
Scerbanenco,un«diario» ritrovato
Una testimonianza inaspettatadagli archivididonMenghini
! La Svizzera ha i suoi tesori
nascosti: uno di questi è quello
recentemente valorizzato da An-
drea Paganini, giovane e pro-
mettente studioso di letteratu-
ra italiana, che ha scoperto e
messo in luce a Poschiavo l’ar-
chivio di Don Felice Menghini,
figura poliedrica e interessante
di intellettuale, sacerdote, scrit-
tore, poeta e anche editore. Fra
le carte d’archivio è oggi riemer-
sa una testimonianza conside-
revole e inaspettata: una serie di
riflessioni di moralità di uno de-
gli scrittori di romanzi noir più
conosciuti del secondo Nove-
cento, Giorgio Scerbanenco.
Celebri sono infatti alcuni suoi
titoli, a cominciare da Traditori
di tutti, I ragazzi del massacro, I
milanesi ammazzano il sabato,
cui si aggiungono anche le rac-
colte di racconti come Milano
calibro 9 e Il Centodelitti.Ma nel

Mestiere di uomo troviamo un
altro scrittore, capace di con-
frontarsi con i grandi temi del-
la filosofia, proponendo una suc-
cessione di pensieri, di aforismi
e di aneddoti.
Scerbanenco non induce al trat-
tato filosofico,ma invita comun-
que il suo pubblico a riflettere
su alcuni dubbi e problemi uni-
versali, con i quali si confronta
ogni uomo. Si discute allora del-
la speranza, che «non significa
credere che tutto alla fine si ac-
comoda»,ma che significa inve-
ce vedere gioie e dolori con un
loro proprio senso e significato,
da raggiungere come unamèta;
si discute del diritto alla felicità,
che il bambino crede un suo di-
ritto e che l’uomo adulto sa in-
vece di non avere, «perché nes-
suno ha promesso agli uomini
che se avessero fatto in questo
o in quel modo, avrebbero rice-
vuto in premio la felicità».
In successione troveremo poi
un «elogio della commozione»,
una celebrazione della memo-
ria (saper leggere nei ricordi è
un’esperienza fondamentale
della vita), ma anche riflessioni
sui sentimenti dolorosi «che
scendono sempre la sera», e, in
generale, sulle varie difficoltà e

aspettative dell’esistenza.
Scerbanenco indugia anche su
temi apparentemente margina-
li e minori, come i silenzi, le co-
se non dette, la potenza espres-
siva della parola: perché pochi
si accorgono del potere esplo-
sivo delle parole, del significa-
to delle cose dette e di quelle
non espresse, del valore che la
parola aggiunge all’uomo sag-
gio e che toglie invece a chi se
ne appropria in modo stolto, o
volontariamente ingiurioso.
Il mestiere di uomo è un libro
dai contenuti forti, offerti però
in modo leggero e piacevole,
nella forma della narrazione
breve. Il taglio semplice e il to-
no colloquiale si spiegano con
l’originaria collocazione di que-
sti pezzi, accolti, grazie appun-
to a Menghini, sulle pagine del
Grigione italiano, in una rubri-
ca settimanale apparsa tra il giu-
gno 1944 e il maggio 1945. Lo
scrittore si trovava in Svizzera,
ospite di uno dei tanti campi
profughi istituiti dalla Confede-
razione durante la seconda
guerra mondiale: aveva varcato
il confine clandestinamente a
piedi, costeggiando il LagoMag-
giore. Era poi stato trasferito, in-
sieme ad altri rifugiati, nel Can-

