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PREFAZIONE 



 

Con il Professor Motella mi lega un rapporto di amicizia e collaborazione in merito principalmente ad una iniziativa di carattere 

sociale che abbiamo creato, prendendo spunto da un problema che riguarda i giovani, ovvero gli incidenti stradali ed in particolare 

le ben note “stragi del fine settimana”. Abbiamo infatti fondato un’ associazione di volontari,  denominata A.P.R.I.S (associazione per 

la riduzione degli incidenti stradali).  

Gli impegni in questa attività, i  numerosi:spostamenti per incontri nelle scuole o nei centri di incontro giovanile, i confronti con le 

pubbliche autorità,  ci hanno permesso di conoscerci meglio sia sul piano personale che professionale – intellettuale, pur tra le 

oggettive diversità: lui insegnante di Matematica e Fisica del Liceo, autore di libri tesi alla didattica della sua materia, io invece 

cresciuto nell'università della vita, filosoficamente autodidatta, appassionato cultore della storia locale. 

Durante uno dei nostri incontri Elio mi domanda se per caso fossi a conoscenza di un fatto accaduto più di 100 anni fa... Quale ? …. 

rispondo, e lui mi racconta il fatto: l'affondamento della torpediniera “Locusta” nei pressi di Cannobio,  con tutto l'equipaggio 

imbarcato, mai più ritrovato nonostante i ripetuti tentativi anche in epoca recente. 

Io, che come ho accennato sono un appassionato di cronaca e storia locale, più volte mi sono imbattuto, nelle mie letture, in questa 

strana vicenda. Elio, mi informa allora che, questo strano fatto realmente accaduto e a molti  noto in quanto ricordato anche  in 

occasione degli anniversari della Guardia di Finanza, sarebbe stato lo spunto per scrivere un romanzo ambientato sul lago con i 

personaggi dell'epoca ed il cui fil rouge sarebbe stato proprio il Locusta. 

Rimasi da un lato sconcertato: poteva il mio amico matematico scrivere un romanzo ambientato sul lago e con un centro trainante 

ancorato ad un fatto misterioso accaduto ad un equipaggio della Guardia di Finanza ed ancora avvolto dal mistero?  

Gli risposi:”In bocca al lupo!” se mai lo finirai, fammelo leggere, ti darò con piacere un giudizio sincero. 

Ed eccoci all' oggi : pochi giorni fa,  Elio mi porta i suo faldone con la stesura prima del suo romanzo  e mi dice: “ Io la mia parte l'ho 

conclusa, adesso tocca a te mantenere gli impegni, leggilo e dammi il tuo parere!” 

Le promesse si mantengono sempre, quindi inizio, un po' scettico, la lettura: beh, con mio fiero stupore la lettura non poteva essere 

interrotta : piacevole, scorrevole ed avvincente nell'incalzante accavallarsi degli eventi e nel contemporaneo riconoscimento dei fatti 

e dei personaggi storici che progressivamente incontravo e riconoscevo tra le pagine. 

Grazie Elio per avermi acconsentito di trascorrere una bella serata di nostalgica immersione nelle acque del lago ‘ a bordo ’ del tuo 

meraviglioso lavoro. 

Giorgio Moranzoni 
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Mare Mediterraneo, 12 - 13 ottobre 1893  

 

a)  In balìa della burrasca 

 
 
Nessuno dei componenti l’equipaggio dell’incrociatore Marco Polo ricordava  un mare così ostile e una notte così movimentata. Persino 

l’Ammiraglio Marini, che era solito mantenere la sua calma inespressiva anche quando succedevano brutti imprevisti, andava 

nervosamente avanti e indietro, nei pressi della porta della sua cabina, per quanto l’ energico beccheggiare della nave glielo permettesse, 

cercando nella mente una soluzione: col trascorrere del tempo, la situazione non decantava in positivo e  una decisione si rendeva sempre 

più urgente. 

«De Petris, accidenti! come stiamo a carbone?»   sbottò d’un tratto, rivolto al suo secondo, dalla cima della stretta scaletta che dalla 

coperta accedeva alla sala macchine.  

Durante il percorso che lo aveva riportato verso la stiva,  si rese conto dello stato in cui si trovavano i suoi uomini, con alcuni dei quali 

aveva peraltro già portato a termine numerose imprese. Le facce sudate e sporche, annerite dalla fuliggine del carbone che pervadeva 

tutta la stiva, facevano risaltare i rigagnoli sulla fronte insieme al bianco degli occhi, dai quali traspariva tutta la stanchezza e la 

preoccupazione di quelle ore, passate col massimo della  tensione.  

« Vado a vedere! » fu la risposta, cercando di sovrastare il rumore delle macchine. Mentre De Petris si allontanava nell’angusto corridoio 

che lo avrebbe portato verso una delle carbonaie, un doppio sobbalzo della nave piegò le ginocchia allo stesso comandante, che dovette 

aggrapparsi fortemente al vicino corrimano. 

“Nemmeno i serbatoi d'acqua laterali antirollio” pensò, che per la nave fungevano anche da protezione laterale “ bastavano per 

controllarla”. 

«Mah... più della metà è annacquato....» profferì Ferrari, con aria incerta, quando  De Petris gli riportò la domanda dell’ammiraglio.  

«Non le ho chiesto di dirmi quel che so già!» lo interruppe brusco il secondo, avvinghiato ai corrimano della scaletta come se cercasse  

di strapparlo via «dobbiamo sapere quante ore di navigazione abbiamo ancora!».  

«Cinque ... forse sei ore, al massimo , signore» rispose l’aiuto fuochista, lanciando uno sguardo d’intesa al capo macchinista, che gli 

rimandò un timido quanto preoccupato cenno d’assenso». 

«Accidenti! Non basta, non basta! Con questo mare non basta!» brontolò De Petris, dirigendosi di nuovo verso l’esterno, per riferire al 

comandante.  



Dalla sera precedente, a bordo della nave era successo di tutto:  a stento era stato domato un principio d’incendio,  seguito allo scoppio di 

una caldaia;  il mare a forza dieci non aveva dato un minuto di tregua all’equipaggio.  

