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  “Non penso che il mio lavoro pos-
sa rappresentare un reale cambia-
mento per queste persone, ma può 
essere un modo per aiutarle, per far 
conoscere a tutti le loro storie”1

1. Steve McCurry, 2017
“Intervista a Steve McCurry: gli 
ultimi del mondo ci guardano.”
Lavarini F., 2017 3





  “Homines dicti Walser” è un progetto nato dalla vo-
lontà di raccontare una minoranza etnica che, no-
nostante le difficoltà, è sopravvissuta nei secoli, con-
servando nel tempo le sue caratteristiche. Il titolo in 
questione vuole richiamare la storia di questa gen-
te, è infatti con questa frase che fanno la loro prima 
comparsa in un documento ufficiale del 1319, redatto 
a Galtürn, in Tirolo2. Tuttavia le loro origini sembrano 
essere molto più antiche e legate alla valle del Rodano 
ed alla colonizzazione degli Alemanni dell’alto Vallese.
  Questo popolo si è nel tempo spostato in alcune 
delle valli più alte ed isolate delle Alpi e, con ingegno 
e forza di volontà, vi si è stabilito, sfidando le avver-
sità della montagna. Oggi le impronte del loro pas-
sato sono ancora vive in queste comunità, non solo 
nelle tradizioni, ma anche in alcuni aspetti della vita 
quotidiana, conservando la loro identità, nonostante 
i grandi cambiamenti della nostra epoca.
  Questo lavoro si prefigge l’obbiettivo di ricercare, 
documentare e raccontare il loro presente, attraver-
so un artefatto di facile fruizione che possa raggiun-
gere un ampio pubblico. Per fare ciò è stata scelta 
la fotografia come mezzo di comunicazione, avvalo-
randosi del potere narrativo delle immagini. 
  Il materiale raccolto, da quello che è stato un vero 
e proprio viaggio alla scoperta dei Walser, è servito 
per la realizzazione di un libro fotografico, attraverso 
la cui sequenza di immagini e la presenza di brevi 
testi tratti dalle testimonianze raccolte, si è andata a 
creare una finestra a 360° sulla realtà attuale di due 
comunità, Formazza e Macugnaga.
  Mediante l’utilizzo della comunicazione visiva si è 
pertanto voluto valorizzare questa minoranza, met-
tendo in pratica le capacità progettuali acquisite per 
raccontare gli usi ed i costumi, le credenze e le tra-
dizioni, i paesaggi e l’architettura, ma anche le per-
sone che ancora oggi portano avanti la loro identità. 

 Abstract

2. Raimondi A. (2017) Abstract 5
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1. Introduzione
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  Come potrebbe la comunicazione visiva raccon-
tare un popolo che l’avvento della modernizzazio-
ne minaccia di far sparire e documentarne lo stato 
attuale, in un periodo storico sia di cambiamento, 
che di riscoperta e resistenza? Attraverso immagini, 
aneddoti, volti, oggetti, luoghi e tradizioni di gente 
ancora legata alla propria identità, i Walser. 
  Questo progetto consiste infatti nella rappresentazio-
ne visiva di come queste persone portino ancora avanti 
la propria storia, rimanendo legate alla loro cultura, no-
nostante nel tempo si siano dovute spostare dalle terre 
di origine, per poi separarsi in diverse comunità. Perso-
naggi fieri di appartenere a questo popolo e custodi di 
un sapere che ora, più che mai, ha bisogno di essere tra-
mandato e raccontato prima che possa andare perso.
  Per fare ciò penso che uno dei mezzi migliori sia la fo-
tografia, strumento in grado di sigillare nel tempo atti-
mi di vita, ma anche di raccontare storie ed emozioni 
attraverso ritratti, sequenze, ma anche didascalie e testi.

1.1 Tema

  L’intento è stato quindi quello di intraprendere un 
viaggio alla scoperta di quello che resta, selezionan-
do due di queste comunità e applicando la fotogra-
fia di reportage sul campo, provandone le capacità 
narrative. Infine creare un artefatto cartaceo, dove 
fotografia e tipografia sono in grado di raccontare 
i saperi e le particolarità di una cultura antica, che 
potrebbe affievolirsi nel tempo. 
  Trasmettere attraverso la comunicazione visiva le 
storie di persone, che nonostante l’apertura alla mo-
dernizzazione, continuano a coltivare le loro tradizioni, 
dalle abitazioni in legno e sasso, alla lavorazione delle 
materie prime naturali. Infine, attraverso questo arte-
fatto, far apprendere al pubblico di una minoranza che 
tutt’ora abita la zona alpina e di cui si conosce vera-
mente poco, se non nelle zone limitrofe.

1.2 Intento
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Fig. 1. Tradizionale processione 
walser
alagna.it





  Fin dal liceo sono sempre stata affascinata dalla fo-
tografia che si è poi tramutata in una delle mie più 
grandi passioni. Inizialmente per me questo mezzo 
non era nient’altro che tecnica, delle regole da im-
parare e mettere in pratica, ma successivamente, 
durante i miei studi in università, ne ho compreso il 
vero potenziale: la possibilità di comunicare e narra-
re attraverso le immagini prodotte.
  Rapita dall’idea di poter raccontare una storia uti-
lizzando le fotografie, ho iniziato ad indagare quale 
sarebbe potuto essere un soggetto da immortalare, 
non solo per bellezza o interesse personale, ma an-
che per utilità e curiosità.
  Ragionando sulle varie possibilità la scelta è rica-
duta sulle comunità walser, un popolo che, nono-
stante i cambiamenti, rimane fortemente legato alle 
sue tradizioni; persone che cercano di tenere vive le 
proprie radici, una cultura, a mio parere, meritevo-
le di essere immortalata e sigillata nel tempo. Ed è 
proprio per questo che ho fatto questa scelta, per 
aiutare a preservare nel tempo una minoranza che 
sta andando sempre più ad assottigliarsi, non solo 
attraverso dei testi, come già è stato fortunatamente 
fatto, ma raccontandola tramite le immagini. Facen-
do trasparire dalla fotografia quello che sono queste 
persone e, cos’è che ancora caratterizza la loro vita 
in un periodo così particolare, durante il quale non è 
più possibile vivere come una volta, ma in cui biso-
gna reinventarsi sotto una luce contemporanea.

1.3 Motivazione
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 e ipotesi di ricerca
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Attraverso quale tipo di im-
magini si può raccontare 
in modo efficace il popolo 
walser?

Come si può, attraverso 
un artefatto cartaceo, far 
emergere emozioni e sto-
rie di un viaggio alla sco-
perta di una cultura, oggi 
soggetta ai cambiamenti 
della vita contemporanea?

Come può la fotografia far 
emergere le caratteristi-
che attuali di una comu-
nità walser?

2.1 Domande di tesi

Domande e ipotesi di ricerca 21

Fig. 2. Villaggio Walser in 
Valsesia
discoveryvalsesia.com





  Ritengo che la risposta alle domande di tesi possa 
essere ricercata in un artefatto cartaceo, più esatta-
mente un libro fotografico. Esso dovrebbe contene-
re prevalentemente immagini e ritrarre vari aspetti 
delle comunità come si presentano oggi. Per fare 
ciò è necessario indagare diverse caratteristiche, da 
quelle legate alla tradizione, fino ad alcuni spaccati 
di vita quotidiana. 
  Per questioni di fattibilità, ma anche per scelta narra-
tiva, l’artefatto dovrebbe racchiudere solo una selezio-
ne di comunità prese a campione, più probabilmente 
quelle che si sono insediate nelle zone dell’Ossola e 
che si distinguono oggi per un maggior manteni-
mento della tradizione e della lingua.
  Per completare la narrazione le fotografie potreb-
bero comunque essere accompagnate da brevi testi, 
per dare la possibilità di conoscere al meglio queste 
particolarità. Questi verrebbero probabilmente estra-
polati dalle testimonianze raccolte grazie alle persone 
incontrate durante il viaggio fotografico. Infine sareb-
be stampato e rilegato per ottenere un artefatto rivolto 
principalmente ad un pubblico adulto e generalista, in-
teressato sia al mezzo fotografico, sia al conoscere una 
diversa cultura, avvalendosi di un supporto visivo, senza 
necessariamente addentrarsi in un artefatto scientifico.

2.2 Ipotesi di tesi
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3. Stato dell’arte



  La ricerca che segue vuole, in un primo luogo, defini-
re il soggetto preso in analisi per questa tesi e, succes-
sivamente, trattare del mezzo scelto per raccontare il 
tema affrontato, analizzando una serie di casi studio.
  L’intento è quello di svolgere una ricerca basata sul 
materiale già prodotto e disponibile sui Walser per 
identificare questo popolo, la sua storia, le sue caratte-
ristiche ed il suo sviluppo. In seguito conoscere meglio 
la situazione attuale ed il pensiero di queste persone, 
attraverso mezzi come racconti orali ed interviste, en-
trando in contatto con questa gente, sia in situazioni 
quotidiane che durante alcune ricorrenze tradizionali.
  Infine poter trarre una serie di spunti e conclusioni 
utili per la fase di progettazione dell’artefatto. 

3.1.1 Struttura della ricerca

3.1 Metodologia di ricerca



Stato dell’arte 27

3.1.2 Struttura delle interviste

  Sia per quanto riguarda la ricerca, ma anche poi per 
una questione di progetto, è stato necessario intera-
gire con le persone. Più precisamente i soggetti scelti 
sono individui appartenenti alle comunità walser di 
Macugnaga e Formazza, persone adulte di diversa 
età, che risultano legate in qualche modo alla tradi-
zione, che sia per la lingua o per il tipo di occupazione.
  Di seguito sono riportate le domande che sono state 
utilizzate durante gli incontri con questi individui, mi-
rate a raccontare loro stessi, ma anche con l’intento di 
conoscere al meglio la situazione odierna, far emer-
gere cosa è stato influenzato dal passato, ma anche 
come questo si stia evolvendo.
  Infine attraverso i racconti e le parole scaturite da 
queste interviste hanno preso vita anche parte dei te-
sti dell’artefatto finale.

1. In che modo quello che fa è legato ai Walser? 

2. Cosa pensa della situazione attuale dei Walser? 
Cosa pensa del cercare di mantenere vive alcune 
tradizioni? Lei ha visto un cambiamento sostan-
ziale nel tempo? Pensa che le nuove generazioni 
debbano portare avanti le tradizioni? Pensa ci 
sarà un futuro per i Walser ? 

3. Sa parlare il titsch? Pensa sia importante mante-
nere la lingua oggi? Perché? 

4. Mi racconta un ricordo d’infanzia legato ai Walser? 





  “La parola Walser è una variazione di Walliser, cioè 
abitante del Wallis, termine tedesco che indica la 
parte superiore della valle del Rodano, valle per ec-
cellenza nella cultura alpina.”3 

  Da questa definizione si può certamente intuire 
come il popolo di cui si parla, nonostante occupi re-
gioni differenti come quelle italiane, svizzere ed au-
striache, abbia anticamente radici legate alla valle 
del Rodano, o ancora più precisamente, alla coloniz-
zazione da parte degli Alemanni dell’alto Vallese. 
  Tra gli anni 1000 d.C. e 1200 d.C. questa popolazio-
ne fu costretta a lasciare la conca del Goms, in cui 
risiedeva, per ragioni sconosciute (si ipotizzano cam-
biamenti climatici e di conseguenza carestie, come 
anche un eccesso di popolazione, un’epidemia o 
semplicemente lo spirito avventuriero). Iniziò così 
una grande migrazione che portò i Walser in nuove 
valli, in cui il popolo si separò in diverse comunità. In 
Italia questa colonizzazione avvenne principalmen-
te in Val Formazza e Val Antigorio per poi estendersi 
nelle valli circostanti il Monte Rosa4. 
  Tutti i territori occupati avevano in comune un ele-
mento geografico che era l’altezza, e per tanto, una 
maggior difficoltà abitativa. Questa particolare scelta 
fu senz’altro influenzata da una serie di incentivi che, i 
signori territoriali, offrirono a questi coloni con lo sco-
po di renderli abitati e, per cui, di maggior valore. Fra 
i benefici concessi uno dei più importanti fu quello 
di abitare queste terre in totale libertà, nonostante 
si trattasse di un’epoca in cui la servitù era realtà. I 
Walser furono lasciati completamente indipendenti 
con la possibilità di instaurare un loro sistema giuri-
dico, decidere per i propri paesi e le proprie leggi ed 
ottenere l’affitto ereditario delle terre.5 Ma presto la 
situazione, per loro favorevole, cambiò. Le condizioni 
climatiche, inizialmente propizie, in poche centinaia 
di anni, andarono incontro ad un forte mutamento, 
facendo avanzare il freddo ed i ghiacciai e metten-
do alla prova i nuovi insediamenti walser. In quel mo-
mento dovettero emergere le caratteristiche di que-
sto popolo, gente forte che non si dette per vinta e 

3.2.1 Il popolo walser
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3. vecchiopiemonte.it, 2006

4.  Cantamessi V. B., Crosa Lenz 
P., 2007,
Cap. 1

5. walser-alps.eu

3.2 I Walser
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adattò il suo modo di vivere in base all’ambiente cir-
costante, vincendo la sfida della natura ed abitando 
zone che per chiunque sembravano inabitabili.6 
  Le condizioni climatiche e geografiche influenzarono 
il modo di vivere di questa gente, rendendo necessari 
una serie di adattamenti tutt’ora visibili nella loro cultu-
ra. Trovandosi in territori difficili da raggiungere, i Wal-
ser, dovettero creare delle comunità autonome in grado 
di provvedere a tutti i bisogni, dalle abitazioni, al vestia-
rio, fino alla coltivazione e la produzione di alimenti.  
  Queste condizioni caratterizzarono i villaggi walser 
che si distinguono tutt’oggi sia per il tipo di archi-
tettura, diverso da quello delle zone abitate circo-
stanti e molto più simile al gusto tedesco/austriaco, 
ma anche la vita di queste persone. I lavori che gli 
permisero di sopravvivere quasi autonomamente si 
rispecchiano ancora oggi sul territorio, seppur ormai 
aperto al turismo ed alla cultura contemporanea, i 
tipi di coltivazione, di allevamento e di lavorazione 
di determinati prodotti, anche se in chiave moderna, 
sono tutt’ora presenti e mantengono vivi i sapori e le 
caratteristiche di questa gente.
  I popoli walser sono oggi una minoranza che sta 
tendendo ad assottigliarsi ed andando via via a per-
dersi. Questo fenomeno è iniziato intorno all’inizio del 
ventesimo secolo quando, per diverse ragioni legate 
all’arrivo di nuove vie di comunicazione, di turismo, 
dittature e svariati altri motivi come i matrimoni misti 
con persone non appartenenti alle comunità, inizia-
rono ad introdurre sostanziali cambiamenti in questi 
villaggi, plasmando, insieme agli stili di vita monder-
ni, la situazione che si presenta oggi7.
  Nonostante questo perdersi della tradizione e della 
lingua che oggi caratterizza questo popolo, si sta len-
tamente favorendo un ritorno alle origini, seppur in 
chiave contemporanea. Alcune tradizioni, insieme a 
costumi ed occupazioni, si stanno lentamente risco-
prendo anche da parte di qualche membro più gio-
vane delle comunità. Si tratta comunque di un feno-
meno limitato e che, a parere di molti, non garantisce 
ancora una sopravvivenza nel tempo dei Walser.

6. Cantamessi V.B., Crosa Lenz 
P., 2007,
Cap. 1

7. Dall’incontro con la Sig.ra 
Rosangela Pirazzi Cresta, pre-
sidentessa di Walser Verein 
Z’Makana

Fig. 3. Processione a Macugna-
ga
pinimg.com Stato dell’arte 31
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  Le comunità che si sono andate a formare sono ov-
viamente state soggette alla modernizzazione e, a se-
conda delle zone geografiche, sono state influenzate 
sia dalla lingua che dalle usanze. Nonostante questo 
i Walser hanno cercato di mantenere viva la loro cul-
tura e la loro identità.8 Tutt’ora se si entra in un paese 
di origine walser si ha la sensazione di trovarsi in un 
posto lontano dove i nomi sono scritti in doppia lingua, 
le case sono fatte di sasso e di legno e le chiese sono 
ancora al centro dei nuclei abitati. 
  Queste comunità hanno mantenuto i contatti fra 
loro nonostante la distanza, creando inoltre una rete 
di sportelli linguistici. Questi si occupano di raccoglie-
re e conservare materiale sui Walser e sulla loro storia 
per preservarla.9 Con lo stesso scopo, in molte comunità, 
sono stati allestiti musei in vecchie abitazioni tipiche. In 
esse sono stati conservati gli utensili della vita quotidia-
na, i quali racccontano le mansioni tipiche di questo po-
polo, di cui alcune sono state tramandate fino ad oggi. 
  L’architettura è senz’altro uno degli elementi ancora 
oggi fortemente distintivi di questi paesi. Le vecchie 
case, risalenti spesso a centinaia di anni fa, sono oggi 
conservate e tutt’ora abitate. Spesso sviluppate su tre 
piani, presentano ancora la classica struttura in sasso e 
legno finemente lavorato, gli interni, seppur moderniz-
zati, presentano ancora gli elementi distintivi di questo 
popolo come la “stuba”, classico salotto con stufa in sas-
so, o la finestra sul tetto, legata alle tradizioni religiose.10

  Anche alcune occupazioni sono tenute vive tutt’oggi, 
ad esempio le coltivazioni, come quelle di patate (fon-
damentali nella cucina tipica che caratterizza queste 
zone), o l’allevamento bovino e caprino con conse-
guente produzione di latticini. Anche la lavorazione 
delle materie prime anticamente usate dai Walser si 
trova ancora, seppur in chiave moderna, per promuo-
vere sia una cucina locale, ma anche la produzione, 
per esempio, di cosmetici. Infine anche le feste e le 
tradizioni, alcune recuperate recentemente, giocano 
un ruolo fondamentale per questo popolo, che ogni 
anno organizza feste, transumanze, indossa i vesti-
ti tradizionali e stabilisce incontri tra le comunità.11 

3.2.2 Le comunità oggi
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8. 9. Antonietti F. (2010) 
pp. 15-22

10. Cresta R. (1984)
pp. 19-22

11. Schranz M. R. (2008)

Fig. 4. Comunità walser in 
Valsesia
invalsesia.it

Fig. 5. Agglomerato case 
walser
invalsesia.it

Fig. 6. Ragazze in costume 
tradizionale
loetschental.ch

Fig. 7. Dettaglio di una casa
monterosa2000.it

Fig. 8. Diffusione teriritoriale
viestoriche.ne
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  Analizzando il materiale presente sulla cultura wal-
ser ne emerge prevalentemente un gran numero di 
trattati e saggi sulla questione linguistica. Ad essi si 
accostano inoltre una serie di libri che riportano la 
storia di questo popolo, quindi le origini, gli anni del-
la migrazione e la colonizzazione di nuove valli. 
  Purtroppo il materiale ricercato risulta in molti casi 
datato, difficile da reperire e poco conosciuto, così il 
maggior numero di informazioni che si riesce a ricavare 
sono spesso piccoli articoli, presenti prevalentemente 
sulle pagine web legate alle zone abitate da queste co-
munità. Ne risulta comunque un buon numero di testi 
su questi popoli, ma molti dei quali realizzati da piccoli 
editori locali e che oggi si trovano quasi solo nelle biblio-
teche di questi piccoli paesi, privando quindi il grande 
pubblico della possibilità di conoscere questa cultura, 
se non recandosi direttamente in loco.
  Tuttavia, ci sono state alcune occasioni di divulga-
zione più importanti. Il fascino di questi centri abitati 
infatti, anche grazie allo sviluppo del turismo, ha per-
messo la realizzazione di alcune puntate informative 
di emittenti nazionali, come ad esempio il program-
ma televisivo “Linea Bianca”12, che trovandosi nei luo-
ghi interessati ha riportato, anche se in piccolissima 
parte, qualche informazione su questo popolo.
  La popolazione walser rimane comunque ancora na-
scosta a molti ed il modo migliore per conoscerla è 
senz’altro quello di visitare questi paesi, nati dalle loro 
comunità. Inoltre il cercare di tornare alla tradizione sta 
facendo rinascere feste tipiche come la “Fiera di San 
Bernardo” 13 a Macugnaga, durante la quale le associa-
zioni mettono in mostra elementi tipici del loro passato, 
come i costumi ed i riti religiosi, confermandosi uno dei 
metodi più completi per iniziare ad apprendere qualco-
sa su questo popolo.

3.2.3 Divulgazione della cultura walser
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Fig. 9. Biblioteca walser di 
Formazza
Elena Pavan





  Le comunità walser sono solo alcune delle mino-
ranze linguistiche presenti in Italia, accanto ad esse 
spiccano altri gruppi germanofoni, alcuni fran-
co-provenzali ed addirittura altri sloveni.
  Dopo il periodo fascista, durante il quale queste mi-
noranze erano viste di cattivo occhio e furono sog-
gette ad atti di repressione, con la stipulazione della 
Costituzione Italiana, nacquero una serie di articoli 
volti invece a conservare queste realtà. In primis va 
citato l’articolo 6 della Costituzione che riporta “La 
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze 
linguistiche”14. Esso si va a legare al precedente ar-
ticolo 3, il quale abolisce la discriminazione e pone 
ugualianza sociale per tutti i cittadini indipendente-
mente da razza, lingua, religione ecc.15 Gli stessi prin-
cipi vengono sostenuti anche dalla Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione Europea con gli articoli 21, 
ed ancora più specificatamente 22 “L’Unione rispet-
ta la diversità culturale, religiosa e linguistica.”16

  È però solo nel 1999 che l’articolo 6 assume un cer-
to spessore con l’affiancamento alla legge n. 482, 
disegnata proprio sul mantenimento e sulla valoriz-
zazione di queste comunità. L’articolo due di questa 
legge cita testualmente “In attuazione dell’articolo 
6 della Costituzione e in armonia con i princípi ge-
nerali stabiliti dagli organismi europei e internazio-
nali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle 
popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, 
slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il 
franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il 
sardo.”17 . Essa svolge quindi un ruolo di tutela, non 
solo riconoscendo ufficialmente queste minoranze, 
ma anche dando l’impegno agli enti pubblici, come 
scuole, università ed amministrazioni di promuover-
ne la conoscenza e l’utilizzo di lingua e tradizioni18.
  Viene quindi messa in pratica l’intenzione dichiara-
ta dalla Costituzione già nel 1947 portando sostegno 
anche al percorso di riscoperta e conservazione della 
cultura e della tradizione di certe comunità. 
Infine legati a questo tipo di impegno, ma solo in 
periodi più recenti, sono subentrati enti come l’UNE-
SCO e l’INTERREG che si sono interessati dell’argo-
mento con il fine di tutelare e diffondere. 
  

3.3.1 Le minoranze protette dalla costituzione
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  Risulta interessante come la tutela e la promozio-
ne delle comunità walser sia stata ritenuta merite-
vole di essere oggetto di uno dei progetti Interreg 
III, promossi e finanziati dall’Unione Europea per il 
periodo 2004 - 2007. Durante la realizzazione è stata 
data l’opportunità a queste comunità di raccontar-
si, collaborando essi stessi alla stesura del materiale 
scaturito da questo progetto. Ne risulta così un mez-
zo di valorizzazione  con la particolarità di essere re-
alizzato anche sulla visione di queste persone e non 
solo da studiosi esterni.
  “L’iniziativa Interreg III è un programma del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) per la coopera-
zione tra regioni dell’Unione Europea”19 ed è proprio 
in questo ambito che rientra “Walser Alps - Modernità 
e Tradizione nel cuore dell’Europa”20, il progetto pro-
posto dalle comunità walser di tutta Europa e succes-
sivamente approvato e finanziato. La proposta caval-
cò di certo il periodo di riscoperta che ha visto nascere 
l’interesse verso le i Walser negli ultimi decenni, ma 
anche il particolare momento storico in cui l’apertura 
di queste comunità sta portando progressivamente 
ad una dispersione, con conseguente rischio di estin-
zione della lingua e della cultura. Proprio per queste 
motivazioni il progetto venne approvato con lo sco-
po, non solo di sensibilizzare i Walser e chi li circonda 
dell’importanza di mantenere viva la loro cultura ed 
identità, ma anche con l’intento di creare una rete 
informativa che faccia si che questa cultura in futuro 
non rimanga viva solo nei musei e nei libri di testo.
  Per fare ciò vennero stilati i tre temi prioritari per 
la proposta: Il dialogo con le nuove generazioni, alla 
ricerca di un modo contemporaneo di vivere la tra-
dizione; La salvaguardia della lingua come radice 
dell’identità; La creazione di un’immagine e di un’of-
ferta turistica coordinata delle zone walser21. 
  I risultati sono tutt’ora visibili online sui website 
www.walser-alps.eu, www.walser-museum.ch22 nei 
quali si trovano non solo la storia di questo popolo, 
ma anche le tradizioni, la cultura, gli oggetti ed i do-
cumenti del loro passato, insieme alle iniziative del 
presente. Inoltre a supplemento di questi sono stati 

3.3.2 Interreg: Progetto “Walser Alps”



realizzati materiali, anche cartacei, per insegnare la 
storia e la lingua alle nuove generazioni.
  Proprio visitando il website “www.walser-alps.eu”, si 
può ottenere una panoramica di come questo proget-
to sia stato realizzato e di quello che le comunità abbia-
no voluto trasmettere al mondo, ma anche alle nuove 
generazioni, che oggi si relazionano maggiormente 
alla realtà del web rispetto al sapere scritto nei libri. Fin 
dalla homepage ne risulta chiaro l’ambito internazio-
nale che caratterizza questa realtà, il sito è disponibile 
in quattro lingue, ma si viene avvisati che alcuni articoli 
saranno disponibili solo in tedesco, la lingua che più 
si avvicina al titsch. Inoltre si viene accolti proprio con 
la visualizzazione di dove sono stanziati attualmente i 
Walser, sottolineandone l’internazionalità.
  Analizzando la mappa del sito ne emergono gli argo-
menti che sono stati voluti mettere in mostra. Si inizia 
dagli articoli di carattere storico dove viene trattata la 
storia di questo popolo che è migrato e si è diviso in 
più località, pertanto ne segue immediatamente una 
panoramica delle regioni abitate. Singolare è come 
ogni regione sia descritta secondo schemi diversi, in 
quanto questi articoli sono stati redatti dai rappresen-
tanti di ogni zona. Per tanto alcune risultano essere 
più descrizioni territoriali, quasi di carattere geogra-
fico, mentre altre vogliono riportare un minimo della 
storia della loro gente, ne emergono così non solo un 
legame al territorio, ma anche alle proprie origini.
  Subito dopo, occupa una delle posizioni di spicco, 
la sezione dedicata alla lingua che riporta non solo 
una panoramica storica, ma anche esempi dei vari 
dialetti, accompagnati dal tentativo di realizzare un 
vocabolario della lingua walser nelle sue varianti ter-
ritoriali. Si trova poi ancora la cultura, una macro aria 
che racchiude costumi e tradizioni, architettura e in-
sediamenti, ma anche la religione, elemento impor-
tante per questo popolo. Non mancano di riportare 
gli eventi e le feste, spesso anch’esse di carattere re-
ligioso, la musica, ma anche le ricette. Tutti elementi 
dai quali emergono le caratteristiche di questo popolo 
fiero delle sue origini e della sua storia di adattamento.
  Come anticipato, il sito web non vuole essere una 
sola sezione informativa, ma vuole far emergere an-
che un contatto con le nuove generazioni, ed è pro-
prio a queste che è dedicata una sezione nella quale 
si parla di Gioventù e sport. Ne risultano associazioni 
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e organizzazioni dedicate ai ragazzi, fra le più im-
portanti il Campionato Walser di sci. Infine si trova la 
sezione dedicata al sapere walser, nella quale si trova-
no catalogati musei e biblioteche, oggetti e libri, un 
tentativo di creare uno strumento per individuare e 
trovare tutto ciò che può raccontare questo popolo.23

  Seguendo poi l’impostazione di questa pagina web 
sono stati realizzati anche materiali cartacei dedicati 
alla promozione di questi luoghi, ma anche all’inse-
gnamento alle nuove generazioni. Si tratta di diversi 
artefatti, realizzati nelle varie zone interessate, ma 
che riportano una struttura simile fra loro e basata 
su quella appena analizzata per soddisfare appieno 
gli intenti preposti.24

  Il progetto è quindi stato realizzato nella sua interez-
za soddisfando tutti e tre i temi basilari, prendendo 
la minoranza walser come soggetto per un progetto 
pilota applicabile ad altre minoranze, ma anche ri-
conoscendo l’importanza di queste comunità, ed il 
dovere di mantenere ancora viva questa cultura pro-
muovendone la conoscenza e l’insegnamento alle 
nuove generazioni.

