
POESIA/1 Pubblicata da Limmat un’antologia bilingue dello scrittore

Remo Fasani
Il puro sguardo
sulle cose

Il poeta ottantaquatrenne che vive a Neuchâtel e passa le vacanze in Engadina.

C’è tutta la poetica dell’autore grigionese nel libro

appena pubblicato dall’editore di Zurigo:

dall’Engadina (con Sils Maria) alle luci e i silenzi

dell’“io”, dalla sapiente meticolosità formale

all’armonia e al mistero del creato.

di ANDREA PAGANINI

Dopo più di sessant’anni dall’usci-
ta della sua prima silloge poetica – Sen-
so dell’esilio (1945) – Remo Fasani ha
dato alle stampe un’antologia che
percorre tutto l’arco della sua produ-
zione lirica in edizione bilingue, italia-
no e tedesco, presentandosi così per
la prima volta anche a un pubblico
germanofono: Der reine Blick auf die
Dinge/Il puro sguardo sulle cose (Zu-
rigo, Limmat Verlag, 2006).
Il ruolo centrale del paesaggio nella
sua poesia è ormai cosa nota: il pae-
saggio alpino in genere, quello dell’En-
gadina e di Sils Maria in particolare
(dove il Poeta trascorre regolarmente
le sue estati): l’“io” intrattiene un con-
tinuo dialogo con i suoi monti i suoi
laghi il suo cielo, gli abeti i larici i pi-
ni, il vento la nebbia la neve, e quella
luce inconfondibile. Eppure, come
Georges Güntert fa giustamente nota-
re nella sua interessante postfazione,
sarebbe riduttivo leggere i versi del
poeta grigionese unicamente in chia-
ve referenziale. Il paesaggio fornisce
l’immagine, lo spunto, magari l’eb-
brezza del momento topico, l’“occa-
sione poetica”, ma poi, perché si tra-
sformi in poesia, bisogna che si realiz-
zi – nell’illustrazione e quindi poten-
zialmente nella ricezione – un “prodi-
gio”, una visione che va oltre il paesag-
gio, che lo trascende. Ciò è possibile
soprattutto grazie all’attento e perse-
verante affinamento della percezione
visiva, del senso della “vista”, che – per
dirla con Dante (Paradiso, XXXIII) –
«venendo sincera», più «s’avvalora»:
per il conseguimento del “puro sguar-
do sulle cose”, nel poeta e – di riflesso
– nel lettore che lo segue, in un’ope-
razione che rende “visibile” l’invisibi-
le, che conduce ad un paesaggio mo-
dulato di luce e di silenzio e che per-
mette all’“io” di riconoscersi nell’og-

getto, 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.

Oltre a cogliere l’armonia del creato,
il fascino di un misterioso incontro, o
una riflessione esistenziale sull’infini-
tamente piccolo e l’infinitamente
grande, Fasani è un attento osserva-
tore degli usi e dei costumi della so-
cietà moderna: e scrive di globalizza-
zione, di problemi sociali, di impegno,
di etica. Eppure, nel tentativo di inter-
pretare i “segni” del mondo, rispetta il
mistero (rivelatrice in questo senso la
frequenza dei «forse» nei sintagmi di
commento dei suoi versi). Anche que-
stioni linguistiche e letterarie costitui-
scono oggetto di poesia in questo scrit-
tore 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 costan-
temente alla ricerca delle relazioni e
dei legami tra le cose, e che spesso per-
segue la sintesi, l’ossimoro: luce e om-
bra, suono/rumore/grido e silenzio,
vuoto e pieno, stasi e movimento, tem-
porale e eterno, finito e infinito, par-
ticolare e universale, vita e morte, l’U-
no 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.

Da qui la preminenza della semanti-
ca, pur nella scrupolosa attenzione agli
aspetti formali. «La sua poesia», scri-
ve Güntert, «raggiunge un’alta spiri-
tualità e non vive tanto di giochi foni-
ci, quanto dell’abile disposizione de-
gli accenti ritmico-metrici». La lingua
è semplice, priva di fronzoli o ricerca-
tezze arzigogolate, anche se non man-

cano gli artifici retorici e i giochi foni-
ci o ritmici; si veda il gioco della r nel-
la XXX delle Quaranta quartine (p. 50)
o versi come «si posa così calma sul-
le cose» (Segl, p. 56), «il fondo vaso che
le è dato in sorte» (p. 114), «l’alito diac-
cio e il rombo primordiale» (p. 120).
Tra le novità di questa silloge – enne-
sima dimostrazione della bravura me-
trica di uno dei nostri migliori poeti –
spiccano i Novenari, composti sulla
traccia di un meticoloso schema nu-
merologico forse d’ascendenza dan-
tesca: 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 quel-
le della vita, e il particolare si rispec-
chia 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.