Un’infiltrazione di acqua, prontamente riparata grazie all’impegno dei macchinisti e di due fuochisti, non aveva impedito a una parte del 

carbone di essere  raggiunto e bagnato nel suo deposito, così da non potere essere più essere utilizzato.  L’ondeggiare della nave 

provocava ancora l’andirivieni dell’acqua da una parte all’altra della stiva, senza che le pompe riuscissero più a pescare per toglierla di 

mezzo. I marinai erano esausti, nessuno aveva chiuso occhio dalla notte precedente.  

L’Ammiraglio Marini sapeva, per meglio dire presumeva, che la posizione della nave, in quel momento, nel Mediterraneo, era tale per 

cui il porto italiano più vicino, che gli avrebbe permesso l’attracco o meglio, l’ormeggio,  poteva essere quello di Lampedusa.  I calcoli 

avevano dovuto essere rivisti completamente, dopo che il timoniere si era accorto che la bussola principale si era guastata e, per alcune 

ore,  l’incrociatore aveva navigato completamente fuori rotta, già a partire da quando l’incrociatore aveva lasciato il Canale di Suez per 

entrare nel Mediterraneo: il programma prevedeva di  raggiungere il porto di Taranto
1
, passando poco distante dalla costa orientale della 

Sicilia e della Calabria. 

Valutò provvisoriamente a 12 ore circa il tempo necessario per raggiungere Lampedusa, ben sapendo che quel calcolo poteva essere reso 

inutile dal comportamento del mare nelle ore successive.  Per sicurezza ordinò al suo secondo  di ricalcolare la posizione e raggiunse di 

nuovo la sua cabina: aveva bisogno di riflettere, senza vedere nessuno, almeno per una mezz’ora, anche per ritrovare il tempo e le 

condizioni per ricaricarsi mentalmente.  

L’altro motivo d’incertezza era rappresentato dalle difficoltà pratiche di rifornire di carbone una nave che doveva ancorarsi alla rada ed 

essere raggiunta da mezzi più piccoli per il carico, per giunta con un mare che stava ancora a forza nove: Lampedusa non disponeva 

infatti di un porto adatto all’attracco di  un vascello della stazza dell’ incrociatore Marco Polo.  

Assorto com’era,  non si accorse che il suo secondo aveva bussato alla porta, ma quando questi lo chiamò a gran voce, gridò:  

«Avanti, che diamine!»  

«Scusi ammiraglio, mi aveva ordinato di rifare la posizione» disse mentre si avvicinava alla carta nautica, già distesa sulla scrivania della 

cabina. 

«Allora ?» 

« Ammiraglio, secondo i calcoli dovremmo trovarci in questa zona» disse De Petris, che per la prima volta, in quel viaggio, si trovava a 

fare il secondo, indicando un’area  a metà strada tra la costa siciliana e quella algerina, a dieci ore da Lampedusa, a 15 – 18 ore da Capo 

Passero». 

«Che c’entra Capo Passero, non c’è un porto adatto, non ci sono rifornimenti; se ci trovassimo un po’ più in alto, per esempio qui …….» 

«Da Capo Passero, con un mezzo più piccolo potremmo andare a prendere il carbone che ci serve a Siracusa……» 

«Credo che sia inutile porci questo problema, saremo fermi prima……..». 

                                                 
1
 Navi mercantili e da guerra percorrevano spesso, in quegli anni, la rotta dalla Somalia ai porti italiani, passando attraverso il canale di Suez.  



In quel momento bussò alla porta il Guardiamarina Anselmi. «Avanti, che c’è ?» disse Marini. 

«Ammiraglio, il fuochista Ferrari dice che ha un’idea a proposito del carbone, dice che….. è urgente» 

Poco dopo l’aiuto fuochista descriveva la sua idea al comandante e al secondo:  

« …...possiamo guadagnare ancora qualche ora di navigazione: ho notato che una parte del carbone  che si è bagnato nella stiva, è 

rimasto  sott’acqua solo qualche istante: se noi riusciamo a spostare la parte di materiale che sta più in alto sulle griglie davanti alle 

caldaie, facendo asciugare  per qualche ora tutto il carbone possibile, potremmo recuperare quello che ci basta per fare altre centoventi - 

centocinquanta miglia». 

« Asciugando il carbone con  ….il carbone…….» 

De Petris non riuscì a trattenere la battuta, che fece ridere tutti quanti, con un’occhiata di approvazione dell’ammiraglio. Se non altro, la 

forte tensione accumulata si era un po’ stemperata. 

«Aspettate un attimo» disse il comandante girandosi verso la cartina. Si fermò pochi secondi con la testa in mano e gli occhi chiusi: poi 

prese un lapis,  scarabocchiò dei numeri su un pezzo di carta, li mostrò al secondo.  

« Giusto! Nella peggiore delle ipotesi, tenendo la prua a nord est, dovremmo arrivare a qualche decina di miglia da Lampedusa» rispose 

questi  « dobbiamo tentare così». 

«Bene, vada con Ferrari al deposito del carbone, prenda gli uomini che le servono e veda se l’idea può funzionare. Manderò io la rotta 

definitiva al timoniere.» 

Il mare intanto sembrava aver leggermente diminuito la sua forza e Marini, dopo aver parlottato con un guardiamarina, ordinò di far 

riposare tutto il primo turno per un paio d’ore e tenere la rotta, con le macchine avanti mezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

L’incrociatore corazzato Marco Polo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 b) Approdo forzato 
 
L’alba trovò i marinai del ‘Marco Polo’ , ufficiali compresi, per metà profondamente addormentati, per metà assorti in una veglia 

relativamente calma: non era nemmeno vigile attesa, ma quasi una rassegnazione; nessuno infatti riusciva a vedere la fine di 

quell’avventura. Il guardiamarina Garroni era rimasto di guardia anche tutta quest’altra notte, successiva alla burrasca e 

all’incidente alle caldaie: il sopraggiungere dell’alba lo spinse a cercare un po’ di caffè, se si poteva chiamare caffè quella 

brodaglia di cui trovò ancora avanzi in cucina; poi uscì in coperta con l’intento di fumarsi una sigaretta. Giunto a metà del 

tragitto, prima di arrivare in cima alla scala, gli venne in mente il binocolo. Tornò nella sua cabina a cercarlo, imbattendosi nel 

Ferrari, che sembrava tornare, tra il rassegnato e lo stravolto, dalle sue caldaie.  