23.  walser-alps.eu 

24. Cantamessi V. B., Crosa 
Lenz P., 2007 

Fig. 10. Homepage del progetto
walser-alps.eu

Fig. 11. Menù dei punti trattati 
da walser-alps.eu

Fig. 12. Indice di “I Walser a sud 
delle Alpi”, uno dei libri legati 
al progetto
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  Dopo il riconoscimento anche da parte dell’Europa 
con il progetto Interreg, le comunità walser sta attra-
versando un lungo iter per ottenere il riconoscimen-
to da parte dell’UNESCO come patrimonio immate-
riale dell’umanità. 
  UNESCO è un acronimo che rappresenta l’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la 
Scienza e la Cultura; un’organizzazione istituita con 
l’intento di favorire la pace internazionale e la prospe-
rità promuovendo il dialogo interculturale, il rispetto 
per l’ambiente e le pratiche di Sviluppo Sostenibile, 
sostenendo l’istruzione, la comprensione, i legami tra 
nazioni e società e salvaguardando i beni catalogati 
come Patrimonio Mondiale dell’Umanità25.
  L’annessione proposta dalle comunità walser vuole 
rientrare in un ambito di salvaguardia del patrimonio 
immateriale facente parte del progetto “Gli Italiani 
dell’Altrove” sostenuto dal MIBACT26, basato sul tute-
lare e promuovere le dodici minoranze linguistiche 
d’Italia. Il progetto è iniziato con gli Arbëreshe27, nel 
2012, è proseguito con i Croati del Molise e gli Occitani 
nel 2013, ed ancora nel 2015 con gli Sloveni, i Friulani e 
i Greci di Puglia e Calabria28. Il primo passo per l’am-
missione dei Walser invece risale al 2017, sebbene nato 
da un’idea del 2002 scaturita da un convegno tenutosi 
a Macugnaga e dedicato alle comunità italiane.
  Il primo appuntamento per questo importante pro-
getto è stato nel novembre del 2017, quando una 
rappresentanza delle comunità italiane si è recata ad 
un incontro al palazzo dell’UNESCO italiano a Roma. 
Durante lo svolgimento di questo evento sono state 
presentate le relazioni sulla tutela istituzionale delle 
minoranze walser di Luciano Caveri, il lavoro “Popolo 
delle Alpi” dedicato alla storia e redatto dallo storico 
Enrico Rizzi, ed il “Grande Sentiero Walser” di 800km 
che collega cinquantà località in cinque nazioni diver-
se, ideato da Teresio Valsesia29. A sostegno di queste 
presentazioni la presenza di alcuni membri delle co-
munità nei loro abiti tradizionali, accompagnati dalle 
poesie in titsch di Anna Maria Bacher, dalla musica 
tradizionale, ma anche dai sapori antichi della loro cu-
cina che ancora oggi vivono nelle loro valli.

3.3.3 L’UNESCO per i Walser

25. unesco.it, 2019

26. Ministero per i beni e le 
attività culturali

27. Albanesi d’Italia

28. unesco.it, 2019

29. verbanianotizie.it, 2017
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  Fin da subito ne è emerso il supporto dell’ambascia-
tore Enrico Vicenti, segretario generale della com-
missione nazionale italiana dell’UNESCO, autore di 
un’importante dichiarazione: “Questo popolo senza 
frontiere ha tutte le carte in regola per entrate nel 
patrimonio dell’UNESCO. Quindi siamo disponibili ad 
assicurare la nostra piena disponibilità nell’esaminare 
la richiesta relativa al promovimento del suo poten-
ziale culturale, fatto di storia, lingua e testimonianze 
antropologiche e architettoniche”30. 
  Durante l’incontro è scaturita la volontà non solo di 
considerare l’annessione delle comunità walser italia-
ne, ma quella di poter salvaguardare l’intero popolo, 
lavorando su tutti i territori walser d’Europa, prolun-
gando però l’iter per l’adesione al progetto.
  Dopodichè non ci sono state più notizie per più di 
un anno, durante il quale si è cercato di raccogliere 
il consenso dalle cinquanta comunità interessate. Il 
progetto è poi tornato alla cronaca nel gennaio del 
2019, quando, con sede a Formazza, il Walserverein è 
tornato a mettere in mostra il loro intento di annes-
sione all’UNESCO, durante il quale sono state ripor-
tate altre dichiarazioni che fanno emergere il favore 
dell’Organizzazione internazionale all’approvazione. In 
quest’occasione sono state la parole del sindaco di For-
mazza, Bruna Papa, a sottolineare l’apertura alla pros-
sima adesione: “Per UNESCO la nostra candidatura è 
molto importante ed interessante. Rappresentiamo 
tanti saperi, la lingua, le tradizioni... siamo un popolo so-
stenibile, arrivato in luoghi impervi gestendo la natura. 
I Walser hanno poi il carattere di transnazionalità molto 
d’attualità, tant’è che dopo secoli ci ritroviamo ancora 
oggi, periodicamente, nelle varie nazioni. Questi sono 
tutti valori aggiunti per la nostar candidatura”31.
  Attualmente non si hanno altre novità a riguardo, 
ma la situazione resta ampiamente favorevole da en-
trambi i fronti che attendono probabilmente la sola 
conclusione della procedura di adesione per poter di-
chiarare il popolo walser come patrimonio culturale 
immateriale. Riconoscendo quindi ufficialmente l’im-
portanza di questa minoranza, con l’intento di valoriz-
zare e conservare non solo la componente storica, ma 
soprattuto l’identità di questo popolo.

30. ilrosa.info, 2017

31. ossola24.it, 2019
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  Nella comunità di Macugnaga spicca senza dubbio la 
figura di Rosangela Pirazzi Cresta32. Ella detiene il ruolo 
di presidentessa dell’associazione Walser Verein z’Ma-
kana33 e, in quanto tale, risulta fortemente preparata 
sulla storia e la cultura che caratterizza questo popolo.
  Durante la ricerca di questa tesi la presidentessa 
dell’associazione si è resa disponibile per racconta-
re della sua gente e per far emergere quali siano gli 
elementi distintivi che ancora oggi risultano visibili, 
creando anche dei parallelismi con la comunità di For-
mazza e facendone emergere alcune differenze.
  Fin da subito, dalle sue parole, si viene a conoscenza 
di questa associazione, nata negli anni ‘70 dello scorso 
secolo su richiesta e suggerimento delle delegazioni 
svizzere dei Walser e della Internationale Vereinigung 
für Walsertum34. Essa nasce proprio per far emergere, 
riscoprire e conservare le tradizioni, la storia ed il folklo-
re di questa comunità, che ad inizio secolo, pare aver 
subito un periodo nero. Questo fu segnato in special 
modo dall’avvento del regime fascista che peggiorò la 
situazione già creatasi in precedeza con il fenomeno 
dell’imbastardimento della popolazione, dovuto all’a-
pertura delle miniere ed alla crescita del turismo. 
  La signora racconta visibilmente amareggiata di 
come una maestra di elementari del regime multas-
se i bambini walser qualora parlassero la loro lingua, 
cercando di uniformarli al popolo italiano. Non perde 
l’occasione per il primo confronto con la comunità vi-
cina che, trovandosi in una valle più chiusa e meno 
interessata dal turismo e dagli affari, è stata meno af-
flitta da questo triste fenomeno. 
  Introduce così l’argomento linguistico oltre che tradi-
zionale. Racconta infatti come essa senta di far parte 
di una generazione di passaggio, un anello di congiun-
zione fra coloro che hanno vissuto veramente la vita 
walser e le nuove generazioni che, nonostante si cerchi 
di insegnare ancora il titsch35, con l’apertura della valle, 
le nuove tecnologie ed il nuovo tipo di vita, si stanno 
allontanando dalla tradizione crescendo ormai come 
italiani. Sono purtroppo solo alcuni i casi che legano la 
loro vita e le loro occupazioni a ciò che questa cultura 
gli ha cercato di tramandare.

3.4.1 I Walser di oggi a Macugnaga 
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Fig. 13. Dorf di Macugnaga
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3.4 Macugnaga e Formazza, comunità walser



  Un altro elemento di cui la signora Pirazzi parla con 
orgoglio è il loro vestito tradizionale. Su di esso han-
no eseguito un importante studio per far si che ven-
ga indossato in modo corretto, proprio come veniva 
fatto dai loro avi. Narra di come quest’usanza non sia 
una semplice trovata folkloristica, come si pensa in 
alcuni casi dei costumi tipici, ma di come le donne 
di questa comunità lo sentano come un simbolo di 
appartenenza, da sfoggiare durante tutte le feste 
religiose e non, un abito di tessuto nero finemente 
ricamato in oro e completato da un grembiule. Al-
cuni vengono tutt’ora confezionati, altri, come da 
tradizione, continuano ad essere tramandati di ge-
nerazione in generazione, sfoggiati con orgoglio e 
conservati con cura come gioielli inestimabili.
  Questi abiti eleganti vengono indossati special-
mente nelle ricorrenze tradizionali che l’associazione 
ha portato avanti e che ha anche, in alcuni casi, re-
cuperato e fatto rivivere dai racconti del passato. La 
maggior parte di queste sono feste religiose, sottoli-
nea la presidentessa, in quanto la vita walser è sem-
pre stata fortemente legata alle credenze. Fra le più 
importanti la processione del Corpus Domini e la fie-
ra di San Bernardo, durante la quale non solo si ce-
lebra il santo portando la statua in legno alla chiesa, 
ma si organizza un mercato come qulli che venivano 
fatti in passato e spesso, gli esponenti della comuni-
tà, mettono in mostra elementi legati alla tradizione 
come la lavorazione del latte, della lana e del pane. 
Insieme ad esse sono state recuperate anche altre 
usanze legate all’Avvento ed al Natale, ma anche ad 
altri santi importanti per la loro cultura.
  Il racconto è proseguito poi sugli elementi caratteriz-
zanti il villaggio (Dorf), in special modo l’architettura, 
le chiese, le cappelle votive ed il tiglio. La descrizione 
delle case ha fatto emergere i fattori tipici ed il metodo 
tradizionale del “blockbau”, una tecnica che prevede la 
costruzione di strutture incastrando fra loro le travi di 
legno. Esse venivano poi poste su una fondamenta di 
muratura in sasso tipico della zona, ma ridotta al mini-
mo a causa dei costi. Le abitazioni, molto eleganti alla 
vista, erano curate con dettagli dal gusto tedesco. Inol-
tre anche questo argomento ha fatto emergere diffe-
renze con la comunità di Formazza nel tipo di struttura. 
Infatti nonostante lo stile sia inconfondibile e ricondu-
cibile in entrambi i casi all’architettura walser, le case 



di Formazza erano anticamente studiate per ospitare 
su più piani non solo le famiglie, ma anche gli animali, 
il fieno e le provviste. A differenza di queste la struttura 
di Macugnaga prevedeva fin dall’inizio un edificio per 
ogni scopo, realizzando 3 strutture diverse. Una casa, 
un fienile ed una stalla. Questa struttura tradizionale è 
stata mantenuta in Italia quasi solo dai Walser di que-
ste due comunità. La disposizione di esse però incontra 
uno schema comune in tutti i paesi walser e cioè il cre-
are degli agglomerati abitativi, definiti “Dorf”.
  Un altro elemento di questi Dorf è la presenza di luo-
ghi di culto come le chiese, sempre al centro di queste 
comunità e la cui presenza sottolinea il grande legame 
di questa gente alla vita religiosa. Ed è proprio di fronte 
alla Chiesa Vecchia che a Macugnaga sorge uno dei 
simboli del paese, il tiglio secolare, che leggenda vuole 
sia stato piantato all’arrivo dei primi Walser. Un simbo-
lo sacro per questo popolo, sotto il quale la comunità 
si è riunita in passato per prendere decisioni e cele-
brare ricorrenze e che, ancora oggi, detiene un posto 
d’onore nella comunità ed offre tutt’ora un luogo dove 
riunirsi e raccontare storie e leggende come quella dei 
Götwiarchjini. Questi sarebbero stati dei folletti che abi-
tavano nelle cavità del tronco ed avrebbero insegnato ai 
macugnaghesi come sopravvivere in montagna, filan-
do la lana, lavorando il latte ed impastando il pane. La 
leggenda narra però che, essendo creature dispettose 
e bizzarre, furono presi in giro da dei bambini e sarebbe 
per questo che non si fecero mai più vedere.
  Infine dopo tutte queste curiosità sulla comunità di 
Macugnaga, la presidentessa dell’associazione, ha fatto 
emergere il carattere di questo popolo, persone abitua-
te ad aiutarsi a vicenda per sopravvivere ed in grado di 
fabbricare tutto il necessario per una vita di lavoro e dif-
ficoltà, ma anche ricche di cultura e di grande saggezza.
  Dalle sue parole ne è emerso un grande orgoglio di 
appartenenza a questa gente, ma anche una preoc-
cupazione legata alla situazione attuale, che secondo 
lei, sta portando a far perdere il vero titsch oltre che ad 
affrontare sempre più problematiche nel trasmettere 
la tradizione alle nuove generazioni.
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  Per quanto riguarda la comunità di Formazza, la si-
gnora Valeria Bacher, presidentessa dell’associazio-
ne walser della zona36, si è dimostrata disponibile ad 
introdurre la situazione odierna in questa valle.
  Subito introduce brevemente la storia di questa 
comunità, importante per essere stata uno dei pri-
mi insediamenti walser, risalente ai primi periodi di 
migrazione di questa gente. I “Pomatter”37 infatti si 
definiscono imparentati strettamente con altre co-
munità come quella di Bosco Gurin, che la signora 
Bacher definisce “cugini”. Questo particolare modo 
di citare i walser di Bosco Gurin arriva dalla nascita di 
questo insediamento, un luogo che ha origine dalla 
migrazione di alcuni abitanti di Formazza.
  Emerge poi come queste comunità abbiano nel 
tempo avuto vari contatti, nonostante la distanza. 
Ma anche come, ancora oggi, si cerchi di mantenere 
questo scambio, non solo con gli insediamenti più 
vicini, ma conservando il contatto anche fra realtà 
di stati diversi. Per permettere ciò si è cercato, ne-
gli ultimi decenni, di creare questa rete di contatti 
fra associazioni, anche grazie alla creazione di spor-
telli linguistici legati fra loro. Inoltre sono frequenti 
gli eventi nati dedicati a questo popolo che cercano 
di riunire periodicamente le rappresentanze di ogni 
comunità in occasioni particolari. 
  Di certo, fra tutte, spicca il Walsertreffen. Questo 
viene tenuto regolarmente ogni tre anni in una co-
munità diversa e consiste in un ritrovo internazionale. 
Durante questo periodo tutte le comunità sono invi-
tate a partecipare ad una tre giorni ricca di impegni, 
fra cui una sfilata, che prevede la presenza di tutte 
le comunità nei loro costumi tradizionali, ma anche 
giochi e musica tipica legati al passato di questa gen-
te, senza tralasciare però l’organizzazione di alcune 
conferenze, che ad ogni edizione si prepongono di 
affrontare temi diversi, scelti di volta in volta. 
  Un altro evento particolare, che unisce anche una dele-
gazione di giovani, è il campionato walser di sci, duran-
te il quale i membri delle comunità si sfidano in questo 
sport, non solo nella variante classica che tutti cono-
scono, ma anche nel telemark, una tecnica che risale al 

3.4.2 I Walser di oggi a Formazza 

36. Racconta della sua comuni-
tà durante un incontro tenuto 
per questa tesi

37. Formazzini in titsch

Fig. 14. Scudetto del gruppo 
walser di Formazza
Elena Pavan



passato, ma tenuta ancora viva anche in Formazza.
  Dopo aver parlato di questa rete di contatti, si tor-
na ad analizzare maggiormente Formazza, una del-
le comunità che pare essersi mantenuta maggior-
mente rispetto ad altre. Nascono infatti i paragoni 
con altre realtà in Italia come Ornavasso o Alagna, 
paesi che ormai sembrano aver perso le caratteristi-
che tipiche walser ed essersi trasformati totalmente 
da come potevano apparire in passato. La conserva-
zione di Formazza sembra essere dovuta anche alla 
chiusura della valle. Un luogo che oggi viene definito 
meta turistica, ma che fino al 1920 era raggiungibile 
solo tramite l’utilizzo di sentieri e, che anche succes-
sivamente, a causa di strade impervie, è rimasto dif-
ficoltoso da raggiungere fino alla costruzione di una 
galleria risalente agli ultimi decenni.
  Qui non è raro infatti sentire nomi dal suono ti-
picamente tedesco ed ancora qualcuno che par-
la orgoglioso il titsch. Un esempio di questo voler 
mantenere viva la lingua è sicuro la poetessa Anna 
Maria Bacher, ella infatti, oltre ad aver insegnato nel-
la scuola di Formazza la storia e la cultura, ma anche 
le basi della lingua walser, si è dedicata alla stesura 
di poesie, versi legati ai temi della natura, nella loro 
lingua tipica. Nonostante questo cercare di traman-
dare alle nuove generazioni, anche in questo caso, la 
presidentessa solleva dei dubbi, in quanto i giovani, 
risultano sempre meno interessati a questa cultura. 
  Malgrado questo allontanamento da parte delle 
nuove generazioni, in Formazza sono ancora ben pre-
senti i segni di questo popolo. Le coltivazioni in alta 
montagna vengono ancora curate, in special modo 
le patate, e le mucche pascolano ancora libere per 
poi produrre i formaggi grassi tipici della loro cucina. 
Questi sapori sono rivisitati da alcuni ristoranti locali, 
ma possono essere anche gustati nelle tipiche case 
walser durante alcuni eventi che si tengono in autun-
no, quando le coltivazioni di patate hanno dato i loro 
frutti. La particolarità è quella di poter gustare i tipici 
sapori di questa cultura nell’ambiente caratteristico.
  Proprio parlando dell’ambiente ne emerge anche 
qui l’artchitettura, come a Macugnaga e nelle altre 
comunità, le abitazioni venivano studiate in legno 
con basi di sasso locale. Anche queste hanno man-
tenuto il classico aspetto esterno, seppur restaura-
to ed a volte modernizzato per adattarsi alla vita di 



oggi. Alcune frazioni presentano anche costruzioni 
che hanno mantenuto la struttura poggiata su dei 
“funghi” di sasso per proteggersi dall’avvento dei 
topi, che una volta caratterizzava gli “stadel”, edifici 
adibiti alla funzione di granaio.
  Dall’incontro con la presidentessa scaturisce an-
che in questo caso l’orgoglio che ha questa gente di 
appartenere a questo popolo, nonostante le preoc-
cupazioni per il futuro e come essi cerchino ancora 
oggi di mantenere e  di mostrare la loro cultura.
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  Per cercare di preservare e mantenere uniti i membri 
delle comunità walser sono nate diverse associazioni.
  Si può notare come tutti i paesi di stampo walser 
ospitino almeno una di queste, ma esse non sono 
solo di carattere locale, bensì esiste anche un’asso-
ciazione internazionale che vuole fungere da punto 
di riferimento per tutti i Walser e le loro comunità, la 
“Internationale Vereinigung für Walsertum”. Quest’ul-
tima ha la particolarità di essere composta non solo da 
una cerchia ristretta di individui legati all’amministra-
zione, ma anche da membri provenienti da comunità 
di tutta Europa che svolgono un ruolo di rappresen-
tanza, così da creare una rete di contatti internaziona-
le, ma anche con l’intento di rappresentare al meglio 
questo popolo e preservarne le diverse sfaccettature38.
  Nello statuto sono riportati chiaramente gli intenti che 
racchiudono la ricerca e la promozione, ma anche il 
benessere e la prevenzione dei Walser, creando, come 
anticipato, una rete di contatti per coltivare il legame 
tra le varie comunità. Per fare ciò l’associazione gesti-
sce diversi servizi, dalla cura di un museo virtuale, alla 
gestione di una casa editrice dedicata che, oltre a varie 
pubblicazioni, semestralmente pubblica una rivista39. 
Inoltre si occupa dell’organizzazione del grande even-
to “Walsertreffen”, che come già citato in precedenza, 
prevede un raduno internazionale di tutte le comunità, 
ospitato ogni tre anni, durante il quale si fanno rivivere 
usi e costumi, accompagnati da conferenze dedicate a 
temi diversi, ma attuali per tutte le comunità40.
  A fianco di questa associazione ne operano tante al-
tre, come già anticipato, ve ne si trova spesso una per 
comunità. Prendendo in considerazione Formazza e 
Macugnaga se ne trovano ben tre. La “Walser verein 
Pomatt”41 per quanto riguarda Formazza e “Alte Lin-
debaum Gemeinde”42 e “Walser Verein Z’Makana”43 
per Macugnaga. Tutte e tre si occupano, come molte 
altre, della riscoperta e della storia delle loro comuni-
tà, riportando in vita le tradizioni, a volte dimenticate, 
ma anche gestendo biblioteche e musei con lo scopo 
di salvaguardare la loro cultura. Organizzano anche 
eventi legati ai Walser e si impegnano nel tramandare 
la storia e la lingua per quanto sia possibile. 

3.4.3 Le associazioni

38. wir-walser.ch, 2019

39. wir-walser.ch, 2019

40. wir-walser.ch, 2019

41. Associazione Walser 
Formazza

42. Comunità del Vecchio
Tiglio

43. Associazione Walser 
Macugnaga
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  La situazione della Walser verein Pomatt risulta più 
semplice, essa si occupa di tutte le mansioni elenca-
te, mantenendo fede alla tradizione e lavorando con 
i Walser per i Walser. Come è scaturito dall’incontro 
con la presidentessa Bacher, essi si occupano di man-
tenere viva, preservare e tramandare la loro cultura, 
guardando alla comunità più che al turismo, Gesten-
do inoltre la biblioteca ed il museo walser44.
  Per quanto riguarda Macugnaga, anche a detta del-
la presidentessa della Walser Verein Z’Makana, la si-
tuazione risulta più complessa. In un paese di poche 
centinaia di anime sono infatti nate due associazioni 
diverse, una legata alla riscoperta della tradizione e 
della storia per la quale lo scopo primario è mantere 
e tramandare il sapere passato della loro comunità, 
lavorando principalemente per i membri di questa 
realtà. Essi trovano importante che la lingua e le tra-
dizioni vengano riscoperti nella loro forma più vera, 
senza snaturalizzarli. Mentre la visione dell’associazio-
ne Alte Lindebaum Gemeinde, sempre legata al con-
servare la cultura, risulta invece più aperta alla moder-
nizzazione anche della lingua ed all’organizzazione di 
eventi come il mercato della Fiera di San Bernardo. 
Esse, nonostante alcune visioni diverse, lavorano en-
trambe con lo scopo di portare avanti la cultura wal-
ser di Macugnaga e, come per Formazza, gestiscono 
un museo, dei corsi di lingua e delle giornate dedicate 
a mostrare le loro tradizioni, come la panificazione, la 
lavorazione della lana e quella dei latticini45.
  I Walser sembrano quindi essere un popolo orgoglioso 
delle proprie origini e ne risulta chiaro, dalla presenza di 
tutte queste associazioni, nate alcune anche negli ulti-
mi decenni, come per loro sia importante preservare 
la loro cultura nonostante il periodo di cambiamento.

44. walser.it, 2019

45. Schranz M. R., 2019
pp. 17-27
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  Nonostante l’opinione generale sia quella che le co-
munità walser stiano andando a sparire a causa dei 
cambiamenti dell’ultimo secolo, ancora oggi, anche 
grazie al lavoro di riscoperta e tutela effettuato negli 
ultimi decenni, le tradizioni di questa gente vivono sia 
in chiave tradizionale che in chiave moderna.

Architettura

  Senza alcun dubbio uno degli elementi distintivi di 
queste comunità è l’architettura. Nonostante alcu-
ni paesi abbiano perso parte dell’architettura tipica, 
nelle realtà di Macugnaga e Formazza risulta ancora 
uno degli elementi più caratterizzanti del paesaggio 
che si incontra. Essa ha subito inevitabilmente dei 
cambiamenti, dovuti al passare del tempo ed ai nuo-
vi stili di vita, tuttavia è stata e viene tutt’ora preser-
vata, costruendo e ristrutturando sempre tenendo 
conto della linea guida tipica dei Walser, utilizzando 
tecniche e materiali tradizionali, seppur adattati in 
chiave contemporanea.46

  A caratterizzarla è la tecnica di costruzione detta 
“Blockbau”, un sistema che prevede la realizzazio-
ne di strutture in pietra e legno, elementi facili da 
reperire nelle zone alpine. Su una base di muratura 
di pietra vengono quindi innalzate le strutture in le-
gno, la particolarità di queste risiede nell’incastro.
Infatti queste enormi travi non necessitano di col-
lanti, ma vengono sapientemente unite fra loro at-
traverso dei semplici incastri realizzati intagliando 
il legno. Infine un tetto spiovente di piode di pietra 
locale sigilla la struttura con il peso.47

  Esistono due correnti di costruzione, una nella 
quale un solo edificio è adibito a tutto il necessario, 
mentre un’altra, tipica di Macugnaga e Formazza, 
nella quale si tende ad avere tre edifici distinti per 
abitare, conservare la segale ed ospitare gli anima-
li. Questa necessità oggi è venuta a mancare, ma 
questi tre edifici, adattati ai bisogni, caratterizzano 
tutt’ora questi paesaggi. 48

3.4.4 Macugnaga e Formazza, cosa resta oggi

46. Cresta R. (1984)
pp. 19-22 

47. Bacher A. M., 2015

48. vecchiopiemonte.it, 2006

Fig 15. Architettura walser in 
Formazza
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La lingua
  
  “L’elemento che più caratterizza ed accomuna i 
Walser è la lingua, un antico idioma di origine ale-
manna tramandatosi oralmente di generazione in 
generazione e, purtroppo, negli ultimi decenni seria-
mente minacciato.”49. 
  Questa lingua è definita “titsch”, un ideoma che ri-
corda senza alcun dubbio il tedesco, proprio per le 
sue orgini alemanne. Si tratta di una lingua comples-
sa che si tramanda fin dal XIII secolo, essa infatti ri-
sulta maggiormente simile alle parlate arcaiche-me-
dievali. Questo aspetto di conservazione è dovuto 
quasi sicuramente all’isolamento di queste comuni-
tà che, nel tempo, ha portato la lingua a separarsi 
da quella di origine, non subendo le stesse variazioni, 
ma bensì arrivando ai giorni nostri conservando la 
struttura pressochè invariata. Tuttavia questo aspet-
to ha portato anche a delle piccole variazioni, dovute 
al distacco dei Walser in diverse comunità, nel tempo 
infatti ci fu bisogno di coniare nuove parole che risul-
tano così diverse da paese a paese, generando una 
variante del titsch per ogni realtà, anche fra quelle 
più vicine tra loro.50  Oggi però alcune comunità han-
no ormai perso l’uso di questa lingua, mentre in al-
tre, come nelle due prese in analisi, risulta normale 
sentire ancora qualche frase scambiata in titsch. Le 
associazioni walser di Formazza e Macugnaga infatti 
si danno come impegno, fra i vari, quello di conser-
vare questa lingua. Essa viene parlata fra gli individui 
di queste comunità, viene insegnata nelle scuole pri-
marie, vengono organizzati corsi, viene utilizzata an-
che per i cartelli stradali ed inoltre è stata catalogata 
grazie a degli studi specifici e racchiusa in volumi 
scritti.51 Tuttavia, nonostante ci sia ancora chi la parla 
fluentemente o addirittura ci scrive poesie, le nuove 
generazioni faticano ad apprenderla, sia per lo scar-
so utilizzo che per i nuovi stili di vita, portando così 
ad avere un numero sempre minore di parlanti.52

I costumi  

  Elemento di orgoglio e di appartenenza per i Walser 
è senza alcun dubbio il loro costume tradizionale.
 Oggi questi abiti non vengono più indossati nella 
vita di tutti i giorni, ma qualsiasi occasione impor-

49. Antonietti F., 2010

50. Cantamassi V. B., Crosa
Lenz P., 2007
Cap. 14

51. Schranz M. R., 2008
pp. 17-27

52. Antonietti F., 2010

Fig 16. I costumi di Formazza
Elena Pavan
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tante, come le ricorrenze religiose o i raduni fra le co-
munità, è celebrata indossando il “Tracht”53, il vesti-
to tradizionale. Questo viene conservato quasi come 
una reliquia, ce ne si prende cura e lo si conserva in 
attesa delle occasioni in cui indossarlo, proprio come 
è stato sempre fatto in passato. Ancora oggi infatti si 
usa tramandare questo “tesoro” di generazione in ge-
nerazione e molti degli abiti che si vedono indossati 
risalgono a decine, se non centinaia, di anni prima.
  Esiste quindi una sorta di ritualità legata al costume 
tradizionale che riprende gli usi del passato, in cui 
si viveva prettamente una vita di stampo contadino-
montanaro e l’abito della festa era un bene prezioso da 
conservare e tramandare, che sostituiva solo occasio-
nalmente gli abiti adibiti al lavoro.
  Nelle realtà walser questo abito non è solo un simbolo 
di appartenenza a questa cultura, ma anche alla spe-
cifica comunità. Come è avvenuto con la lingua, anche 
gli abiti nascono da un gusto comune legato alla tra-
dizione di montagna delle zone tedescofone, ma con 
la suddivisione in diverse località ogni comunità ha 
subito i suoi cambiamenti e le sue influenze, facendo 
nascere un abito tradizionale diverso per ogni paese. 
Oggi infatti gli abiti si somigliano per le forme e gli ele-
menti, ma presentano anche sostanziali differenze, dai 
materiali ed i colori, ai dettagli che permettono di di-
stinguere le varie comunità di appartenenza.
  Analizzando gli abiti femminili di Formazza e Ma-
cugnaga ci si trova davanti a due abiti lunghi, dallo 
stampo contandino, corredati sempre di un grembiu-
le in vita, elemento indispensabile per la vita di que-
ste donne e di materiali spessi e caldi come la lana 
che veniva filata a mano dalle donne della comuni-
tà. Sono però subito evidenti le differenze, i colori in 
primis, prevalentemente rosso per Formazza e qua-
si totalmente Nero per Macugnaga. Inoltre i pizzi e i 
ricami che arricchiscono l’abito della festa risultano 
nettamente diversi, più sobri e discreti per i primi e 
ricami in oro che arricchiscono l’intera pettorina per i 
secondi. Gli abiti degli uomini riprendono le caratteri-
stiche di quelli femminili sia nei colori che nei dettagli.
  Oggi l’argomento costume è ancora vissuto appieno 
e sono stati avviati anche degli studi storici che per-
mettono ai Walser contemporanei di indossare con 
orgoglio l’abito come lo indossavano i loro antenati.54

