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1
IL COMPLEANNO

Quella mattina fu il silenzio a svegliare Maria. Di solito
ad aprirle gli occhi intorno alle sette e un quarto del
mattino, era un rumore. Una voce anche se attutita dal
vetro della finestra e dalle persiane di abete, che poteva
provenire dalla piazza sulla quale dava la sua camera o
da un appartamento vicino, o da una porta che sbatte-
va, o dal tranvai il cui capolinea si trovava a pochi metri
dal portone, in piazza Castello. Lei era convinta, e que-
sto la rassicurava, che fossero i rumori stessi a decidere
in rapido concilio quale di loro dovesse assumersi l’one-
re di annunciare che la giornata aveva inizio. 

In realtà, il rumore che Maria preferiva era lo scric-
chiolio del pavimento di quercia sul quale zampettava
Parsifal. Era il nome del suo gatto rosso. Parsifal non
aveva un’età precisa. Maria lo aveva trovato sullo zer-
bino davanti alla porta di casa. Aveva sentito un miago-
lio e quando aveva abbassato la testa, due occhi azzur-
ri l’avevano fissata, accarezzata e le avevano sorriso. Si
era detta che i gatti non sorridono abitualmente, ma lui
era diverso. Aveva appena letto la storia di Parsifal e de-
cise allora di chiamarlo con il nome di quel puro cava-
liere. Sarebbe stato il suo cavaliere.
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Tutto ciò era accaduto due anni prima. Parsifal era
stato accolto da nonna Vittoria con simpatia, e per mi-
steri genetici non era mai cresciuto. 

«È un raro esempio di gatto nano» aveva sentenzia-
to la governante Euridice. 

Maria l’aveva considerata poco rispettosa nei con-
fronti di un essere adorabile come lui, che, quasi aves-
se capito, aveva manifestato subito una felina antipatia
nei suoi confronti. Infatti quando lo chiamava, spesso
storpiandone il nome in Parsi o Parsif, non le rispon-
deva nemmeno con mezzo miagolio. Che Euridice e
Parsifal non si piacessero era ormai un fatto assodato. 

Una volta Maria aveva sentito Euridice borbottare a
nonna Vittoria che non capiva perché Maria amasse
tanto quell’animaletto non cresciuto e nonna Vittoria
aveva replicato che Maria era libera di voler bene a chi
decideva lei, poi aveva alzato le spalle e cambiato di-
scorso. Per lei era importante che Maria fosse serena.
E Maria, alla prima occasione, le aveva sussurrato con
una punta di malizia che Parsifal era più profumato di
Euridice. E comunque si sarebbe occupata lei di dargli
da mangiare, e non avrebbe pesato su nessuno, soprat-
tutto sulla governante. 

L’incidente si era chiuso e Parsifal da piccolo gatto
saggio e superiore aveva rinunciato a prendere in con-
siderazione Euridice. Maria aveva convinto nonna Vit-
toria a farlo visitare dai migliori specialisti di Firenze,
ma senza alcun risultato. Decise infine che era inutile
sottoporlo a tensioni e lo accettò così. Anzi, più il tem-
po passava e più lo trovava bello. E forse lo stesso Par-
sifal si trovava a suo agio con un corpo così piccolo, che
gli permetteva di vivere stabilmente nella tasca destra
dei grembiuli della sua benefattrice.
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Maria ne possedeva tre di flanella grigio scuro per
l’inverno e tre di cotone blu per l’estate, sotto i quali
alternava camicette bianche e gonne dello stesso colo-
re dei grembiuli. Se aveva freddo si metteva anche un
pullover di lana grezza color panna, fatto a mano da
nonna Vittoria.

Maria era molto pulita e ci teneva ad apparire sem-
pre in ordine. Non era pigra e non amava stare a letto
più di quanto ritenesse necessario. Cioè le ore giuste
per riposarsi. Mai più di otto e meno di sette. Parsifal
lo sapeva bene e, regolandosi sul momento in cui Maria
aveva chiuso gli occhi la sera prima, in qualche suo mo-
do calcolava il tempo e la svegliava, puntuale. A volte
eseguiva una capriola e se era allegro, in realtà quasi
sempre, un salto mortale. Perché voleva che Maria sor-
ridesse svegliandosi, e trovasse lui ad augurarle una
giornata possibilmente felice.

Maria lo aveva eletto a confidente e portafortuna, e
Parsifal aveva accettato di buon grado il ruolo, con i
modi e i tempi di un gatto rosso nano.

Per lui esisteva solo Maria, e ne seguiva con attenzio-
ne le lezioni di canto. Quando lei studiava con nonna
Vittoria, Parsifal restava immobile nella consueta tasca,
e se strofinava il minuscolo naso sulla stoffa, significa-
va che era soddisfatto dell’estensione di un acuto o di
una nota appoggiata bene.

C’era sempre luce nella stanza di Maria, quella natu-
rale della notte e quella del giorno. Lei detestava il buio,
la sera non chiudeva le persiane, e la luce l’accompagna-
va nei sogni, che però non riusciva mai a ricordare.

Quella mattina, dunque, non sentì zampettare Parsifal.
Era la prima volta che succedeva, ma immaginò che vo-
lesse farle una sorpresa per il compleanno. Si alzò, si guar-
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dò nello specchio ovale fissato sull’anta di sinistra dell’ar-
madio che occupava buona parte dello spazio a disposi-
zione e, sorridendo al proprio viso, esclamò soddisfatta:
«Oggi finalmente io e te abbiamo tredici anni!».

