
LA "CARA VICINA" ANNA FELDER 
di Remo Fasani 

Sul nostro essere "cari vicini", hanno già detto in modo esauriente Mevina 
Puorger e Anna Felder. Io devo però osservare, quanto a Sils Maria, che ho co-
minciato a andarvi solo nel 1982 e solo d'estate, e che la prima poesia citata da 
Anna Felder fa parte di Un altro segno, uscito nel 1956. Essa è perciò da situare 
a Mesocco, e precisamente al Pian San Giacomo, dove la montagna è vera-
mente "primitiva". Ma anche questo deve essere un luogo che la mia "vicina" 
conosce, e uno di più che abbiamo in comune. 

*** 
Tra le opere di Anna Felder, che non sono molto numerose, ma in compenso 

molto variate (romanzi, novelle, atti unici, radiodrammi) scelgo Nati complici, 
una suite di racconti e di bozzetti. 'l r.; autrice stessa, in un'intervista che ho letto 
solo dopo il mio intervento, così ne spiega il significato: 

Prima di iniziare a scrivere non sono cosciente che un frammento della realtà 
si trasformi in una metafora. A volte mi viene perfino il sospetto di non es-
sere io a scrivere, quasi avessi una sorta di sdoppiamento. Quella che in fondo 
viene regalata a chi scrive è una complicità: con le cose, con le parole, con le 
situazioni. La complicità è talmente importante che ne ho scelto il termine 
per intitolare una mia raccolta di racconti.2> 

Con le parole di Simone Weil, la stessa cosa si potrebbe esprimere in questo 
modo: 

Un vero pittore a forza di attenzione è ciò che guarda. Nel frattempo la sua 
mano si muove con un pennello in cima.3> 

Di questi racconti, io mi limito ora a due soli, Il mare in erba e No grazie, 
complementari per il tema e di cui il secondo è come l'ampliamento del primo. 
Il mare in erba si apre con una frase isolata e molto significativa: "Le cose alli-
neate in fila le davano l'affanno". Si noti "allineate in fila", che sembra un 
pleonasmo, e non lo è perché la "linea" e la "fila" si fondono in una sola imma-
gine, quella delle case dove Santina, la protagonista del racconto, va a lavorare; 
e si noti "affanno", che è ben più di "fastidio" o di "noia", anzi è la parola asso-

1) Casagrande, Bellinzona 1999. 
2) A colloquio con la scrittrice Anna Felder, "Corriere degli Italiani", 29 marzo 2006. 
3) S. Weil, Dell'arte, "La posta letteraria del Corriere dell 'Adda", Lodi, 12 dicembre I 953. Traduzione di V G. 

(Vittoria Guerrini) . 
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Iuta che coinvolge l'anima e il corpo. Un terrore per la monotonia della vita, in-
somma, quello della giovane donna italiana, venuta a guadagnarsi il pane in 
Svizzera nell'ultimo dopoguerra. E di qui il bisogno imperioso, per non essere 
preda dell"'affanno", di inventarsi un rimedio, che poi è questo - e si tratta 
della frase che segue quella citata: 

Anche i passi non le andavano diritti uno dopo l'altro: camminando cacciava 
ogni tanto una gamba storta, o cambiava marciapiede per strappare il rametto 
dalla siepe opposta, o si fermava a un cancello a fumarsi la sigaretta. Fumava 
a occhi chiusi, senza guardare l' orologio ... 

Rimedio strano, se qualcuno osservasse la Santina, ma non per lei, che lo 
estrae dal fondo di se stessa e così può farne il suo talismano, anzi la sua poe-
sia, dove le "cose allineate", che sono anche il tempo che passa, cedono a uno 
stato fuori del tempo. Lei medesima, del resto, rivolgendosi con disarmante 
franchezza a una delle padrone, dice cosa le sarebbe capitato, se non si fosse 
permessa quegli indugi: "Ti assicuro, signora, io ti arrivavo in casa senza lo spi-
rito della vita". 

