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“I Paesaggi danno forma alle nostre vite, formano il nostro carattere, 

definiscono la nostra condizione umana, e, se sei attento, acuisci la tua 

sensibilità nei loro confronti, scopri che hanno storie da raccontare e che  sono 

molto più che semplici luoghi”. 

Wim Wenders “ L’America di Wim Wenders” Abitare, n. 541  (2015)  p.20- 
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Esco di casa, è molto presto. 

Guardo il barometro infisso nello stipite della porta: segna sette gradi sopra 

lo zero, temperatura nella norma alle sei di mattina in agosto a 1700 metri 

d’altitudine. L’aria fredda mi arriva immediatamente sul viso e sulle mani ma 

la sento anche attraverso gli abiti. Mi copro la testa  con il cappuccio del 

giaccone e metto le mani in tasca. 

Mi avvio non per la strada asfaltata ma per il prato davanti casa, lo attraverso 

ancora bagnato dall’umidità notturna.  

Sono circondata da montagne che raggiungono i tremila metri, alle mie spalle 

il Minschuns, alla mia destra il D’Aint, il D’Ora e il Turrettas, a sinistra il Piz 

Terza, montagne che abbracciano il paese e lo separano da tutto, il sole 

illumina le cime e si abbassa piano piano, sfilando  il buio come un vestito. 

Più sotto fitti boschi di aghifoglie, la maggior parte pini silvestri, il loro colore 

verde scuro si allarga compatto quasi a sostenere gli alti prati e la parte 

rocciosa delle montagne, dal bosco spuntano macchie di un verde più chiaro, 

sono i larici, poi un’altra tonalità di verde, quello dei prati, il colore del 

terreno che si intravede in qualche zolla scomposta invece è nero, tipico dei 

climi freddi. 

Entro nel bosco e inevitabilmente nell’odore di pino, di fresco e di bagnato, 

tra i rami bassi di un albero c’è una piccola casetta di legno, un nido artificiale 

per uccelli, al suo interno vedo pezzetti di pane, più lontano, colmo di fieno, 

un recinto anch’esso in legno, avvolge il tronco di un pino: è un fienile per 

l’alimentazione invernale degli ungulati, esempi  di amorevole attenzione per 

gli animali. 

Pochi passi e sento il rumore del torrente Rom che qui nasce borbottando 

con le sue poche bolle, il corso d’acqua piega leggermente a sinistra ed esce 

dal bosco, un sentiero ben segnato lo fiancheggia e lo segue fin oltre il paese. 

Cammino lungo il sentiero e osservo il grande spazio del prato e i boschi.  

Quello che colpisce è che in tanta natura non ci sia rumore. 

Dall’altra riva del torrente le case una dopo l’altra accompagnano il corso 

d’acqua, da qui le posso osservare. Gli edifici non sono accentrati, come 
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solitamente si osserva nei paesi di montagna,  ma disposti lungo la strada 

asfaltata, la via principale di questo paese, formano una linea continua dalla 

chiesa, all’inizio del paese, fino al cambiamento di pendenza dove la strada 

sale per il passo del Fuorn. 

Le abitazioni, diligentemente mantenute, si susseguono in fila, gli intonaci 

perfetti senza sbavature, le finestre non hanno oscuranti, qualcuna di queste 

è incorniciata da disegni floreali colorati direttamente sull’intonaco con la 

tecnica del graffito.  

A completare la decorazione delle facciate si aggiungono le scritte di proverbi 

in lingua romancia, espressioni di saggezza popolare, che indicano l’umore e 

il modo di pensare di chi vi abita. Porte chiuse, prati rasati, giardini con aiuole 

di fiori colorati bene allineati ai bordi dei vialetti.  

Case obbedienti, sottomesse alla vita disciplinata dei proprietari.  

Perfette.  

Non ci sono cartelli pubblicitari, solo quelli stradali che indicano la velocità 

da rispettare e la percorribilità del passo del Fuorn.  

Silenzio, pace totale. 

Alla mia sinistra, poco distante, una presenza umana, un uomo giovane, sulla 

trentina, robusto in pantaloni da lavoro e maglione, sistema la legna in una 

catasta ordinata. I suoi movimenti sono ritmati, precisi, compiuti, sembra che 

mani e braccia rispondano a se’ stesse, che sappiano da sole come agire. Si è 

accorto di me e mi saluta, rispondo al saluto agitando la mano.  

Continuo a camminare velocemente per scaldarmi, il sentiero è in leggera 

discesa. 

Alzo lo sguardo, ora davanti a me è facile vederlo, con i suoi quasi 

quattromila metri d’altezza quasi a chiudere la valle, l’Ortles mostra l’unicità 

del suo ghiacciaio.  
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INTRODUZIONE 

 

Le Alpi, una catena di montagne che segna il confine tra  l’europa del nord e 

quella del sud, tra mondo germanico e mondo latino, un territorio che per 

molto tempo ha rappresentato un ostacolo e dava l’immagine di un sistema 

chiuso verso l’esterno, al contrario le Alpi sono un incontro di culture e di 

passaggi culturali e per questo un sistema aperto. 

Nella parte orientale delle Alpi nella linea orizzontale tra due mondi opposti 

si interseca un’altra linea che segna il confine tra due diversi modelli di 

nuzialità individuati da J. Hajnal, il primo a ovest caratterizzato da bassa 

nuzialità, età al matrimonio alta e nubilato e celibato frequente,  a est  da alta 

nuzialità e età precoce al matrimonio. In questo intersecarsi di linee culturali 

si trova il piccolo paese di Tschierv. 

Questo studio analizza il presente di questa comunità e la sua comprensione.1 

Sono approdata per caso a Tschierv come escursionista e sono rimasta 

colpita per la sua diversità, sono ritornata più volte negli anni come turista e 

da qualche anno vi abito. Il paese di Tschierv, ultimo paese della Val Müstair, 

mi ha colpito per la sua compostezza, per come riesce a tenersi stretto e 

fermo in questo ambiente, la semplicità  urbana   del paese è in realtà 

complessa e articolata, un paese in una valle isolata resa tale da fattori storici 

e ambientali. 

Il filo che lega tutta l’analisi di questo paese è l’andamento demografico degli 

abitanti in relazione a questo territorio d’alta quota che gli abitanti stessi di 

Tschierv mettono in atto in uno spazio abitato sia domestico come la casa, sia 

comunitario come l’alpeggio, o nello spazio non abitato come il bosco e, 

quello più interessante, sulla comunità stessa. 

Il continuo e costante controllo è realizzato attraverso meccanismi culturali, 

espresso sotto varie forme. Ho analizzato attraverso parole, suoni, documenti 

ma soprattutto le testimonianze vive delle persone e la loro memoria in un 

                                                                 
1 Batzing Werner 2005 “Le Alpi: Una regione unica al centro dell’Europa” a cura di 
Fabrizio Bartaletti, S.l. Ed.Italiana Bollati  Boringhieri; p.351. 
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tempo lungo, ciò che rappresenta il loro modo di vivere e di pensare il 

mondo, il loro mondo.  

Il paese si trova in Val Müstair (Val Monastero), una piccola valle nelle Alpi 

Retiche, in territorio elvetico, per raggiungere il paese di Tschierv si deve 

seguire, superato Merano, la strada statale che risale la Val Venosta, che, poco 

prima di Glorenza, si biforca: un ramo della strada procede verso nord al 

Passo Resia, collegandosi con l’Austria, l’altro continua a ovest raggiungendo 

la Svizzera, in questa direzione, un chilometro dopo Glorenza, oltrepassata 

una strettoia che passa nel bosco, si entra in Val Müstair. Si raggiunge il paese 

di Tubre (Taufers im Münstertal in tedesco), qui la frontiera nazionale divide 

questa valle  e la spartisce tra l’Italia e la Svizzera, il confine separa un 

territorio geograficamente italiano, perché il bacino idrografico della Val 

Müstair affluisce nell’Adige.  

La parte svizzera della valle, ha una densità di 8,262 abitanti per chilometro 

quadrato, il turismo non l’ha apprezzata come dovrebbe, non si sente parlare 

delle sue bellezze naturali né del suo lungo e copioso innevamento invernale. 

Il mondo sportivo non la menziona anche se ha dato i natali al campione del 

mondo di sci nordico Dario Cologna. Poco si parla del parco nazionale, nato 

nel 1914, che la separa dall’Engadina, né del Monastero di San Giovanni 

d’origine carolingia, dichiarato nel 1983 dall’UNESCO, Patrimonio 

dell’Umanità.  

Un territorio che rimane silenzioso. 

La valle per poco più di ventisei chilometri, si allunga dalla località di Müstair, 

primo paese della valle in terra elvetica, fino al passo del Fuorn. Il confine 

comunale della valle continua oltre il passo del Fuorn, comprendendo la 

località di Buffalora e termina al confine comunale del paese di Zernez. 

Un’unica strada la attraversa, oltre il passo si trova la ricca Engadina, meta 

turistica sportiva e termale con Saint Moritz, capoluogo, dove il jet set 

mondiale si “accomoda” puntando l’attenzione su di sé. 

Pur avendo requisiti climatici, culturali e paesaggistici  la Val Müstair rimane 

silenziosa tra due valli importanti e ricche: Val Venosta e Engadina, quasi un 

raccordo stradale tra le due. 

                                                                 
2 Fonte: A.C.M. sezione demografica-. 
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Il paese di Tschierv, ultimo paese della valle, sembra non presentare i dati 

demografici e sociologici  che si riscontrano in altre realtà alpine quali ad 

esempio lo spopolamento, per mancanza di adesione a modelli 

economicamente più forti come il turismo, o, possibile altra faccia dello 

stesso fenomeno, l’incremento demografico. Né la modernizzazione, e per 

modernizzazione intendo la meccanizzazione e l’informatizzazione che i 

nuovi processi lavorativi hanno adottato, ha stravolto questa comunità che 

tiene ancora l’attività agrosilvopastorale voce importante nella propria 

economia e mantiene costante il rapporto tra popolazione e risorse. 

Lo scopo di questa tesi è l’analisi di questo paese, il suo andamento 

demografico, indicatore chiave dello sviluppo socio economico di un 

territorio, dove l’aumento della popolazione accompagna la modernizzazione 

o la debolezza economica segue spesso una diminuzione della popolazione. 

L’indagine sulla comunità di Tschierv si svolge in rapporto ad uno spazio 

problematico per il clima e la morfologia, un microcosmo che la sua 

marginalità ha reso autonomo, con la speranza di dare un apporto 

significativo alla conoscenza delle comunità alpine che abitano quote elevate, 

e  a questa valle in particolare, di cui non si conoscono analisi etnografiche.3 

Il periodo di ricerca è durato complessivamente due anni, da agosto 2013 ad 

agosto 2015. Il metodo seguito è l’indagine sul campo che si è articolata con 

osservazioni partecipate e interviste aperte, autobiografiche e ogni fonte 

disponibile per capire quale sia stata la strategia dell’organizzazione sociale e 

il rapporto uomo risorse in questo paese di alta quota.  

Attraverso le testimonianze e i racconti di alcuni abitanti ho analizzato il loro 

rapporto con lo spazio, le relazioni sociali, le difese nei confronti di un 

ambiente non sempre facile e l’autonomia economica che ha costruito la 

marginalità di questo paese. 

La mia indagine si è rivolta anche all’organizzazione del lavoro maschile e di 

quello domestico, visitando ambiti maschili e femminili, ho esaminato 

l’archivio familiare di alcune famiglie, che vi abitano da diverse generazioni, 

ripercorrendo la loro storia personale. 

                                                                 
3 Il 20 dicembre 2014, è stato pubblicato “Val Müstair” edito da Lions Club di Coira, 
un’analisi storica e culturale della valle in lingua Tedesca e Romancia.  
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Ultima, ma non meno importante, ho analizzato l’architettura domestica e la 

disposizione interna dello spazio per comprendere la funzione dello spazio 

interno dell’abitazione e il rapporto con quello esterno senza trascurare 

quale gruppo umano abbia influenzato le tecniche costruttive e ornative 

dell’architettura domestica autoctona o gli eventuali contatti esogeni. 

Questo lavoro, attraverso strumenti metodologici e concettuali, analizza 

l’organizzazione sociale dei suoi abitanti, attraverso l’indagine etnografica 

cerca di comprendere quali siano gli equilibri umani in un ambiente 

ecologicamente problematico, analizzare e conoscere i meccanismi culturali 

che sotto varie forme controllano questa comunità, con regole scritte come la 

costituzione comunale, non scritte come le regole d’alpeggio, l’assemblea dei 

Vaschins, o raccontate attraverso favole e leggende, e capire quali controlli 

preventivi sulla comunità di Tschierv siano stati adottati per mantenere in 

equilibrio il numero degli abitanti in rapporto alle risorse ambientali.   

Le conversazioni con gli abitanti di Tschierv sono registrate e in parte 

trascritte nel testo, la trascrizione completa si trova in appendice al testo e 

raccolte integralmente su supporto informatico che accompagna questa 

ricerca come allegato, in appendice si trovano le copie di alcuni documenti 

originali, la traduzione degli stessi, le elaborazioni dei dati anagrafici raccolti 

e riportati in diagrammi. I mezzi tecnologici usati per la  realizzazione  di 

questa  ricerca sono  il  registratore  vocale,  la video camera e la fotocamera 

tutti strumenti utili per fermare situazioni, aspetti e suoni che ho ritenuto 

importanti.  

Le canzoni, le ballate e ninne nanne che ho registrato dopo averle tradotte le 

ho raccolte in un cd. così che questa ricerca sia accompagnata dalla sua 

sonorità. Di grande aiuto il mio block-notes dove ho annotato pensieri, 

impressioni, piccole memorie da rivedere autonomamente o insieme ai miei 

informatori, uno strumento importante che ho portato sempre con me come 

diario di campo. 

Non è stata sufficiente l’analisi sincronica per comprendere questa comunità 

e il suo costante equilibrio numerico, per questo è stato necessario avvalersi 

della demografia storica e prendere in esame i documenti d’archivio  sia 

comunali che ecclesiastici riguardanti la demografia di questo paese. 
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Fondamentale l’apporto di Oswald Toutsch, sindaco di Tschierv dal 1971 al 

1991, che ha messo a disposizione il suo archivio personale, raccolto in tanti 

anni di vita.  Le conversazioni con Renata Bott e la sua straordinaria memoria 

per favole e leggende sono state determinanti per conoscere la famiglia e lo 

spazio intimo.  

Il testo di riferimento principale per questo studio è Premana- Ricerca su una 

comunità artigiana, di Glauco Sanga et alii, dal quale ho ripreso la struttura 

testuale e l’organizzazione per argomenti, la sistemazione del materiale 

raccolto e delle interviste. Un altro testo importante per questa ricerca è “La 

casa Saami” di Gianluca Ligi per l’analisi dello spazio domestico e naturale. 

Fondamentale “Livigno paese immobile”, di Luca Bonardi, che ho letto qualche 

anno fa, lo start di un mio nuovo approccio nei confronti della montagna 

come oggetto di studio. 

La tesi è divisa in due parti, la prima dedicata all’analisi geomorfologica e 

storica di Tschierv, descrive la realtà fisico-geografica del paese e del 

contesto alpino in cui si trova, conoscere l’habitat facilita la comprensione 

delle scelte strategiche, economiche e abitative di questa comunità.    

La storia del paese di Tschierv, in relazione alla valle, imprescindibile  da 

essa, è stata costruita traducendo e riassumendo un testo in romancio scritto 

da Claudio Gustin, curatore della storia della Val Müstair e con l’aiuto delle 

testimonianze dei miei informatori. La sequenza storica di fatti quotidiani, 

demografici, amministrativi e notarili in lingua romancia raccolti con un 

difficile lavoro archivistico di cui non ero abituata e di traduzione, sono stati 

messi a confronto con i miei informatori e con il loro archivio personale. Il 

testo “Val Müstair Münstertal Geschitschronik” (Storia della Val Monastero) 

di Von Duri Pinosch e la tesi di laurea di Heinrich Scroegr, sono stati 

importanti per la storia generale di questo territorio. 

La sezione etnografica, nella seconda parte,  realizzata attraverso le 

testimonianze di alcuni abitanti di Tschierv,  analizza la loro percezione nei 

confronti dello spazio abitato e le strategie messe in atto per vivere e  

lavorare in questo paese, il rapporto degli abitanti con lo spazio esterno, 

pubblico, comune e quello privato, domestico e intimo. Può sembrare in 

antitesi unire il pubblico e il privato, ma, nella quotidianità, lo spazio dentro 

casa e quello fuori casa rappresentano per gli abitanti di questo paese la 
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stessa cosa. Attraverso norme amministrative, restrittive e sanzionatrici o 

favole, credenze e racconti controllano socialmente il loro spazio che è spazio 

comune in questa piccola comunità e per questo  vengono trattati in un solo 

argomento.  

Analizzando il numero degli abitanti ho riscontrato che in meno di duecento 

anni non è aumentato numericamente come in altri esempi vicini (si veda 

l’esempio di Davos) né si riscontra un avvio allo spopolamento. Questo 

carattere di stabilità demografica di Tschierv incoraggia il confronto con 

Leysin, un villaggio alpino del Canton de Vaud, studiato da Malthus, dove il 

numero degli abitanti, costante nel tempo,  dimostrava la dipendenza delle 

nascite dalle  morti.  

In questa tesi si cerca di analizzare questo fatto, comune all’esempio 

malthusiano,  tentando  di formulare l’ipotesi della stabilità numerica di 

Tschierv frutto di un ecosistema messo in atto con meccanismi culturali 

attraverso i quali la comunità regola omeostaticamente il numero dei propri 

abitanti.  

Lo studio etnografico inizia dall’analisi dello spazio organizzato pubblico e la 

suddivisione frazionale, geometrica e amministrativa,  continua 

nell’osservazione di quello comune sottoposto a regole sociali scritte come la 

Costituzione Comunale di Tschierv e non scritte come l’alpeggio e la 

comunità dei Vaschins. Segue la descrizione e l’analisi dello spazio privato: la 

casa e lo spazio dell’abitazione originaria di Tschierv, utile per capire il 

rapporto dello spazio interno dei suoi abitanti e la loro interazione con 

l’esterno,  l’attività domestica e, attraverso i racconti di leggende e fiabe, la 

parte più intima di questa comunità. Il lavoro maschile e femminile è stato 

descritto dagli informatori stessi. Lo spazio non abitato, per la complessità 

dell’argomento, non è stato trattato. L’analisi del documento “La Costituzione 

Comunale di Tschierv”, del 1933, da me tradotto, aiuta a conoscere 

l’organizzazione amministrativa sociale ed economica di questo microcosmo, 

determinante per analizzare lo spazio organizzato sotto il profilo 

amministrativo e come avvio per la mia indagine, attraverso questo 

documento scritto ho iniziato a chiedere spiegazioni…. 

In questa ricerca ogni nome di luogo, di persona, gli oggetti e tutto quello che 

si riferisce a questo paese e al suo territorio ho deciso di scriverlo in lingua 
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romancia, perché è la lingua parlata a Tschierv e in tutta la Val Müstair. Le 

traduzioni dal romancio di documenti, poesie, proverbi, favole e di alcuni 

testi di canzoni sono mie.  

Le foto se non diversamente indicate sono personali. 

Conclude la tesi  una breve riflessione.  

Sono consapevole che in questa tesi la scrittura etnografica che  organizza  

parole, suoni e fonti scritte, può risultare discontinua ma mi auguro che la 

prospettiva antropologica riesca a unificare questa  discontinuità. 

Ho riprodotto in un breve video pochi ma significativi minuti dei miei 

incontri,  rappresentativi di questa comunità ed essenza di questa tesi, sarà 

parte integrante della presentazione di questo lavoro all’esame di laurea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA 

Nel testo le fonti archivistiche sono segnalate con le seguenti abbreviazioni: 

A.C.M.= Archivio Comunale di Monastero-. 

A.P.V. = Archivio Parrocchiale di Valchàva-. 

B.C.V. = Biblioteca Comunale di Valchàva-. 

D.S.S. = Dizionario Storico Svizzero-. 
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 PARTE PRIMA : FATTORI NATURALI E STORICI  

 

 

Capitolo I : DOVE SI TROVA TSCHIERV   

 

46°37’33.32”N 10°20’06.55”E 

ALTITUDINE 1704 m s.l.m. 

 

Tschierv è un paese di 179 persone, allungato lungo l’unica strada che lo 

percorre, una comunità di persone e per comunità intendo: 

 

“Un’unità omogenea di natura circoscritta, generalmente di piccole dimensioni, 

con proprie idee di valore, una storia e principi d’identità in cui le persone si 

riconoscono”.4 

 

Il numero dei suoi abitanti è rimasto costante nel tempo attraverso 

meccanismi culturali che costruiscono un processo definito omeostatico,5 

processo che il paese di Tschierv (e altre comunità alpine) mette in atto per 

mantenersi numericamente costante e si auto equilibra di continuo.  

A Tschierv il numero degli abitanti rimane pressochè invariato anche dopo il 

boom economico turistico degli anni sessanta che ha sconvolto più di qualche 

realtà vicina (si veda l’esempio di Davos). 

Sebbene il numero degli abitanti di Tschierv sia esiguo non è stato facile 

conoscerli tutti, ma, cosa sorprendente, loro sapevano di me, anche questo è 

un fatto che ho preso in considerazione, una comunità piccola, sparsa in un  

territorio che non ha una piazza e non sta all’aperto a conversare: in che 

modo comunica? Gli edifici domestici avevano un tempo, e i più datati l’hanno 

                                                                 
4 Paolo Sibilla 2004 “La Thuile in Valle D’Aosta” Firenze Leo S. Olschki Editore  p.53. 

 5 P. Sibilla op.citata. 
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ancora, una piccola panca6  accanto alla soglia di casa che serviva a 

comunicare con i passanti e chiedere notizie. Ora le vecchie panche non ci 

sono quasi più, si costruisce o si ristruttura senza tenerne conto, ma la 

comunicazione, anche in questo tempo informatizzato, si fa ancora con 

l’osservazione attenta e con la comunicazione verbale.  

La lingua parlata è lo Jaura, variante locale del Valláder una delle cinque 

parlate del Romancio istituzionale, si parla anche italiano e questo mi è stato 

di grande aiuto all’inizio, tutte le conversazioni registrate per questa tesi 

sono in lingua italiana.  

 

 

 

 

IL TERRITORIO: 

LE ALPI CHE CIRCONDANO LA VAL MUSTAIR E LA FORMAZIONE 

GEOMORFOLOGICA 

 

“[…]Dovunque corrono confini, che si oltrepassano senza accorgersene: quello 

antico tra la Rezia e Norico, quello fra bavaresi e alemanni, fra tedeschi e latini […]” 

(Magris Claudio,  1998 “Microcosmi” Milano, Garzanti Editore); 

 

Tschierv è un paese alpino che si può definire d’alta quota perché si trova a 

1704 m. s.l.m. sulle alpi Retiche in Val Müstair, territorio della Svizzera 

orientale, amministrativamente fa parte del Cantone dei Grigioni.  

 

 

                                                                 
6 La panca esterna all’abitazione residenziale è un elemento architettonico tipico 
della casa engadinese. 

http://www.myswitzerland.com/map/?x=824661&y=166172&lang=it&country=it&type=hybrid
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 Carta della Svizzera, la parte scura indica il cantone dei Grigioni. 

 

Val Müstair è una piccola valle che si estende per ventotto chilometri dal 

confine italiano con la Val Venosta al Pass dal Fuorn (Passo del Forno in 

italiano, Ofenpass in tedesco) su una superficie di 19.908 ettari, nella parte 

centro orientale dell’arco alpino sulle alpi retiche. La Valle si sviluppa da nord 

ovest a sud est, è compresa a Est dal Parco Nazionale Svizzero e, a Ovest del 

Sud-Tirolo, dai ghiacciai dello Stelvio. Spartiacque tra il bacino del Danubio e 

quello dell’Adige, questa valle potrebbe fisicamente far parte del territorio 

italiano, infatti tutto il bacino idrografico della Val Müstair si raccoglie nel 

corso d’acqua principale che l’attraversa in tutta la sua lunghezza,  il fiume 

Rom, che, raggiunto il territorio italiano,  confluisce  nell’Adige  nelle 

vicinanze della città di  Glorenza.  

Secondo i documenti d’archivio, che ho analizzato, l’alta Valtellina e la Val 

Müstair un tempo erano in comunicazione attraverso le mulattiere che dalla 

Valle di  Fraele attraversavano la Valle del Gallo e la Val Mora, quest’ultima al 

di qua, l’altra al di là del Pass dal Fuorn.  

Tschierv si trova oltre il nodo commerciale principale della valle, il paese di 

Santa Maria e proprio questa posizione geografica, e la sua storia, hanno 

marginalizzato il territorio in esame e reso possibile la sua autonomia.  

Come un microcosmo, un piccolo mondo autosufficiente, Tschierv ha vissuto 

e continua a vivere. 

Le alpi della Val Müstair fanno parte di quel complesso  montuoso 

denominato “Dolomiti dell’Engadina”, l’espressione “Dolomiti Engadinesi” 

assume anche un significato geologico,  con questo termine s’intende il 

gruppo montuoso di forma triangolare compreso tra l’Engadina a Nord, l’alta 

Valtellina a Sud-Ovest e l’alta Val Venosta a Est. Tschierv si trova in questo 

gruppo di montagne. 

http://www.myswitzerland.com/map/?x=824661&y=166172&lang=it&country=it&type=hybrid
http://www.myswitzerland.com/map/?x=824661&y=166172&lang=it&country=it&type=hybrid
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Le Alpi, catena montuosa al centro dell’Europa che separa l’Europa 

mediterranea dall’Europa continentale, ma contemporaneamente unisce e 

crea uno spazio culturalmente diverso e unico e per questo ricco, un insieme 

di montagne che crea una frontiera con un significato geografico, politico e 

culturale, dove si riconosce  

 

“l’esistenza di una civiltà alpestre le cui matrici erano comuni alle due pendici 

delle alpi.”7 

 

L’orogenesi (450-280 milioni di anni fa) caledoniano-ercinica ha dato origine 

a diversi sistemi montuosi europei, oggi in parte erosi, e a medie montagne 

europee (Mittelgebirge). Massicci montuosi di dimensioni piccole sono stati 

coinvolti nel processo di formazione delle alpi e da questa doppia orogenesi 

ha avuto origine la parte più elevata (Massiccio dell’Aare-Gottardo, Massiccio 

del Monte Bianco).  

Nella fase di sedimentazione avvenuta tra 200-100 milioni di anni fa, per 

l’allontanamento della placca Europea (Laurasia) da quella Africana 

(Gondwana), si è formato il mare della Tetide, dove sui fondali si sono 

depositati sedimenti che si solidificano per trasformarsi nelle rocce che oggi 

costituiscono le Alpi.  

Durante questa fase si costituiscono quattro bacini di sedimentazione, che, 

riferendosi alle zone in cui oggi si trovano queste rocce, sono chiamati dai 

geologi Elvetico, Penninico, Australpino e Sudalpino. Poi una serie di nomi, in 

ordine cronologico, Permiano, Triassico, Giurassico, Cretaceo e Terziario 

distinguono in ordine temporale le epoche geologiche e riconoscono  

sedimenti diversi, per esempio detriti e depositi di limo dei fiumi, ossa di 

animali, piante, gusci e scheletri di animali marini,  che si possono 

riconoscere ancora oggi nelle formazioni rocciose.  

La placca africana spostandosi verso nord (100-20 milioni di anni fa) 

comprime il mare della Tetide e viene bloccata dal massiccio Centrale 

Francese, il Massiccio dei Vosgi-Foresta Nera e la placca Boema. Gli strati 

sedimentari si ripiegano sovrapponendosi uno su l’altro: sono la causa della 

                                                                 
7 Werner Batzing  2005 “Le Alpi: Una regione unica al centro dell’Europa” a cura di 
Fabrizio Bartaletti, Torino,  Ed.Italiana Bollati  Boringhieri; 
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tipica disposizione con orientamento ovest-est della catena montuosa alpina. 

Il movimento verso nord della placca africana comprime la placca europea 

scollando gli strati sedimentari sottostanti formando così falde di 

ricoprimento. Anche se di forte intensità il corrugamento avviene in senso 

orizzontale, per questo le Alpi non raggiungono altezze elevate, guadagnando 

così la definizione di “Media Montagna”.  Vi sono dei punti in cui a causa della 

pressione della placca africana le falde rocciose più grandi scivolano verso il 

basso e affiora la falda sottostante formando così quella che i geologi 

chiamano “Finestra geologica”.8 

Le dolomiti engadinesi si trovano a ridosso della finestra geologica della 

bassa Engadina, di cui Scuol, paese montano e stazione termale engadinese, 

diviene il centro. Tschierv confina a nord-est con Scuol. 

Una terza fase inizia quando la micro placca adriatica compie una nuova 

rotazione invertendo la direzione e attivando così una configurazione doppia 

cioè con orientamento a sud nelle alpi meridionali e verso nord in quelle 

settentrionali. 

Il sollevamento è ancora visibile nel territorio alpino ed è la causa degli estesi 

pianori a quote anche elevate, per esempio attorno ai 2000-2500 fino ai 3000 

m.s.l.m. Questo spiega anche i microclimi che si formano nell’arco alpino, 

dipendenti non solo dalla quota ma dall’esposizione (se esposto a sud o 

nord), dalla posizione (se si trova nel versante meridionale o settentrionale) 

su un pianoro anche di altitudine elevata o su una valle stretta.9 

Tschierv si trova in una valle con esposizione a sud, valle di media larghezza 

e di altitudine elevata. 

La qualità delle rocce è importante per la vita umana e lo sfruttamento del 

territorio alpino. Nelle Alpi si possono distinguere quattro tipologie di rocce: 

1. Gneis, graniti e rocce cristalline. Sono rocce dure che danno poche possibilità 

di utilizzazione. 

                                                                 

8  Werner Batzing, 2005,  op.cit. 
9 Werner Batzing, 2005, op. cit. 
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2. Rocce sedimentarie che comprendono calcescisti, flysch tenere, rocce dure 

come le calcaree e le cristalline. Queste sono favorevoli alle attività umane. 

3. Molassa è il termine che indica l’insieme dei materiali alluvionali coinvolti nei 

processi sedimentari, che danno buone opportunità di utilizzazione. 

4. Rocce profonde d’origine vulcanica, poco presenti nelle alpi e di scarsa 

utilizzazione umana. 

Queste tipologie rocciose si distribuiscono nella parte più alta e centrale delle 

Alpi il primo gruppo, a sud, a nord, a est e a ovest, il secondo gruppo 

costituito da rocce più tenere, anche nelle valli entroalpine.  

Poi al margine alpino le rocce calcaree, che non danno molte possibilità 

economiche.  

Di fondamentale importanza l’azione costruttrice dei ghiacciai che ha 

ampliato le valli e costruito le terrazze glaciali, fondamentali per 

l’insediamento umano. 

I ghiacciai hanno avuto parte determinante al processo di formazione delle 

Alpi e dell’insediamento umano nonché del paesaggio, con la loro azione 

erosiva e modellatrice hanno livellato interi valichi, trasportato   materiali 

morenici e  detriti che sono stati utili al processo di formazione del suolo.  La 

loro attività ha favorito l’antropizzazione.10 

Tschierv si trova a ridosso alla zona entroalpina dell’Engadina, le rocce che 

compongono i rilievi intorno a Tschierv appartengono al secondo gruppo, 

sono rocce sedimentarie e calcaree favorevoli all’attività umana. Le rocce 

calcaree danno origine in qualche punto a fenomeni carsici come “i buchi 

delle fate” che si trovano all’Alp da Munt, l’alpeggio di Tschierv. (Vedi foto) 

Le montagne intorno al paese e alla Val Müstair mostrano tracce evidenti del 

modellamento glaciale con testate a circo e largo fondovalle.  

  

                                                                 

10 W. Batzing 2005, op.cit. 
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I buchi delle fate, esempio di fenomeno carsico all’Alp da Munt e fonte della letteratura 
favolistica.(foto personale) 

 

Vi sono tuttavia dinamiche particolari che si attivano nell’alta montagna.11 

A livello altitudinale alto vi è una  regione glaciale e nivale costituita dai 

ghiacci e nevi eterne. Al margine di questa regione, definita periglaciale, il 

suolo è composto da depositi irregolari, misti, creati dai cunei di ghiaccio. 

Gli agenti principali sono:  

1. la temperatura, che provoca il congelamento e lo scioglimento delle nevi; 

2.  la neve, che agisce sia direttamente attraverso l’erosione meccanica e 

chimica sia indirettamente ostacolando lo sviluppo di altri processi 

periglaciali.;  

3.  le acque correnti, che erodono e modellano i versanti e i fondi vallivi;  

                                                                 

11 Per alta montagna mi riferisco alla definizione che le Scienze Naturali danno di un 
territorio posto ad un piano altitudinale di 1700-2000 m.s.l.m. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cuneo_di_ghiaccio
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4.  il vento.  

Gli ambienti periglaciali si sviluppano in due zone climatiche particolari: 

quella delle elevate altitudini e quella delle alte latitudini. Nel primo caso il 

processo che opera a più larga scala e che, in funzione della latitudine, può 

assumere ritmi anche giornalieri, è rappresentato dal gelo e dal disgelo 

(processo criergico), in questa porzione di territorio, ai margini della zona 

nivo-glaciale si trova il territorio di Tschierv.  

Un tipico fenomeno rappresentato dal gelo notturno nel terreno umido sono 

gli aghetti di ghiaccio, che, crescendo dal basso verso l’alto, sollevano diversi 

tipi di particelle: i continui cicli di gelo e disgelo portano alla rimozione di 

notevoli quantità di materiale.  

Il clima è caratterizzato da inverni rigidi e da estati molto brevi, durante le 

quali il terreno non disgela completamente. Nella regione periglaciale la 

parte più superficiale del terreno è chiamata strato attivo o mollisol; al di 

sotto è presente invece il permafrost (permanentemente gelato), che 

costituisce uno strato sempre gelato. 

Concludendo Tschierv si trova nel bacino di sedimentazione dell’austroalpino 

superiore, ai margini della zona periglaciale a ridosso di una zona 

entroalpina, la parte rocciosa è formata da calcari e dolomie.   

-“In questo gruppo così denominato affiorano le seguenti falde di copertura 

costituiti da sedimenti mesozoici: Falda dell’Ortles, Falda di Quattervals, 

Scaglia di Piz Terza, Falda di S-Charl e la zona a Scaglie dell’Umbrail-

Chavalatsch. La Val Monastero si trova sulla zona dell’Umbrail-Chavalatsch, 

quest’ultima è costituita sia da sedimenti che da basamento. Tra le formazioni 

di basamento è da segnalare la presenza dello Gneiss Chiaro, poi riodaciti, tufi 

ed ignimbriti alternati a depositi clastici. Si passa dalla Dolomia principale, ben 

stratificata di colore grigio scuro al Pass dal Fuorn, alle Dolomie scure, 

finemente stratificate del Turrettas.  Intorno si notano Arenarie variegate.”12  

Intorno al paese la coltre erbosa compatta, increspata in superficie, denota la 

                                                                 
12Conti Paolo S.d. “La falda Austroalpina dell’Ortles e l’evoluzione tettonica delle Dolomiti 
dell’Engadina (Svizzera-Italia)” in “Memorie descrittive della Carta Geografica d’Italia” 
vol.LIII, Roma Presidenza Del Consiglio dei ministri Dipartimento per i Servizi Tecnici 
Nazionali- Servizio Geologico; 

http://www.treccani.it/enciclopedia/permafrost_res-1fbb26f7-e1c5-11df-9ef0-d5ce3506d72e/
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presenza di soliflusso, termine che indica lo scivolamento di terreno imbevuto 

d’acqua (a questo proposito si veda foto successiva). 

“Mentre in primavera e in autunno l’alternanza gelo-disgelo segue il ritmo 

giorno-notte. Si produce così il Soliflusso, o Scorrimento del suolo, fenomeno 

tipico delle regioni d’alta montagna.”13  

 

Nell’immagine: il paese di Tschierv in autunno, al centro la coltre erbosa: la diversa 
tonalità del manto erboso denota il fenomeno del soliflusso.  
(foto personale) 

 

Nella Val Müstair i limiti altimetrici raggiungono quote molto elevate. Il 

fondovalle ha campi coltivati (soprattutto orzo, segale e avena) fino a 1500 

m. di altezza sopra il paese di Valchàva; ma sul versante sinistro, esposti a 

sud, vi sono campi sopra i 1900 metri, intorno al piccolo paese di Lü (1920 

m.s.l.m. 65 abitanti 9 case, un ufficio postale e una chiesa). Il limite del bosco 

supera i 2300 m. su entrambi i versanti, i pascoli alpini si spingono fino a 

2800 m. e la malga più elevata, la Malga da Munt, è a 2214 m. In tutta la valle 

si nota il contrasto fra il versante sinistro esposto al sole e quello destro in 

ombra. 

                                                                 
13 W.Batzing , op.cit. p.50. 
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I rilievi formano un’elissi dove i paesi  stanno in successione. Il dislivello della 

Valle va da 1273 m.s.l.m. di Müstair (Monastero) ai 2149 metri s.l.m. del Pass 

dal Fuorn.  

Il primo paese che s’incontra, superata la frontiera italo–svizzera, è Müstair 

importante centro della valle, così chiamato per la millenaria presenza di un 

insediamento monastico divenuto poi simbolo di tutta la valle, il  Monastero 

di San Giovanni, tuttora fiorente vanta origini risalenti all’epoca carolingia (IX 

sec.), dal 1983 è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità 

soprattutto per gli affreschi interni, ben conservati, risalenti all’epoca del IX-

X secolo. Lo segue, distanziato, Santa Maria, il suo nome originario è Sielva 

Plana, 1380 m.s.l.m., paese di grande importanza per i commerci, situato al 

crocevia stradale che metteva in comunicazione la Val Müstair con l’Italia 

attraverso la Val Mora  e la Valle di Fraele, con l’Austria e la Germania per  il 

Passo Resia  e, attraverso il breve valico del Chàmpatch, con il paese di Scuol  

e la bassa Engadina. 

Terzo paese Valchàva (Valcava),14 il toponimo si deve all’intensa attività 

estrattiva di una cava facilmente visibile anche oggi, poi s’incontra Fuldéra  

1640 m.s.l.m. il cui significato è “fonderia” dal nome di una antica attività  

fusiva,15 infine le due frazioni Lüsai e Lü situate a quota 1900 e 1920 m. s.l.m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
14 Fonte: D.S.S. 
15 Fonte: D.S.S. 
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Vista dal Jalét: al centro Tschierv, a sinistra il Pass dal Fuorn, sul fondo a destra 
l’Ortles (foto personale); 
 
 

 
 
 

Ultimo paese della Valle è Tschierv, il cui nome significa  “Cervo” in 

Romancio.  

 

 

 

 

L’immagine del cervo nel vecchio stemma del 

paese. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cervo
http://it.wikipedia.org/wiki/Romancio
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tschierv_wappen.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tschierv_wappen.svg
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Il nuovo Stemma, dal 2009 tutti i paesi si sono 
uniti sotto un unico comune quello di Val 
Müstair. 

 

 

 

                 

 IL CLIMA, L’IDROGRAFIA, LA VEGETAZIONE E LA FAUNA 

 

Uno dei fattori che influisce sul clima di montagna è l’altitudine che agisce 

sulla temperatura, i rilievi stessi esercitano una forte influenza sui caratteri 

metereologici, convogliano l’aria che l’altitudine raffredda,  accompagnando 

così le precipitazioni. La diminuzione della temperatura produce, rispetto 

alle regioni pianeggianti, una stagione invernale più lunga con più giorni di 

gelo e un’estate mite, dando origine ad un clima definito alpino, il clima di 

Tschierv è di tipo H “Climi di altitudine”, secondo la classificazione di 

Wladimir  Köeppen,16 generalmente più freddo e più piovoso in funzione 

dell'altitudine, con estate fresca e breve, temperature estive medie sui 10 

gradi e inverni lunghi e freddi con temperature che vanno al disotto dello 

zero con punte di -25° -30° tra i mesi di dicembre e febbraio. 

 “In realtà, però, il riscontro di quelle omogeneità capaci di far parlare di «un 

clima alpino» appare più incerto che non l’individuazione dei molti caratteri 

                                                                 
16 S.Pietroburgo 1846-Graz 1940-Wladimir Peter Köppen geografo, botanico e 
climatologo tedesco, nato in Russia, padre dell'omonima classificazione dei vari 
climi in base alle loro caratteristiche peculiari.            

http://it.wikipedia.org/wiki/Climi_di_altitudine
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contradditori, di quelle mille opposte sfaccettature che, per causa stessa del 

rilievo, determinano un’autentica moltiplicazione di climi fra loro assai diversi, 

per temperatura, precipitazioni, umidità, venti ecc.  (clima locale)”.17 

Il territorio, oggetto di studio, pur avendo gli elementi climatici che lo 

ascrivono nel clima di montagna come altitudine, precipitazioni e 

temperatura è influenzato dal vento Föhn (in italiano Favonio), un vento 

caldo e secco che si presenta quando una massa d'aria, nel superare una 

catena montuosa, perde parte della propria umidità in precipitazioni (pioggia 

o neve), la massa d’aria, superato il rilievo, scende verso il basso sul versante 

opposto, si scalda diventando calda e secca portando giornate soleggiate e 

attenuando la rigidità del clima. E’ tuttavia riscontrabile un contrasto, a volte 

forte, di esposizione tra i versanti opposti che agiscono sulla vegetazione e 

sull’insediamento antropico. 

Un altro fattore geofisico è costituito dalle acque correnti, una linea 

spartiacque coincide, di solito, anche con la linea geografica di confine di una 

nazione, di una regione o di una provincia in questo caso il confine nazionale, 

come precedentemente affermato, separa un territorio geograficamente 

italiano perché il bacino idrografico di questa valle affluisce nell’Adige. 

L’idrografia di Tschierv comprende sul versante destro  i tre piccoli laghi di 

Chaz-fòra di origine glaciale, a quota 2500m. s.l.m. sotto la cresta del 

Turrettas, il piccolo lago Zoppà a quota 1700m. s.l.m. nel bosco di Tschierv e 

sul versante opposto il Lai da Juàta a quota 2250 m. s.l.m. dall’omonimo 

monte Juàta. Il Torrente Rom è il corso d’acqua principale del paese, 

raccoglie tutti i corsi d’acqua che scendono dai due versanti in particolare alla  

destra orografica il torrente Aua da Mulinièrsch affluente del Rom che scende 

dal Piz D’Ora, l’Aua da Làider sulla sinistra orografica che scende dal Murtère 

da Champatsch. Il Rom continua il suo percorso lungo il paese  costruendone 

l’impianto urbanistico, continuando lungo tutta la valle supera il confine 

elvetico e raggiunge l’Adige poco prima di Glorenza.  La vegetazione è quella 

tipica delle regioni periglaciali, composta da boschi di aghifoglie il bosco a 

Tschierv  è bosco ceduo, misto, composto da pino silvestre, larice, abete rosso 

                                                                 
17 P.Estienne-A.Godard, in LucaBonardi 2001 “Livigno villaggio immobile” uomini e 
ambienti di una valle alpina” Livigno, Ed. Famiglia Cooperativa di Consumo Agricola, 
p.21; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Confine
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e  pino cembro. Il pino silvestre, nome della specie, Pinus Sylvestris, ha 

mantenuto l'origine latina, significa selvatico, del bosco. 

Questa pianta si adatta a vivere su tutti i terreni a clima freddo, è pianta 

pioniera perché lavora il terreno e lo prepara per altre formazioni vegetali, 

indica perciò che il terreno è stato liberato dai ghiacci in tempi relativamente 

recenti. Il legno del tronco s’impiega per lavori di falegnameria, travature e 

come pasta per cellulosa nell'industria cartaria, dalla corteccia si ricava il 

tannino per la concia delle pelli.  

Il Pino Silvestre: 

“Principe dei monti: non riesco trovare un termine più indicato per definire 

questo maestoso albero dalla chioma sempreverde, che domina con i sui 40 

m. d’altezza i boschi e le valli montane […] preferisce colonizzare aree 

monoculturali creando quel sottobosco che ben conosciamo, ricco di erbe 

varie e perciò pascolo ideale e rifugio per molte specie di animali.”18 

Assieme al Pino silvestre e al Larice il bosco è abitato anche dall’abete rosso 

(Picea Albies) dal Pino Cembro (Pinus Cembra) detto anche semplicemente 

cembro o cirmolo, quest’ultimo è 

“un albero sempreverde aghifoglie del genere Pinus, assai longevo (può 

raggiungere i cinque secoli di vita), sopporta temperature molto rigide e 

vegeta rigoglioso ad altitudini comprese fra i 1600 e i 2000 m. di quota.”19   

Il suo legno è  pregiato, facile da lavorare ed ha un gradevole profumo, 

utilizzato nell’arredamento delle abitazioni riesce a profumare l’ambiente a 

lungo, le sue proprietà hanno un influsso benefico sulla circolazione, sul 

sonno e sulla regolazione neurovegetativa. 

Il sottobosco è formato dal mirtillo rosso (Vaccinius myrtillus) Calluna 

(Calluna vulgaris), rose selvatiche, (Rosa vosagiaca), rododendri, 

(Rhodedendron hirsutum), e azalee delle alpi (Loiseleuria procumbens), oltre 

che da funghi, muschi e licheni.  

La flora è varia e molto colorata, già da aprile, nei boschi esposi a sud, l’erica 

(Erica herbacea) tinge di rosa il sottobosco, sui prati fioriscono i ranuncoli 

(Ranunculus montanus) e il fiore del tarassaco (Taraxacum officinale). A 

                                                                 
18 Anselmi Gianni 2015 “Conoscere gli alberi” Treviso, Editoriale Programma; 

19 Id. Anselmi G.; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pinus
http://it.wikipedia.org/wiki/Legno
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giugno fiorisce l’Achillea (Achillea millefolium) con tutte le sfumature di rosa 

e l’Epilobio (Epilobium angustifolium), genziane (Gentiana Acaulis o di Koch), 

Arnica (Arnica montana), il giglio di San Giovanni (Lilum bulbiferum), la 

Clematide (Clematis alpina) e l’Aquilegia alpina (Aquilegia alpina). Difficile da 

individuare nel bosco, ma non raro, un endemismo: la Linnea boreale 

(Linnaea borealis), tipico esemplare vegetale del clima glaciale. Salendo di 

quota nei prati alpini al di sopra dei 2000 metri, gli alberi sono sostituiti dagli 

arbusti che si fanno più bassi via via che si sale come il ginepro nano 

(Juniperus nana), il pino montano a basso fusto o pino mugo (Pinus mugo), al 

limite delle nevi perenni fioriscono le sassifraghe, le nigritelle (Nigritella 

nigra) e la famosa  Leontopodium alpinum o stella alpina.20  

 

 

           Un’esempio di prato  a Tschierv, a giugno, nei pressi del torrente Rom; (foto personale) 
 

 

                                                                 
20 Silvio Stefenelli,  s.d.“I Fiori della Montagna”  Ivrea, Priuli e Verlucca Editori; 

 



 29 

Il suolo è bruno, gela d’inverno e durante l’estate sgela soltanto la parte 

superficiale, indica una serie di fenomeni e processi che avvengono nelle 

regioni a clima freddo, in un areale esterno a quello del limite delle nevi 

persistenti, dove si alternano continue fasi di gelo e disgelo. 

La fauna intorno al paese di Tschierv è la tipica fauna selvatica che si trova 

nell’arco alpino di alta quota, in particolare è possibile osservare, con 

facilità,  grazie all’elevata altitudine e alla limitata urbanizzazione esemplari 

appartenenti a varietà altrove scomparse oppure a rischio di estinzione, quali 

lo stambecco (Capra ibex), il cervo (Cervus elephus o cervo nobile), il 

camoscio (Rupicapra rupicapra), la martora (Martes martes), la marmotta 

(Marmota marmota), la volpe (Vulpes vulpes), la donnola (Mustela nivalis), lo 

scoiattolo rosso (Scirius vulgaris), il gufo (Asio otus), la civetta (Athene 

noctua), il gallo cedrone (Tetrao urogallus) la nocciolaia (Nucifraga 

caryocatactes) simbolo del Parco Nazionale Svizzero, il falco (Falco 

peregrinus peregrinus), il gipeto (Gypaetus barbatus) e l’aquila reale (Aquila 

chysaetos.), per citarne solo alcuni. 

Dalla fine degli anni novanta è stato osservato anche l’orso bruno (Ursus 

arctos). 
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Capitolo II 

 

LA STORIA DELLA VAL MÜSTAIR E LA CONFESSIONE RELIGIOSA 

Non si può prescindere la storia del paese di Tschierv da quella della Val 

Müstair, questo capitolo trascrive le vicende storiche più importanti di 

questa valle, ma non può essere considerato una sintesi neppure per il solo 

spazio alpino preso in esame in questo studio, sono informazioni e 

prospettive di più autori con approcci diversi e provenienti da varie 

discipline; non è stato pertanto possibile evitare eventuali contraddizioni e 

fratture, che concorrono tuttavia anch'esse a illustrare la complessità del 

soggetto in analisi. 

Sul terreno del Monastero di San Giovanni a Müstair, gli archeologi hanno 

trovato reperti dell’Età del Bronzo (ca. 2000 a.C.) alcuni di questi 

comprovano che la Val Müstair era abitata fin dai tempi antichi e all’epoca dei 

romani. 

La popolazione che abitava prima dei romani le vallate alpine, vengono 

inscritti per lo più nel gruppo etnico dei Reti. In questa regione vi sono, nei 

nomi locali, toponimi delle rimanenze dell’antica lingua retica. 

Nel 15 a.C. i romani si stabilirono nel territorio della Val Müstair, due armate 

romane capitanate da Druso e Tiberio conquistano le vallate orientali alpine 

e la popolazione dei Reti, realizzando un imponente sistema stradale e 

istituendo la provincia della Retia. L’imperatore Claudio costruisce la via 

Claudia Augusta che collegava la pianura del Po con il Danubio.  

Questa via di transito portava dalla valle dell’Adige, attraverso il passo Resia, 

ad Augusta capitale della Raetia secunda, la Val Müstair rappresentava una 

linea di comunicazione laterale di questa grande strada, da qui partiva il 

collegamento attraverso il Pass Umbrail, il Pass dal Fuorn, il Costainas e 

Cruschetta alle valli confinanti la Valtellina, l’Engadina e l’Austria. Queste tre 

vie erano usate per trasportare il bestiame e mercanzie varie. 

Alla caduta dell’impero romano, nel 476, la Val Venosta fu occupata dagli 

Alemanni, cui subentrarono gli Ostrogoti e in seguito i Franchi, che nel 536 



 31 

separarono i Grigioni dall’Italia, facendo dipendere il potente arcivescovado 

di Coira da Magonza e non più da Milano. Tutto il territorio elvetico è stato 

abitato dai Burgundi (regioni occidentali e meridionali) e gli Alamanni (zona 

settentrionale e orientale) e diviso, dopo la fine del dominio romano, fra 

questi due popoli, tra il V e il’VIII secolo. Tra il VII e l’VIII secolo tutto  il 

territorio della Val Müstair viene annesso alla regione della Rezia. Nel VII 

secolo si insedia nello stesso territorio la popolazione dei Bavari, i Romani, 

che erano nelle valli alpine, vengono sottomessi e germanizzati.  Prendono il 

potere in seguito, su tutta la valle dell’Adige, i Longobardi e la Val Müstair si 

trova così  in una posizione strategica importante per i Franchi. Da questo 

territorio si poteva controllare il traffico di cose e persone verso nord e sud, e 

si potevano osservare e sorvegliare i mutamenti politici della Val Venosta. 

Tra il 773 e il 774 Carlo Magno sconfigge i Longobardi, e dal 788 sottomette 

tutto il ducato della Baviera.  

E’ in questo periodo che farà erigere, con l’aiuto della diocesi di Coira, il 

convento di Monastero (Müstair) con i suoi rinomati affreschi e sculture 

carolinge. Val Müstair e Tubre (ora in territorio italiano) erano ancora 

un’unica diocesi. 

In seguito la Val Müstair venne a far parte dell’antico stato ecclesiastico di 

Coira dove le prime attestazioni di poteri temporali attribuiti ai vescovi 

risalgono ai primi secoli dopo la caduta dell’impero romano e si rinsaldano 

con  l’imperatore del Sacro Romano Impero Corrado II che istituisce, secondo 

le fonti attualmente disponibili,  il principato nel 1027.  

Lo Stato vescovile della Rezia Curiense (diocesi di Coira), dissolto all'inizio 

del IX sec., fu in parte ricostituito grazie alla concessione di privilegi imperiali 

da parte degli Ottoni e dei loro successori (X sec.). I principali territori 

vescovili erano situati lungo l'asse nord-sud (strada dello Julier e del 

Settimo).  

La Val Müstair entra nella storia delle Leghe che già da prima del tredicesimo 

secolo raccolgono lo spirito di indipendenza e di ribellione dei comuni delle 

vallate alpine  centro orientali dalle signorie feudali, la popolazione della 

vallata si allea alla Lega della Casa di Dio o Lega de la Chadè. Questo territorio  

che fino all’VIII secolo appartiene alla Rezia Curiense  nei secoli successivi  

“le relazioni tra il vescovo ed i suoi sudditi peggiorarono. I duchi d'Austria 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principato_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/1027
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acquisirono la contea del Tirolo (con la val Monastero e la Bassa Engadina), 

con l'aspirazione di impadronirsi dei territori della diocesi di Coira. Nel 1366 

cedette loro in feudo anche la fortezza di Castel del Principe (Val Venosta). 

[…] I rappresentanti delle vallate e della città di Coira si riunirono una prima 

volta a Zernez (1365) e una seconda a Coira (29.1.1367), con l'intenzione di 

organizzare una rivolta. L'assemblea rappresentava tre ceti: gli ecclesiastici 

della sede vescovile, le grandi comunità di valle […] dell'Alta Engadina e della 

Bassa Engadina e infine i cittadini di Coira.”21 

Dal 1363 le relazioni tra il vescovo ed i suoi sudditi peggiorarono. I duchi 

d'Austria acquisirono la contea del Tirolo (con la val Monastero e la Bassa 

Engadina), con l'aspirazione di impadronirsi dei territori della diocesi di 

Coira. Il vescovo Peter Gelyto, originario della Boemia, spesso assente da 

Coira e cattivo amministratore (la diocesi aveva contratto forti debiti), affidò 

ai duchi d'Austria l'amministrazione temporale della diocesi e i relativi 

proventi in cambio di una pensione annua. Nel 1366 cedette loro in feudo 

anche la fortezza di Castel del Principe (val Venosta).  

