
PUBBLICAZIONI A colloquio con il grigionese Andrea Paganini che ha trovato i testi a Poschiavo

Inedito Scerbanenco svizzero
con il suo “mestiere di uomo”
Pubblicato da Aragno e presentato alla Fiera del libro

di Torino da un entusiasta Raffaele Crovi, “Il mestiere

di uomo” raccoglie una serie di riflessioni filosofiche

e morali del “giallista” italiano. Scritti nati dall’esilio

in Svizzera e dall’incontro con don Felice Menghini.

di MANUELA CAMPONOVO

Spieghiamo innanzitutto, a chi non lo
sa, chi è Scerbanenco e che rapporti ha
avuto con la Svizzera.
Giorgio Scerbanenco (1911-1969) è

noto quale “Simenon italiano” o “pa-
dre del giallo italiano”, ma si è cimen-
tato anche con altri generi letterari.
Quando, dopo l’8 settembre 1943, è
fuggito in Svizzera per sottrarsi al pe-
ricolo nazi-fascista, aveva già scritto
numerosi romanzi e collaborato con
periodici importanti, fra cui il “Cor-
riere della Sera”. In Svizzera è stato ac-
colto in vari campi profughi, soprat-
tutto al Nord delle Alpi, ma fu anche
nella Svizzera italiana: a Poschiavo,
dove conobbe don Felice Menghini,
sacerdote, poeta ed
editore, a Magliaso e a
Lugano. In venti mesi
d’esilio ha scritto tan-
tissimo: romanzi, rac-
conti, poesie, articoli e
saggi come questo
“Mestiere di uomo”. 

Questi testi erano del
tutto sconosciuti o co-
munque dimenticati;
in quali circostanze so-
no stati recuperati?

Pur essendo stato pub-
blicato a puntate tra il
1944 e il 1945 sul setti-
manale diretto da
Menghini (“Il Grigione
Italiano”), Il mestiere di uomo era or-
mai del tutto dimenticato e scono-
sciuto anche per gli stessi famigliari
di Scerbanenco. L’ho scoperto e ne
sono rimasto incantato, grazie alle ri-
cerche svolte per la mia tesi di dotto-
rato sui corrispondenti di Menghini
e sulla collana letteraria “L’ora d’oro”
(di prossima pubblicazione). 

Quali erano i rapporti tra Scerbanenco
e don Menghini?

Scerbanenco era uno dei più assidui
corrispondenti di Menghini. Il primo
incontro è avvenuto all’ospedale di
Poschiavo, dove lo scrittore italiano
era stato ricoverato, ma il rapporto di
amicizia venutosi a creare tra i due è
continuato in seguito, soprattutto
per via epistolare. Menghini offriva a
Scerbanenco la possibilità di pubbli-
care i pezzi del “Mestiere di uomo” e
Scerbanenco gli sottoponeva i suoi
nuovi scritti per chiedergliene un pa-
rere critico. Molto interessante è pu-
re il loro scambio di opinioni a pro-
posito del rapporto tra arte e vita, tra
etica ed estetica. 

Gli scritti, che vengono a comporre que-
st’opera, risultano piuttosto “eccentri-
ci” rispetto alla produzione preceden-
te e successiva di Scerbanenco: sono gli
esiti di una situazione particolare? In
altre parole, se Scerbanenco non si fos-
se trovato in un momento così critico
della sua esistenza probabilmente que-
st’opera non sarebbe nata?

Non lo so; e credo che sia impossibi-
le dirlo. Certamente l’esperienza del-
l’esilio ha segnato profondamente l’a-
nimo sensibile di Scerbanenco; può
darsi che l’abbia portato a una rifles-
sione più profonda sull’esistenza,
sulla dignità umana, sulla morale, sul
rapporto con gli altri, sul senso del

dolore... Sono sicuro che
un certo influsso sulla
genesi del “Mestiere di
uomo”, ma anche di al-
tri scritti nati durante il
suo esilio, l’abbia avuto
anche l’incontro con
Menghini stesso. In ogni
caso quest’opera è un
godibilissimo saggio
che si situa tra la filoso-
fia morale e la spiritua-
lità, ma che non disde-
gna lo stile narrativo ed
illustra una concezione
dell’essere umano che
poi si riversa in modo
sorprendente anche

nelle più note opere di narrativa del
nostro scrittore. 

