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1° premio POESIA IN WALSER (testo in Titsch di Macugnaga) 

Cesare Pala 
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Ober Tannu von z’Makana in alte Taga 
( Pecetto Superiore di Macugnaga ai vecchi tempi) 
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2° premio POESIA IN WALSER (testo in Titsch di Macugnaga) 

 Cecilia Marone 

 

 

  

TS’ ÒBRUSCHT   

 

Embrūf der wäg, 

es düschi varlire in wald,  

schpringe der schnee, 

es töt punzunù ts’ isch. 

Embrūf, ìm Üstag, 

d’letta töts blümù, 

es chünd d’sönna, 

es chünd d’fiervi. 

Òbunaa ds’wasser 

es töschi fierve in blaus, 

wie di äuge 

van mini liibe. 

Ts’ òbruscht… 

der biärg ìscht nüma ins, 

ti wer liibe sò will! 

 

 

 

 

     Allein Göt di Here, un’di stärche Walser 

IN CIMA 

 

Lassù il sentiero, 

si perde nel bosco, 

salta la neve, 

bacia il ghiaccio.  

Lassù, in primavera, 

la vita fiorisce, 

arriva il sole, 

arriva il colore. 

Più in alto l’acqua, 

si colora di blu, 

come gli occhi 

della mia amata. 

In cima… 

la montagna è solo nostra, 

che la amiamo così tanto! 
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1° premio POESIA  

 Giorgio Baro 

ritratti 
(dal museo della montagna e del contrabbando) 

 
Sono il passo fermo 

tra le rocce e sul ghiaione, 
sulle peste che mio padre 

mi ha insegnato nelle neve; 
so la direzione giusta 

nella nebbia e nel gelo 
delle notti senza luna. 

Sono gli spallacci 
che tagliano la pelle, 

il sacco di un peso prezioso 
da portare oltre confine. 

Sulle creste seguo l'aquila 
nel suo ampio volteggiare, 

la vedo sparire tra le guglie, 
proiettare un'ombra 

minacciosa sopra i ghiacci, 
la mia strada di domani. 

Ma io sono anche lampo, 
e fragore di tuono 

da far tremare le marmotte 
in fuga al profondo delle tane; 

sono il fucile carico 
nella posta in balma, 

la mira precisa del bracconiere, 
l'occhio vigile a scrutare 

i prati e la pietraia. 
Perché io sono rapace, 

saggezza di stagioni 
e di ali tese alle correnti, 

muto nell'osservare e attendere 
il camoscio tra i dirupi. 

Sì, io sono rapace, 
sono le unghie per ghermire 

il cuore della preda, 
il mio sopravvivere domani. 

 
Dal trave sul camino in baita 

i trofei mi spiano il sonno, 
ossessioni nella veglia 

al tremolio vermiglio delle braci. 
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2° premio POESIA 

Umberto Drushovic 

LE PIETRE DEL TEMPO 

 
Solo le pietre hanno ancora memoria         

di giorni lontani e storie da raccontare, 
i passi lenti di uomini grandi, 
delle donne forti il sommesso mormorare, 
di preghiere mute affidate al cielo, 
di parole, poche, lasciate andare. 
 

C’è ancora vita in questi muri dimenticati 
che al maglio del tempo non hanno ceduto, 
c’è ancora quel mondo che ormai non è più 
nelle pietre vissute, lavorate da mani indurite        
ignare di quiete, sconosciute al riposo1 

 
Perché le pietre, stoiche, hanno resistito 

e nel silenzio dei monti trattengono il respiro 
di coloro che hanno vissuto, amato, sperato. 
Testimoni di un di un muggito nella stalla, 
un bacio rubato, il canto di una donna, 
un sorriso di ragazza, una nenia di bambini, 
le voci e i sussurri di un villaggio perduto 
che ora è soltanto un tremolìo di foglie  
rapite dal vento nel cielo della sera. 
 

  Tutto questo le pietre hanno veduto,  
ascoltato, vissuto, nulla hanno scordato. 
Proteggono il ricordo come conchiglie spiaggiate         
che ancora custodiscono nel cuore 
la nostalgia dell’onda e la canzone del mare.      
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3° premio POESIA 

Monica Delfina Morellini 

ASCESA  ( una Vita ) 
 
 
 

Fu facile, all'inizio. 
Un passo dopo l'altro,poi una corsa 
e ancora salti,lunghi e tesi,di sfida,di attesa. 
Poi,ritrovato il ritmo giusto,la sensazione inebriante di aver capito come 
fare,dove  andare 
E la Vetta si avvicina,lenta 
l'aria più fresca,la luce brillante che ferisce. 
Un' euforia nuova rapisce il cuore. 
E d' improvviso l' inciampo,la caduta...la sconfitta mi rialza,controvoglia. 
Fatica e gioia,insieme. 
E riprendo il sentiero. 
Ora la cima è lì,brontolante e dura 
si distingue e aspetta ( lei non ha fretta). 
E allungo una mano,che la sfiora.  
È toccare un sogno,col respiro corto. 
Nei muscoli induriti 
ritrovare la forza sconosciuta 
che dirompente guida e spinge 
senza paura,con misteriosa cura. 
La vetta è davanti a me,il cuore in danza. 
È adesso che sento vicino 
ciò che sempre ho cercato : 
la sconosciuta Pace 
che gelida m' abbraccia e salva. 
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1° premio NARRATIVA 

Valter Guglielmetti 

 
 

IL GRANDE MESTIERE               
 

Sono una Guida alpina di Macugnaga. Un collega, certamente indegno, delle Guide 
che hanno scritto la storia della parete Est del Rosa, pagine leggendarie su quel muro 
alto 2500 metri che sta da sempre sopra le nostre case. Nomi come Pala, Iacchini, 
Pironi, Oberto.  
“Il grande mestiere” , lo chiamava Gaston Rebuffat.  
 
