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REMO FASANI

di Andrea Paganini

Da un orizzonte all’altro solo azzurro
e sotto la sua volta
la terra estatica a specchiarsi,
ad incontrarsi tutta
e né suono né voce in tanto spazio.
Un luminoso e un silenzioso abisso
di gloria è oggi il mondo;
e in esso l’anima respira,
perduta, ritrovata. E Dio? Non più lontano
di questa terra e questo cielo:
e grido della luce e del silenzio.       

(da Il vento del Maloggia)

La bellezza del mondo: 
il sole che si specchia in ogni cosa 
e lo stellato in una notte piena: 
tutto quel lume e palpito di grazia – 
soltanto questo ci potrà salvare 
dalla violenza, il male che ci estrania. 
La viva carità dell’universo, 
se l’accogliamo – e solo questo attende –, 
sarà armonia alla vita fatta a pezzi.                

(da Il vento del Maloggia)
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Chi sei, che mi saluti e mi sorridi
nella mia lingua, e forse tua;
chi sono, che ad un modo ti rispondo?
Che mai ci chiama, tu e io,
di tra una gente sconosciuta,
sconosciuti a noi stessi l’uno e l’altra?
E chi somigli tu,
io chi somiglio per sentirci attratti,
come se già una volta,
in questa vita od in un’altra,
ci fossimo incontrati, forse amati?
Non lo sappiamo, noi,
e non cerchiamo di saperlo.
Ci basta quel saluto e quel sorriso,
il tuo e il mio, il nostro:
sigillo dell’intesa e del mistero.    

(Da A Sils Maria nel mondo)

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 d’una casa; 
più oltre e appena la montagna. 
Mondo che forse, in essa, ha fine, 
o che n’esce, rifatto nuovo.                 

(da Novenari)
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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.    

(da Novenari)
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Tra gli scrittori della Svizzera italiana, Remo Fasani si se-
gnala per la ricchezza e la versatilità della sua opera lette-
raria, che spazia dalla poesia alla critica, dalle traduzioni 
alla saggistica. Nato nel 1922 a Mesocco, in una famiglia 
di contadini, egli va fiero della sua origine montanara e 
rurale. Dopo la scuola dell’obbligo in Mesolcina, si forma 
alla Magistrale di Coira e alle Università di Zurigo e di 
Firenze. Nella città sulla Limmat, dove si laurea, è allievo 
di Jakob Jud, Theophil Spöerri, Emil Staiger, Fredi Chiap-
pelli e Reto Bezzola; nel capoluogo toscano conosce critici 
e scrittori quali Attilio Momigliano, Giuseppe De Robertis, 
Bruno Migliorini, Roberto Longhi, Leone Traverso, Mario 
Luzi e Cristina Campo. 

Dalla metà degli anni Quaranta insegna alle scuole se-
condarie di Poschiavo e di Roveredo; in seguito, dal 1953 
al 1962, alla Scuola Cantonale di Coira e infine, dal 1962 
al 1985, è professore di letteratura italiana all’Università 
di Neuchâtel. 

