
SAGGISTICA Una nuova pubblicazione dello scrittore grigionese

Endecasillabo e Commedia
alla luce del “metodo Fasani”

Da sinistra: la copertina del libro, immagine di Dante, Remo Fasani.

Nell’“L’infinito endecasillabo e tre saggi danteschi”

sono raccolti testi critici divisi in due parti, di

metrica e di esegesi. Al centro una indagine basata

su un’accurata e originale analisi. Non manca un

ennesimo contributo alla “vexata quaestio” del Fiore.

di ANDREA PAGANINI

All’alba dei suoi 85 anni, Remo Fa-
sani, si dimostra più fertile che mai;
probabilmente il letterato più fertile
della Svizzera italiana, tra i viventi. E
la sua vena si esprime ad alti livelli sia
sul versante creativo che su quello cri-
tico. Per concentrarci su quest’ultimo,
la frequenza delle sue pubblicazioni
sembra anzi addensarsi urgentemen-
te negli ultimi anni con un’accelera-
zione sorprendente, ma mantenendo
ben salda l’attenzione sui capisaldi
fondamentali del suo interesse: Man-
zoni e, soprattutto, Dante. Ha appena
visto la luce, per i tipi dell’editore Lon-
go di Ravenna, un volume dal titolo 
L’infinito endecasillabo e tre saggi
danteschi. 
Il libro, che conti-
nua idealmente i
due che l’hanno
preceduto presso
lo stesso editore
(La metrica della
“Divina Comme-
dia”e altri saggi di
metrica italiana,
1992, e Le parole
che si chiamano.I
metodi dell’offici-
na dantesca,
1994), raccoglie 13
saggi, in parte già
pubblicati su rivi-
ste, e si struttura
in due parti, una
di metrica e l’altra
di esegesi, cui fan-
no seguito due
appendici. L’ita-
lianista grigionese, profondo conosci-
tore della Commedia, dimostra una
volta di più la sua eccellenza nel cam-
po della metrica – che gli deriva cer-
to anche dall’essere poeta in proprio
–e la serietà del “metodo dei legami”
o, come ci par giusto definirlo, del
“metodo Fasani”. Ma uno dei meriti
più curiosi del nostro è, in questo ca-
so più che altrove, quello di essersi po-
sto delle domande originali, che gli al-
tri non si sono posti, per addentrarsi
di conseguenza in ambiti poco esplo-
rati di testi per altri versi esploratissi-
mi. 
È il caso, nella prima parte, dell’accu-
rata indagine sull’uso dell’apocope
nella Commedia; di quella sulla sim-
bologia numerologica del sonetto,
interessante e curiosa, benché a vol-
te un po’ forzata; di quella sui versi
panvocalici (come «che mena dritto

altrui per ogni calle»: più frequenti in
Dante che negli altri classici), a indi-
care un maggior «senso dell’armonia
[…] di elementi diversi», ma anche
una tendenza a farsi «pansemantici»;
di quella sull’Inno di Mameli, che «ben
si addice all’Italia», con le sue «imper-
fezioni metriche, il suo stile improv-
visato e la sua melodia così poco in-
nodica»; e di alcune caratteristiche
della struttura e della storia dell’ende-
casillabo: la frequenza delle varie ca-
tegorie grammaticali alla fine dei ver-
si rimati e non rimati nei classici ita-
liani (per scovare una proporzione
ideale tra sostantivi, verbi e aggettivi,
nonché la propizia duttilità del nostro
verso maggiore); le mutazioni dell’en-

decasillabo nella
storia della lette-
ratura italiana –
come gli organi-
smi in genetica –
(tra i Siciliani e lo
Stilnovo, con la 
Commedia, con il 
Canzoniere di Pe-
trarca, con la Libe-
rata di Tasso e, in-
fine, dopo Pasco-
li e D’Annunzio);
l’origine dell’en-
decasillabo, forse
non dipendente
dal décasyllabe
occitanico, inda-
gata sulla base di
una versione poe-
tica del canto me-
dievale latino

«delle scolte modenesi». Molto inte-
ressanti anche le riflessioni sul nove-
nario – misura innovativa e arcaica al
contempo, quasi anello di congiun-
zione tra l’endecasillabo e il settena-
rio –, che torneranno utili per la lettu-
ra dei 99 novenari composti da Fasa-
ni che speriamo di prossima uscita. 
Nella seconda parte del libro, come
detto, l’Autore applica il suo “metodo
dei legami” a fini filologici e paleogra-
fici. Mettendo cioè in evidenza, dal
microcosmo al macrocosmo testua-
le, una serie di richiami tra le parole
del poema sacro – basati sui principi
della ripetizione, della sinonimia, del-
l’antinomia e dell’enumerazione –, af-
fronta tre crucis della Commedia,
proponendo delle modifiche rispetto
al testo adottato da Petrocchi (parti-
colarmente convincente ci pare la so-
luzione di «lire» al posto di «voci» in

