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In copertina: La Natività. (Disegno a china)           
Franco Dini - Ornavasso - Dicembre 2018  
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A: 

Tutti gli uomini di buona volontà. 
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È Natale ogni volta che rimani in silenzio per 
ascoltare l’altro.  

 

(Madre Teresa) 
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1 

Martedì 22 Dicembre 1936 Ore 21.00 

Don Piero si ricordò di non aver chiuso a chiave la Chiesa 
quando si trovava già raggomitolato sotto le coperte. 
Saltato malvolentieri fuori dal letto, aveva infilato gli 
zoccoli di legno e si era avvolto nel lungo tabarro nero, a 
coprire il pesante pigiama di flanella, senza neanche 
togliersi la cuffia di lana. Accesa, con fatica dovuta agli 
zolfanelli umidi e freddi, una candela infilzata nella bugia 
di ceramica, aveva imboccato con cautela le rampe della 
scala. Giunto in chiesa, sentì un brivido di freddo percorrere 
la spina dorsale. Restò sorpreso nel constatare che, dopo 
l’ultima messa della giornata, le donne avevano lasciato la 
porta laterale spalancata e un vento gelido spazzava la 
navata centrale. Il vecchio parroco, tenendo una mano 
davanti alla fiammella, raggiunse la porta e la chiuse. Diede 
i soliti tre giri ed il rumore della vecchia serratura 
rimbombò nell’assoluto silenzio. Ripose la grossa chiave 
nella tasca del tabarro tornando verso l’altare maggiore. 
Arrivato davanti al presepio, alla sinistra dell’altare, sostò 
per qualche secondo, dubbioso. Malgrado la veneranda età, 
ogni volta che si avvicinava il Natale, don Piero sentiva il 
suo cuore tornare bambino e anche quella sera, come in 
quelle precedenti, non riuscì a resistere. Accese i ceri sparsi 
qua e là tra le capanne. Era il primo anno che aveva a 
disposizione il più bel presepio del Lago Maggiore. Gli 
occhi del vecchio parroco brillavano alla luce delle piccole 
fiammelle. I ceri, dopo lunghe discussioni con la Rosetta, il 
suo amico maresciallo Gatti e Nicolino il chierichetto, 
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erano stati posizionati in modo da formare un gioco di luci 
ed ombre. Pensò tra sé che il tremore impercettibile delle 
fiammelle contribuiva a far sembrare le statuine davvero 
vive. Don Piero avrebbe trascorso ore a guardare in silenzio 
quello spettacolo. Ad una ad una le passava in rassegna con 
lo sguardo. Ormai aveva anche il suo percorso quasi 
obbligato. Iniziava dalle pecore sullo sfondo poi saliva sulla 
piccola montagnola, dove il pastore dormiva pacifico. 
Spostava appena lo sguardo ed ecco il maniscalco. Poi, si 
perdeva nei dettagli del falegname o del costruttore di ceste 
oppure del pescatore. Continuava così, di statuina in 
statuina, fino alla capanna. La Sacra Famiglia con il bue e 
l’asino era la parte che più gli ricordava le proprie origini. 
Chiudeva gli occhi e il suo spirito trovava pace mentre 
ricordava il piccolo presepio che il padre, nonostante le 
ristrettezze economiche, un giorno gli aveva comperato al 
mercato del paese e a cui, forse, sapeva di dovere la 
profonda vocazione. Don Piero sospirò ed un brivido 
freddo gli ricordò l’ora tarda. Il mattino dopo la sveglia 
sarebbe suonata molto presto per arrivare in tempo a dire la 
prima messa delle sei. Spense a malincuore i ceri. Riprese 
la candela e si diresse verso la sacrestia. Fu prima di varcare 
la soglia che un particolare gli rimbalzò all’improvviso nel 
cervello. Scosse la testa in modo che quel brutto pensiero 
se ne andasse. Ma non se ne andava. Si fece forza, cercò di 
non pensarci e proseguì, ma di colpo si bloccò. Non poteva 
andare a dormire con quel dubbio. Girò rapidamente i 
tacchi e a passo di trotto tornò davanti al presepio. Accese 
solo il cero centrale, si appoggiò alla balaustra e si sporse 
fino ad arrivare alla mangiatoia, coperta da un piccolo 
lenzuolino ricamato, a coprire la statuina di Gesù Bambino. 
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Come da tradizione sarebbe stata scoperta solo alla 
mezzanotte di Natale. Si sentì svenire. Il tarlo del suo 
cervello diceva il vero. La mangiatoia era vuota. Il bambino 
era sparito. Qualcuno lo aveva preso: rubato! Don Piero fu 
assalito dal panico. Saltò sopra il presepio, in ginocchio, 
cercando negli angoli più bui della capanna. Ma niente. Del 
Gesù Bambino nemmeno l’ombra. Ridiscese e restò 
immobile a pensare per qualche istante: «E adesso? Chi lo 
racconta ai “Neri”?»  
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2 

Martedì 22 Dicembre 1936 Ore 21.30 

Tutto aveva avuto inizio due giorni prima. Erano anni che 
Don Piero sognava di allestire un presepio come si deve. 
Purtroppo la Parrocchia ne era sprovvista ed il costo per 
l’acquisto delle statuine era davvero troppo alto. A 
sorpresa, al termine della prima messa, avevano fatto il loro 
ingresso in chiesa il podestà e tutti i “Neri” guidati da 
Giacomo, detto il “Ricino”. Sulle prime il vecchio parroco 
si era spaventato. Quegli “avanzi di galera” inquadrati 
militarmente, in fila per due, che lo puntavano dritti 
sull’altare, erano abbastanza inquietanti. Giunti a pochi 
metri il podestà sollevò il braccio e tutti si bloccarono in 
perfetto silenzio: «Reverendo! Questo è per voi!» 
Proclamò, spostandosi a lato per lasciar avanzare due 
squadristi che trasportavano una pesante cassa di legno, 
«La sezione del partito fascista di Stresa è lieta di farne 
dono alla Parrocchia.» I due uomini la deposero ai piedi 
dell’altare e sollevarono il coperchio. Don Piero, con 
indosso i paramenti, scese i gradini e si avvicinò per 
guardare all’interno. Con la mano scostò la paglia e srotolò 
gli stracci che avvolgevano uno degli oggetti restando senza 
parole. Nelle sue mani comparve la statuina in legno di un 
pastore, alta circa trenta centimetri. Don Piero a fatica 
trattenne la commozione. La sollevò con delicatezza. Era 
semplicemente bellissima. Riconobbe dal profumo il legno 
di acero e osservò attentamente: perfetta in ogni particolare. 
Il vecchio gerarca proseguì nel suo racconto: «Le ho 
commissionate personalmente ad uno scultore della Valle 
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Vigezzo. Sono ventiquattro statuine, compreso l’asino ed il 
bue. Ne facciamo dono alla Parrocchia!» L’uomo si zittì, 
per qualche minuto, mentre don Piero osservava ogni 
dettaglio. Il gerarca riprese: «Desideriamo che il presepio 
possa essere allestito in occasione del battesimo del mio 
nipotino, che gradiremmo fosse officiato durante la 
celebrazione della messa, nella notte di Natale!» Don Piero 
non rispose, appoggiò la statuina sulla balaustra e ne 
estrasse un’altra: una donna con al fianco una grande anfora 
per il trasporto dell’acqua. L’appoggiò vicino all’altra, 
estasiato. Restò a fissarle per un paio di minuti buoni, senza 
proferire parola. Il podestà si spazientì per l’ostinato 
silenzio del vecchio prete: «Allora, accettate o non 
accettate?» Don Piero si mosse lentamente con la testa 
bassa e risalì gli scalini. Giunto sull’ultimo, si voltò. 
Aprendo teatralmente le braccia verso l’alto, rispose: 
«Fratelli! Grazie! Il dono lo accetto a nome di tutta la nostra 
comunità parrocchiale e allestirò il più bel presepio che la 
città di Stresa abbia mai visto!» Il podestà diede uno 
sguardo compiaciuto e sorridente ai suoi scagnozzi. Il 
vecchio prete continuò: «Ma il battesimo del bambino non 
lo posso fare durante la messa della notte di Natale!» Al 
podestà il sorriso andò di traverso. Tutti guardarono don 
Piero che, in piedi sull’altare con le braccia spalancate, 
metteva soggezione: «Durante la celebrazione della messa 
di Natale l’unico protagonista, dalla notte dei tempi, per la 
nostra fede è Gesù. Se volete il battesimo a vostro nipote lo 
facciamo prima o dopo ma durante la messa non se ne 
parla!» Il podestà sbiancò. Un silenzio gelido avvolse i 
presenti. Nessuno muoveva un muscolo. Il podestà e don 
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Piero si fissavano con occhi di sfida. Il gerarca cercò di 
ragionare. Sapeva bene che il vecchio prete, testardo come 
un mulo, piuttosto che rimangiarsi la parola avrebbe 
rinunciato alle statuine. Ma d’altro canto lui, di fronte ai 
suoi uomini, non poteva cedere. La situazione era 
complicata. Alla fine di un lungo silenzio carico di 
tensione, il podestà decise di cambiare strategia e, con voce 
suadente, disse: «La notte di Natale saranno presenti molti 
camerati ed in particolare il segretario del partito nazionale 
fascista della Lombardia: sua eccellenza Elviro Martinelli, 
nonché mio consuocero. Ormai gli inviti sono stati spediti 
e non è più possibile modificare la data e l’ora! Il battesimo 
deve essere fatto durante la messa, nella notte di Natale!» 
Don Piero provò compassione per quell’essere debole ed 
arrivista. Tutti a Stresa erano a conoscenza che la carriera 
del gerarca dipendeva dal consuocero, il padre del ragazzo 
che ne aveva sposato la figlia, non certo dalle proprie 
capacità. Guardò le camicie nere e chiese perdono 
mentalmente a Dio perché era fortemente tentato di 
umiliare quel piccolo ometto insulso, ma si trattenne. 
Sapeva bene che l’arroganza era un peccato. Attese qualche 
secondo prima di rispondere. Nonostante la bassa 
temperatura, al podestà, alcune gocce di sudore 
imperlavano la fronte. Il vecchio prete abbassò le braccia, 
socchiuse gli occhi e rispose: «Podestà. Ci sono tradizioni 
e regole che valgono molto più in alto del fascismo e del 
duce!» Così dicendo si voltò e si diresse verso la sacrestia 
senza salutare. “Ricino” e i suoi uomini fissarono il 
podestà: «Eccellenza e la cassa? La lasciamo o la 
riportiamo indietro?» L’uomo, tesissimo, dopo un breve 
silenzio, rispose: «Lasciatela dov’è!»  
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Così dicendo uscì a passo di marcia seguito dal codazzo di 
camicie nere. Arrivato fuori sul sagrato, si aggiustò il fez 
sulla pelata e pensò: «Brutto prete della minchia. Questa me 
la paghi tu e quel tuo amico maresciallo!» 
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3 

Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 7.00 

Il maresciallo Gatti camminava sul lungo lago, quasi 
all’altezza dell’imbarcadero. Quella mattina il freddo si 
faceva sentire. Luca, dopo essersi accertato che non ci fosse 
nessuno, violò il regolamento e per pochi minuti infilò le 
mani, gelate, nelle tasche dei pantaloni della divisa. Si 
fermò appoggiandosi alla ringhiera. Chiuse gli occhi per un 
istante, respirando l’aria frizzantina, assorto nei propri 
pensieri. Era qualche giorno che non aveva notizie di Marta 
ma si sentiva abbastanza tranquillo. La sapeva impegnata 
come bambinaia presso una famiglia di fiducia di don Piero, 
a Milano. La donna gli mancava tremendamente. Con la 
memoria tornò all’ultimo incontro avvenuto, qualche 
settimana prima. La ragazza, come suo solito a sorpresa, era 
arrivata a Stresa con l’ultimo treno del venerdì ed era 
ripartita poi la domenica notte. Due giorni interi coincisi 
con un diluvio universale. Soli, sotto le coperte. Il ricordo 
del ticchettio della pioggia sui vetri ed il profumo della sua 
pelle gli procurò i brividi. In quell’occasione, Marta gli 
aveva promesso solennemente che non si sarebbe mai più 
cacciata nei guai. Avrebbero atteso ancora un po’ di tempo, 
in modo che il clamore dei fatti accaduti durante la 
conferenza di Stresa, l’anno prima, fossero del tutto 
dimenticati e poi, magari, si sarebbero anche potuti sposare. 
Luca, nel profondo del cuore era perfettamente conscio che 
questo era il proprio desiderio ma temeva che prima o poi, 
in Marta, sarebbe esplosa nuovamente l’anima 
rivoluzionaria. Questo ultimo pensiero gli provocò un forte 
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dolore allo stomaco. Cercò di eliminarlo riprendendo a 
camminare. Superato l’imbarcadero sopraggiunse trafelato 
in bicicletta Stefano Airoldi, il suo attendente: «Buon 
giorno, Luca! Finalmente ti ho trovato. In ufficio c’è un 
uomo che ti cerca. Non ha nemmeno voluto dire il proprio 
nome. Vuole urgentemente parlare con te. Ma solo con te!» 
Luca diede un’ultima occhiata all’azzurro del lago per 
calmarsi. Prese un lungo respiro e ragionò sul fatto che se 
un uomo si presenta il lunedì mattina alle sette dai 
carabinieri non può che portare guai. Stefano scese dalla 
bicicletta e si affiancò al maresciallo. I due uomini, in 
silenzio, presero a camminare rapidamente in direzione 
della caserma.  
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4 

Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 7.25 

Il notaio Crocetto, seduto sulla sedia davanti alla scrivania 
del maresciallo, non si dava pace: «Non capisco come possa 
essere successo! Ma è proprio scomparso! E io adesso sono 
nei guai! Davvero grossi guai!» Il maresciallo e il suo 
attendente, da dietro la scrivania, guardavano il grasso 
uomo, elegantemente vestito e completamente sudato, che 
straparlava, senza capirci granché. Luca chiese a Stefano di 
recuperare un bicchiere d’acqua. Poi ordinò al notaio di 
berlo. In questo modo ottenne finalmente silenzio. 
«Ricominciamo da capo, dottore. Con calma e vediamo di 
capire!» Disse con voce autorevole il maresciallo. L’uomo 
appoggiò il bicchiere, svuotato in un sorso, sulla scrivania, 
tirò un bel respiro, si allentò il nodo della cravatta e riprese: 
«Maresciallo, mi scusi, ha completamente ragione ma sono 
davvero sconvolto!» Fece un’altra breve pausa sfregandosi 
nervosamente le mani: «Qualche giorno fa, come forse voi 
saprete, è venuto a mancare, a Losanna, Ugo Ara, il famoso 
violinista!» Luca imbarazzato rispose: «No. Mi spiace, mai 
sentito nominare!». Il notaio sospirò: «Beh, anche se non lo 
conoscevate, dovete sapere che il maestro era molto ricco e 
molto affezionato alla città di Stresa. Durante il suo ultimo 
soggiorno mi fece visita e mi comunicò che voleva redigere 
il proprio testamento. Lo scrisse di suo pugno, davanti a me. 
Terminata la stesura me lo fece sigillare con la ceralacca 
sulla quale poi apportammo le nostre due firme. Chiamai 
anche la mia segretaria e mia moglie, in qualità di testimoni, 
ed anche loro firmarono il documento. Me lo lasciò in 
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consegna con l’ordine di renderlo pubblico solo dopo la sua 
morte!» Il maresciallo Gatti invitò l’uomo a proseguire: 
«Non so in che modo il podestà lo possa essere venuto a 
sapere ma l’altro ieri lui e i “Neri” sono entrati nel mio 
ufficio e mi hanno minacciato! O gli consegnavo il 
testamento oppure avrebbero distrutto il mio studio e mi 
avrebbero arrestato come un sovversivo che trama contro il 
regime!» Il maresciallo Gatti si alzò per guardare fuori dalla 
finestra prima di chiedere: «E lei, notaio, cosa ha fatto?» 
L’uomo si fece versare ancora un po’ di acqua, 
trangugiandola d’un fiato e poi rispose: «Maresciallo, cosa 
vuole che abbia fatto! Ho ammesso di essere il depositario 
del documento ma, per prendere tempo, ho detto loro che il 
testamento lo tenevo in un luogo sicuro, non nel mio studio. 
Nel giro di un paio di giorni glielo avrei fatto avere. In 
questo modo ho avuto il tempo di parlare con il mio amico 
pretore di Pallanza, Antonio Morandi, per cercare una via 
di uscita.» Il maresciallo si voltò e fece segno all’uomo di 
proseguire: «In realtà tutti i documenti importanti in mio 
possesso, compreso il testamento, li conservo nella 
cassaforte del mio studio. Ieri il pretore mi ha consigliato di 
consegnarlo al podestà. Secondo le sue informazioni questi 
“Neri” sono dei delinquenti veri e potrei finire molto male. 
Allora stamattina presto sono andato allo studio ma ho 
trovato la porta sfondata, la cassaforte aperta e tutti i 
documenti buttati a terra. Mancava solo una cosa: il 
testamento di Ugo Ara!» All’uomo le ultime parole si 
strozzarono in gola. Riprese fiato ma sembrava essere al 
limite dello svenimento: «E adesso cosa racconto al 
podestà? Quello mi fa ammazzare dal “Ricino” come un 
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cane in mezzo alla strada!» E cominciò a piangere. Il 
maresciallo guardò prima l’uomo poi l’attendente e, solo 
dopo un lungo silenzio, rispose: «Notaio, stia tranquillo. 
Nessuno le farà del male. Le metteremo un carabiniere di 
guardia davanti a casa fino a quando tutto questo non sarà 
finito!» L’uomo a quelle parole si calmò un poco. Si alzò e 
tentò di inginocchiarsi per baciare le mani al maresciallo 
che, sorpreso e molto infastidito, lo allontanò. Poi ordinò a 
Stefano: «Accompagnalo a casa e organizza a partire da ora 
i turni di guardia.» I due uomini uscirono dalla stanza e 
Luca tornò alla finestra mentre il corpo di Marta rientrava 
prepotente nei suoi pensieri.  
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5 

Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 12.00 

Luca entrò in chiesa e si appoggiò alla balaustra davanti al 
presepio. Per esporlo avevano montato un pianale in legno 
nella piccola cappella alla destra dell’altare maggiore, 
leggermente inclinato in avanti. In questo modo la capanna 
era visibile da tutti i banchi. I ceri erano accessi. Nel chiaro-
scuro della chiesa quelle deboli fiammelle brillavano e il 
maresciallo fu rapito dal senso di umanità che le statuine 
emanavano. Luca odiava i presepi e in generale odiava il 
Natale. Cominciava all’inizio del mese di dicembre ad 
essere intrattabile e finiva dopo l’Epifania, quando 
finalmente tutto rientrava nella normalità. Gli dava fastidio 
tutto. Trovava tutto falso. Falsa la retorica dei preti durante 
le messe, falsi gli auguri che si scambiavano le persone. 
Pensava fosse disgustoso il buonismo occasionale che 
avvolgeva tutte le relazioni personali, comprese le bugie 
raccontate ai bambini sulla provenienza dei regali. In cuor 
suo sapeva benissimo quale era il vero motivo di quell’odio, 
sviscerato, nei confronti del Natale. Molti anni prima, 
ancora bambino, il giorno della vigilia aveva chiesto con 
tutte le sue forze come regalo a Gesù Bambino che il padre 
tornasse dal fronte. Quella sera bussarono alla porta. Lui si 
era precipitato, passando tra le gambe della madre, convinto 
di essere stato esaudito. Spalancata la porta apparve un 
uomo in divisa. Ma non era il padre. Il militare, con fare 
imbarazzato, consegnò una busta alla madre. Suo padre non 
sarebbe tornato né quella notte né in altre notti. Non sarebbe 
tornato mai più. Luca cercava di dimenticare ma il pianto 
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disperato di quella notte della madre lo tormentava spesso. 
Ogni anno, preciso come una condanna, il Natale arrivava 
e gli si piantava come un pugnale nel cuore. Assorto nei 
propri pensieri il maresciallo fu sorpreso dal materializzarsi 
alle proprie spalle della Rosetta, la perpetua. Silenziosa 
come un fantasma, si posizionò con con le mani sui fianchi, 
fissando Luca con l’occhio dritto: «Maresciallo. Questo è 
un sacrilegio! Chi può aver rubato il Gesù Bambino?» Il 
maresciallo Gatti scosse la testa ma non rispose. Don Piero 
arrivò dalla porta della sacrestia. I due uomini si sedettero 
nel primo banco in silenzio. Don Piero disse: «Rosetta, cosa 
si dice in paese?» La Rosetta gonfiò il petto come un 
tacchino e, appoggiate le mani al banco, si posizionò questa 
volta in modo che l’occhio storto fosse in asse con i due 
uomini. Li fissò ma non parlò. Don Piero insisté: «Visto che 
non ti fai mai gli affari tuoi! Avrai pure delle novità?» La 
vecchia assunse un’espressione offesa: «Don, io mi faccio 
sempre gli affari miei! Sia ben chiaro!» E, così dicendo, si 
voltò, allontanandosi molto lentamente. Il parroco sorrise: 
«Dai, Rosetta, ti conosco da troppo tempo, ormai. Sei 
venuta qui perché hai qualcosa che ti balla sullo stomaco e 
vuoi raccontarcela! Forza, sputa il rospo! Cosa devi 
spettegolare?» Il maresciallo Gatti intervenne: «Dai, 
Rosetta! Siamo tutt’orecchi: non farti pregare!» La donna 
proseguì ancora qualche passo prima di fermarsi. Allora 
Luca calò l’asso: «Rosetta, lo sai che ti considero uno degli 
informatori più importanti per la mia caserma. Senza di te 
l’Arma sarebbe cieca e sorda!» L’anziana donna gonfiò, 
ancora di più se possibile, il petto orgogliosa, si voltò e 
quasi di corsa tornò sui suoi passi: «Sentisse queste parole 
la mia bella figlia Maria Rosa! A proposito, maresciallo, la 
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conosce la mia Maria Rosa?» Luca rabbrividì, pensando 
all’occhio storto ereditato dalla mamma e, per il timore che 
la perpetua ricominciasse a cercare di rifilagliela per 
l’ennesima volta in moglie, rispose: «Sì, Rosetta, la 
conosco. Però, mi spiace, ormai sono ufficialmente 
fidanzato!» 
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6 
 

Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 12.10 

La donna accusò il colpo. Ma solo per qualche secondo. Poi 
non riuscì più a trattenersi. Poche cose al mondo eccitavano 
la Rosetta come avere a disposizione un pubblico che 
pendesse dalle proprie labbra. Fece un lungo e studiato 
sospiro per aumentare la curiosità e poi iniziò a parlare: «Lo 
conoscete il musicista Ugo Ara?» I due uomini si 
guardarono molto sorpresi ma fu don Piero a rispondere: 
«Ma sì! So che è uno dei violinisti più famosi d’Europa.» 
La Rosetta sorrise soddisfatta. Appariva chiaro che i due 
uomini non sapevano proprio nulla e proseguì: «Ugo è 
morto! E non ha eredi!» Fece un’altra pausa e riprese: «Il 
famoso musicista era ricchissimo! Si dice che abbia lasciato 
tutti i suoi averi all’Isola Pescatori!» Luca rispose sorpreso: 
«Cosa vuol dire all’Isola Pescatori?» La Rosetta emise un 
sospiro di compatimento: «Ma non sapete proprio nulla! 
Chi abita sull’isola?» Le facce da pesci lessi, con l’occhio 
spento, furono la risposta più eloquente per la perpetua. La 
donna, con un improvviso salto, si posizionò in asse 
dell’occhio dritto e riprese: «Lo conoscete il marchese 
Spantacconi?» La donna non diede neppure ai due uomini 
il tempo di rispondere: «Ma soprattutto, conoscete la 
moglie?» L’occhio dei due si fece ancora più spento anche 
se, in un sussulto di dignità, Luca cercò di rispondere: «Io, 
solo di nome. Ma dovrebbero avere tutti e due oltre 
ottant’anni o giù di lì!» La Rosetta rispose piccata per 
l’interruzione: «Ottantadue lui ma è morto lo scorso anno. 
Sessant’uno lei che invece è ancora viva ed in salute. Si 
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sono sposati che lui aveva passato i quaranta da un pezzo. 
Lei era un fiore di ragazza, arrivata dal varesotto, di ottima 
famiglia! Ovviamente, figli non ne sono arrivati e dicono, i 
bene informati, che a lui le donne non piacessero nemmeno 
tanto!» Don Piero lanciò uno sguardo di rimprovero a cui 
la donna non dette la minima attenzione, presa come era dal 
racconto: «Ugo era un bell’uomo. Alto, raffinato e 
coltissimo! La giovane Caterina se ne innamorò alla prima 
occhiata durante un concerto tenuto nel palazzo Borromeo 
all’Isola Bella, durante la prima estate di matrimonio. 
Stiamo parlando del 1895.» La donna abbassò la voce: 
«Pare che Caterina rimase incinta già quella notte!» E 
proseguì: «Purtroppo perse il bambino al quarto o quinto 
mese di gravidanza, con una serie di complicazioni che non 
le permisero poi di averne altri.» Luca guardò don Piero e 
sbuffò: «Senti, Rosetta, mi sono rotto i coglioni di aspettare, 
o vieni al sodo o adesso mi alzo e me ne vado. Di tutte 
queste cattiverie gratuite non me ne può fregar di meno!» 
La donna si raddrizzò sulla schiena e, sospirando come un 
artista incompresa, proseguì: «Insomma, morale della 
favola, Caterina soffrì troppo per la perdita del bambino e 
per il fatto di non poterne più avere. I bene informati dicono 
che non volle più vedere il musicista ma ne rimase 
innamorata per tutta la vita. Lo stesso Ugo, malgrado tante 
occasioni, non si sposò mai, in pratica restandole fedele 
anche se non si incontrarono più. Almeno fino alla morte 
del Marchese lo scorso anno. Si dice che Ugo presenziò al 
funerale e che da allora i due ripresero a frequentarsi ma, 
vista l’età, solo in modo platonico!» Don Pierò si alzò e 
disse: «...e quindi lui l’ha nominata sua erede lasciandole 
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tutti i suoi averi. Peccato che la sua amata non ha 
discendenti e quindi, automaticamente, tutto arriverà agli 
abitanti dell’isola. Corretto?» La Rosetta annuì, delusa di 
non aver potuto raccontare da sé il finale. Dopo qualche 
secondo di silenzio la perpetua, ancora più delusa dalla 
totale assenza di commenti dei due uomini, si congedò: 
«Beh, se non avete più bisogno di me, vado a pulire il 
confessionale!» Nessuno rispose e la donna si allontanò 
sbuffando verso la porta della sacrestia. Don Pierò ed il 
Maresciallo si alzarono e tornarono davanti al presepio. 
Indicando la mangiatoia vuota, il vecchio prete sospirò: «Sì, 
ma tutto questo cosa c’entra con il nostro Gesù Bambino?»  
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 14.30 

