
  
 
 
 
 

Lettura di Elisabeth Bardill:  

„Leben im Bergdorf – Frauen in Tenna“  

 

Il 12 maggio 2011, alle ore 17.00, nel Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CFSS) 

a Coira, l’autrice Elisabeth Bardill leggerà brani del suo libro „Leben im Bergdorf – Frauen in 

Tenna“. L’idea di scrivere un’opera letteraria, in cui si presenta una documentazione 
spontanea dell’inverno e della prima parte del 2010, è stata suggerita alla Signora Bardill da 

parte di una giovane donna. Al progetto hanno preso parte diciannove “ballerine”. I colloqui 
individuali hanno agevolato l’avvicinamento reciproco delle persone.   

 

Le donne, gli uomini e i bambini hanno una personalità diversa e formano una comunità di montagna 

che loro stessi gestiscono; hanno una fitta rete di relazioni esterne, manifestano diverse visioni della 

realtà, si avvalgono di numerose esperienze e capacità. Tenna è solo un esempio che vale per molti 

villaggi di montagna. Le descrizioni di Elisabeth Bardill illustrano sotto certi aspetti un ritratto più 

preciso della comunità di montagna, rispetto a quanto si potrebbe percepire dall’esterno. Qui, giovani 

famiglie vorrebbero costruire il loro futuro e partecipare allo sviluppo locale e regionale, retto, a sua 

volta dall’idea del progresso. E’ diffusa l’idea di avere grandi stalle, di disporre di attrezzature agricole 

moderne e di forti macchinari. 

 

Prima o poi quasi tutti gli abitanti di un villaggio seguono l’impulso di essere attivi nelle cose pubbliche. 

Qui vivono nella democrazia più diretta. In un villaggio le elezioni, le decisioni, le manifestazioni 

ecclesiastiche e culturali, le attività in seno a federazioni e associazioni, hanno sempre ancora una 

tonalità personale. Questo non facilita la convivenza. Per questo motivo le donne e gli uomini di un 

villaggio di montagna devono sempre essere pronti alla tolleranza, all’atteggiamento conciliatore e 

comprensivo oppure, per agevolare un cambiamento, devono essere capaci di andare oltre le proprie 

convinzioni. 

 

La lettura è prevista in lingua tedesca. La manifestazione, che ha luogo giovedì, 12 maggio, alle ore 

17.00, è aperta al pubblico. Noi abbiamo il piacere di invitarvi. L’entrata è libera. Vale sicuramente la 

pena partecipare.  

 
 
Coira, 4 maggio 2011 


