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INT. SALA DELLE FESTE. HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE. SERA201

Ernesto Parisi, nella sua lugubre uniforme da Segretario 
del Fascio, si sistema il fetz davanti ad uno specchio, 
poi attraversa la Sala delle Feste. In fondo, accanto al 
palco, i musicisti stanno aprendo le custodie degli 
strumenti.

ERNESTO PARISI
Avete visto le Lescano? 

I musicisti, fra i quali Funaro, scuotono la testa. Lui 
li scruta uno per uno, si gira e torna indietro facendo 
echeggiare i passi sul marmo. Uno sperduto fattorino con 
in mano un grosso scatolone chiede :

FATTORINO
Scusate Eccellenza...Questi cotillon dove 
vanno? 

Parisi dà una distratta occhiata al contenuto poi fulmina 
con lo sguardo il malcapitato

ERNESTO PARISI
Cottiglioni! Cottiglioni non 
cotillon!...Quante volte lo devo dire che 
le parole straniere sono vietate?  

Il fattorino resta come un ebete in mezzo al salone 
mentre Parisi scompare verso il fondo. 

INT. SCALE. HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE. SERA202

Il Segretario del Fascio sale una rampa di scale. 
S'infila in un cunicolo oltre il quale si spalanca un 
terrazzo con tante piccole porte. Su una di queste è 
stato appiccicato un foglio con scritto: Trio Lescano.

Accosta l'orecchio alla porta, la spalanca. Il camerino, 
nonostante lo specchio da trucco sia acceso, è 
desolatamente vuoto. E intanto il tempo passa. 

INT. CASA LESCANO. SERA203

Eva e le figlie stanno ancora discutendo aspramente

JUDITH
(a Alexandra e Kitty)

Insomma, diamo un calcio a tutto e ce ne 
torniamo in Olanda? E’ questo che volete? 



ALEXANDRA
(tormentata)

La fai sempre tragica, tu. Non è la prima 
volta che diciamo no a un concerto...

Canapone cerca di fare il disinvolto, ma sta sudando.

CANAPONE
Oh, San Crispino che pazienza che ci 
vuole… questo non è un concerto come un 
altro. Sapete cosa vuol dire non andare? 
Verrà preso come uno sgarbo politico, una 
provocazione… se la legheranno al dito...

JUDITH
E torneremo a fare le ballerine con 
Fiore… No grazie! 

CANAPONE
Ammesso che sia ancora vivo… Fiore...

ALEXANDRA
Perché, che è gli è successo? 

CANAPONE 
Oh, niente… però sta  chiudendo la 
compagnia… così ho sentito dire… ma 
adesso andiamo, vi prego… 

Judith scruta di sottecchi Kitty che è rimasta con il 
vestito di scena in mano 

JUDITH
E tu che vuoi fare? Guarda che hai 
diritto di parola anche tu! Ah già, la 
principessina preferisce un cameriere a 
Rabagliati, figurati se non sta dalla 
parte di mamma...

Canapone, a quella rivelazione, drizza le orecchie. 

KITTY
Che ne sai tu? Non sono affari tuoi. Sei 
proprio cattiva!

Judith alza la testa in segno di sfida

JUDITH
(a Canapone)

So cantare anche da sola… ci vengo io…e 
loro diciamo che hanno l'influenza…

Canapone non sa più cosa fare, si asciuga il sudore che 
gli sta imperlando la fronte
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CANAPONE
Ho capito… stasera avete deciso di 
tirarmi scemo!

INT. SALA DELLE FESTE. HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE.NOTTE204

La Sala comincia ad affollarsi di prestigiosi invitati: 
arrivano i papaveri della Milizia, le delegazioni del 
Consolato Germanico e di quello Spagnolo, il console 
svizzero con i suoi amici banchieri e, alla spicciolata, 
nobili e meno nobili personaggi della Torino 
aristocratica e benestante…

Ernesto Parisi saluta tutti con deferenza, regala 
sorrisi, inchini, si schermisce con chi, ignorando le 
nuove norme, gli porge la mano o gli dà ancora del “Lei”. 
E intanto si guarda attorno alla ricerca delle Lescano, 
che invece non arrivano.

VOCE (F.C.)
Parisi! 

Ferrante (il gerarca con le violette già visto in prima 
puntata) sventola il braccio in aria per richiamare 
l'attenzione del Segretario. Lui lo raggiunge sollecito.

ERNESTO PARISI
Comandi, Eccellenza… 

FERRANTE
Dove sono le Lescano? Le voglio salutare 
personalmente... 

Parisi deglutisce amaro, si sforza di sorridere

ERNESTO PARISI
Sono… in camerino, Eccellenza… Si stanno 
truccando… sa come sono le donne…

FERRANTE
E allora andiamo…Parisi, andiamo…

Altra arrampicata sugli specchi:

ERNESTO PARISI
Eccellenza, i camerini sono sopra…ci sono 
da fare le scale… molte scale e…

Il gerarca esplode in una risata

FERRANTE
Tutta salute, Parisi…da che parte?
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Parisi suda freddo, indica lo scalone

ERNESTO PARISI
Da questa parte Eccellenza, prego…

Ferrante prende Parisi sottobraccio e s'incammina seguito 
da un manipolo di sgherri con tre mazzi di fiori in mano.

FERRANTE
Bravo Parisi, bravo… E pensare che tutti 
mi hanno detto: figurati se ci sono le 
Lescano!…Uomini di poca fede… allora 
dimmi, sei pronto per il grande salto? 
Roma ti attende! 

ERNESTO PARISI
(teso)

Tutto grazie a Voi, Eccellenza…

INT. HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE. NOTTE205

Per Parisi la salita verso i camerini è come una marcia 
nel buio, ogni gradino un passo verso il patibolo.

FERRANTE
Parisi, che fai, sudi? Per due scalini?… 
Eh, le donne ti rovinano… beato te! 

Dentro il cunicolo. Fuori sul terrazzo. La porta con 
scritto Lescano. Un nome che è come la lama della 
ghigliottina. Parisi vede la sua testa staccarsi, 
rotolare nel cesto in un mare di sangue…

Il corteo si ferma. Ferrante si sistema la cravatta nera, 
spolvera via la forfora dalle spalle della giacca, poi 
bussa. Ma la porta resta inesorabilmente chiusa. Parisi 
chiude gli occhi, vorrebbe sparire, buttarsi giù dal 
terrazzo. 

Il gerarca bussa ancora, più forte. La porta si schiude 
con un cigolio e Judith compare sulla soglia, già vestita 
nel suo raffinato vestito di scena, in chiffon blu. Alle 
sue spalle s'intravedono Alexandra e Kitty. Parisi rimane 
di sasso, scruta di sottecchi Alexandra ma la ragazza non 
lo degna di uno sguardo. Il gerarca invece è felice come 
un bambino

FERRANTE
Le regine del bel canto! Posso entrare?

JUDITH
Eccellenza!
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Judith spalanca la porta, lui entra con tutto il codazzo 
al seguito.

FERRANTE
E pensare che vi ho visto quando ancora 
non eravate nessuno…e ora siete 
nientemeno che le Lescano! Non è un 
grande paese l'Italia? Ah, i fiori!

Un sonoro schiocco di dita. I tre sgherri consegnano gli 
ingombranti mazzi alle ragazze.

FERRANTE
Festeggiare insieme il 28 ottobre è 
motivo di grande onore e soddisfazione…

Si fa dare un busta sulla quale sono stampati due fasci 
da combattimento. La porge a Alexandra

FERRANTE
Da parte del Duce che vi saluta e spera 
di vedervi presto a Roma…

Alexandra smorza un tiepido sorriso, apre la busta: tre 
tessere delle Donne Fasciste intestate ad Alessandra, 
Giuditta e Caterina Lescano.

ALEXANDRA
Grazie Eccellenza,  ma siamo straniere e 
non amiamo fare politica...

Judith, veloce, prende la busta dalle mani della sorella.

JUDITH
Ma come vedete le accettiamo volentieri!

FERRANTE
(mangiandosela con gli occhi)

Bene, bene… Ah, la fotografia! 

Uno degli sgherri leva di tasca una macchina fotografica, 
apre il soffietto. Il Gerarca s'infila in mezzo alle tre 
ragazze e mette in evidenza le tessere. Lo sgherro 
scatta. 

Parisi, terreo in volto, guarda dall'altra parte del 
terrazzo dove, appoggiato alla balaustra, c'è Canapone 
che gli sorride come a dire: se non ci fossi io!

INT. ABITAZIONE DI AHARON. NOTTE206

Eva è stata di parola. con la valigia in mano, bussa alla 
porta del fratello. Aharon apre e la guarda sconcertato:
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AHARON
(in olandese, con sottotitoli)

Cosa è successo?

Lei entra in casa a passo di carica.

EVA
(in olandese, con sottotitoli)

E'successo che ho tre figlie senza 
dignità..come loro padre… delle 
banderuole al vento! Tre scimunite!

INT. SALA DELLE FESTE. HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE .NOTTE207

Al tavolo centrale sono seduti il Gerarca, il Podestà e 
Signora, il Federale, Parisi, ed altri personaggi 
altolocati. Tutti a bocca aperta verso il palco dove le 
Lescano stanno cantando “Piccole Stelle”:

TRIO LESCANO
Piccole stelle che
brillate a sera,
parlate voi d'amor
a chi m'ha preso il cuor.

Cantando, Alexandra cerca come può d'evitare lo sguardo 
insistente, ormai fastidioso, di Parisi. Lui, per darsi 
un certo contegno, le sorride comunque, sempre.

TRIO LESCANO
Ditegli che il mio cuore
aspetta e spera
e che io l'amo ancor,
piccole stelle d'or.
La vita è triste
quando più non c'è l'amore,
non c'è più luce quando il cuor
non ama più, mai più.

Carlo gira fra i tavoli versando da bere agli ospiti 
rapiti dalla soavità delle voci delle Lescano… poi si 
ferma accanto ad una colonna a guardare Kitty. Lei, 
sorride felice, tende le braccia nella sua direzione, 
come a dedicargli le parole:

TRIO LESCANO
Piccole stelle che
brillate a sera,
parlate voi d'amor
a chi m'ha preso il cuor.
Piccole stelle che
brillate a sera,
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parlate voi d'amor
a chi m'ha preso il cuor.

Canapone, defilato sul fondo del salone, ha notato lo 
scambio di sguardi fra Kitty e il cameriere. Afferra da 
un vassoio l'ennesimo vol-au-vent ai funghi e lo 
inghiotte, poi fa un cenno a Carlo tendendogli il calice. 

Il ragazzo accorre, gli versa il vino sotto lo sguardo 
indagatore di Canapone. E intanto l'occhio gli cade sul 
diamante incastonato nel gemello da polso che brilla più 
che mai.

Canapone se ne accorge e, con incongruo pudore, respinge 
il polsino della camicia dentro la manica della giacca, 
quasi a nascondere il prezioso gioiello.

TRIO LESCANO
Ditegli che il mio cuore
aspetta e spera
e che io l'amo ancor,
piccole stelle d'or…
La vita è triste
quando più non c'è l'amore,
non c'è più luce quando il cuor
non ama più, mai più.

Ferrante appoggia una mano sul braccio di Parisi:

FERRANTE
Alessandra si chiama la più alta, vero?

ERNESTO PARISI
(con un nodo alla gola)

Sì, Eccellenza… 

Il gerarca gli dà di gomito. 

FERRANTE
Tranquillo, so cosa si dice in giro, ma 
io preferisco l'altra, Judith… quella sì 
che deve essere un peperino, soprattutto 
sotto le lenzuola, eh camerata? 

ERNESTO PARISI
Eccellenza, avete un fiuto infallibile...

Una battuta buttata lì senza distogliere lo sguardo dal 
palco: da buon osservatore, Parisi ha individuato “la 
manfrina”  in atto fra Funaro e Alexandra che, fra un 
colpo d'archetto e una nota, si scambiano sorrisi e 
sguardi
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TRIO LESCANO
Piccole stelle che
brillate a sera,
parlate voi d'amor
a chi m'ha preso il cuor. 
Piccole stelle che
brillate a sera,
parlate voi d'amor
a chi m'ha preso il cuor.

Come al solito Canapone lancia l'applauso, urla un sonoro 
Bravebis!… 

Ferrante si spella le mani, manda baci su baci alle tre 
ragazze poi, colto da irrefrenabile euforia, urla a sua 
volta

FERRANTE
Viva le Lescano, Viva l'Italia!

INT. CAMERINI. HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE. NOTTE208

Alexandra ha appena finito di vestirsi quando la porta 
del camerino si apre, Parisi scivola dentro. Sfodera il 
solito sorriso disinvolto ma un'ombra di incertezza gli 
attraversa lo sguardo.

ERNESTO PARISI
Un successone...Sono tutti entusiasti...

Lei prende borsa e cappotto 

ALEXANDRA
Hai avuto quello che volevi...

Lui le va vicino, le sfiora il collo con un bacio. 
Alexandra si scosta appena, lo fissa negli occhi, gelida, 
definitiva.

ALEXANDRA
Sono felice per te, perché da me non 
avrai altro...

Poi infila la porta e scompare nel corridoio, seguita 
dallo sguardo tetro e impenetrabile di lui.

INT. CASA LESCANO. NOTTE209

Alexandra, Judith e Kitty aprono la porta di casa: è 
tutto buio. 
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Kitty corre verso la stanza di Eva... vuota. L'armadio 
spoglio, i cassetti ancora aperti. Kitty si volta verso 
le sorelle, le lacrime agli occhi

KITTY
Ecco, e adesso?

Judith si abbandona sul divano, esausta.

JUDITH
Scommettiamo che domattina è già qui?

ALEXANDRA
Non credo proprio…

Kitty si rimette a piangere. Judith le fa il verso

KITTY
E' tutta colpa tua, le hai detto delle 
cose terribili...ma come hai fatto?

Judith non si scompone.

JUDITH
Però poi ci siete venute tutte e due al 
concerto. Tu perché volevi vedere il tuo 
bel Carlo. E tu...

(guarda Alexandra) )
...perché in fondo sai benissimo che ho 
ragione io.

Le due sorelle si guardano, allibite. E' forse la prima 
volta che si ritrovano così, una contro l'altra. E anche 
Judith, sotto il suo sferzante cinismo, sente che 
qualcosa sta cambiando, che loro stanno cambiando.

ALEXANDRA
(la voce le trema)

Io so solo che quello che abbiamo lo 
stiamo pagando caro. Prima Gennaro Fiore, 
adesso la mamma...

Alexandra ha parlato quasi a sé stessa. Poi si volta, 
riprende il soprabito dall’attaccapanni ed esce.

JUDITH
Ma dove vai a quest’ora?

KITTY
Sandra!

9.



La porta che sbatte dietro le spalle di Alexandra è un 
altro colpo al cuore.

EXT. TORINO - PIAZZA - MANSARDA FUNARO - GIORNO210

E’ mattina presto, un furgone attraversa una piazza 
ancora semideserta. Al suo passaggio uno stormo di 
piccioni si leva in volo verso i tetti dei palazzi 
umbertini, e poi più su, verso il cielo...

SPEAKER (F.C.)
“Il ministro segretario del partito 
Benito Mussolini ha ricevuto ieri un 
gruppo di studiosi fascisti che hanno 
redatto le proposizioni che fissano le 
basi del razzismo fascista...

INT. TORINO - MANSARDA FUNARO - GIORNO211

La custodia col violoncello è appoggiata in un angolo. 
Una calza di seta pende morbida da un lato. Lì accanto, 
la radio trasmette a volume moderato le parole dello 
speaker.

SPEAKER RADIOFONICO
Primo: le razze umane esistono. Secondo: 
il concetto di razza è concetto puramente 
biologico. Gli ebrei quindi non 
appartengono alla razza italiana...

Funaro e Alexandra sono avvinti in un appassionato bacio 
ma lei, nel sentire la notizia, ha un sussulto, si 
stacca.

ALEXANDRA
Mio dio... hai sentito?

Lui si tira su un gomito, annuisce pensieroso.

SPEAKER RADIOFONICO
Perciò, da oggi in poi, gli ebrei non 
potranno essere portieri in case abitate 
da ariani, esercitare il commercio 
ambulante, essere titolari di agenzie 
d'affari, di brevetti e varie, esercitare  
il commercio dei preziosi…
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INT. CAFFÈ CONCERTO LAGRANGE. GIORNO212

Nel ristorante deserto Venezia s’accascia senza forze su 
una sedia e, nonostante faccia di tutto per dominarsi, è 
scosso da un tremore sempre più percettibile. 

SPEAKER RADIOFONICO
…dell'arte fotografica, , l'esercizio di 
tipografie, la vendita di oggetti d'arte, 
il commercio dei libri, la vendita di 
oggetti usati…

Anche Carlo, la ramazza stretta in mano, è rimasto 
impietrito, senza fiato. 

INT. CASA LESCANO. GIORNO213

Judith, in vestaglia con una tazza di caffè in mano, 
ascolta la notizia

SPEAKER RADIOFONICO
...la vendita di articoli per bambini, la 
vendita di apparecchi radio, la vendita 
di carte da gioco, l'attività commerciale 
ottica, il deposito e vendita di carburo 
di calcio, essere titolari di esercizi 
pubblici di mescita di alcolici…

Kitty invece dorme ancora, rannicchiata nel suo letto.

INT. SALA BILIARDO. GIORNO214

Canapone appoggia la stecca sul bordo del biliardo. In 
sala si è fatto silenzio: anche lì è accesa la radio. Lui 
abbassa lo sguardo, ascolta perplesso...

SPEAKER RADIOFONICO
L'esercizio di qualsiasi attività nel 
campo dello spettacolo, nonché a società 
rappresentate o amministrate in tutto o 
in parte da persone di razza ebraica…

INT. MANSARDA FRANCO FUNARO. GIORNO215

Alexandra è alla finestra. Funaro la raggiunge, le cinge 
le spalle con le braccia. Ascolta con lei...
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SPEAKER RADIOFONICO
Sono altresì vietate la rappresentazione, 
l'esecuzione, la proiezione pubblica e la 
registrazione su dischi fonografici di 
qualsiasi opera alla quale concorrano o 
abbiano concorso autori od esecutori 
appartenenti alla razza ebraica…

Alexandra si volta verso Funaro, confusa.

GIUSEPPE FUNARO
Sandra.. tesoro, è solo propaganda, 
vedrai…poi tutto tornerà come prima, ci 
puoi scommettere…

ALEXANDRA
Ma in Germania...