«Allora, come andiamo col carbone?»  

«Come avevo pensato signore, siamo riusciti a fare altre sette ore e mezza di navigazione, ma ora siamo agli sgoccioli, andiamo 

solo con una caldaia e con  le poche residue palate di carbone». 

Arrivato sul cassero di prua, Garroni cercò un riparo per fumare in pace, buttando di tanto in tanto lo sguardo in avanti. Il vento 

era calato di colpo: sopra le deboli onde, la nebbia sembrava indecisa se diradarsi alle prime luci dell’alba o compattarsi in una 

massa densa, impedendo di fatto di vedere a più di pochi metri. «Cribbio, il binocolo potevo lasciarlo dov’era» pensò Garroni 

sconsolato. Finita la sigaretta, diede un’ultima occhiata distratta oltre la prua della nave, e prese a scendere di nuovo 

sottocoperta. Giunto che fu ai piedi della scaletta, ebbe come un sussulto: tornato sui suoi passi per assicurarsi di non aver avuto 

le traveggole, verificò prima a occhio nudo e poi col binocolo, che tutto quello che circondava la nave era solo nebbia: qualche 

spiraglio ogni tanto si dischiudeva per dare, tra quei vapori densi, un’apertura maggiore verso l’orizzonte: per una frazione di 

secondo, gli ara apparso il colore  di un tratto di costa, ma poteva ancora essere stato un abbaglio: la coltre biancastra la faceva, 

tutt’intorno, da padrone.  Raggiunse a passi stanchi la sua cabina e si lasciò cadere sulla brandina. L’inusuale, strano silenzio che 

seguì poco dopo, lo avvertì che le caldaie non raggiungevano più la pressione necessaria e che quindi ci si stava per fermare 

definitivamente.  

Fuori dalla porta alcuni ufficiali confabulavano tra loro.  

“ M’è parso di vedere un tratto di costa ….” Diceva uno. 

 “Ti sei sognato!” ribatteva l’altro” Non hai dormito da due giorni, altro che traveggole….! 

 

 



 

 

 

 

 
Le uniformi del “ramo mare “ della Regia Guardia di Finanza, 

dal 1881 al 1896, in una tavola di G. Bassi. 

 
 

 

 



 

«Eppure, secondo i miei calcoli, non dovrebbero esserci più di una cinquantina di miglia Lampedusa, se abbiamo seguito la rotta 

giusta, questa notte soffiava un po’ di vento solo da sud» diceva quest’ultimo «purtroppo lo sapremo solo se la nebbia si 

diraderà».  

«Facciamo salire due marinai sull’albero maestro, ora ce la possono fare, il mare si è calmato». 

L’approvazione degli altri presenti fece scattare l’ordine. 

Passarono ancora pochi secondi, nel silenzio quasi totale, tra squarci di sole che riuscivano a forare la densa coltre di nebbia, 

disegnando strane cornici di luce e il ritorno del grigiore soffocante dentro la bruma.  

Anche l’ultima caldaia del Marco Polo si era spenta, la nave procedeva ancora lentamente sospinta da un leggero vento 

favorevole. Ad un tratto, tutti i marinai e gli ufficiali che stavano in piedi si trovarono a terra o a sbattere violentemente contro la  

parete davanti più prossima. Lo stesso Marini, che stava guardando la carta nautica in piedi davanti alla scrivania, si trovò col 

culo per terra, contro la parete della sua cabina: tutti udirono uno stridio sommerso ma fortissimo, come se una mano gigantesca 

avesse tentato di stritolare lo scafo della nave  Riavutosi dal botto, l’ammiraglio si ritrovò addosso gran parte degli oggetti della 

sua scrivania, cercò a tentoni il moccolo di candela che sapeva essere sempre sulla scrivania per tentare di riaccenderla. Dopo 

numerosi tentativi, andati a vuoto, nel buio pesto, per rintracciare quel che cercava nel marasma totale,  trovò invece i fiammiferi 

all’interno del giubbotto e riuscì a rintracciare ed accendere la candela per guardarsi intorno. Si rimise in piedi, anzi…..cercò di 

rimettersi verticale guardando intorno a sé: pur riuscendo a stare eretto, si rese conto che tutta l’imbarcazione era 

perfettamente ferma ma leggermente inclinata .  

“Dio santo, ci siamo incagliati! “ Esclamò, pensando subito il da farsi. Appena fuori dalla cabina, corse verso l’uscita a prua e 

s’imbatté in un ufficiale che , rimasto sul pavimento, sanguinava vistosamente dal naso. Anche il suo secondo stava arrivando di 

corsa verso il comando, ma entrambi constatarono con una certa rassegnazione, che l’incaglio si era effettivamente verificato, 

anche se l’elica, pochi istanti prima, si era fermata. 

“Mettete subito in mare due sommozzatori” disse De Petris ai marinai che gli stavano intorno e agli ufficiali che si trovavano 

ancora in attesa di ordini “ci occorre una relazione tecnica in meno di un’ora; controllate prima se l’elica ha subito danni e poi di 

quanto è incagliata la nave, consistenza del fondale, eccetera”. 

Nel frattempo nessuno si era accorto che la nebbia si stava diradando: l’urlo di un guardiamarina che per caso stava guardando 

oltre il ponte della nave arrivò distinto a metà dei componenti l’equipaggio e la notizia si propagò in un attimo a tutta la nave: 

“Terra!”. 

 Erano giunti in vista di Lampedusa, non era strano perciò che lo scafo si fosse incagliato in quella zona. 



Erano le sette e mezza del mattino quando i due sommozzatori si 

accingevano a scendere, dalla parte poppiera, accompagnati dagli 

assistenti, per fare i rilievi del caso. Aiutati dalla luce del giorno, anche se 

la Marco Polo era di nuovo circondata da una folta coltre di nebbia 

biancastra, in poco tempo i due subacquei poterono rendersi conto di 

quanto era accaduto. Tornati in coperta , andarono a riferire al secondo:  

“Solo la chiglia è parzialmente incagliata su alcune superfici coralline. 

Nessun danno alle eliche. 

“ La bassa marea” esclamò Garroni “potrebbe aver contribuito la bassa 

marea !”.  

