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Messa cantata
(Novelletta di Natale)
Di giorgio roncari

“C erto che quel Giacomo lì non cambia mai, 
bòja fauss. Avete notato com’è chel guardava 
la Carlotta?” - disse il Commendator France-

sco ai suoi due ospiti mentre si tirava sul collo il bavero 
impellicciato del suo cappotto, lisciandosi la barba.

“Ellovisto sì, Commendatore, non si pòte non veder-
lo. L’è sempre stato così, anche da giovane quando si 
viveva insieme a Milano e si studiava al conservatorio; 
sempre le donne aveva pella hapa” – rispose con uno 
spiccato accento toscano, sorridendo, Pietro dal ciuffo 
fluente e ribelle. 

“Se è per quello... anche a me, quando mi incontra, 
mi fa sempre gli occhi dolci” – aggiunse Gemma, ele-
gante nel suo vestito bianco da gran dama avvolta in 
una cappa di cachemire con finiture in piume e due 
anelli sopra i guanti.

“Per forza poi l’Elvira l’è gelosa e la va in bestia e 
ci fa quelle gran scenate” – considerò il Commendator 
Francesco con una smorfia che voleva essere tra l’ironi-
co ed il rassegnato.

Le tre persone distinte che spettegolavano in cotal 
guisa nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale di uno 
degli ultimi anni del Milleottocento, non erano gente 
anonima ma rinomate figure del mondo della lirica; si 
trattava di Francesco Tamagno, il più famoso tenore del 
momento, torinese ma che da un po’ abitava a Varese, 
Pietro Mascagni da Livorno compositore e direttore 
d’orchestra in via di consacrazione, e Gemma Bellin-
cioni la più bella soprano del mondo che sapeva tenere 
la scena come nessun’altra.

Stavano viaggiando su una carrozza ‘landau’, di pro-
prietà del Tamagno, sulla strada montana della Valcuvia 
verso Varese. Arrivavano dalla casa di campagna che i 
Peregrini, industriali e costruttori di ferrovie, strade e 
ponti, avevano a Cuvio dove erano una delle famiglie 
più influenti e in vista. Avevano fatto loro una visita per 
augurare il buon Natale, approfittando della presenza 
anche di Giacomo, che altri non era che Puccini. 

Puccini e Mascagni avevano condiviso una stanza 
d’affitto a Milano, ma Puccini quando, con non molti 
soldi, arrivò da Lucca per studiare al conservatorio, fu 

in casa Peregrini che trovò la prima dimora per un certo 
periodo, a una pigione d’amicizia e a quella famiglia era 
ancora grato.

Ad un tratto la vettura sobbalzò con un rumore secco 
e si fermò.

“Che succede Tanino?” – chiese Tamagno al cocchie-
re aprendo lo sportello.

“Commendatore... una buca. Questa l’è ‘na strada 
proprio messa male – rispose il Tanino – ho paura che 
si sia rotto qualcosa alle balestre”. Scese, girò attorno 
alla carrozza, si abbassò, osservò, picchiò: “È un asse, 
mi sa che sta andando”- valutò.

“Bòja fauss – smoccolò Francesco – e non si può con-
tinuare?”

“Non saprei, così a occhio si fa poca strada, suggeri-
rei di fermarci a Brinzio, ci manca poco, e lì cercare un 
artigiano che la sistemi in qualche modo”.

Le tenebre stavano scendendo rapide, il cielo si era 
coperto e qualche fiocco di neve cominciava già a scen-
dere, così la comitiva decise che fosse più ragionevole 
fermarsi a Brinzio che rischiare di rimanere a piedi sulla 
Motta Rossa dove non c’era una casa e, a quell’ora, dif-
ficilmente sarebbe passato qualcuno.

Giunti adagio, adagio al paese quando oramai era 
quasi buio, non sapendo a chi rivolgersi pensarono di 
bussare alla casa del curato, facile da trovare visto che 
la strada passava proprio di fianco alla chiesa. 
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“Don Giuann ghè scià dü sciurazzi cun ‘na gran ca-
roza e ‘na bela dama eleganta tüta imbacücàda in di 
piüm, cun ‘na sfilza de anej – si affrettò a informare il 
parroco, la perpetua, con grande agitazione – vègnen 
de fö, g’àn un problema, u mia capì ben… però son 
proprio dei gran signori né!”

“Fai nì dènter Filumena, sèntum se gàn bisögn de 
cusè” – rispose il prete che aveva appena terminato le 
confessioni natalizie.

