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[...] ho scritto un romanzo, Non rimanere soli, sugli affetti, i legami, 
le amicizie, che la guerra attuale rompe, e ciascuno rimane solo e i-
nutile. 1 

Pur essendo uscito dalla penna del più noto e prolifico tra i giallisti italia-
ni di tutti i tempi, Non rimanere soli non è un romanzo poliziesco. Scritto 
nei primi mesi dell’esilio di Giorgio Scerbanenco in Svizzera – un esilio 
che si è protratto sull’arco di venti mesi, tra il settembre 1943 e il maggio 
1945 –, esso è ritenuto dal suo autore uno dei suoi “migliori lavori”, anche 
perché scritto “libero dalle imposizioni ideologiche” sofferte nell’Italia fa-
scista “che hanno falsato o tolto vigore” ai suoi lavori precedenti2. Il primo 
parere sull’opera espresso da un critico, Paolo Arcari, lo definisce “una de-
scrizione fedele degli avvenimenti attuali”3, vale a dire un’esposizione cre-
dibile della guerra, dell’occupazione tedesca del Nord Italia, della lotta di 
resistenza e dell’esodo di rifugiati italiani in Svizzera. E quindi un “roman-
zo storico”, o, addirittura, un “romanzo di cronaca”. 

In una sua lettera dell’epoca, Scerbanenco pone in relazione il tema della 
solitudine con la sua esperienza personale: 

[...] mi ha ferito, irreparabilmente, il rimaner solo, lontano da ogni 
affetto. Né mi conforta il pensiero di non essere l’unico a soffrire di 
questo, perché non ho mai creduto che un dolore, quando è sofferto 
da milioni di persone, divenga un piacere. Anzi.  

                                                
1 Lettera di Giorgio Scerbanenco a Paolo Arcari del 7 marzo 1944, ora in A. PAGANINI, Lettere sul 
confine. Scrittori italiani e svizzeri in corrispondenza con Felice Menghini (1940-1947), Novara, In-
terlinea, 2007, pp. 271-274. 
2 Ibidem. 
3 Parere di Paolo Arcari espresso in un allegato alla lettera di Gerolamo Vegezzi al Dipartimento Fede-
rale di Giustizia e Polizia del 5 aprile 1944, conservato nel dossier Scerbanenco, N 15736, presso 
l’Archivio Federale Svizzero (Berna). 
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Su questo tema è basato il mio romanzo Non rimanere soli. Mio pa-
dre è morto, durante la rivoluzione russa, prima che io lo conoscessi. 
Io non ho fratelli o sorelle, sono cresciuto solo con la mamma, e 
quando, dopo molte tribolazioni, ero riuscito a crearmi degli affetti 
vitali, ho dovuto abbandonarli. Io so quindi per esperienza sofferta 
che cosa significa rimanere soli, separarsi. [...] Ignoro il valore lette-
rario di questo mio libro, come di tutti i miei scritti. Ma sul suo valo-
re morale sono sicuro.4 

Tre storie di solitudine 

Il romanzo Non rimanere soli5 presenta una trama organica e apparente-
mente poco artefatta6. I tre protagonisti – Federico, Giovanni e Mutti – 
hanno sperimentato nello stare insieme, nell’amicizia e nell’affetto, uno 
stato di insperata felicità che li ha sottratti all’amarezza dei rispettivi iso-
lamenti7. Ma, in seguito all’invasione della patria da parte di un esercito 
nemico, gli eventi li hanno scaraventati in luoghi lontani e in ambienti di-
versi, esponendoli nuovamente alla solitudine.  

In tre notti dell’inverno 1943-448, Federico, Giovanni e Mutti diventano 
protagonisti delle rispettive vicende drammatiche raccontate nel romanzo. 
A conferire spessore narrativo alle trame di primo piano delle tre “notti” 
intervengono gli estesi brani di flashback, nei quali si rievocano le vicissi-
tudini percorse dai tre, l’intreccio dei loro rapporti, i motivi della loro sepa-
razione.  

                                                
4 Lettera di Scerbanenco ad Arcari del 16 aprile 1944, ora in A. PAGANINI, Lettere sul confine, cit., pp. 
274-275. 
5 Uscito dapprima come romanzo d’appendice nel Corriere del Ticino tra il 15 maggio e il 22 settem-
bre 1945, Non rimanere soli è stato pubblicato in volume nello stesso anno presso la Tipografia A. 
Milesi e Figli per conto di un editore poco noto, B. Gnocchi di Milano. Nel 1995 è stato riproposto dal 
Melangolo di Genova, mentre l’ultima lussuosa edizione – dalla quale citeremo – è recente (Milano, 
Garzanti, 2003) e comprende una prefazione di Ermanno Paccagnini e una cronologia della vita di 
Scerbanenco curata da Nunzia Monanni.  
6 L’autore stesso, nella premessa Al lettore (datata luglio 1945) lo dice di “scoperta povertà” (G. 
SCERBANENCO, Non rimanere soli, op. cit., p. 23). 
7 Alessandra IADICICCO descrive così “lo strano nucleo familiare”: “due amanti e l’amico discreto, due 
compagni di lavoro e la sorella elettiva che veglia su di loro, due sposi ‘spirituali’ e il giovane fratello, 
sodale e complice” (“Scerbanenco e tre ragazzi soli di fronte alla storia”, in Famiglia Cristiana, 
LXXIII, 33, 17 agosto 2003, p. 92). 
8 Anche se il narratore non indica le date esatte, la prima notte è collocabile nel dicembre del 1943, 
poco prima del Natale, la seconda è una notte del gennaio 1944, la terza è quella sul 29 gennaio dello 
stesso anno.  
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La Prima notte narra la vicenda di Federico Navel, il quale, fuggito da 
una nazione in guerra ormai invasa dal nemico, si è rifugiato in un paese 
neutrale. Anche se il narratore non fornisce date e nomi di luogo, l’Italia9 
occupata dai Tedeschi dopo l’8 settembre 1943 è riconoscibilissima, e al-
trettanto riconoscibile è la Svizzera, paese ospitante; l’Autore, si legge nel-
la premessa, “avendo dovuto obbedire alle minuziose prescrizioni di poli-
zia del paese in cui ha trascorso l’esilio dal ’43 al ’45, è stato costretto a 
mantenersi, per certi riguardi, su una linea di ipersensibile neutralità, spe-
cialmente per i nomi dei protagonisti, dei luoghi. Resti a ogni modo ben 
chiaro che i nomi dei protagonisti, come si intuisce subito, dovrebbero es-
sere italiani, e che il nemico è il tedesco, il quale è stato la bestia feroce che 
tutti sanno”10. Dopo un periodo trascorso nel campo per rifugiati, Federico 
ha trovato accoglienza nell’abitazione delle sorelle Elda ed Emilia Mager, 
le cui sollecitudini per infondergli fiducia e volontà di vivere non riescono 
a sottrarlo allo stato di apatia e di oscura prostrazione che lo attanaglia. Il 
suo pensiero continua a correre a Mutti, la donna amata rimasta nella città 
devastata dalle bombe, e a Giovanni, l’amico fidato cui è stato rifiutato l’a-
silo nel paese neutrale. Una sera Federico esce per portare a passeggio il 
cane, solo come lui. Benché fuori faccia un freddo aspro e penetrante, non 
si copre e rimane a lungo a meditare in riva al fiume. Ma il suo cuore, di 
cui il dottor Adolfo Marr aveva già diagnosticato la debolezza, non regge: 
appena rientrato in camera è colto da un infarto. Nella sua ultima lunga 
notte trascorsa ai confini tra la vita e la morte, Navel è costretto a fare i 
conti con una voce mai udita prima che lo porta a ripercorrere la propria 
esistenza, i momenti d’amore trascorsi con Milla e con Mutti, l’affetto del-
la sorella Luisa, l’amicizia di Giovanni, fino alla dolorosa solitudine del 
presente.  

La Seconda notte è fondamentalmente un racconto resistenziale, definito 
però da Paccagnini “quanto mai lontano dalla retorica resistenziale: [...] 
quasi prefenogliano”11. Giovanni Bendar, il generoso amico di Federico e 
Mutti, si è dato alla macchia e si è unito a un manipolo di partigiani sulla 
montagna. In una fredda notte di pioggia, per sfuggire all’accerchiamento 
degli invasori che gli impedisce di raggiungere i compagni, si rifugia in 
una grotta. Benché bagnato fradicio12, cerca di addormentarsi sul fondo 
                                                
9 Nel romanzo l’Italia è designata come “la Patria” oppure con l’avverbio “laggiù”. 
10 Dalla premessa Al lettore, in G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., p. 23. 
11 E. PACCAGNINI, Prefazione, in ibidem, pp. 5-21, qui pp. 17-18. 
12 Tutto il capitolo trasuda umidità: pioggia, nevischio, pozzanghere, nebbia. 
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della cavità, ma avverte una voce che gli dice di prepararsi. Prima di essere 
scovato e ucciso da due soldati nemici, ripercorre mentalmente le vicende 
della propria vita e le tappe dell’amicizia con Federico e Mutti.  

La Terza notte è quella di Mutti Aral, la compagna di Federico rimasta 
nella grande città martoriata dagli invasori e dai bombardamenti (Milano). 
È una donna dinamica e presa da mille impegni professionali. Si è innamo-
rata di Federico perché in lui ha trovato uno dei pochi uomini “che non re-
citano alcuna parte, rimanendo e mostrandosi quali sono”13; ora soffre per 
il forzato distacco. Da un po’ di tempo una noiosa nevralgia agli occhi non 
le dà pace, fin quando, una sera, incontra in farmacia il dottor Marr, che si 
offre di curargliela. Ma nella casa del medico, cialtrone seduttore, emergo-
no la sua doppiezza e le sue mire perverse. Grazie a una concatenazione di 
provvidenziali coincidenze, Mutti scampa sia alle insidie del medico che ai 
bombardamenti. Attraversa poi la città tra macerie e palazzi sventrati e, da-
vanti alla propria casa distrutta, trova la forza di credere in un’esistenza 
diversa. 

Un romanzo autobiografico? 