Preoccupati per questa evoluzione, i rappresentanti delle vallate e della città 

di Coira si riunirono una prima volta a Zernez (1365) e una seconda a Coira 

(29.1.1367), con l'intenzione di organizzare una rivolta. L'assemblea 

rappresentava tre ceti: gli ecclesiastici della sede vescovile, le grandi 

comunità di valle rappresentati da ministeriali o altri esponenti 

dell'oligarchia locale, e infine i cittadini di Coira. Paragonabile alle assemblee 

degli Stati del Sacro Romano Impero  

Le deliberazioni del 1367  furono il risultato di un'unione costituita in una 

situazione di necessità. Tuttavia  

“la volontà di riunirsi a scadenze regolari e di esercitare un rigoroso controllo 

sulla gestione del territorio conferiva alla lega della “Casa di Dio” sempre più 

il carattere di un'alleanza effettiva. […] Nel corso del XV sec. la Lega Caddea 

(o Casa di Dio) estese il suo territorio in seguito all'adesione delle comunità 

delle valli alpine tra cui  Avers, Albula superiore, Monastero e Poschiavo. Già 

dal XV sec. sono attestate riunioni con i delegati delle altre due Leghe (Lega 

Grigia e Lega delle Dieci Giurisdizioni) per regolare questioni di politica 

estera. Nel 1498 la Lega Caddea stringe un patto di alleanza con la 

                                                                 
21 Fonte D.S.S. 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I17158.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I17158.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I17163.php
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Confederazione, un'alleanza indirizzata  contro i tentativi di espansione degli 

Asburgo verso i Grigioni, che volevano assicurarsi il controllo dei territori 

asburgici in Svizzera e quello sui passi montani che mettevano in 

comunicazione con l'Italia settentrionale. Nel XIV sec. il vescovo era il signore 

territoriale, amministrava l'alta giustizia nella città di Coira, 

nell'Oberhalbstein, nell'Alta Engadina e nella val Monastero. Deteneva 

inoltre, antichi possedimenti sparsi e l'amministrazione della bassa giustizia 

nella Surselva, in Val Venosta e nella Bassa Engadina.”22 L'ordinamento 

statale delle Tre Leghe si mantenne fino al crollo dell'ancien régime (1798), 

ma la Lega Caddea conservò le sue prerogative nell'ambito 

dell'organizzazione politica del nuovo cantone Grigioni dal 1803 fino al 

1854.23 

Tra le donazioni fatte dall'imperatore Corrado II al vescovo Uldarico II 

comprendevano anche i territori della Contea di Venosta, che si estendeva 

dall'attuale Zernez in Engadina, comune confinante con Tschierv, fino a 

Merano (territori soggetti in precedenza alla Rezia Curiense). 

Corrado II decise di investire dei poteri temporali i vescovi per stabilizzare la 

regione, spesso teatro di scontri fra i diversi princìpi laici dell'Impero e per 

favorire il passaggio dell'esercito imperiale nel nord Italia, lungo l’antica 

strada romana Claudia Augusta.  

L'imperatore Massimiliano I, dopo aver riunito sotto una sola corona i 

territori asburgici e la corona borgognona, dal 1495, tentò di dare inizio ad 

una profonda riforma del Sacro Romano Impero, per rafforzare il potere 

centrale. I cantoni svizzeri rifiutano di associarsi alla riforma e si alleano con 

la Lega Caddea, la Lega Grigia e la Lega delle Dieci Giurisdizioni (le Tre Leghe): 

opponendosi così all’Impero e agli Asburgo. Queste tensioni sfociano nella 

guerra Sveva che ha tra le sue battaglie principali la battaglia della Calva (22 

maggio 1499). La guerra sveva, indicata nella storiografia  anche come guerra 

svizzera o guerra dell'Engadina, vide scontrarsi la Confederazione degli otto 

cantoni e le Tre Leghe Grigioni con gli Asburgo appoggiati dalla Lega Sveva, 

per l'egemonia asburgica sulle Alpi Centrali. La battaglia della Calva nel 1499 

rappresenta una svolta storica per la Val Müstair, è una battaglia tra Tirolo e 

                                                                 
22 Fonte D.S.S. 
23 Fonte D.S.S. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corrado_II_il_Salico
https://it.wikipedia.org/wiki/Zernez
https://it.wikipedia.org/wiki/Rezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Poteri_temporali
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_I_d%27Asburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Caddea
https://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Grigia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lega_delle_Dieci_Giurisdizioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Tre_Leghe
https://it.wikipedia.org/wiki/Engadina
https://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_degli_otto_cantoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_degli_otto_cantoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_delle_Tre_Leghe
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_d%27Asburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_sveva#La_ripresa_degli_Asburgo_e_la_Lega_Sveva
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Centrali
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Grigioni tra grandi famiglie per conquistare tutto il territorio del Tirolo e 

della Val Müstair, valle strategica per il controllo del commercio e per le 

miniere di ferro al passo del Forno e d’argento a S-Charl.24 

Questa battaglia segna la separazione culturale tra la Val Müstair e il Tirolo. 

 

 

 

La battaglia della Calva (Cronaca di Lucerna, 1513); tra le bandiere si nota la croce di 
S. Andrea, dei Lanzichenecchi svevi, l'aquila tirolese e le bandiere della Lega Grigia e 
della Lega Caddea; 

 

                                                                 
24  Heinrich Schgr 1970 “Storia di Tubre” Tesi di laurea in Storia discussa 
all’università di Padova.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lucerna
http://it.wikipedia.org/wiki/Lanzichenecchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Grigia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Caddea
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Schlacht_an_der_Calven.jpg


 35 

 

Carta che localizza il punto dove è stata combattuta la battaglia della Calven (Calva) 
nel 1499 (per gentile concessione di Claudio Gustin); 
 

 

 

 

 

Il potere feudale del vescovo-conte si perse con l’avvento delle corporazioni e 

della Riforma protestante. Il passaggio dal 15° al 16° secolo è stato 

caratterizzato da grandi innovazioni e mutamenti in tutte le classi delle 

popolazioni Europee, in Val Müstair  si è fatto palese lo spirito innovativo con 

l’introduzione del credo evangelico. 

L’umanesimo, ha preparato la strada per la riforma della chiesa cristiana, due 

umanisti sono stati gli Jauers25 Simon Lemmnius (1511/1550) e Filip Galizius 

(1504/1566). 

Dal 1530 il comune di Santa Maria ha abolito tutti gli oggetti di culto cattolico 

e le immagini sacre dalle chiese. La popolazione del comune di Müstair decise 

di rimanere con il credo cattolico e per questo la popolazione Jaura si è divisa 

in due gruppi confessionali.26 

                                                                 
25 Jaures da “Jaura”, la parlata locale della Val Müstair. 
26 Trad. mia da Claudio Gustin “Cronica Historgia Val Mustair”  Coira s.n. 
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Solo i Grigioni erano rimasti chiusi all’invasione germanica; le valli subalpine 

erano sotto la dominazione dei Longobardi. Malgrado le differenti confessioni 

e le loro dispute, gli Jauers hanno mantenuto la pace per un secolo. Ma in 

conseguenza della guerra dei trent’anni hanno subito gravi danni, gli 

austriaci hanno marciato con le loro truppe in Val Müstair  e da lì fino alla 

capitale Coira, hanno occupato gli stati liberi delle Tre Leghe e hanno cercato 

di convertire la popolazione al cattolicesimo. Poi le stesse armate austriache 

sono state vinte dai francesi sotto il duce di Rohan. Anni burrascosi con un 

alto numero di morti e gravi danni materiali, è stato il periodo definito dei 

“Scumpiglis Grischuns”.27 Quando la Val Müstair è stata liberata dalle truppe 

straniere è stato stipulato un contratto tra protestanti e cattolici riguardo la 

chiesa del paese di Santa Maria, che doveva servire alle due confessioni.  

Questo fatto è rimasto in vigore fino al 1838, ma la pace non è stata 

mantenuta, anzi vi sono stati continui dissidi tra i fedeli delle due confessioni.  

La differenza  tra cattolici e riformati in Val Müstair  è stata influenzata dalla 

diocesi di Coira la dimostrazione di questo lo si legge chiaramente nella legge 

civile del 1707. Questo documento riflette una prima forma di autonomia 

degli Jauers e prova che la diocesi aveva poca voce in capitolo finchè Ulrich VI 

da Federspiel con difficoltà finanziarie ha venduto i diritti, che aveva in valle, 

all’imperatore d’Austria, che ha pagato la somma di 21.857 fiorini, in questo 

modo acquistando i diritti acquista tutta la valle. L’azione arbitraria della 

diocesi ha portato grande agitazione nei Grigioni, nel 1725 il vescovo Ulrico 

VIII di Coira aveva avviato delle trattative con l'Austria, per il possesso della 

Val Müstair, ed era disposto a vendere tutti i suoi diritti. Ma l'atto di cessione 

non fu eseguito, dopo lunghe e dure trattative è stata data ai diplomati 

grigioni la facoltà di stipulare un contratto per ricomprarla. Con un 

pagamento di 21.000 fiorini la Lega Grigione riscattò la valle nel 1733, la Val 

Müstair  ritorna alla repubblica Grigiona. L’atto di libertà è stato firmato 

dall’imperatrice d’Austria Maria Teresa. 

Nel 1748 l'Austria ne riconobbe l'indipendenza entro gli attuali confini. Ciò 

salvò la lingua  neolatina degli Jaures dall'assorbimento tedesco, al quale 

invece aderì la parte austriaca della valle.  

                                                                 
27 Trad. agitati Grigioni, riferito ai disordini politici e confessionali. 
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La libertà e l’indipendenza non è durata molto, dal 1799 la Val Müstair è stata 

invasa prima dagli austriaci poi dai francesi che hanno combattuto a Müstair, 

a Tubre e in Val Venosta. I danni materiali sono stati enormi, la conseguenza 

è stata la miseria, la fame e la disoccupazione, per questo motivo  molte 

famiglie sono emigrate in terre lontane. L’invasione dei francesi in Svizzera e 

nei Grigioni ha portato alla sconfitta delle Tre Leghe. Le terre suddite di 

Valtellina sono state perse per sempre, durante la Rivoluzione francese, i 

Grigioni fecero parte della Repubblica Elvetica e nel 1803 entrarono nella 

Confederazione.  

La Svizzera da allora rimane neutrale, si troverà tuttavia a difendere i confini 

durante le due guerre mondiali, saranno presidiati i confini della Val Müstair 

con l’Italia a Tubre e all’Umbrail.28 

Ricapitolando questo breve excursus storico della Val Müstair si può 

constatare che due fatti  hanno influenzato  lo sviluppo di questa valle alpina: 

1-La posizione geografica della valle tra Tirolo-Engadina e Valtellina-

Lombardia. Le facili vie di comunicazione hanno portato un grande sviluppo 

economico e benessere alla popolazione, ma le stesse hanno facilitato 

l’invasione delle truppe militari.  

2-I conflitti tra le due fedi confessionali. 

Il fatto che la Val Müstair  sia stata sottomessa alla diocesi di Coira, di 

confessione riformata, e del convento di Müstair, di confessione cattolica, ha 

influenzato il modo di vivere e di pensare degli abitanti.  Riforma e 

controriforma hanno separato la popolazione in due parti. La discordia 

confessionale è sfociata spesso nell’intolleranza, nell’invidia e nelle gelosie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
28 Traduzione mia, da C. Gustin op.cit. 
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LA CONFESSIONE RELIGIOSA a Tschierv 

 

Tschierv è di confessione Riformata Evangelica, i suoi principi hanno come 

base le Cinque Sola della Riforma Protestante: 

 

 Sola fide: solo attraverso la fede l'uomo viene giustificato, non dalle buone 

opere. 

 Sola gratia – solo attraverso la Grazia di Dio l'Uomo viene salvato, non dai 

suoi presunti meriti di qualsiasi genere. 

 Solus Christus – solo Cristo è il Salvatore dei credenti e non condivide le sue 

prerogative con altri, solo Cristo è il capo della chiesa ed egli non delega la 

sua autorità a nessuno. 

 Sola scriptura – solo le (Sacre) Scritture stanno alla base della fede cristiana, 

non la tradizione della Chiesa. 

 Soli Deo Gloria - Ogni cosa dev'essere fatta per la sola gloria di Dio.  

La confessione evangelica non ha il culto dei santi e neppure quello di Maria, 

la Madre di Gesù, in quanto è in contrasto con il secondo comandamento 

riportato nel libro dell'Esodo. È da notare che nelle chiese evangeliche il 

termine "santo" è riferito, come insegna il Nuovo Testamento ed è ripreso nel 

Credo, a tutti i credenti. 

Una certa divergenza si riscontra per quanto riguarda le festività natalizie e 

per quelle pasquali, in quanto alcune Chiese usano festeggiarle ed altre no, 

ciò viene stabilito in funzione dei lineamenti dottrinali tipici di ciascuna 

Chiesa cristiana evangelica.  

La chiesa di Tschierv di confessione riformata evangelica, dedicata a San 

Nicola e San Sebastiano, ha una sua storia. 

 

 

 

 

 

  
    

http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura
http://it.wikipedia.org/wiki/Testi_sacri
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dell%27Esodo
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale
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Un documento dell’anno 1434 scrive di un terreno a Tschierv che 

apparteneva all’ospizio di San Giovanni di Tubre.  

“L’abbadessa Anna Planta e il reverendo del convento di Mustair non volevano 

accettare che i credenti di Tschierv venissero seguiti da un reverendo che 

apparteneva all’ordine dei Giovanniti di Tubre. Gli abitanti di Tschierv 

chiedono istanza alla diocesi di Coira.”29 

E in un articolo del quotidiano Giuven Jaura:30 

“L’anno 1530 sotto l’influenza di Filip Galizius, un grande promotore della 

riforma che veniva da Puntviglia (nei pressi di Tubre), converte gli abitanti di 

Tschierv in fedeli riformati. E così la chiesa di Tschierv diventa di confessione 

riformata evangelica, assieme ai comuni di Santa Maria, Valcháva, Fuldèra, 

Tschierv,  Lü e Lüsai.” 

E’ stata costruita una casa di fronte alla chiesa nel 1400 circa, che aveva lo 

stesso intento e scopo dell’ospizio di Tubre cioè di dar alloggio a tutti i 

viandanti, pellegrini, fuggitivi che venivano perseguitati, mercanti e 

commercianti, tutti trovavano alloggio in questa casa, pagavano un piccolo 

contributo per il pasto e per l’alloggio e poi continuavano il loro viaggio verso 

l’Italia o l’Engadina, tranne i malati tutti avevano diritto di trovarvi rifugio. 

Un affresco sulla facciata è la prova della funzione di questo edificio, presenta 

tre donne, le samaritane misericordevoli, questa casa si trova in Plaz al 

numero 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
29 Traduzione mia. 
30 Trad. mia da “Giovane Jaura” titolo del mensile d’informazione culturale    della Val  
Müstair dal 1941, sostituito oggi con il Mastral.  
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IL BOS-CH RUMANTSCH 
                         
Dim, est tu a-mo qua?                                 
Tu bos-ch da Tamangur? 
Il vent t’ha sdar los-sa, 
e tegn nun hast nìnglur. 
Eu t’vez be bod sur let 
Sun ti a spuond alpina, 
cumpagn tu da lavina, da naìv. 
Co rivast da tgnair dur? 
Schi mùossans tu la via? 
Cur scha’l su lai vain s-chur nu’t tegna cumpagnia. 
“Eu sun e stun e nu bandùn loc poust vaira 
N’ha vis e sa che minch’inviern fa lò a prumavaìra.” 

 

IL BOSCO ROMANCIO31 

 
Dimmi cosa fai tu qui? 
Tu bosco di Tamangur?32 
Il vento ti scuote 
e tu non hai niente che aiuti a tenerti, 
io vedo il tuo letto sul bordo 
tu sei sul declivio della montagna, 
la neve e le slavine sono tue compagne. 
Come fai a resistere? 
Mostraci come fai 
Quando la neve non ti tiene compagnia… 
“Io sono qui e qui rimango e non abbandono il luogo 
che non rinuncia a farmi ogni volta il dono, 
dopo l’inverno di far posto alla primavera”  
 
 
 
Testo di Maddalena Stuppan-Pitsch 
Musica di Gian Dumeni Simeon 
 

 

 

                                                                 
31 Traduzione Oswald Toutsch. 
32 Tamangur è il nome di un bosco sopra il paese di Tschierv. 
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CAPITOLO III 

LA LINGUA: COME SI PARLA A TSCHIERV, CRONOLOGIA DEGLI 

AVVENIMENTI  LINGUISTICI 

 

 

Tschierv si trova in un’area linguistica romancia dove si parla Rumantsch 

(Romancio o Retoromancio) lingua neolatina, nella variante Valladér, la 

parlata di questa valle è chiamata Jaura dal modo in cui si pronuncia il 

pronome di I° persona “jau”. Quest’area faceva parte di una zona colonizzata 

dai romani e chiamata Rezia abitata da un popolo di etnia preromana, i Reti. 

Un altro elemento di questa valle da considerare, come già affermato 

nell’introduzione, è la lingua italiana diffusa tra gli abitanti, rivelatrice dei 

rapporti che da sempre vi sono stati tra questa valle e la vicina Valtellina e 

del fatto storico-politico che Bormio, la Valtellina e la Val Müstair  facevano 

parte delle Tre Leghe. 

Gli artigiani valtellinesi superavano il passo Umbrail o la Valle di Fraele per 

lavorare in Val Müstair, con una migrazione stagionale, continua.  

Secondo Johannes Kramer le grandi lingue nazionali svizzere (tedesco, 

francese, italiano) si protendono nelle Alpi, ma i veri centri linguistici si 

trovano a una distanza considerevole dall’alta montagna. Così il tedesco, il 

francese e l’italiano sono lingue che si parlano nelle Alpi, ma non sono vere 

lingue alpine. 

Questa teoria pur creando suggestioni non è ancora accertata. 

Secondo Johannes Kramer 

« L’arco alpino è una regione nella quale s’incontrano tre grandi famiglie 

linguistiche d’Europa, la romanza, la germanica e la slava. La famiglia 

linguistica che costituisce la faccia demografica dell’arco alpino, cioè  
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quella neolatina o romanza in contrasto con la popolazione germanica, viene 

attribuita  ad una sola lingua, al tedesco […] Il romancio grigionese e il ladino 

dolomitico invece sono veramente idiomi alpini, ed anche il friulano è una 

lingua parlata nelle Alpi e nelle Prealpi. Sotto la denominazione romancio 

grigionese o bündnerromanisch (nell’uso quotidiano inesatto anche 

retoromanzo o rätoromanisch) si comprendono le cinque varietà che hanno 

una norma scritta, queste sono il basso engadinese o vàllader, l’alto engadinese 

o putér, il surmirano, il sutsilvano ed il sursilvano. Le varietà più forti sono il 

sursilvano con 13.879 parlanti e l’engadinese con 7.481 parlanti (basso 

engadinese 5.138 parlanti, alto engadinese 2.343), mentre le parlate centrali, 

cioè il surmirano (2.085 parlanti) e soprattutto il sutsilvano (571 parlanti), 

rappresentano lingue scritte meno forti. Le differenze linguistiche tra 

sursilvano ed engadinese hanno almeno la stessa intensità delle divergenze tra 

spagnolo e portoghese, e normalmente un sursilvano non capisce quello che un 

engadinese dice; normalmente si servono del tedesco per comunicare fra di 

loro. » 33 

Ognuna di queste lingue ha la sua  propria “storia letteraria”.34 

Dal 1848 il plurilinguismo è ancorato nella costituzione federale della 

Svizzera. Nel 1938 il Romancio è riconosciuto come lingua nazionale (ma non 

come lingua ufficiale della Confederazione) accanto al tedesco, all’italiano e al 

francese. 

Col riconoscimento nel marzo 1996, quale lingua parzialmente ufficiale, la 

posizione del Romancio è stata meglio equiparata a quella delle tre altre 

lingue ufficiali della Svizzera, l’italiano, il francese e il tedesco.  

 

 

 

 

 

                                                                 
33 Kramer Johannes, 1996 “Panorama delle lingue alpine, Panorama der Alpensprachen, 
Alpine languages panorama”- Belluno, Fondazione G. Angelini;   
34  Retoromancio Facts & Figures Lia Rumantscha 1996 Coira. 
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L’articolo 116 della Costituzione Federale impone alla Confederazione e ai 

Cantoni il dovere di guardare in futuro alla protezione e al rafforzamento 

delle minoranze linguistiche. 

 

 

 

 

Qui sopra carta della Svizzera quadrilingue, da “Retoromancio Facts & Figures” Lia 
Rumantscha 1996 Coira. 
 

1-francese  

2-tedesco  

3-italiano  

4-romancio 
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          DAL ROMANCIO (GRIGIONI): GLI IDIOMI ROMANCI SCRITTI 

 

Sursilvano====== (lingua parlata nella valle del Reno anteriore fino a 

Domat/Ems) 

Sutsilvano======   (lingua parlata lungo il Reno posteriore)      

Surmirano======   (lingua parlata Grigione centrale)    

Putèr==========   (lingua parlata in alta Engadina) 

Vàllader======== (lingua parlata in bassa Engadina, in Val Monastero e a 

Tschierv) 

 

= RUMANTSCH GRISCHUN   LINGUA  ROMANCIA UNIFICATA 

 

 

Parlando di retoromanzo o ladino, la linguistica comprende tre distinti 

gruppi linguistici dell’arco alpino: 

 Il Romancio dei Grigioni; 

 Il Ladino dolomitico parlato nelle valli dolomitiche (Gardena, Badia, e 

Marebbe nella provincia di Bolzano; Fassa in provincia di Trento; 

Livinallongo e Ampezzo nella provincia di Belluno); 

 Il friulano, parlato nel Friuli Venezia Giulia; 

Alcuni aggiungono il dialetto parlato nel Cadore e nel Comelico nella 

provincia di Belluno, fra le valli dolomitiche e il Friuli.  

L’origine geografica del Romancio in Svizzera è il Cantone dei Grigioni.35 

I romani nel 15 a.C. conquistano la Rezia (territorio che corrisponde a una 

zona adesso compresa tra Svizzera, Baviera, Svevia, Austria, Trentino-Alto 

Adige, la provincia di Belluno ed alcune valli della Lombardia settentrionale, 

tra cui la Valtellina).  

Non sappiamo quasi niente sulla lingua degli abitanti preromani dell’arco 

alpino, si suppone soltanto che, seppure affine ad ambedue, non fosse né il 

                                                                 
35 Manfred Gross 1996 op. cit. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Baviera
http://it.wikipedia.org/wiki/Svevia
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige
http://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Valtellina
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Celto né l’Etrusco. 

Al momento della riorganizzazione dell’impero romano, nel 300 d.C. il 

territorio retico viene diviso in due province la Rezia Prima (Grigioni, 

Voralberg e la parte confinante col Tirolo) con capoluogo Curia Raetorum 

(Coira) e la Raetia Secunda con capitale Augusta Vindelicum (Augusta) 

comprendeva i territori del lago di Costanza e l’altopiano bavarese. 

Nel 536 la Raetia Prima viene annessa come principato ecclesiastico  al regno 

franco e nell’806 Carlo Magno ne fa una contea franca. Provenienti da nord 

Alemanni e Baiuvari sfondano il confine secolare e riducono l’area 

retoromanza iniziale a tre zone isolate del romancio, del ladino centrale 

(Ladino dolomitico e dialetti del Comelico e Cadore) e del Friulano.  

Secoli IX-X: è di questa data il più vecchio documento romancio scritto, la 

“PROVA DI SCRITTURA di Würzburg “36 poi tra l’XI e il XII secolo, fra le righe di 

un manoscritto, vi è la traduzione parziale in romancio di una predica in 

latino la cosiddetta “Versione interlineare di Einsieldeln”37  (esercizio di 

traduzione in vernacolo romancio dei secoli XI-XII, fra le righe di una predica 

latina)  e il “Documento di Val Müstair”, il frammento di un regolamento da 

pascolo del 1389 nella parlata della Valle,38 che si riproduce sotto: 

 

                                                                 
36 Reto R-Bezzola 1979 “Litteratura dals Rumauntschs e Ladins “ Cuira Ediziun da la 
Lia Rumauntscha. 
37 Reto R-Bezzola 1979 op.cit. 
38Fonte B.C.V. 
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La frase che interessa, espressa in antico Vallàder, si trova alla dodicesina 

riga: 

“Introekk in sum la vall da favergascha et introekk eint la vall da 

favergascha; la e uin faitt una puntt punt alta e chun dis eint feder 

vinayr”. 

La traduzione: 

”entrati sopra la valle di Favergatscha39 ed entrati siamo [nel] la valle di 

Favergatscha; là è un manufatto, un ponte [che viene chiamato] Ponte Alto e 

qualcuno dice essere [che si chiamava] un tempo, Vinayr.”40 

Questo documento è un Urbar, termine che il vocabolario dei dialetti svizzeri 

traduce come “catalogo di tutti i beni”, necessario per calcolare la giusta parte 

della decima da pagare alla chiesa. 

 

 

                                                                 
39 Favergatscha è il toponimo di una località vicino al paese di Mustair, all’inizio 
della valle. 
40 Trad. mia. 
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Tra i secoli XIII e XIV i Walser, tedescofoni originari dell’alto Vallese, si 

insediano nelle alte vallate dei Grigioni. Nel 1464 un incendio distrugge Coira, 

i Romanci perdono il proprio centro linguistico e culturale.  Per ragioni 

pratiche la lingua tedesca diventa la lingua ufficiale delle Tre Leghe nel 1764. 

Nel secolo XIX il raccordo delle regioni alpine alle reti di comunicazione e lo 

sviluppo del turismo, mette in pericolo il Romancio. 

Tra il 1885 e il 1921 vi è la nascita di diverse società a difesa della lingua e 

cultura romancia. La fondazione della Lia Rumantscha (LR) è del 1919. Nel 

1938 la popolazione e i Cantoni, attraverso un referendum, riconoscono il 

Romancio come lingua nazionale svizzera. Nel 1946 viene fondata anche 

“l’Unione scrittori romanci” e poi fino agli anni ’80 continua una 

sensibilizzazione sempre più crescente in favore del romancio.   

Nel 1982 la Lia Rumantscha, incarica Heinrich Schmid, professore 

all’università di Zurigo, di elaborare una Direttiva per la creazione di una 

lingua romancia scritta sovraregionale, chiamata Rumántsch Grischun. Nel 

1995 la popolazione della Val Monastero e della bassa Engadina o 

intercomunale (di S-chanf e Zuoz paesi dell’Engadina alta) vota a 

maggioranza una regolamentazione regionale o intercomunale dell’uso 

linguistico ufficiale, che impone l’uso del romancio a scuola e 

nell’amministrazione nella vita pubblica.41 

A supporto della lingua romancia nel cantone dei Grigioni c’è l’emittente 

“Tèlèvisiùn Rumántsch” sulla frequenza media di 88 FM, in prima serata 

trasmette il notiziario “Tèlèsguard” 20 minuti parlati nelle cinque varianti di 

romancio. La domenica uno spazio per bambini il “Minisguard” anch’esso 

trasmesso nella variante locale. Anche il quotidiano in Surmiràn e Rumántsch 

Grischun, “La Quotidiana” è a supporto del romancio, all’interno l’inserto di 

quattro pagine pubblica, nella variante locale, le notizie di ogni  valle.  

 

 

 

 

 

                                                                 
41 Manfred Gross et al. 1996 op.cit.  
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Nella carta che segue la distribuzione dei cinque idiomi romanci nel cantone 

dei Grigioni. Tratto da Hatrik SA, Domat “Retoromancio facts & Figures” Lia 

Rumantscha Coira 1996. 

 

 

 

1) Sursilvano 

2) Sutsilvano 

3) Surmirano 

4) Putèr 

5) Valláder- 
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PARTE SECONDA 

ANALISI ETNOGRAFICA DI TSCHIERV 

 

Cap. IV 

LO SPAZIO ABITATO 

LO SPAZIO PUBBLICO AMMINISTRATO: LA COSTITUZIONE COMUNALE DI 

TSCHIERV 

 

Se vogliamo capire quanto avviene nei villaggi all’interno di sistemi complessi, 

abbiamo bisogno anche […] del sistema di relazioni tra i gruppi in possesso di 

un accesso differenziato delle risorse, al potere e ai simboli.42 

 

 

Il paese di Tschierv si trova in uno spazio ampio. 

Centosessantasette persone (secondo il censimento del 2008) sono stanziate 

su una superficie di 42,57 kmq  con una densità di 2,5 persone per kmq.  

Uno spazio abitato e lavorato, composto di rocce, foreste, prati, animali e 

persone in un’apparente silenziosa immobilità, in realtà in continuo 

movimento. Infatti  slavine (come quella del 1951 o del 1959) e frane  sono 

rare ma è possibile che possano accadere in presenza di forti nevicate e di 

piogge insistenti, gli smottamenti del terreno nel periodo del disgelo sono 

frequenti.  

Questo è anche il motivo per cui è importante la manutenzione dei boschi che 

creano una barriera naturale tra la parte rocciosa della montagna portatrice 

di nevi e ghiacci d’inverno e il paese, le abitazioni sono disposte in fila quasi a 

formare una carovana, per lasciare libero il terreno circostante.  

Il territorio è perciò sottoposto ad un controllo continuo da parte della 

comunità che si esprime sotto varie forme. 

                                                                 
42 John W.Cole –Eric R.Wolf 1993 “La Frontiera Nascosta” Museo degli usi e costumi 
della Gente Trentina. 
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Lo spazio è regolato sotto il profilo amministrativo con norme rigide, è quello 

che si comprende dalla lettura dei 33 articoli che compongono la Costituzione 

comunale riprodotta in un vecchio documento originale del 1934. 

 

 

 LA COSTITUZIONE COMUNALE DELLA COMUNITA’ DI TSCHIERV43 

 

La comunità di Tschierv, oltre alle regole non scritte discusse nelle  

assemblee dei Vaschíns (gli antichi originari), si è disciplinata con norme 

comunali scritte di cui la Costituzione di Tschierv ne è la rappresentazione 

istituzionale. L’insieme di queste norme spiega “l’esistenza di una coscienza 

collettiva di gestione del territorio”.44 

Dove  tutti i 33 articoli palesano 

 “una politica di prevenzione e di riduzione del rischio, un attenzione cioè agli 

esiti futuri delle azioni delle trasformazioni ambientali. Tale azione è avvenuta 

attraverso il riconoscimento, in larga parte condiviso, di limiti (spaziali, modali 

e temporali) ben definiti entro i quali attuare lo sfruttamento delle risorse 

ambientali.”45  

 

Questo documento raccoglie i 33 articoli fondamentali e forma lo statuto 

della comunità di Tschierv, la maggior parte delle norme sono anche il 

rifacimento di regole non scritte che la piccola comunità metteva in atto nelle 

assemblee dei Vaschíns, dei Vicini cioè dei patrizi, gli originari da più 

generazioni del paese, che sottoponevano a regole il territorio e la relazione 

di ogni attività antropica. 

Nei primi tre articoli di questo documento, datato 1933, si dichiara l’essenza 

di Tschierv come comunità, la struttura partecipativa e le regole, la 

distribuzione delle competenze e il carico assegnato ad ogni competenza.  

I successivi articoli 4, 5 e 6 riguardano la formazione organizzativa. 

                                                                 
43 Traduzione mia. Documento originale e traduzione in appendice al testo. 
44 Luca Bonardi 2001 “Livigno villaggio immobile” uomini e ambienti di una valle 
alpina” Livigno Ed.Famiglia  Cooperativa di consumo agricola. 

                         45 Luca Bonardi 2001 op. cit. 
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Negli artt. 7, 8 e 9 sono distribuite le competenze e i limiti decisionali di ogni 

settore. 

Dall’articolo 10 al 14 si guarda alla struttura del consiglio comunale e 

scolastico e al Curatore d’alpeggio, figura autorevole che organizzava il 

lavoro, l’assunzione e la movimentazione del personale addetto all’alpeggio, 

fa comprendere  quanto sia rilevante la pastorizia, l’allevamento e il capitale 

forestale, priorità manifestate anche sul calcolo della tassazione, che gli 

abitanti pagano. 

Dall’ articolo 15 al 18 si definisce l’organizzazione delle commissioni che 

operano nei vari settori, la funzione di vigilanza e di controllo sempre dei 

capitali naturali e finanziari, quindi viene  stabilita la base economica per il 

pagamento di tasse e imposte pagate in percentuali differenti tra Vaschíns e  

Domiciliáts.   

Nell’art. 19 della Costituzione, si guarda ai  beni che il terreno lavorato 

produce: la legna, il fieno e il pascolo del bestiame, tutti beni comuni e 

organizzati in modo comunitario, la sua manutenzione e difesa viene 

sottolineata nei successivi articoli, gli abitanti, siano vicini o domiciliati, sono 

sottomessi alle leggi. Già da questo articolo sono nominati i vaschíns, che ho 

tradotto con vicini, sono i patrizi, gli originari, coloro i quali abitano da più 

generazioni a Tschierv: 

“Particolari nelle valli occitane, Vicini nell’Ossola, Patrizi nel Sopraceneri, 

Regolieri nell’Ampezzano, Antichi originari in Valtellina: godevano con 

modalità diverse in ogni luogo di diritti nella gestione delle proprietà 

comuni.”46 

Riguardo i beni comunali e il godimento degli stessi vi è differenza tra 

Vaschíns e Domiciliáts nel pagamento delle tasse per la legna da ardere, per 

esempio, i primi pagano il 20% in meno rispetto ai domiciliáts, per le tasse 

che riguardano gli alpeggi e i pascoli (anche se il godimento degli stessi è 

comune) la differenza tra gli originari  e i domiciliati è del 10% e addirittura 

del 100% nei confronti dei domiciliati esteri. i Vaschíns pagano tasse e 

imposte più basse rispetto agli altri in quanto si definiscono i veri proprietari 

del territorio, come vedremo nel paragrafo dedicato alla comunità dei 

Vaschíns.  

                                                                 
46 Giovanni Simonis  2005“Costruire sulle Alpi” Verbania Ed. Tararà . 
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“I conti occorrenti e gli aggravi comunali che vengono in prima istanza 

costituiti (pagati) dai responsabili dei fondi […]” così inizia l’art. 21 e continua: 

[…]quindi ognuno paga e contribuisce con la propria capacità personale[…]  

Si mantiene comunque la distanza tra Vaschíns e Domiciliáts nelle imposte 

sul foraggio come si legge nella tabella seguente: 

                     Tab. 1 

                                                    Vicini       domiciliati svizzeri      dom.esteri         

 Per 1 vacca o giovenca          fr.7 -                fr. 8,40-                       fr.14- 

Per uno sterl 47                        fr.4,50-            fr. 5,40-                       fr. 9- 

Per un vitello                           fr.2,50-            fr. 3-                             fr. 5- 

Per ogni capo bestiame        fr.0,70             fr. 0,85-                        fr. 1,40- 

 

 

L’attenzione alla famiglia si riscontra nell’articolo 21 al capo 4 che impone 

l’imposta su colui il quale non ha famiglia al seguito anche se non è una tassa 

sul celibato ma si tiene conto di chi ha responsabilità famigliari. L’imposta  

grava solo sui Vaschíns celibi,  mentre  tra i Domiciliáts sono comprese anche 

le donne nubili, questo mostra l’importanza di genere nelle regole dei 

Vaschiíns ma anche attenzione per la famiglia. 

Dal 22° al 24° articolo si disciplina il pascolo, modalità,  tempi e  oneri,  

mantenendo la distanza tra Vaschíns e Domiciliáts. In particolare alla fine 

dell’articolo 22 c’è un’affermazione importante riguardo al numero del 

bestiame che un contadino può mandare all’alpeggio, si impone che non deve 

essere superiore a quello che lo stesso contadino può mantenere in stalla 

d’inverno. Questo è il principio centrale sull’attività agropastorale  definita 

alpwirtschaft, così Viazzo a riguardo del villaggio come ecosistema:  

“Un sistema economico, sociale e spaziale unitario, che consiste 

fondamentalmente di due tipi di suolo produttivo (terra coltivabile e pascolo) 

e dei due tipi corrispondenti di insediamento (il villaggio di fondovalle e 

l’alpeggio).
48

 

Il bestiame d’inverno viene custodito nelle stalle e la provvista  di fieno è 

l’anello di congiunzione tra agricoltura e allevamento.  

                                                                 
47 Sterl è il nome della mucca di due anni. 
48 P.P.Viazzo, op.cit. p.42- 
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Il 25° e 26° articolo considera la scuola e la famiglia, il  27° nuovamente 

dispone limiti e regole sul legname questa volta  da costruzione. Viene fatto 

divieto a chiunque di negoziare, vendere o barattare legna autoctona con 

quella straniera.  

Solo in caso di estrema necessità,  secondo l’articolo 28, si può prendere 

legna di larice dai boschi di Urezzi e Plaz e/o legna in prestito dagli abitanti 

pagando in questo caso, e solo in questo, metà tassa.  

Il lavoro di raccolta del fieno è comunitario e dato gratuitamente, essendo la 

fienagione un lavoro duro che impiegava molti giorni, era necessario un 

numero di persone superiore al nucleo famigliare, ognuno prestava la 

propria opera a prestito alla famiglia che ne aveva bisogno, tuttavia si faceva 

ricorso anche a contadini del Tirolo che venivano pagati.  

Il 29° e il 30° articolo definisce i limiti di partecipazione come consiglieri e  di 

ogni pratica pubblica, stabilendone il compenso e le sanzioni. 

Con gli articoli 31° e 32° la costituzione prende commiato e tranquillizza 

aprendo alla possibilità di cambiare testo e regole della Costituzione con la 

partecipazione dei due terzi della popolazione. 

La Costituzione sottopone a regole precise tutti gli abitanti del paese, la 

comunità partecipa all’amministrazione del territorio prendendo decisioni 

assieme con il lavoro volontario obbligatorio (soltanto il segretario, il 

presidente e i pompieri hanno un piccolo compenso annuale e comunque non 

sono considerate né trattate come attività lavorative) e il pagamento delle 

tasse.  

La distribuzione del bene è uguale per chiunque abiti a qualunque titolo il 

paese di Tschierv, conservando sempre la differenza di diritti nella gestione 

delle proprietà comuni tra Vaschíns e Domiciliáts. 

Con questo documento si mette in luce quanto questo paese riproduca un 

modello di organizzazione autonoma, Tschierv è un comune autonomo fino al 

2009, con un consiglio capeggiato da un sindaco, un segretario comunale che 

è alle dipendenze del consiglio stesso. Secondo questo statuto autonomo, il 

consiglio si impegna in ogni miglioria che riguardi le strade, i boschi 

comunali e la gestione delle terre da pascolo, questo documento riporta la 

data del 1934, è quello meglio conservato, i precedenti statuti del 1928 e del 

1920 che ho analizzato, sono pressoché uguali. 
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Il consiglio comunale è espressione politica e sociale che si basa sui principi 

di consensualità delle decisioni e di delega dell’autorità, tutta la comunità è  

responsabile   ed esprime una coscienza di gestione collettiva del proprio 

territorio ed evidenzia il loro senso di appartenenza. 

 

 

 

LO SPAZIO ESPERITO, I DEITTICI DI LUOGO 

 

A Tschierv i luoghi, le cime, i corsi d’acqua ed ogni riferimento fisico-

geografico sono espressi con toponimi  plurilingui, accanto al nome ufficiale,  

l’endonimo, ci sono uno o più esonimi in un'altra lingua.  

E’ il caso, ad esempio, del passo che collega il paese con l’Engadina: Pass dal 

Fuorn, in romancio, Offenpass in tedesco e Susom Givè chiamato così soltanto 

dagli abitanti di Tschierv– (Passo del Forno). 

Più frequentemente gli esonimi citati sono utilizzati correntemente, gli altri 

non lo sono più o solo sporadicamente (esonimi storici).  

Inserisco una breve testimonianza di Oswald Toutsch e sua moglie Ida (in 

seguito trascritti con OT e IT), durante un incontro,49 guardiamo delle 

vecchie foto, una delle quali  riporta il nome del paese… 

 

OT:«anche quello ha cambiato tre volte, Tschierv, Zirf, poi Cirfs Cierf (…) e poi 

è stato un tempo che non volevano il nome romancio, lo hanno voluto 

germanizzato…e poi hanno preso indietro tutti i nomi.» 

IT: «non solo qui ma anche in Engadina Such era Sus e Stan era Ftan, Scuol 

era Sculz e poi Saint Moritz era San Morezzan, non erano tutti anche Lavin…» 

Secondo il reverendo Albin Thaler il nome “Tschierv”  viene da “SCHURFEN” 

che significa letteralmente “lavoro del minatore”, ma non ho trovato riscontro 

alcuno nei documenti esaminati nell’archivio comunale e parrocchiale. 

Dunque da Zirff, antico nome tedesco scritto in un documento del XV° secolo, 

denominazione ufficiale fino al 1943, in seguito Cirfs e ancora Cierf, fino ad 

oggi Tschierv.  

                                                                 
49 La registrazione della conversazione è avvenuta il 28 dicembre 2014. 
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E’ importante negli abitanti di Tschierv il senso di posizionamento nello  

spazio. 

Il lessico e i toponimi sono importanti indicatori del rapporto degli abitanti 

con lo spazio abitato e non abitato, in tanta ampiezza nasce il bisogno di 

sapere dove ci si trova esattamente, dare le coordinate della propria 

posizione e contemporaneamente indicarne il luogo e circoscriverlo con 

esattezza.  

A Tschiervnon vi sono strade, l’unica strada è quella principale che dall’inizio 

del paese porta al passo per collegarsi con l’Engadina, ma non è nominata in 

nessun modo originariamente, perché è stata costruita poco meno di un 

secolo fa ed è la strada statale n. 28, chiamata dai tschiervìnins Via Maistra. 

Lo spazio abitato è chiamato secondo il punto in cui ci si trova e spiegato dai 

deittici di luogo, l’intero paese si nomina secondo una determinata posizione, 

che divide il paese in tre parti: ORAMSOM, PLAZ E AINTSOM. 

Oransom e aintsom sono composti da SOM=  voce del verbo essere/esserci, 

significa siamo, e da una seconda parola.  

Nel primo caso la seconda parola, ORA, ha significato di luogo, racchiude 

oramai, già, FUORI=ESSERE ALL’ESTREMO (DEL PAESE) FUORI., ed è all’inizio del 

paese in direzione Italia- Svizzera. AINT è più semplice, vuol dire dentro, entro 

i limiti perciò AINTSOM si traduce con SIAMO DENTRO, si trova nella parte del 

paese  verso il passo. Aint e Ora sono prefissi applicati anche alla divisione 

per terzieri che vedremo più avanti. PLAZ, parola apparentemente semplice, 

ha un significato più costruito significa luogo dove si sta a fare conversazione, 

“ir a plaz” vuol dire anche andare a far visita,  PLAZ,  luogo di relazione degli 

abitanti, è davanti alla chiesa di Tschierv e comprende il gruppo di case che vi 

sta attorno.  

Un’altra deissi è CHASURAS, CHAS(E)= CASE, e URAS= SOPRA  letteralmente case 

(che si trovano)  uras cioè fuori in riferimento al centro Plaz, 

altimetricamente si trovano più alte rispetto a questo punto e per questo  

sopra,  si riferisce al gruppo di abitazioni situate appena sopra il paese, in 

direzione del paese di Lü.  

La carta qui sotto riproduce il paese di Tschierv, i villaggi possono avere 

diverse forme ma in questo  caso in cui prevale la dimora unitaria il paese si 

sviluppa in modo sparso e allungato. Sono evidenziati in rosso Plaz e 
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Chasûras, i due  gruppi di case  costituiscono i nuclei originari del paese, si 

notano gli edifici disposti molto vicini tra loro per l’aiuto reciproco e la  

tesaurizzazione del terreno.  

In verde Aintsom verso il Pass dal fuorn e in blu Oransom all’inizio del paese 

in direzione Svizzera-Italia. 

 

Mappa di Tschierv: in rosso si evidenziano Plaz e Chasûras, i due  gruppi di case  
costituiscono i nuclei originari del paese, si notano gli edifici disposti molto vicini tra 
loro per l’aiuto reciproco e la  tesaurizzazione del terreno.  
In verde Aintsom verso il Pass dal fuorn e in blu Oransom all’inizio del paese in 
direzione Svizzera-Italia. 
 
 
                                                                                                                 Svizzera ↑ 

 

                     ↓ Italia 
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L’originaria struttura urbana del paese non è stata alterata, sebbene la 

costruzione nel tempo  di edifici in muratura abbia occupato lo spazio che 

separa i  nuclei antichi di Plaz e Chasûras,  non ha influenzato la percezione 

spaziale e sociale degli abitanti. 

Il passo del Fuorn, che collega Tschierv con l’Engadina, è chiamato dagli 

abitanti di Tschierv, “SUSOM GIVÈ”, SU=SOPRA e SOM=SIAMO GIVÈ=SPALLA, 

letteralmente “siamo  sopra la spalla” (sulla sommità del passo). 

Aintsom e Chasûras si inseriscono nell’insieme delle deissi di localizzazione, 

esprimono situazioni di interno ed esterno e sopra e sotto, Oransom traduce 

un significato di localizzazione e di posizionamento, Plaz individua una 

situazione.  

Con i deittici di luogo esaminati, si comprende come il paese di Tschierv sia 

l’esito di un’organizzazione spaziale precisa secondo idee di localizzazione e 

movimento,  e il rapporto uomo ambiente  non divisi tra loro ma in relazione  

sistemica, riguardo alla relazione uomo ambiente così si esprime Ligi nel 

primo capitolo della Casa  Saami. 

“Ripensare  il rapporto società/ambiente (uomo/spazio e come vedremo 

natura/cultura) non più come dicotomia netta, ma in termini di interrelazioni 

sistemiche; […] porre al centro dell’analisi l’idea che i gruppi umani e lo 

spazio naturale siano integrati in una rete di scambi materiali e di 

interdipendenze.”50  

Lo spazio è pensato in modo diverso, non come coordinate geografiche ma 

come rapporto tra l’uomo e lo spazio, come processo d’interazione che 

comunica direttamente dei valori e soprattutto esprime la propria visione del 

mondo. 

 

 

 

 

 
                                                                 

50 Gianluca Ligi, 2003 “La casa Saami”, Antropologia dello spazio domestico in 
Lapponia-Torino, Il Segnalibro Editore; 
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LO SPAZIO COMUNE COMUNITARIO: 

LA DIVISIONE GEOMETRICA DEL TERRITORIO 

 

Il limite geografico e le competenze dei vari comuni della Val Müstair era 

segnato dal  confine tra il Tirolo e i Grigioni, confine  che si è costituito nel 

1629, questa  data la troviamo per la prima volta in un documento che 

riferisce di una dogana tirolese a Tubre. Il limite di competenze territoriali 

era a Rivaira, frazione di Tubre, probabilmente, perché la vecchia strada  che 

portava da Glorenza al ponte Calva, prima di arrivare al bosco, era alla  destra 

orografica del Rom, sul versante opposto della strada odierna, in questo 

luogo nel 1259  vi era un ospizio che ospitava i Cavalieri di Malta che 

tornavano dalla terra santa.  

La Val Müstair fisico geografica inizia dal ponte Calva, oltre il ruscello fino al 

Passo del Forno, per una lunghezza di circa 26 km di cui due terzi 

appartengono alla Svizzera e un terzo adesso all’Italia. I Grigioni e il 

principato del Tirolo erano divisi in tre parti: c’era il Gotes Hausbund (la Lega 

della Casa di Dio) o Lega Caddea, la Lega Grigia e la Lega delle Dieci 

Giurisdizioni  che nel 1471 a Vazerol si uniscono nella Repubblica delle Tre 

Leghe, un accordo di tipo federalistico che, pur mantenendo autonomia tra 

loro, stipula un patto di difesa dal potente nemico austriaco che tentava la 

conquista di questi territori per controllare i passi di tutta la regione.  

Originariamente tutto il territorio era amministrato sotto un’unica 

giurisdizione, seguiva un’unica confessione e parlava retoromancio con varie 

differenze per ogni valle, i campi, i boschi e i corsi d’acqua portano al novanta 

per cento, ancora oggi, toponomi retoromanci anche fuori valle. Tutto il 

territorio dipendeva dal vescovato di Coira, che arrivava fino a Merano.  

Durante il periodo della riforma, la Valle si è divisa tra cattolici e protestanti, 

Monastero era il centro cattolico dell’intera valle e si trovava sotto l’influenza 

degli Asburgo. Nel paese di  Santa Maria le prime chiese riformate sono 

costruite già dal 1530.  
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Ci sono state cruente battaglie tra cattolici e riformati, la chiesa di Santa 

Maria è stata usata da cattolici e protestanti fino al 1832, usando di volta in 

volta ora l’altare cattolico ora quello riformato. Con una sorta di concordato 

nel 1622 si definisce la libertà di culto nei Grigioni. Il comune di Tubre si 

avvicina sempre di più all’Austria, cioè al Tirolo. 

In questo periodo si instaura la prima dogana, di fatto il primo confine, nel 

1787. Nel periodo della riforma Tubre rimane cattolica.  Il passaggio da 

dogana a confine attuale risale al 1860, che non corrisponde al confine 

comunale, 42 ettari di territorio italiano si trovano in territorio elvetico, il 

vecchio confine si trovava dopo il paese di Tubre oltre un maso solitario a 

destra dopo il confine attuale. 

La prima separazione della valle è dunque religiosa, culminata con la 

battaglia della Calva nel 1499, una battaglia politica tra Tirolo e il vescovato 

di Coira dove fino all’anno 1523 il titolo cattolico di principe vescovo di Coira, 

si trovava, contradditoriamente,  in una città protestante. Tuttavia la 

battaglia della Calva non è stata una battaglia religiosa, ma cruenta perché 

era battaglia tra famiglie, si trattava di territorio, tutta la valle comprendeva 

il territorio fino al passo del Forno, anche la valle S-charl era importante 

perché vi erano miniere d’argento, come tutta la zona alpina era importante 

per l’estrazione dei minerali.  

Tutti i comuni della valle dipendevano ecclesiasticamente dal convento di 

Müstair. Tschierv apparteneva al Terzal d’Aint, il territorio andava dalla 

località di Favergastcha, una località nei pressi di Müstair, [non è certa la 

localizzazione di questo toponimo] fino a Buffalora territorio oltre il Passo 

del Fuorn. Il signore feudale più importante era il principe della diocesi di 

Coira, i  suoi possedimenti arrivavano fino a Merano.  

Nel corso dei secoli la diocesi ha perso importanza e potere, i suoi avversari, i 

nobili signori della Val Venosta, hanno saputo portare a sé i beni e i diritti 

della diocesi. I più potenti sono stati i castellani da Mascht essi hanno 

allargato il  loro potere in tutte le valli dei Grigioni. 

Durante l’episcopato della diocesi di Peter Geyeto i diritti fondamentali sono 

in mano  all’Austria. Tutti gli abitanti delle valli della diocesi si sono perciò 

uniti nella Lega Cadea (Lega della Casa di Dio) per contrastare l’influenza 
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austriaca. La Val Müstair e la parte superiore della Val Venosta formano 

l’undicesima giurisdizione di questa lega. 

Dal 1427 gli Jaures,51 gli abitanti della Val Müstair, ottengono la legge 

fondamentale, lo “Statuto civile e criminale” che rappresenta una ferma 

espressione di un pensiero autonomo e indipendente. Viene scritto in lingua 

tedesca, più tardi le leggi verranno formulate in Romancio.  

Il Medioevo è il periodo delle grandi dispute tra Grigioni e Tirolesi, il 22 

maggio 1499 le armate dei Grigioni sconfiggono le truppe di Massimiliano 

nella battaglia della Calva. Dopo la vittoria i soldati grigionesi  devastano e 

mettono a fuoco tutti i comuni della Val Venosta, costruendo  una certa 

distanza tra Jauers e Tirolesi. Da quel momento si crea il confine, una linea di 

separazione tra due popolazioni che sono in realtà parenti. 52 

L’organizzazione territoriale e di controllo avveniva per terzieri, il territorio 

della valle era geometricamente diviso per competenze in tre parti (un tempo 

comprendeva anche una quarta parte riferita a Tubre che nello schema sotto 

riportato è indicato in un riquadro tratteggiato con il nome Tuer) per aree 

definite da deissi e nuovamente tripartita, il comune di Tschierv faceva parte 

del terziere d’Aint, cioè  al limite, non centrale ma estremo. I Terzieri 

rimangono in vigore fino al 2009, anno dell’unione di tutti i comuni in un 

unico comune: Müstair.  

Chi sovrintendeva ai  terzieri si chiamava Surcumun, decideva le date della 

transumanza e sovraintendeva all’ordine interno. Era dato un compenso con  

una parte delle tasse e delle ammende pagate dai cittadini. La scuola e 

l’alpeggio erano divisi per competenze terzali, riguardo la divisione 

territoriale e  per competenze varie.  

La giustizia veniva amministrata per gradi di giudizio in base alla gravità dei 

reati. Ogni surcumun aveva una chiave della cassa che conteneva le leggi e i 

documenti, per aprirle erano necessarie tre chiavi contemporaneamente, 

quindi era necessaria la presenza sincronica dei tre surcum.  I rappresentanti 

dei terzali si eleggevano ogni anno il 24 febbraio in tutto erano 16, assieme 

costituivano l’assemblea dei sedici “Ils dai saiders” si riunivano e giudicavano 

                                                                 
51 Gli abitanti della Val Müstair si autodefiniscono Jaures per il modo in cui 
pronunciano in romancio il pronome personale di prima persona “jau”. 
52 Heinrich Schoegr, “Tubre” Tesi di laurea in Storia discussa alla facoltà di Lettere, 
Università di Padova1970. 
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fatti e controversie che riguardavano gli alpeggi, in seguito, dopo aver dato 

un protocollo, infliggevano la pena. Le pene capitali venivano eseguite con la 

decapitazione sul luogo  dove ora si trova la dogana, per fatti criminosi di tale 

entità era presente a Burgusio un Capitano, che giudicava reati e fatti 

criminosi gravi. 

 

 

 

 

 

Qui sopra lo schema di ripartizione in terzieri. Per gentile concessione di Claudio 
Gustin.  
 

