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Prologo

la sera di mercoledì 25 ottobre 1944 qualcosa come 
duemila persone rimasero fuori dalla carnegie Hall. 
Ammassati sul marciapiede, alcuni sventolavano banco-
note da venti dollari nel tentativo di entrare anche se i 
biglietti più costosi, da tempo esauriti, ufficialmente co-
stavano tre dollari. rimasero a guardare mentre cole 
Porter passava per le porte della sala concerti più vene-
rata d’America, dove sarebbe stato raggiunto dall’ama-
tissimo e celebre soprano lily Pons e dalla regina del 
burlesque Gypsy rose lee. Alcuni dicono di aver visto 
anche la mitica Tallulah Bankhead. la vecchia sala pul-
lulava di giornalisti impazienti di vedere un fenomeno.

la sera precedente frank Sinatra aveva calcato lo 
stesso palcoscenico per un raduno elettorale a sostegno 
del presidente franklin Delano roosevelt. la sera suc-
cessiva, la new Philharmonic orchestra avrebbe suona-
to diretta dalla bacchetta di Artur rodziń ski. Ma il 25 
ottobre era la sera di florence foster Jenkins, una don-
na ragguardevole di settantasei anni che aveva pubbli-
cato di recente una serie di dischi. erano state quelle 
registrazioni – che includevano le sue interpretazioni 
dell’aria della Regina della Notte di Mozart e dell’aria 
delle campanelle di Delibes – a creare il desiderio feb-
brile di assistere al concerto.
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la serata non ha alcun vero diritto di essere ricordata 
in una data così importante per la storia del mondo: il 25 
ottobre 1944 è un giorno talmente decisivo che su di 
esso è stato scritto un intero libro, One Day in a Very 
Long War di John ellis. nelle filippine la battaglia del 
Golfo di leyte era destinata a diventare il più grande 
scontro navale della storia, in cui per la prima volta la 
Marina imperiale giapponese usò kamikaze suicidi con-
tro le navi da guerra americane. In europa, l’ultima città 
rumena sotto l’occupazione tedesca fu liberata dai ru-
meni e dall’esercito sovietico, che inoltre respinse la 
Wermacht dalla base norvegese di Kirkenes, mentre il 
comando bombardieri e l’aviazione americana eseguiva-
no raid in pieno giorno su essen, Homberg e Amburgo.

nel frattempo a new York la copertina del program-
ma dell’esibizione solista mostrava la fotografia di una 
donna imponente che sopra i corti capelli castani per-
manentati portava una tiara con un diadema al centro. 
Una pesante collana scendeva oltre la profonda scollatu-
ra del vestito verso le mani unite in un gesto esitante. 
Portava un anello sul pollice della sinistra. Gli occhi era-
no piccoli e brillanti, il sorriso fermo. Su uno sfondo az-
zurro e sotto lettere maiuscole che strillavano il suo no-
me, c’erano le parole SoPrano di coloratura.

All’interno, le venivano attribuiti trionfi passati. Ma-
dame Jenkins, come le piaceva essere chiamata, «possie-
de una notevole personalità di stile e mordente interpre-
tativo», così riferiva il «new York Journal-American». 
Un certo dottor B.B. James (non si dice in quale pubbli-
cazione) confermava che tra gli spettatori di un recente 
concerto nella capitale federale «erano presenti espo-
nenti della politica, della cultura e dell’intellighenzia di 
Washington», tutti quanti «ascoltatori critici». Il «new 
York Daily Mirror» salutava «un personaggio autorevo-
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le e di incredibile fascino», le cui esibizioni annuali «su-
scitano sconfinata gioia».

Queste note concordavano con più o meno tutto 
quanto era stato scritto su “lady florence” (un altro dei 
modi in cui le piaceva essere chiamata). cantava per 
pubblici selezionati fin dagli anni Dieci del novecento, 
soprattutto nel mondo protetto dei club femminili che 
erano spuntati come funghi a new York sul volgere del 
secolo. nel 1917 ne aveva fondato uno suo, il Verdi 
club, e in seguito aveva cominciato a cantare per i suoi 
membri in esibizioni che si tenevano una volta all’anno 
nel salone da ballo del ritz-carlton Hotel. la copertura 
stampa non veniva sollecitata, a parte quella del «Musi-
cal courier», un periodico specializzato sulla cui ami-
chevole discrezione si poteva contare, anzi, che si pote-
va comprare. le esibizioni si conquistarono una cerchia 
di seguaci e, a parte l’occasionale guastafeste, per anni 
nessuno disse apertamente la cosa saliente e ovvia ri-
guardo a florence foster Jenkins: che era una cantante 
notevolmente priva di talento. Invece esultavano e ap-
plaudivano e soffocavano le risate ficcandosi in bocca il 
fazzoletto.

nel 1941 quelle registrazioni fecero conoscere a un 
pubblico più ampio la voce debole e gli acuti altissimi, e 
iniziò il passaparola. Poi arrivò la carnegie Hall. Ac-
compagnata da un pianista, un flautista e un quartetto 
d’archi, procedette a massacrare una serie di melodie 
indossando una serie di costumi stravaganti. I tremila 
spettatori che affollavano la carnegie Hall come mai era 
stata affollata prima fecero un tale baccano che il suo 
accompagnatore al piano, cosme McMoon, giudicò 
l’esibizione «l’evento più notevole che si sia mai verifi-
cato in questo luogo». l’assalto alla celebre aria del 
Flauto magico ebbe tutte le caratteristiche di un brillan-
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te tour de force da commedia quando lei continuò a non 
riuscire a raggiungere l’altezza delle note previste dallo 
spartito. Ma non doveva far ridere, non più della sua 
interpretazione del Clavelitos, una breve serenata in 
spagnolo che portò il pubblico a nuove vette di ilarità 
isterica. Mentre florence gettava rose sul pubblico 
prendendole da un cestino, fu necessario portar via 
un’attrice impazzita. In quell’atmosfera delirante è diffi-
cile immaginare che qualcuno potesse disturbare al 
punto da essere cacciato fuori, e invece a quanto pare 
successe anche questo. la richiesta di un bis costrinse il 
povero McMoon a scendere in platea per recuperare i 
fiori. Questa volta il piacere – e la sofferenza – furono se 
possibile ancora più intensi. e per tutta la serata Mada-
me Jenkins interpretò gli scrosci di risa e le ondate di 
applausi come un autentico riconoscimento della sua 
arte. In seguito, i suoi ospiti si unirono a lei sul palco. 
«non crede che abbia avuto un bel coraggio a cantare 
di nuovo la Regina della Notte» disse a una di loro «do-
po quella meravigliosa registrazione in studio?»

