
Andrea Fazioli, durante una presentazione del suo libro al Segnalibro di Lugano.

I nomi come i toponimi del secondo giallo di Fazioli

suonano familiari. Ma per il lettore italiano, a cui s’indirizza

il libro, si ammantano dell’esotico di una provincia che

nasconde insospettabili misteri. Dalla vicenda e dallo stile

anche la critica d’oltre frontiera è stata conquistata.

di ALBERTO MOCCETTI

Conosco uno che si chiama Calga-
ri, non so se fa l’avvocato. L’aria del
libero professionista ce l’ha. 
Di Porta ne conosco una decina, tut-
ta brava gente che pensa ai figli e al
lavoro. 
Un Elvis Terlisetti non lo conosco, ma
è un buon nome per un giovane po-
liziotto: potrebbe essere italiano di
seconda o terza generazione, di quel-
li che parlano dialetto come uno di
qui.
Questi e altri consimili sono i nomi
dei personaggi del secondo roman-
zo di Andrea Fazioli (L’uomo senza ca-
sa, ed. Guanda). E i toponimi suona-
no altrettanto familiari, almeno ai let-
tori ticinesi (Malvaglia, Bellinzona,
Locarno, e poi Chiasso, Lugano e Vil-
la Luganese). Certo,  al lettore italia-
no cui principalmente si rivolge l’e-
ditore, nomi e paesi suoneranno di-
versamente, filtrati da pensieri di se-
greto bancario e di federalismo, in
ogni caso di sapore provinciale (an-
che Locarno, nonostante il festival,
chissà poi Biasca, fino a credere ve-
ro il verosimile Corvesco).
Delitti in provincia titolava d’altron-
de la silloge di racconti gialli da po-
co uscita sempre da Guanda dove
guarda caso faceva il suo esordio ita-
liano proprio Andrea Fazioli.
Delitti in provincia. Infatti quel che
più inquieta dopo che ti sei lasciato
prendere dalle vicende dell’investiga-
tore Contini è il capire che la provin-
cia può nascondere segreti terribili,
serbare in agguato delitti. E che l’as-
sassino potrebbe essere un Calgari o
un Bernasconi qualsiasi. Uno che fi-
no al giorno prima salutavi con la cer-
tezza di avere a che fare con un mon-
do noto e sicuro.
Insomma: il primo dato che colpisce
del romanzo è che tutto accade in Ti-
cino, che noto ed ignoto, conosciu-
to e misterioso convivono. Con tan-
ta fantasia, è chiaro: a cominciare dal-
la diga di Malvaglia. Anche se certe vi-
cende e certi personaggi in Val Mal-
vaglia non ti stupiresti di incontrar-
li. Personalmente ci ambienterei un
western. Ma Andrea Fazioli sembra
avere il giallo nel sangue: ingarbuglia,
stupisce, spaventa, tiene in sospeso,
e alla fine… Beh leggetevelo voi.
Una cosa però va aggiunta senza to-
gliere nulla alla sorpresa: alla fine
qualcuno vince. E qui vince chi è ca-
pace di certezza sulle persone. È una
cosa semplice la certezza, ma non è
facile.

Se per esempio un amico, un cono-
scente, il vicino di casa che conosci
per persona dabbene, magari con le
sue stranezza ma niente di preoccu-
pante, viene accusato di un paio di
omicidi?
Ecco che il mondo – amici conoscen-
ti vicini – si divide in due: quelli che
dubitano e quelli che no, non è pos-
sibile, perché quel che conoscono di
te è più decisivo di ogni sospetto.
Un nota bene, per finire, sullo stile.
Andrea Fazioli sa scrivere. Ha imma-
gini delicate, spesso ironiche; rara-
mente è gergale (quando ci vuole).
Leggetelo. 

Un novella
di sofferenza
e resistenza
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di YARI BERNASCONI

«Novella buona, un verbo che, nella assolu-
ta semplicità e crudezza del racconto orale, as-
sume il peso di testimonianza storica ed esem-
pio di vita»: così commenta Isabella Panfido,
nella sua utile postfazione, l’ultima pubblica-
zione dell’editrice bellinzonese Casagrande
da lei curata e tradotta: Memorie di una conta-
dina, di Lev Tolstoj e Tat’jana Andreevna Kuz-
minskaja.
«Racconto orale», come dice la Panfido, che la
Kuzminskaja, cognata e grande ammiratrice di
Tolstoj, trascrisse «parola per parola» ascoltan-
do colei che sarebbe diventata Anisja, la futu-
ra protagonista della novella. Tolstoj, al di là de-
gli incoraggiamenti e dell’interesse (sua figlia,
nella lettera pubblicata in appendice, afferma:
«mio padre ammirava molto questa Anisja, e
qualche volta assisteva alla dettatura»), si de-
dicò soprattutto alla correzione e a una parzia-
le riscrittura; il titolo, in particolare, è stato scel-

