
Andrea Paganini

I NOVENARI, TESTAMENTO POETICO DI REMO FASANI 

Intervento preparato per il convegno della Society for Italian Studies
tenutosi a Bangor (Galles) dal 4 al 6 luglio 2007

Tra gli scrittori viventi della Svizzera italiana, Remo Fasani – “montana-
ro, poeta, studioso di Dante”1 – si segnala per la ricchezza e la versatilità
della sua opera letteraria, che spazia dalla poesia alla critica, dalle traduzio-
ni alla saggistica. Nato nel 1922 a Mesocco, nel Grigioni di lingua italiana,
ha festeggiato quest’anno il suo 85esimo compleanno, mentre la sua produ-
zione letteraria si dimostra più vivace che mai, sia sul versante critico – si
veda il recente L’infinito endecasillabo e tre saggi danteschi (Longo,
Ravenna 2007) – sia sul versante creativo e poetico, che qui ci interessa in
particolare. 

Come poeta, Fasani esordisce nel 1945, con la silloge Senso dell’esilio
pubblicata a Poschiavo nella collana “L’ora d’oro”2. Tenendolo a battesimo,
Felice Menghini lo presenta profeticamente come “una autentica rivelazio-
ne letteraria del Grigioni Italiano, […] un giovane poeta che farà molta stra-
da”3; e in effetti il nostro incarna, con lo stesso Menghini, con Giorgio Orelli
e Adolfo Jenni, la nuova poesia della Svizzera Italiana dell’epoca. Nei
vent’anni successivi Fasani si dedica intensamente all’insegnamento e alla
critica letteraria – dal 1962 al 1985 è professore di lingua e letteratura italia-
na all’Università di Neuchâtel –, per tornare, dal 1965 e con crescente fre-
quenza, alla pubblicazione di svariate raccolte di poesie per i tipi di editori
italiani e svizzeri4. 

Tra i temi della sua poesia emerge e si delinea in modo sempre più chiaro
quello del paesaggio5: il paesaggio alpino della Mesolcina, sua vallata d’ori-
gine, ma soprattutto quello della suggestiva Alta Engadina, dove da anni si
reca a trascorrere le sue vacanze estive e a scrivere versi. Eppure è evidente
che sarebbe riduttivo leggere Fasani unicamente in chiave referenziale. Il
paesaggio fornisce l’immagine, lo spunto, magari l’ebbrezza di un momen-
to, ma poi, perché l’“occasione” si trasformi in poesia, bisogna che si realiz-
zi – nell’immagine e quindi potenzialmente nella ricezione – uno stupore, un
prodigio, una visione che va oltre il paesaggio, che lo trascende. 

In un illuminante articolo di sessant’anni fa, il giovane Fasani prendeva lo
spunto da alcune liriche cinesi per tracciare la propria definizione – quasi
mistica – della poesia: “Poesia […] è anzi tutto il nominare le cose, e gli
esseri, in modo che appaiano nella loro evidenza primordiale: che dalla sem-
plice evocazione derivi in noi una risonanza molteplice di significati taciuti
[…]. Lo stupore [di fronte alla scoperta poetica] deve bensì prenderci all’im-
provviso; ma insieme deve sapersi immedesimare con l’oggetto che l’ha
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suscitato, e da attimo divenire stato, durata. Il fatto che una cosa ci sorpren-
da, o conquisti, è la prova che si è rivelata a noi nella sua pura essenza: quale
era anche prima, e quale sarà sempre. Poesia sarebbe, in questo senso, toc-
care il fondo delle cose”6. 

Vi è poi – nella sua poetica meditativa – una pronunciata sensibilità esi-
stenziale e spirituale che ricerca nell’Essere, nella lettura profonda delle
cose del mondo, sapienza ed equilibrio e che a tratti manifesta una com-
prensione buddista della realtà. 

Ma Fasani – attento osservatore dei costumi e della società – non è solo un
poeta per così dire contemplativo. Egli sente come vocazione di intellettua-
le anche l’impegno civile di reagire contro l’ingiustizia, il sopruso, il malco-
stume, il rumore del mondo. La poesia di Fasani si fa a tratti invettiva mora-
le, non disdegna tematiche sfrattate dal “Parnaso” e si colora dei toni – qua
e là anche opinabili – della polemica7.

Grazie alla sua spiccata sensibilità per la versificazione, egli si cimenta
con una diligente e approfondita sperimentazione metrica e prosodica. A liri-
che di struttura libera, alterna forme metriche regolari, classiche come il
sonetto (si vedano i Sonetti Morali, che però in rottura con la tradizione sono
senza rima), rare come la sestina8, o più innovative, come le quartine di
endecasillabi (Quaranta quartine e Altre quaranta quartine9). 