La mia vita non è un romanzo. Io ho scritto moltissimi romanzi, ma 
neppure con la migliore volontà potrei raccontare cose romanzesche 
sul mio conto. La mia vita è un viaggio molto modesto, senza spetta-
colosi panorami da ammirare dal finestrino del treno. Un po’ interes-
santi possono essere forse le fermate principali, quelle in cui si sco-
pre e si capisce qualche cosa di più del nostro destino di uomini e di 
donne, del perché ci vogliamo bene o siamo ostili: del perché viag-
giamo il viaggio della nostra esistenza, insomma. In questo senso, sì, 
ogni vita è un romanzo, persino la mia.14 

Tanto Ermanno Paccagnini quanto Nunzia Monanni15 sottolineano la ma-
trice autobiografica di Non rimanere soli; la vicenda, gli stati d’animo e i 
pensieri di Federico Navel somigliano in effetti in buona misura a quelli di 
Scerbanenco stesso prima e durante il suo esilio in terra elvetica. Ma oc-
corre prudenza: la coincidenza tra la rievocazione romanzata e la verità 
storica non è mai univoca ed è sempre delicata; la verità storica non va cer-

                                                
13 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., p. 204. 
14 G. SCERBANENCO, introduzione a Viaggio in una vita, in appendice a Il falcone e altri racconti ine-
diti, Milano, Frassinelli, 1993, pp. 140-200.  
15 Cfr. rispettivamente E. PACCAGNINI, Prefazione, cit., e N. MONANNI, Giorgio Scerbanenco: una 
cronologia, in appendice a ibidem, pp. 229-316, qui p. 264. 
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cata in un romanzo (nel quale esperienza e fantasia sono compresenti e in-
trecciati in modo inestricabile). Consapevolmente o no, lo scrittore compie 
delle scelte, seleziona, collega e interpreta col senno di poi e perseguendo 
liberamente un proprio intento enunciativo. È doverosa quindi una spiccata 
oculatezza da parte del critico che analizza un romanzo d’“ispirazione au-
tobiografica”; per non forzare la mano nella ricerca di corrispondenze ed 
evitare di incorrere in involontarie ma oggettive imprecisioni, egli deve te-
ner presente che ha a che fare con un’opera letteraria comprendente episodi 
effettivamente ispirati dalla vita vissuta frammisti ad altri totalmente in-
ventati16. 

Nel caso di Non rimanere soli, più corretto ci sembra parlare di innegabili 
influssi e di analogie tra la biografia dell’Autore e quella del personaggio 
Federico17. Ogni scrittore, d’altronde, reca con sé un bagaglio culturale co-
stituito dalle conoscenze e dalle esperienze personali, per cui qualsiasi te-
sto può dirsi, in certa misura, “autobiografico”. Se il suo obiettivo primario 
però – come nel caso che ci interessa – non è quello di narrare la storia del-
la propria vita, bensì quello di creare un’opera letteraria, il critico dovrà 
cercare di capire in che modo tutti gli elementi del testo, anche quelli auto-
biografici, concorrano a raggiungerlo. Certo può essere utile tener conto, 
per quanto possibile, delle correlazioni tra biografia e opera, ma non come 
fine dell’indagine critica, bensì come uno dei passi utili per giungere a co-
gliere il significato complessivo del testo letterario. 

Sugli spunti autobiografici presenti nei brani di flashback si è già ampia-
mente soffermato Paccagnini nella sua Prefazione all’ultima edizione del 
romanzo; la mamma malata e poi morta di tumore, le prime esperienze 
professionali e lo studio da autodidatta, la passione per il cinema e per il 
lago, i legami sentimentali e la solitudine di Federico... sembrano effetti-
vamente trarre linfa dall’esperienza biografica dell’Autore.  

Senz’altro anche alcuni documenti da noi ritrovati potrebbero essere ac-
costati al romanzo per riscontrarne un certo qual grado di “autobiografici-
                                                
16 Si spinge quindi troppo avanti Paccagnini quando, incorrendo in un’impropria mescolanza di ambiti 
(l’uno testuale, l’altro extratestuale), legge il flashback sulla vita di Federico come se si parlasse della 
vita dell’autore, giungendo addirittura ad affermare: “quanto per un momento è stato ‘romanzo’, ossia 
La prima notte, parte iniziale di Non rimanere soli, era, in realtà, vita. Vita privata”; e “qui il romanzo 
sostituisce a ogni effetto qualunque racconto diaristico” (E. PACCAGNINI, Prefazione, cit., pp. 5 e 13).  
17 Anche altri personaggi potrebbero essere letti in chiave “(auto)biografica” (la compagna cui Scerba-
nenco era legato e che era rimasta in Italia, ad esempio, si chiamava Mutti Maglione), ma non ce ne 
occupiamo qui. 
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tà”. Essi sono raggruppabili in due categorie: le lettere di Scerbanenco (che 
forniscono informazioni soprattutto sul periodo da lui trascorso in Svizzera 
e presentano analogie con quello che il personaggio Federico trascorre nel 
“paese neutrale”) e alcuni suoi scritti pubblicati su periodici (essi costitui-
scono una sorta di “autobiografia intellettuale” – che può essere rifluita 
parzialmente nell’opera narrativa o che può essere stata da essa “genera-
ta”).  

Vedremo più avanti alcune analogie con gli scritti filosofici di Scerba-
nenco; per quanto riguarda le lettere si potrebbe stilare un elenco delle cor-
rispondenze riscontrabili tra le informazioni biografiche in esse contenute e 
il romanzo. Parendoci però tale operazione decisamente nebulosa e quindi 
poco utile, ci limitiamo, a mo’ d’esempio, a tre osservazioni riguardanti la 
vicenda di Federico, atte a dimostrare la fondatezza – o l’infondatezza – di 
una lettura autobiografico-referenziale. 

1. Nella sua insistita lettura autobiografica del romanzo, Paccagnini rileva 
fra l’altro: “a restare inesplicato è proprio l’atto centrale del romanzo e di 
quel suo momento biografico (non svelato neppure in Viaggio in una vita): 
il motivo del suo espatrio. Che parrebbe essere più esistenziale che politico 
(in quest’ultimo caso sarebbe prevalsa la scelta della resistenza, come in 
Giovanni)”18. Con un procedimento forzato, il critico non solo accosta qui i 
due piani, extratestuale e testuale, biografico e romanzesco, ma addirittura 
li confonde, e cerca nella creazione letteraria la chiave per la comprensione 
della verità storica. Il vero compito del critico è quello di spiegare il testo 
letterario, non quello di fare lo storico (con documenti in realtà storicamen-
te non affidabili). Ciò non significa che la vicenda narrata non possa intrat-
tenere una relazione con la storia (quella personale o l’Historia di manzo-
niana memoria), e nemmeno che l’enunciazione del romanzo non debba 
perseguire alcun influsso su di essa, ma le analisi dei due piani, testuale ed 
extratestuale, vanno nettamente distinte.  

In una lettera di Scerbanenco a Paolo Arcari del 7 marzo 1944, lo scritto-
re si esprime assai apertamente sulle ragioni che l’hanno spinto a espatria-
re: la pubblicazione, sul Corriere della Sera, di alcuni suoi “elzeviri chia-
ramente contrarii al defunto regime” (il conseguente pericolo di ritorsioni) 
e l’impossibilità, rimanendo in Italia, di sottrarsi al braccio lungo della Re-

                                                
18 E. PACCAGNINI, Prefazione, cit., p. 18. 
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pubblica sociale italiana, anche nell’attività giornalistica19. Entrambi i mo-
tivi – politici – sono legati all’esercizio della professione di giornalista-
scrittore, mentre nulla di tutto ciò sarebbe potuto trapelare da Non rimane-
re soli, perché Federico Navel... non è né giornalista, né scrittore. 

2. Grazie alle lettere da noi trovate possiamo smentire l’affermazione che 
il romanzo sia stato scritto e sia parzialmente ambientato a Coira, come af-
ferma lo stesso critico20. Per ragioni esterne al testo: Scerbanenco all’epo-
ca della stesura non conosceva ancora Coira; vi soggiornerà, ma solo negli 
ultimi mesi del suo esilio (tra l’ottobre 1944 e l’aprile 1945), mentre noi 
sappiamo che il 10 dicembre 1943 una prima versione di Non rimanere so-
li è già stata proposta a un editore di Zurigo21, e che la versione definitiva 
non è posteriore al marzo del 194422; inoltre, semmai, è a Soletta, non a 
Coira, che lo scrittore è stato ospitato dai conoscenti della moglie dopo la 
liberazione dal campo di Büsserach, tra il dicembre 1943 e il febbraio 
1944.  

E per ragioni interne al testo: anche in una possibile lettura referenziale, 
la “piccola città”23 in cui Federico è stato accolto non può essere Coira (ac-
canto alla villetta scorre un fiume attraversato da un ponte ferroviario sul 
quale, di notte e di giorno, passano lunghi treni illuminati24); semmai – vi-
sta l’effettiva somiglianza con il luogo in cui Scerbanenco ha ultimato il 
romanzo – essa è riconducibile a Soletta. La Römerstrasse, la via di Soletta 
in cui è situata l’abitazione dei Bannwart (presso i quali Scerbanenco ha 
trovato ospitalità), costeggia realmente la riva del fiume Aare ed è vicinis-
sima al ponte ferroviario che lo attraversa.  

3. Va pur detto che in un confronto tra la vicenda di Federico Navel e 
quella di Giorgio Scerbanenco (emergente dalle lettere) si trovano anche 
numerose analogie. 