ton Soletta. I suoi spostamenti
all’interno della Svizzera sono
documentati da Andrea Pagani-
ni, che nell’introduzione al vo-
lume usamateriali d’archivio del
Dipartimento Federale di Giu-
stizia e Polizia e alcuni docu-
menti epistolari inediti. Da que-
ste carte sappiamo che l’incon-
tro fra lo scrittore e Menghini è
dell’aprile 1944, a Poschiavo, do-
ve Scerbanenco, colpito da una
crisi cardiaca, era ricoverato in
ospedale. Fra il sacerdote-lette-
rato poschiavino e lo scrittore
italiano nasce subito un’amici-
zia, testimoniata dal carteggio
(che indugia volentieri su que-
stioni letterarie) e dalle collabo-
razioni editoriali. Sfidando le
autorità di Berna, Menghini dà
spazio al profugo sulle colonne
del Grigione italiano, dove esco-
no appunto le puntate del Me-
stiere di uomo. Ma Scerbanen-
co dimostrerà in vari altri modi
la sua riconoscenza e il suo in-
teresse per la patria che lo ospi-
ta: studia il romancio, si adope-
ra per avere sull’Illustrazione ti-
cinese una pagina fissa sul Gri-
gioni italiano, pubblicherà sem-
pre con l’aiuto di Menghini un
saggio storico-politico intitola-
to Patria mia, collaborerà an-

che al Corriere del Ticino dal
maggio del 1945 con un roman-
zo d’appendice Non rimanere
soli.
Il mestiere di uomo, dopo esse-
re uscito regolarmente sul gior-
nale per un anno, si arresta, sen-
za che di questo testo ne venis-
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NOSTALGIA DELLEVIRTÙ,
MANTEGNA E ISABELLA
SALVATORE MARIA FARES

A lla Mostra mantovana
dedicata ad Andrea
Mantegna ho rivisto uno

dei suoi quadri più belli: «Pal-
lade scaccia i Vizi dal giardi-
no delle Virtù», opera che ha
una storia fatta anche di pas-
saggi di proprietà che alla fine
l’hanno fatta approdare al
Louvre, insieme con la gemel-
la «Il Parnaso», entrambe di-
pinte per Isabella d’Este. Il du-
ca di Mantova ne aveva fatto
successivamente dono al cardi-
nale Richelieu. Mantegna era
stato attratto dal tema mitolo-
gico o forse la stessa duchessa
gli aveva suggerito i soggetti.
Entrambi devono avere conve-
nuto sulla necessità di ricorda-
re le dolcezze intellettuali del
Giardino delle Muse e le dan-
nazioni del Giardino delle Vir-
tù profanato dalle colpe, dalla
perseveranza degli uomini nel-
le loro violazioni della ragio-
ne. Nessuno ricorda un acco-
stamento possibile del quadro
con il monito che darà due se-
coli più tardi Francisco Goya
in quella lapidaria sentenza
che accompagna l’incisione di
un uomo chinato dormiente su
un tavolo: «Il sonno della ra-
gione genera mostri» con la
quale il pittore della «Maya de-
snuda» colpisce le superstizio-
ni ma soprattutto le oppressio-
ni generate dal potere.
«La cacciata dei Vizi» è un ca-
polavoro di perfezione pittori-
ca e al contempo un trattato di
morale che nell’Europa rina-
scimentale poteva suggestiona-
re e ammonire. Minerva trion-
fante con la lancia spezzata ma
in mano, simbolo di vittoria,
entra solenne, preceduta dagli
Amorini in volo, per restituire
al giardino i pregi della retti-
tudine. Sovrastanti, concepite
come un’ascensione cristiana,
stanno la Giustizia la Fortezza
e la Temperanza, ormai esilia-
te dagli orizzonti degli uomini,
pronte a scendere ma che resta-
no aleatorie, avvolte da un
giardino concluso di nuvole,
contrapposte al giardino in cui
anche le acque sono divenute
paludose per alimentare il li-
mo dei Vizi. La Lussuria è rap-
presentata da una donna, Ve-
nere terrena, discinta sulla
groppa del Centauro, che do-