“Giusto” gli fece eco l’ammiraglio” ma non possiamo sapere come 

procede, anzi no….. qualcosa si può fare…..” Visto che lo scafo si trovava 

incagliato nel fondale” pensò “ si poteva tenere d’occhio il livello 

dell’acqua rispetto allo scafo stesso”; diede perciò disposizioni perché 

venisse registrata la variazione del livello dell’acqua rispetto allo scafo 

ogni mezz’ora. Con la spinta dell’alta marea si sarebbe potuto tentare di 

disincagliare la nave. Ma l’Ammiraglio, che aveva una particolare sagacia 

nel valutare tutte le soluzioni, proprio quando gli eventi lo mettevano alle 

strette, escogitò anche un’altra ‘soluzione’ (sempre - si disse tra sé e sé – 

con beneficio d’inventario). La nave possedeva due robusti cannoni di 

prua che avevano sparato anche recentemente, durante un’esercitazione 

compiuta due mesi addietro. Disinserendo gli ammortizzatori di rinculo,  

si potevano dare degli strattoni in più al corpo dell’intera nave, sparando 

alcune cannonate di seguito. 

Fu solo dopo un’ora e mezza che un guardiamarina arrivò di corsa alla 

cabina del comandante per avvertirlo che la marea stava risalendo.  

“Tra quanto dovremmo essere al massimo?” chiese Marini; 

 “Circa 3 ore” rispose con sicurezza Bassello, che conosceva bene quel 

tratto di mare per averlo percorso varie volte in lungo e in largo. Intanto 

vennero date disposizioni per raccogliere l’ultimo carbone rimasto per far 

muovere ancora la nave per qualche minuto, il tempo necessario per dare 

Stando egli  in tai pensieri, una sconcia onda 

trasportollo con sé ver  l'ineguale 

spiaggia, che lacerata in un sol punto 

la pelle avrìagli, e sgretolate l'ossa, 

senza un consiglio che nel cor  gli pose 

l'occhi cerulea diva. Afferrò ad ambe 

mani la rupe, in ch'ei già dava, e ad essa 

gemendo s'attenea. Deluso intanto 

gli passò su la testa il vïolento 

flutto: se non che poi, tornando indietro, 

con nuova furia il ripercosse, e lunge 

lo sbalzò della spiaggia al mare in grembo. 

Polpo così dalla pietrosa tana 

strappato vien, salvo che a lui non pochi 

restan lapilli nelle branche infitti: 

e Ulisse in vece la squarciata pelle 

delle nervose man lasciò alla rupe. 

L'onde allora il copriro, e l'infelice 

contro il fato perìa: ma infuse a lui 

nuovo pensier  l'Occhiazzurrina. Sorto 

dall'onde, il lido costeggiava, ai flutti 

che vel portavan contrastando, e attento 

mirando sempre, se da qualche parte 

Scendesse una pendice, o un seno….  

 

[traduzione di Ippolito Pindemonte ] 

 



maggiori probabilità alla chiglia di disincastrarsi, qualunque fosse la gravità della situazione: Marini sperava di sommare, al 

tempo stesso, la spinta delle eliche a quello dei cannoni e dell’alta marea. Nel frattempo fu trasmesso l’ordine di rintracciare, 

scandagliando tutta la nave, tutti gli avanzi di carbone e di legna da bruciare, per riuscire a rimettere in pressione due delle 

caldaie, sia pure per pochi minuti. Una lancia era stata mandata a terra, alla ricerca di materiale da bruciare, carbone compreso. 

Quando l’ordine “Ai posti di combattimento !” fu trasmesso, le caldaie avevano ricominciato a funzionare.  

“Motori al massimo, macchina indietro tutta !” . “Cannoni ad alzo zero !” 

Il frastuono dei motori assunse le sembianze di un urlo rabbioso, lo scafo prese a vibrare impennandosi di prua, ma si percepiva 

chiaramente che, per il momento,  non c’era spostamento di sorta. 

 “Fuoco !!!” . L’ordine fu trasmesso ai cannonieri.  

“Fuoco!!!”.  

Fu alla quarta bordata che la nave ebbe un sussulto, oscillando poi sui due lati, fino a riportarsi alla posizione normale di 

galleggiamento. Nessuno a bordo ebbe la forza di esultare, ma gli animi tornarono più allegri di prima. 

Marini, soddisfatto anche se non lo dava a vedere, diede subito disposizioni di attrezzare e mettere in mare, con sei uomini,  la  

lancia numero 2.  

«E bravo Ferrari, se potessi la promuoverei, sul campo, guardiamarina» fece l’Ammiraglio al fuochista, facendo uno strappo alla 

regola, visto che di solito non si rivolgeva ai marinai semplici «ma temo che lei pensi più che altro al congedo...quanto manca?».  

«Ancora 4 mesi, ammiraglio» rispose annuendo Ferrari. 

 «Bene, uno come lei sarebbe sempre ben accetto e utilissimo su qualsiasi mezzo navale». 

 Marini, malgrado l’aspetto burbero e poco propenso ai complimenti, sapeva come trattare il proprio equipaggio; contrariamente 

a molti suoi colleghi,  rispettava come fosse un pari grado chi sapeva fare il proprio mestiere con serietà e dedizione, 

indipendentemente dal grado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

 

a)   Una lettera inattesa 
 

 

Civitavecchia, novembre 1893 

 
«Ferrari, c’è una lettera per lei in fureria !» fece ad alta voce il piantone di guardia, mentre tutti si apprestavano ad avvicinarsi 

alla mensa della caserma. 

 Lettera? chi mai poteva scrivergli una lettera, a poche settimane dal congedo. In ogni caso l’interpellato preferì tornare sui suoi 

passi, ritirò la missiva e l’aprì con una buona dose di apprensione. 