Il violoncellista le chiude la bocca con un bacio. Poi 
cerca di tranquillizzarla parlando di tutt'altro:

GIUSEPPE FUNARO
Nel fine settimana vado a trovare i miei, 
su in montagna… perché non vieni con me? 
E'un posto molto bello. Mio padre ti 
annoierà con i suoi racconti di caccia e 
mia madre ci farà uno stufato di carne e 
prugne da perdere la testa.

Alexandra è scossa da un brivido, si sforza di sorridere.

ALEXANDRA
Mi piacerebbe tanto, ma non posso. ci 
aspettano a Roma, per un film...

Lui la guarda serio negli occhi, le accarezza le testa 

GIUSEPPE FUNARO
D'ora in poi tutto quello che ci deve 
accadere ci accadrà insieme... Non ti 
voglio perdere…

ALEXANDRA
Non ci perderemo mai. Te lo prometto…

Si stringono ancora in un abbraccio che non vuole finire… 
mentre la radio ora diffonde incongruamente “E'arrivato 
l'Ambasciatore…”. Giuseppe e Alexandra ridono, cadono uno 
sopra l'altra sul letto.

GIUSEPPE FUNARO
Vedi, hanno appena detto che non potete 
più cantare e poi senti cosa trasmettono. 
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Vedrai... l'Italia non è la Germania e 
io... io ti amo Sandra… ti amo…

ALEXANDRA
Anch'io...

Con un leggero sbatacchiare d'ali un piccione è planato 
sul davanzale della piccola finestra e prende a 
zampettare su è giù sbirciando, di tanto in tanto, i due 
giovani amanti.

INT. ROMA. CINECITTÀ. TEATRO DI POSA. GIORNO216

Una didascalia: Roma, 1939. Anno XVII E.F.

Siamo a Cinecittà, sul set di cartapesta del film “Ecco 
la Radio”: una passerella di personaggi radiofonici, dei 
quali gli ascoltatori conoscono soltanto la voce. Il Trio 
Lescano interpreta un surreale sketch sulle note della 
canzone “Oh! Ma-ma!”

TRIO LESCANO
Mamma mamma… per la via ho incontrato il 
macellaio...
nella sua macelleria l'ho seguito, sai da 
te…

Una dopo l'altra vengono inquadrate Judith, Alexandra e 
Kitty alle prese rispettivamente con un macellaio (manco 
a farlo apposta, per Judith), un panettiere e un lattaio, 
tutti e tre ovviamente innamorati persi delle ragazze… 

Il macellaio, un marcantonio alto un metro e novanta, 
affila il coltello, taglia una buona porzione di carne e 
la mette sulla bilancia guardando intensamente negli 
occhi Judith… 

TRIO LESCANO
...per avere un sorrisetto quel grazioso 
macellaio...
tutto il cuore di un capretto in omaggio 
a dato a me…

come del resto fa il fornaio che, incantato da Alexandra, 
si dimentica di togliere il pane dal forno finché tutta 
la bottega non è avvolta dal fumo…

TRIO LESCANO
...mamma mamma… l'altro giorno quel matto 
del fornaio...
ha lasciato il pane nel forno per 
parlarmi del suo amor 
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e il giovane lattaio che, parlando teneramente con Kitty, 
non s'accorge che la bottiglia nella quale sta travasando 
il latte è piena e lo rovescia tutto sul bancone…

TRIO LESCANO
...mamma mamma… questa sera ho parlato 
col lattaio...
il ragazzo ha un cuore tenero che papà 
non sentirà…

Con la loro mercanzia, i tre uomini salgono le scale di 
un palazzo… bussano alle  porte delle ragazze ma trovano 
ad accoglierli le madri, tre scorbutiche megere, che li 
prendono a scopettate costringendoli alla fuga…   

TRIO LESCANO
oh ma-mà se sono da sposar 
oh ma-mà mi porterà all'altar
certo andrà…  ma che specialità
ma io lo sposo subito… o non mi sposa 
più… 

REGISTA
Stop, bene così…ne facciamo un'altra…

Truccatori e parrucchieri raggiungono in un baleno le 
ragazze, asciugano loro il sudore, rimettono la cipria. 
Judith sbircia l’attore che fa la parte del macellaio. 

JUDITH
Se Piero fosse stato bello come quello là 
un pensierino ce lo facevo, con le 
figurine e tutto il resto.

ALEXANDRA
(con un sorriso triste)

Povero Piero...

Kitty invece rimane seria, distratta. Judith la guarda e 
scuote la testa.

JUDITH
Kitty... guarda che mica è morta, la 
mamma...

Kitty le lancia un’occhiata talmente sconsolata che per 
una volta Judith si zittisce.

Intanto Canapone, in un angolo scuro del teatro di posa, 
tratta con il produttore.

CANAPONE
1500 a testa…prendere o lasciare. Più il 
mio disturbo, ovvio.
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PRODUTTORE
A posa? Devono solo sedersi su un sofà e 
cantare una canzoncina. Greta Garbo 
costerebbe meno.

CANAPONE
Prendere o lasciare…

PRODUTTORE
(stizzito)

Lascio! Eccome se lascio... 

Canapone non fa una piega, s'accende un sigaro e gira sui 
tacchi.

PRODUTTORE
(lo richiama)

Va bene, va bene... 4500 cifra tonda. 
D'accordo?

Canapone aspira una lunga boccata di fumo, si rigira con 
un sorriso.

CANAPONE
Andiamo maluccio in matematica, eh? Il 
conto esatto è 4950...

Il gracchiare del cicalino annuncia una nuova ripresa. Il 
regista richiama le ragazze in scena.

INT. BANCA. CAVEAU. GIORNO217

Denaro, denaro, denaro… Canapone deposita mazzette di 
banconote dentro una cassetta di sicurezza che poi fa 
slittare nel suo loculo… un istante dopo ci ripensa… la 
riapre e si guarda attorno. 

Il caveau della Banca è deserto e il funzionario (lo 
stesso visto al Lagrange con Parisi) che lo attende oltre 
le sbarre del cancello è girato di schiena. Con un gesto 
rapido Canapone si toglie i gemelli da polso diamantati e 
li lascia cadere sopra le banconote. Richiude tutto.

CANAPONE
Fatto. Possiamo andare.

Il funzionario si volta, apre il cancello del caveau. 
Canapone esce lasciando affiorare dalle labbra un 
pensiero

CANAPONE
Con i tempi che corrono sarebbe meglio 
aprire un conto in Svizzera… 
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Il funzionario chiude il cancello a tripla mandata, lo 
segue su per le scale

FUNZIONARIO
Con Berna abbiamo ottime relazioni 
finanziarie… Esportiamo oro, per esempio…

Canapone si ferma a mezza rampa. Il funzionario un 
gradino più giù

FUNZIONARIO
Anche per conto dei clienti…e quando le 
acque si saranno calmate, lo faremo 
rientrare…

CANAPONE
Così semplice?

Il funzionario riprende a salire

FUNZIONARIO
Diciamo che c'è una procedura da 
seguire…e un costo ovviamente…

CANAPONE
Ovviamente…

INT. MANSARDA FUNARO. GIORNO218

L'abbraccio fra Alexandra e il “suo” violoncellista è 
travolgente. 

ALEXANDRA
Mi sei mancato da morire…

Lui la bacia ovunque, le tiene il viso fra le mani.

GIUSEPPE
Sandra… Sandra…amore mio infinito… 

Rotolano sul letto accompagnati dal garrire delle rondini 
che sciamano oltre la finestra spalancata della mansarda.

Funaro la tiene stretta a sé, nel caso anche lei dovesse 
volare via. Alexandra percepisce la sua angoscia:

ALEXANDRA
Che c'è?

GIUSEPPE
Niente…

Funaro la bacia ancora, socchiude gli occhi
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GIUSEPPE
L'altro giorno mi hanno licenziato.
Gli ebrei non possono più far parte di 
orchestre ufficiali.

Alexandra si solleva, lo fissa negli occhi, incredula. 
Lui volge lo sguardo verso la finestra, a quel guizzo 
nero che di tanto in tanto attraversa il cielo. 

GIUSEPPE
Non ti preoccupare, metterò su un 
quartetto tutto mio. E’ da un po’ che ci 
penso sai? Ho già deciso il nome: 
Quartetto Jazz Funaro…

Alexandra, incapace di fermare la lacrima che le sta 
scendendo sulla guancia, abbassa lo sguardo.

GIUSEPPE
(desolato)

Che fai... piangi? 

La ragazza scuote la testa: macchè. Lo stringe a sé con 
forza

ALEXANDRA
Andiamo via, Giuseppe. Lontano, il più 
lontano possibile... e cominciamo tutto 
daccapo. Che ci vuole? 

GIUSEPPE
Non lo so cosa ci vuole ma... qui 
qualcuno che mi fa incidere un disco lo 
trovo sempre, anche in barba alle leggi.

(la guarda)
A Torino c'è la mia vita, il mio lavoro. 
Fuori di qui, dentro di là... che 
m'importa dell'Eiar? E poi tu hai la tua 
tournée e quando torni sai sempre dove 
trovarmi...

Alexandra lo afferra per le spalle, disperata.

ALEXANDRA
Ma non è solo questo, capisci? Oggi ti 
licenziano, e domani? 

Funaro non risponde. La bacia a lungo nel tentativo, 
sicuramente vano per entrambi, di spazzare via i pensieri 
più cupi.
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INT. CASA DI PIACERE. GIORNO219

Canapone, fermo davanti al banco, guarda estereffatto la 
maîtresse 

CANAPONE
Come non c’è più...e dove è andata?

La maîtresse si stringe nelle spalle, annoiata 

MAÎTRESSE 
E che ne so io... vanno, vengono, sono 
fatte così... sono delle ingrate, ecco 
cosa sono...

Un’avvenente, lasciva odalisca agguanta Canapone per un 
braccio, lo accarezza, lo bacia. 

ODALISCA
Guarda che qua c’è di meglio che quel 
ragnetto dell’Aldina. Andem, dai... 
andem...che ti faccio vedere il 
Paradiso...andem!

Canapone si libera dai tentacoli, arretra fino all’uscio 
dove un’altra “signorina” gli prende una mano e se la 
mette sul seno 

SIGNORINA
Vuoi perderti tutto ‘sto ben di Dio? Ma 
hai sentito? L’è o l’è no come il marmo 
di Carrara?

Canapone si libera anche di lei ed esce stordito, come 
non gli era mai successo, dalla “casa”. Possibile che 
l’Aldina gli manchi così tanto?

VOCE FEMMINILE (F.C.)
Uè, ti...

Canapone alza lo sguardo verso una finestra. Tra le 
persiane socchiuse, la voce di un’altra ospite della 
“casa” attira la sua attenzione

VOCE FEMMINILE 1 (F.C.)
L’Aldina l’è minga andada via...è che 
adesso la mandano a lavorare a 
domicilio...da un papavero...

Le persiane si richiudono. Solo con i suoi pensieri, con 
passo lento, Canapone s’incammina lungo la strada 
deserta.    
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INT. CAFFÈ CONCERTO LAGRANGE. GIORNO220

Canapone, scuro in volto, mangia lo strudel che ha 
davanti. Fa un cenno a Carlo.

CARLO
Qualcos’altro, signore? Caffè, grappa?

CANAPONE
(brusco)

No... anzi, sì... Te... ti sarai mica 
messo delle idee in testa sulla Kitty?

Il ragazzo sussulta ma poi risponde deciso.

CARLO
Io, signore?

Canapone sospira, alza gli occhi al cielo.

CANAPONE
Oh, San Crispino...Smettila di fare il 
finto tonto e siediti, che ti devo dire 
due cose...

CARLO
Non posso. Sto lavorando...

Venezia transita nelle vicinanze e, vedendo che il commis 
s’attarda al tavolo, lo scruta con sospetto

VENEZIA
Qualcosa non va, signore?

CANAPONE
Tutt’altro...stavamo disquisendo sulla 
bontà di questo strudel... Il fatto è che 
il ragazzo è incoruttibile  e non mi dice 
la ricetta...

Venezia s’allontana poco convinto

CANAPONE
Visto? Ti ho risparmiato una 
ramanzina...Dài, che non ti mangio 
mica...

Il ragazzo resta sulle sue. Canapone cambia tono, abbassa 
la voce, diventa quasi paterno.
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CANAPONE
Guarda che io lo dico per il vostro bene. 
Quanto credi che possa durare una storia 
d'amore fra una giovane diva... bella, 
ricca e famosa... e un cameriere?

CARLO
Quanto dura? Dura finchè c’è l’amore. E 
poi Kitty non è una diva...è Kitty e 
basta...e io mica farò il cameriere per 
tutta la vita... 

CANAPONE
Certo, certo...lo so che sei un bravo 
ragazzo, che studi. Mi hanno detto 
perfino che vuoi diventare ingegnere... 
bravo! Ma lo sai quanto guadagna la Kitty 
in una sera? Lo sai cosa direbbe la 
gente? Che fai il mantenuto. E' questo 
che vuoi?

CARLO
(ostinato)

Non mi importa della gente.

CANAPONE
E fai male. Hai sentito cos'hanno detto 
alla radio? Le Lescano sono ebree e coi 
tempi che corrono non si sa cosa può 
succedere. L'unica cosa certa è che hanno 
bisogno di protezione, di amici potenti 
che le difendano...

Venezia continua a ronzare come un moscone ad una certa 
distanza dal tavolo; tutto quel chiacchierare fra i due 
lo inquieta, anzi lo infastidisce perfino. Per 
intrattenere i clienti c’è lui, non certo un semplice 
commis. Canapone se ne accorge, inghiotte l’ultimo pezzo 
di strudel e, per consolarlo, svolazza la mano nell’aria 
come a dire: una delizia!   

CARLO
(sarcastico)

Amici come Rabagliati, per esempio?

CANAPONE
Anche. Il che non vuol dire accettare le 
sue attenzioni, per carità... Basta 
dargli l'illusione... cosa impossibile 
con uno come te fra i piedi.

Carlo è confuso, è un ragazzino in fondo, e le parole di 
Canapone comunque stanno minando le sue certezze. 
Canapone approfitta di quell’esitazione per incalazare.
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CANAPONE
E' per il suo bene, lo capisci? 

Carlo abbassa la testa, sconvolto. 

CARLO
Kitty non accetterebbe  mai...

Canapone si stampa in faccia un sorriso da Pierrot, lo 
fissa negli occhi.

CANAPONE
Allora devi essere tu a sparire. Se la 
ami davvero. Oh, intendiamoci, mica ti 
voglio far perdere il lavoro, anzi...toh, 
guarda qua...te la regalo...

Con gesto quasi da prestigiatore, Canapone fa apparire 
una brochure del transatlantico REX 

CANAPONE
Ti piacerebbe lavorare sul Rex? Magari 
nel ristorante di Prima Classe? Potrei 
mettere una buona parola con gente che 
conosco...gireresti il mondo...e 
guadagneresti di più, che ne dici, 
ragazzo? 

EXT. PARCO. SERA221

Kitty si è messa un foulard in testa, occhiali neri per 
evitare l'assedio dei curiosi. E' mezz'ora che aspetta, 
davanti al laghetto, il posto del suo primo 
appuntamento... Guarda l'orologio per l'ennesima volta, 
si guarda ancora intorno ma ormai è chiaro, Carlo non 
viene. 

Col cuore stretto dall'angoscia Kitty si alza e si 
incammina, incurante delle folate di vento che sollevano 
intorno a dei mulinelli di foglie morte.

NERO

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. GIORNO222

Il Commissario Dante D’Elia percorre un monumentale 
corridoio del Palazzo del Governo. Sotto il braccio una 
borsa portadocumenti. 
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Un piantone di guardia fuori da una porta lo saluta. Lui 
alza appena il braccio ed entra in una sala in fondo alla 
quale c'è un'altra porta e una scrivania presidiata da 
una segretaria. Dopo un rigido saluto romano, la donna 
afferra la cornetta.

SEGRETARIA
Eccellenza, è arrivato il Commissario 
D'Elia.

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. UFFICIO FERRANTE. GIORNO223

FERRANTE
D’Elia!

Il Commissario s'irrigidisce nel saluto romano e resta 
immobile sulla soglia. Ferrante, seduto dietro una 
monumentale scrivania, gli fa cenno di avvicinarsi.

FERRANTE
Venite D'Elia…conoscete mio nipote?

Lo scheletrico Commissario scruta il giovane che, in 
piedi dietro la scrivania, vestito con un'impeccabile 
uniforme da cadetto avanguardista, lo saluta a braccio 
teso: Piero Rovelli.

FERRANTE
(allegro)

Come si dice... largo ai giovani. Ha 
studiato lui, conosce ben due lingue, il 
francese e il tedesco, il mio Piero! Ma 
sedetevi... sedetevi.

L'uomo prende posto su un'austera sedia di pelle tenendo 
il portadocumenti stretto al petto. Il Gerarca termina di 
firmare alcuni dispacci che il ragazzo infila 
diligentemente in cartelline diverse e intanto chiede.

FERRANTE
Cosa mi avete portato oggi? Vediamo...

D'Elia apre il portadocumenti ed estrae una cartellina 
grigia sulla quale è stampato: Questura di Torino - 
Ufficio Politico.

D’ELIA
Il censimento completo dei cittadini di 
razza ebraica, Eccellenza. 1414 
individui, quasi tutti dediti al piccolo 
commercio e artigianato,  residenti nel 
vecchio epicentro di Piazza Carlina.
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Ferrante afferra la cartellina, sfoglia distrattamente il 
lungo elenco di nomi e indirizzi, poi la passa a Piero. 

FERRANTE
Ottimo lavoro D'Elia, come sempre.

Con questa affermazione il Commissario potrebbe anche 
alzarsi e andarsene, eppure prende tempo e fissa il 
Gerarca in silenzio. 

FERRANTE
(alza lo sguardo)

Qualcos'altro D'Elia?

D’ELIA
Eccellenza... se volete date un'occhiata 
al foglio nove...

Il Gerarca, quasi infastidito, riapre la cartellina. 

D’ELIA
Ai numeri 17, 18 e 19 potete notare tre 
nomi: Alexandra, Judith e Kitty Leschan. 
Le sorelle Lescano...

La palbebra sinistra di Piero vibra inconsultamente. Il 
ragazzo allunga il collo per leggere i nomi sul foglio. 

D’ELIA
Al foglio 5, al numero 21 invece c'è 
Evelyn De Leeuw, la madre. E... al foglio 
6, al numero 12, Giuseppe Funaro, già 
licenziato dell'Eiar e, a quanto ci 
risulta, amante di Alexandra Leschan. 