Legenda: Drettura= Ripartizione, Ota=fuori, Vicinanzas culs mantuns= vicinanza con 
i monti.- 
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Nell’immagine: la cassapanca che conteneva i codici e i documenti dei terzieri, oggi 
nel museo di Chasa Jaura a Valcháva. (per gentile concessione di C.Gustin) 

 

 

Le tre chiavi, oggi conservate nel museo di Chasa Jaura a Valcháva  
(per gentile concessione di C.Gustin) 
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LO SPAZIO COMMERCIALE  

TRASPORTI, VIE DI COMUNICAZIONE E MERCI: IL PASS DAL FUORN 

 

Con il tempo si è sviluppato un traffico commerciale considerevole, sui passi di 

montagna si trasportava soprattutto  sale,  cereali, metalli, stoffe e  pellami.53 

In questa valle, come già affermato nel precedente capitolo, la lingua italiana 

è diffusa tra gli abitanti, questo carattere spiega i rapporti con la loro vicina: 

la Valtellina. Artigiani, operai, commercianti e pastori superavano il passo 

Umbrail o la Valle di Fraele per lavorare o per commerciare i loro prodotti in 

Val Müstair, anche il fatto storico che Bormio, la Valtellina e la Val Müstair  

facevano parte delle Tre leghe dal 15° secolo, fa comprendere come abbiano 

in comune, oltre ad  elementi linguistici, anche l’amministrazione per 

terzieri.54 

La Val Müstair era collegata con l’Italia attraverso la Val Mora e la Valle di 

Fraele, con l’Austria e la Germania per il Passo Resia e, attraverso il breve 

valico del Champátch, con il paese di Scuol  e la bassa Engadina.   

In una conversazione con Claudio Gustin, in seguito CG. 

D:«Quali rapporti c’erano con i territori vicini? » 

C.G:«Erano di commercio, le merci erano sale per l’Italia e la Lombardia, il ferro 

del Tirolo al sud, al nord era il vino le granezze  [trad. cereali] e come si dice 

gewurzte… le spezie, che venivano da Genova, Milano con Sondrio, Bormio e 

Santa Maria e dopo…anche le spezie che venivano da Venezia, ma anche da 

Genova. » 

D:«C’era un’attività specializzata a Tschierv? Diversa dal resto della 

valle?[…]» 

CG:«…era importante per il commercio con l’Engadina, c’era l’agricoltura, la 

calce55 per bisogno della popolazione, non per commercio.» 

                                                                 
53  Duri Pinosch “ Val Müstair  Munstertal” Geschichtschronik Luzern 1982- 
Traduzione mia; 
54 Vedi Aurelio Benetti, Dario Benetti, Angela Dell’Oca Diego Zoia 1982“Uomini delle 
Alpi” Contadini e Pastori in Valtellina, Milano Ed. Jaca Book; 
55 Vi è in paese una zona chiamata Chalchera, dove c’era un forno per la calce. 
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D:«Buffalora faceva parte di Zernez o di Tschierv?» 

CG:«Buffalora era territorio56 […] del Terzal d’Aint.  Ma erano solo famiglie 

benestanti Von Planta, Winderberg…» 

D:«Quindi Tschierv dava solo i minatori, chi guadagnava da questo?» 

CG:«…non dava i minatori, guadagnava ... solo le grandi famiglie…» 

La strada che collegava e collega  tutt’ora l’Engadina alla Val Müstair è il Pass 

dal Fuorn, costruito nel 1871 sul tracciato di una antica via da “soma”, una 

strada percorsa con animali da carico, asini e cavalli, insieme al passo di 

Costáinas e all’Umbrail è una delle tre vie di collegamento del paese di 

Tschierv. 

Il nome di questo passo si deve alla costruzione di un forno di fusione in 

località la Drossa oltre il passo non di competenza comunale di Tschierv, di 

grande importanza per le miniere di ferro del Munt Buffalora, i grandi 

proprietari delle miniere assumevano personale che veniva per lo più 

dall’Italia, l’attività estrattiva delle miniere ha continuato fino al 17° secolo. In 

questo luogo, esaurita l’attività mineraria, abitavano i contadini che vivevano 

di agricoltura, legna da ardere e per costruzione fino alla seconda guerra 

mondiale, non è chiaro se i residenti a Buffalora fossero i minatori rimasti 

dopo la chiusura delle miniere oppure gli autoctoni. 

Il bosco apparteneva al comune di Tschierv che con la vendita del legname 

pagava i contadini. La lavorazione del legno rappresentava un guadagno 

importante, veniva concesso loro  la possibilità di lavorare a giornata nel 

Cantone.57  

Questo passo non era  lasciato al passaggio delle automobili,  anzi c’è  stato 

un atteggiamento di forte chiusura nei confronti del traffico automobilistico, 

a dire il vero in tutta la Valle e nei Grigioni, sfociato in un vero e proprio 

movimento politico, a questo proposito riporto un vecchio volantino datato 

1927 che ho trovato nell’archivio personale di un abitante di Tschierv.  

 

 

 

 

                                                                 
56 Buffalora è località oltre il Pass dal Fuorn, ancora territorio del comune di 
Tschierv. 
57 Trad. mia da C.Gustin Istorigia Val Mustair. 
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Il volantino invita a votare no al referendum sull’apertura al traffico della 

valle. Il contesto è quello della votazione (referendum) che si doveva tenere il 

20 febbraio del 1927 per esprimersi sulla  regolamentazione della 

circolazione stradale e l'apertura al traffico automobilistico stradale. Il testo è 

stato tradotto dal dott. Mauro Scroccaro, la traduzione è riportata 

integralmente in appendice.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

58 Traduzione del testo in appendice. 
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Anche questo esempio contribuisce a dimostrazione del controllo che la 

comunità esercita su sé stessa influendo anche ideologicamente. 

Tschierv rappresenta un esempio di comunità con il carattere di essere 

corporata e chiusa, così secondo Eric E. Wolf 

“La comunità corporata chiusa funziona come sistema chiuso dal punto di 

vista economico, demografico e sociale, scarsa o nulla immigrazione, 

emigrazione contenuta. In equilibrio costante tra popolazione e risorse si 

mantiene attraverso meccanismi culturali di controllo preventivo: nuzialità 

tardiva, allattamento al seno, emigrazione, celibato e nubilato definitivi, tutti 

controlli sulla fecondità.”59 

Le regole e i controlli di questa comunità sono espressione di una grande 

solidarietà e rivelano le azioni e le strategie che la comunità stessa mette in 

atto nel patto sociale su cui si regge.  Secondo Mary Douglas, riguardo le 

cause che sanzionano una comunità: 

“Il pericolo viene definito in modo tale da proteggere il bene pubblico, 

mentre l’incidenza della colpa è un sottoprodotto di meccanismi atti a 

persuadere i membri del gruppo a contribuirte al mantenimento del bene 

pubblico.”60 

 

 

LO SPAZIO COMUNITARIO: I VASCHÍNS, L’ALPEGGIO, LE REGOLE 

D’ALPEGGIO E IL LAVORO ALL’ALP DA MUNT- 

 

VASCHÍNS 

 

Tschierv è una comunità alpina costituita quasi integralmente da discendenti 

degli antichi originari che si definiscono Vaschíns (trad. Vicini), 

rappresentano la comunità originaria  e la continuità genealogica della 

comunità di Tschierv. La modernità qui non è riuscita a rovesciare o a 

cambiare questa realtà:  
                                                                 

59 Cole John W.  Wolf Eric R., 1993 “La Frontiera nascosta ”Ecologia ed etnicità fra 
Trentino e Sudtirolo”- San Michele all’Adige, Museo degli usi e della Gente Trentina; 

60 Mary Douglas1993 “Purezza e pericolo, un’analisi dei concetti di contaminazione e 
tabù”,Società editrice il Mulino, Bologna, introduzione p.11; 
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I proprietari originari, a parte la gestione delle zone produttive alle quote più 

prossime alle abitazioni soggette ad un regime di possesso, individuale, 

avevano il diritto allo sfruttamento delle proprietà comuni per lo più poste ad 

alta quota.61  

 

 

CONVERSAZIONE con Martin Florin e Oswald Toutsch, marzo 2015 

 

D:«Ci sono persone che lavorano fuori  paese durante la settimana, 54 sono in 

età lavorativa ma non sono tutti qui che lavorano. Poi ci sono  persone che 

lavorano fuori Tschierv per un anno? » 

MF:«Quelli non hanno il diritto di dire che sono di Tschierv, sono domiciliati a 

Tschierv, portano la scrittura  (la dichiarazione dei redditi)  là  dove lavorano. 

Uno che va via, diciamo, non paga le tasse e non ha il diritto di vaschíns […] 

Rimangono sempre vaschíns, fino alla morte ma senza diritti come gli 

stranieri…sei sempre di qui ma non abiti più quindi…» 

OT:«E delle volte se uno rimane qua 50 o 60 anni o di più…il comune chiede, 

ha il diritto di dire “vuoi diventare vaschíns?” e poi diventa vaschíns de 

Tschierv, ma quelli sono l’adunanza dei vaschíns de Tschierv che dicono se 

vogliono prendere te o qualcuno. » 

D:«Quindi c’è un’adunanza dei vaschíns?» 

MF:«Prima l’era Valchava, Fuldera Tschierv e Lü era tute el terzal d’aint, era 

tute el stess dret, el dret de vaschíns, quel che no l’era (vaschíns) paghea de 

più par la legna. Quel che l’era de Santa Maria e venía qua par la legna paghea 

de più. El l’ha dumandà de entrar vaschíns a Tschierv…» 

D:«Allora si può entrare e uscire dai vaschíns….» 

OT:«Sì, ma l’adunanza lo deve decidere.» 

D:«Essere vaschíns ha un valore…ma ha anche dei doveri, si pagano più 

tasse….» 

OT:«No, per esempio per mettere le mucche su all’Alp pagavano di meno, per 

prendere la legna per far fuoco pagavano di meno, quelli erano i diritti che 

avevano solo i vaschíns e gli altri avevano la tassa un po’ più alto per tutto…»  

 

                                                                 
61 G. Simonis  2005, op.cit.. 
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Si sottolinea la distinzione tra vaschíns e gli altri anche nella distribuzione del 

bene che, pur essendo  uguale per chiunque abiti a qualunque titolo il paese 

di Tschierv, conserva sempre differenza di diritti nella gestione delle 

proprietà comuni tra vaschíns e domiciliáts. 

 

D:«La manutenzione delle strade…chi la pagava? 

OT:«Era il comune….ma c’era quello che se si diventava in povertà, un 

Vaschìns de Tschierv diventava in  povertà,  il comune era responsabile che 

pagava per il mangiare anche se abitava a Zurigo lui era sempre Vaschìns de 

Tschierv. Adesso hanno cambiato anche questo, adesso paga il comune dove 

abita… ». 

D:«Ma c’era l’adunanza di Tschierv, quella di Fuldèra…una per ogni paese…ed 

era formata da quanti e quali vaschíns… » 

OT:«Sì, ma tutti! Chi aveva vent’anni (d’età) aveva diritto di andare a questa 

radunanza, poi c’era l’adunanza comunale e là podeva andar tutti… ». 

D:«Quello l’ho letto nella costituzione, ma nella adunanza dei vaschíns c’era 

un presidente? 

OT:«Sì. C’era un president, un actuar (segretario).» 

D:«Quindi c’erano due adunanze, una per i vaschíns e quella istituzionale 

dove partecipavano tutti. » 

OT:«Si deve dire che la differenza era che i vaschíns erano proprietari del 

territorio, se il comune voleva vendere un pezzo di terreno lo doveva 

chiedere ai vaschíns.» 

 

Si fa notare, ancora una volta, chi sono i veri proprietari del territorio, questo 

diritto ancora oggi è vincolante anche nel caso di vendita o acquisto di un 

terreno da parte di un organo statale. 

 

D:« era composto solo di uomini? » 

OT:«Sì, più o meno fino al 1971 abbiamo dato il diritto alle donne…i 

medesimi diritti, una volta erano importante ora… » 
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Appartenere alla comunità comporta degli obblighi ma anche dei diritti come 

la proprietà comune, e l’assistenza in caso di bisogno. 

 

D:«Quali sono i cognomi vaschíns?» 

OT:«I cognomi di qua sono Gross, Pitsch, Florin, Nolfi, adesso ci sono i Stupan 

e sun mi (ride) m’han regalà…io ho detto sì accetto però anche… son rimasto 

vaschíns doppio di Zernez dove sono nato e di Tschierv, così se divento 

povero mi pagano due volte .» 

 

Essere vaschíns è un diritto che si acquisisce per discendenza di nascita  è un 

valore il solo fatto di esserne parte, un titolo che si può acquisire anche per 

meriti, come nel caso di Oswald Toutsch al quale  è stato concesso di far parte 

della comunità dei vaschíns. 

 

 

L’ALPEGGIO 

 

L’alpeggio è un luogo che si connette ad un’attività umana lavorativa 

integrata, è uno spazio comune dove il lavoro umano è in rapporto ottimale 

con la base ecologica e dove si esprime un aspetto importante della vita 

sociale degli abitanti di Tschierv e il loro rapporto con il territorio. A questo 

proposito così si esprime Paolo Sibilla: 

“Fattore costitutivo centrale  e di assoluto rilievo  nel quadro culturale e della 

produzione delle risorse”.62 

Anche in presenza di norme generali l’alpeggio segue norme 

consuetudinarie: “tende ad adeguarsi alle condizioni stabilite dal diritto 

consuetudinario delle comunità, le cui norme rispondevano a specifici bisogni 

ed erano espressione  formalizzata di tradizioni molto antiche.”63 

E’stato utile andare personalmente all’alpeggio di Tschierv, necessario per 

analizzare l’interazione tra centro abitato e lo spazio circostante. Il giorno 19 

                                                                 
62 Paolo Sibilla “La Thuile in Valle D’Aosta” Una comunità alpina fra tradizione e 
modernità- Leo S. Olschki Editore Firenze  2004. 

 63 Ibidem. 
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settembre 2015, dopo la chiusura dell’attività d’alpeggio, ho visitato la teja 

dell’Alp da Munt assieme a Oswald  Toutsch e Martin Florin. 

Riporto la conversazione con Osvald Toutsch registrata il 10 ottobre 2014, 

riguardo all’alpeggio e alla divisione degli alpeggi  tra i paesi della valle.   

 

D:«E Valpaschùns?64 Faceva parte di…» 

OT:«di Lü » 

D:«Qui in Val Müstair  gli alpeggi erano comuni o privati?» 

OT:«E’ stato nel 1466 una prima, la prima divisione delle alp [alpeggi] per il 

(ciascun) comune: Tschierv ha Alp da Munt, e Fuldèra Alp Sadra o S. Maria Alp 

Pràsûra […] Müstair   Alp Mora…» 

D:«Tutta la Val Mora?» 

OT:«…fino al Doss Radont, il convento di Müstair  aveva Alp Pràvedra, per 

andare a Val Mora[…] e poi era ancora Val Mórain, era anche una Alp 

Tabladasch. Dopo più avanti Valpaschùns, Chraístas e Terza, anche.» 

D:«E Funtana S-charl?» 

OT:«[è di] Scuol, lì c’era il limite. Costaìnas, Funtàina da S-charl [appartiene] 

all’Engadina bassa.» 

 

L’alpeggio è un sistema complesso che è stato analizzato secondo prospettive 

diverse, anche se ha prevalso quello economico, l’attività agro-zootecnica si 

esprime in un territorio dalle strategie miste, “Alpwirtschaft” definizione di 

John Frödin nel 1940, così si esprime Viazzo nel spiegare il concetto di 

Alpwirtschaft: 

“Un sistema economico sociale e spaziale unitario, che consiste 

fondamentalmente di due tipi di suolo produttivo (terra cotivabile e pascolo) 

e dei due tipi corrispondenti di insediamento (il villaggio di fondovalle  e 

l’alpeggio)”.65 

 

L’esercizio del pascolo del bestiame, durante i mesi estivi, a Tschierv era ed è 

ancora oggi all’Alp da Munt, avviene ancora tra la metà di giugno e la metà di 

settembre.  

                                                                 
64 Alpeggio di competenza del paese di Lü. 
65 P.P.Viazzo 2001 op.cit. p.42. 

https://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%BC
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Tra le cadenze del ciclo agropastorale, le date dell’alpeggio sono in 

corrispondenza dei solstizi, non sono fisse ma variano a seconda delle 

situazioni metereologiche, il bestiame viene portato da 1700 metri a 2200m 

d’altitudine  nei mesi estivi, così da liberare i prati intorno alla propria casa, 

lasciar crescere l’erba e  tagliarla per la provvista invernale.  

Contemporaneamente all’alpeggio si svolge  l'attività agro-zootecnica di 

raccolta e lavorazione del latte. La dimora temporanea, legata all’attività in 

altitudine, è costituita  da più costruzioni separate fisicamente ma vicine: la 

stalla per il ricovero degli animali, il recinto per i maiali, la dimora dei 

pastori, la fabbrica e la malga dove si produce il formaggio.  

Tutto l’insediamento si chiama Alp. 

 

 

Nella foto qui sopra, Alp da Munt, l’alpeggio di pertinenza di Tschierv, nel 1940. (per gentile 
concessione di Mario Gross) 

 
L’Alp da Munt era composto da più edifici separati ma vicini come riprodotto  

nella  foto qui sopra,  in primo piano l’edificio adibito a stalla per i bovini, a 

destra la dimora dei pastori, il recinto dei suini nascosto dalla stalla dei 

bovini. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Zootecnia
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L'alpeggio rappresenta una pratica vantaggiosa per molti aspetti: per 

l'animale in quanto sottoposto ad attività fisica, migliora il suo sistema 

circolatorio e respiratorio incrementando anche lo sviluppo della 

muscolatura, permette un ampio valore nutritivo che ottimizza la qualità dei 

prodotti zootecnici e di conseguenza la produzione di burro, formaggio e 

latticini vari. Inoltre libera i prati in paese permettendo la crescita dell’erba e 

la falciatura, i tagli d’erba in paese sono minimo due qualche volta, secondo la 

stagione, tre. Il latte raccolto viene lavorato sul posto ottimizzando tempi e 

luoghi. 

Chiedo a Renata Bott (in seguito RB), una vaschíns, notizie sull’alpeggio a 

Tschierv (conversazione fatta il 31 dicembre 2014 nella sua casa). 

 

D:«Lei sa qualcosa dell’alpeggio?» 

RB:«certamente, nell’estate abbiamo trasferito le mucche su nell’Alp da Munt, 

allora avevamo tempo per fare il fieno, per fare ….. » 

D:«Quindi portavate le mucche su e qui facevate il fieno…» 

RB:«Sì, allora le mucche sono restate tutto il tempo del giù…» 

D:«Ma chi le portava?» 

RB:«E la famiglia…portavamo da qui, andavamo a piedi e tutti i contadini ha 

messo assieme queste mucche, questa era un’associazione, l’alpeggio non solo 

di noi…» 

D:«Tutte le famiglie contadine di Tschierv riunivano le bestie…chi le portava 

su, una o due persone?» 

RB:«Ognuno andava con le sue vacche…» 

D:«Ma gli uomini o anche le donne?» 

RB:«Tante volte il padrone, l’uomo e i figli, … e la moglie restava qua. Allora si 

faceva un’associazione, tutte le contadine, hanno impiegato uno due o tre 

uomini che hanno fatto il lavoro delle mucche hanno lasciato [portato] fuori 

delle stalle e hanno lasciato….» 

D:«Quindi venivano pagate delle persone perché controllassero le vacche, le 

famiglie erano una  sorta di compagnia, un’associazione, un gruppo che 

portavano le mucche su all’Alp da Munt. Poi tornavate giù e su rimanevano 

queste persone. Ma quand’era la data di partenza?» 
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RB:«Mah, forse di metà giugno…fino alla metà settembre sono restate lassù su 

con queste persone che erano pagate da quest’associazione…» 

D:«ma erano di Tschierv le persone o venivano da dove?» 

RB:«Erano tante volte del Tirol del sud perché questi sono i migliori paster, 

[pastori] capisce il tedesco?» 

D:«Ma erano bravi i tirolesi come pastori?» 

RB:«Sì erano bravi…allora su avevano fatto il  formaggio il burro…e anche 

un’altra speziaria…si dice tìerm dopo che hanno fatto il formaggio su quella 

grande grande…chaldera. Sotto era il fuoco. Dopo preso il formaggio fuori 

hanno messo in questa….[…]ma questo è venuto quasi come un formaggio era 

una piccola forma, e l’hanno messo nella tea66….sì era bianco e nell’interno…» 

AP:«…si poteva anche affumicare?» 

RB:«Affumicare. Sì » 

D:«Ma era poco grasso, perché era il secondo…» 

RB:«Sì, sì, anche mangiarla così…» 

D :«si chiama da voi come? » 

RB:«Tìerm, si scrive così [scrive sul mio block notes il termine] e il fuoco e il 

fumo veniva andato automaticamente su e affumicava da sola, durante l’estate 

si andava su, ognuno prendeva un pezzo di questo tìerm….non era tanto e il 

formaggio era forse così grande sai? E questo era aveva un gusto speciale…» 

D:«Ma le donne non facevano il formaggio allora su…..» 

RB:«Sai ognuno contadino aveva messo [le proprie] vacche e il latte dato e una 

volta alla settimana veniva [il latte] pesato e scritto. Alla fine dell’estate veniva 

fatto un conto e allora ci ha dato una media e in percentuale veniva fatta tanto 

burro a te tanto formaggio a me…una volta alla settimana c’era uno del 

comune si andava su per fare questa pesa… per controllare per fare un conto 

così era possibile…» 

D:«E le donne?» 

RB:«Su no, mai. No, mai. Allora questi del comune una volta…. veniva uno del 

comune aveva nome il Fiouser, che deriva dal tedesco VIEHAUFSEHER [lo scrive 

sul block notes] allora si può dire quelli che controllavano le mucche, e in 

Romanch fiouser, ma deriva dal tedesco. Questa fonetica è un’altra parola, 

                                                                 
66 Tea o anche teja è il nome dell’edificio dove si preparava il formaggio e il burro. 
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durante uno, due, tre, quattrocento anni si è modificata, è parola romancia ma 

deriva dal tedesco….» 

D:«Quindi c’erano questi messi comunali che venivano a controllare la 

regolarità delle operazioni, se si procedeva in maniera giusta tutta l’estate….e 

poi a metà settembre si veniva giù, andavano di nuovo tutte le famiglie.»  

La comunità di Tschierv ha elaborato nel tempo regole e prescrizioni che si 

adattavano al tempo e alla situazione locale, la figura dei fiouser che 

controllavano la quantità di latte e il formaggio prodotti, fa capire come nulla 

era lasciato al caso, tutto era governato scrupolosamente, perché si trattava 

di capitali fondamentali per l’economia locale. 

La testimonianza di Oswald Toutsch (vedi sopra) che tiene ancora a memoria 

la data della prima ripartizione degli alpeggi (1466), la presenza del vocabolo 

nella parlata romancia che ha data antica, mostra bene come l’alpeggio sia 

un’istituzione importante e complessa nella vita e nell’economia di montagna 

e l‘origine del diritto di pascolo che dev’essere  

“ricercata nel travagliato processo di formazione della proprietà fondiaria.”67 

Ancora Renata Bott 

RB:«Quando era l’alpagio finito c’era come una festa, andava su ogni 

contadino, andava su con il cavallo con il carello [carro] andavano su come si 

va adesso a sciare, andavano su sul l’alp…» 

D: «Quindi donne, uomini e famiglie andavano su …» 

RB:«…come una grande festa, sì allora veniva questa grande raccolta di tanto 

formaggio e tanto burro erano pezzi così grandi pezzi di burro e allora questo 

formaggio e burro veniva messo sul carrello…»  

D:«ma la festa la facevate su o giù?» 

RB:«Allora questa era… si ha ancora quasi come una meditazione, si ha detto si 

ha  ringraziato per questa bella raccolta e terminato fame,  che tutti  i 

giovanotti i bambini si stavano su questo carrello ognuno con una bandiera, ma 

non perfettamente anche soltanto un bastun, un pezzo di legno con un pezzo di 

stoffa, così uno e facevano così. (agita il braccio mostrandomi come  

sventolavano la bandiera) Quello che si ha avuto…»  

                                                                 
67 Paolo Sibilla 2004“La Thuile in Valle D’Aosta” Una comunità alpina fra tradizione e 
modernità-  Firenze Leo S. Olschki Editore. 
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D:«come si chiamava questa festa?» 

RB:«S-chargada d’alp.» 

D:«...questo a settembre….quello d’andare su all’alp non ha un nome?» 

RB:«quella è “andada su ad alp”, S-chargada vuol dire scaricare….andar su 

metà di giugno, forse anche il 24 di juni, sai anche il 24 di giugno…» 

D:«Sì è la festa di San Giovanni. Che è più o meno con il solstizio d’estate….» 

RB:«Con la festa di San Gian, sì,  con la tradizione di andare noi la stagione….» 

D:«Ma si mangiava, si ballava?» 

RB:«No, era di venire su e poi di venire giù, forse ho una foto…Sì. La s-chargada 

d'alp, e ancora meglio: la Schalpìa.» 

 

 

 

Nella foto il maestoso corteo della Schalpìa, o schargada d’alp, sulla recinzione in legno si legge la 
data:17 settembre 1921 (Per gentile concessione di Mario Gross). 
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REGOLE D’ALPEGGIO 

 

La pratica d’alpeggio estivo è centrale nell’economia di Tschierv, come di 

altre comunità alpine e di grande importanza culturale. 

La pratica è complessa e riguarda un’attività millenaria: lo sfruttamento dei 

pascoli, in questo studio  non viene analizzato sotto il profilo economico ma 

culturale. 

“l’alpeggio ha le peculiarità di una vera e propria istituzione regolata da norme 

consuetudinarie e, pertanto, va considerata come una costante culturale”.68 

L’assetto dei diritti di pascolo e la ripartizione comunale è  cosa antica, nel 

caso di Tschierv risale al 1466 come da un documento esaminato.  

A Tschierv viene concesso l’Alp da Munt a 2200 m.s.l.m. a sinistra del 

torrente Rom. 

L’alpeggio a Tschierv è simile al modello europeo alpino, qualche differenza 

si riscontra nell’allevamento e nell’uso dei pascoli dovuto alla qualità dei 

suoli, al clima e all’altitudine e dipendente da  cadenze temporali e spaziali.  

Temporali: la salita avviene più o meno intorno al solstizio d’estate, la data di 

partenza (cargada d’alp) è quindi tra il 21 e il 24 giugno e la discesa 

”schalpia” (o scargada d’alp) intorno alla metà di settembre. 

Spaziali: a maggio il bestiame pascola nel campo vicino casa, dopo la metà di 

giugno sale ai pascoli più alti. A Tschierv non c’è alcun stazionamento 

provvisorio ad altezze intermedie (se non in caso di emergenze 

meteorologiche) perché il paese si trova ad un’altitudine già elevata e in poco 

tempo, il bestiame supera i  sei chilometri di distanza e i  cinquecento metri 

di dislivello che li separa dall’Alp.                    

 

MARTIN FLORIN CURATORE D’ALPE dal 1962 al 1997 

 

D:«lei si chiama Martin [...] ha lavorato all’alpeggio su all’Alp da Munt…che 

lavoro faceva?» 

                                                                 
68 P. Sibilla op.cit.pag. 74. 



 77 

MF:«Capo d’Alp, l’Alp da Munt stessa es del comun de Tschierv proprietà del 

comun de Tschierv, poi i contadini i cipa del fit l’Alp, i contadini stessi han el 

dret de metter su le bestie all’Alp…» 

D:«… per quanti anni ha lavorato?» 

MF:«Quanti anni? Quasi quarant’anni…eh sì. Dopo 23 anni è vegnu’ un 

aiutante…» 

D:«Quindi c’era lei capo d’alpe e un vice, lei s’interessava dell’organizzazione 

del lavoro, delle persone, ma anche del lavoro? Che lavoro è quello dell’alpe?» 

MF:«Mah, è di guardare il personale e di ingaggiare il personale…» 

D:«Ma il lavoro dell’alpe, cioè di raccogliere il latte e di fare il formaggio lo 

organizzava lei? Il capo d’alpe organizzava solo gli uomini o anche…» 

MF:«…no è il signun quella roba lì. Una volta all’alpe era nove persunes…» 

D:«tutte di Tschierv?» 

MF:«No quasi tutti tirolesi, prima della guerra, della seconda guerra mondiale 

era quasi tutti tiroler e dopo la guerra e dopo 6 anni e dopo la guerra dal ‘39 

al ‘45 , in quel temp era svizzer…» 

D:«Ah perché erano impegnati in guerra, ma lo faceva  suo papà il capo 

d’alp…» 

MF:«No…» 

D:«Quindi non era un lavoro che si tramandava di padre in figlio…» 

MF:«Un de la corporaziun era eletto capo d’alp. Eletto da la corporaziun…» 

D:«Quindi i lavoratori all’Alp erano tirolesi, ancora adesso sono tirolesi?» 

MF:«No, ora è solo un….un vecchio ha ottant’anni….» 

La moglie interviene, dicendo che i contadini lo aiutano.  

La struttura organizzativa era comunitaria, un gruppo di uomini assunti 

stagionalmente dalla regione confinante, l’Alto Adige, assunzione che 

spettava al curatore d’alp come la contabilità, accudiva durante tutto il 

periodo dell’alpeggio estivo il bestiame, costituito per lo più da bovini lattiferi 

che venivano separati dai bovini da carne o giovani maschi definiti “muvel 

sut” (= bestie asciutte, non lattifere), una parte da pecore, mentre le capre, 

unica risorsa lattifera domestica erano portate ogni giorno dal paese al 

pascolo sopra al Muliníersc,  versante opposto all’Alp da Munt ma alla stessa 

quota. 
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D:«In che cosa consisteva il lavoro dell’Alp?» 

MF:«Era un signun [casaro] e dopo un assistent del signun, un sottsignun, 

quelli faceva il formaggio e il burro, prima tutto a man, tante vacche erano 

munte  a man, per quel che gera tante gente, e un paster de mucche…» 

D:«E i pastori che lavoro facevano?» 

MF:«Guardavano, controllavano e tutti cinq mungevano, poi l’era un per i 

vitellini e le pecore che venivano dalla Svizzera bassa che si prendeva anche il 

bestiame…» 

D:«Quindi su si facevano pascolare le bestie, si raccoglieva il latte e si faceva il 

formaggio e il burro…questo era il lavoro dell’Alpe.» 

MF:«L’era un del muvel de la bassa, per i vitellini e un era el  Troslèr, che l’era 

un bocia…» 

D:«Quanti anni aveva, era un ragazzino?» 

MF:«Mi,  era un bocia…» 

D:«Quindi ha cominciato presto, quanti anni aveva?» 

MF:«Avea undese (undici), dodici anni el troslér…» 

D:«E ce n’era uno o più d’uno troslér?» 

MF:«Sì uno solo, e c’era un pastore soltanto per le bestie che erano in affitto e 

venivano dalla Svizzera bassa….» 

D:«Quindi c’era un pastore che si dedicava completamente a quelle bestie che 

erano in affitto, che pagavano…ho capito, in più c’erano le vostre.» 

MF:«…era un per le vache e un per quelle de la bassa….e po el signun, quel 

che faceva el formagio, el sostitut del signun: suttsignun. Questi due omini 

feva el buro e el formagio…» 

 

Chi organizzava il lavoro d’alpeggio, come Martin, curava la contabilità, i 

lavori comuni, la scelta e l’assunzione del personale e i turni di lavoro. Era il 

curatore d’alp che personalmente visitava l’alpeggio con cadenza settimanale 

ma abitava in paese. All’alpeggio avveniva anche l’avviamento al lavoro dei 

più giovani, il  processo d’apprendimento era connesso alla vita e 

all’esperienza legata  alla vita quotidiana.  
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“verso i 10-12 anni cominciavano a lavorare […] uscivano dall’infanzia e 

assumevano una piena responsabilità”.69 

L’alpeggio rappresenta per i più giovani, un momento di transizione sociale, 

un passaggio verso l’età adulta. 

D:«Era tutto un lavoro di uomini, e basta.» 

MF:«Sì era lavoro di uomini, quella volta…era venuto uno con la sua donna e 

un bambino di 2 anni…e un pastore ma quella volta no l’era miga le macchine 

era tutto a mano …ghera cinq su da l’Alp da Munt. Po ghera un per i manzi da 

due anni ma l’era un’altra alp.» 

D:«Quindi il bestiame  maschio era al Plan da l’Aua, e di qua erano le mucche 

mamme e i vitelli….e i maiali? C’era una persona che seguiva i maiali?» 

MF:«El suttsignun, l’assistente …e mungeva le vache...io a dodici anni otto 

vache…» 

D:«…una volta al giorno.» 

MF:«Due volte, ah, però el signun anche sedeis, disdott vache. Altra alpe era 

quella dell’Aua che era trenta quaranta vache, e al Plan dal Bosch c’era la 

chamanna…dal 42 al 43…» 

 

Le persone addette all’Alp erano nove: il responsabile Signun, era il casaro 

lavorava il latte per produrre il formaggio e il burro, il Sott-signun l’assistente 

con funzione di vice in caso di necessità, due vachér, i pastori che seguivano 

le mucche lattifere e i vitelli, due pastér invece erano assegnati a seguire i 

capi giovani o adulti maschi, chiamati muvel sut.  

Due anche i beschér, pastori delle pecore e un troslér,  ragazzino dagli otto ai 

quattordici anni che aiutava nelle varie attività del pascolo. A parte il troslér, 

gli altri erano salariati, vivevano il periodo estivo nella téja, l’abitazione 

rurale di dimensioni ridotte che, separata dalla stalla e dal fienile, costituiva il 

piccolo agglomerato dell’Alp da Munt.. 

D:«Quando si saliva?» 

MF:«dala metà di giugno fin dala metà di settembre, massimo tre mesi. C’era 

mucche da due anni e poi pecore, i contadini non aveva mica macchine e 

                                                                 
69 Sanga Glauco, Guido Bertolotti, Isa Melli, Enzo Minervini, Pietro Sasso e Italo Sordi, 
1979 “Premana- Ricerca su una comunità artigiana” Mondo popolare in Lombardia 
10, Milano, Amilcare Pizzi; 
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cavalli pochi…le mucche portava giù il fieno…erano mucche che rimaneva 

qui, per lavorare.» 

D:«E anche per dare il latte alle famiglie.» 

MF:«Sì, ma era le capre, che dava il latte (alle famiglie).» 

D:«Quindi chi rimaneva qui nelle case? Le capre erano su o giù » 

MF:«Le capre venivano sempre a casa…durante il giorno andavano su al 

Muliníersch….» 

D:« Poi alla sera tornavano giù, chi le seguiva?» 

MF:«El chavrér.» 

D:«Ho letto che c’è il muvel gros e il muvel manû, che è quello 

piccolino…s’intende le pecore le capre o quello giovane?» 

MF:«Basso.» 

D:«Perfetto, spero di aver capito tutto. Cinque uomini su all’Alp da Munt, uno, 

due, tre, quattro, ne manca uno…» 

MF:«El troslér. El beschér abitava separato, el munt de la béscha era il pascolo 

separato delle pecore.[…]    Alora el paster dal Plan da l’Aua fino a Susom Givè 

era el sterlér…» 

D:«Sterlér? Lo sterl non è l’unità di misura del fieno?» 

MF:«No, è bestiame prima è vitello, poi sterla prima di diventare mucca, è di 

due anni, prima di diventare trimma che è manza di tre anni e poi diventa 

mucca.» 

D:«Ma da dove viene tutta l’organizzazione, chi l’ha decisa, il comune o le 

persone? Non è un regolamento cantonale, è qualcosa che si decide in 

autonomia?» 

MF:«ma questo di tenere i vitelli, le mucche è tutta la Svizzera…» 

D:«Ah, tutta la Svizzera. Ma quest’organizzazione del lavoro su all’Alp viene 

da una decisione, un regolamento scritto?» 

MF:«Quello non ha statut, no.» 

D:«E come seguivate le regole?» 

MF:«Niente, tutto il lavoro, il capo d’Alp faceva, tu fai questo…fai quello…» 

D:«Ma ha origine da quando? Da sempre?» 

MF: «E’ la tradizione…» 

D:«Quindi l’organizzazione resta così…non è niente di scritto.» 

MF:«E’ una cosa tradizionale, è definito tu fai questo…» 
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IL LAVORO ALL’ALP DA MUNT 

 

D:«E adesso?» 

MF:«…è l’istoria da l’Alp, fin dal 1870 ed era  l’Alp fin a val all’abitacolo più 

bas l’era sot quel d’era privat de contadini de Tschierv dea al su de far col 

fien, de prender col fien ah, e tanti, miga tutt ma tanti avea una parcela, mi 

ricordo ancora i termini che ogni contadin avea le parcele. Fin da l’an 1870 e 

a Tschierv da la chiesa a val quel era de Champásch l’altra valle….e più 

un’altra parte de Lü e Lüsai era de Champásch era qua dove l’è ades l’abitacol 

nov e su quela era privat l’era un bain e un prümaran, lei sa cos’è? E al 

Costaínas, là era un cuntadin e un bain…» 

D:«un bain so cos’è ma un prumaran non so…» 

MF:«Prümaran è un’abitacolo che qua, nelle montagne i contadini vanno su 

con le bestie e lasciano il mangiare il fieno  fino a che e poi vengono giù…» 

D:« il prümaran non è organizzato come l’Alp da Munt?» 

 

IntervieneOswald. 

 

OT:«No il prümaran è cosa privata, tanti contadini avevano un prümaran, il 

possesso privato che andavano su in alto…con le mucche su in prümaran là. 

Tutto il bestiame ma il contadino andava su, un mese o tre settimane, quando 

d’inverno l’Alp era chiuso, quando avevano mangiato tutto il fieno venivano 

giù.» 

Il prümaran non può essere considerato una zona di sosta come il maggengo, 

innanzitutto perché Tschierv si trova ad una quota alta che non ha bisogno di 

soste intermedie e per il fatto che il primo era privato e il maggengo comune.  

D:«L’Alp da Munt non è privata ma della corporazione…» 

MF:«Ades miga, e dopo  Tschierv à comprà da quest contadin e l’à vendü 

all’Alp Champásch, ma sott da l’Alp da Munt l’era un abitacol e l’ha comprà el 

comun de Tschierv per 2500 francs, quella volta ah…» 

D:«erano tanti soldi…» 



 82 

OT:«I contadini che avevano qua i prati privati e sotto l’Alp hanno venduto 

alla corporazione…e poi al comun.» 

D:«Il comune ha acquisito tutto. Quindi la corporazione ha origine… c’è 

sempre stata ma non era ancora in possesso del terreno, dopo l’ha acquistata 

per 2500 …» 

MF:«Sì ma l’era del cumun e dela corporaziun, ades l’è tut del cumun  e la 

corporaziun prende in affitto dal comune e pagano il diritto di pascolare e di 

lavorare. Alora dal 1876 han fabricià la stala, prima l’era un tet e le vache 

sotto…» 

D :«Ma dove dormivano, i contadini, c’era la loro casa su?» 

MF:«La tea des pastérs, ma quella era prima, la stalla e la tea sempre 

separato, come adesso solo che la stalla era aperta.» 

 

Guardiamo assieme una foto della tea del 1919. E poi la foto della tea  nuova 

nel 1941, segue l’elenco dei nomi delle persone raffigurate nelle foto e le 

vecchie case.  

 

MF:«…e dal 1965 han fat la stala nuova. Han butà fora tut el legnam e 

costruito col beton (il cemento). E han fat un linjia da lat [letter. linea del 

latte,] dall’Alp da Munt fin à la chaschária  (latteria) qua.» 

 

Una prima innovazione  tecnica nei primi anni settanta, riguarda la 

costruzione di una pipe-line del latte, un grosso tubo portava il latte 

dall’alpeggio direttamente alla latteria, in paese, ora sede del comune e 

dell’ufficio turistico. 

Abbandonato alla fine degli anni settanta,  rappresenta un primo passo verso 

il  decentramento del lavoro di malga. Ora tutta la lavorazione del latte di 

tutti gli alpeggi della valle è passata alla latteria di Monastero. 

 

MF:«Dopo l’agosto el lat va tut à l’Engiadina. Ma quela lingia ades funziona 

miga pi.» 

D:«Quindi il latte arrivava qui e veniva lavorato qui, c’era la latteria qui.» 
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MF:«Il latte arrivava qua e veniva centrifugà, si separava la gramma (la 

panna) e il lat sgramà, come dite il latte magro…quello compravano i 

contadini indietro, su mille litri di lat era 35, 40 chili di burro… 

D:«Quindi ogni giorno prendevate nota del latte prodotto da una mucca…» 

MF :«No, ogni settimana, si faceva una media.» 

 

Mi mostra i quaderni con le scritture contabili, ancora perfettamente 

conservate. 

 

MF:«Andava su uno prendeva nota di tutti i litri prodotti, era un contadin 

designat da la corporaziun. Una volta la setimana si pesava el lat, due andava 

su da l’Alp al sabato sera e pesava el lat.» 

D:«Il latte si raccoglieva due volte al giorno…ma come facevano  a sapere 

quanto latte si produceva?» 

MF:«No, una volta alla settimana si andava su e si pesava il latte di una mucca 

e si faceva la media….la mucca non dà sempre eguale ma in media sì e dopo 

era miga prezis ma in media…» 

D:«E il formaggio, come si pesava?» 

MF:«Mah ogni contadin in base al lat de la muca si facea una media, tant lat 

tant formaggio…» 

D:«Quindi si faceva una proporzione….si scendeva dall’alpeggio con quanti 

chili di formaggio?» 

MF:«ah, non so….cent chili, anca el buro ma no sa, dalla percentual…del lat.» 

D:«Ma dove si manteneva il burro su all’alpe? Dove lo mettevate? 

MF:« C’era una cantina, una schlèer.» 

D:« Quindi su alla tea dentro c’era una cantina…era come una casa…» 

MF:«L’era un appartament par el lat e un par el formagio, el buro restava su 

ma era più o meno sempre rancido. Era buon ma la gente non era come oggi, 

io mi ricordo bene…ma el capo d’alp non era sempre su, era qui, feva el 

contadino, non abitava su…» 

 

D:«Allora su abitavano solo questi uomini qua.» 

MF:«Sono stato trósler dal 42 al 43 e dopo al 45 pastér al plan da l’aua, 

solamente tre anni (ride).» 
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D:«Fino a che anno ha fatto il capo d’alp?»  

MF:«Fino al 1993 e dopo ancora qua ad aiutare gli altri (per tenere la 

contabilità)…son sta fin dal 62 al 97, son 36 anni.» 

 

Assieme guardiamo i disegni degli arnesi che erano nella tea: la pressa per il 

formaggio, la chaldera mobile per cucinare il latte. 

 

MF:«Del ’41 è fabricià la tea…» 

D:«Ma c’è ancora la cantina, adesso?» 

OT:«C’è ancora ma adesso non usa più per quel scopo.» 

MF:«Tuto el lat va a Monastero ades.» 

D:«Ma ci sono ancora le mucche quindi la tea serve per dormire…» 

MF:«Sì prima era settanta, ottanta mucche, ora venti. E’ complicato eh?» 

 

Leggiamo i quaderni contabili scritti da Martin che mi spiega come avveniva 

il conteggio in parti.  

 

D:«Quindi oggi è diminuito il latte ma è aumentata la produzione di carne ». 

MF:«Quand era tropo latte  fea carne, quel sistema lì è cambiato….» 

 

La contabilità del prodotto lattifero aveva come partenza la pesatura del latte 

prodotto da un capo bestiame un certo giorno della settimana, il risultato era 

moltiplicato per i giorni della settimana. Segnato su un  apposito registro 

contabile, il curatore d’Alpe registrava in una colonna stabilita il latte 

prodotto settimanalmente da ogni capo, a fine alpeggio si moltiplicava la 

quantità di latte prodotto settimanalmente di ogni singolo capo per il prezzo 

unitario di vendita del latte stesso e si segnava il ricavo su un’altra colonna 

dello stesso registro. Dal ricavo si sottraeva il costo del capo dovuto alla sua 

manutenzione, al fieno consumato, l’eventuale costruzione o manutenzione 

sia ordinaria che straordinaria della stalla, della Tea e comunque di ogni altro 

costo tenuto o dovuto all’alpeggio. Il costo di ogni bestia era calcolato in parti, 

ogni mucca contava nove parti, la trimma, manza di tre anni, sei parti, la 

sterla, di due anni, quattro parti, il vitello fino a un anno due parti, ogni 
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pecora una parte, il piccolo della pecora se nato all’alpe non contava nel 

bilancio. 

Al ricavo del latte veniva sottratta la spesa calcolata in parti, così rimaneva il 

guadagno effettivo. Questa forma contabile  costituiva il Quìnt d’alp. 

Il curatore d’Alpe decideva anche la data di salita e di discesa dall’alpe, il 

fieno che eventualmente si doveva aggiungere per il fabbisogno degli animali, 

la manutenzione dei percorsi, la costruzione dei fabbricati, le manutenzioni 

dei sàif (recinzioni), la decisione avveniva sempre dopo un preventivo 

consiglio comune, perché si trattava di un bene collettivo. 

L’Alp da Munt è il luogo che, assieme ai prati in paese, assolve alla necessità 

economica basata sul’economia articolata tra allevamento e agricoltura, tutte 

attività destinate al commercio con i prodotti lattiferi che solo in parte erano 

destinati  all’autoconsumo, perché formaggi e latte per gli abitanti del paese 

erano per la massima parte ricavati dalle capre. 

L’alpeggio è ancora oggi punto di riferimento  anche culturale del paese di 

Tschierv, l’altitudine segna il limite dell’abitabilità, oltre i 2400 metri la ripida 

roccia si sostituisce alla terra, vivere è impossibile.  

 

 

 

 

LO SPAZIO PRIVATO: FIABE, MITI E LEGGENDE 

 

L’Alp da Munt rappresenta così il margine ultimo, al di là del quale ogni 

controllo è reso impossibile dalle condizioni climatiche e pedologiche. 

Questo  limite ha creato racconti, miti e leggende che spiegavano i fenomeni 

atmosferici e pedologici,  contribuendo, assieme all’attività agropastorale a  

dare forma alla vita sociale del paese.  

L’Alp da Munt è abitato, secondo la credenza popolare, da figure  mitiche, gli 

uomini selvatici, una via di mezzo tra uomo e animale spesso con parvenze e 

caratteri animali e con una forza sovrumana, abitano le rupi, le pareti 

rocciose e i boschi. Una figura ricorrente nelle leggende è l’Um Selvadi, 

aiutante dei lavori d’alpe e proprietario del tempo meteorologico, crea e 

gestisce pioggia neve e vento. Il suo contrario è l’Um da l’aua, tremendo 
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essere che vive nelle acque dei corsi d’acqua, non aiuta nessuno ma rapisce e 

porta con sé chiunque si avvicini troppo all’acqua. 

Vi sono anche figure mitiche come i nani che abitano le pareti calcaree, 

preziosi indicatori di sagge soluzioni ai problemi della vita lavorativa  e 

amorosa. 

Una figura che ritorna   nella letteratura favolistica di Tschierv, è la Diala, la 

fata, essere  magico e spirito della natura che ha l’aspetto di fanciulla molto 

bella dai capelli lunghi, indossa un abito mono colore ma  possiede una 

deformità: i piedi caprini, per questo motivo non ama esser vista dagli esseri 

umani,  abita, assieme ad altre diale, l’Alp da Munt, dimora nei buchi e nelle 

caverne costruiti da fenomeni carsici.  

 

Vivevano nella Bassa Engadina ed in Valle di Monastero, nel Sursete ed in 

Sopraselva, in profonde cavità inabissate nelle viscere della montagna. 

Premurose e benefiche riportavano sul giusto sentiero chi si smarriva 

nell’intrico ombroso dei boschi ed aiutavano i contadini sotto il solleone, nel 

duro lavoro della fienagione o della mietitura.70 

 

Le Diale sono figure mitiche, corrispondono alle fate e sono le protagoniste 

delle fiabe dove si racconta che aiutano nella raccolta del fieno, lavano i panni 

assieme alle donne del paese, accelerano le operavità agricole, hanno cura 

delle attività umane ma sono permalose ed irascibili. Vegliano sulla natura e 

hanno  un ruolo punitivo, in caso di mancato rispetto la loro ira può essere 

scatenata da un solo torto o dalla mancanza di gratitudine nei loro confronti. 

I racconti mitici dove il vizio o la mancanza di rispetto a qualcosa o a 

qualcuno viene punito è il modo con cui la comunità, in particolare le donne, 

controlla socialmente la comunità stessa. 

E’ il caso della storia della Diala dell’Alp da Munt, una leggenda in cui la trama 

è replicata  con situazioni diverse, racconta che un giorno d’estate le Diale  

erano corse premurose ad aiutare gli alpigiani che all’Alp da Munt falciavano 

l’erba, avevano preparato per loro dei teli di lino per avvolgere  l’erba tagliata 

e trasportarla a valle ma i teli vengono rubati da due anziane del paese. Verso 

                                                                 
70 Aurelio Garobbio 1954 “Le leggende dei Grigioni” Bologna, Licinio Cappelli 
Editore. 
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sera le Diale si accorgono del furto subìto e offese procurano un violento 

temporale. 

 

Raffiche di vento e scrosci d’acqua si susseguivano senza tregua. Poi parve che 

la stessa Alp da Munt  dovesse crollare e la montagna intera sprofondasse, 

percorsa da violenti brividi sotterranei come di terremoto.71 

 

 Il giorno dopo le Diale erano scomparse, ma nella roccia si erano formate 

delle crepe profonde, testimonianza dell’ira che avevano sfogato nel 

profondo della terra. Di quel terremoto che aveva scosso la terra ne è ancora 

oggi testimone una stranezza: in paese su un grande dosso formato da grandi 

massi, si trova il ginepro nano, arbusto che normalmente abita i prati alpini al 

limite delle nevi, fenomeno geobotanico che  si spiega  ricorrendo al mito 

delle Diale. 

La leggenda  mi è stata raccontata con versioni diverse dalle persone del 

paese ma l’intreccio rimane uguale, segue uno schema preciso: da una 

situazione di equilibrio e di quiete, dove inizialmente le Diale si integrano al 

lavoro degli alpigiani, in perfetta stabilità… 

“Ils paùrs  da Tschierv gnivan sun alp a far cun fàin eiran ellas lur agudantàs.72  

Trad.: i contadini di Tschierv erano a far fieno all’Alpe e c’erano loro (le Diale)  

che li aiutavano.  

 

…interviene un’ azione di danneggiamento, con il furto dei teli da parte di  

alcuni abitanti del paese. 

 

”Intant ch’ellas  eiran occupàdas a ramassèr il fàin sech […] duos duonnas da 

cumun svánir duos dals plu bels linzòls inun pon d’fàin. 

Trad.: Intanto che loro (le diale) erano impegnate ad ammucchiare il fieno 

secco, […]due donne del comune rubano due tra i più bei teli  che servivano 

per  racchiudere il fieno.  

 

                                                                 
71 Ibidem. 
72 Domeni Gross “Nossa Valletta” p. 85. 
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Nella terza parte avviene la rimozione del danneggiamento, attraverso un 

forte temporale e terremoto le Diale offese manifestano la gravità dell’azione 

furtiva, ripristinando così  la quiete.  

 

Arrivats la sáira pur tard in comun as rumpet la quietezza e la terra cumanzèt 

a tremblár.  

Trad.: Arrivata la sera più tardi in comune la tranquillità s’interrompe e la 

terra comincia a tremare. 

 

La spiegazione di Renata: 

RB.:«C’è un rupe in paese e di sopra c’è un piccolo albero che arriva soltanto 

sull’Alp e non cresce qui  è jiunàiver….è saporoso… Il ginaivro…[…]  queste 

[bacche] non crescono sulla valle crescono solo su e dopo che questa ha fatto 

questa erosione…quaggiù è arrivata una dolina e sopra è un ginepro, ti faccio 

vedere andiamo a guardare…e io penso così è stato un terremoto di tanti anni 

fa di un ghiacciaio e alora la gente che è rimasta ha pensato a le Diale e  non si 

sono mai viste, le Diale sono sparite  perché loro hanno rubato e alora questo 

è stato il castigo perché non bisogna rubare…è questo.» 

Tra i racconti che ho raccolto dalla memoria delle donne del paese e letto in 

Aurelio Garrobbio,73 vi  è un gruppo di racconti che ha come argomento 

principale l’atteggiamento nei riguardi dei minerali  e la loro estrazione. I 

soggetti sono sempre paesani che nei confronti dei materiali estratti o trovati 

come oro, argento e ferro assumono un atteggiamento diverso dal comune 

buon senso, vengono travolti dalla cupidigia e alla fine in un modo o nell’altro 

rovinano le loro fortune e la loro vita.74 Questo approccio riflette un’ostile e 

negativa percezione nei confronti del lavoro di miniera ed in particolare del 

guadagno che si può trarre da esso, anche attraverso queste leggende la 

comunità cerca di mantenere la propria compattezza e garantire sicurezza 

attraverso il patto sociale che ha costituito. Così in Mary Douglas: 

                                                                 
73 Garobbio Aurelio 1954 “Leggende dei Grigioni”  Bologna, Licinio Cappelli Editore; 

                                74 Garobbio Aurelio 1954 op.cit.  
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“In breve maggiore è la solidarietà in una comunità, più prontamente i 

disastri naturali verranno codificati come segni di un comportamento 

colpevole.”75 

 

 

 

LA CASA, LA FAMIGLIA E GLI AFFETTI 

 

 

Il territorio di Tschierv si trova nella parte centro orientale delle alpi 

anticamente abitata dal popolo dei Reti, antica popolazione attestata nella 

seconda età del Ferro, dal 500 a.C. ca. fino alla nascita di Cristo. Questo 

popolo aveva come epicentro il Trentino e il Tirolo, e nella loro massima 

espansione l'Engadina, nel Canton Grigioni in Svizzera, e la Germania 

meridionale.  

Riguardo alle abitazioni dei Reti: 

“Gli insediamenti sorgevano generalmente sulle sommità dei colli, ed erano 

costituiti da fattorie isolate o da complessi analoghi a quelli dei più moderni 

masi, da impianti simili a piccoli villaggi, con pochi edifici, e da abitati più vasti.  

Le abitazioni erano parzialmente interrate, costituite da uno o più vani, con 

una cantina in muratura e ingressi a volte laterali e a volte posti su un angolo. 

Le stanze di abitazione si trovavano nella parte superiore e le cantine potevano 

anche servire da stalla. Oltre a queste case interrate, a volte scavate nella 

roccia friabile, sono state anche trovate costruzioni in legno erette su 

basamenti in pietra e strutture di supporto del genere  “blockbau”76  e 

“standerbau”. 77  Si trattava di strutture a pianta quadrangolare con un 

corridoio di accesso seminterrato. I pavimenti erano in legno; le coperture, a 

                                                                 
75 M.Douglas 1993 op.cit. p. 11; 
76 -Modalità di costruzione in legno; le pareti degli edifici sono costituite di tronchi 
d’albero disposti in senso orizzontale l’uno sull’altro, mutuamente sovrapposti agli 
angoli, ove vengono commessi mediante incastri. Da N.Pevsner J.Fleming H.Honour 
1981“Dizionario di architettura” Torino  ed.it. a cura di Renato Pedio Einaudi 
Editore, p.669. 
77 Altra tecnica di costruzione di case rurali in zone alpine con tronchi portanti 
verticali e di sostegno orizzontali. Ibidem. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trentino
http://it.wikipedia.org/wiki/Tirolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Engadina
http://it.wikipedia.org/wiki/Canton_Grigioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
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una o due falde, erano realizzate con zolle di terra e frasche”.78 

La casa è costituita dall’edificio principale ma anche dalla corte, dal fondo 

recintato, dai campi e dalle zone boschive.  