 
                                                
19 Cfr. la lettera di Scerbanenco ad Arcari del 7 marzo 1944, ora in A. PAGANINI, Lettere sul confine, 
cit., pp. 271-274. 
20 Cfr. E. PACCAGNINI, Prefazione, cit., p. 8, nonché N. MONANNI, Giorgio Scerbanenco: una crono-
logia, cit., pp. 268 e 271. 
21 Cfr. la lettera di Scerbanenco all’Ufficio cantonale per il lavoro di Soletta del 10 dicembre 1943, ora 
in A. PAGANINI, Lettere sul confine, cit., pp. 266-271. 
22 Cfr. la lettera di Scerbanenco ad Arcari del 7 marzo 1944, ibidem, pp. 271-274. 
23 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., p. 29. 
24 Cfr. G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., p. 35; per le descrizioni del luogo si vedano i pochi 
cenni alle pagine 29-41. 
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Dopo circa tre mesi trascorsi 
in un campo profughi25, Fe-
derico Navel, “invecchiato, 
dimagrito, ancora con qual-
che filo di paglia sugli abiti, 
ricordo del campo”26, trova 
ospitalità in una piccola cit-
tà, presso Elda ed Emilia 
Mager, amiche della sorella. 
Lontano dalla Patria – dove 
ha lasciato la donna amata e 
un caro amico – una notte di 
dicembre, a pochi giorni dal 
Natale, ripercorre le tappe 
più importanti della sua vi-
ta... 

 
 

 

Dopo aver trascorso circa 
tre mesi nei campi profu-
ghi27, il 20 dicembre 1943, 
Giorgio Scerbanenco, in 
precarie condizioni di sa-
lute, trova ospitalità a So-
letta, presso i Bannwart, 
amici di sua moglie. Pensa 
al destino dell’Italia – do-
ve ha lasciato gli affetti e 
gli amici più cari – e scrive 
un romanzo che contiene 
degli spunti autobiografi-
ci... 

Possiamo fermarci qui; l’indagine sull’“autobiograficità” dei pensieri e 
degli stati d’animo di Federico ci sembra troppo intimistica e aleatoria per 
essere proposta.  

Nella premessa Al lettore, del resto, l’Autore stesso dice che il suo intento 
non era referenziale e afferma con ironico candore diminutivo che avrebbe 
potuto “mostrare il vero volto del nazifascismo, quello dell’eccidio di piaz-
zale Loreto a Milano, o del campo di Buchenwald. Ma allora l’opera sa-
rebbe divenuta un romanzo verista, o politico, o storico, invece di essere 
l’ingenua favola che è”28. 

Un discorso a sé lo merita il tema della verosimiglianza, ricercata da 
Scerbanenco in questo romanzo più che in altri. Se da una parte essa deriva 
dalla volontà di illustrare fatti di cui la sua generazione o lui personalmente 
sono stati testimoni – e che in questo senso possono dirsi esperienze “(au-
to)biografiche” –, dall’altra essa è volta all’acquisto di credibilità agli oc-

                                                
25 “Tornò la luna a illuminare la cameretta: tornò due volte [...]. Ma prima che per la quarta volta tor-
nasse la luna, arrivarono al campo le sorelle Mager alle quali egli aveva scritto e aveva unito il bigliet-
to che gli aveva dato sua sorella” (ibidem, p. 123). 
26 Ibidem, p. 29. 
27 Dall’internamento, il 22 settembre, alla liberazione da Büsserach, il 20 dicembre. 
28 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., pp. 23-24. 
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chi del lettore. Tale valore di testimonianza verosimile è sotteso ad alcune 
pagine del romanzo, come a quella che illustra il periodo immediatamente 
successivo all’invasione nemica e all’ideazione della fuga.  

 

Il nemico invase la Patria.  
Per un giorno la radio non trasmise nulla, i giornali non uscirono, tutti 
i negozi furono chiusi. Nella città, per i paesi, per le strade di monta-
gna, passarono notte e giorno autocarri che trasportavano soldati 
dall’uniforme straniera, e drappelli di soldati dall’uniforme straniera si 
appostarono ai crocevia, ai ponti, alle stazioni, installavano snelle mi-
tragliatrici dalla lunga canna, e fermavano chiunque passasse. Gli uo-
mini abili per il servizio alle armi o al lavoro venivano arruolati. Solo i 
vecchi e le donne e i bambini venivano lasciati stare.  
L’invasione avvenne di sera. Al mattino Mutti non partì per ritornare 
in città. Rimase sul lago con Federico e Giovanni. Nel piccolo paese 
non videro che due soldati dall’uniforme straniera; essi andarono al 
Municipio e chiesero un alloggiamento per una trentina di uomini, che 
sarebbero arrivati a giorni.  
Poi lo stato d’assedio venne tolto, la radio riprese a trasmettere comu-
nicati e canzonette, i giornali uscirono, ma Federico disse che erano il-
leggibili; i negozi riaprirono, la gente circolò; si guardavano in faccia 
l’uno con l’altro, quieti, silenziosi.  
Mutti aveva deciso. Bisognava passare il confine, e non sottomettersi.  
Preparò tutto lei, andò in città, ritornò con una somma di denaro e con 
un itinerario. Federico e Giovanni stavano chiusi nelle loro camere, 
era meglio che non si mostrassero troppo in giro.  
Partirono di notte, lasciarono il lago, il paese della grande estate.  
Mutti lasciò anche i cani. Non importava altro che stare insieme, vici-
ni, lei, Federico e Giovanni.  
Viaggiarono parte in treno, parte a piedi, evitando i grossi paesi e gli 
incroci stradali, salendo e scendendo a stazioncine di secondo ordine 
alle quali era di guardia un solo soldato dall’uniforme straniera il qua-
le passeggiava col fucile mitragliatore a tracolla e osservava il viavai 
dei passeggeri coi suoi occhi fermi, freddi.  
Passarono a casa della sorella di Federico. Mutti rimase fuori del pae-
se, essa non poteva entrare in quella casa. Luisa fu contenta che Fede-
rico si mettesse in salvo, lo abbracciò, abbracciò anche Giovanni. Det-
te al fratello un biglietto con l’indirizzo delle sorelle Mager, quelle 
brave signorine che le davano da lavorare quando essa stava con la zia 
Lorenza.  
“Appena sarai di là, va’ da loro. Vedrai che ti aiuteranno”.29 

                                                
29 Ibidem, pp. 111-113. 
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Analogo valore di verosimiglianza (ma anche di testimonianza personale) 
può essere colto negli episodi seguenti, riguardanti la fuga in Svizzera: 
l’affidamento a un passatore, l’aiuto dei contadini, la notte di pioggia sulla 
montagna, gli abiti infradiciati e divenuti stracci, l’arrivo in terra neutrale, 
l’accoglienza delle guardie confinarie, la calda ospitalità, l’ufficio di poli-
zia, il viaggio in treno...30 Riportiamo qui solo due brani che ci sembrano 
significativi: la descrizione del campo per rifugiati in cui Federico è stato 
internato31 e quella dell’accoglienza in casa Mager (probabilmente ispirate 
entrambe dall’esperienza dell’Autore, praticamente coeva alla stesura del 
romanzo). 

 

Il campo era pieno di gente. Molti ridevano, si divertivano, giuoca-
vano a carte. Altri si appartavano in piccoli gruppi, parlavano a lungo 
tra di loro. Qualcuno si isolava: muto, passeggiava intorno al recinto 
e guardava fuori. Quando suonava la campanella dei pasti si precipi-
tavano a tavola facendo un chiasso eccessivo, come i bambini di un 
collegio. Vi erano uomini di ogni tipo, di ogni età, di ogni condizione 
sociale, di ogni temperamento. Si parlava, ora con questo, ora con 
quello, si udivano i propositi ottimisti di uno e quelli disperati di un 
altro. Chi rammentava a ogni minuto la casa, gli affetti abbandonati, 
chi non voleva ricordarsene e giuocava sempre a carte e non parlava 
mai di sé. Chi raccontava la sua vita semplicemente, mestamente; chi 
l’ingrandiva, l’abbelliva: io laggiù ero questo, ero quello, io avevo 
questo, avevo quello.  
Federico Navel viveva. Niente di più. Parlava se parlavano con lui, 
stava con gli altri se lo chiamavano, non sfuggiva e non cercava 
compagnia. Guardava le cose ma non ne riceveva alcuna impressio-
ne. Solo la notte, quando era in cameretta, avvolto nelle due coperte, 
e i suoi compagni si addormentavano dopo aver a lungo chiacchiera-
to, e cantato, e riso, e raccontato storielle, solo allora qualche cosa si 
muoveva in lui. Poteva essere il principio di un lungo pianto o di un 
urlo.32 
[...] 
Lo portarono via, a casa loro. Egli ebbe un bagno, un lavabo, una 
camera per sé, mangiò davanti a una tavola con la tovaglia e cammi-
nò su tappeti morbidi. Non usò più uno specchio rotto come al cam-
po per farsi la barba, ma un grande specchio con sopra la luce, e in 
questo grande specchio si rifletteva un viso magro dalle profonde oc-

                                                
30 Si veda anche il mio “Una fuga iniziatica e un campo inesplorato: l’esordio del Viaggio in una vita 
di Giorgio Scerbanenco”, in Quaderni grigionitaliani, LXXIV, 4 (ottobre 2005), pp. 401-411. 
31 Scerbanenco usa il termine “campo di concentramento”, ma, per evitare equivoci con realtà di ben 
altro genere, ci sembra più opportuno usare la dicitura “campo per rifugiati” o “campo profughi”. 
32 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., pp. 119-120. 
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chiaie, in tutto simile a quelli disegnati sui cartelli pubblicitari che 
invitavano la popolazione a soccorrere i profughi.33 

 

In sintesi: scrivendo Non rimanere soli in un momento nodale della sua 
esistenza, Scerbanenco ha probabilmente dato vita al più “autobiografico” 
e “storico” dei suoi romanzi, ma l’ha fatto in qualità di romanziere, non da 
storico o da biografo di sé stesso, vale a dire rielaborando il proprio passa-
to – remoto e prossimo – in piena libertà, ai fini di una creazione artistica 
autonoma, che come tale va letta. Vi si riconosce certamente un riflesso 
della realtà storica vissuta dall’Autore all’epoca della stesura, ma non si 
tratta di un libro di genere memorialistico.  

Struttura, narrazione, stile  

L’organizzazione testuale di Non rimanere soli è relativamente semplice: 
in ognuno dei tre capitoli si racconta la vicenda di un personaggio, colto in 
una notte cruciale, nel corso della quale ripercorre mentalmente il suo pas-
sato, seguendo una struttura che Paccagnini definisce “a imbuto”34.  