A questo punto, si può ritornare al titolo Il mare in erba e spiegarne il mes-
saggio nascosto. Preso per sé, "in erba" significa 'allo stato nascente'; ma, nel 
suo insieme, il titolo dice anche che 'il mare è diventato erba', anzi che il mare 
e l'erba coesistono. E proprio questo è il tema del racconto. Nel suo esilio a un 
tempo volontario e sofferto, Santina ha la perpetua nostalgia del mare nativo, e 
infatti usa evocarlo con queste parole: 

Il mare è un'altra cosa, il mare anche a non vederlo fa bene saperlo padrone 
dietro le spalle. 

Un mare, insomma, che lei si porta nell'anima, e che all'anima dà protezione 
e salute, come può darle, ella garantisce, a chiunque andasse a respirarlo. Ma 
quando, caduta improvvisamente malata, ci va la Santina stessa, e al paese 
"compra anche un pezzo di casa con l'orto", ecco il rovescio della medaglia. 
Con la salute riacquistata, ella sente ora il richiamo del paese straniero, dove 
vuole portare anche una nipote. E alla sorella, che le dice: "Purché non si am-
mali, così lontana dal mare", lei risponde: "Oh che non c'è forse l'erba, lassù, 
da vivere?" Dopo quella del "mare", l"'erba" è dunque la seconda, e comple-
mentare, invenzione di Santina. E per "erba" non intende solo quella dei prati, 
ma più ancora quella dei vasi, e quindi i fiori, anche se questi non sono mai no-
minati. C'è però un termine comprensivo di entrambi, ed è il "verde", che la ni-
pote, consigliata dalla zia, e da essa guardata ogni tanto mentre lavora, sta china 
a respirare. Ecco, allora, qual è il significato di "mare" e di "erba": è quello di 
"respiro", e con esso di "spirito della vita", come Santina mirabilmente lo defi-
nisce. Si tratta di un'esperienza che solo lei, spogliata di ogni conforto, e in-
sieme ridotta allo stremo, può fare, e che ha un valore primordiale e assoluto. 
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I.;azione stessa del racconto (finora se ne è vista la condizione) sta nel per-
petuo oscillare di Santina e del marito tra il "mare" e l'"erba", che si possono 
dire i due poli, col proposito di scegliere per sempre il "mare" e il risultato di ri-
tornare ogni volta all"'erba". C'è infatti un ostacolo, specie per la Santina, a 
stabilirsi al paese, ed è il muro davanti alla sua casa: muro "tappezzato tutti i 
mesi dell'anno" dal nome e cognome di "povere anime vissute", e a cui del re-
sto corrisponde, nel paese straniero, il "muro in salita che costeggia il cimi-
tero", presso il quale ella deve passare mentre si reca al lavoro. In un luogo e 
nell'altro, è così la tacita azione della morte che fa da contrappunto all'azione 
manifesta; e tanto più si comprende, allora, da una parte !"'affanno", e dall'altra 
lo "spirito della vita", di cui parla Santina. 

Ma la morte, nel corso del racconto, ella la subisce almeno due volte, e in-
fine anche una terza. La prima, quando una sera rincasa stremata e dice al ma-
rito: "male come oggi non mi sono mai sentita"; e infatti, da quel momento, "la-
scia fare", cioè si lascia trasportare d'urgenza al suo paese. La seconda, quando 
le muore il marito e, nel cimitero al di là del muro, devono sorreggerla perché 
sia la prima a gettare la zolla di erba e di terra nella fossa, anche se lei "conti-
nua a ripetere un tacito no". La terza, nel rimanente della sua vita, trascorso 
nella solita spola tra i due paesi, e consumato in entrambi col gesto della pala, 
nell'uno per rivoltare la terra dell'orto, nell'altro per ricomporre la tomba del 
marito. Così la vediamo, alla fine, "riatteggiarsi in quel solo gesto piegato, di-
venuto suo al pari di una preghiera". Una parola, quest'ultima, che esprime il 
senso di tutto il racconto. Anche se non è mai detto in modo esplicito, "la San-
tina" è realmente quel che dice il suo nome, 'una piccola santa'; e si badi anche 
all'articolo, che dal nome è inseparabile, e dà ad esso un valore insieme fami-
liare e definitivo. 