53 Abito di Gala
walser-alps.eu

54. Zanzi P., 2018
pp. 54-84



Le occupazioni
  
  Oltre agli elementi già analizzati, alle generazioni 
odierne sono state tramandate anche alcune occu-
pazioni. Molto sentiti ancora, in Formazza special-
mente, vi sono l’allevamento e la lavorazione dei latti-
cini. Anche i più giovani si interessano a questo lavoro 
che ha caratterizzato per necessità la vita dei Walser. 
Gli animali pascolano ancora liberi nei prati di monta-
gna ed il latte viene lavorato, seppur con i mezzi mo-
derni, nel rispetto della tradizione, conservando vivi i 
sapori di questa cultura distinti dai formaggi grassi, 
utili per affrontare la vita quotidiana in montagna55. 
  Sempre con lo stesso spirito vengono ancora coltiva-
ti i campi alpini di segale e patate, anch’essi utilizzati 
tutt’ora per i piatti tipici che riprendono le usanze del 
passato. A fianco di questi lavori troviamo ancora gli 
artigiani che lavorano il legno, chi ancora sa filare la 
lana, chi impasta le pagnotte di segale e chi ancora 
periodicamente accende il forno del paese.56

  Non mancano però anche i modi di rivisitare il 
passato. Esistono infatti realtà nell’ambiente della 
ristorazione in cui è possibile assaporare le materie 
prime, i gusti e le ricette della tradizione sia in chia-
ve classica che con variazioni moderne.57 Ma esiste 
anche chi ha saputo usare le conoscenze e le tradi-
zioni tramandate per creare qualcosa di nuovo come 
elementi cosmetici, legati sempre allo spirito di que-
ste comunità di persone inventive, che hanno saputo 
addattarsi ad una vita difficile sfruttando ciò che la 
natura offriva.58

Le tradizioni  
  
  Molte comunità risultano essere ancora legate alle 
proprie tradizioni, alcune arrivate fino ad oggi indi-
sturbate, altre recuperate nel tempo attraverso i ri-
cordi d’infanzia ed i racconti tramandati. Oltre ai sa-
pori ed alle occupazioni, come già riportato, ancora 
oggi vivono le ricorrenze, le processioni, le feste, ma 
anche il modo di celebrare i funerali, durante i quali 
partecipa tutta la comunità portando il defunto al ci-
mitero per poi commemorarlo con una cena.
 Entrambe le realtà prese in considerazione portano 
avanti molte tradizioni, diverse fra loro.
  Per Formazza non mancano di certo i riti religiosi, 

55. formazzaagricola.it, 2019

56. Dall’incontro con Valeria 
Bacher, Presidentessa dell’As-
sociazione Walser Formazza

57. locandawalser.it, 2019
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le processioni e le benedizioni che vengono celebrati 
indossando il costume tradizionale. Fra queste la fe-
sta patronale di San Bernardo, uno dei santi più im-
portanti per i Walser, ma anche la benedizione dei 
fiori e le celebrazioni dei santi a cui sono dedicate le 
chiese e gli oratori delle varie frazioni della valle.
  Accanto a queste si trovano gli eventi in cui il grup-
po walser di Formazza celebra se stesso, come il “Pu-
mattertag”, e quelli in cui si incontrano le comunità 
di oltreconfine presso il passo del Gries, o ancora la 
Sbrinz-Route, una manifestazione durante la quale 
le comunità della Svizzera tedesca ripercorrono l’an-
tica via dei Walser portando bestiame e formaggi, 
incontrandosi con la comunità di Fomazza.
  Passando invece a Macugnaga si trovano anche qui 
la celebrazione di San Bernardo, vissuta anch’essa 
con una processione in costume, ma anche con la 
benedizione degli attrezzi agricoli e da montagna, 
accompagnati dall’organizzazione di una fiera, che 
vuole riprendere le antiche usanze59. Insieme ad 
essa sono state portate avanti e riprese anche altre 
usanze di carattere religioso, dalla celebrazione della 
Pasqua in costume, con la benedizione delle uova, 
alla corona dell’avvento, in cui i bambini nei vestiti 
tradizionali portano a benedire le loro corone di rami 
e candele. Le processioni si ripetono ancora per le 
feste patronali delle frazioni e per il Corpus Domini. 
Mentre a dicembre giunge la sera di St. Niklaus, du-
rante la quale, un personaggio che impersonifica il 
santo, accompagnato dallo “Smutzli”, un uomo vesti-
to di nero, visitano le case dei bambini portando dei 
dolci e consegnado alla madre un ramo di nocciolo 
qual’ora il bambino dovesse comportarsi male.60

  Si nota sicuramente come le ricorrenze dei Walser 
siano strettamente legate alla vita religiosa, elemen-
to fondamentale per queste comunità e, come anco-
ra oggi, nonostante l’affievolirsi che sta vivendo que-
sta cultura, queste tradizioni siano mantenute vive.

Le credenze  

  Come altri popoli di montagna anche fra i Walser si 
sono sviluppate credenze e leggende che oralmente 
sono arrivate fino ad oggi. Esse presentano temi che 
riconducono alla vita di queste persone, facendone 
emergere legami con la religione, ma anche con la 

59. Cresta R. (1984)
pp. 10-11 

60. Schranz M. R., 2008
pp. 17- 27

Fig. 17. La statua di San Ber-
nardo pronta per la proces-
sione in Formazza 
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natura, citando folletti, streghe e ghiacciai. Molte di 
queste storie hanno avuto origine e sono state rac-
contante nelle “Stube”, la stanza che ospitava la stu-
fa di sasso e che scaldava la casa nelle lunghe sere 
invernali. Qui ci si sedeva al caldo a si raccontava.
 Come si può facilmente intuire dalla trasmissione 
orale, queste credenze presentano sia dei temi e del-
le avventure comuni, ma attraverso il tempo si sono 
trasformate, dando vita ad innumerevoli versioni.
  Fra gli elementi comuni che troviamo sia in For-
mazza che a Macugnaga ci sono i folletti, chiama-
ti Zwärgj nella prima e Gutwiärginj nella seconda. 
Nelle leggende vengono descritti come esseri di-
spettosi, abitanti dei boschi, ma anche fonte di sag-
gezza. Si racconta infatti come siano stati proprio 
questi folletti ad insegnare ai Walser i modi migliori 
per vivere in queste zone isolate ed impervie, tra-
mandando il sapere legato alla panificazione, alla 
filatura ed ai prodotti derivati dal latte.61 Allo stesso 
tempo però si dice che fossero sempre pronti a fare 
dispetti alla gente, come attirarli di notte in luoghi 
pericolosi vicino ai fiumi, rubare loro le slitte per sci-
volare giù dai pendii ed altre marachelle.62 A Macu-
gnaga in particolare si pensava vivessero nel tiglio 
secolare, nel quale sparirono per sempre in seguito 
a degli scherni subiti dai bambini a causa del loro 
apetto minuto e dai piedini ritorti.63

  Altre leggende riguardano le streghe, creature ma-
ligne, come nel caso delle streghe di Morasco. Leg-
genda vuole infatti che queste creature spingessero 
i massi della montagna con l’intento di distruggere il 
paese, ostili all’ambiente felice che i Walser avevano 
creato. Ma queste furono fermate, lasciando i massi 
ancora oggi visibili, grazie all’intervento del gatto di 
Sant’Anna, la santa a cui era dedicata la chiesa del 
paese.64 Ma questa non è di certo l’unica storia in cui 
queste creature sono le protagoniste.
  Accanto ad esse si narra anche di spiriti e presagi, 
l’arrivo della morte o del vagare delle anime sottofor-
ma di luci sulle alture dei ghiacciai. Si racconta dei 
ghiacci d’alta montagna come luoghi di transizione 
delle anime, ma anche delle apparizioni del diavolo 
o dell’avvicinarsi della personificazione della morte. 
Per tornare poi ancora a temi più gioiosi, come la 
leggendaria presenza di una valle perduta sulle altu-
re del Monte Rosa, un luogo rigoglioso nascosto pro-

61. Cantamassi V. B., Crosa
Lenz P., 2007
Cap. 11 

62. pedrodarima, 2010

63. Petrolati P., 2018

64. pedrodarima, 2010

65. Cantamassi V. B., Crosa 
Lenz P., 2007
Cap. 11



prio dal ghiaccio da cui nascerebbe anche il fiume 
che attraversa Macugnaga.65

  Si hanno quindi diversi temi legati ai modi di vive-
re, ma anche alla religione ed infine alle origini degli 
antenati, storie e testimonianze orali che in chiave 
fantasiosa raccontano la vita di un popolo.
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  Parte integrante della ricerca sono state le intervi-
ste, una serie di domande poste ad alcuni membri 
delle due comunità analizzate, con lo scopo di capire 
da loro stessi la situazione attuale.
  Da esse sono emersi sia aspetti positivi che non. 
Il lato negativo riscontrato risiede nella difficoltà di 
mantenere questa cultura viva, che si manifesta in 
una sempre più frequente perdita della lingua. Il ti-
tsch infatti sembra essere sempre più una rarità, in 
molti casi è rimasta solo qualche parola e solo le ge-
nerazioni più su con l’età sembrano conservarlo nella 
sua complessità. Tuttavia si ha l’idea che i Walser non 
si vogliano dar per vinti, organizzano veri e propri cor-
si serali per adulti e cercano di insegnare le basi della 
lingua nelle classi delle elementari locali. 
  Proprio nei giovani risiede il secondo problema, infatti 
l’interesse verso le proprie origini pare essere più debo-
le con il passare del tempo, si ipotizza che sia proprio la 
realtà contemporanea a fare da distrazione maggiore, 
allontanando i ragazzi dalle tradizioni di un tempo.
  Nonostante questa innegabile perdita tutti gli in-
tervistati hanno dimostrato grande orgoglio nel rac-
contare della loro identità, tutti infatti, non solo gli 
anziani, hanno sostenuto l’importanza di mantenere 
vivo il più possibile il loro bagaglio culturale, portan-
do avanti le tradizioni, a volte adattandole al presen-
te, conservando almeno il ricordo del titsch e cercan-
do di trasmetterle anche alle nuove leve.
  In tal proposito ne sono emerse persone, di diverse 
età che si prodigano per conservare almeno un pez-
zetto di questa cultura, da chi scrive ed insegna nella 
sua lingua tradizionale, a chi gestisce biblioteche e 
musei per valorizzare e far conoscere il più possibile. 
C’è poi chi ha conservato i mestieri che si sono tra-
mandati di padre in figlio, legati ancora alla loro terra 
e chi si è voluto cimentare nell’imparare a suonare 
uno strumento tradizionale. 
  La cultura walser risulta quindi ancora viva e vegeta, 
nonostante le opinioni varino dalle più positive a quel-
le meno ottimistiche, tutti concordano nell’importan-
za di conservare quello che rimane. Ed insieme alle 

3.5.1	 Riflessioni	sulle	interviste

3.5 Conclusioni sulla ricerca
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tradizioni anche i ricordi d’infanzia vengono raccon-
tati con orgoglio. Sono i più disparati, da chi ricorda le 
filastrocche tradizionali che le maestre insegnavano, 
a chi parla di uno stile di vita che potrebbe sembrare 
distante secoli, ma che non è altro che pochi decen-
ni fa. Ne emerge per tanto come la caratteristica vita 
walser sia stata sperimentata anche più recentemen-
te dell’immaginato, con i bambini che portavano le 
mucche al pascolo e le difficoltà dell’alta montagna, 
isolata da tutto. Ricordi di un vissuto che vale la pena 
tramandare, insieme ai sani principi che proprio que-
ste situazioni hanno favorito nel tempo.



  Dopo la ricerca, svolta sia sui libri che sul campo, si 
possono trarre alcune conclusioni, poi fondamentali 
per iniziare la fase di progettazione.
  I Walser sono risultati essere un popolo dalle anti-
che origini, che seppur costretti ad emigrare verso 
diverse mete, hanno mantenuto la loro identità at-
traverso i secoli. La loro storia, dopo l’essersi stabiliti 
nelle comunità che sorgono ancora oggi, può sem-
brare di poca importanza, contraddistinta da uno sti-
le di vita povero e vissuta in piccoli paesi autogestiti. 
Tuttavia questa gente ha un passato degno di essere 
ricordato per il grande ingegno che gli ha permesso 
di vivere laddove chiunque altro non avrebbe osato 
prima. Lo spirito dei Walser ha fatto nascere così una 
realtà di cui si trova traccia ancora oggi negli usi e 
nei costumi, nelle tradizioni, ma anche nelle leggen-
de e nell’architettura. Tutti questi aspetti presentano 
ancora una traccia del loro passato ed è l’insieme di 
essi che può dare il quadro più completo possibile. 
  Oggi molto del materiale disponibile sui Walser è 
attribuibile non solo agli enti nazionali ed internazio-
nali che salvaguardano le minoranze, ma soprattuto 
al lavoro delle associazioni. Tutte le comunità sono 
caratterizzate dalla presenza di almeno una di esse 
ed ognuna si dedica a diversi aspetti, dalla conserva-
zione, all’organizzazione degli eventi, fino alla valo-
rizzazione ed alla diffusione della cultura.
 Grazie a questo grande impegno ed al forte legame 
con il passato di questa gente, risulta essersi con-
servato molto più di quanto pronosticato all’inzio. 
Questo risulta importante per le scelte progettuali, 
infatti delinea la possibilità di creare una narrazione 
completa, affrontando diversi temi e particolarità ri-
scontrabili ancora oggi.

3.5.2 Conclusioni

Stato dell’arte 67





  La ricerca ha previsto non solo l’analisi di chi sono 
e come si presentano i Walser oggi, ma anche una 
parte dedicata ai casi studio, per poter trarre delle 
conclusioni utili alla realizzazione del progetto. 
  Questi sono quindi stati selezionati tenendo con-
to del mezzo scelto per trovare una risposta alle 
domande di tesi, la fotografia. Avendo infatti ipotiz-
zato che la realizzazione di un artefatto cartaceo di 
stampo fotografico potesse raggiungere gli obbiet-
tivi prefissati, sono stati individuati alcuni progetti 
di questo tipo, avendo cura di sceglierne una serie 
dedicata al raccontare un popolo. 
  In questa fase di analisi sono state individuate alcu-
ne caratteristiche importanti per trarre i giusti spunti:

• Il genere di foto scattate. 

• Gli aspetti scelti di queste comunità per raccon-
tarle. 

• La selezione degli scatti che è stata fatta e 
come l’insieme riesca a raccontare.  

• La presenza di testi e la loro disposizione come 
didascalie e testi esplicativi. 

• Il tipo di layout realizzato

3.6.1 Analisi dei casi studio
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  La fotografia è un mezzo nato a metà del 1800 grazie  a 
diverse ricerche ed invenzioni, nonostante questo la sua 
partenità venne spesso attribuita principalmente al chi-
mico Daguerre. Il nome che gli venne dato è composto 
da due termini greci, phôs (luce) e graphè (grafia), che 
significano letteralmente “scrittura di luce”66.
  I primi fotografi che iniziarono a sperimentare questo 
mezzo ne capirono quasi subito l’utilità e l’incredibile 
versatilità. Non solo un metodo per ritrarre la realtà più 
velocemente di un dipinto, ma anche un mezzo utile 
per i ricercatori, per chi volesse raccontare e divulgare 
una storia, o più semplicemente anche per le persone 
il cui intento era sigillare un ricordo nel tempo.
  Questo mezzo, proprio per la sua capacità di immor-
talare in pochi istanti la realtà, sposò fin dai suoi primi 
anni l’ambito del reportage. Uno dei primi esempi fu 
senza dubbio Brady che, attraverso le sue immagini, 
riportò per la prima volta gli orrori della guerra, scat-
tando immagini dal grande potere comunicativo.   
  Inoltre la fotografia nacque nello stesso periodo del-
la sociologia e, tra fine 1800 ed inizio 1900, l’American 
Journal of Sociology iniziò così ad avvalersi di questa 
tecnica per accompagnare gli articoli. Questo diede 
maggior risalto ai progetti fotografici nati per raccon-
tare una storia, delle persone, delle situazioni proprio 
come nel caso di alcuni grandi reporter come Do-
rothea Lange, Walker Evans e Lewis Hine.67

  In epoche più recenti la componente dell’immagine 
è divenuta sempre più presente su qualsiasi mezzo 
divulgativo ed i reportagisti si sono così moltiplicati. 
Questi personaggi hanno permesso il diffondersi di 
saperi, di storie e di conoscenze anche distanti dalla 
nostra realtà, come hanno fatto per anni i fotografi 
delle grandi testate come Magnum. Fra questi spicca-
no alcuni nomi come McCurry, Salgado e Scianna che 
hanno saputo raccontare attraverso le loro immagini 
diversi popoli, dalla lontana India alla vicina Sicilia68.
  Lo svilupparsi di questo tipo di fotografia e di questi 
esempi sono dei chiari segni di quanto un’immagine 
possa essere importante per raccontare ed, a volte, 
sia essa stessa ad avere la capacità di esprimere e far 
conoscere molto più di quello che può fare un sem-
plice testo.

3.6.2 Introduzione ai casi studio, 
	 la	fotografia	che	racconta

66. wikipedia.it, 2019

67. Abbatecola E., Montaldo F.

68. Madesani A., 2008,

Fig. 18. American at Work 
Hine

Fig. 19. Sicilia 
Scianna

Fig. 20. Immagine di guerra 
Brady
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Fig. 22. Lavoratore americano 
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Fig. 23. Altre Americhe 
Salgado Stato dell’arte 71



 [ 24 ] 

 [ 26 ] 

 [ 25 ] 

 [ 27 ] 

 [ 28 ] 



  Steve McCurry, famoso fotografo di reportage, nel 
2015 ha pubblicato India, un libro di 200 pagine sull’o-
monimo paese. Questo raccoglie una serie di fotogra-
fie appartenenti ad un immenso progetto con la finali-
tà di raccontare l’India, i suoi abitanti ed il loro modo di 
vivere. È un progetto che ha richiesto molto tempo ed 
impegno, tuttavia ai fini progettuali risulta interessan-
te analizzare questo artefatto per l’approccio al tema.
  In esso McCurry racchiude una serie di fotografie che 
ritraggono le persone, ma anche scorci di vita quoti-
diana. Egli scatta in svariate occasioni, sia dal semplice 
treno dei pendolari, fino a situazioni particolari come 
le festività tradizionali. Per realizzare ciò il fotografo si è 
dovuto mettere in gioco, non solo scattando a ciò che 
trovava, ma relazionandosi con le persone, per cono-
scere e scoprire cosa valeva la pena raccontare.
  Le fotografie sono poi state impaginate in un libro che 
da grande importanza alle immagini, ma lascia anche 
spazio ad un saggio introduttivo, con lo scopo di raccon-
tare alcuni dei viaggi nel paese, le particolarità viste, i 
posti visitati, le persone incontrate e le emozioni vissute. 
  L’artefatto si presenta in un formato verticale e ri-
porta fotografie sia orizzontali che verticali, impagi-
nate per occupare più spazio possibile e quindi far 
visualizzare lo scatto nel dettaglio. Per questo mo-
tivo anche le immagini orizzontali sono impaginate 
come le verticali, spingendo il lettore a ruotare il li-
bro, per venire poi ripagato dalla possibilità di vedere 
anch’esse nel modo migliore possibile. Inoltre ogni 
foto risulta avere grande importanza, essendo posi-
zionate tutte solo sulle facciate di destra, le più visibili.
  Tornando alla fotografia, una delle componenti stilisti-
che che saltano subito all’occhio è senz’altro il colore. Un 
elemento per cui il fotografo si distingue e che fa parte 
del suo stile fotografico, ma che serve anche per rac-
contare al meglio quello che ha vissuto. McCurry infatti 
più che fotografo si definisce un “Visual Storyteller”69.
  Per quanto riguarda le inquadrature sono svariate, 
ma quasi sempre racchiudono l’elemento umano, 
prediligendo spesso il ritratto. Non mancano però ta-
gli larghi che raccotano situazioni e luoghi di questi 
paesi, viste così come vengono vissute.

3.6.3 Steve McCurry - India

69. Magnum photos, 2018

Fig. 24. 25. 26. 27. 28. India 
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  Ferdinando Scianna, uno dei fotografi italiani più ce-
lebri, ha fin da subito raccontato con la fotografia di 
reportage. Iniziò dalla Sicilia, la sua regione, della quale 
raccontò dapprima le feste religiose, riportando già in 
modo potente la cultura di questa gente, per poi esten-
dere il suo lavoro anche alla vita quotidiana.70

  Un lavoro particolare di Scianna fu senz’altro “Il ghetto 
di Venezia 500 anni dopo”, nato come mostra fotogra-
fica e solo in seguito riportato su carta sottoforma di 
catalogo.71  Anch’egli scelse di raccontare lo stato at-
tuale di una comunità antica e che risiede in mezzo 
ad una città italiana, gli ebrei del ghetto di Venezia. Per 
fare ciò fotografò attimi di vita quotidiana, ma anche ar-
chitetture, case, chiese, canali ed esercizi commerciali. 
Il tutto con un stile molto simile a quello della street 
photography, in quanto, come reporter, Scianna crede 
che il modo migliore di eseguire questo tipo di lavori 
sia quello di diventare quasi invisibili e non interferire 
assolutamente con la scena ritratta. Ne emerge inoltre 
come per raccontare questa comunità, Scianna, abbia 
dovuto esplorare il Ghetto per conoscerne la vita quoti-
diana. Fatto ciò ne ha riportato fotograficamente i vari 
aspetti per far parlare la sua fotografia e raccontarne le 
varie sfumature creando una narrazione.
  Nel caso dell’artefatto cartaceo, il catalogo, le fotogra-
fie sono completamente valorizzate, lasciando parla-
re la loro potenza espressiva con un’impaginazione 
pulita che prevede solo brevi e semplici didascalie. Le 
dimensioni, anche in questo caso importanti, danno 
vita ad un formato verticale, ma più largo di altri; que-
sta scelta permette di far vivere in modo migliore gli 
scatti orizzontali, impaginati uno per facciata. Il layout 
risulta così molto pulito e dai grandi margini che ri-
chiamano alla mente l’utilizzo di un passepartout per 
presentare la fotografia.

3.6.4  Ferdinando Scianna - Il ghetto di Venezia 
  500 anni dopo

70. Madesani A., 2008,

71. Fenini R., 2016

Fig. 29. 30. Il ghetto di Venezia 
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  Altre Americhe nasce come progetto fotografico, 
destinato fin da subito a diventare una pubblicazio-
ne cartacea, tratta da un viaggio del fotografo bra-
siliano Salgado. Nonostante si tratti di un progetto 
molto complesso, che ha necessitato di tempo e bu-
dget importanti, la volontà di prenderlo in considera-
zione è nata dall’abilità del fotografo nel raccontare 
delle particolari categorie di persone.
  Il giornalista Alan Riding ha descritto il lavoro del 
fotografo così: “Le fotografie di Salgado catturano di 
volta in volta la luce e l’oscurità del cielo e dell’esi-
stenza, la tenerezza e il sentimento che coesistono 
con la durezza e la crudeltà. Salgado è andato a cer-
care un angolo dimenticato delle Americhe, erigen-
dolo a prisma attraverso il quale può essere osserva-
to il continente nel suo complesso. […] Salgado è il 
creatore di un archivio, il custode di un mondo, di cui 
celebra l’isolamento. Così facendo, mira a suscitare 
emozioni problematiche e contraddittorie. E anche 
in questo caso, ci riesce in pieno.”72

  Ne emerge come Salgado abbia voluto raccontare 
la vita dei popoli che risiedono nell’America Latina, in 
special modo quelli più distanti e meno conosciuti. Il 
fotografo, per riuscirci, ha intrapreso un viaggio di 7 
anni, durante il quale, ha vissuto a stretto contatto con 
le persone incontrate e che in fine ha ritratto. 
  Il suo progetto risulta voler racchiudere nelle imma-
gini la vita di questa gente, dai momenti più felici, fino 
a quelli più tristi, senza nascondere le difficoltà, ripor-
tando tutta la cruda realtà di questa storia e tutte le 
sue sfumature, dalla vita quotidiana alle tradizioni, dai 
momenti in famiglia ai lavori. Anche nel caso di Salga-
do la figura umana è quasi sempre presente ed il rac-
conto si incentra proprio sulle persone, sulle loro azioni 
ed emozioni per raccontare gli aspetti delle loro vite.
  Per quanto riguarda il libro pubblicato su un formato 
verticale di grandi dimensioni, l’impaginazione con-
cede il maggior spazio possibile alle fotografie, valo-
rizzandole con pagine intere e doppie dove necessa-
rio,  riducendo i testi al minimo. Non manca però una 
prefazione legata al tema, che vuole introdurre il suo 
pubblico a quello che andrà a vedere, iniziando a dare 
un’idea sull’argomento trattato.

3.6.5 Sebastião Salgado - Altre Americhe

72. libreriamo.it, 2015

Fig 31. 32. Altre Americhe 
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  Tibet, culture on the edge è un progetto del fotogra-
fo e regista statunitense Phil Borges73. Questo parti-
colare artefatto è stato realizzato con l’obbiettivo di 
raccontare al mondo la situazione attuale del Tibet 
in un momento di grosso cambiamento, ritraendo 
i tibetani, la loro vita, la loro terra e come, lo sciogli-
mento dei ghiacciai ed il forte sviluppo dell’ultimo 
periodo, li stia influenzando74.
  Borges è conosciuto per essere un fotografo docu-
mentarista, ma soprattuto per i suoi ritratti, attra-
verso i quali riesce a narrare una storia. Tuttavia nel 
caso di questa pubblicazione non sono più questi 
a prevalere, ma l’autore lascia diverso spazio anche 
ai paesaggi ed alle tradizioni di questo particolare 
popolo. Inoltre, a differenza di altri libri fotografici 
con tematiche simili, la fotografia continua ad avere 
la maggiore importanza, ma vengono introdotti an-
che dei brevi testi che trovano posto durante tutto 
lo svolgimento della narrazione. Si tratta di una par-
ticolarità utile per la fase progettuale, trattandosi di 
un punto in comune con l’intento  iniziale.
   L’artefatto si presenta sottoforma di un libro svi-
luppato in orizzontale e dell’altezza di 23cm. All’in-
terno il layout risulta molto vario rispetto ai casi 
analizzati finora, introducendo come già riportato 
l’elemento testuale, con informazioni delle persone 
ritratte, ma anche riportando diversi aneddoti. Le 
fotografia dominano l’attenzione, spesso utilizzate 
in pagine al vivo o comunque occupando buona 
parte dell’area a disposizione. Queste si fanno più 
ridotte quando devono accompagnare un testo, 
che condivide sempre la pagina con le immagini, 
creando così una sorta di dialogo tra i due elementi. 
Il tutto è anche in questo caso preceduto da un’in-
troduzione per portare il fruitore all’interno dell’ar-
gomento trattato.

