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SINOSSI 

 

Questa è una fiaba moderna. È la storia di un amore perduto nel passato. È una 

storia in cui troviamo sogni che si realizzano, cose ritrovate, agnizioni, remonizioni, 

coincidenze, circostanze incredibili mescolate al mondo realistico della Torino di 

oggi e di diversi altri luoghi del passato. L’eroe che vive di nostalgia è il vecchio 

Villon, ma la regista della trama, colei che si manifesta nei momenti cruciali, è una 

misteriosa ragazzina.  

Parigi, 1943. Il tenente Villon è un ufficiale dell’esercito tedesco che si trova a Parigi 

in convalescenza. La sera del 12 novembre vede per la prima volta “la donna che 

avrebbe reso la sua esistenza una lunga nostalgia”. È Thea, la bellissima figlia del 

generale delle SS Herbert von Hagen.  

Oggi Villon è a Torino. C’è Tommaso, un ragazzino ribelle che gli si affeziona; c’è 

Diogene Morozzi, un supplente di scienze alcolizzato, ma educatore amato dai suoi 

studenti che fa anche il buttafuori per un locale dei Murazzi.  

Svizzera, 1945. Thea, che non condivide le idee del padre, lavora per i servizi 

segreti inglesi e incontra un agente dell’MI6, il quale le comunica che il figlio di 

Aaron Epstein si trova a Birkenau; lei è incaricata di portarlo via.  

Torino. Alle due di notte, Diogene lascia il locale dove lavora, dopo essere 

intervenuto per sedare una rissa tra ubriachi. Raggiunge il Teatro dell’amore 

perduto, dove può scambiare due chiacchiere con Villon, il vecchissimo 

marionettista di cui è diventato amico da quando gli ha salvato la vita praticandogli 

un massaggio cardiaco. Nel frattempo a Tommaso è stata risparmiata la 

sospensione per aver dato un pugno a un compagno. Quel giorno c’è un’uscita 

scolastica, tutta la classe va al Teatro dell’amore perduto per vedere la collezione di 

marionette di Villon. Tommaso comincia a sudare e si sente soffocare. La 

marionetta più bella si trova al centro della sala. È lei, è Thea, l’amore perduto di 

Villon. All’improvviso, Tommaso “afferrò la marionetta, prese la testa in mano, la 

torse, e spaccò il perno che la teneva agganciata al resto del corpo”.  

Polonia, 20 gennaio 1945. Il tenente Villon sta viaggiando su una Mercedes guidata 

dal caporale Krause, mentre è in corso la ritirata dei tedeschi all’approssimarsi 

dell’Armata Rossa. Pensa a Thea. Si sono visti a Vienna dieci giorni prima. Lei gli ha 

detto che sarebbe andata a Birkenau per incontrare suo padre. Ma Villon è inquieto. 

È durante questo viaggio in macchina che incontra una ragazzina misteriosa. Per 

salvarla Villon uccide due Waffen-SS. Subito dopo viene condotto dalla ragazzina in 

un bosco. Proprio qui assiste alla morte di Thea.  

Torino. Tatiana, un’antagonista inseguita dalla polizia, trova rifugio nel Teatro 

dell’amore perduto. Qui, Villon e gli altri personaggi della storia si mettono in 

discussione nella luce soffusa tra platea, palco e un dietro le quinte popolato da 

marionette e costumi di scena, mentre all’esterno esplode una violenta sommossa. 

Con la compagnia che vuole mettere in scena La tempesta di Shakespeare in arrivo, 

i personaggi della storia lasciano il teatro.  

Diogene e Tatiana si perdono tra gli scontri, nel mezzo della nube di polvere che 

soffoca la città, Tommaso porta a compimento il suo viaggio di formazione, Villon 

parte per Parigi alla ricerca del finale della sua storia. 
 



Immaginate un uomo vecchio. Un uomo davvero molto vecchio. Nessuno avrebbe 

detto lo fosse così tanto, ma lo era. Quest’uomo viveva dentro un teatro da 

centoventi posti. O forse erano solo ottanta? Difficile dirlo, è passato molto tempo, 

in pochi se ne ricordano.  

In questo teatro aveva messo in scena per anni i suoi spettacoli di marionette. Poi 

era diventato troppo vecchio e gli spettacoli di marionette decisamente poco di 

moda, per cui aveva cominciato ad affittare la sala a piccole compagnie teatrali.  

Questo accadeva all’inizio di un periodo di grandi stravolgimenti, di quelli che, 

ciclicamente, cambiano il ritmo della storia in modo spesso poco prevedibile. Tutte 

cose che a Villon interessavano relativamente. Sapeva che non avrebbe visto 

abbastanza, per cui la storia aveva smesso d’interessargli.  

Il vecchio Villon dormiva talmente poco che le giornate per lui valevano doppio. 

C’era il giorno e c’era la notte. Entrambi sembravano straordinariamente lunghi, 

soprattutto la notte. Mentre vagava per casa, temeva di incontrare ombre del 

passato a ogni svolta. Temeva di incontrare Thea, l’unica donna che avesse mai 

amato, non perché non volesse vederla o perché temesse i fantasmi, ma solo 

perché temeva di rimanerne deluso. Sentiva che i confini tra la vita e la morte si 

stavano assottigliando, come in un giorno dei morti lungo tutto il corso dell’anno.  