Oggi Traversata dei Camosci con una cliente; non so chi sia, prenotazione presa da 
Fabio, capoguida.  
Aria frizzante quando esco di casa. Alla funivia del Moro trovo Fabio con due 
ragazzi, vanno allo spigolo dello Joderhorn. Fabio guarda verso il parcheggio, indica 
la tizia che sta arrivando e dice che è la mia cliente di oggi.  
Bella come una che sa di essere bella, ma non gliene importa nulla o quasi. 
Ci presentiamo, si chiama Paola, non ha nessuna esperienza di alpinismo però le 
piace la zona, vuole provare a fare qualcosa in più della solita camminata sul sentiero. 
Ottimo inizio.  
Deve fare la Camosci, non una serata in discoteca, quindi non si è truccata, è al 
naturale. Quindi è davvero bella.  
Alla bellezza non serve una conferma, né un complimento. E' , e basta. Regna per 
diritto divino.  
Prendiamo la funivia, sarà una bellissima salita, una splendida giornata. Amo questo 
mestiere. 
In cabina chiacchiero un po' con Fabio, i clienti sono ancora un po’ “tirati”. E' la 
classica atmosfera da funivia con persone che non si sono mai viste, quando si cerca 
di entrare almeno un po' in sintonia col perfetto sconosciuto con cui ti legherai e 
passerai la giornata, o più giornate. Qualche parola. Ci si guarda, ci si studia, si 
fantastica su chi sia davvero l'altro. La cosa è bilaterale, almeno credo. 
Al Moro lasciamo Fabio e gli altri, usciamo e cominciamo a camminare sui sassoni 
e nevai prima delle cenge che portano alla bocchetta di Galkerne. Fa freschino, la 
neve è dura, come da manuale scavo un po' con gli scarponi e teniamo le picche in 
mano. Sarà la duecentesima Camosci, ma ogni volta è diversa, se penso al tempo che 
è volato via dalla lontanissima prima volta mi deprimo.  
Camminiamo adagio, non voglio che Paola si stanchi. A furia di voltarmi a guardarla 
mi verrà il torcicollo e va a finire che ci faccio una magra figura. 
Il breve tratto che precede i ghiacciai è forse quello che mi piace di più, c’è ancora 
un po' d’erba, poi due semplici passaggi rocciosi e all’improvviso si sbuca sui grandi 
pietroni affacciati sullo Strahlhorn, imponente. Ci arriviamo anche oggi, e ci 
fermiamo per mettere l'imbragatura, i ramponi e legarci.  
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C'è sempre un bel silenzio qui, i rumori che provochiamo sono i soli suoni esistenti, 
ed a me piacciono anche se non ho mai capito perchè. Il ghiacciaio di Seewjinen è 
placido, sembra quasi che ci stia aspettando, ma quando ripartiamo e guardiamo giù 
il lago di Mattmark sotto di noi fa sempre impressione, sia per quella vecchia tragedia 
del 1965 e sia perchè è davvero in fondo.  
Eccoci qua. Come siamo partiti capisco che la tipa cammina bene, lo noto da quel 
particolare modo di alzare, angolare e appoggiare il piede, in quei movimenti 
percepisco un’eleganza superiore ma sommessa, che finora non ho mai avvertito. 
Come sempre sto davanti, la tengo a otto metri, corda tesa, un passo dopo l'altro 
mettiamo piede sul ghiacciaio di Schwarzbwerg, un pochino più rustico. Avanziamo 
in salita non ripida ma decisa, l'atmosfera è di alta montagna, e le condizioni sono 
ideali.  
Anche le mie condizioni mentali oggi sono ideali. Chissà come mai. 
La rampa che sale abbastanza dritta ed esce sulla cresta di Stenigalchi è sempre molto 
bella, sa di alpinismo. L'uscita in cresta, dove rivediamo la valle Anzasca, è 
spettacolare, quasi sempre chi fa la traversata per la prima volta rimane a bocca aperta 
per la grandiosità del panorama, e a noi guide fa sempre molto piacere. Alla 
Stenigalchi ci fermiamo a guardare un po’ in giro, in questo punto che è una terra di 
nessuno. Spiego a Paola dove ci troviamo, e come sempre, come ogni guida fa, indico 
le cime che si vedono. Mi pare di intravedere qualcosa che assomiglia ad un timido 
gioco di sguardi tra me e lei. Questa cosa mi fa sorridere dentro di me. E mi fa un po' 
pensare, anche se non so bene di preciso a che cosa. 
Dalla sosta si sta in cresta per un pezzetto, sembra di camminare nel cielo. I colori 
qui sono più intensi, come se nel corso dei millenni questo posto avesse assorbito 
tutti i tramonti di fuoco che ha visto. 
Respiriamo anche un po' di vento, che accresce la bellezza di questo momento 
sospeso nel tempo che stiamo vivendo, ne arricchisce l'unicità, il valore. Scendiamo 
leggermente verso la bocchetta rocciosa dalla quale si torna sul versante italiano. Se 
ci fosse un fotografo scatterebbe la classica foto delle riviste, quella con guida e 
cliente stagliati contro il cielo sul filo di cresta.  
Sono sicuro che saremmo una bella coppia.  
Sulla foto. 
 
