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In sovrimpressione, bianco su nero:

Personaggi, avvenimenti e dialoghi qui narrati sono 
liberamente ispirati alla storia del Trio Vocale Sorelle 
Lescano. Della loro vicenda artistica rimangono solo le 
canzoni che hanno inciso, le fotografie e qualche raro 
filmato d'epoca, non esistono biografie e sono inoltre 
quasi tutte scomparse le persone che le  hanno 
conosciute, o che hanno lavorato con loro. Perciò, tutto 
quello che non è autentico è comunque verosimile. 



EST. ACCAMPAMENTO CIRQUE DES MERVEILLES. NOTTE PIOGGIA 101

Una furiosa burrasca squassa l'accampamento di un circo. 

Una didascalia: Breukelen, Olanda, 1924

Tuoni immani s'abbattono sul tendone, quasi a volerlo 
strappare dai picchetti che lo ancorano al terreno...

Ruggiti di leoni e tigri… grida di scimmie impazzite. 

In questo primordiale assalto della natura un uomo 
corpulento, una valigetta sottobraccio e alterato 
dall'alcool, esce da un carrozzone. Una donna cerca di 
trattenerlo ma lui non vuole sentire ragioni: con una 
mossa si libera ma poi perde l'equilibrio, inciampa nella 
scaletta e ruzzola faccia a terra nel fango.

Sotto il nubifragio, la donna si precipita per 
soccorrerlo ma lui si solleva e la respinge malamente 
facendola cadere a sua volta. 

Una bambina dagli occhi color indaco, il viso schiacciato 
contro la finestrella del carrozzone, osserva impotente 
la scena: confusi dalla pioggia che scivola sul vetro, 
irrigiditi in pose rabbiose e nel controluce delle 
saette, i suoi genitori sembrano solo due alberi 
contorti… Affiora la melodia di una polka leggera:

CORO
Alexandra… Alexandra vieni via, 
non guardar… 
Questa notte non è fatta per amar, nella 
buia tempesta non si può più sognar
il cuore non può far festa...

L'uomo raccoglie la valigetta e, incerto sulle gambe, 
s'allontana sotto il diluvio. La donna urla disperata… 
poi un riflesso in una pozza attira il suo sguardo. Si 
china e raccoglie l'orologio da tasca dell'uomo che, 
nella colluttazione, è finito nell'acqua.

CORO
Alexandra… Alexandra vieni via, 
non guardar…
Nessuna stella in cielo ci può aiutar
non c'è più incanto
o parole dette per cullar di tutto 
resterà solo il rimpianto...

La bambina dallo sguardo celeste si volta verso l'interno 
Su un letto che occupa una buona parte dell'esiguo spazio 
ci sono altre due bimbe, con gli stessi occhi color 
indaco, ma più piccole d'età. 
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Terrorizzate, strette una accanto all'altra, non osano 
nemmeno fiatare e fissano la sorella più grande come un 
naufrago la terra ferma.

CORO
Alexandra… Alexandra vieni via, 
nostro padre non si può più fermar
Nella buia tempesta non si può più fermar
il nostro cuore desolato 
piange il padre tanto amato...

La donna rientra nel carrozzone e s'abbandona sul bordo 
del letto senza dire una parola. Depone l'orologio sulla 
coperta. Dopo un istante d'incertezza la bambina lo 
raccoglie, solleva il coperchio cesellato che protegge il 
vetro… La musica di un carillon (Für Elise), scandisce il 
tempo che sembra essersi fermato in una funesta notte di 
pioggia.

EST. TORINO. GIORNO                         102

La città di Torino, con le montagne innevate sullo sfondo

Una didascalia: Torino, 1936. Anno XIV E.F. 

INT. TEATRO REGIO. TORINO. GIORNO103

La mazurka di Coppelia viene interrotta da un urlo: 

VOCE F.C.
No, no… non così… basta, ferme!

Le ballerine si bloccano sul palco. Un anziano 
coreografo, magro e allampanato, entra nella luce

COREOGRAFO
Il ritmo della mazurka è in tre tempi, e 
voi ballate come se fosse in due!

Le ballerine si scambiano sguardi smarriti. 

COREOGRAFO
Se volete ballare Coppelia rispettate 
almeno il tempo altrimenti si fa altro! E 
poi la combinazione piedi/braccia la 
vogliamo fare come si deve?… Così…

Nonostante l'età, il coreografo fa un virtuoso saltello, 
batte i calcagni in aria, plana sulle punte dei piedi e 
lancia le braccia in alto, quasi volesse toccare la luce 
che illumina il palco ancora privo di scenografia.
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COREOGRAFO
Avanti, riproviamo dall'inizio… 

Il pianista riparte dalle prime note del pezzo in prova. 

COREOGRAFO 
L'ombra del ricordo che danza con l'ombra 
del rimpianto…questa è Coppelia! 

Le ballerine saltano ma non tutte riescono a battere i 
piedi prima di planare a terra. Un paio cadono provocando 
l'ira del coreografo che ferma nuovamente il pianista. 

COREOGRAFO
Nome?

Una ragazza dagli occhi color indaco balbetta:

I RAGAZZA
Alexandra... Leschan…

COREOGRAFO
Leschan...di dove sei?

I RAGAZZA
Olandese, signore...

COREOGRAFO
Olandese, uh! Adesso capisco... E tu? 

II RAGAZZA
Vercesi Antonia… di Pinerolo, signore...

COREOGRAFO           
(indicando i camerini) 

Pinerolo o non Pinerolo meglio che torni 
a scuola di ballo!...E tu come ti chiami?

III RAGAZZA
Ma io non ho fatto niente… sono loro che 
mi sono cadute addosso…

COREOGRAFO
Perché ancora una volta non eri dove 
dovevi essere...il balletto non è 
casualità ma geometria! Regola! 
Disciplina! Nome, prego…

III RAGAZZA
Judith Leschan…

COREOGRAFO
Buona fortuna, accomodatevi... 
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Un ordine spietato per le ragazze, semplice routine per 
il coreografo che, raccogliendo da una panca un foglio, 
traccia un segnaccio nero sui tre nomi.

EST. COMPLESSO CAVALLERIZZA. GIORNO104

Judith e Alexandra attraversano mestamente i cortili 
deserti della Cavallerizza Reale.

JUDITH  (IN OLANDESE)
En wat doen we nu, mag ik het weten? (E 
adesso cosa facciamo? Si può sapere?)”

Alexandra, per vincere lo sconforto, cammina a passo 
sostenuto e sibila. 

ALEXANDRA  (IN OLANDESE CON 
SOTTOTITOLI)

Andiamo alla sinagoga...è già tardi... 

Judith non sembra molto convinta. 

JUDITH 
A fare che?

ALEXANDRA
E’ venerdì...Lo sai che lo zio ci 
tiene...

JUDITH
Ma se io nemmeno ci credo...

ALEXANDRA
Fai finta...che ti costa? 

JUDITH
Perché tu ci credi, vero? Ipocrita!

Alexandra abbozza una smorfia eloquente

ALEXANDRA
Hai voglia di litigare?

JUDITH
Sì...L'ombra del ricordo che danza con 
l'ombra del rimpianto, questa è 
Coppelia... uh, che vecchio cretino! 

Alexandra non sembra più darle retta e aumenta il passo 
lasciandola indietro, con i suoi mugugni.
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EST. SINAGOGA DI TORINO. SERA105

All'esterno del tempio israelitico affiora un canto 

CORO (F.C.)
Lehah dodi likrat kalah peney Shabbat 
nekabelah. Shamor vezahor bedibur ehad... 

INT. SINAGOGA DI TORINO. SERA106

Judith e Alexandra cantano nella cerimonia che celebra 
l’avvento dello Shabbat. Le loro voci hanno tonalità 
vellutate rispetto a quelle stonate e gutturali delle 
altre donne del coro.

CORO
Lehah dodi Likrat Shabbat lehu venelhah 
Ki hi mekor haberahah. Merosh mikedem 
nesuhah Sof ma'aseh bemahashavah... 

Anche gli uomini cantano e, sebbene separati dalle donne, 
di tanto in tanto, si voltano per guardare le due 
ragazze. Fra loro AHARON DE LEEUW, lo zio.

INT. ABITAZIONE DI AHARON. NOTTE107

L'avvento dello Shabbat viene celebrato anche in una casa 
con i ballatoi che si snodano lungo i quattro lati dei 
piani, e le latrine esterne. Lì, con la bottega da 
liutaio sotto e un modesto appartamento sopra, vive 
AHARON con la sua famiglia e le due sorelle Leschan, le 
sue “nipotine”. 

AHARON
Ringraziamo Dio di averci dato questo 
giorno per la santificazione e il riposo 
in ricordo della creazione del mondo e 
della liberazione dalla schiavitù…

Detto ciò divide una pagnotta in parti uguali che depone 
davanti al piatto di un bambino, EMANUEL, a quello di sua 
moglie, ADELE, e a quelli delle due sorelle Leschan. 
Intanto, dall'appartamento attiguo filtra prepotente il 
suono di un programma radiofonico. 

AHARON
Sentilo il macellaio… s'è comprato la 
radio e lo vuol far sapere a tutti!

In effetti il volume è così alto che le parole e la 
musica, nonostante il muro non sia fatto di cartone, sono 
perfettamente distinguibili. 
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Uno speaker si avvicenda all'altro allo scopo di 
decantare il vermouth, il lucido delle scarpe, il caffé 
di Tizio, il sapone di Caio, il tutto in prosa, in versi, 
in musica...

AHARON
Adesso vado di là e gliela spacco sulla 
testa la radio, a quel panzone… e anche a 
quel buono a nulla di suo figlio! 

ADELE 
Bel modo di festeggiare lo Shabbat...

AHARON
Lo Shabbat si festeggia con lo star bene, 
la pace e il silenzio! E invece senti... 

ADELE
Per loro è un giorno come un altro...

AHARON
Ho capito, ma ci saranno pure delle 
regole condominiali, no? 

Le ragazze non osano fiatare e continuano a mangiare ad 
occhi bassi. Aharon s’accorge che qualcosa non va. 

AHARON
E voi che avete da fare quella faccia? 

ADELE
Non hanno passato il provino, poverine.

Lui afferra il bicchiere, beve un sorso d’acqua, poi 
punta uno sguardo a dir poco ironico sulle ragazze.  

AHARON
Poverine? Mia sorella le ha mandate qua 
per lavorare, non per ballare... 
altrimenti potevano restare in Olanda...  

Adele, in pena per le ragazze, lancia loro una sfuggente 
occhiata. Dal suo canto, Aharon sembra invece più che 
intenzionato a prendere in mano la situazione

AHARON
Pochi giorni fa ho incontrato per caso 
Venezia, te lo ricordi? 

Adele annuisce. Aharon lancia il suo affondo

AHARON
Venezia lavora al Caffè Concerto Lagrange 
adesso, fa il maître...
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Alexandra e Judith si scambiano un’interlocutoria 
occhiata: dove sta andando a parare lo zio?

AHARON
...e sapete cosa mi ha detto? Che cercano 
una guardarobiera e una ragazza per la 
plonge. Allora gli ho raccontato di 
Sandra e Judith, gli ho detto che parlano 
le lingue e lui mi fa: fammele conoscere.

ALEXANDRA
Cos’è la plonge?

AHARON
Dove si lavano le stoviglie...

JUDITH
E servono tre lingue per lavare i piatti?

Aharon lancia uno sguardo sulfureo alle ragazze 

AHARON
(alzando la voce)

No, serve un po’ d’umiltà! Mica si può 
andare avanti così, a fare...a fare le 
artiste in erba.

JUDITH
Io i piatti non li lavo, piuttosto torno 
in Olanda a...

INT. APPARTAMENTO MACELLAIO. NOTTE108

Nonostante il volume della radio, la voce di Aharon 
risuona nell'appartamento attiguo, molto più ricco 
dell'austera casa del liutaio. Del “panzone” non c'è 
nemmeno l'ombra. C'è invece un ragazzo, PIERO, che 
avvicina l’orecchio al muro e ascolta

AHARON (F.C.)
...a fare che? La vagabonda con i circhi? 
Non siete più due bambine, è ora di 
pensare al futuro!

Un'anziana donna si affaccia nel salotto

DONNA ANZIANA
Piero, ma che fai? Non si ascolta dai 
muri! 

Il ragazzo, preso alla sprovvista, si stacca dal muro 
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PIERO
Ti piace la musica, nonna?

DONNA ANZIANA
Abbassa la radio che è tardi, disturbi i 
vicini. 

Ma “disturbare “ i vicini è quello che Piero vuole. Anzi, 
non proprio disturbare ma far sentire la musica, come un 
regalo pregiato, alle ragazze che abitano di là. 

ANNUNCIATRICE RADIO
...E ora trasmettiamo di Caslar e 
Galdieri “Quel motivetto che mi piace 
tanto” esecuzione: Orchestra Pippo 
Barzizza con il suo Trio Vocale...

Un’altro giro di manopola e il ritmo della canzonetta si 
propaga come un colpo di maglio nell’ambiente

RADIO
Canto quel motivetto
che mi piace tanto e che fa dudu-dudu
dudu-dudu-dudu-du...
Come si chiama,
non ne so neppure il nome,
so che fa dudu-dudu
dudu-dudu-dudu-du...

INT. PALAZZO. SCALE. NOTTE109

Intanto un uomo obeso, dopo aver scalato la rampa delle 
scale si ferma interdetto sul ballatoio. Ascolta la 
baraonda che filtra dalla porta della Famiglia Rovelli, 
la sua.

INT.APPARTAMENTO MACELLAIO. NOTTE110

La porta dell'appartamento si spalanca. L'uomo obeso 
guarda prima la radio poi il ragazzo 

MACELLAIO
Ma sei diventato scemo? 

Ciabattando, la donna anziana ricompare in salotto:

DONNA ANZIANA
Ah, non c’è verso di fargliela capire, 
tiene sempre tutto alto...mi fanno male 
perfino le orecchie...
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MACELLAIO
Spegni, imbecille!

Il ragazzo, mortificato, gira una manopola e la musica 
scompare, inghiottita da una fischio lacerante.

DONNA ANZIANA
Mica t'ascolta... fa quello che vuole ... 
ah, se c'era ancora la povera Angelina!

insiste la donna anziana alzando lo sguardo al ritratto 
incorniciato della mamma di Piero.

MACELLAIO
Mamma, per favore, torna di là, non ti ci 
mettere anche tu, eh?

Piero si siede, cerca consolazione in un album di 
figurine: la raccolta dei Quattro Moschettieri della 
Perugina-Buitoni. Dieci figurine per ogni pagina e dieci 
pagine per album. Le sfoglia una dopo l'altra…tutte 
complete tranne una dove manca quella della DONNA FATALE.

INT. CAFFÈ CONCERTO LAGRANGE. CUCINA. GIORNO111

In un tourbillon di camerieri, chef, sous-chef, commis, 
urla, fumi e fiamme, Judith la plongeur corre avanti e 
indietro per ritirare piatti e tegami sporchi e 
sostituirli con altri puliti. Un giovane commis 
occhialuto, CARLO, mettendo alcuni piatti sulla ribalta, 
le dedica uno sguardo di solidarietà...lei smorza un 
piccolo sorriso e torna all’acquaio.        

INT. CAFFÈ CONCERTO LAGRANGE. GUARDAROBA. GIORNO112

Alexandra, scelta per il guardaroba, ritira e consegna 
pastrani e pellicce, cappelli e guanti. Un lavoro 
tranquillo, eppure anche lì ci sono i suoi pro e contro, 
tant’è che, nel restituire l’impermeabile ad un cliente, 
la ragazza si ritrova nel palmo della mano una banconota 
da dieci lire: l’ammontare della sua paga settimanale.

Alexandra guarda sconcertata l’uomo, fa per ridargli il 
denaro ma lui le stringe le dita attorno alla banconota 

CLIENTE    
Un petite pourboire...per la vostra 
incantevole bellezza!

Alexandra, impietrita, non sa cosa fare, nè cosa dire. 
Lui leva da un taschino un biglietto da visita 
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CLIENTE 
Per qualsiasi cosa mi trovate qui... 

Un usciere s’inchina al passaggio dell’uomo

USCIERE
Arrivederci signor Commissario...

Un’altra banconota svolazza fra le mani dell’usciere che 
s’inchina ancora

USCIERE
Troppo gentile...a presto...

Alexandra, per evitare lo sguardo malizioso dell’usciere, 
si volta verso le relle e, nauseata dal sudore del 
Commissario che le è rimasto appiccicato addosso, 
strofina la mano sulla gonna, poi guarda il biglietto: 

Questura di Torino - Commissario Capo Dante D’Elia 

INT. ABITAZIONE DI AHARON. BAGNO. NOTTE113

Alexandra entra in bagno. Judith taglia in due un limone 
e si spreme il succo sulle braccia, sul collo, sulle 
gambe...

ALEXANDRA
Ma cosa fai?

JUDITH
L’odore della cucina mi fa vomitare...non 
funzionano nemmeno le cappe là dentro...

ALEXANDRA
A me fa vomitare tutto...guarda...

La banconota da dieci lire appare come d’incanto fra le 
mani della ragazza. Judith rimane a bocca aperta

JUDITH
Dieci lire? E chi te le ha date?

ALEXANDRA
Uno schifoso con il collo tutto storto, 
con le mani sudate e un alito da 
svenire...e mi ha dato pure il suo 
biglietto da visita come a dire: se ne 
vuoi altri..Sai chi è?

Judith scrolla la testa e continua a cospargersi il succo 
di limone sul corpo. 
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ALEXANDRA
Un Commissario della Questura. Adesso, 
dico io, come può un Commissario cenare 
in un ristorante come il Lagrange e 
distribuire a destra e a manca banconote 
come se nulla fosse?

JUDITH
Ti poni troppe domande...

Alexandra si siede sulla tazza e si stringe la testa fra 
le mani. Judith, poco interessata alla storia del 
commissario, prende la palla al balzo:

JUDITH
Lunedì ci sono i provini al Teatro 
Vittorio, ricordi?...e il Lagrange il 
lunedì è chiuso...

Alexandra guarda perplessa la sorella. Le due ragazze 
restano per un istante in silenzio mentre dalla stanza 
attigua affiora il ritmico, pesante russare di Aharon. 

INT. CAFFÈ CONCERTO LAGRANGE. GIORNO114

Nel locale deserto Alexandra lava il pavimento ma di 
tanto in tanto si ferma e ascolta malinconica 
l’orchestrina jazz che sta provando il repertorio. 

Un uomo dall’aria severa, ancora in maniche di camicia, 
la sorprende alle spalle: è VENEZIA, il maître.

VENEZIA
Ascoltiamo la musica o lavoriamo? 

Alexandra sobbalza e riprende subito a ramazzare.  

VENEZIA
Forza, ragazza mia, che fra poco si apre.

Un giro fra i tavoli, un leggero aggiustamento di un 
bicchiere che un cameriere ha collocato troppo lontano 
dalla punta del coltello 

VENEZIA
Così! Una buona mise en place è metà del 
lavoro!

e Venezia entra come un tornado in cucina. Ora il 
malcapitato preso di mira è il giovane commis, Carlo. 

Judith, intenta a sbucciare patate, osserva la scena.
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VENEZIA
Hai i pantaloni macchiati d’olio. Non sei 
al ristorante della stazione! Cambiati... 

Il ragazzo abbassa lo sguardo alla macchia che, chissà 
come, brilla sul tessuto 

CARLO
Ma io non ne ho un altro paio...

VENEZIA
Arrangiati! Così in sala non ci vai. 

lasciato il ragazzo sul posto, Venezia scambia due parole 
con lo Chef poi scompare nello spogliatoio. Judith 
raccoglie una pezza dall’acquaio.

JUDITH
Fa vedere...

Carlo cerca di minimizzare

CARLO
Si vede appena...ma Venezia è fatto così. 

Judith sorride e comincia a strofinare con forza la pezza 
intrisa di detersivo sulla macchia. Lui si guarda attorno 
imbarazzato e non ha tutti i torti perchè, oltre i 
fornelli, i cuochi sghignazzano e vanno giù pesante:  

SOUS-CHEF (SOLLEVANDO IL 
GREMBIULE)

Mademoiselle...c’è l’ho anch’io una 
macchia da togliere...giusto qui! 

Altre risate feroci. Carlo avvampa di vergogna, arretra 
di un passo

JUDITH
Fermo...Lasciali dire...

SOUS-CHEF
Mademoiselle, s'il vous plaît...la 
macchia...s’ingrossa...

Altre risate. Judith si volta verso il sous-chef

JUDITH
La prossima volta non fartela addosso 
come i bambini, così non ti sporchi...