Il maresciallo Gatti, nonostante il freddo, prese posto ad 
uno dei tavolini esterni al caffè dell’imbarcadero. Scelse il 
più isolato ma illuminato dal pallido sole e posizionato in 
modo da avere la completa vista del lago. Luigi, il 
cameriere, da lontano lo salutò con un gesto della mano. 
Preparò il solito caffè autarchico e lo raggiunse, stringendo 
sotto l’ascella una copia del corriere. Depositò tutto sul 
tavolo e, dopo aver salutato, rientrò nel locale. Il 
maresciallo apprezzava molto questo modo di fare. Erano 
anni che Luca tutti i giorni più o meno alla stessa ora si 
sedeva allo stesso tavolino e con Luigi praticamente non si 
erano mai parlati. Il non essere costretto a sorridere o a 
parlare, soprattutto durante le feste di Natale, era per il 
maresciallo un immenso piacere. Luca sorseggiò il caffè 
guardando le ultime barche di pescatori che facevano 
ritorno verso il molo. Il lago era piatto. Sfogliò 
distrattamente il giornale. Non che si aspettasse granché. 
Sapeva bene che le notizie, quelle vere, erano censurate dal 
regime. In terza pagina però l’occhio gli cadde su di un 
articolo che attirò la sua attenzione: “Morto il famoso 
violinista Ugo Ara.” Sorpreso, il Maresciallo iniziò la 
lettura: “Ugo Ara, il famosissimo musicista, è scomparso il 
10 dicembre di quest’anno a Losanna. Figlio di Mosè e 
Lunigaglia nacque a Venezia il 19 luglio 1876. Studiò 
violino al conservatorio “B. Marcello” della sua città sotto 
la guida di P.A. Tirnidelli, continuando poi a perfezionarsi 
nel suo strumento al conservatorio di Liegi con C. 



	 26	

Thompson. Studiò anche composizione con R. Fuchs al 
conservatorio di Vienna. In giovane età era stato assunto 
come membro del teatro la Fenice di Venezia ma a causa 
del “crampo del violinista” dovette interrompere l’attività. 
Nel 1902, ormai riabilitato dall’increscioso incedente, 
dietro consiglio del violinista Alfred Pochen, suo 
compagno di Liegi, si dedicò alla viola. In quello stesso 
anno, nella residenza estiva di Flonzaley (vicino al lago di 
Ginevra) del banchiere svizzero-americano E.J. de Coppet, 
fu organizzato un quartetto d’archi i cui membri furono 
Adolfo Betti (primo violino), A. Pochen (secondo violino), 
Ugo Ara (viola) e Ivan d’Archambeau (violoncello). 
L’originale iniziativa fu in un primo momento privata, ma 
il valore e l’arte perfetta del complesso furono tali da 
giustificarne, nel 1903, l’attività pubblica. Il quartetto 
prese il nome di “Flonzaley” e dopo aver ottenuto un 
grande successo nel 1904 con numerosi concerti in Europa, 
si trasferì negli Stati Uniti, dove tenne il suo primo concerto 
il 5 dicembre 1905. Da allora si calcola che il quartetto 
abbia dato, nei 25 anni di attività, più di 2500 concerti in 
400 città degli USA e 500 nelle principali nazioni europee, 
influenzando notevolmente, soprattutto negli Stati Uniti, il 
gusto musicale e l’educazione artistica. Nel 1916, morto il 
Coppet, il Maestro Ugo Ara scrisse un fascicoletto dal 
titolo: Literary and Musical Leman by Ugo Ara of the 
Flonzaley Quartet, apparso nel Musical Currier del 6 
febbraio 1919. Nel 1917 Ara ritornò in Italia per la prima 
guerra mondiale ed il quartetto si sciolse. Ugo Ara nel 
frattempo era diventato collaboratore della Signora 
Elizabeth Coolidge Sprague per l’organizzazione dei 
concerti in Europa. Musicista delicato e colto ha scritto 
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una monografia intitolata: Le roman des Iles Borromées, 
Suite Italienne (Milano 1933) in onore di Stresa e delle sue 
isole a cui il violinista fu per tutta la vita legato. Ugo Ara 
godette della stima personale di Arturo Toscanini…” 
Assorto nella lettura il maresciallo non si accorse 
dell’arrivo di Giacomo detto il “Ricino” che, dopo aver 
sostato per qualche istante in piedi, ruppe gli indugi e si 
sedette accanto al carabiniere. Luca alzò lo sguardo dalle 
pagine del giornale guardando il fascista con aria 
interrogativa. L’uomo, con fare stranamente imbarazzato, 
disse: «Il podestà vuole parlare con te!» Luca ripiegò il 
giornale e lo posò sul tavolino prima di rispondere: «Vai a 
dire al tuo capo che io sarò in ufficio dopo le tre. Prenda 
appuntamento e lo riceverò come tutti!» Il “Ricino” si alzò 
di scatto. Strinse nervosamente i bottoni della divisa della 
milizia e si piegò leggermente verso il maresciallo: «Tu non 
hai capito bene. Il podestà deve parlarti! Subito! È 
questione di vita o di morte!» Il tono con cui pronunciò 
quelle parole ma soprattutto lo sguardo allucinato, di chi ha 
paura, convinsero il carabiniere. Luca si alzò all’istante e lo 
seguì in direzione del municipio di Stresa.  
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 14.45 

Il maresciallo e Giacomo detto il “Ricino” camminarono 
affiancati ed in silenzio fino alla piazza del municipio. Con 
grande sorpresa del maresciallo, il fascista non entrò 
nell’edificio comunale ma prese la stretta via sulla destra e, 
dopo un largo giro tra i palazzi e gli alberghi, una volta 
assicuratosi di non essere seguito si infilò nel piccolo vicolo 
da cui si poteva accedere, attraverso una porta, alla sacrestia 
della chiesa parrocchiale. Luca, prima di entrare, tolse il 
cappello e si guardò intorno, sospettoso. Entrato nel locale 
trovò seduti allo stesso tavolo don Piero e il podestà con sua 
figlia Irene in lacrime. I due uomini, nel silenzio più 
assoluto, rotto solo dai singhiozzi della ragazza, presero 
posto sulle due sedie vuote rimaste. Il Maresciallo guardò 
con fare interrogativo l’amico don Piero che, con un cenno 
della testa, gli indicò il centro del tavolo. All’inizio Luca 
non capì, allora si sporse in avanti e restò gelato. La statuina 
del Gesù Bambino, senza la testa, era appoggiata sopra un 
foglio scritto a mano che recitava: Il bambino l’abbiamo 
noi. Podestà ridateci quello che voi avete rubato o farà la 
stessa fine. Il maresciallo si allontanò dal tavolo e guardò 
sgomento gli altri. Fu don Piero il primo a parlare: 
«Podestà, ricominci da capo. Racconti tutto al 
maresciallo.» L’uomo si schiarì la voce e strinse forte la 
mano alla figlia che nel frattempo aveva ripreso a piangere 
più forte: «Ieri sera tardi, Irene ha messo nel suo lettino 
Edoardo, mio nipote, che ha solo 5 giorni di vita...» 
Nonostante tutto l’impegno, la voce stentava ad uscire dalla 
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bocca del gerarca. L’uomo, con un immenso sforzo, 
proseguì: «Aveva appena finito di allattarlo e il bambino si 
era addormentato come un angioletto. È uscita dalla stanza 
per pochi minuti, giusto il tempo di andare in bagno. Tre, 
quattro minuti al massimo. Poi è rientrata nella camera e ha 
trovato la finestra aperta e la culla vuota. Dentro, invece del 
bambino, c’era la statuina decapitata ed il foglio con la 
scritta.» La ragazza, a quelle parole, non resse e prese a 
piangere disperata. Luca guardò il podestà e, per la prima 
volta, intravide nei suoi occhi la paura. Allora si alzò in 
piedi e con lo sguardo chiese al podestà di allontanare la 
figlia. L’uomo aiutò la giovane donna ad alzarsi e chiese al 
“Ricino” di accompagnare a casa la ragazza. La “camicia 
nera” aiutò Irene sostenendola quasi di peso, avviandosi 
verso l’uscita. Restati soli, Luca prese la statuina tra le 
mani. La osservò per un lungo tempo e notò l’accuratezza 
con la quale era stata decapitata. Il taglio appariva netto. I 
rapitori avevano utilizzato una lama ben affilata. Luca 
pensò che, probabilmente, chi aveva compiuto il gesto era 
uno del mestiere. Ripose sul tavolo la statuina e passò ad 
analizzare il foglio. La scritta era stata fatta utilizzando una 
penna nera. In corsivo, con mano sicura. Pensò, anche se 
non ne aveva la certezza, probabilmente da un uomo 
abituato a scrivere, quindi sicuramente colto, ma tenne tutte 
queste considerazioni per sé. Terminato l’esame alzò lo 
sguardo verso il podestà e disse: «Mi dica tutto. A cosa si 
riferisce il biglietto?» Il podestà cercò di trattenersi ma 
scoppiò in lacrime e, quasi urlando, rispose: «Non ne ho la 
più pallida idea. Io non ho rubato nulla!» Luca scosse la 
testa: «Podestà, così non mi aiuta.» L’uomo scosse la testa 
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e restò in silenzio. Allora il maresciallo cambiò domanda: 
«Podestà, ma se il bambino è sparito stanotte perché avete 
aspettato così tanto tempo prima di denunciare?» Il podestà 
si irrigidì e tra i denti rispose: «I miei uomini sono già al 
lavoro!» Luca lo fermò con un gesto della mano: «Ma se io 
sono qui è perché non avete cavato un ragno dal buco. Dico 
bene?»  
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 15.00 