Paola si muove molto bene sul sistema di cenge, canalini e passaggi vari che 
precedono il ghiacciaio di Roffel. Forse quando diceva di non avere mai fatto 
alpinismo mi prendeva in giro. Azzardo ad accennare ad un'altra salita in zona. 
Vedremo (è la sua risposta).   
Il posto è bello e selvaggio, e non proprio banale, si deve fare attenzione ma la vista 
è grandiosa. Guardiamo il Monte Rosa, il fragore delle scariche che cadono si intuisce 
anche da qui, fa impressione. Dico a Paola che domani andrò alla Capanna Marinelli 
perché dopodomani farò il canalone con due francesi. Sarò proprio là in mezzo.  
Arriviamo così alla sella Bettineschi (altra grande Guida), punto di svolta della 
Traversata, ormai manca meno di mezzora per il Sella. 
L'ultimo ghiacciaio va via liscio, giusto qualche crepaccino che ci starebbe dentro 
una Panda. Mi piacciono da matti gli ultimi dieci metri sui blocchi prima del rifugio, 
“attenta qui” “ce la fai ?” “brava, così”. 
Arriviamo trionfali alla vecchia Sella e quel marpione del custode, con la scusa di 
chiedere com’è la Camosci, offre da bere a Paola, e con me fa finta di niente.  
Bisogna scendere, mancano ancora mille metri alla seggiovia per Pecetto. Finalmente 
stiamo vicini su sentiero facile, camminiamo e possiamo chiacchierare senza  
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difficoltà, lei mi chiede un sacco di cose su queste montagne, sul mio lavoro di guida, 
vuole sapere anche della salita che farò domani. 
E, come sempre, la giornata sta finendo. Peccato. Ormai Paola sa praticamente tutto 
di me, sono scoperto su tutta la linea. E quasi imbarazzato quando al Belvedere, 
davanti a due birre, mi paga la tariffa.  
Ci lasciamo con la quasi promessa della salita alla Grober, poi traverseremo per 
andare a dormire alla capanna Resegotti, così vedrà anche l'altro versante e la parete 
Est da una prospettiva diversa, e proverà la magia assoluta e senza tempo di una notte 
in quel minuscolo bivacco sospeso sulla cresta Signal, la gigantesca prua incagliata 
per sempre nel Monte Rosa.  
Le stringo la mano, e mi avvio verso casa. Sulla Est la luce è cambiata. 
Non so fare un altro mestiere.  
Tento di rendermi utile con questo. 
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2° premio NARRATIVA  

Riccardo Pucci 

QUATTRO	APPIGLI	SUL	NULLA		

Apro	gli	occhi.	Buio.	Cerco	 subito	 l'acqua.	È	 caldissimo.	Bocca	 impastata	e	gola	
secca.	Non	si	respira.		
Mi	 siedo	 per	 capire	 come	 va	 la	 nausea,	 ieri	 sera	 qualche	 boccone	 a	 forza	 per	
rimettere	dentro	le	energie	e,	su	consiglio	di	Luca,	una	Coca-Cola	che	sembra	aver	
fatto	i	miracoli.		
Mi	sento	bene.		
	
Ieri	anche	lui	è	stato	male,	a	due	passi	dal	Corno	Nero	ha	sentito	 l’effetto	della	
quota.	Il	mal	di	montagna	ci	tiene	sempre	compagnia,	d'altronde	entrambi	viviamo	
in	Romagna	a	pochi	metri	sopra	il	livello	del	mare.		
Così	per	evitare	di	perderci	la	giornata	di	oggi,	abbiamo	preferito	batter	in	ritirata	
al	Cristo	del	Balmenhorn.		
Poi	al	rifugio	Luca	redivivo	e	io	defunto.		
	
"Hey	 Luca	 tutto	 bene?"	mi	 risponde	 con	 un	 cenno	 di	 assenso.	 Il	 timore	 che	 la	
nausea,	e	di	conseguenza	la	stanchezza,	possa	ritornare	è	tanto,	ma	la	montagna	
ci	manca	troppo	e	iniziamo	freneticamente	i	preparativi.	Inebriati	di	adrenalina.		

Un	passo	tira	l’altro	ed	è	di	nuovo	il	Cristo	alla	nostra	destra.	Sopra	il	chiarore	della	
volta	 celeste	e	 sotto	 il	 suo	 riverbero	 sul	 ghiaccio	 rendono	 superfluo	 l’uso	delle	
frontali.	 Intorno	 a	 noi	 l’immobile	 e	 rilucente	 mole	 del	 Rosa	 che	 pare	 fatta	 di	
stagnola.	Il	vento	tace,	il	freddo	mordace.		