I Novenari – la sua recente raccolta poetica – confermano tale cura e rive-
lano fin dal titolo il meticoloso principio metrico, numerologico e simboli-
co, forse d’ascendenza dantesca o orientale, che li ha generati. Si tratta in
realtà di 99 poesie di nove versi di nove sillabe (99 x 9 x 9) – si potrebbero
dire 99 sudoku poetici –, composti nell’estate del 2000 a Sils Maria (con due
eccezioni, il 67 e il 99, che sono posteriori). 

39
L’Engadina: l’azzurro, i laghi
e le montagne, loro accordo: 
un paesaggio d’armonia
dove io vengo a naufragare. 
Ma anche, insieme, a ritrovarmi 
e a sentirmi parte di un tutto. 
Qui la mia anima respira, 
qui sono in pace con la vita, 
qui capto, nel mondo, la guerra. 

La valenza diaristica di queste poesie si esplicita con l’insistenza sui
segnali deittici, personali, temporali e spaziali (come i tre avverbi di luogo
dei vv. 7-9). Immerso in un paesaggio nel quale ritrova se stesso, Fasani
ricalca le orme di illustri personaggi che sono stati in passato ospiti di Sils
Maria; e auspica di essere ricordato come loro, ma per un’altra via, attraver-
so il dono di sé nella poesia. 
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27
E io qui vengo, come sono 
venuti e Nietzsche e Anna Frank, 
io non l’erede eppure il terzo. 
Ma chi dirà di me domani 
e poi nell’oltretempo? È folle, 
è sensata la mia speranza?
Non so, e, come se non fosse, 
continuo a vivere, a far dono 
d’ogni momento che mi resta. 

Merita un’attenzione particolare la metrica e la prosodia di questi versi.
Secondo Fasani, è probabile che il novenario “stesse all’origine della nostra
poesia”10 e che fosse poi stato accantonato per il predominio dell’endecasil-
labo (e di altre misure come il settenario e il quinario). Il novenario non
vanta in effetti una grande tradizione nella storia della letteratura italiana;
Dante stesso, pur raccomandando per lo stile elevato i versi imparisillabi,
nel De vulgari eloquentia, primo trattato di linguistica e di metrica italiana,
guarda con disprezzo al novenario e lo ritiene addirittura fastidioso, perché
assimilabile a un triplo trisillabo11. Forse anche per questo suo giudizio dra-
stico, dopo il Duecento, quando era assai presente in struttura variabile, per
cinque secoli il novenario è stato pressoché ignorato; solo nell’Ottocento è
tornato di voga grazie a Carducci, Pascoli e D’Annunzio, consolidando però
per lo più degli accenti fissi (sulla 2a, la 5a e l’8a sillaba)12. Si veda l’inizio
di questa ballata di Carducci: 

Dal Libano trema e rosseggia 
su ’l mare la fresca mattina: 
da Cipri avanzando veleggia
la nave crociata latina13.

Come risulta evidente, pur essendo imparisillabo, il novenario assume un
andamento cantilenante, al punto che, per questa sua fissità, nella metricolo-
gia italiana, è accomunato ai versi parisillabi, meno nobili14. 

Fasani è ben consapevole di tale ipoteca, per cui affronta la sfida “pionie-
ristica” di “tentare gl’intatti versi” [23]15 munito degli opportuni accorgi-
menti, nella convinzione che il novenario sia una misura arcaica e innovati-
va al contempo, che funga quasi da anello di congiunzione tra i versi più
usati nella tradizione italiana: “Una specie di misura aurea, in altre parole,
che sta tra l’ampiezza epica dell’endecasillabo e la densità lirica del settena-
rio. E una misura che, almeno su vasta scala, si tenta per la prima volta nella
nostra poesia”16. 

In effetti – se riconsideriamo i versi della poesia 27 – notiamo che nessu-
no dei nove versi presenta gli accenti di 2a e di 5a. Si ha anzi l’impressione
che Fasani intenda evitare o almeno limitare quello schema ripetitivo e sal-
modico. Di conseguenza sembra che egli ambisca proprio a smentire Dante
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o, meglio, che voglia smentire il Dante teorico per imitare invece il Dante
poeta (gli unici novenari nella tradizione stilnovista sono dovuti proprio al
Padre della Commedia, ma probabilmente nessuno di essi è propriamente un
“triplo trisillabo”17). 