Il suous-chef accusa il colpo e si ritira dietro i suoi 
fuochi.
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CARLO
L’hai fatto secco! Sai farti rispettare 
tu...

JUDITH
E tu cerca di fare altrettanto che hai 
già una certa età...

CARLO
A dire il vero ho solo ventidue anni...

JUDITH
Te ne davo di più...invece hai giusto gli 
anni di mia sorella...

L’espressione del ragazzo si fa incredula

CARLO
La guardorobiera? Non ci credo...

JUDITH
Ma va là, lei è la più grande... 
un’altra...siamo in tre. Ma Kitty sta 
ancora in Olanda...(si alza) ecco fatto 
signorino, adesso stai con le braghe 
accanto ai fuochi così si asciuga...

CARLO
Grazie...

Judith abbozza un sorriso e, dopo aver lanciato una torva 
occhiata al sous-chef, torna alle sue patate.

INT. CAFFE’ CONCERTO LAGRANGE. SERA 115

Maître, chef, sous-chef, camerieri, commis e tutti gli 
altri, comprese Alexandra e Judith, cenano insieme e con 
anticipo rispetto all’orario d’apertura. Venezia, a 
capotavola, scruta il “suo personale” poi batte 
ripetutamente una posata sul bicchiere. Il tintinnio fa 
zittire tutti.

VENEZIA
Il nostro giorno di riposo è il lunedì ma 
per la prossima settimana il signor 
Lagrange ci chiede di posticiparlo al 
martedì...avete qualcosa in contrario?

Alexandra e Judith si scambiano un’occhiata di sconforto: 
e adesso come si fa per il provino? Nel silenzio/assenso 
generale lo chef de cousine prende la parola per tutti 
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SOUS-CHEF
Cosa succede lunedì di così importante?

VENEZIA
Un banchetto della Società Geografica 
Italiana per festeggiare la...(Venezia si 
schiarisce la voce) la conquista di Addis 
Abeba..al quale parteciperanno importanti 
personalità...

Nessuno sembra aver più nulla da obiettare. Judith ingoia 
l’ultima cucchiaiata di zuppa e scrolla la testa: che 
fregatura! 

VENEZIA
Qualcosa non va, signorina?

Judith abbozza uno stentato sorriso. Alexandra le dà una 
gomitata per farla stare zitta, ma è uno sforzo vano.

JUDITH
Lunedì io e mia sorella avevamo un 
appuntamento importante, e...

VENEZIA
(interrompendola)

Quanto importante?

Gli sguardi della tavolata si concentrano sulle due 
ragazze. Judith abbassa gli occhi, resta per un istante 
in silenzio, poi si decide a dire la verità.

JUDITH
Avevamo... un provino per fare le 
ballerine in una rivista...

Una risata collettiva leva il fiato a Judith, che avvampa 
in volto. Ridono tutti, tranne Carlo.

VENEZIA
Avete tre giorni di tempo per decidere, 
signorine... ma vi avverto: se non sarete 
ai vostri posti lunedì dubito, in futuro, 
di rivedervi in questo locale...  

Scosse dalla durezza del maître, le ragazze si scambiano 
un’occhiata d’intesa poi, in un impeto d’orgoglio 
Alexandra si alza.

ALEXANDRA
Grazie...ma tre giorni sono fin troppi, 
noi abbiamo già deciso!
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Venezia, spiazzato dall’inaspettata risposta, resta con 
il bicchiere a mezz’aria. Si alza anche Judith che, 
togliendosi il grembiule, aggiunge: 

JUDITH (FISSANDO DURAMENTE 
IL SOUS-CHEF)

E faccia riparare le cappe che non si 
RESPIRA in cucina...

INT. TEATRO VITTORIO. GIORNO. 116

Un improbabile coreografo, ALVISE, strilla:  

ALVISE
Uno, due, tre e quattro… bacino avanti e 
testa indietro… e via…  e uno, e due, e 
tre e quattro… e avanti così...su, da 
brave...

I passi di danza vengono eseguiti senza musica da dieci 
ballerine, poi dal fondo della platea un volto 
parzialmente illuminato da una fioca luce di servizio, 
tuona:

Jamme… Non perdiamo tempo! Musica…

A differenza del Regio qui non c'è nemmeno il pianista e 
il coreografo dà di manovella ad un grammofono. Il disco 
prende a girare e dopo un miagolare irritante affiora 
dalla tromba la musica di un’operetta...

ALVISE
Il sorriso… non perdete mai il sorriso!  
E  uno, e due, e tre e quattro, 
giravolta… e su le gonne! Così… brave…

Fra le quinte, Alexandra e Judith si scambiano 
un’occhiata di sconcerto: su le gonne? 

VOCE (F.C.)
(Dal fondo della sala, nel buio)

E che è ‘sta monnezza? Siete delle 
educande o delle ballerine?

Le ragazze alzano le gonne con poca convinzione. Il 
frastuono dei loro passi sulle assi copre la musica.

VOCE (F.C.)
Solo la tre…

ALVISE
La tre un passo avanti… le altre fuori.  
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Sorriso e felicità da una parte, lacrime e singhiozzi 
dall'altra, ma non c'è tempo da perdere:

ALVISE
Altre dieci! Andiamo, andiamo…

Alexandra e Judith entrano in scena tenendosi per mano, 
in mezzo ad altre otto belle e giovanissime fanciulle. 
Altro giro di manovella. Le ragazze ci danno dentro più 
che possono, ma non basta.

VOCE (F.C.)
Alvise! All'anima de chi t'è muort! 

Il coreografo, con il suo ondeggiare ambiguo, si porta 
davanti alla fila di ragazze 

ALVISE
Forza ragazze… giravolta e su le gonne…  
e uno, e due, uno, due, tre… voilà! 

Il disco non è nemmeno giunto all'ultimo solco… dal fondo 
l'ordine arriva come un colpo di frusta…

VOCE (F.C.)
Tre e quattro!

Alvise invita le ragazze scartate ad allontanarsi in 
fretta… la tre e la quattro invece restano lì, più 
impaurite che felici: Alexandra e Judith Leschan. 

VOCE (F.C.)
Passo avanti…

Le ragazze, sospinte alle spalle da Alvise, raggiungono 
il bordo del palco.

VOCE (F.C.)
Luci!

Uno sfolgorio di lampade incendia la platea. 

VOCE 
Cinque minuti di pausa... 

Chi immaginava che la voce dal fondo fosse di un gigante, 
viene presto smentito. Un omino pallido, i capelli tirati 
indietro dalla brillantina e baffettini da rat-musqué, si 
accende una sigaretta e raggiunge il palco. 

Alvise scorre lo sguardo sui fogli di chiamata: 
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ALVISE
Centrotre e centoquattro… Alexandra e 
Judith Leschan… nazionalità olandese…

Il rat musqué, all’anagrafe GENNARO FIORE, annuisce poi 
alza lo sguardo alle ragazze, scrutando soprattutto le 
gambe e, data la posizione indiscutibilmente favorevole, 
ben altro ancora. 

EST. ABITAZIONE DI AHARON. NOTTE117

Una debole luce filtra da una delle finestre che si 
affacciano sul cortile.

VOCE PENSIERO ALEXANDRA 
(In olandese, con sottotitoli)

Cara mamma, ti scriviamo questa lettera 
per dirti che c'è una grossa novità... 

INT. ABITAZIONE DI AHARON. STANZETTA RAGAZZE. NOTTE118

Judith fa un cenno d'incoraggiamento ad Alexandra che 
continua a scrivere su un foglio quadrettato 

VOCE PENSIERO ALEXANDRA 
(In olandese, con sottotitoli)

Finalmente siamo riuscite a trovare un 
lavoro, sia io che Judy… e il bello è che 
l'abbiamo trovato insieme. 

EST. CITTA’ DI DELFT. OLANDA. GIORNO119

Una casa affacciata sul canale che porta alla torre 
pendente della Oude Kerk. 

VOCE PENSIERO ALEXANDRA
(In olandese, con sottotitoli)

Questa volta è una cosa seria…

INT. CASA MODESTA DI DELFT. (OLANDA). SERA120

Il bel volto precocemente invecchiato di una donna di 
mezza età si distende in un sorriso. Una ragazza al suo 
fianco, KITTY, incita:

KITTY
(In olandese, con sottotitoli)

Dai, vai avanti…

La donna, EVA DE LEEUW, riporta lo sguardo al foglio  
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EVA
(In olandese, con sottotitoli)

Ci pagano sessanta lire la settimana e 
ottanta quando andremo in tournée...più 
il vitto e l'alloggio. C'è un coreografo 
che ci aiuta nei movimenti e un capo-
comico che assomiglia ad un rat-musqué ma 
molto simpatico e bravo…

KITTY
(In olandese, con sottotitoli)

Che cos'è un rat-musqué?

Eva fa una smorfia schifata

EVA
(In olandese, con sottotitoli)

Un topo con due baffi così…
(poi torna a leggere)

Insomma, siamo contente. Finalmente 
porteremo a casa anche noi qualche soldo 
così lo zio non si arrabbierà più...  

Eva smorza un sorriso, riferito più al burbero fratello 
con il cuore d’oro che non alle figlie.

KITTY
(In olandese, con sottotitoli)

Tu parli bene l’italiano, vero mamma? 

Eva annuisce

KITTY
(In olandese, con sottotitoli)

Allora possiamo andarci anche noi in 
Italia, no?

EVA
(In olandese, con sottotitoli)

Può darsi...

Eva piega il foglio in due, lo rimette nella busta che a 
sua volta sistema in una scatola assieme a tante altre, 
scritte dalle figlie. Poco lontano c'è l’antico 
l'orologio da tasca caduto nella pozza quella lontana 
notte di tempesta in cui è scomparso l’uomo che lo 
possedeva, il marito, il padre...

Eva solleva il coperchio cesellato e il carillon comincia 
a suonare la malinconica Für Elise, di Van Beethoven...
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EST. ACCAMPAMENTO CIRQUE DES MERVEILLES. NOTTE PIOGGIA 121

Tuoni e lampi immani. Eva cerca di trattenere l’uomo 
corpulento con la valigetta sottobraccio ma lui non vuole 
sentire ragioni: con una mossa si libera ma poi perde 
l'equilibrio, inciampa nella scaletta e ruzzola faccia a 
terra nel fango. Eva lo scruta impietrita. Lui solleva il 
volto dall’acqua, la guarda con occhi iniettati di 
sangue. 

INT. CASA MODESTA DI DELFT. (OLANDA). NOTTE122

Eva chiude di scatto il coperchio cesellato dell’orologio 
e il carillon si tronca di netto. Tutto piomba in un 
silenzio irreale, rotto solo dal richiamo lontano di 
qualche barcone che sta navigando il canale.  

Dopo un attimo d’incertezza, la donna apre un cassetto, 
prende un foglio e risponde alle figlie:  

VOCE PENSIERO EVA 
(in olandese, con sottotitoli) 

Figlie adorate, la vostra lettera e il 
fatto che finalmente avete trovato un 
lavoro importante mi hanno fatto felice. 
Kitty ha finito la scuola e non vede 
l’ora di venire in Italia. Forse potremmo 
raggiungervi per la “prima” del vostro 
spettacolo...

EST. TEATRO VITTORIO. NOTTE123

Dentro una vetrina illuminata, un manifesto che sembra 
essere stato disegnato per l’occasione da Toulouse-
Lautrec annuncia:

“Piume, Strass e Paillettes”

grande spettacolo comico

a seguire sullo schermo la pellicola brillante 

“DARO’ UN MILIONE”

con Vittorio De Sica e Assia Noris 

INT. TEATRO VITTORIO. NOTTE124

Judith e Alexandra scostano di poco il sipario, sbirciano 
il teatro gremito di gente. 

20.



Eva e Kitty, sballottate dal pubblico, raggiungono i 
posti riservati agli invitati di riguardo.

ALEXANDRA
(raggiante)

Ecco la mamma e Kitty...

ALVISE
(battendo nervosamente le mani)

Signorine… che fate lì? Su, al vostro 
posto prego... 

Le luci s'abbassano. Il sipario si spalanca al ritmo di 
una marcettina. Seguito dalla vivida luce dell'occhio di 
bue e accompagnato da titubanti, sporadici applausi, ecco 
Gennaro Fiore. 

Solo sul palco, vestito con una giacchetta a righe 
bianche e rosse, pantaloni verde bandiera e un cappello 
“paglietta”,  il capo-comico intrattiene il pubblico con 
un bombardamento di piccanti freddure: 

GENNARO FIORE
Davanti al campanile di Pisa: - Da secoli 
è inclinato ma non cade, mentre io, dice 
una bella signora, ogni volta che ho 
avuto un'inclinazione, sono caduta..-

Il pubblico volgare e chiassoso che riempie il teatro 
comincia a sciogliersi in risate liberatorie, applaude 
con piu’ convinzione. Lui, da consumato intrattenitore, 
si fa ancora più audace:

GENNARO FIORE
Ad un ricevimento - Signore distratto: “È 
stata al concerto ieri sera?”. “No, sono 
stata a letto”. “ Ah, e c'era molta 
gente? ”

Il pubblico si diverte e c'è perfino chi ripete “c'era 
molta gente?” a chi gli sta di fianco e giù a ridere.

GENNARO FIORE
Dall'affittacamere - “Spiacente 
signorina, ma non affitto camere a 
signorine sole”. “Ma io ho sempre 
qualcuno in mia compagnia!” .

Risate simili a ragli d'asino sembrano finalmente far 
crollare il soffitto. Fra chi applaude e ride c'è anche 
il giovane vicino di casa delle sorelle Leschan, Piero 
Rovelli. 

21.



Gennaro Fiore s'inchina più volte. Ormai il pubblico è 
stato abilmente condito per il momento clou della serata, 
giusto il tempo per un intermezzo con le ballerine e poi 
avrà inizio lo spettacolo vero e proprio.

L'orchestra, posizionata sotto il palco, inizia l'Orphée 
aux Enfers: operetta più conosciuta come “Can-Can”.  
Spronate da Alvise le ragazze escono dalle quinte. 
Alexandra e Judith in mezzo. Gonne che svolazzano fino 
all'inguine e sorrisi, così come è stato loro insegnato.

Ma il pubblico, ormai eccitato, chiede a gran voce la 
famosa alzata di gonne “da dietro”. Gennaro Fiore lancia 
un'occhiataccia ad Alvise come a dire - e allora? -. Il 
coreografo lo tranquillizza con un cenno poi, con la sua 
voce stridula, urla alle ragazze:

ALVISE
Le quadriglie... formate le quadriglie...

Le ragazze si dividono in quattro gruppi da quattro...

ALVISE
Il galop...il galop...

Le quadriglie s'intrecciano, roteano sul palco e si 
agganciano l'una all'altra. Il pubblico batte le mani al 
tempo di musica 

SPETTATORE BAFFUTO
Vogliamo vedere i sederini! 

Alexandra e Judith, sudate e divise in due diverse 
quadriglie, si lanciano un'occhiata: e questo sarebbe 
fare le ballerine di fila?

SPETTATORE IN QUINTA FILA
Su le gonne bimbe! 

SPETTATORE IN SETTIMA FILA
E giù le mutande!

Eva scrolla il capo perplessa: questa pochade sarebbe la 
“cosa importante”? 

Piero è diventato terreo e suda nel vedere le grazie 
della sue vicine esposte così, al pubblico. Il suo 
sguardo, immobile e freddo, rivela un disagio profondo, 
forse perfino doloroso. 

Sull'onda dell'entusiasmo il coreografo lancia un ultimo 
ordine, in francese:
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ALVISE
Plus vite... le galop infernale!...

Il ritmo della musica diventa ancora più forsennato, le 
gambe si alzano, le gonne volano, poi le ballerine si 
girano, flettono il busto in avanti e mostrano agli 
spettatori i “sederini”.

Il pubblico esplode in un boato assordante, si spella le 
mani, vuole il bis...Gennaro Fiore intanto si gode il 
successo dietro una quinta e nel frattempo ammira le 
grazie di Judith finita, nella gran baraonda finale, 
proprio fra le sue braccia.

GENNARO FIORE
(in un impeto di generosità)

Divina… sei divina… Dio t’ha mandato e 
guai a chi ti toglie!

Judith lo accarezza maliziosamente su una guancia poi, 
con un balzo felino, torna dalle compagne.

INT. TEATRO. CORRIDOIO CAMERINI. NOTTE125

Dopo lo spettacolo, la ressa davanti ai camerini è 
asfissiante. Cicisbei, fidanzati, spasimanti spudorati, 
amanti, e perfino un inquartato gerarca tutto vestito di 
nero, MARIO FERRANTE, con un mazzo di violette in mano: 
tutti aspettano con ansia che le porte si aprano per 
poter quantomeno infilare la testa dentro i loculi.

GENNARO FIORE
Largo, largo...mica c'è la Bella Otero 
qui...Aria, fate passare le signore!

Gennaro Fiore fende la folla e scorta Kitty e Eva, la cui 
espressione non promette nulla di buono, verso i camerini 

GENNARO FIORE
Sono qui... 

indica una porticina sulla quale è stato appeso un foglio 
con scritto a matita “CORPO DI BALLO”

EVA
(gelida)

Grazie...

Gennaro Fiore allarga le braccia. Eva apre la porta e, 
incurante di tutta la gente che le sta attorno, esclama  
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EVA
Tutto qui? Due cosce e due chiappe? 
Allora era meglio se continuavate a 
lavorare in un circo… come vostro padre…

La ressa di spasimanti si zittisce di colpo, gli sguardi 
convergono sulla porta del camerino. Anche quello di 
Piero, intrufolatosi chissà come fin lì.

Judith lancia ad Alexandra un'occhiata significativa: lo 
sapevo, io. Eva se la prende anche con Gennaro Fiore, 
rimasto immobile sull’uscio:

EVA
Ballerine, eh? Si vergogni...

Gennaro Fiore, più basso di almeno una spanna, si stringe 
nelle spalle come a dire: ma che c'entro io...

JUDITH
Mamma, ti prego...possiamo parlarne dopo? 

Per tutta risposta Eva alza perfino il tono della voce 

EVA
Volete sprecare il vostro tempo per 
questa pochade di spettacolo? 

ALEXANDRA
Ma mamma, abbiamo un contratto…

EVA
I contratti sono fatti di carta, si 
stracciano… su, forza, andiamo…

Gennaro Fiore si guarda attorno imbarazzato

GENNARO FIORE
Ehm...Possiamo discutere con calma la 
cosa… magari davanti a un buon piatto di 
pastasciutta? Che ne dice, madame?…

Il gerarca si mette subito in mezzo

FERRANTE
“Che ne dite, signora!”… E’ d'obbligo il 
voi e sono abolite le parole straniere...

Gennaro Fiore si batte una mano sulla fronte

GENNARO FIORE
Tenete ragione… ah, a proposito, meno 
male che non c’è più Galileo Galilei… 
pace all’anima sua..
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L'espressione del gerarca si fa perplessa

FERRANTE
Che c’entra Galilei adesso?

Gennaro Fiore, da grande comico qual'è, si guarda attorno 
per preparare il “pubblico”, e infilza il gerarca:

GENNARO FIORE
Ma come che c’entra? C’entra eccome, 
infatti oggi si chiamerebbe Galileo 
Galivoi!

La gente ride. Il gerarca invece stringe le violette fino 
a spezzarne il gambo.

EST. CAFFE’ CONCERTO LAGRANGE. NOTTE126

A Judith e Alexandra si gela il sangue nelle vene quando 
Gennaro Fiore si ferma davanti all’ingresso del Lagrange.

RAT- MUSQUÉ
Eccoci...il miglior ristorante di tutta 
Torino per le migliori ballerine del 
nostro spettacolo...dico bene Alvise?

Il coreagrafo annuisce. Alexandra invece smorza uno 
stirato sorriso

ALEXANDRA
Ma è un posto molto caro...là all’angolo 
c’è una trattoria...va bene anche 
quella...

(guarda Judith)
...vero?

Judith annuisce imbarazzata perché nel frattempo 
all’ingresso del Lagrange è comparso l’usciere che, con 
un inchino invita gli ospiti ad entrare. Alexandra gira 
il volto altrove. Gennaro Fiore invece prende 
confidenzialmente sottobraccio l’usciere 

GENNARO FIORE
Gualtiero, chi c’è stasera? 

USCIERE
Un parterre invidiabile...abbiamo il 
maestro Barzizza...e nell’angolo in fondo 
a destra Vittorio Pozzo...    