 

Traffiume, 10 novembre 1893 

 
Caro fratello,  
tra due settimane  partiamo per la Francia. La nostra decisione ti sembrerà improvvisa, ma abbiamo riflettuto molto in questi ultimi tre mesi, dopo che non siamo 
riusciti  a trovare un posto di lavoro alla cartiera di Intra;  un amico che si trova già là dall’anno scorso, ci ha proposto di andare a lavorare in una ferriera (*) vicino 
a Lione. La paga è buona e alla sera alle 6 si smette di lavorare. Non pensiamo di arricchirci, tuttavia  anche quest’anno il magro raccolto dei campi e il ricavato che 
abbiamo avuto dalla vendita del pollame,  del latte e del burro,  ci ha convinti a fare questa scelta. Abbiamo venduto tutte le bestie, tranne  due mucche che abbiamo 
lasciato all’ Ernesto2, insieme ai conigli : sarà lui a curare i terreni ancora in coltivazione dietro casa.   
La mamma sta abbastanza bene ma ormai riesce a badare a malapena a sé stessa..Per te, le abbiamo lasciato 150 lire che vengono dalle vendite che ti abbiamo 
riferito. Ti faremo sapere come va.   
Un abbraccio dai tuoi fratelli  
Mario e Ciro. 

                                                 
2
 L’anziano fattore di famiglia 



 
La notizia, per quanto improvvisa, non lo colse del tutto impreparato: Matteo sapeva che Mario covava già da qualche tempo 

l’idea di emigrare in Francia o in America, inculcata da alcuni conoscenti che, partiti per Parigi diversi anni addietro, vi avevano 

fatto fortuna.  
Anche se lo sviluppo industriale degli ultimi decenni dell’ ottocento

3
 ,   nel settentrione, fu paragonabile a quello del resto d’Europa, i problemi che 

affliggevano l’Italia di fine secolo, spingevano molti giovani o appartenenti all’età di mezzo, a  cercare nell’emigrazione, una 

possibile alternativa alla  miserabile quotidianità della vita dei campi. A partire dagli ultimi due decenni del  secolo, la cultura 

dell'emigrazione si diffuse nella mente di milioni di persone, come soluzione di problemi, economici innanzitutto, altrimenti 

irrisolvibili, come speranza di un futuro, altrimenti chiuso. Una possibilità ancor più attraente fu quella dell'emigrazione verso il 

nuovo continente, negli Stati Uniti in particolare. Questo ‘mito’ si diffuse anzitutto con la comunicazione diretta, con le lettere, 

nelle quali si mettevano in risalto le esperienze positive di chi era già emigrato, i livelli di salario e le possibilità di lavoro; molti 

erano anche quelli che riuscivano a mandare soldi in Italia ai loro familiari. Queste erano tutte comunicazioni positive, unite a 

quelle ancor più coinvolgenti dei racconti dei compaesani che avevano la possibilità di tornare. Pochi sapevano invece delle 

condizioni talvolta disumane in cui i migranti erano costretti a compiere il viaggio oltreoceano: le sofferenze iniziavano già 

all’imbarco, gli agenti di emigrazione inviavano gli emigranti stessi sui moli alcuni giorni prima della partenza per farli derubare 

dai tavernieri, dai cambiavalute, dai truffatori. 

All’imbarco si formava una processione interminabile di gente, operai, contadini, donne, bambini i quali aspettavano che il 

delegato della Questura esaminasse i loro passaporti. 

Le navi che trasportavano gli emigranti non erano attrezzate per questo genere di viaggi. Erano imbarcazioni a impiego misto 

(merci e uomini): partivano dall’America o dall’Australia cariche di prodotti da vendere in Europa e ritornavano cariche di 

uomini, che venivano ammassati sulle navi in condizioni disumane. Quando partivano,  sempre in numero troppo elevato 

rispetto alla capienza del piroscafo, venivano mandati in terza classe,su navi vecchie e malandate dove anche ponti e stive erano 

                                                 
3
 La seconda rivoluzione industriale, che sia pure in tempi diversi a seconda dei paesi, prese avvio attorno alla metà del secolo XIX, si sviluppò con l'introduzione 

dell'elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio. 

Il suo sviluppo avvenne comunque anche sulla sponda occidentale del Lago Maggiore.  
Un’attività che, per un certo periodo, ottenne buoni successi nella zona, fu quella dei nastrifici, strettamente legata alla lavorazione della seta e dei 

cappelli. Il primo nastrificio nacque a Pallanza nel 1872 e fu di proprietà della ditta Cietti & C. La lavorazione della canapa per tele da imballaggio e per 

cordami, antica attività della zona, è ripresa dalla famiglia Majoni.  

Un’attività di antica origine che si sviluppò ad Intra, nella prima metà dell’800, è quella conciaria. Le concerie raggiunsero nel 1874 il numero di otto e, 

malgrado non avessero particolare rilievo a livello occupazionale per il limitato numero di addetti, ebbero non poca importanza per gli elevati redditi.  
 
 



sovraffollate e le condizioni igieniche disastrose. Accadeva così che scoppiassero delle epidemie e che alcune persone morissero 

per malattie, fame o soffocamento.  

Solo una parte degli emigranti, una volta arrivata, riusciva a trovare un lavoro che permetteva di sistemarsi e spesso di 

migliorare sensibilmente le condizioni di vita.  

Una forte spinta ad emigrare era determinata anche dall’interno, prima di tutto dalla crisi agraria, legata alla "grande 

depressione" europea ed americana, che faceva arrivare in Italia il grano americano a prezzo molto più basso 

Le sollevazioni agricole segnavano, spesso, l'estremo, tentativo di conquistarsi un modo di vita decente nella propria terra: la 

loro sconfitta, oltre a spingere alla partenza tanti che temevano gravi sanzioni per la propria partecipazione, indicava 

l'emigrazione come unica possibilità.  

Matteo si prese un paio di giorni per rimuginare quello che aveva da dire ai due fratelli, poi prese carta e penna per rispondere 

alla lettera pervenutagli, trascurando di entrare nel merito di quanto avrebbe voluto esprimere veramente, oltre che di 

lamentarsi per il fatto che avrebbero potuto attendere il suo ritorno. Poche furono le righe, corrispondenti ad un sintetico 

commiato. 

 

 
Civitavecchia, 27 novembre 1893 

 
Cari fratelli, 
da una parte mi dispiace che si verifichi quello che avevo temuto e che abbiate preso questa decisione, ma non posso tuttavia darvi torto, fate bene a cercare delle 
possibilità di vita migliori di quelle che ci sono  nel nostro territorio. Non preoccupatevi  per la mamma e per quello che lasciate a Traffiume, cercherò di provvedere  io 
insieme ad Ernesto. Vi ringrazio per la somma che mi avete lasciato, fatemi sapere presto notizie dalla Francia. Buona fortuna e un abbraccio. 
 