FERRANTE
Ne siamo certi?

D’ELIA
Che è l’amante di Alexandra Leschan? 
Certissimi, Eccellenza.

Ferrante ha un moto di fastidio.

FERRANTE
Ma che c'entra l'amante, D'Elia, che 
c'entra! Voglio sapere se sono davvero 
ebree!   

D’ELIA
Direi di sì.

Silenzio. Piero si schiarisce la gola con un leggero 
colpo di tosse poi, con studiata freddezza, esclama.
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PIERO
Sono sicuro anch'io. Per un periodo hanno 
abitato dal nostro vicino, il liutaio.

D’ELIA
Aharon De Leeuw, sposato con Adele 
Levi... foglio 8, se non sbaglio...

PIERO
(annuisce)

Le ho sentite con le mie orecchie pregare 
in giudaico, ogni sabato. Sono ebree! 

FERRANTE
(taglia corto)

Bene. Ci penso io ora.

D’ELIA
(si alza, saluta)

Eccellenza...

Mentre il Commissario si allontana il Gerarca ripassa lo 
sguardo alla lista, afferra il telefono.

FERRANTE
Chiamate Parisi... Urgentissimo!

Piero vede la sua vendetta a portata di mano.

PIERO
Allora non possono più cantare...né 
lavorare per la radio, giusto?

FERRANTE
(si stringe nelle spalle)

Le Lescano tengono alto il morale della 
nazione. Panem et Circenses Piero!... 
Pane e giochi… così gli imperatori romani 
sedavano i malumori del popolo.

Tutt'altro che convinto, il ragazzo sfoglia alcune 
scartoffie e mette sotto gli occhi dello zio un documento 

PIERO
C'è scritto qui… Articolo 9. Sono vietate 
la rappresentazione, l'esecuzione, la 
proiezione pubblica e la registrazione su 
dischi fonografici...

FERRANTE
(lo interrompe)

Sì, sì... lo so! E anche se fosse? Anche 
il Duce ha avuto un'amante ebrea.
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PIERO
Che però oggi non è più in Italia...

Ferrante fulmina il nipote con un’occhiata di stizza,  
cambia discorso.

PIERO
A che punto siamo con la Festa della Gil?

Il ragazzo prende una cartellina, sulla quale è scritto 
Festa Gioventù Italiana, la consegna allo zio.

PIERO
Tutto come stabilito…fuochi d'artificio 
compresi...

Nel suo sguardo però balena una luce sinistra: non è 
finita qui con le Lescano.

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. CORRIDOIO. GIORNO224

Parisi percorre a passo di carica il lungo corridoio. 
Piero è appena uscito dalla stanza dello zio, lo vede. Un 
pensiero improvviso gli attraversa la mente. Gli va 
incontro, scatta il saluto romano.

PIERO
Signor Segretario, una parola...

PARISI
(impaziente)

Sua Eccellenza mi aspetta, Rovelli.

Piero sorride untuoso.

PIERO
Allora aspetterò anch'io. E' 
importante...

Parisi guarda il ragazzo, un po' perplesso e si riavvìa. 
Giunto sulla porta si volta, gli lancia un'ultima 
occhiata.

Piero si è seduto, paziente, gli fa un cenno come a dire 
“Non c'è fretta”...

INT. CAFFÈ CONCERTO LAGRANGE. SERA225

La sala del ristorante è quasi deserta. Sul palco non ci 
sono né ballerine, né cantanti e l'unico svago è dato 
dalla radio che diffonde un concerto di musica classica.
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In un angolo appartato, Gennaro Fiore siede in 
solitudine.

Un giovane commis sconosciuto si dirige verso di lui per 
prendere l’ordinazione ma Venezia lo precede. Con un 
cenno gli fa capire che ci pensa lui. Si piazza davanti a 
Gennaro, l’aria cupa, gli sventola sotto gli occhi un 
pacchettino di fogli legati insieme con un elastico.

VENEZIA
E’ più di un mese che mettiamo sul conto, 
signor Fiore. Sarebbe anche ora di 
saldare, no?

Gennaro Fiore guarda sconsolato i conti delle sue cene.

GENNARO FIORE
Avete ragione, Venezia... il fatto è che 
in questo momento...

Una voce femminile risuona alle sue spalle.

VOCE EVA
Monsieur Fiore è mio ospite stasera.

Gennaro Fiore e Venezia guardano sorpresi Eva che è 
apparsa dietro di loro, tranquilla, sorridente.

EVA
Cosa ci ha preparato di buono lo chef?

VENEZIA
Nonostante i tempi, tutto quello che 
desiderate, madame.

Venezia aiuta Eva a togliersi il soprabito. Gennaro Fiore 
guarda a bocca aperta l’elegante vestito in merletto nero 
con lamine d'oro e la nuova, ariosa pettinatura che la fa 
sembrare Joan Crawford.

Venezia schiocca le dita. Il giovane commis accorre con 
il menù.

EVA
(si siede)

Monsieur Fiore...

GENNARO FIORE
Madame...
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Gennaro Fiore, colto di sorpresa dall'improvvisa 
apparizione della donna ma soprattutto dal suo “nuovo” 
aspetto, non osa aprire bocca e resta a guardarla 
imbambolato. Lei si china verso di lu, complice.

EVA
A dire il vero ho già cenato, ma sapevo 
di trovarvi qui... e allora ho pensato di 
farvi una sorpresa. 

L'espressione di Gennaro sembra essere tornata solare, 
come ai bei tempi. 

GENNARO FIORE
Più che una sorpresa direi... 
un’apparizione!

Lei gli regala un occhiolino d'intesa, sbircia il menù 

EVA
Due crêpes Suzette?

GENNARO FIORE
Perché no?

Il cameriere si avvia sollecito.

EVA
(sospira)

Posso impazzire per le crêpes Suzette. 

GENNARO FIORE
Non siamo a Parigi Parigi, vero Madame?

EVA
(con aria di rimprovero)

Ma non ci davamo del lei?

GENNARO FIORE
E’ vero. Allora... le manca Parigi?

EVA
(lo guarda negli occhi)

Direi una bugia se ti dicessi di no.

Dal Voi al Lei, e ora al Tu. Gennaro Fiore smorza un 
sorriso desolato, ma tenero. Sta per aggiungere qualcosa 
ma la voce vetrosa di uno speaker radiofonico spazza via 
il concerto di musica classica.

SPEAKER RADIOFONICO
... Interrompiamo le trasmissioni per un 
annuncio straordinario. 
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Con un comunicato congiunto l'agenzia 
inglese Thomson e la francese France 
Presse hanno comunicato che è stata 
consegnata nelle mani degli ambasciatori 
germanici, la dichiarazione di guerra di 
Francia e Inghilterra...

Un silenzio costernato è sceso nella sala.

EVA
(in un soffio)

Oh, mio Dio... e noi stiamo qua a parlare 
di crêpes Suzette... 

GENNARO FIORE
(rassegnato)

Ma noi siamo solo gente di spettacolo, 
Eva. Serviamo così a poco, non possiamo 
certo cambiare il mondo. Possiamo solo 
sforzarci di continuare a fare bene il 
nostro lavoro... quando c'è. Perché 
adesso non c'è neppure quello...

Eva si guarda intorno, malinconica. Le sembra ieri che ha 
cenato lì con le sue figlie per la prima volta e invece 
ora è tutto cambiato.

Il cameriere, scortato da Venezia, avvicina al tavolo il 
carrello per cucinare le crêpes.

EVA
(distratta)

Non c'è più quel cameriere biondino? Come 
si chiamava... Carlo?

VENEZIA
E' sparito da un giorno all'altro, 
madame, senza una parola. E sì che 
sembrava tanto un bravo ragazzo.

(scuote la testa)
Ormai non si può più far conto su niente 
e su nessuno”.

Una noce di burro, zucchero, succo d'arancia, una 
mescolata nell'attesa che il tutto sfrigoli. 

GENNARO FIORE
E le ragazze? Stanno bene?

EVA
(si incupisce)

Ne so quanto te.
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GENNARO FIORE
(stupito)

Come sarebbe a dire? Cos’è successo?

EVA
E’ successo che sono tre scimunite. 
Vogliono fare di testa loro e prima o 
poi, a forza di dar retta al ciccione, si 
metteranno nei guai.

Il cameriere depone con cura due crêpes nel liquido 
bollente, ci spruzza sopra una dose di Armagnac e una di 
Grand Manier che prendono subito fuoco. I volti di 
Gennaro Fiore e di Eva s'infiammano. 

EVA
Tu sei l’unico che può capirmi. L’unico 
con cui posso confidarmi...

Lei lo guarda, gli accarezza la mano. Lui lascia fare...

All’improvviso la porta si spalanca. Ignari del 
comunicato radio, con un gran baccano di chiacchiere e 
risate entrano nel locale Gorni Kramer, Carlo Prato, 
Mario Panzeri e Pippo Barzizza. 

Sfilano a poca distanza da Gennaro e Eva senza vederli e 
prendono posto ad un tavolo poco distante, tutti presi 
dai loro discorsi.

MARIO PANZERI
Un gatto sì. Perché, non si può cantare 
la storia di un gatto?

CARLO PRATO
E come si chiama ‘sto gatto?

MARIO PANZERI
Maramao.

Tutti ridono ma Penzeri non si perde d'animo.

MARIO PANZERI
Eh ridete, ridete. Gorni scrive Crapa 
Pelada la fà i turtei,_ghe ne dà minga ai 
sò fradei…_e io non posso raccontare la 
storia di un gatto?

GORNI KRAMER
No, no, puoi.. eccome se puoi...

Carlo Prato si alza in piedi e propone un ironico 
brindisi.
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CARLO PRATO
Al Crapapelada, allora... e al Gatto!

I calici tintinnano uno contro l'altro. 

GORNI KRAMER
(a Panzeri)

Adesso però ce la fai sentire. Dài 
Panza... com’è che fa?

Panzeri non se lo fa ripetere due volte, corre a prendere 
la chitarra abbandonata sul palco poi, con un piede sulla 
sedia e lo strumento sulla coscia.

MARIO PANZERI
(canta)

Maramao perché sei morto,
pane e vin non ti mancava,
l'insalata era nell'orto
e una casa avevi tu...

INT. TEATRO VITTORIO. SERA226

Quattordici elementi in doppiopetto blu, pantaloni 
chiari, colletto inamidato e fazzoletto nel taschino: 
l'Orchestra Cetra. 

Pippo Barzizza, elegantissimo, la dirige con spavalda 
sicurezza e, di tanto in tanto, si volta a guardare le 
Lescano che cantano. 

TRIO LESCANO
Le micine innamorate
fanno ancor per te le fusa,
ma la porta è sempre chiusa
e tu non rispondi più.

Maramao, Maramao,
fanno i mici in coro,
Maramao, Maramao,
maramao, mao, mao.

Maramao perché sei morto,
pane e vin non ti mancava,
l'insalata era nell'orto
e una casa avevi tu.

Fra il pubblico, seduto in una delle prime file fra 
l'illustre zio-gerarca da una parte e Parisi dall'altra 
c'è Piero Rovelli. L'espressione del ragazzo, a 
differenza di quella sorridente e rapita dello zio, non 
tradisce alcuna emozione. 
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Il corpo è teso in un'immobilità di marmo, come a 
difendersi dagli artigli della vita piantati da tempo nel 
suo giovane cuore.

TRIO LESCANO
Quando tutto tace
e su nel ciel la luna appar,
col mio più dolce e caro miao
chiamo Maramao.

Anche il Commissario D'Elia è presente al concerto e, in 
piedi, appoggiato ad una delle colonne della platea, 
trascrive su un taccuino il testo della canzone.

TRIO LESCANO
Vedo tutti i mici
sopra i tetti passeggiar,
ma pure loro, senza te,
sono tristi come me.

Giuseppe Funaro, confuso fra il pubblico, passa in 
rassegna con lo sguardo l'orchestra. Il nuovo 
violoncellista, un ragazzino dall'aria per bene, fatica 
non poco a tenere il ritmo indiavolato della canzone. 
Funaro sospira malinconico, poi torna con lo sguardo alle 
Lescano, a Sandra, che con la sua erre un po' moscia 
canta:

TRIO LESCANO
L'insalata era nell'orto
e una casa avevi tu.
Ma la porta è sempre chiusa
e tu non rispondi più.

Maramao, Maramao,
fanno i mici in coro,
Maramao, Maramao,
maramao, mao, mao.

Maramao perché sei morto,
pane e vin non ti mancava,
l'insalata era nell'orto
e una casa avevi tu!

Il teatro esplode in un battimani travolgente. Le Lescano 
hanno giusto il tempo di un inchino poi il Maestro, con 
uno svolazzo di bacchetta, avvia un altro pezzo.

INT. TEATRO VITTORIA. CAMERINI. SERA227

Nel corridoio dei camerini c'è il solito fermento. Gente 
che va e che viene, ammiratori in attesa di un autografo. 
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Canapone fende la folla, bussa alla porta delle Lescano 
ed entra.

CANAPONE
C'è una ressa incredibile fuori dal 
teatro, mai vista una cosa del genere. 
Sarà una tournée strepitosa. Tutta 
l'Italia vi vuole vedere. Vi sto 
regalando un sogno grande così, gioie 
mie!

Le ragazze sistemano le loro cose, si pettinano, ma non 
replicano.

CANAPONE
Cosa sono quei musi lunghi. Non siete 
contente?

Judith abbandona lo specchio, scuote la testa.

JUDITH
C’è che siamo stanche, Canapa. Siamo 
state chiuse a provare per due settimane, 
dodici ore al giorno.

Canapone allarga le braccia e sfodera il suo solito 
sorriso sornione ma nello sguardo gli passa un lampo 
severo.

CANAPONE
Bè, qualcosina bisogna anche metterlo in 
conto in cambio di tutto questo.

Alexandra e Kitty si scambiano un’occhiata triste.

KITTY
(piano)

E poi non c’è la mamma...

Canapone sta per replicare ma bussano alla porta. Lui 
sbuffa, la schiude di poco. Oltre la fessura, fa capolino 
il volto paonazzo e sudaticcio di Ferrante, che chioccola 
come un fringuello. 

FERRANTE
Dove sono le mie piccole, dolci Lescano? 
Dove sono queste biricchine, eh?

Canapone si volta verso le ragazze la cui espressione è 
eloquente: piuttosto che farlo entrare si taglierebbero 
le vene… 

Come se nulla fosse, il Gerarca spinge la porta ed entra, 
impaziente d'abbracciarle. 
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Alle sue spalle Parisi e Rovelli si scambiano un'occhiata 
gelida, un'occhiata che sembra d'intesa. 

Il Gerarca intanto stringe a sé Kitty, che resta senza 
fiato, poi Alexandra.

FERRANTE
Ecco la mia Kitty... e la bella 
Alexandra...

Judith, vedendo Piero, trasale sorpresa. Lui si avvicina.

PIERO
(gelido)

Ciao Judy, quanto tempo... 

Lei lo squadra da capo a piedi, atterrita dalla divisa 
indossata dal ragazzo ma anche dalla suo sorriso funesto.

Ferrante scansa il nipote e finalmente abbraccia la sua 
favorita: Judith.

FERRANTE
Mi hanno detto che fra non molto sarete a 
Roma. Ci sarò anch'io sapete? Per un 
ricevimento in onore del Feldmaresciallo 
Göring, e mi piacerebbe invitarvi, che ne 
pensate?

Judith cerca di fare la disinvolta.

JUDITH
Sarebbe un onore, Eccellenza, ma non 
dipende da noi...

Lancia una muta richiesta d'aiuto a Canapone che, sta per 
intervenire ma il Gerarca lo brucia sul tempo.

FERRANTE
Certo, dipende da me!

(la prende per mano)
Ne parliamo strada facendo, stasera vi 
accompagno io.

(a Piero)
Piero, fai venire le macchine.

PIERO
Subito, Eccellenza.

Con una rapida occhiata a Judith, Piero va verso la 
porta. Canapone respira a fondo per guadagnare tempo, 
cerca le parole giuste ma poi rinuncia: è evidente che la 
situazione gli sta sfuggendo di mano.
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Sulla porta Piero quasi si scontra con Giuseppe Funaro 
che, nel vedere il Gerarca e Parisi, resta come 
impietrito sull'uscio.

GIUSEPPE FUNARO
Scusate, non pensavo...

Parisi lo scruta da capo a piedi, poi lancia un'occhiata 
d'intesa a Piero, che finalmente se ne va.

PARISI
Funaro? Giuseppe Funaro?

Il violoncellista, sorpreso, annuisce poi guarda 
Alexandra.

GIUSEPPE FUNARO
(a Alexandra)

Ci vediamo domani.

Fa per richiudere ma Parisi blocca il battente con il 
piede.

PARISI
Quanta fretta... non gradite la 
compagnia?

L'uomo abbozza un'espressione smarrita, lancia una muta 
richiesta d'aiuto ad Alexandra che interviene pronta.

ALEXANDRA
(a Ferrante)

Se non vi dispiace, noi vorremmo andare a 
casa.

Parisi scruta infastidito la ragazza. Il Gerarca, con la 
sua innata prontezza da gran cerimoniere, si mette in 
mezzo.

FERRANTE
Ma sicuro! E’ che il mio Segretario ha un 
debole per il violoncello. Soprattutto 
quando è suonato con maestria, vero 
Parisi? 

L'uomo, spiazzato dall'intervento del gerarca, annuisce 
ma poi torna a fissare Funaro, come a dire: con te 
facciamo i conti dopo. 
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EXT. TEATRO VITTORIA. AUTO. NOTTE228

Canapone, sulla porta del teatro, guarda Rovelli che 
tiene aperta la portiera della prima auto per suo zio, 
che sale con una certa goffaggine. 

Quando Judith sta per seguirlo la mano del ragazzo scatta 
fulminea, le serra il braccio.

PIERO
Ti ricordi gli album dei tre 
moschettieri? La Topolino? Il tramonto?

Judith annuisce appena. Lui continua caustico.

PIERO
Che scemate, eh?

Lei si ostina nel suo silenzio, facendolo innervosire 
ancora di più.

PIERO
E questa divisa ti piace? Sto bene?

JUDITH
(lo guarda negli occhi)

Sembri una delle tue figurine.

Poi si divincola e sale. 

E/I. TORINO. STRADE. AUTO. NOTTE229

I fari delle automobili della Milizia illuminano il pavè 
di Corso San Maurizio.

Sulla seconda auto, Parisi tira fuori una delle 
cartelline azzurre di Rovelli, la apre e mostra un foglio 
dattiloscritto ad Alexandra: la lista degli ebrei 
residenti a Torino.