Ammirò una volta di più il proprio fisico esile, slan-
ciato, flessuoso, gli occhi neri, lucenti, profondi che si
illuminavano e lampeggiavano di fronte a un’emozione,
e gliene capitavano spesso nel corso della giornata. Pet-
tinò i capelli castani lisci e lunghi che nonna Vittoria
spuntava personalmente all’incirca ogni due settimane.
Maria pensò che il suo aspetto era congeniale a una fu-
tura, grande, sperava grandissima, cantante lirica.

Era il 30 marzo 1895 e da quando aveva compiuto
sei anni aveva identificato i tredici come una tappa
decisiva della propria vita. In quell’occasione spegnen-
do le candeline sulla torta di mele, il dolce che preferi-
va, nel grande appartamento di piazza Castello a Firen-
ze dove viveva con nonna Vittoria da una decina di
anni, aveva intonato con varietà di sfumature davvero
mirabili, considerata l’età, “Ah, non credea mirarti” l’aria
di Amina nella Sonnambula. Pur consapevole di non
poter considerare i tredici anni come l’inizio della ma-
turità, era altresì convinta che rappresentassero per lei
un evento tra i più importanti di un’esistenza, ne era
certa, che sarebbe stata lunga, laboriosa e di successo.
Se lo augurava ogni mattina.

Un incontro casuale l’aveva convinta ad attribuire ai
tredici anni quei significati. La sera del 24 dicembre
1888 era andata con nonna Vittoria ad ascoltare la Mes-
sa da Requiem di Verdi a Santa Maria Novella. Il fasci-
no delle luci, della musica, del coro, dell’organo, e le
magnifiche voci dei cantanti l’avevano resa felice. Si era
commossa davanti al crocifisso di Giotto, e aveva deci-
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so che, fino al compimento dei tredici anni si sarebbe
recata a trovarlo, senza fissare un giorno preciso, per-
ché non amava i vincoli. Sarebbe cresciuta protetta
dalla sua benevolenza.

Ma nel timore di apparire troppo bigotta, non cono-
sceva l’esatto significato della parola, l’aveva sentita una
volta da nonna Vittoria mentre la diceva a Euridice con
una chiara sfumatura negativa, aveva deciso di tenere
per sé quell’idea. Quando poi Parsifal era entrato nella
sua vita, l’aveva subito presentato a Gesù e Parsifal,
quasi consapevole della sacralità del luogo, non aveva
miagolato.

Maria coltivava una zona desideri, così la chiamava,
che vagava da una parte all’altra della mente e ogni vol-
ta che uno di questi desideri si realizzava, per lei era
una conquista.

Nonna Vittoria, ai primi di marzo, le aveva doman-
dato come desiderasse festeggiare il compleanno. Maria
aveva espresso la volontà di trascorrere una serata al Pa-
gliano, il teatro d’opera di Firenze. Fu così che si ritrovò
in mano due biglietti per assistere, la sera del 2 aprile, a
una recita di Aida. Il ruolo di Radames era interpretato
da Angelo Masini, quello di Aida dalla Stolte e quello di
Amneris dalla Widman, le stesse sublimi voci del Re-
quiem. Una volta, le aveva raccontato nonna Vittoria, al
fianco del giovane Masini che iniziava la carriera, aveva
cantato proprio lei nel ruolo di Amneris, incoraggiando-
lo e sostenendolo in scena.

In quanto ai propri genitori, Maria ricordava vagamen-
te suo padre, il grande direttore d’orchestra Ettore Pero-
sio, morto dieci anni prima in palcoscenico, mentre pro-
vava una scena della Sonnambula, in cui Amina era
interpretata dalla moglie, la mamma di Maria, la grande
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cantante Giuseppina Falconis della Ferla. Inavvertita-
mente, indietreggiando verso il proscenio, era caduto di
schiena nella fossa angelica ed era morto sul colpo. Dis-
sero che aveva battuto la testa su un leggìo di ferro spez-
zandosi l’osso del collo. Era rimasto qualche dubbio sulla
caduta, e sul fatto che nessuno avesse provato a fermarlo
in tempo. Era possibile che Giuseppina, la quale si trova-
va a quattro, cinque metri da lui, non si fosse accorta del
pericolo? Ma erano solo pettegolezzi teatrali che non
meritavano attenzione.

Giuseppina, le aveva raccontato nonna Vittoria, do-
po il terribile avvenimento si era ammalata di una for-
ma di depressione che l’aveva allontanata dalle scene.
Maria non sapeva cosa fosse la depressione, e nonna
Vittoria si era limitata a dirle che si trattava di una spe-
cie di tristezza. Sta di fatto che Giuseppina si era ritira-
ta a Napoli, ospite nella villa di via Posillipo della sua
estimatrice e amica donna Emilia Gubitosi, protagoni-
sta ascoltata e temuta della vita musicale napoletana.

Donna Emilia non sapeva leggere una nota, ma era
considerata una grande intenditrice. Bastava un suo
cenno, un’espressione di fastidio o di piacere a decre-
tare successo e insuccesso di cantanti, direttori, addirit-
tura di un’opera. Era severa con tutti. Soltanto con
Giuseppina era sempre stata solare, aveva pronunciato
proprio questa parola nonna Vittoria, e a Maria era
rimasta impressa anche perché non aveva mai incontra-
to nessuno a cui attribuirla.