vrebbe semmai rappresentare
il simbolo dell’ira; sarà poi do-
mato da Pallade e il vertice pit-
torico della sua storia lo tocca
il Botticelli con il suo «Pallade
e il Centauro» degli Uffizi. Si
resta senza parole davanti a
questo trattato di simbologie
intrecciate e la potenza delle fi-
gure/vizi vince ogni fastidio di
cui l’esposizione mantovana
non è priva.
Se Andrea Mantegna e una
principessa intellettualmente
molto accorta affidano a que-
sto capolavoro un proclama
morale, quasi un manifesto, so-
speso fra armonie e turbolenze
cromatiche, fra morbide stasi
paesaggistiche e minacciose in-
combenze di rocce infuocate co-
me un inferno capovolto, do-
vettero certamente sentirne
l’esigenza.
I vizi inveterati passano a mo-
niti di firme diverse, e oggi si
ritrovano accettati e disinvol-
tamente correnti in ogni ambi-
to. Si sono aggiunti ai vizi tra-
dizionali l’Egoismo, l’Arrivismo
e il Razzismo, che irrompono
nel moderno giardino delle Vir-
tù sempre più rare. L’Amore
soccombe alla Vanità, la Gra-
zia alla Prepotenza, la Verità,
che già nel giardino del Man-
tegna chiedeva aiuto da un car-
tiglio sul muro, è insidiata da-
gli Ismi, dalla Politica e dalle
guerre. Potrebbe oggi un pitto-
re con la stessa potenza evoca-
tiva del Mantegna suggestiona-
re l’uomo moderno al punto
dal dissuaderlo dal male? Ogni
giorno le prime pagine della
cronaca sono spesso cataste di
morti, per cui neanche la loro
ripetitiva crudeltà iconografi-
ca riaccende le Virtù collettive.
C’è anche un altro nuovo Pec-
cato capitale, l’Inquinamento,
che potrebbe essere il più temi-
bile fra i rischi che comporta-
no i vizi. A pensarci «l’inquini-
smo» fa provare nostalgia per
Gola e Lussuria, che per D’An-
nunzio non erano vizi né pec-
cati e coniò quindi il motto
«Cinque le dita e cinque le pec-
cata». E’ così lontano ormai il
Parnaso? Eppure girano Gra-
zie più belle e palpabili nel no-
stro tempo! Ma portano l’amo-
re addosso come si porta un
abito nel vento.

GIORGIO
SCERBANENCO
Il mestiere di uo-
mo,
con un saggio intro-
duttivo diAndrea Pa-
ganini, ed.Aragno, 15 euro

se riproposta – a guerra conclu-
sa – un’edizione complessiva.
Una riscoperta, dunque, quella
che ci propone Paganini, di un
Scerbanenco «svizzero», in for-
ma inconsueta.

Raffaella Castagnola

GIORGIO SCERBANENCO Il celebre scrittore milanese di gialli vis-
se in esilio nei Grigioni nel periodo della guerra.