La  ragazza, con il cuore in tumulto, legge il suo nome, 
quello delle sue sorelle, della madre, tutti evidenziati 
con un'inquietante sottolineatura in rosso. 

ALEXANDRA
Cos’è?

PARISI
(freddo)

Non è abbastanza chiaro?
(ipocrita)
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Con le nuove normative siamo stati 
costretti a fare questo censimento, tu 
capisci...

KITTY
(atterrita)

Noi... noi non siamo ebree.

PARISI
(secco)

Qui risulta il contrario.

Parisi si riprende i fogli.

ALEXANDRA
(protesta)

Ma noi siamo state battezzate da nostro 
padre, che era ungherese.

PARISI
Siete in grado di provarlo? Avete dei 
documenti, qualcosa che lo può 
dimostrare?

La ragazza scuote la testa, con uno sforzo sovrumano 
ricaccia indietro le lacrime, per non dargli la 
soddisfazione.

Ma un sorriso cattivo è già spuntato sulle labbra del 
Segretario.

Le automobili sfilano veloci davanti al Duomo.

Nella prima auto invece Ferrante chiacchiera 
allegramente, fa di tutto per rassicurare Judith.

FERRANTE
... A voi non succederà nulla, Judith. E 
nemmeno agli altri. E’ tutta una bolla di 
sapone che si sgonfierà da sola...

Judith guarda dritto davanti a sé, ben attenta a non 
sfiorare nemmeno con un dito il corpo di Piero che le sta 
seduto a fianco. Una buca fa sobbalzare tutti. Piero ha 
uno scatto d’ira.

PIERO
(all’autista)

Che fai, idiota? Guarda che non trasporti 
maiali!

A Judith sfugge un lieve sorriso: ah, no? Piero 
percepisce il disprezzo della ragazza e la guarda come se 
la volesse fare a fettine.
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EXT. ABITAZIONE LESCANO. NOTTE230

Il piccolo corteo d'auto si ferma davanti al portone 
delle Lescano. L’autista del Gerarca corre ad aprire lo 
sportello.

FERRANTE
(bacia la mano a Judith)

Eccovi arrivate, sane e salve.

Parisi scende dalla seconda auto e apre lo sportello ad 
Alexandra. Fa per prenderle la mano ma lei rifiuta e si 
avvia verso l'ingresso con le sorelle.

FERRANTE
(dalla macchina)

Judith...

JUDITH
(si volta)

Sì, Eccellenza?

FERRANTE
(serio)

Stiamo attente comunque, eh?
(Le strizza l’occhio)

Ci vediamo a Roma.

Judith ricambia il sorriso, ma è meno sicura del solito, 
e scompare dentro il portone, con Kitty e Alexandra.

MARIO PANZERI/OFF
Ma è una tiritera del tutto innoqua...

INT. QUESTURA. UFFICIO COMMISSARIO D’ELIA. GIORNO231

Mario Panzeri seduto davanti ad un piccolo tavolino, in 
una fumosa stanza del Commissariato.

MARIO PANZERI
La storia del gatto Maramao la cantano da 
secoli, credetemi...

D'Elia lo scruta dubbioso, prende qualche appunto poi 
chiede a bruciapelo.

D’ELIA
Siete mai stato a Livorno?

MARIO PANZERI
(spiazzato)

Io, a Livorno? 
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Come no, abbiamo fatto un concerto un 
paio d'anni fa al Goldoni. Perché?

Il Commissario lo fissa con i suoi occhi acquosi.

D’ELIA
Perché guarda caso proprio a Livorno, 
sulla tomba di Costanzo Ciano, l'altra 
notte, hanno appeso un cartello con 
scritto “Maramao perché sei morto”...

MARIO PANZERI
(scoppia a ridere)

E io che c’entro, scusate?

D’ELIA
(batte un pugno sul tavolo)

C'è poco da ridere. E’ villipendio al 
Governo. Da uno a cinque anni di 
reclusione.

MARIO PANZERI
(sbotta)

Sentite cento anni fa un povero storpio 
cantava per le vie di Roma “Maramao, 
perché sei morto?” E l’hanno arrestato 
con l’accusa di alludere al funerale del 
Papa. Ma perché proprio al Papa, dico io? 
Che c’entrava l'insalata dell'orto con i 
giardini vaticani? 

D’ELIA
(lo interrompe)

Va bene, va bene ma... le Lescano?

MARIO PANZERI
(stupito)

Le Lescano... cosa?

D’ELIA
Hanno partecipato alla stesura del testo?

MARIO PANZERI
(esasperato)

Ma figuriamoci! Loro cantano e basta.

D'Elia si alza in piedi, mette carte e quaderno degli 
appunti dentro una borsa.

D’ELIA
Per oggi abbiamo finito, ma non ci 
sottovaluti signor Panzeri. 
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Il testo della canzone può anche essere 
stato scritto prima della morte di Ciano 
ma guarda caso voi, e le Lescano, l'avete 
riproposto ora. Strana coincidenza, molto 
strana...

Panzeri allarga sconsolato le braccia. D'Elia si avvia 
verso la porta ma poi ci ripensa, si volta.

D’ELIA
Volete un consiglio? Cambiate musica... 
fate dei valzer, se non volete finire 
dentro, voi e le vostre belle 
olandesine...

INT. CASA DI PIACERE. GIORNO/TRAMONTO232

Canapone, con un minuscolo pacchetto in mano, è seduto in 
una delle sgangherate poltroncine d’attesa. Guarda i 
clienti che salgono e scendono la scala, le “signorine” 
che li prendono in consegna. E aspetta. 

Il tempo passa lento, talmente lento che ad un tratto 
Canapone si ritrova con la testa ciondoloni, sprofondato 
in un sonno profondo. 

Taglio interno

La luce soffusa e calda delle abat-jour illumina la 
fumosa sala d’aspetto. Canapone si sveglia di 
soprassalto, scosso dal suono irritante del campanello. 
La porta della “casa” si apre e appare Aldina, di ritorno 
dal servizio “a domicilio”. 

Canapone si alza, incrocia fuggevolvente lo sguardo con 
la ragazza che consegna alla maîtresse alcune banconote e 
scompare su per le scale senza una parola. La maîtresse 
chiude il denaro nel cassetto. 

CANAPONE
Una da mezz’ora...con l’Aldina...

MAÎTRESSE
Ah, ma allora è una fissazione! Non ti 
vuole più, va bene?

CANAPONE
(con un sorriso sornione)

Mi vuole...mi vuole... 

Lo sguardo della Maitresse si fa severo
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MAITRESSE
Non voglio grane in casa mia...intesi?

Lui allarga le braccia mansueto: e quando mai? La 
maîtresse fa scivolare il gettone sul banco e ritira il 
denaro. 

INT. CASA DI PIACERE. STANZA DI ALDINA. GIORNO233

Aldina scarta il regalo. Apre la minuscola scatola di 
velluto. Dentro c’è un anello d’oro sul quale sono 
incastonate quattro piccole boulle di corallo e un 
diamantino 

ALDINA
Osciadlamadonna se è bello!

Lo infila all’anulare e allunga la mano per ammirarlo 
meglio

CANAPONE
Sembri una principessa...un regalo così 
non te lo fa nemmeno il tuo papaverone...

L’espressione di Aldina si piega in una smorfia di 
stupore

ALDINA
Che ne sai tu?

CANAPONE
Aldina, Aldina...il mondo è piccolo...la 
gente mormora...certo che ti sei sitemata 
bene con quello...è un uomo potente...e 
chi ti tocca più a te?

ALDINA
Cosa fai, il geloso? E allora io cosa 
dovrei dire?...Stai sempre con quelle tre 
ormai...e signorine qui, e signorine 
là...un pataca!

CANAPONE
(ride)

Ma è il mio lavoro...nient’altro che il 
mio lavoro...cosa ti sei messa in testa?

ALDINA
Dimmi che sono più importante io di 
quelle...dimmelo...  

CANAPONE
Shhh....
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Aldina si lascia abbracciare, baciare. Il letto cigola 

CANAPONE
Aldina mia bella...mi sei mancata...

ALDINA
Dì giuro...

CANAPONE
Giuro...

Canapone le bacia il seno. Aldina geme, ma insiste

ALDINA
Allora portami via da qui...

Con un poderoso colpo di reni la donna svicola da sotto e 
si piazza a gambe larghe sopra l’enorme ventre di 
Canapone

ALDINA
Dove vuoi tu, ma portami via...

Canapone sospira, le accarezza la testa, il collo, il 
seno...

CANAPONE
Ti porterò via...dall’altra parte del 
mondo...vivremo come due signori...ma 
prima mi devi fare un favore...

Nel diluvio di effusioni, sospiri e baci, Adina 
s’abbandona sul corpo del “suo” gigante  

ADINA
Che favore?

Canapone lascia scivolare lo sguardo all’orologio posato 
sul comodino. La marchetta da mezz’ora è già passata da 
un pezzo, tanto vale andare fino in fondo ormai.

CANAPONE
Dopo ti spiego...

EXT. BOLOGNA. TEATRO COMUNALE. GIORNO234

Una gran ressa si accalca davanti all’ingresso del 
Comunale di Bologna dove un manifesto annuncia a 
caratteri cubitali: 

TRIO VOCALE SORELLE LESCANO 

UNICO ECCEZIONALE CONCERTO A BOLOGNA

41.



CON L'ORCHESTRA RITMICA CETRA DIRETTA DA PIPPO BARZIZZA

INT. BOLOGNA. TEATRO COMUNALE. GIORNO235

Al botteghino i biglietti vanno a ruba...

... il denaro affluisce copioso nelle casse...

... da dove un commesso lo preleva e lo porta in una 
stanzina attigua. Lì, alcuni impiegati contano le 
banconote, le dividono per taglio e chiudono le mazzette 
con un elastico. Le mazzette finiscono al centro di un 
grande tavolo rettangolare, assieme alle altre...

... infine un cartello appare davanti al botteghino: 

TUTTO ESAURITO

INT. BOLOGNA. TEATRO COMUNALE. CAMERINI. SERA236

Canapone si affaccia al camerino sfregandosi le mani per 
la contentezza.

CANAPONE
C'è una giornalista che vi vuole fare 
delle domande, ma sbrigatevi che il 
teatro è già pieno.

Nel camerino entra una donnina con le labbra tinte di un 
passionale rosso e le guance di porcellana.

GIORNALISTA
Signorine buonasera, sono Marisa Calenda, 
del Giornale delle Donne.

Le tre Lescano guardano la donna che, senza tanti 
complimenti, estrae un taccuino dalla borsetta e 
prosegue.

GIORNALISTA
Molte nostre lettrici ci chiedono come 
mai le Lescano, così belle, brave e 
giovani e con tanti spasimanti, siano 
ancora nubili…

Judith guarda Kitty, che è sempre triste e spenta, e 
risponde pronta.

JUDITH
Diciamo che... abbiamo tratto delle 
conclusioni dall'esperienza altrui.
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GIORNALISTA
Sarebbe a dire?

Alexandra si fa aiutare da Kitty ad abbottonare il 
vestito lungo la schiena e intanto replica.

ALEXANDRA
(diplomatica)

Il matrimonio è un passo importante e gli 
uomini sono complicati.

GIORNALISTA
(a bruciapelo)

Anche Rabagliati è complicato?

Le ragazze si scambiano un’occhiata sconsolata.

JUDITH
(secca)

Che c’entra Rabagliati, scusi?

La giornalista alza finalmente lo sguardo.

GIORNALISTA
Si dice in giro che abbia un debole per 
Caterinetta... E’ vero?

Kitty si volta verso lo specchio. Alexandra taglia corto.

ALEXANDRA
Se dovessimo dar retta a tutto quello che 
si dice su di noi... Ogni giorno voi 
giornalisti ve ne inventate una.

GIORNALISTA
(senza scomporsi)

Ci siamo inventati anche il fatto che 
siete di razza ebraica? Non dev’essere 
facile, con le recenti leggi...

JUDITH
(la interrompe, dura)

A noi la politica non interessa e, come 
vedete, continuiamo a lavorare come 
prima. E adesso, se ci volete scusare...

Canapone butta dentro la testa nel camerino.

CANAPONE
Cinque minuti in scena... cinque minuti.

GIORNALISTA
(uscendo)

Ho capito. 
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Possiamo continuare dopo lo spettacolo? 
Le lettrici vogliono sapere...

Per tutta risposta Alexandra le chiude la porta in 
faccia.

ALEXANDRA
Peggio delle iene...

Un istante dopo bussano ancora alla porta. Alexandra 
riapre pronta a dirne altre quattro alla giornalista, 
invece si trova davanti un fattorino che le consegna un 
poderoso mazzo di rose rosse e strilla:

FATTORINO
Per Caterina Lescano.

La giornalista, sempre in agguato, non perde l'occasione.

GIORNALISTA
Sono di Rabagliati, vero? Caterinetta, 
come ci si sente ad essere corteggiate da 
un divo?... Vi sposerete?

Kitty, esasperata, prende le rose e le sbatte addosso 
alla giornalista, con un gesto assolutamente inconsueto 
per lei.

KITTY
Ecco, visto che ci tenete tanto 
chiedetelo a lui. Io non ci ho mai 
parlato con Rabagliati. Mai!

La porta si richiude con un gran tonfo. 

INT. BOLOGNA. TEATRO COMUNALE. SERA237

PIPPO BARZIZZA
Un, due , tre!

Al suono delle trombe, l'orchestra attacca un fox-trot 
carico di ritmo. 

TRIO LESCANO
Tonda, nel ciel di maggio,
come un formaggio d'Olanda,
monta la luna in viaggio
ed il suo raggio ci manda
questo paesaggio.
Che miraggio!
Che sogno! Che sogno!
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EXT. TEATRI VARI. GIORNO/SERA238

Il cartello TUTTO ESAURITO ricompare puntale ovunque le 
Lescano tengono un concerto, da Venezia a Trieste, ad 
Ancona, a Bari.

TRIO LESCANO
Dorme il mulino a vento
sotto la luna d'argento.
Dorme l'olandesino
nel suo lettino piccino.

... e alla fine di ogni spettacolo le tre ragazze vengono 
inseguite dal pubblico in delirio e dai fotografi… che 
Canapone fatica a tenere lontano…i lampi dei flash 
illuminano le notti...

TRIO LESCANO
Ogni cosa giace,
tutto tace.
Che pace! Che pace!

INT. ALBERGO DI LUSSO. SUITE. GIORNO239

... E mentre la mattina le Lescano dormono nelle dorate 
suites dei più esclusivi alberghi...

INT. BANCA. GIORNO240

 ... Canapone corre nelle filiali della Banca a versare i 
lauti incassi...

TRIO LESCANO
Odi i fior parlar tra lor.
Parlano tra loro i tuli,
tuli, tuli, tulipan,
mormoran in coro, i tuli,
tuli, tuli, tulipan…

EXT. STRADA. PANETTERIA. GIORNO241

Una donna vestita modestamente sfila veloce davanti a un 
vecchio che chiede l’elemosina. Lo supera e si va a 
mettere in coda a una lunga fila di persone in attesa 
davanti alla bottega di un panettiere...

TRIO LESCANO
Odi il canto delizioso
nell'incanto sospiroso.
Parlano d'amore i tuli,
tuli, tuli, tulipan.
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EXT. STRADA. SARTORIA. GIORNO242

... mentre la bottega di un sarto viene chiusa a forza da 
un manipolo di fascisti. Sulla saracinesca abbassata 
viene tracciata in calce bianca una grande stella di 
David.

TRIO LESCANO
Deliziosi, al cuore
tutti i sogni miei ti giungeran.
E di me ti parleranno
i meravigliosi tuli, tuli, tuli,
tuli, tuli, tulipan.

EXT. CAFFÈ CONCERTO LAGRANGE. GIORNO243

Venezia, le spalle curve, il capo scoperto e una piccola 
valigia in mano, esce dal caffè Lagrange. Si ferma sul 
marciapiede, un po’ spaesato.

La porta alle sue spalle si apre, esce il signor 
Lagrange, un uomo imponente dall’aria distinta. Gli 
allunga il cappello (che il maitre aveva dimenticato) con 
aria dispiaciuta, poi gli stringe la mano, scrolla le 
spalle, impotente.

Venezia mette insieme un pallido sorriso, poi si 
allontana a passo lento, indeciso, come se non sapesse 
più dove andare...

TRIO LESCANO
Parlano tra lor i tuli,
tuli, tuli, tulipan,
mormoran in coro i tuli,
tuli, tuli, tulipan.

EXT. ABITAZIONE DI AHARON. GIORNO244

Un’altro portone si apre, altre persone escono con le 
valige in mano. Aharon con la sua famiglia e Eva sono 
stati sfrattati.

Davanti casa li attende Gennaro Fiore, con una macchina 
rimediata chissà dove, per portarli in salvo... da 
qualche parte...

TRIO LESCANO
Oggi tu parli col suon
che vien dal cuore pieno di languore
nell'incanto dei tuoi sogni.
Oh, tenero amor!
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EXT. AMBIENTI VARI. GIORNO (IMMAGINI DI REPERTORIO)245

... Ma un delirio innarestabile sembra impadronirsi 
dell'Italia e in migliaia accorrono sotto il funesto 
balcone per sentire Mussolini che dichiara guerra...

... Bombardamenti e distruzione non si fanno attendere. 
Viene colpita anche la sede dell'E.I.A.R. a Torino… E la 
Scala a Milano...

TRIO LESCANO
La luna di lassù,
dalla cupola blu,
sporge gli occhi all'ingiù.

INT. BANCA. UFFICIO FUNZIONARIO. GIORNO246

... nonostante tutto la guerra non ferma i traffici di 
Canapone con la Banca. Il funzionario gli fa firmare 
alcune carte su cui è evidente la croce bianca in campo 
rosso elevetica. E sul foglio, a guardare bene, non si 
parla più di contanti o titoli, ma di etti e chili: 
d'oro. 

TRIO LESCANO
Udendo questa canzon
il suo bianco faccion si confonde,
e le pare, fatto strano,
di ascoltare le Lescano.

INT. PREFETTURA. CORRIDOIO/SCALE/SALA. NOTTE247

Il suono insistente delle sirene d’allarme fa accapponare 
la pelle. Militi e impiegati abbandonano gli uffici e si 
precipitano giù per lo scalone, verso i rifugi.

INT. PREFETTURA. NOTTE248

Il trambusto e le urla filtrano nell’ufficio di Ferrante, 
in camicia, le bretelle penzoloni e Aldina stretta fra le 
braccia. 