Don Piero inviò Nicolino, il chierichetto, a chiamare 
Stefano Airoldi in caserma, come aveva richiesto Luca. 
Mentre attendevano l’arrivo dell’attendente, il maresciallo 
incalzava il podestà: «Non è possibile! Nessuno rapisce un 
bambino di cinque giorni senza ragione!» L’uomo 
continuava ostinatamente a negare e non c’era verso di 
tiragli fuori nulla. Luca cercò di calmarsi, anche perché si 
rendeva perfettamente conto che quell’uomo aveva un 
potere enorme. Il podestà avrebbe potuto rovinare la vita 
del carabiniere con un semplice ordine. Luca attese l’arrivo 
di Stefano, che andò a sedersi a fianco del maresciallo, 
prima di sferrare un attacco davvero azzardato e molto 
duro: «Podestà, parliamoci chiaro, Lei non è uno stinco di 
santo. Tutti sanno, a Stresa, come amministra il comune!» 
L’uomo alzò gli occhi e fissò con odio il carabiniere: «Stia 
attento, maresciallo. Lei non è che un misero carabiniere. 
Basta una mia telefonata e verrebbe spostato, seduta stante, 
in qualche sperduta colonia africana e le posso assicurare 
che non ne tornerebbe vivo!» A don Piero gelò il sangue 
nelle vene. Allungò la mano e afferrò il braccio del 
maresciallo: «Diamoci tutti una calmata!» Con una leggera 
pressione convinse Luca a sedersi nuovamente sulla sedia. 
Il vecchio parroco si alzò guardando i due uomini: «Di 
questo passo non arriveremo da nessuna parte. Podestà, 
glielo chiedo per l’ultima volta: c’è qualcosa che dobbiamo 
sapere?» L’uomo scosse la testa in segno negativo. Allora 
Luca, rivolgendosi a Stefano, chiese: «Di quanti uomini 
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disponiamo per iniziare le ricerche?» L’attendente fece 
mente locale e, contando con le dita, disse ad alta voce: «I 
sei carabinieri in caserma più Beppe detto il “Pallanza”, 
Fabio detto il “Bolina” e Alcide, il messo comunale.» Il 
maresciallo, rivolto al podestà, domandò: «Quanti uomini 
può darmi?» L’uomo chiuse gli occhi qualche secondo per 
fare mente locale: «Quindici, con me sedici!» Luca fece un 
rapido conto ed esclamò: «Vada e li raduni. Tra un’ora ci 
troviamo in caserma!» Il podestà non fiatò, si alzò e si 
diresse verso l’uscita. Ma il maresciallo non aveva ancora 
finito: «Podestà, devono essere chiare due cose!» Il fascista, 
senza voltarsi, rispose: «Quali?» Il carabiniere fece una 
breve pausa, piena di tensione, prima di rispondere: 
«Primo: il comando è il mio. Secondo: se mi nasconde 
qualcosa e lo scopro la butto dentro!» Don Piero e Stefano 
guardarono sbalorditi Luca. Il silenzio si fece di piombo. 
L’uomo senza voltarsi rispose tra i denti: «Ha la mia 
parola!» 
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 15.30 

Rimasti soli, i tre uomini ricaddero pesantemente sopra le 
sedie. Luca sentì la tensione dei nervi sciogliersi 
leggermente ma aveva necessità di fare mente locale ad alta 
voce: «Dunque, ricapitoliamo, martedì sera qualcuno ruba 
la statuina del presepio. Gli taglia la testa, scrive il biglietto, 
rapisce il nipote del podestà e mette la statuina nella sua 
culla!» Il maresciallo, alzatosi, prese a passeggiare nella 
stanza: «Il podestà, di certo avvisato immediatamente dalla 
figlia, sguinzaglia i suoi uomini che però non riescono a 
trovare nulla. Il bambino sembra volatilizzato! Nella stessa 
notte qualcuno si intrufola nell’ufficio del notaio, scassina 
la cassaforte e ruba un unico documento: il testamento di 
Ugo Ara che il podestà voleva con tutte le sue forze, tanto 
da esporsi fino ad arrivare a minacciare il notaio 
personalmente!» Luca fece una lunga pausa prima di 
riprendere: «È assolutamente evidente che questi tre fatti 
sono collegati tra loro. Quello che non arrivo a capire è 
perché il podestà, nonostante l’evidente apprensione per la 
sorte del nipote, non collabori nel modo più assoluto. Anzi, 
sia chiuso come un riccio. Ma la domanda più importante è 
un’altra!» Stefano, che seguiva il ragionamento parola per 
parola, terminò la frase: «Cosa cazzo c’è scritto in questo 
testamento per scatenare una guerra di queste 
proporzioni?» I tre uomini stettero a lungo in silenzio poi 
l’attendente chiese: «Da dove si comincia?» Luca fece una 
lunga pausa e poi rispose: «Prima di tutto andiamo in 
caserma e ci dividiamo il territorio in modo da disperdere i 
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“Neri” il più lontano possibile! Non li voglio tra i piedi!» 
Si grattò la nuca pensieroso prima di continuare: «Poi 
prendiamo una barca e facciamo un giro all’Isola Pescatori. 
Sentiamo cosa ha da dirci la nostra vedova Caterina 
Spantacconi!» Luca e Stefano abbracciarono don Piero 
prima di infilarsi i cappelli di ordinanza sulla testa. 
Uscirono dalla sacrestia e si diressero verso la caserma. Il 
vecchio prete, restato solo, sospirò tristemente prendendo 
la statuina del Gesù Bambino senza testa. L’accarezzò con 
delicatezza poi si diresse verso la chiesa. Accese tutti i ceri 
del presepio e posizionò la statuina al proprio posto nella 
mangiatoria. Non ne conosceva il motivo ma sentiva che 
era l’unico posto dove potesse metterlo. Poi si sedette al 
primo banco ed estrasse un vecchio rosario in legno, regalo 
della madre quando ancora stava in seminario, consumato 
a furia di tenerlo tra le dita e, con il cuore pieno di angoscia 
per la sorte del bambino, cominciò a pregare a bassa voce.  
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 16.00 