I tre entrarono e dopo le scuse e i convenevoli, Ta-
magno spiegò la faccenda dicendosi preoccupato per 
l’inconveniente e dispiaciuto di non poter rientrare 
a casa, chiedendo di una taverna per passare la notte. 
“Stamattina c’era un bel sole tiepido e ora invece c’è 
nevischio”. 

Non pensò di presentarsi forse per ritegno, del resto 
spesso lo riconoscevano.

Don Giovanni ci mise poco a decidere. La locanda 
della Stella non gli pareva adatta a gente così signorile, 
quindi sarebbero stati suoi ospiti, se gradivano; un paio 
di stanze c’erano e qualcosa per cena si poteva ben im-
bandire dato che i suoi parrocchiani non avevano lesina-
to in regalie e doni natalizi. 

Per il cocchiere una famiglia accogliente l’avrebbero 
trovata in paese.

Gemma scambiò un rapido sguardo d’intesa con gli 
uomini: “La ringraziamo moltissimo reverendo, – disse  
– lo sappiamo che siamo d’incomodo ma la sua genti-
lezza è così grande e generosa che non possiamo che 

accettare il suo cortese invito. Ci toglie da un incomodo 
grande”. 

Era proprio... una bella donna, elegante e raffinata, 
tanto che anche il prete ne rimase un attimo incantato a 
rimirarla. “Allora è fatta, l’onore è tutto mio. Filomena 
penserà a ogni cosa” – concluse. 

“A mi me par de veghi già vist chistichì, mi sembra di 
averli già visti” – rimuginava intanto. 

In particolare gli pareva una figura conosciuta il 
Commendatore con la barba, il più anziano, ma dove 
andare a prenderlo fuori? Per discrezione non aveva 
chiesto con chi aveva a che fare, tanto gli parevano per-
sone distinte.

Intanto che la Filomena preparava cena e sistemava 
le camere, assistita in qualche modo dalla bella sciora 
coi vestiti di pizzo, Don Giovanni, accompagnò i due 
forestieri e il cocchiere dal Giosuè, il falegname, il qua-
le, rimasto colpito dagli aristocratici personaggi che 
gli mettevano anche una certa soggezione, controllato 
il danno, assicurò il suo intervento cosicché sarebbero 
ripartiti la mattina dopo. Tanino, il cocchiere, intanto 
avrebbe potuto ospitarlo lui.

Questo Don Giovanni di cognome faceva Mascio-
ni, della casata organara di Comacchio. Era persona di 
grande cultura, conosceva Dante a menadito, parlava e 
leggeva perfettamente il tedesco, sapeva suonare l’or-
gano, osservava al microscopio i microrganismi del la-
ghetto e sapeva ben scrivere e predicare. Era un pastore 
molto amato dai sui parrocchiani, di profonda fede ma 
con la pecca di essere di principi liberali e simpatizzan-
te di Rosmini, cosa che per l’epoca rasentava l’interdi-
zione. 

Si diceva che se non fosse per queste sue idee sov-
vertitrici, con la sua erudizione avrebbe certo avuto in-
carichi ben più rilevanti in diocesi che non la cura della 
piccola parrocchia di Brinzio, lasciato lì a sfiorire.

Don Giovanni seppe ben sostenere e avviare i discor-
si con i suoi ospiti durante la cena, parlando dei più di-
sparati argomenti, di cultura e di scienza, di economia 
e di meteorologia. Il più loquace era quello col ciuf-
fo ribelle, che gli altri chiamavano Pietro, il quale con 
la sua cadenza toscana dialogava su ogni cosa. Anche 
Gemma interveniva con discrezione. Conversarono per 
un bel po’ fino a quando il Commendatore giudicò l’ora 
di andare a dormire.

“Domattina senz’altro lei avrà messa presto…” – af-
fermò. 

“Messa cantata magari… – buttò lì l’altro – avete 
l’organo in chiesa?”

“Si c’è sopra l’ingresso, è un vecchio Biroldi, lo suo-
nava il calzolaio del paese per le funzioni ma è morto 
da qualche anno e ora credo che sui tasti ci passeggino 
i ragni” – rispose sorridendo.

Si salutarono e si ritirarono nelle proprie stanze, i due 
uomini in una camera al primo piano e la signora in 

Francesco Tamagno
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un’altra più piccola, a pian terreno, attigua a quella della 
Filomena.

“Epür chistichì, mi i ho già vist – continuava a riflet-
tere Don Giovanni – … magari su qualche giornale… o 
magari a Vares, o Com o a Milan…”.

Rimuginò un bel po’ senza venirne a capo finché non 
fu colto dal sonno.

