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Ancora oggi, tra il Piemonte e la Valle d’Aosta, attorno al massiccio del
Monte Rosa, esistono comunità alpine abitate da popolazioni di antica
origine germanica: i walser.

LA MIGRAZIONE VALLESE
Il termine walser deriva dal tedesco “Wallis”, con cui si denomina il cantone
Vallese, in Svizzera. Da qui, nel Medioevo (XII-XIII sec.), popolazioni di lingua
tedesca, i walser, si spostarono verso le regioni del versante meridionale
della catena alpina, andando a insediarsi in alcune valli dell’Italia (fra
Piemonte e Valle d’Aosta), della Svizzera, del Liechtenstein e dell’Austria. Si
trattava di popolazioni di agricoltori e allevatori in grado di vivere nelle
non facili condizioni delle terre in alta quota poste a ridosso dei ghiacciai
e delle più elevate cime alpine. Probabilmente i walser erano genti molto
pacifiche che rifuggivano le tensioni e i conflitti delle più accoglienti terre di
pianura o di fondo valle dove la difesa del proprio territorio, o il desiderio di
aumentarne l’estensione, portava spesso a violenze e scontri armati. Fra di loro
comunicavano attraverso gli alti passi di montagna ed è per questo che ancora
oggi si trovano insediamenti walser solo nei territori in quota a ridosso dei
grandi massicci, soprattutto di quello del Monte Rosa che interessa Piemonte,
Valle d’Aosta e Svizzera, ma se ne perdono immediatamente le tracce scendendo
verso valle.

CASA WALSER
Una casa in stile
walser ad Alagna
Valsesia, Piemonte.
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I Walser: un popolo a cavallo delle Alpi
LE CAUSE DELL’EMIGRAZIONE
Le ragioni che spinsero questo popolo a spostarsi dall’Alto Vallese, nell’attuale
Svizzera, verso il versante meridionale delle Alpi nel XIII secolo non sono
ancora del tutto chiare. Probabilmente esse vanno ricercate in una marcata
sovrappopolazione delle regioni dell’Alto Vallese e nelle condizioni climatiche
decisamente favorevoli. Infatti in quel periodo del Medioevo si ebbe un generale
innalzamento delle temperature medie, che permise il valico dei passi alpini
e rese possibile l’insediamento stabile a quote elevate. Infine possono aver
contribuito anche gli incentivi offerti ai walser da parte dei signori locali,
perché venissero colonizzate terre altrimenti inutilizzate.

LE CARATTERISTICHE DELLA CULT

URA WALSER

Nei territori occupati i walser impressero i caratteri originari della loro
cultura come la lingua, molto simile al tedesco, e la forma di insediamento.
I loro villaggi erano costituiti da piccoli gruppi di case con caratteristiche
architettoniche ben riconoscibili pur in tutte le loro variabili: le fondamenta e il
primo piano generalmente erano in pietra, mentre la parte superiore e il tetto,
coperto da pietre, in legno. Intorno alla casa vi erano soppalchi in legno (specie
di verande) utilizzati per essiccare i prodotti agricoli. L’abitazione vera e propria
si trovava al primo piano, mentre i locali a piano terra avevano la funzione di
deposito o stalla.

LA CAMERA DA LETT
O
Un caratteristico
interno della casamuseo walser di
Alagna Valsesia.

AMBIENTE, CITTADINANZA, TERRITORIO
I walser: un popolo a cavallo delle Alpi
UNA CULTURA A RISCHIO
Nei secoli successivi alla migrazione walser le condizioni climatiche locali
peggiorarono con un abbassamento medio delle temperature che, a quelle
altitudini, poteva significare impossibilità o maggiore difficoltà a coltivare
e allevare bestiame. Così col tempo gli insediamenti walser si ridussero
rimanendo anche isolati fra di loro. Nel XIX secolo, inoltre, molti adulti dovettero
allontanarsi dai paesi di origine per cercare lavoro e così il tessuto insediativo si
indebolì, riducendosi d’estensione, con il rischio di una totale scomparsa delle
tradizioni di questi uomini.
Per fortuna, però, ciò non avvenne e oggi tracce di questa cultura
sono ancora presenti soprattutto intorno al massiccio del Monte Rosa. Qui
nell’architettura delle case più vecchie e nella lingua parlata dai locali vive
ancora la tradizione walser che, in questi ultimi anni, è stata, per così dire,
messa in sicurezza dall’apertura di numerosi musei che ne custodiscono le
testimonianze più importanti.
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