3.6.6 Phil Borges - Tibet, culture on the edge

73. 74. philborges.com, 2019

Fig 33. 34. 35. Tibet, culture on 
the edge, 
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  Nois è un progetto fotografico del 2017 lanciato dal 
piccolo comune di Silanus, in Sardegna. Questo con-
siste in una serie di piccole esposizioni temporanee 
sfruttando lo spazio offerto dalle botteghe.75

  La particolarità di questo progetto è la scelta di creare 
una mostra collettiva, grazie anche alla presenza di un 
concorso per fotografi emergenti, con l’intento di rac-
contare l’identità di questo borgo attraverso punti di vista 
differenti. Nonostante non si tratti di un libro, ha destato 
grande curiosità per il modo di narrare esclusivamente 
attraverso immagini, realizzate da diversi individui.
  Con questa iniziativa, Silanus è riuscito a raccontarsi, 
mostrando la vita nel borgo attraverso ritratti, paesaggi 
e peculiarità, realizzate con diversi stili di fotografia. In-
fatti Non ve ne è uno prevalente, bensì si passa da ritrat-
ti e primi piani, ad inquadrature larghe che mostrano 
l’ambiente, a soggetti intenti nelle loro attività. Vi si af-
fiancano poi una serie di dettagli, come delle mani che 
sgranano un rosario, ma anche luoghi, che trasmettono 
molto anche senza il bisogno di presenze umane.
  In generale, la mostra, grazie a così tanti contributi 
di fotografia completamente diversi tra loro, è in grado 
di comunicare l’identità di un paese, di una comunità, 
spaziando dalle occupazioni ai paesaggi, dalle persone 
ai credi religiosi e le tradizioni. Ne emerge quindi come 
per raccontare questo paese, i partecipanti abbiano 
sentito il bisogno di fotografare soggetti di natura diver-
sa per creare un quadro completo della situazione. Inol-
tre l’insieme di questi scatti forma un potente artefatto 
comunicativo in grado di far percepire una realtà ben 
precisa a qualsiasi spettatore, in cui la discontinuità di 
stile non reca disturbo e permette di cogliere appieno 
l’atmosfera vissuta.

3.6.7 Silanus - Nois
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  Stiamo scomparendo è il primo progetto pubblicato 
da CTRL Books nel 2018. 76

  Si tratta di un libretto dalle dimensioni contenute, 
poco più di un A5 verticale che racchiude un reporta-
ge sulle minoranze linguistiche in Italia, fra cui anche 
le comunità walser. Proprio per il tema affrontato è 
rientrato nei casi studio analizzati, nonostante la foto-
grafia occupi solo una parte di esso.
  A differenza degli altri non è un lavoro prevalente-
mente fotografico, il testo risulta avere infatti uguale, 
se non maggiore importanza. In questo caso le foto-
grafie sono inserite in una sezione a parte del libro 
che si presenta suddiviso in 3 macrocategorie. La pri-
ma, dedicata al testo, è un reportage scritto nel quale 
gli autori di CTRL raccontano i loro viaggi nell’ambito 
del progetto, i posti che hanno visitato e le storie del-
le persone che hanno incontrato. La seconda area è 
quella fotografica, distinta anche per il tipo di carta, 
che se in precedenza era una carta ruvida e leggera, 
in questo caso ci si trova davanti una carta patinata 
opaca, che richiama il mondo fotografico. Qui le fo-
tografie assumono importanza perché separate dal 
testo e usate, dove possibile a pagina intera. Tutta-
via la scelta di un formato verticale e di piccole di-
mensioni porta ad una resa veramente piccola per 
gli scatti orizzontali, che in alcune pagine funziona 
per sottolineare l’importanza del messaggio, ma in 
altre risulta quasi un peccato. Le fotografie ritraggo-
no principalmente le persone, scelta legata anche al 
voler raccontare i popoli come minoranza linguistica, 
ma non vengono tralasciati paesaggi e dettagli legati 
alla cultura di cui si sta parlando.
Infine anche l’ultima macroarea risulta distinguersi 
per il tipo di carta, questa volta simile alla prima, ma 
di colore giallo. Si torna infatti ad una sezione di testo, 
nella quale l’argomento “minoranza” continua a tra-
pelare, ma questa volta in modo generale e non più 
mirato alle comunità che si è scelto di racchiudere in 
questo reportage.

3.6.8 Stiamo scomparendo,
 Viaggio nell’Italia in minoranza - CTRL Books

76. CTRL books, 2018
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  Analizzando i progetti più disparati, da grossi tomi di 
grandi fotografi, a piccoli progetti locali, sono emersi 
aspetti comuni che sono diventati degli spunti per il 
progetto realizzato. Tutti i lavori presi in considerazione  
raccontano infatti dei popoli, a volte delle vere minoran-
ze, altre gli abitanti di un particolare luogo. L’analisi svol-
ta ha permesso di individuare sia il tipo di fotografia che 
il tipo di soggetto utilizzati per raggiungere l’intento. 
  In tutti l’elemento umano è risultato fondamentale, 
sempre presente, a volte con maggiore importanza 
di altre, sembra essere il comun denominatore che 
lega molti progetti di questo tipo. Sono infatti le per-
sone a formare un popolo e se si vuole raccontare di 
esso la loro partecipazione è basilare. Insieme ad esse 
non sono però mancati scatti che ritraessero i luoghi, 
i paesaggi e le abitazioni della gente; un’insieme che 
permette di delineare caratteristiche, condizioni di 
vita e sensazioni tipiche di ogni popolo. Un altro fat-
tore riscontrato risiede nelle tradizioni e nei modi di 
vivere, ritraendo particolari vestiari, riti religiosi, ma 
anche i più semplici mestieri. Lo sfogliare questi la-
vori ha così rinforzato la convinzione iniziale di dover 
raccontare diversi aspetti dei Walser per poter tra-
smettere la loro cultura a tutto tondo.
  Infine anche il modo in cui sono stati strutturati gli 
artefatti è stato uno spunto per il progetto. La foto-
grafia è l’elemento che prevale sempre, nonostante 
la presenza di testi che raccontano delle esperienze 
vissute durante i viaggi di ricerca, e dei saperi acquisi-
ti sulla gente ritratta. Questi sono stati trattati in modi 
diversi, posti a volte ad inizio libro, altre per introdurre 
diversi capito o addirittura in capitoli a parte. La veste 
grafica ha però sempre valorizzato l’immagine, per-
mettendo di osservare la fotografia in formati impor-
tanti e costruendo un layout dall’aspetto pulito, con 
uno stile definibile classico, proprio per far vivere gli 
scatti sopra ogni altra cosa e lasciando così che siano 
essi stessi a creare una narrazione visiva, dove è l’ele-
mento ritratto ad emergere.

3.7 Conclusioni sui casi studio analizzati
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4. Progettazione





  Il progetto si pone l’obbiettivo di raccontare la mino-
ranza walser come si presenta oggi, sigillando nel tem-
po quello che ancora rimane e creando un artefatto in-
formativo, in grado di far conoscere queste particolari 
comunità anche a chi non ne fa parte, ma che  tuttavia, 
dimostra un certo interesse verso questi argomenti.
  Per far ciò, la realizzazione dell’artefatto si è basata sulla 
ricerca effettuata nelle comunità di Formazza e Macu-
gnaga, due realtà prese a campione fra quelle rimaste 
in Italia. La scelta è stata fatta in base a diversi parame-
tri. Innanzitutto la fattibilità ed il tempo a disposizione 
che hanno escluso dalla selezione i luoghi più distanti, 
quelli che presentano una barriera linguistica e quelli i 
cui contatti sono risultati più difficili da reperire. In se-
guito si è voluto ridurre ulteriormente il numero, sce-
gliendo le comunità che più sono riuscite a mantenere 
le loro caratteristiche fra quelle già selezionate, donan-
do così maggiore completezza al progetto.
  La ricerca non si è quindi limitata alla lettura di libri 
e documenti, bensì è andata più a fondo attraverso i 
racconti e le storie delle persone stesse, che hanno col-
laborato attivamente nella realizzazione del materiale.
  Dalla necessità di raccontare questa realtà è scatu-
rita la domanda “Cosa caratterizza questa particola-
re minoranza oggi?”, la risposta è stata molteplice ed 
ha per tanro dettato i contenuti dell’artefatto al fine 
di documentare al meglio la situazione attuale. 
  Si tratta di una comunità, per tanto, la presenza delle 
persone risulta fondamentale ed insieme ad esse le 
loro tradizioni e credenze, che hanno portato con sè 
fino ad oggi. Ma anche i luoghi dove vivono e quello 
che fanno, diversi aspetti che nell’insieme raccontano 
quello che sono attualmente.

4.1.1 Obbiettivi del progetto
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  L’intento principale di questo progetto è quello di cre-
are un artefatto cartaceo, sotto forma di libro, con lo 
scopo di fornire uno strumento in grado di far cono-
scere una piccola realtà ad un pubblico ampio, senza 
la necessità di particolari competenze storiche e lin-
guistiche. Questo libro è nato per essere distribuito sia 
in ampia scala, per raccontare questa realtà al di fuori, 
ma anche nelle varie comunità per essere conservato 
nelle biblioteche walser e per dare la possibilità a chi si 
vuole approcciare a questo tipo di conoscenza di sfo-
gliare un artefatto di comunicazione visiva.
  Inoltre il progetto fotografico svolto vuole contribui-
re a sigillare nel tempo una cultura che il passare del 
tempo minaccia di far dimenticare. 
  In futuro il prodotto finito potrebbe vedere la luce 
non solo sotto forma di libro, ma anche grazie a delle 
ipotetiche installazioni in occasione di eventi legati 
ai comuni di origine walser, o creando una mostra 
fotografica itinerante, che potrebbe toccare più pae-
si e permettere quindi a queste comunità di mostra-
re, attraverso queste fotografie, la loro identità.

4.2.1 Possibili applicazioni
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  Come anticipato, il target preso in considerazione 
comprende un pubblico prevalentemente adulto 
e di stampo generalista, privo quindi di specifiche 
competenze regresse storico-linguistiche. L’artefat-
to è dedicato ad una fascia di persone che nutre un 
certo interesse per le culture minoritarie e le parti-
colarità che ancora oggi si trovano in alcune zone 
d’Italia. Si guarda quindi ad un pubblico curioso che 
vuole saperne di più, ma che cerca un artefatto dalla 
facile fruizione, senza doversi avventurare nella let-
tura di grossi tomi su argomenti specifici. 
  Si valuta anche la possibilità di raggiungere fruitori 
distanti dalle popolazioni walser e, che quindi, non ne 
hanno conoscenza. L’intento è quello di far scoprire ciò 
che rimane e di valorizzare questa particolare cultura.

4.2.2 Target

4.2 Applicazioni





4.3.1 Approccio alla ricerca dei contenuti

  Per la realizzazione dei contenuti è risultato chiaro 
fin da subito che la ricerca effettuata sui libri non sa-
rebbe stata sufficiente per il tipo di progetto scelto. 
La soluzione migliore ha perciò previsto un approccio 
diverso basato sulla partecipazione delle persone.
  Questo lavoro è infatti iniziato con una fase di ricerca 
dei contatti in cui le presidentesse delle associazio-
ni walser di Formazza e di Macugnaga sono risulta-
te fondamentali. Loro sono state la fonte delle prime 
informazioni sulle due comunità e dei primi contatti 
con le persone, che avrebbero poi collaborato.
  In questo modo si è creata una reazione a catena 
che ha permesso di incontrare sempre più individui, 
attraverso le cui storie sono state estrapolate tutte le 
informazioni necessarie per la scrittura dei testi e la 
realizzazione delle fotografie per raccontare al meglio 
queste realtà. Pertanto la scelta di affrontare il pro-
getto appoggiandosi alle persone è stata fondamen-
tale per poter realizzare un prodotto autentico in cui 
sono i Walser stessi a raccontare di sè.

4.3 Approccio al progetto
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4.3.2	 Realizzazione	del	materiale	fotografico

  Una volta creata la rete di contatti è iniziata la fase di 
realizzazione del materiale fotografico. Questa si può 
definire come un vero e proprio viaggio, durante il qua-
le si è svolta la sessione fotografica, suddivisa in 17 usci-
te con meta le due comunità prese in considerazione.
  Le fotografie scattate sono state numerose, han-
no compreso ritratti e paesaggi, ma anche dettagli e 
momenti importanti della vita di questa gente. 
   Alcune immagini hanno necessitato di sopralluoghi 
per studiare gli orari migliori in cui essere scattate, altre 
sono state realizzate con tecniche come l’HDR, quindi 
unendo scatti uguali, ma con esposizioni diverse.
  Anche i luoghi ed i soggetti da fotografare, così 
come i testi, sono stati scelti grazie alle informazio-
ni ricavate dalla fase di ricerca, realizzando così una 
raccolta di immagini in grado di raccontare i vari 
aspetti che caratterizzano i Walser.
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4.3.3	 Stile	fotografico	scelto

  Nel momento in cui è stato necessario iniziare a 
scattare le prime fotografie si è dovuto delineare 
uno stile che potesse essere adatto per l’intero libro.
  Ragionando sui temi trattati, i lavori analizzati e la 
volontà di raccontare questa cultura a 360°, la scelta 
è ricaduto su uno stile fotografico documentaristico, 
scattando ritratti, paesaggi e situazioni intervenen-
do il meno possibile per riportare i fatti fedelmente.   
  Questa scelta ha permesso di creare il tipo di artefat-
to ipotizzato, raccogliendo tutti gli elementi necessari 
e donando al fruitore uno sguardo reale su di esso.
  La decisione ha per tanto influenzato anche la fase 
di post-produzione, durante la quale l’intervento su-
gli scatti è stato mirato sull’uniformità, senza stra-
volgere la realtà ripresa. Il filo conduttore che lega 
le diverse fotografie si è andato a solidificare anche 
in questo stadio, creando un preset che scaldasse i 
toni, per restituire al meglio le sensazioni dei mate-
riali e delle situazioni ritratte.
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4.4.1 Struttura dell’artefatto

  Già dalla fase di ricerca è risultata chiara la volontà 
di raccontare più aspetti di questa cultura per darne 
un quadro completo. Analizzando i temi affrontati 
dai diversi libri e le informazioni già raccolte si sono 
delineate quattro macroaree tematiche. 
  Innanzitutto le persone, componenti fondamenta-
li per raccontare una comunità, essendo loro stesse 
a comporla. Insieme ad esse non potevano manca-
re le tradizioni e le credenze che sono sopravvissute 
al tempo, aspetti che dicono molto di un popolo, da 
spaccati di vita quotidiana a leggende di tempi remo-
ti. Si è proseguito poi con la ricerca dei mestieri che 
conservano ancora l’impronta di questa cultura così 
particolare, ed infine, ma non meno importanti, i pae-
saggi e l’architettura, elementi che definiscono chia-
ramente il tipo di vita affrontato dai Walser nei secoli.
  Queste quattro categorie sono andate a comporre 
così i capitoli dell’artefatto realizzato, per permettere 
al fruitore di iniziare a conoscere a 360° questa cultu-
ra, inserendo citazioni, racconti e particolarità in gra-
do, non solo di raccontare, ma anche di incuriosire.

4.4 Struttura dell’artefatto
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4.4.2 Capitolo 1

  Le persone sono un elemento fondamentale per 
formare una comunità. I volti, le occupazioni, le par-
ticolarità di ognuno di essi rispecchiano spesso il 
passato della loro gente e lo tengono in vita tutt’ora. 
Per tanto, nel primo capitolo del libro, sono stati in-
seriti una serie di ritratti ambientati che cercano di 
raccontare  proprio alcune delle loro caratteristiche. 
  I testi di questa sezione sono numerosi, uno per 
ogni persona, e consistono in vere e proprie citazioni 
degli individui ritratti. Questi ultimi sono stati raccol-
ti durante le uscite fotografiche, chiedendo ai sog-
getti di raccontare qualcosa di sé, una particolarità, 
una qualche caratteristica o, più semplicemente, un 
loro ricordo legato ai Walser. 
  I vari soggetti riescono, in questo modo, ad intro-
durre svariati elementi di quello che è la cultura di 
questo popolo, della tradizione e di come tutto que-
sto si sia conservato fino ad oggi.



  “Suono l’achbrétt in occasioni 
particolari. Sono stati i Walser ad 
averlo portato qua a Formazza dal 
Vallese, anche perché i Walser arri-
vano proprio da oltre confine.”

Paolo, Suonatore di achbrétt
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4.4.3 Capitolo 2

  Ciò che caratterizza gran parte delle comunità sono 
le tradizioni e le credenze che nel tempo hanno sa-
puto mantenere vive. Queste raccontano molto dei 
Walser, il loro legame con la religione, la loro fierezza 
di appartenere a questa minoranza, ma anche le loro 
origini legate alla natura ed alle montagne.
  Fra esse emergono senza alcun dubbio le processio-
ni religiose, che ancora assumono grande importan-
za, ma, andando più a fondo, si scoprono altri aspetti, 
come l’importanza del costume tradizionale indos-
sato ancora con grandissimo orgoglio, o la presenza 
nelle case di elementi del passato, fra cui i fornetti in 
pietra ollare e le incisioni con le benedizioni.
 Accanto a questi elementi non mancano tuttavia 
aspetti più mistici, dalle credenze legate alla vita 
dell’anima dopo la morte, fino alle leggende che nar-
rano di streghe e folletti. Solo attraverso l’insieme dei 
vari aspetti si può quindi avere un quadro generale 
della vita di questo popolo. Per tanto il secondo ca-
pitolo è stato dedicato a questo tema con lo scopo di 
introdurre il lettore a questa particolare vita, che con-
serva ancora diverse sfaccettature del passato.



Fra le tradizioni più importanti vi 
sono senza dubbio le celebrazioni 
religiose, elemento fondamentale 
nella vita dei Walser. Come la pro-
cessione in onore di San Bernardo, 
che viene vissuta come un impor-
tante momento di festa, indossan-
do il costume tipico e rendendo 
omaggio al Santo, protettore della 
gente di montagna.
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Legata alla celebrazione di San 
Bernardo in Formazza vi è un’ati-
ca leggenda. Si narra infatti che il 
diavolo incatenato dal Santo giun-
gesse di notte per graffiare i bam-
bini cattivi con i suoi lunghi artigli. 
Per proteggersi da questo pauroso 
destino un bimbo decise di avvici-
narvisi di soppiatto per poterglieli 
tagliare. Ancora oggi alla statua 
mancano le dita.



4.4.4 Capitolo 3

  Cosa fanno i Walser di oggi? Alcune di queste attività 
sono dettate dal loro passato, dalle loro tradizioni, dallo 
spirito di adattamento e dalla loro particolare inventiva.
  Alcuni di questi lavori si sono tramandati di padre in 
figlio, proprio come era solito fare in passato adattan-
dosi alla vita contemporanea. Certi sono nati ispiran-
dosi ai ricordi ed ai racconti dei più anziani ed altri an-
cora sono rimasti nella tradizione come passatempi in 
ricordo dei tempi che furono. Si tratta di attività legate 
alla natura, dalla produzione dei formaggi che portano 
avanti i gusti tipici, alla lavorazione del legno per con-
servare nel tempo lo stile che più li contraddistingue. 
  Il terzo capitolo è legato quindi a questi mestieri, dai 
più particolari, che rendono possibile ancora oggi la 
realizzazione dei costumi tipici, a quelli che possono 
sembrare forse più comuni, ma che tengono in vita 
sapori e tradizioni unici nel loro genere.



Alcuni dei lavori del passato sono 
stati tramandati fino ad oggi. Fra 
questi anche la tessitura, che per-
mette di produrre tutt’ora le cin-
ture colorate dei costumi, e la pro-
duzione degli scufui, delle tipiche 
pantofole che trovano ancora il 
loro posto nelle case.
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4.4.5 Capitolo 4

  I luoghi stessi raccontano di questo popolo. I pae-
saggi di alta montagna, dove la natura è selvaggia 
e si fatica a controllare, sono uno degli elementi co-
muni di tutti gli insediamenti walser.
  Oggi questi paesi risultano particolari da visitare, 
sono caratterizzati dallo stile architettonico che si cer-
ca di conservare, un elemento identitario per queste 
persone, ma che nel tempo ha subito variazioni per 
adattarsi alla vita moderna, creando a volte curiosi 
contrasti. Visitare questi luoghi da l’impressione che 
il tempo in parte si sia fermato, le case in legno ap-
poggiate su fondamenta di muratura di sasso predo-
minano il paesaggio, i nomi delle vie e delle frazioni 
sono riportati spesso in titsch e le chiesette frazionali 
stupiscono per la loro ricchezza. Il legno finemente 
decorato e gli antici attrezzi da lavoro appesi alle pa-
reti ricordano una vita passata che, a chi è abituato a 
tutte le comodità, può sembrare distante nel tempo, 
ma in realtà risale a pochi decenni di distanza.
  L’ultimo capitolo vuole dare un assaggio proprio di 
questi paesaggi particolari, luoghi di alta montagna, 
difficili da abitare, ma che i Walser hanno saputo sfrut-
tare al meglio grazie al loro ingegno, non solo nella vita 
quotidiana, ma anche nelle opere architettoniche.



  In questi luoghi si ha la sensa-
zione che il tempo si sia fermato 
almeno in parte. Le case prevalen-
temente in legno sono state man-
tenute nella loro forma originale, 
che è stata presa come esempio 
anche per le nuove strutture.

  Tuttavia molte mostrano i segni 
della modernizzazione e del nuovo 
stile di vita, creando così un curioso 
contrasto, tra l’architettura walser e 
le comodità del presente.
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  Una volta definita la struttura dell’artefatto è ini-
ziato il lavoro di selezione delle immagini. Questo è 
avvenuto in più fasi, sia per la grande quantità di ma-
teriale scattato, sia per questioni organizzative. 
  Quella iniziale è stata svolta nelle giornate successi-
ve alle uscite fotografiche ed ha implicato una prima 
scelta degli scatti, limitata all’individuazione di quelli 
meglio riusciti. La seconda fase ha visto diminuire ul-
teriormente il numero di file in favore delle immagini 
più significative dal punto di vista narrativo. A questo 
punto del lavoro è potuta iniziare anche la post-produ-
zione, ricavando contenuti già utilizzabili.
  In fine, l’ultima fase ha visto emergere 149 scatti per 
andare a comporre l’artefatto passando dalla post-pro-
duzione finale, che ha potuto uniformare il lavoro.
  I tre momenti, caratterizzati da paramtri diversi e 
sempre più esigenti, sono stati gestiti grazie al softwa-
re Adobe Bridge, creando delle macrocategorie sud-
divise per colori, dal rosso, per le prime scelte, fino al 
verde per quelle finali. Dopodiché si è dimostrato in-
dispensabile l’attribuzione di punteggi da 0 a 5, per 
arrivare ad ottenere il materiale definitivo.
Ricavati i contenuti necessari è stato il momento 
dell’impaginazione creando così una sequenza. I cri-
teri di quest’ultima si sono basati sull’efficacia narra-
tiva, la presenza di elementi legati fra loro, ma anche 
gli aspetti cromatici e stilistici. Si è andato a formare 
così un percorso, che partendo dai volti delle persone 
è in grado di portare fino all’architettura, passando per 
aspetti della vita walser, come le tradizioni ed i mestieri.

4.5.1 Selezione del materiale e creazione della 
	 sequenza	fotografica

4.5 Contenuti
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  Basandosi sulle informazioni raccolte durante que-
sto “viaggio”, sono stati scritti una serie di testi da in-
serire nell’artefatto. I primi risultano essere dei testi 
introduttivi, posti ad inizio di ogni capitolo, per dare 
un assaggio del tema affrontato al lettore.
  Di seguito è riportata una serie di testi più brevi, questi 
sono stati utilizzati all’interno dei capitoli per racconta-
re alcune delle particolarità ritratte nelle fotografie.

4.5.2 Stesura dei testi: testi introduttivi 



Introduzione

   “Homines dicti Walser” è così che, per la prima volta 
nel 1319, si fa riferimento a questo popolo in un docu-
mento ufficiale rinvenuto a Galtürn, in Tirolo. Ma le origi-
ni di questa gente sembrano essere ancora più antiche.
  “Walser” è infatti la contrazione di Walliser, in italia-
no “abitante del Wallis” o “vallesano”. Da questa defi-
nizione si può certamente intuire che, il popolo di cui 
si parla, nonostante occupi regioni differenti come 
quelle italiane, svizzere ed austriache, abbia antica-
mente radici legate alla valle del Rodano, o ancora 
più precisamente, alla colonizzazione da parte degli 
Alemanni dell’alto Vallese.
 Tra il 1000 d.C. ed il 1200 d.C. questa popolazione fu co-
stretta a lasciare la conca del Goms, in cui risiedeva pre-
cedentemente, per ragioni sconosciute. Iniziò così una 
grande migrazione che portò i Walser in nuove valli, in 
cui il popolo si divise in diverse comunità sparse sulle 
alture dell’arco alpino. Da questo momento anche la 
loro storia si divise, ogni insediamento crebbe autono-
mamente, subì mutamenti dovuti alle varie influenze, 
si sviluppò nel tempo a suo modo. Tuttavia il forte le-
game di questa gente per le sue origini non venne mai 
a mancare, si mantennero i rapporti fra le comunità, si 
portarono avanti le tradizioni ed il modo di vivere, e so-
pravvivere, legato all’alta montagna, così come anche 
la lingua. Il “Titsch”, oggi meno parlato, mantiene viva 
la storia di un popolo ingegnoso, autonomo, forte ed 
orgoglioso. Persone legate alla terra che l’alta monta-
gna offre e ad uno stile di vita semplice, caratterizzato 
dalle difficoltà tipiche dei luoghi impervi. 
  Oggi le comunità si sono adattate agli stili di vita 
contemporanei, l’apertura delle valli, l’avvento del tu-
rismo e dell’industrializzazione, non hanno risparmia-
to nemmeno gli angoli più remoti. Il cambiamento ha 
senza dubbio influenzato anche la vita in alta monta-
gna, tuttavia i Walser continuano a mantenere vive le 
loro origini con l’orgoglio che li contraddistingue.
  Questo lavoro vuole essere un racconto fotografico, 
un viaggio visivo alla scoperta del popolo walser e di 
come si presenta oggi, in un momento storico con-
trassegnato da forti cambiamenti. Le immagini, ac-
compagnate dai racconti di alcuni membri di queste 
comunità, vogliono creare un percorso alla scoper-
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ta di usi e costumi, tradizioni e credenze, luoghi ed 
architettura, di persone che vivono il cambiamento 
conservando i ricordi della vita passata.
  L’intero lavoro prende forma proprio in questo 
modo, viaggiando, osservando e ascoltando questo 
popolo, prendendo in analisi due delle comunità che 
più hanno conservato le loro caratteristiche nel terri-
torio italiano, Formazza e Macugnaga.
  Attraverso la scoperta di queste due realtà, si vuole 
narrare le particolarità che ancora oggi restano vive, 
seppur a volte nascoste dietro una facciata moderna. 
Celebrando un popolo che merita di essere raccon-
tato, conosciuto e conservato nel tempo, in un’epoca 
di cambiamento, ma anche di riscoperta.

Persone

  Le persone sono un elemento fondamentale per 
formare una comunità. I volti, le occupazioni, i ricordi 
e le particolarità di ognuno di essi rispecchiano non 
solo il presente, ma anche il passato della loro gente 
e lo tengono in vita. 
  Ritrarre questo popolo oggi può sembrare difficol-
toso, sono persone che si vestono in modo normale, 
spesso fanno lavori comuni e parlano prevalentemen-
te italiano. Ma andando a fondo si scopre che non è 
così. Seppur questa gente si sia adattata ad un nuovo 
stile di vita, la cultura walser vive ancora in loro, nelle 
loro occupazioni,  o più semplicemente nei loro ricordi.
  Si scopre di persone che cercano di portare avanti le 
tradizioni, di lavori tramandati dal loro passato ed an-
cora legati a ciò che offre questa terra particolare, 
ma anche di chi fa della sua singolare lingua un van-
to o chi riscopre in veste moderna quello che si face-
va in passato, permettendo ad alcune caratteristiche 
di questo popolo di vivere tutt’ora, sia in modo tradi-
zionale che in chiave contemporanea, rispecchiando 
appieno le grandi doti di adattamento che questa 
gente ha sempre dimostrato.
  L’orgoglio dei Walser vive ancora oggi nei legami con 
il passato che queste persone cercano di mantenere, 
pertanto una parte di questo racconto deve essere 
dedicata proprio a loro. Gente fiera della sua storia e 



disposta a raccontare qualcosa di sè perché questo 
sapere possa essere portato avanti. 

Tradizioni e credenze

  La cultura walser sopravvive oggi grazie alla voglia 
di tramandare le tradizioni del passato alle nuove 
generazioni. È attraverso queste che si può imparare 
maggiormente non solo il presente di queste comu-
nità, ma anche la loro storia e le loro caratteristiche. 
La religiosità, l’orgoglio di appartenenza, ma anche il 
legame con la natura e la montagna emergono anco-
ra oggi nelle tradizioni e nei racconti di questa gente.
  Numerose sono le ricorrenze religiose e le occasioni 
importanti durante le quali si indossano fieramente 
gli abiti tradizionali e si riportano in vita le antiche 
usanze come le processioni.
  Accanto a queste si trovano i racconti e le leggende 
che ancora vengono tramandati oralmente e raccon-
tati ai bambini sottoforma di fiabe. Qui la religione la-
scia spesso spazio alle credenze dell’arco alpino, con 
storie popolate da streghe cattive e folletti dispettosi, 
ma dall’immenso sapere, pronto per essere condiviso.
  Sono tutti elementi che raccontano molto di que-
sto popolo, caratteristiche che li contraddistinguono 
e che hanno saputo mantenere nel tempo ed a volte 
riscoprire. Un forte segno di orgoglio verso la propria 
storia, che si cerca di tramandare ora più che mai.

