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PRESENTAZIONE

Il romanzo è ambientato a Torino e nel Piemonte occi-
dentale all’indomani della caduta del muro di Berlino, ma il suo
raggio d’azione abbraccia l’intero Novecento. Attraverso il sa-
piente uso delle reminiscenze del protagonista e dei flash-back,
l’autore recupera infatti quegli spezzoni di storia passata che
sono essenziali alla comprensione del presente e all’impianto
ideologico dell’intera struttura narrativa. 

Il Novecento è stato il secolo dei grandi “crolli”. Crollo di
imperi, da quello cinese del 1911 a quello sovietico del 1989, at-
traverso la caduta degli imperi tedesco, austroungarico e otto-
mano, crollo degli imperi coloniali, crollo di muri, come quello
di Berlino, e di cortine di ferro, come quella che divideva i paesi
dell’Ovest da quelli dell’Est, crollo di ideologie e dei corrispet-
tivi ideali. La filosofia del “crollo” è il leit-motiv che percorre l’in-
tero romanzo e ne sottende l’azione. Il protagonista la speri-
menta sulla propria persona nel corso della sua vita. Ha vissuto
il crollo dell’ideale del fascismo in cui aveva sinceramente cre-
duto nel corso della prima adolescenza, finché l’esperienza della
guerra non ne aveva dimostrato la falsità. Poi, dopo la lotta par-
tigiana, aveva creduto ciecamente nel comunismo, credendo di
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poter lottare, in nome degli ideali dell’eguaglianza e dell’equità
sociale, per una società più giusta e per un mondo migliore. Ma
gli eventi recenti, con la fine del blocco sovietico e la messa al
bando del termine stesso di “comunista” dalla nomenclatura
politica, lo lascia nuovamente orfano e questa volta definitiva-
mente.

A settant’anni si è troppo vecchi per rinascere in una
nuova ideologia, che del resto non esiste ancora. Non rimane
che coltivare il ricordo dei propri ideali e di un passato senza
macchia, senza rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato,
e senza vane illusioni per l’avvenire. Solo il cuore non invec-
chia. Accanto al ricordo della moglie prematuramente morta,
si affaccia ora il bel volto di una giovane donna, Morgana ap-
punto, che reca nel nome stesso un’indicazione del destino che
lo attende. Il suo infatti è il nome di una mitologica figura fem-
minile, inafferrabile e sfuggente, che vive ai confini tra realtà
ed illusione in un mondo che non esiste. E accanto a Morgana
si affaccia il volto di una bimba, Esperanza, quella che Mauro
e Sara, il protagonista e la moglie precocemente morta, ave-
vano atteso invano durante la loro vita da sposi. A questo punto
la narrazione si attenta ad esplorare le oscure profondità della
psiche in un intreccio di fatti, premonizioni, allusioni e coinci-
denze che avvincono il lettore per il loro sapore di novità e an-
ticipano misteriosamente la conclusione del romanzo, confe-
rendo alla vicenda una connotazione logica esemplare.

In essa infatti nulla è lasciato al caso. I riferimenti al pas-
sato sono essenziali alla comprensione del presente. Le visite ai
luoghi della giovinezza, in particolare alle valli alpine dove si
era svolta la sua partecipazione alla lotta per la libertà, sono al-
lusive dei fatti futuri e delle mosse che la vita si appresta a com-
piere per dare un significato alla sua esistenza e prepararle una
degna conclusione. Anche il mondo che ruota intorno al pro-
tagonista, amici, compagni di partito, avversari politici, sem-
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plici conoscenze, è selezionato in funzione dell’efficacia narra-
tiva e della coerenza dell’azione. La stessa conclusione del ro-
manzo pone in evidenza la vita del protagonista vissuta nel-
l’amore della verità e della giustizia, e perciò contrassegnata da
violenti contrasti e da implacabili inimicizie. Ed è il compi-
mento di una vicenda esemplare, che si consuma nella necessità
di rintracciare un punto di equilibrio, indispensabile per com-
prendere che la propria vita non sia stata vissuta invano.