*** 
La medesima situazione del Mare in erba, ma non più legata a un fatto pre-

ciso, bensì alla condizione stessa del nostro tempo, la si ha nel racconto No gra-
zie.4l Qui il protagonista è un vero poeta (la Santina lo era per inconscia voca-
zione), il quale non ha perduto solo una patria, ma letteralmente ogni cosa. 
Tant'è vero che il suo stato si può riassumere, nel modo migliore, con questi 
versi di Rilke, intitolati appunto Der Dichter: 

Du entfemst dich von mir, du Stunde. 
Wunden schliigt mir dein Fliigelschlag. 
Allein: was soll ich mit meinem Munde? 
mit meiner Nacht? mit meinem Tag? 
Ich habe keine Geliebte, kein Haus, 
keine Stelle, auf der ich lebe. 

4) No grazie (in italiano) è il titolo di Nati complici nell ' edizione in tedesco del Limmat Verlag di Zurigo. 
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Alle Dinge, an die ich mich gebe, 
werden reich und geben mich aus.5l 

REMO FASANl 

Ma con una differenza tra i due autori. Il poeta di Rilke, in fondo, è ancora 
quello romantico, diviso tra la potenza della sua arte e l'indigenza della sua 
vita. Quello di Anna Felder, al contrario, ha il suo dramma proprio nell'indi-
genza della poesia, che non riesce a esprimere, o solo in modo sempre imper-
fetto, l'infinità della vita. E di questa infinità può far parte, ad esempio, anche 
"la gazzella leggera sulla pietraia del deserto", di cui ci si chiede se abbia o no 
"i ginocchi increspati". Problema che non sarà mai risolto, ma che sta a dimo-
strare, per il suo trovarsi ai limiti del mondo, l'immensità tematica dell'arte mo-
derna. 

Anna Felder, tuttavia, questa tematica riesce ad esprimerla. E lo fa con la sua 
prosa, esatta e al tempo stesso armoniosa, misurata e insieme espansa. Una 
prosa che segna anche il ritmo dell'azione, dove in apparenza "non succede 
quasi niente"6l, e in realtà c'è una progressione dall'inizio alla fine, portata dal 
semplice e sapiente legarsi delle frasi. Ed ecco, per finire, come anche una sola, 
di queste frasi, può contenere tutte le altre: 

Per istinto infatti quasi nel sonno cavò dalla tasca interna della giacca il ret-
tangolo di carta, cavò la biro e notò qualcosa in calligrafia diritta, come scri-
vesse fermo sul tavolo di casa, se una casa lui aveva; come scrivesse accanto 
a una lampada, a qualche fotografia, a un nocciòlo amico, con la porta soc-
chiusa e tener presenti le voci di casa, se voci di casa c'erano per lui. 

E c'è perfino un segno grammaticale, che dapprima può anche stranire chi 
legge, ma che poi diviene il più naturale, anzi il simbolo stesso" del legarsi. Se 
ne veda un esempio in No grazie: 

Berta aprì la finestra e ne approfittò lesta a spargere il mangime agli uccelli . 

Dopo "approfittare", l'uso ci farebbe attendere "per" e non "a"; ma l"'a", 
che già è più economico per il ritmo, sembra anche abolire la distanza tra i due 
verbi, e con essa la distanza tra le parole e le cose. 

5) Il poeta. Ora, tu che da me ti allontani / e mi ferisci col batter d'ali. / Solo: che faccio della mia bocca? I e 
della mia notte? e del mio giorno? // Non ho una casa, non un 'amata, / non un luogo dato alla mia vita. / Tutte le 
cose a cui io mi dono I si fanno ricche e poi mi abbandonano. 

6) Così Italo Calvino, nella lettera in cui annuncia alla Felder di aver raccomandato La disdetta a Einaudi, let-
tera che farà da prefazione al libro. 
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