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Modestia, garbo, ironia: Fabrizio Fa-
zioli incarnava come pochi le virtù 
dell’«altro Ticino», di quel Ticino civile 
che oggi è quasi scomparso, ridotto al 
silenzio dalle sguaiatezze. Economista, 
appassionato di scienze sociali, amava 
sorreggere l’opera di divulgazione con 
la conoscenza dei classici, in primo luo-
go di Keynes, autore sempre presente 
in �ligrana nel suo ragionare. Alla sua 
rubrica televisiva aveva dato il nome di 
«MicroMacro»; l’intento era quello di 
accoppiare le due prospettive, quella vi-
cina, immediata, contingente, e quella 
che abbracciava orizzonti più vasti.

Nel corso della sua presidenza 
dell’associazione Coscienza Svizzera, 
Fabrizio ha concentrato la sua attenzio-
ne su due temi: il lavoro e la città, due 
realtà che rappresentavano, ai suoi oc-
chi, la cartina di tornasole delle trasfor-
mazioni in atto nella società. Al «lavoro 
che cambia» dedicò, nel 1995, un’espo-
sizione e un convegno che si tennero a 
Castelgrande. Era l’epoca in cui si di-
batteva anche da noi, e con una certa 
foga, delle tesi di Jeremy Ri�in, espo-
ste nel celebre saggio La �ne del lavoro. 
Era forse giunto il momento, nell’era 
dell’informatica e della robotica, di ri-
durre drasticamente l’orario di lavoro?   
Il risultato di quelle ri�essioni fu poi 
consegnato ad un volume, uscito nel 
1996 sotto il titolo Il lavoro di domani. 

La città diventata agglomerato,
conurbazione scomposta e tentacola-
re, era l’altro argomento che lo appas-
sionava. La Svizzera «metropoli» che
cambiava pelle, ma che nel contempo
continuava a nutrirsi del suo immagi-
nario rurale e alpino, quasi uno spazio
privo di con�itti, al riparo dalle tempe-
ste del mondo. In quest’ottica Fabrizio
fu tra i primi ad interessarsi allo «Swis-
smetro», progetto – rimasto tale – che
intendeva «mettere in rete» i principali
centri del Paese per mezzo di convogli a
levitazione magnetica.

Ma torniamo al suo lavoro gior-
nalistico, al suo sforzo di ingentilire la
«triste scienza». L’aspetto che colpiva
era la capacità di far parlare le immagi-
ni al modo con cui si sfoglia un album
di famiglia, sequenze di scatti che dal
bianco e nero iniziale assorbivano il
colore. Che fosse questo il cammino
compiuto dal cantone nei decenni post-
bellici, un graduale passaggio da un’e-
conomia fatta di stenti, semi-autarchi-
ca, anemica per mancanza di sbocchi,
alle vetrine della piazza �nanziaria e
del terziario avanzato? Certo, era que-
sto, ma Fabrizio voleva che non si di-
menticassero le pagine buie di questo
percorso: l’esodo rurale, gli squilibri
interni, una crescita, specie lungo la
fascia di con�ne, dovuta all’impiego
di manodopera frontaliera «usa e get-
ta». Il compiacimento, legittimo, per
i traguardi raggiunti non autorizzava
a cancellare dalla memoria le pagine
meno luminose e sfrangiate; guai a cul-
larsi nell’illusione di un benessere con-
seguito una volta per tutte.

A Fabrizio è purtroppo mancato il
tempo di raccogliere e sistemare in uno
studio organico gli spunti disseminati
in anni di lavoro su quotidiani e testa-
te sindacali. Ci restano tuttavia le sue
«storie morali e immorali sulla mone-
ta» (Nel nome del franco, Casagrande,
1999). E poi, da ultimo, Il valore del
meno, edito l’anno scorso da Salvioni.
Una «guida alla frattura sociale» che
ancora una volta invitava a non consi-
derare il destino degli ultimi come un
relitto del passato.   
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