Si appassiona ai massimi rappresentanti della lettera-
tura italiana, con una predilezione per Dante e Manzoni, 
cui consacra gran parte della sua produzione critica: la tesi 
La grande occasione. Saggio sui «Promessi Sposi» (1952), 
Il poema sacro (1964), Sul testo della «Divina Commedia» 
(1986), La metrica della «Divina Commedia» e altri saggi 
di metrica italiana (1992), Le parole che si chiamano. I me-
todi dell’officina dantesca (1994), Non solo «Quel ramo…» 
(2002), L’infinito endecasillabo e tre saggi danteschi (2007); 
ancora in parte inedito è il suo studio sulle varianti della 
Divina Commedia. Dedica fra l’altro alcuni interventi alla 
questione del Fiore, poemetto che – contrariamente a Gian-
franco Contini – reputa non attribuibile a Dante: La lezio-
ne del «Fiore» (1967), Il poeta del «Fiore» (1971), Metrica, 
lingua e stile del «Fiore» (2004), Il fiore e il detto d’amore. 
Attribuiti a Immanuel Romano (2008). Si apre però anche 
alle grandi tradizioni letterarie europee, quella tedesca so-
prattutto, con Hölderlin, Rilke, von Eichendorff, Goethe, 
Meyer, che traduce magistralmente in italiano: Da Goethe 
a Nietzsche (1990), Poesie scelte di Joseph von Eichendorff 
(2002), Colloqui / Gespräche / Colloques. Poesie tradotte dal 
tedesco e dal francese (2010), Assai non è assai (2010). 
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Ma oltre che sul versante critico, Fasani opera alacre-
mente su quello creativo. Fin da giovane si cimenta con 
la poesia e a soli 23 anni dà alle stampe Senso dell’esi-
lio, una silloge che esprime una poetica già in linea con 
le recenti innovazioni della lirica del Novecento. Felice 
Menghini, che l’accoglie nella collana «L’ora d’oro», ri-
conosce in lui «una autentica rivelazione letteraria del 
Grigioni Italiano, […] un giovane poeta che farà molta 
strada» (in «Il Grigione Italiano», 19 dicembre 1945); in 
effetti l’allora esordiente dà voce, con lo stesso Menghini 
(alla cui opera nel 1995 dedicherà un volume), con Gior-
gio Orelli e Adolfo Jenni, alla nuova poesia della Sviz-
zera italiana. Il titolo della raccolta, di cui Fasani indica 
quali possibili fonti Quasimodo e Montale (ma si potreb-
bero aggiungere Ungaretti, Sinisgalli, Gatto e altri), allu-
de a un segreto senso del dolore che trova espressione 
in un canto dal sapore mistico e profetico e che si eleva 
al di sopra del contingente: Senso dell’esilio – scrive il 
giovane poeta al fondatore della PGI Arnoldo Marcellia-
no Zendralli il 15 dicembre del 1944 – è «la coscienza 
più o meno certa che noi su questa terra viviamo come 
in esilio. Della liberazione che forse ci attende non pos-
siamo tuttavia sapere nulla con sicurezza». Il paesaggio 
– qui ancora convenzionale e meno connotato rispetto a 
quello delle sillogi successive – fornisce lo spunto per un 
discorso intimo e simbolico-esistenziale: «La mia pena è 
di stare sulla riva / a sognare impossibili partenze. // Ma 
se ombra seguo di nave / che varcando svanisce ultimo 
segno / dove il mare si scioglie nell’azzurro, / mi transita 
il pensiero nell’immenso» (Partenze, con un finale dal 
sapore leopardiano). Dal punto di vista metrico i pen-
sieri e i sintagmi si adagiano piani nello stampo dei ver-
si (spesso endecasillabi), senza attrito, con naturalezza, 
formando quasi sempre un’unità; rare le rime, rarissimi 
gli enjambements. Per Fasani la parola (poetica) è il dono 
più importante e costitutivo dell’essere umano: «Timoro-
so lo voglio custodire / fino quando mi chiami dall’esi-
lio», scrive in una poesia che si fa preghiera. 

Trascorrono vent’anni, dedicati prevalentemente allo 
studio e all’insegnamento, prima dell’uscita della secon-



138

da raccolta, Un altro segno (1965). E di nuovo l’io ricerca 
nel paesaggio una presenza misteriosa e viva – «Appari! 
grido, Appari! alla montagna, […] Appari! la montagna mi 
risponde… / E questa voce non è ancora spenta / che già 
torna invincibile il silenzio / e l’orma antica pasce sulle 
rocce». 

In Qui e ora (1971), come poi in Oggi come oggi (1976), 
le poesie, spesso legate a un’occasione, a uno spunto dia-
ristico o all’attualità, prendono una misura più lunga e 
un’andatura irregolare. Ecco quindi che ai temi filosofici 
si alternano argomenti di impegno civile e politico, quali 
le battaglie contro l’inquinamento ambientale, le ingiusti-
zie sociali, i malcostumi morali, le usurpazioni linguisti-
che (la poesia, come già per il Dante della lettera a Can-
grande, è per Fasani azione, non solo contemplazione). 
Il tutto in una forma espressiva che, pur riversandosi nei 
versi, mantiene la scorrevolezza della prosa, acquisendo 
sempre più un timbro di voce personale e riconoscibile. 