Lavori di ieri, oggi

  Il popolo Walser si è sempre distinto per un forte spiri-
to di adattamento  unito ad un grande ingegno. Biso-
gna infatti ricordare come questa gente abbia sempre 
vissuto in alta montagna, dove i collegamenti con l’e-
sterno risultavano ardui e la sopravvivenza era messa a 
dura prova dalle difficoltà offerte dall’alta quota. 
  Ma i Walser non si sono mai dati per vinti, hanno 
trovato il modo di vivere in autonomia, producendo 
nei piccoli insediamenti di montagna tutto ciò che 
era necessario per vivere, dal cibo agli utensili, dal filo 
agli indumenti. E come spesso accadeva in passato, i 
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mestieri ed i saperi venivano tramandati di padre in 
figlio. Se queste attività, fino a quasi metà del secolo 
scorso, risultavano fondamentali per la sopravviven-
za, oggi non è più così. Tuttavia molte persone hanno 
continuato a portare avanti il loro passato, mantenen-
do i lavori manuali che gli sono stati insegnati di ge-
nerazione in generazione. C’è chi è riuscito a trarne 
sostentamento, a volte attualizzando il suo mestiere, 
ma anche chi non ha voluto lasciare perdere il suo 
bagaglio culturale portando avanti i suoi saperi paral-
lelamente ad altre attività. Chi si è reinventato guar-
dando comunque al passato e chi è rimasto legato 
maggiormente alle antiche tecniche.
  Ne emergono quindi una serie di lavori e saperi che 
portano avanti, seppur in chiave contemporanea, le 
caratteristiche di una vita di adattamento alla monta-
gna ed alla trasformazione di quello che queste terre 
potevano offrire.

Architettura e paesaggi

  Le comunità walser sono immerse in paesaggi moz-
zafiato contraddistinti da impervie cime e valli sco-
scese, dove la natura, che ha sempre influenzato la 
vita di questa gente, prevale ancora.
 Quando si giunge in uno di questi posti si ha la sen-
sazione di intraprendere un viaggio in un luogo af-
fascinante, in cui il tempo sembra in parte essersi 
fermato, creando curiosi contrasti con gli elementi 
della vita contemporanea.
  Le maestose montagne fanno da cornice a piccoli nu-
clei abitati, che presentano un’architettura particolare e 
subito riconoscibile. Anche le tecniche di costruzione si 
sono dovute adattare alle condizioni climatiche di que-
ste valli ed ai materiali facilmente reperibili in loco. 
  L’architettura è perciò riconoscibile per l’utilizzo di 
enormi travi di legno di larice, tenute insieme grazie 
alla sapiente tecnica di incastro del “blockbau” ed 
appoggiate su delle fondamenta di pietra, che le se-
parano dal terreno. Le travi delle case, finemente la-
vorate e dal gusto quasi austriaco, presentano spes-
so incisioni, non solo decorative, ma anche legate al 
periodo di costruzione.
  Oggi anche queste abitazioni si sono dovute adatta-
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re ai nuovi stili di vita, introducendo nuovi materiali ed 
offrendo tutti i comfort che una casa prevede. Tutta-
via il legame con il passato si fa vivo ancora una volta. 
Le case più antiche vengono conservate, mantenedo 
il loro stile autentico e laddove si costruiscono nuovi 
edifici questi vengono realizzati rifacendosi ai dettami 
classici di questa architettura.  
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4.5.3 Stesura dei testi: testi esplicativi

 Persone

 “Se si tiene conto di com’è il mondo contemporaneo, 
i Walser sono una bellissima realtà da salvaguardare 
proprio per quello che esprime di questa cultura così 
antica di cui è rimasta una radice che altrove è andata 
persa. Tenendo conto l’isolamento, la scarsa permea-
bilità di tutto il mondo moderno, il fatto di stare sulle 
montagne e di essere in una simbiosi così forte con la 
natura è un valore inestimabile che oggi va divulgato.”

Enrico, Storico

   ... aber wir sind Vögel

Sie wollen unser Leben einschliessen,
das Haupt nach unten,
zwischen den gefalteten Flügeln
einer Fledermaus...

Aber wir sind Vögel
und wollen im Zickzack
der Sonne entgegenfliegen.

Es ist ihnen noch nicht gelungen, 
uns die Flügel zu stutzen!

   ... ma noi siamo uccelli

Vogliono imprigionare 
la nostra vita a testa in giù
tra chiuse ali
di pipistrello...

ma noi siamo uccelli
e vogliamo volare
a zigzag verso il sole

Non riusciranno
a tagliarci le ali!

Anna Maria, Poetessa walser



 “Tutte le settimane apro lo sportello linguistico, col-
laboro per la gestione della biblioteca walser e per 
l’apertura del museo. Sono a disposizione per qual-
siasi necessità, per dare il mio contributo nel mante-
nere e far conoscere questa cultura, che vale la pena 
conservare e per cui bisogna impegnarsi per garan-
tirne un futuro.”

Anna, Sportello walser di Formazza

  “Suono l’achbrétt in occasioni particolari. Sono stati 
i Walser ad averlo portato qua a Formazza dal Valle-
se, anche perché i Walser arrivano proprio da oltre 
confine.”

Paolo, Suonatore di achbrétt

 “Ci sono dei poster a Macugnaga in cui sono ritratta 
io da piccolina, durante la giornata della lana orga-
nizzata dall’associazione Walser Verein Z’Makana. Ri-
cordo che eravamo vicino al museo della montagna 
ed io sono proprio lì, con mia zia e mia mamma e si 
filava tutto il tempo. Si faceva vedere come si lavora-
va la lana, dal materiale grezzo fino agli oggetti finiti. 
Era un modo per far imparare anche ai più piccoli le 
loro origini.”

Daniela, Sportello walser di Macugnaga

 “Tutto è nato dal nome voluto da mio padre, Walser 
Schtuba. C’era l’idea di fare un ristorante tradiziona-
le, perché la cultura walser non deve andar persa.Poi 
il percorso si è evoluto fino a riprendere la tradizione 
e a ristudiare cosa facevano in passato, per riproporlo 
nella maniera più logica e attuale possibile.”

Matteo, Chef

 “Vengo da una famiglia di Formazza, dove siamo 
sempre stati, fin dai miei nonni e anche prima, le-
gati all’agricoltura e all’allevamento. Da ragazzino mi 
occupavo del pascolo come era da tradizione, poi ho 
cambiato diversi lavori per necessità. Con il tempo è 



capitata l’occasione di entrare nella lavorazione dei 
latticini e ho ripreso la produzione di formaggi tipici, 
come il Formazza ed il Walserino.”

Dario, Casaro

 “Erano quasi settant’anni che non si faceva più il 
pane qui, in passato lo si produceva per necessità 
una volta all’anno ed i forni erano frazionali. Adesso 
è già qualche tempo che abbiamo rimesso in fun-
zione diversi di questi forni e siamo tornati a panifi-
care come una volta, per riprendere la tradizione del 
pane di segale, una delle poche materie prime che si 
riusciva a far crescere a quest’altitudine”

Eugenio, Addetto alla panificazione

 “Ho cominciato con gli studi da ebanista, a casa mio 
zio faceva il falegname ed è così che ho iniziato a la-
vorare nella sua falegnameria. Qualche anno dopo 
ho lavorato in questo campo per un’azienda elettrica 
che aveva i cantieri qui. Intanto, con mio figlio, sono 
riuscito a costruire un capannone dove ho portato 
avanti questo mestiere. Ora mi piace lavorare il le-
gno vecchio e mettere in risalto quello che è stato, 
richiamando la tradizione attraverso quest’attività.”

Dionisio, Falegname

 “I bastoni di legno erano importanti in montagna, 
quando si faceva la traversata se ne usava uno bello 
robusto, l’ha usato anche mia figlia quando ha fatto 
la Sbinz Route. Si usava anche quando si andava al 
pascolo e ancora adesso quando vieni a casa, il ba-
stone ti sostiene. Io li faccio quasi tutti i giorni, inta-
glio il legno con il mio coltellino ed a volte ci scrivo i 
ricordi ed i nomi in Titsch dei luoghi da cui arrivano.”

Marco, Istruttore di sci

 “Ho iniziato da studente nel ’63 con la ristruttura-
zione di una casa di Macugnaga. Negli anni ho re-
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cuperato il materiale antico da vecchie costruzioni 
proprio per riutilizzarlo nelle ristrutturazioni e man-
tenere l’autenticità di queste abitazioni tradizionali.”

Paolo Matteo, Ingegnere
 

  “Ho imparato da mio padre che mi ha lasciato i suoi 
attrezzi per poi fare il garzone da un falegname di 
Macugnaga. Da lì sono andato avanti nel mio lavoro 
ed ho conosciuto l’Ingegnere. Oggi trovo sia impor-
tante mantenere le caratteristiche del nostro passa-
to ed è quello che cerco di fare.”

Mario, Falegname

  “Ho intrapreso anche io questo lavoro perché mio 
padre e mio zio avevano la falegnameria. Oggi lavo-
ro con mio padre e con l’ingegnere, cerchiamo di 
mantenere la tradizione walser, smontando vecchie 
costruzioni, recuperando il materiale possibile e ri-
costruendo sull’impronta del passato, valorizzando 
non solo l’architettura walser, ma anche i materiali 
antichi. ”

Massimo, Falegname
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Tradizioni e credenze

  Fra le tradizioni maggiormente conservate spicca-
no senza dubbio le ricorrenze religiose. Tra queste le 
processioni, come quella in onore di San Bernardo, 
patrono delle genti di montagna. Quest’ultima, nella 
comunità di Formazza, si svolge tutti gli anni a metà 
giugno e prevede la partecipazione del gruppo wal-
ser, che per l’occasione indossa il suo costume tradi-
zionale, ed accompagna la statua del santo lungo tut-
ta la frazione di Chiesa. Questa giornata viene vissuta 
come un momento di festa per l’intera comunità.

  Legata alla statua di San Bernardo, che ogni anno 
viene portata in processione a frazione Chiesa, in 
Formazza, vi è una storia curiosa.
  Leggenda vuole che il diavolo incatenato dal Santo 
andasse di notte a graffiare i bambini cattivi con i 
suoi lunghi artigli, per questo un bimbo vi si avvicinò 
di soppiatto e glieli tagliò per salvare se stesso ed i 
suoi amici. Ancora oggi alla statua del diavolo man-
cano gli artigli.

  San Bernardo viene celebrato annualmente anche 
dalla comunità di Macugnaga. Qui la processione at-
traversa, non solo la frazione principale del comune, 
ma anche una grande fiera indetta per l’occasione. 
La statua viene trasportata dalla Chiesa Parrocchiale 
fino all’ombra del vecchio tiglio, adiacente la Chiesa 
Vecchia, dove si celebrano le benedizioni di rito ac-
compagnate dai canti di montagna. Anche in questa 
occasione i Walser partecipano numerosi nei loro co-
stumi, guidando l’intera processione.

  Durante la processione, i membri della comunità 
portano con sè anche i propri attrezzi da montagna, 
per farli benedire proprio accanto alla statua del 
Santo, chiedendo la sua protezione per tutto l’anno 
a venire. Questo rituale avviene tutti gli anni sotto le 
fronde del grande tiglio, ai piedi della parete est del 
Monte Rosa.





Progettazione 123

  Nel weekend di San Bernardo, Macugnaga ospita 
una grande fiera, dove le bancarelle vendono pro-
dotti artigianali. Questa usanza, ripresa solamente 
negli anni ‘80, vuole riportare in vita le antiche fie-
re alle quali i Walser partecipavano. Un’occasione di 
scambio in cui si poteva ricavare qualche soldo e le 
materie prime di cui c’era necessità, ma anche  un 
momento in cui incontrare i membri delle altre co-
munità, che ancora partecipano volentieri a questa 
fiera.

 I costumi tradizionali non sono solo semplici abiti, 
ma un vero e proprio elemento di orgoglio ed un 
simbolo di appartenenza. Tramandati nel tempo e 
conservati come un tesoro di famiglia, consistono in 
quello che una volta era l’abito della festa, indossato 
solo nelle occasioni importanti.
  Ogni comunità walser ha tutt’oggi il suo costume, a 
Formazza è formato da un pantalone nero accompa-
gnato da un gilet rosso per gli uomini, mentre per le 
donne il rock è un abito lungo e scamiciato di colo-
re bordeaux. Quest’ultimo è indossato sopra ad una 
camicetta bianca ed è completato da un giacchino 
a maniche lunghe, il tutto decorato da pizzi e ricami 
floreali contenenti pietruzze nere. Infine il grembiule, 
elemento fondamentale negli abiti di questo popolo.

 A Macugnaga il colore predominante è il nero, c’è 
chi associa questa decisione ad una contaminazio-
ne della moda ottocentesca e chi racconta che po-
trebbe essere stata una conseguenza al periodo di 
lutto in seguito ad un incendio che distrusse il dorf. 
Gli abiti maschili presentano un taglio classico ed 
un gilet finemente lavorato. Il rock femminile invece 
consiste in un abito lungo fino alle caviglie, ed aper-
to sul davanti per lasciare in mostra un corpetto di 
velluto riccamente ricamato in filo d’oro. Questo ri-
camo, fortemente distintivo della comunità di Macu-
gnaga, presenta spesso motivi floreali, tramandati di 
generazione in generazione e di famiglia in famiglia. 
Infine viene indossato il grembiule, stretto in vita da 
una cintura colorata.



 I vestiti della festa erano riposti con cura nelle cas-
sapanche in legno, insieme alla biancheria e ad altri 
abiti. Queste venivano finemente decorate con roso-
ni, elementi naturali o benedizioni, in base anche al 
benessere della famiglia. 
  Gli intarsi in questione spesso si ripetevano sugli 
altri armadi, elementi che erano un tutt’uno con la 
casa, costruiti direttamente sul posto da maestri ar-
tigiani. Oggi, questi particolari mobili, vengono con-
servati con cura e fanno parte dell’arredamento del-
le case.

 La scthuba o stubu, il locale con la stufa, in passato 
era l’unica stanza calda della casa in cui si riunivano, 
mangiavano, riposavano, lavoravano e pregavano. 
Qui le storie e le leggende di questo popolo si sono 
tramandate nel tempo.
  Queste stanze sono rimaste tutt’ora il centro della 
casa, nelle quali molti fornetti a legna, mantenuti in 
pietra ollare, vengono messi in funzione ed i proprie-
tari vi accolgono gli ospiti.
  Su di essi non mancano incisioni e decorazioni, dal-
le iniziali dei padroni di casa e dei costruttori, gli anni 
di fabbricazione, fino ai simboli religiosi posti a be-
nedizione della stanza. Questi ultimi  fanno la loro 
comparsa anche sulle travi portanti e le pareti ester-
ne delle case.

 I crocefissi, i rosari, le immagini sacre, sono fonda-
mentali in una casa walser. Alcune stube ospitano 
un angolo chiamato Il cantuccio di Nostro Signore 
o Herrgottseinkel, si tratta dell’angolo posto vicino 
alle finestre, nel quale sono conservati dai più sem-
plici crocefissi fino a nicchie contenenti immagini e 
statuette dedicate ai santi, messi a protezione della 
casa e della famiglia.

 Nelle abitazioni di origine più antica si trova ancora 
la Seelabalgga, detta anche finestrella dell’anima. A 
Macugnaga consiste in una piccola finestrella posta 
al piano superiore dell’abitazione, che secondo tra-
dizione, doveva essere aperta la notte della veglia 
funebre per permettere all’anima del defunto di tro-
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vare la sua via ed infine subito richiusa per non farla 
tornare indietro.

  A Formazza questa tradizione sembra essersi svi-
luppata in modi diversi. C’è chi racconta che l’anima 
uscisse da delle piccole fessure rattoppate in prossi-
mita della stube e chi sostiene che questo fenome-
no avvenisse da alcuni intagli a forma di croce, posti 
appena sotto ai tetti.

  Il simbolo della croce è un elemento che si ripete 
anche al di fuori delle abitazioni, da quelle dei cimi-
teri, tutte uguali, in legno e sovrastate da una tettoia, 
che conferiscono al luogo un’atmosfera particolare e 
fortemente caratterizzante, a quelle poste sui massi 
in prossimità dei nuclei abitati. Queste ultime sono 
state installate non solo a benedizione dei luoghi, 
ma anche a protezione da frane e valanghe che nel 
tempo hanno minacciato gli abitanti delle valli.

  Zwärgj a Formazza, Gutwiärginj a Macugnaga, i 
folletti popolano le storie dei Walser da tempo im-
memore. La leggenda vuole che siano stati proprio 
questi piccoli esserini ad insegnare a questo popolo 
i trucchi per vivere in montagna, dalla lavorazione 
dei formaggi, alla panificazione. C’è chi sostiene che 
la raffinatezza, che contraddistingue alcuni degli 
oggetti prodotti dai Walser, sia merito dell’insegna-
mento di queste sagge, ma dispettose creature, che 
oltre ad aiutare, coglievano qualsiasi occasione per 
divertirsi a scapito dei malcapitati, rubando slitte e 
confondendo le vie.

 Tî häxhüfä, tradotto ne i mucchi delle streghe è il 
nome che ancora oggi prendono le morene lasciate 
da un antico ghiacciaio nei pressi di Morasco, in For-
mazza. Questi massi sembrano intenti a rotolare giù 
dal pendio proprio in direzione del lago, dove fino a 
inizio secolo sorgeva un paesino. 



  Leggenda vuole che questi siano rimasti nella loro 
posizione dopo che una congrega di streghe tentò 
di distruggere il paese, spingendo il materiale roc-
cioso sul nucleo abitativo. Fortunatamente il gatto 
di sant’Anna, protettrice di Morasco, sorprese le ma-
lintenzionate, le cui forze vennero a meno per mano 
della Santa, salvando così la situazione e lasciando i 
massi nella loro posizione attuale.

 Legata al ghiacciaio, di cui oggi rimane sempre 
meno, ed alla Chiesa Vecchia di Macugnaga, vi è 
un’antica leggenda riguardante la processione dei 
morti. Si narra infatti che durante la notte del 2 no-
vembre, le anime dei defunti, scendano in processio-
ne dalle alture del ghiacciaio, portando in mano una 
macabra candela, ricavata dal proprio dito mignolo. 
Secondo questo racconto esse si recherebbero alla 
Chiesa Vecchia per dire messa e per fare una sorta di 
censimento delle anima che le raggiungeranno du-
rante l’anno successivo.   
  Si racconta che un macugnaghese curioso, creden-
dosi astuto, si nascose in fondo alla chiesa per assi-
stere al rituale, provocando così l’inserimento del suo 
nome nella malevola lista.
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Lavori di ieri, oggi

  Alcuni dei lavori che sono stati tramandati di gene-
razione in generazione comprendono diverse fasi della 
produzione del vestiario, dal ricamo, che adorna i co-
stumi tradizionali con motivi unici, alla tessitura, ado-
perata ancora oggi per realizzare le cinture colorate da 
indossare sopra ai grembiuli. Neanche la produzione 
degli scufui è andata dimenticata, delle tipiche panto-
fole ricavate da diversi strati di tessuto recuperato, che 
tutt’ora trovano il loro posto nelle case.

 Ai piedi della Valle Anzasca, sulla strada per raggiun-
gere Macugnaga, sorge una piccola cappella votiva, 
conosciuta come la Capèla di Scufui. Qui le donne 
macugnaghesi facevano tappa quando scendeva-
no dal paese per raggiungere il mercato più vicino e 
procurare quei pochi beni in più di cui c’era bisogno. 
Giunte alla cappella posavano la gerla, recitavano una 
preghiera ed indossavano il loro unico paio di scar-
pe belle. Dietro ad essa riponevano con cura le loro 
pantofole che avevano indossato per l’intero tragitto, 
per poi tornare a calzarle sulla strada del ritorno. È 
da questa antica usanza che la cappelletta prende il 
nome, ed in una piccola teca al suo interno conserva 
un paio di scufui in onore ai tempi che furono.

 Anche la lavorazione del legno si è tramandata fino 
ad oggi, sia con i metodi più tradizionali, che preve-
dono l’uso di attrezzi manuali, sia nella sua variante 
più moderna, sfruttando gli strumenti contempora-
nei. Questa evoluzione non ha però fatto dimentica-
re agli artigiani le loro origini, che utilizzano le loro 
conoscenze per produrre pezzi con i legni antichi di 
recupero o per restaurare e costruire mantenendo i 
dettami dello stile walser.

Il pane di segale era una delle principali fonti di so-
stentamento per i Walser, a quelle altezze infatti il 
grano non maturava. Esso veniva prodotto una volta 
all’anno nei forni frazionali e l’operazione coinvolge-
va tutte le famiglie del paese. Oggi rimane uno degli 
alimenti tradizionali di questi luoghi e, in occasioni 
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particolari, c’è chi si occupa di riportare in vita questa 
antica usanza. Il pane, lievitato tre volte, cotto nel for-
no a legna, viene poi lasciato asciugare per diventare 
parte integrante della cucina del luogo.

 Anche il formaggio è sempre stato parte fondamen-
tale della dieta nelle comunità walser. Come tutto il 
resto doveva durare nel tempo il più possibile, assu-
mendo così il gusto forte che lo distingue. Le rastrel-
liere e le moschiere in legno non sono quindi una 
rarità, non solo nelle aziende agricole, ma anche nel-
le case.

  A Formazza la conservazione del formaggio pote-
va assumere significati particolari. Alla nascita di un 
nuovo membro della famiglia veniva infatti messa da 
parte una forma, che non doveva essere aperta fino 
al momento della morte. Il formaggio della morte, 
così chiamato, veniva quindi fatto a scaglie durante 
la veglia funebre ed offerto a tutti i partecipanti per 
celebrare la vita del defunto.

 La produzione del formaggio, così come i mestieri 
ad essa legati, fra cui l’allevamento del bestiame e 
la fienagione, hanno mantenuto un certo rilievo nel 
tempo. Fino a non molti anni fa quasi tutte le fami-
glie si occupavano di queste attività, poi i tempi sono 
cambiati, ma la tradizione non è andata persa. I gusti 
del passato vengono mantenuti vivi attraverso l’im-
pegno di alcune aziende agricole che si sono potute 
sviluppare in questi luoghi, grazie anche alle cono-
scenze tramandate, permettendo così la produzione 
tipica unita ai mezzi moderni.

 Il profumo del fieno, unito all’inventiva di questo popo-
lo, ha fatto nascere anche delle nuove attività. I ricordi e 
le storie dei più anziani ed i prodotti tipici di queste ter-
re sono diventati fonte di ispirazione per chi ha saputo 
unirli in prodotti di grande attualità, come la creazione 
di una linea di candele e cosmetici dedicati ai racconti 
del passato, che vogliono riportare in vita i profumi e le 
sensazioni di uno stile di vita quasi perduto.





Paesaggi e architettura

  I primi Walser di Macugnaga giunsero in queste 
terre dalla vicina Svizzera nel XII secolo. Per far ciò 
fu necessario un viaggio impegnativo attraverso il 
passo del Monte Moro, situato a 2.868 m s.l.m. Oggi, 
proprio accanto alla via che intrapresero, svetta la 
Madonna delle Nevi, dalla quale è possibile vedere 
non solo il lato italiano, ma anche le terre di Saas Fee, 
la cittadina walser del Vallese.

 I Walser giunsero in Val Formazza attraverso una via 
diversa, il passo del Gries situato a 2.469 m s.l.m. Da 
qui arrivarono per la prima volta ai pascoli di Bettel-
matt, il prato della questua, dove iniziarono la produ-
zione dei formaggi che utilizzavano come merce per 
gli scambi. Scesero poi ulteriormente a colonizzare la 
valle. Questo percorso, conosciuto da sempre come 
un’ottima via di comunicazione, viene utilizzato an-
cora oggi durante l’annuale Sbrinz Route, evento in 
cui si riporta in vita l’attraversata dei sommeggiatori, 
che dalla vicina Svizzera giungevano per gli scambi 
commerciali.

 La particolarità dell’architettura è il quasi esclusivo 
uso del legno sottoforma di enormi travi. Queste ul-
time vengono tenute insieme dal blockbau, un’in-
geniosa tecnica che prevede l’utilizzo di una serie 
di incastri realizzati grazie ad un complesso gioco di 
intagli ed inviti. In questo modo erano in grado di 
realizzare solide strutture, anche di grandi dimen-
sioni, quasi solo con i materiali che potevano repe-
rire in natura. Persino il ferro era ridotto al minimo 
e, l’addove c’era bisogno di chiodi, questi venivano 
realizzati in legno. La struttura poggiava poi su una 
sezione di muratura in pietra che aveva lo scopo di 
rialzarla dal terreno, ma anche quello di costruire dei 
locali, come la cucina, in un materiale che non avreb-
be preso fuoco.

  Solitamente nelle comunità walser gli edifici erano 
studiati per ospitare non solo le persone, ma anche 
gli animali e le provviste, tuttavia a Formazza e Ma-
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cugnaga si trova una suddivisione diversa in base 
al tipo di utilizzo: abitazione, stalla e granaio. Inoltre 
questo popolo si ditingue da altri insediamenti alpini 
per la creazione di veri e propri nuclei abitativi.

 L’architettura è riconoscibile non solo per le tecni-
che costruttive, ma anche per la forte presenza di 
decorazioni e dettagli. Fra questi spiccano le tante 
iscrizioni ed incisioni riportanti, nella maggior par-
te dei casi, date di costruzione, iniziali delle famiglie, 
ma anche benedizioni, frasi beneauguranti e simbo-
logie religiose. Non mancano tuttavia motivi decora-
tivi come greche e rosoni spesso ispirati dalla natura.

 In questi insediamenti tutto aveva una funzione ben 
precisa. Ne è un esempio lo Stadel o Stadal, che è l’e-
dificio adibito a granaio nel quale si conservavano la 
segale ed il fieno. Queste costruzioni si differenziano 
tra le tante per un particolare elemento architettoni-
co chiamato mausplatten, ovvero un disco di pietra 
posto al di sopra di una trave verticale, in modo da 
sorreggere la struttura in legno e separarla comple-
tamente dal terreno. L’utilità di questo geniale ac-
corgimento consisteva nel proteggere le provviste 
dall’assalto dei roditori. Per far ciò anche le scale ve-
nivano costruite distaccate dalla struttura principale.
  Oggi solo alcuni di questi edifici conservano il loro 
scopo originale, altri invece sono stati riadattati ad 
abitazioni, mantenendo comunque lo stile distintivo. 
In ricordo dei mestieri del passato non restano solo 
queste costruzioni, ma spesso, sulle pareti delle case, 
fanno la loro comparsa gli antichi strumenti di lavo-
ro, da slitte e gerle a falci e paioli.

 Un altro esempio di architettura funzionale, ma che 
rimane sconosciuto ai più, è la presenza di alcune 
ghiacciaie nascoste a ridosso dei pendii di Formazza. 
Queste, anche se più raramente, vengono utilizza-
te per conservare le provviste. In passato, infatti, lo 
stile di vita povero spingeva i Walser ad ingegnarsi 
nel cercare i metodi più efficaci per la conserva. La 
particolarità di queste ghiacciaie è quella di sfrutta-
re il freddo proveniente, non dall’intervento umano, 



bensì da uno strato di ghiaccio ancora presente nel 
sottosuolo.

 Di fianco alla Chiesa Vecchia, a Macugnaga, sorge 
un imponente tiglio secolare. Leggenda vuole che 
sia stato piantato all’arrivo dei primi Walser e che da 
allora sia cresciuto rigoglioso. La sua ombra ha ospi-
tato per lungo tempo il consiglio cittadino, che si ri-
univa puntualmente sul tavolo di pietra posto al suo 
riparo. Il tiglio è tutt’oggi uno dei simboli più amati 
dalla comunità intorno a cui si è fatta la storia di que-
sto popolo, dall’amministrazione del paese agli innu-
merevoli riti religiosi, senza dimenticare le leggende 
secondo le quali una famiglia di folletti vivrebbe al 
suo interno aiutando i macugnaghesi nel corso del 
tempo.

 L’architettura funzionale lascia spazio a quella reli-
giosa, in ogni frazione sorge infatti una piccola chie-
sa, nonostante la parrocchia rimanga unica per ogni 
paese. Risulta particolare, per un popolo che condu-
ceva una vita povera, la grande ricchezza impiegata 
nella costruzione degli innumerevoli edifici religiosi, 
testimoniando così l’immensa importanza della fede 
nella vita di questa gente.
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  Le prime ipotesi indagate comprendevano diversi 
formati con lo scopo di poter individuare quello giu-
sto per l’artefatto. Trattandosi di un libro le varianti 
prese in considerazione sono state tre: verticale, oriz-
zontale e quadrato. Le dimensioni inizialmente scelte 
riprendevano il classico A4, per quanto riguarda verti-
cale ed orizzontale, mentre per il quadrato si era ipo-
tizzato un 25x25 cm, in modo da ottenere una buona 
resa dell’immagine e che potesse risultare apprezza-
bile dal lettore.