"Guarda	 lassù	 nel	 cielo.	 Una	 stella	 cadente!	 Incredibile!”	Non	 sono	 facili	 da	
osservare,	ma	chiunque	ne	ha	avvistate	almeno	un	paio	nella	vita.	Un	fenomeno	
più	che	assodato.		
Ma	il	punto	di	vista	cambia	la	prospettiva	e	muta	il	modo	di	vedere.	Quassù	il	cielo	
smette	di	assomigliare	ad	un	piatto	lenzuolo	e	mostra	le	sue	curvature	divenendo	
sfera.	Una	stella	cadente	che	da	laggiù	è	poco	più	di	una	scintilla,	qui	si	fa	cometa	
e	traccia	la	sua	scia	da	un	capo	all’altro	della	linea	d’orizzonte	per	una	dozzina	di	
secondi.		
Meraviglia.		
	
Montagna	 è	 tornare	 fanciulli,	 riscoprire	 il	 senso	 dello	 stupore.	 Liberarsi	 dalla	
superficialità	collettiva	che	intorpidisce	i	sensi.		
Pensando	al	sapore	vi	si	associa	il	cibo,	così	alla	vista	un	bel	panorama	e	all’udito	
una	dolce	melodia;	si	assiste	alla	vita	senza	viverla	poiché	è	ben	diverso	guardare	
la	fotografia	di	un	fiore	dal	vederlo	dal	vivo:	annusandolo,	tremando	per	il	vento	
freddo	che	lo	muove,	ascoltando	l’incessante	boato	di	una	vicina	cascata.		
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È	così	che	un’istante	diviene	indelebile.		
Memorizzandolo	attraverso	la	mente	si	ottiene	un’immagine	eterna,	ma	tramite	i	
sensi	un	abito	da	indossare,	da	sentirselo	addosso.	
	
Lo	sfondo	della	notte	da	nero	sfuma	in	viola,	tra	poco	l’alba	si	porterà	via	il	freddo.	
La	traccia	biforca.	Sinistra,	diretti	all’inizio	del	ripido	pendio.		
Indaco,	 ceruleo,	 una	 nota	 di	 verde	 poi	 l’esplosione	 dei	 colori	 caldi.	 Riposiamo	
senza	aprir	bocca	rapiti	dall’incendiarsi	del	massiccio	e	delle	sue	cime	concatenate.		
	
Luca	e	il	vento	rompono	il	silenzio.	“Ci	siamo	Rich.	Cosa	ne	pensi?”	“Sono	carico	
duro!”		
“Te	 sei	 sempre	 carico	 duro!”	Ridiamo	 fragorosamente	 guardandoci	 negli	 occhi,	
uno	scambio	di	battute	ripetuto	decine	di	volte,	ma	che	porta	inevitabilmente	alla	
stessa	reazione.	Un	rito	diventato	nostro	per	ricaricare	 le	pile	del	corpo	e	della	
mente,	richiamando	la	concentrazione	per	l’avvicinarsi	delle	vere	difficoltà.		
	
Ci	 scambiamo	 le	 nostre	 sensazioni	 sulle	 condizioni	 della	 neve	 e	 del	 meteo	
ritrovandoci	d’accordo.	Sciogliamo	i	nodi	a	palla,	accorciamo	la	sicura	e	con	una	
sonora	pacca	sulle	spalle	diamo	il	via	alla	traversata	dei	Lyskamm.		
Il	passo	si	accorcia	forzato	dalla	crescente	pendenza	del	primo	pendio,	appoggiare	
la	picca	a	monte	passando	a	 tre	punti	 d’appoggio	dà	un	 forte	 sollievo	 facendo	
sembrare	la	voragine	alla	nostra	destra	meno	affamata.		
La	 neve	 è	 splendida,	 ad	 ogni	 passo	 le	 punte	 dei	 ramponi	 penetrano	 a	 fondo,	
teniamo	un	ritmo	costante	e	la	percezione	è	quella	di	avere	ai	piedi	ruote	dentate	
che	ingranano	alla	perfezione	sulla	cremagliera	della	nostra	traccia.		
	
Gli	ultimi	metri	si	inerpicano	sempre	di	più.		
È	 parecchio	 che	 non	 tolgo	 lo	 sguardo	 dai	 miei	 scarponi.	 Li	 muovo	 con	 cura	 e	
precisione,	 con	dolcezza,	 sono	guanti	 con	cui	accarezzo	 la	neve	compatta.	Non	
penso	alle	braccia	da	tantissimo,	non	ricordo	di	avere	uno	zaino	sulle	spalle,	ho	
dimenticato	lo	scorrere	del	tempo	perché	non	sono	altro	che	i	miei	scarponi.		
Rapito	dall’incedere.		
Di	colpo	 la	traccia	si	appiattisce,	 la	corda	davanti	a	me	si	allenta	ad	ogni	passo,	
Luca	si	è	fermato,	alzo	gli	occhi.	Ad	attendermi	una	mano	alzata	e	aperta,	la	afferro	
e	la	stringo,	poi	un	urlo	soffocato	nel	vento.		
“L’Orientale!”		
	