Dagli anni Ottanta in poi la produzione poetica di Fa-
sani si fa più intensa, a cominciare dalle riflessioni diari-
stiche di Tra due mondi e dall’impegnato La guerra e l’an-
no nuovo (1982). La lingua è schietta, essenziale, priva di 
fronzoli o ricercatezze; la scrittura è un sentiero d’inter-
pretazione del reale. Da qui la preminenza dell’aspetto se-
mantico su quello fonico, pur nella scrupolosa attenzione 
agli aspetti metrico-formali. 

Nella raccolta intitolata Dediche (1983) Fasani rivolge 
il suo appello Alla Musa, ad alcuni familiari e conoscen-
ti, a intellettuali, ad autorità politiche, ma anche Ai larici 
malati, A Sils-Maria, e a realtà più astratte, come All’in-
telligenza e alla saggezza. Nello stesso anno, il lungo e 
sinfonico poemetto Pian San Giacomo accompagna un 
volumetto di protesta contro il progetto di un deposito per 
scorie radioattive in Mesolcina.

La silloge intitolata Quaranta quartine, pure essa del 
1983, inaugura un ciclo alla ricerca di regolarità metrica 
nella misura breve di quattro endecasillabi, in parte ispi-
rato dalle quartine del poeta cinese Li Po. Il dettato si fa 
sempre più sovente un intimo colloquio tra l’io lirico e il 
paesaggio: «Mentre fra lago e bosco me ne vado / i miei 
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pensieri migrano in entrambi / e poi tornano, a unirsi, nel 
mio cuore: / da specchio d’acqua e da profonda ombra». La 
poesia di Fasani, scrive Georges Güntert nella postfazione 
a Der reine Blick auf die Dinge, «è caratterizzata da un’alta 
spiritualità e vive non tanto di giochi fonici, quanto di una 
competente disposizione degli accenti ritmico-metrici». 

La tendenza alla concisione viene portata avanti con 
Altre quaranta quartine (1986), in cui argomenti di attua-
lità si alternano a incontri e considerazioni sulle attività e 
gli interessi dell’autore: «L’Inferno, il Purgatorio, il Para-
diso: / tre dimensioni e una trinità. / L’infinito del mondo 
è qui compreso. / Quello ch’è stato. Quello che sarà» («La 
Divina Commedia»). E non mancano le riflessioni morali 
o quelle metaletterarie: «A poco a poco e solamente ades-
so, / quartina, mi si svela il tuo segreto. / Quello che conta 
è dire tutto e nulla, / tra il tutto e il nulla non lasciare 
vuoto» (Una sera dopo aver scritto una quartina e rilettene 
altre). La breve misura della quartina tornerà in Giornale 
minimo (1993), dove i versi epigrammatici e impressio-
nistici si alternano e s’integrano con la prosa, senza di-
sdegnare i toni, a tratti anche opinabili, della polemica e 
dell’invettiva. 

Nonostante il suo carattere riservato e la sua distanza 
da gruppi e correnti, Fasani è un attento osservatore del 
mondo e ritiene che il poeta debba anche richiamare le 
coscienze e fornire orientamenti al proprio tempo. Nella 
prefazione al volume Le poesie, Giacinto Spagnoletti evi-
denzia il «suo modo di conversare pungente, e insieme 
risoluto, che ogni volta diventa un incontro e uno scontro 
d’idee, una provocazione necessaria, tenendo presente 
l’immensa sopraffazione che subiamo talvolta ciecamen-
te da parte del potere in ogni campo della nostra attività».

In Un luogo sulla terra (1992) emerge una premiata ri-
cerca di armonia interiore ed esteriore. In Alta Engadina, 
dove trascorre le sue estati, Fasani trova un ambiente in 
cui «tutto è misurato, equilibrato», e quindi propizio alla 
poesia. 

Una novità formale nella produzione poetica di Fasani 
è costituita dai Sonetti morali (1995), cinquanta componi-
menti nei quali l’autore opta per la forma metrica classi-



140

ca, con una spiccata variazione ritmica, rinunciando però 
volutamente alla rima. I temi spaziano dall’osservazione 
occasionale della realtà alla cronaca, da brevi quadretti 
di vita a intuizioni paradossali, da richiami colloquiali ad 
aspre denunce. 

