
ANNIVERSARI Compie oggi ottantacinque anni lo scrittore e saggista grigionese Remo Fasani

Itinerario di poesia e critica
attento ai valori dell’uomo

Qui sopra e sotto, due recenti fotografie di Remo Fasani.

Il percorso dello scrittore appare caratterizzato da

una versatilità che, però, è sempre riconducibile

ad un impegno e ad una vigile attenzione nei

confronti di tematiche importanti. Sia che riguardino

la metrica oppure questioni morali e sociali.
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PUBBLICAZIONI “Graffiando il ’900” sarà presentato oggi a Lugano

Storia di Irene Marcionetti narrata
come una fiaba dei nostri tempi
Oggi,31 marzo,nella Sala al piano su-
periore della pasticceria Vanini, in via
Nassa a Lugano (ore 16.45) sarà presen-
tato il libro “Graffiando il ’900” di Ire-
ne Marcionetti, a cura di Michela Per-
sico Campana (Edizioni Ulivo). Inter-
verranno la pronipote dell’autrice,Fo-
sca Marcionetti, Paola Colotti e Ketty
Fusco, di cui pubblichiamo qui un
estratto della sua relazione a cui l’at-
trice-scrittrice ha voluto dare un taglio
fiabesco...

di KETTY FUSCO

(...) C’era una volta, intorno agli an-
ni ’20 del secolo scorso, una fanciulla
che voleva offrire alla società il dono
di sé e della propria intelligenza in un
ambito più esteso: quello della scuo-

la, della scrittura, dell’arte. Ma essa ve-
niva guardata con diffidenza e ostaco-
lata. La fanciulla però non demorde-
va e, sorretta dal proprio carattere fer-
mo e volitivo, e dai consigli di una fa-
ta potente ma – ahimè – lontana, con-
tinuò sulla propria strada difendendo
a fronte alta la propria funzione di
educatrice aggiornata, e coltivando il
fiore della scrittura (ad un certo pun-
to solo in segreto) (...) 
Era esile, minuta nell’aspetto ma resi-
stente nella fibra, di antiche origini in-
subriche. Ebbe il tempo di invecchia-
re, vivendo sentimenti e sensazioni
forti. Ma quando stava per iniziare il
cammino verso il suo centesimo com-
pleanno, se ne volò via con il suo sor-
riso tra ironico e dolce, lasciando die-
tro di sé nuvole di simpatia e un bau-
le polveroso che dal solaio doveva es-

sere portato alla discarica. Due follet-
ti però, avvertiti dal radar dell’imma-
ginazione, li sottrassero al macero, li
aprirono e ne misero alla luce il pic-
colo ma prezioso tesoro che contene-
vano: le sue carte, la sua vita, i suoi so-
gni, la forza del suo carattere, della
consapevolezza di sé anche se non
sbandierata, ma forse proprio per la
segretezza in cui l’aveva circoscritta,
più convinta, più vera.
Ebbene i personaggi della fiaba sono
personaggi veri. E sono racchiusi in
questo libro bello, sincero, edificante,
che già nel titolo Graffiando il ’900 fa
intuire, delineandolo, il profilo e il ca-
rattere della protagonista: la fanciul-
la volitiva e forte, lei, Irene Marcionet-
ti (...) Michela Persico Campana, cu-
ratrice del libro, è la devota, affettuo-
sa nipote della Marcionetti ma è an-

che uno dei folletti della fiaba che sal-
varono dalla distruzione il tesoro di
carte vive e documenti, che la impa-
vida maestrina aveva raccolto alla rin-
fusa e sistemato in soffitta nel famo-
so baule, sentendo avvicinarsi per lei
l’ora degli addii. “Graffiando il ’900”,
che è alla seconda edizione, è porta-
tore non solo di pagine significative di
lotta civile di una donna coraggiosa e
volitiva (...) ma è anche un gioiellino
di scrittura precorritrice: moderna,
scarna, a volte addirittura spietata.
Tanto da aver suggerito alla poetessa
Sibilla Aleramo di mettersi in comu-
nicazione epistolare con la piccola
maestra di San Nazzaro, portatrice di
un respiro nuovo nell’arte di graffiare
la pagina bianca. E perché no? Il ’900,
come dice il titolo intelligentemente
scelto da Michela Persico Campana.La copertina del libro, giunto alla seconda edizione.