L’assenza	di	nuvole	dà	respiro	alla	vista	rimasta	nella	morsa	del	metro	di	distanza	
tra	occhi	e	suolo	per	troppo	tempo	e	si	perde	cercando	disperatamente	il	punto	
più	lontano	per	riprendersi	i	suoi	spazi	e	la	sua	libertà.		

Dopo	 questa	 iniezione	 di	 adrenalina	 è	 come	 se	 fossi	 appena	 partito,	 Luca	 sta	
benissimo,	così	presi	dal	fervore	ripartiamo.		
Breve	e	ripida	discesa	a	cui	segue	una	parte	rettilinea	molto	affilata	alla	medesima	
quota,	 sul	 filo	 dei	 quattromila.	 Questa	 traversata	 trasforma	 l’alpinista	 in	 un	
funambolo,	nei	tratti	più	ampi	ci	si	può	appena	permettere	di	affiancare	i	piedi,	
ma	più	tempo	passo	quassù	più	accetto	la	sensazione	di	non	avere	nulla	intorno	a	
me.		
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Paura	e	 tensione	mutano	graduali	 in	 serenità	e	distensione,	 l’incantesimo	della	
montagna.		

Solo	cinquecento	metri	di	cresta	rocciosa	ci	separano	dall’Occidentale,	adesso	il	
ritmo	è	lentissimo,	occorre	controllare	bene	ogni	roccia	prima	di	caricarvi	il	peso.	
Incastro	nello	spallaccio	dello	zaino	l’inutile	picca,	anche	se	l’arrampicata	è	molto	
comoda,	vista	l’esposizione	preferisco	avere	ampio	margine	di	sicurezza	liberando	
entrambe	le	mani.		
Assaporo	la	libertà	del	momento,	appoggio	le	punte	dei	ramponi	sulle	asperità	che	
preferisco	aspirando	al	movimento	fluido,	e	mi	fermo	per	un	attimo.	Sotto	di	me	
il	vuoto,	guardo	giù	senza	essere	 in	grado	di	carpire	 la	distanza	dalla	base	della	
parete,	 mi	 rifugio	 nel	 silenzio	 dell’equilibrio.	 La	 verticalità,	 il	 soffio,	 il	 manto	
canuto.	Immobile	e	selvatico.		
	
L’essenza	 della	 precarietà:	 quattro	 appigli	 sul	 nulla.	L’essenza	 della	 stabilità:	
quattro	 appigli	 sul	 nulla.	L’ambizione	dell’alpinista	 è	 il	 brivido	 che	 conduce	 alla	
condizione	di	controllo,	saper	esattamente	cosa	fare,	essere	dentro	la	difficoltà	e	
superarla	con	eleganza.		

“È	 fatta	 Rich!”	Siamo	 sulla	 balconata	 dell’Occidentale,	 ci	 voltiamo	 indietro	 per	
viaggiare	con	lo	sguardo	su	tutta	la	traversata	increduli	di	averla	percorsa.	Il	sole	è	
alto	nel	cielo,	inspiro	a	pieni	polmoni	l’aria	che	sa	di	soddisfazione.	Laggiù	si	vede	
il	Quintino	Sella,	la	strada	è	ancora	lunga.	Ci	rimettiamo	in	cammino	e	ripensando	
alle	montagne	di	oggi	desidero	già	quelle	di	domani.		
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3° premio NARRATIVA 

Lucia Elisabetta Pirazzi 

 
LETTERE DA MACUGNAGA 

Precursore del turismo di montagna fu senza dubbio Horace-Benedict de Saussure, il 
quale con il figlio Theodore e un domestico, raggiunse per primo il Pizzo Bianco, 
anche se per le condizioni avverse del tempo dovettero fermarsi all’anticima. Era la 
fine del mese di luglio 1789.  

All’inizio del 1800 a Borca venne realizzato un albergo, il “Costantini”, in una 
posizione molto favorevole per coloro che dalla Valsesia, passando per la Val 
Quarazza, scendevano a Macugnaga per poi proseguire attraverso il Passo del Monte 
Moro per raggiungere la Svizzera e viceversa. Oltre ai servizi di accoglienza il 
“Costantini” fu anche sede del primo ufficio postale.  

Qualche anno più tardi Theodore de Saussure accompagnato da un amico, decide di 
tornare a Macugnaga per tentare la scalata del Pizzo Bianco, pernottando proprio 
nello storico albergo.  

Le nevi perenni che ricoprono le cime che compongono la Est del Monte Rosa, 
l’arietta frizzante che si respira e l’abbigliamento pesante indossato dai 
Macugnaghesi non fa certo pensare all’imminente estate e anche il Pizzo Bianco fa 
onore al suo nome con il candido mantello che lo ricopre.  