 

L’ultimo mese della ferma militare, Matteo Ferrari continuò a trascorrerlo  nella caserma di Civitavecchia, impiegato in compiti 

di fureria e servizi di manutenzione. Da una parte contava i giorni che ancora gli mancavano, dall’altra una sorta d’ inquietudine 

s’impadroniva di lui quando cercava di immaginare la sua vita futura , una volta che fosse rientrato a casa, alle sue terre, al suo 

lago. Dopo la morte del padre Anselmo, la fattoria era rimasta nelle mani dei due fratelli; Mario e Ciro non erano del tutto avvezzi 

al lavoro duro dei campi e della stalla, forse perché i genitori, infaticabili ognuno nelle proprie mansioni, ma anche  troppo 

preoccupati che i figli potessero avere una vita agiata e farsi una famiglia, li avevano in parte viziati:  troppo spesso si erano 

sostituiti a loro anche quando avrebbero potuto farne a meno, in altri momenti avevano fatto in modo che Ernesto, il fattore che 



in pratica faceva parte della famiglia, li aiutasse anche quando non era strettamente necessario. Anche  a Matteo la vita dei campi 

era sempre apparsa dura e poco produttiva: tuttavia, fintanto che la vita militare non lo aveva costretto a conoscere 

diversamente il mondo, gli era sembrata l’unica praticabile, soprattutto per continuare la tradizione paterna. “Questo è tutto 

quello che mantiene la famiglia da sempre” ripeteva ad ogni occasione papà Anselmo, che tanto teneva alle sue terre, alle sue 

vigne ed  ai suoi animali “vedete di non lasciare che vadano in malora”.  

Prima della lettera, lo stato in cui avrebbe trovato tutto quello che aveva lasciato lo preoccupava;  ancor più lo impensieriva 

l’accordo che avrebbe potuto ‘regnare’ quando fossero stati in tre a governare l’ azienda agricola, visto che già i due erano spesso 

litigiosi tra loro e consideravano lui, il terzo fratello, quello ‘piccolo’, quello che ne capiva di meno di stalle, di animali e di campi. 

La notizia che ricevette, lo costrinse a rivedere molte delle decisioni che andava cercando di prendere : alcune certezze 

divennero problemi, alcuni problemi si risolsero da soli. 

Man mano che passavano i giorni, si convinceva che la continuazione dell’ azienda agricola, così come l’aveva pensata nei mesi 

addietro, si rendeva quasi impossibile, specialmente per la sua mancanza di esperienza. La partenza dei fratelli gli tolse anche 

quell’entusiasmo che rimaneva.  

Qualche tempo addietro, ancor prima di venire imbarcato sul Marco Polo, anche lui aveva coltivato l’idea di emigrare negli Stati 

Uniti: ora l’idea che sua madre sarebbe rimasta da sola a vivere a Traffiume lo tratteneva definitivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Tornare a casa 



 

Arona, 19 dicembre 1893 
 

Prima ancora di riaprire gli occhi, seduto e ciondolante in un angolo del compartimento ormai vuoto del treno, Matteo percepì 

l’aria di lago che entrava da un finestrino che qualcuno aveva lasciato semiaperto. Poi, la vista della Rocca di Angera, sia pure 

ancora in lontananza, insieme a quella brezza fredda, gli infuse quell’emozione del rientro, che solo chi è nato e dimora sul lago 

può percepire, al ritorno, dopo un’assenza piuttosto lunga. Cominciava ad imbrunire. Le acque calme del lago assumevano quel 

colore inchiostro caratteristico, tale da far sembrare la superficie realmente colorata di blu. L’aria di lago e quel pur breve 

sonnellino, avevano avuto l’effetto di ridare a Matteo un po’ di ristoro, ad onta della stanchezza del lungo viaggio che da un pezzo 

ormai l’appesantiva. 

A Baveno arrivò con passaggi di fortuna, appena in tempo per salire sul battello che l’avrebbe portato a Pallanza, per poi 

prenderne un altro fino a Cannobio. Al Caffè della Salute giunse a sera inoltrata, accolto festosamente dall’oste e dai pochi 

avventori che conosceva. Mentre consumava avidamente lo spuntino che gli fu messo subito davanti, accompagnato da un mezzo 

litro di rosso, il Ferrari fu anche costretto a rispondere, spesso biascicando con la bocca piena, alle domande degli amici, 

desiderosi di farsi raccontare le ultime avventure; non che a Matteo la cosa dispiacesse, ma avrebbe preferito un altro momento, 

per avere il tempo di spiegarsi con più calma.  

“Vieni!” tagliò corto il Giovanni “ho il calesse qui fuori, ti porto a casa”.  

“Offre la ditta!” aggiunse l’oste con un cenno delle mani, ancor prima che il Ferrari si accingesse a pagare.  

Era già notte quando il calesse entrò nel cortile di casa, il cane fece un tale  chiasso che mamma Rosetta, che pure dormiva già da 

un po’, fu svegliata di soprassalto. Solo quando cavallo e calesse lasciarono la corte, Friz tramutò il suo abbaiare strepitante  in 

guaito festoso , quasi commovente, dopo che ebbe riconosciuto la voce del padrone. Anche la madre, nel frattempo, aveva udito 

distintamente la voce del proprio figlio mentre  salutava il gentile accompagnatore e scese di sotto in cucina affannata ed 

emozionata: nel loro incontro c’era la commozione di tante situazioni ed eventi, quasi tutti negativi, che erano accaduti negli 

ultimi mesi: la morte del padre, la partenza dei due fratelli per la Francia, la salute della stessa Rosetta diventata più cagionevole.  

