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 I romanzi di Andrea 
Fazioli sono come una torta 
millefoglie, si possono leggere 
a molteplici livelli e ognuno 
porta una chiave di accesso a 
un altro piano narrativo, a una 
storia nella storia, allo scavo 
profondo nei personaggi e alla 
scolpitura dei caratteri. Un fine 
lavoro di psicologia, unito al-
l’acuta indagine sul malaffare 
ormai incistato in ogni fibra del 
tessuto sociale, anche in un pa-
ese come la Svizzera, che noi 
italiani eravamo abituati a giu-
dicare irreprensibile, pulito e 
ordinato. 

Fazioli è uno scrittore so-
speso tra istinto e ragione, la 
sua prosa scava senza mai ap-
pesantirsi, spalanca orizzonti 
di morte, ma anche finestre di 
compassione e comprensione, 
sia per chi se ne va, sia a volte 
per i colpevoli, ricercando nella 
saggezza della vita semplice la 
spinta per ripartire e credere di 
nuovo in un domani migliore.

Il suo personaggio seriale, 
l’investigatore Elia Contini, si 
avvicina ai cinquant’anni, tem-
po di bilanci e di riflessioni, an-
che per chi, come lui, ha sem-
pre vissuto al di fuori del mon-
do caotico e dannato della città, 
chiedendo alla montagna e al 
bosco di essergli alleati. Ma è 
tempo di fermarsi e capire, e la 
sua eterna compagna France-
sca mai come questa volta lo 
aiuta a riappropriarsi della sua 
esistenza.

Il prezzo dell’onestà
“Le strade oscure” è il nuovo 
romanzo di Fazioli, che magi-
stralmente ci fa capire come il 
male, oltre a essere banale, è vi-
cino a noi, anzi dentro ognuno 
di noi, pronto a uscire con forza 
nello spazio di pochi secondi. Il 
male borghese e mascherato, e 
il male dei professionisti, della 
‘ndrangheta e dei collusi, che 
origina dai guasti di una società 
malata e corrotta, con il prota-
gonista, Ernesto Magni, co-
stretto a pagare il prezzo della 
sua onestà e ingenuità.

Sullo sfondo di un dramma 
privato, un matrimonio mai 
terminato del tutto e un aman-
te mai diventato tale fino in 
fondo, c’è l’odissea quotidiana 
di molti frontalieri, un popolo 
silenzioso e numeroso, spesso 
sfruttato e deriso, con i salari 
truccati e le infiltrazioni mala-
vitose che arrivano perfino a 
minacciare i vertici della politi-
ca ticinese. Poi la violenza sulle 
donne, con il tentativo di stu-
pro di una ragazza in una sta-
zione, e una misteriosa aggres-
sione a Francesca, vittima in-
consapevole.

Il personaggio Elia Contini 
compie vent’anni. Chiediamo 
ad Andrea Fazioli come siano 

mutati nel tempo lui e il suo au-
tore.

«Quando scrissi il mio primo 
racconto su Contini - dice - ero 
studente universitario e lo ve-
devo, quarantenne, quasi come 
un anziano. In questi anni il pa-
norama del poliziesco è cam-
biato, allora ero il primo a de-
nunciare il malaffare in Svizze-
ra attraverso la letteratura. Og-
gi ho una scrittura più intro-
spettiva e la consapevolezza di 
usare il poliziesco per rinno-
varla. In questa storia ho pro-
vato a dare qualche vincolo a 
Contini, abituato a vivere un 
po’ ai margini, considerato un 
tipo strano e fuori dagli sche-
mi».

Animali fantastici
Nel romanzo sono presenti 
splendide descrizioni di ani-
mali fantastici, quelle che Er-
nesto, pendolare in treno tra 
Sarnate, paese immaginario 
del Comasco e la Svizzera, re-
galava alla figlia tredicenne Ve-
ra, come forma esclusiva di co-
municazione tra loro.

Una sorta di leit motiv del li-
bro.

«È la mia passione per la 
prosa breve - spiega Fazioli - , 
posso dire che queste “schede” 
di animali immaginari sono un 
libro nel libro, una unione tra la 
prosa d’arte e il noir, sono quasi 
autoportanti ma dialogano con 
la narrazione principale. In re-
altà sono gli aspetti psicologici 
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Fazioli e il male che abita vicino a noi
Narrativa. Nel nuovo romanzo “Le strade oscure” il personaggio ricorrente, Elia Contini, è a una svolta
«In questa storia ho provato a dargli qualche vincolo: è considerato un tipo strano e fuori dagli schemi».

dei personaggi, i lati positivi e 
negativi del carattere».

Il personaggio di Ernesto, 
sembra rimandare alla com-
media di Oscar Wilde “L’im-
portanza di chiamarsi Erne-
sto”, che gioca, in inglese, sul-
l’analogia tra Ernest e “ear-
nest”, che significa onesto, se-
rio e affidabile.

«Non ci avevo pensato - ri-
sponde Fazioli -, in realtà scel-
go i nomi andando a orecchio, 
sento come suonano, e il nome 
Ernesto mi sembrava perfetto 
per descrivere un ex insegnan-

te che si arrabatta a fare il por-
tiere di un condominio dove 
avvengono fatti sospetti. È una 
vittima, ma si rende conto di 
come basti pochissimo per tra-
sformarsi in carnefice, la para-
tia tra bene e male è estrema-
mente fragile. Per questo esiste 
anche una forma di compassio-
ne per i colpevoli, per il male 
che cova dentro di noi e può 
esplodere senza che lo immagi-
niamo».

Lei pone all’inizio del libro 
una citazione da “Bestie”, di 
Federigo Tozzi, un grande 
scrittore a torto dimenticato. 
...«È l’eterna invidia della bel-
lezza, che vogliamo distrugge-
re anche se la amiamo. Tozzi fa 
l’esempio di un usignolo -ripre-
so nel romanzo- che con il suo 
canto ci allieta ma vogliamo uc-
cidere solo perché è una cosa 
bella. Ernesto aveva ricono-
sciuto dentro di sé la parte che 
spara agli usignoli e ne era ter-
rorizzato».

Cosa c’è in Andrea Fazioli del 
detective Elia Contini? «Le do-
mande sul bene e il male che lui 
si pone. La difficoltà di ade-
guarsi a una vita normale, una 
certa vena di malinconia e l’in-
dole solitaria, che mi apparen-
ta anche a Giona, l’eremita del-
la montagna amico di Elia. Da 
scrittore provo sempre molta 
tensione nel comunicare verso 
gli altri. Se Contini fugge dal 
mondo inseguendo e fotogra-
fando le volpi nel bosco, io lo 
faccio scrivendo».
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n «In lui
ritrovo
le domande
che anche io
mi pongo»

n «Non solo:
anche una certa
malinconia
e l’indole
solitaria»

All’oscura fine 
della strada, 
ecco dove 
ci incontriamo sempre, 
nascondendoci 
nelle ombre 
a cui non apparteniamo, 
vivendo nell’oscurità 
per nascondere 
il nostro peccato, 
io e te, all’oscura 
fine della strada
di Moman e Penn

di Alessio Brunialti
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