Gennaro Fiore si volta radioso verso le ragazze 
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GENNARO FIORE
Sentito? C’è Barzizza...e l’allenatore 
che ha vinto i mondiali...e voi volete 
andare in trattoria? Via, via, andiamo...

Gualtiero spalanca la porta del ristorante e solo ora 
s’accorge che, nel gruppo, ci sono anche Alexandra e 
Judith. Le due ragazze rifuggono il suo sguardo ed 
entrano nel locale ad occhi bassi: ora che succederà?

INT. CAFFE’ CONCERTO LAGRANGE. NOTTE127

Dietro il banchetto del guardaroba c’è un’altra ragazza, 
sempre bionda, alta e sorridente come si confà al ruolo. 
Venezia, con il suo consueto passo felpato, si avvicina 
ai clienti  

GENNARO FIORE
Carissimo...è libero il solito tavolo? 
Questa sera ho ospiti importanti.

VENEZIA
Ci mancherebbe...anche se fosse occupato 
lo libererei in un baleno per 
voi...prego...

poi, nel volgersi verso le ospiti del capo-comico resta 
di sale. Alexandra e Judith salutano il maître con un 
impercettibile “buonasera” e seguono Gennaro Fiore verso 
il tavolo. 

Anche Carlo, il giovane commis, appena uscito dalla 
cucina con un carrello pieno di portate, non crede ai 
suoi occhi. Le ragazze, sempre più rosse in volto, gli 
sorridono vacue, come a sottolineare l’imprevedibilità 
della situazione.  

Si siedono al tavolo. A Eva non sembra vero di cenare in 
un locale “alla moda”, affollato d'artisti, persone dello 
spettacolo e altri famosi personaggi. Su un piccolo 
palco, un chitarrista e una ballerina di flamenco, 
allietano i commensali con balli e melodie. 

Il maître si avvicina al tavolo con un’espressione 
funerea: piuttosto che chiedere l’ordinazione alle 
ragazze si butterebbe nel Po’. Ma la professione, almeno 
per ora, ha il sopravvento.

VENEZIA
Come entrée posso consigliarvi 
dell’ottimo pâté en croûte, oppure degli 
splendidi vol-au-vent agli asparagi...
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Alexandra e Judith trattengono a malapena una risata. 
Venezia, con uno sforzo davvero sovrumano, continua

VENEZIA
...o uno sformatino di carciofi...

GENNARO FIORE
E come si fa a scegliere fra tutte queste 
magnifiche cose, mio caro...come si fa? 

VENEZIA
Allora propongo un vassoio misto così 
le...le signorine possono assaggiare 
un po’ di tutto..

GENNARO FIORE
Un’idea magnifica...

Carlo nel frattempo versa il vino nei bicchieri, 
indugiando con lo sguardo prima su Judith, poi sulla 
solare Kitty. La ragazza se ne accorge, abbozza un 
sorriso, ma subito dopo abbassa gli occhi verso i calici 
che tintinnano l'uno contro l'altro. Il coreografo, 
astemio, brinda con l'acqua. 

GENNARO FIORE
Confesso che Galilei-Galivoi l'ho rubata 
ad un collega ma ci stava bene, no? Che 
dice… ops, dite… madame… madame...

Eva finalmente sembra rilassarsi. Gennaro Fiore, 
nonostante la sua cialtronaggine, la diverte:

EVA
Eva... De Leeuw...

GENNARO FIORE
Ah, De Leeuw… pensavo Lescan…che stupido!

EVA
Leschan è il nome del padre… e lei… voi?

Altre risate.

GENNARO FIORE
Io? Gennaro… Gennaro Fiore… en français 
Janvier Fleur… Per servirvi, madame…

Eva abbozza un'espressione divertita:

EVA
Janvier Fleur… che fantasia avete voi 
italiani, siete fantastici…
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Gennaro Fiore allarga le braccia come a dire: Noblesse 
oblige. Judith lancia un'occhiata d'intesa alla sorella: 
vedrai che fra questi due…

GENNARO FIORE
E volete sapere quando è nato Janvier 
Fleur? Eh, quando è nato?

EVA
Oggi?

GENNARO FIORE
No… no, il 29 luglio, come il nostro 
amato Duce…

poi con una mano nasconde la bocca e sussurra:

GENNARO FIORE
E’ l'unica cosa che abbiamo in comune…

e giù un'altra risata. Solo Alvise non ride e si guarda 
attorno preoccupato. Gennaro Fiore invece è felice. Tanto 
felice da fare una bella festa al generoso vassoio di 
antipasti che Carlo ha posto al centro della tavola.

Alexandra invece sembra improvvisamente incupirsi: seduto 
poco distante c’è il commissario D’Elia che non perde 
occasione per sbirciare e ascoltare le chiacchiere del 
capo-comico e delle sue ospiti.

ALVISE
E tu, sai ballare?

Kitty avvampa in volto ma viene subito salvata 
dall'orgoglio della madre:

EVA
Sanno tutte ballare… e cantare… facevano 
anche le acrobate a cavallo… le Sunday 
Sisters… le chiamavano così al circo…

GENNARO FIORE
Al circo? 

EVA
Alexander Leschan e le Sunday Sisters… 
Alexander era il padre…

GENNARO FIORE
(con disinvoltura, sorseggiando il vino)
Era?

Eva guarda rapidamente di sottecchi le figlie, poi 
contrae il volto in una smorfia di rimpianto
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EVA
Eh, poveretto… è morto tanto tempo fa… 
aveva il cuore debole lui…

Le ragazze guardano allibite la madre 

EVA
Se n'è andato così …da un giorno 
all'altro… Eravamo in giro con il circo, 
una  notte lui si alza… dice - amore, non 
mi sento bene  - …e se ne va per sempre… 
ah, il mio Alex…

L'espressione di Gennaro Fiore si piega in una smorfia di 
sublime, “sentita partecipazione”.  Kitty abbassa lo 
sguardo, imbarazzata. Judith invece, di fronte ad una 
tale recita, sta per scoppiare a ridere ma un improvviso 
colpo di gomito di Alexandra la fa tornare seria. 

EVA
…abbiamo fatto il funerale… poi il circo 
ha tolto le tende e non me la sono 
sentita di continuare la vita di prima… 
ma non ce la facevo a mandare avanti tre 
figlie da sola e così loro due sono 
venute qua, da mio fratello… il problema 
è che fra poco scadono i permessi di 
soggiorno… e dovranno tornare in Olanda!

Permessi di soggiorno più guai uguale un aiutino. 
Elementare. Il destino è decisamente favorevole al 
Gennaro Fiore che non si lascia sfuggire l'occasione:

GENNARO FIORE
Alvise, chi conosciamo in questura? 

Alexandra lancia una sfuggente occhiata al commissario 
che alla parola “Questura” ha immediatamente drizzato le 
orecchie.

Il coreografo lì per lì non sa cosa inventarsi, balbetta 
qualcosa d'incomprensibile, in attesa di un “colpo di 
genio” di Gennaro Fiore. E infatti un istante dopo arriva 
puntuale, oltre alla domanda, anche la risposta:

GENNARO FIORE
Conosciamo tutti, vero Alvise?

ALVISE
Tutti, tutti…

Gennaro Fiore allarga platealmente le braccia come a 
dire: nessun problema, ci penso io. 

29.



Un applauso scuote l'aria. Lo spettacolo di flamenco è 
terminato. Gennaro Fiore schiocca le dita e chiama a sé 
il musicista. Gli allunga un paio di banconote per farsi 
dare la chitarra.

GENNARO FIORE
E adesso lasciamoci i problemi alle 
spalle e cantiamo…

Eva esce come d'incanto dal ruolo di “vedova 
inconsolabile” e guarda le figlie come a dire: l'avrà 
bevuta? Judith la tranquillizza con un sorriso

GENNARO FIORE
Facciamo così…Se insieme a noi riusciamo 
a far cantare tutto il ristorante faccio 
un contratto a tutta la famiglia, mamma 
compresa eh, signora De Lev? 

EVA
(appoggiando con simpatia la mano 
sul braccio dell'uomo)
De Leeuw… signor Fiore, De Lee-u-w! 

Sotto le abili dita di Gennaro Fiore le corde della 
chitarra prendono vita e il ritmo di una famosa 
canzoncina fa subito convergere molti sguardi, compreso 
quello del commissario, verso il tavolo dove sono sedute 
le sorelle Leschan. 

GENNARO FIORE
Era il più ammirato nei saloni
per le strane dimensioni.
Si credeva l'uomo più elegante,
più galante, nel suo dìr…

Il volto di Judith si fa radioso:

JUDITH
Bombolo!

Gennaro Fiore le regala un sorriso pieno d'amore.  

GENNARO FIORE
Sempre tutto quanto impomatato,
ricercato nel vestir.
E portava un abito a quadretti,
i baffetti di Charlot…

Judith, sorprendendo sorelle e madre, si lancia 
nell'accompagnamento:
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JUDITH E GENNARO FIORE
Era alto così, era grosso così,
lo chiamavan Bombolo. Si provò di ballar, 
cominciò a traballar,
fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, 
rimbalzò di là come fa una palla.
Per destin fatal, cadde in un canal 
ma rimase a galla…

Il tocco magico sulle corde della chitarra e il timbro 
sensuale della voce di Gennaro Fiore, sembrano esaltare 
Judith che, indifferente agli sguardi sempre più 
incuriositi degli avventori, continua a cantare da sola 
con il suo buffo accento olandese: 

JUDITH
Pei suoi piccoli piè, pel suo grande 
gilet, lo chiamavan Bombolo.
E pensavano: "Ahimè, chissà mai cosa c'è 
sotto a quel gilet...”

Gennaro Fiore incrocia uno sguardo complice con Alvise 
che, battendo le mani al ritmo della canzone, annuisce: 
la ragazza è proprio in gamba, sì!

Trascinata da Judith, anche Alexandra rompe gli indugi e, 
con molta approssimazione per la poca conoscenza del 
testo, segue la sorella nel canto.  

JUDITH E ALEXANDRA
Poi ne combinò da sbalordire
quando volle dimagrire.
Un dottore gli ordinò per cura,
acqua pura, niente più.
Lui per far la cura più intensiva
ne inghiottiva tutto il dì.
E così nel mentre si curava,
si gonfiava sempre più…

Risate dei commensali, qualche applauso. Un musicista 
estrae la sua tromba dalla custodia, si alza in piedi e 
intona lo strumento con il duetto che ora, con 
l’aggiungersi finale di Kitty, è diventato un trio.

JUDITH, ALEXANDRA E KITTY
Era alto così, era grosso così,
lo chiamavan Bombolo.
Si provò di ballar, cominciò a traballar,
fece un capitombolo.

Venezia non crede ai suoi occhi, tantomeno alle sue 
orecchie. Le ragazze, come voleva Gennaro Fiore, stanno 
trascinando anche altri avventori nel canto.
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CORO
Ruzzolò di qua, rimbalzò di là 
come fa una palla.
Per destin fatal, cadde in un canal 
ma rimase a galla.

Dal tavolo del trombettista si alza un elegante 
personaggio. Dopo essersi tolto la pipa dalla bocca 
l’uomo, con un gesto eloquente, invita la gente al 
silenzio per ascoltare solo le ragazze. Il maître sbianca 
in volto. Alvise tira la giacca di Gennaro Fiore.. 

ALVISE
Ma è Barzizza...

Il capo-comico gli lancia un'occhiata furba: certo che è 
Barzizza, per questo lui le ha portate al Lagrange. Unite 
in un trio d'invidiabile virtuosismo vocale Alexandra, 
Judith e Kitty concludono la canzoncina 

JUDITH, ALEXANDRA E KITTY
Un bel dì però, il perchè non sò,
guadagnò un milion. Tanto si gonfiò e si 
emozionò che scoppiò il pallone.
La questura indagò quando in pezzi trovò
l'elegante Bombolo. Dopo un lungo sermon 
dichiarò in conclusion:
"L'ammazzò il milion!"

Tutti gli sguardi convergono verso Pippo Barzizza che si 
rimette la pipa in bocca e applaude. Le ragazze chinano 
imbarazzate la testa. Gennaro Fiore non sta più nella 
pelle. Affida la chitarra ad Alvise e si precipita verso 
Pippo Barzizza:

GENNARO FIORE
Maestro, vi presento le sorelle 
Lescan…dall'Olanda…le ho scoperte dopo 
più di mille provini…ho appena stipulato 
con loro un contratto molto esoso ma ne 
vale la pena, non vi pare?

PIPPO BARZIZZA
Bravo… bravo… complimenti!  

Tutto sembra finire lì ma Gennaro Fiore, rapido come un 
rat-musqué, appunto, infila nel taschino del maestro un 
biglietto da visita.

GENNARO FIORE
Nel caso ne avesse bisogno… Gennaro 
Fiore, della compagnia Fiore… non si sa 
mai, maestro…
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INT/EST. APPARTAMENTO MACELLAIO. NOTTE128

Piero dorme nel suo letto, sotto la finestra che dà sul 
ballatoio esterno da dove echeggiano passi e risate. 

EVA
(in olandese, con sottotitoli)

Shhhh… che svegliate tutti… 

Ma sia Judith che Alexandra continuano imperterrite a 
spettegolare e ridere una parola sì una no.

EVA
(in olandese, con sottotitoli)

Zitte ho detto… svegliate lo zio!

Alexandra porta un dito alla bocca di Judith, poi a 
quella di Kitty… ma non c'è niente da fare e dopo un 
istante si mettono di nuovo a ridere.

Piero apre gli occhi. Vede le silouhette delle tre 
ragazze transitare davanti alla sua finestra. Ascolta 
l'armeggiare delle chiavi…lo scatto della serratura…un 
ultimo bisbiglio… poi solo un lungo silenzio.

Con il cuore in tumulto, il ragazzo si guarda attorno. 
Dalla camera da letto giunge il russare profondo del 
padre. Le lancette della pendola segnano un quarto oltre 
la mezzanotte. Attento a non far cigolare il letto, Piero 
si alza e appoggia l'orecchio al muro.

Dall'appartamento accanto filtrano, discretamente 
percettibili, le voci delle sorelle e della madre.

ALEXANDRA  (F.C.)
E quello che s'è messo a suonare la 
tromba, non era un bel tipo?

JUDITH  (F.C.)
Uhm, non so…troppo alto, troppo bianco, 
sembrava malato…

Rumore di passi che s'allontanano. Un cigolio di brande. 
Piero preme ancora di più l'orecchio contro il muro.

ALEXANDRA (F.C.)
Tu dici che ci farà cantare?

EVA
Ce l’ha promesso!
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INT. ABITAZIONE DI AHARON. STANZETTA RAGAZZE. NOTTE129

Judith s’infila la camicia da notte

JUDITH 
Io dico di sì…e poi ha un debole per la 
mamma, non hai visto?

Alexandra mette la testa sul cuscino

ALEXANDRA
Per la mamma? Quello ce l'ha per te, cara 
mia …e tu gli dai pure corda…

JUDITH 
Che corda?

ALEXANDRA 
Mica sono scema, sai… 

JUDITH 
Quasi!…Figurati se io mi metto con un 
topo muschiato del genere…

ALEXANDRA
Topo muschiato o no… l'hai fulminato!

JUDITH 
Se è per questo anche il ragazzino qui di 
fianco allora…

ALEXANDRA 
Il figlio del macellaio? Ah, ma allora 
avevo visto giusto…

INT. APPARTAMENTO MACELLAIO. NOTTE130

Piero sobbalza, si passa una mano sulla fronte che si sta 
imperlando di sudore. Trattiene il fiato.

JUDITH  (F.C.)
Peccato che è un po’ tonto, altrimenti un 
pensierino l'avrei fatto… perché, tu no?

INT. ABITAZIONE DI AHARON. STANZETTA RAGAZZE. NOTTE131

ALEXANDRA
Io? Che c'entro io… Sei tu che fai girar 
la testa alla gente, a me mica mi 
guardano, e a Kitty nemmeno, vero Kitty?
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KITTY 
A me uno m'ha guardato stasera…

ALEXANDRA 
E chi? Non me ne sono accorta…

KITTY 
Il cameriere con gli occhiali… 

JUDITH
Ma chi, Carlo?

Kitty guarda sorpresa la sorella

KITTY
Lo conosci?

Judith scambia un’occhiata con Alexandra. Ridono.

KITTY
Che avete da ridere come due sceme? 
Era simpatico…mi ha riempito due volte il 
piatto di dolce…

JUDITH
Se è per questo anche il figlio del 
macellaio è simpatico…quando mi regala la 
carne di nascosto…

INT. APPARTAMENTO MACELLAIO. NOTTE132

Piero esplode in un attacco di tosse nervosa. Le ragazze 
smettono immediatamente di parlare. Lui si mette una mano 
davanti alla bocca ma poi non ce la fa e tossisce ancora.

Toc toc toc… ora qualcuno batte sul muro, dall'altra 
parte. Piero resta come paralizzato.

JUDITH (F.C.)
Ehi, c'è qualcuno di là?

Piero non respira.

JUDITH (F.C.)
Piero… Pierino…ci sei?

ALEXANDRA
(a Judith, piano)

Judith! Non devi giocare coi sentimenti 
degli altri... Porta male...
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Il ragazzo si scosta dal muro. Nel suo sguardo, perso nel 
vuoto, affiora una solitudine insostenibile alla quale il 
ragazzo dovrà, prima o poi, porre fine.    

EST. STRADA BIANCA FRA I CAMPI. TRAMONTO133

Uno sgangherato torpedone, con bagagli, bauli e grosse 
casse sul portapacchi, sobbalza ad ogni buca alzando 
nuvole di polvere fra i campi di granoturco. 

A bordo c'è tutta la compagnia. C'è chi sonnecchia, chi 
racconta gli ultimi pettegolezzi, chi confida alla 
compagna pene d'amore. E ci sono pure Alexandra, Judith e 
Kitty sedute sul fondo. Eva invece, a fianco di Alvise, 
discute con il coreografo i dettagli di un nuovo 
balletto. 

Gennaro Fiore, in piedi come un ammiraglio a prua, 
accanto all'autista, canta a perdifiato Bombolo. Ma è un 
Bombolo rivisto e corretto secondo una logica da caserma:

GENNARO FIORE
(canta)

Sempre tutta quanta profumata
provocante nel vestir…
con le gambe belle lunghe
e un culetto da impazzir…    
Era alta così, era bella così,
la chiamavan Bambola…

L'autista, con l'enorme volante fra le mani, ride: 
questo, per Gennaro Fiore è già un buon segno e si lancia 
nell'improvvisazione di un'altra strofa:

GENNARO FIORE
(canta)

Si provò di volar, cominciò ad amar,
un po' di qua, e poi di là 
come fa una farfalla.
Per destin fatal,  sposò un general
ma tutti ancor le dicevan…le dicevan….

AUTISTA
(incuriosito da una rima che
non riesce ad indovinare) 

Le dicevan? 

Gennaro Fiore scuote un dito nell'aria come a dire: cosa 
le dicevano eh, birichino?… Poi, a squarciagola:

GENNARO FIORE
(canta)

…le dicevan…DALLA!...le dicevan DALLA!
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l'autista raglia come un asino, lacrima dal ridere… Il 
rat mima un colpo d'anca, poi esegue una giravolta fra i 
sedili e ondeggia con comicità il fondoschiena… 

GENNARO FIORE
(canta)

Era alta così, era bella così,
la chiamavan Bambola…
Si provò di volar, cominciò ad amar,
un po' di qua, e poi di là 
come fa una farfalla.
Per destin fatal,  sposò un general
ma tutti ancor le dicevan DALLA…

Tutti applaudono. Applaudono e cantano in coro

COMPAGNIA IN CORO
(cantano)

Sempre tutta quanta profumata
provocante nel vestir…
con le gambe belle lunghe
e un culetto da impazzir…    
Era alta così, era bella così,
la chiamavan Bambola…
Si provò di volar, cominciò ad amar,
un po' di qua, e poi di là 
come fa una farfalla.
Per destin fatal,  sposò un general
ma tutti ancor le dicevan…le dicevan….

GENNARO FIORE
(a gran voce)

Le dicevan DALLA! 

INT. TEATRO PARROCCHIALE DI MONDOVI’. NOTTE134

Nel teatro c'è una bolgia indescrivibile. Il pubblico, 
formato in maggior parte da rozzi, alticci contadini del 
luogo, rumoreggia per le freddure “troppo complicate” di 
Gennaro Fiore. Eppure lui ce la mette tutta per far 
ridere

 GENNARO FIORE
Sono nato a Marechiaro…a Napoli…

UNO FRA IL PUBBLICO
Terùn!