“Borca di Macugnaga, 10 giugno 1810 Mia adorata Christine, è con grande piacere 
che La informo che finalmente siamo giunti a Macugnaga. Un viaggio lungo come 
può ben immaginare, dalla nostra bella Ginevra, lungo le Alpi a piedi o a dorso di 
mulo, non è certamente un viaggio per tutti. Sono felicissimo di aver accompagnato 
il nostro comune amico Theo in questa avventura, anche se spossante. Al nostro 
arrivo al “Costantini” un profumo ci ha avvolti piacevolmente tanto che Theo ha 
esordito con “Balsamo per le mie nari, ristoro per un uomo affamato dopo lungo 
pellegrinare!” Al che la padrona della locanda si è messa a ridere facendoci 
accomodare e servendoci un dolce accompagnato da un bel caffè bollente. Come ben 
sapete il progetto di Theo prevede l’ascensione al Pizzo Bianco, purtroppo le 
condizioni del tempo non sono favorevoli e pertanto presumo che resteremo qui a 
lungo. Ancora un altro mese senza vederci, mia adorata, ma aspetto con impazienza 
Vostre notizie. Il Vostro devotissimo Dominique”  

In effetti dal loro arrivo il clima non è stato favorevole per l’ascensione e i due amici 
si dedicarono ad escursioni negli alpeggi dove Theodore si dilettò nella pittura 
ritraendo scorci di vita alpestre.  

Durante una di queste escursioni incontrano un cacciatore. Un saluto e ognuno 
prosegue per la propria strada. Ma il cacciatore, colto da un improvviso ricordo, si 
gira e chiama “Monsieur De Saussure!”  
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I nostri viaggiatori si fermano e iniziano a parlare con il cacciatore che altri non era 
che G.B. Jachetti, il quale anni prima aveva fatto da guida al padre di Theodore 
durante l’ascensione. Chiarito l’equivoco sul fatto che fosse il figlio di un 
personaggio divenuto famoso con l’alpinismo ed entusiasta dell’incontro, Theodore 
gli espone l’itinerario per raggiungere la cima del Pizzo Bianco, passando dall’Alpe 
Pedriola e proponendogli di accompagnarli nuovamente.  

Jachetti lo ascolta ma senza parlare. Un fiume in piena di parole che non riesce a 
fermare e quando finalmente tace: “non vorrei deludere le vostre aspettative, ma il 
tempo non è buono per una salita così impegnativa, c’è ancora tanta neve e le 
valanghe continuano a scendere. Vi consiglio di godervi la pace della nostra 
comunità. Ricordatevi che anche vostro padre ha dovuto arrendersi per non mettere 
in pericolo la vostra vita”.  

Ma il proposito di Theodore era ben più forte del rischio a cui poteva andare incontro 
e così dopo un paio di giorni in cui il tempo si mantenne costantemente poco propizio, 
i due amici partirono poco prima del sorgere dell’alba alla volta dell’alpe Pedriola e 
poi via via su per la cresta che li avrebbe portati alla meta prefissata.  

Giunti sulla cima del Pizzo Bianco uno spettacolo li attendeva: le alte vette che 
compongono la maestosa Est del Monte Rosa, Macugnaga con i suoi alpeggi, la 
vallata che si estende fino alla piana dell’Ossola e oltre, verso il Lago Maggiore.  

Stanchi ma soddisfatti si fermarono per riposare e mangiare un boccone prima di 
intraprendere la discesa, ma, come sovente può succedere in montagna, il tempo 
cambiò cominciando ad addensarsi una fitta nebbia che in breve li avvolse con la sua 
gelida aria.  

Soli, senza una guida e al freddo, decisero di tentare la discesa cercando di ricordare 
i passaggi fatti all’andata, ben consci del rischio a cui andavano incontro non avendo 
punti di riferimento precisi.  

Il tempo scorreva inesorabile e la nebbia era sempre più fitta; convinti di avere 
sbagliato strada decisero di trovare un anfratto ove passare la notte.  

In basso però Jachetti controllava la cima con un cannocchiale: aveva presagito che 
“i due foresti” non lo avrebbero ascoltato e adesso erano chissà dove. Attese ancora 
un po’ poi diede l’allarme ad alcuni pastori nelle vicinanze e insieme organizzarono 
una squadra di ricerca che sarebbe partita all’alba del giorno dopo.  

Quando raggiunsero la Pedriola il sole illuminava il Rosa e con il suo cannocchiale 
Jachetti provò a cercare inutilmente qualche segno di vita sulla cresta.  

“Borca di Macugnaga, 25 giugno 1810 Mia adorata Christine, Vi avrò sicuramente 
fatto stare in pena non avendovi scritto alcunché in questi ultimi giorni e me ne 
rammarico. A mia discolpa Vi devo raccontare la disavventura che ci è successa. 
Avevamo conquistato la cima del Pizzo Bianco e stavamo festeggiando quando è 
apparsa dal nulla la nebbia che in breve ci ha fatto perdere la via del ritorno. Era 
tutto bianco e non riuscivamo a distinguere nulla, poi il buio ci ha costretti a 
pernottare lungo il crinale al riparo sotto una roccia. Non Vi annoierò nel dirvi 
quanto ho pregato che andasse tutto bene. Theo era tranquillo e fiducioso, ma io  
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temevo di non vedervi mai più! Stavamo ancora dormendo quando delle voci 
lontanissime ci hanno destati. Erano alcuni uomini di Macugnaga tra cui Monsieur 
Jachetti di cui ti ho scritto l’altro giorno, e nel giro di qualche ora siamo tornati al 
“Costantini”. Ovviamente, anche se nulla volevano e dopo insistenze, abbiamo 
offerto loro una cena di ringraziamento per questa sera. Sono felice che tutto sia 
andato bene e presto torneremo a Ginevra! Il Vostro sempre devotissimo 
Dominique”  

Al “Costantini” c’era aria di festa con la tavolata per la cena di ringraziamento dove 
non si parlava d’altro che del salvataggio.  