Il nome della villa di Posillipo, “Si-bemolle sopracu-
to”, si ispirava a un acuto inimitabile proprio di Giu-
seppina. “Si-bemolle sopracuto” e “La Pausa” a Capri,
la residenza estiva, costituivano le tappe obbligate e
ambite da ogni artista di un certo nome che fosse scrit-
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turato al San Carlo, o si trovasse per qualche motivo
ospite di Napoli.

Nonna Vittoria le offrì tali informazioni tutte insie-
me, quasi fossero un fardello dal quale desiderava libe-
rarsi il più in fretta possibile, quando Maria compì otto
anni.

In seguito, ogni volta che la nipote aveva provato a
domandarle notizie di Giuseppina, nonna Vittoria ri-
spondeva sempre che era in convalescenza e Maria
aveva accettato quella risposta, anche se non capiva co-
me una persona, soprattutto se era la sua mamma, po-
tesse restare in convalescenza per così tanto tempo. Non
rammentava più né il colore dei suoi occhi, né la forma
del naso e del mento e nemmeno un sorriso, se mai ce
ne fosse stato uno, o un bacio o una tenerezza.

E allora, con quel realismo che era una delle sue
maggiori doti, aveva deciso di fare a meno di sua madre
e di suo padre perché era La forza del destino che glie-
li aveva strappati, e contro il destino non c’era nulla da
fare. E in quell’opera di Verdi, che a lei piaceva quasi
quanto La sonnambula, ci vedeva la mano terribile del
fato. Fortunatamente c’era nonna Vittoria a riempirle
l’anima e la vita. E infine l’arrivo di Parsifal l’aveva resa
quasi felice. Ma sapeva che la sua felicità sarebbe stata
completa il giorno in cui avrebbe debuttato in teatro.

Con tali pensieri si lavò la faccia nel catino di cera-
mica bianca che poggiava su un treppiede di ferro bat-
tuto. Si trovava a destra dell’armadio di castagno nel
quale erano appesi i grembiuli estivi e invernali, le ma-
glie di lana grezza, le camicie di cotone bianco e l’uni-
co cappotto di pesante panno nero. L’appartamento era
moderno per l’epoca, con acqua corrente fredda e cal-
da, e un’ampia vasca da bagno, ma nonna Vittoria pre-
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tendeva che Maria appena sveglia si sciacquasse il viso
nel catino con acqua fredda.

Lo spazio a disposizione era piuttosto esiguo e Maria
si trovava costretta ogni giorno per prendere la bianche-
ria, mutandine e calze di cotone egiziano, un po’ ruvi-
de, ma resistenti alle intemperie, così le definiva nonna
Vittoria, a inventarsi una serie di esercizi acrobatici che
le permettessero di infilare le mani nei due unici casset-
ti, paralleli tra loro, alla base dell’armadio. Per quel che
riguardava le scarpe, nei mesi invernali Maria calzava
scarponcini di vitello nero e morbido. In estate li sosti-
tuiva con dei sandali, anch’essi di vitello nero, o meglio
di strisce di vitello nero del tutto simili a quelli dei frati
francescani. Comodi, anche se poco eleganti.

Una volta, un paio di anni prima, era entrata in un
negozio di scarpe per bambini, in una traversa di piaz-
za Castello, e aveva chiesto se per caso vendessero dei
sandali simili ai suoi. La commessa, dandole arbitraria-
mente del tu, era stata sgarbata e scostante: «Carina,
quella roba lì è fuori commercio».

Da quel momento Maria aveva deciso che i suoi san-
dali erano bellissimi e quando fosse divenuta ricca e
famosa, avrebbe comprato tutte le scarpe di quel nego-
zio e allora la commessa sarebbe stata costretta a darle
del lei e non avrebbe più osato chiamarla Carina.

Dopo essersi vestita sorrise allo specchio e si sentì
pronta ad andare da nonna Vittoria. Ma Parsifal
dov’era? Passò prima dalla cucina, dove Euridice pre-
parava di solito la colazione. Latte tiepido, biscotti,
marmellata di more o di fragole, una mela. Secondo
nonna Vittoria era il nutrimento giusto per iniziare
bene la giornata. Poi si recò in sala da pranzo, che
comunicava con la sala d’oro. Così Maria definiva lo
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studio-salotto che conservava gli oggetti raccolti da
nonna Vittoria nel corso della sua carriera di cantante.
La credenza, il tavolino fra i divani e le quattro poltro-
ne, le sedie alle pareti, tre da una parte e tre di fronte,
tutto era dorato. Sulla tappezzeria delle poltrone, an-
ch’essa dorata, era raffigurato un pentagramma in rosso
scuro così che le note risultassero bene in evidenza. In
più, note sparse, con una prevalenza di do e di si be-
molle, erano intarsiate sui braccioli.

La visione d’assieme doveva ricordare una partitura
musicale. A Maria pareva una totale confusione, per
giunta di cattivo gusto. Nonna Vittoria le aveva detto
che era stato un importante ammiratore e benefattore,
un giorno non lontano glielo avrebbe presentato, a farle
quel dono. Maria l’aveva soprannominato “l’uomo
d’oro”.

L’unico oggetto di diverso colore era lo Steinway a
coda, nero e lucidissimo, dove Maria usava specchiarsi
quando cantava. Le serviva per evitare quelle smorfie
che, secondo nonna Vittoria, erano disdicevoli a una
futura cantante.

Il salotto era in penombra, perché nonna Vittoria lo
voleva così, anche al mattino. La luce del giorno, secon-
do lei, si adattava male allo studio del canto.

