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Domenica16 ottobre 2011 ilGiornale

diGiorgio Scerbanenco

A ccompagnati da un guar-
dianodallentopassoedal-
le grandi chiavi, entram-

monelcimiterodelleparolemor-
te.Ungrandevialesiaprivadavan-
ti a noi, cipressi altissimi lo fian-
cheggiavano,ilsolealtramontoil-
luminavadolcemente i tumuli.
Al principio del viale si ergeva

un maestoso monumento. Esso
consisteva in un alto obelisco sul
quale era inciso un numero. Do-
mandammoinformazionialguar-
diano.
–ÈilmonumentoalVibranteen-

tusiasmo, – disse laconicamente
questi. –Lacifra scritta sull’obeli-
sco è il numero delle volte che i
giornalihannoparlatodivibrante
entusiasmo.
Il numero era davvero grande.

Leprimecifreeranoscrittesullaci-
madell’obelisco,eleultimefiniva-
no alla base.Una breve lapide di-
ceva: «Qui giace il Vibrante entu-
siasmo – a sola sua gloria – come
sullatombadiArchimedeilpigre-
co–nonsiaricordatacheunacifra
– l’infinito numero delle volte –
che lo si pronunziò».
Pareva che il guardiano avesse

frettaenoidistogliemmolosguar-
do dal maestoso obelisco per se-
guirlo. Egli ci condusse davanti a
una imponente cappella. – Que-
staèunatombadifamiglia,–cidis-
se. –Qui giacciono leparole com-
poste.Leggaquestatarga,èquella
delcapostipite:Demoplutosocial-
massonicocomunista.
–Sembraunaspecialitàmedici-

nale, – rispondemmo con legge-
rezza.
Mapoisubitoci si ravvidee leg-

gemmolealtretarghe.VierailDe-
mogiudoplutoe ilGiudoplutode-
mo,eunincredibilenumerodipa-
role tutte formate dai soliti quat-
troo cinqueprefissi.
–Qualcunovienealeggereque-

ste lapidipercurarsi lebalbuzie,–
disse il guardiano indifferente, e
lo seguimmoperché egli giàusci-
va. Percorsounpezzo di viale en-
trammoinunvastopratosemina-
todipiccole tombebianche,qua-
si tutte uguali.
–Questoèilcampodedicatoal-

le frasi storiche, – disse il nostro
Virgilio. – Legga, legga questa: In
primavera viene il bello. Oppure
quest’altra: Angolini da ripulire.
Selaricordalei,Angolinidaripuli-
re?

–Altro che.
–Eanchequesta,selaricorderà

certamente:Non fasciarsi la testa
primadi essersela rotta.
– Sicuro.
– E questa: Se avanzo seguite-

mi, se indietreggiouccidetemi, se
muoiovendicatemi.–Cosìilmen-
toreci indicavatombapertomba,
inqueltepidopomeriggiosettem-
brino.-Anchequestaèimportan-
te -, ci disse, fermandosi vicino a
un tumulo.
Leggemmo. Non vi era scritta

che questa frase: Intelligenza del
popolo.
–Vede, – ci disse il guardiano. –

Questa frase era usata con parsi-
monia, ma era di sicuro effetto.
Quandosistavaperchiederel’im-
possibile, quando si voleva rime-
diareaunerroremarchiano,allo-
raveniva fuori la frase: Il popolo è

troppointelligentepernoncapire
che... eccetera. Oppure: l’intelli-
genza del nostro popolo è troppo
grande per... e così via. L’effetto
era garantito, almeno per un po’
ditempo,perchétuttitornavanoa
casacon lapatentedi intelligenti.
[...]
Uscimmodal recintodelle frasi

storiche, dopo aver data un’oc-
chiataaddolorataallalapidedella
tristaLineadelbagnasciuga, e se-
guendo il nervoso vecchietto en-
trammo inunaltro campo.
–Quic’èunpo’ditutto,–disseil

guardiano. – Abbiamo le parole

obbligatorie comecialdina...
–Che cos’è? – lo interrompem-

mo,mentresi rileggevasulla lapi-
de lamisteriosa parola.
–Masa,quellecosechesipiglia-