Tutto è casa, luogo d’abitazione, spazio domestico.   

L’attività domestica a Tschierv risponde a quella di una azienda 

agrozootecnica,  dove lo spazio naturale ha determinato la scelta delle colture 

e i materiali da costruzione (legno di conifere, pietra, argilla, paglia), la forma 

e la struttura della casa è stata influenzata dal diritto ereditario dagli statuti 

comunali e da fattori culturali. Nelle mura massicce, le finestre incavate a 

imbuto variano per forma e dimensione, insieme agli ornamenti decorativi 

delle pareti di facciata, ai piccoli balconi chiusi finestrati e la grata in ferro 

battuto che protegge la finestra al piano terra. Sul piano formale si possono 

distinguere due tipi di edifici: le abitazioni private e quelle a elementi 

separati che si trovano ancora oggi negli alpeggi o nei maggenghi. Secondo 

Giovanni Simonis:  

“Nelle Alpi non esistono la casa rurale e la casa non rurale […]dovremmo usare 

meglio come termine  la dimora.” 

E ancora  

“Luogo dell’abitazione e delle attività dell’uomo, agricole, artigianali, 

professionali, commerciali, in un blocco unico o divisa in più edifici, ma sempre 

integrata in un contesto che riguarda le risorse del territorio…”79 

I locali che accolgono le funzioni principali si dispongono secondo due 

principi di base, in verticale o in orizzontale. Gli studiosi ritengono che fino 

all'alto ME prevalesse l'articolazione in edifici separati destinati alle diverse 

attività agricole, ai quali subentrarono a partire dall'XI sec. le costruzioni 

plurifunzionali. 

Tra il XIII e  il XIV sec. si svilupparono progressivamente nuovi tipi di casa 

rurale che presentavano importanti differenze sul piano della tecnica 

costruttiva, dell'uso e dell'articolazione delle facciate.  

Analisi archeologiche e dendrocronologiche hanno dimostrato che la 

lavorazione della pietra e del legno impiegati nella casa rurale aveva 

                                                                 
78 Gilberto Oneto Quaderni di Cultura Alpina, 2002 “Paesaggio e architettura delle 
regioni padano-alpine dalle origini alla fine del primo millennio” Ivrea, Priuli & 
Verlucca editori. 
79 Giovanni Simonis 2005 op.cit.  
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raggiunto un alto grado di qualità già attorno al 1200. Nel tardo ME la 

decorazione delle facciate è parsimoniosa; solo dopo il XVI secolo si presta 

sempre più attenzione alla decorazione, tanto nelle costruzioni in pietra che  

in quelle di legno. Il massimo sviluppo degli elementi decorativi sono tra il 

XVII e XVIII sec. Nel XVII sec., i focolari aperti delle cucine vengono provvisti 

di cappa e canna fumaria: i bracieri-fornelli aperti sono sostituiti da fornelli 

chiusi (stufe economiche). La Stube, il soggiorno riscaldato dalla stufa, è 

diffuso quasi ovunque a nord delle Alpi e nelle vallate alpine interne. Dal XIV 

sec. le stufe si costruiscono, a seconda delle regioni, in muratura intonacata, 

lastre di pietra ollare o maiolica, le pareti del soggiorno sono rivestite di 

legno e spesso provviste di una credenza a muro. La cura nell'arredamento si 

concentra sul soggiorno mentre le camere e la dispensa, se al piano 

superiore, sono prive di rivestimenti.80 

La Val Müstair non aveva un catasto, e non è stata sottoposta al reticolato 

austriaco come ad esempio le valli nelle Dolomiti, pertanto trovare un’antica 

planimetria di abitazione domestica residenziale è risultato impossibile.  

La scrivente si è avvalsa di studi fatti da altri con uguali interessi per la casa 

originaria di Tschierv.  

Il testo di riferimento per le planimetrie di abitazioni residenziali, in questo 

capitolo dedicato all’abitazione privata, è opera di Jacob Hunziker “Das 

Schweizerhaus”81 dove ho trovato disegni utili che qui riproduco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
80 Gilberto Oneto 2002 op.cit.  
79 Jacob Hunziker 1985 Das Schweizerhaus nach seinen landschaftlichen Formen und 
seiner geschitlichen Entwicklung- Aarau Druck und Verlag von H.R.Sauuerlander & 
Co. 
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                      Pianta di una antica casa di Tschierv:82    

                    

              Entrata principale (scala esterna) 

                                 |  

 

1-pìerten=ingresso principale- 

2-stua=stube- 

3-kusine=cucina, la parte di colore grigio che esce dai muri perimetrali è il forno- 

4-chombra=camera da letto- 

5-spazio esterno recintato- 

6a/6b-ladrìts=deposito per fieno e granaglie- 

7-porta, ingresso al fienile e al deposito- 

 

 

Le ristrutturazioni negli anni hanno coperto il disegno originale della 

abitazione di Tschierv, timore che esprime bene un articolo, pubblicato nel 

mensile “Jiuven Jauer”83 datato 4 gennaio 1939. L’autore (ignoto) s’interroga 

su quali siano i tratti architettonici originali della casa Jaura di questo 

territorio tra Grigioni e Tirolo, perché gli emigranti oltre  guadagni, usanze e  

termini linguistici portavano non ultimi elementi architettonici diversi. 

L’autore dell’articolo si chiede:  

“ais nossa chasa tipic Jaura?” qual’ è la nostra tipica casa Jaura? Quella che 

vediamo? si e no, perché vi sono abitazioni che riflettono l’architettura della Val 

Venosta e alcune quella Engadinese (importata dagli emigranti del 15° secolo). 

Nella casa tipica Jaura vi sono due varianti: anche se nel paese di Tschierv è 

predominante il tipo engadinese, tuttavia si può così riassumere.  

Il tipo engadinese è abitato da una famiglia, è disposta su tre livelli. 

                                                                 
82 Jacob Hunziker 1985, op.cit. 
83 Trad. “Giovane Jaura” titolo del mensile d’informazione culturale della Val 
Müstair, oggi sostituito con il “Mastral”. 



 93 

a) Il piano terra o seminterrato, con un’entrata nella corte, a questo livello ci 

sono due o tre cantine e una stalla sia per il bestiame ovino e caprino sia per il 

bestiame bovino. 

b) Il piano d’abitazione all’esterno aveva un’entrata preceduta da un piano 

inclinato di sassi o di legno che porta in un grande ingresso chiamato “pìerten”, 

che faceva da anticamera ad una stanza che assolveva alle funzioni del 

soggiorno d’oggi,  la stube.84  

La stube un tempo era l'unico ambiente riscaldato della casa perché vi si 

trovava appunto la stufa. Generalmente la stanza era esposta a sud per 

sfruttare al massimo il calore e la luce del sole durante l’inverno. Uno dei 

dettagli più frequenti e caratteristici è il rivestimento interno della stanza, 

realizzato completamente in legno, preferibilmente di pino cembro, lavorato 

finemente con decorazioni artistiche. A Tschierv la stufa, chiamata Pigna, 

aveva uno sviluppo verticale, se l'ambiente lo permetteva, poteva superare i 

due metri di altezza. Si tratta di una semplice volta a botte, alta non più di due 

metri con l'apertura dall'altra parte della parete dalla quale si sviluppa, 

alimentata dall'esterno per evitare la dispersione del calore.  

I pochi momenti, al di fuori del lavoro, della vita dell'intera famiglia si 

svolgevano principalmente qui, i pasti, la convivialità serale e i lavori 

tipicamente femminili come il ricamo o la filatura.  

Il nostro autore ignoto continua: 

 

Poi la cucina luogo di preparazione dei cibi, e il camino. Una scala porta alla 

corte e una al piano superiore con camere e una dispensa. 

Il tipo Venostino [della Val Venosta]: è spesso abitata da due o più famiglie 

dove si contano una cucina con due o tre fuochi.  

Ha tre piani: 

 a) piano terra un’unica entrata per le persone e le bestie che devono andare in 

corte, in cantina e nelle stalle.  

b)Una scala di sassi porta al piano d’abitazione: un piccolo ingresso, con 

camere e cucina, da questo ingresso si va ad una scala che porta al piano 

superiore abitato da un’altra famiglia. 
                                                                 

84 La stube è la stufa e la stanza dove si trova prende lo stesso nome, a Tschierv 
ancora oggi la stufa viene chiamata PIGNA”. 
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Quando stanno (abitano) due famiglie sul medesimo piano, ognuna ha la metà 

della casa in lunghezza (e l’ingresso rappresenta la separazione netta tra le 

due famiglie). Oggi l’entrata per le persone è preceduta da una scala sull’uscio 

della corte, scala che porta su un balcone [portafinestra] e da là un altro 

ingresso.  

Il tipo locale Jaùer: riunisce elementi engadinesi e elementi venostini. 

La prima variante ha più tratti tipici della casa della Val Venosta superiore. 

Piccolo ingresso con locali a sinistra e a destra abitata da due famiglie spesso 

con una cucina in comune. 

La seconda variante ha più tratti engadinesi: abitata solitamente da una 

famiglia, l’ abitazione ha da una parte l’ingresso e al piano di sopra le camere. 

Della Val Venosta ha mantenuto l’unica entrata per la corte sia per le persone 

che per gli animali. Un tipo più raro è quello che ha diverse cantine e abitazioni 

in un edificio con un unico ingresso, e più camini. 

Il contadino che produceva il fieno e altri prodotti li conservava come  provviste 

per i tempi di guerra e aveva per questo diverse cantine. Il tablà85, di tipo jauer, 

è senza ingresso.86   

L’autore dell’articolo si preoccupa e si raccomanda che siano considerati in 

caso di restauro gli elementi decorativi e architettonici originali anche per 

costruzioni nuove.  

La casa Jaura nasconde le pietre di costruzione sotto l’intonaco e per superarne 

la monotonia questo è decorato con pitture in sgraffito87 con ghirlande dipinte 

o pitture di grande effetto architettonico. 

Gli sgraffiti sono un po’ svaniti dappertutto sotto la calcina, gli ornamenti 

geografici o motivi vegetali e figure mitologiche fate e dragoni anche lo 

stemma di famiglia o del cantone, incorniciano finestre, portali e spigoli delle 

costruzioni. 

                                                                 
85 Tablà è una costruzione di legno adibita a fienile o stalla. Si tratta di costruzioni 
realizzate in legno su un basamento in pietra, con il sistema a blockbau (tronchi 
sovrapposti incastrati), e standerbau (tronchi portanti verticali e di sostegno 
orizzontali). Il tetto, a due spioventi, era coperto di scandole. 
86 Trad. mia, dal mensile Jùven Jaura. 
87 Il termine deriva dall’italiano “graffiare” e indica la tecnica dell’artigianato 
tradizionale introdotta nell’Alta Engadina dai lavoratori che migravano in Italia già 
nel XVI secolo. Si tratta di due intonaci sovrapposti di diverso colore, su quello 
superficiale si sgraffiava facendo emergere il colore sottostante. 
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Sulle facciate sono riportate spesso iscrizioni in romancio o in latino che denota 

l’umore e il modo di pensare dei proprietari. 

Con la sparizione delle finestre e dei portali decorati si sono perduti una delle 

cose più belle della nostra casa.88 

L’edificio di residenza è il land-marks del territorio, è il segno tra 

infrastruttura e architettura. 

Gli antichi abitanti di Tschierv pur adottando strutture o elementi che si 

trovano in altre zone, hanno dato alle loro abitazioni un carattere 

architettonico che le rende uniche e inconfondibili. 

Le case antiche di Tschierv, con mura imponenti di pietra e finestre ad  

imbuto, impressionano a prima vista per la loro architettura massiccia, le file 

di finestre incassate e il grande portone qualche volta sormontato da un arco 

a tutto sesto, sono caratteristiche tipiche. Ciò che rende unici ognuno di 

questi edifici sono gli sgraffiti delle facciate.  

Le massime, i motivi e i disegni vengono incisi nell’intonaco fresco, non di 

rado, svelano qualcosa sugli abitanti della casa.  

La casa di Tschierv è un edificio multifunzionale, dove sono concentrati casa 

di residenza, fienile, magazzino e cantina. Ad un primo sguardo si presenta 

come un unico edificio a base rettangolare, in realtà sono due edifici a base 

quadrata consecutivi e adiacenti, lo si nota soprattutto dalla diversa altezza 

del tetto e dal  diverso materiale di costruzione: la parte intonacata e spesso 

decorata è l’abitazione, con la stalla al piano terra e le cantine nel 

seminterrato. Tutto il complesso è orientato, nella maggior parte dei casi, est-

ovest, la parte in legno è il fienile e il deposito di cereali,  patate e  legna. Tra il 

fienile e l’abitazione c’è un collegamento interno ma non c’è nessun 

collegamento interno con la stalla o la cantina che si trovano nella parte al 

piano terra e seminterrata dell’abitazione. Il tetto di ambedue gli edifici è a 

due falde, ha un’inclinazione di 26° che permette di non far cadere la neve in 

blocco. La struttura del tetto è a correnti cioè tronchi di legno a cavallo della 

trave di colmo, la copertura era di tegole in legno di larice tagliato a spacco, 

questa copertura leggera rispetto a quella in pietra permette un aggetto di 

gronda maggiore  tale da proteggere i muri esterni e gli intonaci dipinti. Il 

sottotetto è raffrescato per la mancanza di riscaldamento così da impedire 

                                                                 
88 Traduzione mia. 
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differenze di temperature che porterebbero lo scioglimento in blocco della 

neve dal tetto. 

 

 

 

 

 

Nella foto: abitazione di Tschierv del XVIII secolo, la parte di sinistra, ora in parte 
intonacata, è occupata dal fienile, quella di destra dall’abitazione residenziale.(Foto 
personale.) 

 

“La pendenza limitata del tetto  fa sì che la neve si accumuli in modo uniforme 

e, con il sistema del tetto freddo, cioè della aerazione sotto la falda, si evita il 

pericoloso slittamento di grandi blocchi verso il basso”.89 

 

Struttura e copertura del tetto sono dipendenti l’una dall’altra: ad una 

determinata copertura e al suo peso dipende la struttura che la sopporta e 

l’inclinazione. Le pareti del fienile sono in assi di legno accostate ma un po’ 

distanziate per permetterne l’aereazione interna.  

                                                                 
89 G.Simonis opera citata pag. 87. 
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La parte intonacata è l’abitazione residenziale in pietra, le dimensioni le 

danno  un aspetto rigoroso, i fronti della casa sono scanditi da finestre 

strombate (incavate ad imbuto) che raccolgono più luce e calore, di 

dimensioni diverse e disposte in maniera asimmetrica sulla facciata, tutte le 

finestre sono aperte secondo la loro funzione interna. 

Spesso intorno al loro perimetro sono decorate da una cornice il collarino, 

che dona ordine e compostezza alla finestra e alla facciata.   

Più che una struttura edilizia la casa è una struttura tecnologica, costituita da 

un nucleo interno, racchiuso entro pareti costruite con  pietra locale. 

Le mura perimetrali hanno uno spessore di 80cm., quelle interne di 20cm tra 

stanza e stanza, quelle che segnano l’ingresso delle stanze sono  spesse 40cm. 

I muri perimetrali non possono essere perfettamente verticali, questo è 

dovuto alla diversa sovrapposizione dei differenti materiali che creano 

convessità e concavità, l’intonaco esterno applicato sopra non corregge tali 

differenze ma le segue così che tutto l’edificio risulta mosso. Tuttavia il muro 

non perfetto rispetta la verticalità necessaria a sostenerne la struttura. 

L’intonaco è realizzato con malta a base di calce, prodotto impermeabile 

all’acqua e permeabile al vapore, prodotta localmente nelle calchère, forni 

specializzati nella produzione della calce,  mescolata con sabbia ricavata dal 

torrente e con l’aggiunta di argille colorate. 

Esternamente, intorno al perimetro della casa, c’è uno strato formato da 

ciottoli e piccoli sassi che formano una sorte di pavimentazione permettendo 

l’evaporazione dell’umidità del terreno, lungo il muro della  facciata 

principale c’è uno stretto pavimento spesso di ciotoli ma anche di lastre di 

pietra, staccato di pochi centimetri dal muro, necessario per l’evaporazione 

dell’umidità del terreno. 

Le case dei Vaschíns sono decorate, spesso, in tutti i lati, le finestre 

contornate dal collarino, una cornice che varia nei colori e nei disegni è 

realizzato con calce impastata a sabbia ma più spesso con polvere di marmo. 
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Finestra di un’antica abitazione di Tschierv, particolare della strombatura e della 
decorazione con il collarino. (Foto personale) 

 

Con questa tecnica ma anche con il graffito sono decorati anche i cantonali, 

gli spigoli dei muri esterni. 

Il graffito è una tecnica usata fin dal 1500 importata dall’Italia, consiste 

nell’applicazione di strati d’intonaco di due colori sovrapposti, graffiando 

quello superficiale affiora l’intonaco sottostante. In epoca barocca si era 

diffuso l’affresco a caseina, estratto dal latte, usando tempera a base di 

caseina e polvere di magnesio si ottiene un cascato di magnesio insolubile 

all’acqua. 

Tutte le decorazioni sono espressione di un linguaggio, indicavano 

l’appartenenza, della famiglia che la abitava, ai Vaschíns. 
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“I dettagli come travi, porte, gradini, davanzali, rivestimenti e angolari non 

sono decorativi ma funzionali all’azione specifica necessaria. Anche i 

chiavistelli e le serrature di fienili e stalle, anche questi come le porte sono 

diversi perché assolvono a funzioni differenti. Le porte interne hanno una 

serratura facilmente apribile ma quelle esterne devono impedire il passaggio di 

animali o persone, è sempre una scelta tecnologica”.90 

La casa di Tschierv è un volume a pianta rettangolare, inserita in un gruppo 

di case, al centro di un’area coltiva con il forno in casa, una fontana 

all’esterno e un mulino comune alle altre abitazioni, un edificio religioso e 

una scuola, a Tschierv la struttura abitativa comune è divisa tra Plaz, con la 

chiesa, e Chasùras con la scuola. 

 

In montagna prevale l’aspetto tecnologico delle costruzioni.[…]. Le 

innumerevoli soluzioni presenti nel territorio alpino non consentono 

classificazioni schematiche.91 

 

Nella casa Jaura non manca mai la stube, la cucina, una o più  camere da letto, 

la stalla e il fienile. In alcune abitazioni ho trovato,  dipinte o incise sul portale 

o sulla trave principale interna alla casa, le date in occasione di restauri o di 

passaggi di proprietà, le incisioni lignee sono successive al XVI secolo, ne 

sono testimoni anche le scritte affrescate sull’intonaco esterno, non è raro 

trovarne datate XVIII secolo, si può supporre che la popolazione a quell’epoca 

fosse in grado di leggere e di scrivere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
90 G.Simonis 2005 op.cit. 
91 G.Simonis ibid. 
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LA FAMIGLIA 

 

Nella società dei Tschiérvinins la famiglia tradizionale è patrilineare di tipo 

estesa, infatti le donne perdono il loro cognome e acquisiscono quello della 

famiglia del marito. L’aggregato domestico era composto dai genitori e dai 

figli, abitavano, oltre ai nonni anche un fratello o una sorella non sposati. La 

proprietà era totalmente divisibile. 

In questo caso di studio, le persone intervistate hanno mostrato come 

priorità l’importanza del lavoro rispetto all’affetto o ai sentimenti. Quindi la 

famiglia è un aggregato domestico che costruisce e costituisce una vera 

attività economica. 

 

“E’ fuor di dubbio che la famiglia […] fosse fondamentalmente un’istituzione 

economica costituita per la più razionale conduzione dell’attività agro-

pastorale”.92 

 

D:«Tutte le case avevano un pìerten o solér,93 cos’è questo?» 

RB:«Pìerten, sì.» 

D:«Avevano un pìerten, una cucina…» 

RB:«Sì ma anche la casa del balcùn tort94 il principale del 1500, anche là dove 

hanno avuto la famiglia benestante [si riferisce alla famiglia che abitava 

questa casa che  era benestante] il principale hanno avuto l’agricoltura non la 

famiglia non la stua […] E sono andati dentro con il carro con il fieno, il maiale 

fino al tablà.» 

Si riferisce all’ingresso dell’abitazione che, nella casa Jaura, continuava fino al 

tablà, infatti abitazione e tablà sono due edifici adiacenti e comunicanti.  

 

                                                                 
92 Glauco Sanga, et al. 1979 Premana, p.278. 

93 Solér= ingresso, in Valláder, corrisponde a pìerten in Jaura. 
94 Balcun tort= lett. balcone storto, in Jaura, si riferisce ad una casa del XVII secolo 
che si trova in paese, caratterizzata da una finestra d’angolo sporgente chiusa da 
vetrate, simile ad una bow window.  
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La famiglia è un aggregato di persone dove l’attività umana si articola e si 

integra con lo spazio domestico in particolare con la casa, fulcro di ogni 

attività organizzativa. 

 

RB:«Sì allora questa piccola cosa dove l’appartamento dove si ha abitato non 

era così importante… era rilevante il lavoro.» 

D:«La famiglia era sempre il numero due mai il numero uno…» 

RB:«Sì è così.» 

D:«Ho capito, e quindi negli interni prima lo spazio per il fieno, per gli animali 

per il lavoro e poi lo spazio per mangiare per dormire…» 

RB:«Sì. Allora di sopra ancora una o due stanze per…permesso di spazi e 

allora forse non e ancora un spazio per mettere il grano quando era secco, 

perché il grano serviva per fare il pane ecco e per il maiale…» 

 

 

“Non di meno, secondo un processo consueto, questa forma di organizzazione 

familiare nata dalla necessità economica è stata sentita come una forma di 

organizzazione morale, cioè come la forma unica possibile della famiglia, 

attraverso il processo di tradizionalizzazione tipico della società contadina”.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
95 Ibidem G.Sanga p.278. 
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                     RENATA: famiglia e affetti 

 

RB:«…allora mia mamma è morta quando io era sposata e avevo già tre 

bambini piccoli.» 

D:«…ma era anziana? È morta vecchia non giovane.» 

RB:«Sì è morta a settantacinque anni ma mi sembrava vecchia, perché ha 

tanto lavorato.» 

D:«Quindi aveva le mucche, il fieno, tutto il lavoro di casa…e aveva le galline, 

avrà avuto anche il maiale…» 

RB:«e anche in questa famiglia aveva una grande famiglia perché abitavano 

anche i genitori del mio papà, e anche una sorella del mio papà non sposata 

era un pochetino ammalata e fino che era vecchia era qua. Allora la mia 

mamma aveva ancora quelli di avere qua tutti mangiavano un tavolo tutti qua 

e quando non andava bene guardavano  anche di lei allora aveva il fratello di 

mio nonno che non era sposato che abitava qua con questa famiglia come una 

sipa lei dice anche una sipa come nell’oriente che vivono tutti come 

insieme…» 

D:«come una famiglia patriarcale?» 

RB:«…sì, questo può essere un’aiuto…perché la mia mamma ha sempre detto 

questo fratello del mio nonno può essere  era un grande aiuto un lavoratore 

anche per lei l’aiutava ….ma non era sempre semplice come con questa 

nonna, questa zia questa hanno anche savuto di dire qualche cosa….» 

D:«…anche? Con tutto quello che lavorava questa donna…» 

RB:«Erano non era semplice che da una parte per il lavoro e dall’altra 

parte…non era semplice…» 

Il lavoro aveva la precedenza su  tutto, anche sugli affetti. 
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RB.:«forse adesso da trent’anni fa hanno cominciato di sposare 

adesso…anche del tirolo e di Tschierv o Müstair…[…] sono anche buona gente 

hanno soltanto un’altra religione. Io sono nasciuta qua sono riformata, che 

colpa abbiamo?» 

D:«Ma ci si sposava per amore una volta o no secondo te?» 

RB.:«Mah! Io non so come c’era quell’amore, forse di più il pensiero che qui 

c’è tanto di lavorare e alora  devo sposare qualcuno che è capace di lavorare 

in quest’ambiente…paurile…» 

D:«e forse anche per l’eredità? Per unire le proprietà oppure no?» 

RB.:«No qui no. Quello che sa di più delle cose del lavoro, non per eredità.» 

D:«Magari la famiglia era anche un’impresa agricola come dici tu. Tanti figli si 

lavorava….» 

RB.:«….ma questa è la vita (la realtà del paese) la nutritura è un dovere ma un 

dovere che fa piacere….anche il lavoro insieme quando si lavora  bene 

insieme  alora c’è un piacere e anche deve venir fatto. Alora quando c’era 

questo lavora pesante alora tant più grande era la festa che non si lavorava  

alora era festa, sì…» 

D:«quando moriva il nonno chi ereditava?» 

RB.:«mah! Si divideva, non c’era una gerarchia, se c’erano tre figli alora uno 

riceveva una parte e l’altro un’altra parte c’erano tanti prati e uno lavorava 

come contadino….» 

D:«Ma la casa paterna a chi restava  o anche quella era divisa?» 

RB.:«Cinquant’anni fa si è fatto un arondamaint, si è messo tutto insieme si è 

fatta una grande parzella perché non c’erano più cinquanta famiglie agricole 

c’erano soltanto tre o quattro è stata fatta una grande parzelizazione per fare 

più semplice, alora hanno avuto col tempo grande machine agricole non 

come più nel tempo vecchio che ognuno  
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ha lavorato con la mucca o con il cavallo e alora è venuta la 

meccanizzazione.» 

 

 

LA COMUNITA’ DI TSCHIERV: CENSIMENTO, EMIGRAZIONE, NATALITA’ E 

NUZIALITA’ 

 

Intervista del 26 marzo 2015 a Oswald Toutsch sindaco di Tschierv dal 1971 

al 1991, e Martin Flòrin curatore d’alpe dal 1976 al 1996, entrambi in 

pensione, che hanno avuto la cortesia di parlare in italiano. 

 

D:«Quante persone ci sono a Tschierv? Quanti lavorano come contadini». 

OT:«Tre oggi, durante la guerra erano 36 e avevano una o due vacche ora uno 

ne ha venti, trenta.» 

D:«[…] Qui vi abitano 160 persone, tre fanno i contadini e gli altri?Quanta  

gente lavora fuori?» 

MF:«Mah, circa settanta, gli altri sono i bambini e i vecchi.» 

D:«I bambini quanti sono?» 

 

Interviene la moglie di Martin  affermando che i bambini sono quindici. 

Iniziano a contarsi, in pochi minuti numerano uno per uno gli abitanti di 

Tschierv, iniziando dalla prima abitazione vicina al passo, poi scendendo di 

casa in casa prendono nota chi vi abita e chi è ancora in età lavorativa.   

Il risultato è, in pochi minuti, un censimento esatto costruito attraverso la 

conoscenza diretta tra persone e il loro posizionamento. 

 

MF:«…dos, seis…54, sono gente activa che lavorano, non tutti  a Tschierv ma 

vengono sempre a casa. Quindici bambini, 54 (adulti) che lavorano, il resto 

son pensionat… ma quelli son tanti eh…ma tanti li va via a lavurar in 

engiadina ma la dumeni  (domenica) son qua.» 

 

D:«Ci sono persone che lavorano fuori durante la settimana, 54 sono in età 

lavorativa ma non sono tutti che lavorano a Tschierv. Poi ci sono  persone che 

vanno a lavorare fuori di Tschierv per un anno?» 
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OT:«Sì, sono compresi nei cinquantaquattro…» 

 

Gli stagionali che vanno a lavorare nella stagione invernale come maestri di 

sci o negli esercizi alberghieri a Saint Moritz o a Celerina, in alta o bassa 

Engadina, mantengono la cittadinanza di Tschierv. 

 

 

EMIGRAZIONE 

(Continua la conversazione con Renata Bott) 

 

D:«Ho visto Daniel (mi riferisco al contadino confinante) che in due, tre giorni 

taglia tutta l’erba con la macchina falciatrice. Lui da solo o al massimo in due 

persone riesce a fare un lavoro che una volta servivano 20 persone…» 

RB.:«e ci sono dovute una volta 5 o 6 settimane per il fieno, perché ogni 

giorno abbiamo fatto solo un pezzo…» 

D:«Quando sono arrivati i primi trattori qui?» 

RB.:«Ma, cinquanta o sessanta anni fa…. E poi chi abita a Tschierv non vuole 

fare quello che un altro dice di fare di lavoro, vogliono indipendenza di esser 

libero di fare quello che  io penso che va bene…» 

D:«Quindi lavorare come dipendente è una sofferenza per gli Jaúers….» 

RB.:« Sì senz’altro.» 

D:«Però vanno via a lavorare….» 

RB.:«Però vanno fuori per lavorare e per guadagnare qualche cosa…ma 

hanno sempre il cuore qua e hanno sempre male al cuore.» 

L’emigrazione è un fatto culturale che agisce nella comunità di Tschierv. 

Secondo Rahel Seraina Schreich nel suo articolo “Sülla  passidas da 

l’emigraziun Jaura”,96 dove descrive l’emigrazione degli abitanti della valle 

afferma: 

S’ha podü cumprovar cha’l fenomen da l’emigraziun nu d’eira be cuntschaint 

eir in Val Müstair. […] La mità dal 19avel tschientiner d’erain sün total var 

1500 abitants ca. 300 persunas a l’ester, ils blers da quels sco pastiziers. 

                                                                 
96 Rahel Seraina Schreich”Sülla passidas dal 18avel tschientiner fin a la prüma guerra 
mondiala” 2006 “Annalas da la Societa retorumanscha197/328,III,3 karten s.l. 
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Trad. Si  può provare che il fenomeno dell’emigrazione era conosciuto in Val 

Müstair […] Nella metà del 19° secolo su 1500 abitanti circa 300 persone 

erano  [ a lavorare] all’estero, la maggior parte come pasticceri. 

E ancora: 

“La mêra part es partida our da motivs economics: la Val nu d’eira simplaming 

na buna da nudrir tuot seis abitants!” 

Trad.“La maggior parte è partita per motivi economici: la Valle non era 

semplicemente capace di nutrire tutti i suoi abitanti!” 

Secondo lo studio condotto da Rahel S. Schreich, la maggior parte dei 

pasticceri migranti di Tschierv erano della famiglia Gross e della  famiglia 

Tramèr. 

Mancano i dati ufficiali sull’emigrazione per provare il numero delle persone, 

la regolarità e la destinazione dell’esodo lavorativo maschile e femminile, e le 

attività più  richieste, qui sotto la tabella 2 riporta  i dati censuari della Val 

Müstair elaborati da un  documento del 1796, si può leggere il numero dei 

Tschiervínins  che lavorano fuori dal paese in quell’anno: 

                                   TAB. 2 

         In Cierf ci sono n.51 case (con focolare 50)- 

                                                                                                          Maschi                  Femmine 

         Bambini sotto i 10 anni:                                                   17                            22  

          Persone non sposate sotto i 40 anni 

          residenti in paese:                                                               22                             37  

         *residenti in Francia:                                                             4                               1  

          *residenti in Rezia (Grigioni):                                            4                               4  

           Persone non sposate sopra i 40 anni  

           residenti in paese:                                                                 2                              3 

           Persone sposate sotto i 70 anni  

           residenti in paese:                                                              37                             45 

          *residenti in Francia:                                                            4                               - 

           *residenti in Rezia:                                                               2                               2 

 

           Persone sposate sopra i 70 anni                               

           residenti a Tschierv:                                                             5                              2 
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            Fonte A.C.M. 

 

 

Questo documento,97 riporta il censimento della popolazione di tutta la valle 

ma quello che interessa, in questo caso di studio, sono gli abitanti di Tschierv. 

Il primo conteggio che si legge sulla colonna iniziale è sulle abitazioni, a Cierf 

(sappiamo così che nel 1796 non viene chiamato Zirf) ci sono 51 case di cui  

50 con il focolare, quindi una è un’abitazione temporanea. Vi sono 17 

bambini e 22 bambine sotto i dieci anni, 22 uomini e 26 donne non sposati 

sotto i 40 anni residenti in paese, di questa fascia d’età vi sono 4 uomini e 4 

donne residenti in Rethia cioè nei Grigioni, 4 uomini e 1 donna residenti in 

Francia. Sopra i 40 anni ci sono due uomini celibi e due donne nubili residenti 

in paese. Persone sposate sotto i 70 anni sono 82 di cui 37 sono uomini e 45 

donne risiedono in paese, 4 uomini in Francia 2 in Rezia e 2 donne anch’esse 

residenti in Rezia, persone sposate sopra i 70 anni due uomini e due donne 

(due coppie di coniugi). 

Riguardo l’emigrazione si può riassumere: nella fascia d’età che va dagli 11 ai 

40 anni quattro uomini celibi e  una sola donna nubile risiedono  in Francia, 

mentre in Rhetia, cioè nei Grigioni, 4 uomini e 4 donne. I coniugati uomini 

fuori paese della fascia d’età che va dalla giovinezza fino ai 70 anni sono 6, 4 

si trovano in Francia e 2 in Rethia, mentre le donne della stessa fascia d’età 

coniugate sono due e si trovano in Rethia  (probabilmente sono due coppie di 

coniugi residenti in Rethia).  

Le persone che si trovano fuori dal paese di Tschierv in tutto sono 21, che, su 

un totale di 202 abitanti rappresentano circa il 10%. Non è possibile, 

mancando i dati ufficiali,  fare una proiezione sull’emigrazione di questo 

paese per gli anni successivi e non si può ipotizzarla, ma, secondo il 

censimento istantaneo eseguito  dai miei informatori (vd. il paragrafo 

“censimento”) e le conversazioni avute con gli abitanti, su due figli uno deve 

andare a lavorare fuori se non tutti e due, o su quattro due rimangono e due 

trovano un’occupazione altrove.  

Così risponde Daniel Pitsch riguardo il lavoro a Tschierv (conversazione di 

giugno 2015).     

                                                                 
97 Testo originale in appendice al testo. 
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DP:«Io provo di pensare che al futuro. Noi abbiamo quattro figli tre femmine 

e un maschio, due resteranno qui. Il figlio e la figlia anche che ha fatto la 

scuola per  florista, aveva un negozio ma non basta per vivere.» 

D:«Però se su quattro figli due rimangono e due vanno via allora non è 

cambiato niente[….] era così anche ai tempi di suo nonno anche se c’era 

un’altra economia  […] un paio di figli dovevano andare via…» 

DP:«Sì, noi siamo otto fratelli a casa e sono cinque qui adesso, ma ci sono 

famiglie per esempio che di quattro figli non c’è nessuno, dipende anche 

adesso dalla moglie, dal marito o dal mestiere che fai. Quello che qui non è, è 

il lavoro che non  va è che è il lavoro che non continua. Per me qui c’è lavoro 

giugno, luglio, settembre ma dopo sono tre mesi che il lavoro manca. »  

D:«E’ stagionale, e quindi qualcuno deve trovare un’altra occupazione.» 

DP:«Sì, però il problema è anche che noi abbiamo provato di fare due 

fabbriche qua in Val Müstair […] ma la gente che sta qui non va a lavorare in 

fabbrica non so se non vuole o se non sono abituati o se non sono abituarsi a 

far le cose così o se non pagano abbastanza e alora se uno va a lavorare da 

solo su una famiglia non basta.» 

L’emigrazione è parte della vita di questi abitanti, che forse rifiutano 

caratterialmente di lavorare sotto padrone, come nel caso di grandi e famose 

ditte di serramenti che avevano tentato di stabilire in questa valle le proprie 

fabbriche senza fortuna perché mancava l’adesione della  manodopera,  si 

tratta di un fenomeno strutturale e non un fatto occasionale o temporaneo. 

Una prova di tale ipotesi è dimostrata nell’attività d’alpeggio dove in luogo 

degli abitanti del paese vengono assunti lavoratori salariati: 

“Poteva essere più vantaggioso valersi di lavoratori a giornata e di 

manodopera salariata piuttosto che rinunciare all’emigrazione”.98 

L’emigrazione è un meccanismo regolatore di questa comunità che assieme 

alla bassa nuzialità, l’età alta al matrimonio e lo svezzamento tardivo forma 

un sistema, complesso e di difficile misurazione, che mantiene costante il 

rapporto uomo-risorse. 

Qualunque sia stato il motivo che portava ad emigrare, a Tschierv 

l’emigrazione è un fatto costante, come testimonia nel capitolo successivo 

Daniel Pitsch, un destino inevitabile, non privo di un po’ di tristezza ma anche 

                                                                 
98 P.P.Viazzo 2001 op. cit. p.288. 
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di speranza come si legge nella poesia, riprodotta di seguito che termina con 

la speranza di ritornare. 

 

 

 

 

 

          IL JAUER Á  L’ESTER                                        LO JAUER ALL’ESTERO   (Traduzione) 
 
Las randulinas99 m’han quintà                               Le rondini mi hanno raccontato 

Sco ‘l muond ais grand.                                             Che il mondo è grande. 

Cum legèr chant m’han invidà,                               Con un canto leggero mi hanno invitato 

dad ir un pa’ girand.                                                   ad andarmene un po’ in giro. 

Adieu mels munts, adieu ma val,                            Addio miei monti, addio mia Valle, 

Adieu meis bel pajals natal,                                      Addio mio bel paese natale, 

Adieu mammetta, tegna pur las larmas,               Addio mammetta, trattieni  le lacrime, 

nu cridar,                                                                        non gridare, 

Cul Segner vogl cuntaint partìr,                               Con il signore voglio partire contento, 

           Cul Segner vogl turnar.                                               Col signore voglio tornare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALITÀ E NUZIALITÀ  

                                                                 
99 Las randulinas è anche il nome con il quale, affettuosamente, sono chiamati gli 
emigranti. 
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Conversazione con Renata Bott 2014- 

 

D:«E se arrivava un bambino e una donna  non lo voleva?» 

RB.:«Ma se lo teneva, non ci sono altre storie…» 

D:«E per non avere altri figli cosa si faceva?» 

RB.:«Non si conoscevano queste cose di interrompere (la gravidanza) o di 

non venire incinta, c’erano tutte le famiglie grandi avevano tanti bambini e i 

bambini venivano dal spirito, dal cielo e…» 

D:«E l’allattamento? Fino a che età si allattava il figlio?» 

RB.:«Mah! Fino ai tre anni….» 

D:«e ci si sposava a quanti anni…» 

RB.:«….mia mamma aveva al matrimonio 28 io mi ho sposato con venti, ma io 

penso con 25, 30 anni sì.» 

Chiedo se usava tra le donne  fare la balia a pagamento ma mi risponde di no. 

 

NASCITE: nella tabella di seguito, i dati delle nascite dal 1830 al 2013 in base 

al mese di nascita, il mese d’agosto è al primo posto.  

Tab.3 

 

AGOSTO 54 
APRILE 49 
MAGGIO 45 
MARZO 44 
GENNAIO 41 
LUGLIO 41 
OTTOBRE 36 
GIUGNO 36 
SETTEMBRE 32 
DICEMBRE 31 

FEBBRAIO 29 
NOVEMBRE 27 

 

 

 

 

I matrimoni, nello stesso arco di tempo, sono 170 in quasi 180 anni così 

distribuiti in base al mese. 
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           Tab.4 

OTTOBRE 26 
 GIUGNO 21 
 MAGGIO 20 
 NOVEMBRE 20 
 APRILE 17 
 MARZO 16 
 AGOSTO 10 
 DICEMBRE 9 
 FEBBRAIO 8 
 LUGLIO 7 
 SETTEMBRE 7 
 GENNAIO 6 
     
 

    

Il mese di ottobre è al primo posto, coerente con il mese delle nascite: agosto.  
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                     Cap.V 

IL LAVORO DELLE DONNE E LE TECNICHE DI CONSERVAZIONE  

 

Renata Bott:«Il travaglio della donna di casa era di tante cose…anche qualche 

volta d’estate si andava su per prendere qualche pezzo di burro….allora 

veniva tutto registrato, per esempio tu hai già avuto questo…e la grande cose 

veniva però a settembre. Allora ci sono questi pezzi di burro il Pàinch-culà100. 

Ogni donna di casa faceva questo burro perché il burro che veniva dall’alpe 

così il burro fresco non si può mantenere allora si faceva fuso [chiarificato] si 

manteneva tanti mesi anche un anno se era fatto giusto…» 

D:«E chi lo faceva?» 

RB:«La mia mamma, le donne era lavoro di donne, per questo sono arrivata a 

questo punto, era il lavoro di donna. Tanto burro era messo su una chaldera 

era messo sul fuoco bisognava  di guardato e mescolato allora si scioglia e fa 

una musica così tc-tc-tc, si fa un’interessante musica ma questo arriva 

sicuramente un’ora e si deve mescolare si tira su e non è chiaro…» 

D:«Giallo?» 

RB:«Sì, poi si fa tanto fino che arriva chiaro, chiaro come l’ambra, conosce 

l’ambra? E’ l’ambra…È qualcosa che arriva nel mare, è qualcosa che arriva nel 

bosco nel mare che si formano dopo tanti anni si formano tanti piccoli 

cristalli.» 

D:«Ma avete l’ambra voi?» 

RB:«Sì, sul costum, sai il costume la tradizione del costume, allora si deve 

mettere la collana di ambra.» 

D:«E quando diventa chiara come l’ambra cosa si fa?» 

RB:«Allora va giù nel fondo e arriva anche quella cosa più grosso, bisogna 

lasciare tranquillo il burro e allora è andato giù anche il fondo e allora si ha 

messo questo liquido chiaro così (mi mostra un recipiente di terra cotta 

smaltata con il tappo a chiusura ermetica) io forse così ne ho giù uno grande 

allora adesso ho fatto burro fuso puoi assaggiare quest’aroma…» 

D:«Allora questo è il metodo di conservazione….» 

                                                                 
100 Recipiente che conteneva il burro chiarificato. 
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RB:«…no, non è ancora finito. Non soltanto mettere e lasciare, mettere e 

sempre  mescolare fino che si raffredda, più omogeneo, non cristallizzato. 

Allora che è raffreddato si conserva per un anno, si chiude così [mi mostra la 

chiusura ermetica del vaso], e apri per fare la polenta …(ride)101 . Allora 

arriviamo del mangiare. Quello che è rimasto sulla cassetta, sul fondo è resto 

e quello fuso, con questo resto si ha fatto, non si può mettere tutto dentro, si 

fa una torta perché è tanto grasso…» 

D:«E che torta si fa?» 

RB «Si fa una Fuotscha grassa…conosci?» 

D:«No. Cosa si mette…» 

RB:«Senza lievito…» 

D:«E che cosa mettevate, burro, farina…quale?» 

RB:«Farina di frumento, forse un uovo soltanto perché ci sono tanti 

ingredienti qua dentro e pochettino sale, poco e allora si mette…» 

D:«E il dolce, la parte dolce, cosa mettevate miele o cosa?» 

RB:«Sì, si zucchero si metteva zucchero….allora quando è questa pasta si 

mette così e poi si taglia a quadrelli…102 […] sì, il mangiare era una tradizione 

e la cucina era semplice e le donne cucinavano con tutto quello che avevano, 

sì abbiamo avuto le patate del chomp, del campo, perché fare il fieno e avere 

le patate e bisogna anche seminare e allora si ha avuto in ottobre la raccolta 

delle patate.» 

D:«Quindi questa era la torta che si faceva a fine alpeggio praticamente 

quando si faceva la chiarificazione del burro, non si poteva farlo prima.» 

 

 

 

 

 

                                                                 
101 Il procedimento di chiarificazione, a cui si riferisce l’intervistata, depura il burro 
dalla caseina ed elimina l’acqua, “riducendolo alla sola sostanza grassa: in questa 
forma […] si conserva in frigorifero per molti mesi ”Marco Guanaschelli  Gotti et al. 
1990 “Grande enciclopedia della gastronomia” Milano Ed. Readeer’s Digest -
p.159.Voce Burro chiarificato. 
102 Ingredienti che formano la pasta frolla, detta anche da noi pasta grassa perché la 
base è il burro. 
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RB:«ma durante l’anno sui può fare col burro fresco. Allora…» 

D:«In ottobre si poteva già raccogliere le patate…» 

RB:«Sì e quello che noi abbiamo anche mangiato, la mia famiglia ha cucinato 

il primo pranzo…come si chiama?» 

D:«Colazione, come si dice in romancio colazione?» 

RB:«Pischégn, anche culaziun, ma qui in val Müstair  diciamo pischégn, il 

prüm [primo] è pischégn, il secondo a mezzogiorno è jantàr…io scrivo come 

si dice in Jaura, la fonetica è Jaura e il terz è la tschàina, la cena forse in mezzo 

c’è la marenda…» 

RB:«Il pischégn103 era polenta…ogni giorno…» 

D:«con il latte?» 

RB:«No, no, la mia mamma aveva fatto la polenta sul fuoco, ancora 

abbrustolita ha messo anche di questo burro e è arrivata una polenta gialla 

come l’oro, è buonissima…» 

D:«Il pane sua mamma lo faceva in casa?» 

RB:«Sì, quando aveva un po’ di tempo, perché c’era tanto lavoro in stalla, 

altrimenti no due volte da Santa Maria un fornaio che veniva su con il cavallo 

con il suo carrello, con una terna e ha chiesto avete bisogno di pane? e allora 

si comprava forse un pane. Una volta la settimana. Anche il Jantàr104 si 

mangiava a mezzogiorno, patate in tutte le forme arrivava mal in 

pàinch…patate cotte con la buccia e dopo fatto giù fatto fine e brastolata con 

il pàinch, il burro noi  diciamo pàinch. Sì.» 

D:«Ma il burro prima  o dopo? [intendo la chiarificazione]» 

RB:«Dopo. Non si deve fare con il burro fresco il mal in painch.» 

D:«Quindi patate fatte in tutti i modi…» 

RB:«Sì, brodo di patate, o forse soltanto nella pelle o anche sempre con un 

pezzettino di formaggio, perché quello che abbiamo avuto …» 

D:«ma la carne?» 

RB:«La carne abbiamo avuto, come si dice, il maiale, e abbiamo fatto anche 

una volta o due all’anno la be-schéria [macellazione] sì …» 

D:«Cosa facevate con il maiale? Era un lavoro da uomini quello…» 

                                                                 

 103 Trad. Colazione. 
104 Trad.Pranzo. 
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RB:«Il primo, fino a che il maiale era morto [ucciso], dopo il lavoro della 

donna che veniva con una cassetta per raccogliere il sangue, e le luganeghe 

ma che han dovuto mangiare molto presto…» 

D:«Allora quello lo facevano le donne…» 

RB:«Sì, questa cosa era le donne allora veniva su, questo sangue veniva anche 

cotto sul fuoco e non lasciare così, allora una mistura di altra carne e cipolla… 

e col fegato si faceva altre luganeghe, sì quello si poteva conservava a lungo 

ma prima tutto fatte un’altra mescolanza che si trova dal  bes-chér  

[macellaio].» 

D:«Numero uno il sangue, allora bisognava mangiarlo presto.» 

RB:«E allora si ha fatto come un arrosto ma non abbiamo di quel tempo 

nessuna placera, nessun frigorifero…» 

D:«Come conservavate…» 

RB:«La mia mamma faceva il primo brustolato con le spezie e messo in vetro 

chiuso molto forte con la gomma proprio [sottovuoto].» 

D:«Che spezie mettevate?» 

RB:«Sale, paiver, pepe e cipolla con questi straccetti, e questi così piccoli, 

foglie d’arbàier….» 

D:«Foglie d’arbàier? Cosa sono?» 

 

Mi mostra i chiodi di garofano dentro un vasetto. 

 

D:«Per creare il sottovuoto….quindi conservavate così la carne con i chiodi di 

garofano e poi dentro un pentolone a bollire per creare il sottovuoto…ho 

capito giusto? E le salsicce?» 

RB:«Sì, sì e le salsicce è fatta con la migliore carne e la come si dice…il lardo 

anche si metteva prima nel fumè e dopo nell’aria, doveva aver aria, si 

conservava quasi un anno… Ma questo era il burro, e la carne era un 

lavoro…molto grande.» 

D:«Gli uomini facevano il lavoro più grosso e poi le donne…» 

RB:«Sì facevano le salsicce, giù nella cucina, e poi facevano la carne piccola…e 

le luganeghe e si metteva come una corda si faceva i pezzettini con una corda 

e… si, doveva fare presto, presto…una, due…» 
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D:«La domenica avevate il latte con il cacao e alla domenica a  mezzogiorno al 

jantar  cosa mangiavate?» 

RB:«La joppa [zuppa] era anche un brodo, può darsi joppa de yota…charvi 

pains questa è anche una cosa di festa, zuppa d’orzo. E dentro abbiamo messo 

dentro come palline di polenta metà polenta e metà farina frumento si è fatto 

così palline così grandi più grandi di cnedl e allora quando è cotta si è tagliata 

a fettine e il plains si ha mangiato e messo in nel brodo si ha cotto ma anche 

carne…forse carne che era affumicata e sopra questi sopra mirtilli che 

abbiamo…» 

D:«La carne era la salsiccia?» 

RB:«non era la salsiccia era giambone che era affumicato.» 

D:«E tutte quelle parti di maiale che erano affumicate che ancora adesso 

mangiamo affumicate… la affumicatura chi la faceva? Gli uomini o ancora le 

donne?» 

RB:«le donne…» 

D:«Dove andavano ad affumicarle, fuori o a casa?» 

RB:« Sì quando avevano fatto la baceria avevamo avuto il giambone qui l’art 

fresco, allora si doveva mettere in un grande recipiente di legno, con sale e 

pepe e spezie qua allora messo su e messo nel schnèer, nella cantina allora 

arriva come perde l’acqua e con questo sale va giù nel in fondo questo 

recipiente che ha come  un buco che bisogna aprire, ogni giorno e 

quest’acqua viene fuori sempre così dieci giorni in questo acqua naturale.» 

D:«E questa era la salatura…» 

RB:«La salamoira, la salamoira, quel pezzo più piccolo forse cinque giorni e 

forse più grande dieci, dodici giorni…» 

D:«E l’affumicatura?» 

RB:«Sì dopo la salamoia dopo si metteva fuori e si faceva la mis à fum, » 

D:«Dove si faceva?» 

RB:«….i miei genitori avevano qui un’altra entrata per mettere il fuoco 

sulla…come si chiama la…per il riscaldamento….La stufa! allora si aveva fatto 

il fuoco là dentro la pigna….come ma c’era un’entrata si lasciava venire anche 

fuori, e guardate che il fumo non è caldo…è freddo, fumo freddo non 

direttamente…» 
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D:«Ma non era facile…allora?» 

RB:«No, non era facile. Allora era anche un’altra sortita nel píerten [ingresso] 

che era freddo e dentro questa cucina anche non era anche così caldo. Anche 

l’acqua…che non abbiamo avuto nella… qui nella casa…» 

D:«Dove andavate a prendere l’acqua?» 

RB:«andavamo con due sardella [recipiente] al Rom, è una specie non  di 

ferro e il colore è brum, è rame, dentro era tsustinato e fuori era rame…Lei sa 

cosa è tsin? Tsin [=stagno] è una cosa come l’argento, dev’essere pulita, era 

bellissima, altrimenti veniva dentro sustinata.»105 

D:«Allora c’era questa pigna dove veniva fatto un fuoco che produceva fumo, 

acceso un fuoco basso perché era importante il fumo non il fuoco…e la carne 

veniva attaccata….» 

RB:«Allora la carne era attaccata sopra in alto…perché il fumo va sempre in 

alto, là dentro si ha avuto dei legni e veniva attaccata su e allora si ha fumati 

là anche forse una settimana…» 

D:«E così la carne era affumicata si poteva conservare…» 

RB:«…sì quasi un anno, allora messo tutto in freddo in tablà dove c’è aria 

corrente e asciutta sempre freddo, asciutta….» 

D:«però l’affumicatura veniva fatta qua in casa…» 

RB:«Sì, sì, avevamo fatte qua, dentro quelle cucine che erano anche più 

vecchie[…] in questo modo così e quando il fumo era andato nella cucina 

erano nere nere come un camino allora hanno messo questa carne nella 

cucina e il fumo è andato su….[…] a Tschierv si vede ancora una cucina nera.» 

Mi dice di una casa all’inizio del paese, dove la cucina, che serviva 

all’affumicatura, è rimasta come un tempo, il fumo era anche un buon 

espediente per allontanare i parassiti. Rimaniamo d’accordo per una visita. 

La casa, al suo esterno, ha  ancora la ruota che serviva ad alimentare la 

macina, è una casa multifunzione, si trova alla confluenza di due torrenti, 

sfruttando l’energia idraulica macina e attraverso  ingranaggi di legno 

contemporaneamente alimenta la sega per tagliare la legna. A Tschierv edifici 

multifunzione ce n’erano due.  

 

                                                                 
105 Trad. Stagnatura. 
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D:«Sua mamma a che ora andava a letto?» 

RB:«Mia mamma andava a letto presto, si alzava molto presto. Noi siamo stati 

cinque, tre sorelle e due fratelli…ma i due fratelli sono morti giovani, molto 

giovani. E anche mio padre è morto quando io avevo solo sei anni.» 

D:«E sua mamma è rimasta da sola?» 

RB:«Sì, e la mia mamma ha tanto lavorato, e tanto appunto non soltanto ha 

lavorato ha fatto tanto pissier [piaceri], tante cose che non era facile nella sua 

vita, era anche con queste cose pesanti nella sua vita era contenta, e più 

contenta del lavoro appunto quando siamo stati insieme…altrimenti come 

abbiamo cantato tanto e ballato qua. Dopo il lavoro…o anche quando si faceva 

il lavoro della cucina….» 

D:«Sua mamma si alzava presto allora? Alla mattina faceva  la polenta per 

tutti…» 

RB:«Mia mamma si alzava sempre alle quattro, alla mattina faceva sempre la 

polenta…ma la sera alle nove e mezza andava a letto.» 

D:«Poi doveva lavare…perché non c’era la lavatrice…» 

RB:«Sì doveva lavare, questo lavare è un’altra cosa, sì non c’era la lavatrice. 

Allora lavava qua, si prendeva un grande recipiente si doveva prendere 

l’acqua dalla fontana, quando abbiamo avuto questo recipiente la sera pieno 

di acqua ma la mattina era gelaio…era freddo…» 

D:«E allora? come facevate…» 

RB:«Eh! Si faceva fuoco, e allora messo quest’acqua calda, in questo 

recipiente e allora ha lavato per prima e dopo o anche andato alla fontana o 

anche al Rom anche le cose della baceria, per pulire sai le cose per pulire, sai 

quello che è qua dentro anche la boeglia, [l’intestino degli animali] sai,  no la 

trippa ma quello lungo che c’è dentro gli animali qui [mostra l’addome]. Ci 

abbiamo messo, sai dopo nella salsiccie … la mia mamma andava al Rom a 

lavare questa cosa.» 