Beppe detto il “Pallanza” e Fabio detto il “Bolina” 
remavano con un buon ritmo, seduti al centro della piccola 
barca. A prua, accovacciato pensieroso, stava il maresciallo 
Gatti. Il lago era quasi piatto, solo delle piccole increspature 
dell’acqua dovute ad una leggera brezza gelida proveniente 
da nord. «Ehi, Beppe!» disse Fabio sottovoce per non 
disturbare i pensieri del maresciallo: «Ma secondo te questa 
marchesa è ricca?» Il Beppe restò un attimo in silenzio e 
poi, sempre bisbigliando, rispose: «Ma sì. Io penso proprio 
di sì.» Al “Bolina” cominciarono a girare le rotelle nella 
testa: «Certo che potremmo venire a dare un’occhiatina una 
di queste sere e poi…» Il maresciallo si raddrizzò sulla 
schiena ed esclamò: «No! Non potete. Se sparisce qualcosa 
nei prossimi giorni, so dove andare a cercare. Zitti e 
remate!» I due uomini abbassarono il capo e aumentarono 
il ritmo delle vogate, senza più aprire bocca, fino a 
destinazione. Appena sbarcato sul piccolo molo dell’isola, 
Luca chiese ad un uomo che stava riparando alcune reti 
dove fosse l’entrata del palazzo della marchesa. Avute le 
indicazioni, in pochi minuti raggiunse la porta di ingresso. 
Bussò con forza e la porta si aprì. Una cameriera vestita 
molto elegantemente lo fece entrare. Dopo essersi 
informata sul motivo della visita, gli indicò una delle due 
poltrone nel tinello arredato con cura. Ma Luca preferì 
restare in piedi. Il pavimento in legno e i quadri alle pareti 
davano l’idea di un gusto raffinato. Pochi minuti e la 
cameriera rientrò: «La signora sarà subito da lei. Nel 
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frattempo, gradisce un thé?» Al maresciallo il thé non era 
mai piaciuto, quindi declinò l’offerta e allora la cameriera, 
gentilissima, propose un caffè e questa volta il maresciallo 
accettò di buon grado. L’anziana donna fece il proprio 
ingresso qualche minuto dopo. Luca osservò ammirato 
l’eleganza della marchesa. Non riusciva a capire bene ma 
tutto in lei, dagli abiti al portamento al modo di porre lo 
sguardo, esprimeva un’autorevolezza che quasi lo 
intimoriva. Dopo qualche secondo di imbarazzo fu la 
marchesa a rompere il ghiaccio: «Buon pomeriggio, 
maresciallo. A cosa devo l’onore della sua visita?» Luca fu 
tentato, per la prima volta in vita sua, di fare un baciamano. 
Restò imbambolato perché non gli era mai capitato di 
trovarsi di fronte a tanto garbo. Fortunatamente la 
cameriera rientrò con il caffè e questo servì per far 
riprendere il controllo al maresciallo. «Si accomodi, prego» 
continuò la donna. Luca si sedette sulla comoda poltrona 
rivestita in raso color turchese e sorseggiò il caffè prima di 
rispondere: «Buon giorno, marchesa Spantacconi. Mi 
scuserà la visita senza preavviso.» La donna sorrise 
dolcemente e lo invitò con un leggero gesto del capo a 
continuare: «Sono qui perché, come credo lei saprà, è 
venuto a mancare il maestro Ugo Ara. Mi hanno detto che 
lei lo conosceva da molto tempo.» Luca fissò la donna e, 
malgrado l’imbarazzo, percepì un velo di tristezza nei suoi 
occhi. La marchesa annuì e rispose: «Certo che lo 
conoscevo. Il maestro è stato da sempre un amico di 
famiglia. Abbiamo avuto una grande ammirazione per il 
suo talento e molte volte è stato nostro ospite. Pensi che ci 
ha perfino onorato di alcuni concerti privati proprio qui, in 
questo salotto!» Luca sorrise e cercò di rilassarsi ma lo 
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sguardo della marchesa lo intimoriva. Per sottrarsene, si 
alzò in piedi con la scusa di ammirare un quadro. Girato di 
spalle riuscì più agevolmente a ragionare e, senza voltarsi, 
chiese: «Marchesa, cosa sa del testamento del maestro?» La 
domanda cadde in un vuoto assoluto. La donna non fiatò ed 
il maresciallo, dopo qualche secondo di attesa, si voltò per 
guardarla negli occhi. La donna abbassò lo sguardo, si 
schiarì la voce e rispose: «Non ne ho la più pallida idea!» 
Poi con una smorfia continuò: «E, ad essere onesta, non 
capisco come lei possa pensare che io abbia qualcosa a che 
fare con il testamento di un uomo con il quale ho avuto solo 
rapporti di semplice conoscenza?» Luca annuì e decise di 
giocarsi la partita a carte scoperte. Il maresciallo portò 
nuovamente la tazzina alla bocca e diede un piccolo sorso. 
In questo modo ebbe il tempo di riflettere e scegliere le 
parole più adatte: «Signora marchesa purtroppo il mio 
dovere mi impone di essere diretto e il rapimento di un 
neonato ancora di più...» La donna assunse un’espressione 
sorpresa: «Rapimento? Di un neonato?» Al maresciallo 
parve che lo stupore della marchesa fosse sincero e 
proseguì: «Sì! Un bambino di cinque giorni: il nipotino del 
podestà. Qualcuno è penetrato nella stanza e lo ha preso.» 
La marchesa scosse la testa impallidendo: «Ma è 
vergognoso! Chi può fare una cosa così terribile?» Luca 
tornò a sedersi prima di rispondere: «Non lo sappiamo. Per 
questo sono qui. Lei conosceva Ugo Ara e noi siamo 
convinti che il testamento c’entri qualcosa. Anche se non 
abbiamo idea di come siano collegati tra loro!» La donna 
fece una smorfia che non sfuggì al maresciallo, 
cominciando a stropicciare nervosamente un fazzoletto tra 
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le mani. Luca comprese che era il momento e quindi 
aumentò al pressione: «Marchesa, se sa qualcosa deve dire 
tutto adesso. Se capita una disgrazia al bambino e lei mi ha 
nascosto anche un solo particolare...» La donna sollevò lo 
sguardo con gli occhi velati dalle lacrime e, con un gesto 
della mano, fece tacere il carabiniere. Se li asciugò con il 
fazzoletto e disse: «Maresciallo, è una vecchia storia morta 
e sepolta nei ricordi del tempo ma, se ha un attimo di 
pazienza, gliela racconto!»  
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 16.45 

La donna si appoggiò più comodamente allo schienale della 
poltrona. Emise un lungo sospiro, prima di iniziare: «Io e 
Ugo ci conoscemmo da giovani, la sera del 14 luglio del 
1895. Lo vidi nel salone centrale del palazzo Borromeo 
all’Isola Bella. Una serata caldissima. Ricordo ogni 
particolare, come fosse successo ieri. Lui era in piedi, 
elegantissimo, al centro del salone, con il suo violino 
infilato sotto il mento, davanti ad un leggio con lo spartito 
aperto. Il pubblico intorno, seduto. Suonava come un 
angelo. Me ne innamorai all’istante perdutamente. Lui 
all’inizio non sembrò neanche avermi notata. Era preso 
completamente dalla sua musica. Aveva una passione così 
forte che non c’era posto per niente altro. Ma quella sera 
stessa, al termine del concerto, in fondo al viale alberato in 
riva al lago, feci in modo di conoscerlo. Mi avvicinai e ci 
guardammo negli occhi. Da quel momento le nostre vite si 
fusero e non ci lasciammo più!» Fece una breve pausa per 
soffiarsi con discrezione il naso: «Quando ci penso, mi 
batte ancora forte il cuore.» La donna restò per qualche 
secondo incantata, con gli occhi sbarrati, prima di 
continuare: «Il problema, come può immaginare, è che io 
ero sposata da poco più di un mese. Giovanni, il marchese, 
era un uomo buono. Mi voleva bene ed io avevo accettato 
di sposarlo perché non sopportavo più di vivere in famiglia. 
Ma sapevo, come lo sapeva tutta Stresa, che lui non avrebbe 
potuto rendermi madre. Aveva un problema congenito, 
ereditario, diagnosticato da tempo. Ma non mi importava. 
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Io volevo solo scappare. Sa, maresciallo, quando si è 
giovani si è anche impulsivi e si prendono decisioni di cui 
poi ci si pente. Ma ormai la frittata era fatta!» Una lacrima 
rigò la guancia della marchesa: «La vita è proprio strana. 
Basta un nulla, una debolezza, un’arrabbiatura per 
condizionarla tutta. Mio padre mi raccontò una volta, come 
esempio per convincermi a non sposarmi, di quel maestro 
che in una classe della quinta elementare entrò e, nel 
silenzio generale, scrisse la tabellina del nove alla lavagna. 
Uno per nove uguale otto, due per nove uguale a diciotto… 
tre per nove uguale ventisette... Tutti cominciarono a ridere. 
Il maestro terminò, imperterrito, scrivendo tutta la tabellina 
poi chiese cosa avessero da ridere. Uno dei ragazzi rispose, 
ironico, che la prima moltiplicazione era sbagliata. Il 
maestro sorrise: questa, ragazzi miei, è la vita! Voi potete 
scrivere nove operazioni giuste ma tutti noteranno l’unico 
errore che avete compiuto!» Luca ascoltava quella donna 
per cui provava una grande pena. «Ma io ero giovane, 
impulsiva e così non commisi un solo errore! Ne commisi 
due! Quella stessa sera in cui conobbi Ugo mi concessi a 
lui. Ma questo credo che Lei lo sappia già. Tutta Stresa ne 
venne a conoscenza perché poche settimane dopo mi 
accorsi di aspettare un figlio. Ovviamente Giovanni, per 
evitare lo scandalo, mi allontanò. Aveva delle conoscenze 
a Milano e una famiglia mi ospitò.» La donna tacque e per 
qualche minuto restò in completo silenzio, come in 
catalessi. Luca non proferì parola ed attese, con pazienza, 
che la marchesa riprendesse il racconto: «Giovanni, in 
fondo, fu molto caro. Dichiarò a tutti la sua felicità per il 
lieto evento. Nessuno a Stresa gli credette ma lui 
stoicamente sostenne la propria versione per molte 
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settimane. Poi, purtroppo, la gravidanza spontaneamente si 
interruppe ed io rischiai la vita a causa di una violenta 
emorragia.» Alla donna la voce si strozzò in gola: «Da 
quella notte io non incontrai mai più Ugo. Giovanni me lo 
aveva messo come unica condizione per non essere 
ripudiata. Ed io accettai. Qualche mese dopo rientrai 
all’Isola, in questo palazzo e non ne uscii mai più. 
Maresciallo, ero scappata da una prigione per farmi 
rinchiudere in un’altra. Avessi dato retta a mio padre, le 
cose forse sarebbero state diverse.» Luca voltò lo sguardo 
verso la finestra e poi fissò negli occhi la donna: 
«Marchesa! Questa è la storia che tutta Stresa conosce. 
Diciamo: quella ufficiale! Ma non è andata così, non è 
vero?» La donna lanciò uno sguardo gelido verso il 
carabiniere che però non abbassò lo sguardo, sicuro di sé. 
La marchesa cambiò espressione e sorrise dolcemente: 
«Maresciallo, mi hanno parlato in molti e a lungo di lei. Ed 
erano tutti concordi nel descriverla come un uomo duro, 
intelligente ed anche bello. Avevano proprio ragione. Ed 
anche lei ha ragione. Il finale della storia è molto diverso!» 
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 17.30 