Mentre però la vicenda di primo piano (quella delle tre notti) è incentrata 
sulle solitudini dei personaggi, quella di secondo piano (chiamiamo così le 
retrospettive narrate nei flashback) si concentra prevalentemente sui mo-
menti trascorsi insieme dai tre. È quindi naturale che gli intervalli dedicati 
alle analessi – che servono anche a creare suspence – diminuiscano man 
mano, nel corso della narrazione (come decresce man mano l’ampiezza dei 
capitoli). Nella Prima notte, infatti, il flashback occupa addirittura quattro 
quinti dello spazio testuale, nella Seconda notte circa due terzi (nei quali 
però si narra la vicenda di Giovanni anche nei mesi seguenti al distacco da 
Federico), mentre la Terza notte è praticamente priva di un flashback vero 
e proprio, in quanto il passato di Mutti è già stato narrato nelle prime due.  

Viceversa, l’intreccio nelle tre vicende di primo piano (le tre notti) è de-
bole nel primo capitolo ma si irrobustisce via via negli altri due: da una 
trama quasi assente (dopo una passeggiata, Federico muore per un colpo al 
cuore), si passa infatti a una trama moderatamente più plasmata (due solda-
ti nemici, dopo aver trascorso una notte nella baita dei Candar, scovano 
Giovanni in una grotta e lo uccidono), per finire con una trama tanto forte 

                                                
33 Ibidem, pp. 123-124. 
34 E. PACCAGNINI, Prefazione, cit., p. 14. 
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quanto paradossale (dopo essere caduta ingenuamente nella trappola del 
dottor Marr, “grazie” ai bombardamenti, Mutti riesce a sfuggire alle sue 
bramosie, e “grazie” alla sua ingenuità sopravvive alla bomba che proprio 
quella notte distrugge la sua casa). 

Il narratore, essendo assente dalla storia narrata, è di tipo eterodiegetico e 
assume in genere una focalizzazione interna, in quanto ogni “notte” foca-
lizza il proprio sguardo su quello del rispettivo protagonista, partecipando 
emotivamente ai suoi stati d’animo. Ciò accresce il grado di drammaticità 
comunicato al lettore, ma rischia anche, in qualche raro momento, di sfio-
rare il patetico. Soltanto nelle pagine iniziali, con una percezione peraltro 
focalizzata su Federico, l’io-narrante si concede un briciolo di ironia, nei 
confronti delle sorelle Mager.  

Addentrandosi nell’analisi lessicale, Ermanno Paccagnini sottolinea l’uso 
insistente nel dettato della congiunzione avversativa “ma” – denotante 
l’“inquietudine della narrazione di Scerbanenco”35 – e l’alta ricorrenza del 
“come” e del “perché” – indice della “necessità di spiegare, di motivare”36. 
Noi rileveremmo inoltre – per evidenziare lo stile narrativo fortemente em-
patico – il frequente impiego del discorso indiretto e del discorso indiretto 
libero, nonché di verbi, per così dire, a focalizzazione interna, come “senti-
re”, “provare”, “sembrare”, “pensare”, “capire”, “immaginare”, “desidera-
re”, “volere”, “sapere”, “commuoversi”, “decidere”, “percepire”, “imma-
ginare”, “credere”, “intuire”, “preferire”, “venire in mente”, ecc.  

L’unica scena descritta con distacco verista, a focalizzazione esterna, 
senza introspezione onnisciente, è quella che si svolge nella baita dei Can-
dar – più o meno a metà del romanzo (la sola, non a caso, in cui nessuno 
dei tre protagonisti è direttamente coinvolto). Anche stilisticamente essa è 
interessante: i personaggi – il vecchio, la donna col bambino, la ragazza, 
nonché i due soldati stranieri – sono descritti come individui incapaci di 
comunicare, senza alcuna relazione tra loro, anonimi. Il clima di sospettosa 
diffidenza reciproca non permette di capire se i tentativi di allacciare un 
rapporto (come le offerte di cibo e di tabacco da parte dei Candar, peraltro 
rifiutate) siano sinceri o nascondano insidie. Mancano qui infatti del tutto i 
verbi che abbiamo chiamato “a focalizzazione interna”, per cui al lettore 
non è dato di conoscere i pensieri dei personaggi e la rispettiva affidabilità. 

                                                
35 Ibidem, p. 16. 
36 Ibidem, p. 18. 
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È anch’egli anzi, per così dire, lasciato solo, confrontato – sia sul piano del 
narrato che su quello della narrazione – con l’assenza di empatia comuni-
cativa.  

Dal punto di vista stilistico, si segnalano varie descrizioni riuscite, come 
quella della camera di Federico dopo l’infarto, congegnata su un linguag-
gio paratattico in cui gli oggetti compiono delle azioni espresse da verbi 
denotanti “vita” (“venire”, “mostrare”, “infilarsi”, “riflettersi”, “allinearsi”, 
“ergersi”), proprio nel momento in cui il personaggio, colpito da paralisi, 
giace sul pavimento in fin di vita. O come la descrizione, ricca di effetti 
fonici, della città attraversata da Mutti dopo il bombardamento:  

 

Per più di un’ora la signora Aral girò prima di arrivare a casa, allon-
tanandosi dalla zona degli incendi, ritornando sul suo cammino fin-
ché non trovava una via di uscita in direzione di casa, attraverso filari 
di palazzi sventrati, contornando enormi buche scavate dalle bombe, 
facendo cantare il tappeto di vetri rotti che ricopriva l’asfalto, incro-
ciando due pattuglie che non le dissero nulla, tanto doveva essere di-
sperato il suo andare così sola per le vie, in quella bolgia.37 

 

La luce e la voce 

Non rimanere soli è stato giustamente definito un “romanzo notturno”38. 
Non solo perché le tre vicende di primo piano si svolgono di notte; anche 
perché la notte e il buio configurano l’assenza di comunicazione, 
l’isolamento, la solitudine forzata dei personaggi. E in effetti i lemmi “bu-
io”, “oscuro”, “oscurità”, “oscuramento”, “nero”, “notte” connotano sia 
cromaticamente che spiritualmente i capitoli che lo compongono.  

Non sono assenti però le luci, le lampade, le torce, le stelle... Se nella ca-
sa delle sorelle Mager l’abbondanza di luce costituisce un’eccezione per 
l’imminente Natale, la casa di Mutti era tutta inondata di luce: 

 

Mai Federico aveva veduto tanta luce in una casa, e prima di allora 
non aveva capito il senso di vita, di sicurezza, di coraggio che può 
dare la luce: e quella del sole e quella artificiale. In casa di Mutti capì 
anche le parole dette da Goethe morendo.  

                                                
37 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., pp. 225-226. 
38 E. PACCAGNINI, Prefazione, cit., p. 20. 
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Sì, più luce. Non la luce sfarzosa brillante che acceca senza illumina-
re, ma la luce che dà anche calore, che avvolge spirito e corpo.  
In casa di Mutti, la sera, tutte le lampade erano accese, tutto era illu-
minato da quelle luci diffuse, non crudamente, ma amorosamente.  
Perché Mutti vedeva poco. Non era miope; era un male misterioso 
che dipendeva dal nervo trigemino. Ogni tanto era assalita da crudeli 
nevralgie, per un giorno, due. Per un giorno o due essa si avvelenava 
inghiottendo antinevralgici, senza che gli atroci dolori scomparisse-
ro, senza che la sua espressione, tesa, irrigidita dal male, potesse un 
momento distendersi. Dopo le rimaneva un po’ di buio davanti agli 
occhi ed essa lo vinceva inondando la casa di luce39...  

 

Evidentemente “quel mare di luce che rendeva così intima e calda la ca-
sa”40 – contrapposto al buio della solitudine incomunicante – ha una dupli-
ce valenza simbolica: emotiva, di calore e di gioia, e intellettiva, di senso e 
di comprensione (“Federico leggeva i libri e li trovava oscuri, poi il vec-
chio impiegato parlava di quei libri e si faceva la luce”41).  

È grazie all’universo luminoso di Mutti che Federico e Giovanni capisco-
no l’importanza della luce: “la luce è come l’acqua, l’aria, il sole, occorre 
alla vita”42. La luce vitale si contrappone convenzionalmente al buio mor-
tale. È significativo che, lontani da Mutti, soli, i due protagonisti maschili 
non sappiano resistere e sopravvivere alla propria “notte”43.  

Lei invece, nella conclusione del romanzo, supera la sua “notte”, l’attra-
versa, e pur nella circostante devastazione dei bombardamenti, non perde 
completamente la speranza; tocca il fondo del buio più cupo, ma per risali-
re: “Anche se gli incendi erano lontani dal luogo in cui si trovava, tutta la 
città era illuminata e ci si vedeva come prima della guerra, quando festeg-
giavano qualche evento nazionale con orge di luce”44.  

La simbologia classica patriarcale concepisce convenzionalmente la luce 
come polo maschile e l’oscurità come polo femminile. In questo romanzo, 
nonostante le apparenze (sia Mutti che Milla hanno problemi di vista), 
                                                
39 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., p. 88. 
40 Ibidem, p. 100. 
41 Ibidem, p. 51. Federico immagina il paradiso invaso da “una grande luce” (ibidem, p. 101). 
42 Ibidem, p. 103. 
43 Nella sua passeggiata notturna Federico vede delle luci accendersi e spegnersi “dall’altra parte del 
fiume”, troppo lontane, quasi al di là di un Acheronte che separa il mondo del “morto” dal mondo dei 
“vivi”.  
44 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., p. 225. 
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questa concezione viene in qualche modo capovolta. O meglio: le figure 
femminili risultano portatrici di luce, anche se quest’ultima viene percepita 
soprattutto dagli altri.  

Oltre a quella della luce (sul piano visivo), un’altra isotopia figurativa e 
simbolica attraversa le “notti” dei protagonisti di Non rimanere soli (sul 
piano uditivo): una voce misteriosa.  