4.6.1 Schizzi progettuali
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4.6 Ipotesi progettuali





  La progettazione è andata avanti principalmente 
sul formato quadrato per la possibilità di impagina-
re al meglio le diverse fotografie, scattate in 2:3, sia 
in orizzontale che in verticale. Risultavano così avere 
una cornice più armoniosa rispetto ad un formato 
rettangolare, nel quale sarebbe stato valorizzato solo 
uno dei due tipi di immagine. Tuttavia, non avendo 
ancora a disposizione l’intero materiale fotografico, in 
questa fase iniziale di progettazione, si è continuata ad 
ipotizzare la duplicità di formato.
  Per quanto riguarda la presenza del testo, si è cerca-
to di creare una comunicazione tra la componente 
fotografica e quella testuale. La prima ipotesi pre-
vedeva una pagina dedicata alla fotografia e, quella 
adiacente, alla sua didascalia, creando un layout ba-
sato sul continuo rapporto immagine-testo, dando 
la possibilità alle due componenti di vivere anche 
separatamente.
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“Suono l’achbrétt nelle occasioni particolari. 
Sono stati i Walser ad averlo portato qua a 
Formazza dal Vallese”

Paolo Framarini

“Suono l’achbrétt nelle occasioni particolari. 
Sono stati i Walser ad averlo portato qua a 
Formazza dal Vallese”

Paolo Framarini

Orizzontale

Verticale

Quadrato



  Le prime prove di impaginazione sono state realizza-
te su tutti e tre i formati ipotizzati attraverso gli schiz-
zi, orizzontale, verticale e quadrato, con l’inserimento 
di alcune fotografie orientate in entrambi i sensi. 
  Questo ha permesso di visualizzare al meglio l’i-
dea scaturita dagli schizzi, nei quale il risultato più 
armonioso per il tipo di impaginazione che si è poi 
definito, si è avuto con l’utilizzo del formato quadra-
to e di quello orizzontale. La preferenza è ricaduta 
sul quadrato, grazie anche alla possibilità di inserire 
scatti singoli, sia verticali che orizzontali, senza an-
dare a sminuire nessuno dei due. Si è creato così un 
margine regolare che ha permesso l’utilizzo di tutte 
le fotografie anche in dimensioni estese.

4.6.2 Ipotesi di formato
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  Lo sviluppo del layout è continuato lavorando sul 
formato definitivo, un quadrato di 23,5x23,5 cm. Le 
dimensioni sono state fissate tenendo conto sia del-
le fotografie, perché potessero avere la giusta impor-
tanza, che della resa in stampa. Dal formato ipotizza-
to inizialmente si è infatti preferito diminure di circa 
7mm per lato, permettendo così una produzione pri-
va di eccesivi scarti. L’ipotesi iniziale di dedicare una 
facciata intera al testo è stata sostituita da un’impagi-
nazione che vuole dare maggiore importanza all’im-
magine, aggiungendo, solo dove necessario, un testo 
di breve lunghezza posto al fianco delle fotografie. 
Dopo diversi schizzi e prove di layout se ne è defini-
to uno che permettesse sia agli scatti verticali, che a 
quelli orizzontali, di avere una resa apprezzabile anche 
dove è prevista una componente testuale.

4.7.1	 Sviluppo	del	layout	sul	formato	definitivo
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4.7 Scelte progettuali



  Il layout definitivo è costruito su una griglia composta 
da 6 colonne ed inscritta in margini regolari, dove l’uni-
ca eccezzione risiede nel margine interno per necessi-
tà di rilegatura (14mm,14mm,14mm,18mm).
  L’impostazione del libro vuole essere uniforme senza 
però creare troppa monotonia. Questo risultato si è an-
dato a ricercare attraverso l’utilizzo di piccole varianti, 
da applicare anche in base al tipo di fotografia, ed alle 
esigenze narrative riscontrate di pagina in pagina.
  La linea guida del layout prevede l’utilizzo del testo su 
due colonne, il che ne permette una buona leggibilità. 
Le immagini invece, risultano l’elemento più impor-
tante che occupa, dove possibile, il maggior numero di 
colonne, senza snaturare il formato fotografico scelto.
  L’impostazione viene spezzata in due occasioni, per 
quanto riguarda i ritratti e per alcune particolarità. Nel 
primo caso, trattandosi di immagini verticali, si è scelto 
di farle vivere al meglio, sempre seguendo la griglia di 
base, donando maggiore importanza al ritratto, sulla 
facciata di destra, e tenendo alcuni dettagli legati alle 
persone sul lato sinistro, occupando meno colonne.  
  Il secondo caso è utilizzato per sottolineare alcune 
particolarità che spezzano i capitoli, donando risalto 
agli aneddoti scelti ed utilizzando fotografie impagi-
nate al vivo.

4.7.2	 Layout	definitivo

  “Se si tiene conto di com’è il mondo contempo-
raneo, i Walser sono una bellissima realtà da salva-
guardare proprio per quello che esprime di questa 
cultura così antica di cui è rimasta una radice che 
altrove è andata persa. Tenendo conto l’isolamen-
to, la scarsa permeabilità di tutto il mondo mo-
derno, il fatto di stare sulle montagne e di essere 
in una simbiosi così forte con la natura è un valore 
inestimabile che oggi va divulgato.”

Enrico, Storico

Layout per ritratti
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  I Walser giunsero in Val Formazza attraverso 
una via diversa, il passo del Gries situato a 2.469 
m s.l.m. Da qui arrivarono per la prima volta ai 
pascoli di Bettelmatt, il prato della questua, dove 
iniziarono la produzione dei formaggi che utiliz-
zavano come merce per gli scambi. Scesero poi 
ulteriormente a colonizzare la valle. Questo per-
corso, conosciuto da sempre come un’ottima via 
di comunicazione, viene utilizzato ancora oggi 
durante l’annuale Sbrinz Route, evento in cui si 
riporta in vita l’attraversata dei sommeggiato-
ri, che dalla vicina Svizzera giungevano per gli 
scambi commerciali.

  Un altro esempio di architettura funzionale, 
ma che rimane sconosciuto ai più, è la presenza 
di alcune ghiacciaie nascoste a ridosso dei pendii 
di Formazza. Queste, anche se più raramente, 
vengono utilizzate per conservare le provviste. In 
passato, infatti, lo stile di vita povero spingeva i 
Walser ad ingegnarsi nel cercare i metodi più ef-
ficaci per la conserva. La particolarità di queste 
ghiacciaie è quella di sfruttare il freddo prove-
niente, non dall’intervento umano, bensì da uno 
strato di ghiaccio ancora presente nel sottosuolo.

  Nelle abitazioni di origine più antica si trova 
ancora la Seelabalgga, detta anche finestrella dell’a-
nima. A Macugnaga consiste in una piccola fine-
strella posta al piano superiore dell’abitazione, che 
secondo tradizione, doveva essere aperta la notte 
della veglia funebre per permettere all’anima del 
defunto di trovare la sua via ed infine subito ri-
chiusa per non farla tornare indietro.
  A Formazza questa tradizione sembra essersi 
sviluppata in modi diversi. C’è chi racconta che 
l’anima uscisse da delle piccole fessure rattoppate 
in prossimita della stube e chi sostiene che questo 
fenomeno avvenisse da alcuni intagli a forma di 
croce, posti appena sotto ai tetti.



  L’architettura è riconoscibile non solo per le tec-
niche costruttive, ma anche per la forte presenza 
di decorazioni e dettagli. Fra questi spiccano le 
tante iscrizioni ed incisioni riportanti, nella mag-
gior parte dei casi, date di costruzione, iniziali 
delle famiglie, ma anche benedizioni, frasi bene-
auguranti e simbologie religiose. Non mancano 
tuttavia motivi decorativi come greche e rosoni 
spesso ispirati dalla natura.
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  Di fianco alla Chiesa Vecchia, a Macugnaga, sor-
ge un imponente tiglio secolare. Leggenda vuole 
che sia stato piantato all’arrivo dei primi Walser e 
che da allora sia cresciuto rigoglioso. La sua om-
bra ha ospitato per lungo tempo il consiglio cit-
tadino, che si riuniva puntualmente sul tavolo di 
pietra posto al suo riparo. Il tiglio è tutt’oggi uno 
dei simboli più amati dalla comunità intorno a 
cui si è fatta la storia di questo popolo, dall’am-
ministrazione del paese agli innumerevoli riti re-
ligiosi, senza dimenticare le leggende secondo le 
quali una famiglia di folletti vivrebbe al suo inter-
no aiutando i macugnaghesi nel corso del tempo.

Layout per particolarità
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  La scelta del font da utilizzare nell’artefatto è rica-
duta sull’Adobe Garamond Pro. Questa è stata fatta 
ragionando sul tipo di prodotto da ottenere. 
  Si tratta infatti di un carattere graziato, facente par-
te della famiglia dei veneziani. Una categoria di font 
basata sulla calligrafia umanistica che tende a ren-
dere i testi più leggibili, specialmente se su supporto 
cartaceo. I garamond in particolare sono molto usati 
nell’editoria e risultano molto armoniosi, per tanto 
questa scelta è stata fatta sia per richiamare il sapo-
re del testo calligrafico, trattandosi di citazioni e cu-
riosità, ma anche per agevolare la fruizione del libro.

4.7.3 Scelta del font
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  “Tutte le settimane apro lo sportello linguistico, 
collaboro per la gestione della biblioteca walser e 
per l’apertura del museo. Sono a disposizione per 
qualsiasi necessità, per dare il mio contributo nel 
mantenere e far conoscere questa cultura, che vale 
la pena conservare e per cui bisogna impegnarsi 
per garantirne un futuro.”

Anna, Sportello walser di Formazza

  “Ho cominciato con gli studi da ebanista, a casa 
mio zio faceva il falegname ed è così che ho ini-
ziato a lavorare nella sua falegnameria. Qualche 
anno dopo ho lavorato in questo campo per un’a-
zienda elettrica che aveva i cantieri qui. Intanto, 
con mio figlio, sono riuscito a costruire un capan-
none dove ho portato avanti questo mestiere. Ora 
mi piace lavorare il legno vecchio e mettere in ri-
salto quello che è stato, richiamando la tradizione 
attraverso quest’attività.”

Dionisio, Falegname

  “Se si tiene conto di com’è il mondo contempo-
raneo, i Walser sono una bellissima realtà da salva-
guardare proprio per quello che esprime di questa 
cultura così antica di cui è rimasta una radice che 
altrove è andata persa. Tenendo conto l’isolamen-
to, la scarsa permeabilità di tutto il mondo mo-
derno, il fatto di stare sulle montagne e di essere 
in una simbiosi così forte con la natura è un valore 
inestimabile che oggi va divulgato.”

Enrico, Storico

  “Suono l’achbrétt in occasioni particolari. Sono 
stati i Walser ad averlo portato qua a Formazza 
dal Vallese, anche perché i Walser arrivano pro-
prio da oltre confine.”

Paolo, Suonatore di achbrétt

  “Vengo da una famiglia di Formazza, dove siamo 
sempre stati, fin dai miei nonni e anche prima, le-
gati all’agricoltura e all’allevamento. Da ragazzino 
mi occupavo del pascolo come era da tradizione, 
poi ho cambiato diversi lavori per necessità. Con 
il tempo è capitata l’occasione di entrare nella la-
vorazione dei latticini e ho ripreso la produzione di 
formaggi tipici, come il Formazza ed il Walserino.”

Dario, Casaro

... aber wir sind Vögel

Sie wollen unser Leben einschliessen,
das Haupt nach unten,
zwischen den gefalteten Flügeln
einer Fledermaus...

Aber wir sind Vögel
und wollen im Zickzack
der Sonne entgegenfliegen.

Es ist ihnen noch nicht gelungen, 
uns die Flügel zu stutzen!

... ma noi siamo uccelli

Vogliono imprigionare 
la nostra vita a testa in giù
tra chiuse ali
di pipistrello...

ma noi siamo uccelli
e vogliamo volare
a zigzag verso il sole

Non riusciranno
a tagliarci le ali!

Anna Maria, Poetessa walser

  “Ci sono dei poster a Macugnaga in cui sono ri-
tratta io da piccolina, durante la giornata della lana 
organizzata dall’associazione Walser Verein Z’Ma-
kana. Ricordo che eravamo vicino al museo della 
montagna ed io sono proprio lì, con mia zia e mia 
mamma e si filava tutto il tempo. Si faceva vedere 
come si lavorava la lana, dal materiale grezzo fino 
agli oggetti finiti. Era un modo per far imparare 
anche ai più piccoli le loro origini.”

Daniela, Sportello walser di Macugnaga

Homines dicti Walser
Il popolo della montagna

Elena Pavan
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  Le persone sono un elemento fondamentale per 
formare una comunità. I volti, le occupazioni, i 
ricordi e le particolarità di ognuno di essi rispec-
chiano non solo il presente, ma anche il passato 
della loro gente e lo tengono in vita. 
  Ritrarre questo popolo oggi può sembrare dif-
ficoltoso, sono persone che si vestono in modo 
normale, spesso fanno lavori comuni e parlano 
prevalentemente italiano. Ma andando a fondo si 
scopre che non è così. Seppur questa gente si sia 
adattata ad un nuovo stile di vita, la cultura walser 
vive ancora in loro, nelle loro occupazioni,  o più 
semplicemente nei loro ricordi.
  Si scopre di persone che cercano di portare avan-
ti le tradizioni, di lavori tramandati dal loro pas-

sato ed ancora legati a ciò che offre questa terra 
particolare, ma anche di chi fa della sua singolare 
lingua un vanto o chi riscopre in veste moderna 
quello che si faceva in passato, permettendo ad 
alcune caratteristiche di questo popolo di vive-
re ancora oggi, sia in modo tradizionale che in 
chiave contemporanea, rispecchiando appieno le 
grandi doti di adattamento che questa gente ha 
sempre dimostrato.
  L’orgoglio dei Walser vive ancora oggi nei legami 
con il passato che queste persone cercano di man-
tenere, pertanto una parte di questo racconto deve 
essere dedicata proprio a loro. Gente fiera della sua 
storia e disposta a raccontare qualcosa di sè perchè 
questo sapere possa essere portato avanti. 

Persone

Homines dicti Walser
Il popolo della montagna

Elena Pavan

  “Homines dicti Walser” è così che, per la prima 
volta nel 1319, si fa riferimento a questo popolo 
in un documento ufficiale rivenuto a Galtürn in 
Tirolo. Ma le origini di questa gente sembrano 
essere ancora più antiche.
  “Walser” è infatti la contrazione di Walliser, in ita-
liano “abitante del Wallis” o “vallesano”. Da questa 
definizione si può certamente intuire che, il popolo 
di cui si parla, nonostante occupi regioni differenti 
come quelle italiane, svizzere ed austriache, abbia 
anticamente radici legate alla valle del Rodano, o an-
cora più precisamente, alla colonizzazione da parte 
degli Alemanni dell’alto Vallese.
 Tra il 1000 d.C. ed il 1200 d.C. questa popolazione 
fu costretta a lasciare la conca del Goms, in cui risie-
deva precedentemente, per ragioni sconosciute. Ini-
ziò così una grande migrazione che portò i Walser in 
nuove valli, in cui il popolo si divise in diverse comu-
nità, sparse sulle alture dell’arco alpino. Da questo 
momento anche la loro storia si divise, ogni insedia-
mento crebbe autonomamente, subì mutamenti do-
vuti alle varie influenze, si sviluppò nel tempo a suo 
modo. Tuttavia il forte legame di questa gente per le 
sue origini non venne mai a mancare, si mantenne-
ro i rapporti fra le comunità, si portarono avanti le 
tradizioni ed il modo di vivere, e sopravvivere, legato 
all’alta montagna, così come anche la lingua. Il “Ti-
tsch”, oggi meno parlato, mantiene viva la storia di 
un popolo ingegnoso, autonomo, forte ed orgoglio-
so. Persone legate alla terra che l’alta montagna offre 

e ad uno stile di vita semplice, caratterizzato dalle 
difficoltà tipiche di questi luoghi impervi. 
  Oggi queste comunità si sono adattate agli stili 
di vita contemporanei, l’apertura delle valli, l’av-
vento del turismo e dell’industrializzazione, non 
hanno risparmiato nemmeno gli angoli più remo-
ti. Il cambiamento ha senza dubbio influenzato 
anche la vita in alta montagna, tuttavia i Walser 
continuano a mantenere vive le loro origini con 
l’orgoglio che li contraddistingue.
  Questo lavoro vuole essere un racconto fotografico, 
un viaggio visivo alla scoperta di questo popolo e di 
come si presenta oggi, in un momento storico con-
trassegnato da forti cambiamenti. Le immagini, ac-
compagnate dai racconti di alcuni membri di queste 
comunità vogliono creare un percorso alla scoperta 
di usi e costumi, tradizioni e credenze, luoghi ed 
architettura di persone che vivono il cambiamento 
conservando i ricordi della vita passata.
  L’intero lavoro prende forma proprio in questo 
modo, viaggiando, osservando e ascoltando questo 
popolo, prendendo in analisi due delle comunità che 
più hanno conservato le loro caratteristiche nel terri-
torio italiano, Formazza e Macugnaga.
  Attraverso la scoperta di queste due realtà, si vuole 
narrare le particolarità che ancora oggi restano vive, 
seppur a volte nascoste dietro una facciata moderna. 
Celebrando un popolo che merita di essere raccon-
tato, conosciuto e conservato nel tempo, in un’epoca 
di cambiamento, ma anche di riscoperta.

Introduzione

  “Tutto è nato dal nome voluto da mio padre, 
Walser Schtuba. C’era l’idea di fare un ristorante 
tradizionale, perchè la cultura walser non deve 
andar persa.Poi il percorso si è evoluto fino a ri-
prendere la tradizione e a ristudiare cosa faceva-
no in passato, per riproporlo nella maniera più 
logica e attuale possibile.”

Matteo, Chef

  “Erano quasi settant’anni che non si faceva più 
il pane qui, in passato lo si produceva per neces-
sità una volta all’anno ed i forni erano frazionali. 
Adesso è già qualche tempo che abbiamo rimesso 
in funzione diversi di questi forni e siamo tornati 
a panificare come una volta, per riprendere la tra-
dizione del pane di segale, una delle poche materie 
prime che si riusciva a far crescere a quest’altitudine”

Eugenio, Addetto alla panificazione

  “I bastoni di legno erano importanti in monta-
gna, quando si faceva la traversata se ne usava uno 
bello robutsto, l’ha usato anche mia figlia quando 
ha fatto la Sbinz Route. Si usava anche quando si 
andava al pascolo e ancora adesso quando vieni a 
casa, il bastone ti sostiene. Io li faccio quasi tutti 
i giorni, intaglio il legno con il mio coltellino ed 
a volte ci scrivo i ricordi ed i nomi in Titsch dei 
luoghi da cui arrivano.”

Marco, Istruttore di sci

  “Ho iniziato da studente nel ’63 con la ristruttura-
zione di una casa di Macugnaga. Negli anni ho re-
cuperato il materiale antico da vecchie costruzioni 
proprio per riutilizzarlo nelle ristrutturazioni e man-
tenere l’autenticità di queste abitazioni tradizionali.”

Paolo Matteo, Ingegnere
 

  “Ho imparato da mio padre che mi ha lasciato i 
suoi attrezzi per poi fare il garzone da un falegname 
di Macugnaga. Da lì sono andato avanti nel mio 
lavoro ed ho conosciuto l’Ingegnere. Oggi trovo sia 
importante mantenere le caratteristiche del nostro 
passato ed è quello che cerco di fare.”

Mario, Falegname

  “Ho intrapreso anche io questo lavoro perchè mio 
padre e mio zio avevano la falegnameria. Oggi la-
voro con mio padre e con l’ingegnere, cerchiamo 
di mantenere la tradizione walser, smontando vec-
chie costruzioni, recuperando il materiale possibi-
le e ricostruendo sull’impronta del passato, valo-
rizzando non solo l’architettura walser, ma anche 
i materiali antichi. ”

Massimo, Falegname

4.7.4 Timone

Introduzione
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  A Macugnaga il colore predominante è il nero, 
c’è chi associa questa decisione ad una contamina-
zione della moda ottocentesca e chi racconta che 
potrebbe essere stata una conseguenza al periodo 
di lutto in seguito ad un incendio che distrusse il 
dorf. Gli abiti maschili presentano un taglio clas-
sico ed un gilet finemente lavorato. Il rock femmi-
nile invece consiste in un abito lungo fino alle ca-
viglie, ed aperto sul davanti per lasciare in mostra 
un corpetto di velluto riccamente ricamato in filo 
d’oro. Questo ricamo, fortemente distintivo della 
comunità di Macugnaga, presenta spesso motivi 
floreali, tramandati di genereazione in generazio-
ne e di famiglia in famiglia. Infine viene indossato 
il grembiule, stretto in vita da una cintura colorata.

  Durante la processione, i membri della comunità 
portano con sè anche i propri attrezzi da monta-
gna, per farli benedire proprio accanto alla statua 
di San Bernardo, chiedendo la sua protezione per 
tutto l’anno a venire. Questo rituale avviene tutti 
gli anni sotto le fronde del grande tiglio, ai piedi 
della parete est del Monte Rosa.

  I crocefissi, i rosari, le immagini sacre, sono fon-
damentali in una casa walser. Alcune stube ospita-
no ancora oggi un angolo chiamato “Il cantuccio 
di Nostro Signore” o “Herrgottseinkel”, si tratta 
dell’angolo posto vicino alle finestre, nel quale 
sono conservati dai più semplici crocefissi fino a 
nicchie contenenti immagini e statuette dedicate ai 
santi, messi a protezione della casa e della famiglia.

  La cultura walser sopravvive oggi grazie alla vo-
glia di tramandare le tradizioni del passato alle 
nuove generazioni. È attraverso queste che si può 
imparare maggiormente non solo il presente di 
queste comunità, ma anche la loro storia e le loro 
caratteristiche. La religiosità, l’orgoglio di appar-
tenenza, ma anche il legame con la natura e la 
montagna emergono ancora oggi nelle tradizioni 
e nei racconti di questa gente.
  Numerose sono le ricorrenze religiose e le oc-
casioni importanti durante le quali si indossano 
orgogliosamente gli abiti tradizionali e si riporta-
no in vita le antiche usanze come le processioni.

  Accanto a queste si trovano i racconti e le leg-
gende che ancora vengono tramandati oralmen-
te e raccontati ai bambini sottoforma di fiabe. 
Qui la religione lascia spesso spazio alle credenze 
dell’arco alpino, con storie popolate da streghe 
cattive e folletti dispettosi, ma dall’immenso sa-
pere, pronto per essere condiviso.
  Sono tutti elementi che raccontano molto di 
questo popolo, caratteristiche che li contraddi-
stinguono e che hanno saputo mantenere nel 
tempo ed a volte riscoprire. Un forte segno di 
orgoglio verso la propria storia, che si cerca di 
tramandare ora più che mai.

Tradizioni e credenze

  Fra le tradizioni maggiormente conservate 
espiccano senza dubbio le ricorrenze religiose. 
Tra queste le processioni, come quella in onore 
di San Bernardo, patrono delle genti di monta-
gna. Quest’ultima, nella comunità di Formazza, 
si svolge tutti gli anni a metà giugno e prevede 
la partecipazione del gruppo Walser, che per 
l’occasione indossa il suo costume tradizionale, 
ed accompagna la statua del santo lungo tutta la 
frazione di Chiesa. Questa giornata viene vissuta 
come un momento di festa per l’intera comunità.

  San Bernardo viene celebrato annualmente an-
che dalla comunità di Macugnaga. Qui la proces-
sione attraversa, non solo la frazione principale 
del comune, ma anche una grande fiera indetta 
per l’occasione. La stuatua viene trasportata dalla 
Chiesa Parrocchiale, fino all’ombra del vecchio ti-
glio ,adiacente la Chiesa Vecchia, dove si celebra-
no le benedizioni di rito accompagnate dai canti 
di montagna. Anche in questa occasione i Walser 
partecipano numerosi nei loro costumi, guidan-
do l’intera processione.

  Legata alla statua di San Bernardo, che ogni anno 
viene portata in processione a frazione Chiesa, in 
Formazza, vi è una storia curiosa. Leggenda vuole 
che il diavolo incatenato da San Bernardo andas-
se di notte a graffiare i bambini cattivi con i suoi 
lunghi artigli, per questo un bimbo vi si avvicinò 
di soppiatto e glieli tagliò per salvare se stesso ed 
i suoi amici. Ancora oggi alla statua del diavolo 
mancano gli artigli.

  I costumi tradizionali non sono solo semplici 
abiti, ma un vero e proprio elemento di orgoglio 
ed un simbolo di appartenenza. Tramandati nel 
tempo e conservati come un tesoro di famiglia, 
consistono in quello che una volta era l’abito della 
festa, indossato solo nelle occasioni importanti.
  Ogni comunità walser ha tutt’oggi il suo costu-
me, a Formazza è formato da un pantalone nero 
accompagnato da un gilet rosso per gli uomini, 
mentre per le donne il rock è un abito lungo e 
scamiciato di colore bordeaux. Quest’ultimo 
è indossato sopra ad una camicetta bianca ed è 
completato da un giacchino a maniche lunghe, il 
tutto decorato da pizzi e ricami floreali contenenti 
pietruzze nere. Infine il grembiule, elemento fon-
damentale negli abiti di questo popolo.

  Nel weekend di San Bernardo, Macugnaga 
ospita una grande fiera, dove le bancarelle ven-
dono prodotti artigianali. Questa usanza, ripresa 
solamente negli anni ‘80, vuole riportare in vita 
le antiche fiere alle quali i Walser partecipavano. 
Un’occasione di scambio in cui si poteva ricavare 
qualche soldo e le materie prime di cui c’era ne-
cessità, ma anche  un momento in cui incontrare 
i membri delle altre comunità, che ancora parte-
cipano volentieri a questa fiera.

  La scthuba o stubu, il locale con la stufa, in passa-
to era l’unica stanza calda della casa in cui i Walser 
si riunivano, mangiavano, riposavano, lavoravano 
e pregavano. Qui le storie e le leggende di questo 
popolo si sono tramandate nel tempo.
  Ancora oggi queste stanze sono rimaste il centro 
della casa, nelle quali molti fornetti a legna, man-
tenuti tutt’ora in pietra ollare, vengono messi in 
funzione ed i proprietari vi accolgono gli ospiti.
  Su di essi non mancano incisioni e decorazioni, 
dalle iniziali dei padroni di casa e dei costruttori, 
gli anni di fabbricazione, fino ai simboli religiosi 
posti a benedizione della stanza. Questi ultimi  
fanno la loro comparsa anche sulle travi portanti 
e le pareti esterne delle case.

  I vestiti della festa erano riposti con cura nel-
le cassapanche in legno, insieme a biancheria ed 
altri abiti. Queste venivano finemente decorate 
con rosoni, elementi naturali o benedizioni, in 
base anche al benessere della famiglia. 
  Gli intarsi in questione spesso si ripetevano su-
gli altri armadi, elementi che erano un tutt’uno 
con la casa, costruiti direttamente sul posto da 
maestri artigiani. Ancora oggi, questi particola-
ri mobili, vengono conservati con cura e fanno 
parte dell’arredamento delle case.
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  Zwärgj a Formazza, Gutwiärginj a Macugnaga, 
i folletti popolano le storie dei Walser da tempo 
immemore. La leggenda vuole che siano stati pro-
prio questi piccoli esserini ad insegnare a questo 
popolo i trucchi per vivere in montagna, dalla 
lavorazione dei formaggi, alla panificazione. C’è 
chi sostiene che la raffinatezza che contraddistin-
gue alcuni degli oggetti prodotti da questa gen 
sia merito dell’insegnamento di queste sagge, ma 
dispettose creature, che oltre ad aiutare, coglieva-
no qualsiasi occasione per divertirsi a scapito dei 
malcapitati, rubando slitte e confondendo le vie.

  Nelle abitazioni di origine più antica, si trova an-
cora la “Seelabalgga”, detta anche finestrella dell’a-
nima. A Macugnaga consiste in una piccola fine-
strella posta al piano superiore dell’abitazione, che 
secondo tradizione, doveva essere aperta la notte 
della veglia funebre per permettere all’anima del 
defunto di trovare la sua via ed infine subito ri-
chiusa, per non farla tornare indietro.
  A Formazza questa tradizione sembra essersi 
sviluppata in modi diversi. C’è chi racconta che 
l’anima uscisse da delle piccole fessure rattoppate 
in prossimita della stube e chi sostiene che questo 
fenomeno avvenisse da alcuni intagli a forma di 
croce, posti appena sotto ai tetti.

  Tî häxhüfä, tradotto ne “i mucchi delle streghe” è 
il nome che ancora oggi prendono le morene la-
sciate da un antico ghiacciaio nei pressi di Mora-
sco, in Formazza. Questi massi sembrano intenti 
a rotolare giù dal pendio proprio in direzione del 
lago, dove fino a inizio secolo sorgeva un paesino. 
  Leggenda vuole che questi siano rimasti nella 
loro posizione dopo che una congrega di stre-
ghe tentò di distruggere il paese, spingendo il 
materiale roccioso sul nucleo abitativo. Fortu-
natamente il gatto di sant’Anna, protettrice di 
Morasco, sorprese le malintenzionate, le cui forze 
vennero a meno per mano della Santa, salvando 
così la situazione e lasciando i massi nella loro 
posizione attuale.