Il pubblico esplode in un sonora risata. Gennaro Fiore 
non fa una piega.
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GENNARO FIORE
Sono nato a Marechiaro… a Napoli…la mia è 
sempre stata una famiglia d'inventori, 
pensate che mio zio un giorno ha scoperto 
un metodo perfetto per cacciare il 
cinghiale…

UN ALTRO FRA IL PUBBLICO
Al cinghial ghe se spara int’la frunt e 
basta! Balengu…

GENNARO FIORE
No…no… questo è un metodo che vi fa 
risparmiare anche le pallottole…basta 
andare in un bosco con una bella 
pentola…riempirla d'acqua di ruscello… 
metterla a bollire su un bel fuoco…poi 
quando l'acqua è bella calda ci si sfila 
la cinghia dai pantaloni e la si mette 
dentro, a bollire…

ALTRA VOCE
E allùra?  

Gennaro Fiore attende che il teatro si plachi, poi:

GENNARO FIORE
E allora…il cinghiale, sentendo l'odor 
della cinghia..lessa…

Silenzio di tomba. Sguardi smarriti. Nessuno sembra aver 
capito il nesso. Lui, paziente, ripete:

GENNARO FIORE
Il cinghiale sentendo l'odor della 
CINGHIA..LESSA…si avvicina… allora si 
approfitta di quel momento…ed è finita… 
irrimediabilmente finita…

BAFFONE FRA IL PUBBLICO
(tirando sul palco una scarpa)

Ma vada via al cù, ti e la cinghialessa… 

Gennaro Fiore evita con prontezza di riflessi la scarpa e 
allunga il braccio verso il baffuto lanciatore, come a 
dargli una sberla

GENNARO FIORE
All'anima di chi t'è muort!

poi guadagna velocemente le quinte e scompare nel buio. 
Alvise fa un cenno all'orchestrina a che comincia ad 
intonare il can can ma ormai il pubblico è tutto in 
piedi. Gli sguardi sono minacciosi 
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SPETTATORE
I daneè… vogliamo indietro i soldi… 
lendenoni dell’ostia!

Gennaro Fiore si asciuga il sudore dalla fronte, lancia 
uno sguardo alle ballerine sulle quali ormai piove di 
tutto, dai sacchetti di lupini alle uova marce. Eva 
scruta Gennaro Fiore che, nonostante tutto, la ricambia 
con un sorriso d'ottimismo. 

GENNARO FIORE
Fanno sempre così…..è un pubblico 
difficile… ma poi…  

Le ballerine tornano avvilite fra le quinte. Gennaro 
Fiore si fa coraggio e ricompare sul palco sfoderando un 
sorriso e una calma davvero invidiabili:

GENNARO FIORE
E’ un piacere essere qui con voi… un vero 
piacere… è quindi con orgoglio che vi 
presento tre giovanissime voci, tre 
olandesine nate fra i mulini a vento. Se 
vi piaceranno applauditele... se qualcosa 
vi parra' brutta… applauditele lo stesso: 
ce l'hanno messa tutta! Signore e 
Signori… dal paese dei tulipani a 
Mondovì: le sorelle LE-S-CHA-NNN in IL 
CUORE BALLERINO!

L'orchestrina, con un giro di rullanti, accompagna 
l'ingresso in scena delle tre ragazze che indossano per 
l'occasione vestiti tipicamente olandesi, con le gonne al 
di sopra del ginocchio per sottolineare le forme delle 
gambe. 

Gli sguardi del contadini, rapiti dall'inattesa 
apparizione delle tre fanciulle, si fanno golosi. Le luci 
si attenuano e le tre sorelle, illuminate dalla luce 
livida dell' “occhio di bue”, in un silenzio inquietante, 
cominciano a cantare una melodia dal ritmo spensierato:

ALEXANDRA, JUDITH E KITTY
Di una cosa in Olanda siam sicure
che l'amore non ha cure…
che il cuor è perduto
se all'amor ha ormai ceduto….

E cantiamo una canzone
Che può dar qualche singhiozzo,
Un po' di consolazione
Prima di cadere in un gran pozzo…
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Sorrisi fra il pubblico. Battimani leggeri, poi sempre 
più forti a scandire il ritmo sincopato della canzoncina. 

Tu lo sai, tu lo sai…
tu sai quel  che farai
Quando il cuore ballerino
Non vorrà sentir ragioni
E suonerà come un violino…

Tu lo sai, tu lo sai…sì che lo sai…
Tu lo sai, tu lo sai…e  dall'Olanda 
arriverai…

Gennaro Fiore scruta deliziato le ragazze, poi lascia 
scivolare lo sguardo verso Eva che lo ricambia con un 
gioioso sorriso anzi, lo bacia addirittura.  

ALEXANDRA, JUDITH E KITTY
Tu lo sai, tu lo sai… 
e dall'Olanda arriverai
Con il cuore ballerino
un regalo così grande
meglio di un rubino…

E tutte le fanciulle nel sentire quel 
violino
penseranno sconsolate
che non sono tanto amate
senza un cuore ballerino… senza un cuore 
ballerino.

Tu lo sai, tu lo sai e dall'Olanda 
arriverai…
Tu lo sai , tu lo sai e dall' Olanda 
arriverai…
Con il cuore ballerino, con il cuore 
ballerino
Tu lo sai…tu lo sai!

Il pubblico è in delirio. Tutti applaudono, urlano, 
lanciano i cappelli verso il palco. Gennaro Fiore, con un 
balzo degno di una gazzella, raggiunge le tre sorelle e 
s'inchina con loro verso il pubblico. 

INT. TEATRO PARROCCHIALE DI MONDOVI’. NOTTE135

Un parroco con la tonaca lisa e rattoppata consegna 
alcune banconote a Gennaro Fiore che le conta perplesso

GENNARO FIORE
Come sarebbe a dire 550 lire?

Il religioso allunga una noticina
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PARROCO
230 persone, delle quali 190 paganti. A 5 
lire il biglietto cosa fa?

GENNARO FIORE
950…appunto… 

PARROCO
E il teatro?… la luce?… e i danni alle 
sedie? Fra affitto e tutto il resto 
abbiamo pattuito 300 lire… poi avete i 
cestini che vi ha preparato la trattoria, 
100 lire. Fanno 400… 950 meno 400? 550. 

Gennaro Fiore riconta nervoso le banconote poi in un 
ultimo moto di ribellione, ribatte:

GENNARO FIORE
Toglietemi 'na curiosità… 230 persone, 
delle quali 190 paganti avete detto...

Il parroco annuisce

GENNARO FIORE
Allora chi sono 'sti 40 fetenti che non 
hanno pagato?

PARROCO
(con un impacciato sorriso)

Il sindaco, i consiglieri, la milizia, 
amici, mogli, parenti…il farmacista e la 
sua signora, i figli… sette!

GENNARO FIORE
Sette? E  che è 'o farmacista: nu' 
coniglio? 

PARROCO
Via, non siate volgare…

GENNARO FIORE 
Ah , mo' sarei volgare io… Ma pecché , 'o 
farmacista no? La sua signora e tutto 
'sta squadra 'e figli nemmeno? Nun 
tengono denaro loro, no?

Il parrocco allarga sconsolato le braccia e si avvia 
verso l'uscita del teatrino ma Gennaro Fiore lo tallona

GENNARO FIORE
Chista è 'na barzelletta meglio delle 
mie, caro Don… 'na barzelletta!
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INT. LOCANDA BELVEDERE. STANZA. NOTTE  136

Alexandra si abbandona su uno dei tre letti di una 
modesta stanza della locanda Belvedere, a Mondovì.

ALEXANDRA
Avete visto com'era contento il nostro 
Fiore? Non stava più nella pelle… 

Judith s’infila una vestaglia di seta color albicocca.

JUDITH
Gli abbiamo salvato la serata… 

Davanti ad una specchiera che ha visto tempi migliori, 
Kitty si sta struccando

KITTY
Però la canzone ce l'ha scritta lui…

JUDITH
Mica da solo...con la mamma…

INT. LOCANDA BELVEDERE. CORRIDOIO. NOTTE137

Judith compare nel gelido corridoio della locanda, 
illuminato fiocamente da una copia di disgraziate 
applique. Lo percorre fino in fondo e scompare in bagno. 

Un istante dopo un'altra porta si socchiude e Gennaro 
Fiore, in vellutata vestaglia da camera e immacabile 
cache-col, compare in corridoio. Uno sguardo a destra, 
uno a sinistra poi, camminando sulle uova, si avvicina 
alla porta del bagno, bussa.

JUDITH (F.C.)
Occupato...

GENNARO FIORE
(con un sorriso sornione)

Lo so…

Un istante dopo la porta si spalanca e Judith gli compare 
di fronte, bella e sfrontata come sempre. Il gioco fra i 
due continua:

JUDITH
Oh… scusate 

GENNARO FIORE
Niente, niente… sono io che mi devo 
scusare, Judy...
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Lei, con falso pudore, abbassa lo sguardo. Lui le sfiora 
un fianco

GENNARO FIORE
Judy...

Leggera come una piuma, la mano di Gennaro Fiore 
accarezza il corpo della ragazza. Lei lascia fare ma 
proprio in quell’istante un'altra porta si spalanca. 
Judith si stacca.

Sull'uscio della porta che si è spalancata è comparsa Eva 
che, incrociando Judith (Gennaro Fiore intanto è già 
sgattaiolato dentro il bagno) le sorride

EVA
(in olandese, con sottotitoli)

Ancora in giro? Buonanotte, cara…

Judith replica con un'espressione vacua e scompare nella 
sua stanza. Eva percorre la breve distanza che la separa 
dal bagno, afferra la maniglia della porta 

GENNARO FIORE (F.C.)
Occupato...

EVA
Ah, pardon…

Il rumore dello sciacquone, poi la porta si riapre e 
Gennaro Fiore compare davanti alla donna che subito gli 
regala il più dolce dei sorrisi

EVA
Monsieur Fiore!

GENNARO FIORE
(avviandosi verso la sua stanza)

Madame…

EVA
(agguantandolo per un braccio)

Quanta fretta… 

Lui, costretto a tornare sui suoi passi, si trova con il 
volto vicino a quello della donna che, con sublime 
spudoratezza, mormora:

EVA
L'uomo più carismatico che abbia mai 
conosciuto… un vrai gentilhomme! 
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GENNARO FIORE
(imbarazzato)

Troppo gentile...…buonanotte, madame...

EVA
Oh, là là… cos'è questa timidezza?

Gennaro Fiore lancia uno sguardo verso la porta delle 
ragazze rimasta inspiegabilmente socchiusa

GENNARO FIORE
E’ molto tardi e domani… sapete com'è…

EVA
So com'è…

Ora è lui a subire le carezze della donna, e il suo 
abbraccio. Un assalto improvviso che gli toglie il fiato 
e lo fa sentire come un fuscello in balia della tempesta.

GENNARO FIORE
Madame, la prego… non qui…

EVA
Sì, non qui… 

Eva lo spinge nella sua stanza e chiude la porta. 
Trambusto. Voci. Poi la porta si spalanca e Gennaro Fiore 
riappare nel corridoio con i capelli sollevati come il 
pelo del gatto e il cache-col in disordine 

GENNARO FIORE
Madame..la prego…ci possono sentire…  e… 

EVA
E? 

Gennaro Fiore si passa una mano fra i capelli, cerca di 
darsi un contegno.

GENNARO FIORE
E poi…e poi niente…solo buonanotte! 
Buonanotte! Ma mi creda, Eva… separarsi è 
un sì dolce dolore, che dirò buona notte 
finché non sarà mattina…

Eva lo segue con lo sguardo incantato mentre Gennaro 
Fiore  torna, camminando all'indietro, alla sua stanza.

EVA
Monsieur Fiore…

Lui si ferma

44.



GENNARO FIORE
Sì?

Lei porta una mano alla bocca, soffia sul palmo affinché 
gli arrivi il più caldo dei baci.

INT. CASA DI PIACERE. PENOMBRA138

In un corridoio immerso in una fumosa pensombra, un 
cartello avverte:

Giovanotti! Le signorine lavorano. SI RACCOMANDA di non 
intrattenerle con bagatelle inutili. I prezzi del 
tariffario tanto non cambiano. La direzione.

Una porta si schiude. Un cliente, la cui mole potrebbe 
ricordare Falstaff in persona, s’aggiusta il farfallino 
ed esce... ma una mano sinuosa, con le unghie laccate di 
rosso, lo trattiene ancora un’istante  

VOCE FEMMINILE (F.C)
E quel provino per cantare non me lo fai 
fare più?...

Il cliente sta per risponderle ma una nuova coppia è 
apparsa dalle scale e sta venendo verso di lui. L’uomo si 
batte una mano sulla fronte 

CLIENTE
Oh, che sbadato, dimenticavo la borsa...

Detto ciò si rinfila nella stanza, richiude la porta e 
abbraccia la donna, sussurrando il suo nome   

CLIENTE
Aldina bella...te lo faccio fare presto 
il provino, vedrai...

ALDINA
E canterò alla radio?

CLIENTE
Alla radio, ai concerti...dappertutto 
piccola mia...intanto allenati...

ALDINA
Con cosa?

Lui, con un raro senso d’autoironia, indica se stesso

CLIENTE
Bombolo....mi pensi e canti Bombolo 
davanti allo specchio...la sai? 
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Era alto così, era grosso così, lo 
chiamavan Bombolo...

Lei ride, lo abbraccia ancora con slancio, lo bacia 
ovunque e non vorrebbe farlo andare via. Mai. 

ALDINA
Ti amo, ti amo, ti amo...

Lui, non visto, afferra l’orologio dal taschino, scruta 
l’ora e alza gli occhi al cielo. 

CLIENTE
Anch’io...ma fammi andare!

Il corridoio è deserto e silenzioso. L’omone lo percorre 
di fretta. Scende le scale e, senza dire una parola, 
mette un paio di banconote sul banco della maîtresse.

MAÎTRESSE
Al tempo...

Quindi indica un cartello alle sue spalle e mette 
l’indice sull’ultima tariffa in basso: ore 2 lire 10. 
L’uomo sbuffa ma non ha tempo per replicare e allunga 
altre tre lire sul banco. 

EST. PALAZZO ARCHITETTURA LITTORIA. GIORNO139

Una sgangherata Buick del ‘23 parcheggia davanti alla 
porta d’ingresso di un palazzo alto almeno sette piani. 
Sopra l’ingresso c’è scritto a grandi lettere:

E.I.A.R  

Ente Italiano Audizioni Radiofoniche 

L’omone scende e s’infila dentro il palazzo. 

INT. SALA DI PROIEZIONE. PENOMBRA140

Un'unica inquadratura. Macchina fissa su tre giovani 
ragazze che cantano in inglese:

I got the heebies
I got the heebie jeebies
And I'm talking about
Got the Heebie Jebbie Blues
Come on show it
And we don't feel Blue
Say come on down, and do that dance
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called the heebie, heebie jeebie dance
called the heebie jeebie dance…

Nel controluce del raggio di proiezione si stagliano le 
sagome di alcuni uomini. Si sentono i loro commenti

I VOCE
Come hai detto che si chiamano?

II VOCE
The Boswell Sisters...

I VOCE
Molto carine…

III VOCE
E brave… senti la purezza delle voci…

THE BOSWELL SISTERS
I've been having 'em
Having 'em all day long
I've got the heebies
But I can't go wrong ‘cos when I got 
them, I just roll along
Now listen everybody, while I sing my 
song...

IV VOCE
Se ci beccano a vedere 'sto film ci 
mandano in Sardegna dritti come un 
fuso...

I VOCE
Ma va...Se Rabagliati invece che portarlo 
a noi lo portava al crapapelada lo vedeva 
anche lui…stanne certo...

La porta della sala di proiezione si schiude e, nel 
controluce appare la sagoma dell’omone. 

I VOCE
Uè, tel chi..ma dov’eri finito? 

CANAPONE
Una rogna, scusate...

L’uomo prende posto, si guarda attorno, poi resta come 
incantato a guardare le tre americane sullo schermo

THE BOSWELL SISTERS
I'm talking 'bout the dance that makes 
you shake your shoes
It's called the heebie jeebie dance
The heebie jeebie dance…
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II VOCE
Senti che tonalità! Incredibile... 

I VOCE
Incredibili sono i soldi che stanno 
facendo con i dischi…vendono più di Luis 
Armstrong, Benny Goodman e Tommy Dorsey 
messi insieme… lo chiamano swing... 

III VOCE
Come?

I VOCE
Swing! Swing! Vuol dire dondolare… 
dondolare, capito?  Per le note che 
dondolano… non senti?

THE BOSWELL SISTERS
And we don't feel Blue
Say come on down, and do that dance
called the heebie, heebie jeebie dance
called the heebie jeebie dance…

Lo schermo diventa bianco, gli ultimi fotogrammi escono 
dal pattino e la pellicola comincia a sbattacchiare 
nell'aria. Il proiezionista la blocca con il palmo della 
mano, accende le luci.

Fra gli spettatori ci sono dei volti già noti, come il 
Maestro PIPPO BARZIZZA, il suo fedele trombettista e 
altri che d'ora in poi avranno ruoli determinanti in 
questa storia: il giovane GORNI KRAMER, il pianista CARLO 
PRATO, il compositore MARIO PANZERI… e l’omone, PIER 
MARIA CANAPA, detto appunto “CANAPONE”.   

Dopo un istante di silenzio, Pippo Barzizza si riaccende 
la pipa e si pone di tre quarti verso Carlo Prato

PIPPO BARZIZZA
Che ne dici?

Prato, lo sguardo nascosto da un paio d'occhiali con 
lenti spesse mezzo dito, si stringe nelle spalle

CARLO PRATO
Che vuoi che ti dica… siamo in Italia 
qui, mica in America… la gente vuole la 
classica… tutt’al più la canzone 
napoletana… Figurati se ci mandano in 
sala a incidere una musica del genere…

Barzizza accarezza pensieroso il fornello della pipa
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PIPPO BARZIZZA
Basta scrivere dei buoni testi… cose che 
possono capire tutti… alla musica ci 
pensiamo dopo… basta però che sia 
ritmica. 

CARLO PRATO
E chi canta? Rabagliati? 

Pippo Barzizza si alza, cammina in lungo e in largo per 
la sala lasciandosi dietro nuvole di fumo

PIPPO BARZIZZA
Rabagliati no… ci vogliono tre ragazze 
come le Boswell… né più né meno… tre 
volti nuovi, tre voci nuove!

GORNI KRAMER
Dici poco… e dove le troviamo?

Silenzio. Nessuno dei presenti sa trovare una risposta. 
Poi il trombettista ha una illuminazione

TROMBETTISTA
Perché non facciamo un provino a quelle 
tre che cantavano al Lagrange? 

L'espressione finora assente di “Canapone” si fa attenta.

CARLO PRATO
Al Lagrange? E chi sono?

Barzizza infila due dita nel taschino e tira fuori il 
biglietto da visita del Gennaro Fiore 

PIPPO BARZIZZA
Fortuna che mia moglie non ha ancora 
fatto il cambio di stagione!

Il biglietto da visita gira di mano in mano fino ad 
approdare fra i ditoni di Canapone

CANAPONE
Oh Gesù, Gennaro Fiore… che c'entra 'sto 
rompiballe?

TROMBETTISTA
Credo sia il loro agente… dice che le ha 
scoperte lui…

CANAPONE
(tagliente)

Scoperto cosa? 
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Mica lavora per l'EIAR, o per LA VOCE DEL 
PADRONE… è solo un attorucolo da tabarin…

Carlo Prato scambia uno sguardo eloquente con Barzizza, 
che guarda a sua volta Gorni Kramer

PIPPO BARZIZZA
Che ne pensi?…

Gorni Kramer allarga rassegnato le braccia 

GORNI KRAMER
Ho capito…le devo trovare io… dammi qua!

sfila il biglietto da visita a Canapone e sta per 
metterselo in tasca… ma l'altro, con un'agilità 
insospettabile, se lo ripiglia… 

CANAPONE
Lascia stare, non è un mestiere per te… 
Tu suona, che alle ragazze ci penso io.

EST. STRADA BIANCA. GIORNO141

Un fumo acre e denso avvolge il torpedone, fermo in mezzo 
alla strada che taglia in due un vasto campo di grano. 
L'autista leva la testa dal cofano.

AUTISTA
La guarnizione della testata… Boia Faust! 
L’avevo detto io che prima o poi...

GENNARO FIORE
E adesso?

L'autista si pulisce le mani con lo straccio, sale sul 
torpedone e ne ridiscende con in mano la giacca poi, 
senza dare spiegazioni, s'incammina lungo il bordo della 
strada. Eva s'avvicina a Gennaro Fiore

EVA
Ma dove va?