la mattina dopo la notizia si diffuse in tutti gli Stati 
Uniti. «Madame Jenkins, se non l’avete sentita, ed è pro-
babile che sia così, è una signora che canta perché non 
c’è una legge che lo proibisca»: ecco cosa scrisse il «Mil-
waukee Journal». «Prende le arie che tirano fuori il me-
glio di lily Pons e permette loro di tirare fuori il peggio 
di lei. e il peggio di Madame Jenkins, vi assicuriamo, è 
qualcosa di tremendo.» earl Wilson del «new York 
Post» riferì che florence foster Jenkins poteva «cantare 
qualunque cosa tranne le note». Ehi, amanti della musica 
diceva il titolo del suo articolo. Ho sentito Madame Jen-
kins. Descrivendo la sua esibizione come «uno degli 
scherzi di massa più bizzarri cui new York abbia mai 
assistito», il pezzo – non era opera di un giornalista mu-
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sicale – rifletteva sulla discrepanza tra l’atteggiamento 
serio della cantante e la sfrenata ilarità del pubblico. 
Uscendo dal teatro Wilson aveva incontrato un uomo 
che definì il rappresentante personale della cantante e il 
cui nome trascrisse come Sinclair Bayfield.

«Perché?» gli domandò Wilson.
«Ama la musica» rispose St clair Bayfield, un inglese 

che si avvicinava ai settanta e che per anni era stato un 
attore di secondo piano di Broadway. A quel punto c’era 
solo un’altra domanda che Wilson poteva porre.

«Se ama la musica, perché lo fa?»

«la gente può dire che non sapevo cantare, ma nessu-
no potrà mai dire che non ho cantato.» furono queste le 
parole che si dice florence foster Jenkins abbia pro-
nunciato verso la fine della sua vita. Di sicuro sono mol-
to nel suo stile. Viveva per la musica e adorava cantare. 
Si rifiutava nel modo più assoluto e trionfale di riflettere 
sui propri limiti come cantante o di lasciarsi smontare da 
coloro che la prendevano in giro. esiste invece la toc-
cante possibilità che florence semplicemente non riu-
scisse a percepire i propri limiti. Il pubblico di sicuro 
apprezzava la sua sincerità e il piacere che lei ricavava 
intrattenendolo. le sue esibizioni, grazie alla forza del 
carisma puro e semplice, in qualche modo trascendeva-
no la tecnica. Il suo esempio è stato così stimolante che 
persino i più grandi cantanti hanno trovato un posto per 
lei nel proprio cuore. nel 1968 la rivista «new York» 
chiese alla giovane Barbra Streisand a quale cantante le 
sarebbe piaciuto assomigliare: «ray charles e florence 
foster Jenkins» rispose. nel 2003 David Bowie disse a 
«Vanity fair» che tra i venticinque lP che annoverava tra 
le sue scoperte più importanti c’era The Glory (????) of 
the Human Voice, l’album della rca con le registrazioni 
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di florence pubblicato nel 1962. (l’unico altro soprano 
citato, in mezzo a interpreti di musica blues, jazz e rock, 
era Gundula Janowitz che cantava i Vier letzte Lieder di 
Strauss.)

oggi florence non è sola. Una delle ragioni per cui la 
sua storia straordinaria continua a risuonare, molto tem-
po dopo che le grandi primedonne cui lei assurdamente 
si paragonava sono state dimenticate, è che siamo circon-
dati di florence: cantanti di scarso talento che nondime-
no desiderano essere ascoltati. Incarnazioni contempo-
ranee di florence si esibiscono a X Factor o ad America’s 
Got Talent e, come lei, sono tratte in inganno dagli ulu-
lati di ilarità. florence è la loro santa patrona. come 
spiegò cosme McMoon: «Pensava di essere grande».

eppure florence è anche unica. ci si dimentica quasi 
sempre che fu un’amante della musica appassionata, se-
ria ed espertissima, nonché un impresario che per tren-
tacinque anni sostenne in modo assai significativo i gio-
vani talenti di new York. Alcune delle star in ascesa 
dell’opera furono grate della sua amicizia. Se la sua ri-
cerca dell’approvazione del pubblico manifestava un 
bisogno inconscio di curare una qualche ferita psichica 
– e certo sembra così – la causa sta in qualcosa che era 
accaduto prima. earl Wilson riferì una storia che aveva 
sentito secondo cui prima i genitori e poi il marito ave-
vano ostacolato le ambizioni musicali di florence, che si 
erano liberate una volta che tutti loro erano morti. È una 
bella favola. Ma è vera?

In generale, la storia di florence è tipica della sua 
epoca: parla dell’aspirazione di una donna americana 
all’istruzione, dell’impulso darwiniano a salire i gradini 
della scala sociale, dello stigma del divorzio nell’otto-
cento, del potere femminile incarnato dal proliferare dei 
club riservati alle donne, e del valore della cultura. la 
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sua ascesa in una società prospera dominata dal denaro 
è tipica ma anche profondamente personale. era nata 
subito dopo la guerra civile, aveva giocato il suo ruolo in 
una guerra mondiale ed era sopravvissuta fino a vederne 
un’altra. All’inizio, il matrimonio l’aveva introdotta nel 
cuore dell’establishment militare americano, dove aveva 
ammirato le donne di sani principi della famiglia del ma-
rito mentre gli esponenti maschili le avevano mostrato il 
triste ventaglio di gente psicotica e priva di nerbo morale. 
I difetti del marito, aveva dichiarato con qualche giusti-
ficazione, l’avevano terrorizzata fisicamente, e in manie-
ra permanente. e poi c’è il melodramma dei litigi in seno 
alla sua famiglia, che avevano richiesto non uno ma due 
interventi delle autorità.