A livello di contenuto quali sono i temi
più significativi che vengono trattati o
quelli che, da curatore, l’hanno mag-
giormente colpita?

Qualcuno dei pochi critici che han-
no già letto queste riflessioni, le han-
no accostate a scritti di Rosmini o dei
moralisti francesi. Sono testi di straor-
dinaria profondità che per certi ver-
si ricordano la sapienza fulminante
del Vangelo, ma che, non essendo
esplicitamente connotati religiosa-
mente, costituiscono anche una sor-
ta di “etica universale”. È poi sorpren-
dente che uno scrittore noto per il ge-
nere “noir” dia vita, per di più in un
periodo non certo roseo della sua esi-
stenza, a testi intrisi di speranza, di ot-
timismo addirittura, di fiducia nell’es-
sere umano e nella sua dignità. Scer-
banenco si era proposto, con “Il me-
stiere di uomo”, di fare qualcosa di
“utile” per i suoi lettori e credo pro-
prio che ci sia riuscito: sono testi che
“costruiscono” e “nutrono”.
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Filo rosso
d’intelletto
e amore

Preceduto da un lungo e preciso saggio intro-
duttivo di Andrea Paganini che, oltre ad analiz-
zare il testo, ripercorre dettagliatamente le trac-
ce svizzere dello scrittore, l’incontro e il rappor-
to con Menghini, questo libro è davvero una sor-
presa (peccato solo per quel “ticinese” attribui-
to a Menghini in quarta di copertina, errore che
poi finisce per dilagare nelle recensioni italiane:
v. Corrado Augias sulla Repubblica di martedì).
Questa serie di riflessioni, racchiusa sotto il ti-
tolo crociano “Il mestiere di uomo” (espressio-
ne utilizzata da Benedetto Croce per indicare
«quel complesso di qualità che tutte insieme for-
mano il vero uomo che sa il suo mestiere, mo-
rale, di uomo») aiutavano Scerbanenco a sentir-
si utile nell’inattività a cui era costretto: «Io fac-
cio questo lavoro per dare a me stesso un sia pur
piccolissimo motivo a questo esilio, e sono con-
tento che i miei scritti le piacciano e siano ap-
prezzati da chi li legge, perché così sono certo che
non sono inutili», scrisse in una lettera a Men-
ghini, citata come diverse altre da Paganini. 
«Il cardine attorno al quale ruota l’intera opera
– spiega il curatore – è l’essere umano, colto nel-
le mille sfaccettature della sua interiorità e del-
le sue relazioni con gli altri; l’una e le altre, spes-
so, interdipendenti. Pur restando fedele alla pro-
pria ispirazione, nella stesura dei brani lo scrit-
tore tiene conto, dopo un primo periodo di ro-
daggio, dei suggerimenti e delle osservazioni di
Menghini, il quale rileva a tratti nella rubrica una
vena di pessimismo (...)». Più oltre: «Tra i fili ros-
si che attraversano l’intera raccolta spicca il bi-
nomio che associa intelletto e amore, ragione e
sentimento, mente e cuore, volto a far procede-
re di pari passo conoscenza e sensibilità: in que-
sta visione unitaria l’uomo è colui che sa “com-
muoversi, ossia comprendere, ossia partecipa-
re alla vita” . E ancora: “quando si comprende si
sa vivere, e quando si sa vivere si ha dignità. Per-
ché dignità è il sapere, il giusto sapere, il sapere
buono, e indignitoso è l’errore, l’azione male-
stra”» .
Continua Paganini: «L’humus kantiano è certa-
mente presente anche nel Mestiere di uomo.
“Agisci come se le tue azioni dovessero diventa-
re legge universale”; “Non bisogna fare niente che
non possano fare tutti”; “Il bene consiste nel fa-
re le cose che tutti potrebbero fare, senza nes-
sun danno per sé e per gli altri”: così il pensiero
kantiano dell’“imperativo categorico” è spiega-
to in uno dei racconti pubblicati dal nostro scrit-
tore sul “Corriere della Sera” nel 1942 e finora
ignoti (...) Quella sottostante al Mestiere di uo-
mo è una visione positiva dell’essere umano, ba-
sata su una fiducia di fondo nella sua dignità e
nella sua perfettibilità: al di là delle virtù even-
tualmente già possedute, ogni persona ha infat-
ti in ogni momento l’opportunità di migliorar-
si e di tendere verso il bene (...) “L’uomo è una
sola specie: la specie umana” (...) “Ogni parola
detta deve passare e bruciare dentro, prima. Poi
può essere detta: quando è passata per l’anima
e l’ha bruciata” (...) “la forza è come la ricchez-
za, il vero signore non l’ostenta”; “Meglio gettar
via denaro che parole”; “Si asciugano le lacrime
nostre asciugando quelle altrui”; “Viaggiano per
il mondo un infinito numero di persone che [...]
credono di ottenere la semplicità riducendo tut-
to al puro necessario. Ma la semplicità è un’ar-
te molto più difficile”; “sempre si può trovare, an-
che se ristretto, un terreno d’intesa fra due ani-
me”; “Chi inganna è solo“; “Credere non può mai
essere un torto”». (MAN.C.)