FERRANTE
E’ più eccitante sotto le bombe...

La mano del gerarca s’insinua sotto la gonna, donna, 
preme sulle natiche. Lontani boati intanto cominciano a 
far tintinnare i vetri. 

47.



ALDINA
Oh Gesù, Giuseppe e Maria..vi dono il 
cuore e l’anima mia...Ho paura...

Ferrante ride. Altre esplosioni, questa volta più vicine. 
Parti d’intonaco si staccano dal soffitto e cadono a 
terra. La luce dell’imponente lampadario si mette a 
pulsare. 

Il gerarca, affascinato dai bagliori sempre più intensi 
delle esplosioni che pulsano oltre il telo d’oscuramento, 
si stacca da Aldina

FERRANTE
Vè che roba...

Uno schianto immane s'abbatte vicino al palazzo e pare 
volerlo sollevare dalle fondamenta...Aldina urla, si 
getta ancora fra le braccia dell’uomo ma lui, in un 
impeto di follia, va alla finestra e alza il telo 

FERRANTE
Ecco, così ci vedete meglio...cornuti!

Aldina spegne subito la luce. Ferrante si volta 

FERRANTE
Lascia acceso! Questa notte siamo come 
gli Dei: immortali!

Aldina ubbidisce e riaccende. Un’altra, ancora più 
paurosa esplosione sposta perfino i mobili. La borsetta 
della donna cade a terra e si apre rovesciando sul 
pavimento alcune mazzette di banconote da 50 e 100 lire, 
ancora chiuse nelle fascette della Banca.  

Il gerarca ne raccoglie una, la smazza incredulo: a 
occhio e croce saranno cinquemila lire, e a terra ce ne 
sono almeno sei o sette. Aldina, con una voce che si 
sforza d’essere normale, anticipa ogni commento:

ALDINA
Prendili...sono tutti per te...

Ferrante scruta smarrito Aldina 

ALDINA
Un pensiero da parte di una persona che 
conosci bene...

FERRANTE
E chi é?

Aldina abbassa lo sguardo
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ADINA
L’impresario delle Lescano...

Finalmente le sirene smettono di urlare. Tutto sprofonda 
in un silenzio irreale. Sempre più nervoso e inquieto, 
Ferrante raccoglie da terra tutte le mazzette.

FERRANTE
In cambio di cosa?

ALDINA
Due passaporti diplomatici...uno per lui, 
e uno per me...e alla svelta...

Ferrante soppesa le mazzette, poi alza lo sguardo alla 
donna 

FERRANTE
Alla svelta? E dove dovete scappare?

EXT. MANSARDA FRANCO FUNARO. GIORNO249

Due auto delle Brigate Nere si fermano sotto la casa di 
Giuseppe Funaro... 

Una didascalia: Torino, 1943. Anno XXI E.F.

INT. MANSARDA FRANCO FUNARO. SCALE E PIANEROTTOLO. GIORNO250

Sei uomini con i soprabiti uguali e scuri salgono di 
corsa le scale fino alla mansarda del violoncellista. 
Bussano con forza alla porta. 

Funaro apre e quelli, senza tante scuse, lo afferrano e 
lo trascinano fuori. Lui cerca di ribellarsi ma sono 
botte, pugni, calci allo stomaco...

EXT. MANSARDA FRANCO FUNARO. GIORNO251

Funaro viene trascinato fuori e infilato in una delle due 
auto, accanto a Parisi che ha atteso, senza sporcarsi le 
mani, l'esecuzione del mandato di cattura.

I/E. CASA LESCANO. SALONE. GIORNO252

Judith cammina inquieta su e giù per la casa.

JUDITH
Tu da quello non ci vai. Punto e basta.
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Alexandra tormenta fra le mani una lettera.

ALEXANDRA
E lui lo farà ammazzare...

JUDITH
(decisa)

Potrei andare io da sua Eccellenza. 
(un sorriso triste)

Visto che di me si innamorano sempre gli 
uomini sbagliati tanto vale sfruttare la 
situazione. In fondo Ferrante è una brava 
persona.

ALEXANDRA
(scuote la testa decisa)

Non c’è più tempo, lo capisci?

In uno scatto disperato Alexandra appallottola la 
lettera, la getta lontano.

ALEXANDRA
(sbotta)

Perché credi che quel maledetto mi abbia 
mandato questa lettera? Perché credi che 
mi abbia avvertita?

Kitty, acciambellata sul divano, un cuscino stretto sulla 
pancia, non si da pace.

KITTY
Aveva ragione la mamma. Noi pensavamo 
solo a cantare e intanto...

JUDITH
(la interrompe, secca)

Basta, Kitty... noi non c'entriamo 
niente. E' il mondo che sta andando in 
pezzi, non lo capisci?”

La voce di Judith suona meno ferma del solito. La sua 
maschera di cinismo comincia a incrinarsi. Dalla strada 
giunge il rombo di un motore. Judith corre alla finestra, 
guarda giù.

JUDITH
E’ arrivata la macchina.

Alexandra raggiunge la sorella...vede, ferma in strada, 
in attesa, un'automobile scura. In un attimo prende il 
soprabito dall'appendiabiti, se lo infila.
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ALEXANDRA
Io farò qualunque cosa per salvare 
Giuseppe. Qualunque cosa...

JUDITH
Sandra, no, aspetta...

Judith le corre dietro, ma Alexandra è già sparita giù 
per le scale.

EXT. PREFETTURA. GIORNO253

L'auto si ferma davanti alla Prefettura, fra i mezzi 
militari e militi.  Alexandra scende, si guarda intorno 
spaesata, spaventata. Un milite la raggiunge a passo 
spedito.

MILITE
Mi segua, prego..

Alexandra segue il milite su per lo scalone, lo stesso 
che portava ai camerini dove lei e le sorelle si erano 
cambiate per la festa di Capodanno.

Dopo pochi gradini incrocia un gruppo di “banditi” pesti 
e sanguinanti, scortato da militi dallo sguardo feroce. 
Alexandra li osserva sconvolta.

Il milite se ne accorge e la richiama all’ordine, brusco.

MILITE
Per di qua, prego.

INT. PREFETTURA. BIBLIOTECA. SERA254

Alexandra entra in un polveroso ambiente che, in tempi 
migliori, doveva essere la biblioteca, o l'archivio della 
Prefettura. La porta si chiude pesantemente alle sue 
spalle, facendola sobbalzare.

La voce conosciuta di Parisi giunge da un angolo immerso 
in una densa penombra.

PARISI
Sandra, che piacere...

Alexandra resta come impietrita sul posto.

Silenzio che sembra non finire mai, poi uno scricchiolio 
di passi pesanti sul parquet ed infine il volto di Parisi 
comincia ad affiorare dalla penombra: un volto cattivo, 
uno sguardo lucido, penetrante.
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PARISI
Dopo tanto tempo...

Alexandra arretra istintivamente. Lui esplode in 
un'insana risata.

PARISI
Sandra, amore mio, dove vai? Non avrai 
mica paura di me? Vieni, cantami una 
canzone...

Alexandra mette la mano sulla maniglia, cerca di aprire 
la porta... ma il milite che l'ha accompagnata l'ha 
chiusa dentro.

PARISI
Ma come, già vuoi andartene? Non sei 
venuta a chiedermi una cosa?

ALEXANDRA
(china il capo, vinta)

Sì.

PARISI
Sì, certo. E non è poi così complicato 
darti una mano anche se...

La mano di Parisi, ormai giuntole vicino, sfiora il mento 
di Alexandra.

ALEXANDRA
(balbetta)

Anche se?

L'espressione dell'uomo si rannuvola.

PARISI
Anche se non sei stata molto carina con 
me. Mi hai trattato davvero male.

(le avvicina le labbra 
all’orecchio)

Brutta bambina cattiva!

Un sentore di tabacco rancido s'insinua nelle narici di 
Alexandra, costringendola a volgere la testa dalla parte 
opposta. 

Per tutta risposta lui le prende ancora il mento, le gira 
la testa. Alexandra comincia a tremare.

PARISI
Che c'è? Una volta ti piacevano le mie 
carezze, i miei baci... 
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Un’occhiata penetrante, poi Parisi si scosta da lei, si 
volta, si accende un sigaro.

PARISI
Ma io sono un signore, non un cafone 
qualunque. Mi basta che canti, solo per 
me. Vedi, mi accontento di poco...

(sorride cattivo)
Per ora.

ALEXANDRA
Cosa?

Alexandra lo guarda ancora spaesata, atterrita. E’ il 
gioco del gatto col topo.

PARISI
(tranquillo)

Quello che vuoi... magari quella della 
festa qui in Prefettura, ricordi?

ALEXANDRA
Ti prego, Ernesto, ti scongiuro...

Una luce di trionfo illumina lo sguardo dell'uomo.

PARISI
Adesso mi preghi, eh? Bè, è già un passo 
avanti dall'ultima volta.

Alexandra abbassa lo sguardo.

PARISI
E allora canta, tesoro. Non c'è molto 
tempo, i camion partono fra meno di due 
ore. 

(duro)
Canta! E il tuo amore lo facciamo tornare 
a casa sano e salvo.

Parisi si siede su una poltrona, accavalla le gambe, 
applaude sarcastico e eloquente, senza staccarle gli 
occhi di dosso.

Alexandra non ha altra scelta e, rigida come una 
scolaretta al saggio scolastico, la voce che trema, iniza 
a cantare.

ALEXANDRA
Piccole stelle che
brillate a sera,
parlate voi d'amor
a chi m'ha preso il cuor.
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Ditegli che il mio cuore
aspetta e spera
e che io l'amo ancor,
piccole stelle d'or.

La vita è triste
quando più non c'è l'amore,
non c'è più luce quando il cuor
non ama più, mai più.

Parisi si alza, le afferra una mano, poi l'altra, e la 
trascina in un ballo surreale, senza musica.

PARISI
(sussurra)

Sì, così... continua a cantare con la tua 
voce meravigliosa...

ALEXANDRA
Piccole stelle che
brillate a sera,
parlate voi d'amor
a chi m'ha preso il cuor.

Piccole stelle che
brillate a sera,
parlate voi d'amor
a chi m'ha preso il cuor.

Danzando nel grande salone in penombra, Parisi la stringe 
sempre più a sé, poi socchiude gli occhi e sfiorandole il 
collo sinuoso annusa il profumo che emana il suo corpo.

PARISI
(piano)

Sai qual è il modo peggiore per sentire 
la mancanza di una donna?

Alexandra, travolta dal panico, ha un momento 
d'incertezza. Lui la bacia sul collo e conclude.

PARISI
... Starle accanto, così... e sapere che 
non sarà mai più tua.

Alexandra cerca di respingerlo come può, ma lui non la 
molla.

PARISI
(grida)

Canta, perdio!
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ALEXANDRA
Ditegli che il mio cuore
aspetta e spera
e che io l'amo ancor,
piccole stelle d'or.

La vita è triste
quando più non c'è l'amore...

PARISI
(ripete, stonato)

La vita è triste quando non c’è 
l’amore...

ALEXANDRA
... Non c'è più luce quando il cuor
non ama più, mai più.

PARISI
Non c'è più luce quando il cuor non ama 
più, mai più...

Mormora ancora lui, una sfumatura sadica e crudele nella 
voce.

ALEXANDRA
Piccole stelle che
brillate a sera,
parlate voi d'amor
a chi m'ha preso il cuor.

PARISI
(con timbro tenorile)

A chi mi ha preso il cuor...

Danzando contro il finestrone a vetri piombati, Parisi e 
Alexandra sono due silhouette surreali. Lei fine e 
slanciata, lui che la sovrasta di tutta la testa: la 
bella e la bestia. 

Una bestia che certo non si accontenterà solo di un 
ballo...

NERO

INT. PREFETTURA. SCALE. NOTTE255

Alexandra, gli abiti e i capelli in disordine, il viso 
sconvolto dalle lacrime che hanno sciolto il trucco, 
scende di corsa lo scalone ignorando gli sguardi 
incuriositi o ammiccanti dei militi che incrocia...
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EXT. PREFETTURA. NOTTE256

Quando Alexandra sbuca dal portone la luce delle 
fotoelettriche la colpisce come uno schiaffo, la acceca 
facendola, vacillare. 

Il piazzale antistante, illuminato a giorno, sembra un 
girone infernale. Una colonna di camion in attesa, gruppi 
di disperati che vengono spinti a salire, stipati come 
animali, le loro grida che si mischiano agli ordini 
secchi dei militi, all’abbaiare dei cani-lupo.

Alexandra si fa coraggio e si getta in quella bolgia...

Accanto a uno dei camion un ufficiale delle S.S. con il 
naso da pugile firma un documento che gli ha dato Piero 
Rovelli poi i due si salutano a braccio teso. Funaro 
viene spinto su uno dei mezzi, già pieno di uomini, donne 
e bambini.

Alexandra lo vede, cerca di farsi largo fra la folla, 
grida il suo nome.

ALEXANDRA
(grida)

Giuseppe... Giuseppe!

Lui si volta, incredulo, gli occhi cerchiati, un livido 
sulla fronte, la barba lunga. Cerca di scendere, ma un 
soldato tedesco chiude veloce la ribalta. Alexandra corre 
verso di lui...

GIUSEPPE FUNARO
Alexandra...

L’ufficiale delle S.S. picchia una manata sul cofano del 
camion

UFFICIALE S.S.
(all’autista del camion)

Alla stazione..Schnell!

Parisi sopraggiunge con calma, confabula brevemente con 
l'ufficiale delle S.S., l'uomo fa un cenno al soldato, 
che riabbassa la ribalta del camion e fa scendere Funaro.

Alexandra vola fra le sue braccia , si stringe a lui, 
quasi non ha il coraggio di guardarlo.

ALEXANDRA
Perdonami, amore mio... perdonami...
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GIUSEPPE FUNARO
(confuso)

Di cosa dovrei perdonarti... di cosa?

ALEXANDRA
Stringimi, ti prego, ora ce ne andiamo di 
qui, dimenticheremo... 

GIUSEPPE FUNARO
Ce ne andiamo? Che significa?

ALEXANDRA
Che sei libero, Giuseppe, ma... non 
chiedermi niente... dimmi che mi ami, 
come ti amo io...

GIUSEPPE FUNARO
(la stringe a sé)

Per sempre...

Alexandra si abbandona contro la sua spalla, alza gli 
occhi... e incrocia lo sguardo disperato di un uomo sul 
camion. Lo riconosce: è Venezia, il maître del Lagrange.

ALEXANDRA
(sussulta)

Oh, mio dio...

GIUSEPPE FUNARO
Che succede, Sandra?

Lei esita un istante, ma poi si stacca da Funaro, 
tormentata.

ALEXANDRA
Scusami, io... devo fare una cosa...

Funaro la segue con lo sguardo mentre raggiunge Parisi.

PARISI
(secco)

Che c’è ancora?

ALEXANDRA
C’è... un’altra persona. Sul camion. E’ 
solo un povero vecchio, non ha mai fatto 
male a nessuno...

Parisi alza gli occhi al cielo, annoiato. Alexandra lo 
supplica, ormai senza ritegno.

ALEXANDRA
Ti prego, Ernesto, ti prego... a te non 
costa nulla...
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PARISI
(sorride)

In effetti è piacevole sentirti 
pregare... E va bene, visto che ci tieni 
tanto...

Alexandra si illumina ma Parisi invece si è rannuvolato 
di nuovo. Ora ostenta un’aria dispiaciuta.

PARISI
Però, a pensarci bene mi sa che tutti e 
due non riesco proprio a liberarli.

(la guarda)
E non posso certo chiederti di scegliere. 
Troppo crudele...

Alexandra lo ascolta senza capire. Parisi, invece di 
rivolgersi di nuovo all’ufficiale delle SS raccoglie da 
terra due pagliuzze

PARISI
Facciamo così, se peschi quella corta si 
salva il vecchio, se peschi l’altra... 

(sospira)
... e vissero felici e contenti.

Alexandra lo guarda annichilita. Ha compreso il suo gioco 
disumano e si sente morire.

ALEXANDRA
(in un soffio)

No... non puoi farmi questo...

Lo sguardo di Parisi ora è gelido come una lama.

PARISI
La vita è tutta una scelta, amore mio. O 
uno o nessuno. Prendere o lasciare.

Il primo camion del convoglio si mette in moto. 
L’ufficiale delle SS abbaia qualcosa in tedesco a Parisi. 

PARISI
Guarda che questi non aspettano te.

Alexandra, annientata, allunga una mano tremante verso le 
due pagliuzze che spuntano uguali dalla mano stretta a 
pugno di Parisi. Ne pesca una. La più corta.

E' un attimo. Prima che Alexandra possa rendersi conto di 
quello che sta accadendo due soldati hanno afferrato 
Funaro, lo spingono di nuovo sul camion, al posto di 
Venezia che, ancora incredulo, viene ributtato a terra.
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Quando Alexandra capisce è già troppo tardi. 

Il camion si avvia, Funaro grida il suo nome, proteso 
inutilmente verso di lei. Ma la sua voce è ingoiata dal 
rombo del motore, il suo viso è una maschera distorta in 
quell'urlo muto.

Alexandra, accecata dalla rabbia e dal dolore, lo segue 
urlando per un tratto.

ALEXANDRA
(grida)

Giuseppe, nooooo...

... finché un gruppo di militi la blocca, la sospinge 
indietro.

Alexandra si volta, come in sogno, vede il ghigno 
soddisfatto sulla faccia di Parisi, un attimo dopo gli è 
addosso, lo sta tempestando di pugni, finché lui le 
blocca i polsi, senza sforzo. La fissa, imperturbabile. 

PARISI
Questo per insegnarti, cara Sandra, che 
lo decido io quando finisce una storia.

Poi l’allontana da sé, sprezzante, volta e spalle e si 
allontana senza fretta.

INT. CASA LESCANO. SERA257

La porta del salone di casa Lescano si apre. Alexandra, 
il volto segnato da un pallore che sembra confondersi con 
il bianco delle pareti, barcolla per qualche passo. Poi 
scivola a terra lentamente, come un vestito vuoto, gli 
occhi fissi, senza più luce.

Judith e Kitty le sono accanto, costernate. Senza una 
parola si inginocchiano accanto a lei, e restano così, 
tutte e tre strette in un abbraccio senza fine.

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. CORRIDOIO. SERA. 258

Piero bussa alla pesante porta di legno. Da dentro giunge 
la voce rabbiosa dell'illustre zio.

FERRANTE (F.C.)
Chi è che rompe i coglioni?