GENNARO FIORE
A cercare un meccanico…

(scalciando una pietra 
nell'acqua)

... spero.

Taglio interno
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Il sole è ormai basso. Gennaro Fiore scruta la strada 
deserta, toglie l'orologio dal taschino, guarda l'ora. 

Eva, seduta su una pietra miliare si guarda attorno 
sconcertata, poi allunga lo sguardo alle figlie che 
stanno parlottando su un argine. 

Una zanzara si posa sul collo del capo-comico, che si dà 
un schiaffo.

GENNARO FIORE
Tiè! Una puntura di zanzara prude meno, 
quando si riesce a schiacciare… la 
zanzara.

Filosofia secca. Eppure nessuno sembra farci caso. 
Nessuno ride. Alvise, per rasserenare l’atmosfera, tira 
fuori una piccola Leica:

ALVISE
Fotografia? Dai, tutti insieme...

Pur controvoglia, le ragazze si dispongono attorno alla 
madre e a Fiore che però, data la situazione tragica, non 
riesce a sorridere. Alvise scatta. Un istante dopo Fiore 
si stacca e s'incammina pensieroso lungo la strada. Eva 
lo segue, cerca di consolarlo ma è uno sforzo vano. Lui 
la tiene a debita distanza.

Alexandra li osserva man mano che si allontanano, vede 
che la madre, ad un certo punto, ha uno scatto e torna 
rapidamente sui suoi passi, fuori di sè.

ALEXANDRA
Ecco, hanno litigato!

In men che non si dica Eva ha raggiunto le figlie. 

EVA
(in olandese, con sottotitoli)

Forza, riprendete le vostre cose che ce 
ne andiamo da questo postaccio. 

JUDITH
Ma dove andiamo?...Con cosa?

EVA
Con quel che troviamo...

Kitty guarda allibita la madre che sale sul torpedone, 
poi allunga lo sguardo a Gennaro Fiore che è rimasto 
immobile sull’argine della risaia 
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KITTY
(in olandese, con sottotitoli)

Ma cosa è successo?

Alexandra e Judit si stringono nelle spalle. Intanto, una 
dopo l’altra, Eva scaraventa ai loro piedi le valige. 
Gennaro Fiore, il capo comico, il rat-musque che dir si 
voglia, assiste da lontano alla scena, poi finalmente ha 
un sussulto e raggiunge Eva. 

GENNARO FIORE
Lo so, è colpa mia se il torpedone non 
sta più in piedi… ma li guardi…(indica il 
resto della compagnia, disperso da una 
parte all'altra della strada) … li 
guardi, madame… ognuno di loro tiene 
famiglia, dei figli, nessuno qui fa una 
vita facile, io per primo… con tutte le 
cambiali che ho cosa dovrei fare, 
spararmi? Madame, io posso avere tutte le 
colpe del mondo ma prima penso a loro, a 
voi, a tutti insomma, e poi a me...perché 
anch’io tengo famiglia, sissignora: 
questa!...L’unica che ho al mondo...  

Eva lo ascolta, divisa fra l’istinto (che la spinge 
lontano dall’uomo) e la compassione (che le stringe il 
cuore) resta indecisa sul da farsi e in silenzio. 

Il sole intanto è stato inghiottito dal gracidare sempre 
più insistente delle rane che annunciano, paradosso della 
natura, una notte tranquilla e mite.

Affiorando dal nulla, un rumore di motori e colpi di 
clacson attira l'attenzione di tutta la compagnia. Dalla 
direzione in cui era scomparso l'autista sta arrivando un 
automobile. E dietro un camion della Milizia.

Scoppiettando, l'auto si ferma. Al posto del passeggero 
c'è l'autista del torpedone e al volante Canapone che, 
sfoderando un gran sorriso, chiede ironico:

CANAPONE
Toh, ma guarda chi si vede! Serve una 
mano, signor Fiore?

EST. TEATRO MUNICIPALE DI CASALE MONFERRATO. NOTTE142

Le insegne del Teatro si spengono. Questa volta non è un 
prete a fare i conti con Gennaro Fiore ma un FUNZIONARIO 
di partito, con distintivo all'occhiello.
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FUNZIONARIO
E questo è quanto…

Gennaro Fiore conta le banconote e borbotta confuso:

GENNARO FIORE
Tutto qui? Il teatro era strapieno…

FUNZIONARIO
Certo… un successone…

GENNARO FIORE
E allora?

FUNZIONARIO
E allora non volete fare una lauta 
donazione al partito? E un abbonamento 
alla rivista che, come sempre, tiene ben 
in evidenza il nome della vostra 
Compagnia? Ecco, tenete...

Il funzionario gli allunga una cedola e una rivista. 
Sulla prima c'è scritto: donazione lire 300 al P.N.F. 
sez. C. Monferrato. Sulla seconda, “Il Fascistissimo”, è 
graffettata la ricevuta d’abbonamento annuo: lire 130. 

FUNZIONARIO
In più il noleggio del camion della 
milizia che vi ha trainato fin qui. 
Questa, camerata, si chiama efficienza! 

Gennaro Fiore gli mollerebbe volentieri un pugno nei 
denti ma, non potendo, si mette in tasca il misero 
guadagno, la cedola e la rivista. 

FUNZIONARIO
Ah, mi sono permesso d'invitare a cena il 
nostro Segretario del Fascio, dottor 
Ernesto Parisi…

GENNARO FIORE
Pure…

FUNZIONARIO
Come?

GENNARO FIORE
Niente, niente…

INT. LOCANDA “DA PROSPERINA”. NOTTE143

Una tavola imbandita, caraffe di vino, bollito fumante e 
tante risate. 
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Canapone, seduto a capotavola, intrattiene tutti con un 
racconto che mette in luce la sua mondanità, e 
soprattutto il suo innato orecchio musicale:  

CANAPONE
Un paio di mesi fa vado all'Eden, a 
Milano… e chi ti trovo? Eh, chi ti trovo?

Gennaro Fiore si stringe nelle spalle. Ernesto Parisi, il 
Segretario del Fascio, invece azzarda

ERNESTO PARISI
Natalino Otto? Rabagliati?

Canapone tracanna un sorso di vino, scrolla la testa

CANAPONE
George Link!

Tutti guardano smarriti Canapone, che ripete:

CANAPONE
George Link! …ma come, non lo conoscete? 
Il ballerino di tap-dance… 

Il Segretario del Fascio si sente in dovere d'intervenire

ERNESTO PARISI
Troppi termini anglosassoni… lo sapete 
che non si può, soprattutto in pubblico!

CANAPONE
Preferivate Giorgio Linchi come si chiama 
in realtà? E la tap dance? La chiamiamo 
con quell'orrendo nome di tip-tap?

Altre risate, anche da parte di Parisi che, oltre ad 
essere un bell'uomo dallo sguardo intenso e seduttivo, 
dimostra una sincera autoironia. Alexandra lo scruta a 
lungo. Lui, di tanto in tanto, la ricambia con occhiate 
fugaci ma intense. 

CANAPONE
L'orchestra faceva una fantasia… e questo 
George Link giù a ballare come un matto, 
roba da farsi venire l'infarto… un vero 
talento… è così l’ho preso nella mia 
scuderia! Da quel giorno gli è cambiata 
la vita da così a così… lo stesso potrei 
fare con queste tre splendide fanciulle… 

Il Segretario del Fascio guarda ancora una volta 
Alexandra. Lei finalmente lo ricambia con un sorriso. 
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CANAPONE
Per far contento il nostro Segretario, 
magari cambieremo loro anche il nome… una 
cosina più italiana! Giusto? 

Parisi si alza in piedi e, con tutta l'autorità che gli 
compete, propone un brindisi.

ERNESTO PARISI
Alle nostre amiche allora… olandesi di 
nascita ma italiane di fatto!

da una parte all'altra del tavolo tutta la compagnia si 
unisce al brindisi. Dopo aver bevuto tutto d'un fiato, 
Canapone schiocca la lingua sul palato e riprende: 

CANAPONE
Sono brave queste ragazze, non è una cosa 
da poco cantare in una lingua che non è 
la loro… Sono rimasto di stucco… 
Complimenti! E bravo anche a chi le ha 
scoperte: Gennaro Fiore!

I bicchieri tintinnano nuovamente. Gennaro Fiore si 
schermisce dietro un'espressione indecifrabile poi, per 
non alimentare le speranze di Canapone, prende la parola.

GENNARO FIORE
Non sono tanto io che le ho scoperte 
quanto Madame De Leeuw, madre e 
procuratrice delle ragazze, che le ha 
educate all'arte dello spettacolo…

Detto ciò Gennaro Fiore indirizza un applauso alla donna 
che, tornata finalmente serena, gli stampa il rossetto su 
una guancia. 

Alexandra incrocia nuovamente lo sguardo con il 
Segretario del Fascio che questa volta le prende la mano

ERNESTO PARISI
Mi chiamo Ernesto Parisi… più vi guardo e 
più vi trovo, come dire… charmante…

Alexandra avvampa in volto, abbassa lo sguardo. 

EST. PALAZZO DELL’E.I.A.R. GIORNO144

La tournée è finita. Due automobili si fermano davanti al 
palazzo dell'EIAR. Dalla Buick di Canapone, scendono 
Gennaro Fiore ed Eva. Dalla seconda le tre sorelle 
Leschan.
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Canapone, riverito dagli uscieri e da altri personaggi 
che entrano ed escono dalla sede, sembra essere il 
padrone di casa, anzi: il pifferaio di Hamelin. 
Nonostante ciò qualcuno non si astiene dal lanciargli 
qualche caustica frecciata

Uèlà,… ancora in giro con quel catenaccio 
americano? Con tutti i soldi che 
guadagni… 

Canapone non fa una piega e s'infila nell'edificio. 

INT. PALAZZO DELL’E.I.A.R. CORRIDOI. GIORNO145

Il gruppo percorre lunghi corridoi e approda in un 
ufficio le cui pareti sono tappezzate di fotografie di 
grandi e piccole star del cinema e della radio. 

INT. PALAZZO DELL’E.I.A.R. UFFICIO. GIORNO146

Mentre Canapone parla con una segretaria, le tre ragazze 
osservano incredule tutti quei personaggi appesi ai muri: 
c'è Rabagliati con dedica firmata, Isa Bluette e Nuto 
Navarini, Carlo Buti, Doris Duranti, Assia Noris, Nazzari

CANAPONE
Un giorno ci sarete anche voi lì…ma 
adesso coraggio, venite con me…  

le ragazze lo seguono, così come Gennaro Fiore ed Eva, ma 
lui prontamente si gira:

CANAPONE
Alt! Solo le ragazze!

Gennaro Fiore resta impietrito.

GENNARO FIORE
Come solo le ragazze? Io sono…

CANAPONE
Qui dentro non sei proprio niente. Mica 
lo devi fare tu il provino…

La pesante porta di noce massello si chiude con un tonfo 
davanti allo sguardo smarrito del capo-comico. Eva lo 
prende sottobraccio

EVA
Questo ciccione è odioso… che si fa?…

Gennaro Fiore alza lo sguardo alle fotografie:
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GENNARO FIORE
Aspettiamo…

INT. STUDIO DI REGISTRAZIONE. GIORNO147

Alexandra, Judith e Kitty vengono fatte accomodare in una 
stanza esagonale: pareti imbottitite per rendere più 
rotondo il suono, un pianoforte a coda Steinway, e una 
dozzina di microfoni sulle aste. 

CANAPONE
Ecco, state qui... fra poco arriva…

ALEXANDRA
(con il cuore in tumulto)

Arriva chi?

CANAPONE
Il maestro…

Con un sorriso ambiguo, Canapone scompare. Le ragazze, 
visibilmente a disagio, si guardano attorno. Judith 
sfiora con le dita i tasti del pianoforte… attacca alcune 
note dal notturno di Chopin in Mi minore.

KITTY
Shhh, che fai…

Una voce metallica risuona dall'altoparlante:

VOCE
Complimenti signorina, un ottimo tocco…

Le ragazze sobbalzano, si girano verso una vetrata oltre 
la quale si stagliano le silhouette di alcuni uomini

VOCE
Prego, prego…continuate pure se volete…

Judith smorza un sorriso ma le dita ormai non ne vogliono 
più sapere di danzare sui tasti bianchi e neri. Ancora 
qualche istante d'imbarazzo, poi la porta si riapre. Un 
individuo stempiato con uno spartito sottobraccio, fa il 
suo ingresso nella stanza esagonale e si presenta con un 
confortante sorriso.

CARLO PRATO
Carlo Prato, piacere di conoscervi…ho 
sentito parlare molto bene di voi...

Una dopo l'altra le sorelle gli stringono la mano. Kitty 
fa perfino una piccola riverenza. L'uomo sistema lo 
spartito sul leggìo

57.



CARLO PRATO
Dunque, vediamo un po'…tu sei?

Kitty, presa alla sprovvista, avvampa in volto 

KITTY
Kitty, signore…Kitty Leschan, nata ad Den 
Haag in Olanda il 15 aprile 1919... 

Prato sorride, come del resto le ombre al di là del vetro

CARLO PRATO
No, no, solo il nome, piccola mia…e tu? 

JUDITH
Judith…

ALEXANDRA
E io Alexandra…

CARLO PRATO
Kitty, Judith e Alexandra..Bene, allora 
coraggio…io suono, voi cantate…

ALEXANDRA
(con la voce rotta dall'emozione) 

Cantiamo cosa?

CARLO PRATO
Una canzone facile, l'importante è non 
farsi prendere dall'emozione..intesi?

INT. PALAZZO DELL’E.I.A.R. UFFICIO. GIORNO148

Gennaro Fiore, preso da una smania irrefrenabile, fuma 
una sigaretta dietro l'altra, guarda ripetutamente l'ora 
e cammina su e giù sotto lo sguardo allibito della 
segretaria. Eva cerca di tranquillizarlo ma lui, agitato 
come se stesse aspettando un figlio, sbotta:

GENNARO FIORE
E' quasi un'ora che sono la dentro… ma 
che gli stanno facendo fare? Non capisco…

poi una porta si spalanca e Canapone, con un'espressione 
funerea, si avvicina ai due.

CANAPONE
Niente, non è andata come pensavo… ma non 
disperiamo, ci sarà un’altra occasione...

Gennaro Fiore resta a bocca aperta, guarda uscire le 
ragazze una in fila all'altra, occhi bassi e silenziose. 
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Eva va loro incontro, le accompagna fuori lasciando soli 
i due uomini. Il capo-comico smorza un amaro sorriso.

GENNARO FIORE
Io qui dentro non sarò niente come avete 
detto, ma vuie? Vuie siete 'o resto 'e 
niente! 

Canapone sospira paziente e lo spinge verso l’uscita.
 

INT. ABITAZIONE DI AHARON. NOTTE149

Durante la cena con Aharon e la sua famiglia, né le 
sorelle né Eva hanno voglia di parlare. Mangiano in 
silenzio, mortificate. Kitty, di tanto in tanto, soffoca 
un singhiozzo con il tovagliolo. Aharon sospira.

AHARON
Vabbè, ho capito, parlerò ancora con 
Venezia...gli dirò che siete giovani e 
che, sì insomma...capirà...

JUDITH
(decisa)

Piuttosto che tornare là mi butto nel 
fiume...

ALEXANDRA
(triste)

Io pure...

Kitty non trattiene più le lacrime. Eva lancia 
un'occhiata tagliente al fratello:

EVA
Ecco, sei contento adesso? 

Aharon guarda sbalordito le ragazze, poi la moglie:

AHARON
Contento? Di cosa? Questa è bella… Adele, 
spiegaglielo un po' tu che io voglio solo 
dargli una mano, e che...

ADELE
(interrompendolo)

A volte non sai nemmeno quello che dici 
Aharon… hai la sensibilità di un 
cinghiale abruzzese...

L'uomo non capisce, si guarda attorno costernato, poi  
abbozza un'espressione vacua
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AHARON
Perché abruzzese?

INT. CASA DI PIACERE. STANZA DI ALDINA. NOTTE150

Aldina solleva la testa dal letto

ALDINA
Insaziabile...il mio gigante! 

Canapone si volta verso il comodino, afferra il pacchetto 
di Macedonia abbandonato accanto all’orologio. Lo scuote 
e prende con la bocca una sigaretta. Aldina, premurosa 
come una mamma, gli porge un fiammifero acceso. 

CANAPONE
Sai una cosa?

Aldina gli si sdraia a fianco 

CANAPONE
Prima o poi ti riporto a Cesenatico, ci 
compriamo una bella pensione con 
ristorante...tu stai alla cassa... 

ALDINA
E tu fai il cuoco...

Canapone sorride, la bacia sui capelli: indovinato! 
Aldina però si fa pensierosa

ALDINA
Allora secondo te se faccio il provino 
all’Eiar mi scartano, vero? 

Canapone sospira: la storia del provino comincia ad 
annoiarlo. Aldina solleva il busto, lo guarda negli occhi

ALDINA
Ecco, vedi...non mi ami...

CANAPONE
Ma che c’entra l’amore col provino 
adesso? Guarda che ne hanno scartate tre 
anche oggi, tre olandesi...mica uno va lì 
e voilà, preso...un provino è una cosa 
seria sai...

ALDINA
Perchè le hanno scartate? 
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CANAPONE
Per l’accento...si sentiva troppo che 
erano straniere...

ALDINA
Ecco, io sono italiana...la mia mamma di 
Gambettola e il babbo di Cervia... 

CANAPONE
(stringendola a sè)

Purosangue romagnolo. Canta un po’...

Aldina non se lo fa ripetere due volte e stonata da 
morire, con la sua pesante cadenza dialettale, canta. 

ALDINA
Nella Torre il silenzio era già alto. 
Sussurravano i pioppi del Rio Salto. 
I cavalli normanni alle lor poste 
frangean la biada con rumor di croste. 
Là in fondo la cavalla era, selvaggia, 
nata tra i pini su la salsa spiaggia; 
che nelle froge avea del mar gli spruzzi 
ancora, e gli urli negli orecchi 
aguzzi... 

CANAPONE
Ma cos’è?

Con l'aria smarrita di chi ha appena sostenuto un esame, 
Aldina scruta Canapone. 

ALDINA
Perchè, non ti piace? Mica l’ho scritta 
io sai? E’ il Pascoli...ce la facevano 
cantare a scuola per mandarla a 
memoria...  

CANAPONE
Ah...allora...se la cantavi a scuola...

Un abbraccio robusto avvolge Aldina 

ALDINA
Amore...amore mio...

CANAPONE
Eh, lo dici a tutti te, mica sono scemo! 
Te c’hai una voliera aperta in mezzo alle 
gambe...uccelli che entrano e escono come 
vogliono..
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ALDINA
Sei proprio scemo invece...tanto scemo, 
un pataca! Un patacone...Ma ti amo lo 
stesso...

Canapone ride. Aldina pure. Come dice il proverbio: Dio 
li fa e poi li accoppia.

EST. LATRINA/BALLATOIO. GIORNO151

In vecchiaia, in gioventù… Odontalbos 
Lancerotto… sovrano dentifricio sei tu…

Dice una pubblicità radiofonica che filtra 
dall'appartamento del macellaio. Judith tira lo 
sciacquone della latrina ed esce sul ballatoio. Ora al 
posto dello speaker c'è il jingle musicale:

E splendenti rende in breve tutti i 
denti… Odontalbos Lancerotto… Odontalbos 
delizioso galeotto… 

Piero appare alla finestra spalancata

PIERO
Buongiorno...

La ragazza si chiude pudicamente la vestaglia

JUDITH

Ciao...

Intanto dalla radio continua il bizzarro jingle

ogni bacio fa divin… rende il mondo più 
giocondo … l'Odontalbos Lancerotto col 
suo dono mattutin…

Judith cerca di raggiungere la porta di casa ma Piero, in 
un attimo, compare sul ballatoio con un cartoccio in mano

PIERO
Aspetta...è per te...

Judith si blocca, abbassa lo sguardo al cartoccio che, da 
un angolo, cola sangue.

PIERO
Due belle bistecche con l’osso...
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La ragazza si guarda attorno perplessa ma nei paraggi non 
c’è nessuno, allora riporta lo sguardo al cartoccio: la 
carne di quei tempi, con le sanzioni internazionali e 
tutto il resto, è come l’oro. 

JUDITH
(afferrando l’involto)

Grazie...però tu tieni il conto che prima 
o poi te le pago...promesso!

Piero si schermisce dietro un sorriso glaciale

PIERO
Sabato è la festa di San Giovanni...ci 
sono i balli..vieni con me? 

