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Scerbanenco, il padre del "giallo" italiano, quanto meno uno dei 
suoi progenitori, durante la guerra passò alcuni mesi in esilio 
nella vicina Svizzera, alternandosi tra un paio di campi profughi e 
qualche casa più o meno ospitale. Nato a Kiev, in Ucraina, Giorgio 
Scerbanenco (ma il suo vero nome era Vladimir) s' era trasferito 
molto giovane in Italia con la madre. Rientrato dall' esilio alla fine 
della guerra, cominciò a collaborare con alcune riviste femminili 
(Novella, Bella e Annabella) prima come correttore di bozze, poi 
come autore di racconti. Ben presto venne considerato uno dei 
migliori autori del genere, fama consacrata nel 1968 dal Prix de la 
littérature policière. Ho detto sopra padre del "giallo", in realtà 
avrei dovuto dire del "noir", se badiamo alla sostanza dei suoi 
racconti, i Cinque casi per l' investigatore Jelling o più ancora i 
romanzi della serie che ha per protagonista Duca Lamberti. 
Circola nelle sue storie una certa malinconia, il lieto fine arriva, 
quando arriva, più per obbedienza ad un canone da rispettare che 
per genuina convinzione, dell' autore e dei protagonisti. I suoi 
personaggi sono spesso creature sperdute nel mondo della 
grande città in un' epoca di veloci trasformazioni, dell' economia e 
del costume, dei consumi e del crimine; così come doveva essere 
(o sembrare) Milano negli anni del primo boom postbellico 
quando quasi tutto volgeva rapidamente verso i tempi che 
sarebbero stati i nostri. Accenno a queste caratteristiche del 
narratore Scerbanenco perché, con notevole curiosità, le ho 
trovate ampiamente contraddette in una specie di "journal" che lo 
scrittore compose nei diciotto mesi di esilio in Svizzera. Le cose 
andarono così: tra coloro che in vario modo lo aiutarono, ci fu don 
Felice Menghini, sacerdote e uomo di cultura ticinese, amico di 
numerosi rifugiati italiani tra i quali Piero Chiara, Indro Montanelli, 
Giancarlo Vigorelli. Don Menghini, laureato in lettere alla Cattolica 
di Milano, editava a Poschiavo (Canton dei Grigioni), dove aveva 
parrocchia, il settimanale Il Grigione italiano. A quel modesto 
periodico, su invito del sacerdote, Scerbanenco invia (dal giugno 
1944 al maggio 1945) una rubrica da lui stesso intitolata "Il 
mestiere di uomo". Andrea Paganini ha ritrovato quegli scritti, 
praticamente inediti, affidandoli, con uguale titolo, all' editore 
Aragno (pagg. 154, euro 15). La sorpresa, dicevo, consiste nel 
ritrovare in quelle pagine uno Scerbanenco ispirato da 



straordinaria fiducia, umile e colmo di speranza, nonostante i 
disagi e le ristrettezze per lui e per tutti, di quel periodo; invaso 
addirittura da una specie di amore fraterno verso il genere umano. 
Scrive Paganini nella documentata prefazione: «Quella sottostante 
al Mestiere di uomo è una visione positiva dell' essere umano, 
basata su una fiducia di fondo della sua dignità e nella sua 
perfettibilità, al di là delle virtù eventualmente già possedute». La 
raccolta include ed alterna brani in cui domina un certo tenore 
narrativo ad altri in cui prevale invece una forma aforistica vicina 
al moralismo francese: «La forza è come la ricchezza, il vero 
signore non la ostenta»; «Meglio gettar via denaro che parole»; «Si 
asciugano le lacrime nostre asciugando quelle altrui». L' elogio 
della comprensione delle cose è svolto in questi termini: «Può 
darsi che la filosofia vada povera e nuda, può darsi che la poesia 
non dia pane, ma pur andando povero e nudo il filosofo, pur non 
dando pane al poeta, coloro che non sono né filosofi né poeti 
vorrebbero esserlo. Perché tutto ciò che non ha il sole dell' 
intelligenza, dello spirito, è come non avesse vita». Uno dei brani 
che ritengo migliori è quello in cui l' autore esamina e definisce le 
cose che ci sono «vicine» e quelle che appaiono «lontane». 
Conclude così: «Poi gli anni passano, tristezze e dolcezze della 
nostra vita si fondono insieme, la nebbia del tempo cala su di 
esse. Allora sì, potremmo vederle "da lontano". Come l' astronomo 
col suo telescopio, perché saranno veramente lontane - le nostre 
tristezze, le nostre dolcezze - e non avremo altro modo di vedere 
- peccato - che da lontano». - CORRADO AUGIAS 