to da lui dopo aver «subito di-
verse trasformazioni» (titolo
che, in russo, suona Bab’ja Do-
lia, letteralmente “vita di una
contadina”).
Anisja è poco meno che dicias-
settenne, quando comincia la
sua storia. Sin dall’incipit, «Mi
sono sposata controvoglia», si
intuisce il retrogusto di subor-
dinazione al sistema sociale
della Russia contadina del XIX
secolo che domina, pagina do-
po pagina, la parabola di tutto
il racconto; anche nei rari mo-
menti in cui la protagonista
sembra nella posizione di poter

prendere una decisione libera, ne risultano scel-
te perlopiù sfortunate, dominate da una fata-
lità indifferente e, a tratti, sconcertante: «si sa,
quanto il diavolo è forte, riesce a smuovere an-
che le montagne». I rapporti di forza sono de-
finiti in modo chiaro e mai realmente messi in
discussione: la disperazione e l’autocommise-
razione sembrano parte di un impianto presta-
bilito, un passaggio obbligato. Forse è proprio
questo a colpire: il pesante e irreversibile pro-
cedere di una cronaca (“cronaca”: probabilmen-
te la parola più adatta a definire queste Memo-
rie) terribilmente lineare. Tanto che l’ombra del-
le tragedie che macchiano l’avventura di Ani-
sja – dal matrimonio imposto, la fame, alla de-
portazione in Siberia, gli incidenti, i morti – si
cristallizza presto in una desolante sensazione
di impotenza, all’interno della quale una mor-
te vale l’altra e la speranza non è che un ulte-
riore motivo di sofferenza. Sia da esempio il pas-
saggio in cui la bambina di Anisja, all’ospeda-
le, «smise di mangiare, non tratteneva più nien-
te, diventava sempre più debole, gridava gior-
no e notte»: all’improvviso «si calmò. Sembra-
va stesse meglio. Volevo rallegrarla un poco»,
spiega la madre, «così giochiamo alla gazza e
le faccio il solletico sul palmo della manina, e
lei ci sta volentieri; tre ore dopo era morta».
Un libro forte, insomma, e bello di una bellez-
za inquietante, violenta. Un libro con cui,
senz’altro, vale la pena di misurarsi. Senza com-
promessi.

Lev Tolstoj, Tat’jana Andreevna Kuzminskaja, “Me-
morie di una contadina”, Bellinzona, Casagrande,
2008.
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“Libellenblumen” di Daniel Stäger.

MOSTRA Le “pittografie” di Daniel Stäger esposte alla Marmifera Insubrica di Tenero

Con la conoscenza dell’arte
e una perizia “minimalista”

storia di una clamorosa scoperta
E ciò che accadde in seguito...
Oggi vogliamo raccontarvi una storia. La storia è questa: 

Una studentessa sta lavorando in Italia alla tesi. Durante le

sue ricerche fa una scoperta clamorosa: inediti di uno dei

più importanti autori della letteratura italiana ma anche

mondiale. Resasi conto dell’importanza del ritrovamento, la

studentessa comincia a trascrivere i testi, insospettendo i

responsabili dell’archivio. Il giorno dopo i documenti scom-

paiono dal dossier in cui erano stati trovati e i custodi chie-

dono alla ricercatrice di firmare un documento in cui lei s’im-

pegna a mantenere il segreto sulla sua scoperta. Informa-

tasi sui suoi diritti di ricercatrice – i diritti d’autore sono

scaduti da un pezzo –, lei non firma; e per questo viene mes-

sa alla porta. Con l’aiuto di un amico studioso ha intenzio-

ne di divulgare in Svizzera i risultati delle sue ricerche e la

sua scoperta. Da più parti le si fa presente però l’opportu-

nità di non inimicarsi i proprietari delle carte per non pre-

cludersi la possibilità di proseguire il suo lavoro in futuro.

Qualcuno le dice persino che potrebbero far sparire i docu-

menti e accusarla di essersene appropriata. A questo pun-

to, intimidita, la studentessa rinuncia – per ora – a dare la

notizia del suo sensazionale ritrovamento. Si spera che quei

documenti non compaiano miracolosamente sul mercato ita-

liano, venduti a caro prezzo. Ma così vanno le cose, alcune

volte, nel mondo delle lettere italiane...
(MAN. C.)

Marmifera Insubrica, l’azienda di pietre na-
turali con sede a Tenero, ha inaugurato un ci-
clo di esposizioni dedicate al rapporto tra l’ar-
te e la pietra naturale con la mostra dell’ar-
tista zurighese Daniel Stäger. È composta da
una decina di dipinti, anzi di “pittografie” per-
ché alla pittura, alla stesura cromatica affian-
cano proprio la grafia, il graffiare, l’incidere,
l’entrare nel quadro; e perché oltre alla so-
stanza principe della pittura, ossia il colore ad
olio, utilizza altri pigmenti e in particolare pol-
veri di roccia, gesso, sabbia. Questa tecnica
ricorda un po’ il collage, ma qui è ottenuta
non con l’applicazioni di parti definite, rita-
gliate, ma attraverso il complesso delle stra-
tificazioni, quindi di aggiunte e graffiature, os-
sia del togliere. Questo processo pittografico
avviene a attraverso successive sottili strati-
ficazioni: croste di materia, stesure e velatu-
re di colore. Stäger utilizza materiali per lo più
finissimi, pulviscolari, e l’olio in forma mol-