Judith, simulando un dubbio, cerca una scappatoia.

JUDITH
Non so...mi sa che devo aiutare mio zio 
giù in bottega...vediamo...

Piero, rassegnato, scuote il capo. Mette una mano sul 
cartoccio sfiorando così quella della ragazza

PIERO
Come vuoi...fammi sapere se sono 
tenere...

Judith annuisce. Nessuno dei due vede la goccia di sangue 
che, colando dall’angolo del cartoccio, cade sul tessuto 
della vestaglia.

INT. ABITAZIONE DI AHARON. STANZA DELLE RAGAZZE. GIORNO152

Alexandra, frizionandosi con un asciugamano i capelli 
bagnati, guarda la sorella

ALEXANDRA
Ma a te che t’importa, è solo un 
ragazzo...con tutte le sue fantasie...

Judith si toglie la vestaglia, insiste

JUDITH
Ragazzo o no quello ha qualcosa che non 
quadra...ti guarda in un modo...ma io non 
gli ho mai dato corda...

ALEXANDRA
No? 
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Suonano alla porta. Eva va ad aprire e si trova di fronte 
Canapone ansimante per la rampa di scale appena fatta. 

CANAPONE
(asciugandosi il sudore dalla fronte) 

Ho convinto la Cetra a fare un provino 
alle ragazze… ma dobbiamo andarci subito…

EVA
La Cetra, e cos'è?

Lui entra in casa, cala le sue possenti terga su una 
sedia

CANAPONE
Una casa discografica, incidono dischi, 
li vendono, la gente li compra e il gioco 
è fatto… le chiami che quelli non 
aspettano…

Eva sta per andare ma suonano ancora alla porta. Questa 
volta è Gennaro Fiore che, nel vedere Canapone già dentro 
casa, s’irrigidisce come il baccalà.

GENNARO FIORE
Ah... Ero venuto per parlare del nuovo 
spettacolo… ma posso tornare più tardi...

Eva, presa tra due fuochi, non sa a chi dare retta ma 
Canapone anticipa tutti

CANAPONE
Parleremo anche di quello, ma dopo… ora 
le ragazze devono venire con me alla 
Cetra...

quindi leva l'orologio dal panciotto, guarda l'ora:

CANAPONE
Oh, signore com'è tardi… su, su andiamo!

GENNARO FIORE
Le ragazze lavorano per me, quindi alla 
Cetra vengo anch'io... 

Canapone, rassegnato, allarga le braccia.

INT. PALAZZO CASA DISCOGRAFICA CETRA. GIORNO153

La nuova audizione sembra durare ancora di più di quella 
dell'E.I.A.R. 
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Le lancette di un grosso orologio quadrato privo delle 
ore (ultimo grido dell'architettura Littoria) si uniscono 
sul mezzogiorno in punto. Gennaro Fiore si guarda attorno 
disorientato

GENNARO FIORE
Qualcosa mi dice che stavolta è la volta 
buona…

Lei gli prende la mano e se la porta al petto

EVA
Sentite come mi batte il cuore…

Gennaro Fiore, con la mano nella scollatura della donna, 
non sa più dove guardare, né cosa fare. Per sua fortuna 
una porta si apre e Canapone, con sorriso largo da qui a 
lì, chiama a sé Eva. Gennaro Fiore la segue come un'ombra 

GENNARO FIORE
Allora, tutto bene? E' andata bene, sì? 

Canapone, dopo aver fatto entrare la donna, lo blocca. 

CANAPONE
Vogliono parlare con la madre, mi 
dispiace…

GENNARO FIORE
Come …e io? Io...io allora sono IL PADRE, 
va bene?

Ma Canapone non si fa commuovere e, spietato come solo 
lui sa essere, gli chiude la porta in faccia.

INT. SALA DI REGISTRAZIONE CETRA. GIORNO154

EVA
E' una proposta che non posso accettare… 
non me la sento, Monsieur Fiore è stato 
sempre così premuroso…

Canapone lancia un'imbarazzata occhiata alle ombre che, 
al di là del vetro, come tante entità intoccabili, 
seguono la conversazione a microfoni aperti 

CANAPONE
Ma è un contratto d'oro, Madame...

Eva lancia un'occhiata alle figlie, strette in un angolo, 
e non sa cosa replicare. Canapone insiste
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CANAPONE
Insomma il maestro che ha fatto il 
provino è entusiasta, tutti gli altri 
sono felici e noi stiamo qua a discutere 
se vogliamo incidere un disco o meno? Ma 
via, cerchiamo d'essere ragionevoli...

EVA
Qui non si tratta di un disco…ma di un 
contratto in esclusiva… di tre anni per 
giunta… canzoni, radio, spettacoli... 

CANAPONE
C’è gente che darebbe non so ché per una 
cosa del genere… e poi i tempi, ma non 
vede la miseria che c'è in giro?… Chieda 
alle sue figlie quante ragazze c'erano in 
coda quando hanno fatto altri provini…

ALEXANDRA
Decide la mamma…quello che decide lei per 
noi va bene…

JUDITH
(si fa avanti, decisa)

Io però non voglio perdere questa 
occasione!

Eva, Alexandra e Kitty guardano Judith stupite. Canapone 
intravede in quel disaccordo un varco in cui insinuarsi, 
si volta verso le ombre invitandole a pazientare, poi 
stacca il jack del microfono. 

CANAPONE
Judith ha ragione. Non potete dare un 
calcio alla fortuna… e sono io che vi ho 
portato fin qui …non quel saltimbanco che 
vi trascina a destra e a manca da mesi… e 
senza stipendio! 

Eva, tormentata, si rende conto che Canapone ha ragione. 
Il treno della fortuna non passa tutti i giorni e lei 
deve pensare soprattutto alle sue figlie.

EVA
(piano)

Allora si riconosca a Monsieur Fiore una 
buonuscita, almeno…

Canapone allarga le braccia e finalmente sorride 

CANAPONE
Ça va sans dire, madame…
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INT. PALAZZO CASA DISCOGRAFICA CETRA. GIORNO.155

Canapone riapre la porta della sala d'aspetto.

CANAPONE
Signor Fiore...prego...

Gennaro Fiore, avvolto in una nuvola di fumo, si volta di 
scatto e ignaro di tutto esclama con baldanza:

GENNARO FIORE
Era ora!…Quante storie fate qua dentro!  
Ma che è sta Cetra, nu' Ministero?

detto ciò, infila deciso la porta 

GENNARO FIORE
Si fa prima a chiedere udienza al 
Duce…dove vado, a destra, a sinistra? E' 
un labirinto qui…

La voce sfuma gradatamente nel nulla.

INT. SALA PROVE E.I.A.R. GIORNO156

Carlo Prato, seduto sul suo sgabello davanti al 
pianoforte resta a bocca aperta 

CARLO PRATO
Le hanno prese alla Cetra? Ma siete 
sicuri?

 Kramer e Panzeri cercano di spiegare, quasi in coro

KRAMER
Hanno passato il provino...E alla grande! 

PANZERI
A differenza dei nostri funzionari alla 
Cetra è piaciuto l'accento straniero…quel 
non so ché d'esotico…

la risposta sembra gettare nello sconforto Carlo Prato

CARLO PRATO
E pensare che sta storia dell'accento 
l'avevamo detta anche noi…l'avevamo detto 
o no che poteva funzionare?

Panzeri annuisce, così come Kramer. Prato si alza.

CARLO PRATO
Andiamo!
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KRAMER
Andiamo dove?

CARLO PRATO
Dal capo…

INT. PALAZZO DELL’E.I.A.R. CORRIDOI. GIORNO157

Guardati con curiosità dagli impiegati, i tre  musicisti 
percorrono a passo di carica i lunghi corridoi 
dell'E.I.A.R., salgono scale, attraversano un androne e 
giungono davanti ad una porta sopra la quale pulsa ad 
intermittenza una luce rossa: registrazione in corso.

Incurante del segnale, Carlo Prato entra provocando così 
l'immediata interruzione della registrazione. Barzizza, 
in piedi su un piccolo podio, resta come un ebete con la 
sua bacchetta da direttore d'orchestra in mano.

PIPPO BARZIZZA
Ma che modi sono? Siete impazziti?

Carlo Prato gli sussurra qualche parola all'orecchio.  
Barzizza si volta verso l'orchestra:

PIPPO BARZIZZA
Vogliate scusarmi… pausa cinque minuti…

INT. APPARTAMENTO VUOTO. GIORNO158

La porta di un appartamento vuoto si spalanca. Canapone, 
con un plateale inchino invita Eva e le ragazze ad 
entrare. Il piccolo gruppo vaga in silenzio da una stanza 
all'altra. Eva, colta da un dubbio, si rivolge a Canapone 

EVA
E quanto costa al mese?

Lui spalanca l'ultima persiana, si volta

CANAPONE
Ah, una sciocchezza, una sciocchezza… 

EVA
Una sciocchezza quanto?

Canapone si stacca dalla finestra, si volta verso la 
donna. 
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CANAPONE
D’ora in poi guadagneranno bene… mica 
potevate stare in quella casa di 
ringhiera con la latrina sul ballatoio 
per sempre, o no? Ci vuole anche un po’ 
di decoro... 

Eva abbozza un'espressione poco convinta ma le ragazze le 
sono addosso, con tutta la loro giovanile esuberanza

ALEXANDRA
Allora mamma, ti piace, non è bella? 

EVA
Sì, sì… 

Canapone, con i pollici nelle tasche del panciotto e un 
gran sorriso, si gode la scena.

Kitty trascina la madre verso il caminetto

KITTY
E quando nevicherà staremo attorno al 
fuoco, come in una casa di campagna, che 
ne dici? Mi spiace solo per Fiore. 
Dovrebbe essere qui anche lui...

Le parole innocenti di Kitty fanno calare un attimo di 
gelo nella stanza. Anche Alexandra si rattrista un po'. 

ALEXANDRA
E' vero, povero Fiore...

Canapone sbuffa, ma poi la butta a ridere 

CANAPONE
Povero Fiore, povero Fiore... e povero 
Canapa, no? Ho fatto i salti mortali per 
quel contratto con l’EIAR. Tre giorni 
senza mangiare, per l'ansia...

JUDITH
(ridendo)
Tu senza mangiare? A chi la racconti?

Eva rimane seria, assente. Judith coglie il turbamento 
della madre, ne è infastidita:

JUDITH
Che c'è mamma, non ti piace? 

Eva la guarda stupita, sembra che voglia ribattere, ma 
alla fine scrolla la testa, e smorza un sorriso 
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EVA
Ma no, hai ragione, è bellissima…

JUDITH
E allora?

Canapone si mette in mezzo, togliendo così dall'imbarazzo 
la madre:

CANAPONE
Avete scelto le vostre stanze? Su forza, 
decidetevi così poi andiamo a comprare i 
mobili...

Le ragazze corrono verso le stanze. Canapone guarda Eva, 
pensierosa davanti all’ampia vetrata del soggiorno.

CANAPONE
Non ci vuole Pico della Mirandola per 
capire che non le sono molto simpatico, 
pazienza! Ma vorrei che perlomeno una 
cosa fosse chiara… 

La donna si volta, lo guarda inquieta.

CANAPONE
Io lavoro per il loro bene... con me non 
avranno più problemi… sono il loro 
procuratore e curerò ogni contratto 
personalmente, ogni dettaglio, risolverò 
ogni problema legale e finanziario… e ben 
presto le porterò a guadagnare cifre 
straordinarie, cara signora mia…

Eva ascolta la tiritera ad occhi bassi, senza fiatare

CANAPONE
Sapete cosa guadagna oggi un dirigente 
d'industria? 900, 1000 lire al mese…Ecco, 
le vostre figlie non sono solo brave, 
sono talento puro… un talento che, se ben 
guidato, potrà far guadagnare loro 1000 
lire al giorno!

EVA 
Una bella cifra, non c'è che dire… ma 
toglietemi una curiosità: chi vi ha mai 
nominato procuratore delle mie figlie?

Canapone non batte ciglio

CANAPONE
La vita, madame… la vita che vi ha 
portato qui… cos'altro? 
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Non sarà certo il mio cachet a 
preoccuparvi spero… trattengo solo una 
modesta percentuale su tutte le entrate, 
più il rimborso delle spese di 
rappresentanza… per il resto gestite voi 
il denaro come meglio credete… ah, 
dimenticavo, questo è l'acconto...

Canapone estrae il portafoglio dalla tasca interna della 
giacca, conta un buon mazzo di banconote e, con un 
sorriso radioso, le porge ad Eva:

CANAPONE
…1500 lire tonde…e giusto perché all’EIAR 
ho molti amici...  

INT. PALAZZO DELL’E.I.A.R. SALA PROVE. GIORNO 159

CARLO PRATO
 (staccando le mani dal pianoforte) 

Non sforzate la voce… un respiro profondo 
senza alzare le spalle ma gonfiando la 
pancia.. Bevete molto fra una pausa e 
l'altra, le corde vocali hanno bisogno 
d’acqua quando si canta… su, andate a 
bere adesso...

Sudate e stanche per le estenuanti prove, le ragazze 
escono dalla sala e si rifugiano in bagno. Kitty beve dal 
rubinetto, poi si rinfresca il viso ma lo sconforto non 
le passa 

KITTY
Ce la faremo mai? 

Alexandra, prendendo il suo posto al lavandino, si guarda 
allo specchio e, pur nutrendo lo stesso dubbio, cerca di 
darsi un tono disinvolto e sicuro 

ALEXANDRA
Ma certo che ce la faremo...Dobbiamo, non 
abbiamo scelta ormai...

KITTY
Sì, ma non è facile...e poi il maestro è 
così esigente...

Judith, la schiena appoggiata contro la parete, piega le 
labbra in un’espressione impaziente 
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JUDITH
Sei sempre la solita...te la fai sotto al 
primo ostacolo, come quella volta che il 
babbo t’ha messo in piedi sul cavallo...

Kitty, turbata, alza appena lo sguardo. Alexandra 
l’abbraccia

ALEXANDRA
Che hai adesso, le dai pure retta?

Kitty, vicina alle lacrime, scrolla la testa. Alexandra 
si volta verso Judith

ALEXANDRA
Che c’entra il babbo adesso? Che c’entra? 

Judith non risponde, si china al lavandino, beve 
abbondantemente. La sorella insiste con una certa durezza

ALEXANDRA
L’hai detto apposta per farla star male, 
vero?

JUDITH
Ma cosa? Volenti o no un padre l’abbiamo, 
anche se non sappiamo dov’è...ma il fatto 
che non dobbiamo mai parlarne mi 
sembra....mi sembra ridicolo! E comunque 
per me può essere anche morto che 
tanto...

Kitty non regge oltre e, singhiozzando da far pietà, esce 
dal bagno. Alexandra e Judith, rimaste sole, si guardano 
in cagnesco

ALEXANDRA
Sei odiosa quando ti ci metti!

JUDITH
(con un cupo sorriso)

Ecco, siamo in piena nevrosi...è sempre 
colpa mia...e del babbo...vecchia storia!

L’espressione di Alexandra si tinge d’amarezza

ALEXANDRA
A volte non sai nemmeno quello che 
dici...e sbrigati che ci aspettano...

Alexandra abbandona di scatto il bagno. Judith, rimasta 
sola, si dà un’ultima occhiata allo specchio, sorride:
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JUDITH
E’ pazza...tale e quale suo padre...

EST. CORTILE CASA DI AHARON E DEL MACELLAIO. GIORNO160

Una Balilla furgonata, adibita a piccoli traslochi (così 
dice la scritta sulla carrozzeria), è in attesa nel 
cortile della casa dove vivono o meglio, vivevano, le 
“Lescano”.

Una coppia di facchini trasporta fuori dalla casa, e giù 
per la rampa, un baule pesantissimo. Alle spalle dei due 
c'è Judith con in mano uno scatolone pieno di 
cianfrusaglie. 

Piero l'intercetta prima delle scale. 

PIERO
Allora è vero...è vero che te ne vai…

JUDITH
(leggera)

Già… ma ci puoi sempre venire a trovare 
nella nuova casa…

Lui annuisce poi, facendosi coraggio, le prende lo 
scatolone dalle mani

PIERO
Posso farti vedere una cosa? Vieni... 

Judith smorza un imbarazzato sorriso e lo segue in casa.

INT. APPARTAMENTO DEL MACELLAIO. GIORNO161

Judith entra nell'appartamento dei vicini dove tutto è in 
ordine, il pavimento lucido di cera e la radio della 
Philips sembra un totem pagano in attesa del sacrificio. 
Piero appoggia lo scatolone in un angolo. Si siede sul 
divanetto.

PIERO
Accomodati…

Judith si siede al suo fianco. Lui la fissa negli occhi, 
poi si china e raccoglie una manciata di album dei 4 
Moschettieri.

PIERO
Guarda… sono tutti completi…
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Judith ne sfoglia uno, pieno di figurine incollate fra le 
quali anche le più introvabili come IL FEROCE SALADINO e 
LA DONNA FATALE. Lui gliene mostra altri, accumulati sul 
pavimento.

Judith guarda Piero con aria sospettosa. Il ragazzo 
sembra leggerle nel pensiero

PIERO
Lo so, stai pensando che sono matto…

Judith smorza un sorriso di circostanza, fa per alzarsi, 
ma lui la blocca prendendole una mano.

PIERO
Sono quarantasei…tutti completi…a 
centocinquanta ti regalano una Topolino..

Judith non sa cosa dire. Lui le accarezza la mano

PIERO
E quando avrò la Topolino ti verrò a 
prendere…ti porterò al mare… vuoi? …Io e 
te…solo io e te…

Piero continua a ripetere meccanicamente quelle parole. 
Judith, con un gesto compassionevole lo accarezza. Il 
ragazzo s'abbandona fra le sue braccia… ma la dolcezza e 
l'incanto di quell'istante vengono interrotti dalla voce 
della nonna, comparsa all'improvviso nella stanza: 

NONNA DI PIERO
Ohh… cosa fai? Chi è questa ragazza? 
Vergognati! 

Judith coglie l'occasione al volo, raccoglie lo scatolone 
e scappa via. Lui la insegue, urla disperato

PIERO
Judy, Judy…non puoi andartene così…non 
puoi, Judy…

Ma la ragazza è già in cortile, accanto alle sorelle che, 
basite, alzano lo sguardo verso il ballatoio. Piero resta 
lì, immobile e silenzioso, con uno dei suoi preziosi 
album in mano. Nel suo sguardo ormai affiorano i lampi di 
una follia da troppo tempo repressa.

Il ragazzo si scuote, entra in casa, afferra tutti gli 
album che ha, torna sul ballatoio e comincia a scagliarli 
verso le ragazze
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PIERO
Li stavo mettendo da parte per te…per 
portarti al mare… 

Gli album si spalancano nell'aria, una dopo l'altra le 
pagine si staccano e svolazzano di qua e di là.

PIERO
 Al mare…io e te… 

La pioggia di carta e figurine ha ormai invaso tutto il 
cortile. Judith gli lancia un ultimo, doloroso sguardo, 
poi scompare con le sorelle mentre lui, ormai fuori di 
sé, urla rabbioso.

PIERO
Judy… non farlo, non te ne andare! Non 
puoi lasciarmi così! Judy…

In quel momento il macellaio obeso appare nel cortile e 
guarda sconcertato il figlio. Le ultime figurine gli 
cadono sulla testa.

MACELLAIO OBESO
Cretino! Fila in casa! Adesso vengo su e…

Piero abbandona come un fulmine il ballatoio. Si chiude 
nella latrina. L'altro, rischiando l'infarto, fa le scale 
a due a due, si prende a sberle da solo: 

MACELLAIO OBESO
Ma cosa ho fatto di male per avere un 
figlio così…Cosa ho fatto? Ti mando a 
lavorare con chi so io…vedi che ti 
mettono in riga la'… Disgraziato!

INT. PALAZZO DELL’E.I.A.R. STUDIO REGISTRAZIONE. GIORNO 162

Arriva il giorno della registrazione. Questa volta nello 
studio esagonale non c'è solo il pianoforte ma 
un'orchestra al completo. Al di là del vetro, oltre ai 
tecnici in camice bianco ci sono tutti, da Barzizza a 
Panzeri, Kramer, Canapone ed Eva, emozionatissima.

Un tecnico prende in mano un foglio di registrazione e 
resta un attimo indeciso su cosa scrivere 

TECNICO
Come fanno di cognome?

EVA
Leschan...
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Il tecnico guarda perplesso la donna ma Canapone spazza 
via ogni suo dubbio

CANAPONE 
Lescano! Scrivete: LE-S-CA-NO!