Con Il vento del Maloggia (1997) – una delle sue sillogi 
più riuscite e armoniose –, il poeta torna al luogo delle sue 
vacanze estive e a forme metriche più libere, ma comun-
que sempre ben ponderate. In una sorta di diario lirico, 
l’io assiste alla lotta impari del bene per resistere al male 
del mondo e annota le suggestioni etiche ed estetiche del 
presente. Al paesaggio spetta ancora una volta un ruolo 
di protagonista (il vento del titolo attraversa molte pagine 
del libro); esso però non va letto esclusivamente in chiave 
referenziale: fornisce l’immagine, lo spunto, magari l’eb-
brezza del momento topico, ma poi bisogna che si realizzi 
uno stupore, una visione che va oltre il paesaggio, che 
lo trascende. Senza pretese razionalistiche o banalizzanti, 
Fasani ammette e rispetta il mistero nelle dinamiche del-
la vita: «Forse per puro caso / o perché il caso non esiste 
[...]», recita significativamente un incipit.

La raccolta A Sils Maria nel mondo (2000), benché 
meno omogenea, prosegue il discorso delle altre due am-
bientate in Alta Engadina, con un incremento delle me-
ditazioni sulla solitudine, sul trascorrere del tempo e sul 
tramonto della vita. L’ispirazione nasce, fra l’altro, dalla 
sorpresa di un incontro rivelatore, dal balenare di un’ap-
parizione o di un’intuizione cui l’io si apre con stupore e 
pudore insieme.

La silloge Sogni (2008) approfondisce un discorso già 
tentato in precedenza sulla lettura dell’esperienza onirica: 
il sogno – visioni, speranze, timori, ossessioni – ci parla di 
noi, ma in modo misterioso, in quanto somiglia a un ora-
colo che «ci mostra / una sua parte, e una la nasconde».

Il vertice della poesia di Fasani è costituito dai Novena-
ri, che rivelano fin dal titolo il meticoloso principio me-
trico e numerologico che li genera. Si tratta di 99 poesie 
di nove versi di nove sillabe (99 x 9 x 9) – si potrebbero 
dire 99 sudoku poetici –, composte nell’estate del 2000 a 
Sils Maria. Nel novenario Fasani individua una specie di 
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«misura aurea […] tra l’ampiezza epica dell’endecasillabo 
e la densità lirica del settenario» (Il novenario). Egli rical-
ca le orme di illustri personaggi che sono stati in passato 
ospiti di Sils Maria: «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» (novenario 27). Il vento – chiamato petrarchesca-
mente «aura» – è segno di contraddizione risolta; insieme 
al fiume, alla luce, al silenzio, costituisce uno dei simboli 
più efficaci che torna ripetutamente nell’arco dell’inte-
ra produzione lirica di Fasani (benché con variazioni di 
significato: dalla minaccia all’ispirazione) e che, su un 
piano metaletterario, configura sovente la poesia stessa: 
«L’aura, il nativo e vasto vento, / che si avvicina e si allon-
tana, / 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» (54). 

Si conferma una poetica che prende spunto dalle pic-
cole cose del quotidiano e del paesaggio naturale alpino, 
per poi trascenderle e addentrarsi in un delicato discorso 
esistenziale e spirituale (non raramente ispirato al bud-
dismo), che a volte si esplicita nelle chiuse delle singole 
poesie. Tali chiuse assumono a tratti la valenza di vere e 
proprie chiose che danno accesso al significato recondito 
del componimento, rischiando per contro di infrangerne 
il mistero. D’altronde Fasani non persegue un meccani-
smo ermetico o congegni sperimentali; per lui il linguag-
gio poetico è in primo luogo una modalità comunicativa, 
non un enigmatico mascheramento del pensiero. 

La sua è soprattutto una poesia che «si rivela», che «ap-
pare» a chi la percepisce con occhio puro. Essa può anche 
dare un’impressione di sconcertante semplicità e ingenu-
ità, ma in realtà si realizza grazie all’attento e perseveran-
te affinamento della sensibilità che – per dirla con Dante 
– «venendo sincera» più si avvalora (Paradiso, XXXIII): 
per il conseguimento del «puro sguardo sulle cose», nel 
poeta e – di riflesso – nel lettore che lo segue, in un’o-
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perazione che rende visibile l’invisibile. Luce e ombra, 
suono e silenzio, finito e infinito, particolare e universale, 
natura e soprannatura…: la poetica di Fasani è volta co-
stantemente alla ricerca delle relazioni e dei legami tra gli 
opposti; egli non cerca un facile e fisso simbolismo mani-
cheo; coglie la bellezza, la sintesi, l’equilibrio dell’essere. 
E 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. Scrivere versi assurge per Fasani a 
un impegno giornaliero, 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 
«progetto», ma spesso dall’attesa che l’oggi, come in un 
«prodigio», esprima 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 sem-
pre. È calma e naturale: come una cosa fra le cose» (da 
uno scritto del 1948, intitolato Per una lezione di poesia). 