Maria, dopo aver guardato qua e là se ci fosse un re-
galo per lei, tornò un po’ delusa in cucina. Ma collegan-
do l’assenza di Euridice, di Parsifal, di nonna Vittoria a
una sorpresa si rassicurò. Versò il latte nella solita tazza
blu, sbucciò la mela e terminata la colazione, si diresse
con calma verso la porta della camera della nonna, in
fondo al corridoio. Durante il breve tragitto cambiò
idea e tornò in cucina. Voleva fare lei un dono a nonna
Vittoria. Riempì un vassoio di quelle arance siciliane di
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cui la sapeva golosa, e, a quel punto, bussò alla sua
porta. Nessuno rispose. Bussò ancora. Le parve di udire
un flebile “avanti”.

Maria si trovò di fronte a una scena degna di un’opera.
Euridice, in ginocchio davanti al letto, il cui baldacchi-
no sembrava a Maria più imponente del solito, con le
due mani stringeva la mano sinistra di nonna Vittoria.
Parsifal stava immobile al centro del letto. La nonna
con la testa appoggiata sui cuscini, Maria ne contò al-
meno tre, aveva gli occhi socchiusi e un grande sorriso
che le illuminava il volto, l’espressione felice. Maria eb-
be la sensazione che pensasse a qualcosa di piacevole e
questo le offrisse serenità. Si avvicinò, era indecisa se
accarezzare Parsifal, il quale non amava essere toccato,
perché era lui che decideva come e quando. In quel
momento l’attenzione di Parsifal era tutta per nonna
Vittoria che era stata afferrata e rapita da un’ombra ra-
pida, inutile e senza immaginazione. Così una volta pro-
prio lei aveva definito la morte. Fu da quel momento
che Maria provò avversione per ogni genere di ombra.
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2
AIDA

Nonna Vittoria era spirata nel sonno, senza soffrire, così
le spiegò Euridice. Maria pensò che era impossibile che
Euridice sapesse che la nonna non aveva sofferto. Non
si trovava accanto a lei nel momento dell’ombra. E dun-
que aveva mentito. 

Il 2 aprile ebbe luogo il funerale. A Maria sembrò
privo di amore. La messa fu celebrata in una piccola
chiesa modesta e disadorna che si trovava dietro piaz-
za Castello. Erano presenti il prete, due vecchiette che,
come le spiegarono, non si perdevano un’occasione fu-
nebre, e naturalmente lei, Parsifal, Euridice.

Il prete ricordò nonna Vittoria con parole di circo-
stanza. Maria pensò che lei, in quella chiesa, non era
mai entrata e quasi certamente nemmeno la nonna. E
dunque quel prete non l’aveva mai conosciuta. Perché
Euridice non aveva scelto Santa Maria Novella, più
adatta al nome, alla carriera, alla celebrità di nonna Vit-
toria? E dove il crocifisso di Giotto avrebbe benedetto
la cerimonia?

E poi, come accade a molti in talune occasioni forte-
mente drammatiche, Maria pensò ad altro, inseguendo
un sorriso che la distraesse da quella scena deludente.
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Così le apparve davanti agli occhi con un’espressione
buffa, nonna Vittoria che le sussurrava, perché lui non
la sentisse e non si offendesse, come Parsifal fosse un
gatto bulimico e ciò nonostante restasse sempre nano.
E a lei che la guardava interrogativa, aveva spiegato cosa
significava quella parola. E allora avevano commentato
che Parsifal, che mangiava continuamente, avrebbe do-
vuto chiamarsi in realtà Affamato.

Sorrise pensando a quell’episodio accaduto due mesi
prima e il sorriso si trasformò in una risata. Sentì su di
sé gli occhi severi del prete, ma poiché per lei era un
totale sconosciuto, non ci badò. Anche Euridice provò
a fissarla con disapprovazione, ma Maria non se ne
dette per intesa. Così la sua risata risuonò nella chiesa
vuota e disadorna e lei fu certa che dal cielo nonna Vit-
toria approvasse.

Certamente la risata contribuì ad accelerare la con-
clusione della messa. Quando la bara fu sistemata sul
carro funebre, Maria, Parsifal ed Euridice presero posto
sull’unica carrozza. Maria le domandò il motivo di quel-
l’assenza di amici e conoscenti. Euridice alzò le spalle,
la signora Vittoria le aveva ordinato di non avvertire nes-
suno, in caso di morte, e aggiunse con orgoglio che la
carrozza l’aveva pagata con i suoi risparmi.

Al cimitero della Misericordia, in via degli Artisti,
nonna Vittoria venne sepolta rapidamente, poi Euridi-
ce chiese al becchino di occuparsi lui della croce e del
nome sulla tomba. Maria sentì che discuteva sul prezzo. 

Pensò di prenderla da parte e rivelarle che anche lei
aveva dei risparmi, il tesoretto, così lo chiamava, ben
nascosto in una busta di carta gialla e spessa che porta-
va sempre con sé nella tasca sinistra del grembiule. E
ogni volta che cambiava grembiule il tesoretto cambia-
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va tasca. Insomma in quella destra dimorava Parsifal, in
quella sinistra il tesoretto. Poi vide che Euridice strin-
geva la mano al becchino e capì che avevano trovato un
accordo. Sperò che non ci avesse rimesso proprio non-
na Vittoria. Concluse che era meglio non aver rivelato
il suo segreto a Euridice, perché magari quella lì sareb-
be stata capace di rubarle i soldi. Era un brutto e forse
ingiusto pensiero, provò a scacciarlo dalla testa, ma non
le riuscì. 

