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La contadina

Il primo romanzo di
Noëmi Lerch, La
Contadina, era già stato
segnalato sul nostro set-
timanale dalla nostra col-
laboratrice Tina Biasci,
che ne aveva descritto lo
stile in questa maniera:
“Nel libro non c’è una
parola di troppo, la scrit-
tura è originale, fresca,
lieve e graziosa”. La
vicenda è scandita dal
passaggio delle stagioni
e racconta dell’incontro
di una ragazza, l’io nar-
rante, con la contadina
un personaggio forte e

carismatico che sembra funzionare come modello
per la ragazza. Nel romanzo affiora dal passato il
personaggio della nonna, ma appartiene a una
dimensione onirica, distante. Non v’è dubbio che il
vero protagonista del libro sia il piccolo mondo
contadino vissuto nella fattoria. Gli animali, le
attese, i lavori da fare e da imparare. Noëmi Lerch
attualmente sta lavorando come pastora all’Alpe
Motterascio, in Val di Blenio. L’abbiamo contattata
per scambiare quattro chiacchiere sul libro, sulle
sue scelte di vita e sul mondo contadino. 

Quando e come è nata in lei l’idea di scrivere un
romanzo ambientato in una piccola fattoria? 

“Durante la scuola d’arte ho cominciato a lavo-
rare in un’azienda agricola nei Grigioni. Lì ho
imparato cose che nessuna scuola mi poteva inse-
gnare. Ho provato a prendere nota, come per con-
servare il sapere delle persone che vivono in quel
mondo. Alla fine ho trasformato il tutto in un rac-
conto. Non volevo raccontare la mia vita, ma una
vita che può essere ambientata ovunque nelle
montagne”. 

All’inizio del suo romanzo, il personaggio della
Contadina si presenta con grandissima forza. Fare
la contadina, senza un marito contadino, sembra-
va una cosa impossibile. Di recente sulla
SonntagsZeitung è uscito un articolo che sottoli-
neava come la presenza femminile sia aumentata
nell’agricoltura svizzera. Che cosa è cambiato per
le donne che lavorano nel settore agricolo secon-
do lei, e che cosa deve ancora cambiare? 

“Da sempre gran parte dei lavori nelle aziende
venivano svolti dalle donne. Anzi, era normale che
gli uomini andavano a fare legna, mentre le
donne si occupavano delle bestie. Quando sono
state create le scuole agricole si separavano i lavo-
ri maschili e quelli femminili. Il fatto che oggi si
può diventare contadine diplomate contribuisce
all’uguaglianza dei diritti tra uomo e donna. Ma
c’è un altro problema che non è per niente risolto
e che non riguarda solo l’agricoltura. Alla base
della nostra società c’è una montagna di lavoro

che viene fatto soprattutto dalle donne. Chi si
occupa dei bambini, mantiene una casa, cura i
malati, apre la porta a chi passa, ascolta gli anzia-
ni e non dimentica i racconti e i morti non viene
sempre retribuito per questo. Ma il suo fare ha un
grande valore sociale, etico ed economico. Senza
tutte queste persone che vivono così, per il loro
ideale, per la loro umanità, la nostra società crolle-
rebbe subito. Non dico che si debba valorizzarlo
coi soldi, bisogna valorizzarlo molto di più e in
ogni modo possibile”. 

Dopo aver ascoltato le interviste che ha rilascia-
to e letto le sue notizie biografiche, sembra ci
siano due spinte principali in lei: quella verso la
scrittura, l’arte, e quella verso una vita orientata al
contatto con la natura, con i piedi ben radicati
nella terra. È così? E quale spinta viene prima? 

“Il mio lavoro è legato alla mia vita quotidiana.
Nella vita di ogni giorno c’è così tanto su cui riflet-
tere e da ricordare. Le due spinte vanno sempre
assieme, come due cavalli che tirano un carro”.

Ma che cosa l’ha attratta di più? Le attività
agricole o i personaggi che popolano il mondo
contadino? 

“Non penso che si possano separare le persone
dal proprio lavoro e questo vale soprattutto nell’a-
gricoltura”. 

Ho sentito che uno dei suoi progetti di vita è
quello di avere delle capre e fare il formaggio. A
che punto è? Ha già preso le capre? 

“Ho quattro capre e un becco. Il progetto si
trova in fase di sperimentazione”.  

Al momento vive in Val di Blenio, ad Aquila e
lavora come pastora. Di che cosa si occupa? 

“In estate faccio la pastora all’Alpe di
Motterascio. Durante il giorno sono al pascolo con
le vacche. La sera aiuto i miei colleghi a mungere e
nel caseificio. Siamo in tre, il casaro, il tuinar – l’aiu-
tante del casaro – e il pastore”. 

E come ci è arrivata in Valle di Blenio? 
“Da bambina venivo già qui con i nonni che ave-

vano una piccola casa sopra Olivone. Dopo gli
studi volevo tornare in montagna, non sono fatta
per vivere in città. Ho trovato lavoro qui all’Alpe
perché solo della scrittura non posso e non voglio
vivere. Mi è piaciuto molto e sono rimasta”.

Per concludere mi piacerebbe tornare al libro e
riprendere un frase che lei ha scritto: “In questo
secolo dalle possibilità infinite, perché non fare la
contadina?” A chi rivolge questa domanda? 

“La rivolgo alla mia generazione in questo
Paese, che ha la libertà di poter diventare tutto ciò
che vuole. È una fortuna e un peso allo stesso
tempo”.

Cristian Bubola

Nella foto le risposte scritte a
mano dall’autrice.
(Foto: Cristian Bubola)
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