to diluita, quasi acquosa, con risultati sia mor-
bidi che opachi, comunque non lucenti. Sot-
to il colore spesso si intravede il sottile reti-
colato della tela, quindi del supporto di fon-
do, che, così evidenziato, assume un ruolo
nell’economia del dipinto. L’insieme ben
temperato di colori ad olio diluiti e pietre in
polvere interagisce con la superficie della te-
la e crea un tessuto di colore morbido, tenue.
I quadri sono per lo più giocati su gradazio-
ni del nero e del grigio, con il bianco per lo
più contaminato, mosso da altri colori. Rare
sono le stesure di un cromatismo più acce-
so, come un rosso che si spinge verso il gra-
nata. 
In queste stesure già non monocromatiche,
appaiono, baluginano altre sfumature tona-
li: per lo più azzurri, ma anche gialli, rosa, vio-
la, indaco, arancio, ocra appena accennati, so-
lo una memoria, all’interno dei toni princi-
pali. Sono graduazioni cromatiche che van-

no ricercate con calma all’interno della pit-
tografia e che concorrono a mettere in rilie-
vo due aspetti determinanti dell’opera di Da-
niel Stäger: la conoscenza dell’arte contem-
poranea, Astratto-Concreto e Arte povera; la
perizia nel graduare i materiali, tela compre-
sa, e nell’utilizzarli in modo minimalistico. 
La mostra di Daniel Stäger alla Marmifera In-
subrica di Tenero rimane aperta fino a dome-
nica 6 aprile. Orari: tutti i giorni 8-17, sabato
8.30-16; Finissage domenica 6 aprile, presen-
te l’artista, dalle 13 alle 16.

(D.A.)
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Quell’«uomo senza casa»
mi pare di conoscerlo...

Quanti misteri
attorno alla diga

Un inquieto
Canton Ticino

di SERGIO PENT*

(...) Il romanzo gioca abilmente con una
dimensione quotidiana quasi accorata, at-
traverso la figura del detective Elia Contini
che si aggira inquieto in un panorama con-

vulso che non
riconosce più,
al punto da pre-
ferirgli il villag-
gio di monta-
gna a cui fa ri-
torno dopo il la-

voro e le fotografie notturne alle volpi nei bo-
schi. Contini è un sopravvissuto anche se
non è anziano, vive con il dubbio mai risol-
to sulla scomparsa del padre vent’anni pri-
ma allorché l’acqua della nuova diga som-
merse il loro paesino. (...) Il romanzo di Fa-
zioli si avvia piano e sicuro, con l’incedere
di un percorso memoriale raffinato e sugge-
stivo, per poi trasformarsi in una rincorsa
sempre più frenetica e convulsa, sulle trac-
ce della verità. Il finale della storia, sotto una
nevicata eccezionale che sembra attutire le
mosse  dei protagonisti, preme forse in mo-
do eccessivo sulla teatralità e sull’effetto a
sorpresa con dinamiche risapute da giallo di
serie B, ma il tentativo di dare vita a una vi-
cenda di confine riesce proprio alla luce di
un’intenzione personale anche antropolo-
gica, che in certi passaggi mostra le poten-
zialità di una scrittura non casuale (...).

*da Tuttolibri del 2 febbraio

di GIOVANNI PACCHIANO*

Del ticinese Andrea Fazioli (Bellinzona,
classe 1978), avevamo apprezzato il ro-
manzo d’esordio Chi muore si rivede (Dadò,
2005), un “noir” che, nella Svizzera italiana,

era stato un ve-
ro e proprio be-
stseller. (...) Og-
gi, Elia Contini e
Francesca ritor-

nano: il primo come protagonista di un nuo-
vo caso, l’altra in un ruolo forse un po’ trop-
po marginale (ma è l’unico difetto del libro),
in un altro “noir”, L’uomo senza casa. (...) ba-
stano, all’autore, pochi tratti ben calibrati, so-
prattutto legati a qualche particolare dei vol-
ti, o dei vestiti, prima ancora che allo scavo
psicologico, per definire i suoi personaggi.
(...) il pregio di questo singolare romanzo,
molto svizzero (pensiamo a Dürrenmatt)
nella sua cadenza analitica un po’ ruvida, sta
anche nell’eccellente costruzione di lunghe
scene corali a effetto. La prima, il Carneva-
le di Bellinzona, con lo scatenamento di una
festa che invade la città e dura fino all’alba
(...) E, ancora più suggestiva, la grande, epo-
cale nevicata che seppellisce il Canton Tici-
no con oltre un metro di neve, rendendo im-
pervia ogni via di comunicazione. Altro mo-
mento topico della vicenda, perché è quel-
lo in cui, infine, i personaggi corrono incon-
tro al loro destino.

dal Sole del 9 marzo