 

Qualcuno ci parla quando stiamo per morire. Un’ora, o anche un me-
se prima, la sua voce si fa udire e ci avverte che è giunto il momento 
di prepararsi. Noi non comprendiamo subito, cerchiamo anche scioc-
chi pretesti per non comprendere, pensando che sia un momentaneo 
delirio per la fame, o per l’ubriachezza, ma tanto insiste questa voce 
che alla fine dobbiamo rassegnarci a capire, e prepararci.45 

 

Prima di morire, Federico avverte una voce:  
 

Non distingueva le parole, ma percepiva il suono. Era come udire 
uno parlare sommessamente in una lingua straniera che non si com-
prende. Le idee gli sfuggivano, un che di acquoso diluiva e trascina-
va via i suoi pensieri prima che egli finisse di concepirli.[...]. 
Era certo che qualcuno gli stesse parlando. Udiva bene la cadenza 
delle parole, era una cadenza interrogativa, pareva che insistessero 
nel fargli delle domande. Eppure sapeva bene che nella camera non 
vi era nessuno. Ma quell’alito interrogativo, che mormorava alle sue 
orecchie incomprensibili domande, continuò.46 

 

Alla fine del flashback, Federico si rende conto che un filo di coscienza 
l’ha portato a ripercorre mentalmente la sua vita intera.  

 

Ma questo non perché l’avesse voluto lui, ma perché qualcuno ve lo 
aveva spinto. Una voce, doveva essere una voce che non sapeva da 
dove venisse e che gli aveva domandato ogni cosa di lui, ed egli ave-
va voluto rispondere, incalzato da quelle domande misteriose, a par-
lare di sé, della sorella, di Mutti, degli altri. Pareva che quella voce 
appartenesse a un giudice, tutto aveva l’aria di un processo; anche se 
a volte non aveva capito bene le domande, aveva pure compreso il 
tono di chi indaga per poi giudicare.  

                                                
45 Ibidem, p. 140. 
46 Ibidem, pp. 45 e 47. 
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Non immaginava di quale giudizio si trattasse, non poteva spiegarsi 
nulla, ma sentiva che stava per essere giudicato.47 

Federico non comprende ancora il significato di quella “voce” interrogan-
te. Soltanto quando matura in sé la consapevolezza che la morte non è tale 
se si muore accanto a una persona amata, quando capisce che l’importante 
è non rimanere soli, intuisce “chi” (o cosa) è quella voce: si sforza di ri-
sponderle  

 

che non si sarebbe preparato a morire perché prima voleva raggiun-
gere Mutti, e se doveva morire voleva morire accanto a lei.  
Ma udì benissimo la risposta della voce, e la comprese subito. No. 
La risposta era no, egli sarebbe morto lontano da ogni affetto, solo 
[...].  
Allora si preparò a morire.48 

 

Anche Giovanni, nella sua “notte” preagonica, sente, tra lo stato onirico e 
la veglia delirante, una voce misteriosa che pronuncia parole incomprensi-
bili. A differenza di quella udita da Federico – interrogante –, questa ha 
però un tono imperativo: 

 

Non erano le parole di un discorso, di una domanda comune, ma di 
un categorico ordine. E quando ebbe capito che si trattava di un ordi-
ne, allora, di quell’allucinato discorso che gli si teneva, non sapeva 
da chi, né da dove, comprese finalmente una parola. Prepararsi.  
[...] bisognava prepararsi a qualche cosa che accade una sola volta 
nella vita.49 

 

A questo punto ci sembra opportuno inserire un inciso. Nel XVII capitolo 
del Mestiere di uomo, scritto alcuni mesi dopo la stesura di Non rimanere 
soli, Scerbanenco sviluppa delle riflessioni sulla morte, affermando:  

 

Quando [Colei che falcia] taglia si è svolto un processo in cui i giu-
dicati siamo noi, e Colei il giudice. Abbiamo tutte le garanzie della 
legalità, della razionalità, della giustizia [...].  
Del resto Essa avverte, avvisa prima, anche quando sembra che arrivi 
improvvisa e crudele. Ci dà il tempo – a volte solo un istante – a vol-
te lunghi anni – di comprendere chi, e che cosa veramente è, al diso-

                                                
47 Ibidem, p. 124. 
48 Ibidem, pp. 125-126. 
49 Ibidem, p. 140. 
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pra di tutti i ragionamenti vani che facevamo di Lei quando eravamo 
vivi.50 

 

E qualche puntata dopo:  
 

nella solitudine noi siamo soli con la nostra anima, e si svolge tra noi 
ed essa un terribile colloquio. Terribile, perché se con gli altri uomini 
noi possiamo velare le nostre parole, nascondere i nostri difetti, di-
pingerci per apparire migliori, con la nostra anima non è possibile 
nulla di tutto questo. 51   

È un evidente caso in cui risulta utile accostare due opere che, anche di 
genere diverso, si spiegano a vicenda.  

Prepararsi a qualcosa di unico e radicale come la morte, dunque: questo è 
il tema delle prime due notti. Obbedendo a quella voce – interrogante per 
l’uno, imperativa per l’altro –, i ricordi del passato tornano alla superficie 
della coscienza di Federico e Giovanni.  

La voce è per antonomasia lo strumento che permette la comunicazione, 
il superamento del distacco; nel nostro romanzo assurge a simbolo mistico-
unitivo. I due protagonisti maschili, rimasti soli, sono privi di prospettive; 
la voce che sentono non può che essere una voce di morte, al cospetto della 
quale sono costretti a rassegnarsi. 

Nella “notte” di Mutti tutto ciò non accade. “Nessuna voce le parlava, 
non la voce di Giovanni, non la voce di Federico. Eppure fino a pochi 
giorni prima, come poteva rivedere i loro volti, così poteva riudire le voci 
che la chiamavano Mutti, Mutti cara [...]. Quel silenzio, nella sua anima, 
era triste”52; “da quel mancare di ogni ricordo, da quel tacere di ogni voce, 
sentiva che essi erano perduti”53. La protagonista femminile – che è un ar-
chetipo di molte donne scerbanenchiane – rappresenta l’apertura alla vita, 
la forza e la speranza nonostante tutto. Per lei le voci sono espressione di 
vita, ed è proprio l’assenza di voci a farle intuire che Federico e Giovanni 
non vivono più.  

                                                
50 G. SCERBANENCO, Il mestiere di uomo, a cura di A. PAGANINI, Torino, Aragno, 2006, pp. 81-82. 
51 Ibidem, pp. 97. 
52 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., pp. 216-217. 
53 Ibidem, p. 223. 
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Contrariamente alle prime due, nella Terza notte non si assiste alla morte 
della protagonista, benché in lei avvenga una maturazione personale che la 
prepara anche al grande passo: “Non desiderava morire. Se l’avesse desi-
derato avrebbe scelto qualche mezzo più sbrigativo. Forse desiderava sol-
tanto rimanere con sé stessa, e se la morte fosse venuta trovarsi pronta, se 
non rassegnata”54. Immediatamente dopo però, scampata miracolosamente 
alla morte, Mutti diventa una figura di vita, di speranza, di apertura agli 
altri. 

Perché Non rimanere soli 

Un romanzo può anche essere utile.55 

Pur presentando una commistione di generi letterari diversi, in Non rima-
nere soli si può riconoscere una triade di “romanzi di formazione” varia-
mente caratterizzati. I due protagonisti maschili possono essere considerati 
come due figure complementari: Giovanni, l’amico fidato che sa ascoltare 
e – per certi aspetti – l’“allievo” di Federico, fa emergere in quest’ultimo il 
suo ruolo di “filosofo dell’esistenza”. La passione per la filosofia, del re-
sto, ha accompagnato Scerbanenco fin da quando, giovane e povero, pren-
deva in prestito i libri alla biblioteca del Castello Sforzesco a Milano56: “ho 
imparato la logica di Kant e la dialettica di Hegel e lo scetticismo di Hu-
me”, ricorda57.  

Sulle tracce dell’enunciazione, del messaggio profondo del romanzo, ci 
sembra utile soffermarci sulle sue tematiche chiave; ed è soprattutto il pen-
siero logico di Kant insieme a quello immanentistico di Hegel, si percepi-
sce, a soggiacere a numerose pagine di Non rimanere soli.  

A un lettore frettoloso, il pensiero di Federico potrebbe sembrare a tratti 
contraddittorio. Ma chi si sforza di organizzare la cronologia delle sue af-
fermazioni (l’ordine dell’enunciato non coincide infatti sempre con l’ordi-
ne cronologico del narrato), esso appare logico e dialetticamente “in svi-
luppo”. Inizialmente afferma:  

 

                                                
54 Ibidem, p. 220. 
55 G. SCERBANENCO, premessa Al lettore, in: Ibidem, p. 23. 
56 Anche in età matura – ricorda Nunzia Monanni – le sue letture preferite erano libri di matematica e 
di filosofia.  
57 G. SCERBANENCO, Lavoro e donne, citato in: G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., pp. 243-
246, qui p. 244. 
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Io penso che la nostra vita sia sempre influenzata, diretta, magari ca-
povolta, da cause minime. Noi crediamo di agire seguendo un piano 
che abbiamo premeditato, forse a lungo, con ogni attenzione, ma in 
fondo questo nostro piano obbedisce anche a una giornata di pioggia, 
a un documento che non troviamo più, a una persona che incontria-
mo per la strada e [...] a una sigaretta.58 

 

Secondo questo pensiero “relativista”59 di Federico, la storia, personale e 
collettiva, è retta più dal caso che da una volontà ordinatrice. Ma Federico 
ammonisce Giovanni: “anche il relativismo è relativo; non prenderlo mai 
per assolutamente vero”60. La svolta avviene dopo l’incontro con Mutti, 
con la nascita dell’amicizia e dell’amore: “capiva come siano le idee che 
muovono gli uomini, e come sia bello che siano le idee a muovere gli uo-
mini e non i bisogni del corpo”61. 