Una lettera
inedita
a don Felice

Mesocco, 2 luglio 1945

Caro Signor Prevosto,

La ringrazio della lettera e dell’invio
del Petrarca . È veramente una bella
edizione. Sarà una gioia di vedere usci-
re in “Ora d’oro” anche le sue traduzio-
ni da Rilke.
Non le mostrai mai le mie poesie di
“Senso dell’esilio”, perché volevo conser-
vare il segreto siccome Lei era nella giu-
ria del premio. Mi ha fatto molto piace-
re il successo riportato. Durante il mio
soggiorno a Mesocco ho ritoccato in più
luoghi e aggiunto tre nuovi componi-
menti.
Al prof. Zendralli ho spedito la copia
definitiva del lavoro che dovrà servire
per la stampa.
Finalmente mi è giunta anche la rispo-
sta da Roveredo: sono eletto e ne ho
molto piacere.
Con saluti cordiali,

dev.mo Remo Fasani

La lettera qui presentata – che prossima-
mente sarà pubblicata in un volume intitola-
to Lettere sul confine. Scrittori italiani e sviz-
zeri in corrispon-
denza con Felice
Menghini, edito da
Interlinea – risale
all’esordio poetico
di Remo Fasani (al-
lora giovane do-
cente di scuola se-
condaria) e ai suoi
primi rapporti con
don Felice Menghi-
ni, pure lui poeta
grigionitaliano e di-
rettore della colla-
na letteraria L’ora
d’oro. 
Senso dell’esilio è
la silloge poetica,
allora ancora inedi-
ta, con la quale Fa-
sani partecipò al
concorso di poesia indetto dalla Pro Grigio-
ni Italiano nel 1944, della cui giuria faceva par-
te anche Menghini stesso. Abbiamo trovato
una copia del parere espresso dal poeta po-
schiavino sulla raccolta in concorso – per lui
ancora anonima – fatto pervenire al resto del-
la giuria: «Senso dell’esilio è un lavoro serio,
originale, di buona ispirazione moderna, ri-
vela una viva sensibilità poetica e buona ma-
turazione letteraria. È certo ermeticamente
manierato, ma in complesso si sostiene» (let-
tera di Menghini ai membri della Commissio-
ne Concorso letterario PGI 1944 del 15 giugno
1945). La raccolta – della quale correttamen-
te Fasani non aveva parlato all’amico – otten-
ne infine il primo premio e uscì nello stesso
anno nella nota collana, mentre il Direttore
presentava profeticamente l’autore come
«una autentica rivelazione letteraria del Gri-
gioni Italiano». 

ANDREA PAGANINI

Fotografia di Remo Fasani
negli anni Quaranta,
tratta dal volume “Un’ora
d’oro della letteratura
italiana in Svizzera”.

Volitiva e coraggiosa,
ebbe anche una intensa
corrispondenza con la
poetessa Sibilla
Aleramo.

di AMLETO PEDROLI

Ho sentito parlare di Remo Fasa-
ni, da comuni amici, negli anni in cui
usciva il suo Saggio sui Promessi Spo-
si, e credo di averlo conosciuto po-
co dopo. In seguito ho sempre segui-
to la sua attività, e posso considerar-
mi un suo fedele lettore. Non è cer-
to possibile, in breve spazio, dar con-
to delle pubblicazioni che rispec-
chiano i suoi vari interessi.
All’inizio si presenta come poeta, con
un volume dal titolo significativo, 
Senso dell’esilio, cui faranno seguito
altre raccolte che dimostrano la sua
lunga fedeltà alla poesia. Seguiran-
no poi saggi di critica letteraria, in
particolare dedicati a Dante e a
Manzoni, traduzioni da grandi poe-
ti tedeschi, fino ai più recenti inter-
venti che toccano motivi politici, so-
ciali, di costume. Si allude al Giorna-
le minimo o al Libello contro la
Svizzera plurilingue.
Ma poi ci si domanda se questa sia
la dimostrazione della sua versatilità,
della pluralità o varietà dei suoi in-
teressi, o non possa sempre essere ri-
conducibile alla vigile attenzione
sui temi importanti che sollecitano
e caratterizzano la stessa natura di
Fasani scrittore, critico, poeta, atten-
to ai valori, alla dignità dell’uomo.
Si sa che Fasani si è dedicato con
passione e competenza alle questio-
ni di metrica italiana. Un suo contri-
buto importante e recente è L’infini-
to endecasillabo e tre seggi danteschi.
È forse ben più che un aneddoto si-
gnificativo, quanto scrive Guglielmo
Gorni, nella Prefazione a Le parole
che si chiamano. «A chi sperimenta
la compagnia, sempre istruttiva e ric-
ca di umori, di Remo Fasani, prima
o poi capita, mentre parla con lui del
più e del meno, di essere interrotto
da una constatazione curiosa, che la-
scia di stucco anche l’interlocutore
più smaliziato: – Questa tua frase è
un endecasillabo –».
Per fare la storia del verso principe
della letteratura italiana, l’endecasil-
labo, si potrebbe usare (scrive Fasa-
ni), «il concetto di mutazione, come
lo si usa in biologia per indicare un
nuovo individuo».
Sulla particolare natura e importan-
za di questo verso, anche Ungaretti,
in un’intervista a G.B. Angioletti,
nel 1929, affermava che lo schema
della poesia italiana è sempre l’en-
decasillabo, «lo strumento poetico
naturale della nostra lingua» e che «il