Mentre tornavano alla carrozza, Maria spiegò a Euri-
dice come nonna Vittoria le avesse promesso di festeg-
giare il suo compleanno andando a teatro e le avesse
anche affittato un palco. Euridice affermò con solennità
che certi appuntamenti bisogna rispettarli soprattutto
se i posti sono già stati comprati. Maria allora l’avvertì
di avere pagato il vetturino con i suoi risparmi, spun-
tando anche un buon prezzo. Concluse che ora si sareb-
bero dirette verso il Pagliano dove il grande tenore
Angelo Masini interpretava Radames nell’Aida. E al ter-
mine della recita, con Parsifal, sarebbe andata a trovar-
lo in camerino e, dopo avergli rivolto i complimenti
più caldi per un’interpretazione che in ogni caso sareb-
be stata straordinaria, gli avrebbe spiegato che lei era
la nipote di una sua vecchia amica, la grande Vittoria
Falconis.

Euridice sospirò a lungo. Sapeva che non poteva sot-
trarsi a quell’impegno anche se ne avrebbe fatto volen-
tieri a meno. Maria le regalò un grande sorriso di soli-
darietà.

Maria indossava un abito di velluto nero acquistato da
nonna Vittoria pochi giorni prima di morire. L’aveva
inaugurato per il funerale mentre l’idea era che lo met-
tesse per il Pagliano. I polsini erano di merletto, il collo
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di seta con ricami geometrici, i bottoni di madreperla. Le
arrivava a metà polpaccio. Ovviamente aveva due capaci
tasche, e in quella di destra stava Parsifal, contento per-
ché la stoffa era morbida e piacevole a contatto con il
pelo. Nella sinistra il tesoretto. Le calze erano bianche e
le scarpe, di vernice nera, avevano un cinturino che at-
traversava tutto il collo del piede senza stringerlo troppo.

Euridice confessò di non sentirsi molto bene, ma
avrebbe fatto uno sforzo per festeggiarla, immaginando
di rappresentare per lei tutta la sua famiglia. Maria era
convinta che Euridice fosse sempre stata un’estranea e
non rappresentasse nessuno, ma non replicò nulla per
non offenderla. In realtà nonna Vittoria non le avrebbe
mai permesso di recarsi da sola a teatro e quindi la pre-
senza di Euridice risultava indispensabile. Ma riempir-
la di altri significati non le pareva proprio il caso. 

La carrozza era comoda, i sedili rossi imbottiti erano
di un velluto di qualità, insomma l’impressione genera-
le era favorevole anche se Maria si era convinta che il
vetturino fosse un po’ ladro e avesse approfittato della
sua giovinezza. 

Maria, con semplice crudeltà, disse a Euridice che
durante il percorso, per riempire il tempo, le avrebbe
riferito vita e opere del grande Angelo Masini, come
gliele aveva raccontate nonna Vittoria. La governan-
te replicò che lei venerava Masini perché erano ambe-
due nati a Forlì.

Il Maestro, iniziò Maria e la M doveva considerarsi
sempre maiuscola, sia scrivendola, sia pronunciandola,
ed Euridice non capì come ci si comportasse nel secon-
do caso e chiese spiegazioni e Maria non le rispose, pro-
veniva da una famiglia molto povera. Era stato educa-
to al mestiere di ciabattino. Ma risuolare scarpe in una
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bottega umida, dove qualche topo faceva spesso la sua
comparsa, non era certo l’obiettivo della vita di un
ragazzo la cui unica aspirazione era quella di diventare
un grande cantante. E ci era riuscito.

«Come?» domandò Euridice.
«Con la volontà» rispose in modo un po’ retorico

Maria e proseguì elencando le prime opere interpretate
dal Tenore Angelico, come lo definivano, e la T e la A
dovevano considerarsi sempre maiuscole. Questa volta
Euridice non disse nulla.

«Nel 1867 per seicento lire e due mesi di lavoro al
Civico di Cagliari, interpretò una di seguito all’altra,
L’Ebrea, Ernani, Norma, Eleonora d’Arborea, La Contes-
sa d’Amalfi, Morosina, Linda di Chamonix. Da Cagliari
si trasferì poi a Tortona dove cantò Favorita e Maria di
Rohan, ambedue di Donizetti. E infine a Milano. Aveva
appena ventitré anni e gli agenti teatrali lo riempivano
di elogi, ma di scritture, nemmeno l’ombra.»

L’ultima frase Maria la pronunciò volutamente in
maniera drammatica. Si produsse in una lunga pausa e
fissò Euridice la quale per accontentarla fece una smor-
fia che non significava nulla. Parsifal ronfava soddisfatto.
Maria proseguì il racconto con maggior passione.

«Il poco edificante mercato di cui erano oggetto i can-
tanti del tempo, non ancora affermati, riempì di sdegno
Angelo Masini. Capisci?» 

Euridice fece segno di sì.
«A Milano si mercanteggiavano la vita degli uomini

e la loro arte. Ti rendi conto?» 
Euridice disse ancora di sì, augurandosi in cuor suo

di non dover rispondere a ulteriori domande.
«Ebbene, il Tenore Angelico misurò in lungo e in lar-

go per quattro mesi l’ottagono della Galleria, poi, stan-
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co di attendere ciò che non arrivava mai, se ne tornò a
Forlì e spiegò a quella santa donna della sua maestra, la
Minguzzi-Zoli, che a Milano la vita senza quattrini era
del tutto impossibile.» Maria, mentre lo raccontava, pen-
sò che Masini ci aveva messo un tempo eccessivo per
arrivare a quella conclusione. Scosse la testa senza che
Euridice comprendesse il perché. Proseguì: «E la santa
donna, che già leggeva  nel destino luminoso dell’allievo
prediletto, corse immediatamente ai ripari. Ma come?».