  Oggi alcuni dei lavori che sono stati tramandati, 
di generazione in generazione, comprendono al-
cune fasi della produzione del vestiario, dal rica-
mo, che adorna i costumi tradizionali con motivi 
unici, alla tessitura, adoperata ancora oggi per 
realizzare le cinture colorate da indossare sopra 
ai grembiuli. Neanche la produzione degli scufui 
è andata dimenticata, delle tipiche pantofole ri-
cavate da diversi strati di tessuto recuperato, che 
tutt’ora trovano il loro posto nelle case.

“Ci sono dei poster a Macugnaga 
in cui ci sono io piccolina, quan-
do si faceva la giornata della 
lana, quando l’associazione Wal-
ser Verein Z’Makana organizza-
va le giornate della lana, del lat-
te ecc... e quindi eravamo vicino 
al museo della montagna e io 
sono li con mia zia e  mia mam-
ma e si filava, si faceva vedere 
come si filava la lana e come si 
faceva il filo.”

Daniela

  Legata al ghiacciaio, di cui oggi rimane sempre 
meno, ed alla Chiesa Vecchia di Macugnaga, vi è 
un’antica leggenda riguardante la processione dei 
morti. Si narra infatti che durante la notte del 2 
novembre, le anime dei defunti, scendano in pro-
cessione dalle alture del ghiacciaio, portando in 
mano una macabra candela, ricavata dal proprio 
dito mignolo. Secondo questo racconto esse si re-
cherebbero alla Chiesa Vecchia per dire messa e 
per fare una sorta di censimento delle anima che 
le raggiungeranno durante l’anno successivo.   
  Si racconta che un macugnaghese curioso, cre-
dendosi astuto, si nascose in fondo alla chiesa per 
assistere al rituale, provocando così l’inserimento 
del suo nome nella malevola lista.

  Il popolo Walser si è sempre distinto per un forte 
spirito di adattamento  unito ad un grande inge-
gno. Bisogna infatti ricordare come questa gente 
abbia sempre vissuto in alta montagna, dove i col-
legamenti con l’esterno risultavano ardui e la so-
pravvivenza era messa a dura prova dalle difficoltà 
offerte dall’alta quota. 
  Ma i Walser non si sono mai dati per vinti, han-
no trovato il modo di vivere in autonomia, produ-
cendo nei piccoli insediamenti di montagna tut-
to ciò che era necessario per vivere, dal cibo agli 
utensili, dal filo agli indumenti. E come spesso 
accadeva in passato, i mestieri ed i saperi venivano 
tramandati di padre in figlio. Se queste attività, 
fino a quasi metà del secolo scorso, risultavano 
fondamentali per la sopravvivenza, oggi non è più 

così. Tuttavia molte persone hanno continuato a 
portare avanti il loro passato, mantenendo i lavori 
manuali che gli sono stati insegnati di generazione 
in generazione. C’è chi è riuscito a trarne sosten-
tamento, a volte attualizzando il suo mestiere, ma 
anche chi non ha voluto lasciare perdere il suo ba-
gaglio culturale portando avanti i suoi saperi pa-
rallelamente ad altre attività. Chi si è reinventato 
guardando comunque al passato e chi è rimasto 
legato maggiormente alle antiche tecniche.
  Ne emergono quindi una serie di lavori e saperi 
che portano avanti, seppur in chiave contempora-
nea, le caratteristiche di una vita di adattamento 
alla montagna ed alla trasformazione di quello che 
queste terre potevano offrire.

Lavori di ieri, oggi

Homines dicti Walser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis no-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in volup-
tate velit esse cillum dolore eu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in vo-
luptate velit esse cillum dolore eu Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
scing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud exercitation 

Introduzione

  Il simbolo della croce è un elemento che si ri-
pete anche al di fuori delle abitazioni, da quelle 
dei cimiteri, tutte uguali, in legno e sovrastate 
da una tettoia, che conferiscono al luogo un’at-
mosfera particolare e fortemente caratterizzante, 
a quelle poste sui massi in prossimità dei nuclei 
abitati. Queste ultime sono state installate non 
solo a benedizione dei luoghi, ma anche a prote-
zione da frane e valanghe che nel tempo hanno 
minacciato gli abitanti delle valli.

  Ai piedi della Valle Anzasca, sulla strada per rag-
giungere Macugnaga, sorge una piccola cappella 
votiva, conosciuta come la Capèla di Scufui. Qui 
le donne macugnaghesi facevano tappa quando 
scendevano dal paese per raggiungere il mercato 
più vicino e procurare quei pochi beni in più di 
cui c’era bisogno. Giunte alla cappella posavano 
la gerla, recitavano una preghiera ed indossavano 
il loro unico paio di scarpe belle. Dietro ad essa 
riponevano con cura le loro pantofole che aveva-
no indossato per l’intero tragitto, per poi torna-
re a calzarle sulla strada del ritorno. È da questa 
antica usanza che la cappelletta prende il nome 
ancora oggi, ed in una piccola teca al suo inter-
no conserva tutt’ora un paio di scufui in onore 
ai tempi che furono.

  Anche la lavorazione del legno si è tramandata 
fino ad oggi, sia con i metodi più tradizionali, che 
prevedono l’uso di attrezzi manuali, sia nella sua 
variante più moderna, sfruttando gli strumenti 
contemporanei. Questa evoluzione non ha però 
fatto dimenticare agli artigiani le loro origini, che 
utilizzano le loro conoscenze per produrre pezzi 
con i legni antichi di recupero o per restaurare e 
costruire mantenendo i dettami dello stile walser.

Il pane di segale era una delle principali fonti di 
sostentamento per i Walser, a quelle altezze infatti 
il grano non maturava. Esso veniva prodotto una 
volta all’anno nei forni frazionali e l’operazione 
coinvolgeva tutte le famiglie del paese. Oggi ri-
mane uno degli alimenti tradizionali di questi 
luoghi e, in occasioni particolari, c’è chi si occupa 
di riportare in vita questa antica usanza. Il pane, 
lievitato tre volte, cotto nel forno a legna, viene 
poi lasciato asciugare per diventare parte inte-
grante della cucina del luogo.

  La produzione del formaggio, così come i me-
stieri ad essa legati, fra cui l’allevamento del be-
stiame e la fienagione, hanno mantenuto un certo 
rilievo nel tempo. Fino a non molti anni fa quasi 
tutte le famiglie si occupavano di queste attività, 
poi i tempi sono cambiati, ma la tradizione non è 
andata persa. I gusti del passato vengono mante-
nuti vivi attraverso l’impegno di alcune aziende 
agricole che si sono potute sviluppare in questi 
luoghi, grazie anche alle conoscenze tramanda-
te, permettendo così la produzione tipica unita 
ai mezzi moderni. 

  Anche il formaggio è sempre stato parte fonda-
mentale della dieta nelle comunità walser. Come 
tutto il resto doveva durare nel tempo il più pos-
sibile, assumendo così il gusto forte che lo distin-
gue. Le rastrelliere e le moschiere in legno non 
sono quindi una rarità, non solo nelle aziende 
agricole, ma anche nelle case.
  A Formazza la conservazione del formaggio po-
teva assumere significati particolari. Alla nascita 
di un nuovo membro della famiglia veniva infatti 
messa da parte una forma, che non doveva essere 
aperta fino al momento della morte. Il formaggio 
della morte, così chiamato, veniva quindi fatto a 
scaglie durante la veglia funebre ed offerto a tutti 
i partecipanti per celebrare la vita del defunto.

Lavori di ieri, 
oggi
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  La particolarità di questa architettura è il qua-
si esclusivo uso del legno sottoforma di enormi 
travi. Queste ultime vengono tenute insieme dal 
blockbau, un’ingeniosa tecnica che prevede l’uti-
lizzo di una serie di incastri realizzati grazie ad 
un complesso gioco di intagli ed inviti. In questo 
modo erano in grado di realizzare solide struttu-
re, anche di grandi dimensioni quasi solo con i 
materiali che potevano reperire in natura. Persi-
no il ferro era ridotto al minimo e, l’addove c’era 
bisogno di chiodi, questi venivano realizzati in le-
gno. La struttura poggiava poi su una sezione 
di muratura in pietra che aveva lo scopo di rial-
zarla dal terreno, ma anche quello di costruire 
dei locali, come la cucina, in un materiale che 
non avrebbe preso fuoco.
  Solitamente negli insediamenti walser gli edifici 
erano studiati per ospitare non solo le persone, 
ma anche gli animali e le provviste, tuttavia nelle 
comunità di Formazza e Macugnaga si trova una 
suddivisione diversa in base al tipo di utilizzo: 
abitazione, stalla e granaio. Inoltre il popolo wal-
ser si ditingue da altri insediamenti alpini per la 
creazione di veri e propri nuclei abitativi.

  Un altro esempio di architettura funzionale, 
ma che rimane sconosciuto ai più, è la presenza 
di alcune ghiacciaie nascoste a ridosso dei pendii 
di Formazza. Queste, anche se più raramente, 
vengono utilizzate ancora oggi per conservare le 
provviste. In passato, infatti, lo stile di vita povero 
spingeva i Walser ad ingegnarsi nel cercare i meto-
di più efficaci per la conserva.
  La particolarità di queste ghiacciaie è quella di 
sfruttare il freddo proveniente, non dall’interven-
to umano, bensì da uno strato di ghiaccio ancora 
presente nel sottosuolo.

  Il profumo del fieno, unito all’inventiva di que-
sto popolo, ha fatto nascere anche delle nuove 
attività. I ricordi e le storie dei più anziani ed i 
prodotti tipici di queste terre sono diventati fonte 
di ispirazione per chi ha saputo unirli in prodotti 
di grande attualità, come la creazione di una li-
nea di candele e cosmetici dedicati ai racconti del 
passato, che vogliono riportare in vita i profumi 
e le sensazioni di uno stile di vita quasi perduto.

  Le comunità walser sono immerse in paesaggi 
mozzafiato contraddistinti da impervie cime e val-
li scoscese, dove la natura, che ha sempre influen-
zato la vita di questa gente, prevale ancora.
 Quando si giunge in uno di questi posti si ha 
la sensazione di intraprendere un viaggio in un 
luogo affascinante, in cui il tempo sembra in parte 
essersi fermato, creando curiosi contrasti con gli 
elementi della vita contemporanea.
  Le maestose montagne fanno da cornice a piccoli 
nuclei abitati, che presentano un’architettura par-
ticolare e subito riconoscibile. Anche le tecniche 
di costruzione si sono dovute adattare alle con-
dizioni climatiche di queste valli ed ai materiali 
facilmente reperibili in loco. 
  L’architettura è perciò riconoscibile per l’utiliz-

zo di enormi travi di legno di larice, tenute in-
sieme grazie alla sapiente tecnica di incastro del 
“blockbau” ed appoggiate su delle fondamenta di 
pietra, che le separano dal terreno. Le travi delle 
case, finemente lavorate e dal gusto quasi austria-
co, presentano spesso incisioni, non solo decora-
tive, ma anche legate al periodo di costruzione.
  Oggi anche queste abitazioni si sono dovute 
adattare ai nuovi stili di vita, introducendo nuo-
vi materiali ed offrendo tutti i comfort che una 
casa prevede. Tuttavia il legame con il passato si 
fa vivo ancora una volta. Le case più antiche ven-
gono conservate, mantenedo il loro stile autenti-
co e laddove si costruiscono nuovi edifici questi 
vengono realizzati rifacendosi ai dettami classici 
di questa architettura.  

Paesaggi e architettura

  I primi Walser di Macugnaga giunsero in queste 
terre dalla vicina Svizzera nel XII secolo. Per far 
ciò fu necessario un viaggio impegnativo attraver-
so il passo del Monte Moro, situato a 2.868 m 
s.l.m. Oggi, proprio accanto alla via che intrapre-
sero i primi coloni, svetta la Madonna delle Nevi, 
dalla quale è possibile vedere non solo il lato ita-
liano, ma anche le terre di Saas Fee, la cittadina 
walser del Vallese.

  I Walser giunsero in Val Formazza attraverso una 
via diversa, il passo del Gries situato a 2.469 m 
s.l.m. Da qui arrivarono per la prima volta dove 
oggi si trovano i pascoli di Bettelmatt il “prato del-
la questua”, dove i coloni iniziarono la produzio-
ne dei formaggi che utilizzavano come merce per 
gli scambi. Scesero poi ulteriormente a colonizza-
re la valle. Questo percorso, conosciuto da sem-
pre come un’ottima via di comunicazione, viene 
utilizzato ancora oggi durante l’annuale Sbrinz 
Route, evento in cui si riporta in vita l’attraversata 
dei sommeggiatori, che dalla vicina Svizzera giun-
gevano per gli scambi commerciali.

  In questi insediamenti tutto ha una funzione ben 
precisa. Ne è un esempio lo Stadel o Stadal, che è 
l’edificio adibito a granaio nel quale si conservava-
no la segale ed il fieno. Queste costruzioni si dif-
ferenziano tra le tante per un particolare elemento 
architettonico chiamato mausplatten, ovvero un 
disco di pietra posto al di sopra di una trave ver-
ticale, in modo da sorreggere la struttura in legno 
e separarla completamente dal terreno. L’utilità di 
questo geniale accorgimento consisteva nel pro-
teggere le provviste dall’assalto dei roditori. Per 
far ciò anche le scale venivano costruite distaccate 
dalla struttura principale.
  Oggi solo alcuni di questi edifici conservano il 
loro scopo originale, altri invece sono stati riadat-
tati ad abitazioni, mantenendo comunque lo stile 
distintivo. In ricordo dei mestieri del passato non 
restano solo queste costruzioni, ma spesso, sulle 
pareti delle case, fanno la loro comparsa gli antichi 
strumenti di lavoro, da slitte e gerle a falci e paioli.

  L’architettura è riconoscibile non solo per le tec-
niche costruttive, ma anche per la forte presenza 
di decorazioni e dettagli. Fra questi spiccano le 
tante iscrizioni ed incisioni riportanti, nella mag-
gior parte dei casi, date di costruzione, iniziali 
delle famiglie, ma anche benedizioni, frasi bene-
auguranti e simbologie religiose. Non mancano 
tuttavia motivi decorativi come greche e rosoni 
spesso ispirati dalla natura.

Paesaggi 
e architettura
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  Di fianco alla Chiesa Vecchia, a Macugnaga, sor-
ge un imponente tiglio secolare. Leggenda vuole 
che sia stato piantato all’arrivo dei primi Walser e 
che da allora sia cresciuto rigoglioso. La sua om-
bra ha ospitato per lungo tempo il consiglio cit-
tadino, che si riuniva puntualmente sul tavolo di 
pietra posto al suo riparo. Il tiglio è tutt’oggi uno 
dei simboli più amati dalla comunità, intorno a 
cui si è fatta la storia di questo popolo, dall’am-
ministrazione del paese agli innumerevoli riti re-
ligiosi, senza dimenticare le leggende secondo le 
quali una famiglia di folletti vivrebbe al suo inter-
no aiutando i macugnaghesi nel corso del tempo.

“Ci sono dei poster a Macugnaga 
in cui ci sono io piccolina, quan-
do si faceva la giornata della 
lana, quando l’associazione Wal-
ser Verein Z’Makana organizza-
va le giornate della lana, del lat-
te ecc... e quindi eravamo vicino 
al museo della montagna e io 
sono li con mia zia e  mia mam-
ma e si filava, si faceva vedere 
come si filava la lana e come si 
faceva il filo.”

Daniela

  Un sentito ringraziamento va a coloro che han-
no reso possibile questo progetto attraverso le 
loro storie, la loro pazienza e la voglia di traman-
dare e far conoscere la cultura walser.
 Un grazie speciale a chi si è fatto ritrarre ed ha 
voluto raccontare qualcosa di se stesso:
Enrico Rizzi, Anna Maria Bacher, Anna Sorma-
ni, Paolo Framarini, Daniela Valsesia dell’asso-
ciazione Alte Lindebaum Gemeinde, Matteo 
Sormani, Dario Piumarta, Eugenio Morandi, 
Dionisio Imboden, Marco Ferrera, Paolo Mat-
teo Bertoli, Mario Iacchini, Massimo Iacchini, 
Francesca Schranz, Elisabetta Castenari, Paola 
Burgener, Alessandro Boxler.
  A chi con le sue storie e le sue conoscenze ha 
permesso la riuscita di questo viaggio, la stesura 
dei testi e la realizzazione delle foto:
Valeria Bacher e l’associazione Walserverein Po-

matt, Valentina Celada e la sua attività “Segreti 
Walser”, la famiglia Ferrera, Luigi Framarini, Lia 
Francioli del Musei Alts Walserhüüs Van Bur-
fuggu, Edoardo Morandi, Marco e Teresa Pala, 
la famiglia Pennati e l’azienda “Formazza Agri-
cola”, Rosangela Pirazzi Cresta e l’associazione 
Walser Verein Z’Makana, Giorgio e Paola Piziali, 
Giulio Prati, Elena e Paola dell’associazione “I 
Mateon ad l’Arcon”.
 Al mio relatore Reza Khatir ed il mio co-relatore 
Luca Morici, che con pazienza mi hanno saputa 
guidare in questo percorso.
  La mia famiglia, che mi ha sostenuta e suppor-
tata anche nei momenti più difficili. 
  Ed infine tutti i membri delle comunità walser 
di Formazza e Macugnaga per il loro entusiasmo 
e la voglia di portare avanti questa cultura.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in volup-
tate velit esse cillum dolore eu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in vo-
luptate velit esse cillum dolore eu Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
scing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud exercitation 

Introduzione

  L’architettura funzionale lascia spazio a quella 
religiosa, in ogni frazione sorge infatti una picco-
la chiesa, nonostante la parrocchia rimanga unica 
per ogni paese. Risulta particolare, per un popolo 
che conduceva una vita povera, la grande ricchez-
za impiegata nella costruzione degli innumerevoli 
edifici religiosi, testimoniando così l’immensa 
importanza della fede nella vita di questa gente.

Ringraziamenti
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  Per la copertina si è cercato di non caratterizzare 
uno specifico tema, trattandone quattro differenti, 
bensì di richiamare il titolo “Homines dicti Walser, il 
popolo della montagna”.
  Dopo una lunga selezione, l’immagine scelta risul-
ta essere una striscia di roccia che lascia spazio ad 
un cielo nuvoloso. In questo modo si vuole restiture 
al fruitore la percezione dell’alta montagna, i luoghi 
impervi che hanno influenzato la vita di questo po-
polo, ma anche una sensazione di libertà e di forza, 
caratteristiche dei Walser. Guardando verso l’alto si 
vuole quindi richiamare questa minoranza partico-
lare attraverso, non solo un luogo, ma anche le sen-
sazioni che da esso scaturiscono.
  Per l’impaginazione è stata mantenuta la griglia 
scelta per il layout del libro, dividendo lo spazio a 
disposizione con le stesse sei colonne dell’interno 
e sezionando in verticale nei terzi. La griglia è stata 
quindi usata per posizionare gli elementi di testo.

4.7.5 Copertina
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  Per la stampa dell’artefatto la scelta della carta è ri-
caduta sulla Natural Evolution HI-Print prodotta dal 
Gruppo Cordenons S.p.A.
  Si tratta di una carta naturale ricavata da fibre di 
pura cellulosa vergine e trattata con una particolare 
patinatura matt, che regola l’assorbimento di inchio-
stro, per ottenere una resa dell’immagine dal gran-
dissimo dettaglio e l’ottimo contrasto77. Per tanto la 
trama e la sensazione al tocco risultano simili a quelli 
delle carte naturali usomano, ma con la particolarità 
di rendere sia i testi, che le immagini, con la qualità di 
una patinata di alto livello.
  La decisione è stata presa con il supporto della Tipoli-
tografia Saccardo Carlo & Figli snc. che si sono poi oc-
cupati della produzione dell’artefatto. Per l’interno si è 
optato per la 145 gr. mentre per la copertina la 320 gr. 
  Queste sono state scelte tenendo conto innanzi-
tutto della necessità di creare un libro fotografico di 
alta qualità, ma anche ricercando un feeling al tatto 
che richiamasse il tema affrontato, lasciando perde-
re quindi una patinata lucida e optando su questa 
particolare carta naturale.
  Per ottenere la massima resa possibile, la stampa è 
avvenuta solo in seguito ad un’accurata profilazione 
della carta tramite spettrofotometro x-rite.

4.7.6 Scelta delle carte
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INSIZE BOHEME • INSIZE CHAGALL • INSIZE DALÌ • INSIZE MODIGLIANI
MONNALISA • NATURAL EVOLUTION • NATURAL EVOLUTION RECY

NATURAL EVOLUTION
Composizione impasto:
Carte e cartoncini realizzati con fibre di pura cellulosa 
vergine ECF (Elementary Chlorine Free), proveniente 
da fonti gestite in maniera responsabile. Entrambe le 
superfici della carta sono trattate off-line con una 
speciale patinatura matt che permette un elevato 
Ink Hold Out per immagini brillanti di forte dettaglio 
e contrasto. Superficie dolcemente marcata, ottima 
rigidità, bulk superiore a 1.4, ottima opacità, ottima 
resistenza alla cordonatura e alla piegatura.

Applicazioni:
Carta adatta per Biglietti Augurali e Partecipazioni, 
Cataloghi, Calendari, Copertine, Packaging di Lusso, 
Edizioni, Bilanci e Monografie, Espositori e altre 
applicazioni che si prestano all’utilizzo di questa carta.

Caratteristiche ecologiche:
- Riserva alcalina > 2 %
- Riciclabile o recuperabile sotto forma di energia
- pH neutro (estrazione a freddo)
- Cellulosa bianchita impiegando processi ECF (Elementary 
  Chlorine Free)
- EN71/3 Safety of Toys (migrazione di alcuni elementi)
- 94/62/CE (inferiore alla soglia consentita di metalli 
  pesanti)
- Acid free

Composition :
Papiers et cartons fabriqués avec des fibres de pure 
cellulose vierge ECF (Elementary Chlorine Free), issue de 
sources responsables. Les deux surfaces du papier sont 
traitées hors ligne avec un couchage mat spécial qui 
permet un Ink Hold Out élevé pour des images brillantes 
avec fort détail et contraste. Surface doucement 
marquée, excellente rigidité, la main est supérieur à 1.4, 
excellentes opacité et résistance au rainage et au pliage.     

Applications : 
Papier adapté à la réalisation de Cartes de Vœux et Faire-
parts, Catalogues, Calendriers, Couvertures, Éditions, 
Packaging de Luxe, Rapports Annuels, Monographies et 
autres applications.

Caractéristiques écologiques : 
- Réserve alcaline > 2 %
- Recyclable ou récupérable sous forme d’énergie
- pH neutre (extraction à froid)
- Cellulose blanchie en utilisant les procédés ECF (Elementary
  Chlorine Free)
- EN71/3 Safety of Toys (migration de certains éléments)
- 94/62/CE (métaux lourds inférieurs à la norme)
- Acid free

Pulp composition:
Papers and paperboards realized with ECF (Elementary 
Chlorine Free) wood-free primary pulp from responsible 
sources. Both the paper sides are off-line treated with 
a special matt coating that allows a high Ink Hold 
Out for brilliant images with great detail and contrast. 
Soft marked surface, excellent stiffness, bulk is VSA ≥ 
1.4, excellent opacity, great resistance to creasing and 
folding.

Applications:
Paper ideal for Greeting Cards and Invitations, 
Catalogues, Calendars, Covers, Editions, Luxury 
Packaging, Annual Reports, Monographs, Display Boxes 
and others tools that lend themselves to use this paper.

Ecological characteristics: 
- Alkaline reserve > 2 %
- Recyclable or recoverable in the form of energy
- Neutral pH (cold extraction)
- Pulp bleached using ECF (Elementary Chlorine Free)
  process 
- EN71/3 Safety of Toys (migration of certain elements)
- 94/62/CE (permitted levels of heavy metal content in 
  packaging)
- Acid free

Composición de la pasta:
Papeles y cartulinas fabricados con fibras de pura 
celulosa ECF (Elementary Chlorine Free), procedentes 
de fuentes responsables. Las dos superficies del papel 
tienen un tratamiento fuera de máquina con un especial 
estucado matt que permite un elevado Ink Hold Out 
para imagines con fuerte detalle y contraste. Superficie 
con sueave textura, óptima rigidez, el bulk es superior 
de 1.4, óptima opacidad y resistencia a l’hendido y al 
doble pliegue.

Aplicaciones: 
Papel indicado para realizar Tarjetas de Felicitación y 
Escuelas, Catálogos, Calendarios, Encartes, Ediciónes, 
Packaging  de Lujo, Informes Anuales, Monografías y 
otros.y para muchas otras aplicaciones en las que se 
puede utilizar Natural Evolution.

Características ecológícas:
- Reserva alcalina > 2 %
- Reciclable o recuperable en forma de energia
- pH neutro (extracción en frío)
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5. Conclusioni





  Dopo il lavoro svolto l’artefatto ottenuto è risultato 
soddisfacente raggiungendo gli obbiettivi prefissati. 
Questo particolare libro riesce infatti a creare una fi-
nestra a 360° sul popolo preso in considerazione, af-
frontando diverse tematiche e scoprendo curiosità e 
storie che non erano neanche state preventivate. 
  Il progetto è iniziato con diverse preoccupazioni, fra 
cui la paura di non riuscire a relazionarsi con questa 
gente e quella che non fosse rimasto abbastanza ma-
teriale da raccontare. Durante lo svolgimento tuttavia 
è risultato essere un viaggio all’insegna della scoper-
ta, sono emerse numerose particolarità e saperi, che 
hanno permesso la realizzazione di un buon prodotto. 
Il popolo walser si è dimostrato molto più vivo e pre-
sente di quello che si possa intendere da libri ed ar-
ticoli, gente orgogliosa delle sue origini e che, nono-
stante le difficoltà dovute al cambiamento, è riuscita 
a conservare la sua identità. Per questo si sono di-
mostrati entusiasti del progetto proposto ed hanno 
collaborato con piacere per la sua riuscita, credendo 
fortemente nell’intento di raccontare e conservare 
nel tempo la loro cultura.
  È stata quindi un’esperienza ricca e complessa, che 
ha permesso di mettere alla prova diverse conoscen-
ze acquisite negli anni di università, mettendo in pra-
tica non solo le capacità fotografiche, ma anche le 
diverse fasi di progettazione, dalla ricerca fino alla re-
alizzazione di un artefatto. L’insieme delle competen-
ze aquisite ha permesso per tanto di realizzare il pro-
dotto finito, un libro fotografico in grado di incuriosire 
i fruitori con aneddoti e particolarità, risultando di fa-
cile comprensione. Un libro che racchiude una pano-
ramica di quello che ancora oggi le comunità walser 
conservano, un mezzo per far conoscere queste realtà 
in modo diretto, adatto al target prefissato che preve-
deva un pubblico adulto, curioso, ma senza particolari 
esigenze e conoscenze pregresse storico-linguistiche.
  

5.1.1 Risultati raggiunti
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  I punti di forza di questo artefatto possono essere in-
dividuati innanzitutto nella particolarità del tema. Si 
tratta infatti di una minoranza ai più sconosciuta, che 
risiede in zone poco estese, circondate da quella che 
per un europeo può essere considerata la normalità; 
per tanto risulta interessante come luoghi, situati a 
pochi chilometri dalla realtà che si conosce, racchiu-
dano una cultura diversa e mantenuta nel tempo, che 
diventa un possibile motivo di attrattiva per l’artefatto.
  Le diverse tematiche affrontate si rivelano essere un 
altro elemento a favore di questo progetto, creando 
un quadro generale sull’argomento, facendolo risul-
tare curioso da diversi punti di vista, ed aprendolo 
ad un pubblico più ampio. Inoltre l’elemento umano, 
introdotto dai volti e dai racconti tratti dalle testimo-
nianze dei Walser stessi può aiutare a donare autenti-
cità ed interesse al lavoro.
  L’invito alla fruizione di questo artefatto viene posto 
anche dalla sua facilità di comprensione, raccontando 
attraverso l’utilizzo di immagini e brevi testi esplicativi 
si invoglia l’utente ad interessarsi al progetto. Questo 
viene rinforzato dalla buona qualità delle fotografie e 
dal loro potere narrativo; dalla composizione di un pro-
dotto editoriale che racchiude una sequenza fotografi-
ca e narrativa chiara e lineare, che viene valorizzata an-
che dalle scelte stilistiche e dei materiali per la stampa. 
La realizzazione del libro stessa, curata dall’inizio alla 
fine, premurandosi di scegliere una carta dall’ottima 
resa fotografica, valorizza inoltre il lavoro svolto. 
  L’artefatto in sè riesce quindi a soddisfare gli obbiettivi 
preposti, trasmettendo all’utente informazioni e sen-
sazioni attraverso l’utilizzo prevalente di immagini e 
racchiudendo in esse una realtà da mettere in risalto.
  Il tempo a disposizione è risultato abbastanza limita-
to, per tanto l’artefatto ha visto la mancanza di alcuni 
eventi e tradizioni legati a momenti dell’anno diver-
si. Probabilmente in un periodo più lungo sarebbe-
ro emerse ulteriori informazioni o si sarebbe potuto 
estendere il lavoro ad altre comunità anche distanti 
fra loro, facendo affiorare anche possibili differenze 
dovute alle distanze geografiche.