La curiosità era forte al che Dominique chiese a Jachetti come mai uno dei suoi 
uomini durante il loro salvataggio avesse una corda, al che la risposta fu: “Il nostro 
Joseph dice che per aver rischiato la nostra vita per salvare voi turisti, se vi trovava 
vivi vi avrebbe impiccati sul posto. Purtroppo così in alto non ci sono alberi e quindi 
vi siete salvati due volte!” e tutti si misero a ridere fragorosamente!  

Poi Jachetti proseguì “Ovviamente il nostro Joseph scherza, ma se foste finiti in 
qualche canalone, la corda è più leggera invece delle ingombranti scale da portare in 
spalla!”  

Era nata la squadra di soccorso degli alpinisti.  
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1° premio BLOG&RUBRICHE WEB 

Francesco Grano 

NATALE? CHE COS’E’? 
 
Arrivato fresco fresco da chissà quale lontana galassia, Almega, un simpatico 
extraterrestre dagli occhi di diamante, atterrò con dolcezza in Valsesia, sul monte 
Rosa, in una giornata perfettamente luminosa ed oltremodo fredda. 
 
Almega , uscito con grande abilità dalla navicella spaziale a forma di noce, scese 
sulla neve, si guardò attorno e verificata la corrispondenza tra l’ambiente esterno e 
la mappa che aveva memorizzato sin dal momento della partenza, appena due anni 
luce prima, si diresse senza esitazione verso una baita. Era chiusa. Non c’era 
nessuno. D’inverno la gente saliva sin lassù al sabato o alla domenica per sciare. 
Quel giorno era un mercoledì e la montagna, bianchissima e silenziosa, splendeva 
nella sua immacolata solitudine. 
 
Il forestiero non aveva le esigenze degli abitanti della Terra. Per nutrire le sue 
batterie era sufficiente il sole, decise quindi di attendere l’arrivo di qualche terrestre 
per lavorare alla missione che gli era stata assegnata dai grandi capi. Doveva cioè 
analizzare i comportamenti umani e spiegare i mutamenti che si manifestavano in 
determinati periodi e con avvicendamento regolare. Egli aveva studiato il 
movimento terrestre e la sua rivoluzione attorno ad un astro centrale. Conosceva 
tutto della morfologia del pianeta, ma quello che risultava incomprensibile era il 
comportamento dei suoi abitanti. 
 
A volte si abbracciavano e baciavano, a volte puntavano le armi e si sparavano a 
vicenda, ma c’era un altro comportamento strano, che meritava di essere analizzato 
e compreso. Gli abitanti del pianeta avevano bisogno di respirare ossigeno che si 
trovava in grande quantità, ma i terrestri facevano di tutto per ridurre il gas benefico 
sostituendolo con altrettanti gas venefici. Ovunque alte ciminiere sbuffavano dense 
colonne di fumo nero, nei grandi centri abitati nuvole di fumo si levavano dalle 
strade, provenienti dalle auto. Tanti camini accesi per bruciare gas destinato al 
riscaldamento delle case, per non parlare di numerose aree dove il fumo era 
perenne, nero e altamente tossico: era il prodotto degli inceneritori dei rifiuti. I 
terrestri producevano immondizie che poi dovevano distruggere: tutto 
tremendamente assurdo. 
 
Il solerte Almega doveva anche indagare su un qualcosa che sfuggiva a qualsiasi 
legge della fisica e della chimica. Con i potenti mezzi disponibili sulla sua galassia 
aveva potuto origliare i discorsi dei terrestri e tante volte si era imbattuto nelle 
parole “amore”, “odio”, “sentimenti”, “gelosia”,” invidia”, ed altre, che non 
identificavano degli oggetti concreti, misurabili, ma sensazioni più o meno intensi 
ma invisibili. 
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Egli pensò quindi di avvicinarsi agli umani per interrogarli. Si trasferì a valle della 
grande montagna, in un grosso centro abitato. Fece così delle utili osservazioni. Era 
un pomeriggio di fine dicembre. I negozi erano ben illuminati. Le vetrine addobbate 
con striscioni rossi e oro, mettevano in evidenza oggetti di qualsiasi tipo, dai gioielli 
ai vestiti, dal cioccolato ai giocattoli. Spesso si udivano musiche melodiose. La 
gente per le vie trasportava larghi sacchetti di carta colorata, pieni di pacchetti 
annodati con nastrini eleganti. Almega, coperto da una tuta con copricapo fin sugli 
occhi diamantati, si avvicinava furtivamente alla gente che procedeva in tutte le 
direzioni e la sentiva spesso pronunciare il nome di “Natale”.  Il vocabolario 
traduttore interplanetario traduceva la parola con ”nascita”, ma di chi? E di che 
cosa? 
 
Perché la gente acquistava tante cose in nome del Natale? 
 