Alzò gli occhi al cielo, come aveva visto fare a nonna
Vittoria quando un interlocutore, fosse pure il panettie-
re o il macellaio, le poneva una domanda e lei non sape-
va cosa rispondere, o non voleva rispondere. 

«Ebbene,» continuò Maria «la Minguzzi invitò l’im-
presario Scalaberni di Faenza, molto noto a quei tempi,
a fare un’audizione al giovane Masini. L’impressione
dello Scalaberni fu lusinghiera e ne seguì immediata-
mente una scrittura di quattro anni, con il compenso di
trecento lire mensili.»

Maria allargò le braccia quasi a dire che tutto è bene
ciò che finisce bene.

«Ma accadde qualcosa di imprevisto.» Fece una pausa.
«Scalaberni usò la fresca voce di Angelo, prima in tea-
tri di provincia, poi, dato l’esito sempre favorevole, lo
presentò su un palcoscenico più impegnativo.»

Maria per tenere desta l’attenzione di Euridice che
si stava addormentando concluse in tono drammatico:
«Ebbene, Angelo subì una delle più amare delusioni
della sua carriera».

Euridice si sforzò di dimostrare preoccupazione e
dispiacere, anche se si stava annoiando, e domandò in
maniera un po’ accademica: «Perché? Com’era possi-
bile se lui era così bravo?».
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Maria alzò le spalle e fissò le pareti della carrozza
come se la risposta fosse scritta lì. Poi, quasi fosse arri-
vata l’ispirazione, proseguì: «Il teatro era, nientemeno, il
Comunale di Bologna, l’opera La favorita. Protagonista
la Galletti, che in quel ruolo non aveva rivali, baritono
il non meno celebre Cotogni, direttore d’orchestra l’al-
trettanto famoso Spiga. Angelo, al vedersi fra quei
colossi, si impressionò, si perse d’animo e non ci fu ver-
so di rincuorarlo. Insomma, alla terza prova d’orchestra
si avvilì perché la voce gli usciva strozzata e fuggì dal
Comunale con le lacrime agli occhi, pazzo di dolore,
credendosi rovinato per sempre».

Euridice che non aveva più smorfie nel suo reperto-
rio esclamò con enfasi: «Il miracolo dell’arte!».

Una frase che poteva significare qualsiasi cosa, dopo-
diché, per non sbagliare, socchiuse gli occhi auguran-
dosi che la carrozza arrivasse al più presto a destina-
zione. Maria proseguì.

«L’infortunio del Comunale di Bologna rappresentò
nella carriera del Tenore Angelico una breve battuta
d’arresto, presto dimenticata. D’altra parte, non fu la
sola delusione patita dall’artista. Altre gliene tocche-
ranno.» 

Fece una pausa. 
«Sai cosa diceva sempre nonna Vittoria a questo pun-

to del racconto? “Maria, ricordalo, tu che vuoi intra-
prendere la carriera, nessuno dei grandi è stato rispar-
miato dalle delusioni.”» 

Proseguì: «Fu al San Carlo di Lisbona che la Gallet-
ti gli mormorò: “Ah, mio Ferdinando sei lo Spirito Gen-
tile”».

Euridice questa volta guardò Maria con una certa
perplessità.
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«È la romanza della Favorita» spiegò lei. «Masini
interpretava Ferdinando e cantava Spirito gentile in mo-
do sublime, così scrissero i critici e così pensò la Gal-
letti. Con lo strepitoso e memorabile successo in Favo-
rita si consacrò cantante di fama mondiale. E proprio
nella stessa opera che gli era stata fatale al Comunale di
Bologna e accanto alla medesima Galletti che aveva
assistito alla sua sconfitta e ora prendeva parte con gioia
alla clamorosa rivincita. A quel punto l’impresario Bru-
nello gli offrì quattordicimila lire per una stagione alla
Scala. Masini accettò con entusiasmo, ma la Commis-
sione della Scala cancellò fra i nomi da scritturare quel-
lo del cantante forlivese, perché non offriva ancora
sicure garanzie. Per tutta risposta il Tenore Angelico
giurò da autentico romagnolo che non avrebbe mai più
messo piede in quel teatro e profetizzò che sarebbero
andati a chiederglielo in ginocchio.»

Euridice, per interrompere Maria, esclamò: «Ho una
fitta, qui sotto il cuore!».

Maria le accarezzò il viso a lungo e le sfiorò con
ambedue le mani il petto. Euridice si riprese per forza,
perché non poteva fingere oltre. Maria invece pensò
che le sue mani fossero dotate di potere magico. Parsi-
fal che nel frattempo si era svegliato miagolò, un po’
per testimoniare la sua presenza, un po’ perché era
stanco del viaggio.