Questa è la lezione che il bel romanzo di Antonio Derro
lascia durevolmente nella mente del lettore.

Renato Scavino
Savigliano, 16 dicembre 2010
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NOTA

Si avvertono i lettori che seppure i luoghi e il paesaggio del
presente racconto presentano riferimenti oggettivi, essi sono il
risultato di una elaborazione della fantasia, volutamente scom-
posti e ricomposti alla luce della suggestione che nel tempo gli
stessi hanno conferito all’autore.

I fatti, i personaggi e i nomi sono immaginari; pertanto,
ogni eventuale riferimento ad eventi e persone reali, è da in-
tendersi del tutto casuale. 
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I

A volte gli piaceva passare il tempo girovagando a caso per
le vie del centro, soprattutto la domenica, un po’ sul tardo po-
meriggio, quando la città si andava già animando di persone,
lungo i portici di via Roma.

Pervasa da una tiepida luce autunnale, Torino sembrava
bearsi delle sue piazze, dei giardini e dei corsi rinascimentali; gli
appariva, in quell’ora, come una vecchia signora d’altri tempi,
dalle forme barocche alquanto prominenti, un po’ fuori moda,
forse, e come ignara del mondo, tutta presa ancora dal ricordo
di un antico passato. A questa città Mauro si sentiva legato da
un’infinità di sentimenti contrastanti: una specie di odio-amore
mai risolto definitivamente. Amava di essa l’intimità crepusco-
lare dei corsi, delle piazze, delle cantine rinserrate nei vicoli del
centro storico; soprattutto avvertiva una sorta di struggente ma-
linconia per quei cieli ovattati di luce, che sembrava custodissero
il paesaggio come una reliquia all’interno di un’ampolla. Ciò
che più lo angustiava era quella sua austera insensibilità per
tutto ciò che fosse abbandono, quella carezza negata che gli
aveva sempre lasciato una punta di rancore.

Contrastato da un insieme di tali sentimenti, dopo il con-
sueto pranzo alla mensa ferroviaria, Mauro aveva acquistato
una copia de “La Stampa” e si era andato a sedere, tutto solo,
sopra una panchina dei giardini, a quell’ora ancora deserti.
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Dalla data del giornale ricordò che quella era una domenica di
novembre ormai avanzato e che in quei giorni cadeva anche
l’anno della morte di sua moglie Sara; ancora, che da molto
tempo ormai aveva smesso di recarsi al cimitero, come soleva un
tempo ogni domenica mattina, per rasare l’erba intorno al se-
polcro e provvedere al ricambio dei fiori rinsecchiti. General-
mente, tutte le domeniche mattina, dopo la rituale visita alla
città dei morti, Mauro passava al circolo del quartiere dove si ri-
trovavano molti compagni ed ex partigiani come lui. Qui, tra
una partita a bocce e un ramino, tra un chiaretto e qualche bic-
chiere di barbera, riusciva ad ingannare abilmente il tempo,
prima del pranzo che, generalmente, consumava con Stefano
alla mensa della stazione ferroviaria. Altre volte, specie d’in-
verno, si pranzava tutti alla “Taverna degli Archibugieri”, l’oste-
ria della Tamburina: era questo il nome di battaglia della Gina,
ex staffetta partigiana che passava di casolare in casolare an-
nunciandosi martellando sopra una sorta di casseruola, come
fosse un tamburo. Dopo pranzo, quando il tempo si manteneva
sul bello, si andava in giro per la città con Stefano, parlando di
questo e di quello, finendo per lo più col litigare; diversamente,
Mauro si ritirava nel suo alloggio per il riposo pomeridiano. Se
non riusciva a prendere sonno, spesso leggeva a caso, steso per
lungo sul divano dello studio, uno dei tanti libri ammucchiati
sopra il comodino. Qualche volta gli era successo di addor-
mentarsi con il libro aperto sulla fronte e con alcuni versi di
Lawrence che gli aleggiavano nella testa, in dormiveglia: versi
inquietanti, che si aprivano come mature melegrane nel vasto
panorama dell’ignoto, senza un briciolo di verità sul perché
della vita e della morte. Quando per un qualunque accidente si
destava di soprassalto, eretto nel busto, seduto di traverso sul
divano, quel pensiero d’inconoscibile concetto della morte
spesso gli rimbalzava all’interno della realtà oggettiva delle cose;
pertanto, si scopriva come contenuto egli stesso in una specie di
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limbo in cui appena, e in sottilissima trasparenza, riusciva a per-
cepirsi come un’entità levitante dentro la consistenza del nulla.
Riemergendo poi alla realtà, si lasciava invadere da una specie
d’ansia, caratterizzata da una forte accelerazione del polso e
del cuore, come premonizione di una lotta sotterranea che av-
vertiva essersi consumata sotto la linea della percezione, tra un
incessante desiderio di sopravvivenza e qualche oscura forza,
che propendeva a trascinarlo lungo tragitti inusitati, dove tutto
di sé si smarriva.