Malraux,«unavitanel secolo»
A trent’annidallamortedello scrittore e politico francese
!Pochi scrittori sonostatiamati
e detestati in vita quantoAndré
Malraux.Se,amo’diemblemi, Je-
an-LucGodard lodefinìnel 1958
«il personaggiopiù affascinante
dellaletteraturacontemporanea»,
SimonedeBeauvoirnonglirispar-
miòunastioso risentimento inA
conti fatti.A trent’annidallamor-
te, avvenutaaParigi il23novem-
bre 1976,Malraux –Une viedans
le siècle, comesuona il sottotitolo
dellasplendidabiografiadedica-
taglidaJeanLacouture–ha la se-
dechegli spettanellapleiadedei
grandiprosatoridelNovecento.
Quando,nel‘33,apparveilsuoca-
polavoro,La condizioneumana,
ilprimoarecensirlofuLeoneTrot-
sky, che,esule inFrancia, lo salu-
tòcomelarivelazionediuntalen-
tonuovoeoriginalee,sollecitan-
douneditorenewyorcheseapub-
blicarlo, lo raccomandò inquesti
termini:«Soltantoungrandesco-
po sovrumano per cui l’uomo è
pronto a sacrificare la vitadàun
senso all’esistenza individuale:
questaè laconclusionecui giun-
geilromanzochenoncadeneldi-
datticismofilosoficoerimanedal-
l’inizio alla fineun’operad’arte»
(in quelmomentoMalraux, che
eramembrodiun«Comitépour
contribuer à la sécuritédeLéon
Trotsky», stava ancora tentando
di conciliare le sue tendenze sta-
linisteconlasimpatiael’ammira-
zioneperTrotsky).
Inquel libro, spezzando conuna
prosa febbrile ed essenziale i ca-
noniletteraritradizionali,Malraux
ricostruisceconepicagrandiosi-
tà la lotta fra comunisti cinesi e
partigianidiCiangKai-sheksullo
sfondodellaShanghaidel1928, in
unnarrare cheha il ritmodel re-
portage ed è al tempo stessodé-
montagediuna rivoluzione.Per-
sonaggi superbamente costruiti
in ambitopsicologico,qualiGi-
sors, il teoricopuro,suofiglioKyo
chesibatteperilriscattodellaclas-
selavoratriceevivelacausadelco-
munismocomeabitodi«dignità»,
ilterroristaTehen, ilnichilistarus-
soKatov, tutti scopronochelaso-
lidarietàrivoluzionariaconsente
all’individuodi vincere la solitu-
dinedell’esistenza, talchélamor-
tediviene l’autenticoprotagoni-
stadel romanzo, inquantorende
«lacondizioneumana»,perdirla
foscolianamente,«belladi famae
di sventura».
NatoaPariginel1901,dopoglistu-

di classiciMalraux si iscrissealla
scuoladi studiorientali eperdue
annifualseguitodiunaspedizio-
ne archeologicanelLaos.Dopo
averpartecipatoalla fondazione
delmovimento«GiovaneAnnan»,
raggiunse inCinaBorodin, dele-
gatosovieticodelCominternpres-
soirivoluzionaricinesieassistet-
teallaguerra civile, i cui sviluppi
gli ispiraronoilromanzoIconqui-
statori (1928).Vi è rappresentata
l’insurrezioneaCantondel 1925
e la vittoriaprovvisoriadelQuo-
mintangedelComintern,ancora
alleati.Ilracconto,condottoinpri-
mapersonadaunnarratoreano-
nimo,hapuresso la formadel re-
portagemaèal contemposimu-
lato, costituitocom’èdaunmon-
taggiodimessaggiradio,telegram-
mi, rapportidi polizia, interroga-
tori.Ne èprotagonista l’avversa-
riodiBorodin,Garine,unfrance-
sedioriginesvizzera,disertoredel-
laLegioneStraniera, chenella ri-
voluzione proietta soprattutto
un’affermazionedipotenzaeuna
protesta contro l’assurdità del
mondo.Irrompeilmotivochedo-
minerà in tutta l’operadi questo
scrittore: lamaicelataammirazio-
neper l’avventuriero, avvoltoda
unnoncomunealoneeticoeme-
tafisico.
Entratodopol’avventodiHitleral
poterenelComitatoMondialeAn-
tifascista,MalrauxaccorreaBer-
linoepresiedeilcomitatoperla li-