settenario, il quinario, il novenario
sono sue parti». E il poeta Fasani,
proprio a proposito, dimostra la sua
capacità nella versione di un famo-
so testo del Medio Evo, il Canto del-
le scolte modenesi, il cui verso latino,
di dodici sillabe, si colloca nel verso
italiano endecasillabico.
E tra i saggi presenti nella raccolta ci-
tata, si legga un commento al noto 
Fratelli d’Italia con la conclusione
che Fasani trae dopo aver analizza-
to il testo, alquanto incongruente:
«Con le sue imperfezioni metriche,
il suo stile improvvisato e la sua me-
lodia così poco innodica, esso corri-
sponde, infatti, a una nazione mai
veramente compiuta, ma ancora e
sempre in cerca di se stessa».
Tornando ai volumetti citati, si po-
trebbe ricordare come, nelle quarti-
ne di cui è composta la silloge poe-
tica del Giornale minimo, Fasani si
rivolga al lettore proponendo, insie-
me ai versi, quasi aforismi o massi-
me morali, un commento in prosa
che vuol essere, non una parafrasi
delle poesie, ma uno sviluppo delle
stesse, in ordine ai temi affrontati,
che riguardano avvenimenti, per lo
più sgradevoli, condannabili, del
nostro tempo.
In Un libello sulla Svizzera plurilin-
gue, Fasani affronta la questione
che riguarda la condizione linguisti-
ca della Confederazione, l’egemonia
ingiustificata del dialetto nella Sviz-
zera tedesca, la crescente diffusione
dell’inglese che ha sconvolto l’equi-
librio delle lingue nazionali, la per-
dita di prestigio dell’italiano. E si ve-

da quanto scrive circa l’insegna-
mento delle lingue, e dunque anche
dell’italiano: «Al politecnico di Zuri-
go, le cattedre di letteratura tedesca,
francese, italiana e romancia sono
state abolite una dopo l’altra, di ma-
no in mano che gli ultimi titolari se
ne andavano in pensione e così ve-
devano unirsi, alla loro morte figu-
rata, la morte reale delle loro istitu-
zioni».
E, per concludere, ecco come il poe-

ta, con tono allarmato e amaro,
commenta il bando di concorso per
la nuova cattedra di una generica “Li-
teratur- und Kulturwissenschaft”:
«... I Massimi sistemi sono morti, / e
con essi il Dialogo; / e tutto è indif-
ferente / e si equivale privo di un va-
lore, / e questo è il caos e la fine; / e
ciò che dico allude / a me soltanto
o a tutti noi, / a questo mondo, il no-
stro e non il nostro? / Oh polisenso
e pauroso sogno!».

un novenario inedito della recente produzione poetica

La più recente silloge poetica di Re-
mo Fasani, finora in gran parte inedi-
ta ma di prossima pubblicazione, è in-
titolata “Novenari”. Si tratta di 99 poe-
sie, ciascuna delle quali è composta da
nove novenari. Si conferma con que-
sta silloge, oltre al meticoloso talento
metrico, ritmico e numerologico del-
lo scrittore grigionese, una poetica che
prende spunto dai fatti del quotidia-
no e dal paesaggio naturale alpino, per
poi trascenderli e addentrarsi in un
delicato discorso esistenziale e spiri-
tuale. Siamo lieti di pubblicare in an-
teprima il novenario 54. (A.P.)

L’aura, il nativo e vasto vento,
che si avvicina e si allontana,
increspa il lago, muove i rami
dei larici e i pini e gli abeti,
penetra a fondo nel tuo essere,
ti dice siedi e sosta pure
lungo il sentiero, guarda e pensa,
tanto ci sono io che vado,
che con te vado senza fine.
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