noper ilmaldi testa, i cachets.
– Ah, già, quelle che i medici, i

quali se ne intendono, chiamano
capsule.
–Beh,lichiamiunpo’comevuo-

le,iocialdinenonlichiamodisicu-
ro. Poi abbiamo girella, invece
che roulette e,maquesto èmorto
subitoappenanato,diporto inve-
cedi sport.
–Vitaiolo, – leggemmocammi-

nando per il campo. – Tabarino,
Ferribotto...
Mapoi il nostro sguardo cadde

su qualche cosa di grandioso che
si ergeva in fondo. Presto com-
prendemmo che cos’era: enormi
blocchi di marmo di drizzavano

versoilcielodisegnandoilprono-
meVoi.
–Quelloèuncasocurioso,–dis-

seilnostrovecchietto.–Iolochia-
moilmortocheparla.Perché,ve-
de,qualcunohapresogustoatrat-
tare la gente conquel voi allonta-
nante e continua ad usarlo, così
hal’impressionediesserepiùinal-
todicoluialqualeparla.Altridico-
nocheadessosonoliberidiparla-
re col voi o col zoi, come meglio
credono, senza capire che prima
cheilvoiabbiaperdutoquell’anti-
patico colore di grida prefettizia
nedeve passare del tempo, e solo
allorapotrannoadoperarlosenza
farpensarecosepiuttostodubbie

sul loro conto.
Continuammo nel nostro giro.

Ilsoleeraquasialtramontoquan-
do giungemmo nel campo degli
ismievisitammoletombedelpie-
tismo, dell’assenteismo, del ri-
nunciatarismoedi altri consimili
vocaboli.
–Lecosepiùimportantilehavi-

ste,–cidissel’impazienteguardia-
no.Ci sonopoiunsaccodi tombe
varie,manonvalelapenadiveder-
le.
Noi prima di uscire, invece, ci

fermammodavanti a una piccola
emodesta cappella, vicinaalmo-
numentoalVibranteentusiasmo.
Sul frontone era scritto: Solo Dio
potràpiegarci, lecoseo lavolontà
degli uominimai.
–Questaègiusta,–disse ilguar-

diano.–Deveesserestatoproprio
Dio.
–Davvero.
Finalmente il pover’uomo eb-

belasoddisfazionedivederciusci-
re.Masullasogliacifermòtimida-
mente.–Senta,–cidisse.–Seleca-
pitasseditrovarmiunpostoperla-
vorare, si ricordi di me. Sa, qui,
nonmi piace troppo, – continuò,
indicandoconunampiogestodel
braccio il cimitero delle parole. –
Le ho sentite tante volte quando
eranovive,eadessovedermeleda-
vanti anchedamorte... Un lavoro
qualunque, sa, tanto per campa-
re.
Poveretto, per questo era così

nervoso.
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Le «cialdine»? Erano
quelle cose contro
il mal di testa, i cachets

POPULISMO

«Intelligenza del popolo»:
la patente d�’intelligente
rendeva tutti quanti felici

l�’inedito

Unmese fa, quando si seppe cheAndrea Cane, editor diMondadori, era stato li-

cenziato dalla casa editrice, a sinistra scoppiò la cagnara: «È statomandato via

permotivi politici, al suo posto arriverà Sandro Bondi». La storia di Bondi è una

balla colossale. E ieri, inun�’intervista a«Repubblica», lo stessoCanehaammes-

sochelapoliticanonc�’entranullacolsuolicenziamento.«Èsolounaquestionedi

potere interno». Comeaccade in tutte le aziende. Di destra e di sinistra.

LuigiMascheroni

P erdarel’ideadellaproli-
ficitàdiGiorgioScerba-
nenco (1911-69) uno
dei narratori più incre-

dibilicheilnostro’900abbiacono-
sciuto,bastanoduedettagli.Ilpri-
mo:lasuavoce,suWikipedia,alla
finedellabibliografia,riportaque-
stanota: «Data lavastitàdell’ope-
ra, questa sezione va considerata
un lavoro in fieri». Il secondo: Lu-
ca Crovi e la figlia dello scrittore,
Cecilia,stannolavorandoperGar-
zanti a una biografia da ben dieci
anniperchécontinuanoaspunta-
re inediti, romanzi perduti, rac-
contidimenticati,onuovipseudo-
nimidaiqualidipendonolibrisco-
nosciuti...
Ora un altro tassello al puzzle