* * *

Questo contributo è stato scritto quando Remo Fasani era 
ancora in vita. Il 27 settembre 2011, sulla soglia dei 90 
anni, purtroppo ci ha lasciati. Sono stato a trovarlo poco 
prima che entrasse in coma – ultimo visitatore, con mia 
moglie – e tutto in lui continuava a parlare di stupore, di 
vivacità, di ricerca, di solerzia, di progetti (era in prepa-
razione la raccolta di tutta la sua produzione in versi e 
stava lavorando a uno studio sulle varianti della Divina 
Commedia). Ogni cosa, ogni pensiero, ogni azione della 
sua giornata era pervasa di poesia. 
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Nota bibliografica

Si indicano qui le sillogi poetiche di Remo Fasani: Sen-
so dell’esilio (Edizioni di Poschiavo, L’ora d’oro, Poschiavo 
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cura di Maria Pertile, Marsilio, Venezia 2013 (Fasani ha 
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Antologie liriche di Fasani sono state pubblicate in tra-
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Le traduzioni poetiche di Fasani – dal tedesco e dal 
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Joseph von Eichendorff (Crocetti, Milano 2002), Colloqui 
/ Gespräche / Colloques. Poesie tradotte dal tedesco e dal 
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francese (L’ora d’oro, Poschiavo 2010) e Assai non è assai, 
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Fabrizio Serra, Pisa-Roma, 2010, pp. 41-47; si segnala in-
fine il dossier Remo Fasani: il senso della vita, curato da 
Jean-Jacques Marchand (in «Bloc Notes», 61, giugno 2011, 
pp. 37-128),  con contributi di Maria Pertile (Rileggendo 
«Senso dell’esilio»), Jean-Jacques Marchand («A Sils Maria 
nel mondo» dieci anni dopo), Gilberto Isella (Quell’»oniri-
ca aura di mistero». Il sogno nell’ultimo Fasani), Alberto 
Roncaccia (Il destino della poesia e del mondo nel poemet-
to «Na in scendra. Andare in cenere»), Andrea Paganini (I 
«Novenari», testamento poetico di Remo Fasani), Antonio 
Stäuble (Fasani traduttore: le traduzioni di «Herbsttag» di 
Rilke e di «Le cygne» di Mallarmé) e altri. 
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Il mio daimon? Se deve
manifestarsi nell’infanzia, 
si fece vivo al Piano di San Giacomo, 
anzi dov’esso ha fine, 
remoto luogo che circonda
da ogni parte, sola, la montagna; 
dove gli alberi sono, 
indivisibile contrasto, 
gli abeti austeri e i larici gentili; 
dove scorrono acque in abbondanza
e dove una cascata empiva
(oggi è sacrificata)
l’aria di una perpetua vibrazione
e d’una voce che non era
di questa terra, e tutta la colmava, 
la solitudine del mondo. 

Nella sua apparente linearità e immediatezza, la poesia che ci 
interessa analizzare – senza titolo, stesa nel 1999 e apparsa l’an-
no dopo nella raccolta A Sils Maria nel mondo (nella parte III, 
intitolata Prima di morire) – concentra in sé numerosi spunti 
significativi e ricorrenti nell’intera opera di Fasani, all’interno 
della quale va contestualizzata. 

Il daimon (o dèmone) del primo verso allude all’essere che, 
nella religione e nella filosofia degli antichi greci, si colloca tra 
il divino e l’umano, fungendo da mediatore tra i due ambiti. 
Socrate riconosce in lui una voce interiore, uno spirito-guida 
che lo sostiene nell’interpretazione e nel discernimento: «in me 
si manifesta qualcosa di divino e demoniaco [...]. Questo che si 
manifesta in me fin da fanciullo è come una voce [...]» (Platone, 
Apologia di Socrate, 31d, corsivi nostri); per Platone il dèmone 
Eros è una forza di elevazione metafisica che congiunge la di-
vinità e l’umanità. In chiave poetologica, il daimon configura 
l’estro creativo, l’ispirazione. 