L’impressione è confermata da quest’altra lirica, dove pure mancano i
versi con accenti canonici e dove inoltre si ha l’impressione che l’Autore
persegua la maggiore variazione ritmica possibile. 

7
Di nuovo nebbia mattutina, 
ma che non si dirada, essa. 
È un’argentea luminescenza, 
che cela e insieme fa vedere 
il mondo: qua un abete, un pino; 
più là il profilo di una casa; 
più oltre e appena la montagna. 
Mondo che forse, in essa, ha fine, 
o che n’esce, rifatto nuovo. 

Al diarismo si ascrivono le osservazioni ambientali e climatiche che spes-
so, in Fasani, conciliano in sé gli opposti e i contrasti. Ha osservato Georges
Güntert a proposito di questa poesia: “Nei primi otto versi si produce in
modo graduale una realtà riconoscibile, che tuttavia si chiude bruscamente
di fronte alla montagna parzialmente avvolta dalla nebbia. Ma con l’ultimo
verso la prospettiva si trasforma sorprendentemente, al punto che d’improv-
viso il mondo osservato sembra fuoriuscire dalla nebbia. La conclusione si
rivela così un nuovo inizio, mentre la nebbia appare come un’entità che non
sottrae, ma dona. La reversibilità del processo logico è una peculiarità del
“Weltbild” fasaniano: volendo cogliere nel campo visivo qui illustrato
un’immagine dell’esistenza umana, si intuisce al suo termine la presenza
della morte; ma dal punto di vista del fondamento dell’Essere, la vita si rin-
nova costantemente. In termini estetici, il mondo ri-orientato configura la
poesia stessa, la quale si pone di fronte all’Essere in modo diverso rispetto
all’esistenza temporalmente limitata”18.

Quotidianamente Fasani, durante le sue passeggiate, si addentra nel pae-
saggio dell’Alta Engadina che gli provvede quel raccoglimento e quella
tranquillità che gli sono latori di poesia. Una presenza costante sono le coni-
fere (larici, pini, abeti, cembri) che “si alzano”, in ritta tensione ascetica
verso il cielo. 

66
Dove sono, dove, gli abeti?
Non uno ne ho veduto, oggi, 
lungo la strada per il bosco. 
Solo larici e pini e cembri. 
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Ma larici anzitutto, i chiari, 
gli alberi in simbiosi con l’aria
diafana dell’Engadina. 
Non l’albero della mia infanzia, 
il verdecupo, il primordiale. 

Sollecitato dagli elementi della natura, l’“io” si sente “sospeso fra due
mondi” [23], quello delle origini e quello acquisito. “Non da altro che dal
rapporto fra le immagini dipenderà in definitiva la forza di una lirica”19. 

La lingua è schietta, essenziale, naturale, priva di fronzoli o ricercatezze
arzigogolate; la scrittura è per il nostro poeta un sentiero d’interpretazione
del reale. Da qui la preminenza dell’aspetto semantico su quello fonico, pur
nella scrupolosa attenzione agli elementi metrico-formali. “La sua poesia”,
scrive ancora Güntert, “è caratterizzata da un’alta spiritualità e vive non
tanto di giochi fonici, quanto di una competente disposizione degli accenti
ritmico-metrici”20. E di nuovo abbiamo a che fare con novenari “atipici” e
diversificati tra loro.

Anche il tempo meteorologico esplicita una realtà “altra”, estetica o mora-
le; la pioggia fredda, ad esempio, richiama “il freddo cieco, / l’inverno rigi-
do dei cuori” [12]. Il vento – chiamato petrarchescamente “aura”21 –, costan-
te modulazione atmosferica, è segno di contraddizione risolta in sé; insieme
alla luce e al silenzio, costituisce una delle più efficaci isotopie figurative
che torna ripetutamente nell’arco dell’intera produzione lirica di Fasani
(benché con variazioni di significato) e che, su un piano metaletterario, con-
figura sovente la poesia stessa22. 

54
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. 

La poesia è plasmata su un’unica lunga frase, che con tanta naturalezza
comprende anche il discorso diretto degli ultimi quattro versi. Di nuovo
l’accentuazione dei novenari è la più eterogenea possibile; i novenari “cano-
nici” (come il v. 4) risultano, in tutta la silloge, rare eccezioni. 