Ma non basta: l’iniziale principio di casualità incontrollata viene infatti 
soppiantato da un principio di provvidenzialità trascendente che regola e-
scatologicamente tutta la storia:  

 

A me non sembra che la storia segua il suo corso al di là e al di fuori 
di ogni giustizia, di ogni significato morale. Lei [Giovanni] appartie-
ne, credo senza saperlo, alla scuola positivista, per lei la caduta 
dell’impero romano non è un fatto che si possa giudicare dal punto di 
vista morale, per dire se sia giusto o no, se abbia fatto bene o male 
all’umanità. Per lei è semplicemente un fatto, né morale, né immora-
le. Io invece penso che vi sia una finalità, uno scopo, perché quel-
l’impero sia caduto invece di rimanere fino ai nostri giorni, perché la 
rivoluzione francese sia avvenuta, invece di non avvenire. Non mi 
pare possibile che tutti questi eventi accadano senza convergere ver-
so un fine che noi non conosceremo forse mai. Non mi pare possibile 
che tutto accada così, tanto perché deve accadere qualche cosa, con 
assoluta indifferenza a un fine morale. Tutti questi fatti, dalla costru-
zione dei templi degli Aztechi, all’ultima guerra, secondo me sono 
collegati e coordinati verso un fine, uno scopo spirituale, che ignoro, 
ma che intuisco.62 

 

                                                
58 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., p. 162. 
59 Ibidem, p. 80.  
60 Ibidem, p. 81. 
61 Ibidem, p. 91.  
62 Ibidem, pp. 167-168. 
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La filosofia di Federico passa quindi da un relativismo assoluto a un idea-
lismo responsabile, per sfociare infine in un determinismo finalistico (He-
gel) o, meglio, in una visione provvidenziale (per quanto imperscrutabile) 
della vita e della storia. Questa nuova Weltanschauung – che non elude la 
libertà e la responsabilità dell’essere umano, anzi ne sottolinea la dignità – 
è frutto di una sorta di conversione, per cui al pensiero debole si sostituisce 
un pensiero forte. Le osservazioni filosofiche di Federico si concentrano 
sui vari aspetti della vita, sono intrise di profonda moralità e costituiscono 
a tratti schiette perle di saggezza pragmatica. Secondo lui ogni esperienza, 
facile o difficile, piacevole o penosa, va vissuta “con sereno desiderio di 
migliorarsi”63. Afferma:  

 

Io non ho avuto la fortuna di crescere, diventare uomo, in un ambien-
te ordinato come il suo [di Giovanni], tra un padre e una madre, in 
una casa non ricca, forse, ma che è la nostra, potendo regolarmente 
studiare. E anche intuendo la verità, anche intuendo quale sia la via 
giusta, sono stato trascinato dagli avvenimenti, ho sbagliato, come 
tanti, perché non mi restava altro da fare. E ora non sono più in tem-
po per correggere le false strade che percorro. Soltanto cerco di miti-
gare il male vivendo a cuore aperto, senza riserve mentali, perché 
credo che qualunque sia stata l’educazione avuta, in una famiglia o 
per strada, per numerosi che possano essere gli errori commessi e 
ancora da commettere, un uomo può sempre vivere degnamente la 
propria vita se vive a cuore aperto, cioè se abbandona i falsi orgogli, 
la superbia, se vive umilmente e in sincerità anche la sua errata vita.64 

 

Questa possibilità di riscatto nonostante tutto, questo “rispetto dell’essere 
umano e della sua scintilla divina”65 (che caratterizza la tensione amorosa 
di Mutti e Federico66), questa incrollabile fiducia nella possibilità di rico-
minciare, è intrisa di una visione religiosa e cristiana dell’esistenza. Il nar-
ratore per la verità non dice espressamente se i personaggi di Non rimanere 
soli hanno una fede religiosa, ma il trascendente è contemplato nelle rifles-
sioni di Federico (benché se ne parli quasi sempre con un linguaggio laico, 
non religioso).  

                                                
63 Ibidem, p. 122. 
64 Ibidem, pp. 169-170. 
65 Ibidem, p. 95. 
66 “[…] per essere uomini non basta essere stato con una donna, ma aver amato una donna” (ibidem, p. 
168). 
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Sotto la minaccia dei bombardamenti, mentre si trova nel rifugio accanto 
a Mutti, Federico reputa la morte un sereno viaggio verso un aldilà lumino-
so, in cui avrebbe ritrovato le persone care non più in vita67 (non così 
quando si troverà da solo di fronte alla morte). A suo avviso Dio non può 
essere considerato un’opzione individualistica e privata: 

 

Non mi convincono coloro che dicono che Dio è dappertutto, in ogni 
cosa, che non occorre andare in chiesa per adorarlo, che basta guar-
dare gli occhi di un bambino o alzare lo sguardo al cielo stellato per 
credere, per pregare Dio. Mi sembra una specie di romanticismo del-
la religione, come coloro che sono innamorati dell’amore più che di 
una persona. È un po’ troppo vago questo teismo panico. A me pare 
che si crede in Dio o non si crede, e che se si crede bisogna praticare 
la fede come la praticano tutti, nelle chiese, coi libri sacri, senza ap-
partarsi orgogliosamente in una specie di religione personale, priva-
ta. Io non capisco chi mi dice che crede in Dio, ma non va in chiesa. 
Perché non va in chiesa se crede? Se crede deve andare, altrimenti è 
come se condannasse tutte le chiese e dicesse: io solo adoro giusta-
mente Dio, tutti gli altri sbagliano e sono poveri di spirito. È proprio 
sicuro che sia così, a parte il suo formidabile orgoglio? Milioni di 
uomini per lunghi secoli hanno adorato il Signore nelle chiese, se-
guendo i precetti, ed egli solo crede che per onorare basti sfogliare 
una rosa o guardare le bellezze della natura.68 

 

Potrà forse sorprendere questa concezione sociale della pratica religiosa 
in un romanzo di Scerbanenco, eppure essa è frutto di una riflessione pro-
fondamente razionale, oltre che etica. Le convinzioni religiose di un autore 
non possono certamente essere dedotte univocamente dalla sua opera lette-
raria – semmai una certa inclinazione, una sensibilità –; della fede di Scer-
banenco sappiamo in verità ben poco, se non quello che traspare qua e là in 
qualche lettera a Menghini69 e in qualche altro scritto poco noto. 

Il discorso sulla finalità della storia (e del dolore) soggiace in ogni caso a 
molte pagine del nostro scrittore. Esso è splendidamente approfondito in 
alcuni brani scritti nei mesi successivi alla stesura del romanzo e pubblicati 
nel Mestiere di Uomo. Ecco alcuni esempi di tematiche parallele:  

                                                
67 Cfr. ibidem, p. 101. 
68 Ibidem, p. 167. 
69 Si vedano ad esempio le lettere di Scerbanenco a Menghini del 7 gennaio e del 29 marzo 1945, ora 
in A. PAGANINI, Lettere sul confine, cit., pp. 305-306 e 309 (“Il Signore è con lei. Ma è pure con me, 
anche se io dico di non saperlo. Egli deve essere con tutti gli uomini”). 
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TEMATICHE ESPOSTE O CONFIGURATE 
IN NON RIMANERE SOLI: 

TEMATICHE TRATTATE NEL MESTIERE 
DI UOMO (CAPITOLO E TITOLO): 
 

La solitudine  XXVI. Della solitudine e XXXI. Al-
trimenti saremo tutti soli 

L’importanza degli altri  XLV. Gli altri sono prima di noi 
La libertà VIII. Della libertà, e di un fastidioso 

obiettore 
Il significato dello scorrere del tem-
po70 

XXX. I due orologi 

Il valore dei ricordi  IV. Dei ricordi, e XLVI. Non esiste 
passato 

La resistenza fisica e morale dell’es-
sere umano 

VI. Del limite di resistenza 

Il senso della vita nonostante le diffi-
coltà – o grazie alle difficoltà 

X. Delle difficoltà della vita 

La dignità dell’essere umano  XI. Della dignità 
La morte e i suoi avvertimenti  XVII. Riflessioni su Colei che falcia 
Il dolore sopportato in silenzio dalle 
donne 

XX. Noi e loro 

Perdere tutto per ricominciare71  XXI. I nostri castelli 
La presenza e l’assenza di fiducia nei 
confronti degli altri (e l’uccisione del 
nemico solo perché impugna un’ar-
ma).  

XXVII. Gli uomini di buona volontà 

Sull’ottenere per amore, per forza o 
per astuzia  

XXXIII. Monete false 

Sulla futilità dei giudizi e dei gusti  XXXVIII. Primavera, prima volta, 
XLII. La prigione e XLVII. Non giu-
dicare 

Sulla fiducia nell’utilità delle parole 
dette e scritte  

XLI. La lotta eterna 

Sulla bontà della verità  XLIII. La verità è buona 

                                                
70 “La sentinella passeggiava sempre su e giù. Come un pendolo, dava il senso del tempo. Federico la 
guardava soggiogato. Tutto ciò che indicava il passare del tempo, orologi, fiumi che scorrono, rubi-
netti che perdono gocce e gocce metodicamente, lo affascinava. Guardando la sentinella Federico capì 
che voleva morire, che forse l’unica cosa che desiderasse era morire” (G. SCERBANENCO, Non rimane-
re soli, cit., p. 122). 
71 “Non si ricostruisce la casa distrutta. Si fabbrica soltanto una casa nuova, nella quale dovremo ini-
ziare una nuova vita tra nuove cose, spesso sgradevoli, ostili. Nulla può ritornare di ciò che è morto, 
nulla può essere creato di ciò che è stato distrutto, se non copie sbiadite, immagini false, ricostruzioni 
artificiose” (ibidem, p. 223). 
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Tutto questo ci permette di affermare che Non rimanere soli non è, solo, 
un romanzo storico, bensì, anche, un romanzo incentrato sui temi forti e 
qualificanti il pensiero dell’Autore, quali la filosofia della storia e la spiri-
tualità. Scerbanenco stesso, del resto, nella pratica della scrittura è spinto 
da un’intensa, forte, caparbia, ricerca di verità. All’amico Menghini confi-
da di scrivere con in cuore “un desiderio mordente di verità”72: 

mi metto alla macchina per scrivere e per un mese, due, tre, mi dedi-
co con tutte le mie forze ad andare incontro agli altri nel solo modo 
che so e che posso, cioè scrivendo quella che ritengo la verità. Se poi 
non è la verità, io sbaglierò per ignoranza, ma non per malizia. [...] e 
la verità, credo, non è in fondo che un continuo processo di chiarifi-
cazione.73 

Eppure – si può osservare – Federico muore male e solo, la sua ricerca di 
verità non viene premiata; non può essere soltanto questa l’enunciazione 
dell’opera.  

