
RECENSIONI 

Aino Paasonen - Andrea Paganini, Remo 
Fasani. Montamaro, poeta, studioso di Dante, 
Longo, Ravenna 2005, pp. 78. 

Poeta e filologo, critico letterario e do-
cente universitario a Neuchàtel, Remo Fasani 
ci concede uno straordinario autoritratto alle 
soglie dei suoi ottant'anni. Li ha compiuti nel 
2002. L'estate precedente ha fatto un luogo 
viaggio in treno con l' amica Aino Paasonen, 
da Neuchàtel a Sils Maria, mentre nel 2002 
ha incontrato a Neuchàtel Andrea Paganini: 
dalla chiacchierata con la prima - che ha il 
tono e il ritmo della piacevole conversazione 
- e dalle incalzanti domande del secondo, alle 
quali egli ha invece preferito rispondere per 
iscritto, concedendosi lunghe digressioni, è 
nato questo libro. Nella sua lunga e operosa 
vita Remo Fasani ha pubblicato diversi libri di 
poesia, ha tradotto da poeti tedeschi, ha 
scritto saggi di critica e di metrica, ma negli 
studi si è distinto soprattutto per le sue inter-
pretazioni dantesche, nate da puntuali ricer-
che sulle ripetizioni , sulle sinonimie, sulle op-
posizioni presenti nel poema, che ci fornisco 
un'idea del "laboratorio" dantesco (su tutto 
ciò si veda l'esauriente bibliografia alle pp. 
77-78). La sua autorevole voce si è poi fatta 
sentire anche nel vivace dibattito intorno alla 
paternità del Fiore. Sulla scia di Scartazzini e 
di Roedel si giunge dunque a Fasani, isti-
tuendo una connessione tra questi illustri dan-
tisti e la loro terra di origine. Fasani è grigio-
nese, nato a Mesocco, e alla sua terra è parti-
colarmente legato: si è vivacemente imposto 
all'attenzione del grande pubblico per salva-
guardare quei luoghi dalle scorie radioattive, 
che il Consiglio Federale progettava di depo-
sitarvi; ma si è impegnato a lungo anche nella 
difesa dell'italianità, che in Svizzera è sempre 
più minacciata. Lo ha fatto con le sue ricer-
che, con i suoi saggi sulla Svizzera plurilin-
gue, e poi anche con il suo quotidiano lavoro 
all'Università di Neuchàtel, un tempo punto 
di riferimento anche per molti ticinesi che si 
avvicinavano agli studi umanistici, e oggi pur-
troppo soppressa. Ma il paesaggio natio, 
quello del Pian San Giacomo ha, per Fasani, 

un valore simbolico. A oriente è chiuso da 
una montagna alta e impervia; a occidente da 
una più bassa e dolce, a nord da una specie di 
enorme scalino che separa quel territorio da 
quello del San Bernardino. Dunque un pae-
saggio per tre quarti circondato da montagne, 
che sembrano rappresentare lingue e culture 
diverse, ma anche qualche cosa di arcano e di 
misterioso. Dice Fasani a questo proposito: 
"La montagna imponente che guarda verso 
est, potrebbe essere il mondo slavo, con 
quello che ha di misterioso. Quella che sale 
dolce verso ovest, potrebbe essere il mondo 
francese, più addomesticato, ma anche quello 
che predice le rivoluzioni, perché in cima a 
questa montagna ci sono rocce scoperte e ri-
pide, che in dialetto si chiamano piode, e che 
danno origine alle valanghe. La parete nord, 
cioè l' alto scalino simile a un muro, potrebbe 
essere il mondo tedesco, dove sovente si ha 
uno sbalzo tra il mondo reale - che qui è il 
fondovalle - e il mondo ideale - che qui è il 
cielo. La valle aperta a sud, infine, potrebbe 
essere il mondo italiano, dove il cielo è, per 
così dire, a portata d'occhio, ma filtrato da un 
bosco di abeti" (p. 14). Sono i punti cardinali 
del paesaggio natio, ma sono anche quelli del 
pensiero, della ricerca e della creatività: non è 
infatti un caso che gli studi e le opere lettera-
rie di Fasani guardino con attenzione a queste 
distinte culture, facendole felicemente convi-
vere . Le montagne di Mesocco permettono 
ancora di indirizzare la conversazione verso 
altri luoghi cari al poeta, come l'Engadina, 
con il Maloja e Sils Maria, dove sono nate 
molte poesie e dove si è esercitato il tradut-
tore. Il paesaggio dell 'Engadina, che rinvia ad 
altri punti di riferimento letterari e artistici, 
non è meno importante di quello di Mesocco, 
sia per la vita intima che per quella operosa. 