Protagonista
della “Prima
Repubblica”

AMINTORE FANFANI

di ROBI RONZA

Edito da Rubbettino, Amintore Fanfani è la
prima biografia completa di uno dei prota-
gonisti della “Prima Repubblica” italiana
(1946-1992/93) e quindi della Democrazia
Cristiana, il principale partito di governo di
quell’epoca. L’autore è Vincenzo La Russa,
avvocato, docente universitario di storia
delle istituzioni politiche all’università di
Messina e ex parlamentare. I La Russa, dina-
stia di avvocati e uomini politici siciliani ora
trasferitisi a Milano, sono tradizionalmente
di destra: Ignazio è una figura eminente di
Alleanza Nazionale. Vincenzo, perciò arguta-
mente definito la…pecora bianca della fami-
glia, ha invece sempre militato nella DC e poi
nel CCD sedendo nel Parlamento italiano per
tre legislature e ricoprendo inoltre fino al
1996 la carica di vicepresidente dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa. È
questo suo un itinerario biografico che me-
rita di venire sottolineato perché aiuta a com-
prendere la natura e l’interesse di Amintore
Fanfani, un volume con cui La Russa conti-
nua una ricerca avviata con successo nel
2002 con la pubblicazione de Il Ministro Scel-
ba. Come Il Ministro Scelba anche Aminto-
re Fanfani è un’opera a cavallo tra la ricerca
storica e la testimonianza.
Amintore Fanfani (1908-1999), toscano di
Pieve Santo Stefano (Arezzo), professore al-
l’Università Cattolica di Milano, dirigente na-
zionale di rilievo della Democrazia Cristia-
na fin dalla sua fondazione alla caduta del fa-
scismo, è una figura emblematica della vi-
cenda di tutta una generazione di dirigenti
cattolici dell’Italia della seconda metà del se-
colo scorso: una generazione di presidenti lo-
cali dell’Azione Cattolica e della Federazio-
ne Universitari Cattolici Italiani, FUCI, che
nel 1945-48 dovettero improvvisarsi dirigen-
ti di partito. Col senno di poi i limiti di quel-
l’operazione appaiono evidenti. Non va però
dimenticato che erano quelli gli anni della
“Guerra fredda”, quando l’Italia, paese-cusci-
netto (insieme alla Jugoslavia) tra l’area di in-
fluenza americana e l’area di influenza sovie-
tica, si trovava in una posizione assai più fra-
gile e drammatica di quanto avvertisse il pro-
verbiale uomo della strada. In tale contesto
la DC e i suoi alleati comunque ebbero il me-
rito di garantire malgrado tutto sia la libertà
che lo sviluppo della vicina Repubblica. Di
tale processo, di tutte le sue tortuosità, di tut-
ti i suoi successi e insieme di tutte le sue con-
traddizioni, Fanfani fu senza dubbio un
protagonista. Tra l’altro anche nella sua, co-
me nella biografia di molti altri futuri dirigen-
ti dell’Italia post-fascista, non manca un pe-
riodo di esodo in Svizzera. Fanfani ripara nel-
la Confederazione il 17 settembre 1943. «Per
il professore», annota La Russa, «quello sviz-
zero sarà uno dei periodi più importanti del-
la sua vita».
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POESIA/2 “Kapok”: l’albero di vita di Annamaria Pianezzi-Marcacci

Attraverso una foresta allegorica
si rivela il racconto dell’esistenza

Annamaria
Pianezzi-
Marcacci, nata
in Mesolcina
nel 1940.

«Un’avventura di
senso,che tocca le
ragioni dell’io più
profondo...»

di VINCENZO GUARRACINO

Gli alberi, diceva il grande poeta in-
diano Rabindranath Tagore, «sono lo
sforzo infinito della terra per parlare
al cielo in ascolto», ma anche, aggiun-
giamo noi, per comunicare con gli
umani. In essi, simbolo stesso della vi-
ta del cosmo, della sua crescita, gene-
razione e rigenerazione, l’umanità ha
da sempre visto, come in una sorta di
proiezione del desiderio, il più perfet-
to equivalente della propria ansia di
assoluto e di comunione con la Natu-
ra, attraverso l’interrogazione e deci-
frazione del gran Mistero inscritto nel
suo essenziale messaggio, come ha
mirabilmente insegnato il Baudelaire
di Corrispondenze. 
È questo che viene in mente nel leg-
gere Kapok (Lugano-Paradiso, Edizio-
ni Eldorado, 2005) di Annamaria Pia-
nezzi-Marcacci, che appare essere
ben di più di una semplice raccolta di
liriche, tenute insieme da un partico-
lare motivo tematico, nel momento in
cui pagina dopo pagina si rivela dota-
to di una coerenza poematica perse-
guita con esplicita volontà: l’impres-
sione di trovarsi in un’allegorica fore-
sta, dove ogni cosa è posta a gelosa tu-