In effetti la conoscenza del protagonista della Prima notte è tutta concet-
tuale, la sua saggezza è sterile, egli non possiede lo slancio vitale di Mutti. 
Si potrebbe dire che ha la fede nella sua legge morale (Kant), ma non ha 
l’amore. L’obiettivo perseguito da Federico è “diventare uomo per essere 
degno di Mutti”74. Solo in passato, quando si trovava in compagnia della 
sua donna, è riuscito a raggiungerlo, affettivamente e intellettivamente. La 
separazione forzata e la solitudine del presente lo rendono confuso, vuoto, 
freddo, apatico, depresso, esaurito, estraneo a sé stesso perfino75, incapace 
di esprimere affetto o empatia. La solitudine lo fa essere “meno uomo” e 
gli impedisce di sentirsi vivo76. 

Anche Giovanni – la cui personalità è comunque meno complessa –, “ta-
gliato fuori” dal gruppo di partigiani a causa dell’accerchiamento dei ne-

                                                
72 Lettera di Scerbanenco a Menghini del 18 maggio 1944, ora in A. PAGANINI, Lettere sul confine, 
cit., pp. 277-279. 
73 Lettera di Scerbanenco a Menghini del 22 aprile 1945, ibidem, pp. 318-321. 
74 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., p. 104. 
75 Più Federico si allontana da Mutti, più si aliena da sé, come se sognasse o assistesse a un film privo 
di interesse: “Il film che non lo interessava continuò. Vide sul telone un signore che si chiamava Fede-
rico Navel e che camminava accompagnato da due soldati per una strada di campagna. Poi questo 
signore era in un treno, poi in un ufficio, poi ancora in un treno, poi in un altro ufficio, e sempre aveva 
due soldati a fianco” (ibidem, p. 118). 
76 Cfr. ibidem, p. 124. 
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mici, soccombe in preda alla malinconia per la lontananza dai suoi due a-
mici.  

“La solitudine”, si legge nel Mestiere di uomo, “è la prova del fuoco del 
nostro valore. Nella solitudine il buono migliora, ma il debole si corrom-
pe”77. Quelle di tutti e tre i protagonisti del romanzo sono esistenze già 
profondamente provate dall’isolamento. Solo provvisoriamente hanno tro-
vato la loro realizzazione nello stare insieme e nel volersi bene. Interven-
gono gli eventi bellici a separarli e a sconvolgerne la felicità, con quella di 
milioni di altre persone: “È questo forse il più grave danno causato dalle 
guerre: non le chiese, non i monumenti distrutti, non i morti, ma le anime 
che erano unite, separate, le famiglie disperse, gli affetti sconvolti, l’indivi-
duo ridotto a un’egoistica solitudine, che lo rende povero in ogni senso”78. 
Ognuno nella propria “notte” (che è anche una notte spirituale), i tre prota-
gonisti si trovano confrontati con il dolore della solitudine e con la morte. 
In quel momento drammatico essi giungono a una comune concezione del 
senso dell’esistenza umana. Cosa è l’essenziale nella vita dell’uomo e cosa 
lo fa essere veramente uomo? La risposta del romanzo è il titolo: Non ri-
manere soli; più che un imperativo79 è un infinito che sintetizza in sé l’e-
nunciazione dell’opera: un messaggio esistenziale maturato da un’espe-
rienza sofferta e configurato dalle vicende dei tre protagonisti. Ciò che 
conferisce valore e dignità alla vita dell’essere umano – afferma con forza 
questo libro – sono le relazioni (possibilmente di reciprocità), i rapporti 
con gli altri, l’amicizia, l’amore. Allora la vita – anche leopardianamente 
(si pensi alla Ginestra) – è veramente viva, e neanche la morte può spez-
zarla. Al contrario:  

quando si muore lontano da chi si ama è vera morte. Gli uomini ave-
vano cercato con tanti bizzarri mezzi di vincere la morte, e nell’anti-
chità con l’alchimia, e nei tempi moderni con gli studi di Carrell sul 
cuore artificiale, e non sapevano, non avevano capito, che esiste un 
così semplice mezzo per non morire mai, quello di morire vicino a 
chi si ama e ci ama. Era inutile cercare tanto lontano e con tante 
complicazioni l’immortalità, essa è alla nostra portata, basta rimane-
re a fianco della propria madre, della propria donna, del proprio fi-
glio, del proprio amico, basta non abbandonare mai i nostri veri af-

                                                
77 G. SCERBANENCO, Il mestiere di uomo, cit., p. 97.  
78 Lettera di Scerbanenco ad Arcari del 16 marzo 1944, ora in A. PAGANINI, Lettere sul confine, cit., 
pp. 274-275. 
79 “Suona come un comandamento, una legge divina, un sacro divieto il titolo che Giorgio Scerbanen-
co coniugò all’imperativo”... (A. IADICICCIO, “Scerbanenco e tre ragazzi soli di fronte alla storia”, cit.)  
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fetti, non rimanere mai soli, e attendere la morte, che verrà, e non sa-
rà la morte, ma solo un nuovo modo di voler bene a chi ci vuole be-
ne.80 

Giustamente Arcari rileva: “Il romanziere vuole che il lettore non sia né 
sollecitato né distratto, ma, all’opposto, si senta partecipe alla triplice tra-
gedia delle anime, per le quali la vita aveva un solo valore: quello di poter 
esser vissuta assieme. [...] la solitudine diviene peggio che sinonimo della 
morte, un “di più” della morte. “Si sopravvive alla morte, non si sopravvi-
ve alla solitudine”81. 

Analogamente, interpretando i pensieri di Mutti, il narratore afferma: 

Una donna sola è una ben povera incompleta cosa, un uomo solo è 
una ben inutile forza che non sa come applicarsi e si sperpera invano. 
Tutte e due insieme formano invece un essere saggio e potente, dolce 
e imperioso, un microcosmo che come una luce attraversa la notte di 
questa nostra vita e forse non si spegne di là dall’orizzonte, ma con-
tinua a splendere in altre sconosciute esistenze.  
Tutte e due insieme formano un essere immortale. Non si muore se 
non si rimane soli. Piangete chi è morto solo. Egli è veramente mor-
to. Non pensate a coloro che la morte ha trovati uniti, perché neppure 
essa può separarli. Aiutate a riunirsi coloro che sono separati, perché 
solo così li salverete dalle bombe e dalla fame, dalla malattia e dalla 
miseria, dai pidocchi e dal terrore, da ogni cosa. Non ostacolate colo-
ro che possono unirsi, perché la vostra colpa non avrebbe perdono, 
perché nessuna bontà divina potrebbe rimettervi da questa infamia. E 
infine non lasciatevi separare se siete uniti, perché la nostra unica 
salvezza e dignità è nell’essere uniti, e tutto avremo perduto se ci sa-
remo separati.82 

Nel suo accorato appello in favore della solidarietà, del ritrovarsi, del re-
stare uniti, il narratore si rivolge ai narratari-lettori usando la prima e la se-
conda persona plurale, come a volerli includere nella narrazione, esortan-
doli ad assumere il suo punto di vista e investendo l’opera letteraria di una 
funzione didattico-pedagogica.  

Nella Terza notte, in mezzo agli incendi dovuti ai bombardamenti e alle 
case sinistrate, un uomo dalla sagoma nera prende Mutti per un braccio, le 
                                                
80 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., p. 125. 
81 Dichiarazione di Paolo Arcari espressa nel citato allegato alla lettera di Gerolamo Vegezzi al Dipar-
timento Federale di Giustizia e Polizia del 5 aprile 1944. 
82 G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., p. 221. 
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pone sul viso una pezza bagnata e l’aiuta a fuggire. Quell’uomo non me-
glio specificato, che interviene a portarla in salvo, che le parla “nella lingua 
amica” e “non era uno straniero”83, configura la speranza alla quale la don-
na è chiamata ad aprirsi nella desolazione. Nella sua vicenda, la libera a-
pertura alla speranza contro ogni negatività apparente è sostenuta dagli e-
venti esterni, per cui anche gli elementi che sembrano inizialmente oscuri 
vengono ad assumere un senso buono (proprio come nella visione provvi-
denziale della storia maturata da Federico): una serie di fatti negativi, per 
una misteriosa alchimia che li collega tutti tra loro, le si rivelerà positiva, 
tanto paradossale quanto provvidenziale. “Tutto sembrava fosse stato pre-
disposto perché lei rimanesse viva. L’incontro con Adolfo Marr in farma-
cia, il suo malore, la borsetta che non aveva trovato quando era suonato 
l’allarme, così essa non era neppure andata nel rifugio con Marr, dove sa-
rebbe morta, ma era rimasta in casa e si era salvata”84. In un primo momen-
to Mutti – che ormai si è anche rassegnata a morire – sente tale provviden-
zialità come un’imposizione non voluta, “una punizione perché soffrisse 
nella solitudine, lei che non avrebbe sofferto morendo”. Ma poi non cade 
nel circolo vizioso di Federico, intuisce l’azione di una misteriosa realtà 
che regola amorosamente ogni cosa in vista di un bene superiore. Decide di 
andare a trovare la sorella di Federico – la quale fino al giorno della fuga 
del fratello l’aveva guardata con ostilità – con il suo bambino, rimasti soli 
anche loro, e nell’immediato accompagna nel rifugio antiaereo una vec-
chietta sola e impaurita. La sua esistenza trova un senso nel vivere per gli 
altri. Il triangolo tra i tre protagonisti configura quindi più di quanto appaia 
a prima vista. I loro rapporti, declinanti le varie sfaccettature dell’amore e 
dell’amicizia – di eros (il rapporto tra Federico e Mutti) e di philia (il rap-
porto tra Giovanni e la coppia Federico-Mutti) –, vengono travolti e fran-
tumati dalla tragicità degli eventi; solo in Mutti (che pure non può avere 
bambini) l’amore continua a vivere – o meglio rinasce, germoglia rinnova-
to –, ma si tratta di un amore purificato e oblativo, tutto donazione, schietto 
agape. 