le fonti dirette dei primi anni della vita di florence, 
quelli in cui la psiche umana è malleabile come creta, 
sono scarse. non è neppure chiaro se fosse nata in Penn-
sylvania o in new Jersey. la sua figura elude i tentativi 
dello storico, come testimoniano le molte varianti del 
nome sui giornali che in seguito parlarono di lei: Miss 
florence foster, Mrs Dottor Jenkins, Mrs f.f. Jenkins, 
Madame foster Jenkins, Mrs florence foster Jenkins, 
Madame Jenkins, lady florence... più una serie infinita 
di refusi: Mrs f.e. Jenkins, Mrs florence foster Jekins, 
florence foster Jones e, il nome che avrebbe amato più 
di tutti, florence Verdi Jenkins. non pare una coinci-
denza che a una donna anziana passata alla storia per 
non avere voce non fu concessa voce nemmeno nella 
prima parte della sua vita. nulla di ciò che disse venne 
messo per iscritto né ricordato finché non ebbe passato 
i quarant’anni. Aliena all’introspezione, non lasciò diari 
e concesse solo due interviste. Il compito del biografo è 
ulteriormente complicato dalla scomparsa di tutte, tran-
ne quattro, le cinquecento lettere della corrispondenza 
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tra florence e St clair Bayfield in oltre trent’anni di con-
vivenza more uxorio.1

Questa è anche la sua storia. Quando St clair arrivò a 
new York da giovane, aveva già vissuto numerose avven-
ture. nella sua carriera trascorse molte più ore di lei sul 
palcoscenico, ma le due di florence alla carnegie Hall 
eclissarono tutto. lui non sembrò preoccuparsene, per-
ché le era assolutamente devoto. Anzi, la posterità ha fatto 
di lui il principale canale della storia di florence. Una del-
le fonti principali è la biografia che iniziò dopo la sua mor-
te e che in seguito fu continuata dalla vedova, Kathleen. 
non venne mai pubblicata, e la maggior parte del mano-
scritto è andata perduta, ma nel 1971 Mrs Bayfield ne les-
se un pezzo rilevante in un’intervista insieme a due soci 
del Verdi club che avevano conosciuto personalmente 
florence. Anche qui conviene essere cauti: è necessario 
sfrondare le aggiunte da ciò che florence disse a St clair, 
da ciò che St clair disse a Kathleen, e da ciò che Kathleen 
stessa scrisse, dato che ciascun narratore perseguiva un 
proprio scopo. Di sicuro florence era una testimone inat-
tendibile che modellava i propri ricordi in modo che ac-
quistassero senso per lei. Preferiva dare di sé un’immagine 
ispiratrice. Il clou del ballo annuale del Verdi club pre-
sentava sempre la sua presidentessa nelle vesti di una delle 
grandi donne del mito o della storia. Un anno si vestì co-
me un angelo alato dell’ispirazione. Un altro si mostrò or-
gogliosamente con indosso l’armatura di Brunilde, la Val-
chiria wagneriana. l’immagine, completa di elmo con le 
corna e lancia, suggeriva affascinante autorità. Ma che co-
sa stava proteggendo dietro quella corazza impenetrabile?

1
 nell’originale common-law marriage, un genere di unione tra due persone detta 

anche de facto o more uxorio di cui non esiste l’equivalente nel nostro paese. I coniu-
gi uniti da questo vincolo sono soggetti allo stesso trattamento legale degli sposi che 
hanno contratto un normale matrimonio. [n.d.T.]
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l’essenziale inconoscibilità di una figura storica scate-
na le ipotesi. ovunque non esista una chiave di lettura 
univoca per un enigma, scrittori, registi e artisti si accal-
cano come un gregge assetato intorno a un pozzo d’ac-
qua limpida. Questo si è rivelato particolarmente vero 
nel caso di florence. Sono state composte diverse opere 
su di lei, e ciascuna ha attirato più attenzione della pre-
cedente. la prima è stata Precious Few (Pochissimi elet-
ti) di Terry Sneed, che debuttò a little rock, Arkansas, 
nel 1994. Goddess of Song (Dea del canto) di charles 
fourie fu rappresentata a città del capo nel 1999. nel 
2001 la sua storia si guadagnò un posto al fringe festi-
val di edimburgo con Viva la Diva di chris Ballance. 
nel 2005 florence è arrivata a Broadway con Souvenir 
di Stephen Temperley. lo stesso anno Glorious! di Peter 
Quilter ha debuttato nel West end di londra, è stata 
rappresentata in oltre quaranta paesi e tradotta in venti-
sette lingue.2

Adesso un film celebrativo punta i riflettori sul nome 
di florence foster Jenkins come non era mai accaduto 
prima. la sceneggiatura di nicholas Martin, che si con-
centra sugli ultimi anni della sua odissea musicale, ha at-
tirato alcuni dei nomi più noti del cinema. Meryl Streep, 
che ha ottenuto più nomination all’Academy Award di 
qualunque altro attore nella storia (diciannove al mo-
mento, di cui ne ha vinti tre), impersona in modo affasci-
nante una donna indomabile cui non si può non voler 
bene per come chiude allegramente occhi e orecchie da-
vanti agli innumerevoli ostacoli disseminati sul suo cam-
mino. la sua florence rende il mondo un posto più lumi-
noso. Hugh Grant ci regala l’interpretazione più toccante 

2
 In Italia la commedia, intitolata Gloriosa, è andata in scena con Katia ricciarel-

li nei panni di florence foster Jenkins. [n.d.T.]
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della sua carriera impersonando l’affabile e sensibile St 
clair Bayfield. Il film offre anche un’interessantissima 
prova di Simon Helberg nel ruolo di cosme McMoon. Il 
regista è Stephen frears, che aveva già studiato donne 
affascinanti in pellicole come Le relazioni pericolose, The 
Queen - La regina e Philomena. Madame Jenkins sareb-
be stata entusiasta di tutta questa attenzione.