Abbiamo già avuto modo di soffermarci sull’importanza dei 
motivi paesaggistici nella produzione lirica di Remo Fasani; i 
due paesaggi alpini più ricorrenti – fin dai titoli delle sillogi – 
sono quello dell’infanzia in Mesolcina e quello delle vacanze in 
Engadina. E in tal senso non pare un caso che l’autore individui 
il proprio daimon ispiratore nell’ambiente rurale che incorni-
ciò i suoi primi anni di vita. Il Pian San Giacomo (o Piano di San 
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Giacomo) è un’ampia plaga circondata da montagne e situata 
nel comune di Mesocco, a 1200 m.s.m. Fasani la descrive molto 
bene nel poemetto omonimo – dapprima un «lamento per un 
mondo scomparso», poi «l’impegno per un mondo da salvare» 
–, scritto nel 1969 ma portato a compimento e pubblicato solo 
nel 1983.

Lo bagna la Moesa, il corso d’acqua apparentato alla Mosa e 
alla Mosella, cui il poeta ha dedicato la poesia da lui reputata la 
sua più rappresentativa, Il fiume (estratta, come Paesaggio, dal 
citato poemetto e pubblicata già nel 1971, in Qui e ora). Sul mar-
gine settentrionale del Pian San Giacomo si trova il podere di 
famiglia che esercitò una forte attrazione sul Fasani bambino. 
Esso costituisce, per il poeta di Mesocco, un luogo della memo-
ria, ma anche uno spazio topico cui fa costantemente ritorno; 
scrive nel poemetto: «Per quanto breve, un pezzo di mondo è 
sinonimo, / talvolta, d’universo».

La vegetazione è dominata da abeti e da larici – due tipi di 
conifere peculiari della lirica fasaniana, presenze ritte verso il 
cielo nella loro personificata tensione ascetica – simili ma di-
versi tra loro per colore, consistenza e indole: austeri, cupi e 
impassibili i primi (che non mutano colore con il gelo); teneri, 
trasparenti e sensibili i secondi (che si arrendono alla fredda 
stagione, perdendo gli aghi). 

L’altro elemento che costituisce (o costituiva, giacché il «pro-
gresso» l’ha sacrificata) la magia del posto è quello delle casca-
te che precipitavano dal San Bernardino al Pian San Giacomo, 
come si legge nel poemetto del 1969: «E l’una e l’altra empivano 
lo spazio, / empivano i giorni e più le notti / d’una vibrazione 
sonora, / e tutta l’aria come di un fresco brivido…». È il vitale 
mormorio – prosopopea della cascata – che si è impresso nella 
sensibilità poetica di Fasani e che ricorre anche nei suoi sogni: 
«Come al Pian di San Giacomo / dov’io la voce, l’oltreumana, 
udivo, / e odo senza fine, / d’una cascata» (Sogni, 29). Il flusso 
della cascata viene quindi a configurare il corso vivace e mute-
vole della storia e al contempo, sul piano metapoetico, l’inesau-
ribile estro creativo. 

Ora che abbiamo enucleato le tematiche tipicamente fasa-
niane che vi si presentano, vediamo più da vicino questa poesia 
che è composta da due soli periodi formulati in un linguaggio 
piano e privo di ricercatezze: un’ellittica domanda e una lunga 
risposta. Quest’ultima è fondamentalmente una descrizione del 
luogo in cui per l’autore si è manifestato per la prima volta (e 
poi ripetutamente) il dèmone dell’ispirazione: uno spazio carat-
terizzato da alcune presenze introdotte dall’iterazione dell’av-
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verbio di luogo «dove»: «dov’esso ha fine», v. 4; «dove gli alberi 
sono», v. 7; «dove scorrono acque», v. 10; «e dove una cascata 
empiva», v. 11. La descrizione di tale spazio si adagia in modo 
sciolto dentro 16 versi imparisillabi di tre misure diverse: il set-
tenario e l’endecasillabo (i due versi classici della tradizione 
italiana), cui si aggiunge l’intermedio novenario, riscoperto e 
valorizzato da Fasani. 

