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S ergio D’Angelo, autore de Il caso Pasternak (Bietti,
pagg. 279. 18 euro), mi ha suggerito in una lettera di
tornare su quella vicenda e sulla testimonianza che egli

ne dà. D’Angelo sottolinea alcune rivelazioni del suo recente
libro,basatoanchesudocumentid’archiviodivenutiaccessibi-
li in Russia solo negli ultimi anni. «Per esempio il drammatico
inasprimentodeirapporti traPasternakeFeltrinelliacausadi
una procura conferita dallo scrittore a una signora francese,
slavista e moglie di un avvocato, per l’amministrazione degli
onorari a lui spettanti e la massiccia mobilitazione dei massi-
mi organi del potere sovietico per impedire che si istituisse in
Italiaunpremio letterario intitolato aPasternak».

Aderisco volentieri al sugggerimento di D’Angelo, che ha
tutti i titoli per essere ascoltato con la massima attenzione.
L’affaire Pasternak - che diede modo al regime sovietico di
dimostrarealmondo lasuacecitàe lasuadurezzarepressiva,
e al Pci togliattiano di dimostrare il suo servilismo politico e
culturale - cominciò il 20 maggio 1956, quando D’Angelo -
alloracomunista militante, redattore di Radio Mosca, e muni-
todiunincaricodell’editoreFeltrinelliperscovareautorirussi
- ricevette da Boris Pasternak un pacco piuttosto voluminoso.
Era il testo de Il dottor Zivago. Il giovane giornalista italiano
era stato incuriosito da alcune righe d’un notiziario culturale
della radio di Mosca. Vi si annunciava la imminente pubblica-
zionedel romanzodiPasternak.Risultaevidente,aposteriori,
chelanotizianonerastataautoriz-
zata dall’alto. Comunque D’Ange-
locontattò loscrittoreeseneandò
dalla dacia di Peredèlkino con la
sua preda letteraria: che fu un in-
cubo per il Cremlino e un colpo
grossoperGiangiacomoFeltrinel-
li, il miliardario che ebbe sorpren-
denti intuizioni editoriali e scatti
d’orgoglio politicamente scorretto
neldifendere Il dottorZivago.

Riprendo dunque l’argomento,
ma probabilmente non nel modo
che D’Angelo avrebbe voluto. So-
no affascinato da queste memorie
di chi visse, dall’interno, la lunga
stagione del dispotismo sovietico.
Consentono di rivisitare un siste-
ma che non era soltanto torvo e
dittatoriale.Eraanched’unacreti-
neria tale da confinare con il ge-
nio.Civolevadelgenioperinventa-
re tutti i divieti e tutti i doveri gra-
zie ai quali il comunismo - anche finita la ferocia staliniana -
rendeva la vita insopportabile achiunque, tranne i privilegiati
della Nomenklatura. O tranne personaggi singolari come Ed-
mund Stevens: giornalista americano di straordinario talento
ed esperienza sposato ad una russa, che s’era insabbiato a
Moscadadecenni,chesapevatuttodellavitasovietica,bellissi-
mo uomo che in vecchiaia naufragava nell’alcol. Amico di In-
droMontanelli, fu collaboratore delGiornaledall’Urss.

MifapiacerecheD’Angelo loabbiacitato.Gliparlavospesso
al telefono. Verso le sei del pomeriggio (ora italiana) del 10
novembre1982michiamòperdirmi:«Breznevèmorto».Nes-
suna agenzia del mondo ne sapeva nulla, ma Ed insisteva. Ci
consultammo con Montanelli e Biazzi Vergani e, diffidenti per
le intemperanze alcoliche di Stevens, non osammo saltare il
fosso. Buttai giù una lunga cronaca non firmata il cui incipit
era:«La notiziadellamorte di LeonidBreznev si èdiffusaoggi
a Mosca. Nessuna conferma ufficiale». Il resto era tutto un «è
morto di sicuro, ma potrebbe essere ancora vivo». Fummo gli
uniciatitolaresullamortediBreznev.Laconfermadelleagen-
zie arrivò il mattinosuccessivo.

Questo era Stevens, che raccontava episodi irresistibili. Co-
me quello dei truffatori che, scovate in un magazzino monta-
gne di dischi con i discorsi di Stalin, ormai reietti, li avevano
muniti di etichette di musica rock e poi venduti agli amatori.
«Laprima facciatadiquei38giri -precisavasornioneStevens
-era tuttaoccupatadagliapplausi cheaccoglievano“baffone”
adogni sua apparizionepubblica».