D:«Con l’acqua fredda… gelata perché il Rom è freddo ….E il bucato?»  

RB:«Sì lavare anche una volta alla settimana, sì del letto e de… e prima lavare 

qua e dopo  lavare alla fontana… oh sì, avevamo una fontana qua dietro la 

casa adesso dietro la casa, sa come un boul, come una fontana, fontanella …» 
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D:«Ma la lavava solo con l’acqua oppure con la cenere? 

RB:«Per mettere prima metteva la cenere e allora andava al Rom a pulire 

abbiamo avuto un sapone così grande…che si ha messo il sapone…» 

D:«e chi faceva questo sapone?» 

RB:«Lo compravamo…» 

D:«E la legna? Sua mamma che era da sola senza marito ? Chi andava a tagliar 

la legna nel bosco?» 

RB:«La legna si è preso del comune quella legna che abbiamo avuto bisogno , 

necessaria… sì si poteva comprare del comune e…» 

D:«E la pulizia personale…» 

RB:«Ah! Abbiamo anche un altro così grande recipiente qua nella cucina e 

una volta alla settimana anche forse due settimane, e anche i capelli abbiamo 

lavato anche quattro volte all’anno… no come adesso non si lavava così tanto 

come adesso… avevamo un pettine così fino, fino per togliere tutto…anche io 

quando avevo i bambini. Io ho tre figlie e un figlio quando io i bambini erano 

piccoli io anche ho preso nella stuba ho messo nel recipiente fatto il bagno ai 

miei bambini…non abbiamo avuto i pampers…» 

 

                     I° NINNA NANNA106                                       TRADUZIONE 

                     Nina nana meis poppin                                Ninna nanna mio piccolo bambino 
                     dorma, dorma fa'l charin.                           Dormi,dormi sei carino. 
                     Coura va ün grond ventun                          Fuori fa un grande vento   
                     chi squassa ferm vi dal balcun.                  Che fa tremolo il balcone. 
                  
                     II°NINNA NANNA107                                     TRADUZIONE 
 
                      Dorma meis uffant,                                    Dormi mio bambino 
                      i suna gia il sain                                           la campana suona già                          
                      la not va as prossmand                             la notte si avvicina  
                      t'insömgia dutsch e bain.                          sogna dolce e bene.                       
                      Dorma meis tesor                                      Dormi mio tesoro             
                      eir mamma va durmir                               anche la mamma va a dormire              
                      sün tschêl las stailas d'or                         al cielo le stelle d’oro 
                      cumainzan a glüschir.                               iniziano a brillare. 

 

 

                                                                 
106 Traduzione mia. 
107 Traduzione Renata Bott. 
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La casa contiene gesti, operazioni, pratiche e oggetti che lasciano traccia del 

comportamento di chi vi abita, tutti legati nello spazio domestico a un 

progetto di vivere insieme e alla propria visione del mondo. 

E’ luogo fisico, ma è anche il luogo dove tutti i sentimenti si associano alla 

casa stessa e la successione di esperienze o fatti piacevoli o spiacevoli si sono 

succeduti e hanno per questo costruito la storia, non obbiettiva, delle persone 

che la abitano ma danno senso di continuità e per questo di sicurezza. 

Ogni casa è una microcittà e spazio condiviso, dove si esprime la dimensione 

più intima dell’esistenza.  

La casa è rappresentazione simbolica della soggettività. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DOMESTICHE COLLATERALI 

 

RB:«Sai io sono anche apicultore…» 

D:«[…]…e non ha paura dell’orso?» 

RB:«No, no.» 

D:«non si avvicina l’orso, non sente l’odore del miele?» 

RB:«…l’orso sa quello che è buono, non vede bene ma ha un’olfatto, può 

sentire il miele da una distanza da venti km. E’ già anche arrivato un poco 

pezzo io non l’ho visto ma è arrivato qua sopra l’hanno visto passare di su 

dell’alp, non l’anno scorso ma  penso nel 2012 è arrivato qua vicino, vicino.  

Io faccio anche allevamenti di api, io faccio anche le regine, le regine perché 

abbiamo un progetto per conservare quella vecchia specie di api nere, di 

montagna, che era anche sempre qui in Val Müstair.» 

D:«E’ una specie precisa…» 

RB:«sì è in tutto il mondo questa specie precisa api  nere […] Queste sono 

protette e perché devono essere protette devono avere soltanto di un paese 

soltanto di quella sorte e fanno la regina con il maschio fanno le nozze fuori 

non dentro la casetta e allora se apicultori non guardano allora vanno tutti 

mescolati, sai…» 
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D:«Bisogna stare molto attenti, allora lei ha le api nere…» 

RB:«sempre meno, meno, meno, allora quando ne abbiamo più se non ci sono 

non viviamo più.» 

D:«Già ne vedo poche [...] quindi è tutta una catena, le piante, gli animali, 

l’uomo….» 

RB:«Povere api ma è sempre un gande miracolo come arrivano e survivere 

anche di andare sulle piante fanno anche la fructificazione delle piante e si 

mantengono anche le piante che sono anche di noi non ci sono anche di altre 

regioni [il riferimento è alle piante autoctone].  E’ non sono più… anche 

Einstein diceva, ha detto se non ci sono più api allora l’uomo vive soltanto 

quattro anni …» 

Anche questa attività è cosa antica, le api sono un’indicatore biologico 

importante di sanità dell’ambiente. 

 

 

 

 

IL LAVORO DEGLI UOMINI 

 

 

“Se si vuole restare qui a Tschierv in Val Müstair  si deve essere coscienti 
che è come è.  E se una cosa cambia devo io cambiare, che non si cambia 
da solo, cambiare con la gente di qui che ha le stesse idee, se uno ha 
un’idea e un altro un'altra idea si deve lavorare insieme più bene 
possibile.”    
                                                                              (Daniel Pitsch, giugno 2015). 

 

 

D:«Che lavoro fa?» 

R:«Io sono contadino.» 

D:«Cosa vuol dire contadino?» 

R:«Coltivo le praterie, taglio l’erba per dar da mangiare le bestie, le mucche e 

i cavalli.» 

D:«Dunque il centro sono gli animali, il centro del lavoro?» 
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R:«Mah, la natura in sua complessità, d’estate è più lavoro sui prati e 

d’inverno è più lavoro nella stalla per dar da mangiare (per accudire) sì.» 

D:«Le mucche le porta all’alp?» 

R:«Sì ma  passo per passo, adesso qui e poi più in alto le mucche che 

mungiamo vanno su alla fine di questa settimana108 e le altre vanno su passo 

per passo ai primi di giulio (luglio).» 

D:«Quindi le portate a piedi?» 

R:«Sì ma non è, è un’ora, un’ora e mezza sono 5 km., ma sono abituate non è 

problema. Sì è solamente, sono 5 km., possono camminare come vuole ci sono 

un’ora e mezza.» 

D:«…e scendono?» 

R:«Scendono in settembre,  dipendono qui com’è l’erba, se sta arrivando la 

neve, sono tutte cose di contano, il problema che abbiamo qui è che l’erba per 

tagliare è troppo poco e per mangiare se ce n’è troppa perché all’Alp da Munt 

abbiamo spazio (tempo) fino al 20, 25 settembre, ma veniamo giù prima che 

l’erba è troppo bassa è più buon mercato (più economica) lasciar mangiare le 

bestie, allora restano fuori fino al primo novembre perché noi abbiamo 

l’avantaggio che noi le mucche possono andare fuori e nella stalla quando 

vogliono, così se sta arrivando la neve possono chiudere, da questa parte  non 

c’è acqua e devono andare nella stalla per bere.» 

D:«Quando lei le porta su, qui rimane libero per far crescere e poi tagliare 

l’erba, quanti tagli d’erba riesce a fare ?» 

R:«Sicuramente uno e  una parte dei prati ma una seconda volta. Qui siamo a 

1700 e siamo molto alti. Dipende dall’acqua (precipitazioni) e dipende dalla 

stagione.» 

D:«Come fa a capire che l’erba è giusta per essere tagliata?» 

R:«Mah, guardiamo com’è lo stato dei singoli erbi, come si chiama, sì di steli, 

può darsi che se si vede che cominciano a buttare la semenza allora sono dei 

erbe decide per poi quando tagliare, si quella sono tutto pronto per mietitura 

alora tagliamo.» 

D:«E la maturità la capisce dallo spessore?» 

                                                                 
108 La conversazione con Daniel Pitsch è stata registrata a metà giugno, vicino alla 
data di salita all’alpeggio che si effettua, di norma,  dopo il 21 giugno.  
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R:«No l’altezza non è quella che decide ma decide se sono pronte per buttare 

la semenza per riprodurre. […]Sono di erbe che verrà, noi vediamo se quella 

erba è così (fossile guida) allora tagliamo. » 

D:«Per lei è sufficiente quello che taglia? Per l’alimentazione delle bestie 

d’inverno?» 

R:«Sì perché noi qui su questa altitudine noi abbiamo avere molto di spazio 

per le bestie.» 

D:«Quindi c’è un rapporto stretto fra il numero dei capi  e lo spazio 

l’estensione dei prati.» 

R:«Sì qui a Tschierv abbiamo un ettaro per una vacca e giù a Monastero con 

un ettaro facciamo due vacche.» 

D:«Perché produce di più, è più caldo quindi l’erba cresce un po’ più 

velocemente». 

R:«Sì perché la differenza tra qui e Müstair è di 500 metri (di dislivello 

altimetrico), noi ci siamo tarati così che basta un ettaro per le vacche e questo 

è già molti anni così […] le bestie devono stare fuori non possono essere nella 

stalla è proibito e l’inverno devono essere libere nella stalla, no catena.» 

R:«Ma il problema che abbiamo qui è un altro se non facciamo una cosa per i 

turisti […] il problema è che se non facciamo una cosa nuova la gente non 

viene più, […] ma è anche un ambiente che la gente sta cercando per fare o 

che vuole una contrada che è com’è… così.» 

D:«Che si cerca proprio perché è così e creare una funivia può rompere 

quest’idea idilliaca di zona non meccanizzata.» 

R:«E’ sicuramente una cosa che si deve bene studiare […]. Siamo nel 2015 e 

certe cose si sono sviluppate in questa direzione e si deve provare e se noi 

non abbiamo il prossimo cose se non facciamo questa e si deve ancora fare 

soprattutto o lasciare com’è, […] Se abbiamo una misura che va bene per la 

gente credo che abbiamo una buona possibilità se no il problema è che la 

gente di qui che i giovani vanno via perché hanno bisogno di più come si dice 

[…] che il tempo deve guardare per i nostri bambini che restano per vivere.» 

D:«Quindi voi cercate un cambiamento economico che sia strutturale per 

continuare a rimanere qui perché sia conveniente, giusto?» 

R:«Sì, proviamo. » 
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D:«Non è una contraddizione allevare mucche per carne bio e meccanizzare 

la risalita?» 

R:«[…] una cosa è che facciamo i prodotti e con altri adoperiamoli […] puoi 

vendere le cose biologiche qui nel ristorante…Perché il problema è anche se 

noi con l’agricoltura assicuriamo che la contrada resti com’è che qui sono i 

boschi che se guardi in Italia o Francia, di valle come questa non esistono più, 

perché sono sovrafabbricate turistiche […] mentre queste cose sono fatte 

dall’uomo non sono venute da sé. Si deve tenere in equilibrio, bio funziona 

solo se noi facciamo vivere, che si può adoperare anche l’estate perché la 

gente di Tschierv sempre più vecchia. Se c’è la funivia la gente può 

camminare.» 

D:«Quindi non è più il contadino come poteva essere suo nonno…» 

R:«Sì è un cambiamento, oggi siamo tre contadini  (a Tschierv), una volta 

erano trentotto e lì il contadino non era per fare il contadino era perché  una 

grande parte era per  lui ma  una parte era  per il prete, il maestro faceva il 

contadino.» 

D:«Dunque primo su tutto il bisogno personale per vivere era una sorta di 

autarchia, autonomia e così invece adesso il contadino è inserito in un 

sistema economico…» 

R:«E’ come un altro mestiere, si fa per guadagnare…» 

D:«Non ha paura di diventare dipendente?» 

R:«Sì ma io sono dipendente è così che a questa altitudine, non è possibile 

essere contadino senza aiuto dello stato perché il mangiare è troppo marcato 

(costa troppo). […] Noi siamo di mantenere le contrade come sono perché 

restano così, perché hanno un valore ecologico e un valore turistico e perché 

la gente può restare qui.» 

D:«Gli altri due contadini…anche loro la  pensano come lei? » 

R:«Sì.» 

D:«Perché il bosco è un bosco ceduo è un bosco che va tagliato…si decide…chi 

decide?» 
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R:«Il silvicultore decide e il boschiere taglia. Da noi le foreste sono da questa 

parte per tagliare e per questa parte per riparare per sicurezza per gli 

abitanti del comune. Qui invece è stato tagliato per fare la città di Venezia 

perché anche nell’acqua il legno (larice) non marcisce mai, e così hanno 

distrutto la biodiversità, hanno preso tutti quanti e poi hanno preso tutti i 

contadini, siamo andati dentro con le capre e distrutto la biodiversità e 

adesso dobbiamo fare con molto denaro facciamo le implantazioni facciamo 

dei recinti e poi…ma da sempre un lavoro, ma è un lavoro che non si paga da 

sé perché è una cosa di sicurezza per il comune». 

D:«Sicurezza per le valanghe per le slavine?» 

R:«Sì, il problema di questa qui è che noi abbiamo di questa parte abbastanza 

acqua e di questa parte invece no, di questa parte il terreno non è molto 

buono per far prati perché ci sono sotto tanti sassi e poca erba una piccola 

solamente 80 cm. di terra invece da questa [versante opposto] l’erosione è 

più avanzata perché c’è più terra ed è più facile che smotti tutto…è buon 

prato e allora quando cresce qualche albero si taglia per far posto al prato e 

allora senza alberi l’erosione è più avanzata è facile che…è molto 

complicato.» 

D:«Non è facile fare il contadino né prima né adesso, adesso forse è più 

complicato perché comprende anche l’economia nuova quella turistica […] 

Quindi lei guarda avanti non guarda indietro…» 

R:«Le cose indietro guarda perché hanno fatto molte cose buone indietro […] 

abbiamo una possibilità turistica, al turista non è il problema che rompe 

tutto, se si canalizza e si dice tu devi fare questo e questo, il problema che  voi 

avete a Venezia che stanno arrivando milioni e milioni di turisti, quelli non 

pensano, quelli vogliono guardare Venezia e la merda resta lì e noi invece 

proviamo di prendere la gente con una misura che posiamo vivere e mostrare 

le belle cose che abbiamo ma anche sensibilizzare che se voi venite […] non 

buttate via la merda ma prendetevela con voi e portatevela via.» 

D:«Quindi un turismo controllato…» 

R:«Sì altro non c’è possibile da noi. […] Io provo di pensare che al futuro. Noi 

abbiamo quattro figli tre femmine e un maschio, due resteranno qui.» 
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D:«Ma se due rimangono gli altri due dove vanno? Però se su quattro figli due 

rimangono e due vanno via allora non è cambiato niente….era così anche ai 

tempi di suo nonno [….]…un paio di figli dovevano andare via...» 

R:«mah! ci sono famiglie per esempio di quattro figli non c’è nessuno, 

dipende anche adesso dalla moglie, dal marito o dal mestiere che fai.» 

 

Il lavoro del contadino anche se meccanizzato, mantiene la stagionalità e la 

stessa operatività di un tempo, il periodo di massima o minore attività è 

rimasto uguale. Daniel Pitsch si riferisce non alla micromobilità verso altri 

paesi limitrofi effettuata quotidianamente o settimanalmente, ma 

all’emigrazione definitiva come meccanismo sociale ed economico che spinge 

la popolazione in eccesso a stabilirsi in modo permanente in altra località, 

l’importanza dell’emigrazione è fuori discussione, è parte determinante di 

questa comunità, è aspirazione o condizione necessaria ma anche  una sorta 

di strategia per aggiustare l’equilibrio numerico e il rapporto tra popolazione 

e risorse.  Anche in Malthus l’emigrazione ha un ruolo importante: 

“Un ruolo di primo piano, come una delle variabili che possono alterare la 

struttura economica e demografica di una comunità di montagna al punto da 

trasformarla in un sistema aperto”.109  

D:« riguardo all’alpeggio che cosa mi dice? Che lavoro è quello dell’alpeggio?» 

R:«L’alpeggio ha cambiato molto negli ultimi cinquant’anni, prima era molto 

più vasto. Avevamo le capre, le pecore e le mucche con i piccoli. […]Quella 

piccola casa che se vieni da Susomgivè, a Plan da l’Aua, lì c’era il capo pecore, 

quello abitava lì. […]C’era uno che faceva solo con i piccoli, con i vitelli e poi 

uno che faciava con i più grandi. Uno che mungiava e uno che faceva il 

formaggio, erano sei o sette…» 

D:«E adesso?» 

R:«Adesso è uno. Il primo passo che ha cambiato è che noi avevamo un pipe-

line per il latte da là (Alp da Munt) fino a qua, e alora il formaggio era già 

evaso. Alora di otto era solamente tre che facevano l’Alpe. […]  

 

 

                                                                 
109 P.P.Viazzo 2001 op.cit. p.181. 
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Lì c’era ancora settanta vacche da mongere e adesso sono solamente venti. Il 

cambiamento è che adesso abbiamo più mucche di carne. Abbiamo cambiato 

l’adattamento dell’anno perché adesso [quelle da carne] restano qui e al 

primo di luglio vanno su e quelle da latte vanno su la prossima settimana 

(prima delle altre)…» 

D:«Quindi quelle da latte vanno su prima rispetto a quelle da carne…» 

R:«Sì, perché sono poche e anche poco di erba ma lo spazio è tanto grande e 

se noi andiamo su con settanta non va bene. Adesso quando vanno su hanno 

un grande spazio, se noi andiamo su con tante allora lo spazio si restringe…» 

D:«Allora uno fa tutto, munge, fa il formaggio…» 

R:«No, il formaggio non fa più, il latte  è trasportato tutto giù a Mustair, […] 

perché adesso le fattorie sono molto più grandi, perché quando c’era mio 

nonno aveva…adesso un contadino ha venticinque, trenta vacche.» 

D:«ma che cos’è Tschierv per lei?» 

R:«Mah! È la mia patria! Io mi sento bene qui,  sono nato qui, sono stato via 

per far la scuola di contadini, per fare il militare e per fare il maestro di sci 

anche ma il resto del tempo è sempre qui. Se si vuole restare qui a Tschierv in 

Val Müstair  si deve essere coscienti che è come è.  E se una cosa cambia devo 

io cambiare, che non si cambia da solo, cambiare con la gente di qui che ha le 

stesse idee, se uno ha un’idea e un altro un'altra idea si deve lavorare insieme 

più bene possibile.» 

 

 

 

I ROTTERS 

 

D’inverno era possibile, per i contadini, lavorare come “spalaneve”, per 

mantenere accessibile la via del passo del Fuorn d’inverno, dalla metà di 

ottobre alla metà di marzo. Chi faceva questo lavoro abitava a Tschierv e 

venivano chiamati rotters. 

I rotters venivano  indennizzati per il lavoro ed erano organizzati in una 

corporazione, in grigionese venivano chiamati porten, il loro servizio è 

documentato fin dal 14° secolo. Il comune di Tschierv era responsabile della 
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manutenzione e dello sgombero della neve del Passo dalla metà di ottobre a 

metà marzo. 

Il 19 febbraio del 1850 sei di loro morivano sotto una slavina, questo è un 

episodio rimasto vivo nei ricordi degli abitanti di Tschierv, lo tengono a 

mente anche come avvertimento. Una tavola commemorativa sul muro della 

chiesa di Tschierv ricorda con un’iscrizione i nomi delle vittime. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nella foto i Rotters al lavoro al Pass dal Fuorn il 15 maggio 1926. (Per gentile 
concessione di mario Gross). 
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Capitolo VI 

LA COMUNITA’ DI TSCHIERV 

 

 

Durante i primi mesi di ricerca la diversità tra  Tschierv e gli altri paesi della 

valle è emersa in modo evidente.  

Il paese si presenta poco abitato, chiuso in sé stesso e dà l’immagine di un 

paese dipendente dall’emigrazione, dai limiti e dalle restrizioni imposte dai 

fattori ambientali.  

Secondo il censimento del 2005, è abitato da 172 persone,110 distribuite su un 

territorio di 43 kmq con una densità di 4 abitanti, circa, per km quadrato, il 

numero degli abitanti, rispetto i censimenti precedenti,  è rimasto invariato. 

Questo studio non è uno studio demografico né statistico ma un’analisi  

etnografica di un paese alpino d’alta quota, tuttavia  non ho potuto non 

considerare questo fenomeno.  

I dati sulla popolazione, raccolti nell’archivio del Comune di Monastero, e 

nell’archivio parrocchiale di Valchàva, nel periodo tra il 1830 e il 2013 sono 

stati riportati nelle tabelle 5 e 6 della pagina seguente. Il risultato mostra che 

la popolazione di Tschierv in centottantanni non è mai aumentata.  

 

 

Legenda: Dombraziun= censimento; Pövel= popolazione 

                                                                 
110 Fonte: Comune di Monastero, Ufficio demografico. Monastero Gr. Svizzera. 
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Quello che interessa è la colonna che si riferisce a Tschierv. 

La prima voce riguarda il numero dei Vaschìns, i “vicini” gli abitanti originari, 

che abitano nel paese dello stesso comune cantonale: sono 131. La seconda 

voce riguarda i vicini  residenti in paese provenienti da un altro cantone, in 

tutto 18. Nella terza si legge il numero dei vicini del comune di Tschierv in  un 

altro comune cantonale ed è pari a zero, così come il quarto valore, espresso 

nella quarta colonna che riporta il numero dei vicini che provengono da altri 

comuni cantonali, il terzo e il quarto valore rafforza rispettivamente il primo 

e il secondo. Vicini di altri comuni grigioni [residenti] in paese sono 6, 

abitanti non vicini, cioè esteri,13. La somma dei vicini e degli esteri risulta 

168, da questi viene sottratto il numero dei vicini emigrati, 18, il totale degli 

abitanti effettivi, di vicini e non originari è di 150. 

Nella seconda tabella si legge il numero complessivo degli abitanti di 

Tschierv che sono passati da 150, nel 1835, a 154 nel 2000. Un valore basso, 

il più basso, lo si rileva nei primi anni venti del secolo scorso, dovuto forse 

all’emigrazione, un valore altrettanto basso si legge negli anni venti-trenta: si 

può ipotizzare che la causa sia stata l’influenza “spagnola” un’epidemia che 

ha mietuto migliaia di persone in tutto il mondo. Un lieve aumento tra gli 

anni ’40 e ’50,  del secolo scorso, periodo di chiusura delle frontiere per 

l’adesione degli stati confinanti al conflitto mondiale e per questo interdetto 

all’emigrazione. Il numero degli abitanti di Tschierv, diminuisce  nei 

successivi anni ’70 forse per l’avvento del turismo, il richiamo di lavoratori 

verso i centri interessati dal questa nuova economia  come Davos, Saint 

Moritz e altre località dell’alta e bassa Engadina, è forte, i tschiervinins 

lavorano, secondo le testimonianze raccolte, come maestri di sci, camerieri, 

cuochi, autisti e falegnami con migrazioni stagionali o definitive, purtroppo 

manca in questo caso una documentazione specifica che descriva il numero e 

le cadenze di tali flussi migratori.  Anche a Tschierv, come nel resto dell’arco 

alpino, si possono distinguere due fasi economiche, una prima fase di crescita 

economica dai primi anni del secondo dopoguerra, anni 45’-50’, e una 

seconda fase iniziata verso gli anni 60’ dovuta anche al turismo, ma non 

hanno stravolto il numero degli abitanti. 
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La nuova voce economica entra nella vita degli abitanti di Tschierv  

compensando il declino dell’agricoltura sebbene vi sia stato un 

provvedimento governativo volto a frenare l’esodo rurale, il piano Wahlen,111 

un programma attuato negli anni tra le due guerre mondiali con l’obbiettivo 

di diminuire l’allevamento del bestiame e aumentare la produzione agricola 

aumentando  così l’autosufficienza alimentare. 

Uno degli esiti lo illustra la foto di seguito  riprodotta. 

 

 

Raccolta del grano nel 1940 a Tschierv. L’immagine documenta la raccolta del grano 
nel 1940, sul versante esposto al sole, sulla sinistra orografica del torrente Rom. 
(Per gentile concessione di Mario Gross) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
111 Friedrich Traugott Wahlen, agronomo e politico svizzero presentò un progetto 
nel 1935. Ispirandosi tra l'altro alla "battaglia del grano", promossa dall'Italia 
fascista negli anni 1930-40, e basandosi su stime approfondite delle potenziali rese 
agricole, Wahlen studiò i modi con cui la Svizzera avrebbe potuto accrescere il peso 
della campicoltura nell'ambito della produzione agricola e assicurare 
l'approvvigionamento della popolazione nel caso di un arresto totale delle 
importazioni. Fonte D.S.S. 
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Pestilenze e carestie non sono documentate, le guerre li hanno sfiorati 

appena, Tschierv non è stato toccato dalla rivoluzione ferroviaria, l’economia 

turistica non ha stravolto la struttura urbanistica  né tantomeno quella 

sociale ed è questo carattere di stabilità numerica nel tempo che porta a 

esaminare il paese come modello di comunità malthusiana con un’equilibrio  

demografico stabile nel tempo, dove il numero delle nascite è dipendente 

dalle morti e il saldo tra nascite e morti rimane quasi pari e costante.  

 

PERIODO NASCITE DECESSI 

1835/1870 117 103 

1871/1913 106 121 

1914/1945 86 60 

1946/1980 110 59 

1981/2013 46 48 

   Totale 465 391 
 

Fonte A.P.V-Elaborazione personale. 

 

Così si legge in Malthus sull’analisi di stabilità numerica del  paese alpino 

svizzero Leysin: 

“La Svizzera e il Vallese offrono poi altri esempi evidentissimi della 

dipendenza delle nascite dalle morti”. 112 

E   in Viazzo, riguardo la stabilità demografica di comunità alpine: 

“L’argomento appare in tutta la sua evidenza in Svizzera, perché in alcune 

regioni la popolazione è stazionaria […]. I pascoli di montagna sono le terre 

meno adatte per consentire un continuo aumento di popolazione.”113 

 

 

 

 

                                                                 
112 Thomas Robert Malthus 1977 “Esame sommario del principio di popolazione 
(1830)”  Torino Edizioni Einaudi S.p.A p. 235 e 236. 
113 Viazzo op.cit. 
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L’esempio riportato da Malthus, per dimostrare la sua tesi, è il paese di 

Leysin nel Canton Vaud, paese che, al tempo della sua analisi, riportava  

un’attesa media  di vita alta rispetto ad altri paesi alpini, un’alta percentuale 

di longevità e un numero costante di 400 abitanti, esempio che incoraggia il 

confronto con Tschierv. 

Secondo P.P. Viazzo nell’analisi  del modello malthusiano, riguardo la 

popolazione e le risorse in ambienti montani:  

“Il caso di Leysin […] è presentato da Malthus come un sistema dotato di 

un’economia di sussistenza chiusa e in condizioni di equilibrio, regolato da 

norme che prescrivono che gli uomini debbano, per sposarsi, prima 

raggiungere l’indipendenza economica”.114 

E ancora riguardo ai villaggi svizzeri: 

“Dovevano essere simili in grande misura alle parrocchie del Pays de Vaud, 

tanto per lo straordinario stato di salute della gente, quanto per l’assoluta 

necessità di un controllo preventivo”.115 

Il numero degli abitanti, a Tschierv è mantenuto costante nel tempo 

attraverso meccanismi culturali preventivi per limitare la natalità come il 

celibato e il nubilato definitivo, il matrimonio tardivo, lo svezzamento tardivo 

e norme rigide nel contrarre matrimonio, funzionale alla ripartizione 

territoriale e alla successione dei beni. Una bassa nuzialità  e una bassa 

natalità permettono di mantenere  entro i limiti la crescita naturale, 

aggiustando il rapporto popolazione-risorse. 

I dati in mio possesso non sono sufficienti per un giudizio definitivo, ma 

l’analisi della  successiva tabella 7 può aiutare  la comprensione  di questo 

fenomeno: 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
114 Ibid. p.61 
115 Viazzo op.cit. p.210. 
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          Tab.7 

     POPOLAZIONE DI TSCHIERV DAL 1835 AL 2013 

PERIODO NASCITE MATRIMONI DECESSI 

1835/1870 117 53 103 

1871/1913 106 42 121 

1914/1945 86 20 60 

1946/1980 110 43 59 

1981/2013 46 12 48 

    Totale 465 170 391 
 

        

Fonte A.P.V. Elaborazione personale, tabella completa in appendice. 

 

 

Elaborando gli stessi dati in un diagramma risulta  più evidente il costante 

rapporto numerico tra nascite, decessi e matrimoni- 

 

  

Fonte A.P.V., elaborazione personale. 
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Tschierv rappresenta demograficamente un modello definito a “bassa 

pressione” demografica per il rapporto tra popolazione e  ambiente invariato 

nel tempo perché sottomesso alla disponibilità delle risorse alimentari.  

Per Viazzo riguardo il  regime a bassa pressione: 

“Determina un più efficiente ricambio della popolazione, essendo minore il 

numero degli individui che vivono per un periodo breve consumando risorse 

e poi muoiono senza realizzare pienamente il loro potenziale produttivo.”116 

Una comunità omeostatica, definizione introdotta da John Frödin, che 

mantiene in equilibrio la popolazione con  le risorse disponibili aggiustando 

di continuo il numero degli abitanti attraverso  meccanismi culturali che 

agiscono sulla fertilità. 

 

 

Secondo i dati raccolti, nel periodo considerato dal 1830 al 2013, la mortalità 

è bassa  e l’età alla morte alta, come si legge nella tabella seguente: 

 

 

TAB. 8 

PERIODO Età 0 -2 Età 3 - 14 
Età 15 - 

20 Età 21 - 60 Età 61 - 99 Totale 

1835/1870 22 3 1 32 45 103 

1871/1913 18 4 2 33 64 121 

1914/1945 4 4 2 16 34 60 

1946/1980 5 1 0 14 39 59 

1981/2013 1 0 0 10 37 48 

      
391 

       
 

Gli stessi dati elaborati in un grafico: 

 
  
 
 

                                                                 
116 P.P. Viazzo 2001 op.cit. 
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Fonte A.P.V. Elaborazione personale. 
 

 

Elaborando i dati delle nascite e delle morti, dello stesso periodo considerato, 

riporto un altro grafico che aiuta a visualizzare il rapporto nascite – morti, 

sorprende il rapporto quasi pari: 

 

 

 

 

 

Fonte dei dati: A.P.V.-Elaborazione personale. 
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Prendendo in esame l’età al matrimonio ed elaborandoli in un istogramma si 

evidenzia  un’età “media” al matrimonio alta sia per gli uomini che per le 

donne. 

 

 

 

Fonte dei dati: A.P.V.-Elaborazione personale. 

 

 

L’età media è dunque alta, coerente con l’ipotesi che la nuzialità è un mezzo 

regolatore della comunità. È necessario considerare un altro meccanismo 

regolatore: l’emigrazione che concorre a riequilibrare il numero degli 

abitanti. 

Nella tabella n.2, che riporta un censimento del 1796, trovata 

fortunosamente nell’archivio comunale di Monastero, si può leggere il 

numero dei Tschiervínins  che lavorano fuori paese: 
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TAB.2  

 

 

                                                                                                             Maschi                  Femmine 

Bambini sotto i 10 anni:                                            17                            22  

 

Persone non sposate sotto i 40 anni 

 residenti in paese:                                                         22                            37  

*residenti in Francia:                                                       4                               1  

*residenti in Rezia (Grigioni):                                       4                               4  

 

 

Persone non sposate sopra i 40 anni  

  residenti in paese:                                                           2                               3 

 

Persone sposate sotto i 70 anni  

  residenti in paese:                                                         37                             45 

 *residenti in Francia:                                                       4                                - 

 *residenti in Rezia:                                                           2                                2 

 

 

Persone sposate sopra i 70 anni                               

 residenti a Tschierv:                                                        5                                2 

 

Fonte A.C.M. 
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Da questi dati, sommando i dati evidenziati con l’asterisco, si può definire il 

numero dei residenti all’estero: 

 

 

 

Persone non sposate sotto i 40 anni                 Maschi              Femmine 

residenti in Francia:                                                           4                             1  

residenti in Rezia (Grigioni):                                           4                             4  

 

 

Persone sposate sotto i 70 anni  

   

 residenti in Francia:                                                          4                                - 

 residenti in Rezia:                                                              2                               2 

 

 

Fonte A.C.M., elaborazione personale. 

 

 

I residenti all’estero sono in totale 21, sottraendoli dal totale di 202 persone, i 

residenti a Tschierv nel 1796 erano 179, oggi sono 172. Dal 1796, rispetto ad 

oggi, la popolazione è diminuita di 7 persone, circa il 4%.  Occorre avere una 

solida conoscenza della demografia storica e dei dati numerici riferiti agli 

anni successivi o precedenti al 1796 per azzardare una proiezione nel tempo 

e formulare un’ipotesi, in questo caso di studio mancando i documenti 

d’archivio precedenti al 1835, perché distrutti in un’incendio, risulta difficile 

ogni supposizione. Mancano, inoltre, i dati sulla nuzialità endogamica, come 

freno preventivo, per confrontarli con i dati che Muret ha raccolto su Leysin, 

dove la nuzialità ha operato come meccanismo omeostatico, perché essendo 

Tschierv una comunità di confessione Evangelica, i matrimoni registrati 

nell’archivio parrocchiale escludono quelli di confessione cattolica.  
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Riporto un istogramma del periodo 1835-2013 che riguardano il mese più 

frequente in cui i Tschiervinins si sposavano, utile per poter stabilire se ci 

fose stata una regolarità ed ipotizzare un periodo più o meno favorevole 

all’emigrazione.  

 

Frequenza della nuzialità in base al mese, periodo dal 1830 al 2013- 
Fonte dei dati: A.P.V.-Elaborazione personale. 

  
 
 
 
 
 

Ora rivolgendo l’attenzione alla data in cui vengono celebrati i matrimoni, rife_ 

riti allo stesso arco temporale dal 1835 al 2013 ma divisi in cinque periodi, la  

Tab.9 chiarisce come questi dati siano legati alla natalità. 

Il mese con il più alto numero di matrimoni è ottobre (26). 

 

PERIODO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC N.N. TOT. 

1835/1870   5 11 2 5 9 1 5   5 5 4 1 53 

1871/1913 1   2 9 7 3 2 1   8 7 1 1 42 

1914/1945 2 1 2 2 2 2 1     3 2 3   20 

1946/1980 3 2 1 4 6 6 1 2 5 7 5 1   43 

1981/2013           1 2 2 2 3 1     11 

               TOT. 6 8 16 17 20 21 7 10 7 26 20 9 2 169 
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Nei grafici, da qui in avanti è diviso in cinque  intervalli, il periodo di  tempo di raccolta  

dei  dati rimane dal 1835  al 2013. 

Gli stessi dati della tab.9 ma riferiti al primo intervallo temporale dal 1835 al 1870: 

 

Tab.9a 

1835/1870   
MARZO 11 
GIUGNO 9 

FEBBRAIO 5 
MAGGIO 5 
AGOSTO 5 
OTTOBRE 5 

NOVEMBRE 5 
DICEMBRE 4 
APRILE 2 
LUGLIO 1 
GENNAIO   
SETTEMBRE 
    
N.N. 1 

 
53 

 

 
 

Secondo intervallo temporale dal 1871 al 1913: 

Tab.9b 

1871/1913   
APRILE 9 
OTTOBRE 8 
MAGGIO 7 
NOVEMBRE 7 
GIUGNO 3 

MARZO 2 
LUGLIO 2 
GENNAIO 1 
AGOSTO 1 
DICEMBRE 1 
FEBBRAIO   
SETTEMBRE 
    
N.N. 1 

 
42 
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Terzo intervallo dal 1914 al  1945: 

Tab.9c 

1914/1945   
OTTOBRE 3 
DICEMBRE 3 
GENNAIO 2 
MARZO 2 
APRILE 2 
MAGGIO 2 

GIUGNO 2 
NOVEMBRE 2 
FEBBARIO 1 
LUGLIO 1 
AGOSTO   
DICEMBRE   
    
N.N.   

 
20 

 

 

 

 

Quarto periodo considerato dal 1946 al 1980: 

 

Tab.9d 

1946/1980   
OTTOBRE 7 
MAGGIO 6 
GIUGNO 6 
SETTEMBRE 5 

NOVEMBRE 5 
APRILE 4 
GENNAIO 3 
FEBBRAIO 2 
AGOSTO 2 
MARZO 1 
LUGLIO 1 
DICEMBRE 1 
    
N.N.   

 
43 
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Quinto periodo considerato quello dal 1981 al 2013: 

Tab.9e 

 

1981/2013   
 OTTOBRE 3 
 LUGLIO 2 
 AGOSTO 2 
 SETTEMBRE 2 
 GIUGNO 1 
 NOVEMBRE 1 
 GENNAIO   
 FEBBRAIO   
 MARZO   
 APRILE   
 MAGGIO   
 DICEMBRE   
     
 N.N.   
 

 
11 

  
 

 

 

Il periodo più favorevole al matrimonio si rivela ottobre e, se non ci sono 

separazioni tra i coniugi, le nascite dovrebbero avvenire tra il mese di giugno, 

luglio e agosto, come effettivamente dimostra la tabella 10 che riporta le 

nascite registrate negli archivi parrocchiali, il mese di agosto è coerente con 

ottobre della precedente tabella 9, gli altri valori mostrano una distribuzine 

equilibrata. Questi dati mostrano chiaramente che durante il periodo 

invernale il numero dei matrimoni è basso, mentre rimane alto, e costante, 

nel mese di ottobre.  

Si confrontino quello delle nascite, con la stessa divisione per periodi delle 

tabelle precedenti: 
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PERIODO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT. 

1835/1870 13 3 12 13 13 12 5 16 7 7 7 9 117 

1871/1913 9 8 11 12 10 8 14 11 9 8 2 4 106 

1914/1945 14 6 9 7 4 5 5 9 6 9 6 6 86 

1946/1980 3 8 7 11 14 8 13 15 8 7 9 7 110 

1981/2013 2 4 5 6 4 3 4 3 2 5 3 5 46 

              TOT. 41 29 44 49 45 36 41 54 32 36 27 31 465 
 

 

Agosto risulta il mese con il maggior numero di nascite, coerente con il mese 

di ottobre.  

Si potrebbe azzardare l’ipotesi, in base ai dati sulla nuzialità e al fatto che si 

assumeva personale da fuori paese per le attività d’alpeggio, che nel periodo 

estivo vi fosse un’emigrazione maschile.  

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, in base alle tabelle 

riportate, il numero dei matrimoni risulta più basso, si potrebbe pensare 

anche ad una seconda emigrazione durante il periodo invernale, ma servono 

dati ufficiali e un’approfondita ricerca per valutare quest’ipotesi.  
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CONCLUSIONI 

 

Le Alpi, una catena montuosa che si estende per 1300 kilometri, una linea di 

congiunzione tra nord e sud Europa che segna la divisione tra un mondo 

germanico a nord  e latino a sud, uno spazio geografico che si fonda su un 

dato fondamentale: come “frontiera”, naturale, politica e ideologica che ha 

influenzato le popolazioni alpine e prealpine.  

Come frontiera  naturale, fisica: attraverso i passi metteva e mette tutt’ora, in 

contatto il nord e il sud Europa, l’uomo di Similaun testimonia l’esistenza di 

questa rete di collegamenti. Da una situazione in pianura caratterizzata da 

paludi e acquitrini i rilievi alpini rappresentavano un sistema di 

comunicazioni sicuro e di più facile percorrenza. Come dimensione politica: 

perché la nascita degli stati nazionali si trasforma in un fronte ideologico 

individuale e collettivo; e come frontiera culturale, quella religiosa, fattore 

forte e con dinamiche anche violente infra e interregionali, tracciata dalla 

spaccatura tra riforma e controriforma a partire dalla metà del XVI secolo.  

Una frontiera che si rivela come denominatore comune di forza propulsiva al 

cambiamento.  

Cariche di immagini oggettive  e scontate le Alpi sono pensate come un 

unicum di ambienti, storia e cultura, ma scoprono un territorio d’incontro e di 

transizione di culture dove vi sono ambienti fisici e modelli abitativi umani 

diversi. Uno spazio europeo a sé stante dove anche la linea di demarcazione 

definita da J. Hajnal dei diversi modelli di nuzialità tra occidente e oriente qui 

non è così netta. In questo intersecarsi di linee  culturali stanno realtà 

diverse, alle quali  tuttavia si devono riconoscere alcune somiglianze nelle 

strategie intraprese per sopravvivere e abitare le Alpi.  
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Tra le somiglianze un primo carattere risiede nella manifestazione di un 

pensiero comune di gestione collettiva del territorio e delle risorse 

ambientali che si esprime attraverso una stretta regolamentazione dei limiti 

spaziali, per conservare e mantenere le risorse ambientali e umane, un 

secondo carattere: la stabilità numerica, attraverso la quale si stabilisce un 

equilibrio costante tra uomo e risorse permettendo di vivere nel proprio 

territorio. Il riconoscimento condiviso di tali regole disciplina le stesse 

relazioni tra individui e attraverso la prevenzione e la riduzione del rischio 

realizza, superando l’individualità, un fine comune, la sopravvivenza della 

comunità.117     

In uno di questi spazi sta il paese di Tschierv,  che mostra questi caratteri 

comuni.  

La comunità di Tschierv per l’utilizzo delle risorse comuni, ha adottato 

strategie per adattarsi al clima, all’altitudine e organizzato la propria 

posizione sul territorio, attraverso regole che disciplinano l’organizzazione 

interna della comunità e dello spazio comune nella consapevolezza delle 

condizioni ambientali e nell’adattamento di tali condizioni all’utilizzo della 

terra e dello sfruttamento agricolo per fronteggiare il carattere climatico e 

pedologico. 

Mostra una tenace resistenza a sollecitazioni economiche con profitto 

immediato, mantiene un equilibrio numerico  costante, anche patrimoniale 

perché non ci sono grandi diseguaglianze economiche fra gli abitanti, questa 

condizione stabile mantiene l’“immobile divenire”118 di questo paese. 

In altre comunità d’alta quota si trovano caratteri ed elementi simili, quasi a 

poter affermare l’esistenza di un “ecotipo alpino”119 portatore dei seguenti 

caratteri: famiglia a ceppo, alla quale consegue l’indivisibilità patrimoniale, 

bassa nuzialità e bassa natalità dove mortalità e natalità contenute indicano 

un modello definito a bassa pressione demografica.  

 

 

 
                                                                 

117 Luca Bonardi 2001 op.cit.p.134. 
118 L.Bonardi 2001, op.cit.-p.135. 
119 J.Cole 1977, in Viazzo 2001 p. 326- 
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Anche a Tschierv, fattori culturali e ambientali hanno plasmato il 

comportamento demografico e le strategie nel tempo, ma l’aggregato 

domestico non è di tipo a ceppo ma esteso, formato dai genitori, i figli e uno o 

più parenti conviventi.  

In ambito patrimoniale esiste la completa divisibilità, la natalità contenuta si 

accompagna ad un controllo preventivo sulla nuzialità, è dunque un esempio 

di sistema omeostatico bilanciato dove, essendo le risorse un dato fisso, 

l’aumento della popolazione ne è strettamente dipendente.  

Il modello di comunità omeostatica è realizzata da meccanismi culturali come 

la nuzialità, che agisce come dispositivo regolatore sulla fecondità legittima, 

influenzata dallo svezzamento tardivo.  Mancano dati ufficiali riguardo 

all’emigrazione praticata e organizzata secondo ritmi stagionali e dei lunghi 

periodi di separazione dei coniugi che ha influenzato la fertilità legittima ma 

anche la nuzialità e, di conseguenza, la natalità. Fare delle ipotesi pertanto 

non è possibile; anche l’omissione degli illegittimi dai registri parrocchiali e 

gli influssi che il tipo di aggregato domestico possono aver operato sulla 

fecondità, questo meriterebbe un’ulteriore e più approfondito studio.  

L’emigrazione, mezzo importante e condizionatore della struttura familiare e 

non soltanto sulla fecondità legittima, non solo valvola di sicurezza o 

soluzione alla povertà,  ma meccanismo omeostatico verso il quale occorre, 

mancando i dati ufficiali  che permettano un’ipotesi in tal senso, verificare il 

fenomeno prima del XVIII secolo dove era  

“più forte una tendenza ad insediarsi nelle alte valli che a lasciarle per 

sempre”.120  

Le strategie che operano il mantenimento demografico della struttura 

comunitaria di Tschierv sono più d’una, agiscono come un sistema che resiste 

tenacemente. Tschierv si presenta come esempio di comunità alpina d’alta 

quota formata da un gruppo di persone che mantiene ancorata saldamente la 

propria comunità al territorio, anche con l’emigrazione, ancora presente oggi 

come mezzo più che economico, culturale che  concorre a mantenere questa 

comunità costantemente stabile. 

                                                                 
120 P.P. Viazzo 2001 op.cit. p.334. 
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Caratteri che sono la qualità delle persone stesse, uniche, come scrive Elio 

Bertolina: 

“ogni gruppo umano è in sé unicamente irripetibilei”121  

Una comunità in un isolamento che non è espressione di marginalità ma di 

autonomia di pensiero prima che economica. 

Un comune silenzioso con una voce forte, la sua evoluzione  aspetta di essere 

ulteriormente analizzata. 

 

             IL COMÜN IN SILENZI                                       IL COMUNE  SILENZIOSO 

             Il comün in silenzi                                              Il comune silenzioso  

             uossa taidla sömgiand,                                     adesso ascolta sognando 

             las anticas tarablas                                            le antiche leggende 

             che l’aual va quintant.                                      che il corso del torrente va raccontando. 

              Mincha tant il guitáder                                    Qualche volta la ronda notturna 

              sa chanzun fa dudir,                                          la sua canzone fa sentire, 

              il passà in silenzi                                                il passato in silenzio 

              darcheu tuot tuorn’ a gnir.                              nuovamente tutto torna a farsi sentire. 

              Eir las uras chi battan                                       E le ore scandite  

              sül clucher pac davent                                      dall’orologio vicino 

              ün pa tremblan in l’ajer                                    un po’ tremano nell’aria 

               e svaneschan cul vent.                                      e poi svaniscono col vento. 

               Be eternas splenduran                                     Solo eterne splendono 

               sü casü stailas d’or.                                            nel cielo le stelle d’oro. 

               Che ma hast tü da batter                                  Che mai hai da battere 

               uscè o meis cour?                                               così o mio cuore? 

 

                Musica di Tumasch Dolf 

                Testo di Peider Lansel 

 

                                                                 
121 Elio Bertolina 1979, Premana ricerca su una comunità artigiana. 
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Art.1 

Il comune di Tschierv forma una comunità politica ed economica; 

 

Art.2 

I diritti della comunità di Tschierv  vengono esercitati : 

a) attraverso le assemblee comunali cui spetta il  potere legislativo e deliberativo 

previsti dalle leggi; 

b) attraverso l’autorità amministrativa ed esecutiva del consiglio comunale, per le 

competenze scolastiche dal consiglio scolastico, per le competenze degli alpeggi dai 

curatori d'alpe, per gli affari militari dal sovrintendente militare, in tutto ciò che 

compete gli oneri forestali dalla commissione forestale; 

 

Art. 3 

L'assemblea comunale è formata da tutti i residenti svizzeri a Tschierv che abbiano 

compiuto il ventesimo anno e che possano abitarvi secondo il diritto della legge 

cantonale; 

Codesta assemblea redige e approva tutte le leggi della comunità. Essa elegge attraverso 

lo scrutinio: 

 

1) Il consiglio comunale e i suoi componenti; 

2) Il consiglio scolastico;  

3) Il curatore degli alpeggi;  

4) Il sovrintendente militare o il capo sezione; 

5) La commissione forestale; 

6) Il revisore contabile; 
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Art.4 
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L'assemblea comunale viene convocata tramite il presidente del consiglio comunale e 

anche dal consiglio comunale stesso, composta da almeno un terzo della totalità degli 

abitanti aventi diritto che risiedono nel comune, dal consiglio scolastico, dal curatore 

d'alpe, dal sovrintendente militare, dalla commissione forestale e da tutti coloro i quali 

vi si trovano in necessità; 

 

Art. 5 

Gli ordini del giorno sono emanati dal presidente comunale. Le delibere e le decisioni 

sono messe a protocollo attraverso il segretario e riletta dalla sopraddetta assemblea. 

Dopo essere approvate  devono essere messe a protocollo e sottoscritte dal presidente e 

dal segretario. 

Sia per le elezioni che per tutte le delibere dev'esserci la pluralità assoluta dei votanti 

presenti all'assemblea. Per [l'uguaglianza] la validità dei voti decida il presidente e per 

l'elezione la sorte. 

 

Art. 6  

Il consiglio comunale è formato da 1 presidente, 1 segretario e 1 cassiere. Ai loro servizi 

il messo comunale. Il consiglio comunale viene eletto ogni anno il 1° dicembre in questo 

modo: un anno viene eletto il presidente l'anno seguente il segretario e il cassiere. Perciò 

ogni singolo componente rimane in carica due anni. 
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Art. 7 

Il consiglio comunale soprassiede l’amministrazione degli affari comunali [della 

comunità] che consistono in: 

a) Affari comunali in materia di ordine pubblico e pulizia comunale; 

b) Applicazione ed esercizio di tutte le leggi e ordinanze delle autorità superiori; 

c) la corrispondenza in norma e per ordine del comune con le autorità superiori e con gli 

altri uffici istituzionali e/o particolari; 

d) l’obbligo di tenere la contabilità del comune in modo esatto; 

e) la decisione, in caso di contravvenzioni e trasgressioni delle leggi comunali vigenti, di 

pronunciarsi e di eseguire sanzioni; 

f) per tutto ciò che riguarda il bisogno e la custodia di tutti i beni, gli edifici, le strade, i 

diritti, i documenti e la finanza del comune; 

g) la vigilanza del bene dalle controversie degli abitanti;  

 

Art. 8  

La competenza del consiglio comunale sta in tutti gli affari che spettano al comune in 

generale secondo che tali leggi dispongano. Multe e tasse attraverso i regolamenti 

comunali possono essere pronunciati per mezzo del consiglio comunale 

innappellabilmente. 

Per tutto ciò che riguarda unicamente le cose comunali e non supera i fr. 20-;  

Art. 9 

L’amministrazione, che spetta al consiglio comunale, viene in generale assolta dai 

membri del consiglio assieme. In particolare il presidente del consiglio ha il dovere di 

sorvegliare e di presidiare su tutto ciò che gli compete. Al segretario compete la scrittura 

del protocollo, al cassiere la contabilità e la cassa comunale. 
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Art. 10 

Alle delibere e alle decisioni che soprastanno al consiglio comunale, sono chiamati tutti i 

consiglieri e presiedute dal presidente comunale. La validità delle decisioni è presa con 

la pluralità dei consiglieri; 

 

Art.11 

I consiglieri comunali ricevono un compenso annuale: il Presidente fr.60-, il segretario 

fr.60-, il cassiere fr.40-, il messo comunale fr.45-, per coloro i quali rimangono a 

disposizione, tanto del consiglio comunale quanto del consiglio scolastico, per ogni 

presenza in comune o fuori comune riceveranno fr.4-; 

 

Art.12 

Il consiglio scolastico è composto di un presidente, un vicepresidente e un segretario. 

I loro doveri e obblighi sono prescritti dalle leggi cantonali. L’elezione dei soprascritti è 

indetta il 1° ottobre e rimane in carica per un biennio; 

 

Art.13 

Il consiglio scolastico si occupa di tutto ciò che riguarda gli affari scolastici, in particolare 

per quel che riguarda l’edificio scolastico, ha anche l’obbligo di procurare un adeguato e 

capace insegnante per tutte le fasce d’età [degli scolari] e inoltre provveda a tutto il 

necessario per la scuola; 

Art.14 

I curatori d’alpe sono eletti ogni due anni il 1° dicembre. 

Ai curatori è conferito tutto ciò che riguarda l’alpeggio, per l’incasso e il pagamento di 

tutti i conti d’alpe e anche l’ordine nell’alpe stessa; 
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                      Art.15 

La sovrintendenza militare viene rappresentata attraverso un capo sezione  eletto il 1° 

dicembre secondo la legge cantonale. Sovrintende tutto ciò che riguarda le questioni 

militari, esegue gli ordini dell’autorità militare e tiene con quella la dovuta 

corrispondenza. Riceve un compenso annuale di fr.25- e un compenso per ogni trasferta 

di fr.4-; 

 

Art.16 

La commissione forestale è costituita da tre membri del consiglio comunale e da un 

silvicultore, il compenso è stabilito dalla legge forestale comunale; 

 

Art.17 

La commissione, in particolare il silvicultore, ha il dovere di sovrintendere i boschi, si 

occupa e si esprime su tutto ciò che riguarda la coltivazione e la cura degli stessi, vigila e 

controlla il materiale legnoso, sia quello destinato al comune sia quello assegnato fuori 

comune. Segna i boschi122 e tiene la contabilità, che deve essere sottoposta alla visione 

del presidente comunale che presiede la seduta della commissione; 

 

Art.18 

La contabilità comunale deve dare conto del movimento della finanza e della cassa, deve 

tenere in buono stato l’economia comunale in generale. 

Il regolamento viene emanato dal cassiere e tutti gli ordini necessari. 

Alla fine di ogni anno amministrativo, non più tardi di marzo, tutti i conti vengono 

verificati da 2 revisori presenti  alla riunione comunale. Allo stesso modo tutta la 

contabilità comunale è sottoposta al controllo; 

                                                                 
122 Decide il limite del bosco ceduo, quali e quanti alberi tagliare.  
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Art.19 

Beni comunali e godimento degli stessi. 

La legna da costruzione per riparare e ornare gli edifici è concessa ad ogni individuo che 

abbia il diritto di abitare nel comune, con il pagamento di una tassa fissata dalla legge 

forestale. La legna per costruire i fabbricati e gli edifici nuovi non è sottoposta alla tassa 

forestale ma all’accordo con la comunità. La legna da ardere è lasciata a disposizione nel 

bosco per il bisogno proprio, in parte pagando una tassa che è stabilita e prescritta dalla 

legge forestale di questo comune. Ai domiciliati svizzeri123 è accordata legna da ardere e 

da costruzione come ai cittadini pagando tuttavia il 20% in più di quello che un cittadino 

paga secondo la legge che regola il bosco[124]. 