Poco dopo sentì un vociare lontano accompagnato da scampanellii che cresceva di 
intensità man mano che si avvicinava. Strani personaggi fermi ai margini della 
strada soffiavano in otri di pelle di capra emettendo suoni dolci e carezzevoli. Pian 
piano il corteo vociante si fece più vicino. Era un grosso automezzo a forma di carro 
trainato da alci di cartone. Sulla sommità un uomo alto vestito di rosso, cappello 
rosso e bianco, barba bianca molto lunga, occhiali dorati, in piedi scampanellava 
attirando l’attenzione di grandi e piccoli, che si fermavano pieni di stupore per 
ammirare lo spettacolo. Al seguito di quel carro gruppi di ragazzi procedevano 
cantando e facendo anch’essi baccano. Almega, ben nascosto dalla lunga felpa, si 
aggregò a quei ragazzi per sentire i loro discorsi. Quei giovani indicavano il vecchio 
uomo sul carro dandogli il nome di babbo natale. Babbo va bene, lo capiva, si 
diceva, ma natale di cosa?  
 
Uno dei ragazzi notò quello strano individuo, taciturno, si avvicinò e gli disse: 
 
«Ciao, vuoi venire stasera alla veglia di Natale?»  
 
«Magari» rispose Almega, «e dove si fa?» 
 
«Alla parrocchia dell’Annunziata, qui vicino. Vieni perché dopo la messa di 
mezzanotte faremo festa, ci scambieremo gli auguri e berremo della buona 
cioccolata calda» 
 
«E ci sarà anche questo Natale alla festa?» 
 
«Che domande! Con questa festa ricordiamo la nascita di Gesù, ma Lui è sempre 
tra di noi da duemila anni a questa parte. Tu non sei cristiano?» 
 
«Sai, di queste cose non me ne intendo molto. Sono forestiero. Ma, dimmi, perché 
questo Gesù è così importante per voi tanto che ne ricordate la nascita anche dopo 
molto tempo e fate tutta questa festa?» 
 
«È una storia lunga! Pensa che Lui è figlio di Dio ed è venuto al mondo per salvare 
l’umanità dal male. I suoi insegnamenti di verità hanno dato tanto fastidio che i suoi 
conterranei lo hanno messo in croce e lo hanno ucciso, ma dopo tre giorni è 
risuscitato, dimostrando a tutti che era vero quello che diceva. Noi gli siamo grati  
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per il grande sacrificio che ha fatto per noi, anzi diciamo sempre che a Natale 
dobbiamo essere più buoni, almeno per riconoscenza.» 
«Veramente da quello che vedo la gente pensa solo a fare acquisti, ma di bontà ne 
vedo poca» 
 
«Ti sbagli. La bontà, quella vera, è nascosta e non si vede, ma c’è. Magari non è il 
massimo, ma ti assicuro che ognuno di noi è impegnato a dare un senso al Natale, 
e nel suo piccolo fa un gesto d’amore verso il suo prossimo, sia che si tratti di un 
familiare, un amico, o un nemico, altrimenti il Natale non avrebbe alcun significato 
e sarebbe un giorno come tutti gli altri. Ora ti devo lasciare. Allora ci vieni stasera? 
La chiesa è a duecento metri, non ti puoi sbagliare». 
 
«Va bene, ci verrò. Ciao. Ah, scusa, non mi sono presentato. Io sono Almega e tu?» 
 
«Piacere Almega, io sono Angelo, ciao». E il ragazzo scomparve. 
 
Link al blog http://www.francescograno.wordpress.com/ (racconto dicembre 2018) 
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I partecipanti al 5° Concorso Letterario Internazionale "Macugnaga e il Monte Rosa - 
Montagna del Popolo Walser"- 2021 - (a cadenza biennale) dedicato alla memoria del prof. Luigi 
Zanzi (1938 -2015), eminente studioso dei Walser, sono stati 84, provenienti da 13 regioni italiane, 
dalla Svizzera e dal Regno Unito, con 111 elaborati. 
 
Con il patrocinio della Fondazione Maria Giussani Bernasconi, della Fondazione Enrico 
Monti, del Comune di Macugnaga e del Museo Alts Walserhüüs Van Zer Burfuggu7Museo 
Antica casa Walser di Borca. 
 
 
Si ringraziano gli sponsor per i premi (Casa Alpina Don Guanella, Hotel Cristallo, Resindence hotel Cima 
Jazzi, Ristorante Flizzi, Funivie di Macugnaga), la giuria del Concorso (Prof. Paolo Crosa Lenz, presidente 
- Enrico Rizzi, Beba Schranz e Maria Cristina Tomola), Renata Diverio Lanti per il “pane dell’amicizia” 
(di segale) e il Comitato della Comunità Walser di Macugnaga che ha concesso lo spazio per la cerimonia 
della premiazione durante gli eventi “Preludio” alla XXXIV edizione della Fiera San Bernardo (2022) 
 
 
 
Ufficio Linguistico Sportello Walser - Comitato della Comunità Walser di Macugnaga 
Daniela Valsesia 
c/o Museo Alts Walserhüüs Van Zer Burfuggu  
Centro Abitato Borca, 263 - 28876 Macugnaga (VB) 
sportello.walser@libero.it 
www.walser.it 
 

 
Immagine di copertina: “neve primaverile nell’abitato di Pecetto Superiore di Macugnaga sormontato dalla 
Est del Monte Rosa”, 8 marzo 2014 (D. V.) 
 