D’Angelo rende omaggio a un altro amico delGiornale che
non c’è più, Valerio Riva. Che si batté affinché Il dottor Zivago
fossepubblicato(parecchiautorevoliredattorieranopropensi
a rinviare la pubblicazione a quando il testo fosse stato rivisto
dai censori di Mosca). Riva ha rievocato quelle giornate infuo-
cate e il cinismo con cui Giangiacomo Feltrinelli si rivolgeva
alla donna amata da Pasternak, Olga Ivinskaia: tanto da dirle
a conclusione di una telefonata durante la quale Olga aveva
insistito sui suoi problemi economici: «Ma come osa lei che ha
ilprivilegiodiviverenellasocietàsocialistaporrequestiproble-
mia me che gemo sotto il giogo del capitalismo?».

Scrive D’Angelo, citando Solzenitsin a conclusione del suo
libro: «Per il regime sovietico il caso Pasternak non è stato
semplicemente un grosso smacco, è stato il primo mattone
strappatoauna diga».

LUCA CROVI

«Suinostridolori scen-
de sempre la sera.
Forse è facile scri-

verlo, epiù difficileè attendere
soffrendo che venga la sera e
ci porti via il sonno. Ma essere
uomovuoldiresperare.Mapo-
chi sanno sperare. Coloro che
nellepeggiori situazionisialza-
no col sorriso sulle labbra e
con lo stesso sorriso si corica-
no, non sperano ma abusano
della benevolenza del destino,
prendono a gabbo il loro dolo-
re e quello delle persone che
sono loroaffidate, squalificano
il lorostessosoffrire.Evidente-
mente non soffrono troppo se
hanno il tempo e la voglia di
giuocare ad essere tanto for-
ti». Questi pensieri non appar-
tengono al pensiero di filosofi
stoicicomeSenecaoMarcoAu-
relio né all’etica di Aristotele o
allemeditazionidiSant’Agosti-
noeSanPaolo,mafuronoscrit-
te da un insospettabile come
Giorgio Scerbanenco.

Il futuropadredelnoir italia-
noli scrisseperun’operasingo-
lare intitolata Ilmestierediuo-
mochevennepubblicataorigi-
nariamente in quarantasette
puntate sul periodico Il Grigio-
ne Italiano e che ora viene ri-
stampata in una preziosa edi-
zione da Nino Aragno Editore
(pagg. 154, euro 15). Di questa
raccoltadipensieri,di riflessio-
ni «di vera moralità», si erano
perse le tracce da tempo. Ed è
stato lo studioso svizzero An-
drea Paganini (autore anche
dell’accurata introduzione al
volume) a riportare alla luce
un testo davvero singolare. Il
ritrovamentoèavvenutoassie-
me a quello di un enorme fon-
do di lettere e carteggi di pro-
prietà di don Felice Menghini,
intellettuale e sacerdote che
de Il Grigione Italiano fu per
anni direttore e promotore.
Fra imateriali ritrovatinel fon-

dodiMenghinici sono letteree
testi di Scerbanenco ma anche
di Piero Chiara, Indro Monta-
nelli, Giancarlo Vigorelli e Al-
do Borlenghi, autori che negli
anni ’40 furono tutti costretti a
rifugiarsi in Svizzera per sfug-
gire al regime fascista.

Quando nell’estate del 1944
Scerbanencodecidedidareav-

vio al suo Mestiere di uomo si
trova per la precisione a Ma-
gliaso, in Canton Ticino, reclu-
so inunodei tanti campiprofu-
ghi che la Svizzera aveva alle-
stito durante la Seconda guer-
ra mondiale per accogliere gli
esuli dall’Italia. Sappiamo
che Scerbanenco cercò ri-
fugio in Svizzera pochi
giorni dopo l’8 set-
tembre 1943 co-
me ha raccontato
nell’autobiogra-
fia Viaggio in
una vita che
pubblicòapun-
tate suNovella
nell’estate del
1958. Come
cispiegaPaganini,Scerbanen-
co varcò clandestinamente il
confine italo-svizzero il 20 set-
tembre1943spostandosiapie-
di, sul fianco del Monte Zeda,
costeggiando il Lago Maggio-
re, passando da Premeno e
Spoccia e quindi si presentò il
giornodopodavantialleautori-
tàdiPalagnedra, inTicino,cer-
cando asilo per motivi politici.