Il film, come dovrebbero fare i film, prende i fatti e li 
trasforma in intrattenimento, esaltando il lato comico e 
innocente della sua personalità. la sceneggiatura allude 
a molte delle sue incantevoli stravaganze: la collezione di 
sedie su cui si presumeva fossero morti grandi personag-
gi americani, la fobia per gli oggetti taglienti, le panta-
grueliche quantità di insalata di patate sistemate nella 
vasca da bagno quando aveva ospiti. nella sceneggiatura 
di Martin compaiono molti di coloro che la sostennero: 
carlo edwards, che le diede lezioni di canto in segreto; 
Kathleen, l’amante di St clair Bayfield; earl Wilson, 
l’autore della recensione dello spettacolo alla carnegie 
Hall comparsa sui giornali l’indomani. ci sono camei 
del grande Toscanini e di Tallulah Bankhead che, alme-
no nel film, va sicuramente a sentirla cantare.

Mentre i cinefili scoprono florence sul grande scher-
mo, questa biografia tenta di riavvolgere la pellicola per 
tornare all’inizio e sbrogliare i fili di un’esistenza insolita 
che tenne in serbo il momento più alto del dramma fino 
alla fine.
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1

Wilkes-Barre, Pennsylvania

che cosa sa il mondo di Wilkes-Barre? Gli occhi di tutti 
gli americani si sono puntati sulla città carbonifera della 
Pennsylvania solo una volta. nel 1926 il celeberrimo 
giocatore di baseball Babe ruth batté quello che allora 
si pensava fosse il fuoricampo più lungo di sempre. la 
palla finì così lontana che lui chiese fosse misurata la di-
stanza. risultò che l’aveva spedita a circa 198 metri. Da 
allora, Wilkes-Barre ha registrato perlopiù calma piatta.

la città è entrata in punta di piedi nella cultura ame-
ricana come sinonimo di ordinaryville, uSa. Se ascoltate 
con attenzione Eva contro Eva, a un certo punto Bette 
Davis fa proprio quel nome. «Ma quel mal che l’uomo 
fa... com’era, sposo? e il bene che si lascia dietro. l’ho 
recitato una volta in provincia, a Wilkes-Barre.» l’attri-
ce sta citando Marco Antonio nel Giulio Cesare di Sha-
kespeare. Wilkes-Barre era distante anni luce dall’antica 
roma, motivo per cui il grande regista Joseph Man-
kiewicz, più volte vincitore dell’Academy Award e origi-
nario di quella città, inserì la battuta nella sceneggiatura.

Wilkes-Barre è rievocata in un musical romantico di 
Broadway da tempo dimenticato risalente al 1963 e inti-
tolato Tovarich. Adattato da un’opera teatrale degli anni 
Trenta che ironizzava sul comunismo, il musical include 
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una canzone intitolata Wilkes-Barre, Pa. la canta un gio-
vane innamorato della cameriera, che si dà il caso sia una 
contessa in fuga dalla rivoluzione russa. Dipinge la pro-
pria città natale come un paradiso tutto americano.

Take me back where I belong
Tell my baby I was wrong,
Never should have gone away
Wilkes-Barre, Pa!1

nel ruolo della contessa, Vivien leigh vinse un Tony 
Award come migliore attrice di un musical. non può es-
sere stato per le sue doti canore: al pari della figlia più 
celebrata di Wilkes-Barre, non riusciva ad azzeccare una 
nota.

Il nome della città affonda le radici nel percorso del 
paese verso l’indipendenza. John Wilkes era un membro 
del parlamento britannico acceso di tale zelo riformato-
re da essere incarcerato con l’accusa di sedizione; in se-
guito sposò la causa dei ribelli americani. lo stesso fece 
Isaac Barré, nato a Dublino da un ugonotto francese, 
che perse un occhio nella battaglia di Québec: è uno dei 
personaggi immortalati nell’epico dipinto di Benjamin 
West intitolato La morte del generale Wolfe. oratore ap-
passionato, definì i coloni «figli della libertà». Uniti da 
un trattino, e nell’ottocento spesso fusi in una sola pa-
rola, Wilkesbarre, questi due uomini diedero il loro no-
me alla città natale di florence foster.

Wilkes-Barre sorge sulla sponda meridionale del fiu-
me Susquehanna, nella valle del Wyoming. I primi bian-
chi giunsero qui nel 1769. le scaramucce e gli scontri 
che presto si verificarono nella valle sono una rappre-

1
 riportami al luogo cui appartengo / di’ al mio amore che mi sbagliavo / non 

sarei mai dovuto andarmene / Wilkes-Barre, Pa! [n.d.T.]
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sentazione su scala locale delle battaglie che diedero for-
ma alla nazione, tra coloni e nativi americani, tra coloni 
e realisti. Il primo giornale di Wilkes-Barre fu pubblica-
to nel 1795. l’anno seguente l’«Herald of the Times» 
uscì con il suo primo articolo importante quando dalla 
città passò il duca d’orléans in esilio, che più tardi asce-
se al trono di francia con il nome di luigi filippo. nel 
1806 la città ebbe un’altra visita degna di nota, sotto for-
ma di uno spettacolo itinerante con gli elefanti. fu co-
struito un ponte sul Susquehanna, che gelava oppure 
straripava ma presto fu navigabile dai battelli a vapore. 
nel 1831 partì da Wilkes-Barre diretta a Philadelphia la 
prima chiatta carica, tra le altre cose, del minerale che 
avrebbe reso ricca la valle.

la scoperta dell’antracite fece crescere velocemente 
Wilkes-Barre, che si riempì di manodopera costituita so-
prattutto da immigrati provenienti dalle comunità mine-
rarie del Galles. Si pensa sia stato il primo luogo della 
Terra in cui l’antracite venne usata per il riscaldamento 
domestico. Wilkes-Barre si guadagnò un soprannome: la 
città dei diamanti. In un solo decennio, gli anni Sessanta 
dell’ottocento, la popolazione superò le diecimila per-
sone (toccando le ottantasettemila anime nel 1930). 
Quando nacque florence foster, Wilkes-Barre era una 
potenza e i padri fondatori si erano stabilmente insedia-
ti sui gradini più alti della società della Pennsylvania.