Ma ecco l’illuminante commento dell’autore stesso: “Le parole sono le
più comuni, salvo la prima, “aura”, che introduce anche in un nuovo mondo.
Ma la loro sintassi le eleva, per così dire, alla seconda potenza. Sono infatti
pervase da un duplice moto: quello dei singoli versi, che le fa riposare ogni
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volta, e quello di tutta la strofa, che le rilancia senza posa. A ciò si aggiunga
un’altra seconda dimensione: il senso nascosto dell’intera poesia. Che è
quello di un ampio movimento in cui uno si siede a guardare e pensare. E
che lo fa perché tale è il suo impulso e perché il movimento lo induce a farlo.
Questo uno è, come dico, il pensatore, colui che interpreta il moto del
mondo, ma che non si estranea da esso, anzi rimane in esso più che mai, al
punto che è il moto stesso a portare il suo pensiero. Ma tutto questo senza
nemmeno accennarlo, per il solo sapore delle parole”. 

Le fasi della vita quotidiana – e della poesia –, nella luce inconfondibile
dell’Engadina, sono scandite dalle variazioni del vento, come il particolare
si rispecchia nell’universale.

62
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. 

Si conferma sempre più una poetica che prende spunto dalle piccole cose
del quotidiano e del paesaggio naturale alpino, per poi trascenderle e adden-
trarsi in un delicato discorso esistenziale e spirituale (che a volte si esplicita
nella chiusa delle singole poesie).

19
Il sole, il sole infine apparso. 
Non ancora tutto raggiante, 
un po’ stranito, ed in contesa 
con nuvole sparse che vanno, 
sorprese anch’esse, per l’azzurro. 
Ma vincerà, già vince, l’astro
che ci porta il giorno e la vita. 
Dobbiamo crederci, non fare
come chi lascia ogni speranza. 

Le quattro frasi segmentano perfettamente l’enunciato segnalandone le
cesure e i passaggi di livello: la prima introduce l’elemento nuovo (ripetu-
to); la seconda ne segnala la precarietà; la terza esprime ottimismo sul piano
dell’enunciato; la quarta dichiara il messaggio morale che, qui come altrove
[85] (qui con eco dantesca), anche controcorrente, mette in luce il positivo e
sollecita a confidare in esso23. Queste chiuse così immediate ed esplicite

92



assumono a tratti la valenza di vere e proprie chiose che danno accesso al
significato recondito della poesia, rischiando per contro di infrangerne il
mistero. D’altronde Fasani non persegue un meccanismo ermetico o speri-
mentale di congegni e di rotelle; per lui il linguaggio poetico è in primo
luogo una modalità comunicativa, non un enigmatico mascheramento del
pensiero.

35
Tra pioggia e sole esita oggi 
la giornata; né quasi importa 
chi vincerà. Il sole è buono, 
buona la pioggia. L’importante
è questo essere tra i due
e questo moto verso l’uno
o l’altra. Non lo stare fermo, 
l’indifferente soprastare, 
inutile nebbia del mondo. 

Fasani non cerca un facile e fisso simbolismo manicheo, coglie la bellez-
za e l’equilibrio dell’essere. Ma al contempo propugna la determinazione:
come Dante, aborrisce l’ignavia. A livello metaletterario questa forza di
volontà si rispecchia nella spinta a “nominare le cose”, a “chiamarle in vita”,
a captare e perpetuare la loro poesia. Anche la calma dei rari momenti senza
vento, non è sterile stasi, ma magico incanto. 

79
Non l’aura, la sua assenza è il vero
magico evento a Sils Maria. 
Se essa, che di rado è quieta, 
dà tregua all’aria, allora tutto
rimane sorpreso e sospeso
come a un prodigio che si compie. 
Ed è, quando non tira un fiato, 
il respirare d’ogni cosa
e, tra le cose, della luce. 

Al di là della struttura interna ai singoli componimenti e delle discrete
figure foniche (“ore”-“aura”, “sorpreso”-“sospeso”…), va segnalata una
ponderata struttura nel macrotesto che collega le poesie tra di loro come se
fossero strofe di un unico grande poema24. Lo si nota in certi momenti forti
che rivelano l’ordine non casuale delle poesie e la valenza paradigmatica di
alcuni componimenti in posizione chiave (1 – esordiale –, 50 – a metà del-
l’opera –, ecc.). Ma soprattutto vi si coglie un principio concatenativo tra i
singoli componimenti che come un filo rosso conferisce all’ordine una
valenza sintagmatica, non unicamente di antologia, ma di semantica. Tale
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logica discorsiva si rivela sulla base della continuità della tematica svilup-
pata (si vedano le coppie 26-27, 80-81, 91-92, i terzetti 12-13-14, 83-84-85,
ecc., ma anche poesie non forzatamente contigue), come pure valorizzando
citazioni implicite [15-16] o seguendo un metodo di richiami analogo a
quello – della ripetizione, della sinonimia, dell’antinomia e dell’enumera-
zione – introdotto dal nostro studioso di Dante con il nome di “metodo dei
legami”25. 