Davanti al Pagliano, a via Ghibellina, c’erano molte
altre carrozze in fila e la strada era invasa da una folla
elegante e rumorosa. Maria raccontò a Euridice, perché
glielo aveva detto nonna Vittoria, che il teatro era stato
fatto costruire sul luogo del Carcere delle Stinghe dal-
l’ex baritono Girolamo Pagliano il quale, dopo aver
lasciato la carriera, aveva inventato uno sciroppo mol-
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to apprezzato e molto venduto. Il Pagliano, fra i sette
più grandi teatri d’Italia, era stato inaugurato il 10 set-
tembre del 1854 con Il Viscardello, primo titolo del Ri-
goletto.

Entrarono e vennero accompagnate da una mascheri-
na nel palco. Maria prese posto su una poltroncina e
osservò con ammirazione l’enorme platea. Alzò la testa,
si sporse, analizzò le quattro file di palchi sopra il suo. Il
teatro era esaurito. Sfiorò con piacere il velluto rosso che
ricopriva le pareti. Tutto le sembrava di una mirabile ele-
ganza. Euridice pareva assente e stanca, Parsifal si era
rannicchiato in tasca in attesa della musica. All’improv-
viso ci fu silenzio: nella fossa angelica era entrato il diret-
tore che aveva alzato il braccio destro imponendosi
all’attenzione dell’orchestra e del pubblico. Maria ebbe
l’impressione che in platea i corpi si mescolassero, le
facce si confondessero in una massa oscillante come
un’onda, mentre i palchi sembravano dilatarsi nello
sforzo di contenere tanta gente. In alto il cielo del log-
gione era un nereggiare di teste che mozzava il respiro
e dava le vertigini. Euridice esclamò un po’ a sproposi-
to: «Pare un’adunata di anime in pena, che si siano date
convegno per udire una voce del Paradiso!».

In quel momento ci fu un boato e un applauso inter-
minabile. Era un omaggio del pubblico a Masini, che
era entrato in scena. Quando iniziò a cantare, Maria
avvertì in sala un fremito. Alla romanza, il Tenore An-
gelico concesse il bis, preteso a gran voce dal pubblico.
E all’ultima nota tutti, compresa l’orchestra, si alzaro-
no in piedi, per un’appassionata ovazione. 

Maria provò un brivido e sussurrò a Euridice che in
quella voce calda e vibrante era presente l’arte con la A
maiuscola. Euridice replicò che il Tenore Angelico era
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bellissimo. Magro, con la barba, gli occhi grandi e com-
moventi, almeno così le sembravano da lontano. Applau-
dì a lungo alla fine del primo atto. E anche Maria, ma
era più fredda. Euridice la fissò con meraviglia. Maria
le disse che si sentiva confusa e non riusciva a trasmet-
tere in modo compiuto alle mani le proprie emozioni.

Iniziò il secondo atto, Maria si commosse al duetto
tra Amneris e Aida prendendo le parti di Amneris, for-
se perché era stato uno dei cavalli di battaglia di nonna
Vittoria. Aida comunque non le era simpatica, le sem-
brava che il suo sentimento per Radames fosse troppo
semplice e banale. E anche la frase buttata in faccia ad
Amneris «Questo amore che t’irrita nella tomba spe-
gnerò» le sembrò eccessiva e scortese.

Nell’intervallo Maria si trovò invasa da una piacevo-
le emozione che meritava qualcosa di insolito e impre-
visto. Immaginò che a una ragazza di tredici anni fos-
sero permessi atti improvvisi e audaci. Avvertì Euridice
che doveva cercare il bagno, poi uscì in fretta dal palco
per evitare che Euridice la seguisse. Percorse un corri-
doio semicircolare causando qualche scossa sgradita a
Parsifal che tuttavia evitò di miagolare, rispettoso del
luogo nel quale si trovavano. Infine scoprì la porticina
che cercava. Vi era affisso un cartello con scritto VIETA-
TO ENTRARE IN PALCOSCENICO. Maria la aprì e dopo un
breve tratto buio, che non la spaventò assolutamente,
venne affrontata da un uomo, la camicia sudata e i ca-
pelli arruffati, il quale in modo brusco ma non scorte-
se le domandò: «E tu che ci fai qui?».

L’afferrò per un braccio senza farle male. Maria pen-
sò che non doveva essere una cattiva persona.

«Vado da mio padre!» esclamò sicura e mentre di-
ceva quella parola si rese conto con una certa emozio-
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ne che era la prima volta nella sua vita che la pronun-
ciava.

L’uomo la indirizzò verso una scala che si trovava
proprio davanti a lei, senza chiederle per fortuna chi
fosse suo padre. Maria comprese in quell’attimo che
quando si mente bisogna essere decisi e non dilungar-
si in troppi particolari, altrimenti l’interlocutore si
insospettisce. Salì qualche gradino, ne contò cinque, e
si trovò nel corridoio dei camerini. Era stata fortuna-
ta, sul primo a sinistra c’era la targhetta con il nome
che cercava: MAESTRO ANGELO MASINI. Bussò delicata-
mente. «Avanti Maria!» 

Parsifal fece un mezzo miagolio. Ma sottotono, quasi
avesse messo la sordina. Maria sussultò. Come faceva a
sapere che era lei? Coraggiosamente entrò. Lui era se-
duto davanti a un grande specchio illuminato da due
candelabri, la testa un po’ all’indietro, gli occhi coperti
da due pezzetti di stagnola. Comandò cortese e deciso:
«Maria, le sopracciglia le voglio più nere, lo sai. Perché
ti ostini a disegnarle così leggere? Non andavano bene
nel primo atto. Me ne sono reso conto subito. Ma do-
v’eri finita, pazzerella? Non scomparire più, chiaro?».