Letti distrattamente alcuni titoli di giornale, si alzò di
scatto dalla panchina e si mise a girovagare senza alcuna meta
tra le aiuole sterili dei giardini, nel tentativo di vincere la no-
iosa sonnolenza che lo incalzava sempre dopo i pasti. Raggiunta
una fontanella, si curvò per bere e rinfrescare il viso arrossato
da una difficile digestione. Sentì che il fresco dell’acqua gli dava
un tono; quindi inspirò profondamente qualche boccata d’aria,
si accese una sigaretta e si avviò, con passo un po’ stentato, verso
il lungopò.

Mentre percorreva i vialetti dei giardini, ripensando qual-
che verso di Lawrence mandato a memoria, d’un tratto si fermò
e rimase con lo sguardo perplesso puntato in direzione di corso
Vittorio, dove s’udiva giungere un graduale sottofondo di mo-
tori, che presto invase la piazza, frantumando quella forma di
noia stagnante, caratteristica di un primo pomeriggio autun-
nale. Istintivamente Mauro rigirò la sigaretta tra i denti, poi de-
glutì nervosamente, quando alla vista si aprì una fila di moto di
grossa cilindrata, con dei giovani sopra tutti vestiti di nero, che
andavano in direzione del centro. E andando, si dispiegava alla
vista un’onda di bandiere e striscioni anch’essi neri, con sopra
incise svastiche, teschi, fasci littori, croci celtiche. Mauro deglutì
ulteriormente, lasciandosi invadere da una forma sottile d’in-
quietudine, che avvertì come una leggera scossa salirgli lungo il
corpo, e un cerchio chiudersi all’altezza delle gote; pertanto si
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forzò subito di andare, cercando di reprimere dentro di sé ogni
ricordo che quei simboli e quelle bandiere avevano il potere di
evocargli.

Camminando si ripeteva che forse doveva essere stata
quella maledetta sonnolenza del dopo pranzo la radice dei suoi
fallimenti; quel tedio che lo prendeva e gli intorpidiva il pensiero
e la volontà per interi pomeriggi. Pertanto, si riprometteva che
in futuro avrebbe avuto l’accortezza di rimanere più lucido nella
vita e non piegarsi passivamente all’inedia. Sì, bisognava che
reagisse in qualche modo, come aveva avuto la volontà di fare
poco prima, resistendo alla tentazione di lasciarsi andare di-
steso sopra la panchina dei giardini, come un barbone qualun-
que.