Tra i discendenti dei coloni la genealogia era motivo 
di una serrata competizione. In un paese così giovane le 
radici avevano la loro importanza. florence e sua madre 
erano membri a vita della Società genealogica e biografi-
ca della città e di numerosi altri circoli patriottici. Un 
profilo di florence comparso sul «new York Times» nel 
1916 diceva che era «nata in Pennsylvania e discendeva da 
illustri antenati americani». era il prodotto, da entrambi 
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i rami della famiglia, di uomini salpati alla volta delle 
colonie americane negli anni Trenta del Seicento. Ma la 
rivendicazione di sangue puro e radici altolocate risaliva 
a parecchi secoli prima; il ramo paterno vantava una di-
scendenza diretta dalla conquista normanna dell’Inghil-
terra: i discendenti di Sir richard forester sostenevano 
che l’antenato era cognato di Guglielmo di normandia, 
anche se genealogisti e storici non sono d’accordo. Ma 
sicuramente a sedici anni aveva preso parte alla battaglia 
di Hastings. Si dice che un altro antenato avesse salvato 
la vita a riccardo cuor di leone durante la Terza cro-
ciata. Sulla base di quel legame, in seguito florence sa-
rebbe entrata a far parte di un circolo chiamato order of 
the Three crusades (ordine delle tre crociate).

Suo padre, charles Dorrance foster, era nato nel 
1836, unico figlio del matrimonio tra Phineas nash fo-
ster, un agricoltore della contea di Jackson, e Mary Bai-
ley Bulford (nata Johnson), una vedova con tre figli più 
grandi. finché era andato a scuola aveva trascorso le va-
canze nella fattoria di famiglia. In seguito aveva fatto 
l’insegnante sia nei pressi di casa sua sia in Illinois. nel 
1861, allo scoppio della guerra civile, non si era arruola-
to, ma era invece stato ammesso all’ordine degli avvoca-
ti della Pennsylvania. Di lì a poco aveva un ampio giro di 
clienti. nel 1870, a trentatré anni, disponeva di un patri-
monio immobiliare stimato in 42.000 dollari e beni mo-
bili per 10.000. Quando il padre morì, nel 1878, ereditò 
due fattorie nei distretti di Dallas e Jackson, a nord-ovest 
di Wilkes-Barre. Ai fratellastri, che di cognome faceva-
no Bulford, non andò niente. Quell’eredità inattesa eb-
be un impatto demotivante sulla sua vita professionale. 
Ad appena cinque anni di distanza, una storia contem-
poranea della contea di luzerne riferiva che «ben presto 
arrivarono i clienti, ma [...] lui riteneva i suoi possedi-
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menti sufficienti a occupargli la maggior parte del tempo 
e del tutto soddisfacenti, quindi si interessò solo margi-
nalmente alla pratica legale». Invece si mise ad acquista-
re e vendere immobili, terreni agricoli e bestiame e a spor-
gere querele continue sulle questioni più disparate: dalla 
distribuzione degli utili del carbone ai cartelloni teatrali 
molesti che pullulavano nella strada davanti a casa sua. 
Una volta pubblicò un annuncio sul giornale: «ricom-
pensa di 3 dollari a chi mi dice il nome della persona che 
mercoledì pomeriggio mi ha rotto il vetro della finestra 
giocando a palla».

la posizione di foster nella società di Wilkes-Barre 
gli attirò il commento acido di un altro storico locale: 
«Possiede ricchezza sufficiente ad appagare qualunque 
desiderio eccetto la più sordida avarizia. Pochi uomini 
godono, a un’età così giovane, di simili vantaggi materia-
li, economici e sociali».

charles D. foster era un importante membro della 
chiesa episcopale e un leale repubblicano. Acquistò una 
proprietà al 124 di South franklin Street, in un quartie-
re dove l’élite conservatrice di Wilkes-Barre tendeva a 
far gruppo in dimore eleganti e spaziose. non lontano 
c’era la chiesa episcopale di Saint Stephen e poco più 
distante il Westmoreland club; foster era membro di 
entrambi. era il genere di ricco pilastro della comunità 
che le persone volevano nei loro consigli di amministra-
zione; così era presidente della prima linea tramviaria, 
direttore di una società di pedaggi, tesoriere di un’altra, 
direttore della Wyoming national Bank, membro di un 
assortimento di associazioni massoniche, bancarie, ge-
nealogiche e storiche. A questi successi locali aggiunse la 
carriera politica: sconfitto al primo tentativo alla camera 
bassa della Pennsylvania, nel 1882, fu eletto due anni 
dopo; rimase in carica per un unico mandato.
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le fotografie di foster mostrano un uomo ben vestito 
con capelli chiari, sopracciglia folte, un viso pieno con-
tornato da una mascella forte e ornato da un paio di baf-
fi notevoli. In un ritratto da giovane ha la bocca curvata 
all’ingiù. In un’immagine più tarda, invece, sorride.

charles D. foster sposò Mary Jane Hoagland di Hun-
terdon, new Jersey, il 4 ottobre 1865. non è possibile 
stabilire con certezza la data di nascita della moglie; 
quattro censimenti danno quattro versioni diverse, sug-
gerendo una punta di vanità. nel 1860, quando viveva 
ancora con i genitori, l’anno della sua nascita era il 1838. 
Dieci anni dopo, ormai sposata, si era chissà come tolta 
sette anni e risultava quindi nata nel 1845. Altri dieci 
anni ed era ringiovanita ancora, risultando nata nel 1846. 
nei due censimenti seguenti non si registrarono altre va-
riazioni. Ma dopo la morte del marito perse all’improv-
viso altri quattro anni.

Una foto di Mary foster nella mezza età mostra una 
donna affascinante con un abito a collo alto, capelli ca-
stani raccolti e un viso proporzionato con una bocca de-
cisa. Quanto a cosa uscì da quella bocca, si hanno poche 
testimonianze. chiaramente, però, era orgogliosa delle 
ascendenze inglesi e olandesi, visto che si iscrisse a un 
numero prodigioso di quelle associazioni genealogiche 
che pullulavano negli Stati Uniti. A un certo punto entrò 
in possesso o acquistò una proprietà che aveva un signi-
ficato nel folklore americano: il cosiddetto castello di 
fleming nella contea di Hunterton, dove suo padre ave-
va fatto il giudice. In realtà era una modesta taverna ri-
vestita in legno costruita nel 1756 dall’irlandese Samuel 
fleming; la sua importanza derivava da un riferimento a 
una «tappa da fleming» nel diario del generale George 
Washington.