83
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.

L’io sensibile è portato a cercare i luoghi in cui si verifica una sorta di
misteriosa intesa tra l’anima e il tutto, come un pittore che deve trovare il
giusto punto d’osservazione per ritrarre un paesaggio che sia consono al suo
essere e al suo sentire. “Poesia, nella sua ultima essenza, si rivela così né più
né meno di questo: una umana forma di essere”26. 

Sono poche le persone esplicitamente menzionate nella silloge: oltre a
quelle ormai passate alla storia – Friedrich Nietzsche, Anna Frank, Cristina
Campo27, Buddha, Gianfranco Contini, Pio IX… –, vi è una figura femmi-
nile di narrataria [8, 70], un vecchio [29], Roberto Baggio [52], il Dalai
Lama [87], Gerhard Schröder [89], il narratario-lettore [98].

Emerge poi l’impegno civile di alcune poesie che prendono le mosse da
argomenti di cronaca o dai grandi fenomeni sociali: il disastro ecologico [10,
14, 37, 57, 59], la globalizzazione, la migrazione dei popoli e il divario tra
ricchi e poveri [11, 53], la folle corsa utilitaristica e il tormento del vivere
moderno [15], l’idolatria del progresso [5], l’avarizia [16], la corruzione [6],
la violenza [72, 75], gli abusi di potere [61], le tragedie dell’epoca moderna
[49, 64], la svendita della dignità umana, ma anche la solidarietà e la gene-
rosità [25]. 

96
Nel Palazzo di vetro, il summit
del millennio, e insieme il rosario
dei mali estremi della terra: 
miseria, morbi, migrazioni, 
terrorismo, odio razziale, 

94



l’acqua, bilancia della vita, 
che sovrabbonda e che scarseggia: 
Dio v’ispiri, grandi e minori, 
uomini, tutti, d’una sorte. 

Scrivere versi assurge per Fasani a un impegno giornaliero, un appunta-
mento quotidiano dei giorni estivi, un modo per “dare un senso” alla vita [1],
non un occasionale bacio della musa o una saltuaria ispirazione. E tuttavia la
stesura del testo poetico, pur sollecitata, non sorge quasi mai da un “proget-
to”, ma spesso dall’attesa che l’oggi, come in un “prodigio” [78-79], espri-
ma il poetico che reca in sé: “la poesia, quando è totalmente raggiunta, non
appare mai voluta, né composta: sembra anzi nata da se stessa, esistita da
sempre. È calma e naturale: come una cosa fra le cose”28. 

24
Vengono, vengono durante
questa incerta, sofferta estate
le poesie. Ogni mattina 
ne scrivo un paio, io sorpreso 
del loro e del mio nascimento. 
Vengono insieme alla stagione
o contro ad essa? L’uno e l’altro. 
Ché una ed anche altra è sempre
la sorte stessa del poeta. 

La vita del poeta – da intendere anche come vate, profeta – deve essere
immersa nella vita del mondo; ma al contempo la sua vocazione è anche
quella di sollevare la propria voce per rivolgere un messaggio ai propri simi-
li: un messaggio che a volte, per cogliere il significato eterno delle cose,
deve opporsi alla corrente. Tempo fa ho avuto occasione di chiedere a Fasani
qual è stata la sua più grande soddisfazione come letterato e lui ha risposto:
“Come poeta, il fatto che la mia vena, con l’inoltrarmi negli anni e poi con
la vecchiaia, non sia diminuita ma cresciuta; e non per un compenso all’età
che si spoglia di altre risorse, ma perché l’intervallo tra vita e poesia si va
sempre più chiudendo e si fa la simbiosi che alimenta l’una e l’altra”29. La
poesia accompagna le stagioni della vita, ma in qualche modo contrasta
anche la loro corsa. E tanto quanto l’uomo si avvicina al tramonto, il poeta
sperimenta un’alba nuova. 

Voglio concentrare ora l’attenzione su alcune di queste composizioni che
tematizzano esplicitamente la genesi delle poesie. Fasani ha spiegato altro-
ve la dinamica delle sue giornate creative: egli dedica il pomeriggio alla
contemplazione, libero dalla pressione creativa, ma conservando dentro di
sé l’impressione poetica; poi, la notte, lascia che essa si sedimenti, con
calma; infine, il mattino, “tenta gl’intatti versi” [23].