Nei pressi del cinema “Ambrosio”, incrociò un capannello
di ragazzi che sostavano tutt’intorno all’entrata. Chiacchiera-
vano animosamente, mezzi intirizziti dall’umida brezza che
dalla bassa del Po s’incanalava lungo corso Vittorio. Prima an-
cora di raggiungerli si fermò ad osservarli da lontano. Si trattava
di un gruppo di ragazzi e di ragazze con i giubbotti di pelle,
vertiginose minigonne, i capelli rasati sulle tempie e un’ostentata
sicurezza di sé che, ad un vecchio come lui, di oltre settant’anni,
giungeva con un senso d’inquietante aggressività che incuteva
paura. Avvicinandosi, tentennò un istante sopra il marciapiede,
indeciso se tagliare dalla parte opposta del corso, con l’inten-
zione di evitarli. Forzandosi, avvertì il passo divenirgli incerto e
una specie di pressione nuovamente stringerlo intorno al collo.
Il volto gli era divenuto livido e teso; le mani intorpidite da un
leggero formicolio. Per riprendersi si fermò, sputò la sigaretta e
si tirò la tesa del cappello sulla fronte. In un primo momento
cercò d’imputare quella forma di malessere ai suoi problemi di
digestione, ma sapeva che in fondo non era altro che paura: la
stessa avvertita ogni volta che incontrava gruppi di giovani sco-
nosciuti. Rimase pertanto qualche istante fermo, sospeso nel-
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l’incertezza di tagliare dalla parte opposta del corso. In preda
all’indecisione, lasciò andare lo sguardo intorno, ma il deserto
del corso gli rimandò come un’eco quel senso d’indefinito di-
sagio. Così, nel momento in cui si era risolto di continuare oltre,
passando come se nulla fosse nel mezzo del gruppo dei ragazzi,
si accorse che una specie di mano invisibile lo spingeva a ta-
gliare per la parte opposta. Passivamente ubbidì e si lasciò tra-
sportare oltre, seguito alle spalle da qualche indiscreta irrisione
dei ragazzi.

Discendendo, ora, lungo l’opposto marciapiede, incrociò
lo sguardo di un’attempata prostituta che passeggiava un po’
annoiata, dondolando con tutto il braccio, come per gioco, una
borsetta di color nero luccicante. Per un istante i loro sguardi si
cercarono fissandosi di proposito. Poi lei, aprendosi in un sor-
riso complice, si lasciò andare a qualche invito, velato tra le pie-
ghe della bocca. Non fu che un istante, sufficiente in ogni modo
per riudire quel senso di tristezza che era venuto a visitarlo nel
dopo pranzo. Lui era lì lì per fermarsi, chiederle il nome, sa-
pere qualcosa della sua storia, bella e dolorosa allo stesso tempo,
carica di sogni, di violenze, di solitudini; come la sua, in fondo,
e come d’ogni altro uomo sulla faccia della terra. In ogni modo,
ancora una volta si fece prendere dall’indecisione. Così, men-
tre stava per fermarsi, quella sorta di mano invisibile, che negli
ultimi anni si era posta al timone delle sue insicurezze, sentì che
nuovamente lo spingeva ad andare. Difatti passò oltre, ma non
senza portarsi dietro un senso di tristezza che il sorriso lieve e
complice della donna gli aveva appiccicato addosso.

Raggiunto il lungopò si accostò alla balaustra, e rimase
con lo sguardo perduto nella levità della foschia autunnale, ada-
giata sul fondo del paesaggio fluviale. Le acque scorrevano si-
lenziose, tra i bisbigli dei germani reali e di qualche cigno che
prendeva ad impennarsi in un vortice di sbattimento d’ali. Lon-
tano si perdevano i sibili della sirena di un’ambulanza e del rado
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traffico pomeridiano. Raggiunta una panchina, si andò a se-
dere per riprendere la lettura del giornale, che il torpore della
digestione gli aveva prima impedito.

In quei giorni, le prime pagine dei maggiori quotidiani
riportavano le notizie riguardanti la disgregazione dei regimi
comunisti nei paesi dell’Est d’Europa e, in particolare, del re-
cente abbattimento del muro di Berlino, che per alcuni decenni
aveva diviso in due la città. Per Mauro, che aveva combattuto
la seconda guerra mondiale sul fronte greco e aveva parteci-
pato alla lotta di liberazione come partigiano, negli anni ’43-
’45, queste notizie si abbattevano come una scure, minandolo
nell’intimo dei propri convincimenti ideologici.