Maria, senza pensarci troppo, prese una matita del
trucco. Era ben visibile sul telo bianco ricamato che ri-
copriva lo stretto tavolino rettangolare posto alla base
dello specchio sul quale erano allineati pettini, spazzole
e boccette di profumo. Si avvicinò al Tenore Angelico e
con delicatezza gli passò la matita sulle sopracciglia.

«Brava, bene, brava, Maria. Te l’ho mai raccontato
quanta fame ho patito quando ero ragazzo, cara picco-
la Maria? Avevo lo stomaco sempre stirato, cantavo per
gli amici del quartiere i motivi delle opere più in voga,
così come m’uscivano spontanei dall’ugola e come li
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suggeriva il sentimento. Dovevo educare la voce, stu-
diare e non ne avevo i mezzi. Il destino volle che nella
mia Forlì trovassi un’anima grande, disposta a com-
prendere l’irrequietezza e il dramma di un giovane come
me, consapevole di possedere un dono inestimabile. E
Gilda Minguzzi-Zoli, artista del melodramma e allieva
del Maestro Milotti di Ravenna, mi rammendò la voce
senza pretendere un soldo, per quattro anni. Poi co-
minciai a lavorare.»

Fece una pausa e proseguì: «Bene, hai la mano giu-
sta, brava, piccola Maria. E non scomparire più, che mi
preoccupo, pazzerellina! Sai che ho avuto una critica
bellissima l’altro giorno a Bologna per il Barbiere?».

E recitò a memoria: «Incarnando la figura elegante-
mente passionale del Conte di Almaviva, Angelo Masi-
ni supera veramente se stesso. Gorgheggia, brilla con
grazia personalissima e inimitabile, spesso lasciando e
trattenendo le note con accento creativo».

Prese fiato ed esclamò soddisfatto: «Guarda che mi
merito tutto questo e sai perché?».

Maria ovviamente restò in silenzio e lui continuò:
«Perché il sole dell’arte dissipò le tenebre e mi offrì pol-
moni di ferro e mi fece percorrere arditamente il sen-
tiero sul quale si avviarono coloro che prima di me can-
tarono il grande melodramma».

Fece una pausa. Il tono era confidenziale adesso:
«Brava, adesso basta. Dammi un bacino, un assaggio, lo
sai che mi piace tanto. Poi vieni alla fine dello spettaco-
lo, come al solito. Faremo un po’ di cosucce! E porta-
mi di nuovo quella tua amichetta che mi piace tanto!
Maria, pazzerellina, ti farò un bel regalo».

Fu Parsifal a protestare con un miagolio. Maria posò
di scatto la matita del trucco e fuggì. Sentì che Masini
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si lamentava: «Maria, dove vai? Sai che non amo i gatti,
perché li porti con te? Non fare così, se ti comporterai
bene io sarò generoso, dai, vieni qui, dammi il bacino,
il bacino».

Maria fece velocemente lo stesso percorso di prima,
correndo per paura che Masini la inseguisse. Lo trova-
va un essere volgare. L’aveva proprio delusa. 

Nel palco Euridice stava parlando con un uomo ma-
gro, alto, i capelli lisci, lunghi e un po’ sporchi, l’aria
sfuggente, gli occhi acquosi e non sinceri. Avrà avuto
una quarantina d’anni. In un attimo Maria decise che
le era antipatico. Lui si presentò con un certo sussie-
go, si chiamava Marco Gaida e quasi giustificandosi
disse: «Vi ho visto dalla platea e mi è venuta voglia di rag-
giungervi. Mi sentivo solo e avevo bisogno di compa-
gnia» aggiunse sorridendo a Euridice. Proseguì rivolto
a Maria: «Euridice è una vecchia amica. A proposito,
le cantanti hanno l’aspetto e la voce di lavandaie. Solo
Masini è straordinario».

Aveva chiaramente voglia di rimanere nel palco. Ma-
ria lo congedò dicendogli: «Arrivederci. Spero che poi
cambi idea sulle interpreti».

E gli strinse la mano accompagnandolo, anzi quasi
spingendolo, verso la porticina del palco. Euridice non
poté fare a meno di sorridere perché era buffo vedere
una bambina spingere un uomo che era il doppio di lei.
Lui uscì di malavoglia e Maria tornò a sedersi.

«Perché non l’hai voluto con noi?» domandò con
una lieve irritazione Euridice. Maria le rispose che ave-
va scelto di trascorrere il compleanno con lei e con Par-
sifal e non con degli sconosciuti. Euridice commentò
un po’ acida: «Eh già, il palco l’hai pagato tu! Gaida
non è uno sconosciuto. È un mio amico».
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Maria pensò che poteva essere suo figlio. Il resto del-
l’opera trascorse con Euridice imbronciata e silenziosa.
Gli applausi alla fine furono molto caldi e numerose le
chiamate alla ribalta per il Tenore Angelico. Maria imma-
ginò con divertimento, era la giusta punizione per uno
così, la sua delusione nel non trovare la Maria che lui
pensava, magari con la sua amica, ad attenderlo in came-
rino.

La carrozza le stava aspettando. Maria decise che in
ogni caso, anche se l’incontro con il Tenore Angelico
l’aveva delusa, era felice di possedere per il suo comple-
anno un segreto da non dividere con nessuno eccetto
Parsifal. 

Il viaggio di ritorno fu silenzioso. E Parsifal che si era
un po’ stancato ascoltando l’ultimo atto, s’addormentò
tranquillo.
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