tela di un privato, occulto significato,
come elemento di un Codice, perso-
nale e al tempo stesso universale, in
cui si cela la verità stessa della vita e il
segreto dell’immaginario di ognuno,
foresta da cui uscire solo grazie all’au-
silio della parola energetica e salvifi-
ca della poesia.
Così, sul filo dell’indagine e dell’evi-
denziazione delle qualità dell’albero in
questione, esotico e raro quanta basta
per potervi vedere l’emblema di un
qualcosa di irripetibile e inattingibile
(l’“anima”, la natura femminile?), ac-
quista progressivamente consistenza
l’itinerario di un’avventura di senso,
che tocca le ragioni dell’io più profon-
do, i nodi più irrisolti dell’essere don-
na (dalla quotidianità al sogno, dall’a-
more in tutta la vasta gamma dei suoi
investimenti, di volta in volta come
passione, trasporto filiale o affetto ma-
terno, alla consapevolezza di sé e del
proprio corpo), a conferma del valo-
re del simbolo stesso, che chiama in
causa la conoscenza spirituale (dell’io
e del mondo), intesa come fonte di ri-
generazione e trasformazione, come
“altro occhio” attraverso cui cose ed
eventi acquistano la focalizzazione più
autentica ed essenziale. 

Attraverso le cinque parti che la strut-
turano (Seme, fiore, frutto – Foglie,
tronco,rami – Medicina – Simbolo sa-
cro – Fibra, legno), stazioni di un
complesso e seducente percorso di
iniziazione, avviene così un’esperien-
za che si muove a un duplice livello,
narrativo e al tempo stesso visionario,
per approdare allo spazio di un rico-
noscimento, di una presa di coscien-
za, rispetto alla quale la scrittura si of-
fre, a uno snodo importante della vi-
ta (cfr. Sessant’anni), come forma di
celebrazione (di certezze raggiunte o
intraviste) ma anche di esorcismo
(contro ricordi e paure), come dimo-
stra un testo emblematico, Solo una
donna, giocato tra istanza di identità
e fierezza assertiva, a ridosso di liriche
come Potessi scegliere e Antidoto do-
minate da una contratta e inquieta ot-
tatività.
Si parte insomma dal reale, da un mol-
to concreto dato didascalico e crona-
chistico («Nel 2004 in Sicilia, in un giar-
dino di Mascaluna, incontrai un albe-
ro strano e bellissimo…»), solo appa-
rentemente inessenziale nella sua
prosasticità, per pervenire allo strug-
gente inno al «sogno interrotto» di una
«Libellula azzurra», pronunciato in

una lingua di scabre e trepide sonorità
materne: come dire che dalla  referen-
zialità della comunicazione quotidia-
na, dal tempo piano e geometrico del-
lo scambio informativo, condensato
nelle note esplicative a corredo di
ognuna delle cinque sezioni, ci si
muove verso la “paradossalità” della
poesia, procedendo verso la sacralità
di un tempo allusivamente potenzia-
to e suggestivo, proteso alla conquista
della dimensione del sé attraverso una
fascinatoria energia verbale, dove la
realtà cede il posto alla visione, dopo
essere passati attraverso l’ora che «si
inchioda amara sugli / spini stillando
miele e sangue» (in Miele e sangue), at-
traverso lacrime e domande «aggrovi-
gliate nel sudario della notte» (in La fe-
nice), attraverso le ceneri di un «para-

diso sognato / avuto e perduto» (in 
San Silvestro), attraverso il «fuoco tar-
divo e bruciante» di un’estrema stagio-
ne di desideri (in Flamenco).
Il risultato è un’opera in cui circola l’e-
nergia di «pensieri positivi» (cfr. Anti-
doto), una visione della vita potenzia-
ta dalle strutture linguistiche e retori-
che adottate, che oscillano tra enun-
ciati semplici e una metaforicità a trat-
ti accesa, fiottante, concentrata in una
sua intima, trattenuta bellezza rifles-
siva, in versi ora calmi e distesi, descrit-
tivi, ora aspri e lacerati in arditi enjam-
bements, il tutto dominato sempre da
armoniche sapienti e suggestive.

riconoscimento dalle Cinque Terre
Premio della Critica
Annamaria Pianezzi-Marcacci, grazie a “Kapok -
albero di vita e altri incanti”, ha ottenuto il
Premio della Critica all’ultimo Premio
Internazionale di Poesia delle Cinque Terre, con la
seguente motivazione: «Per l’impegno di una vita
di ricerche formali e ansie d’assoluto e di
comunione con la natura».