ANTICIPAZIONI

Dai Quaderni
una visione
dei Grigioni
Dall’ultimo numero dei Quaderni
Grigionitaliani, che uscirà a fine mese e che
raccoglie le “Visioni dei Grigioni” riprese dalle
interviste effettuate dalla RSI a quattro autori
(tra cui Gilberto Isella) in occasione della
seduta delle Camere federali a Flims nel
settembre 2006, anticipiamo un estratto da
quella realizzata con Anna Felder.

Lei è vissuta nella Svizzera italiana adesso vive
nella Svizzera tedesca: gravita tra i cantoni di
Berna, Zurigo, Argovia, dove risiede. Nella Sua
realtà svizzero-tedesca, come vede, come
incontra o come non incontra i Grigioni?

Conosco parecchi
Grigionesi che ho
già frequentato
durante i miei studi
e che sono in parte
i miei colleghi, ho
cari amici
grigionesi. E
dunque con le
persone m’intendo
molto bene, le
ammiro perché
sanno tante lingue.
Ho sempre pensato
che nei Grigioni si è
esposti a tutti i
venti. Come la
carne grigionese,
come le torte di
noci, il panforte;
anche i Grigionesi
sono esposti a tutte le lingue, a tutti venti, ed
in loro si concentrano tutti gli aromi
provenienti da tante lingue. Lei mi chiede
come vivo i Grigioni, come i Grigioni sono
lontani dalla realtà svizzero-tedesca in cui
sono immersa. Dirò che ho visto i Grigioni con
due occhi diversi e questo mi è sempre parso
molto strano. Quando da ragazza salivo in
Engadina passando dal lago di Como, mi
pareva di entrare nella Svizzera tedesca: era
un’impressione che derivava anche dagli
ambienti chiusi che vedevo, dalla mancanza
di tavolini all’aperto, dall’assenza di una vita in
piazza insomma. Mentre adesso che vivo nella
Svizzera tedesca, quando salgo da Coira con la
ferrovia retica ed arrivo a Sankt Moritz, mi
pare invece di aprirmi verso una certa
italianità; con i tavolini sui marciapiedi, con la
gente che legge il “Corriere della Sera”, che
parla italiano. Anche se c’è la montagna, mi
pare di vedere i Grigioni in un altro modo.
Eppoi andando a Sils, andando verso il Maloja,
si sente già il Sud, perché si corre già verso
meridione. Ecco perché la mia percezione dei
Grigioni è ambivalente. 

Qual è il Suo rapporto con il romancio, anche
come scrittrice, come frequentatrice di persone
che vengono da una cultura che vive in questo
trilinguismo?

Devo ammettere che faccio spesso fatica a
capire il romancio: leggo poesie in questa
lingua; ho una cara amica che parla romancio
con i figli e con il cane; che si rivolge a me in
italiano; e che fuori di casa usa lo svizzero-
tedesco perché abita a Zurigo: è un perfetto
esempio di trilinguismo. Per quanto riguarda
la lingua romancia, ammiro l’impasto fra la
durezza tedesca, nordica, e la presenza di
intonazioni latine, italiane.

Da sinistra, le scrittrici
Marta Morazzoni, Anna
Felder, Laura Pariani nei
Grigionitaliano.

Purgatorio, XIII, 34). Accattivante è
l’interpretazione allegorica proposta
da Fasani per la Lonza del primo can-
to dell’Inferno: scovando richiami
inesplorati e accostando illuminanti
citazioni bibliche, il Critico giunge a
contrapporre con coerenza la visione
iniziale delle tre fiere alla visione fina-
le delle tre Persone della Trinità; la lon-
za si oppone così al Figlio – la Sapien-
za – e viene a significare l’eresia; il Cri-
sto-Logos assurge in questo modo an-
cora di più ad “alfa ed omega”, a via e
fine dell’intero itinerario dantesco. So-
no, a nostro avviso, ulteriori dimostra-
zioni a favore del “metodo Fasani”, che
si accredita al fianco dei più tradizio-
nali “metodi Lachmann, Bédier e
Barbi” e che recentemente è stato va-
lorizzato da Federico Sanguineti nel-
la sua appendice bibliografica alla 
Dantis Alagherii Commedia (Ed. del
Galluzzo, Firenze, 2005). L’ultimo sag-
gio della seconda parte passa in ras-
segna le ammonizioni e le invettive
della Commedia, mettendo in luce un
“altro stilnovo”, non più della lode,
bensì della condanna, non più dolce,
bensì severo, ma «sommamente poe-
tico» e «sommamente originale». 
Nella prima delle due appendici fina-
li, Fasani dà un suo ennesimo contri-