La mattina dopo non nevicava più, era stata solo una 
spruzzata. La chiesa si era riempita di fedeli richiamati 
dalle campane a festa; c’era tanta gente perché Natale 
non si può non santificarlo, eppoi c’erano molti emi-
granti tornati al paese per le vacanze natalizie.

Appena Don Giovanni, nei paramenti solenni, uscì 
dalla sacrestia, dalla cantoria partirono note maestose. 
All’organo, Mascagni aveva intonato il ‘Gloria in ec-
celsis Deo’. Don Giovanni si fermò un attimo sorpreso 
volgendo lo sguardo in alto e come lui tutti i fedeli si 
girarono stupiti da quella novità.

La Bellincioni... attaccò con una voce angelica e soa-
ve, Tamagno si unì poco dopo con il suo possente tim-
bro tenorile. La gente si chiedeva chi mai ci fosse sulla 
cantoria, di sicuro erano portenti. Fu una gran messa 
cantata di quelle che non si possono dimenticare, qual-
cuno si commosse anche. All’‘Ite missa est’, organo e 
voci cominciarono ad alternarsi in un rincorrersi e su-
perarsi che pareva non terminasse mai. All’amen finale, 
mentre la Bellincioni gorgheggiava come un usignolo, 
Tamagno tenne un acuto lunghissimo e potente da far 
tremare i vetri e al suo cessare partì dai banchetti della 
chiesa un applauso spontaneo. 

“Spero che la nostra sorpresa si stata gradita” – 
disse il commendatore quando scesero a salutare Don 
Giovanni, soddisfatto e commosso da quella bella im-
provvisata, sempre più curioso di sapere chi fossero, ma 
oramai non gli sembrava più opportuno chiederlo, gli 
pareva di sfigurare.

Fuori la gente si era assiepata ad omaggiare i tre per-
sonaggi i quali, visto il loro ‘landau’ accomodato che 
li stava aspettando con Tanino a cassetta, dopo veloci 
formalità e ringraziamenti e qualche stretta di mano, 
(Gemma regalò un fazzolettino di pizzo fine alla Filo-
mena) montarono e partirono salutando tra l’entusia-
smo generale. 

“Sono i tre Magi che ci han fatto il regalo di Natale”– 
assicurava il prete cercando di soddisfare la curiosità 
delle anime sotto la sua cura, non sapendo dare altre 
spiegazioni. 

Del singolare fatto, come è facile immaginare, si par-
lò per un bel po’ e ognuno aveva qualcosa da dire, da 

aggiungere, da precisare, da lodare. La bella sciora non 
poteva essere un re magio ma sicuramente era una prin-
cipessa.

“Commendatore bisogna che ci sdebitiamo con quel 
sant’uomo” – disse la Bellincioni ripresa la strada per 
Varese.

“Certamente, ho già pensato di fargli avere un cane-
stro” – assicurò il Tamagno.

“Vedete come ci vuol poco a far felice la gente” – af-
fermò Mascagni.

“Veramente poco” – convenne la donna.
“Proprio un’ottima trovata la tua Pietro”– si congra-

tulò il Tamagno.
Pochi giorni dopo, tramite il procaccia postale, a Don 

Giovanni arrivò una grossa cesta con dentro ogni bendi-
dio: selvaggine, tartufi, pasticci di ogni genere, vino ed 

altre squisitezze. Assieme c’era una lettera nella quale 
finalmente veniva appagata la sua curiosità e che dice-
va:

“Molto Reverendo Parroco. La cordiale ospitalità 
ed accoglienza avuta nella di lei casa, ha commosso 
sentitamente i miei ospiti: la signora Bellincioni ed il 
maestro Mascagni, che si uniscono a me nel porgerle 
le più vive grazie. Pregandola a voler scusare la libertà 
che mi sono preso di inviarle un piccolo segno della 
mia riconoscenza, mi abbia, egregio sig. Curato, per 
suo obbligatissimo... Francesco Tamagno”.

Questa storia non è un’invenzione dell’autore ma una 
vicenda veramente successa e che Don Mascioni, qual-
che anno dopo, raccontò ad un redattore de «La Crona-
ca Prealpina» suo amico il quale la pubblicò su «La Pre-
alpina Illustrata», la rivista mensile del quotidiano, nel 
dicembre 1903. Siccome il prete era alquanto riluttante 
nel divulgarla, il giornalista si premurò di omettere il 
nome del parroco, quello del paese e del commendatore 
anche se per i più fu ‘il segreto dell’Ugo Pücc, le sa 
nissün, ma el san tücc’. L’autore, parafrasando il cro-
nista di allora, si è solo provato di narrare le cose come 
se a lui le avessero riportate i ‘tre Magi’, mantenendone 
però il titolo.
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