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Giorgio Scerbanenco
Giorgio Scerbanenco nasce a Kiev il 28 luglio (secondo l’antico 
calendario ortodosso, per noi 10 agosto) del 1911, da padre 
ucraino e madre italiana. Si trasferisce in tenera età in Italia, 
prima a Roma e poi, a sedici anni, a Milano al seguito della 
madre. Il padre muore durante la rivoluzione russa, seguito 
pochi anni più tardi dalla moglie. A causa di problemi economici 
Scerbanenco non termina la carriera scolastica (interrotta 
prima della fine delle elementari), motivo per cui deve lavorare 
in diversi campi - studiando da autodidatta nelle biblioteche 
- prima di arrivare al mondo dell’editoria: collabora con molte 
riviste, tra cui noti settimanali femminili (in uno dei quali tiene 
la famosa rubrica La posta di Adrian), come correttore di bozze, 
autore di racconti e romanzi rosa e redattore. Scrittore prolifico 
in più generi di narrativa, dal western alla letteratura rosa, 
raggiunge la fama con il giallo, tanto da essere considerato 
uno degli scrittori più importanti di questo genere. Il suo primo 
romanzo giallo è Sei giorni di preavviso del 1940, in cui nasce 
la figura di Arthur Jelling (archivista della polizia di Boston), 
anche se il successo arriva con la quadrilogia dedicata a Duca 
Lamberti (giovane medico radiato dall’Ordine e condannato al 
carcere per aver praticato l’eutanasia su un’anziana signora 
malata terminale), che ha inizio con Venere privata del 1966. 
Nel 1968 Traditori di tutti viene giudicato il miglior romanzo 
straniero dal premio francese Grand prix de littérature 
policière. Scerbanenco muore all’apice del suo successo il 27 
ottobre 1969 a Milano, a causa di un arresto cardiaco. Alla sua 
memoria è dedicato il Premio Scerbanenco, premio italiano 
per la letteratura poliziesca e noir. 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

I protagonisti: Arthur Jelling e Duca Lamberti 
Arthur Jelling, protagonista dei romanzi polizieschi degli anni 
Quaranta (anni in cui a causa della censura fascista Scerbanenco è 
costretto ad ambientare le sue storie metropolitane in immaginarie 
e spettrali città americane), è un archivista della Direzione generale 
della Polizia di Boston, impiegato a tratti oscuro che ama l’ordine 
nel suo ufficio, timido, pavido, remissivo, pudico, di una gentilezza 
quasi femminea nei modi, ma pur sempre capace di risolvere casi 
intricati. È un personaggio abituato a tessere, a poco a poco, come 
un ragno, la tela intorno ai malfattori e ad attendere che questi vi 
cadano dentro: pazienza e concentrazione sono le sue maggiori 
virtù. 

Duca Lamberti, protagonista amaro e vendicativo della seconda 
serie di romanzi polizieschi, è un medico radiato dall’Ordine e 
condannato al carcere per aver praticato l’eutanasia su un’anziana 
paziente, malata terminale. È un uomo provato dalla sofferenza 
che guarda con occhi nuovi la vita dopo l’esperienza della prigione: 
si sente colpevole della morte del padre, agente di polizia morto 
d’infarto pochi mesi dopo la sua carcerazione e della condizione 
della sorella Lorenza, sedotta e abbandonata da un uomo 
mentre lui era in carcere. Emarginato nelle sue aspirazioni e poco 
fiducioso nei rapporti umani, Duca Lamberti sa che bisogna essere 
aggressivi e soprattutto agire per primi cercando di reagire alla 
violenza.

Romanzi 

Sei giorni di preavviso, Mondadori, 1991
Appartenente alla serie di polizieschi investigativi di stampo più 
classico, Sei giorni di preavviso ci presenta la figura di Arthur Jelling 
– detective tutt’altro che classico e archivista della Direzione della 
polizia di Boston. In questo romanzo il “timido” investigatore si 
trova a dover smascherare il mittente dei messaggi di morte, di 
giorno in giorno sempre più minacciosi, che costringono un attore 
famoso e narcisista, ormai alla fine della sua carriera, a barricarsi 
entro le mura della propria abitazione. Il tutto è complicato da un 
omicidio che non si sa bene se sia compiuto effettivamente e dal 
fatto che Jelling, alla fine, debba riuscire a smontare la sua stessa 
ipotesi investigativa. Nonostante ciò, grazie alla sua tenacia e al 
suo studio dei rapporti d’inchiesta, il detective riuscirà a venire a 
capo dell’intricato caso. Primo romanzo giallo di Scerbanenco, 
sembra presentare due piani paralleli di scrittura: da una parte 
il racconto, ricco di suspence, delle operazioni quotidiane per 
sventare la minaccia e dall’altra l’inchiesta psicologica dell’omicidio.



   
   

   
   

  N
el

la
 G

al
le

ri
a 

ce
n

tr
al

e 
(p

ia
n

o
 te

rr
a)

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Nessuno è colpevole, Sellerio, 2009
Nessuno è colpevole presenta un caso che si risolve più con l’intelligenza, 
con il ragionamento e con l’indagine psicologica che con l’investigazione 
sul luogo del delitto. È la terza indagine dell’archivista Jelling: un uomo è 
stato ucciso durante una battuta di caccia e il suo compagno confessa il 
crimine – apparentemente legato al rancore latente dell’assassino per la 
morte di una donna che questi amava ma che gli fu “rubata” dalla vittima. 
La soluzione sembra scontata e acquieta tutti, tranne l’archivista che non 
convinto architetta una dimostrazione per assurdo, svelando alla fine il 
mistero.