Quella notte però non aveva incontrato né Thea né altri fantasmi. Quella notte 

stava leggendo La tempesta di Shakespeare perché, proprio quel pomeriggio, un 

tizio dalla voce garbata e nasale l’aveva chiamato e gli aveva chiesto di poter 

affittare il teatro per un mese, l’inverno successivo. Quando poi, sempre per 

telefono, gli aveva parlato della Tempesta, sul volto di Villon si era delineato un 

sorriso. Villon aveva imparato a cogliere le coincidenze del destino ed era 

entusiasta del tizio dalla voce nasale, della sua compagnia e di vedere Prospero 

calcare il palco del Teatro degli amori perduti. Aveva colto un segnale, una 

rappresentazione destinata a lui solo, e gli sembrava di averne colto con chiarezza il 

significato. 

Sempre quella notte, accadde un episodio di per sé irrilevante, se guardiamo 

all’intera esistenza di Villon, eppure significativo, se guardiamo alle impressioni che 

lui stesso ne ricevette. A un certo punto della notte, saranno state le due o le tre, 

sentì il rumore vibrante della barra di ferro che poneva a protezione della porta 

cadere sul pavimento. Quella notte, evidentemente, non l’aveva bloccata bene, per 

cui, aperta la porta, la barra era caduta. Villon posò il libro che stava leggendo e 

pensò che se proprio qualcuno doveva entrare in casa sua per ucciderlo che almeno 

non facesse tutto questo chiasso.  



Gli uomini erano tre. Due bestioni e uno mingherlino che, a dire il vero, era quello 

con l’aria più spaventosa, forse per via degli occhi piccoli e crudeli oppure per un 

poco raccomandabile squarcio di coltello tra occhio sinistro e labbro superiore. Gli 

altri erano brutti bestioni con il cranio per metà rasato, per l’altra metà impreziositi 

da un ciuffo spiovente di capelli. Dopo la caduta della barra sembravano non 

prestare troppa attenzione a fare altri rumori. Sapevano, d’altra parte, che lì dentro 

c’era un uomo molto anziano che viveva lì da solo. Una perfetta vittima delle 

circostanze. 

Salirono le scale di corsa e si buttarono sulla porta con un grimaldello pronto 

all’uso. Ma la porta era già aperta. Il magrolino fece segno ai bestioni di restare 

tranquilli e di non muoversi. Tirò fuori dalla tasca dei pantaloni il coltello a 

serramanico e lo fece scattare.  Uno dei bestioni fece lo stesso, mentre l’altro si era 

invaghito della sbarra di ferro caduta che ora teneva saldamente tra le mani. 

Si affacciarono all’interno del salone dell’appartamento. L’arredamento demodé 

era in penombra. Solo una lampadina fioca da un abat-jour con paralume floreale a 

illuminare l’ambiente. Il bestione con il bastone di ferro si mosse verso la porta 

semichiusa che dava verso il corridoio, quando fu proprio il vecchio Villon a 

spalancarla con un calcio del piede. I tre si immobilizzarono. Villon stava puntando 

loro in faccia una vecchia Walther P38. Una macchinetta perfettamente funzionante 

con il caricatore di otto cartucce pieno e il colpo in canna.  

«Sono stato sottufficiale della Werhmacht. Con quest’arma ho ucciso almeno 

cinque uomini per certo, ma credo anche di più, in certi momenti di confusione in 

cui ti trovi a sparare alla cieca. È passato davvero tanto tempo, ma certe cose non 

si dimenticano.» Fece una breve pausa valutando il desiderio di entrare in azione 

che brillava negli occhi dei tre soggetti che gli stavano davanti. «Lo so, sono molto 

vecchio, non ho i vostri riflessi, potreste essere più veloci di me, ma non ne sono 

certo. La questione dal mio punto di vista è semplice. Siete sicuri di voler giocare la 

partita? Io non ho niente da perderci. Credo che morirò tra poco tempo.» Si 

soffermò su quest’ultimo pensiero, ripensò alla telefonata del pomeriggio, alla 

Tempesta di William Shakespeare. «Sì, penso proprio andrà così.» Sollevò la canna 

della pistola, dritta verso la fronte del bestione con la sbarra di ferro. «Ma se 

proprio dobbiamo andarcene adesso… pazienza, no?» Il dito indice premeva sul 

grilletto. Lo sguardo di Villon era pulito, l’occhio azzurro appena un po’ opaco, ma 

poco. Il vecchio ci vedeva bene, e anche la sua mente poteva essere veloce. Non 

sempre poteva, ma quella notte sì, avrebbe sparato e li avrebbe uccisi tutti e tre.  

Il bestione gettò la sbarra e gli altri due gli corsero dietro, giù dalle scale. Villon 

ripensò a un lontano pomeriggio del 1945. Una distesa di neve sul suolo polacco. 



Una ragazzina chiusa in un capanno. Le urla delle Waffen-SS. La fuga di Thea. La 

morte di Thea. La raffica di mitra e la fine di ogni speranza. La vita si era fermata a 

quel pomeriggio di tanti anni prima. 

 