Il 19 luglio 1868 Mary foster diede alla luce una bam-
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bina, anche se non è chiaro dove perché non è stato tro-
vato alcun certificato di nascita. Il certificato di morte di 
florence dichiara che era nata a Wilkes-Barre, mentre 
nel 1945 St clair Bayfield inoltrò un’istanza legale di-
chiarando che florence era nata a flemington, new Jer-
sey, il che non è improbabile; prima che si diffondesse la 
pratica di partorire in ospedale, non era raro che le don-
ne tornassero a casa per mettere al mondo i figli. la 
bambina fu battezzata narcissa florence. narcissa non 
era un nome comune; nel 1868 i giornali di tutta Ameri-
ca riportano solo undici donne che si chiamavano così. 
forse la scelta fu ispirata a narcissa Whitman, la missio-
naria pioniera che nel 1836 fu la prima bianca ad attra-
versare le Montagne rocciose. Più probabilmente i ca-
pelli biondi e gli occhi azzurri fecero venire in mente 
alla madre un fiore della famiglia delle giunchiglie. non 
era il nome con cui florence foster Jenkins sarebbe di-
venuta nota in seguito, ma condensava in modo appro-
priato qualcosa della sua personalità.

nei primi anni di vita della bambina il padre tornò di 
frequente alla fattoria per controllare la gestione delle 
terre ma anche per far visita a sua madre. Viveva ancora 
nella casa modesta in cui era cresciuta e che dichiarava 
di preferire a «tutta la ricchezza e lo splendore che una 
città può offrire». Abile con i cavalli, foster girava con 
una slitta trainata da una pariglia che teneva a casa sua, 
e portava con sé la figlia a far visita alla nonna. Quando 
arrivava la neve, si avvolgevano nelle coperte per incan-
tevoli corse in slitta nella campagna di luzerne.

florence fu cresciuta come una figlia dell’epoca. Si 
dedicò all’uncinetto e al pianoforte. Quando si innamo-
rò dello strumento, il dado fu tratto. le storie riguar-
danti la sua precoce carriera musicale devono essere cre-
dute sulla fiducia. In un’intervista rilasciata nel 1927 
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florence disse che suonava il piano da solista dall’età di 
dieci anni e che aveva partecipato a molti concerti pub-
blici, in un’occasione «affrontando senza scomporsi un 
uditorio di diecimila persone». St clair Bayfield fece ri-
salire il suo debutto ancora prima, dicendo a un giorna-
lista che si era esibita per la prima volta a Philadelphia 
all’età di otto anni. nessuna di queste storie sembra vera. 
In seguito florence si esibì davanti a migliaia di persone 
a Philadelphia ma, anche se il talento musicale era una 
dote sociale apprezzabile in una ragazza, c’è da dubitare 
che foster avrebbe tollerato lo spettacolo della giovane 
figliola che suonava per qualcuno che non fossero degli 
ospiti riuniti in un salotto.

Tuttavia crebbe in un ambiente istruito e permeato di 
cultura. Il padre leggeva molto e aveva molteplici inte-
ressi. Studenti e altri cittadini di Wilkes-Barre lo udirono 
spesso fare discorsi divertenti e informati su un ampio 
ventaglio di argomenti: la storia romana, la superiorità 
del sistema scolastico americano, l’impatto della Magna 
Charta, la zecca degli Stati Uniti, i geroglifici della stele 
di rosetta, le virtù cardinali negli affari, la musica degli 
antichi, la letteratura contemporanea, la struttura delle 
banche, l’influenza del sistema solare sull’avvicendarsi 
delle stagioni, la storia americana dell’epoca coloniale e, 
più di una volta, la temperanza. Mary foster era un’abile 
pittrice di paesaggi e ritratti a olio. In tarda età florence 
appese nell’appartamento di new York due grandi ri-
tratti di se stessa sopra il suo Steinway. In uno la si ve-
deva bambina, nell’altro era una donna all’inizio della 
mezza età. Probabilmente erano entrambi opera di sua 
madre.

l’evento più formativo dell’infanzia di florence fu la 
nascita, nel 1875, di una sorella. Dopo una così lunga 
attesa l’arrivo di una bambina, che i genitori chiamarono 
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lillian Blanche, deve essere stata occasione di grandi fe-
steggiamenti. I fratelli più grandi hanno spesso senti-
menti conflittuali riguardo alla comparsa improvvisa di 
un rivale. Sette anni di amore esclusivo da parte della 
madre e del padre sono tanti. Anche se solo a livello in-
conscio, adesso florence doveva impegnarsi di più per 
ottenere l’attenzione dei genitori. Poco dopo questo av-
venimento, pare che la piccola pianista abbia iniziato a 
esibirsi per un pubblico casalingo. È possibile ipotizzare 
che il plauso acritico le abbia offerto una fonte alternati-
va di approvazione e di conferma.