95



48
Quando i versi d’una mattina 
sono adagiati sulla carta, 
ecco che levo gli occhi, guardo
e più non vedo come avanti. 
Un complice legame è nato, 
ora, tra il mondo e il foglio scritto. 
E devo aspettare domani
perché si sciolga. E l’uno e l’altro
possano, liberi, incontrarsi. 

Il poeta concede al lettore di gettare un’occhiata all’interno dell’intimo
legame che si instaura tra il mondo da lui percepito e l’opera appena nata.
Compiacendosi della propria creazione e tornando a rivolgere il proprio
sguardo al mondo, non può fare a meno di rigirarsi nella mente i versi or ora
sbocciati e al contempo, in qualche modo, di esserne affettivamente irretito.
La nuova ispirazione dovrà attendere un nuovo giorno. Così, giorno per
giorno, nascono le sue poesie [58]. 

73
Domenica, e sia tregua ai versi. 
Rileggere, solo, i già scritti, 
ascoltarne il suono e i silenzi, 
il senso aperto e il senso occulto. 
Vedere se tutto armonizza
e se respira, mentre leggi, 
col respiro stesso del mondo. 
E se questo, il prodigio, accade, 
non sia un’altra la tua preghiera. 

È straordinaria la naturalezza di questi novenari nei quali il riposo festivo
diventa occasione di distacco dal lavoro del poeta e, come in una nuova
genesi, un momento di verifica del “creatore” a conclusione della sua “crea-
zione”. La constatazione della vita armoniosa delle sue “creature” e della
loro massima simbiosi col mondo è, nuovamente, poesia. 

Scrivere novenari: quella che inizialmente si presenta come un’impresa
cui Fasani si accinge con il tremore del neofita [1] lo vede consolidare – con
il tempo e con l’esperienza – la propria dimestichezza con la nuova misura,
che gli riesce vieppiù naturale e immediata. Pensiero, vita, forma si espri-
mono all’istante e amalgamati, in un’unica colata.
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E nasce un tema e prende forma
a un tratto in questi novenari, 
queste strofe di nove versi. 
Molto è durato il tirocinio, 
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ma ora so che nell’istante, 
e non nel tempo e nel suo affanno, 
fiorisce la vita verace, 
l’inimitabile pienezza. 
Ora, ora ne colgo il frutto. 

In una lirica di quarant’anni fa, che Fasani considera la più rappresentati-
va di tutta la propria produzione, il fiume Moesa configura allegoricamente
la vita in tutte le sue manifestazioni30. Analogamente, in questa recente com-
posizione si stabilisce una similitudine, una consonanza tra l’“io” e i due tor-
renti della propria infanzia; e allo stesso tempo, come in un personale Addio
monti, il poeta prende congedo dal piccolo mondo engadinese grazie al
quale, per una stagione, è stato ricondotto alle origini della propria vena e al
polso del mondo intero. 
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Addio, soggiorno in questa valle, 
tempo amico alla poesia. 
Io qui somiglio ai due torrenti
del mio paese, che, concordi, 
si risvegliano a primavera, 
scorrono abbondanti l’estate, 
vanno in letargo con l’autunno, 
i giusti, e uno per versante. 
Qui ritrovo il ritmo del mondo. 

Quella di Fasani è soprattutto una poesia che non fa rumore, ma che “si
rivela”, che “appare” a chi la percepisce con occhio puro. Essa può anche
dare un’impressione di sconcertante semplicità e ingenuità, ma in realtà si
realizza grazie all’attento e perseverante affinamento della sensibilità, che –
per dirla con Dante (Paradiso, XXXIII) – “venendo sincera” più s’avvalora:
per il conseguimento del “puro sguardo sulle cose” [31], nel poeta e – di
riflesso – nel lettore che lo segue, in un’operazione che rende “visibile” l’in-
visibile. Luce e ombra, suono e silenzio, vuoto e pieno, temporale e eterno,
finito e infinito, particolare e universale, vita e morte, natura e soprannatura:
la poetica di Fasani – di cui questi novenari costituiscono a tutti gli effetti
non solo il diario di una stagione, ma un’antologia e un testamento31 – è
volta costantemente alla ricerca delle relazioni e dei legami tra le cose: una
poesia che spesso persegue la sintesi, l’ossimoro, l’equilibrio e che in que-
sto senso può dirsi anche religiosa.