Gli usufrutti dei pascoli, alpeggi e simili sono goduti sia dai domiciliati che  dai cittadini, 

con l’eccezione  della tassa per i domiciliati che supera quella dei cittadini per il 20% in 

più. Per qualsiasi uso, necessità o usufrutto che generi utilità comunale qualsiasi, può 

essere stabilita una tassa per i cittadini fino al 50%, per i domiciliati svizzeri fino al 60% 

e per i domiciliati esteri fino al 100% del valore reale; 

Art.20 

I pascoli e l’alpe ne hanno godimento tanto i cittadini che i domiciliati che abitano nel 

comune: 

1. per il bestiame d’inverno, con il fieno cresciuto sul territorio della comunità- 

2. per il bestiame acquistato in sostituzione di quello perso a causa di eventi sfortunati- 

3. per il bestiame assegnato d’inverno al comune e fuori del comune ed estero, e in 

particolare- 

4. per il bestiame acquistato per i bisogni personali pagando e prestando il valore 

annualmente stabilito in relazione al godimento per il bestiame del comune,  

5. con bestiame del comune oppure estero che particolarmente dimora a Tschierv o per 

necessità d’alimentazione. La necessità deve essere riconosciuta dall’assemblea 

comunale. 

6. con il bestiame bovino alimentato d’inverno con fieno cresciuto fuori comune e bestiame 

da mercato che dimora e pascola fintanto che comporta il pascolo e l’alpe. Nel caso ci 

fosse scarsità di pascolo il bestiame da commercio deve cedere al primo.  

                                                                 
123 Vi è differenza tra vaschins, che sono gli originari i patrizi e i domiciliati  cioè coloro che non 
hanno origini antiche ma vengono da un altro paese o hanno sposato un vaschin. Differenza più 
ampia per i domiciliati esteri. 
124 Non è chiaro a quale regolamento si riferisca. 



 163 

7. per il bestiame acquistato per gli abitanti di Tschierv, fintanto che il pascolo lo permetta, 

portando non dimeno tutti gli oneri del bestiame invernato nel comune-; 

Art. 21 

I costi occorrenti e gli aggravi comunali vengono in prima istanza sostenuti dai 

responsabili dei fondi, imponendo loro dei fitti, tuttavia secondo [i loro capitali] la loro 

capacità finanziaria. Qualora non siano questi sufficienti per sostenere le spese 

comunali, si ritiri dalla cassa comunale, e non potendo pareggiare il disavanzo senza 

diminuire la sostanza comunale, vengano rilevate le seguenti imposte:     

Imposta sul foraggio: 

                                                      Cittadini               domiciliati svizzeri      dom.esteri         

                     Per 1 vacca o giovenca          fr. 7 -                          fr. 8,40-                         fr.14- 
Per uno sterl 125                      fr. 4,50-                     fr. 5,40-                         fr.   9- 
Per un vitello                           fr. 2,50-                     fr. 3-                               fr.   5- 
Per ogni capo bestiame        fr. 0,70                      fr. 0,85-                         fr.   1,40- 
 

                     Imposta sul patrimonio (senza progressione )    

Sulla facoltà di tenere un registro sulle imposte cantonali da contare a) fino a                    
fr.20.000- = 1 ½  %   b) da fr.20.000- = 2 %------3% 

Sulla facoltà di guadagno aggiunta ciascuna deduzione degli aventi debiti. 

3) tassa sul guadagno e/o profitto senza progressione (non proporzionali al reddito, 

fisse).  

Ognuno è tenuto a dar conto dei propri guadagni in modo giusto e coscienzioso.  In caso 

dubbio può il sovrintendente fissare [determinare] il guadagno. Per un limite di reddito 

di fr.5.000- si può [trarre giovamento dal guadagno] essere esenti di qualsiasi [importo] 

tassa perché rappresenta il minimo guadagno per la propria esistenza e per la propria 

prole. Importa invece la rendita superiore ai fr.5.000- e il guadagno di fr.1.000-è 

permesso di portare in deduzione almeno 100-fr. per ogni figlio fino al 18° anno d’età 

dello stesso; 

L’imposta è 

Fino a fr.2.000----imposta = 1%----2% 

Sopra fr.2.000.--- imposta = 1 ½%--2 ½% 

Per [servitù extra] redditi extra imposta = 3 ½% 

                                                                 
125 Sterl (sterla) è il nome della mucca di 2 anni. 
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I datori di lavoro hanno il dovere di calcolare l’imposta prima di risolvere il contratto 

con la servitù e con tutti gli addetti che siano stati al loro servizio da almeno 15 giorni. 

Loro [i datori di lavoro] sono responsabili per l’imposta sul guadagno della loro servitù. 

4)Imposta sugli individui maschi  

Ogni persona di sesso maschile che abita da almeno tre mesi nel comune e ha compiuto 

20 anni, paga una tassa annuale di fr.1- 

Ogni persona straniera sia di genere maschile sia di genere femminile paga un’imposta 

di fr.2- 

I titolari (coloro i quali assumono persone straniere) rispondono per quest’imposta. 

5) Imposta sulle attività commerciali;  

Su qualsiasi attività economica praticata sul territorio di Tschierv viene riscossa 

annualmente un’imposta di fr.5. 

6) Tassa sui cani; 

I proprietari di cani nel nostro comune pagano annualmente una tassa di fr.8- per 

ciascun cane. 

 7) Imposta sul patrimonio immobiliare; 

Il costo per lavori dovuti a frane, slavine e temporali sono coperte da un’imposta sul 

patrimonio immobiliare (estimo comunale). 

I giorni di lavoro per i suddetti lavori sono fissati in questo modo: se cattivo tempo con 

1-fr. all’ora. se tempo buono con fr.0,70- all’ora. 

Per lavori comunali ordinari la tariffa oraria è di fr. 0,50- e per  ogni unità applicata a tali 

lavori compreso il pasto fr.1,10 l’ora. 

8) Imposta sul passaggio di proprietà; 

Per ogni passaggio di proprietà tra l’acquisto e la vendita vi è l’imposta dell’1% della 

somma contratta. Le parti contraenti devono stabilire chi [delle due parti] è tenuto a 

versare quest’imposta. 

9) Imposta sulle osterie, 

Tutte le osterie sul territorio del nostro comune sono sottoposte a una tassa comunale di 

fr.10- per ciascuna osteria; 

 

Art.22 

Il periodo per il pascolo [del bestiame] è diviso in due periodi. Il primo periodo va dal 

primo al 19 luglio il secondo periodo dal 20 luglio in avanti. Ogni capo bestiame che sia 

portato al pascolo dal pastore per almeno tre giorni, (lo stesso pastore) deve assumersi 
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l’onere di [portare con sé] tutto quello che è necessario per il capo bestiame, per il 

pastore stesso e anche per il comune. Nel secondo periodo anche se di un giorno 

soltanto [il pastore] deve assumersi l’onere delle necessità come per un periodo intero. 

Ogni proprietario di bestiame deve dichiarare al sovrintendente (curatore d’alpe) il 

numero esatto dei capi di proprietà che lascia al pascolo. 
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Ogni contravvenzione è punita con fr.5- per armento. I lavori straordinari che devono 

essere eseguiti per il bestiame sono ripartiti [gravano] sui capi stessi. I costi per edifici 

più grandi sono ripartiti secondo le decisioni prese [in consiglio]; 

 

Art.23 

Colui il quale porta al pascolo vacca o giovenca [esemplari di un anno] al bosco o all’alpe 

per bisogni propri come l’alimentazione o il latte, [la necessità] dev’essere prima 

riconosciuta dall’assemblea, e poi [bosco o alpe] messo a disposizione della mandria di 

giovenche. E’ fatto obbligo però di non portare all’alpeggio i capi bestiame fin dall’inizio 

insieme con gli altri capi, poiché debbono transumare con tutto quello che è necessario. 

[Qualora vi sia la necessità di] acquistare capi bestiame stranieri, questo venga fatto 

soltanto prima della salita all’alpe; 

 

Art.24 

Non è permesso il pascolo sui prati [dell’alpe] di alcun capo tanto in autunno quanto in 

primavera, eccetto  che siano poderi di proprietà individuale, senza far danno agli altri 

[cose e/o persone]; 

 

Art.25 

Per le spese scolastiche sono dovuti  i fitti  prelevati dal fondo scolastico e per tutto ciò 

che rimane necessario si attinga dalla cassa comunale; 

 

Art.26 

Ogni famiglia da’ il proprio lavoro gratuitamente per la raccolta del fieno dei cittadini e il 

ricavo della fienagione viene versato nella cassa comunale;  
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Art.27 

Nel completamento della legge forestale, è proibito ai cittadini di vendere o barattare 

legna da costruzione non autoctona [straniera] con quella che deriva dai nostri boschi. 

Tanto ai cittadini che ai domiciliati non è permesso di negoziare legna fuori comune con 

quella che deriva dai boschi prelevata gratuitamente e/o che non sia stata tassata o 

pagata; 

 

Art.28 

Il caso d’incendio vi è un particolare diritto, qualora si voglia costruire l’abitazione lo  si 

faccia senza però impiegare più legno di quello che sia stato impiegato per costruire la 

stessa prima dell’incendio, prendere legna di larice dai boschi di Urezzi126 e da Multa da 

Plaz  e dagli abitanti127 pagando mezza tassa; 

 

Art.29 

Chiunque sia eletto negli uffici comunali in commissione straordinaria, ha l’obbligo di 

accettare il compenso di fr.20-. Liberi da quest’obbligo sono coloro i quali abbiano già 

due incarichi del comune e che fanno parte della sovrintendenza comunale. 

Questi ultimi sono importanti soprattutto perché non sono obbligati d’ufficio a espletare  

altri incarichi per tanti anni quanti quelli che sono stati [riferito agli uffici di 

soprintendenza] applicati presso il comune; 

 

Art.30 

Alle assemblee indette dalla sovrintendenza obbligatoriamente, sono tutti obbligati a 

votare, sono altrimenti sottoposti a multa di fr.1- per volta. Assenze giustificate sono: la 

malattia, essere temporaneamente fuori comune e casi straordinari; 

Il 65° anno d’età compiuto libera i votanti dall’obbligo di assumere un incarico comunale 

e di presenziare alle riunioni obbligatorie; 

 

                                                                 
126 Urezzi e Multa da Plaz sono nomi di boschi nel territorio comunale. 
127 Una sorta di prestito di legna. 
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                     Art.31 

La costituzione Comunale può essere modificata o rinnovata da almeno i 2/3 di tutti i 

votanti in comune che lo richiedano128; 

 

Art.32 

Tutte le ordinanze comunali che sono in contrasto con la presente Costituzione sono da 

considerarsi fuori forza di legge;. 

 

Art.33 

La presente Costituzione  entra in vigore con forza retroattiva il 1° gennaio 1933 ed è 

accettata dall’assemblea obbligatoria il 7 febbraio 1934, all’unanimità;. 

 

Cierf, 10 marzo 1934 

                                                                                             In nome della comunità 

                                                                                                 Pres. Rudolf Pitsch 

                                                                                           Segret. Gian A.Andreossi 

 

 

Approvato dal Consiglio Cantonale 

Coira, il 17 Marzo 1934 

Il presidente: G.Fromm 

Il cancelliere: Dr. J.Desax 

 

 

Il testo originale della Costituzione di Tschierv  è stato gentilmente concesso da Oswald 

Toutsch. 

 

 

                                                                 
128 Il mezzo istituzionale con il quale la popolazione si esprime è il referendum, molto usato in 
tutta la Svizzera. 
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TRADUZIONE Documento pag.65 

Traduzione del dott. Mauro Scroccaro 

“La prima parte del volantino invita a votare un deciso no senza farsi vendere 

per amore del denaro ad uno sconosciuto strapotere delle auto. Invita a non 

vendere la libertà della propria strada che qui va intesa anche come libertà 

delle proprie terre. 

La seconda pagina punta a dire no per la pressione fiscale e i costi che la 

manutenzione della strada porterebbe ai danni della comunità a fronte 

di  nessun beneficio. 

La terza pagina è il volantino vero e proprio, si rivolge ai cittadini confederati 

per far sapere o per ricordare loro che il 20 febbraio potranno andare a 

votare per esprimersi sull'adozione della nuova regolamentazione della 

circolazione stradale e l'apertura al traffico automobilistico. Qui si fa 

presente che i confederati si accingono ad andare a decidere se potranno 

tenere ancora aperte le finestre delle loro case rivolte verso la strada o 

doverle chiudere per non venire invasi di polvere e di scarichi da benzina 

nelle stanze; se i bambini potranno tranquillamente continuare a giocare 

nelle strade o a circolarvi,  se potranno muoversi liberamente ancora i cavalli. 

E' riportato a questo proposito un articolo dell'Engadiner Post relativo ad 

alcuni episodi successi nelle precedenti settimane nei paesi lungo la strada 

Kaltbach-Sursee e nei paesi di Alberwill e Getnau. Il primo episodio 

raccontato fa riferimento al coinvolgimento di una giovane scolara messa in 

pericolo dal passaggio di un auto con due prepotenti signori a bordo che 

rivendicavano il loro diritto esclusivo alla strada. L'altro episodio riguarda le 

proteste di una anziana signora che con la sua bicicletta viene quasi travolta 

da una macchina in arrivo in senso opposto con a bordo due sfacciate 

signore.” 

Il commento sotto l'articolo chiosa dicendo: 

"Sappiate che il regolamento della strada è contro di voi e per il loro (dei 

signori) interessi.” 
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INTERVISTE 

 

 

HEINRICH  SCHROEGR INTERVISTA DEL 9 NOVEMBRE  2013 

Chiedo notizie storiche sulla valle a Heinrich Scroegr (in seguito indicato con 

le iniziali HS), sindaco per 25 anni di Tubre (Taufers im Munstertal), paese in 

territorio italiano confinante con Müstair.  Laureato in Storia a Padova nel 

1974 qui riporto  una registrazione del 9 novembre 2013, nella sua casa di 

Tubre in una conversazione che gentilmente mi ha rilasciato  in italiano.  

 

D:«Vorrei conoscere la storia della Val Müstair, e vorrei approfittare di lei, so 

che ha scritto la sua tesi di laurea proprio sull’argomento…[…]la mia tesi, 

sono circa cento pagine…Mi sono laureato a Padova in storia […]…questa è la 

storia di Tubre…ma non possiamo farla se non si fa la storia senza la  Val 

Monastero perché è unica[…] noi, diciamo, solo fino agli ultimi anni negli 

ultimi anni, il confine tra il Tirolo […] e i Grigioni si è costituito nel 1629 

perché lì troviamo per la prima volta una dogana tirolese a Tubre…» 

D:«Dove?» 

HS:«Era giù a Rivaira, probabilmente non è di sicuro, perché la strada portava 

da Glorenza […] al ponte Calva che sarebbe prima di arrivare al bosco […]la 

vecchia strada era orograficamente a destra del Ram… nel 1259 c’era un 

ospizio dei Cavalieri di Malta che tornavano dalla terra santa.» 

D:«quindi la Val Monastero fisica geografica parte da dove, da quale paese? » 

HS:«Parte dal ponte Calva, sarebbe oltre il dal ruscello […] fino al Passo del 

Forno, sono all’incirca 26 km circa di cui due terzi appartengono alla Svizzera 

e un terzo adesso all’Italia.» 

D:«la Val Monastero è questa però dal 1600 c’era una vecchia dogana che 

separava, limitava quali regioni?» 

HS:«i Grigioni e il Tirolo, il principato del Tirolo il principe del Tirolo e i 

Grigioni […]che erano divisi in tre parti: c’era il Gotes Hausbund (la Lega della 

Casa di Dio) le leghe: la Lega della Casa di Dio, poi c’era della dieci leghe e 

l’over punz…» 
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D:«Mi sembra che il mio sospetto,.. che questa fosse in realtà due, anzi, tre 

valli  mi sembra di aver capito che ci siano  culture diverse…» 

HS:«No, all’origine era lingua unica giurisdizione unica, una religione unica, 

una giurisdizione unica… i nostri campi i nostri boschi e i nostri fiumi 

portano al novanta per cento nomi retoromanci anche fuori valle ancora. 

Dipende dal vescovato di Coira, che andava oltre fino a Merano…Fino che si 

andava avanti, più si andava avanti si sentiva diciamo meno l’influsso di Coira 

e di più da Mainardo secondo conte di Tirolo, che diciamo riusciva a togliere 

l’influsso del  vescovado di Coira, il conte di Federico quarto detto.. con le 

tasche vuote, non è vero, sono i loro nemici che lo hanno inventato. Era 

invece una persona abbastanza importante. [….] x es. al concilio di Costanza 

lui era presente con 600 cavalieri…[…] poi pian pianino con il periodo della 

riforma si è divisa….il Monastero era cattolico era di Asburgo (sotto 

l’influenza degli) quelli sono cattolici al duecento per cento. Tantissimo nella 

valle ulteriore da Santa Maria le prime chiese riformate si sono fatte già dal 

1530..imaginiamoci nel 17 c’era Lutero che aveva messo le sue regole […]» 

D:«Però si sono fermati a Santa Maria…» 

HS: «sì ma solo per il convento! Quasi una roccaforte… e poi c’erano anche 

vorrei dire anche della battaglie tra i cattolici e i riformati. E la chiesa di santa 

maria è stata usata da catt e dai protestanti fino al 1832… » 

D:«E come facevano…un giorno la messa riformata e un giorno la messa 

cattolica?» 

HS:«No c’era l’altare cattolico e quello riformata e soltanto dal 1622 c’era una 

specie di con- cordato nei Grigioni che potevano esserci sia cattolici sia 

riformati no? Cioè una specie di libertà che non ha mai funzionato, non 

funzionava mai, perché sono stati sequestrati dei bambini dall’una parte e 

dall’altra parte già da quella volta […] il comune di tubre si è avvicinato 

sempre di più all’Austria, cioè al Tirolo…» 

D:«Quindi il primo confine.» 

HS:«No la prima dogana, non si parlava di confine perché la valle era una 

giurisdizione unica si parlava sempre di quartale (si riferisce ai terzieri) che 

insieme a piccoli paesetti che facevano la quarta parte (che era composto). 

Fino al 1787 era il convento di Monastero era più grande come territorio.» 

D:«E poi come si è divisa?» 
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HS:«io sospetto, una opinione mia , che la decisione finale era sempre la fede 

della divisione. Con il periodo della riforma Tubre è rimasta cattolica. La 

decisione finale era sempre la fede…quella verso noi si rivolgeva alla fede  

cattolica li altri sempre ai riformati riformata. Da dogana a confine attuale 

risale soltanto al 1860, la linea di confine attuale, che non corrisponde al 

confine comunale.…noi abbiamo 42 ettari in territorio elvetico è quella era il 

vecchio confine.» 

D:«Dov’era esattamente?» 

HS:«Dopo Tubre il maso solitario a destra dopo il confine, nelle prime 

descrizioni del 1400 si partiva sempre dal fiume Vanerola poi piegava e fino 

al monte Cavallaccio, territorio elvetico proprietà del comune di Tubre.» 

D:«…quindi la prima separazione è religiosa è una storia molto complicata…» 

HS:«complicatissima![….] poi c’era la discussione tra i Grigioni che era 

culminata con la battaglia della Calva! Nel 1499, quella era una battaglia 

politica tra Tirolo e Grigione, no non si può dire perché Grigioni non era 

ancora, era il vescovato era il  principe, era in contraddizione perfetta il 

vescovo di Coira porta fino al 1523 il titolo di principe vescovo Coira era città 

protestante e lui ce n’ha residenza e apparteneva era  più cruenta, tra 

famiglie…era ideologica.» 

D:«quindi la battaglia della Calva non è stata una battaglia religiosa…» 

HS:«No era di tutte e due le parti cattolici, chi apparteneva o era suddito del 

principe vescovo di Coira e chi del Tirolo […] è stata battaglia cruenta perché 

era battaglia tra famiglie. Perché si trattava sempre di territorio, tutta la valle 

era fino al passo del Forno. Anche la valle S-charl…e sa perché? Perché lì c’era 

dell’argento, cave d’argento. Tutta la zona alpina era di miniera, era 

interessata. Chasa Chapòl, a Santa Maria, era l’ultima casa cattolica, quando è 

morta la signora Mauren è diventata protestante. [….] nella nostra valle 

passava il pellegrinaggio.[…]la mia tesi, sì, sono circa cento pagine…Mi sono 

laureato a Padova in storia […]…questa è la storia di Tubre…ma non possiamo 

farla se non si fa la storia senza la Val Monastero perché è unica[…] noi, 

diciamo, solo fino agli ultimi anni, negli ultimi anni, il confine tra il Tirolo […] e 

i Grigioni si è costituito nel 1629 perché lì troviamo per la prima volta una 

dogana tirolese a Tubre…» 

D:«Dove?» 
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HS:«Era giù a Rivaira, probabilmente non è di sicuro, perché la strada portava 

da Glorenza […] al ponte Calva che sarebbe prima di arrivare al bosco […] la 

vecchia strada era orograficamente a destra del Ram… nel 1259 c’era un 

ospizio dei Cavalieri di Malta che tornavano dalla terra santa.» 

D:«quindi la Val Monastero fisica, geografica parte da dove, da quale paese.» 

HS:«Parte dal ponte Calva, sarebbe oltre il ruscello […] fino al Passo del Forno, 

sono all’incirca 26 km di cui due terzi appartengono alla Svizzera e un terzo 

adesso all’Italia.» 

D:«la Val Monastero è questa però dal 1600, c’era una vecchia dogana che 

separava, limitava quali regioni?» 

HS:«…i Grigioni e il Tirolo, il principato del Tirolo. Il principe del Tirolo e i 

Grigioni […]che erano divisi in tre parti: c’era il Gotes Hausbund (la Lega della 

Casa di Dio), poi c’era della dieci leghe e l’over punz…» 

D:«Mi sembra che il mio sospetto.…che questa fosse in realtà due, anzi, tre 

valli mi sembra di aver capito che ci siano  culture diverse…» 

HS:«No, all’origine era lingua unica, giurisdizione unica, una religione unica… i 

nostri campi i nostri boschi e i nostri fiumi portano al novanta per cento nomi 

retoromanci anche fuori valle ancora. Dipende dal vescovato di Coira, che 

andava oltre fino a Merano...» 

D:«Fino a dove?» 

HS:«Fino che si andava avanti, più si andava avanti si sentiva diciamo meno 

l’influsso di Coira e di più da Mainardo II° conte di Tirolo, che diciamo riusciva 

a togliere l’influsso del  vescovado di Coira, il conte di Federico IV° detto…con le 

tasche vuote, non è vero, sono i loro nemici che lo hanno inventato. Era invece 

una persona abbastanza importante. [….] per esempio al Concilio di Costanza 

lui era presente con 600 cavalieri…[…] poi pian pianino con il periodo della 

riforma si è divisa….il Monastero (qui intende il paese) era cattolico, era di 

Asburgo (sotto l’influenza degli) quelli sono cattolici al duecento per cento. 

Tantissimo nella valle ulteriore da Santa Maria le prime chiese riformate si 

sono fatte già dal 1530..imaginiamoci c’era Lutero che aveva messo le sue 

regole […]» 

D:«Però si sono fermati a Santa Maria». 
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HS:«sì ma solo per il convento! Quasi una roccaforte… e poi c’erano anche 

vorrei dire anche delle battaglie tra i cattolici e i riformati. E la chiesa di Santa 

Maria è stata usata da cattolici e dai protestanti fino al 1832…» 

AD:«E come facevano…un giorno la messa riformata e un giorno la messa 

cattolica?» 

HS:«No c’era l’altare cattolico e quello riformato e soltanto dal 1622 c’era una 

specie di concordato nei Grigioni che potevano esserci sia cattolici sia riformati 

no? Cioè una specie di libertà che non ha mai funzionato, non funzionava mai, 

perché sono stati sequestrati dei bambini dall’una parte e dall’altra parte già 

da quella volta […] il comune di Tubre si è avvicinato sempre di più all’Austria, 

cioè al Tirolo…» 

D:«Quindi il primo confine…» 

HS:«No la prima dogana, non si parlava di confine perché la valle era una 

giurisdizione unica si parlava sempre di quartale129 che insieme a piccoli 

paesetti che facevano la quarta parte (del territorio di cui era composto). Fino 

al 1787 era il convento di Monastero era più grande come territorio…» 

D:«E poi come si è divisa?» 

HS:«io sospetto, una opinione mia, che la decisione finale era sempre la fede 

della divisione. Con il periodo della riforma Tubre è rimasta cattolica. La 

decisione finale era sempre la fede…quella verso noi si rivolgeva alla fede  

cattolica li altri sempre ai riformati, riformata. Da dogana a confine attuale 

risale soltanto al 1860, la linea di confine attuale, che non corrisponde al 

confine comunale.…noi abbiamo 42 ettari in territorio elvetico è quella era il 

vecchio confine.» 

D:«Dov’era esattamente?» 

HS:«Dopo Tubre il maso solitario a destra dopo il confine, nelle prime 

descrizioni del 1400 si partiva sempre dal fiume Vanerola poi piegava e fino al 

monte Cavallaccio, territorio elvetico proprietà del comune di Tubre.» 

Tutti i comuni della valle dipendevano ecclesiasticamente dal convento di 

Müstair. Tschierv apparteneva al Terzal d’Aint. Il territorio andava dalla 

località di Favergastcha, [una località nei pressi di Müstair, non è certa la 

localizzazione di questo toponimo] fino a Buffalora territorio oltre il Passo 

                                                                 
129 Si riferisce ai terzieri, che vedremo più avanti nel capitolo dell’organizzazione 
amministrativa. 
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del Fuorn. Il signore feudale più importante era il principe della diocesi di 

Coira. I suoi possedimenti arrivavano fino a Merano. Nel corso dei secoli la 

diocesi ha perso importanza e potere, i suoi avversari erano i nobili signori 

della Val Venosta che hanno saputo portare a sé i beni e i diritti della diocesi. 

I più potenti sono stati i castellani da Mascht essi hanno allargato il  loro 

potere in tutte le valli dei Grigioni. 

Durante l’episcopato della diocesi di Peter Geyeto i diritti fondamentali sono 

in mano  all’Austria. Questo ha irritato tutti gli abitanti delle valli della 

diocesi, e si sono perciò uniti alla Lega Cadea (Lega della Casa di Dio) per 

contrastare l’influenza austriaca. La Val Müstair e la parte superiore della Val 

Venosta formano l’undicesima giurisdizione di questa lega. 

Dal 1427 gli Jaùres,130 gli abitanti della Val Müstair, ottengono la legge 

fondamentale, lo “Statuto civile e criminale” che rappresenta una ferma 

espressione di un pensiero autonomo e indipendente. Viene scritto in lingua 

tedesca, più tardi le leggi verranno formulate in Romancio.  

Il Medioevo è il periodo delle grandi dispute tra Grigioni e Tirolesi. Il 22 

maggio 1499 le armate dei Grigioni sconfiggono le truppe di Massimiliano 

nella battaglia della Calva. Dopo la vittoria i soldati grigionesi  devastano e 

mettono a fuoco tutti i comuni della Val Venosta. Le azioni crudeli commesse 

hanno lasciato ferite profonde nella popolazione e probabilmente hanno 

creato una certa distanza tra Jauers e Tirolesi. Da quel momento si crea il 

confine, una linea di separazione tra due popolazioni che sono in realtà 

parenti.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

130 Gli abitanti della Val Müstair si autodefiniscono Jaùres per il modo in cui 
pronunciano in romancio il pronome personale di prima persona “jau”. 
131 Tesi di laurea di Heinrich Schoegr Padova. 
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INTERVISTA CLAUDIO GUSTIN DEL 8 ottobre 2014 

 

Chiedo notizie storiche a Claudio Gustin (abbreviato in seguito con CG) 

ispettore scolastico in Val Monastero dal al, ora in pensione, coautore del 

testo “Val Müstair”  in una conversazione registrata l’ 8 ottobre 2014 nella 

sua abitazione,  si esprime in italiano: 

 

AP:«Che cosa si conosce della storia antica di questo paese?» 

CG:«A Tschierv c’è qualche cosa di molto vecchio a  Alp da Munt, la montagna 

Alp da Munt era una volta, hanno trovato dei vasi antichi forse del tempo di 

bronzo, hanno trovato qualcosa di vecchio, già […] forse dell’Ozti?132 Al tempo 

dell’ Ozti era già  abitata. Hanno trovato solamente a Müstair sul complexo del 

convento, hanno trovato che era abitata già all’età del bronzo, 2000, 2500 

prima di Cristo. [….] La Val Müstair era già al tempo preistorico (del bronzo) la 

coliazione (in comunicazione) con l’Engadina, sul […] passo del Forno, passo di 

Resia e poi nel medio evo era tutta la regione di Müstair e anche Val Venosta 

era una proprietà del vicovo de Coira, come si dice...vescovo di Coira. Val 

Mustair, Venosto fino a Merano. E dopo ci sono venuti i Conti del Tirolo che 

hanno preso la pusanza (potere) […].»  

 

D:«e i terzieri? Che cosa sono?» 

CG:«…Terzal d’Aint, cioè dentro, era Tschierv, Fuldèra, Lu-Lusai e Valcháva, 

Terzal d’Immez, di mezzo, era Sta. Maria… era diciamo la capitale, punto 

strategico per via Fraele  e Müstair e Terzal d’Ora, cioè fuori.  Tubre era fino al 

1800 parte dei terzali.» 

D:«dunque i terzieri sono una divisione territoriale amministrativa […], ma 

ogni terziere aveva un decano, un maggiore…»  

CG:«sì aveva, ma era eletto dalla popolazione fatto solo gli uomini. Solo nel 

1971 che sono entrate le donne.» 

                                                                 
132 Otzi è il nome dato all’uomo mummificato risalente a più di cinquemila anni 
scoperto in Val Senales nel 1991, noto anche come “l’uomo di Similaun”, ma il suo 
nome esatto è “Der mann aus den eis”, L’uomo venuto dal ghiaccio. 
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D:«[…]questa persona che amministrava e rappresentava il terziere si        

chiamava?» 

CG:«“Surcumun” [perché ] questo qui era un comun, una comunità.» 

D:«era il responsabile… e che cosa decideva per esempio?[…]» 

CG:«Le date della transumanza e forse [trad. anche] la polizia (ordine interno) 

nel luogo, sanzionava…» 

D:«era un’attività pagata in denaro oppure no?» 

CG:« sì forse era pagata anche ammenda, le multe chi faceva qualche cosa, 

pagava anche in cose naturale.  E il sindaco, il surcumun aveva qualcosa da 

questa.» 

D:«i terzieri hanno funzionato fino a quando?» 

OT: « fino dal 1854, era già entrata (la Val Müstair) in Svizzera.»   

D:«Con Napoleone?» 

CG:«…sì era nel cantone dei Grigioni, una nuova costituzione del cantone data 

dal 1850 […] ma dal 1803 (anno d’entrata nel cantone dei Grigioni) c’era 

sempre un “Surcumun” e dopo non si chiama più Surcumun ma “Presìdent 

Cumunal” e era  Terzal Tschierv (il comune di), Lü  e Lüsai, Fuldèra e Valchàva 

con Sta. Maria. Fino al 2009 a Tschierv, era comune […].» 

In un’altra intervista, registrata l’8 ottobre 2014  a Claudio Gustin (indicato in 

seguito con CG) ispettore scolastico ora in pensione, chiedo dei terzieri. 

D:«quindi i terzieri hanno funzionato fino al 2009?» 

CG:«Sì, sì-sì, però interessante Valchàva era in amministrazione dal 1854 con il 

Terzal d’Immez l’amministrazione era proprio del comune autonomo ma anche 

per l’Alpe.» 

D:«anche la scuola era organizzata con i terzieri?» 

CG:«Anche la scuola era amministrata autonomamente dal comune ma faceva 

parte del [proprio] terzale. Anche gli alpeggi…» 

D:«I terzieri si amministravano anche dal punto di vista della giustizia?» 

CG:«Sì.» 

D:«Ho letto che in Valtellina, dove il territorio era diviso e amministrato con i 

terzieri, vi era un giudizio di primo livello ma se avveniva qualcosa di più 

grave anche una truffa, c’era un livello superiore di giudizio…» 
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CG:«Anche qui uguale e erano i surcumun, il terzal d’aint, d’immez e d’ota i tre 

terzieri, ogni surcumun aveva una chiave [della cassa che conteneva leggi e 

documenti] e qui era l’archivio, c’erano tutte le leggi, i documenti, era tre 

altrimenti se era uno (solo) non si poteva aprire, era un segno del potere dei tre 

terzali ognuno difendeva la sua legge, poliziaria, civile, criminale… (mostra un 

documento del 1327 del diritto federale elvetico che scrive di un fatto 

amministrato dal terzale di Sta. Maria) …ogni 24  favrèr, (febbraio) si 

eleggevano i rappresentanti, quattro per ogni terzale, erano [in tutto] sedici 

“ILS DAI SAIDERS” “l’assemblea dei sedici “. Si riunivano e giudicavano il reato poi 

davano un protocol, una pena penale finalmente, era[no] i criminali sono 

venuti decapitati a Müstair dove adesso era la dogana era il luogo 

dell’esecuzione, c’era il boia che veniva da Coira non era un indigeno . Era 

ancora presente il capitano che veniva da Burgusio alla Furstenburg […] era 

sempre presente per cose criminali [più gravi] invece c’era un’organizzazione 

locale per cose che [riguardavano] gli alpeggi ecc. ..era proprio la 

democrazia…»   

 

 

INTERVISTA OSWALD TOUTSCH 8 Dicembre 2014 

AP:«I Terzali…» 

OT:«Qua la Val Monastero sono ancora così, i Terzali sono tre parti vuol dire 

tre parti Terzal d’ora è Monastero e poi terzal d’immez Santa Maria e 

Valchàva, e Terzal d’aint Tschierv, Lu e Fuldèra e una volta i Terzali erano 

importanti, per tutte le decisioni.» 

AP:«Era una divisione anche amministrativa allora ?» 

OT:«Sì, sì sì.» 

AP:«Si amministrava per Terzali, le competenze erano…» 

OT:«Erano cose di diritto, poi erano.» 

AP:«E adesso?» 

OT:«Si parla ancora di Terzali ma non si parla più, non è più quella 

importanza, adesso è tutto…unito, dopo sono venuti i comuni che hanno 

preso li affari dei Terzali.» 
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AP:«ma è dentro cosa?» 

OT.«dentro lo spazio la valle è divisa in tre parti.»  

AP.«I terzieri sono solo nominati ma non c’è più l’amministrazione. Dunque il 

Runc, un posto dove…» 

OT:«è in mezzo al foresto, roncare vuol dire tagliare, è un posto dove si è 

tagliato per le bestie. Per coltivare la casa che è li nel territorio era 

un’abitazione …andavano su a primavera con le bestie andavano …in 

Engadina si dice Prumaran, anche il Bains sono case annuali abitate tutto 

l’anno amministrate dal proprio comune (si trovano a quote alte dove non c’è 

bosco).» 

AP.«l’abitazione tutto l’anno è il runc, e quelli annuali. E poi la tea come si 

dice in valtellina..» 

OT :«no da noi la tea si dice Alp.» 

AP:«I boschi, parlavamo dei boschi…sono puri se è solo di abete o di larice?» 

OT.«no, no sono tutti boschi, sono misti, quelli che perdono… i larsch, i pin 

quelli che si servono per Natale, i tschémber, e poi sono ancora i stious, 

quello è uguale al pin ma non è un pin e poi sono ancora quelle che sono 

basse… si c’è in alto sono boschi ma non vengono più alte di così…hanno un 

nome non mi ricordo…» 

AP:«poi volevo chiederle dei mestieri, i mestieri maschili, fatti dagli uomini 

c’erano i ruotters che abbiamo parlato l’altra volta che erano quelli che 

spazzavano la neve sono morti nel lavoro….» 

OT.«sì sono morti nelle valanghe che sono morti nelle valanghe e il pauer è il 

contadino qui ci sono tre contadini paurs Daniel Pitsch, Doméni Stupàn e 

Canchlini all’inizio del paese, uno prima avevano tutti il latte Daniel ha le 

mucche mamme e i vitelli prendono il latte direttamente, sono solo per la 

carne e poi c’è Stupàn quello ha ancora il latte è a Chasùras, dal 1950 erano  

36 contadini piccoli e grandi perché ogni casa avevano più o meno i due o tre 

mucche, capre per quello che gli servivano una volta i prati una parte erano 

frazionati ora sono solo tre.» 
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AP:«e gli altri di che cosa vivono?» 

OT:«e gli altri ci sono tanti vecchi….e se andiamo giù così cominciamo qui ci 

sono i fiduciari c’è Daniel contadino, poi a sinistra c’è la costruzione di 

fabbrica, poi c’è il garage il guardia caccia il selvaggina è lo stato è del 

cantone…» 

 

CONVERSAZIONE CON OSWALD 30 DICEMBRE 2014 

Conversazione con Oswald Outsch e la moglie Ida a casa mia il pomeriggio del 

30 dicembre 2014. Come sempre si esprimono in italiano per aiutarmi. 

141230  001.mp3 

Sfogliamo un album di vecchie foto raccolte da Mario Gross, mostro una foto,  

OT:«Questa è la Scialpìa, quello è l’ultimo giorno, quando hanno finito 

chiudono l’alpe vengono giù con i cavalli, e qui ci sono il burro i formaggi e 

tutta la gente.. » 

AP:«…ci sono anche le donne…» 

OT:«...ci sono anche le donne…» 

Interviene la moglie Ida: 

IT:«le donne vanno incontro (agli uomini).» 

AP:«Quindi gli uomini scendevano con i prodotti e…» 

OT:« Quel giorno andavano anche lì le donne, tutti mandavano…» 

AP:«Ma era una gran festa si mangiava…» 

OT:«Si mangiava si faciava…a Zernèz facevano una gran festa e qui anche 

andavano giù e facevano una festa, ogni paese aveva…» 

AP:«Ma questa era quella di Tschierv…» 

OT:«Sì..sì, e qua si vedeva, questa è Chasùras…questa era là quei boschi, il Prà 

da Munt.» 

AP:«E la festa, l’ultimo giorno dell’alpeggio che giorno era…» 

Oswald e la moglie Ida si consultano.. 

OT:« ssi.. era dieci settembre così più o meno…se era brutto tempo…» 

IT:«17 settembre…» 
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La foto riporta la data 17 settembre 1921. 

Mi aiutano a pronunciare Sgialpìa, anche se è scritto Scialpìa. 

OT:«Questo è…qui hanno finito la festa…» 

IT:«qui ogni contadino davano quello che aveva lui perché facevano il burro » 

AP:«per fare un grande pranzo insieme…» 

IT:«No ogni contadino aveva il diritto di tenersi poi cargavano sui carri, 

andavano i condadini a scaricare…» 

OT:«questa è la tea la vecchia la veglia, questo anche le donne sono andate su 

...ma erano solo le donne che andavano su solo quel giorno…» 

AP:«e questa?» 

(Mostro una foto che conosce bene è il rifugio di Susom Givè, che Oswald e 

sua moglie hanno gestito per tanti anni dal 1968 al 2005) 

OT:«questa è quella nuova, e una volta hanno cambiato, magari..qui è MANAR 

FA’IN= portare il fieno, che è il primo…il secondo taglio il fieno si chiama 

“arjeur” anche rasdjif” in vallàder.» 

AP:«E poi sempre due tagli di fieno…» 

OT:«No,no dipende dall’anno…non  più di due…quest’anno ne hanno fatto 

poco.» 

AP:«Ogni famiglia aveva il Runc…» 

OT:«No il Runc è il posto, magari una famiglia aveva una casa su questo Runc 

e una famiglia ne aveva una altra. Runc viene da tagliare via(roncare).»  

AP:«e lì chi andava, il proprietario…» 

OT:«Di solito avevano là una piccola stalla, la casa che andavano dentro con le 

mucche, finchè c’era il fieni poi tornavano a Tschierv, non erano che 

abitavano tutto l’anno…» 

 Era temporaneo ed era in funzione del lavoro.  

OT:«Prumaran era un abitacolo che i contadini vanno là quando c’era il fieno, 

poi vanno all’alpe ma le bestie e quando ritornano dall’alpeggio ritornano qui 

con il fieno che avevano nell’edificio. Questi sono quelli che andavano a far 

legna…» 
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AP:«Potrebbe essere la Val Vau?» 

OT:«Ma secondo me questa era  una valanga…podesse esser.» 

AP:«Ma non credo, vanno a far legna in giacca e cravatta?» 

OT:«Sì, sarà el forester (guarda boschi, il silvicultur). Elenca tutti i nomi e 

cognomi delle persone della foto, li conosce tutti.» 

Disquisisce sui nomi con la moglie. 

OT:«qui abitava il major, el major gross quella volta un gran militare…come 

un capitano, una volta qua era come una persona e quello che ha fatto tante 

cose (buone), e ha fatto la chasa das malads era il primo che ha fatto per tutta 

la valle, ha cominciato a parlare dell’ospedale quando era finito è morto.(….) 

quello ha fatto tante cose.» 

AP:«questa è Chasùras nel 1916…ma voi vi conoscete tutti, uno per uno…» 

OT:«Sì, sì tutte le case anche le persone.» 

Segue lo sfoglio dell’album di foto vecchie. 

OT:«Questa è la scuola, è stato dal 1860 hanno cominciato qui (l’istruzione 

pubblica) e hanno finito cento anni dopo.(…..) La Tea è dove fanno il 

formaggi, non mettono nessuno fieno, perché le bestie mangiano l’erba. Il 

Tablà è dove mettono il fieno.(…).» 

IT:«Una jassa è uno spazio tra due case, quando è stretto è tradsenda.(….). 

Questa è quella giù è balcùn alt (una casa con una bouw window segnalata 

con una targa come casa edificio storico) ha un balcone doppio non è quasi 

mai, non sono della Val Müstair ma sono anch’io…» 

Discutiamo sull’identificazione della planimetria della casa vecchia di 

Tschierv e pensiamo che si riferisca alla Vopa, la casa n.38. 

AP:«in tutta il paese c’era un mulino solo?» 

OT:«No, no no ce n’era uno a Tschierv, uno a Valchàva, uno a Santa 

Maria…(….). La chasmàsch, la casa brutta, questo è il sarinadur un depuratore 

il primo in Val Müstair, nel 1970 e dopo era troppo caro la manutenzione e 

adesso va fino a Glorenza, l’acqua sporca (…) è stato il Tomàtsch che è 
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ingegnere.  Questo è il jairs è viene da il calcio qua è li sassi e questo è venuto 

fuori, adesso è fortificato ma è sempre pericoloso.» 

Vediamo una scritta su una foto che riporta il nome del paese… 

OT:«anche quello ha cambiato tre volte, Tschierv e poi Cirfs Cierf (…)e poi è 

stato un tempo che non volevano il nome romancio, hanno voluto 

germanizzato…e poi hanno preso indietro tutti i nomi». 

IT:«non solo qui ma anche in Engadina Such era Sus e Stan era Ftan, Scuol era 

Sculz e poi Saint Moritz era San Morezzan, non erano tutti anche Lavin…» 

 

 

 

ALPEGGI 1 INTERVISTA A OSWALDO TOUTSCH DEL 5 ottobre 2014 

 

Chiedo a Oswald Toutsch la storia dell’Alp da munt, la frazione d’alpeggio 

destinata a Tschierv. 

AP:«com’erano organizzati gli alpeggi?» 

OT:«Fino all’anno 1870 era il diritto di andare all’alp solo la gente che abitava 

dentro la chiesa, quelli fuori andavano in un altro posto. Solo da daint la 

baselgia  (dal confine segnato dalla chiesa) el dret l’alpetta (a destra 

dell’alpetta) quelli di fuori andavano al Champàtsch.» 

AP:«Chi l’ha deciso…» 

OT:«Il comune i terzali….1870 i contadini vendevano Lü, Lüsai e Tschierv, 

l’Alpetta e quel de Valchàva hanno venduto per la somma di 2450 franchi 

compresa la caldera (grande recipiente di rame che serviva per cuocere il 

latte nella preparazione del formaggio).» 
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CONVERSAZIONE RENATA BOTT  31/12/2014 

 

AP:«Lei sa qualcosa dell’alpeggio? Lei sa qualcosa?» 

RB:«Io ho sempre abitato sempre qui a Tschierv, i miei genitori sono anche 

proprio di qui di Tschierv, e proprio anche la mia mamma che io ho avuto 

come idolo. Perché se lei vuol sapere qualcosa di me delle donne…allora io 

sono anche una donna…devo fare il portreto, come si dice la vista il 

riferimento sulla mia mamma. Allora… » 

AP:«di che anno era sua mamma?» 

RB:«…è nata nel 1901 ed era di Tschierv e ha lavorato a Tschierv e mio padre 

proprio era di Tschierv erano contadini e anche i miei figli sono stati fino 

qualche tempo….contadini. Come dire questa è stata una vita semplice e 

magari dura, creva [cruda]si doveva lavorare tanto e non si ha ricchezza, si ha 

forse quel momento che siamo stati insieme in famiglia stati così felice 

perché abbiamo cantato e abbiamo come si dice saltato… ballato qui questa 

era ancora una cucina vecchia , io ho ballato qui con la mia mamma, non era 

così pochi momenti c’era felicità forse questi in vista dell’altro tempo che era 

così pieno di lavori, sai?» 

AP:«Sì era in contrapposizione del tempo lavoro, quando non c’era il 

momento del  lavoro allora si gioiva…E’ una gioia…» 

RB:«se mi può esprimere bene in italiano»? 

AP:«Sì capisco bene, se vuole se usa qualche termine in romancio lo capisco 

altrimenti glielo chiedo, lo stesso. Ma andavate anche all’alpeggio all’Alp da 

Munt?» 

RB:«certamente, nell’estate abbiamo trasferito le mucche su nell’Alp da Munt, 

allora avevamo tempo per fare il fieno, per fare….». 

AP:«Quindi portavate le mucche su e qui facevate il fieno…» 

RB:« Sì, allora le mucche sono restate tutto il tempo del giù…» 

AP:«Ma chi le portava su?» 
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RB:«E la famiglia…portavamo da qui, andavamo a piedi e tutti i contadini ha 

messo assieme queste mucche, questa era un’associazione, l’alpeggio non 

solo di noi…» 

AP:«Tutte le famiglie contadine di Tschierv riuniva le bestie…chi le portava 

su, le portavasuunaoduepersone?» 

RB:«Ognuno andava con le sue vacche»… 

AP:«Ma gli uomini o anche le donne?» 

RB:«Tante volte il padrone, l’uomo e i figli, … e la moglie restava qua. Allora si 

faceva un’associazione, tutte le contadine, hanno impiegato uno due o tre 

uomini che hanno fatto il lavoro delle mucche hanno lasciato [portate] fuori 

delle stalle e hanno lasciato….» 

AP:«Quindi venivano pagate delle persone perché controllassero le vacche, 

quindi le famiglie erano una  sorta di compagnia, un’associazione, un gruppo 

che portavano le mucche su. Poi tornavate giù e su rimanevano queste 

persone. Ma quand’era la data di partenza?» 

RB:«Mah, forse di metà giugno…fino alla metà settembre sono restate lassù 

su con queste persone che erano pagate da quest’associazione…» 

AP:«ma erano di Tschierv le persone o venivano da dove? » 

RB:«Erano  tante volte del Tirol del sud perché questi sono i migliori paster, 

[pastori]capisceiltedesco?» 

AP:«No, non capisco il tedesco. Se parla romancio capisco….» 

RB:«Allora è meglio se parlo….» 

AP:«Ma erano bravi i tirolesi come pastori? » 

RB:«Sì erano bravi…allora su avevano fatto il  formaggio il burro…e anche 

un’altra speziaria…si dice tiérm dopo che hanno fatto il formaggio su quella 

grande grande…» 

AP:«…chàldera». 

RB:«Ma brava….chaldera questo è Romànch! Sotto era il fuoco.Dopo preso il 

formaggio fuori hanno messo in questa….» 

AP:«…la ricotta, noi la chiamiamo ricotta…» 
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RB:«…sì, sì una specie di ricotta, ma questo è venuto quasi come un 

formaggio era una piccola forma, e l’hanno messo nella tea….sì era bianco e 

nell’interno…» 

AP:«...sipotevaancheaffumicare?» 

RB:«Affumicare. Sì.» 

AP:«Ma era poco grasso, perché era il secondo…dev’essere la ricotta io credo 

la ricotta, perchè era cotta una seconda volta, veniva spremuta e veniva mesa 

nei cestini, delle ceste più piccole rispetto alle altre. Certe volte veniva, non 

sempre, affumicata…anche grattarla poi….» 

RB:«Sì, sì, anche mangiarla così…» 

AP:«si chiama da voi come?» 

RB:«Tiérm, si scrive così [scrive sul mio block notes il termine] e il fuoco e il 

fumo veniva andato automaticamente su e affumicava da sola, durante 

l’estate si andava su, ognuno prendeva un pezzo di questo tierm….non era 

tanto e il formaggio era forse così grande sai? E questo era aveva un gusto 

speciale…» 

AP:«Ma le donne non facevano il formaggio allora su…..» 

RB:«Sai ognuno contadino aveva messo [le proprie] vacche e il latte dato e 

una volta alla settimana veniva [il latte] pesato e scritto. Alla fine dell’estate 

veniva fatto un conto e allora ci ha dato una media e in percentuale veniva 

fatta tanto burro a te tanto formaggio a me…una volta alla settimana c’era 

uno del comune si andava su per fare questa pesa… per controllare per fare 

un conto così era possibile…» 

AP:«E le donne? Su no, mai.» 

RB:«No, mai. Allora questi del comune una volta…. veniva uno del comune 

aveva il nome il Fiouser, che deriva dal tedesco VIEHAUFSEHER [lo scrive sul 

block notes] allora si può dire quelli che controllavano le mucche, e in 

romànch fiouser, ma deriva dal tedesco. Questa fonetica è un’altra parola. 

Durante 1,2 tre, quattrocento anni si è modificata, è parola romancia ma 

deriva dal tedesco….» 
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AP:«Quindi c’erano questi messi comunali che veniva a controllare la 

regolarità delle operazioni, se si procedeva in maniera giusta tutta l’estate….e 

poi a metà settembre si veniva giù, andavano di nuovo tutte le famiglie.»  

RB:«Quando era l’alpagio finito c’era come una festa, andava su ogni 

contadino, andava su con il cavallo con il carello [carro] andavano su come si 

va adesso a sciare, andavano su sul l’alp…» 

AP:«Quindi donne uomini e famiglie andavano su…» 

RB:«Come una grande festa, sì allora veniva questa grande raccolta di tanto 

formaggio e tanto burro erano pezzi così grandi pezzi di burro e allora questo 

formaggio e burro veniva messo sul carrello….» 

AP:«ma la festa la facevate su o giù?» 

RB:«Allora questa era si ha ancora quasi come una meditazione, si ha detto si 

ha  ringraziato per questa bella raccolta e terminato fame,  che tutti  i 

giovanotti i bambini si stavano su questo carrello ognuno con una bandiera, 

ma non perfettamente anche soltanto un bastun, un pezzo di legno con un 

pezzo di stoffa, così uno e facevano così. (agita il braccio mostrandomi come  

sventolavano la bandiera) Quello che si ha avuto…» 

AP:«Quindi si andava su a prendere tutti i prodotti dell’estate, tutta 

l’associazione, ognuno con il suo carretto e portava giù i suoi prodotti…» 

RB:«Questa era la bellezza di avere tante cose, sì erano tante cose, belle cose 

per il nutrimento per tutto l’anno, quasi.» 

AP:«Allora si  festeggiava su si mangiava su, si ballava….?» 

RB:«tutto questo erano forse dieci a cavallo con carello come un 

corteo…ancora bellissima sì….» 

AP:«comesichiamavaquestafesta?» 

RB: «S-chargada d’alp.» 

AP:«questo a settembre….quello d’andare su all’alp non ha un nome.» 

RB:«quella è “andata su ad alp”, S-chargada vuol dire scaricare….andar su 

metà di giugno, forse anche il 24 di juni, sai anche il 24 di giugno…» 

AP:«Sì è la festa di San Giovanni. Che è più o meno con il solstizio d’estate….» 
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RB:«Con la festa di San Gian, con la tradizione di andare noi l stagione …. » 

AP:«Ma si mangiava, si ballava?» 

RB:«No, era di venire su e poi di venire giù, forse ho una foto…» 

AP:«Sì ho una foto, si vedono tante persone con i cavalli e le bandiere, un 

corteo bellissimo veramente…» 

RB:«Sì.» 

AP:«Sembra un corteo nazionale…si chiama SC—non mi ricordo il termine…e 

quindi venivate giù facevate un pranzo assieme?» 

RB:«No, no.» 

AP:«Allora venivate giù e basta…» 

RB:«Il travaglio della donna di casa era di tante cose…anche qualche volta 

d’estate si andava su per prendere qualche pezzo di burro….allora veniva 

tutto registrato, per esempio tu hai già avuto questo…e la grande cose veniva 

però a settembre. Allora ci sono questi pezzi di burro il Painch133-culà. Ogni 

donna di casa faceva questo burro perché il burro che veniva dall’alpe così il 

burro fresco non si può mantenere allora si faceva fuso [chiarificato] si 

manteneva tanti mesi anche un anno se era fatto giusto…» 

AP:«E chi lo faceva?» 

RB:«La mia mamma, le donne era lavoro di donne, per questo sono arrivata a 

questo punto, era il lavoro di donna. Tanto burro era messo su una chaldera 

era messo sul fuoco bisognava  di guardato e mescolato allora si scioglia e fa 

una musica così tc-tc-tc, si fa un’interessante musica ma questo arriva 

sicuramente un’ora e si deve mescolare si tira su e non è chiaro…» 

AP:«Giallo?» 

RB:«Sì, poi si fa tanto fino che arriva chiaro, chiaro come l’ambra, conosce 

l’ambra? E’ l’ambra, è qualcosa che arriva nel mare, è qualcosa che arriva nel 

bosco nel mare che si formano dopo tanti anni si formano tanti piccoli 

cristalli.»  

 

 

                                                                 
133 Paìnch-culà è il recipiente che conteneva il burro chiarificato. 
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AP:«E’ l’ambra, si forma dalla resina degli alberi.» 

RB:«Proprio fatte così, [fa il gesto di mostrare la posizione della collana sul 

collo].» 

AP:«Ma avete l’ambra voi?» 

RB:«Sì, sul costum, sai il costume la tradizione del costume, allora si deve 

mettere la collana di ambra.» 

AP:«E dove trovate l’ambra perché qui non c’è l’ambra…chi l’ha portata qui? » 

RB:«No, no non so chi, io forse della mia mamma, della mia nonna, non so 

com’è arrivata qui (ride).» 