La tipologia e la disposizione dei versi – senza rima – non 
appare casuale e viene anzi a rafforzare la tensione interna 
della semantica: nei primi nove versi si alternano regolarmen-
te settenari, novenari e endecasillabi, come in un triplice cre-
scendo (3 x 7/9/11); nei tre versi successivi l’ordine è capovolto, 
quasi a marcare un antitetico decrescendo (11/9/7); mentre nei 
quattro versi finali due endecasillabi si alternano a due novena-
ri (2 x 11/9). La metrica segnala quindi due cesure: una tra i vv. 
9 e 10, l’altra tra i vv. 12 e 13. Le prime tre terzine, per così dire 
– nelle quali le descrizioni del luogo sono rese con il presente 
storico (vv. 4, 5, 7) –, sono infatti animate dall’evocazione idil-
liaca del luogo amato e dalle presenze stabili che costituiscono 
il paesaggio. La terzina successiva introduce invece, con la flu-
idità dell’elemento acquatico e il passato del verbo «empiva», 
un tono nostalgico e insieme polemico nei confronti della mo-
dernità. Gli ultimi quattro versi, infine, spostano il discorso dal 
piano visivo e fisico a quello uditivo e metafisico, innalzando 
il paesaggio a un simbolismo che lo trascende. Anche i tempi 
dei verbi presentano una sorta di chiasmo: dal passato remoto 
dell’infanzia al presente gnomico – che prescinde cioè da un 
momento specifico – (vv. 3-10), e da questo al passato mitico 
dell’imperfetto (vv. 11-16).

Alludendo fra le righe agli abusi ambientali inferti o incom-
benti sul «luogo dell’anima», la nota polemica del v. 12 riecheg-
gia il finale dai toni apocalittici del poemetto del 1969: «Vogliono 
rimutarla, essi, / l’antica valle all’orlo dei Grigioni, / nella nuova 
terra di nessuno / e lì vuotare la faretra / delle frecce avvelena-
te… / le frecce della peste… / non quella di Apollo… / la peste 
atomica…». E ancora: «Il rumore che si sente adesso è il ronzio 
dell’autostrada, che fiancheggia il Pian San Giacomo». Ma nel 
nostro caso i toni sono assai più morbidi e l’intento più poetolo-
gico: «Eppure, ogni momento / scorre per noi quest’acqua viva; 
/ suona incessante, al fondo di noi stessi, / questa voce, avvertita 
o inavvertita» (Oggi il sentiero mi ha portato… in Un luogo sul-
la terra). È una voce che, assumendo una dimensione mistica, 
viene a riempire la solitudine del mondo. 

Si passa in sintesi dagli elementi solidi (la montagna, gli al-
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beri) a quelli liquidi (le acque, la cascata), per giungere a quello 
gassoso (l’aria), nonché dalla natura alla soprannatura («una 
voce che non era / di questa terra»), che nella natura si riversa: 
chiudendo così il cerchio – attraverso la voce della cascata, 
mediatrice tra il solido e l’aereo, ma anche tra la dimensione 
del sovrasensibile e quella terrena, nonché tra il locale e 
l’universale – con il daimon dell’incipit (che «si fa vivo»), e con-
ferendo così a questa poesia un valore cosmico. 

Sono numerose, nella tradizione letteraria italiana, le occor-
renze in cui l’immagine di un corso d’acqua assurge a simbolo 
d’ispirazione illuminata e di eloquenza (cfr. Dante, Inf., I, vv. 79-
80 e Purg., XIII, vv. 88-92; Petrarca, Rerum vulgarium fragmen-
ta, CCLVIII, v. 4; Tasso, La Gerusalemme liberata, II, 61, vv. 5-6; 
Parini, Il Giorno, II: vv. 662-663 ecc.). E non raramente in Fa-
sani, che dei classici si è nutrito, gli elementi fluidi o scorrevoli, 
come il fiume o il vento, sempre mutevoli e sempre sé stessi, 
assurgono a simboli della poesia stessa. La voce modulata della 
cascata, che unisce in sé e fiume e vento, risuona eternamente 
nell’immaginario mitico dell’io-lirico, come una fonte inesauri-
bile che sazia la sete di armonia insita nel mondo. 
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