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ANDREA PAGANINI

Il puro sguardo di Remo Fasani

D opo più di sessant’anni dall’uscita 
della sua prima silloge poetica 
– Senso dell’esilio (1945) – Remo 
Fasani ha dato alle stampe un’an-

tologia che percorre tutto l’arco della sua pro-
duzione lirica in edizione bilingue, italiano e 
tedesco, presentandosi così per la prima volta 
anche a un pubblico germanofono: Der reine 
Blick auf die Dinge / Il puro sguardo sulle cose 
(Limmat Verlag, Zurigo 2006). 
Il ruolo centrale del paesaggio nella sua 
poesia è ormai cosa nota: il paesaggio alpi-
no in genere, quello dell’Engadina e di Sils 
Maria in particolare (dove il Poeta trascorre 
regolarmente le sue estati): l’«io» intrattiene 
un continuo dialogo con i suoi monti i suoi 
laghi il suo cielo, gli abeti i larici i pini, il 
vento la nebbia la neve, e quella luce incon-
fondibile. Eppure, come Georges Güntert 
fa giustamente notare nella sua interessante 
postfazione, sarebbe riduttivo leggere i versi 
del poeta grigionese unicamente in chiave 
referenziale. Il paesaggio fornisce l’immagine, 
lo spunto, magari l’ebbrezza del momento 
topico, l’«occasione poetica», ma poi, perché 
si trasformi in poesia, bisogna che si realizzi 
– nell’illustrazione e quindi potenzialmente 
nella ricezione – un «prodigio», una visione 
che va oltre il paesaggio, che lo trascende. 
Ciò è possibile soprattutto grazie all’attento 
e perseverante affi namento della percezione 
visiva, del senso della «vista», che – per dirla 
con Dante (Paradiso, XXXIII) – «venendo 
sincera», più «s’avvalora»: per il conseguimen-
to del «puro sguardo sulle cose», nel poeta 
e – di rifl esso – nel lettore che lo segue, in 
un’operazione che rende «visibile» l’invisibile, 
che conduce ad un paesaggio modulato di 
luce e di silenzio e che permette all’«io» di 

riconoscersi nell’oggetto, di immedesimarvisi, 
e di dargli voce.

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 differenza dalla prosa.

(Ars poetica, p. 86)

Oltre a cogliere l’armonia del creato, il fascino 
di un misterioso incontro, o una rifl essione esi-
stenziale sull’infi nitamente piccolo e l’infi nita-
mente grande, Fasani è un attento osservatore 
degli usi e dei costumi della società moderna: 
e scrive di globalizzazione, di problemi sociali, 
di impegno, di etica. Eppure, nel tentativo 
di interpretare i «segni» del mondo, rispetta 
il mistero (rivelatrice in questo senso la fre-
quenza dei «forse» nei sintagmi di commento 
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dei suoi versi). Anche questioni linguistiche 
e letterarie costituiscono oggetto di poesia in 
questo scrittore che è pure attento osservatore 
dell’eloquenza, critico letterario e dantista. 
Ma quella di Fasani, è soprattutto una poesia 
che «si rivela», che «appare» a chi la percepisce. 
Una poesia volta costantemente alla ricerca 
delle relazioni e dei legami tra le cose, e che 
spesso persegue la sintesi, l’ossimoro: luce e 
ombra, suono/rumore/grido e silenzio, vuoto 
e pieno, stasi e movimento, temporale e eter-
no, fi nito e infi nito, particolare e universale, 
vita e morte, l’Uno e il Tutto. 

Qui me ne sto con il silenzio, 
la solitudine del luogo, 
di un’alta valle che non muta, 
ma dove tutto, ecco, è in moto, 
la luce le ombre le nubi
e l’aura che di rado ha posa. 
Qui vedo il tempo stare fermo
e insieme andare e ritornare, 
il tempo con l’eternità.

(p. 159)

Da qui la preminenza della semantica, pur 
nella scrupolosa attenzione agli aspetti formali. 
«La sua poesia», scrive Güntert, «raggiunge 
un’alta spiritualità e non vive tanto di giochi 
fonici, quanto dell’abile disposizione degli 
accenti ritmico-metrici». La lingua è semplice, 
priva di fronzoli o ricercatezze arzigogolate, 
anche se non mancano gli artifi ci retorici e i 
giochi fonici o ritmici; si veda il gioco della 
r nella XXX delle Quaranta quartine (p. 50) 
o versi come «si posa così calma sulle cose» 
(Segl, p. 56), «il fondo vaso che le è dato in 
sorte» (p. 114), «l’alito diaccio e il rombo pri-
mordiale» (p. 120). 
Tra le novità di questa silloge – ennesima 
dimostrazione della bravura metrica di uno 
dei nostri migliori poeti – spiccano i Novenari, 
composti sulla traccia di un meticoloso schema 
numerologico forse d’ascendenza dantesca: 

novantanove poesie composte di nove versi di 
nove sillabe ciascuno (99 x 9 x 9). Citiamo il n. 
62, nel quale le fasi del giorno si proiettano su 
quelle della vita, e il particolare si rispecchia 
nell’universale: 

Levarsi piano insieme all’alba, 
crescere lungo la mattina, 
spirare uguale il pomeriggio, 
quietarsi quando si fa sera, 
aver pace l’intera notte
e risvegliarsi al nuovo giorno: 
queste sono le ventiquattro 
ore dell’aura a Sils Maria
e questo il suo perpetuo ciclo. 

Fotografie messe a disposizione dalla casa 
editrice Limmat Verlag, Zurigo
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