buto (l’ottavo, salvo erro-
ri) alla vexata quaestio
dell’attribuzione del Fio-
re (tutto il libro, per la ve-
rità, è disseminato di
piccoli indizi contro la
paternità dantesca e, di
conseguenza, di piccole polemiche
anti-continiane). Il dettagliato con-
fronto lessicale tra il Fiore, le Rime e
la Commedia è di regola convincen-
temente a sfavore di un’attribuzione
a Dante. L’ultimo saggio, in tedesco,
nel quale Fasani si cimenta pure effi-
cacemente con la traduzione dell’in-
cipit del terzo canto dell’Inferno, af-
fronta l’argomento della traduzione
della Commedia in tedesco, con una
particolare attenzione al ritmo.
In conclusione: questo è un libro di cui
gli studiosi devono tener conto. A vol-
te, soprattutto nella prima parte, rie-
sce un po’ macchinoso (per la densità
delle statistiche e delle percentuali),
ma in complesso è una dimostrazio-
ne della vivacità e dell’acume di un
dantista svizzero che ha raccolto il te-
stimone del grande Scartazzini. 

Remo Fasani, “L’infinito endecasillabo
e tre saggi danteschi”, Longo, Ravenna
2007, pp. 140, euro 15

A little while when I am gone
My life will live in music after me,
As spun foam lifted and borne on
After the wave is lost in the full sea.

A while these nights and days will burn
In song with the bright frailty of foam,
Living in light before they turn
Back to the nothingness that is their home.

E quando sarò andata, andata via,
il mio canto potrà forse restare 
per poco, come l’onda nella scia
dopo che s’è perduta in alto mare.

Qualche notte arderà, qualche altro giorno,
della fragile striscia luminosa
viva di canto, che farà ritorno
al nulla poi, dimora d’ogni cosa.

Nella storia della poesia esistono molti “anticipi” di epitaffi, il
più celebre dei quali è certo l’Animula vagula blandula del
raffinatissimo imperatore Adriano; ma nella lirica del Novecento
raramente è dato trovare tanta levità in un canto di morte
annunciata quanta se ne trova in queste due quartine di Sara
Teasdale. Il suo suicidio risale al 1933 e chiude una vita di viaggi e
di “errori” sentimentali sempre comunque trasfigurata

dall’incantesimo della bellezza. Come ogni creatura dotata di senso
estetico e di vista interiore, la poetessa è consapevole
dell’inconfutabile caducità di ogni cosa umana: perfino il suo canto,
prima o poi, svanirà nel nulla che tutto sommerge; eppure una
dolcissima calma pervade questi versi, quasi nel presentimento
che il “ritorno” a quel nulla sarà il traguardo migliore d’ogni viaggio,
un meritato luminosissimo premio. (TRADUZ. DI SILVIO RAFFO)

bifora inglese di SILVIO RAFFO CARTEVIVE Periodico dell’Archivio Prezzolini

Due donne scrittrici
e un’amicizia ticinese

Nell’ultimo numero di “Cartevive”,
periodico dell’Archivio Prezzolini del-
la Biblioteca cantonale di Lugano
(anno XVII, n. 2, dicembre 2006), se-
gnaliamo i contributi di Stefano Stoja,
che dedica un approfondimento a Il
cinema di Guido Ceronetti: trilogia
della città, e quello della storica e ri-
cercatrice Nelly Valsangiacomo, che
riprende il tema degli italiani alla Ra-
dio Svizzera dal fascismo agli anni
Settanta, Dall’intellettuale educatore
all’intellettuale comunicatore. Di par-
ticolare interesse anche la pubblica-
zione delle voci “Anima” e “Svizzera”
nel “Piccolo dizionario dell’inugua-
glianza femminile” di Alice Ceresa,
con una nota di Barbara Fittipaldi, e
del contributo di Monika Schüpbach,
che indaga l’amicizia tra le scrittrici
Alice Ceresa, originaria di Cama e vin-

citrice del Premio Schiller e del Pre-
mio Viareggio, e Aline Valangin, ori-
ginaria di Vevey ma che con il Ticino
– abitò ad Ascona e soggiornò spes-
so alla celebre “Barca” di Comologno
– ebbe un fortissimo legame.

“A Little While”, Sara Teasdale

Alice Ceresa a Cama.
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