«Il 23 settembre - racconta
Paganini - con alcuni rifugiati
italiani e di altre nazionalità
viene trasferito al Campo di
Smistamento di Büsserach nel
Canton Soletta (Svizzera tede-
sca). Il 28, compilando il que-
stionario per i profughi, affer-
ma di essere perseguitato a
causadelle ideepolitichemani-
festatenellasuaattivitàgiorna-
listica. È senza passaporto, di-
chiara di non avere denaro (in
Italia guadagnava 6-8mila lire
al mese) e di non potersi adat-
tare a esercitare dei lavori fisi-
ci a causa della sua debole co-
stituzione fisica (ma è ritenuto
comunque abile al lavoro)».
Circa un anno dopo, Scerba-
nenco conoscerà don Menghi-
ni e gli proporrà per la rivista
da lui diretta «una specie di
massimachamfortiana(oscer-
banenchiana)allungataecom-

mentata, e soprat-
tutto di ispirazione
moderna, nel sen-
so che toccherà co-
seche sonovive nel
cuore d’ognuno».

L’idea di Scerba-
nenco è produrre
una sorta di rubri-
ca settimanale:
«Mi aiuterebbe a
sentirmiutile - scri-
ve a don Menghini
- a darmi il senso
che opero qualche
cosa pur in questa

desolante inattività a cui sono
costretto, e che è la fonte del
mio dolore più profondo». In
quel periodo la Svizzera per-
metteva solo in via eccezionale
airifugiatidi lavorareesoprat-
tutto si preoccupava che non
svolgesseroalcun tipodiattivi-
tà politica. Il 10 dicembre del
1943 Scerbanenco aveva già

chie-
stoalleautori-
tà della Confe-
derazione l’au-
torizzazione a
pubblicareintra-
duzione tedesca
presso l’editore
Albert Müller di
Zurigo il suo
nuovo roman-
zo Non rima-
nere soli
(edito nel
2003 da
Garzanti),
nato proprio nei
giorni della forzata
permanenza all’estero, come
Ilmestiere di uomo.

In una lettera del 7 marzo
1944 all’esule Paolo Arcari,
rettoredel«Campouniversita-
rio italiano» per i rifugiati,
Scerbanenco dichiara di aver
ripreso a scrivere praticamen-
te subito dopo il suo espatrio
(sappiamo anche che passò il
confineconunmanoscrittonel-
la borsa) e a proposito delle
opere prodotte in quei giorni
afferma:«Si tratta dei miei mi-
gliori lavori che io scrivo libero
dalle imposizioni ideologiche
che ho sofferto in Italia che
hanno falsato o tolto vigore a
tutti i miei lavori antecedenti.
Vorreinaturalmentecontinua-
re, sarebbe il mio unico modo
diresistere».Epropriodaque-
stasuaesigenzadi resistereat-
traverso la scrittura nasce Il
mestierediuomo, doveScerba-
nencodisquisiscesullasolitudi-
ne, la morte, la speranza, «il
nondirittoalla felicità», i ricor-
di, «il limite della resistenza»,
«il potere della parola», la di-
gnità, le difficoltà della vita, la
semplicità, la gioia, la pazien-
za, i desideri, la verità, etc.

Volontariamente il nostro
autoresi rifàper lostilee il con-
tenuto morale alle raccolte di
pensieri di Nicolas de

Chamfort e prende il
titolo della sua opera da
un’espressione di Benedetto
Croce che indica «quel com-
plessodiqualitàchetutte insie-
me formano il vero uomo che
sa il suo mestiere, morale, di
uomo.Se lavitadiciascunofos-
se riempita di quella precisio-
ne, di quella naturalezza, di
quella“pulizia”, chedistinguo-
no l’opera di uno che sa il suo
mestiere da uno
chenonlosa,si rag-
giungerebbelaper-
fezione del vivere».
Tutta la genesi del
Mestiere di uomo
venne seguita pas-
so a passo da don
Menghini che sti-
molò non poco
Scerbanenco nella
sua attività.