La marchesa si alzò e cominciò a camminare nervosamente 
per la stanza: «Maresciallo, le sto per raccontare una storia 
che ho confessato solo una volta, molti anni fa, al parroco 
di Stresa, don Piero. Luca pensò tra sé: «E figurati se non 
c’entrava quel vecchio arnese. Sa sempre tutto e non mi 
dice mai nulla!» Il carabiniere annuì. «Nella realtà, alla 
fine... ecco… insomma... non so quasi come dirle questa 
cosa...» L’anziana donna strizzava nervosamente il 
fazzoletto nelle mani: «Insomma, maresciallo. La 
gravidanza non si è interrotta né spontaneamente né 
volontariamente. Il bambino è nato. Un maschietto bello 
come il padre e sano come un pesce!» Il maresciallo non 
batté ciglio e la donna, senza voltare lo sguardo, continuò: 
«Giovanni fu irremovibile. Lo scandalo era troppo grande 
perché tutta Stresa sapeva che lui non avrebbe mai potuto 
avere figli. E, con il passare degli anni, le somiglianze si 
sarebbero certamente evidenziate e lei maresciallo sa 
bene… la gente…» La donna ebbe un attimo di 
commozione: «Così prese l’unica decisione possibile in 
quel momento! Una notte venne a Milano insieme ad un 
suo amico d’infanzia fidatissimo, prese il bambino e andò 
via. Io rientrai qui sull’isola qualche settimana dopo e del 
bambino non seppi più nulla. Giovanni, in fondo, fu 
davvero buono con me e non accennò mai più a quella 
storia!» Luca guardò il viso stravolto della donna. Era 
chiaro che il racconto le provocava ancora una fortissima 
sofferenza ma il carabiniere non disse una parola. La donna 
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si lasciò cadere sulla poltrona e pianse in silenzio: «Ogni 
santo giorno, da quarantuno anni, mi chiedo dove sia finito 
il mio bambino. Se sta bene, se è cresciuto felice. Solo una 
volta ebbi il coraggio e la forza di affrontare mio marito. Lo 
aggredii una sera, appena rientrato per cena. Lui mi lasciò 
urlare e piangere, mi inginocchiai pregandolo, 
implorandolo, arrivai ad insultarlo fino a quando non ebbi 
più la forza di parlare. Ma Giovanni non cedette. Mi disse 
solo che il bambino stava bene ed era in una buona famiglia 
che gli avrebbe consentito una vita degna e felice. Disse 
proprio queste parole: degna e felice. Ho cercato fino 
all’ultimo di sapere dove e con chi. Ma Giovanni è morto 
d’infarto, all’improvviso e ha portato il segreto con sé!» 

Il maresciallo uscì dal palazzo della marchesa che era ormai 
buio. Un piccolo spicchio di luna illuminava il lago 
perfettamente piatto e nero come l’inchiostro. Camminava 
nel silenzio più completo dell’isola, costeggiando le case 
dei pescatori, con le finestre debolmente illuminate dalla 
luce delle candele. Non sapeva perché ma non provava 
nessuna pietà per quella donna. Non riusciva a metterne a 
fuoco bene i motivi. In fondo era una persona che aveva 
certamente sofferto ma pensò che tutte le decisioni prese 
dalla marchesa tenessero in considerazione solo se stessa. 
Dal matrimonio senza amore, alla decisione di arrendersi al 
marito che le aveva sottratto il dono più prezioso che una 
donna possa ricevere: diventare madre. Solo per salvare il 
buon nome della famiglia ma soprattutto, in fondo, per la 
paura di perdere la sua posizione di agiatezza. Luca decise 
che, nonostante l’eleganza e gli educati modi di fare, quella 
donna valeva poco. A Luca vennero in mente, come 
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paragone, le vecchie scatole delle margheritine di Stresa, 
una volta terminate. Fuori, una confezione magnificamente 
decorata ma dentro il vuoto più assoluto. Mise le mani in 
tasca e cercò con il pensiero il viso di Marta. Sostò qualche 
secondo a guardare l’altra sponda con la fila degli hotel 
illuminati e il lago che ne rifletteva le luci. Il pianto di un 
bambino proveniente da una delle case debolmente 
illuminate lo riportò alla realtà. Pensò alla faccia stravolta 
della figlia del podestà. Non c’era tempo da perdere! 
Riprese a camminare in direzione del porto dove il 
“Pallanza” ed il “Bolina” lo attendevano per rientrare in 
caserma.  
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 20.30 

Seduto in silenzio alla scrivania del proprio ufficio, Luca 
cercava di liberare la mente per trovare il bandolo della 
matassa. Il tempo stringeva e i rischi per il bambino 
aumentavano esponenzialmente. Stefano Airoldi entrò 
nella stanza e si lasciò cadere pesantemente sulla propria 
sedia: «Ti informo ufficialmente che, se volevi far 
incazzare il podestà, l’obiettivo lo hai centrato 
perfettamente! Il non esserti presentato a coordinare le 
ricerche lo ha mandato su tutte le furie. Mi ha 
espressamente detto che, se succede qualcosa al bambino, 
ti riterrà personalmente responsabile per negligenza.» Luca 
non mosse nemmeno un sopracciglio; immerso com’era nei 
suoi pensieri non aveva ascoltato una sola parola 
dell’attendente. Senza aprire bocca si alzò. Prese il pesante 
pastrano dall’attaccapanni e lo indossò, stringendo forte il 
laccio intorno al collo. Uscì dalla porta senza salutare, 
lasciando di stucco Stefano.  

Don Piero stava, come al solito, raccogliendo i monconi di 
cera dal portacandele vicino all’ingresso. Li metteva in un 
secchio di latta per poi fondere il tutto ed ottenere delle 
nuove candele da rimettere in vendita. In fondo, pensava tra 
sé, molte persone le accendono ma non hanno soldi per 
pagarle e quindi meglio fare economia. Anche lui di soldi 
ne aveva pochi e così facendo poteva metterne a 
disposizione di più. Al buon Dio, ne era sicuro, basta il 
pensiero. Si voltò e rivolse uno sguardo tenero al crocefisso 
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dell’altare maggiore. Il maresciallo fece il proprio ingresso 
e si sedette nell’ultimo banco, alle spalle del vecchio prete. 
Don Piero lo vide ma capì dall’espressione che era meglio 
non dire nulla. Infatti Luca sbottò: «Sono curioso? Ma 
quando mi avresti raccontato la storia vera della marchesa 
Spantacconi?» Il vecchio prete sorrise e senza voltarsi 
rispose: «Ma maresciallo, lei sa già tutto! La sua più 
preziosa informatrice, la più importante per l’Arma nonché, 
a tempo perso, perpetua e presto sua suocera le aveva già 
raccontato tutto. Non ho niente da aggiungere!» Luca alla 
parola suocera rabbrividì, pesando all’occhio storto della 
Mariarosa, ma poi riprese: «Sei fortunato che sei un prete 
perché se tu fossi un uomo ti avrei già gonfiato il grugno di 
pugni.» Il parroco sentì, per la prima volta, una voce così 
collerica dell’amico che per un istante si preoccupò. 
Temette che questa volta qualche pugno poteva anche 
arrivare davvero. Si voltò di scatto ma dagli occhi del 
carabiniere comprese che non sarebbe successo: «Luca, lo 
sai. Se qualcuno mi dice qualcosa in confessione non 
posso.» Il maresciallo scosse la testa: «Un bambino di 
cinque giorni. Don! Cinque giorni! Va a fan culo tu, la 
confessione e quell’arida della marchesa!» Don Piero si 
schiarì la voce e disse: «Cosa vuoi sapere?» Luca tolse il 
cappello e lo appoggiò accanto a sé sul banco. Poi riprese: 
«Chi ha rapito il bambino era pronto. Sono certo al cento 
per cento che possiamo ribaltare tutta Stresa ma non lo 
troveremo mai. Dobbiamo capire il motivo per cui è stato 
rapito. Sono sicuro che il testamento, in qualche modo, 
c’entra. Come c’entra la marchesa anche se, quando le ho 
parlato del bambino rapito, mi è sembrata sinceramente 
sorpresa.» Fece una breve pausa di riflessione prima di 
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riprendere: «Devo assolutamente collegare il bambino a 
quel testamento. Tu lo sai bene che il figlio della marchesa 
è vivo. Devi dirmi dove posso trovarlo!» Il parroco dondolò 
la testa in segno negativo: «No, Luca. Te lo giuro, non lo 
so!» Allora il carabiniere continuò: «Se trovo il figlio di 
Ugo e di Caterina sono certo che in qualche modo troverò 
anche il bambino. La marchesa mi ha raccontato che la 
notte in cui Giovanni, il marchese, è andato a Milano a 
prendere il bambino, non era solo. Aveva con sé un vecchio 
amico di infanzia. Tu sai chi potesse essere?» Don Piero si 
alzò e cominciò a passeggiare lungo la navata principale 
della chiesa, in preda ad un enorme conflitto di coscienza. 
Dopo un lungo silenzio, che al maresciallo parve eterno, il 
parroco si mosse di corsa verso la porta della sacrestia. 
Pochi secondi dopo ne riemerse avvolto anche lui in un 
pesante pastrano nero: «Andiamo. Non c’è tempo da 
perdere! E il buon Dio, spero, avrà pietà di me, quando sarà 
il momento!» 
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 21.30 