Nell’agosto del 1943, col fascismo allo sbando e l’Italia
invasa dagli alleati e dai tedeschi, lui si era trovato a Torino per
una licenza, che gli era stata concessa a seguito della perdita
del padre sotto i bombardamenti della città. A Torino, dopo
l’otto settembre, lui aveva avuto modo di ripensare alla sua vita
e di deciderne il destino. Allora, i suoi ideali di giovane volon-
tario si erano spezzati nella tragica realtà di una guerra di-
struttiva, e acuto era stato il dolore dell’indecisione. Nella di-
sperazione, aveva cercato di rintracciare una risposta nel volto
della madre, ma in lei non aveva trovato che uno sguardo stra-
ziato dal lutto. Fu quel volto che gli aveva fatto assumere la de-
cisione per i monti; e gli sembrava che il tempo gli avesse dato
ragione.

Guardando l’orologio si ricordò dell’appuntamento do-
menicale con Stefano. Come il solito, si ritrovavano al “Caffè del
Portico”, dove Mauro aveva organizzato le sue prime esposi-
zioni di quadri e Stefano i suoi incontri di poesia. Dopo il caffè
si sarebbe dovuto andare a vedere una mostra d’arte contem-
poranea e d’avanguardia, allestita alla Mole antonelliana. L’e -
vento rappresentava, negli ultimi tempi, uno degli avvenimenti
più importanti dell’attività culturale della città, che aveva avuto
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modo di destare un vespaio di polemiche tra gli amici pittori, ri-
prese dai critici sulle pagine culturali e locali dei giornali. Rag-
giunto nuovamente corso Vittorio prese di volo un tram, ap-
pena in punto di partire e, in breve, si fece scaricare all’angolo
prima del caffè.

– Ciao vecchio Orso!
Entrando l’anziana cassiera lo salutò, come di consueto,

chiamandolo col nome di battaglia. Lui rispose con un breve
cenno della mano e raggiunse Stefano, seduto ad un tavolo al
fondo della sala. Stefano l’attendeva già da un pezzo, visibil-
mente annoiato, sdraiato sopra la poltroncina della saletta di
fondo, adibita anche ad esposizione di quadri d’artisti locali.

– Pensavo fossi morto – gli disse, raddrizzandosi nel
busto e accennando con il mento in direzione della pendola ot-
tocentesca, per fargli intendere che era tardi.

– Dopo pranzo ho camminato un po’ – gli rispose, pas-
sandosi una mano sulla pancia, per ricordargli dei suoi pro-
blemi di digestione. Si sedette ed attesero che il barman servisse
i soliti caffè. Poi Stefano tirò fuori due inviti per la mostra.

– Come li hai avuti? – chiese Mauro, con un che di sor-
presa. Stefano ammiccò solamente con un lieve stiramento delle
labbra, come per intendere che ad una persona di rango come
lui, ottenere due inviti gratis alla mostra non era niente. Mauro
intuì bene la sottesa battuta dell’amico, ma non aggiunse altro;
si accese qualcosa da fumare e si distese di lungo contro lo schie-
nale della poltroncina. Stefano soleva spesso ammiccare, con
qualche velata battuta, alla sua particolare estrazione sociale.
Primogenito di una famiglia dell’alta borghesia torinese, non
perdeva mai l’occasione di ricordare, a chi gli stava parlando, la
sua invidiabile ascendenza. Sempre, al circolo, alla mensa, o nel
bel mezzo di una qualunque discussione se ne usciva, buttandola
lì come per caso, con la sua storia degli anni in cui aveva fre-
quentato con successo il liceo D’Azeglio, menzionando le sue
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passate frequentazioni con i più importanti personaggi della
cultura torinese. E ciò per ricordare a chi gli stava di fronte, che
se pure era finito male, vi era sempre un considerevole retroterra
che lo distanziava dagli altri. Davanti a questa superiorità tipi-
camente borghese di Stefano, Mauro montava in bestia, la-
sciandosi prendere da una forma di invidia insidiosa che lo fa-
ceva soffrire.