PIERO
Sono io, zio...
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Il ragazzo socchiude la porta e scivola dentro.

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. UFFICIO FERRANTE. NOTTE259

La stanza è immersa nel buio. Piero cerca con la mano 
l'interruttore della luce.

VOCE FERRANTE
(perentoria)

Non accendere!

Il ragazzo avanza nella penombra. Raggiunge una scrivania 
colma di faldoni sbrecciati, bottiglie, bicchieri. 
Ferrante è irriconoscibile, la faccia gonfia, gli occhi 
iniettati di sangue e di alcool. Manda giù l'ennesimo 
sorso di cognac.

PIERO
(piano)

Basta, zio, vi prego, non bevete più...

Per tutta risposta il Gerarca si riempie un altro 
bicchiere di cognac buttandolo giù tutto d'un fiato e 
ordina.

FERRANTE
Non voglio che sia torto un capello alle 
Lescano… hai capito? Non un capello.

PIERO
(si irrigidesce)

Scusate se mi permetto, ma la legge...

FERRANTE
(batte un pugno sul tavolo)

La legge! Non abbiamo più armi, né 
munizioni, niente... nemmeno la benzina! 
Il teatrino chiude, Piero...I pupazzi 
cambiano costume... E che facciamo, noi? 
Continuiamo a rispettare le leggi, i 
regolamenti... Ma chi li ha scritti dico 
io, questi regolamenti? 

PIERO
(abbassa gli occhi)

Non potete parlare così... Non è 
giusto...

FERRANTE
Non è giusto stare dalla parte sbagliata 
e non avere la forza per dirlo! Per me il 
fascismo era bellezza, Piero... 
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era dignità, rivoluzione! Non questa... 
questa immondizia!

PIERO
(si ribella)

La parte è sbagliata solo se saremo 
sconfitti, zio...

Ferrante scoppia in una violenta risata, firma con 
difficoltà un documento e lo consegna al ragazzo.

FERRANTE
Ecco, per quanto mi riguarda non sono 
ebree... e nemmeno la madre. Ora 
vattene…mi stai annoiando.

Il ragazzo afferra il foglio, batte i tacchi e torna 
verso la porta.

FERRANTE
(lo richiama)

Piero...

PIERO
(si volta)

Sì?

FERRANTE
C’è anche questa busta...falla recapitare 
a quel...come si chiama...a quel ciccione 
delle Lescano...hai capito chi?

PIERO
Sì, zio...

Piero torna sui suoi passi, afferra la busta. Il Gerarca 
alza il bicchiere colmo fino all'orlo di cognac, che 
tracima e gocciola sulla scrivania.

FERRANTE
(canta)

Maramao perché sei morto,
pane e vin non ti mancava,
l'insalata era nell'orto
e una casa avevi tu...

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. CORRIDOIO. NOTTE260

Piero esce. Si chiude la porta alle spalle, getta solo 
un'occhiata al foglio firmato da suo zio. 

Poi, con un gesto lento e misurato lo strappa in cinque o 
sei pezzi, se li ficca in tasca. Ora tocca alla busta. 
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Dentro ci sono due immacolati passaporti diplomatici del 
Regno. 

Il ragazzo li sfoglia. Su uno c’è la fotografia di 
Canapone. Sull’altro quella di Aldina. 

Un’espressione diabolica oscura il volto di Piero.

EXT/INT. STRADA DI MONTAGNA. AUTO. GIORNO261

Una didascalia: Boetti di Gallenca, 1944. Anno XXII E.F.

La Packard di Canapone arranca per una tortuosa strada di 
montagna del Canavese fino a raggiungere un casolare ai 
margini di un bosco di larici. 

Alexandra, Judith e Kitty scrutano le folate di nebbia 
che s'aggrappano agli alberi, ai muri umidi del casolare. 

CANAPONE
Io aspetto qui...

Le ragazze scendono e, chiudendo il bavero del soprabito 
attorno al collo, si avviano verso la porta. 

Canapone le segue con lo sguardo, le vede entrare... poi 
scende e si accende un sigaro.

INT. BOETTI DI GALLENCA. BAITA. GIORNO262

Le ragazze si affacciano sulla soglia di un minuscolo 
soggiorno, avvolto in una nuvola di fumo. All'interno 
della stanza ci sono Aharon, Adele, Rebecca che ora ha 
quasi dodici anni e Gennaro Fiore, i cui baffetti sono 
ormai ingialliti per il tempo e la nicotina.

Adele, che ha negli occhi fatica e dolore, si blocca con 
un piatto a mezz’aria sull'acquaio. Sono tutti senza 
parole, come se le tre sorelle fossero esseri venuti da 
un altro mondo.

Il primo a reagire è proprio Gennaro Fiore, che sembra 
voler dire qualcosa, poi rinuncia, sorride e basta. E 
Alexandra, la più riservata, la più equilibrata delle 
Lescano, lo abbraccia, d'impeto, gli sussurra 
all’orecchio, commossa.

ALEXANDRA
Mi dispiace...

Solo quello, ma per Gennaro vale più di mille parole.
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Poi Alexandra si stacca, lo guarda con un'emozione che 
ora le devasta il petto.

ALEXANDRA
E la mamma?

Gennaro Fiore non ha bisogno di rispondere. Una porta si 
apre piano, alle sue spalle. 

Eva appare sulla soglia. Dimagrita, invecchiata, ma con 
la stessa luce di sempre negli occhi.

EXT. BOETTI DI GALLENCA. SENTIERO DI MONTAGNA. GIORNO263

Il sole ha bucato le nuvole. Le montagne intorno hanno 
perso il loro aspetto tetro mentre le ragazze passeggiano 
lentamente lungo un sentiero. Kitty si tiene stretta a 
Eva, come se volesse recuperare tutto il tempo perduto. 
Alexandra cammina accanto a Gennaro e Judith. Alla 
retroguardia, un po’ staccato, Canapone che suda e 
arranca per non restare indietro. 

KITTY
(felice)

Non ci lasceremo più, vero mamma? 
Qualunque cosa succeda...

(sorride alla madre)
Anche Gennaro...

EVA
(allegra)

Certo! Ormai non me lo lascio più 
scappare...

Anche Eva sorride, adesso. Si volta verso Gennaro Fiore, 
un lungo sguardo carico d’affetto.

EVA
(dolce)

Non so cos’avrei fatto senza di lui.

Gennaro nasconde l’emozione con una battuta.

GENNARO FIORE 
(sospira)

Che volete, è il fascino latino. Uno 
sguardo e cadono tutte ai miei piedi!

Le ragazze scoppiano a ridere, come non succedeva da 
tanto tempo. Canapone invece alza gli occhi al cielo, 
sbuffando come un mantice accelera il passo.
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CANAPONE
Sì, sì, ridete... intanto alla radio non 
potete più cantare e per le serate ho 
solo due o tre richieste.

KITTY
(sbotta)

Meglio così. Io non ne posso più.

Tutti si fermano, stupiti dalla reazione inaspettata di 
Kitty. Che incalza.

KITTY
Bè, che c’è da guardare? Sono stufa, sì! 
Doveva essere come una favola e invece..

(la voce le trema)
... è diventato un incubo.

Eva la stringe a sè per consolarla mentre anche Alexandra 
e Judith si fanno avanti.

ALEXANDRA
Kitty ha ragione. Abbiamo bisogno di un 
po’ di pace.

JUDITH
(guarda Canapone)

E poi abbiamo messo da parte tanti soldi. 
Possiamo anche permetterci di rallentare 
un po’, no?

Canapone sembra irrigidirsi, guarda con un certo disagio 
la punta infangata delle sue eleganti scarpe da città. 
Annaspa un po' con le parole.

CANAPONE
Come no, come no?... Se è per quello i 
soldi non mancano di certo...

Poi, recuperando per i capelli la sua innata verve da 
gran cerimoniere, smorza un sorriso.

CANAPONE
A volte ci penso anch'io sapete? Mi metto 
lì sul divano del mio ufficio, con un bel 
sigaro, e dico: basta così, quel che 
abbiamo fatto abbiamo fatto! E sogno... 
sogno una Cadillac coupè, il mare caldo 
del Brasile... Capocabana... altrochè 
Sanremo.

Judith scruta il volto sorridente di Canapone, troppo 
sorridente. 
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Lui se ne accorge e la ricambia con uno sguardo sorpreso, 
come a dire: ho detto qualcosa che non va?

JUDITH
(decisa)

Allora appena torniamo andiamo in banca e 
trasferiamo metà dei soldi in Olanda.

CANAPONE
(sgrana gli occhi)

Me...tà?...

JUDITH
Dovrebbero essere circa quattrocentomila 
lire, vero?

L'espressione vacua di Canapone tradisce un crescente 
nervosismo.

CANAPONE
Quattrocentomila? Non... si, insomma... 
non credo ci sia tutta questa liquidità 
per un'operazione del genere. Sono stati 
fatti degli investimenti a lungo 
termine... ve lo avevo detto... sono anni 
che la valuta è severamente minacciata 
dalle spese di guerra... e le riserve 
bancarie sono quello che sono...

Anche Alexandra si fa attenta.

ALEXANDRA
E quindi?

CANAPONE
E… e quindi, per evitare perdite 
imprudenti... abbiamo trasformato la 
valuta in buoni del tesoro, azioni e... 
oro... sì, oro.

EVA
(fissa Canapone negli occhi)

Bene, siete un ottimo amministratore... 
Fate trasferire l'oro allora, che 
problema c'è?

JUDITH
Sì. E il resto...

La ragazza si avvicina alla madre, come se si schierasse. 
La guarda negli occhi, una muta richiesta di perdono.
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JUDITH
Il resto deciede la mamma cosa farne.

(le sorride)
Lei ha sempre avuto ragione. Fin 
dall’inizio.

Eva ricambia lo sguardo di Judith, commossa.

Canapone, invece, percepisce in quell'affermazione 
un'implicita accusa verso di lui. Allarga le braccia 
simulando una tranquillità che è ben lungi dal provare.

CANAPONE
(sospira)

Sarà fatto, madame.

Ma nei suoi occhi balena per un istante un lampo di 
pericolosa determinazione.

TRIO LESCANO (F.C.)
C'è un'orchestra sincopata
che è davvero una trovata...

INT. GENOVA. CINEMA TEATRO GRATTACIELO. SERA264

Una canzonetta travolgente, forse la più spensierata e 
allegra fra tutte quelle portate al successo dal Trio 
Lescano, echeggia nella sala del cinema teatro 
Grattacielo, a Genova. Niente a che vedere con gli 
sfarzosi teatri o i lussuosi Caffè chantant cui erano 
abituate, e anche il pubblico, che riempie la sala, è 
cambiato parecchio dai tempi d'oro.

C'è il benestante con signora ingioiellata, ma è 
un'eccezione. C'è l'immancabile sartina accompagnata dal 
moroso in vestito d'orbace, ci sono giovani e vecchi, i 
lugubri funzionari della R.S.I. e tanti militari, 
soprattutto tedeschi, che, pur non capendo un accidente 
delle parole, ondeggiano le teste a ritmo di musica...

TRIO LESCANO
...quando suona, suona suona,
il maestro ancor non sa
che nel cuor d'ogni strumento
c'è nascosto un sentimento,
c'è chi suona il suo tormento,
chi la sua felicità.
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INT. GENOVA. CINEMA TETARO GRATTACIELO. UFFICIO. SERA265

Le voci delle Lescano giungono attutite nel piccolo 
ufficio dove Canapone infila una dopo l'altra le mazzette 
di denaro nella sua avida valigetta.

Una parte resta sul tavolo e viene presa in consegna dal 
padrone del locale che, soddisfatto, la mette subito al 
sicuro, in una cassaforte a muro...

TRIO LESCANO
Suona, suona la cornetta
con dolcissimo languor
pantomima la civetta
col sassofono tenor…

Il violino innamorato
sospirando suona ancor,
il clarino si è piazzato
zufolando amore, amor.

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. UFFICIO FERANTE. SERA266

Ferrante, nell'insana e fumosa penombra del suo ufficio, 
beve in un sorso l'ultimo cognac. Si passa una mano sul 
volto: la barba è lunga, non curata da giorni, le 
occhiaie pesanti… lo sguardo vuoto, quasi incosciente... 

TRIO LESCANO
Ah ah, ah ah,
fa la grancassa "Zum pa pa".
Ah ah, ah ah,
è la suocera, si sa.
Il trombone fa lo scherzo
ma non c'è nulla da far
ed il flauto poveretto
si consola a fischiettar.

INT. GENOVA. CINEMA TEATRO GRATTACIELO. AMBIENTI VARI. 267
SERA

Canapone, con la preziosa valigetta sottobraccio,  
percorre il corridoio attiguo alla platea ed entra nel 
foyer deserto.

Ad attenderlo c'è Piero Rovelli. I due si scambiano 
qualche breve parola, Rovelli annuisce e, presa in 
consegna la valigetta, infila l'uscita del teatro. 

Canapone invece entra nella platea e, guardando il palco 
dove si stanno esibendo le Lescano, sorride soddisfatto.

67.



TRIO LESCANO
(canta)

Questa orchestra originale
fa ballar pure il locale,
col suo ritmo travolgente
mette l'estasi nel cuor.

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. UFFICIO FERRANTE. SERA268

TRIO LESCANO
(dalla radio)

Il gagà che si sollazza
la ragazza che va pazza,
e la nonna che sghignazza
mentre i gatti fan l'amor.

Le voci delle Lescano si diffondono dalla radio. Ferrante 
apre una delle tante cartelline che gli aveva consegnato 
d’Elia. Dentro, oltre ai documenti, ci sono tre 
fotografie delle Lescano… Con le dita le sfiora 
lentamente, indugiando più a lungo su Judith...

TRIO LESCAN
(dalla radio)

Suona, suona la cornetta
con dolcissimo languor
pantomima la civetta 
col sassofono tenor.

EXT. GENOVA. CINEMA TEATRO GRATTACIELO. SERA269

Un'automobile e un camion delle S.S. si fermano 
all'esterno del Cinema Teatro Grattacielo. 

Dall'auto scende l’ufficiale delle S.S con il naso da 
pugile, già visto in prefettura.

UFFICIALE S.S.
(in tedesco coi sottotitoli)

Bloccate tutte le uscite. Presto!

I soldati scesi dal camion corrono a mettersi in 
posizione.

Al fianco dell’ufficiale tedesco campare, sempre più 
scheletrico, il commissario D'Elia che gli consegna una 
cartellina della Questura di Torino...

TRIO LESCANO
(canta)

Il violino innamorato
sospirando suona ancor,
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il clarino si è piazzato
zufolando amore, amor.

Ah ah, ah ah,
fa la grancassa "Zum pa pa".
Ah ah, ah ah,
è la suocera, si sa. 

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. UFFICIO FERRANTE. SERA270

Un sospiro, poi Ferrante apre un cassetto della 
scrivania. Dentro, accanto alle mazzette di banconote, 
c'è una Beretta calibro 9...

TRIO LESCANO
Il trombone fa lo scherzo
ma non c'è nulla da far
ed il flauto poveretto
si consola a fischiettar.

INT. GENOVA. CINEMA TEATRO GRATTACIELO. SERA271

L’ufficiale tedesco e D'Elia entrano in platea. Canapone 
va loro incontro. I tre parlottano sommessamente poi, con 
una mossa impercettibile, Canapone  fa scivolare nella 
tasca di D'Elia i due gemelli da polso diamantati: un 
piccolo cadeau...

TRIO LESCANO
(canta)

Il trombone fa lo scherzo
ma non c'è nulla da far
ed il flauto poveretto
si consola a fischiettar.

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. UFFICIO FERRANTE. SERA272

Ferrante si porta la Beretta alla tempia...

INT. PALAZZO DEL GOVERNO. CORRIDOI. SERA273

Una detonazione rimbomba nei corridoi del palazzo.  

I militi delle Brigate Nere si bloccano. Poi qualcuno 
comincia a correre verso l'ufficio del Gerarca... 

TRIO LESCANO
(canta)

C'è un'orchestra sincopata
che è davvero una trovata,
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quando suona, suona suona....
il maestro ancor non sa!

INT. GENOVA. CINEMA TEATRO GRATTACIELO. SERA274

Le ultime note della canzone sono accolte da un tripudio 
d'applausi. 

Applaude anche Canapone, poi lancia un ultimo sguardo 
pieno di rimpianto a Kitty, che lo nota, gli sorride, e 
lui trova perfino il coraggio di ricambiare... per 
l'ultima volta!

Alexandra, Judith e Kitty entrano in quinta... e si 
ritrovano davanti l’ufficiale tedesco con i suoi uomini. 
E D'Elia.

ALEXANDRA
(stupita)

Ma... che significa?

L’Ufficiale le squadra con aria ostile, apre la 
cartellina della Questura. Dentro ci sono tre mandati di 
cattura, ognuno spillato con una fotografia: Kitty, 
Judith e Alexandra Leschan.

UFFICIALE S.S.
Alexandra, Judith e Kitty Leschan?

ALEXANDRA
Siamo noi...

L'ufficiale smorza un tagliente sorriso e, limitandosi ad 
un leggero cenno del capo verso i suoi soldati, le fa 
portare via.

Il direttore d'orchestra sopraggiunge in tempo per vedere 
le Lescano che se ne vanno nel bel mezzo dello 
spettacolo. 

DIRETTORE D’ORCHESTRA
Che succede qui? Dove le state portando?

D'Elia lo fredda con un’occhiataccia.

D’ELIA
Non sono affari tuoi. Torna sul palco.

DIRETTORE D’ORCHESTRA
(allibito)

A fare che? Senza le Lescano...
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D’ELIA
(si stringe nelle spalle)

Siete o non siete dei musicisti? E allora 
suonate... Suonate dei Valzer!

Detto ciò scompare nella penombra, seguito dallo sguardo 
indignato del Direttore.

INT. CASA DI PIACERE. GIORNO                   275

Aldina, seduta davanti alla toilette, si sta preparando 
all’ennesima giornata di lavoro. Bussano alla porta

ALDINA
Avanti, amore...

Al posto del cliente entra invece nella stanza la 
maitresse che, senza tanti complimenti e in silenzio, 
getta una busta sul letto e richiude la porta.

ALDINA
(ironica)

Grazie...molto gentile...

Poi si alza, prende la busta e la apre.

Dentro c’è solo un passaporto, il suo... ma su ogni 
pagina c’è scritto, a grandi lettere scure e indelebili: 
PUTTANA! PUTTANA! PUTTANA!