5.1.2 Punti di forza e punti di debolezza



  Il progetto si è dimostrato avere diversi possibili svi-
luppi per quanto riguarda il futuro, alcuni dei quali 
più concreti del previsto.
  Il lavoro svolto ha destato infatti grande interesse 
nelle comunità walser analizzate e nelle zone limitro-
fe, senza escludere associazioni ed enti di informazio-
ne. Gli obbiettivi preposti sono risultati interessanti 
anche per un editore di zona, aprendo la via ad una 
possibile pubblicazione futura. Il materiale raccolto 
nell’artefatto inoltre ha grandi probabilità di essere 
adattato a delle eventuali mostre con il sostegno di 
queste comunità, diventando parte di un momento 
di condivisione della loro cultura.
  Sviluppi meno concreti al momento, ma che potreb-
bero trovare un futuro comprendono la possibilità di 
ampliare il lavoro, riuscendo ad inserire curiosità e 
tradizioni, che sono state escluse a causa del tempo 
a disposizione. Non si esclude nemmeno la possibili-
tà di poter svolgere un’ulteriore ricerca anche in altre 
comunità, più distanti e dalle diverse caratteristiche.

5.1.3 Possibili sviluppi futuri
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9.  Allegati





  Paolo Framarini, 34 anni, figlio della presidentessa 
dell’associazione Walser verein Pomatt, suona uno 
strumento tradizionale Walser durante le occasioni 
importanti per la comunità di Formazza.

In che modo quello che fa è legato ai Walser? 

  Suono l’achbrétt in occasioni particolari. Sono stati i 
Walser ad averlo portato qua a Formazza dal Vallese, 
anche perché i Walser arrivano proprio da oltre con-
fine. Sembra essere arrivato in Formazza più recente-
mente rispetto ai primi coloni, ma non si esclude ci fos-
se già. Porto avanti quindi uno strumento tradizionale.

È difficile imparare a suonare questo strumento 
oggi?

  Se lo si vuole suonare bene si, non è uno strumento 
diffuso come quelli comuni che conosciamo tutti. Io 
stesso purtroppo lo suono solo in occasioni particolari.

Cosa pensa della situazione attuale dei Walser? Cosa 
pensa del cercare di mantenere vive alcune tradi-
zioni? Lei ha visto un cambiamento sostanziale nel 
tempo? Pensa che le nuove generazioni debbano 
portare avanti le tradizioni? Pensa ci sarà un futuro 
per i Walser?

  C’è ancora molto ed è ancora sentita l’appartenenza 
a questo gruppo.  Penso che sia una bella cosa cerca-
re di mantenere le tradizioni, contemporaneamente 
però è difficile perché ci sono sempre più distrazioni, 
occasioni diverse di andare a fare altro, specialmente 
per le nuove generazioni. I più giovani oggi sembra-
no infatti sempre più distratti da tutto il resto ed un 
po’ vanno a perdere questo legame. Però insomma  
si riesce a mantenere le tradizioni. Penso che senza 
dubbio ci possa essere ancora un futuro.

Sa parlare il titsch? Pensa sia importante mantenere 
la lingua oggi? Perché?

9.1.1 Paolo Framarini - Suonatore di achbrétt
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  No purtroppo no, penso però che sia importante 
mantenerlo, perché comunque è un aspetto impor-
tante per i Walser, bisognerebbe però riuscire a farlo.

Mi racconta un ricordo d’infanzia legato ai Walser?

  Ne ho tanti, tutti i vari Walsertreffen e le manifesta-
zioni in cui portavo lo scudetto di Formazza durante 
le occasioni ufficiali dove magari si riunivano più co-
munità e noi partecipavamo uniti.



  Valentina Celada, creatrice e proprietaria di  “Segreti 
Walser”, un’attività che ha reinventato le materie pri-
me dei racconti dei vecchi Walser per farne prodotti 
cosmetici che riportano i profumi ed i benefici tipici 
di queste materie appartenenti alla quotidianità della 
comunità di Macugnaga.

In che modo quello che fa è legato ai Walser? 

  Be sicuramente le materie prime che utilizziamo 
vengono dalle zone walser, Val Formazza e Valle An-
zasca a seconda della disponibilità e sono elementi 
che i Walser utilizzavano e trattavano. Inoltre l’idea 
stessa che è nata consultandomi con mia zia, una 
walser di Macugnaga, alla quale ho chiesto come si ri-
lassassero o se avessero prodotti cosmetici, mi rispose 
che i cosmetici non erano nei loro pensieri, ma questo 
argomento le riportava alla mente il profumo del fie-
no, le tazze calde di latte munto al momento, accom-
pagnato dalle bacche di montagna. Così ho voluto 
reinventare questi ricordi in questa linea di prodotti 
anche per far riscoprire i territori e queste materie.

Cosa pensa della situazione attuale dei Walser? 
Cosa pensa del cercare di mantenere vive alcune 
tradizioni? Lei ha visto un cambiamento sostanziale 
nel tempo? Pensa che le nuove generazioni deb-
bano portare avanti le tradizioni? Pensa ci sarà un 
futuro per i Walser?

  In realtà c’è più movimento di quello che mi sarei 
aspettata, c’è molta attenzione ultimamente nei con-
fronti della cultura walser, diverse persone di Macu-
gnaga sono state contattate ultimamento anche per 
un progetto legato al linguaggio. Poi anche le mani-
festazioni, stanno facendo rivivere quello che c’era in 
passato e lo trovo una bella iniziativa. 
 Purtroppo io stessa pur avendo origini walser non mi 
sento così dentro, ma sicuro non è più come nei rac-
conti di mia zia di una vita di lavoro in montagna. 
  Comunque trovo sia bello che ci sia tutto questo in-
teresse verso la cultura anche del passato e con tutto 

9.1.2 Valentina Celada - Segreti Walser
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questo movimento penso si stia mantendendo.

Sa parlare il titsch? Pensa sia importante mantenere 
la lingua oggi? Perché?

  Eh no per niente, ma mi ricorda mia zia che lo parla-
va, si sta comunque cercando di portarlo avanti. 

Mi racconta un ricordo d’infanzia legato ai Walser?

  La zia Clementina che mi raccontava sempre di 
come lei da piccolina è giunta a Macugnaga attra-
versando il Monte Rose a piedi, di questo viaggio e di 
come si sono proprio spostati dalle zone del Vallese 
a qui e le difficoltà che hanno affrontato a vivere in 
montagna dovendosi arrangiare, reinventare e adat-
tare. I suoi racconti della vita di una volta.
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  Daniela Valsesia, di origine walser, si occupa della ge-
stione dello sportello linguistico presente a Macugna-
ga e quindi anche di quello che ne consegue, fra cui la 
co-gestione del museo.

In che modo quello che fa è legato ai Walser? 

  Gli sportelli walser nascono da una legge dello sta-
to dove appunto si è cercato di dare la possibilità alla 
cultura Walser di non morire, di non disperdersi. Quin-
di grazie agli sportelli si ha la possibilità di continuare 
la ricerca e soprattutto la parte linguistica, perché gli 
sportelli appunto permettono di organizzare, nel caso 
di macugnaga, un corso per gli adulti ma anche nelle 
scuole elementari si adi tedesco che di titsch. Principal-
mente teniamo al fatto che possano anche solo ricor-
dare qualche parola del passato, perché chiaramente, 
la lingua è un qualcosa sempre in evoluzione e quindi 
non possiamo pensare che il vocabolario che usavano 
i nostri antenati possa essere attualizzato. Quindi tutto 
quello che era la vita dei walser, il pascolo, tutti gli aspet-
ti come la trasformazione del latte in formaggio e tutto 
quello che era la vita quotidiana ovviamente oggi non è 
più come allora. Però visto che la lingua è cultura a tutti 
gli effetti, perché a seconda di come ci esprimiamo uti-
lizziamo quello che è la cultura, anche le parole che sce-
gliamo per raccontare e per esprimerci semplicemente 
fanno parte della nostra cultura. Quindi è importante 
che loro sappiano che i loro nonni, i loro bisnonni e i loro 
trisnonni utilizzavano determinate parole che veniva-
no utilizzate solo qui, perché la particolarità dei Walser, 
come dice Roberto Marone che è il nostro insegnante di 
titsch, per fortuna che c’è lui che insegna insieme ad al-
tri parlanti, dice appunto che è una lingua arcaica tanto 
che, noi veniamo dai Walser di Saas, succede che quan-
do lui va in valle di Saas e dice alcune parole del nostro 
Titsch loro non le capiscono o gli aziani dicono “a guar-
da quelli di Macugnaga usano ancora quella parola per 
dire”, ad esempio burro ange ed è appunto una parola 
che non più nel Vallese e altre parti della Svizzera uti-
lizzano, quindi i bambini è utile che si ricordino alcune 
parole, perché è una lingua unica, cioè solo a Macugna-

9.1.3 Daniela Valsesia - Sportello Walser Macugnaga
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ga è così. Buonaparte di quelle parole però, non tutte. 
Perché? Perché fino al 1200 c’era questo clima eccezio-
nale, molto caldo, non c’era il ghiacciaio, quindi riescono 
tranquillamente a passare di passo in passo in cerca di 
nuovi territori, invece succede che dal 1500 fin verso il 
1700 il clima è completamente cambiato, c’è stato un 
crollo delle temperature e questo ha comportato una 
chiusura, non avevano più modo i Walser di andare a 
trovare più volte i loro amici sia Vallesani che delle zone 
di Alagna e Valsesia, quindi possiamo immaginare que-
sti secoli in cui la lingua si sia evoluta separatamente, 
in cui hanno creato anche tutta una serie di modi di 
dire. Quindi dicevo, lo sportello walser è stato creato per 
cercare di mantenere vivi la cultura, gli usi e i costumi 
chiaramente e dobbiamo ringraziare anche Caveri, un 
politico della Val d’Aosta che ha portato avanti quest’i-
stanza a Roma e ha dato così il via agli sportelli walser, 
anche se l’idea pare sia nata proprio qui a Macugnaga. 
I primissimi comunque sono stati i formazzini, sotto la 
spinta di Enrico Rizzi, lo storico principe dei Walser, se 
possiamo avere delle informazioni certe lo dobbiamo a 
lui che dedica la sua intera vita allo studio dei Walser, è 
andato negli archivi e ha trovato tutta una serie di infor-
mazioni fondamentali. Lui sarà presente anche durante 
la fiera di San Bernardo, ci sarà anche la processione, i 
vestiti tradizionali, proprio la festa del paese. Poi ci sarà il 
Walsertreffen, ogni tre anni i walser si riuniscono, può di-
ventare molto interessante, infatti ci sono fatti che mol-
te persone non sanno come che il  Liechtenstein è di 
origine Walser o che c’è anche una comunità in Francia, 
ma anche in Austria, infatti anche a Macugnaga tanti 
Walser sono di origine austriaca, ad esempio il cogno-
me Schranz è austriaco. Ma anche tanti altri che però 
sono stati tradotti, i primissimi hanno dovuto tradurlo 
per le leggi di Mussolini. L’Italia era all’insegna del nazio-
nalismo, quindi la perdita della lingua è dovuta anche a 
quello. Mia mamma che è del ‘40, ricorda come per la 
sua generazione, le insegnanti della scuola elementa-
re dicevano ai genitori “non parlate in titsch ai bambini, 
bisogna solo parlare tedesco”, per uniformare, Poi sono 
passati anche anni in cui non c’era un interesse, gli anni 
‘80, ‘90 in cui dei Walser non importava granchè a nes-
suno. Quindi c’è stato un buco importante.

Cosa pensa della situazione attuale dei Walser? Cosa 
pensa del cercare di mantenere vive alcune tradi-
zioni? Lei ha visto un cambiamento sostanziale nel 
tempo? Pensa che le nuove generazioni debbano 



portare avanti le tradizioni? Pensa ci sarà un futuro 
per i Walser?

  C’è stato proprio un gap purtroppo, anche il turismo, 
diciamo non c’era quell’interesse che a poco a poco si 
è ripreso proprio perché noi veniamo da quello che è il 
passato, deriviamo da quello, quindi è utile prenderne 
coscienza, è importante. 
  Secondo me è anche importante che portino avanti le 
tradizioni e può esserci si un futuro, cioè la cosa impor-
tante è che possano avere anche l’opportunità di gira-
re il mondo, anche vivere in altri luoghi, fare esperienze 
diverse, credo che questo aiuti a ricordarsi quali sono le 
proprie origini e ad apprezzare ancora di più quando si 
torna alla propria terra le varie caratteristiche

Sa parlare il titsch? Pensa sia importante mantenere 
la lingua oggi? Perché?

  Eh purtroppo no, nel senso qualche parola, però in-
somma anche perché il rispetto della lingua è impor-
tante. Quando studiamo una lingua straniera è utile es-
sere precisi in tutto l’aspetto grammaticale, gli accenti 
ecc. quindi appunto non avendo la possibilità di parlarlo 
tutti i giorni non riesco, giusto solo qualche parola. però 
in totale a Macugnaga i parlanti sono una quarantina, 
che non sono pochi su 550 abitanti, e loro lo parlano 
regolarmente. Tra di loro, più che altro gli anziani però, 
quando vanno a messa o si ritrovano li senti che parlano 
Titsch.

Mi racconta un ricordo d’infanzia legato ai Walser?

  Ci sono dei poster a Macugnaga in cui ci sono io pic-
colina, quando si faceva la giornata della lana, quando 
l’associazione Walser Verein Z’Makana organizzava le 
giornate della lana, del latte ecc e quindi eravamo vicino 
al museo della montagna e io sono li con mia zia e  mia 
mamma e si filava, si faceva vedere come si filava la lana 
e come si faceva il filo. Era anche un modo per far impa-
rare anche ai più piccoli, infatti cerchiamo anche come 
museo con la collaborazione della scuola elementare 
e loro fanno sempre delle ricerche, come ad esempio 
sulla panificazione, due anni fa hanno fatto anche un 
video in cui i bambini dicono qualche frase in titsch.  La 
collaborazione della associazioni fa si che tutto ciò di cui 
abbiamo parlato abbia poi un senso, se non quotidiano 
almeno periodico.
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  Anna Maria Bacher, ex insegnante delle scuole ele-
mentari di Formazza, in cui insegnava la cultura del 
posto, è oggi un’affermata paetessa che compone i 
suoi versi in titsch ispirandosi spesso alla natura ed 
alla vita che vive.

In che modo quello che fa è legato ai Walser? 

  Oltre allo scrivere poesie in titsch dico anche sem-
plicemente vivere. La vita di tutti i giorni è già se-
condo me una vita da Walser se la facciamo qui a 
Formazza. È legata alla realtà quotidiana, oserei dire. 
Anche qui è andata indietro, ma quel poco che è ri-
masto quello lo si vive ancora, è reale. I contatti, le 
amicizie sono rimasti, la religiosità, l’essere legati an-
cora a certe tradizioni. Per esempio una tradizione 
che abbiamo ripristinato, perché era sparita, è quella 
della benedizione dei fiori il giorno di San Giovanni, a 
Foppiano. Era anche per valorizzare questo paesino 
che era li in basso, sotto al tunnel, ma fa parte del-
la Formazza e della nostra realtà. Per dare un gior-
no speciale a loro, questa benedizione dei fior, ogni 
anno fanno una gran festa in questo giorno ed è una 
cosa ripristinata da noi, dall’associazione Walser, già 
da un po’ di anni.

Cosa pensa della situazione attuale dei Walser? 
Cosa pensa del cercare di mantenere vive alcune 
tradizioni? Lei ha visto un cambiamento sostanziale 
nel tempo? Pensa che le nuove generazioni debba-
no portare avanti le tradizioni? Pensa ci sarà un fu-
turo per i Walser?

  La situazione attuale è fragile, direi. Si sa, muoiono 
poco a poco le cose, hanno cominciato certe tradi-
zioni, per esempio una volta tutte le famiglie viveva-
no delle mucche, avevano le mucche in casa, adesso 
è cambiata la cosa. Saranno due o tre famiglie che 
ancora hanno le mucche proprio piccole. Adesso c’è 
la grossa cooperativa che fa tutti i prati della valle, 
due cooperative che fanno tutto sto lavoro e vivono 
di quello. Questo sta sparendo, tutta la realtà legata 

9.1.4 Anna Maria Bacher - Poetessa Walser
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all’agricoltura, di montagna si intende, come la fie-
nagione, pian piano vanno sparendo. Anche a livello 
liguistico poco per volta, quindi vedi che una cosa è 
legata all’altra e quindi sparisce una cosa e pian pia-
no sparisce anche l’altra. Se certe tradizioni sparisco-
no anche la lingua legata a quelle tradizioni sparirà, 
non si conoscerà più, si impoverisce ed è per quello 
che anche noi come associazione cerchiamo, e ab-
biamo cercato in questi anni, di raccogliere materia-
le anche linguistico, di registrare e fare tutto questo 
lavoro in modo che almeno rimane una traccia.
  È importante quindi mantenere vive le tradizioni però 
se la vita deve cambiare, ed è sulla via del cambiamen-
to, bisogna secondo me lasciarla cambiare, bisogna 
adattarsi ai cambiamenti. Con questo però è bello an-
che tenere quello che è buono della nostra tradizione.
  Forse un futuro diverso da quello che c’è adesso. Ci 
sarà un futuro che ancora richiama alla nostra realtà, 
ma muterà, penso io.

Sa parlare il titsch? Pensa sia importante mantene-
re la lingua oggi? Perché?

  Ti ho dato una dimostrazione con questo signore (si 
riferisce a una conversazione avvenuta poco prima 
con un Walser del Vallese) e poi tengo corsi di Titsch 
per adulti, preparo delle schede ecc...

Mi racconta un ricordo d’infanzia legato ai Walser?

  Guarda è una cosa che ho raccontato anche ad altri, 
è il mio primo giorno di scuola elementare, perché 
mi ha accompagnata mio papà. Mio papà faceva il 
guardiano alla cascata del Toce allora e ha voluto 
quel giorno prendere il giorno di ferie per accompa-
gnarmi a scuola, che io pensavo scherzasse perché 
per me gli altri dovevano andare a scuola e non io, 
però ho affrontato questa realtà. Quando è venuto 
ad aspettarmi all’uscita, mentre salivamo a Grovella, 
dove abitavo, la scuola è a Ponte, e a piedi natural-
mente perché non c’era lo scuolabus come adesso 
ecc. salivamo a piedi e gli chiedevo “Ma papà perché 
a casa parliamo il titsch e a scuola l’Italiano?” e lui 
ha risposto “Perché noi proveniamo da dietro quel-
le montagne” indicava il Griess. E allora io mi dicevo 



“Chissà cosa c’è dietro quelle montagne” era rimasto 
il fascino della mia origine, che era al di là in un po-
sto sconosciuto, per me bambina di 6 anni. E quel-
la è stata anche la prima lezione ch ho avuto della 
mia storia, delle mie origini, molto vaga, dietro quelle 
montagne boh.
  Anche perché a scuola a noi non hanno mai parla-
to delle nostre origini, abbiamo dovuto diventare noi 
maestre per insegnare ai bambini la loro storia.
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  Dionisio Imboden, oggi in pensione, porta avanti 
la lavorazione del legno, dagli oggetti quotidiani alla 
ristrutturazione delle case. Gli piace lavorare il legno 
antico, un pezzo di passato.

In che modo quello che fa è legato ai Walser? 

Io ho cominciato con gli studi a Milano, ho studiato 
tre anni da ebanista, poi sonovenuto a casa e avevo 
mio zio che faceva il falegname. Ho lavorato qualche 
anno con lui, volevo tirare su un capannone, ma lui 
non se la sentiva; avevo 17 anni così sono andato a 
fare il concorso all’Enel per fare il guardiano. Dopo 4 
anni ho ricominciato a fare il falegname, prima per 
l’Enel ed una volta in pensione ho messo su il mio ca-
pannone e adesso lo faccio come passatempo. Ora 
sto lavorando anche alla ristrutturazione di una casa 
antica, mi piace lavorare il legno vecchio e mettere in 
risalto quello che è stato, richiamando un po la tradi-
zione attraverso quest’attività che era fondamentale 
in passato.

Cosa pensa della situazione attuale dei Walser? 
Cosa pensa del cercare di mantenere vive alcune 
tradizioni? Lei ha visto un cambiamento sostanziale 
nel tempo? Pensa che le nuove generazioni debba-
no portare avanti le tradizioni? Pensa ci sarà un fu-
turo per i Walser?

  Purtroppo adesso i giovani devono per forza ab-
bandonare la valle perché non hanno possibilità la-
vorative, eccetto pochi. A me interessa quindi salvare 
quello che ancora c’è, per questo cerco di mantene-
re quello che posso e di impegnarmi nel mio lavo-
ro perché i giovani possano rimanere qui. Abbiamo 
costruito un albergo, abbiamo fondato una società 
offrendo nuove opportunità per mantenere la valle 
e per tanto conservare la nostra cultura. Dobbiamo 
appunto mantenere quello che abbiamo, ma non 
strafare, perché la nostra è una delle poche valli che 
si è ancora conservata.

9.1.5 Dionisio Imboden - Falegname
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Sa parlare il titsch? Pensa sia importante mantene-
re la lingua oggi? Perché?

  Si, certo, lo parlo bene. Trovo sia importante per-
ché sono le nostre radici, è un modo per mantenere 
quello che siamo. Purtroppo però non sono riuscito 
ad insegnarlo ai miei figli, mi dispiace, ma neanche 
mia moglie lo sa parlare per tanto è risultato più dif-
ficile. L’abbiamo quindi un po perso, ma tornando 
indetro cercherei di insegnarglielo comunque.

Mi racconta un ricordo d’infanzia legato ai Walser?

 Ne ho tanti di ricordi, la nostra generazione ha vissu-
to ancora quella vita povera di un tempo. Ad esem-
pio il gabinetto non era altro che una tavola con il 
buco e sotto era aperto, mi ricordo come la tormenta 
soffiava. Poi una volta all’anno si raccoglieva tutto e 
si utilizzava come concime, non si buttava via niente, 
si viveva di quello che si aveva. Può sembrare lon-
tano nel tempo, ma io che sono del ‘48  ho vissuto 
tutto lo sviluppo, un cambiamento continuo. Mi ri-
cordo da piccolo uscivo alle 4,30 del mattino con mia 
madre, lei tagliava il campo ed io con la forca dietro 
a spiantare, oppure a otto anni, prima di andare a 
scuola la mattina, si andava con la slitta a prendere il 
fieno. La nostra generazione è riuscita a vedere tutto, 
prima, durante e dopo il cambiamento.



  Anna Sormani è una giovane donna ancora legata 
alla sua cultura. Cerca di portare avanti le tradizioni 
ed i saperi del passato, trasmettendo il più possibile 
anche a chi dimostra interesse nell’argomento. Per 
far ciò collabora attivamente con l’associazione wal-
ser di Formazza.

In che modo quello che fa è legato ai Walser? 

  Gestisco lo sportello linguistico, quindi sono qua a 
disposizione per quanto riguarda anche la bibliote-
ca walser e per qualsiasi domanda e necessità, do 
il mio contributo dove posso. Inoltre collaboro nelle 
aperture del museo Casa Forte. Nel mio piccolo fac-
cio parte del gruppo in costume, quando ci sono le 
varie manifestazioni sono spesso presente con tutta 
la famiglia, anche i bambini.

Cosa pensa della situazione attuale dei Walser? 
Cosa pensa del cercare di mantenere vive alcune 
tradizioni? Lei ha visto un cambiamento sostanziale 
nel tempo? Pensa che le nuove generazioni debba-
no portare avanti le tradizioni? Pensa ci sarà un fu-
turo per i Walser?

  Oggi la situazione non è semplice, è una cultura 
che vale la pena mantenere. Purtroppo negli anni, 
da quando ero bambina ad oggi, sembra diventanto 
sempre più difficile. Anche nel piccolo del corso di 
titsch, l’affluenza è buona, ma non sempre c’è la vo-
lotà e senza quella ci si ferma alla curiosità. Speriamo 
comunque che si riesca, anche attraverso i giovani, 
a superare le difficoltà e mantenere vivo quello che 
rimane, ricordando ed insegnando.

Sa parlare il titsch? Pensa sia importante mantene-
re la lingua oggi? Perché?

  Purtroppo non ho mai parlato veramente il titsch, 
quindi partecipo volentieri al corso organizzato per 
adulti, almeno per informarmi adesso che sono sem-
pre più legata a questo modo. Spero di riuscire ad 
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impararlo, perché onestamente è molto difficile, 
inoltre se non le parli le lingue le perdi. 
Comunque penso sia importante mantenerlo, anche 
nelle scuole lo insegnano, i bambini imparano le fi-
lastrocche e le poesie in lingua, ed è veramente un’i-
niziativa meravigliosa, permette ai nostri bambini di 
imparare qualcosa delle loro origini.

Mi racconta un ricordo d’infanzia legato ai Walser?

  Essendo che abbiamo parlato del corso di tisch, mi 
tornano in mente tutte le filastrocche e le poesie che 
imparavo da piccola e molte me le ricordo ancora. 
Ad esempio la conzone che si cantava quando si rac-
coglievano i bucaneve, oppure la filastrocca legata 
alle quattro stagioni. Ma insieme ad esse anche le 
occasioni in costume, un vestito che ti fa sentire par-
te di questa realtà.
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  Matteo Sormani, chef del ristorante Walser Schtuba 
a Riale in Formazza, è conosciuto per il suo lavoro di 
riscoperta sulla cucina tradizionale dei Walser.

In che modo quello che fa è legato ai Walser? 

  Tutto è nato dal nome voluto da mio padre, Walser 
Schtuba. C’era l’idea di fare un ristorante tradizionale, 
perché la cultura walser non deve andar persa. Poi il 
percorso si è evoluto fino a riprendere la tradizione e 
a ristudiare cosa facevano in passato, per riproporlo 
nella maniera più logica e attuale possibile. Trovo in-
fatti sia fondamentale mantenere questi sapori, saper 
riprendere il piatto antico e riportarlo sulla tavola con-
temporanea.

Cosa pensa della situazione attuale dei Walser? Cosa 
pensa del cercare di mantenere vive alcune tradi-
zioni? Lei ha visto un cambiamento sostanziale nel 
tempo? Pensa che le nuove generazioni debbano 
portare avanti le tradizioni? Pensa ci sarà un futuro 
per i Walser?

  La cultura walser non deve andare persa, bisogna 
conservarla, è fondamentale, anche per questo dedi-
co tanta ricerca ai piatti del passato, attraverso questo 
studio cerco di mantenere i sapori del passato sotto 
una visione contemporanea e questi ci insegnano ve-
ramente molto della cultura e dell’ingegno del passa-
to. Sicuramente le cose sono cambiate, dai racconti 
di quando mio padre era bambino ad oggi la vita è 
molto diversa, una volta si era legati strettamente alla 
valle, oggi si tende ad allontanarsi da essa e per tanto 
anche dalla sua storia. Bisogna fare comunque il pos-
sibile perché non si perda quello che abbiamo.

Sa parlare il titsch? Pensa sia importante mantene-
re la lingua oggi? Perché?

  Purtroppo lo parlavo fino a sei anni, quando in casa 
i nonni e le nonne, ma anche mio papà e mio zio lo 
usavano sempre per comunicare tra loro. Tuttavia in 
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casa non si poteva parlare solamente titsch perché 
mia madre non essendo di Formazza non lo capiva, 
per cui nel momento in cui sono andato a scuola 
purtroppo l’ho perso, al contrario di mia sorella che 
è riuscita a mantenerlo. Penso sia bellissimo, si nota 
il legame che è rimasto, sentirlo parlare e sentire le 
similitudini dei dialetti della bassa Germania ti fa 
pensare a quali sono le origini della nostra cultura. 
è pazzesco poi come si sia mantenuto nonostante 
l’influenza della lingua nazionale in un periodo di 
tempo così lungo.

Mi racconta un ricordo d’infanzia legato ai Walser?

  Sicuramente, siccome è legata anche alla cucina, 
potrei raccontare del momento in cui si ammazzava 
la capra. Noi avevamo già un albergo a Ponte e quan-
do era il momento mi ricordo che venivano anche le 
sorelle di mia nonna, si riuniva l’intera famiglia  e si 
procedeva. Era proprio un rito, per due giorni si ma-
cellava la carne dell’animale, non si sprecava niente, 
e nel frattempo si mangiavano i salamini fritti di ca-
pra, che erano una roba pazzesca se ci si pensa.
La capra nella tradizione walser è stata tanto utiliz-
zata, anche perché a queste quote la vacca la tenevi 
per il latte, dunque la capra era quella che potevano 
sacrificare prima in questo rito particolare. Se ci pen-
si poi non è stato nemmeno così tanto tempo fa, io 
ho 46 anni e mi ricordo chiaramente da piccolo l’im-
portanza attribuita a questi particolari giorni.
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