AP:«Si trova nel mare del nord…noi a Venezia non abbiamo l’ambra, per 

esempio, adesso sì si ha tutto, ma l’ambra essenzialmente ce l’hanno i paesi 

del nord, ce l’ha l’Olanda….» 

RB:«E’ interessante della natura, e la mia mamma diceva deve venire così 

come l’ambra, e faceva così con la cazzetta [mestolo] e così chiara come 

l’ambra…» 

AP:«E quando diventa chiara come l’ambra cosa si fa?» 

RB:«Allora va giù nel fondo e arriva anche quella cosa più grosso, bisogna 

lasciare tranquillo il burro e allora è andato giù anche il fondo e allora si ha 

messo questo liquido chiaro così (mi mostra un recipiente di terra cotta 

smaltata con il tappo a chiusura ermetica) io forse così ne ho giù uno grande 

allora adesso ho fatto burro fuso puoi assaggiare quest’aroma…» 

AP:«Uhm…buono, ma questo è di che alpe? Perché io lo acquisto, quando lo 

trovo, a Pràsura…» 

RB:«Sì anche questo è di Pràsura.»134  

AP:«Adesso lavorano donne, su a Pràsura…lo trovo giù da Majer.»135  

RB:«Io comprato da un contadino…» 

AP:«Allora questo è il metodo di conservazione…» 

 

 

                                                                 
134 Nome dell’alpe di pertinenza del paese di Santa Maria. 
135 L’unico fornaio della valle. 
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RB:«…no, non è ancora finito. Non soltanto mettere e lasciare, mettere e 

sempre  mescolare fino che si raffredda, più omogeneo, non cristallizzato. 

Allora che è raffreddato si conserva per un anno, si chiude così [mi mostra la 

chiusura ermetica del vaso], e apri per fare la polenta …ride136. Allora 

arriviamo del mangiare. Quello che è rimasto sulla cassetta, sul fondo è resto 

e quello fuso, con questo resto si ha fatto, non si può mettere tutto dentro, si 

fa una torta perché è tanto grasso...» 

AP:«E che torta si fa?» 

RB:«Si  fa una Fùotscha grassa…conosci?» 

AP:«No. Cosa si mette…» 

RB:«Allora la prossima volta quando vieni ti preparo la Fùotscha grassa…ma 

era bassa, bassa…» 

AP:«Fuotscha vuol dire torta, dolce? Senza lievito…» 

RB:«Senza lievito…» 

AP:«E che cosa mettevate, burro, farina…quale?» 

RB:«Farina di frumento, forse un uovo soltanto perché ci sono tanti 

ingredienti qua dentro e pochettino sale, poco e allora si mette…» 

AP:«E il dolce, la parte dolce, cosa mettevate miele o cosa? » 

RB:«Sì, si zucchero si metteva zucchero….allora quando è questa pasta si 

mette così e poi si taglia a quadrelli… »137 

AP:«La fa ancora?» 

RB:«Sì, si quando torni la prossima volta la faccio.» 

AP:«Vede questa sarebbe una bella ricerca su tutta la cucina….» 

 

 

 

 
                                                                 

136 Il procedimento di chiarificazione, a cui si riferisce l’intervistata, depura il burro 
dalla caseina ed elimina l’acqua, “riducendolo alla sola sostanza grassa: in questa 
forma è adatto a fritture anche prolungate ad alte temperature[…] e si conserva in 
frigorifero per molti mesi ”Marco Guanaschelli  Gotti e AA.VV. “Grande enciclopedia 
della gastronomia” Ed. Readeer’s Digest-Milano 1990-pag.159 Voce Burro 
chiarificato. 
137 Ingredienti che formano la pasta frolla, detta anche da noi pasta grassa perché la 
base è il burro. 
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RB:«Sì, il mangiare era una tradizione e la cucina era semplice e le donne 

cucinavano con tutto quello che avevano, sì abbiamo avuto le patate del 

chomp, del campo, perché fare il fieno e avere le patate e bisogna anche 

seminare e allora si ha avuto anche  si ha avuto in ottobre la raccolta delle 

patate.» 

AP:«Quindi questa era la torta che si faceva a fine alpeggio praticamente 

quando si faceva la chiarificazione del burro aveva tutto il burro, non si 

poteva farlo prima. » 

RB: «ma durante l’anno sui può fare col burro fresco. Allora…» 

AP:«In ottobre si poteva già raccogliere le patate…» 

RB:«Sì e quello che noi abbiamo anche mangiato, la mia famiglia ha cucinato 

il primo pranzo…come si chiama?» 

AP:«Colazione, come si dice in romancio colazione?» 

RB:«Pischègn, anche culaziun, ma qui in val Müstair diciamo pischègn, il 

prum [primo]è pischegn, il secondo a mezzogiorno è janàar…io scrivo come 

si dice in Jaura, la fonetica è Jaura e il terz è la tschàina, la cena forse in mezzo 

c’è la marenda…» 

AP:«Anche noi diciamo la merenda.» 

RB:«Il pischègn era polenta…ogni giorno…» 

AP:«con il latte?» 

RB:«No, no, la mia mamma aveva fatto la polenta sul fuoco, ancora 

abbrustolita ha messo anche di questo burro e è arrivata una polenta gialla 

come l’oro, è buonissima…» 

AP:«E questa era il pischègn…» 

RB:«Gli adulti può essere che l’hanno messa su questa polenta un pezzino 

anche di formaggio, con questa polenta, può essere che i bambini hanno 

messo un po’ di zucchero, ma ogni giorno, ogni mattina prima di andare a 

scuola….soltanto la domenica  la mia mamma ha fatto una specie di pane con 

il latte e la mia mamma ha messo un po’ di cacao.» 
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AP:«Il pane sua mamma lo faceva in casa?» 

RB:«Sì, quando aveva un po’ di tempo, perché c’era tanto lavoro in stalla, 

altrimenti no due volte da Santa Maria un fornaio che veniva su con il cavallo 

con il suo carrello, con una terna e ha chiesto avete bisogno di pane? e allora 

si comprava forse un pane. Una volta la settimana. Anche il Jantàr si 

mangiava a mezzogiorno, patate in tutte le forme arrivava mal in 

pàinch…patate cotte con la buccia e dopo fatto giù fatto fine e brastolata con 

il pàinch, il burro noi  diciamo pàinch. Sì .» 

AP:«Ma il burro prima  o dopo? [intendo la chiarificazione].» 

RB:«Dopo. Non si deve fare con il burro fresco il mal in pàinch. » 

AP:«Quindi patate fatte in tutti i modi…» 

RB:«Sì, brodo di patate, o forse soltanto nella pelle o anche sempre con un 

pezzettino di formaggio, perché quello che abbiamo avuto…» 

AP:«ma la carne?» 

RB:«La carne abbiamo avuto, come si dice, il maiale, e abbiamo fatto anche 

una volta o due all’anno la be-schèria [macellazione] sì…» 

AP:«Cosa facevate con il maiale? Era un lavoro da uomini quello…» 

RB:«Il primo fino a che il maiale era morto [ucciso], dopo il lavoro della 

donna che veniva con una con una cassetta per raccogliere il sangue, e le 

luganeghe ma che han dovuto mangiare molto presto…» 

AP:«Quelle non si conservavano…» 

RB:«Non si conservava, ma allora era molto buono…» 

AP:«Allora quello lo facevano le donne…» 

RB:«Sì, questa cosa era le donne allora veniva su, questo sangue veniva anche 

cotto sul fuoco e non lasciare così, allora una mistura di altra carne e cipolla… 

e col fegato si faceva altre luganeghe, sì quello si poteva conservava a lungo 

ma prima tutto fatte un’altra mescolanza che si trova dal  bes-chèr  

[macellaio]. » 
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AP:«Numero uno il sangue allora bisognava mangiarlo presto. Anche a 

Venezia c’era il “sangueto”, era solido si tagliava a pezzi e si metteva assieme 

con il fegato e alla cipolla…adesso non si fa più, non so che fine faccia, dove lo 

mettano…» 

RB:«E allora si ha fatto come un arrosto ma non abbiamo di quel tempo 

nessuna placera, nessun frigorifero…» 

AP:«Come conservavate…» 

RB:«La mia mamma faceva il primo brustolato con le spezie e messo in vetro 

chiuso molto forte con la gomma proprio [sottovuoto].» 

AP:«Che spezie mettevate?» 

RB:«Sale, paiver, pepe e cipolla con questi straccetti, e questi così piccoli, 

foglie d’arbàier… ». 

AP:«Foglie d’arbàier? Cosa sono?»  

Mi mostra i chiodi di garofano dentro un vasetto.» 

RB:«Sì questo si è messo dentro la carne anche brastolata, dentro la carne, 

allora questa foglia con queste si è fatto anche il Kranz, di un… ancora queste 

sul fuoco a fare, bollire…» 

AP:«Per creare il sottovuoto….quindi conservavate così la carne con i chiodi 

di garofano e poi dentro un pentolone a bollire per creare il sottovuoto…ho 

capito giusto? E le salsicce? » 

RB:«Sì, sì e le salsicce è fatta con la migliore carne e la come si dice…il lardo 

anche si metteva prima nel fumè e dopo nell’aria, doveva aver aria, si 

conservava quasi un anno…» 

AP:«Anche quelle.» 

RB:«Ma questo era il burro e la carne era un lavoro…molto grande.» 

AP:«Un lavorone. Gli uomini facevano il lavoro più grosso e poi le donne…» 

RB:«Sì facevano le salsicce, giù nella cucina, e poi facevano la carne piccola…e 

le luganeghe e si metteva come una corda si faceva i pezzettini con una corda 

e…» 
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AP:«Lo sa fare anche lei?» 

RB:«Sì ehh, la mia mamma si doveva fare presto, presto…una, due…» 

AP:«Che mani aveva sua mamma?» 

RB:«Mah come io sì, così…pieno di..come si vede queste mani hanno lavorato 

un’altra cosa che abbiamo avuto come nutrimento…abbiamo avuto il 

grano…» 

AP:«Il grano qui a Tschierv?» 

RB:«Anche qui a Tschierv abbiamo avuto tanti campi…nei campi questo 

pezzo qua sopra, ma si vede ancora i pezzi qua sopra a Chasùras, allora tutto 

fatto fuori si vede. Sai io sono anche apicultore…» 

AP:«Sì ho visto, ho chiesto anche a Oswald: ma dove ha le api la Renata?» 

RB:«…qua su…» 

AP:«Le abbiamo viste le casettine…e non ha paura dell’orso?» 

RB:«No, no.» 

AP:«non si avvicina l’orso non sente l’odore del miele ….» 

RB:«…l’orso sa quello che è buono, non vede bene ma ha un’olfatto, può 

sentire il miele da una distanza da venti km. E’ già  anche arrivato un poco 

pezzo io non l’ho visto ma è arrivato qua sopra l’hanno visto passare di su 

dell’alp, non l’anno scorso ma  penso nel 2012 è arrivato qua vicino, vicino.  

Io faccio anche allevamenti di api, io faccio anche le regine, le regine perché 

abbiamo un progetto per conservare quella vecchia specie di api nere, di 

montagna, che era anche semprequi in Val Müstair.» 

AP:«E’ una specie precisa…» 

RB:«sì è in tutto il mondo questa specie precisa nere sono venute di altre 

specie come si dice si sono anche un po’ mescolate arrivano anche più poco.  

Queste sono protette e perché devono essere protette devono avere soltanto 

di un paese soltanto di quella sorte e fan no la regina con il maschio fanno le 

nozze fuori non dentro la casetta e allora se apicultori non guardano allora 

vanno tutti mescolati, sai…» 
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AP:«Bisogna stare molto attenti, allora lei ha le api nere…» 

RB:«sempre meno, meno, meno, allora quando ne abbiamo più se non ci sono 

non viviamo più.» 

AP:«Già ne vedo poche, a parte quest’estate che ha piovuto tanto, se ne 

vedono poche….quindi è tutta una catena, le piante, gli animali, l’uomo….» 

RB: «povere api ma è sempre un gande miracolo come arrivano e survivere 

anche di andare sulle piante fanno anche la fructificazione delle piante e si 

mantengono anche le piante che sono anche di noi non ci sono anche di altre 

regioni [il riferimento è alle piante autoctone]. E’ non sono più… anche 

Einstein diceva, ha detto se non ci sono più api allora l’uomo vive soltanto 

quattro anni…» 

AP:«perché gli insetti erano importanti.» 

RB:«così importanti.» 

AP:«Allora siamo arrivati a patate formaggio maiale...ma non tutti i giorni, e 

le uova?» 

RB:«e le uova così chi aveva le galline anche sempre ma carne soltanto una 

volta alla settimana.» 

AP:«ma la carne delle galline? Non le mangiavate mai?» 

RB:«mah! Soltanto quando erano vecchie forse su un brodo.» 

AP:«e i vitelli? » 

RB:«non abbiamo mai mangiato.» 

AP:«E la mucca quando era vecchia…» 

RB:«No, non abbiamo mai mangiato. E le mucche abbiamo venduto o fatto un 

baratto per avere altre cose. Ma non abbiamo mangiare.» 

AP:«La domenica avevate il latte con il cacao e alla domenica a  mezzogiorno 

al jantar  cosa mangiavate?» 

RB:«La joppa [zuppa] era anche un brodo, può darsi joppa de yota…charvi 

pàins questa è anche una cosa di festa.» 

AP:«anche a Trieste si dice Joppa de yota, è zuppa d’orzo.» 
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RB:«Sì zuppa d’orzo. E dentro abbiamo messo dentro come palline di polenta 

metà polenta e metà farina frumento si è fatto così palline così grandi più 

grandi di cnedl e allora quando è cotta si è tagliata a fettine e il plains si ha 

mangiato e messo in nel brodo si ha cotto manche carne…forse carne che era 

affumicata e sopra questi sopra mirtilli che abbiamo…» 

AP:«ma sopra la zuppa?» 

RB:«No, no. Prima la joppa de yota, allora e poi questa plàins è un altro piatto 

e tagliato a fettine e sopra questa carne affumicata i mirtilli, è 

buonissimo…polenta tagliata a fettine e carne e mirtilli… » 

AP:«Lacarneeralasalsiccia? 

RB: «non era la salsiccia era giambone che era affumicato.» 

AP:«E tutte quelle parti di maiale che erano affumicate che ancora adesso 

mangiamo affumicate… la affumicatura chi la faceva? Gli uomini o ancora le 

donne? 

RB:«le donne..sì e per…» 

AP:«Dove andavano ad affumicarle, fuori o a casa?» 

RB:«Sì quando avevano fatto la baceria avevamo avuto il giambone qui l’art 

fresco, allora si doveva mettere in un grande recipiente di legno, con sale e 

pepe e spezie qua allora messo su e messo nel schneer, nella cantina allora 

arriva come perde l’acqua e con questo sale va giù nel in fondo questo 

recipiente che ha come  un buco che bisogna aprire, ogni giorno e 

quest’acqua viene fuori sempre così dieci giorni in questo acqua naturale.» 

AP:«E questa era la salatura…» 

RB:«La salamoira, la salmoira, quel pezzo più piccolo forse cinque giorni e 

forse più grande dieci, dodici giorni…» 

AP:«E l’affumicatura?» 

RB:«Sì dopo la salamoia dopo si metteva fuori e si faceva la mis à fum. » 

AP:«Dove si faceva?» 
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RB:«….i miei genitori avevano qui un’altra entrata per mettere il fuoco 

sulla…come si chiama la…per il riscaldamento….» 

AP:«La stube, la pigna quella che si mettevano sopra i letti ?» 

RB:«non era così il riscaldamento?» 

AP:«La stufa?» 

RB:«La stufa! allora si aveva fatto il fuoco là dentro pigna….come ma c’era 

un’entrata si lasciava venire anche fuori, e guardate che il fumo non è 

caldo…è freddo, fumo freddo non direttamente…» 

AP:«Ma non era facile…allora?» 

RB:«No, non era facile. Allora era anche un’altra sortita nel pìerten 

[ingresso]che era freddo e in dentro questa cucina anche non era anche così 

caldo. Anche l’acqua…che non abbiamo avuto nella… qui nella casa…» 

RB:«Sì, sì, avevamo fatte qua, dentro quelle cucine che erano anche più 

vecchie. Come questa che ha fabbricato anche mio padre, ma prima quando 

erano cucina in questo modo così e quando il fumo era andato nella cucina 

erano nere nere come un camino allora hanno messo questa carne nella 

cucina e il fumo è andato su…. » 

AP:«Sa dove ne ho vista una così? A Müstair, alla Chalavaìna, da Fasser. Lui ne 

ha una nera che fa da ristorante adesso…» 

RB:«Ah sì, così era tutte le cucine erano così e di noi era giù nell’altro piano, 

non si vede adesso e qui a Tschierv si vede ancora una cucina nera.» 

Mi spiega il luogo di una casa all’inizio del paese e come raggiungerla, dove la 

cucina antica che serviva all’affumicatura è rimasta intatta. Rimaniamo 

d’accordo per una visita. La casa è una casa multifunzione, sfruttando 

l’energia idraulica macina e alimenta la sega per tagliare la legna. A Tschierv 

ce n’erano due. 

RB:«Dove siamo rimaste? Alla Tschéina. La tschéina era semplice, soltanto se 

era restato ancora si mangiavano gli avanzi, e poi a letto.» 

AP:«Sua mamma a che ora andava aletto?» 
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RB:«Mia mamma andava a letto presto, si alzava molto presto. Noi siamo stati 

cinque, tre sorelle e due fratelli…ma i due fratelli sono morti giovani, molto 

giovani. E anche mio padre è morto quando io avevo solo sei anni…» 

AP:«E  sua mamma è rimasta da sola?» 

RB:«Sì, e la mia mamma ha tanto lavorato, e tanto appunto non soltanto ha 

lavorato ha fatto tanto pissìer [piaceri], tante cose che non era facile nella sua 

vita, era anche con queste cose pesanti nella sua vita era contenta, e più 

contenta del lavoro appunto quando siamo stati insieme…altrimenti come 

abbiamo cantato tanto e ballato qua. Dopo il lavoro…o anche quando si faceva 

il lavoro della cucina….» 

AP:«Quando dopo il lavoro? Dopo il lavoro dell’alpeggio, era tutto un 

lavoro…» 

RB:«Sì, sì facevamo ballare qui.» 

AP:«Sua mamma si alzava presto allora? Alle mattina faceva  la polenta per 

tutti…» 

RB:«Mia mamma si alzava sempre alle quattro alla mattina faceva sempre la 

polenta…ma la sera alle nove e mezza andava.» 

AP:«Poi doveva lavare…perché non c’era la lavatrice… » 

RB:«Sì doveva lavare, questo lavare è un’altra cosa, sì non c’era la lavatrice. 

Allora lavava qua, si prendeva un grande recipiente si doveva prendere 

l’acqua dalla fontana, quando abbiamo avuto questo recipiente la sera pieno 

di acqua ma la mattina era gelaio…era freddo…» 

AP:«E allora? come facevate…» 

RB:«EH! Si faceva fuoco, e allora messo quest’acqua calda, in questo 

recipiente e allora ha lavato per prima e dopo o anche andato alla fontana o 

anche  al Rom anche le cose della bacèria, per pulire sai le cose per pulire, sai 

quello che è qua dentro anche la boèglia, [l’intestino degli animali] sai,  no la 

trippa ma quello lungo che c’è dentro gli animali qui [mostra l’addome].» 

AP:«La trippa?» 
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RB:«Ci abbiamo messo, sai dopo nella salsiccie … la mia mamma andava al 

Rom a lavare questa cosa, prima senz’altro….allo venire e ogni ogni giorno… » 

AP:«Con l’acqua fredda… gelata perché il Rom ….E il bucato? Lo faceva ogni 

quanto…lavareipanni?» 

RB:«Sì lavare anche una volta alla settimana, sì del letto e de… e prima lavare 

qua e dopo  lavare alla fontana…» 

AP:«Ma era lungo lavare….» 

RB:«Oh sì, avevamo una fontana qua dietro la casa adesso dietro la casa, sa 

come un boul, come una fontana, fontanella …» 

AP:«Ma la lavava solo con l’acqua oppure con la cenere?» 

RB:«Per mettere prima metteva la cenere e allora andava al Rom a pulire 

abbiamo avuto un sapone così grande…che si ha messo il sapone…» 

AP:«Echifacevaquestosapone?» 

RB:«Lo compravamo…» 

AP:«E la legna? Sua mamma che era da sola senza marito ? Chi andava a 

tagliar la legna nel bosco?» 

RB:«La legna si è preso del comune quella legna che abbiamo avuto bisogno, 

necessaria… sì si poteva comprare del comune e…» 

AP:«E la pulizia personale…» 

RB:«Ah! Abbiamo anche un altro così grande recipiente qua nella cucina e 

una volta alla settimana anche forse due settimane, e anche i capelli abbiamo 

lavato anche quattro volte all’anno… no come adesso non si lavava così tanto 

come adesso…» 

AP:«Ma non c’erano i prodotti che ci sono adesso…» 

RB:«Sì, avevamo un pettine così fino, fino per togliere tutto…anche io quando 

avevo i bambini. Io ho tre figlie e un figlio quando io i bambini erano piccoli io 

anche ho preso nella stuba  ho messo nel recipiente fatto il bagno ai miei 

bambini…non abbiamo avuto i pampers…» 

AP:«Pensi sua mamma si alzava alla mattina e faceva tutto quel lavoro. 
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Quando è morta sua mamma? A quanti anni?» 

RB:«…allora mia mamma è morta quando io era sposata e avevo già tre 

bambini piccoli.» 

AP:«…ma era anziana? È morta vecchia non giovane.» 

RB:«Sì è morta a settantacinque anni ma mi sembrava vecchia, perché ha 

tanto lavorato.» 

AP:«Quindi aveva le mucche, il fieno, tutto il lavoro di casa…e aveva le galline, 

avrà avuto anche il maiale…» 

RB:«e anche in questa famiglia aveva una grande famiglia perché abitavano 

anche i genitori del mio papà, e anche una sorella del mio papà non sposata 

era un pochetino ammalata e fino che era vecchia era qua.  Allora la mia 

mamma aveva ancora quelli di avere qua tutti mangiavano un tavolo tutti qua 

e quando non andava bene guardavano  anche di lei allora aveva il fratello di 

mio nonno che non era sposato che abitava qua con questa famiglia come una 

sipa lei dice anche una sipa come nell’oriente che vivono tutti come 

insieme…» 

AP:«come una famiglia patriarcale? » 

RB:«…sì, questo può essere un aiuto…perché la mia mamma ha sempre detto 

questo fratello del mio nonno può essere un grande aiuto un lavoratore 

anche per lei l’aiutava ….ma non era sempre semplice come con questa 

nonna, questa zia questa hanno anche savuto di dire qualche cosa….» 

AP:«…anche? Con tutto quello che lavorava questa donna!» 

RB:«Erano non era semplice che da una parte per il lavoro e dall’altra 

parte…non era semplice…» 

AP«Anche con i dispiaceri per la perdita dei figli…le ha avute tutte, 

poveretta.» 

RB:«Sì per quello che la mia mamma è proprio un’icona…» 

AP:«Ha una foto?» 

RB:«Della mia mamma? Sì. Devo cercarlo, faccio vedere un’altra volta.» 

AP:«Questa?» 

RB:«Questi sono i genitori del mio papà…» 
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INTERVISTA RENATA BOTT  25 Marzo 2015 

 

La casa com’era fatta  (guardiamo una vecchia foto della casa di Renata) 

RB:«la mia casa era complicata dopo ti faccio vedere…Nella parte bassa c’era 

la cantina…Ora, ma una volta no, una volta era come si dice come una schleer, 

sai la dove si ha messo la verdura…Una cantina noi diciamo, ah ma allora non 

ristorante perché noi diciamo, ho pensato che tu vuoi dire ristorante, perché 

noi adesso.» 

AP: «Allora cos c’era…Ma le case qui a Tschierv sono la casa, la stalla, il fienile 

sono molto vicini, il tetto un po’ più alto, un po’ più basso ma sono un unico 

edificio e poi ho visto che la parte interna ha sempre la scala per 

salire…vero?» 

RB:«Uhmmm…» 

AP:«Come qua da te, questa scala c’era prima? La scala c’è sempre stata, 

Com’era la casa la tua casa? Come si entrava, di qua?» 

RB:«La casa originale c’è differenza se  è abitata da quelle più importanti che 

hanno avuto tanti soldi che hanno anche  avuto un cavallo una grande 

agricoltura…sono se c’era una famiglia povera con una piccola casa allora 

sono case diverse…» 

AP:«La tua famiglia, per esempio, non era una famiglia povera  ma neanche 

aristocratica era una famiglia normale, che lavorava il campo…non so quindi 

aveva una casa grande, normale, dentro la casa c’erano le  stanze per lavorare 

e  per vivere, non so?» 

RB:«Sai adesso la nostra casa è così, il forno c’era ma che primo che il mio 

padre ha ingrandito fabbricato era così non conosco così questa non era 

casa…. » 

AP:«Questo era il ponte e dov’è l’ingresso?» 

RB:«Sai questa parte che mio padre ha fabbricato più tardi che questo pezzo 

alto qui dentro vuoto non c’era…questa era la parte vecchia, qui ci sono 

ancora queste vecchie ma ancora no ma non così alto soltanto fino a qua e 

questa parte di questa parte, questa è la parte del nord e questa dell’ost, 
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questa parte era soltanto quassù, quassù…(mi mostra i limiti della vecchia 

sua casa sulla foto della casa di adesso) qui giù…» 

AP:«Così era più o meno…ma dove è l’ingresso qui Renata, dove si entra?» 

RB:«Cos’è l’ingresso? Ah dove si entra, e questo pezzo qui non c’era e si 

entrava di qua, qua dietro…» 

AP:«E questo cos’è il fienile?» 

RB:«Il fienile. Ma qua hanno anche cominciato a prendere giù per fabbricare 

sai? Vede le sassi…allora qua dentro  si è entrato, sì qua dentro si è 

entrato…mah…» 

AP:«Quindi questa parte bassa qua, cosa c’era la cantina…» 

RB:«La schlèer, dove le verdure, la cucina, questa è finestra…» 

AP:«e qui le camere…» 

RB:«Le camere…» 

AP:«E questa piccolina?» 

RB:«Ma forse una piccola, piccola camera, e qui la stua e forse ancora una 

piccola camera qua dentro. Questo è nuovo questa parte sai?» 

AP:«Ma questa è vecchia (la porzione di casa)questa parte?» 

RB:«Mah vecchia! Questa è la parte dopo il 1940, quando il mio papà ha 

fabbricato, forse c’era anche una parte soltanto, solo fino a qua  c’era il 

muro….e questa parte ancora…» 

AP:«Si è allargata?» 

RB:«Allargata, sì quello si vede, quella casa era soltanto così, piccola così, 

allora mio padre aveva fatto così più grande e in alto più grande…» 

AP:«l’ha allargata e l’ha allungata…» 

RB: «Sì, allora ha anche fatto questa parte qui di mezzo…» 

AP:«Questo è il camino…vuol dire che qui c’era la cucina più o meno…questo 

era il campo, il prato…e il maiale dov’era? Qua dietro?» 

RB:«Ah la stalla.» 

AP:«Allora c’era la mucca, il maiale…» 

RB:«Sì, sì,sì. Questa parte c’era per il fieno e sotto c’era il maiale e la stalla.» 
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AP:«Ma questa che cos’era? Perché si fa fatica, ho trovato alcune planimetrie 

però ci sono le casette piccole come questa, qui per esempio c’è il campo e la 

casettina piccola…io invece volevo vedere dentro la casettina piccola, dentro 

la casa io volevo vedere. » 

RB:«E tante volte la casa originale, sai tu vai su di questa strada prima di 

arrivare al garage sotto la strada che va a Chasùras, c’è una casa che stava 

così è bellissima…» 

AP:«ah quella che ha il balcone…» 

RB:«Balcùn tort, quella è antica e così erano tante case benestante del 1500 

del 1600 loro che hanno avuto soldi…» 

AP:«Ah come la chasa Tramér, su a Chasuras ci sono le case Tramér…» 

RB :«Sì, è casa tipica anche dentro è rimasta uguale così, adesso hanno anche 

fatto tante per affittare a gente così….non sono più contadini.» 

AP:«Tutte le case avevano un pìerten o solér, cos’è questo?» 

RB:«Pìerten, sì.» 

AP:«Avevano un pìerten, una cucina…» 

RB:«Sì ma anche la casa del balcùn tort il principale del 1500, anche là dove 

hanno avuto la famiglia benestante il principale hanno avuto l’agricoltura non 

la famiglia non la stua, la cucina e allora anche qui, prima di questa grande 

porta prima di questo grande arco? E sono andati dentro con il carro con il 

fieno, il maiale fino al tablà. Loro da questa parte di entrare primo c’era a 

destra da questa parte verso il sole e là dove si vede balcùn tort, questa 

bellezza di balcùn tort c’era la stua ma non molto grande , bella ma non molto 

grande, non penso come questa (si riferisce alla stua, la stanza dove ci 

troviamo)  ora più in avanti la cucina prima si ha avuto una cucina nera 

aperta con tutto il fumo che è andato nella cucina e su nel camino…» 

AP:«Quindi la cucina non serviva soltanto per mangiare ma anche per 

affumicare la carne…per tutti quei lavori per  quello era nera…anche facevate 

il formaggio…» 
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RB:«No il formaggio no…» 

AP:«Sempre all’alpe…» 

RB:«…sempre all’alpe ma anche giù in un’altra stanza giù, qua giù non su alla 

cucina…» 

AP:«Nel fumo freddo, perché era nera?» 

RB:«Nera per il fumo, e per la carne deve essere freddo, e quando era tutto 

aperto era sempre freddo, non deve essere caldo…» 

AP:«Se serviva un po’ di formaggio di burro?» 

RB:«Se serviva un po’ di burro bisognava fare un fuoco e doveva essere caldo 

e si doveva fare giù un fuoco e scaldato l’acqua e il latte per fare il 

formaggio….» 

AP:«E c’era una stanza a parte per fare….» 

RB:«Sì allora questa piccola cosa dove l’appartamento dove si ha abitato non 

era così importante era rilevante…il lavoro.» 

AP:«Era sempre il numero due mai il numero uno…» 

RB:«Sì è così.» 

AP:«Ho capito, e quindi le stanze prima lo spazio per il fieno , per gli animali 

per il lavoro e poi lo spazio per mangiare per dormire…» 

RB:«Sì. Allora di sopra ancora una o due stanze per…permesso di spazi e 

allora forse non e ancora un spazio per mettere il grano quando era secco, 

perché il grano serviva per fare il pane ecco e per il maiale…» 

AP:«Il pane si faceva in casa?» 

RB:«Si faceva in casa (ride).» 

AP:«Che lavoro! E questa è la tua casa originaria…di che anno è questo?» 

RB:«Di quale anni? 1942. Allora abbiamo fatto anche noi io e mio marito 

perché non abbiamo fatto ancora nessun bagno, abbiamo preso una parte 

questa parte del pìerten…per fare il bagno e abbiamo messo anche il per fare 

il riscaldamento centrale, abbiamo combinato ancora con legna e centrale, 

ma ingrandito no…» 
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AP:«Che differenza c’è tra solér e pìerten…» 

RB:«noi diciamo in val Müstair pìerten ma in engiadina solér, ma è la stessa 

cosa… 

AP:«Quindi l’ingresso, l’entrata  dell’edificio, quindi queste non vanno bene 

allora…ho trovato il focolare in questa…» (mostro una pianta di casa alpina 

tratta da  Jacob Hunziker Das Schweizerhaus nach seinen landschaftlichen 

Formen und seiner geschitlichen Entwicklung- ) 

 

Continuiamo ad osservare una foto di casa di Renata. 

RB:«Allora qua è mio papà che ha ingrandito se questa è la parte verso l’ost , 

e qua c’era anche una scala che arrivava su si qua arrivava appunto su, 

adesso noi aviamo fatto perché aviamo preso un pezzo del tetto e fatto la 

scala su in mezzo tra il pìerten e gli appartamenti che sono adesso, ma qua 

adesso si vede un pochetino che c’è anche una scala…» 

AP:«Ah sì è vero, ma questa è già grande così…e quella invece?» 

RB:«Questa invece vediamo come aviamo preso la scala .» 

AP:«E questo, cos’è?» 

RB:«quelle cose che mio marito ha fatto allora anche quelle cose vecchie Ah! 

Qua abbiamo avuto per un paio di anni abbiamo anche venduto, abbiamo 

anche comprato per un pochetino di affars…» 

Continuiamo a guardare le vecchie foto che Renata ha scelto per me.  

AP:«E quella?» 

RB:«E questa è  come le stesse, si vede così, il ponte sì, e questa  è la Schialpìa, 

tu hai una di questa? » 

AP:«Sì. L’ho messa anche proprio nella tesi la porto all’università a Ca’ 

Foscari…e posso dire la mia opinione? La festa della raccolta (festa che si fa la 

prima domenica di ottobre) è la Schialpìa, c’è tutto il corteo e poi il padre 

nostro…non ci sono solo cavalli, capre poi ogni carro porta i prodotti ma 

mentre questa (della foto) è di Tschierv quella di ottobre è di tutta la valle.» 
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RB:«Sì è così , questo è il comune di Tschierv di lontano ma si vede tu vedi 

bene che è una piccola, piccola casa è la mia casa, soltanto due finestre…» 

AP:«Le nostre case non ci sono (mi riferisco alla casa dove abito che sono 

costruzioni recenti, sono sstate costruite negli anni settanta) ancora là a Pra’ 

Calchéra…» 

RB:«No non ci sono ancora no, e questa è una foto che aviamo preso di qua 

fuori qua dietro casa…» 

AP:«E questa è una casa antica di Tschierv…» 

RB:«….questa anche è una casa antica si anche qua  anche  prima è arrivata di 

qua con il fieno…» 

AP:«Che casa è? Come si chiama?» 

RB:«Chacora, qui ha abitato il fratello della mia nonna, ma il fratello e la 

nonna abitavano nella Chacòra abitavano prima fuori di Chacòra e qua 

abitava il fratello del nonno quello che era più tardi il nostro zio, dopo sono 

diventati vecchi e mio papà era qua contadino e allora voi state qua di noi ma 

questa casa è ancora di questa famiglia…» 

AP:«Ma il suo nome è Chacòra, è originario?» 

RB:«Perché cora  fuori, de ora è dentro è chaquaint ma non abbiamo bisogno 

di dire chaquaint perché abitiamo noi…» 

AP:«Questo è il centro…» 

RB:«Sì, questo è il centro…l’altra è fuori.» 

AP:«Quindi cha sta per casa, cha’, de ora cora di fuori…» 

RB:«Precis, è così e allora, fuori è anche quando era piccola, e aviamo 

lavorato tutto, già detto quelli lavoratori che sono venite per iutare ma hanno 

preso la moneta anche di noi e il mangiare hanno mangiato qua. Hanno 

dormito la camera hanno avuto la Chacòra. Allora la mia mamma appunto la 

mattina ha chiamato (fa un fischio) i lavoratori che venivano. E questa è la 

Chacòra.» 

AP:«E qua tutto questo terreno è vostro, ancora adesso? Quindi è tutto 

lavorato, e adesso cosa fate di quel terreno lì?» 
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RB:«Adesso un contadino di Tschierv ha preso, Dumeni, in affitt.» 

AP:«In affitto così lui raccoglie l’erba fa i lavori…» 

RB:«La raccoglie.» 

AP:«Ha  le mucche…» 

RB:«E così, altro non c’è…e questa casa (mostra altra foto) qua è la stessa 

come il balcùn tort ma sai  a Plaz…» 

AP:«Fuori di Tschierv?» 

RB:«No, sai questo è Plaz, si va giù della strada si va giù e prima di arrivare in 

quel centro dove c’è la chiesa…» 

AP:«Ah quella casa che ha la porta dipinta di verde? Che ha le righe?» 

RB:«Può essere, ha forse un piccolo balcùn tort ma se è exactament come 

balcùn tort, se è arrivati col fieno per il tablà, ah no, no ! Il tablà è qua ma 

sono andato qua nella grande porta si arriva un pochetino su sulle grandi 

porte attraverso la casa fino al tablà e qui è la stua, così…» 

AP:«E si chiama casa….non ha nome?» 

RB:«Non ha nome. E’ dall’altra parte del rio, sai del Rom. Soltanto, e questa è 

della chiesa non ha vuto cura, è vecchia, vecchia non ha avuto ancora 

l’orologio non ha avuto ancora il restauro.» 

AP:«E questa è il Turrettas…è casa nuova?» 

RB:«No, no è vecchia, sì perché queste tre case qua che si vede a destra e il 

turrettas sono vis à vis la chiesa ce n’è una che ha un pinto, e anche 4 o 500 

anni fa o forse anche di più c’era una coliazione con la chiesa  da questa parte 

come un ospizio…» 

AP:«Sì ho capito come le tre samaritane al numero 17 o 16 o 17, c’è 

un’ospizio. Abbiamo fatto tanto oggi. Ci fermiamo qua adesso se no dopo ti 

stanchi. Che cosa ci canti adesso? Cosa…per esempio una canzone della tua 

mamma…la Schialpìa per esempio aveva una canzone tradizionale?» 

RB:«La Schialpìa? No » 

AP:«Non c’era una canzone che avevate a natale? Nessuna canzone?» 

RB:«Ma nessuna canzone per la Schialpìa, sai…» 

 

 

 



 216 

 

 

AP:«è moderna quella del comun in silenzi…» 

RB:«No, no no…» 

AP:«E’ moderna non è antica, tradizionale….» 

RB: «E’ così tradizionale, è così tradizionale è forse quella che la mia mamma 

ha cantato quando eravamo ancora piccoli? Una chanzun da buonanot?» 

AP:«Le canzoni della buonanotte, le ninne nanne anche le filastrocche… » 

RB:«Qualcosa ho già scritto a te no?» 

AP:«(Leggo il testo). No questa me l’hai già data, la canti? Te la ricordi? La sai 

cantare? Prova, io non ti guardo.» 

Ride, e dice che la posso guardare. 

AP:«Brava, l’hai cantata perfetta, e questa era quella che ti cantava tua 

mamma. » 

RB:«Questa è la mia mamma… » 

Continuiamo a guardare le foto di famiglia. 

AP:«Che bella signora!» 

RB:«Questa è la mamma del mio papà…» 

AP:«Quindi la suocera di tua mamma…che era di Tschierv?» 

RB:«Sì, sì sì.» 

AP:«Tua mamma ha degli occhi grandissimi… » 

RB:«Questa (mi mostra un’altra foto) è le nozze del mio papà e della mia 

mamma…» 

AP:«Ah…così e non usava il vestito bianco?» 

RB:«uhm…no il velo, si usava il velo bianco…» 

AP :«E questo è il vestito tradizionale?» 

RB:«Sempre le nozze è grandissimi con tanta gente….e allora questa schala e 

allora di questo pezzo tanter si è andato su si è andato su in quella stanza che 

è molto grande che ha detto che de noi sono venuti anche tanti altri, sono 

venute altre nozze tanti altri sono venuti qui in questa sala…» 

AP:«tutte le bambine hanno i fiori in testa…» 
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RB:«Sì, sì sì.» 

AP:«Tutti i maschi hanno il fiore sulla giacca…» 

RB:«Tutti vestiti a nero e con il cappello…» 

AP:«Di che anno è questa? Del ’29! Mamma mia quanti anni….erano giovani!» 

RB:«Queste due che sono copie se tu vuoi….» 

Fa il gesto di regalarmi le foto, io ringrazio, lei mi mostra due piccole foto dei 

suoi genitori inserite in un medaglione d’oro da portare al collo. 

AP:«Abbiamo detto tutto, no?» 

RB: «Mah, penso che abbiamo detto tutto. » 

AP:«Tanto sicuro. Manca ancora il vestito…tradizionale, tu hai il vestito 

tradizionale, quello rosso e nero?» 

RB:«Sì io ho vestito, che è un costume è verde, ma non è rosso e nero è verde! 

AP: Il vestito tradizionale di Tschierv è verde?» 

RB:«No della Val Müstair, è verde.» 

AP:«Della Val Müstair, e di Tschierv?» 

RB:«No, soltanto di Tschierv non ha vestito… » 

AP:«…perché io ho visto alla festa della Raccolta, le donne vestite con il 

vestito rosso e nero…» 

RB:«Rosso è il vestito dell’engiadina…e verde è il costume della Val Müstair … 

AP:«e sempre con la cuffietta nei capelli, e l’ambra al collo, ho visto la 

camicetta bianca, il corpetto nero…» 

RB:«Da me è anche verde (il corpetto del vestito)…con i lacci chiuso 

così…vuoi vedere?» 

AP:«Se ce l’hai sì.» 
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INTERVISTA  MARTIN FLORIN 26 aprile 2015 

 

AP:«lei si chiama Martin…» 

MF:«Florin, deriva anche dall’Italia, fiori…» 

AP:«Eh, già…senta lei ha lavorato all’alpeggio su all’Alp da Munt, che lavoro 

faceva?» 

MF:«Capo d’Alp, l’Alp da Munt stessa es del comun de Tschierv proprietà del 

comun de Tschierv, poi i contadini i cipa del fit l’Alp, i contadini stessi han el 

dret de metter su le bestie, all’Alp…» 

AP:«Ma il suo lavoro, che lavoro è il capo d’Alp?» 

MF:«I contadini, la corporaziùn tutti insieme per il personale.» 

AP:«Quindi anche le decisioni chi decide qualcosa….» 

MF:«La corporaziùn…» 

AP:«Ma lei? Diventa la persona che organizza che organizza le persone, il 

lavoro? » 

MF:«Il squintz…» 

AP:«Il squintz, cos’è?» 

MF:«La contabilità…» 

AP:«Ah già la contabilità, per quanti anni ha tenuto la contabilità come capo 

d’alp?» 

MF: «Quanti anni? Quasi quarant’anni…eh sì. Dopo 23 anni è vegnu’ un 

aiutante… » 

AP:«Quindi c’era lei capo d’alpe e un vice. Quindi lei s’interessava 

dell’organizzazione del lavoro, delle persone, ma anche del lavoro? Che 

lavoro è quello dell’alpe?» 

MF:«Mah, è di guardare il personale e di ingaggiare il personale… 

AP:«Ma il lavoro dell’alpe, cioè di raccogliere il latte e di fare il formaggio lo 

organizzava lei? Il capo d’alpe organizzava solo gli uomini o anche…» 

MF:«no è il signun quella roba lì. Una volta all’alpe era nove persunes…» 

AP:«tutte di Tschierv?» 
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MF:«No quasi tutti tirolesi, prima della guerra, della seconda guerra mondiale 

era quasi tutti tiroler e dopo la guerra e dopo 6 anni e dopo la guerra dal ‘39 

al ‘45 , in quel temp era svizzer…» 

AP:«Ah perché erano impegnati in guerra, ma lo faceva  suo papà il capo 

d’alp…» 

MF:«No…» 

AP:«Quindi non era un lavoro che si tramandava di padre in figlio…» 

MF:«Un de la corporaziun era eletto capo d’alp. Eletto da la corporaziùn…» 

AP:«Quindi i lavoratori all’Alp erano tirolesi, ancora adesso sono tirolesi?» 

MF:«No, ora è solo un….un vecchio ha ottant’anni…. » 

La moglie interviene, dicendo che i contadini lo aiutano. 

AP:«Allora il lavoro ora è cambiato?» 

MF:«Ma una volta era doas Alps, un d’era aI confin era al Plan da l’Aua,  e dal 

muvel giuven, alp manz da tre anni…» 

AP:«quindi si divideva lo spazio tra le bestie adulte e i vitellini, i piccoli, i 

giovani?» 

MF:«Per le mucche e i vitellini era un’alp (Alp da Munt), e per i maschi e…era 

un’altra alp (Plan da l’Aua).» 

AP:«ma che cosa consisteva il lavoro dell’Alp?» 

MF:«Era un signun e dopo un assistent del signun, un sottsignun, quelli 

faceva il formaggio e il burro, prima tutto a man, tante vacche erano munte  a 

man, per quel che gera tante gente, e un paster de mucche…» 

AP:«E i pastori che lavoro facevano?» 

MF:«Guardavano, controllavano e tutti cinq mungevano, poi l’era un per i 

vitellini e le pecore che venivano dalla Svizzera bassa che si prendeva anche il 

bestiame…ah» 

AP:«Quindi qui su si facevano pascolare le bestie, si raccoglieva il latte e si 

faceva il formaggio e il burro…questo era il lavoro dell’Alpe.» 

MF:«L’era un del muvel de la bassa, per i vitellini e un era el  Tròsler, che l’era 

un bocia…» 

AP:«Quanti anni aveva, era un ragazzino?» 
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MF:«Mi era un bocia…» 

AP:«Quindi ha cominciato presto, quanti anni aveva?» 

MF:«Avea undese (undici), dodici anni el tròsler… » 

AP:«E ce n’era uno o più di uno trosler?» 

MF:«Sì uno solo, e c’era un pastore soltanto per le bestie che erano in affitto e 

venivano dalla Svizzera bassa….» 

AP:«Quindi c’era un pastore che si dedicava completamente a quelle bestie 

che erano in affitto, pagavano…ho capito, in più c’erano le nostre.» 

MF:«…era un per le vache e un per quelle de la bassa….e po el signun, quel 

che faceva el formagio, el sostitut del signun: suttsignun. Questi due omini 

feva el buro e el formagio…» 

AP:«Quindi donne? Niente. Non c’erano donne su…» 

MF:«No, no no.» 

AP:«Era tutto un lavoro di uomini, e basta.» 

MF:«Sì era lavoro di uomini, quella volta…era venuto uno con la sua donna e 

un bambino di 2 anni…e un pastore ma quella volta no l’era miga le macchine 

era tutto a mano …ghera cinq su da l’Alp da Munt. Po ghera un per i manzi da 

due anni ma l’era un’altra alp.» 

AP:«Quindi i maschi erano al Plan da l’Aua, e di qua erano le mucche mamme 

e i vitelli….e i maiali? C’era una persona che seguiva i maiali?» 

MF:«El suttsignun, l’assistente …e mungeva le vache...io a dodici anni otto 

vache… 

AP:«…una volta al giorno.» 

MF:«Due volte, ah, però el signun anche sedeis, disdott vache. Altra alpe era 

quella dell’Aua che era trenta quaranta vache, e al Plan dal Bosch c’era la 

chamanna…dal 42 al 43…» 

AP:«…anche per fare il formaggio, quindi rimanevano le capre?» 

MF:«io tròsler e poi dal 45 io pastore là su…» 

 

 

 

 



 221 

 

AP:«Quando cominciava andar su?» 

MF:«dalla metà di giugno fino dalla metà di settembre, massimo tre mesi. 

C’era mucche da due anni e poi pecore, i contadini non aveva mica macchine 

e cavalli pochi…le mucche portavano giù il fieno…erano mucche che 

rimanevano qui, per lavorare.» 

AP:«E anche per dare il latte alle famiglie? » 

MF:«Sì, ma erano le capre, quelle che davano il latte.» 

AP:«Quindi qui cosa rimaneva qui nelle case? Le capre erano su o giù?» 

MF:«Le capre venivano sempre a casa…durante il giorno andavano su al 

Mulinìersch….» 

AP:«So dov’è, e poi alla sera tornavano giù, e poi chi le seguiva?» 

MF:«El chavrèr..» 

AP:«Ma il chavrèr è piccolo?» 

MF:«No, no no, dai venti anni in su. Fin su al Piz d’Ora, ogni giorno…e el 

beschér, anche un pastore…el vachér…allora el pastore del muvel sut, e quel 

de la bassa. » 

AP:«Ho letto che c’è il muvel gros e il muvel manu, che è quello 

piccolino…s’intende le pecore le capre o quello giovane?» 

MF:«Basso. » 

AP:«Perfetto, spero di aver capito tutto. Cinque uomini su all’Alp da Munt, 

uno, due, tre, quattro, ne manca uno…» 

MF:«El trosler. El becher abitava separato, el munt de la bèscha era il pascolo 

separato delle pecore.» 

AP:«Pensavo che bescha volesse dire bestia, invece no vuol dire pecora.» 

MF:«Alora el paster dal Plan da l’Aua fino a Susom Givè era el sterlèr…» 

AP:«sterler? La sterle non è l’unità di misura del fieno?» 

MF:«No, è bestiam prima è vitello, poi sterla prima di diventare mucca, è di 

due anni, prima di diventare trimma che è manza di tre anni e poi diventa 

mucca.» 
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AP:«Ma chi, da dove viene tutta l’organizzazione, chi l’ha decisa, il comune o 

le persone? Non è un regolamento cantonale, è qualcosa che si decide in 

autonomia?» 

MF:«ma questo di tenere i vitelli, le mucche è tutta la Svizzera…» 

AP:«Ah, tutta la Svizzera. Ma quest’organizzazione del lavoro su all’Alp viene 

da una decisione, un regolamento scritto?» 

MF:«Quello non ha statut, no.» 

AP:«E come facevate le regole?» 

MF:«Niente, tutto il lavoro, il capo d’Alp faceva, tu fai questo…» 

AP:«Ma ha origine da quando? Da sempre? » 

MF:« E’ la tradizione…» 

AP:«Quindi l’organizzazione resta così, le regole…non è niente di scritto. » 

MF:«E’ una cosa tradizionale, è definito tu fai questo…» 

AP:«E adesso?» 

MF:«…è l’istoria da l’Alp, fin dal 1870 ed era la l’Alp fin a val all’abitacolo più 

bas l’era sot quel d’era privat de contadini de Tschierv de al su defar col fien, 

de prender col fien ah, e tanti, miga tutt ma tanti avea una parcela, mi ricordo 

ancora i termini che ogni contadin avea le parcele. Fin da l’an 1870 e a 

Tschierv da la chiesa a val quel era de Champàsch l’altra valle….e più un’altra 

parte de Lü e Lüsai  era de Champàsch era qua dove l’è ades l’abitacol nov e 

su quela era privat l’era un bain e un prumaran, lei sa cos’è? E al Costaìnas, là 

era un cuntadin e un bain…» 

AP:«un bain so cos’è ma un prumaran non so…» 

MF:«Prumaran è un’abitacolo che qua, nelle montagne i contadini vanno su 

con le bestie e lasciano il mangiare il fieno  fino a che e poi vengono giù…» 

AP:«il prumaran non è come l’Alp da Munt?» 

IntervieneOswald: 

OT:«No il prumaran è cosa privata, tanti contadini avevano un prumaran, il 

possesso privato che andavano su in alto…con le mucche su in prumaran là.» 

AP:«Uno aveva una mucca se la portava là e là restava…» 
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OT:«Tutto il bestiame ma il contadino andava su, un mese o tre settimane, 

quando d’inverno l’Alp era chiuso, quando avevano mangiato tutto il fieno 

venivano giù.» 

AP:«L’Alp da Munt non è privata ma della corporazione…» 

MF:«Ades miga e dopo  Tschierv à comprà da quest contadin e l’à vendu 

all’Alp Champàsch, ma sott da l’Alp da Munt l’era un abitacol e l’ha cumprà el 

comun de Tschierv per 2500 francs, quella volta ah…» 

AP:«erano tanti soldi…» 

OT:«I contadini che avevano qua i prati privati e sotto l’Alp hanno venduto 

alla corporazione…e poi al cumun.»  

AP:«Quindi il comune ha acquisito tutto. Quindi la corporazione ha origine… 

c’è sempre stata ma non era ancora in possesso del terreno, dopo l’ha 

acquistata per 2500…» 

MF:«Sì ma l’era del cumun e dela corporaziun, ades l’è tut del cumun  e la 

corporaziun prende in affitto dal comune e pagano il diritto di pascolare e di 

lavorare. Alora dal 1876 han fabricià la stala, prima l’era un tet e le vache 

sotto…» 

AP:«Ma dove dormivano, i contadini, c’era la loro casa su? 

OT:«La tea…» 

MF:«La tea des pàsters, ma quella era prima, la stalla e la tea sempre 

separato, come adesso solo che la stalla era aperta. » 

Guardiamo assieme una foto della tea del 1919. E poi la foto della tea  nuova 

nel 1941. 

AP:«Chi  è questo con la cravatta?» 

MF:«Il Mastralo…» 

AP:«Chi è il Mastralo?» 

MF:«Il capo della valle…politico.(Segue l’elenco dei nomi delle persone 

raffigurate nelle foto e le vecchie case. )…e dal 1965 han fat la stala nuova. 

Han butà fora tut el legnam e costruito col beton (il cemento). E han fat un 

lingia da lat dall’Alp da Munt fin à la chascharìa qua.» 
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Una prima innovazione  tecnica riguarda la costruzione di una pipe-line del 

latte, un grosso tubo portava il latte dall’alpeggio in paese direttamente alla 

latteria, ora sede del comune e dell’ufficio turistico. È stato abbandonato alla 

fine degli anni settanta, e rappresenta un primo passo di spostamento del 

lavoro di malga. Ora tutta la lavorazione del latte di tutta la valle è passata 

alla latteria di Monastero. 

MF:«Dopo l’agosto el lat va tut à l’Engiadina. Ma quela lingia ades funziona 

miga pi.» 

AP:«Quindi il latte arrivava qui e veniva lavorato qui, c’era la latteria qui.» 

MF:«Il latte arrivava qua e veniva centrifugà, si separava la gramma e il lat 

sgramà, come dite il latte magro…quello compravano i contadini indietro, su 

mille litri di lat era 35, 40 chili di burro…» 

AP:«Quindi ogni giorno prendevate nota del latte prodotto da una mucca…» 

MF:«No, ogni settimana, si faceva una media.» 

Mi mostra i quaderni con le scritture contabili, ancora conservate. 

MF:«Andava su uno prendeva nota di tutti i litri prodotti, era un contadino 

designato dalla corporazione.» 

AP:«Non è una cosa semplice…» 

MF:«Una volta la setimana si pesava el lat, due andava su da l’Alp al sabato 

sera e pesava el lat.» 

AP:«Quindi il latte si raccoglieva due volte al giorno…ma come facevano  a 

sapere quando latte si produceva?» 

MF:«No, una volta alla settimana si andava su e sui pesava il latte di una 

mucca e si faceva la media….la mucca non dà sempre eguale ma in media sì e 

dopo era miga prezis ma in media…» 

AP:«E il formaggio, come si pesava il formaggio?» 

MF:«Mah ogni contadin in base al lat de la muca si facea una media, tant lat 

tant formaggio…» 

AP:«Quindi si faceva una proiezione….si scendeva dall’alpeggio con quanti 

chili di formaggio?» 
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MF:«ah, non so….cent chili, anca el buro ma no sa, dalla percentual…del lat.» 

AP:«Ma dove si manteneva il burro su all’alpe? Dove lo mettevate?» 

MF:«C’era una cantina , una schlèer.» 

