
IL "CARO VICINO" REMO FASANI 
di Anna Felder 

Ho l'impressione di conoscere il poeta Remo Fasani da sempre. Ho la cer-
tezza infatti di riconoscerlo ogni volta che attraverso gli anni, i decenni, ricevo 
in bell' omaggio un suo libro di poesie, o che riprendo in mano le sue pagine: è 
come quel primordiale "riconoscere" la sorpresa, con un tuffo ogni volta al 
cuore, della neve nuova - una gioia improvvisa nell'arco dell'anno - o ricono-
scere l'aria, la luce diversa della primavera, o l'avvertimento di una cascata, 
prima ancora di saperla. 

Saprei dire a che prima volta si riconduce il riconoscere? La domanda si 
perde, non ha valore, in questo caso non ha senso. 

I.:incontro con la cascata, con la primavera, con la poesia del Poeta è sempre, 
di nuovo, un primo incontro, eppure antico, preesistente, primordiale appunto, 
comune a tutti, già sempre stato - che ogni volta si manifesta pieno, puro (il 
puro sguardo sulle cose), vero. E mi commuove, rendendomi cosciente di 
un'antica commozione, da ricordarmi quel "conosco i segni dell'antica 
fiamma" di Dante al cospetto di Beatrice, Purg. XXX, 48; anzi ci commuove: 
credo di poter parlare al plurale, anche se ora continuerò al singolare, visto che 
è in programma la presentazione di Remo Fasani come il mio caro vicino. 

Connotati di particolare vicinato infatti ci sono: la lingua italiana che ci ac-
comuna, la lingua di Dante coltivata, insegnata, divulgata fuori casa (Neuchatel, 
Aarau). Sils Maria in Engadina, dove Remo Fasani si reca regolarmente, e dove 
nasce tanta sua poesia; un luogo molto caro anche a me, una terza patria ( ac-
canto al Ticino e all'Argovia), dove anch'io ritorno di proposito con una certa 
regolarità - e felicità - fin da quando ero giovanissima , poi da universitaria, 
quando lassù incontravo il mio - il nostro - professore Reto R. Bezzo la ( dell 'u-
niversità di Zurigo), e dove invece non ho mai incontrato di persona Remo Fa-
sam. 

E' vero quel che sto dicendo? 
Se il Poeta lassù a Sils fa nascere questi versi (pag. 20): 

... Se lungo questa valle oggi cammino 
è solo quiete, non tristezza o gioia, 
che mi chiama all'aperto e in sé m'accoglie. 
E mentre vado sono io stesso i pini, 
la neve nuova, 
il monte primitivo. 

Se il poeta fa nascere lassù questi versi, non lo incontro io forse, più pre-
sente che mai nei pini, nella neve nuova, nel monte di lassù rifatto poesia? 
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Continua la poesia: 

E' questa un'ora ferma, senza tempo, 
che vita e morte hanno lo stesso nome. 
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Già dicevamo poco fa che la questione del tempo, della datazione precisa in 
certi casi perde valore: il tempo presente, costante nella poesia del nostro Poeta, e 
la determinazione del luogo ( questa valle) assumono un significato superiore, per 
raggrumarsi, concentrarsi e confrontarsi con l'eterno, con il "sempre". Dice G. 
Giintert nella sua postfazione al volume bilingue Der reine Blick auf die Dinge 
(pag. 175): 

Fasanis Dichtung geht von konkreten existentiellen Erfahrungen aus ... , verbindet 
jedoch den individuellen Erlebnisbereich mit einer iiberpersonlichen, Tod und 
Leben umfassenden Realitat, die sichjeder genauen Benennung entzieht. 

Sentiamo come si esprime il Poeta stesso a chi gli domanda quali sono i suoi 
primi ricordi (Aino Paasonen, Andrea Paganini: Remo Fasani montanaro, 
poeta, studioso di Dante): 

Non ho una grande memoria dei primi anni. Forse il Pian San Giacomo, quel 
paesaggio: la sensazione di essere compreso in un luogo del mondo e di rice-
verne gli influssi, i messaggi. Valga un esempio: mio padre che dice una sera, 
mentre f i stava nella cascina intorno al fuoco:"Si sente la cascata, il tempo 
vuol cambiare"; e tutti stanno un momento in silenzio. Era questa la voce 
umana che si univa a quella del creato: era la poesia. 

Mi piace leggere ora per intero una poesia di Remo Fasani, un "novenario" a 
pag 159 della nostra raccolta uscita or ora alle stampe, in cui si condensano i 
momenti appena detti; un novenario già apparso nel 2002, "anno della monta-
gna", nel numero 4 dei "Quaderni grigionitaliani", tutto dedicato a "La monta-
gna": nel quale, del resto, già ci troviamo ad essere "cari vicini": Fasani in aper-
tura con un saggio su Dante e la montagna e in chiusura con alcuni novenari; 
ed io con una prosa narrativa sulla traversata in treno del Gottardo (Un viaggio 
sul serio). Il novenario: 

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. 

I 
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La naturalezza della poesia - di nove versi di nove sillabe - in cui le parole 
subito aderiscono alle cose cui subito noi stessi aderiamo, sembra ovvia, è ov-
via: eppure raggiunta, vedremo, grazie a una assoluta cosciente misura di mezzi 
(lo avrà sperimentato l'attento traduttore, Christoph Ferber). 

Due esempi: "Qui me ne sto", invece di un indifferente "Qui sto, qui siedo, 
qui sono", tradotto in tedesco: "Hier bin ich eins mit dem Schweigen". 

I due versi consecutivi terminanti in pacifici accenti analoghi, ma di signifi-
cato contrastante ("di un'alta valle che non muta,/ ma dove tutto, ecco, è in 
moto") sono congiunti-disgiunti dall'avversativa "ma" e dall'indugio a sorpresa 
delle virgole ("ma dove tutto, ecco, è in moto"); eppure li intuiamo già disposti, 
nella loro perfetta misura, a conciliarsi nell'eterna totalità del finale ("il tempo 
con l'eternità"): attraverso la semplice sostituzione della e in luogo della prece-
dente disgiuntiva ma ("il tempo stare fermo e insieme andare e ritornare"). 

Una tematica, questa, del tempo che passa - e che ritorna-, dell'attimo fug-
gente - e eterno - che in altro modo e con altri risultati, sta sicuramente al cen-
tro del mio scrivere. 
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