Da piccola potrebbe essere stata portata in treno in 
gita a Philadelphia, meno di duecento chilometri a sud-
est di Wilkes-Barre. era una città capace di accendere 
l’immaginazione di una ragazzina. la ricchezza fiorente 
si manifestava nelle vie e nei giardini. nel 1866, l’anno 
dopo il suo assassinio, fu commissionata una statua in 
bronzo di lincoln, che fu scoperta nel 1871. (I genitori 
di florence potrebbero essere state due delle trecento-
mila persone che assistettero al passaggio della salma del 
presidente mentre il treno funebre attraversava la città 
diretto da Washington, Dc, a Springfield, Illinois.) l’As-
sociation for the Public Art (Associazione per l’arte 
pubblica) mise in atto un lifting degli spazi pubblici del-
la città. Spuntarono sculture dappertutto, nei parchi e 
nei viali. Quando passeggiava nell’incanto botanico dei 
Bartram’s Garden, florence avrebbe incontrato un paio 
di leoni medicei... due dei molti gattoni che si aggirava-
no furtivi per la città. le copie in ghisa erano emissari 
della culla del rinascimento con cui florence aveva in 
comune il nome, firenze. nel 1874, quando florence 
aveva sei anni, il primo zoo d’America aprì i battenti a 
Philadelphia, completato molto in ritardo a causa della 
guerra civile. Al costo di venticinque centesimi i visitato-
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ri potevano vedere migliaia di animali. nel 1876, a un 
secolo dalla dichiarazione di indipendenza, in fairmount 
Park comparve una statua del patrono inglese, san Gior-
gio, che uccideva il drago, mentre il monumento a co-
lombo immortalò nel marmo l’italiano che aveva scoper-
to le Americhe. Quello stesso anno Philadelphia divenne 
la prima città americana a ospitare l’esposizione univer-
sale. nel corso di sei mesi quasi dieci milioni di persone 
visitarono i duecento padiglioni speciali eretti sul sito 
dell’esposizione centennale per meravigliarsi davanti al-
la gigantesca celebrazione delle prodezze commerciali e 
industriali degli Stati Uniti. nel solo Pennsylvania Day, 
vi fu un afflusso di duecentocinquantamila persone. Pa-
re probabile che foster abbia portato la figlia di otto 
anni alla prima esibizione pubblica di idee rivoluziona-
rie come la macchina da scrivere remington, la dinamo 
elettrica Wallace-farmer, il telefono di Graham Bell e il 
ketchup Heinz. Il padiglione della marina militare ame-
ricana era sovrinteso dall’uomo, nominato dal presiden-
te Ulysses S. Grant in persona, che un giorno sarebbe 
diventato suo suocero.

nel luglio 1878 florence aveva appena compiuto die-
ci anni e andò con il padre e la sorella ad assistere 
all’eclisse totale di sole da un albergo nei pressi di Har-
veys lake, dove c’è il bacino naturale più grande della 
Pennsylvania. ebbe suo padre tutto per sé nell’estate del 
1881, in occasione di una gita alle cascate del niagara, 
un viaggio intrapreso, come riferì il «Wilkes-Barre re-
cord», «per ragioni di salute». fu un periodo di sconvol-
gimenti per florence; quell’autunno lasciò la casa dei 
genitori per frequentare il Moravian Seminary di Bethle-
hem, Pennsylvania, il primo collegio in assoluto per gio-
vani donne.

fondato nel 1785 da un ramo della chiesa protestante 
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che aveva le sue origini nel movimento hussita di Boemia, 
risalente al Quattrocento, il collegio impartiva un’istru-
zione permeata di religione. Una presentazione pubbli-
cata nel 1876 spiegava che «la formazione morale e reli-
giosa dei giovani è modellata sugli insegnamenti di 
cristo, e in nessun modo subordinata all’acquisizione di 
mero sapere mondano». Il preside era nominato fra i 
membri del clero e, su basi strettamente non settarie, 
c’erano visite quotidiane alla cappella per purificare 
l’anima prima dell’inizio della giornata. la maggior par-
te delle allieve erano originarie della Pennsylvania, dello 
stato di new York e del new Jersey, ma altre proveniva-
no da parti più lontane dell’Unione – california, Texas, 
louisiana – e alcune persino da oltreconfine: canada, 
America centrale e meridionale, Inghilterra. Quanto alla 
formazione accademica, venti tutor residenti, unitamen-
te a docenti specializzati, insegnavano diverse materie 
che un giorno sarebbero tornate molto utili a florence 
(tedesco, francese, retorica, mitologia, biblioteconomia, 
musica vocale e strumentale, pittura, disegno, dizione e 
– data la sua ossessione per il canto degli uccelli – orni-
tologia). ce n’erano anche alcune che non le sarebbero 
servite (mineralogia, astronomia, modellazione della ce-
ra, scienze naturali, logica). Senza dubbio florence si 
ribellò alle restrizioni della libertà di movimento; anche 
nelle ore di svago, lei e le compagne erano costantemen-
te sorvegliate da una tutrice, che le accompagnava ovun-
que: refettorio, dormitorio, spazi all’aperto della scuola 
per passeggiare. c’era abbondanza di pianoforti per 
esercitarsi: la scuola ne vantava quarantasei, oltre a due 
organi da camera. Ma le competenze musicali erano se-
condarie rispetto all’enfasi insistita sul formare giovani 
donne con un’attitudine alla buona condotta. «la dire-
zione dell’istituto mira a instillare sani principi e a for-
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mare abitudini rette» spiegava la presentazione. «Perciò 
le allieve sono soggette a un codice di regole riguardanti 
i loro obblighi morali come individui e i loro doveri in 
quanto membri di una famiglia; mentre la supervisione 
costante che caratterizza il regime quotidiano consente 
alle tutrici di esercitare un’influenza positiva sui loro 
compiti, che in caso contrario potrebbero non essere 
svolti. Il metodo di istruzione è paziente, laborioso e 
perciò certamente accurato.» Tre trimestri di migliora-
mento boemo per la figlia costarono a charles foster 
circa trecento dollari (duecentottanta nel 1876). Il conto 
comprendeva le voci più varie tra cui bucato e canto co-
rale, uso della biblioteca e di posate, cancelleria, cure 
sanitarie prestate da un medico interno, combustibile, 
bagni e affitto dei banchi in chiesa.

I documenti della scuola non precisano se rimase più 
di un anno, anche se pare più probabile che l’abbia fre-
quentata per due. c’erano in vista altri cambiamenti. 
nel settembre del 1882 il padre di florence fu nominato 
rappresentante dei repubblicani della contea di luzerne 
al parlamento di Philadelphia. e circa nello stesso perio-
do i foster traslocarono al 27 di South franklin Street, 
ancora più vicino alla chiesa.