bio-bibliografico lo aggiunge lo
studioso Andrea Paganini che ha
ritrovato gli articoli che lo scritto-
re italo-ucraino firmò (con lo
pseudonimo Giorgio Giulivi) fra
febbraio e giugno ’45 sulla Voce
dellaReziadurantel’esilioinSviz-
zera,doveriparòdopo l’8 settem-
bre’43conmoltialtri intellettuali,
incluso Montanelli. Usciti a ca-
denza settimanale, gli articoli
compongono un saggio - Patria
miacheoraesceperlaprimavolta
involumedaAragno-che lo stes-
so autore definisce «semipoliti-
co»:un’ineditaanalisidellapsico-
logiapopolare italianadi fronteal
fascismoealla guerra.Comerile-
vaPaganini, Scerbanenco, che fi-
noadalloraavevatenutounaposi-
zione «a-politica», affronta per la
primavoltadipetto il temadel fa-
scismo,raccontandochecosafos-
se veramente il Regime, e come
fossero gli italiani sotto il Regime:
riflette sull’irragionevolezza del-
laguerra,metteallaberlinalames-
sinscena del fascismo, ironizza
sullaretoricadelVentennio,sotto-
lineando (forse conuneccessodi
semplificazione)ildivarioprofon-
do tra il sentimento popolare ita-
lianodaunaparte e la classe diri-
gente fascista dall’altra. Un «di-
stacco» forsepiù vagheggiato che
reale... Ma si sa con quale facilità
dopo il 25 luglio, figuriamoci do-
po l’8 settembre, un intero Paese
pervent’annifieramentemussoli-
niano divenne all’improvviso fe-
rocemente anti-fascista...
PerònelvolumecuratodaPaga-

nini, oltre al saggio “perduto”Pa-
triamia si trovaun’altraperla: un
articolo scritto da Scerbanenco,
allora collaboratore del fascistiz-
zatoCorrieredellasera,pochigior-
ni prima dell’8 settembre, mai
pubblicato e rimasto fino a oggi
negli archivi di via Solferino. Un
“pezzo” intitolatoLinguamortae
animatodaun’insolita-perl’auto-
re - vispolemica contro il Regime
(infattifucensurato).Visiimmagi-
na una grottesca visita guidata al
«cimiterodelleparolemorte»,os-
sia delle espressioni - pompose,
plateali, ridicole - introdotte dal
Regime, e ripetute dagli italiani.
Unpezzomeraviglioso.Eperque-
stomaipubblicato. Finoa oggi.

Pubblichiamo l’articolo «Lingua morta»
cheGiorgioScerbanencoscrisseperilCor-
rieredellaserapochigiorniprimadell’8set-
tembre ’43machenon fupubblicato, forse
perché incappato nella censura interna. È
un testo ironicamenteantifascista che fa il

verso al linguaggio pomposo del regime.
L’articolo, inedito, è ora pubblicato in Pa-
triamia.Riflessionieconfessionisull’Italia
(Aragno,pagg.80,euro10,acuradiAndrea
Paganini),unsaggioscrittodurantel’esilio
inSvizzera, in libreriadal 20ottobre.

Andrea Cane e Mondadori,

tanto rumore per nulla

SCOPERTE Un �“pezzo�” scritto prima dell�’8 settembre e un saggio uscito a puntate su un giornale svizzero

Spunta lo Scerbanenco antifascista
Ritrovati gli scritti «politici» dell�’autore italo-ucraino: un attacco ironico al Regime e all�’Italia mussoliniana

Una surreale
passeggiata
nel cimitero
che conserva
le «parole
d�’ordine»

FRA DRAMMA E IRONIA

Giorgio Scerbanenco
in una fotografia
degli anni Sessanta.
Lo scrittore nacque
a Kiev il 28 luglio 1911
da padre ucraino
e madre italiana
e morì a Milano
(dove si era trasferito
dell�’età di sedici anni)
il 27 ottobre 1969

Qui (non) riposa in pace
la «lingua morta» del Duce

Ecco l�’articolo censurato dal «Corriere della sera» nel 1943
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