PANZERI 
Il Trio Lescano, allora! Eh?

Kramer ripete il nome due o tre volte, così come Barzizza

PIPPO BARZIZZA
IL TRIO LESCANO… sì, suona bene… per ora 
scriviamo così…

il tecnico scrive sul foglio poi, burocratico fino al 
midollo, richiede:

TECNICO
E i nomi?

CANAPONE
Alessandra, Giuditta e …e…Caterinetta… 
scrivete...

EVA
Ma...

CANAPONE
Siamo in Italia, madame…c'è una circolare 
del Regime che lo impone… niente nomi 
stranieri...

KRAMER
(ad Eva)

Non vi preoccupate, è già successo: Luis 
Armstrong sui dischi è diventato Luigi 
Braccioforte, Benny Goodman Beniamino 
Buonuomo e via così…

Tutti ridono ma ormai i giochi sono fatti e le sorelle 
Leschan d'ora in poi saranno per tutti IL TRIO LESCANO.

Luce rossa. Si registra. Dopo un assolo iniziale di 
tromba ecco le voci inconfondibili delle tre ragazze:

TRIO LESCANO
La gelosia non è più di moda,
è una follia che non s'usa più.
Devi aver il cuor contento,
stile novecento, per goder la gioventù.
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Il microfono vibra ad ogni strofa… innovativi nastri su 
supporto plastico della Magnetophon AEG ruotano 
lentamente da un rocchetto all'altro…

EST. TORINO CITTA’. NOTTE163

Una splendida notte di luna piena illumina Torino. La 
canzone è “in onda” e si diffonde ovunque.

Se tu sei triste bevi un Whisky and Soda
così all'amore non ci pensi più.
Prendi il mondo allegramente,
sempre sorridente e felice sarai tu…

INT. BAR. NOTTE164

Una grande radio piazzata sopra un trespolo in un bar 
diventa come una calamita per gli avventori, che si 
fermano ad ascoltare la canzone…

All'amor tuo non chieder mai:
“Dove vai, cosa fai?”,
e se un tormento provi in te
devi sorridere perchè...

INT. APPARTAMENTO DEL MACELLAIO. NOTTE165

Piero è accanto alla radio e ascolta incredulo quelle 
voci, a lui così familiari. Accarezza il legno della 
scocca come se fosse un oggetto sacro, sfiora il marchio 
impresso sull'altoparlante 

PIERO
Judy…

Ma è un Judy a denti stretti, tant'è che il barattolo di 
colla che usa per incollare le figurine gli si contorce 
in mano.  

…la gelosia non è più di moda,
è una follia che non s'usa più.
Devi aver il cuor contento,
stile novecento, per goder la gioventù...
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INT. STUDIO DI ERNESTO PARISI. NOTTE166

Ernesto Parisi, il Segretario del Fascio di Casale 
Monferrato, distoglie lo sguardo dai documenti che sta 
studiando e ascolta, rapito, le tre sorelle olandesi ora 
diventate cantati dell'E.I.A.R. Un sospiro profondo lo 
riporta allo sguardo di Alexandra, al suo sorriso…

Perchè sei triste e non dormi più?
Perchè vuoi dunque consumar la gioventù
per un amore vano che non fa per te?
Sta allegro, caro, e dai ascolto a me.

INT. CAFFÈ CONCERTO LAGRANGE. CUCINA. NOTTE167

All'amor tuo non chieder mai:
"Dove vai, cosa fai?",
e se un tormento provi in te
devi sorridere perchè...

Chef de cousine, sous-chef, camerieri, commis e garzoni 
sospendono un istante il lavoro per ascoltare la musica 
che si propaga dalla radio. Se le ricordano bene quelle 
voci, soprattutto il giovane biondino, Carlo.

Venezia irrompe nella cucina, ascolta anche lui per un 
istante la canzone poi spegne la radio.

INT. CAMERINO DI TEATRO. NOTTE168

…la gelosia non è più di moda,
è una follia che non'usa più.
Devi aver il cuor contento,
stile novecento, per goder la gioventù.

E Gennaro Fiore? Solo nel suo camerino si sta struccando 
dopo lo spettacolo. Una radio lontana porta fin lì le 
voci delle “sue ragazze”…

Impietrito, travolto dall'emozione, trattiene perfino il 
respiro per non perdere una sola nota…

Infilata nella cornice dello specchio da trucco c'è la 
fotografia che lo ritrae con la famiglia Leschan al 
completo. Gennaro Fiore l'afferra. La guarda. Poi 
riguarda se stesso allo specchio: una sottile malinconia 
gli sta velando gli occhi.
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INT. CASA DI PIACERE. STANZA DI ALDINA. NOTTE169

Ma c’è anche un’altra persona che, nell’ascoltare la 
canzone, sospira penosamente: Aldina.

Devi aver il cuor contento,
stile novecento, per goder la gioventùùùù

Sola nella sua alcova tapezzata di rosso, senza il suo 
bel gigante dal cuore tenero, Aldina attende il prossimo 
cliente.

SPEAKER
Avete ascoltato il Trio Vocale Sorelle 
Lescano in La gelosia non è più di moda… 
Eiar… Ente Italiano Audizioni 
Radiofoniche… Stazione di Torino… Sono le 
ore 21… Le trasmissioni continuano sulla 
lunghezza d'onda di metri 425… 

Bussano alla porta. Aldina corre alla porta e la spalanca 
con un gran sorriso 

ALDINA
Ecco il mio gigante! 

Le parole le si spezzano in gola: un omino alto quanto il 
Re, con i baffi ingialliti dalla nicotina e un riporto di 
capelli sulla fronte, unto e bisunto le regala un sorriso 
sdentato. Aldina lo scruta con orrore poi, senza fare una 
piega, comincia a spogliarsi.

EST. TORINO. CITTA’ . GIORNO170

Il giorno dopo per la città è un continuo fischiettare e 
cantare la canzone delle Lescano. La canta il panettiere 
trasportando ceste di pagnotte appena sfornate…

…il lattaio e il muratore…

…la fischiettano insospettabili uomini d'affari…

Canapone parcheggia la sua auto davanti ad un negozio di 
radio e grammofoni. Il proprietario è al settimo cielo: 

COMMERCIANTE
Da quando ho tirato su la clèr ho già 
venduto tre radio!

CANAPONE
E vedrai quante ne venderai fra un 
po'…toh, attacca questa locandina…
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Il commerciante la svoltola: 

Caffè Concerto Lagrange.

Dopo il grande successo di pubblico con 

LUIGI BRACCIOFORTE 

sei serate esclusive con le nuove stelle dell'E.I.A.R. 

IL TRIO VOCALE SORELLE LESCANO.  

INT. CAFFÈ CONCERTO LAGRANGE. NOTTE171

Il piccolo palcoscenico del Caffè Concerto Lagrange è 
illuminato da una luce dorata che avvolge “le tre grazie 
del microfono” in un’atmosfera a dir poco seducente. Le 
ragazze cantano “ULTIMISSIME”

TRIO LESCANO
Come come non sapete
In che mondo mai vivete
Non sentite gli strilloni
le ultimissime gridar...

Il parterre che le ascolta è di tutto riguardo. Ogni 
tavolo è pieno di personaggi illustri fra i quali, 
circondato dalla sua corte personale, il divo del 
momento: Alberto Rabagliati.

TRIO LESCANO
Sembra pare che Marianna
Stanca ormai della campagna
Oggi compri i pantaloni per andarsene a 
sciar...

Un po' in disparte invece, quasi nascosto da una colonna, 
c'è un tavolo occupato da una sola persona: Ernesto 
Parisi. Questa volta l'uomo non è vestito di nero ma 
indossa un vestito chiaro dal taglio impeccabile. Sembra 
più un lord inglese che un funzionario di partito.  
Carlo, il giovane cameriere biondo, gli versa da bere.

TRIO LESCANO
Oh oh tutte a me povera Marianna scivola
Oh oh ridere nel vederla capitombolar

Dal palco Alexandra nota Parisi. Lui alza un bicchiere in 
segno di saluto e muove le labbra al ritmo della canzone.

TRIO LESCANO
Come come non sapete
in che mondo mai vivete...
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Rabagliati, rapito dalle voci accattivanti delle tre 
sorelle, dal loro accento mitteleuropeo influenzato da 
una pronuncia quasi americana, scambia un positivo 
commento con la bellissima donna che gli sta seduta a 
fianco. Lei annuisce, ma al tempo stesso non le sfugge lo 
sguardo insistente che il grande divo dedica, nonostante 
l'evidente differenza d'età, a Kitty.  

TRIO LESCANO
...questa è l’ultima davvero
è una grande novità...

Canapone, da buon stratega dello spettacolo qual'è, 
scatta subito in piedi e trascina il pubblico in un 
applauso dirompente. Anche Rabagliati, contrariamente al 
suo stile riservato, si spella le mani 

RABAGLIATI
(a gran voce)

Brave, bravissime…bis!

Le tre giovani restano quasi senza respiro, s'inchinano 
ripetutamente, ringraziano, ridono felici, poi corrono ad 
abbracciare la madre, nascosta dietro una quinta.  

Ma gli applausi non si placano anzi, a dispetto di 
Venezia, diventano più fragorosi.   

Le ragazze tornano sul palco. Hanno le lacrime agli occhi 
ma non c'è tempo per abbandonarsi all'emozione. Con uno 
svolazzo della bacchetta il Maestro fa ripartire 
l'orchestra sulle note della conosciuta e ormai 
famosissima “La gelosia non è più di moda”.

Solo ora Kitty s'accorge dello sguardo intenso che le 
dedica Carlo, immobile con il suo immancabile tovagliolo 
al braccio accanto alla porta della cucina. Lui abbassa 
lo sguardo, poi lo rialza. Kitty ora gli sorride. 

INT. CAFFE’ CONCERTO LAGRANGE. CAMERINO ARTISTI. NOTTE172

ERNESTO PARISI
Quando potrò rivedervi? Quando potrò 
avere il piacere d'invitarvi a cena?

Alexandra, sola con lui nel camerino, continua a 
struccarsi e lo guarda nello specchio

ALEXANDRA
Quando volete…
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ERNESTO PARISI
La prossima settimana torno a Torino, mi 
fermerò un paio di giorni…

Alexandra annuisce. Un colpo di spazzola ai capelli. Lui 
si avvicina, le accarezza il collo, la schiena nuda. La 
giovane socchiude gli occhi e sembra abbandonarsi alle 
carezze dell'uomo ma poi, in un ultimo barlume di 
lucidità si alza e si avvolge in uno scialle di seta.

Lui, da dietro, la blocca in un tenero abbraccio, le 
sfiora il collo con le labbra. Con il cuore in tumulto 
Alexandra si volta e, forse per la prima volta nella sua 
giovane vita, si abbandona ad un bacio lungo e dolce.

Ma ad un tratto la porta del camerino si spalanca

KITTY
Sandra… sei pron…

nel vedere la sorella abbracciata a Parisi, Kitty non 
riesce nemmeno a terminare la frase, abbassa lo sguardo e 
scappa via con il vento sotto le suole. Alexandra si 
stacca dall'uomo, ora preoccupato, poi lo ristringe 
nuovamente a sé con forza. Ridono.

INT. CAFFE’ CONCERTO LAGRANGE. CORRIDOIO CUCINE. NOTTE173

Kitty, invece, è così imbarazzata che va quasi a sbattere 
contro Carlo che sbuca in quel momento nel corridoio con 
quattro piatti fumanti, in precario equilibrio.

KITTY
Scusa...non ti avevo visto...stavamo per 
fare un bel danno...

Carlo, più rosso di lei in volto, riesce solo ad 
abbozzare un tenue sorriso

CARLO
Io invece sì...

Il suo tono dolce, il suo sguardo... Kitty si sente 
sciogliere, sorride...

CARLO
(ruotando leggermente un fianco)

Guarda qui, nella tasca della 
giacca...prendilo, è per te...

Kitty infila la mano nella tasca del ragazzo, prende un 
minuscolo pacchettino.
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CARLO
E’ solo un pensiero... 

Kitty lo scarta, dentro c'è un pettinino di tartaruga, 
tempestato di stelline. 

CARLO
La prima volta che ti ho sentito 
cantare...ho pensato che se le stelle 
hanno una voce deve somigliare alla 
tua... 

Un regalo da quattro soldi, in effetti, ma Kitty pensa 
che nessuno le ha mai detto una cosa tanto bella. E ora 
anche i suoi occhi brillano come due stelle.     

Una voce ruvida e rancorosa spazza via quell’attimo 
d’innocente tenerezza fra i due adolescenti.   

VENEZIA
Ah, ecco dove sei...disgraziato! 

I due giovani sussultano e si girano di scatto. 

VENEZIA
Ti sto cercando dappertutto e tu te ne 
stai qui con quella...Pedala!

Carlo, urtando leggermente Kitty, scompare in sala come 
un fulmine. Anche la ragazza fugge via. 

EST. PALAZZO LESCANO. GIORNO174

Un garzone appoggia la bicicletta davanti al portone del 
palazzo dove vive IL TRIO LESCANO. Afferra un bel mazzo 
di rose rosse e bussa alla finestrella del portiere. 

GARZONE
Le Lescano?

PORTIERE
(con l'aria di chi è già stufo
di tutto quel via vai)
Scala B, quarto piano…

INT. PALAZZO LESCANO. BALLATOIO. GIORNO175

Il suono del campanello… la porta si apre ed Eva resta a 
bocca aperta davanti a quell'immenso mazzo di fiori.

GARZONE
C'è anche questo biglietto…
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Eva ringrazia, prende fiori e biglietto, allunga una 
mancetta e scompare all'interno.

INT. CASA LESCANO. GIORNO176

Al Trio Lescano. Alla strabiliante, tenera Caterinetta 
che ha versato sui miei occhi il succo del fiore 
vermiglio di Cupido. 

A. Rabagliati.

EVA 
Ohh… 

Un ohh e basta, ma che intende tutto. Kitty, piena di 
vergogna, fugge nella sua stanza e si chiude dentro. 

ALEXANDRA
Kitty! Apri la porta... 

JUDITH
Tu che c'entri? Gli uomini sono fatti 
così…s'innamorano sempre a vanvera, poi 
gli passa! Basta aspettare...

ALEXANDRA
Ha parlato l'esperta. Che ne sai, tu?

JUDITH
Hai ragione, parla tu che hai già fatto 
pratica...

Alexandra avvampa, gira le spalle e pianta in asso la 
sorella. Kitty intanto, seduta sul letto, nemmeno le 
sente. Guarda il suo pettinino con le stelline, turbata, 
se lo stringe al cuore. 

EST. CITTA’. BAR. GIORNO177

 “Le tre grazie del microfono”,  “Il fenomeno del 
secolo”, “Le sorelle che realizzano il mistero della 
Trinità Celeste” titolano i giornali con grande enfasi. 
La gente seduta nei bar li sfoglia, legge, commenta. 

EST. VARI LOCALI. GIORNO178

Le locandine con la fotografia del Trio Vocale Sorelle 
Lescano appaiono nelle vetrinette dei più prestigiosi 
locali... 
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dal Pozzo di Beatrice di Firenze al Whisky Notte di 
Milano, al Grand Hotel delle terme di Mirandolo e in 
quelle del Casinò di Sanremo...dove le ragazze cantano 
nuovi testi che diventano subito grandi successi. 

TRIO LESCANO
È arrivato l'Ambasciatore
con la piuma sul cappello,
è arrivato l'Ambasciatore
a cavallo d'un cammello…

EST. EDICOLA. GIORNO179

I flani degli spettacoli si moltiplicano sui quotidiani. 
Le riviste pubblicano fotografie e articoli. Il 
Canzoniere della Radio esce, per la prima volta nella sua 
storia, con la prima pagina dedicata al TRIO LESCANO. 

TRIO LESCANO
Ha portato una letterina
dove scritto sta così:
"Se mi piaci, Ninì,
ti darò tutto il cuor".
È arrivato l'Ambasciator!
Belle bimbe dagli occhi sognanti
che aspettate il più tenero amor,
dischiudete finestre e balconi
e intonate le liete canzoni.

EST. GRAND HOTEL. GIORNO180

Le ragazze viaggiano, si spostano da una città all'altra 
accolte ovunque dalle esplosioni dei flash… braccate dai 
giornalisti…dagli ammiratori…dai cacciatori di autografi…

TRIO LESCANO
È arrivata per voi la fortuna,
se ascoltate vi dico cos'è.
Una rosa mettetevi in testa,
vestitevi a festa e cantate con me…

INT. SUITE. GIORNO181

Eva le assiste tenendo a bada i personaggi più complicati 
che bussano alla porta delle stanze: politici, gerarchi, 
improbabili impresari… 

TRIO LESCANO
È arrivato l'Ambasciatore
con la piuma sul cappello,
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è arrivato l'Ambasciatore
a cavallo d'un cammello…

INT. STANZA ALBERGO “NAZIONALE”. ROMA. GIORNO182

Fra un concerto e l'altro Alexandra riesce perfino a 
vedersi con Parisi. I due si abbracciano, cadono sul 
letto della stanza d'albergo di lui. I vestiti volano. 

TRIO LESCANO
Ha portato una letterina
dove scritto sta così:
"Se mi piaci, Ninì,
ti darò tutto il cuor".
È arrivato l'Ambasciator!

INT. CAMERINO. NOTTE183

E Rabagliati insiste con le sue rose rosse a Kitty che 
ormai, poveretta, non sa più dove metterle …

TRIO LESCANO
Da un paese lontano lontano
l'ha mandato un ignoto Pasciá,
l'ha mandato per scegliere quella
che sarà la più buona e più bella…

INT. TEATRO DI PROVINCIA. NOTTE184

Gennaro Fiore continua a fare i suoi spettacoli in 
provincia ma, ormai travolto dalla vita, ferito nei 
sentimenti, è come se avesse smarrito il suo carisma. 
Recita, balla, evita come sempre qualche scarpa, ma il 
Pulcinella è svanito, rimpiazzato da un triste Pierrot…

TRIO LESCANO
La più bella la deve portare
nel castello laggiù d'oltremar,
non importa se è bionda o se è bruna,
quel re della luna la vuole sposar…

INT./EST. SALA DA BILIARDO. GIORNO185

Canapone si china su un biliardo e prende per bene la 
mira. Il tiro, secco e preciso manda la palla dritta 
dentro il castello per ben due volte. I birilli cadono. 
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CANAPONE
Segna va...un bel 12!...36 e 12 cosa fa? 
Un bel 48! 

L’avversario scrolla la testa, guarda i suoi miseri 23 
punti segnati sotto i 48 di Canapone, poi da di gesso 
alla stecca  

CANAPONE
Hai voglia a dar di gesso...

Trilla il telefono. Il barista risponde. Annuisce, poi va 
a chiamare Canapone 

BARISTA
Telefono...

CANAPONE
A me? Te non fare il furbo che ti curo, 
eh? 

L’avversario si schermisce dietro un sorrisetto ebete e 
si china sul biliardo.

CANAPONE
Pronto, sì… no, nessun disturbo, dottore… 
prego, prego,…al Lagrange adesso? Ma è 
così urgente? Io...ho capito...arrivo 
subito...

Canapone, con una smorfia di fastidio, riappende la 
cornetta all’apparecchio, torna al biliardo:

CANAPONE
Solo due punti hai fatto? Guarda 
qua...due sponde e otto dichiarati...

Canapone si china per l’ultima volta sul biliardo. Altro 
tiro: due sponde e otto punti.

CANAPONE
Contento? Devi giocare con i dilettanti 
non con i professionisti te...ci 
vediamo...(poi rivolto al barista)..paga 
tutto lui!

EST. STRADA. GIORNO 186

Ad attendere Canapone, al posto della sgangherata Buick 
del 23, ora c'è una splendente, nuovissima Packard.

CANAPONE
Giù le mani che lasciate le impronte… 
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Il cappanello di curiosi che staziona attorno all'auto 
arretra di un passo

CURIOSO
Ca custa la macchina chi'? 

CANAPONE
Custa lon ca custa… 

Canapone sale a bordo, mette in moto e la Packard 
s'allontana seguita dallo sguardo dei curiosi, fra i 
quali è spuntata anche la testa di Aldina, ormai 
abbandonata a se stessa.