Secondo St clair Bayfield da ragazza florence aveva 
espresso il desiderio di studiare musica in europa. Può 
essere sembrata un’ambizione logica a una giovane piani-
sta: quando le sue dita toccavano i tasti producevano 
suoni nati dalla civiltà europea. era quella la musica che 
l’America ascoltava; il Tannhäuser era appena stato rap-
presentato alla Metropolitan opera di new York, inau-
gurata di recente, mentre il repertorio della neonata Bo-
ston Symphony orchestra era quasi interamente europeo. 
l’orchestra più antica della città chiariva quel legame fin 
dal nome: Händel and Haydn Society. nel 1883, quando 
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il compositore originario di Strasburgo f. l. ritter pub-
blicò la prima storia importante della musica americana, 
scoprì che era ancora pesantemente influenzata dall’eu-
ropa e ai primissimi passi della scoperta di sé. nella pri-
ma metà degli anni ottanta dell’ottocento vi furono di-
versi eventi che annunciavano il formarsi di un’identità 
distinta della musica americana: Marshall W. Taylor pub-
blicò la prima antologia di spiritual neri e un coro di uo-
mini di colore cantò alla casa Bianca; negli Stati Uniti fu 
brevettato uno zither; e Scott Joplin sedette al pianoforte 
nel Silver Dollar Saloon di St louis, Missouri, e inventò 
il ragtime.

eventi che forse florence osservò più da vicino, tutti 
riferiti dai giornali, mostravano che le donne potevano 
giocare un ruolo significativo nella vita musicale della 
nazione. nel 1882 a omaha, in nebraska, debuttò 
un’opera intitola The Joust (Il torneo). la musica era 
stata composta da un certo G. estabrook, il cui vero no-
me era Gussie clowry. Alla sua morte, nel 1897, il «Phi-
ladelphia Inquirer» riferì che uno dei motivi della com-
positrice aveva venduto più di un milione di copie. e ci 
fu la creazione a Potsdam, new York, di quella che oggi 
è nota come crane School of Music. Il suo obiettivo era 
formare insegnanti di musica per la scuola pubblica, ed 
era frutto dell’intuizione di una donna di trent’anni, Ju-
lia ettie crane. «esiste una cosa che l’umanità chieda 
più della musica?» scrisse. «A parità di tempo che vi si 
dedica, nulla è più efficace della musica in termini di 
comprensione e sviluppo reali.»

A suo modo florence avrebbe incarnato quel princi-
pio. Sarà stato necessario convincere charles D. foster 
sull’argomento. Dal punto di vista domestico, le abilità 
di florence dovevano essere lodate. Ma l’europa era 
un’altra questione. Kathleen Bayfield lo descrive come 
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«il tipo vecchio stampo convinto che le ragazze dovesse-
ro stare a casa, suonare il piano, dipingere e fare le si-
gnore». non esiste alcuna prova che foster sia mai stato 
in europa, anche se probabilmente conosceva le storie 
degli americani attirati nel vecchio continente dal canto 
di sirena di una cultura più antica. I romanzi di Henry 
James – scritti dopo una prolungata esperienza di locali 
equivoci – provocarono scalpore parlando dei giovani 
americani di animo artistico che si avventuravano nella 
tana del lupo europea. James parlava apertamente di fi-
gli nati fuori dal vincolo del matrimonio, politica radica-
le e terrorismo, il tutto condito da un pizzico di alterigia 
aristocratica. Roderick Hudson (1875) ricostruiva la tra-
gica corruzione esercitata da roma su un artista ameri-
cano. Gli europei (1878) parlava di sobri abitanti del 
new england «esposti a peculiari influenze» quando gli 
americani cresciuti oltreatlantico tornavano a casa. Un 
ammonimento particolarmente catastrofico si trovava in 
Ritratto di signora (1881), nel quale la giovane e bella 
ereditiera Isabel Archer viene assediata da spasimanti 
spregiudicati in europa; si fa abbindolare dal peggiore, 
un americano espatriato losco e spietato che la condan-
na a una vita di infelicità.

Quanto a florence, è più probabile che abbia tratto 
ispirazione dai racconti di potere ed espressione di sé al 
femminile contenuti in Piccole donne di louisa May Al-
cott, il cui primo volume – che ebbe grande successo – 
fu pubblicato l’anno della sua nascita. Può aver immagi-
nato per sé un futuro in cui si fondevano i destini delle 
più dotate delle quattro sorelle March. Da un lato, Beth 
è una pianista di talento la cui vita finisce prematura-
mente quando contrae la scarlattina. Dall’altro, Amy è la 
più egoista e vanitosa delle quattro, ma fiorisce come 
scrittrice le cui ambizioni di realizzazione e crescita si 
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compiono pienamente solo quando viene portata in eu-
ropa. colta nel fiore della maturità, offriva un modello 
soddisfacente per una giovane americana creativa con il 
desiderio di viaggiare: «Il tempo sembrava essersi fer-
mato per Amy, perché la felicità l’aveva mantenuta gio-
vane e la prosperità le aveva dato la cultura di cui aveva 
bisogno. Una donna signorile, garbata, che mostrava co-
me la semplicità elegante potesse nascere dal gusto con 
cui sceglieva gli abiti e dalla grazia con cui li portava».

nel frattempo, in europa cominciava a essere accetta-
ta l’idea che le giovani donne studiassero pianoforte e 
canto. la Guildhall School of Music e il royal college 
of Music furono entrambi istituiti nel 1880. nella prima 
tornata di borse di studio offerte dal royal college a stu-
denti di pianoforte, quattordici su diciassette andarono 
a delle donne.

Mentre è probabile che i racconti di florence sulle 
proprie ambizioni musicali tarpate siano esagerati, un 
numero sufficiente di fonti indipendenti menziona il di-
vieto di cantare impostole dai genitori, a riprova del fat-
to che florence era convinta di essere stata ostacolata. 
Ma vi fu una disgrazia molto più immediata: nel 1883 
lilly, otto anni, si ammalò di difterite.

Se l’infezione si fosse sviluppata nel modo consueto, 
all’inizio avrebbe lamentato un lieve mal di gola e le sa-
rebbe venuta la febbre. Poi si sarebbero manifestati gli 
allarmanti colpi di tosse simili a quelli del crup e, ispe-
zionandole la bocca, si sarebbero viste delle placche 
bianche in gola. Il collo avrebbe iniziato a gonfiarsi, la 
pelle si sarebbe fatta livida e lei avrebbe trovato estrema-
mente doloroso inghiottire, poi avrebbe iniziato ad ave-
re difficoltà a respirare. I tassi di mortalità infantile do-
vuta alla difterite erano diminuiti lentamente dall’anno 
in cui era nata lilly, ma non esisteva ancora nessuna cura. 