                                                
83 Ibidem, pp. 224-225. 
84 Ibidem, p. 226. 
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I tre protagonisti, insomma, coniugano le tre sfaccettature dell’amore in 
modi diversi: Giovanni la philia, Federico la philia e l’eros, Mutti la philia, 
l’eros e l’agape. Ma mentre eros e philia sono amori, per così dire “mira-
ti”, necessitano della presenza di un’altra persona ben determinata (da qui 
il titolo Non rimanere soli), agape è un amore “universale”, non sceglie 
l’oggetto dell’amore, si concentra sulla persona più prossima. E quindi so-
pravvive anche al distacco dalla persona amata. 

Si percepisce una straordinaria consonanza di tutto ciò con il messaggio 
della Prima lettera di Giovanni: “Noi sappiamo che siamo passati dalla 
morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte” 
(1 Gv 3,14). 

In un brano autobiografico, Scerbanenco approfondisce l’importanza di 
questa apertura nel confronto delle altre persone:  

FEDERICO 

GIOVANNI    MUTTI 

AMICIZIA 
PHILIA 
 

AMORE 
EROS 
 

AMICIZIA 
PHILIA 
 

AMORE 
AGAPE 
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Il nostro mondo è questo: gli altri. Noi possiamo amarci, o sprezzar-
ci, o essere indifferenti, ma dobbiamo stare insieme [...]. Questo è 
uno dei miei pensieri fondamentali. Io sono timido, e quasi sfuggo la 
compagnia dei miei simili, ma questa è solo l’apparenza: in realtà 
devo vivere sempre in mezzo alla gente, sempre vicino a qualcuno. 
[...] io posso capire come soffre chi è solo.85 

E lo stesso concetto si trova anche nel Mestiere di uomo:  

Gli altri sono prima di noi. Non è solo una questione di morale altru-
ista. È qualche cosa di più profondo. È questo: che noi non siamo 
nulla senza gli altri.  
[...] Noi possiamo anche illuderci di essere felici, di star bene, se 
pensiamo prima di tutto al nostro IO e poi, con quello che ci avanza, 
agli altri. Ma è una pura illusione. La biografia di un egoista è la bi-
ografia di un infelice. [...] vivere ha un valore solo quando si vive per 
gli altri [...].  
Dare, non solo materialmente, ché questo sarebbe assai poco, ma so-
prattutto moralmente. Dare noi stessi fin quando apriamo gli occhi al 
mattino, a quando li richiudiamo la sera. In questo modo tutta la vita 
degli altri entra in noi. Noi viviamo allora non solo la nostra vita, ma 
anche quella di tutti coloro ai quali pensiamo.86 

Il “succo” del romanzo – in realtà solo occasionalmente “autobiografico” 
o “storico” – è insomma contenuto già nel titolo. E in questo senso Non ri-
manere soli potrebbe pure essere definito un “romanzo a tesi”.  

Il dettato di Scerbanenco appare anzitutto emotivo, passionale, istintivo; e 
lo è, senz’altro. Ma, al contempo, sviluppa sorprendentemente in sé delle 
notevoli considerazioni di carattere filosofico e morale che permettono di 
accostarlo – in questo caso – a un alto saggio sull’esistenza umana. L’au-
tore può affermare che il suo romanzo “può essere utile a qualche lettore, 
sia pure non a molti, per suggerirgli che nessuna forma di solitudine è bel-
la, e tanto meno buona [e si noti l’accostamento di etica ed estetica]. La 
solitudine obbligata, come quella dei protagonisti della vicenda, è dolore. 
Quella volontaria, è egoismo, disamore, perfino superbia: anche la beata 
solitudo. La misantropia è immorale, su di essa germogliano le guerre”87. 

                                                
85 G. SCERBANENCO, Il mio hobby, citato in: G. SCERBANENCO, Non rimanere soli, cit., pp. 299-302; 
qui pp. 300-301.  
86 G. SCERBANENCO, Il mestiere di uomo, cit., pp. 149-150.  
87 G. SCERBANENCO, premessa Al lettore, in: ibidem, p. 23. 
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E, concludendo: “quando tutti i valori precipitano in una guerra che tutto 
distrugge, un solo bene può restare agli uomini: l’affetto”88. 

L’utilità della letteratura – anche della narrativa – è uno dei pensieri forti 
sviluppati da Scerbanenco durante l’esilio in Svizzera (si vedano le sue let-
tere a Felice Menghini). Si tratta di un’utilità che egli sente molto pragma-
ticamente, per sé e per gli altri, anche nel mestiere stesso di scrivere, di 
mettersi in relazione – in comunicazione – con i lettori, di accompagnarsi a 
loro.  

Solo in via eccezionale la Svizzera permette ai rifugiati di esercitare 
un’attività lavorativa remunerata e in ogni caso a essi non è lecito svolgere 
alcuna attività politica. Per questo motivo, nella citata lettera ad Arcari del 
7 marzo 1944, Scerbanenco sottolinea la sua totale estraneità alla politica e 
l’assoluta apoliticità dei suoi scritti, ben consapevole che questa è una con-
dizione sine qua non ai fini della pubblicazione del romanzo. Ma in realtà 
il messaggio profondo di Non rimanere soli è, anche, politico, nel senso 
più nobile del termine: politica intesa come arte della convivenza civile, 
estranea alle ideologie e ai partitismi vigenti, e pertanto tuttora attuale. 

Una curiosità 

Nel racconto autobiografico della sua fuga in Svizzera, Scerbanenco nar-
ra di aver portato con sé il manoscritto di un romanzo89:  

 
Un romanzo d’amore. Avevo continuato a scriverlo fino a due giorni 
prima. C’era la guerra, i bombardamenti, i tedeschi che arrivavano 
dilagando da per tutto come le cimici sulla brandina in cui dormivo 
anni prima all’albergo popolare, ma io scrivevo romanzi d’amore, 
donne dolcissime, uomini forti e leali, un po’ di cattiveria, ma infine 
sempre tenerezza, tanta tenerezza. 

Ora, ammesso che effettivamente il romanzo in questione – iniziato ma 
non ancora portato a termine: “un centinaio di cartelle” – abbia fatto con 
l’esule il viaggio d’espatrio, di quale romanzo si tratta? Vista la descrizione 
fornitane – a distanza di vent’anni, però! – verrebbe da pensare proprio a 
                                                
88 Ibidem. 
89 Il racconto si trova nella settima e ultima parte di Io, Vladimir Scerbanenco ed è stato in seguito 
riproposto dall’autore come brano d’apertura di Viaggio in una vita, rispettivamente in appendice a 
Venere Privata, Milano, Garzanti, 2002, pp. 247-251, e in appendice a Il falcone e altri racconti inedi-
ti, Milano, Frassinelli, 1993, pp. 140-143. 
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Non rimanere soli. (Fra l’altro è con queste parole, “un romanzo di donne 
dolcissime, uomini forti e leali, un po’ di cattiveria, ma infine tanta tene-
rezza”, che viene presentato Non rimanere soli sul retro di copertina del-
l’edizione più recente). 

Senonché, a questo punto, dagli scritti di Scerbanenco fanno capolino due 
manifeste incongruenze, difficilmente spiegabili:  

 

1. se è vero che la vicenda narrata in Non rimanere soli, e in particolare la 
Prima notte, è stata modellata sulla traccia dell’esperienza biografica del-
l’autore in esilio, essa non può risalire a un periodo antecedente la sua stes-
sa fuga in Svizzera; 

 

2. sempre ammesso che effettivamente la vicenda di Federico Navel (esu-
le ospitato dalle sorelle Mager) sia stata scritta sul solco dell’esperienza 
dell’autore (esule ospitato dalla famiglia Bannwart a Soletta), il 10 dicem-
bre del 1943 Scerbanenco non poteva aver finito il suo romanzo – e, anzi, 
già averlo proposto a un editore di Zurigo –, come sostiene90, perché sap-
piamo che soltanto a partire dal 20 dicembre di quell’anno egli è stato ospi-
te della famiglia Bannwart. 

 
Si può risolvere la seconda incongruenza, ritenendo che il romanzo Non 

rimanere soli che Scerbanenco in data 10 dicembre 1943 dice di aver finito 
e consegnato all’editore Albert Müller sia stato in realtà una prima versio-
ne, poi riveduta e portata a termine nella forma definitiva nei due o tre me-
si successivi, integrandovi le vicende di primo piano. Analogamente – ci 
sembra – va risolta la prima incongruenza: è possibile che il romanzo ini-
zialmente concepito in Italia abbia contemplato soltanto i brani di flash-
back (il passato dei tre protagonisti). Ciò spiegherebbe come Non rimanere 
soli sia potuto essere terminato in tempi così brevi, anche nelle circostanze 
precarie di un campo profughi o comunque in terra d’asilo. Oppure il ro-
manzo che Scerbanenco portava nella borsa era un altro, magari successi-
vamente andato smarrito.  

Oppure ancora – e anche questa non ci sembra un’ipotesi da scartare a 
priori – il fuggiasco Scerbanenco, in quel rocambolesco viaggio del 20 e 
                                                
90 Cfr. la lettera di Scerbanenco all’Ufficio cantonale per il lavoro di Soletta del 10 dicembre 1943 (op. 
cit.), nella quale egli chiede l’autorizzazione a pubblicare il romanzo. 
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21 settembre 1943, non portava con sé nessun romanzo. Non rimanere soli 
sarebbe stato scritto sull’onda emotiva dell’esilio in pochi mesi. E unica-
mente per raggiungere un certo risultato di poetica nel racconto della fuga, 
scritto negli anni ’60, vi avrebbe inserito l’episodio del manoscritto trat-
teggiato in modo tale che facesse pensare a un romanzo nato effettivamen-
te più o meno in quel periodo.  

Si tratta, si capisce, di ipotesi. La curiosità rimane tale. 



 