Come osserva Simone Weil, “una poesia esce dal silenzio, ritorna al silen-
zio e in ogni sua parola ha il massimo sapore”; e Fasani aggiunge: “una cir-
colazione che corrisponde al ritmo dell’infinito”32.
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E tutto è detto e più non resta
che ritornare nel silenzio. 
Ma sia, il silenzio, fatto vivo. 
Sia carico delle parole
dove si specchia nuovo il mondo
e sia, per esse, l’infinito
in cui il mondo ha la sua sorte. 
Non altro. Solo il pieno, il vero
dialogo tra l’Uno e il Tutto. 

E qui si chiude un altro cerchio: “Il silenzio è così vivo che trascende la
nostra facoltà di percepirlo”33.

NOTE

1 Così lui stesso ha voluto sintetizzare il proprio profilo nel titolo del volume che contiene due
interviste raccolte da Aino Paasonen e da Andrea Paganini (Remo Fasani. Montanaro, poeta, studio-
so di Dante, Longo, Ravenna 2005). 

2 REMO FASANI, Senso dell’esilio, Edizioni di Poschiavo, Poschiavo 1945. Per un approfondimen-
to sulla genesi e sull’esegesi di queste poesie si rinvia al capitolo 4 del mio Un’ora d’oro della lette-
ratura italiana in Svizzera, Dadò, Locarno 2006, pp. 167-189; il carteggio Fasani-Menghini è conte-
nuto in Lettere sul confine. Scrittori italiani e svizzeri in corrispondenza con Felice Menghini,
Interlinea, Novara 2007, pp. 181-187.

3 S.N. (F. MENGHINI), È uscito il terzo volume, in “Il Grigione Italiano”, 19 dicembre 1945.
4 Un altro segno, Scheiwiller, Milano 1965; Qui e ora, Pantarei, Lugano 1971; Senso dell’esilio,

Orme del vivere, Un altro segno, Pantarei, Lugano 1974; Oggi come oggi, Il Fauno, Firenze 1976; La
guerra e l’anno nuovo (comprende Tra due mondi e La guerra e l’anno nuovo), Nuovedizioni Enrico
Vallecchi, Firenze 1982; Dediche, Bastoni, Foggia 1983; Quaranta quartine, Pantarei, Lugano 1983;
Pian San Giacomo, Pantarei, Lugano 1983; Le Poesie 1941-1986, Casagrande, Bellinzona 1987; Un
luogo sulla terra, Casagrande, Bellinzona 1992; Giornale minimo, Dadò, Locarno 1993; Sonetti
morali, Casagrande, Bellinzona 1995; Il vento del Maloggia, Casagrande, Bellinzona 1997; A Sils
Maria nel mondo, Book Editore, Castel Maggiore, 2000; Der reine Blick auf die Dinge/Il puro sguar-
do sulle cose, Limmat Verlag, Zurigo 2006; Sogni, Book Editore, Castel Maggiore, 2008; L’éternité
dans l’instant, Samizdat, Ginevra 2008. 
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5 Si veda a tal proposito: ANDREA PAGANINI, Paesaggio e poesia nelle liriche di Remo Fasani, in
“Quarto”, 18 (2003), pp. 75-82. 

6 REMO FASANI, Per una lezione di poesia, in “Trivium”, VI (1948), 2, pp. 161-164, qui p. 162.
7 D’altronde per Fasani vi è un rapporto costante e insieme necessario tra arte e impegno, tra etica

ed estetica: “Si tratta cioè sempre, nell’opera del poeta, non solo di rappresentare dei fatti, e questa è
l’estetica, ma di dar voce alla condizione umana che li contiene, e questa è l’etica” (AINO PAASONEN e
ANDREA PAGANINI, Remo Fasani. Montanaro, poeta, studioso di Dante, p. 48).

8 Per un centenario, in REMO FASANI, Le Poesie 1941-1986, pp. 145-146.
9 In id., pp. 335-376.
10 Il novenario, in REMO FASANI, L’infinito endecasillabo e tre saggi danteschi, pp. 61-63, qui p. 61. 
11 “Neasillabum vero, quia triplicatum trisillabum videbatur, vel nunquam in honore fuit vel prop-

ter fastidium absolevit” [Il novenario invece, dato il suo aspetto di trisillabo ripetuto tre volte, non fu
mai tenuto in onore o venne a noia e perciò cadde in disuso] (De vulgari eloquentia, II, V, 6). 