“ Matteo, Matteo! Meno male che almeno tu sei tornato a casa tua! Spero che anche tu non ti sia fatto prendere da qualche idea di 

andare all’estero…..“  

“ Tranquilla mamma, non ti lascio sola; ricordi che già ti avevo detto per lettera di aver accantonato l’idea dell’America……”. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 
 

a)  Concerto al Grand Hotel 

 
Pallanza, 15 maggio 1894 



 

Nel piazzale davanti all’entrata del Gran Albergo Pallanza4, il rumore dello scalpitio dei cavalli si avvertiva sempre di più man 

mano che si avvicinavano le nove,  l’ora fissata per l’inizio del concerto . Giunti a destinazione, dopo aver fatto scendere i loro 

padroni,  i cocchieri si affaccendavano per sistemare le carrozze in modo ordinato, costringendo spesso i cavalli, non senza fatica, 

a muoversi all’ indietro. Alcuni inservienti dell’albergo provvedevano, di tanto in tanto, a raccogliere lo sterco lasciato dai cavalli. 

Il cocchio di  Assunta e di sua cugina Amalia arrivò subito dietro quello di Carlo e dei genitori: del resto era stata mamma Maria a 

disporre che la sistemazione delle cinque persone fosse decisa in quel modo, adducendo motivi legati alla situazione che vedeva 

Carlo e Assunta non ancora sposati.  

D’un tratto, lo scoppiettio prolungato, improvviso e molto rumoroso di un’automobile a vapore di un cliente svizzero, arrivato in 

modo inopportuno a cercare di sistemarsi proprio tra le carrozze, fece spaventare e imbizzarrire il destriero che portava il 

calesse di un’anziana invitata. Subito due giovani inservienti intervennero cercando di calmare l’animale, mentre due  uomini che 

si trovavano nei pressi  cercavano di aiutare la signora a rialzarsi da terra: il calesse si era posato su un fianco, facendo cadere a 

terra l’anziana .  

“ Una barella, presto!”  

“Chiedete se c’è un medico tra gli invitati!!” 

Al posto della barella, furono portati dei grossi cuscini, sui quali la donna, vistosamente ancora sofferente e spaventata, fu 

provvisoriamente adagiata. Assunta, che si trovava ancora davanti al portone d’entrata dell’ hotel, si girò e corse istintivamente 

verso il luogo dell’accaduto, ricordandosi di essere stata, qualche anno prima, infermiera volontaria.  

“Dove sente male, signora ?” 

“ Qui al braccio….l’ho schiacciato cadendo…..ma…non è nulla! Non è nulla!” disse la donna, che nel frattempo stringeva le 

palpebre gli occhi, cercando invano di dissimulare il dolore. 

                                                 
4
 Oggi Hotel Majestic. Fu eretto nel 1870, in soli 14 mesi, da Giovanni Seychab, di Norimberga. “La sua posizione è la migliore del lago, rimpetto alle isole 

Borromeo, ai ghiacciai del Sempione, alla valle dell’Ossola, alla sommità del Motterone, dello Zedda (la Zeda) e del pizzo Marrone (la Marona)….in esso trovasi 

i migliori desiderabili conforti sì d’estate che d’inverno, stante la dolcezza del clima, l’aere saluberrimo e la disposizione speciale dell’edifizio…..elevato a sei 

piani……nel mezzo, rispetto alla porta d’entrata, cui sta di fronte l’Isola Bella, si ha un meraviglioso grand’atrio in quadro di 13 metri  di lato….il quale serve 

pure mirabilmente a salone da ballo e per trattenimenti musicali. 

[da Verbanus, I sentieri della memoria 

E. Brissa, G. Margarini, L. Parachini, Turismo d’élite sul Verbano nell’800. Il Grande Albergo Pallanza] 
 



Poco dopo, dall’interno dell’albergo, a visitare la signora, arrivò il dottor Scharrenbroich5. 

 “ Ha solo una leggera distorsione al braccio” fece rivolto ad Assunta “ è cosa da poco, ma per precauzione facciamole una 

fasciatura, ho la mia valigetta all’interno, porto subito una benda”.  

Quando Assunta rientrò dalla toilette, dove era andata a riassettarsi, per riunirsi ai convenuti nell’atrio per seguire il concerto e 

poi le danze, quasi tutti gli sguardi si posarono sulla sua figura: del resto la sua bellezza e il portamento erano tali da non poter 

passare inosservati, anche in mezzo a un po’ di confusione. L’abito lungo color panna, intessuto di nastri color cognac, sembrava 

dare continuità ai suoi capelli ambrati, trattenuti anch’essi con un nastro su un lato del collo. Una collana blu di lapislazzuli 

risaltava sul suo attraente decolté, incorniciato da un pizzo bianco sul bordo dell’abito. Ma era soprattutto l’incedere, che si 

poteva ben definire sicuro, quasi regale, a renderla così fortemente attraente all’occhio maschile, suscitando ammirazione anche 

tra le dame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 J. F. Carl Scharrenbroich, consigliere di sanità e dottore in medicina. A soli 26 anni assume a Cannobio, dal 1870, la direzione medica dello Stabilimento 

Idropatico “La salute” del conte Ferdinando Fossati Barbò. Fu poi chiamato dal connazionale Seyschab come medico del Grande Albergo, incarico che mantenne 

per oltre 20 anni. 



 
 

Il Grand Hotel Pallanza a fine 800 

 
 

 

 

 

“ Chi è quella splendida fanciulla” fece il figlio del segretario comunale, rivolto all’amico vicino.  



“Si chiama Assunta ” rispose costui “ è la figlia del Capitano Pedroli, ma ti consiglio di metterti il cuore in pace, è già promessa a 

quel tenente che vedi laggiù, in piedi vicino al camino”.  

“In pace, in pace…… dopotutto anche il tenente, ogni tanto, andrà pure…… in guerra! “ 

E risero entrambi piuttosto fragorosamente alla battuta, tanto che una signora anziana rivolse loro un’occhiataccia di 

disapprovazione. 

Fu a quel punto che, attraversando la sala con passo deciso, salutato dall’applauso dei presenti, il maestro Emile Von Sauer6 andò 

a sedersi al pianoforte posto sul lato nord del grande salone a base quadrata, con altissimo soffitto e loggioni su tutti e quattro i 

lati; ad attenderlo, già seduti ai rispettivi strumenti,  erano gli altri due suonatori, uno di violoncello e l’altro violino. Quasi metà 

del salone, vicino agli orchestranti, era occupato dalle sedie e divani riservati ai convitati, mentre la parte restante  era stata 

riservata alle danze, che si sarebbero  svolte nella seconda metà della serata. Prima dell’inizio del concerto, i camerieri avevano 

distribuito tra i presenti copie del programma: alcuni brani di Liszt tra cui il Valses oubliées n°1 in fa diesis, il “Capriccio” in mi 

bemolle maggiore, la “Fantasie über ungarische Volksmelodien”.   