When most I wink then do mine eyes best see,
for all the day they view things unrespected,
but when I sleep, in dreams they look on thee,
and darkly bright, are bright in dark directed.
Then thou whose shadow shadows doth make bright
How would thy shadow’s form, form happy show,
to the clear day with thy much clearer light,
when to unseeing eyes thy shade shines so?
How would (I say) mine eyes be blessed made,
by looking on thee in the living day?
When in dead night thy fair imperfect shade
through heavy sleep on sightless eyes doth stay?

All days are nights to see till I see thee,
and nights bright days when dreams do show thee me.

È ad occhi chiusi che ho vista migliore:
durante il giorno vedo cose inutili,
ma di notte nei sogni è te che vedo:
nella tenebra gli occhi han chiara luce.
Se ad occhi chiusi la tua ombra splende  -
a rischiarare l’ombre  - che fulgore
sarà il tuo corpo al chiaro giorno insieme
alla tua luce ancor piu’ luminosa?
Per gli occhi miei quale benedizione
sarà vedere te nel vivo giorno
se nella morta notte, ombra leggiadra,
penetri il fondo sonno di occhi ciechi?

Se non ti vedo i giorni per me son solo notti,
le notti chiari giorni se nei miei sogni torni.

Il tema universale ed eterno dell’amo-
re sognato, del desiderio tanto più inten-
so quanto più irrealizzabile, è illustrato dal
genio del teatro e della poesia inglesi con
accenti di pacata e solenne musicalità in
più di cento sonetti dedicati a un giova-
ne la cui identità resta a tutt’oggi un mi-
stero. In questo testo risalta particolar-
mente il contrasto fra realtà diurna (lumi-
nosa solo in apparenza, giacchè non è

presente l’oggetto dell’amore) e realtà not-
turna (più radiosa per quanto oscura, gra-
zie ai sogni che portano all’amante l’ama-
to). Pur nel gioco elegantemente baroc-
co delle antitesi, che induce un sospetto
di letteraria artificiosità, si avverte il sen-
so di una profonda misura e il filtro del-
la ragione non cessa un attimo di colle-
gare le immagini ai concetti. Il poeta è
consapevole del fatto che vedere “dal vi-

vo” l’oggetto del suo amore, alla luce “nor-
male” del giorno gli permetterebbe di rag-
giungere il livello più alto dello splendo-
re concesso a vista umana, ma torna a ri-
badire nella clausola l’unicità e – forse –
la superiorità della visione notturna. È un
esempio di quel “ragionar d’amore” di cui
ci si dilettava già nel Medio Evo, fonte di
conforto e sollievo intellettuale ai tormen-
ti della passione sublimata in letteratura.