Sul lavoro interio-
re compiuto su se
stesso per scrivere
una serie di massi-
memorali di quel tipo, Scerba-
nenco specificava in una lette-
raal sacerdote:«Lepossoassi-
curare che io “sento” quello
che scrivo inMestiere di uomo
(e come potrei scrivere certe
cose se non le sentissi? Vi è un
limite al mestiere di scrivere,
glielo assicuro), ma sento an-
che quello che scrivo nei rac-

conti “neri”. In
psicanalisisichia-

ma ambivalenza, che sarebbe
poi anche polivalenza, e cioè
una frantumazione della per-
sonalità (quasi schizofrenia).
Io sono incapace di mettermi
da un punto di vista unico, la
mia imparzialità è assoluta o
quasi. Mi sembra di compren-

dere la vittima ma anche il suo
carnefice. Capisco l’inventore
della penicillina che salva mi-
gliaiadivittimeumane,maan-
chequellodel tritolo, chenedi-
strugge milioni. Una sola cosa
non comprendo, non compati-
sco, non perdono e non tollero:
la stupidaggine, la vacuità
mentale».
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Soltanto Disneyland può salvare Venezia
L’autorevole Financial Ti-

mes ha trovato la soluzio-
ne: chiudere Venezia e far-

ne un grandeparco a tema, sul mo-
dello di Disneyland. Solo così, scri-
ve John Kay, la città lagunare si
potrà salvare dalla marea di turi-
sti, più perniciosa delle acque del-
l’Adriatico. Un’idea da pazzi? For-
se, ma sentite il ragionamento: la
domanda culturale mondiale è in
forte crescita, il reddito di India,
Cina e Est europeo idem. A breve
anche il famigerato idraulico po-
lacco vorrà vedere Venezia alme-
no una volta nella vita. Quindi, nel

giro di una decina d’anni i visitato-
ri triplicheranno. Con quali conse-
guenze? Tragiche e catastrofiche
se non si corre subito ai ripari.
L’idea dell’autorevole giornale in-
glese sarebbe di gestire la città
con percorsi blindati per il turi-
smo mordi e fuggi, incanalando il
flusso di giapponesi, americani e
idraulici polacchi che vogliono sol-
tanto arrivare in piazza San Mar-
co e immortalarsi sorridenti da-
vanti al leone.

IlmodellosarebbequellodiYose-
mite e dei grandi parchi naturali
americani,doveuncollaudatosiste-
ma manageriale, gestito dal Natio-
nal Parks Service, garantisce a mi-
lioni di visitatori l’accesso alle ca-
scateeallebellezzenaturalipreser-
vandoal tempostesso le areecirco-
stanti. Un modello di successo nato
dall’intuizione di Ulysses Grant, il

quale creò il primo parco e per pri-
mo teorizzò che le bellezze naturali
americane appartengono non alla
popolazione locale, ma alla nazio-
ne nel suo complesso.

A chi obietta che Venezia non de-
ve diventare un parco a tema, il Fi-
nancial Times risponde: ma lo è
già, anche se non lo chiamate così.
Come centro politico, economico e

culturale,Venezia èmorta da seco-
lie solo il flussodei turisti la faritor-
nare almeno idealmente a quei
tempi. Oggi, la maggior parte delle
persone che dormono in città sono
turisti e molti di quanti ci lavorano
vengonoingiornataesono impiega-
tinel settore turistico. Nessunova a
Venezia per andare dal barbiere o
per fare la spesa. L’economia della
città è la stessa di Yosemite, non
certo quella di Bologna o di Los An-
geles. Quindi non la facciamo tanto

lunga e chiamiamo le cose con il lo-
ro nome: Venezia è già un parco a
tema,almeno gestiamola concrite-
rimanageriali che la renderebbero
competitiva e redditizia. Insomma,
diamola in mano ai manager di Di-
sneyland: non sarà forse la soluzio-
ne migliore, ma è pur sempre me-
glio delle risse, della corruzione e
dei ritardi della politica italiana.

Dimentichiamo per un momento
che laprovocazionevienedaunau-
torevole quotidiano britannico e
chiediamoci: se per una volta gli in-
glesi avessero ragione?
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A MARGINE DEL «CASO PASTERNAK»

Scontri generazionali
Il buonismodi sinistra
e il fallimento dei genitori

Maria De Filippi
«Vi presento ilmioUnanimous
il nuovo reality show intelligente»

«Povero» Feltrinelli
gemente sotto il giogo
del capitalismo

Roberto Benigni
Dal 25 luglio per tredici serate
leggeràDante aFirenze

SCERBANENCO
Filosofia morale
diunrifugiato

MEDITATIVO
Giorgio Scerbanenco
visto da Dariush
Radpour.
Lo scrittore nacque
a Kiev, in Ucraina,
nel 1911, e morì
a Milano nel 1969
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InSvizzera, fra il ’43
e il ’45, il giallista

scrisseperunperiodico
massime ispirate
aChamfort. Ora

ritrovate e ristampate

«Capisco l’inventore
dellapenicillina
che salvamigliaia
di vite,maanche

quellodel tritolo chene
distruggemilioni»
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