berazionedel leader comunista
bulgaroDimitrov,arrestatodaina-
zisti.Daquesteesperienzenasce
Il tempodeldisprezzo, del 1935,
unodei suoi romanzi più «puri»,
dicuièprotagonistaunrivoluzio-
nario incarcerato sotto il Terzo
Reich.Alloscoppiodellaguerradi
Spagna,è tra le file repubblicane.
Neorganizzerà l’aviazione.Torna
nuovamente in Spagna nel ‘38,
prendepartealla ritiratadeivinti
e gira il filmche integrerà la testi-
monianzadell’Espoir, La speran-
za, romanzoispiratoallevicende
spagnole.Manuel eHernandez
sonoancoradeirivoluzionari,co-
me iprotagonistidellaCondizio-
neumana,masuiproblemieticie
suicolloquimetafisici,purpresen-
tievivi,prevaleilmotivodell’azio-
ne.Sel’operadiMalraux,pervasa
dall’inquietudinedell’io edalla
costanteesaltazionedel fervore,
possiedecarattericheloaccosta-
noaGide,l’influenzadiNietzsche,
ilmotivodellamortediDio, lapri-
gionedell’assurdo, laribellione, la
sottomissionedell’essereall’agi-
rene fanno l’antesignanodel ro-
manzoesistenzialediSartreeCa-
mus.
Ancheiltemperamentodell’auto-
re, contrassegnatoda fortevitali-
smoeda incoercibile tensioneal-
l’avventura(attraversò,peresem-
pio, l’intero deserto dell’Arabia
Sauditaconunminuscoloaereo),
contribuisceaspiegarneilpassag-

gio,soloinapparenzacontraddit-
torio, dal comunismoalladestra
nazionalistadiDeGaulle.Delqua-
leMalraux fuardentesostenitore,
prima combattendo da eroe, in
qualitàdi comandantedellabri-
gataAlsazia-Lorena, contro i te-
deschi (dai quali fucatturato,per
esserepoiliberatodalleforzefran-
cesi),poidivenendoministrodel-
leInformazioninelgovernoprov-
visorio,einfine,colritornodelGe-
neralesullascenapoliticanel‘58,
assumendoilministerodellaCul-
tura.
Moltoprimachel’eminentecriti-
coLucienGoldman illuminasse
analiticamente,all’iniziodeglian-
niSessanta,gli elementidiconti-
nuitàpresenti nell’opera lettera-
ria e nell’azione politica diMal-
raux,era stato lo stessoTrotskya
segnalare che lo scrittore france-
se,«nonprivodiuncertomachia-
vellismo»,eraaffascinatonontan-
todallarivoluzioneedaisuoiveri
combattenti,quantodagliavven-
turieripseudo-rivoluzionariedai
«superuominiburocratici»chevo-
levano dominare e asservire la
classelavoratrice.Fuappuntol’at-
trazioneesercitatasuMalrauxda
questogeneredi superuomini a
spingerlo a schierarsi prima con
lostalinismoepoicolgollismo.
Memorialistaecriticoletterariodi
prim’ordine,Malrauxebbe ilcul-
todellearti figurative, chespesso
affioranella sua scrittura tramite
metaforedibalzante scultoreità :
ilcanediManuelnell’Espoirè«al-
lungatocomequellodiunbasso-
rilievo», dove la vita transeunte
dell’animale si fa immobilità so-
lennenellapietra; nelleAntime-
morie del 1967 Mao Tse-tung
«marciacomeuna figura leggen-
dariauscitadaqualchetombaim-
periale», dove laparola incatena
il ritmodella vita imprimendole
unrespiroperenne.
NeldopoguerraMalraux sidedi-
cò aun’operamonumentale,La
psicologiadell’arte, che, divisa in
trevolumi(Ilmuseoimmaginario,
Lacreazioneartistica,Lamoneta
dell’assoluto),offreunastoriauni-
versaledellebelleartiattraverso
lediverseciviltà.Fastosa illustra-
zione filosofico-fantastica, assai
più che critica, essamira aporre
inevidenza, storicizzando lami-
tologia, la funzioneconcretaeal-
tissima che lacreazioneartistica
hanelcamminodell’uomo.

Sergio Caroli

PERSONAGGI

ANDRÉ
MALRAUX
Lo scrittore
francese morì
il 23
novembre del
1976,
trent’anni fa.
Fu uno degli
autori e dei
pensatori più
discussi del
Novecento, e
ricoprì la
carica di
ministro della
cultura.
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