bifora inglese

WILLIAM SHAKESPEARE  Sonetto XLIII

RIVISTE Nel nuovo Archivio Storico Ticinese

Gli atti del convegno
sull’italiano in Svizzera

Mai come oggi le nozioni stesse di
“paese plurilingue” e di “difesa delle
minoranze culturali” si sono sentite
minacciate e richiedono di essere ri-
pensate. L’abolizione di cattedre e cor-
si di italianistica a nord delle Alpi, la
scarsa o nulla considerazione per l’i-
taliano alle Giornate letterarie di So-
letta (che pure si propone come un fe-
stival nazionale) e le relative proteste,
sono soltanto alcuni degli indizi più
evidenti di un fenomeno assai com-
plesso che tocca le radici stesse del fe-
deralismo svizzero.
È in questo contesto che alla fine del-
l’anno scorso la rivista Archivio stori-
co Ticinese (AST) si è fatta promotri-
ce dell’incontro pubblico “Geografia
e storia dell’italiano in Svizzera” (Bel-
linzona, 19 novembre 2005); gli atti di
quel convegno e l’appello che ne è
scaturito sono ora pubblicati nel nu-

mero 139 dell’AST, con introduzione
di Raffaello Ceschi e interventi di Nor-
bert Furrer, Sandro Bianconi, Fernan-
do Iseppi, degli scrittori e traduttori
Fabio Pusterla, Pietro De Marchi, Do-
nata Berra, Ernst Strebel, di Ottavio
Besomi e Michele Loporcaro. 
Il fascicolo propone, inoltre, il saggio
di Marco Dubini Il mercante e il com-
missario.Strategie politiche ed econo-
miche in tempo d’epidemia nella Sviz-
zera italiana (1535 -1721). Fabio Sol-
dini presenta le ricerche che lo han-
no condotto a importanti scoperte
documentarie sui letterati Gasparo e
Carlo Gozzi. In “Approfondimenti” la
presentazione di Franco Gavazzeni al
Carteggio di Tommaso Grossi curato
da Aurelio Sargenti e un testo di Ales-
sandro Soldini sulla presenza di arti-
sti tedeschi in Collina d’oro. Infine re-
censioni e segnalazioni.

di SILVIO RAFFO

di GIORGIO SCERBANENCO

Sui nostri dolori scende
sempre la sera. Forse è
facile scriverlo, e più
difficile attendere
soffrendo che venga la sera
e ci porti via nel sonno. Ma
essere uomo vuol dire
sperare. 
Ma pochi sanno sperare.
Coloro che, nelle peggiori

situazioni si alzano col sorriso sulle
labbra e con lo stesso sorriso si
coricano, non sperano ma abusano
della benevolenza del destino,
prendono a gabbo il loro dolore e
quello delle persone che sono loro
affidate, squalificano il loro stesso
soffrire. Evidentemente non soffrono
troppo se hanno il tempo e la voglia di
giuocare ad essere tanto forti. E gli
altri che al minimo patimento
disperano, commettono l’errore
inverso: disprezzano il futuro, dandolo
già tutto per perduto e buio. Ma la
verità non sta nel mezzo, fra il troppo
sperare e il troppo disperare. Quasi
mai la verità è un compromesso, un
equilibrio materiale di due piatti della
bilancia. La verità è altrove. Sperare

significa credere, essere sicuri, che i
nostri dolori, forti o lievi, brevi o
prolungati, abbiano un senso, un
significato, mirino ad uno scopo,
raggiungano una meta. Sperare non
significa credere che tutto alla fine si
accomoda. Forse non si accomoda
nulla, forse andrà ancora peggio,
sempre peggio fino alla fine, ma ciò
che dà forza all’uomo e anzi lo rende
uomo, è che comunque vada, il nostro
patimento ha uno scopo, e noi
facciamo parte così, anche soffrendo,
di tutta una vicenda che ha uno
scopo, un risultato ben definito da
raggiungere.
L’unico modo vero di disperare sarebbe
quello di dubitare di questo scopo
ultimo. Allora anche il minimo dolore
sarebbe insopportabile, perché non
avrebbe senso.
Sui nostri dolori scende sempre la
sera, cioè vien sempre la fine; cioè, la
tela cade sull’ultima scena del dramma
che al principio era forse confuso e
senza senso, ma infine si spiega e
conclude, mostrando così il pensiero
dell’Autore. 

Da “Il mestiere di uomo” di Giorgio Scer-
banenco, Nino Aragno editore, Torino.

I. Della speranza

Giorgio Scerbanenco in un disegno inedito di A.P. Sotto, lo scrittore – assai
provato – al sua arrivo in Svizzera, nel settembre del 1943.


