
LETTERATURA 

DUE "CARI VICINI": 
UN INCONTRO ZURIGHES:e 

ATTORNO A 
IL PURO SGUARDO SULLE COSE DI REMO FASANI*l 

Anna Felder è di origini ticinesi, è nata e cresciuta a Lugano; Remo Fasani è 
nato e cresciuto in Mesolcina. Anna Felder e Remo Fasani hanno studiato en-
trambi romanistica all'Università di Zurigo e insegnato al liceo: Anna Felder ad 
Aarau, Remo Fasani a Coira. Remo Fasani ha poi intrapreso un percorso univer-
sitario diventando professore di letteratura italiana e insegnando dal 1962 sino 
al 1985 all'Università di Neuchàtel, città nella quale ancora oggi, raggiunta la 
meritata quiescenza, risiede. Anche Anna Felder vive ancora ad Aarau, la città 
che l'ha vista insegnare per tanti anni al liceo. Ma ambedue hanno altri luoghi, 
oasi paradisiache nelle quali soggiornare per lunghi periodi. Per Anna Felder 
tale oasi è la sua città natale, Lugano; per Remo Fasani invece non è la sua 
stretta valle natale ma Sils, nell'Engadina, luogo magico e nascondiglio nella 
frescura estiva. Scrivono e pubblicano letteratura in lingua italiana. Anna Felder 
scrive in prosa, Remo Fasani soprattutto in versi. 

La prosa di Anna Felder è una rappresentazione filigranata di particolari vi-
sibili e invisibili, ispirati dalla vita quotidiana di persone, di entità comuni e un 
po' meno comuni. Personalità che attraverso questo sguardo preciso e attraverso 
altre visioni si trasformano in figure poetiche, figure che in maniera immediata 
catturano la nostra simpatia. Il fil rouge che corre lungo la sua prosa è una lieve 
ironia, un fine umorismo; mai offensivo eppure sempre mirato, come un ago 
conficcato. Ricordo la descrizione della società svizzerotedesca che ci propone, 
in maniera affettuosa, la giovane protagonista del romanzo Tra dove piove e non 
piove. In questo affresco lei - straniera di lingua italiana nella Svizzera tedesca 
- descrive le sue prime lezioni, l'abitare in comune con il fratello , le visite, tra 
le quali quelle della di lui fidanzata svizzerotedesca, con una precisione quasi 
dolorosa. Oppure ne ricordo un altro, questo relativo all'essere tout court, de-
scritto con precisa acribia e con un commento filosofico dal punto di vista di un 
gatto, il quale gatto, pur ben recitando il suo ruolo, dà a questo affresco sociale, 
all'inizio del romanzo La disdetta , una spiegazione lapidaria. 

*) Der reine Blick auf die Dinge. Il pwv sguardo sulle cose, Gedichte ltalienisch und Deutsch, ausgewiihlt und 
iibersetzt von Christoph Ferber, mit einem Nachwort von Georges Giintert, Limmat Verlag, Ziirich 2006, S. 190. La 
presentazione del volume è avvenuta il 30 marzo 2006 su iniziativa del "Literaturhaus" di Zurigo, nell ' ambito della 
serie di incontri letterari "Cari vicini". 
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La prosa di Anna Felder nasconde sorprese letterarie del vivere quotidiano: ci 
racconta in maniera divertente una variante di Filemone e Bauci, trasposta nel no-
stro tempo e nella nostra civiltà, critica riflessiva e edificante. Gli stretti congiunti 
che escono dalla penna di Anna Felder sembrano appartenere tutti a un insieme co-
nosciuto; sinceri e meno sinceri, amanti e amati, apprensivi e previdenti, coinvolti 
e distaccati: le storie della vita ci vengono raccontate in piccoli squarci e, nell'atto 
della lettura, questi frammenti possono diventare ulteriori scenari completi. 

In questa tecnica dell'apertura concisa, il raccontare di Anna Felder può es-
sere paragonato con quello della lirica. Remo Fasani confronta nella sua poesia 
Ars poetica entrambi i generi, nella maniera seguente: 

Ragazza fiorentina, 
la passeggiata per il bosco, il dire 
di te, di me, delle due nostre vite 
che si sono incontrate e che tra poco 
si lasceranno, ecco ci condusse 
alla panchina solitaria, 
dove non più di noi ... 
di poesia parlammo. 
Non c'era intorno un silenzio infinito? 
La poesia è questo, io dissi 
questo silenzio e questo starci dentro, 
le nostre voci in esso fatte vive. 
Questo soltanto, non il verso, 
la differenzia dalla prosa. 

La poesia di Remo Fasani dà forma al silenzio profondo, è risposta agli 
eventi del mondo, in un'osservazione puntuale, precisa. Il problema della vita, 
il quotidiano sperimentare sono così condensati in forma astratta. I.: apparente 
protagonista di questa poesia è la natura, una innanzitutto quella del paradiso 
terrestre di Sils/Segl, in Engadina. Vero protagonista è un profondo rispetto nei 
confronti dell'immenso e dell'ineffabile spazio. Un dialogo che si svolge tra il 
poeta che osserva e che parla e lo spazio circostante che lo avvolge. La poesia 
di Remo Fasani appartiene alla classicità. Metrica, strofe, figure retoriche for-
mano il cantus firmus di questa Ars poetica, e mostrano un vero poeta doctus 
contemporaneo. E sono, appunto, poesie del nostro tempo. Remo Fasani riesce 
ad inserire nella sua opera le questioni critiche, politiche, satiriche e ironiche 
del momento attuale. I suoi testi sono sempre il frutto di una lunga ed efficace 
riflessione intellettuale. 

Il 24 settembre 1979 egli scriveva la poesia Cinquantasette anni: 

Il primo del primo del primo ... 
il sogno dell ' anniversario: 
per esso ho tentato il rimario 
e quindi lo esprimo, lo imprimo. 



D UE " CARI VICINI" 

La vita finisce ogni istante, 
ma pure ogni istante s'inizia; 
e viene la buona notizia, 
il tempo profondo, esaltante. 
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È il sogno del compleanno, che portava alla rima e alla sua risonanza, e che 
ancora porta. Il 31 marzo 2006 il poeta festeggia 1 '84esimo compleanno con il 
suo primo libro bilingue, ossia con il testo originale in italiano e accanto la tra-
duzione tedesca. 

Il "Literaturhaus" ha promosso questa lettura sotto il motto "Cari vicini". 
Anna Felder e Remo Fasani non sono vicini d ' idioma, l'italiano è la lingua di 
entrambi. Eppure essi sono contigui e nello stesso modo vicini: le montagne 
grigionesi separano i luoghi d' origine dei due autori. 

Cosa significhi il "caro vicinato" tra Anna Felder e Remo Fasani e come 
prosa e lirica possano diventare affettuosamente vicini, ce lo diranno gli autori 
stessi. 

Mevina Puorger (traduzione di Patrizia Waelti) 
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