Dopo di questi una pausa. 

“Il maestro non parla bene l’italiano” spiegò il violoncellista agli invitati, mentre lo stesso Von Sauer accennava ad un inchino, 

rivolto verso il pubblico  ”mi incarica di darvi il benvenuto e di annunciare che tra poco eseguiremo tre brani di sua 

composizione; poi ci saranno i ballabili”. 

L’esecuzione dei brani suscitò l’ammirazione e gli applausi dei presenti, intenditori di musica e non.  “Avremo il grande onore di 

poter ballare al suono di un’orchestra di così alto livello” disse a bassa voce Amalia alla cugina “ ammesso che qualcuno 

m’inviti…..”. 

“ Stai tranquilla, siamo tra le poche giovani presenti, questo tornerà a nostro vantaggio”. 

“ Almeno tu sei sicura di non annoiarti, il tuo fidanzato è presente alla festa “. 

“ Già, spero che non diventi un problema da gestire: sai, se m’invitano anche gli altri, non posso dire di no a tutti …..”. 

                                                 
6
 Emil Georg Conrad von Sauer (8 ottobre 1862 - 27 aprile 1942) è stato un notevole pianista e compositore tedesco, oltre che insegnante di musica.  Fu allievo 

di Franz Liszt e uno dei pianisti più illustri della sua generazione. Martin Krause , un altro allievo di Liszt,  ha denominato von Sauer " … il suo erede legittimo: 

ha più del suo fascino e la genialità di qualsiasi altro allievo di Liszt ".  

Il maestro era già stato in precedenza a Pallanza, aveva tenuto un concerto al Grand Hotel Pallanza  a favore delle opere assistenziali di Bettina Della Valle 

Casanova. 
 

 

 



Un lungo e scrosciante applauso, inusuale per il limitato numero di presenti rispetto ad un grande concerto in teatro, segnò 

anche l’inizio delle danze, insieme alla distribuzione dei carnet di ballo.7 

“ Prenoto tutti i balli!” fece Carlo avvicinandosi ad Assunta. 

“Lo sapete che non è possibile, devo poter accettare anche qualche altro invito: ho già scritto il vostro nome come primo e ultimo 

della lista, poi vi farò un cenno anche quando saremo a metà. Fate ballare anche mia cugina Amalia, almeno una volta. “ 

“ Va bene, ti aspetto poi anche al bar per un cocktail”. Ciò detto lasciò spazio allo sciame di giovani che si stava avvicinando per 

avere un ballo da Assunta, diviso tra un l’ inevitabile gelosia e il compiacimento per essere già il promesso sposo di una donna 

così attraente.  

“ Mi chiamo Ernesto Sforzani” esordì uno dei nuovi ‘pretendenti’, con un leggero inchino “non sono un provetto ballerino ma 

siete così seducente che un walzer con voi lo farei anche con un occhio bendato e un piede fasciato”.  

“Meno male che invece siete integro” rispose Assunta, dopo un’inevitabile risata “  segno il vostro nome per il secondo ballo, va 

bene? “ 

Intanto il maestro di danze aveva disposto per l’inizio del primo walzer: pochi gli uomini in uniforme militare di gala, gli altri 

quasi tutti in frac. Lo spettacolo era dato dai colori degli abiti femminili, diversi tra loro come se le dame si fossero accordate per 

dare al complesso un’atmosfera variegata ma armoniosa e gradevole: le tinte, di gradazione tenue, andavano dal bianco al beige, 

dall’azzurro al turchese, dal rosa al rosso fucsia. 

Fin dalle prime esecuzioni, a tutti i presenti apparve chiaro che Von Sauer imprimeva un livello musicale molto elevato alla 

serata: la padronanza dello strumento e la maturità espressiva con cui il maestro eseguiva gli autori in programma, anche di stile 

diverso tra loro, non passavano inosservati a chi avesse un minimo di sensibilità musicale anche se non necessariamente 

accompagnata da una cultura in proposito.  

“Mio dio, che bravi! Ora che si deve ballare, temo di non essere all’altezza” fece la madre di Assunta rivolgendosi alla sorella. 

“ Oh, se è per questo gli altri non staranno certo a guardare noi, tanto più che gli uomini sono presi a guardare le ragazze giovani, 

a cominciare da tua figlia”. 

Se da una parte il livello della serata poteva aver sorpreso e intimorito qualcuno, dall’altra suscitava una  spinta a non tirarsi 

indietro, in un’occasione che diventava più ‘importante’. Dopo il primo ballo, nessuno sembrò più preoccuparsi delle proprie 

capacità. 

                                                 
7
 Il Carnet di Ballo è stato, per tutto l’Ottocento, un cartoncino sul quale annotare il nome delle persone con cui si danza. Spesso era decorato a mano o altrimenti 

stampato in caratteri eleganti e con una copertina riccamente illustrata sulla quale erano riportati la data e il nome dell’evento. 

Nel suo interno la lista delle danze era suddivisa in due parti: prima e dopo la pausa che si effettuava verso la mezzanotte durante la quale veniva servito il buffet. 

Il Carnet non era soltanto un taccuino per la serata ma anche un ricordo del Ballo e delle persone con cui si è avuto il piacere di danzare.  
 



“ Quel…come si chiama….Sforzani…è un bravo ballerino….ma che noioso ! Ti mette le mani addosso, stringe in modo esagerato ! “ 

Disse Amalia rivolta alla cugina, rientrando al divano in occasione dell’ intervallo.  

“ Sei ancora impegnata con lui per qualche ballo?” 

“No, ma mi ha invitato a bere un drink al bar, non so se fidarmi……” 

“ Un drink non è gran cosa, se non accetti poi altri….. inviti”  replicò la cugina. 

- D’altra parte – pensò  Assunta con una punta di civetteria - alla tenera età di trentun  anni non puoi fare troppo la 

schizzinosa con tutti…. - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