Il cane che parla, Sellerio, 2011
Jelling si trova di fronte ad un assassinio compiuto su un treno: tutti i 
sospettati provengono dal mondo dell’editoria. L’archivista ancora una 
volta focalizza la sua indagine più su elementi psicologici (e letterari) che 
su tracce materiali, riuscendo a risolvere il caso, anche grazie all’intervento 
geniale di due cani.

Le spie non devono amare, Garzanti, 1971
Le spie non devono amare racconta le avventure di una donna, Ornella, 
che per amore sposa una spia ora ricercata dalla polizia. Nel romanzo si 
inseriscono lunghe digressioni sull' amore difficile dei due coniugi e sulla 
loro disperata ricerca di una “normale” vita di coppia. La scrittura risulta 
molto incentrata sul personaggio femminile che narra le vicende in prima 
persona, mentre le azioni e i compiti del marito restano celati nel mistero.

La mia ragazza di Magdalena, Sellerio, 2004
Appartenente al “ciclo del Nuovo Messico”, in cui Scerbanenco scrive 
sotto lo pseudonimo di John Colemoore, La mia ragazza di Magdalena è 
un romanzo ambientato in un territorio esotico, nel deserto americano, e 
ispirato ai film western del tempo. Un gangster in fuga dal boss si rifugia 
nel paesino della sua infanzia, Magdalena, dove ritrova anche il suo 
primo amore, una ragazza indiana e vittima dei pregiudizi razziali. Qui il 
protagonista cerca di ricostruirsi una vita onesta ma il mondo circostante, 
intriso di marcio, non glielo permette. 

La sabbia non ricorda, Rizzoli, 1974
Sulla spiaggia di Lignano viene ritrovato il corpo senza vita di un giovane 
di nome Giannuzzo da poco emigrato dalla Sicilia al Friuli. Delle indagini 
si occupano oltre ai carabinieri del posto, un funzionario della Polizia e un 
agente della scientifica. Il tutto avviene nei pressi della villa di un amico 
del poliziotto, che si trova qui con la figlia in vacanza  La faccenda si 
complica quando si scopre che il figlio del proprietario della villa ha avuto 
una relazione con la sorella della vittima; i sospetti, a causa di una serie 
di circostanze, ricadono sul giovane. Le ipotesi di indagine vengono però 
ribaltate da un finale spiazzante, in cui l'analisi psicologica dei personaggi 
assume grande rilievo. 



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
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Al mare con la ragazza, Garzanti, 1995
Duilio e Simona o Dui e Ona, sono due “figli emarginati del boom 
economico”; nella Milano della nascita dei complessi industriali, 
che ancora sognava in grande, i due ragazzi vivono in uno di quei 
palazzoni della periferia più povera e degradata. Da sempre il loro 
desiderio era quello di vedere il mare; il problema, per Duilio e Simona 
come, del resto, per altri ragazzi nati e cresciuti nelle periferie povere, 
sono i soldi, quei soldi che, una volta che i due sono in età da lavoro, 
devono andare per la stragrande maggioranza in famiglia. A questo 
punto interviene l’ amico Innocenzo, che propone a Duilio e Simona 
un colpo facile da realizzarsi nella carrozzeria nella quale lui lavora. 
Qualcosa però va storto e Simona viene uccisa. Un romanzo a tratti 
crudele, ma che, sul finale, rileva uno spiraglio di luce. 

Europa molto amore, Garzanti, 2000
Con questo romanzo Scerbanenco riadatta un tema classico al 
poliziesco: la fuga disperata verso la libertà, verso la salvezza. Due 
ragazze in viaggio per l’Europa vengono attirate in una trappola, 
derubate e accusate ingiustamente di omicidio (che hanno commesso 
per legittima difesa). Ha inizio così la loro fuga tra paesi diversi e 
avventure ricche di suspence, fino all’incontro con un enigmatico 
colonnello sovietico. L’Europa che viene qui descritta è un’Europa 
diversa da quella odierna, ancora divisa tra est ed ovest e in balia della 
Guerra Fredda. In quest’opera per la prima volta Scerbanenco lascia 
trasparire il sentimento complesso, e sempre tenuto nascosto, provato 
per il paese d’origine, responsabile di farlo sentire un emarginato nel 
panorama letterario italiano: non è infatti un caso che il colonnello che 
aiuta le ragazze e finisce per suicidarsi in prigione, sia proprio ucraino 
e rappresenti uno dei personaggi più autobiografici della ricca e 
variegata produzione dell’autore.

Venere privata, Garzanti, 1988
Primo libro di una serie incentrata sulla figura dell’investigatore 
Duca Lamberti, Venere privata rappresenta una svolta rispetto alla 
serie precedente con protagonista l’archivista Arthur Jelling.  Siamo 
in Italia, in una Milano cupa e senza tempo, e Duca Lamberti è un 
medico radiato dall’ordine per aver praticato l’eutanasia su un’anziana 
paziente malata terminale; è da pochi giorni uscito dal carcere e si 
trova a confronto, dopo tre anni, con la vita da libero cittadino. Grazie 
ad un poliziotto amico del padre, aiuta il figlio di un ricco industriale 
dipendente dall’alcool, la cui vicenda è intrecciata con il dramma di 
una giovane da poco giunta a Milano. Di conseguenza è catapultato 
all’interno dell’indagine per la morte della ragazza, che potrà arrivare 
ad una soluzione anche grazie al racconto del giovane alcolizzato. In 
questo romanzo aspetti psicologici e prove materiali si uniscono per 
permettere alla Polizia di risolvere il caso. Grande rilievo è dato alla 
descrizione di una Milano nel pieno del boom economico degli anni 
Sessanta, in cui la criminalità appare come sola via d’uscita e la ferocia 
della volenza come unico atto liberatorio. 