AP:«Quindi su alla tea dentro c’era una cantina…era come una casa…» 

MF:«L’era un appartament par el lat e un par el formagio, el buro restava su 

ma era più o meno sempre rancido. Era buon ma la gente non era come oggi, 

io mi ricordo bene…ma el capo d’alp non era sempre su, era qui, feva el 

contadino, non abitava su…» 

AP:«Allora su abitavano solo questi uomini qua.» 

MF:«Sono stato trosler dal 42 al 43 e dopo al 45 pàster al plan da l’aua, 

solamente tre anni (ride).» 

AP:«Fino a che anno ha fatto il capo d’alp?» 

MF:«Fino al 1993 e dopo ancora qua ad aiutare gli altri (che tenevano la 

contabilità)…son sta fin dal 62 al 97, son 36 anni.» 

AP:«Fin che si avviavano anche loro….» 

OT:«Poi devo dire che non c’è uno in Val Müstair che sa fare i conti come lui.» 

AP:«E’ bravo e preciso…» 

OT:«Anche a scuola era sempre il primo che tac! Alzava la mano col maestro.» 

AP:«Perché è portato per la matematica per i numeri.» 

Assieme guardiamo i disegni degli arnesi che erano nella tea :la pressa per il 

formaggio, la chaldera mobile, per cucinare il latte. 

MF:«Del ’41 è fabricià la tea…» 

AP:«Ma c’è ancora la cantina, adesso?» 

OT:«C’è ancora ma adesso non usa più per quel scopo.» 

MF:«Tute l lat va a Monastero ades.» 

AP:«Ma ci sono ancora le mucche quindi la tea serve per dormire…» 

MF:«Sì prima era settanta, ottanta mucche, ora venti.» 

AP:«C’è la stalla nuova e la tea ora…» 
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MF:«E’ complicato eh?» 

OT:«Sarebbe di andare su d’estate….ma el paster non vuole gente…» 

AP:«Andiamo su  a camminare ogni estate, c’è la fontana, il latte nel 

frigorifero, poi c’è il laghetto che è artificiale…la stalla è aperta ma la tea è 

chiusa e quindi non è che si può vedere.» 

OT:«Ma il pastore quando vede qualcuno che non conosce tiene chiuso….se 

volete vederla dentro?» 

AP:«Magari…» 

OT:«Assieme a Martin….quando vengono giù a settembre, quando tutto è via 

andate su con Martin.» 

AP:«Ma adesso c’è qualcuno su?» 

OT:«Sì ma lui non lascia entrare….» 

Assieme guardiamo i quaderni contabili scritti da Martin, e mi spiega come 

avveniva il conteggio in parti. 

AP:«Quindi oggi è diminuito il latte ma è aumentata la produzione di 

carne….» 

MF:«Quand era tropo latte  fea carne, quel sistema lì è cambiato…» 

 

 

CENSIMENTO (continua conversazione con Oswald Toustch e Martin Florin) 

 

AP:«Quante persone ci sono a Tschierv? Quanti lavorano come contadini?» 

OT:«Tre oggi, durante la guerra erano 36 e avevano una o due vacche ora uno 

ne ha venti, trenta.» 

AP:«Le mucche di Daniel, dove vanno le sue mucche? 

MF:«Su, all’Alp da Munt. » 

AP:«…vanno quelle di Daniel, di Canclini e di Stupan. 160 persone, tre fanno i 

contadini e gli altri? Quanta  gente lavora fuori?» 

MF:«Mah, circa settanta, gli altri sono i bambini e i vecchi.» 

AP:«Ma i bambini sono dodici o tredici.» 

Interviene la moglie di Martin e afferma che i bambini sono quindici. 
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MF:«…dos, seis…54, sono gente activa che lavorano, non tutti  Tschierv ma 

vengono sempre a casa. Quindici bambini, 54 (persone adulte) che lavorano il 

resto son pensionat… ma quelli son tanti eh…ma tanti li va via a lavurar in 

engiadina ma la dumeni son qua.» 

AP:«Ci sono persone che lavorano fuori durante la settimana, 54 sono in età 

lavorativa ma non sono tutti qua che lavorano. Poi ci sono  persone che vanno 

a lavorare fuori di Tschierv per un anno?» 

MF:«Quelli non hanno il diritto di dire che sono di Tschierv, sono domiciliati a 

Tschierv, portano la scrittura  (la dichiarazione dei redditi)  là  dove lavorano. 

Uno che va via, diciamo, non paga le tasse e non il diritto di Vaschins…» 

AP:«Quante persone ci sono a Tschierv? Quanti lavorano come contadini?» 

OT:«Tre oggi, durante la guerra erano 36 e avevano una o due vacche ora uno 

ne ha venti, trenta.» 

AP:«Le mucche di Daniel, dove vanno le sue mucche? 

MF:«Su, all’Alp da Munt.» 

AP:«…vanno quelle di Daniel, di Canclini e di Stupàn. 160 persone, tre fanno i 

contadini e gli altri? Quanta  gente lavora fuori?» 

MF:«Mah, circa settanta, gli altri sono i bambini e i vecchi.» 

AP:«Ma i bambini sono dodici o tredici.» 

Interviene la moglie di Martin e afferma che i bambini sono quindici. 

MF:«…dos, seis…54, sono gente activa che lavorano, non tutti  Tschierv ma 

vengono sempre a casa. Quindici bambini, 54 che lavorano il resto son 

pensionat… ma quelli son tanti eh…ma tanti li va via a lavurar in engiadina 

ma la dumeni son qua.» 

AP:«Ci sono persone che lavorano fuori durante la settimana, 54 sono in età 

lavorativa ma non sono tutti qua che lavorano. Poi ci sono  persone che vanno 

a lavorare fuori di Tschierv per un anno?» 

MF:«Quelli non hanno il diritto di dire che sono di Tschierv, sono domiciliati a 

Tschierv, portano la scrittura  (la dichiarazione dei redditi)  là  dove lavorano. 

Uno che va via, diciamo, non paga le tasse e non il diritto di Vaschìns…» 
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AP:«No, mi riferivo a quelli che vanno via stagionalmente, ci sono?» 

OT:«Sì, sono compresi nei cinquanta…» 

AP:«E gli emigrati del secolo scorso?» 

MF:«Rimangono sempre Vaschìns, fino alla morte ma senza diritti come gli 

stranieri…sei sempre di qui ma non abiti più quindi…» 

AP:«Come mio marito ed io.» 

OT:«E delle volte se uno rimane qua 50 0 60 anni o di più…il comune chiede, 

ha il diritto di dire “vuoi diventare Vaschìns?” e poi diventa Vaschìns de 

Tschierv, ma quelli sono l’adunanza dei Vaschìns de Tschierv che dicono se 

vogliono prendere tequalcuno.» 

AP:«Quindi c’è un’adunanza dei Vaschìns?» 

OT:«Sì, ma adesso levano via anche quella!» 

MF:«Prima l’era Valchàva, Fuldèra Tschierv e Lu era tute l terzal d’aint, era 

tute el stess dret, el dret de Vaschìns, quel che no l’era (Vaschìns) paghea de 

più par la legna. Quel che l’era de Santa Maria e venia qua par la legna paghea 

de più. El l’ha dumandà de entrar Vaschìns a Tschierv…» 

AP:«Allora si può entrare e uscire dai Vaschìns….» 

OT:«Sì, ma l’adunanza lo deve decidere.» 

AP:«Essere Vaschìns ha un valore…ma ha anche dei doveri, pagano più 

tasse….» 

OT:«No, per esempio per mettere le mucche su all’Alp pagavano di meno, per 

prendere la legna per far fuoco pagavano di meno, quelli erano i diritti che 

avevano solo i Vaschìns e gli altri avevano la tassa un po’ più alto per tutto…» 

AP:«La manutenzione delle strade…chi la pagava?» 

OT:«Era il comune….ma c’era quello che se si diventava in povertà, un 

Vaschìns de Tschierv diventava in  povertà,  il comune era responsabile che 

pagava per il mangiare anche se abitava a Zurigo lui era sempre Vaschìns de 

Tschierv. Adesso hanno cambiato anche questo, adesso paga il comune dove 

abita…» 

AP:«Ma c’era l’adunanza di Tschierv, quella di Fuldèra…una per ogni 

paese…ed era formata da quanti e quali Vaschìns…» 
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OT:«Sì, ma tutti! Chi aveva vent’anni (d’età) aveva diritto di andare a questa 

radunanza, poi c’era l’adunanza comunale e là podeva andar tutti….» 

AP:«Quello ho visto nella costituzione, ma nella adunanza dei Vaschìns 

c’eraunpresidente?» 

OT:«Sì. C’era un president, un actuar (segretario).» 

AP:«Quindi c’erano due adunanze, una per i Vaschins e quella istituzionale 

che prendeva tutti.» 

OT:«Si deve dire che la differenza era che i Vaschins erano proprietari del 

territorio, se il comune voleva vendere un pezzo di terreno lo doveva 

chiedere ai Vaschins.» 

AP:«Ovviamente era composto solo di uomini.» 

OT:«Sì, più o meno fino al 1971 abbiamo dato il diritto alle donne…i 

medesimi diritti, una volta erano importante ora…» 

MF:«Ora sono uniti sulla Val Monastero…un unico comune…» 

AP:«I cognomi di qua sono Gross, Pitsch, Florin, Nolfi, e sun mi (ride) m’han 

regalà…io ho detto sì accetto però anche …adesso ci sono i Stupan son 

rimasto Vaschìns doppio di Zernez dove sono nato e di Tschierv, così se 

divento povero mi pagano due volte.» 

 

 

 

DANIEL PITSCH 3 giugno 2015 

 

D:«Sapeva che stavo facendo una ricerca?» 

R:«No,  ma una o due volte l’anno ci sono le scolaresche che vengono a fare le 

vacanze qui e c’è sempre qualcuno che vuole fare domande.» 

D:«E’ il fratello di Orsola? Che lavoro fa»? 

R:«Io sono contadino.» 

D:«Cosa vuol dire contadino?» 

R:«Coltivo le praterie, taglio l’erba per dar da mangiare le bestie, le mucche e 

i cavalli. » 
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D:«Dunque il centro sono gli animali, il centro del lavoro? » 

R:«Mah, la natura in sua complessità, d’estate è più lavoro sui prati e 

d’inverno è più lavoro nella stalla per dar da mangiare (per accudire) sì.» 

D:«Lei ha già portato le bestie su? 

R:«No, sono su quel prato laggiù.» 

D:«Che è di sua proprietà. » 

R:«Sì, è mio». 

D:«Su quando le porta?» 

R:«Alla fine di questa settimana ma non vanno su vanno nei prati, lì nella 

foresta c’è un recinto e li mettiamo lì.» 

D:«Non le ha portate su all’alpeggio?» 

R:«Sì ma  passo per passo, adesso qui e poi più in alto le mucche che 

mungiamo vanno su alla fine di questa settimana e le altre vanno su passo 

per passo ai primi di giulio (luglio).» 

D:«Quindi le portate a piedi? » 

R:«Sì ma non è, è un’ora, un’ora e mezza sono 5 km., ma sono abituate non è 

problema.» 

D:«Beh! Sono più veloci di me, io non ci metto un’ora andar su all’Alpe, 

parliamo all’Alp da Munt.» 

R:«Sì è solamente, sono 5 km., possono camminare come vuole ci sono un’ora 

e mezza.» 

D:«…e scendono?» 

R:«Scendono in settembre,  dipendono qui com’è l’erba, se sta arrivando la 

neve, sono tutte cose di contano., il problema che abbiamo qui è che l’erba 

per tagliare è troppo poco e per mangiare se ce n’è troppa perché all’Alp da 

Munt abbiamo spazio (tempo) fino al 20, 25 settembre, ma veniamo giù 

prima che l’erba è troppo bassa è più buon mercato (più economica) lasciar 

mangiare le bestie, allora restano fuori fino al primo novembre perché noi 

abbiamo l’avantaggio che noi le mucche possono andare fuori e nella stalla 

quando vogliono, così se sta arrivando la neve possono chiudere, da questa 

parte  non c’è acqua e devono andare nella stalla per bere.» 
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D:«Quando lei le porta su, qui rimane libero per far crescere e poi tagliare 

l’erba, quanti tagli d’erba riesce a fare?» 

R:«Sicuramente uno e  una parte dei prati ma una seconda volta . Qui siamo a 

1700 e siamo molto alti. Dipende dall’acqua (precipitazioni) e dipende dalla 

stagione.» 

D:«Come fa a capire che l’erba è giusta per essere tagliata?» 

R:«Mah, guardiamo com’è lo stato dei singoli erbi, come si chiama, sì di steli, 

può darsi che se si vede che cominciano a buttare la semenza allora sono dei 

erbe decide per poi quando tagliare, si quella sono tutto pronto per mietitura 

alora tagliamo.» 

D:«E la maturità la capisce dallo spessore dell’erba?» 

R:«No l’altezza non è quella che decide ma decide se sono pronte per buttare 

la semenza per riprodurre.» 

D:«Quando sono mature loro fioriscono e poi…» 

R:«Sono di erbe che verrà, noi vediamo se quella erba è così (fossile guida) 

allora tagliamo. Ma di noi facciamo bio, non abbiamo nessun mezzo di aiuto 

chimichi, è proibito allora abbiamo anche da noi qui in Svizzera è legato così 

per non mantenere i prati come sono una parte di prato devono essere lasciai 

come sono ma non possono mettere nessun letame né sun la gratscha né 

niente e dove sono l’acqua o le foreste lì è sempre uno spazio di fino di 15 

metri è proibito non posso tagliare ma non posso mettere nessun letame né 

niente.» 

D:«Ma non è biologico il letame? 

R:«Sì ma il problema è che siamo troppo contro l’acqua e troppo conto la 

foresta è un problema per i boschi , questo è uno spazio ecologico e sulla 

fascia totale che dobbiamo lasciare 8% che dev’essere sul ascio ecologico, ma  

noi abbiamo di più perché abbiamo 25% perché abbiamo dall’altra parte del 

fiume138 sono le paludi lì e quelle lì lasciamo per mantenere la biodiversità.  

 

                                                                 
138 Intende l’Aua da Mouliniersch, il torrente affluente di destra del torrente Rom. 
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Possiamo tagliare una parte dei prati quando vogliamo e anche quante volta 

che vogliamo e l’altra parte  (rimanente) possiamo solo tagliare 15 luglio 

perché così è garantita che i fiori e le piante possono riprodursi così che noi 

abbiamo 35 ettari di quello tagliamo 20 quando vogliamo e li altri 15 sono 

legati di un tempo fisso normalmente al 15 luglio è anche di prati quella 

palude sono ancora solamente tagliare il primo o il 15 settembre e così 

abbiamo una certa garanzia per la biodiversità  si resta com’è. » 

D:«Per lei è sufficiente quello che taglia? Per il cibo delle bestie d’inverno?» 

R:«Sì perché noi qui su questa altitudine noi abbiamo avere molto di spazio 

per le bestie.» 

D:«Quindi c’è un rapporto stretto fra il numero dei capi  e lo spazio 

l’estensione dei prati.» 

R:«Sì qui a Tschierv abbiamo un ettaro per una vacca e giù a Monastero con 

un ettaro facciamo due vacche.» 

D:«Perché produce di più, è più caldo quindi l’erba cresce un po’ più 

velocemente. » 

R:«Sì perché la differenza tra qui e Müstair è di 500 metri (di dislivello 

altimetrico), noi ci siamo tarati così che basta un ettaro per le vacche e questo 

è già molti anni così.» 

D:«Chi l’ha deciso?» 

R:«Era è una roba che si ha verificato e adesso, quando si è tagliato l’erba si 

può fare un conto, sull’altezza di Tschierv non c’è bisogno di un ettaro  si 

vede anche l’autunno qua primavera quello che resta nel fienile…» 

D:«Sì vedo infatti perché dalla finestra del mio appartamento vedo che la 

quantità di fieno si riduce sempre di più…e quindi il  bordo del bosco va 

preservato per questo e le bestie sue adesso le ha messe nel bosco però…» 

R:«I boschi sono boschi che sono aperti per le bestie noi abbiamo fatto 

trent’anni fa per tutto potevamo andare con le bestie non era proibito, e 

quando abbiamo fatto una legge di foresta 50 anni fa e lì hanno deciso che 

quei pascoli nel bosco sono pascoli facciamo un recinto e si mantiene come 

pascolo per le bestie e il resto è proibito  di pascolare.» 
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D:«Ho capito poi saranno gli appezzamenti più vicini o più distanti dall’acqua, 

quelli distanti dall’acqua sono quelli che si può anche pascolare.» 

R:«Noi adesso andiamo lì anche dov’è l’acqua, una  vacca mangia e mette 

fuori il letame si può, il problema è se io ne metto qui un mucchio allora è 

molto concentrato e allora poi il problema  è che se va poi nell’acqua tutta 

un’altra roba se una vacca sola…perché si disperde. » 

D:«Non sono mucche da latte le sue.» 

R:«Noi abbiamo mucche da carne.» 

D:«Quindi è molto importante l’alimentazione di questi animali. Se mangiano 

bene fanno carne buona e allora potete mettere il marchio Bio.» 

R:«Sì, noi abbiamo le mucche che vanno col toro nella prateria e i vitelli 

stanno dieci mesi con la mamma e poi hanno un peso di 350/400 chili e 

allora vanno alla macellazione e il prossimo vitello sta nascendo e così questo 

è un livello se natura beef se è regolata come le bestie devono stare fuori non 

possono essere nella stalla è proibito e l’inverno devono essere libere nella 

stalla,, no catena e i vitelli  devono essere concepiti no con l’inseminazione 

artificiale, deve essere il toro. E così il prezzo è molto alto per noi svizzeri va 

bene per i stranieri la carne qui è molto cara.» 

D:«Di quella bio?» 

R:«Sì ma mio fratello aveva qui il ristorante e lui ha detto che se lui compra 

un pezzo di carne bio e mette (a cucinare) alora resta se sono 100 grammi se 

compra carne convenzionale 100 grammi alora resta 70 grammi circa se si fa 

conto non è più tanto cara. » 

D:«Questo spazio così ampio è necessario per l’allevamento biologico, 

quando lei smetterà quest’attività qui costruiscono…» 

R:«No! Perché di noi svizzera è così noi abbiamo tutta la contrada a diverse 

necessità è previsto per cose speciali, noi siamo qui la fattoria e 

un’agricoltura, no si può cambiare (attività). Io posso forse fare una casa per 

mettere ospiti, è possibile ma io non posso vendere per fare la casa qui è zona 

agricola e Minschùns (zona alta del paese) è di fabbrica, ma anche zona di 

fabbrica di noi sono molto ristrette e  quella che sono, sono già trenta, 
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quarant’anni sono di fabbrica e questa sono di trenta, quarant’annidi 

agricoltura e questo resta è tutto regolamentato sono molto severi.» 

D:«Sono regolamenti  Cantonali o Comunali?» 

R:«Sono Comunali, Cantonali e Federali […] il comune può fare anche 

regolamenti speciali ma è sempre sottomesso a quello federale. Ogni 5, dieci 

anni rivedono per capire le necessità e non abbiamo avuto tre anni fa  una 

votazione Federale che non è possibile se vuoi cambiare una cosa nel comune 

posso prendere 50 sottoscrizioni e andare per comune e si può trattare 

questo se io faccio con 5.000 posso andare (rivolgermi) nel Cantone e se io ho 

100.000 posso andare nella Federazione che ha l’obbligo di trattare il suo 

desiderio o la mia idea. Prima tratta la reggenza comunale poi fa una 

votazione sul popolo, non è un referendum invece è la Federazione che 

chiede se soltanto chi vuole il referendum è soltanto per fare  o altrimenti 

sono in obbligo di fare, si può sempre fare il referendum ma  una volta è 

facoltativo e l’altra è deciso (obbligatori). Abbiamo avuto una votazione e la 

gente che aveva l’idea che ci sono troppe abitazioni di proprietà e hanno 

deciso che tutti quei comuni che hanno una percentuale maggiore di 20% 

non possono fabbricare è noi qui con tutta la Val Müstair siamo al “7%. Per 

noi il problema adesso è che per il momento è possibile di fabbricare nuove 

abitazioni possibili seconda proprietà perché per noi abbiamo spazio 

abbastanza ma non è  per noi come in Engiadina o Davos o Flims o…sono 

anche cose nel Valles non belle che hanno fatto cose noi che abbiamo fatto il 

skylift nel 1970 era una premessa che noi facciamo qui una regolazione del 

spazio una parte agricoltura, industria.» 

D:«Lo skylift, parla del Minschùns?»139  

R:«Sì, quando abbiamo fatto quella roba lì allora abbiamo fatto lo spazio per 

fabbricare Minschuns (complesso sciistico) prima della città di Coira qua in 

Val Müstair, e abbiamo anche dovuto fare una salinera (scarico delle acque 

nere) per l’acqua sporca per pulire l’acqua sporca, dal 1970 con 170 abitanti. 

Noi in Svizzera qualche volta siamo matti ma se si guarda adesso la cosa va 

nella buona direzione.» 

 

                                                                 
139 Minschuns è la località sciistica di pertinenza del comune edi Tschierv, sopra l’Alp 
da Munt. 
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D:«Non era una follia, il tempo le ha dato ragione. E la funivia?» 

R:«La funivia siamo adesso così, siamo già qualche volta di fare, perché io 

nell’inverno sono capo del skylift, allora proviamo adesso di fare la funivia 

perché noi fino al 2009 eravamo cinque comuni e tutti con legge diversa di 

fabbrica e una legge di contrada e quando ha dato il comune nuovo abbiamo 

fatto una superiore e quella era decisa della reggenza cantonale di due anni e 

adesso sono tutti definite e anche decise, sono anche quella di funivia 

abbiamo dovuto prendere uno spazio per dire e anche per le piste per dire 

questo è uno spazio turistico e questo  per fare di funivia così che parte dopo 

Chasa Minschuns, è previsto per noi è molto difficile perché quando ci 

fabbrichiamo come in Italia o Alto Adige così che hanno fabbricato molte cose 

che sono venuto dello Stato (si riferisce a sovvenzioni statali) e da noi non è 

possibile, da noi sempre abbiamo una piccola possibilità che lo stato sta 

aiutando di regioni che non sono tanto ferme ma in percentuale è molto poco 

si va 10 o massimo 15 %.» 

D:«Quindi i soldi dovete trovarli voi, non ha paura che si rovini il paesaggio?» 

R:«Ma il problema che abbiamo qui è un altro se non facciamo una cosa per i 

turisti perché non cambia molto l’unica che cambia è un taglio nella contrada 

questo sì. » 

D:«La funivia è di là della strada?» 

R:«No è di questa strada qui fa tagliare fino alla casa più alto.» 

D:«E le macchine? Dovrete creare anche un parcheggio?» 

R:«Il parcheggio  è già  creato sul piano e lì dove c’è la casa dell’elettricità, lì è 

previsto di fare un  parcheggio, ma l’idea è quela di che noi non abbiamo 

abbastanza gente qui nel villaggio per la funivia che facciamo col traffico 

pubblico quando auto postale viene così si può venire con l’auto posta  e 

andare a sciare e poi ritornare con il traffico pubblico.» 

D:«Quindi la funivia parte quando si ferma l’autobus?» 

R:«Non lì ma ma più dietro…» 
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D:«In modo che le persone se devono andare al Minschuns a sciare prendono 

l’autobus scendono, montano in funivia e vanno su.» 

R:«Sì, è l’idea di una parte.» 

D:«…e arrivano proprio su al ristorante.» 

R:«No un po’ più in basso.» 

D:«Dove c’è il parcheggio attuale?» 

R:«No dove c’è lo skylift grande, quello è come una stazione, è l’idea di fare, il 

problema è che noi siamo adesso anche 30/40 e noi siamo con la sicurtà non 

è problema perché noi siamo sempre sotto controllo, noi abbiamo ogni due o 

tre anni sta arrivando uno della confederazione e controllo anche le leggi che 

stanno cambiando di cose che questo non è il problema della sicurtà, il 

problema è che se non facciamo una cosa nuova la gente non viene più, il 

problema è che abbiamo tante famiglie che vengono con bambini per sciare e 

sono 85% sono svizzeri e lì il denaro non conta tanto per svizzeri, noi siamo a 

buon mercato per gli stranieri siamo un po’ meno, ma è anche un ambiente 

che la gente sta cercando per fare o che vuole una contrada che è com’è così.» 

D:«Che si cerca proprio perché è così e creare una funivia può rompere 

quest’idea idilliaca di zona non meccanizzata.» 

R:«E’ sicuramente una cosa che si deve bene studiare e ma io sono quaranta 

anni che lavoro nello skylift e credo che e continuano questa funivia il 

vantaggio è per i flussi delle macchine che vanno tutti i giorni a Monastero e 

tornano si potesse levar via e adesso se uno va su alla mattina può andare su 

(con l’autobus) tre volte, alle nove alle undici e alle tredici di mattina e se 

dopo continua può andare su quando vuole. Siamo nel 2015 e certe cose si 

sono sviluppate in questa direzione e si deve provare e se noi non abbiamo il 

prossimo cose se non facciamo questa e si deve ancora fare e soprattutto o 

lasciare com’è, se Minschuns non è più allora abbiamo il problema che lo sci 

da fondo non è gente che viene qui con la famiglia è gente di una certa età e 

che non sono si ha uno che va col sci, quello deve avere ristorante più denaro 

che mette.  
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Lo sci da fondo scia per due ore dopo va a casa fa la doccia e allora per cinque 

ore non si vede. Lo sciatore è uno che va , consuma di più e anche con i 

bambini, no il fondo. Se abbiamo una misura che va bene per la gente credo 

che abbiamo una buona possibilità se no il problema è che la gente di qui che 

i giovani vanno via perché hanno bisogno di più come si dice, cose che noi 

(non avevamo) per vivere, se guarda le cose che io avevo da bambino e le 

cose che hanno i nostri figli, allora è il problema che della cosa che il tempo 

deve guardare per i nostri bambini che restano per vivere.» 

D:«Quindi voi cercate un cambiamento economico che sia strutturale per 

continuare a restare qui perché restare qui sia conveniente, giusto?» 

R:« Sì, proviamo.» 

D:«Non è una contraddizione allevare mucche per carne bio e meccanizzare 

la risalita?» 

R:«[…] una cosa è che facciamo i prodotti e con altri adoperiamoli, l’idea che 

forse puoi vendere le cose biologiche qui nel ristorante…» 

D:«Quindi attirare lo sciatore perché è una persona che consuma che si 

muove, che mangia ecc. e proporre anche alcuni alimenti bio. » 

R:«Perché il problema è anche se noi con l’agricoltura assicuriamo che la 

contrada resti com’è che qui sono i boschi che se guardi in Italia o Francia 

sono di valle come questa non esistono più perché sono sovrafabbricate 

turistiche solamente hanno i boschi dappertutto e da noi legge agricoltura è 

anche l’idea di regione che son molto interessante no come Parco Nazionale 

che non si vede niente, allora la gente non viene più, mentre queste cose sono 

fatte dall’uomo non sono venute da sé. Si deve tenere in equilibrio, bio 

funziona solo se noi facciamo vivere, che si può adoperare anche l’estate 

perché la gente di Tschierv sempre più vecchia. Se c’è la funivia la gente può 

camminare.» 

D:«Deve trovare il ristorante aperto però…» 

R:«Sì, sono tutte cose che  è una catena che si sviluppa in sé.» 
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D:«Io ho un’altra idea, ma è la mia, ho visto il disastro che ha fatto il turismo a 

Venezia, io vengo da Venezia, il turismo ha arricchito quattro persone e le 

altre no, ma più che l’età delle persone io trovo che sia il tempo, che sia 

sempre meno. Week end al posto di periodi più lunghi, quindi la funivia entra 

in questi tempi precisa, però è diseducativo nei confronti dei ragazzi e de i 

bambini, perché non permette al fisico di carburare e di acclimatarsi  

lentamente all’altitudine, alla mancanza di ossigeno è un problema anche per 

i bambini.» 

R:«Sì è un problema.» 

D:«Quindi non è più il contadino come poteva essere suo nonno…» 

R:«Sì è un cambiamento, oggi siamo tre contadini  (a Tschierv), una volta 

erano trentotto, e lì il contadino non era per fare il contadino era perché  una 

grande parte era per  lui ma  una parte era  per il prete, il maestro faceva il 

contadino.» 

D:«Dunque era primo di tutto il bisogno personale per vivere era una sorta di 

autarchia, autonomia e così invece adesso il contadino è inserito in un 

sistema economico…» 

R:«E’ come un altro mestiere, si fa per guadagnare…» 

D:«Non ha paura che sia dipendente?» 

R:« Sì ma io sono dipendente è così che a questa altitudine, non è possibile 

essere contadino senza aiuto dello stato perché il mangiare è troppo marcato 

(costa troppo), cinquant’anni fa pagavano per mangiare più abitare il 30% 

adesso in Svizzera si paga 7/8% per vivere e paghiamo di più per 

assicurazione. Questo è il problema come contadino, se io posso vendere la 

carne per 50 franchi al chilo e allora non ho bisogno di un aiuto dello stato, 

non sono io quello che decide (prezzo ecc) Noi siamo di mantenere le 

contrade come sono perché restano così, perché hanno un valore ecologico e 

un valore turistico e perché la gente può restare qui perché se non abbiamo 

aiuto dello stato non è possibile.» 
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D:«Gli altri due contadini uno è Canclini e l’altro…?» 

R:«L’altro è Dumeni Stupàn.» 

D:«Anche loro la  pensano come lei?» 

R:«Sì, perché adesso c’è il figlio di Canclini e noi abbiamo anche un figlio che 

ha fatto il contadino e che adesso ha fatto anche il boschiere (boscaiolo) e 

l’idea è che lui, io posso lavorare otto anni e di noi anche così quando 

abbiamo età di pensione io deve non ho più diritto di avere denari dallo Stato 

per fare il contadino, io deve dare al figlio. Da noi il silvicultore decide e il  

tagliaboschi taglia. Per silvicultore deve fare la scuola di foresta e un mestiere 

che si fa su tre anni e s’impara a tagliare i boschi.» 

D:«Perché il bosco è un bosco ceduo è un bosco che va tagliato…si decide…chi 

decide?» 

R:«Il silvicultore decide e il boschiere taglia. Da noi le foreste sono da questa 

parte per tagliare e per questa parte per riparare per sicurezza per gli 

abitanti del comune. Qui invece è stato tagliato per fare la città di Venezia 

perché (il larice) anche nell’acqua il legno non marcisce mai, e così hanno 

distrutto la biodiversità, hanno preso tutti quanti e poi hanno preso tutti i 

contadini, siamo andati dentro con le capre e distrutto la biodiversità e 

adesso dobbiamo fare con molto denaro facciamo le implantazioni facciamo 

dei recinti e poi…ma da sempre un lavoro ma è un lavoro che non si paga da 

sé perché è una cosa di sicurezza per il comune.» 

D:«Sicurezza per le valanghe per le slavine? E di qua non c’è pericolo di 

slavine?» 

R:«Sì, il problema di questa qui è che noi abbiamo di questa parte abbastanza 

acqua e di questa parte invece no, di questa parte il terreno non è molto 

buono per far prati perché ci sono sotto tanti sassi e poca erba una piccola 

solamente 80 cm. di terra invece da questa l’erosione è più avanzata perché 

c’è più terra ed è più facile che smotti tutto…è buon prato e allora quando 

cresce qualche albero si taglia per far posto al prato e allora senza alberi 

l’erosione è più avanzata è facile che…è molto complicato.» 

 

 



 240 

 

 

D:«Non è facile fare il contadino né prima né adesso, adesso forse è più ampio 

perché prende anche l’economia nuova quella turistica…» 

R:«Noi abbiamo avuto la fortuna che di casa una parte era il contadino e 

l’altra parte era il garage con il tankant per la benzina e così si ha sempre 

pensato, in Alto Adige si fa molto bene e in Austria si fa molto bene e anche in 

Germania fanno molto bene agriturismo, e va bene per il contadino di 

guadagnarsi denari. Il pensiero è anche un altro, se io vedo quella strada  

adopero io come contadino ma anche possono adoperare come contadino per 

andare con la bicicletta o per andare a camminare e se io penso così anche 

un'altra cosa per camminare con il Comune per dire si se tu fai quella strada 

non è solamente per me è anche per voi e anche per  turisti e anche per 

tutti…» 

D:«Quindi lei guarda avanti non guarda indietro…» 

R:«Le cose indietro guarda perché hanno fatto molte cose buone indietro.» 

D:«Cosaèstatofatto?» 

R:«Una volta che hanno pensato che hanno fatto una volta hanno detto 

guardate che abbiamo una possibilità turistica, al turista non è il problema 

che rompe tutto, se si canalizza e si dice tu devi fare questo e questo, il 

problema che voi avete a Venezia che stanno arrivando milioni e milioni di 

turisti, quelli non pensano quelli vogliono guardare Venezia e la merda resta 

lì e noi invece proviamo di prendere la gente con una misura che posiamo 

vivere e mostrare le belle cose che abbiamo ma anche sensibilizzare che se 

voi venite e preciate non buttate via la merda ma prendetevela con voi e 

portatevela via.» 

D:«Quindi un turismo controllato…» 

R:«Sì altro non c’è possibile da noi. » 

D:«Perché se non fosse controllato questo non si mantiene da voi.» 

R:«Adesso abbiamo abbastanza denaro e siamo abbastanza ricchi in Svizzera 

per far le cose così, perché costano molto denaro io ho visto che a Minschuns 

buttano via la merda una scatoletta e se non si prende via subito allora due 

giorni sono tre scatole…e così si deve provare anche noi stessi di fare il 

meglio possibile anche in montagna bisogna prendere tutto con noi a casa.  
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Sono stato al Piz Buin anni fa e lì il ghiacciaio si va molto indietro e si vede 

cose che hanno buttato via cinquant’anni fa…» 

D:«Come da noi sulla Marmolada, il ghiacciaio ha ritornato anche 

corpi….quindi il lavoro del contadino è questo…» 

R:«Io provo di pensare che al futuro. Noi abbiamo quattro figli tre femmine e 

un maschio, due resteranno qui. Il figlio e la figlia anche che ha fatto la scuola 

per  florista , aveva un negozio ma non basta per vivere e adesso ha anche un 

amico che fa anche il contadino, può darsi che dopo abbiamo due contadini!» 

D:«Ma se due rimangono gli altri due dove vanno?» 

R:«Una è infermiera, ora è in Costa Rica a fare un viaggio, la più piccola e la 

più grande ha fatto la droghista e adesso ha fatto la nutrizionista, due sono 

già via. Di noi in Svizzera per fare un mestiere…conosci il  sistema svizzero? 

Se io voglio fare il contadino vado a lavorare da un contadino e faccio una 

scuola metà practica e metà vado a scuola e quando sono tre anni e poi sono 

contadino diplomato devo fare un esame così. Poi posso fare anche una 

scuola superiore e allora posso dopo prendere dei giovani per scolarli. Se io 

voglio andare a scuola allora posso fare una maturità di mestiere e poi posso 

andare ad una scuola superiore, allora posso fare ingegnere una cosa così. 

Prima contadino poi matura e poi scuola superiore e poi università così io 

posso, sono  medico o ingegnere, anche se sono contadino ho sempre la 

possibilità di avanzare.» 

D:«Però qualsiasi mestiere va formato, va preparato, va studiato e anche 

messo in pratica…» 

R:«Sì abbiamo avuto la possibilità di avere sempre la possibilità di lavorare 

da sedici anni in su di lavorare e di andare a scuola. Così abbiamo quattro 

giorni lavoro e due  di scuola e poi a blocchi di due mesi  (di pratica) dove 

s’impara a fare un muro. E poi su quel mestiere si può sempre andare in su, 

oppure si va direttamente a scuola e si fa la matura e con sedici si può fare 

ancora quattro anni come voi e poi si può andare a studiare medicina o 

ingegnere o tutte cose così.  
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Da noi ci sono due possibilità, o si fa  la scuola dell’Università o si fa una 

scuola superiore che normalmente si comincia col mestiere e si fabbrica così. 

Perché mia moglie fa l’infermiera e quando si comincia  si comincia a diciotto 

anni e si fa una scuola e la mia figlia piccola ha fatto sei anni di scuola per fare 

l’infermiera, ma di noi l’infermiera può fare molto più cose che non in Italia, 

può mettere il medicamento la flebo che di voi deve sempre fare il medico.» 

D:«Però se su quattro figli due rimangono e due vanno via allora non è 

cambiato niente….era così anche ai tempi di suo nonno anche se c’era un altra 

economia autarchica di autonomia nel senso che non c’era quest’economia 

così larga così ampia diciamo anche un po’ globalizzata ma c’era la piccola 

economia eppure…un paio di figli dovevano andare via…» 

R:«Sì, noi siamo otto fratelli a casa e sono cinque qui adesso, ma ci sono 

famiglie la Zilli per esempio di quattro figli non c’è nessuno, dipende anche 

adesso dalla moglie, dal marito o dal mestiere che fai. Quello che qui non è il 

lavoro che non  va è che è il lavoro che non continua. Per me qui c’è lavoro 

giugno, luglio, settembre ma dopo sono tre mesi che il lavoro manca.»  

D:«E’ stagionale, e quindi qualcuno deve trovare un’altra occupazione.» 

R:«Sì, però il problema è anche che noi abbiamo provato di fare due fabbriche 

qua in Val Mustair  la Hoppe e la Enrico,  ma la gente che sta qui non va a 

lavorare in fabbrica non so se non vuole o se non sono abituati o se non sono 

abituarsi a far le cose così o se non pagano abbastanza e alora se uno va a 

lavorare da solo su una famiglia non basta. Un conto è quando è la paga 

svizzera agli italiano ma se devono fare paghe svizzera non va bene per 

vendere le cose con quel prezzo non va bene. » 

D:«Anche una sua compaesana qui mi aveva detto che avevano cercato  

provato ad avviare un’attività industriale ma che i Tschiervenins non hanno il 

carattere di essere dipendenti da qualcuno, sempre indipendenti, vogliono 

lavorare mettere le regole decidere, un po’, insomma una sorta di autonomia. 

Senta e riguardo all’alpeggio che cosa mi dice? Che lavoro è quello 

dell’alpeggio?» 
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R:«L’alpeggio ha cambiato molto negli ultimi cinquant’anni, prima era molto 

più vasto. Avevamo le capre, le pecore e le mucche con i piccoli. E le capre 

c’era una che andava solo da una parte, questa di qui, e da questa parte c’era 

una che faceva solamente le pecore. Quella piccola casa che se vieni da 

Susomgivè, a Plan da l’Aua, lì c’era il capo pecore, quello abitava lì. 

Cominciava qui poi andava a Murtarol e poi a Susomgivè. Poi faceva il giro, 

andava al Munt de la Bestcha e poi era finito. C’era uno che faceva solo con i 

piccoli, con i vitelli e poi uno che faciava con i più grandi. Uno che mungiava e 

uno che faceva il formaggio, erano sei o sette…» 

D:«E adesso?» 

R:«Adesso è uno. Il primo passo che ha cambiato è che noi avevamo un pipe-

line per il latte da là (Alp da Munt) fino a qua, e alora il formaggio era già 

evaso. Alora di otto era solamente tre che facevano l’Alpe. Poi abbiamo 

cambiato anche con i vicini dell’Alpe, abbiamo spostato i confini per noi stava 

di sopra gli altri di sotto, stavano al Champastch e di Valchava. Fino al 1985 e 

poi stava tre, uno con le mucche la moglie e un bambino. Lì c’era ancora 

settanta vacche da mongere e adesso sono solamente venti. Il cambiamento è 

che adesso abbiamo più mucche di carne. Abbiamo cambiato l’adattamento 

dell’anno perché adesso quei vacche mamme restano qui e al primo di luglio 

vanno su e quelle da latte vanno su la prossima settimana (prima delle 

altre)…» 

D:«Quindi quelle da latte vanno su prima rispetto a quelle da carne…» 

R:«Sì, perché sono poche e anche poco di erba ma lo spazio è tanto grande e 

se noi andiamo su con settanta non va bene. Adesso quando vanno su hanno 

un grande spazio, se noi andiamo su con tante allora lo spazio si restringe…» 

D:«Allora uno fa tutto, munge, fa il formaggio…» 

R:«No, il formaggio non fa più, il latte  è trasportato tutto giù a Mustair, è 

solamente Alp Prasura, conosce? E anche uno in Val Morain…» 
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D:«Non sono mai andata in Val Morain, e vendono il burro in Val Morain?» 

R:«Credo…perché è privato in val …perché Prasura è del comune di Santa 

Maria, ma lì sono ancora due o tre contadini non di più, che hanno le 

mucche…perché adesso le fattorie sono molto più grandi, perché quando 

c’era mio nonno aveva…adesso un contadino ha venticinque, trenta vacche.» 

D:«Quindi ci sono meno contadini ma che hanno più  mucche. E la Val Mora? 

Com’è che rimane così solitaria? Non avere pensato di sfruttarla  

economicamente, con lue tipologie di economia quella turistica che integra 

quella…» 

R:«L’idea era di fare con l’Alp Sprella una cabanna (rifugio) ma non 

funzionerà perché l’opposizione è troppo granda. Volevamo fare una cabanna 

del Club Alpino e l’idea era anche di tenere aperto anche l’inverno ma…» 

D:«…perché lì c’è tanta neve…» 

R:«Ma non vogliono, può darsi che ne fanno uno piccolo per l’estate ma…» 

D:«Devono farne almeno tre per l’estate perché è lunga, io l’ho fatta più di 

una volta ed è lunga, è bella, molto bella e facile perché si può fare con i 

bambini e una famiglia con i bambini piccoli…» 

R:«Sono venticinque chilometri…» 

D:«…io l’ho fatta con le mie figlie….ed è pieno di fiori è molto bella.» 

R:«Normalmente si fa con la bicicletta, è dentro il giro da Munchen fino a Riva 

al lago di Garda, si va da qui Scuol, Val Mustair e poi si può fare Livigno o 

Bormio e poi il turismo con la bicicletta non porta tanto è di passaggio. Lì se 

si potesse fare un ristorante si potrebbe sfruttare meglio.» 

D:«Ma c’è una capanna ma verso la fine. Se io prendo la Val Mora da Juf Plaun 

è molto bella anche perché si va in discesa ma prima di trovare un punto di 

ristoro devo fare tanti chilometri.» 

R:«Si può fare anche da Juf Plaun e poi di qui….ma è dura…» 

D:«Da Chàzfora, l’ho fatto ma è dura e con i bambini che non camminano 

bisogna portarli in spalla, devi portarti via tutto quello che necessita per 

mangiare…» 
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R:«Questa è una cosa che di noi in Svizzera non è ancora tanto sviluppata se 

io vado in Val Venosta è tutta un'altra cosa.» 

D:«Si può fare anche con itinerario a tappe, come in Val d’Aosta, io ho 

camminato anche lì e si può fare a tappe, si può fare dall’inizio della Vallèe da 

Prés Saint Didier fino al Monte Bianco sempre camminando in quota  a 

tremila metri, si dorme nei rifugi, si arriva sporchi ma si sta sempre belli alti e 

si fa anche meno fatica. Va bene io avrei anche finito se non le viene in mente 

niente io chiuderei qua.» 

R:«Se basta pe lei è stato un piacere.» 

D:«Caso mai io la riascolto e la rivedo, ma che cos’è Tschierv per lei?» 

R:«Mah! È la mia patria! Io mi sento bene qui,  sono nato qui, sono stato via 

per far la scuola di contadini, per fare il militare e per fare il maestro di sci 

anche ma il resto del tempo è sempre qui. Se si vuole restare qui a Tschierv in 

Val Mustair  si deve essere coscienti che è come è.  E se una cosa cambia devo 

io cambiare, che non si cambia da solo, cambiare con la gente di qui che ha le 

stesse idee, se uno ha un’idea e un altro un'altra idea si deve lavorare insieme 

più bene possibile.» 

D:«Va bene, grazie. 

 

 

 

 

 

                       ----✻---- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 246 

 

 

 

                     GLOSSARIETTO 
 

 

Arbajer= [ɐ r ˈ b a j ə r] alloro- 

Arjéur= [ɐ r ˈ dʒə ør] nome del fieno di secondo taglio nella parlata Vallàder- 

Argör= [a ɹ ɡ ø r] nome del fieno di secondo taglio nella parlata Jaura- 

Bacharía= [b ɐ tʃ ɐ ˈ r i: ɐ] tutto ciò che riguarda la macellazione- 

Báin= [b a ɪ n]  abitazione permanente,  privata, costruita fuori paese ad 

un’altitudine elevata, altra denominazione per prümaran (vd.). 

Béscher= [b e sˈ ʧ ɛ : r]  pastore che segue le pecore- 

Böglia= [ˈb ø ʎ ɐ] intestino degli animali- 

Chaldéra=[tʃalˈ dɛ rɐ] grande recipiente di rame usato per la lavorazione del 

latte ma anche della polenta-  

Chascharìa= [tʃɐ zɐˈr i : ɐ] latteria-  

Chasmàtsch= [ˈtʃ as: m a tʃ ] casa brutta-  

Chávrer= [ t ʃ ɐ ˈ v r ɛ : r] pastore che segue le capre- 

Chomp= [tʃ  ɔ m p] campo- 

Cudesh= [k ʊˈ d ɛ ʃ ]  libro- 

Cuort= [ˈk w ɔ r t] corte, spazio che introduce alla stalla- 

Diala=[d j  a: l ɐ]  fata con sembianze di fanciulla, con i piedi caprini- 

Fain= [ˈf a  j n] fieno di primo taglio- 

Fiouses= [ˈf j ɔ ʊ  w z e s] controllori- 
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Fùatscha grassa=[ˈf w ɐ t ʃ ɐ]  torta ottenuta con la rimanenza del burro 

chiarificato, un uovo, sale, e zucchero, è la pasta frolla- 

Grascha = [ˈg r a ʃ t ɐ] letame- 

Gromma= [ˈg r ɔ m ɐ]  panna- 

Jàntar= [ ʒ a n ˈ t ɑ r] pranzo- 

Jassa= [ˈʒ a s ɐ] spazio fra due case- 

Jünaiver= [ʒ ʏˈ n a j  va r] Ginepro- 

Jauer=  [ˈ j a w a r] parlata romancia in Val Müstair  

Manar fàin= [m ɐ ‘n a:r  fa j n] tagliare il fieno- 

Mastràl= [masˈ tral] capo politico- 

Muvel süt= [ˈm u : v ə l    s y t] bestiame giovane oppure maschio, non 

lattifero- 

Pàinch= [ˈp a ɪ nt ɕ] burro- 

Pàinch cullà= [p a j n t ʃ   k uˈ l ɐ] recipiente che conteneva il pàinch, il burro 

chiarificato- 

Palantschin= [p ɐ l ɐ ɲ ‘t ʃ in] ballatoio,  generalmente  al piano superiore di 

una casa- 

Piertan= [ˈp jə r t ɐ  n] ingresso domestico- 

Pigna= [ˈp i ɲ ɐ] stufa -  

Pìschegn= [p ɪˈ  tʃ e n] colazione- 

Pisser= [p ɪˈ s e : r] piacere, inteso come favore, servigio- 

Pòtscha= [ˈp ɔ ˈ t ʃ ɐ] mestolo di legno usato per lavorare burro e formaggi- 

 

 



 248 

 

Prümaran= [p r y m aˈ r a n] dimora temporanea del bestiame e del pastore, 

corrisponde al maggengo- ora diventata abitazione permanente, altro 

termine che sostituisce Bain- 

Quìnt= [k w i n t] conto, contabilità- 

Ràsdjif= [r ɐ z ˈd i f] nome del fieno di secondo taglio in Vallàder- 

Rotter= [ˈr ɔ t ə r] mestiere dello spala neve- 

Runc= [ˈ r u : n  k] porzione di terreno, fuori paese, ottenuto dissodando una 

parte di bosco- 

Saif= [ˈ s a j f] recinzione- 

Sarìnadur= [s ɐ r ɪ n a ˈ d ʊ r] depuratore-  

S-chàffa= [ˈtʃ  a f ɐ] armadio- 

Schalpia= [ˈ ʒ a l p j ɐ] o s-chargada d’alp, ultimo giorno d’alpeggio, di norma 

verso metà settembre, celebrato con una maestosa parata, - 

Schoppa da jota= [ˈd  ʒ  o p ɐ    da   ˈ j ɔ t ɐ] zuppa d’orzo- 

Scotta= [ˈ sk ɔt ɐ] latticello- 

Sterla=  [ˈs t ɛ : r l ɐ]  giovane mucca di 2 anni- 

Sterlèr= [st er ˈl ɛ r] pastore che segue le mucche di due anni- 

Tierm= [ˈ t j ɛ r]  formaggio fresco di latte scremato-  

Traschenda= [ t r ɐ ˈ z ɛ ‘n d ɐ] spazio tra due case molto più stretto che la 

Jassa- 

Trimma= [ˈtrim ɐ  ] giovane mucca di 3 anni che non ha ancora figliato-  

Trosler= [ˈt r ɔ z  l er] ragazzino di età tra i 9 e i 14 anni che aiutava all’Alpe 

gratuitamente- 

Tschaìna= [ˈt ʃ a j n ɐ] cena- 

Tschember= [‘t ʃ ɛ  m b ə r ] Pino Cembro- 



 249 

 

                       

                     BIBLIOGRAFIA 

 

 

Anselmi Gianni 2015 “Conoscere gli alberi” Treviso Editoriale Programma; 

 

Batzing Werner 2005 “Le Alpi: Una regione unica al centro dell’Europa” a cura 

di Fabrizio Bartaletti, S.l. Ed.Italiana Bollati  Boringhieri; 

 

Benetti Aurelio, Benetti Dario, Dell’Oca Angela, Zoia  Diego, 1982 “Uomini 

delle Alpi” Contadini e Pastori in Valtellina, Milano Jaca Book; 

 

Bezzola Reto R. 1979 “Litteratura dals Rumauntschs e Ladins “  Cuira Ediziun 

da la Lia Rumauntscha; 

 

Binz A. e Thommen E.  1941. “Fleurs de la Suisse”  Neuchatel, ediz.III, 1966 

Editions du Griffon; 

 

Bonardi Luca 2001 “Livigno villaggio immobile” uomini e ambienti di una valle 

alpina” Livigno, Ed. Famiglia Cooperativa di Consumo Agricola; 

 

Bundi  Martin S.d. “I primi rapporti tra i Grigioni e Venezia nel secolo XV e XVI” 

Trad. dal tedesco di Gian Primo Falappi- a cura di Guido Scaramellini- in XIII 

Raccolta di studi storici sulla Valchiavenna- Centro  di studi storici 

Valchiavennaschi; 

 

Camenisch Arno 2003 “Hinter dem Bahnhof” trad. di Roberta Gado “Dietro la 

stazione”– Rovereto, Keller Editore ; 

 

Carrara Gino, Merisio Pepi  1979 “Vivere nelle Alpi” Bologna, Zanichelli; 

 



 250 

Cole John W.  Wolf Eric R., 1993 “La Frontiera nascosta ”Ecologia ed etnicità 

fra Trentino e Sudtirolo”- San Michele all’Adige, Museo degli usi e della Gente 

Trentina; 

 

Conti Paolo S.d. “La falda Austroalpina dell’Ortles e l’evoluzione tettonica delle 

Dolomiti dell’Engadina (Svizzera-Italia)” in “Memorie descrittive della Carta 

Geografica d’Italia” vol.LIII, Roma Presidenza Del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali- Servizio Geologico; 

  

Douglas Mary 1993 “Purezza e pericolo, un’analisi dei concetti di 
contaminazione e tabù” -Società editrice il Mulino, Bologna; 
 

Fenaroli L. 1971. “Flora delle Alpi”-  Milano, A. Martello Editore; 

 

Garobbio Aurelio 1954 “Leggende dei Grigioni”  Bologna, Licinio Cappelli 

Editore; 

 

Gri G.P. 2008 in Pascolini M. (a cura di), In “Il peso dei numeri e degli anni. 

Intorno al rapporto fra demografia e mutamento culturale: Le Alpi che 

cambiano. Nuovi abitanti, nuove culture, nuovi paesaggi” p.201-209 Forum, 

Udine; 

Gri G.P., 2010 “Apertura”, in Da Pozzo U., Gri G.P. (a cura di), “Fuochi. Gioventù 

e rituali in alta Carnia”, pp.8-11 Forum, Udine; 

Gross  Domeni , 1985 “Nossa Valletta: la Val Mustair”- Puntraschigna Lions 

Club Val Mustair, Grafiscrit SA; 

 

Gross Manfred et al.,1996 “Retoromancio Facts & Figures”, Coira, Lia 

Rumantscha; 

 

Guanaschelli Gotti Marco, 1990 “Grande Enciclopedia della Gastronomia” 
Milano, Ed. Readeer’s Digest; 
 
Gustin Claudio, 1996 “Cronica Historgia Val Mustair “Coira s.n.; 
 
Hess H. E., Landolt E. Hirzel R., 1967-1972 “Flora der Schweiz und 
angrenzender gebriete”. Voll. I-III/  Basel und Stuttgart., Birkhauser Verlag;  

 



 251 

Hunziker Jacob, 1985 “Das Schweizerhaus nach seinen landschaftlichen 
Formen und seiner geschitlichen Entwicklung”- Aarau, Dr.J.Hunziker-Druck 
und Verlag von H.R.Sauuerlander & Co.; 
 
Kramer Johannes, 1996 “Panorama delle lingue alpine, Panorama der 

Alpensprachen, Alpine languages panorama”- Belluno, Fondazione G. Angelini; 
 

Kramer Johannes, 1999” I Reti/Die Räter”, in Archeo Alp - Archeologia delle 
Alpi 5, 2 voll. Trento, Castello di Stenico; 
 
Ligi Gianluca, 2003 “La casa Saami”, Antropologia dello spazio domestico in 
Lapponia-Torino, Il Segnalibro Editore; 

 

Magris Claudio,  1998 “Microcosmi” Milano, Garzanti Editore; 

 

Malthus Thomas Robert, 1830 “Saggio sul principio di popolazione” Torino, 

Giulio Einaudi Editore S.p.A.; 

 

Oneto Gilberto, 2002 “Paesaggio e architettura delle regioni padano alpine 

dalle origini alla fine del primo millennio” Quaderni di cultura alpina- Ivrea, 

Priuli & Verlucca Editori; 

 

Pinosch Duri, 1982“ Val Mustair Munstertal” Geschichtschronik, Luzern; 

 

Sanga Glauco, Guido Bertolotti, Isa Melli, Enzo Minervini, Pietro Sasso e Italo 

Sordi, 1979 “Premana- Ricerca su una comunità artigiana” Mondo popolare in 

Lombardia 10 ,Milano, Amilcare Pizzi; 

 

Schauer T,Caspari C. 1975 “ Flora delle Alpi” Verona, Mondadori; 
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