INT. BANCA. CORRIDOIO/UFFICIO FUNZIONARIO/ CAVEAU. GIORNO276

Canapone pone un’ultima firma su una cedola di 
trasferimento con l’emblema della Confederazione 
Elvetica.

FUNZIONARIO
E con questo il conto è estinto...resta 
solo il contenuto della cassetta di 
sicurezza...vogliamo scendere?

Canapone annuisce. Con sè ha due valigette adatte allo 
scopo. Una per mano. Il funzionario gli spalanca solerte 
una piccola porta di servizio, opposta a quella 
d’ingresso, e accompagna il suo cliente lungo le scale 
che scendono ai sotterranei. 

Il pesante cancello di ferro si spalanca ancora una 
volta. Canapone entra nel caveau, si fruga nelle tasche, 
infila la chiave nella serratura, la apre e fa slittare 
all’esterno la cassetta di sicurezza che depone sul 
tavolo, fra le due valigette. 
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Dentro ci sono mazzette in pregiata valuta svizzera, 
americana, svedese...gioielli e perfino, per ogni 
evenienza, qualche minuscolo lingotto d’oro, grande e 
spesso quanto un pacchetto di sigarette.       

Canapone mette tutto in una sola valigetta, quella di 
sinistra. Poi apre l’altra a destra e, con un penoso 
sospiro, vi deposita solo un piccola busta di velluto 
rosso ma poi, preso da un ultimo scrupolo, ci ripensa e 
la svolge sul tavolo.

Illuminati dalla tenue luce della plafoniera appesa al 
soffitto, tanti piccoli diamanti sfavillano da ogni 
faccetta. Canapone li divide in due parti. La prima 
finisce nel suo fazzoletto, l’altra resta nella busta di 
velluto.   

Le serrature di entrambe le valigette scattano, mentre la 
cassetta di sicurezza rimane vuota e aperta sul tavolo

CANAPONE
Mercì...

Il funzionario spalanca il cancello. Canapone esce. 

INT. SOTTERRANEI BANCA. GIORNO277

I due uomini s’infilano in un cunicolo che porta 
all’uscita posteriore della banca. Una piccola porticina, 
incastonata in un portone immenso, si apre e un fiotto di 
luce penetra con violenza all’interno. 

Nella sua enorme silohuette Canapone stringe la mano al 
funzionario e entra nel bianco accecante di un futuro 
tutt’altro che onesto, ma comunque radioso.    

Ma ecco che, dal bianco accecante, compare un’altra 
silohuette. Un’ombra che diventa sempre più nitida e alla 
fine si rivela: Piero Rovelli. 

Canapone, senza muovere un ciglio, gli consegna la 
valigetta che tiene sulla destra, quella con i diamanti, 
e, in cambio, il ragazzo gli infila nella tasca della 
giacca il passaporto diplomatico.

INT. CARCERE DI MARASSI. STANZA INTERROGATORI. GIORNO278

D’Elia ha un’espressione che non promette nulla di buono.

D’ELIA
Chi ha scritto la canzone “Tuli tuli 
pan?”
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Al suo fianco, l’Ufficiale tedesco con il naso da pugile 
scruta Alexandra con sospetto che, sola nel sudicio e 
maleodorante loculo degli interrogatori, alza stancamente 
lo sguardo.

ALEXANDRA
Riccardo Morbelli e Mario Mendez Grover.

D'Elia ronza attorno alla ragazza. L’ufficiale 
interviene, in maldestro italiano.

UFFICIALE S.S.
E voi non sapevate che nelle parole della 
canzone c'era un codice segreto per gli 
anglo-americani?

ALEXANDRA
(lo guarda allibita)

Un codice? Ma che codice? E' solo una 
canzone...

TAGLIO INTERNO

JUDITH
... Questa poi... Ma dove ve le 
inventate certe cose, dico io? Un codice! 

Judith è seduta nello stesso posto dove prima c'era 
Alexandra.

L’Ufficiale o smorza un caustico sorriso.

UFFICIALE S.S.
Nella vostra posizione non farei tanta 
ironia, fräulein. Lo spionaggio militare 
è punito anche con la pena di morte...

Judith alza lo sguardo all'ufficiale e replica 
stringendosi nelle spalle: fate pure.

D'Elia prende in mano un foglio.

D’ELIA
(legge)

... Tonda nel ciel di maggio come un 
formaggio d'Olanda, monta la luna in 
viaggio ed il suo raggio ci manda.

(guarda Judith)
Non indica per caso il giorno e l'ora di 
un possibile sbarco alleato?

Judith non sa se ridere o piangere. Alza sul Commissario 
uno sguardo di sfida e si limita solo a cantare la 
strofa.
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JUDITH
(canta)

Tonda nel ciel di maggio 
come un formaggio d'Olanda
monta la luna in viaggio 
ed il suo raggio ci manda…

(sospira)
Vi sembrano parole in codice, queste?

D'Elia scambia un'occhiata dubbiosa con l’Ufficiale che 
però non si fa intenerire.

UFFICIALE S.S.
(gelido)

Sì, fraulein, proprio così!

TAGLIO INTERNO

E' il turno di Kitty. 

D’ELIA
(legge)

Questo paesaggio che miraggio che sogno 
che sogno... dorme il mulino a vento
sotto la luna d'argento... 

D'Elia, rasentando il comico, alza gli occhi dal foglio e 
chiede:

D’ELIA
(serio)

Dov'è il mulino a vento sotto la luna 
d'argento?

La ragazza lo guarda basita, poi allunga lo sguardo 
all’ufficiale delle S.S. che si è portato minacciosamente 
vicino.

UFFICIALE S.S.
Allora?

KITTY
(piano)

In... in Olanda...

Il volto dell’Ufficiale s'illumina.

UFFICIALE S.S.
Ach so... in Olanda!  Dove esattamente, 
fräulein?

Kitty si stringe nelle spalle e, pura come un giglio, 
risponde:
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KITTY
Dappertutto... l'Olanda è piena di mulini 
a vento.

L’Ufficiale monta su tutte le furie, sbatte un pugno sul 
tavolo.

UFFICIALE S.S.
Non scherzate con me... posso diventare 
molto sgradevole!

Kitty trattiene il fiato, ma non le lacrime che le 
solcano le guance.

KITTY
Siamo solo cantanti, signore... solo 
cantanti...

INT. CARCERE DI MARASSI. CELLA ALEXANDRA. SERA279

PRIMA PARTIGIANA
(sarcastica)

Ma l'è una cosa stramba, non eravate 
amiche del Duce voi Lescano? 

Nella piccola, soffocante cella, una donna dall’aria dura 
e fiera scruta Alexandra, che se ne sta seduta sulla 
branda, gli occhi bassi.

PRIMA PARTIGIANA
(c.s.)

... Non vi hanno dato la tessera delle 
giovani Italiane? L'abbiamo vista tutti 
quella fotografia in mezzo ai gran 
papaveri, eh ragazze? L'è vera o no?

Le altre due donne presenti nella stanzetta annuiscono e  
guardano Alexandra con disprezzo. Lei non replica e si 
stende sulla sua branda.

PRIMA PARTIGIANA
(incalza)

T'avvisi... sta lontan, nè? A forsa de 
fass ciulà dai fassisti t'è rimasta la 
spussa addoss, vacca!

Alexandra si volta con la faccia contro il muro e 
continua a tacere.
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INT. CARCERE DI MARASSI. CELLA JUDITH. SERA280

Non va meglio a Judith, alle prese con due delinquenti 
comuni. Una con i capelli rossi arruffati, l'altra con la 
testa chiazzata di alopecia.

LA ROSSA
(aggressiva, a judith)

Perché non canti? Hai cantato per tutti, 
c'hai rotto o belin dalla mattina a sera 
alla radio e adesso? Canta, no? 

SECONDA DETENUTA
E sbrigati, prima che ti prendiamo a 
calci in to panê...

Le due donne scoppiano in una risata da far accapponare 
la pelle.

INT. CARCERE DI MARASSI. CELLA KITTY. SERA281

Kitty invece è stata più fortunata e divide l'esiguo 
spazio della cella con due zingare dall'aspetto mansueto.

La più anziana le sta leggendo la mano, passa un 
polpastrello sulle pieghe che solcano il palmo poi 
sorride.

ZINGARA
Sei innamorata, eh?

Kitty si rannuvola. La zingara scruta ancora, attenta.

ZINGARA
Di un ragazzo biondo biondo.

KITTY
(a bocca aperta)

Ma come fai...?

ZINGARA
(le fa cenno di tacere)

Shhh... ascoltami... Vedi com'è profonda 
e ben marcata questa linea? E’ la linea 
del destino.

Kitty osserva il dito della zingara che solca tutta la 
mano, dal polso al medio.

KITTY
(curiosa)

E cosa vuol dire?
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ZINGARA
(sospira)

Vuol dire che devi stare attenta, 
altrimenti la carriera e il successo 
divorano l'amore. Dovrai scegliere prima 
o poi...

(la guarda negli occhi)
Dovrai scegliere.

INT. CARCERE DI MARASSI. PARLATORIO. GIORNO282

Eva tira fuori dalla borsa una busta, la passa a 
Alexandra. Parla con la voce sommessa per non farsi 
sentire dall'ausiliaria che, scudiscio alla mano, cammina 
avanti e indietro fra i banchi del parlatorio.

EVA
Questa è per kitty. E' di quel ragazzo, 
Carlo, il cameriere... Quando ha saputo è 
venuto a cercarmi. Ora si è laureato, è 
ingegnere. Voleva darmi dei soldi, 
pensa...

(abbassa gli occhi)
E' stato l'unico...

Alexandra stringe le mani della madre, cerca di farle 
coraggio.

ALEXANDRA
Prima o poi tutto questo finirà, 
vedrai...

Eva smorza un sorriso, respira profondamente per 
tratteneere le lacrime.

EVA
Radio Londra dice che i Russi sono già 
alle porte di Varsavia.

ALEXANDRA
Ecco, vedi? Allora speriamo che facciano 
presto e poi... poi andremo via da questo 
paese. Canapa ci porterà in Argentina... 
ricominceremo a cantare... ci puoi 
giurare!

L'espressione di Eva si contrae in una smorfia 
d'angoscia, lo sguardo scivola all'avvocato seduto al suo 
fianco, un uomo piccolo vestito in tre diversi toni di 
grigio.
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ALEXANDRA
(si rannuvola)

Che c’è, mamma? Cos’è successo?

L'avvocato non si perde in giri di parole.

AVVOCATO
C'è che di Pier Maria Canapa non si hanno 
più tracce da settimane. E’ sparito... e 
con lui sono spariti i soldi, i buoni del 
tesoro, le azioni, l'oro... tutto 
insomma.

Per Alexandra è troppo. Le lacrime cominciano a farsi 
strada sul volto già provato.

ALEXANDRA
(piano)

Tutto?

AVVOCATO
(sospira)

Tutto.

Alexandra sembra scuotersi, si sforza di sorridere, di 
sembrare serena nonostante tutto. Guarda l'avvocato.

ALEXANDRA
Tirateci fuori di qui. Non chiediamo 
altro.

Lui annuisce, poi l'ausiliaria interviene secca.

AUSILIARIA ANZIANA
(secca)

Il colloquio è terminato. 
(a Eva)

Dovete uscire.

INT. CARCERE DI MARASSI. CORRIDOIO CELLE. NOTTE283

Alexandra scivola silenziosa lungo il corridoio del 
carcere, raggiunge la cella di Kitty, allunga dei soldi 
alla guardia che fa un cenno a Kitty e si allontana.

Kitty si aggrappa alle sbarre, felice di vedere la 
sorella, anche se per pochi istanti.

KITTY
Sandra, Sandra... come sta la mamma?

Alexandra le parla a bassa voce, veloce.
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ALEXANDRA
Sta bene, l'avvocato sta facendo il 
possibile per farci uscire. Anche Judith 
sta bene ma dovrà fare da interprete agli 
interrogatori, così forse ci 
permetteranno di nuovo di stare insieme.

(le allunga la busta)
... e questa è per te. Non sei costretta 
a leggerla...

Kitty vede il nome sulla busta e sbianca.

VOCE PENSIERO CARLO
Amore mio, chissà se mi permetterai 
ancora di chiamarti così, se non mi hai 
dimenticato...

INT. CARCERE DI MARASSI. CELLA KITTY. NOTTE284

Nella penombra della cella, mentre le altre dormono, 
Kitty legge la lettera. E intanto rivede, attraverso le 
parole di Carlo...

VOCE PENSIERO CARLO
Io invece non dimenticherò mai la prima 
volta che ti ho parlato, che ho osato 
sperarere...

DISSOLVENZA

INT. CAFFE’ CONCERTO LAGRANGE. CORRIDOIO CUCINE. NOTTE 285
(FLASH BACK)

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.

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... 
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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.  

DISSOLVENZA

EXT. PARCO. GIORNO (FLASH BACK)286

VOCE PENSIERO CARLO
Non dimenticherò mai il sapore delle tue 
labbra, la prima volta che ti ho 
baciato...

Una pioggia fitta. Kitty e Carlo si rifugiano ridendo 
sotto un portone. 

Lui la guarda negli occhi, le leva una ciocca di capelli 
bagnati dalla fronte. La bacia dolcemente sulle labbra...

DISSOLVENZA

INT. CAFFÈ CONCERTO LAGRANGE. GIORNO (FLASH BACK)287

VOCE PENSIERO CARLO
... e non dimenticherò mai lo sguardo di 
quel serpente mentre distruggeva il 
nostro amore...

Canapone, scuro in volto, finisce il dolce che ha 
davanti. Fa un cenno a Carlo.

CARLO
(ritira il piatto)

Qualcos’altro? Caffè, grappa?

CANAPONE
(brusco)

No... anzi, sì...
(lo guarda torvo)

Te... ti sarai mica messo delle idee in 
testa sulla Kitty?

EXT. PARCO. SERA (FLASH BACK)288

Col cuore stretto dall'angoscia Kitty si alza e si 
incammina, incurante delle folate di vento che sollevano 
intorno a lei mulinelli di foglie morte.

Poco lontano Carlo, defilato dietro una macchia di 
cespugli, la gola stretta e le lacrime agli occhi, la 
segue con lo sguardo finché non scompare alla vista...
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VOCE PENSIERO CARLO 
Quel giorno ho creduto di morire, ma nel 
mio cuore ho giurato che non avrei mai 
smesso di amarti...

INT. CARCERE DI MARASSI. CELLA KITTY. NOTTE289

Kitty si stringe la lettera al petto, gli occhi velati di 
lacrime. Ma stavolta, dopo tanto, tanto tempo, sono 
lacrime di speranza e di gioia.

INT. CARCERE DI MARASSI. STANZA INTERROGATORI. GIORNO290

Per Judith, invece, sono i momenti peggiori della sua 
vita. Guarda con orrore un uomo seduto davanti a lei, gli 
abiti laceri, il volto tumefatto. Un partigiano.

La voce dell’Ufficiale S.S. risuona nella stanza, secca 
come una frustata.

UFFICIALE S.S.
Name... Vorname, bitte...

Judith esita un istante, poi balbetta.

JUDITH
(traduce)

Nome e cognome, prego...

PARTIGIANO
(piano)

Albino Ballabio. Ve l’ho già bel che 
detto...

JUDITH
(traduce)

Albino Ballabio, Ich hatte ihnen das 
bereits gesagt.

L’Ufficiale annuisce e ripete ironicamente.

UFFICIALE S.S.
Ja, hatten Sie... Beruf?

JUDITH
(con un filo di voce)

Che lavoro fate?

Il prigioniero alza appena lo sguardo.

PARTIGIANO
Operaio... fonditore.
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JUDITH
Arbeiter... Metallgießer.

UFFICIALE S.S.
(minaccioso)

Wirchlich?

JUDITH
Davvero?

Il prigioniero annuisce.

UFFICIALE S.S.
So, jetzt sagen Sie mir bitte... Reisen 
Metallgießer gewöhnlich nach der Arbeit 
mit einem Dynamitkasten durch die Gegend?

Judith guarda angosciata l’Ufficiale che, con un ruvido 
cenno l'invita a non perdere tempo.

JUDITH
(in un soffio)

Chiede se... se i fonditori vanno 
normalmente al lavoro con una... con una 
cassa di dinamite.

Il prigioniero tiene la testa bassa e sussurra.

PARTIGIANO
(a Judith)

Ditegli di mettersela nel culo la 
dinamite.

UFFICIALE S.S.
(in tedesco coi sottotitoli)

Cosa? Cos’ha detto?

Judith scuote la testa: come può tradurre quelle parole? 
L’Ufficiale s'innervosisce. 

UFFICIALE S.S.
(in tedesco coi sottotitoli)

Sei solo un sudicio partigiano, un 
piccolo bandito. 

Judith non fa nemmeno in tempo a tradurre. Un micidiale 
colpo di scudiscio sferza la guancia del prigioniero. Il 
sangue schizza ovunque, macchia il camicione di Judith 
che si ritrae terrorizzata.

UFFICIALE S.S.
(chiama)

Baumann!
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Un sergente compare sulla porta.

UFFICIALE S.S.
(in tedesco coi sottotitoli)

Portate via questo coglione!

Il sergente esegue. L’Ufficiale lancia un'occhiata 
incerta a Judith.

UFFICIALE S.S.
(in tedesco coi sottotitoli)

Scusate... 

Judith abbassa la testa, sconvolta. L’ufficiale si mette 
i guanti, la scruta e, sorprendentemente, le parla in 
italiano.

UFFICIALE S.S.
Grazie per la vostra cortese 
traduzione...siete stata corretta...

Judith è sbalordita, non capisce.

JUDITH
Ma allora... perché...

UFFICIALE S.S.
Non fate domande che non possono avere 
risposte, fraulein. Voi siete è 
un’artista...anche in Germania abbiamo 
una brava cantante, Lale 
Andersen...conoscete Lilli Marlene? 

Judith annuisce.

UFFICIALE S.S.
Strane storie hanno a volte le canzoni. 
Strane e imprevedibili, non pensate 
Fraulein? Il nostro Furher non l’ha mai 
amata eppure Lilli Marlen ha unito i 
soldati di ogni esercito...come le vostre 
canzoni hanno unito gli italiani... 

Judith trova la forza per interrompere l’ufficiale:

JUDITH
Cosa volete Capitano? Spiegatevi...

Lui si avvicina alla finestrella e, guardando 
distrattamente l’anonimo muro che ha di fronte, esclama:    

UFFICIALE S.S.
Il vento può forse spiegare perché 
diventa una tempesta? 
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Siete libere, fraulein...tutte e tre...ma 
prima vorrei ascoltarvi per l’ultima 
volta qui a Marassi...posso chiedervi un 
concerto?