Il volume, che rivela molte cose sull 'offi-
cina di Fasani, come sul suo costante impegno 
civile, mette giustamente in evidenzia soprat-
tutto questi diversi sfondi grigionesi. Perciò si 
apprezza soprattutto la prima parte - la con-
versazione con l'amica Aino Paasonen, do-
cente universitaria di letterature comparate in 
California - che di Fasani riesce a restituirci 



aspetti intimi e segreti. Ma si apprezza anche 
la seconda parte, elaborata dal promettente 
studioso grigionese Andrea Paganini (è nato a 
Poschiavo ), che tocca piuttosto gli interessi 
letterari : la scrittura creativa, le letture, la pas-
sione per la traduzione, i maestri negli studi, 
il lavoro critico e di ricerca, il così detto "Me-
todo Fasani" per l' individuazione di alcuni 
meccanismi ricorrenti nella Commedia. La ri-
cerca di ripetizioni e di legami testuali ha in-
fatti messo in luce aspetti nuovi nel poema, 
che permettono non solo di comprendere me-
glio il lavoro di elaborazione, ma anche di re-
stituire il testo antico in maniera corretta. An-
che in questa seconda parte, più tecnica, non 
mancano tuttavia divagazioni biografiche. 
Una in particolare mi ha colpito, perché molti 
giudicano Fasani per l'eccellenza dei suoi 
studi danteschi, così come per i bellissimi 
ritmi e temi (che sanno magnificamente de-
scrivere l' immateriale) delle sue liriche, ma lo 
ritengono una persona schiva, chiusa, poco at-
tenta ai suoi contemporanei. E invece la rispo-
sta alla domanda che riguarda la sua solitu-
dine ci rivela un uomo totalmente immerso 
nella vita e negli affetti: "Il tema della solitu-
dine è oggi cruciale e insieme paradossale, in 
quanto la solitudine non è mai stata così dif-
fusa come nella nostra società massificata. 
Ma il fenomeno si spiega facilmente se si 
pensa che la massa, nel suo ultimo effetto, an-
nulla l'individuo, e che questo si trova poi di-
sarmato di fronte alla vita. Si tratta, allora, di 
scegliere tra due vie: o giocare la solitudine 
ritagliandosi in essa uno spazio di autentica 
comunanza, di cui la famiglia è il primo 
esempio, o assumerla e portarla fino in fondo, 
fino al punto in cui ci è dato di stare intera-
mente con noi stessi e di scoprire che questa è 
la condizione per stare interamente anche con 
gli altri. Quanto all'amore, una via e l' altra lo 
permettono, ma gli conferiscono una diversa 
portata" (p.70). 

Raffaella Castagnola 

Vittorio Frigerio, Naufragé en terre f erme, 
Editions Prise de parole, Sudbury 2005, 376 
pages. 

Il n 'y a pas de doute que Vittorio Frigerio, 
professeur de littérature italienne à la Dalhousie 
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University de Halifax, excelle dans l'art de dé-
crire l' agir humain. Il fait preuve de précision et 
de concision. Pourtant, le nondit et le sousen-
tendu reçoivent la part du lion dans ce roman. 
Tout est nuancé, sans jamais devenir flou. 

Les personnages Gene Audria (iournali-
ste) et Ned Glass (traducteur) sont comme 
don Quichotte et Sancho Pança, comme Lau-
rei et Hardy, comme Abbott et Costello. lls se 
complètent à qui mieux mieux: «ils se créent 
récyproquement ( ... ) ils exagèrent irrésistible-
ment leurs particularités respectives.» C'est 
Gene qui fait démarrer l'action amenant son 
ami Ned à Queen's Quay et en lui présentant 
Joey Mazzola, un guide-pirate qui promène 
les touristes sur le lac Ontario. 

On apprend que Joe a sauvé la vie à un 
jeune homme ayant mystérieusement échoué 
dans les eaux du lac. Gene a raconté l'exploit 
dans un article en précisant que le rescapé est 
maintenant amnésique et muet. Le journaliste 
veut que Ned l' aide à identifier ce naufragé 
d'eau douce. Or, Ned demeure rien que moins 
qu 'un naufragé en terre ferme , un etre blessé: 
un veuf peu siìr de son identité réelle, 
profonde., 

Est-il vraiment «capable d'accrocher un 
nom au cou de quelqu'un qui ne pouvait 
guère etre beaucoup plus confus que lui .. . »? 

Le rescapé n'a pas de nom. Aux yeux de 
Ned, li, est «le pilote», puisqu 'il portait: un 
bomber jacket au moment du sauvetage. 

On le croit allemand. Il est blond, il a les 
jeux bleus, son visage est resplendissant, mais 
ses traits expriment un calme inhumain, voire 
surhumain. 

Ce soi-disant pilote circule librement dans 
l' hopital psychiatrique, dans le jardin entou-
rant l'édifice et dans les rues voisines. Il est 
toujours accompagné d'un vieil homme col-
lant et bavard qui adore philosopher. Notons, 
en passant, que la narratrice est la psychiatre 
de I ' hopital. 

Vittorio Frigerio est un romancier qui 
aime les contrastes. Chaque jour, il envoie 
Ned dans la cour de l' hopital pour observer le 
pilote, mais on finit toujours par assister à 
une vive discussion entre le vieux philosophe 
et Ned, le premier contredisant constammant 
ce que le second avance. 

Il en résulte de brillants exposés, finement 
étoffés et brillamment narrés, sur des sujets 
aussi variés que le progrès, la démocratie, le 
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