INT. CAFFE’ CONCERTO LAGRANGE. GIORNO187

In una saletta riservata, nella penombra del Caffè 
Concerto Lagrange deserto, avviene uno strano incontro. 
Seduti ad un tavolo con Canapone ci sono due individui. 
Uno è nientemeno che Ernesto Parisi, nuovamente 
nerovestito. L'altro, si presenta da solo con una 
sorprendente battuta

FUNZIONARIO BANCA
Il direttore mi ha pregato di consegnarvi 
personalmente questo piccolo cadeau…

Canapone guarda la scatolina di velluto blu che l'altro, 
con nonchalance, ha fatto scivolare sul tavolo, poi alza 
lo sguardo verso Parisi che smorza un malizioso sorriso. 
Canapone fa scattare un bottoncino. Dentro ci sono un 
paio di gemelli da polso d'oro massiccio, arricchiti da 
pietre preziose:

FUNZIONARIO BANCA
Due piccoli diamanti…

CANAPONE
(a disagio)

Bellissimi…

Carlo depone sul tavolo tre bibite, e non può fare a meno 
d'ascoltare un frammento di discorso

ERNESTO PARISI
Il potenziale economico delle ragazze è 
gigantesco, adesso bisogna solo 
convincerle ad investire il denaro 
depositato… ma su questo non siete solo, 
ci sono anch'io a darvi una mano…

FUNZIONARIO BANCA
E la nostra Banca…
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Canapone lancia un’occhiataccia al cameriere, rimasto 
immobile accanto al tavolo  

CANAPONE
Bè, che c'è?

CARLO
(allungando lo scontrino)

Il conto… 

Canapone paga. Carlo s'allontana.

ERNESTO PARISI
E adesso parliamo della festa di 
capodanno… che cadrà il 28 ottobre… 

Canapone guarda incredulo il bicchiere che ha in mano, 
mezzo pieno di una bevanda incolore e soprattutto 
analcolica: la gazzosa.

CANAPONE
Il 28 ottobre?

ERNESTO PARISI
Sì… d'ora in poi, l'anno fascista 
comincia per legge il 28 ottobre…

FUNZIONARIO BANCA
Giorno della marcia su Roma...

CANAPONE
Ah, certo, certo… come no…

Parisi tira fuori un foglio di disposizione del partito e 
glielo mette sotto gli occhi

ERNESTO PARISI
Il nuovo italiano deve seguire nuovi 
valori…trasformare il suo modo di vivere… 
il capodanno festeggiato il 31 dicembre è 
solo una vecchia pratica borghese…

Un attimo di silenzio. I tre uomini si guardano: è una 
cosa assurda e ne sono tutti convinti, ma si va avanti:

ERNESTO PARISI
Ci sarà una grande cerimonia all’Hotel 
Principi di Piemonte… si mormora che 
verrà Ciano con la signora Edda… ed è 
ovvio che vorremmo avere le Lescano con 
tutto il loro charme… non so se mi 
spiego…

Canapone annuisce, fa mentalmente quattro conti 
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CANAPONE
E quanto… se posso chiedere...

ERNESTO PARISI
Per una serata così importante, 
suvvia…nessun compenso sarebbe adeguato…è 
il prestigio quello che conta…ci sarà la 
radio, il cinema…

CANAPONE
Il cinema...capisco... 

E lo sguardo torna a cadergli su Carlo. Il ragazzo si 
china a ritirare dei bicchieri da un tavolo attiguo, ma a 
Canapone resta negli occhi l'ombra di un dubbio.

INT. CASA LESCANO. GIORNO 188

EVA 
Le mie figlie non cantano gratis per 
nessuno, tantomeno per quella gente! 

Canapone alza le braccia in segno di resa, ma una voce si 
leva alle sue spalle.

JUDITH
Cosa ne pensiamo noi non conta niente? 

Judith è calma ma ferma. Dietro di lei Alexandra e Kitty 
la fissano, non meno sorprese della madre.

JUDITH
Non siamo più delle bambine...Credo che 
sia giusto che almeno ne parliamo...

Eva è spiazzata ma si riprende subito, taglia corto. 

EVA
Io penso solo al vostro bene...

Judith ha uno scatto, le parole le scappano di bocca 

JUDITH
E' per il nostro bene che hai lasciato 
che il babbo andasse via? Eh?

Il colpo stavolta arriva a segno. Eva vacilla, Kitty si 
porta una mano alla bocca, Alexandra interviene severa 

ALEXANDRA
Judith...Come puoi dire una cosa simile? 
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Judith forse è già pentita, ma sente le lacrime che le 
salgono agli occhi, lacrime di rabbia oltre che di 
dolore, e non riesce a fermarsi:

JUDITH
Io dico solo la verità, sono stufa di 
fare la bambolina, sono stufa che ci sia 
sempre qualcun altro che sceglie per 
me... questa è la mia vita, e non me la 
farò rovinare da nessuno!

Poi volta le spalle e corre in camera. La porta che 
sbatte è come un macigno che piomba nel silenzio. 

Canapone, tenendo il sigaro spento fra l'indice e il 
medio, prende a girovagare pensieroso nel soggiorno 

CANAPONE
Non mi resta che dire di no… peccato…

ALEXANDRA
Peccato per cosa?

Lui fa finta di niente, si mette il cappello in testa e 
si avvia verso la porta 

CANAPONE
Eh, peccato, sì… scommetto che qualcuno 
ci resterà molto male…

EST. PARCO CON LAGHETTO. GIORNO189

Kitty si aggira davanti ad un piccolo laghetto, davanti 
ad un imbarcadero dove si noleggiano barche a remi. Cerca 
con lo sguardo qualcuno che non arriva. Intorno c'è solo 
una balia che si allunga sulla carrozzina per fare 
qualche versetto al neonato… 

CARLO (F.C.)
Kitty…

la ragazzina si volta. Dalle scale sta scendendo, con un 
gran sorriso, il “suo” Carlo.

KITTY 
Ciao...Dove andiamo?

CARLO
No so… a prendere un gelato? Un giro in 
barca?

Kitty guarda incuriosita le piccole barche e annuisce. 
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Stacco interno

Carlo rema blandamente in mezzo al laghetto del parco:

CARLO
Ho sentito che canterete al grande ballo 
del Capodanno fascista... E’ vero?

KITTY
(tormentata)

Sì... no... non so. Mamma dice che non 
dovremmo...

CARLO
(la guarda negli occhi)

E tu? Tu cosa vuoi, Kitty?

KITTY
(sospira)

Io... non lo so... queste cose non 
m’interessano...non le capisco...Forse 
vorrei avere una vita più normale...tutto 
qua...

Carlo, vincendo la timidezza, le prende una mano. Lei 
lascia fare, gli sorride. Ancora silenzio…qualche piccolo 
sguardo… 

CARLO
Ieri al Lagrange c’era il tuo 
impresario...con altre due persone: 
parlavano di voi...

KITTY
Ah sì? E cosa dicevano?

CARLO
Parlavano di soldi...dei vostri 
contratti, credo...di certi 
investimenti...

L’espressione di Kitty si rabbuia di nuovo. Lui le 
accarezza la mano, cerca di tranquillizarla

CARLO
Ma forse ho capito male...

La barca attracca al piccolo imbarcadero. Carlo aiuta 
Kitty a scendere, poi leva dalle tasche qualche moneta e 
paga la mezz’ora di noleggio. Kitty lo osserva: tre lire 
sono tante per lui, per lei invece un niente. 
All'improvviso un lampo illumina i volti dei due ragazzi, 
e un altro ancora. Un fotografo cambia i bulbi del flash 
e continua a scattare una fotografia dopo l’altra. 
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PASSANTE
Ma chi è?

FOTOGRAFO
Una delle Lescano…

PASSANTE
(additandola, a chi passa vicino)

E' una delle Lescano!

VOCI
Le Lescano, ci sono le Lescano!

Kitty avvampa in volto, e corre via. Carlo la segue, 
cerca di arginare gli ammiratori 

CARLO
Vi prego… lasciatela in pace…ma che 
volete? (poi ha un'intuizione) andate  
là… ci sono le altre due dentro il bar…

Gli ammiratori si voltano, corrono verso il locale 

VOCI
Le Lescano… ci sono le Lescano nel bar!

INT. ALBERGO ROMA. GIORNO190

Alexandra si lascia andare in un amplesso selvaggio, 
quasi violento, che non lascia tempo nemmeno ai respiri. 
Sesso che cancella pensieri e identità, dove l'orgasmo si 
confonde con l'amore. Poi lui si scosta da quel corpo 
sodo come il marmo.

ERNESTO PARISI
Ciano e sua moglie verrebbero solo per 
voi…per sentirvi cantare dal vivo… lo 
prenderebbero come un dispetto… magari 
una scelta politica… 

ALEXANDRA
Noi non facciamo politica… cantiamo e 
basta. Perché non chiamate Rabagliati?

ERNESTO PARISI
Che c'entra Rabagliati adesso? Siete voi 
l'immagine dell'Italia più vera…le 
mascotte del Gran Consiglio…

ALEXANDRA
Le mascotte?
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Silenzio. Altri baci, altri sospiri… sembra che tutto 
ricominci daccapo ma sul più bello Parisi si stacca.

ERNESTO PARISI
Ci sarà anche il console svizzero…e con 
lui un alto funzionario di una banca 
bernese… tutta gente che potrebbe tornare 
utile un domani…non te lo dovrei dire ma 
ci sono in giro strane voci…

Alexandra si lascia baciare la schiena, fino ai glutei... 

ALEXANDRA
Che voci? 

ERNESTO PARISI
Di una nuova, probabile guerra in Europa…
Conosco gente che sta già spostando i 
capitali a Berna… per sicurezza... 

Alexandra si volta, indaga lo sguardo dell'uomo, una 
volta caldo e seduttivo, ora gelido e calcolatore. 

ERNESTO PARISI
Amore, che c'è?

ALEXANDRA
Niente, niente… abbracciami…

Parisi la stringe a sé con forza, eppure non è più 
quell'abbraccio che in un istante cancellava tutto, che 
dava protezione. Nella vita bastano attimi, secondi, 
istanti per capire quello che non si è capito per mesi. E 
lo sguardo di lui non lascia dubbi, come le sue parole.

ERNESTO PARISI
Comunque ormai è troppo tardi… ho detto 
che il 28 ci sarete…e non ho nessuna 
voglia d'essere smentito...

Alexandra tira su il lenzuolo, si copre. 

ERNESTO PARISI
Ne va della mia reputazione… Mi gioco la 
carriera, Sandra, lo capisci? 

Sandra non replica, guarda la finestra: una lastra nera 
su cui è calato il buio. Parisi si alza, si riveste
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ERNESTO PARISI
Pensa quando saremo a Roma… e poi in 
qualche paese caldo e tranquillo, 
l'Argentina per esempio… e alle feste ci 
annunceranno come Sua Eccellenza Ernesto 
Parisi, ambasciatore del Regno d'Italia e 
signora…

Lei smorza un lievissimo sorriso. Lui la solleva, la 
stringe a sè. Ma è l’abbraccio di uno sconosciuto con il 
quale, prima o poi, dovrà fare i conti. 

INT. E.I.A.R. SALA DI REGISTRAZIONE. GIORNO191

Negli studi dell'E.I.A.R. Carlo Prato sta facendo provare 
un nuovo testo alle ragazze che questa volta devono 
“accompagnare “ un'altra star del momento, Emilio Livi. 
La canzone s'intitola, come dice lo spartito sul 
pianoforte “Non dimenticar le mie parole”

TRIO LESCANO/EMILIO LIVI 
Non dimenticar le mie parole
caro, tu non sai cos'è l'amore
è una cosa bella più del sole
più del sole dà calor
Scende lentamente nelle vene
e pian piano arriva fino al cuor
nascono così le prime pene
ed i primi sogni d'or.

CARLO PRATO
Cuooooor - d'ooooor… Per questa nota 
serve un'armonizzazione particolare… 
alzate il palato molle così che si formi 
una specie di cupola come quella della 
chiesa…daccapo…

TRIO LESCANO/EMILIO LIVI
Non dimenticar le mie parole
caro, tu non sai cos'è l'amore
è una cosa bella più del sole
più del sole dà calor.
Scende lentamente nelle vene
e pian piano arriva fino al cuoooor
nascono così le prime pene
ed i primi sogni d'oooor.

Carlo Prato alza lo sguardo alle ragazze, sorride. Ma è 
un sorriso che dura un istante perché s'accorge che, pur 
continuando a cantare, Alexandra sta piangendo.

CARLO PRATO
Cinque minuti di pausa poi riprendiamo…
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L'orchestra si scioglie e il Maestro raggiunge Alexandra.

CARLO PRATO
Che succede Sandra, non stai bene?

Lei si asciuga le lacrime con il dorso della mano,  e 
corre verso i bagni. Lui guarda le sorelle. 

JUDITH 
Si vede che si è immedesimata nelle 
parole…

Lui scuote la testa e si avvia verso i bagni.

CARLO PRATO
Sandra!

la ragazza spalanca la porta e, nel vedere il volto di 
Prato davanti a sé, sembra scoppiare in lacrime di nuovo.

CARLO PRATO
Problemi, Sandra? A me lo puoi dire…

Lei, chiusa orgogliosamente in sé stessa, smorza un lieve 
sorriso: cose che capitano! Prato non osa chiedere altro 
e la lascia riposare. Alexandra si siede su uno 
strapuntino, accanto al violoncellista dell'orchestra, 
GIUSEPPE FUNARO, che sta fumando una sigaretta.

ALEXANDRA
Che ore sono?

Lui leva di tasca un grosso orologio a cipolla, lo apre.

GIUSEPPE
Le quattro e venti……stanca?

ALEXANDRA
No...

Il violoncellista richiude l'orologio e solo ora 
Alexandra nota l'incisione sul coperchio: un menorah, 
cioè un candelabro a sette braccia, il simbolo ebraico 
per eccellenza. 

GIUSEPPE
Ma è vera questa storia del concerto alla 
Prefettura, il 28 ottobre? 

Alexandra sobbalza.

GIUSEPPE
Ci sarete anche voi? Almeno così dicono… 
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La ragazza si stringe nelle spalle

ALEXANDRA
Chi lo dice?

GIUSEPPE
Voci… comunque che possiamo fare, a noi 
orchestrali ci hanno praticamente 
precettato…

Funaro scruta la ragazza di sottecchi, le allunga la 
sigaretta:

GIUSEPPE
Un tiro?

Lei, che non ha mai fumato in vita sua, guarda la 
sigaretta indecisa, poi l'afferra …aspira e si mette a 
tossire. Funaro ride…e lei con lui.

EST. PALAZZO DELL’E.I.A.R. SERA. PIOGGIA192

Una pioggia sottile bagna le strade, ma all'orizzonte il 
cielo sta schiarendo. La Packard di Canapone è in attesa 
davanti alla sede dell'E.I.A.R. Lui, come un galante 
chauffeur, con una mano tiene l'ombrello e con l'altra la 
portiera spalancata. Kitty esce e s'infila nell'auto. 
Alexandra arriva sotto l'ombrello del violoncellista.  

ALEXANDRA
 Grazie…allora ciao…

Canapone scruta l'uomo che indossa una giaccia di orbace 
sulla quale, all'altezza del taschino, è stato malamente 
rammendato uno strappo.

GIUSEPPE
Arrivederci Sandra...

Canapone lancia all'uomo una gelida occhiata: alla larga! 

Intanto è uscita anche Judith, il volto cupo, 
imbronciato. Fa due passi e una figura si materializza 
davanti a lei. Piero Rovelli, la zazzera pettinata 
all'indietro, il vestito buono, l'aria solenne e 
impacciata. Lei lo guarda sorpresa 

JUDITH
E tu che ci fai qui?

PIERO
Sono venuto a prenderti...
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Judith sbircia dietro le sue spalle e vede una Topolino 
nuova fiammante parcheggiata lì accanto. Un lampo di 
indecisione le attraversa lo sguardo. Quel ragazzo un po' 
la diverte, un po' le fa paura. Ma le offre un'ottima 
occasione per dimostrare a tutti che lei è padrona di se 
stessa. Senza una parola, Judith gli sorride e si avvia 
verso la Topolino.

CANAPONE
Ma dove va? E quello chi cavolo è?

In risposta, solo lo sguardo preoccupato di Alexandra.

EST. COLLINA DI SUPERGA. SERA193

La pioggia è cessata, il cielo si è aperto. Non è il 
mare, ma il tramonto in collina è uno spettacolo. La 
Topolino è parcheggiata sul ciglio di un belvedere. 
Dentro, Piero sta baciando Judith, ma è goffo, maldestro. 
Le tira i capelli, lei lo respinge brusca. 

JUDITH
Basta, adesso. Riportami a casa

Lui la guarda basito, non capisce. 

PIERO
Come a casa? Dobbiamo andare via...io e 
te... non ricordi?

JUDITH
Ma cosa ti sei messo in testa? Credevi di 
vincere anche me con le tue figurine?

Judith gli fa una carezza, distratta, sbrigativa 

JUDITH
Magari ti lascio un biglietto per un 
concerto e poi vieni a cena con noi. 
Porti anche i tuoi, va bene?...

Non finisce la frase. Lui le afferra il polso, stringe, 
nei suoi occhi compare una luce perfida 

JUDITH
Piero, che fai? Lasciami!

Lui stringe più forte, lo sguardo sempre più allucinato. 
Judith sente per un istante la morsa del panico che 
l'attanaglia. Ma è una ragazza energica, sa reagire. Così 
ricaccia indietro la paura, sostiene il suo sguardo.
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JUDITH
Riportami a casa, ti ho detto. E' tardi..

Piero esita ancora un istante poi, all'improvviso, cambia 
espressione. Lascia il polso della ragazza, sorride, 
tranquillo, come se non fosse successo niente. Un sorriso 
che a Judith fa venire i brividi.

EST. CASA LESCANO. NOTTE194

E' buio quando La Topolino si ferma sotto casa Lescano. 
Judith scende dalla macchina e cammina verso il portone 
senza girarsi indietro. Piero invece la guarda finché non 
sparisce dentro il palazzo. Ora non sorride più.

INT. SALA DELLE FESTE HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE. GIORNO195

28 ottobre. Un via vai di fattorini, commessi, camerieri 
e operai. Tutti al lavoro per rendere splendente la Sala 
delle Feste dove si svolgerà la cerimonia di “fine anno”.

Sulle casse di vettovaglie è impresso il marchio del 
Caffé Concerto Lagrange che si occupa del prestigioso 
buffet, ovvio quindi che a preparare il tutto ci siano i 
suoi camerieri, fra i quali Carlo. E Venezia che già dà 
ordini a destra e a manca. Intanto due operai appendono 
un lungo striscione che, una volta steso, rivela lo 
slogan: 

Chi dice Fascismo dice prima di tutto bellezza. 

Auguri per l'anno XVI E.F.

INT. CASA LESCANO. GIORNO196

EVA
Andateci e al vostro ritorno non mi 
trovate più!

Kitty si blocca con il costume di scena in mano. 
Alexandra, davanti alla toilette, resta col pettine a 
mezz'aria, impietrita. Per Judith invece ormai è una 
battaglia personale.

JUDITH
Sandra è nei guai, se non l'hai ancora 
capito…
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EVA
Così impara a fare la scema in giro… 
bastava guardarlo in faccia quel 
beccamorto…

Alexandra abbassa penosamente lo sguardo. Judith invece 
non ci sta, le va sotto.

JUDITH
Non fai altro che criticare…e questo sì e 
questo no… lasciaci vivere!

EVA
Vivere? E' così che volete vivere? 
Facendovi sfruttare? Mettendovi al 
servizio di quelli là? 

JUDITH
E se invece adesso fossimo noi a 
sfruttare “quelli là”? Io non tornerò a 
fare la fame, quello che abbiamo ce lo 
siamo guadagnato, e non voglio perderlo..

Eva è colpita dalle parole della figlia, ma non molla.

EVA
La fame l’abbiamo fatta perché vostro 
padre un bel giorno è andato via con il 
vento sotto le suole...

JUDITH
Un vento che soffiava da un trapezio 
all’altro....si chiamava Nicole il tuo 
vento..

Alexandra lancia un’occhiata risentita alla sorella. Eva, 
imperturbabile, continua:

EVA
Sia come sia io vi ho tirato su solo con 
le mie forze...non è stato facile ma mi 
sembra d’avercela fatta, e senza perdere 
la dignità! Mai...così come diceva mio 
padre: vivi con istinto, ma mai senza 
onore!

Judith ha un attimo di esitazione e Alexandra ne 
approfitta per dire la sua. Si alza, raggiunge la madre.

ALEXANDRA
La mamma ha ragione. Stiamo a casa e non 
se ne parla più…

100.



Suonano al campanello. Eva va ad aprire e si trova di 
fronte Canapone che, con il suo solito sorriso, e un 
tempismo quasi surreale, mostra l’orologio  

CANAPONE
Sono pronte le mie belle Lescano?
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