Judith è incredula, vorrebbe correre dalle sue sorelle, 
abbracciarle, ma riesce ancora a dominarsi

JUDITH
Un concerto solo per voi?

L’ufficiale si stacca dalla finestra e, sorridendo, si 
mette alle spalle della ragazza

UFFICIALE S.S.
Un concerto per tutti, fraulein 
Leschan..per tutti...con i vostri 
migliori successi. Un’ora di luce nelle 
tenebre e poi...e poi sarà tutto finito, 
almeno per voi...

Le lacrime solcano le guance di Judith. Judith la forte, 
Judith la cinica, Judith che credeva di aver capito il 
mondo...ora, di fronte alla sorprendente quanto semplice 
richiesta dell’ufficiale, sta crollando. 

JUDITH
Anche voi amate la musica, Capitano?

L’ufficiale sospira profondamente, torna di fronte alla 
ragazza  

UFFICIALE S.S.
Vi ripeto...non fate domande che non 
possono avere risposte, fraulein...

INT. CARCERE DI MARASSI. ROTONDA. GIORNO291

I detenuti e le detenute raccolti nella Rotonda, per 
l'occasione trasformata in teatrino, si spellano le mani 
e urlano.

DETENUTI
Lescano, Lescano, Lescano...

Sotto l'improvvisato palco una piccola orchestra in 
uniforme a righe bianche e beige accorda gli strumenti 
poi il direttore, anch'egli in bianco e beige, solleva la 
bacchetta nell'aria. Partono le prime note del ritmo 
swing che ha reso famose le Lescano.

ORCHESTRA/OFF
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Applausi a non finire, grida sguaiate. 

A sorpresa, spunta alle spalle del pubblico Alexandra 
che, in abito civile, raggiunge il palco cantando un 
vecchio quanto indimenticabile successo del Trio.

ALEXANDRA
(canta)

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.

Comparendo da destra e da sinistra, ad Alexandra si 
uniscono Kitty e Judith, anche loro vestite in abiti 
civili. Tutte e tre salgono sul palco e si voltano 
cantando verso i detenuti in visibilio. In disparte, fra 
i secondini e le ausiliarie, applaude anche l’ufficiale 
delle S.S. che, per l’occasione, si è perfino messo un 
fiore all’occhiello del pastrano.

TRIO LESCANO
(canta)

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.

Dal ritmo della musica riaffiorano immagini che già 
conosciamo, immagini di tempi felici e spensierati dove 
le Lescano erano davvero le regine dello Swing…e 
spopolavano alla radio e nei teatri...

INIZIO FLASH BACK

... le vediamo all'EIAR con il maestro Carlo Prato che 
insegna loro, con pazienza e costanza, le giuste 
tonalità…

TRIO LESCANO
(canta)

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

... con Barzizza e la sua mitica orchestra... con lo 
scherzoso Gorni Kramer... poi con il vulcanico Panzeri... 
con Emilio Livi...

TRIO LESCANO
(canta)

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

... Le Lescano nella nuova casa con il caminetto, gioiose 
accanto alla madre...

TRIO LESCANO
(canta)

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.

... Alexandra con Giuseppe Funaro. Insieme e felici nella 
piccola mansarda del violoncellista, o al lavoro...

TRIO LESCANO
(canta)

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

Kitty a passeggio con Carlo.  Le mani che si  sfiorano. 
Un gelato e via di corsa...

TRIO LESCANO
(canta)

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.

Poi tutto si offusca...

Fine dei flash back

EXT. CARCERE DI MARASSI. GIORNO292

E' primavera inoltrata ma la giornata è grigia e tetra. 
Il pesante portone di ferro del carcere di Marassi si 
apre. Per un istante non esce nessuno. 

Eva e Gennaro Fiore, in piedi accanto a un'auto piuttosto 
scassata, si guardano perplessi, guardano l'orologio.

Ancora una manciata di secondi che sembrano un'eternità, 
poi finalmente dal buio dell'interno emergono tre 
figurine che avanzano incerte, si fermano, come 
abbagliate dalla luce, disorientate. 
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Eva stringe il braccio di Gennaro Fiore, fa un passo 
verso di loro, poi un altro, poi si mette a correre...

Alexandra, Judith e Kitty, dimagrite, gli abiti 
sgualciti, il viso segnato, la vedono, la riconoscono. 
Kitty è la prima a volare fra le braccia della madre, si 
stringe a lei in un abbraccio muto. 

Anche Gennaro si fa avanti. Prende di mano alle ragazze i 
piccoli fagotti che sono tutto quello che avevano quando 
sono state arrestate.

GENNARO FIORE
(sorride)

Pensavo che non volevate più uscire. 
Magari adesso mi dite che stavate meglio 
lì che nei miei lussuosi alberghetti...

Judith, d’impeto, gli stampa un grossa bacio sulla 
guancia.

JUDITH
(commossa)

Con te, saremmo state bene ovunque.
(lo guarda negli occhi)

Spero che un giorno potrai perdonarmi...

Gennaro ricambia lo sguardo, serio, forse per la prima 
volta in vita sua.

GENNARO FIORE
L’unica cosa che conta è che siete di 
nuovo insieme...

(sorride a Eva)
Ora ce ne andiamo a casa e al futuro ci 
si pensa...

Kitty però nota, con la coda dell'occhio, un'utilitaria 
che si ferma un po' distante. Il cuore le balza in petto 
quando vede scendere Carlo, che ora è un giovane uomo, 
che si tiene discretamente in disparte, ma la fissa, con 
un sorriso incerto sulle labbra. 

Kitty si volta verso la madre.

KITTY
Mamma...

Eva le accarezza una guancia. Ha già capito.

EVA
Vai, tesoro mio. Non farlo aspettare 
più...
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Eva, Alexandra e Judith la guardano correre verso il suo 
amore con un misto di commozione, rimpianto, angoscia. 
Gennaro non si smentisce, tenta di smorzare con una 
battuta.

GENNARO FIORE
E meno male che ho appena detto che siete 
di nuovo insieme...

(sospira, comico)
Ah, l’amore, che unisce, ma anche 
divide...

ALEXANDRA
(piano)

Gliel’avevano detto le zingare, che un 
giorno avrebbe dovuto scegliere...

(guarda gli altri)
E anche noi... ora che il Trio Lescano 
non c’è più...

Judith si avvicina alla sorella, la voce è ferma, negli 
occhi non c’è più traccia di rimpianto.  

JUDITH
Almeno per ora...

EXT. TORINO. STRADE. GIORNO293

Una didascalia: Torino, 25 aprile 1945. Ultimo giorno 
dell'Era Fascista.

Spari e grida riecheggiano per le strade. Squadre dei Gap 
e delle forze del CNL combattono casa per casa per 
snidare gli ultimi fascisti.

INT. PALAZZO UMBERTINO. SCALE E PIANEROTTOLO. GIORNO294

Piero Rovelli, ancora nella divisa delle Brigate Nere e 
pistola alla mano, sale a perdifiato le scale di un 
palazzo umbertino. Alle sue spalle echeggiano gli spari e 
le urla dei partigiani. Con il cuore in gola il ragazzo 
cerca di trovare una scappatoia ma ogni porta è sbarrata. 

Sale fino all'ultimo piano... guarda giù per la tromba 
delle scale. 

Sotto stanno già arrivando i partigiani. Allora arretra 
e, trattenendo il fiato, appoggia la schiena ad una 
porta... che miracolosamente si apre.  

I partigiani intanto salgono le scale a due a due, 
bussano ad ogni porta ed urlano.
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PARTIGIANI
CNL, aprite!... CNL...

Le porte si schiudono, quelle che invece restano chiuse 
vengono abbattute. Colpi di mitra, urla, pianti. E su di 
un altro piano.

I partigiani raggiungono l'ultimo pianerottolo. 

Il loro comandante, un giovane dai capelli corvini 
parzialmente nascosti da un basco grigioverde sul quale 
spicca una stella rossa, si avvicina all'unica porta 
rimasta socchiusa. La spinge con il piede, con cautela, 
mentre i suoi uomini spianano i mitra...

INT. PALAZZO UMBERTINO. APPARTAMENTO. GIORNO295

Dentro, supino in un lago di sangue c'è un ragazzo delle 
Brigate Nere. Morto.  

Poco più in là, in abiti civili, visibilmente atterrito 
c'è  Piero Rovelli, con la pistola in pugno ancora 
fumante.

COMANDANTE PARTIGIANO
(ai suoi)

E’ tutto a posto...

Il comandante partigiano si avvicina, gli prende la 
pistola dalle mani e, infilandosela nella cintola, gli 
batte una mano sulla spalla.

COMANDANTE PARTIGIANO
(a Piero)

Bravo, compagno, ben fatto!
(ai suoi)

Andiamo... Fuori, forza...

L'ordine scuote gli uomini che abbandonano l'appartamento 
e scendono di corsa le scale.

Dopo un istante, Piero Rovelli li segue.

EXT. TORINO. STRADE. GIORNO296

Fuori è una splendida giornata di sole. Gli spari si 
stanno affievolendo e dalle strade cominciano a spuntare 
piccoli cortei di cittadini felici, con bandiere 
tricolori e rosse al vento. 
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CITTADINI
(canta)

Una mattina mi son svegliato,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, 
ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato
e ho trovato l'invasor.

Piero Rovelli esita ancora un attimo, poi si unisce ad 
uno di questi gruppi, sempre più sicuro di sé. Sorride e  
dopo pochi passi canta a squarciagola con gli altri.

PIERO
(canta)

O partigiano, portami via,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, 
ciao, ciao!

Non molto lontano transita un manipolo di Repubblichini 
presi prigionieri. Fra loro, pesto e spinto brutalmente 
in avanti da un partigiano, c’è Ernesto Parisi. 

Piero volge lo sguardo dalla parte opposta.  

PIERO
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir

INT. CASA LESCANO. SERA297

Un'altra didascalia: Torino, 1949. 

Il piccolo avvocato già conosciuto a Marassi, spalanca la 
porta della casa delle Lescano, chiusa da anni. Alle sue 
spalle c'è una famiglia con due bambini. 

AVVOCATO
Eccoci qua. Ci sarà un po’ di polvere. E’ 
chiusa da tanto tempo...

L'avvocato apre le persiane. La luce riporta in vita il 
mobilio coperto da lenzuola. 

AVVOCATO
Di là ci sono le stanze da letto... tre. 
In salone c’è pure un bel caminetto. 
Anche se c’è il riscaldamento 
centralizzato, d’inverno può far comodo.

Con un gesto plateale l'avvocato fa svolazzare il  drappo 
messo a protezione dell'alzata in marmo rosa del camino.
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AVVOCATO
E poi fa tanta allegria!
Insomma, come vedete è un bellissimo 
appartamento e il prezzo, credetemi, è 
vantaggioso, un vero affare!

Il capo-famiglia guarda la moglie.

SIGNORE
Che ne dici? Ti piace?

SIGNORA
(sorride)

E’ fantastica, Giulio... Io non ci 
penserei due volte. 

(all’avvocato)
E come mai l’hanno lasciata, i 
proprietari?

L'avvocato resta nel vago.

AVVOCATO
Sono... sono emigrati in Sud America, 
sì... tutti tranne la più piccola della 
famiglia che si è sposata con un 
ingegnere e oggi vive a Milano...

Il capo-famiglia solleva l'ultimo drappo. Sotto c'è una 
vecchia radio marca Philips con il giradischi 
incorporato. Dentro c'è ancora un disco della Cetra. 
L'uomo soffia via la polvere che ricopre l'etichetta: 
TRIO VOCALE LESCANO.

SIGNORE
Le Lescano! Te le ricordi, Maria?

SIGNORA
Come no? 

(accenna)
Tuli, Tuli, Tulipan...

L'avvocato minimizza. 

AVVOCATO
Ah, chi non aveva Tuli Tuli Tulipan a 
quei tempi? Tutti, tutti...  

SIGNORE
(scherzando)
Ovviamente radio e disco sono comprese 
nel prezzo, vero?

AVVOCATO
Ovviamente...
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INT. STUDIO AVVOCATO. GIORNO298

L’avvocato, seduto alla scrivania del suo studio, sta 
scrivendo una lettera.

VOCE PENSIERO AVVOCATO
Gentile Signora Leschan, sono finalmente 
riuscito a vendere la casa ad un prezzo 
ragionevole. Le farò accreditare la somma 
pattuita presso il Banco Central 
Argentino di Buenos Aires, come da 
accordi... 

INT. CAFÈ DELFINI-SALA DE CONCIERTOS. BUENOS AIRES. NOTTE299

Un lungo striscione bianco e blu sospeso sopra la pista 
da ballo annuncia:   

 FELIZ AÑO NUEVO 1950 

VIVA ARGENTINA 

Sopra il palcoscenico sfolgorante di luci, stelle filanti 
e palloncini colorati un personaggio vestito con un frac 
bianco s’impossessa del microfono e annuncia: 

PRESENTATORE
(in spagnolo con sottotitoli)
Un’ora esatta al nuovo 
decennio...l’ultima ora del 1949! 
Festeggiamola come si deve con la grande 
musica che ha sempre distinto il Cafè 
Concerto Delfini...Signore e Signori ecco 
a voi il TRIO più famoso del mondo...le 
tre grazie del microfono...le sorelle  
LESCANOOOOO...

Il pubblico che affolla la pista si spella le mani in un 
caloroso applauso. Le luci si affievoliscono ed ecco 
apparire in una nuvola di coriandoli, vestite in 
leggerissimi e trasparenti abiti di chiffon rosa 
Alexandra, Judith... e una terza ragazza che assomiglia 
vagamente a Kitty. 

TRIO LESCANO
Tonda, nel ciel di maggio,
come un formaggio d'Olanda,
monta la luna in viaggio
ed il suo raggio ci manda
questo paesaggio.
Che miraggio!
Che sogno! Che sogno!
Dorme il mulino a vento
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sotto la luna d'argento.
Dorme l'olandesino
nel suo lettino piccino.
Ogni cosa giace,
tutto tace.
Che pace! Che pace!
Odi i fior parlar tra lor.
Parlano tra loro i tuli,
tuli, tuli, tulipan,
mormoran in coro, i tuli,
tuli, tuli, tulipan…
Odi il canto delizioso
nell'incanto sospiroso...

Mentre le ragazze cantano con il loro consueto ritmo 
sincopato la canzone che le ha rese immortali, lo sguardo 
color indaco di Alexandra sembra acquistare una luce 
insolita. Nelle sue pupille il tempo si riavvolge su se 
stesso...

VOCE ALEXANDER LESCHAN 
(F.C.)

In piedi e dritte su quel cavallo... 
coraggio…hop, hop, hop...

INT. TENDONE DA CIRCO. GIORNO (FLASH BACK)300

ALEXANDER LESCHAN
(in olandese con sottotitoli)
Coraggio che non cadete... niente 
paura... seguite con i piedi i movimenti 
della groppa...fatevi guidare 
dall’istinto...

A piedi nudi, tre bambine seguono le istruzioni in 
precario equilibrio e braccia aperte sulla groppa di uno 
splendido cavallo bianco.

ALEXANDER LESCHAN
... Braccia larghe, braccia 
larghe,così... hop, hop, hop... Sguardo 
in avanti e un bel sorriso, ecco così, 
bravissime!...

Il cavallo corre in cerchio sulla pista del circo,  le 
bambine ondeggiano paurosamente ma non cadono...

ALEXANDER LESCHAN
Ferme, niente paura ho detto....non è 
onorevole cadere durante lo spettacolo di 
Capodanno!
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Alexander prende dalla tasca del panciotto il suo 
orologio a cipolla e lo apre, conta i secondi. 

Alexandra, Judith e la piccola Kitty guardano il loro 
papà, gli sorridono fiduciose: per lui farebbero 
qualsiasi cosa pur di non deluderlo.

Il carrilon scandisce il ritmo della corsa poi, 
gradatamente, sfuma nel ritmo di “Tuli, Tuli, Tulipan”... 

INT. CAFÈ DELFINI - SALA DE CONCIERTOS. BUENOS AIRES. NOTTE301

Il pubblico sotto il palcoscenico balla al ritmo della 
canzone. Nonostante siano passati tanti anni dal loro 
esordio Alexandra e Judith cantano come se fosse la prima 
volta, decise e travolgenti:    

TRIO LESCANO 
Parlano d'amore i tuli,
tuli, tuli, tulipan.
Deliziosi, al cuore
tutti i sogni miei ti giungeran.
E di me ti parleranno
i meravigliosi tuli, tuli, tuli,
tuli, tuli, tulipan.

Eva, seduta da sola ad uno dei tavoli che bordano la 
pista, guarda le sue due figlie; in segno di buon augurio 
alza il bicchiere colmo di spumante e muove leggermente 
le labbra: 

EVA
Buena suerte...

Alexandra e Judith capiscono, le sorridono. Buena suerte, 
sì... perchè tutto sembra ricominciare...   

TRIO LESCANO
Parlano tra lor i tuli,
tuli, tuli, tulipan,
mormoran in coro i tuli,
tuli, tuli, tulipan.
Oggi tu parli col suon
che vien dal cuore pieno di languore
nell'incanto dei tuoi sogni.
Oh, tenero amor!
La luna di lassù,
dalla cupola blu,
sporge gli occhi all'ingiù.
Udendo questa canzon
il suo bianco faccion si confonde,
e le pare, fatto strano,
di ascoltare le Lescano...
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Eva estrae il vecchio orologio a cipolla dalla borsa. Lo 
apre... Manca poco a mezzanotte. Mentre le lancette 
corrono insorabilmente verso il nuovo anno, un rullo a 
salire informa:

Il Trio Lescano, continuò a cantare con un certo successo 
in Argentina anche se Kitty, per sposarsi con il suo 

ingegnere, non seguì le sorelle e venne sostituita da una 
giovane cantante di Chivasso, Maria Bria. 

Della sostituzione non si accorse nessuno poiché 
all'epoca non c'era ancora la televisione e la voce 

ascoltata alla radio era molto simile. 

In Italia le nuove voci della canzone, furono quelle di 
Lidia Martorana e di Clara Jaione, di Narciso Parigi e di 
Achille Togliani, di Luciano Tajoli e di Claudio Villa.

Finisce così, senza troppi applausi, la storia  delle 
“ragazze dello swing” che il pubblico dell'epoca definì 

come “le tre grazie del microfono”. 

Tutto il resto è lontano, cancellato dal tempo…
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