– Hai letto? – gli disse poi Mauro, accennando al gior-
nale, ripiegato sopra il tavolo.

– Era già nell’aria da tempo – rispose lui, tentennando
con la testa e accennando un ironico sorriso, colto da Mauro con
la solita punta di fastidio.

– Sei passato dal circolo? – chiese ancora, dopo un lungo
e sconnesso divagamento su questioni di poco conto.

– Sono giorni che non vado; non mi riesce di guardare
i volti dei compagni. Dico io: per cosa abbiamo allora combat-
tuto? – Sferrato un pugno sopra il tavolo, prese il giornale e fece
per lanciarlo in aria.

Tutti, sorpresi nei volti, si voltarono a guardare.
– Calma, Mauro! – disse Stefano, afferrandogli il brac-

cio al volo; – non fare le tue solite piazzate – gli disse ancora tra
i denti, – sarebbe solo inutile.

– Giovanotto! – chiamò una distinta signora, una volta
ricomposto l’ambiente della sala, seduta a un tavolo poco di-
stante di fronte a Mauro. Il barman che passava col vassoio dei
caffè, si voltò e la raggiunse. La donna ordinò per sé e per altre
due signore che le sedevano accanto, poi indicò con la mano
qualcosa, sul lato opposto della sala. Il ragazzo assentì con un
cenno del capo e andò ad accendere la TV.

In quei giorni tutti i canali televisivi nazionali e anche re-
gionali mandavano in continuazione, ed in tempo reale, quanto
stava succedendo nel mondo a seguito dell’abbattimento del
muro di Berlino. Le signore attesero i caffè, poi una di loro disse,
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con la tazzina sospesa a mezz’aria:
– Li schiacciassero tutti, questi vermi rossi!
– Sangue di Giuda! – sbottò Mauro tra i denti, e diede

con violenza un ulteriore pugno sopra il tavolo. Tutti, sorpresi,
si girarono a guardare. Poi lo sguardo di Mauro incrociò quello
della donna e rimasero entrambi fissi a scrutarsi, in un’espres-
sione di contenuta violenza.

– Andiamo, Lina! – disse una delle tre all’amica, osser-
vandolo con fare circospetto – paghiamo e usciamo da questo
covo di comunisti, – e si avviarono. Al che Mauro, alzatosi di
scatto, prese il giornale e fece per lanciarlo in direzione delle
donne, ma ancora una volta Stefano gli bloccò il braccio e lo tirò
a sedersi.

– Niente piazzate, Orso!
– Te li ricordi i ragazzi fucilati? Eh? Li ricordi? – disse,

strattonandolo per la giacca, e con la voce soffocata per non
dare nell’occhio – Noi li abbiamo visti morire; per cosa? Perché
potessero chiamarci vermi rossi? – Quando poi Stefano, a fatica,
riuscì a contenere l’irruenza di Mauro, prese il paltò ed uscì.
Per sbollire la rabbia Mauro fece cenno al giovane barman di
portargli qualcosa di decisamente forte. Il ragazzo, che cono-
sceva bene le sue abitudini, gli servì una grappa di Barolo che
Mauro mandò giù di un fiato; poi pagò ed uscì, con tutti gli
occhi indiscreti degli altri avventori puntati addosso. Sulla porta
si voltò un istante e, appeso alla parete di fondo della sala, scorse
lo sguardo rattristato di una ragazza, emergente in un primo
piano da un suo quadro degli anni quaranta.

– Non tormentarti vecchio Orso, che non finisce mica il
mondo! – gli disse ironicamente l’anziana cassiera. Lui la os-
servò senza neanche sorriderle, come invece faceva spesso, e si
allontanò.
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