12 Beltrami ha rilevato che nei Canti di Castelvecchio di Pascoli però “nelle quartine a rima alter-
na della Voce i versi dispari sono novenari con accenti di 1a/3a, e 5a, i versi pari novenari con accenti
di 2a e 5a; nelle quartine, sempre a rima alterna, della Vite sono accentati sulla 1a/3a e 5a i primi due
novenari, sulla 2a e 5a gli altri due; l’esatto contrario avviene nel Gelsomino notturno” (PIETRO G.
BELTRAMI, La metrica italiana, Il Mulino, Bologna 1991, p. 134); ma per la verità questa regola non
sembra sempre rispettata con coerenza.

13 GIOSUÈ CARDUCCI, Jaufré Rudel (Rime e Ritmi), in Poesie di Giosuè Carducci, Zanichelli,
Bologna 1943, p. 991.

14 Cfr. PIETRO G. BELTRAMI, La metrica italiana, p. 29. Per Attilio Levi il novenario sarebbe addi-
rittura un “decasillabo acefalo” (cfr. Della versificazione italiana, in “Archivum Romanicum”, XIV,
pp. 449-526, qui pp. 472-473).

15 Indico tra parentesi quadre il numero dei rispettivi novenari.
16 Il novenario, in REMO FASANI, L’infinito endecasillabo e tre saggi danteschi, p. 63.
17 Cfr. PIETRO G. BELTRAMI, La metrica italiana , p. 171.
18 GEORGES GÜNTERT, Der Dichter Remo Fasani: Worte der Stille im Lärm der Welt, in REMO

FASANI, Der reine Blick auf die Dinge/Il puro sguardo sulle cose (postfazione), pp. 173-185, qui p. 176
(trad. di Andrea Paganini).

19 REMO FASANI, Per una lezione di poesia, p. 163.
20 GEORGES GÜNTERT, Der Dichter Remo Fasani: Worte der Stille im Lärm der Welt, p. 182 (trad.

di Andrea Paganini).
21 “Chiamo “aura” un vento più o meno leggero che spira dal passo del Maloggia e percorre l’Alta

Engadina” (nota dell’Autore alla poesia 62). 
22 Oltre che alla raccolta di Fasani intitolata Il vento del Maloggia (Casagrande, Bellinzona 1997),

rinvio alla mia recensione, Eppure il vento soffia ancora (sull’ultima raccolta poetica di Remo
Fasani), in “Quaderni grigionitaliani”, LXVIII (1999), 3, pp. 212-216.

23 Dal punto di vista della morale dello scrittore, Fasani si è sempre opposto allo “sperimentalismo
delle ultime avanguardie, che è tale anzitutto per la violenza fatta al mezzo espressivo: in letteratura,
alla lingua; nelle arti, alle forme, ai colori, ai suoni. Ciò significa rispecchiare la violenza di cui tra-
bocca il nostro tempo. Niente di male finché si vuole denunciarla; il peccato più grave, quando si fini-
sce per incrementarla. E che ciò sia accaduto, quasi ogni romanzo del nostro tempo lo dimostra. Si è
entrati in un circolo vizioso, da cui si esce solo se alla violenza si antepone, o si sa anteporre, l’armo-
nia. L’alimento di cui oggi il mondo ha più fame” (AINO PAASONEN e ANDREA PAGANINI, Remo Fasani.
Montanaro, poeta, studioso di Dante, p. 47).

24 Si veda AINO PAASONEN e ANDREA PAGANINI, Remo Fasani. Montanaro, poeta, studioso di
Dante, p. 47, nonché le poesie 84 e 92. 

25 Cfr. REMO FASANI, Le parole che si chiamano. I metodi dell’officina dantesca, Longo, Ravenna
1994. 
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26 REMO FASANI, Per una lezione di poesia, p. 164.
27 Fu Cristina Campo, conosciuta da Fasani durante il suo soggiorno giovanile a Firenze, a intro-

durlo negli scritti di Simone Weil (si veda “l’attenzione” e “il puro sguardo sulle cose” della poesia
31). 

28 REMO FASANI, Per una lezione di poesia, p. 162. “Ora la poesia può farsi / da sé, per sé, natural-
mente”, scrive Fasani percependo il genius loci e il momento topico [2].

29 In AINO PAASONEN e ANDREA PAGANINI, Remo Fasani. Montanaro, poeta, studioso di Dante, p.
45. 

30 Il fiume, in REMO FASANI, Le Poesie (1941-1986), pp. 106-107.
31 Cfr. la poesia numero 1. Fasani dice fra l’altro che vorrebbe che la poesia 67 venisse apposta

sulla sua tomba. 
32 AINO PAASONEN e ANDREA PAGANINI, Remo Fasani. Montanaro, poeta, studioso di Dante, p. 72.
33 REMO FASANI, Per una lezione di poesia, p. 162.
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