Il vecchio prete camminava a passo forzato. Il maresciallo, 
staccato di qualche metro, nonostante l’impegno non 
riusciva a recuperare la piccola distanza che li divideva. Le 
vie di Stresa, spazzate da un vento gelido, erano 
completamente deserte e poco illuminate. Arrivati nei 
pressi di un alto palazzo, di cui Luca non conosceva il 
proprietario, don Piero bussò con violenza. Ci vollero 
almeno cinque minuti buoni prima che qualcuno, da dentro, 
rispondesse. Il parroco disse a voce alta il proprio nome. Si 
sentì una infinita serie di serrature arrugginite cominciare a 
girare ed il rumore di molti chiavistelli che iniziarono a 
scorrere. Finalmente, il portone si aprì. Sull’uscio apparve 
la più vecchia e decrepita cameriera che Luca avesse mai 
visto. L’anziana donna teneva in mano un candelabro 
d’argento con poche candele infilate. Il prete non salutò ma 
si limitò a chiedere: «È sveglio? Può parlare?» La donna 
annuì e fece un gesto di assenso con la testa, prima di 
voltarsi ed avviarsi con una lentezza esasperante lungo il 
portico fino ad imboccare la larga scala che portava al piano 
superiore. Seduto al buio, in vestaglia sopra una poltrona, il 
vecchio uomo, che a Luca parve più decrepito della 
cameriera, non li guardò neppure, intento come era ad 
osservare le stelle, nel buio della notte, fuori dalla finestra. 
La cameriera uscì portandosi il candeliere e i due uomini 
restarono in silenzio ad osservare quell’anziano uomo con 
il viso illuminato solo dal bagliore di un piccolo spicchio di 
luna. Il parroco, con la voce rotta dall’emozione, disse: 
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«Alessandro, sono venuto perché il momento è arrivato! 
Tanto tempo fa, mi hai giurato sul tuo onere che, se fosse 
stata questione di vita o di morte, mi avresti detto che fine 
aveva fatto il figlio di Ugo. Lo ricordi?» L’uomo chiuse gli 
occhi per qualche istante poi si voltò a guardare 
nell’oscurità il viso dei due visitatori. Si portò lentamente 
la mano al capo per spostare i pochi capelli completamente 
bianchi e finalmente abbassò la testa in segno di assenso. 
Allora il prete riprese: «È arrivato il momento. Un bambino 
più o meno piccolo come quello di allora è stato rapito e 
dobbiamo assolutamente trovare il figlio del musicista. Il 
più presto possibile! Ne va della vita del bambino.» Il 
vecchio ebbe una smorfia di dolore, attese qualche minuto 
ancora in silenzio ma alla fine decise ed alzò la mano 
indicando al prete di avvicinarsi. Don Piero fece qualche 
passo e, malgrado l’ingombro del pastrano, si inginocchiò. 
L’uomo prese la sua testa con le mani e avvicinò le labbra 
all’orecchio, sussurrando poche parole che Luca non riuscì 
ad afferrare. Il prete si staccò leggermente. Guardò negli 
occhi il vecchio con gratitudine e poi lo abbracciò forte: 
«Grazie, Alessandro. Pregherò per te, per l’anima del 
marchese e per quella di Ugo.» Con fare risoluto si alzò e 
si diresse verso la porta senza degnare di uno sguardo il 
maresciallo che impaziente attendeva quel nome. Pochi 
minuti dopo i due uomini si ritrovarono in strada ma don 
Piero sembrava sconvolto. Luca lo prese per un braccio 
spingendolo con le spalle contro un muro: «Allora? Che ti 
ha detto? Chi è?» Il vecchio prete deglutì e poi, bianco 
come il latte, ne pronunciò il nome.  
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 22.00 

Luca lasciò l’amico immobile, appoggiato al muro del 
palazzo. Corse via a perdifiato nelle piccole vie del centro 
di Stresa. Arrivò in caserma ed entrò come una furia in 
ufficio. Trovò Stefano ancora seduto alla scrivania intento 
a redigere il verbale per annoverare tutte le zone perquisite 
alla ricerca del bambino. Pensava che, forse, sarebbe potuto 
servire per alleggerire la posizione di Luca in caso le cose 
fossero precipitate. Il maresciallo sembrava morso da una 
tarantola. Non riusciva quasi a parlare: «Presto, Stefano, 
andiamo! Ho trovato il collegamento! Forse siamo ancora 
in tempo!» L’attendente, che conosceva il suo superiore da 
molti anni, non perse tempo a rispondere. Scattò in piedi 
come una molla, infilandosi il pastrano. Luca aprì il 
cassetto e ne estrasse la pistola, controllando che fosse 
carica prima di infilarsela nella cintura. Bastò uno sguardo 
e anche l’attendente fece la stessa operazione poi, insieme, 
uscirono di corsa, senza nemmeno chiudere la porta. Il 
notaio Crocetto non si poteva certo definire un bell’uomo. 
Era così grasso che la camicia da notte tirava sui fianchi in 
modo esagerato. Indossava anche una ridicola cuffia di lana 
sulla testa. Lo spettacolo era un qualcosa di così buffo che 
quasi si stentava a credere fosse vero. L’uomo, in piedi al 
centro del proprio salotto, cercava inebetito di ricollegare il 
cervello e di uscire dal sonno profondo da cui il maresciallo 
lo aveva strappato: «Notaio, ho appena parlato con suo 
padre: Alessandro. Mi ha detto chi è il figlio di Ugo!» 
L’uomo ebbe come un mancamento. Ci mancò poco che 
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svenisse. Si aggrappò ad una sedia e cercò di farfugliare 
qualcosa: «Ma non so di cosa stia parlando maresciallo. Io 
non.. » Luca non lo fece finire. Picchiò una violenta manata 
sul tavolo, estrasse la pistola e la puntò alla testa del uomo: 
«Notaio! Le do tre secondi giusti e poi sparo. Quel bambino 
non morirà solo!» L’uomo ebbe questa volta uno 
svenimento vero. Solo la prontezza di Stefano Airoldi 
nell’afferrare quell’ammasso di lardo impedì al notaio di 
cadere a corpo morto. Il carabiniere, a fatica, lo fece sedere 
su di una poltrona che non cedette per miracolo sotto il peso 
dell’uomo, ma Luca non fece una piega anzi, diede un 
violento ceffone all’uomo che cominciò a piagnucolare: 
«Ma io non c’entro nulla. Non sapevo cosa fare! Mi 
avrebbero ucciso se avessi parlato.» Luca sembrava 
indemoniato e lo afferrò per il bavero: «Notaio, chi 
l’avrebbe uccisa? Chi la sta minacciando? Chi ha preso il 
testamento? E dov’è il bambino?» L’uomo deglutì un paio 
di volte. In quell’istante fece il proprio ingresso Natalia, la 
bassa e ancora più grassa moglie del notaio che, appena 
vide la pistola puntata alla tempia del marito, emise un urlo 
acutissimo prima di stramazzare al suolo con un tonfo 
sordo. Stefano guardò Luca spaventato ed il maresciallo 
esclamo: «E che cazzo, svengono tutti in questa casa?» Ma 
non mollò il bavero del notaio. L’uomo ebbe un altro 
mancamento ma Luca non gli diede il tempo: «Va bene, va 
bene, maresciallo stia calmo, ora le dico tutto!» Mentre 
Stefano controllava il polso della moglie, a terra, Luca 
mollò l’uomo e ripose la pistola nella cintura. Si sedette a 
cavalcioni di una sedia e disse: «Forza, notaio, abbiamo 
poco tempo. Sia breve e molto sintetico.»  
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17 
 

Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 22.15 

«Tutto ebbe inizio quando il maestro Ara venne da me per 
il testamento. Aveva deciso di redigerlo a favore degli 
abitanti dell’Isola Pescatori. Per qualche motivo, malgrado 
fosse nato a Venezia ed avesse passato tutta la vita in giro 
per il mondo, era rimasto legatissimo ad un pescatore e alla 
sua famiglia. Il pescatore si chiamava Luigi Bertoli. Ogni 
volta che veniva a Stresa uscivano insieme in barca a 
pescare. Facevano anche lunghe passeggiate, sulle 
montagne qui intorno. Si può dire che fossero diventati 
come fratelli. Almeno, Ugo me ne parlò in questi termini. 
Questo Luigi aveva due figli. Il primo morto giovanissimo, 
durante una burrasca sul lago ed un secondo, Marco Bertoli, 
che invece vive ancora sull’isola ed è diventato padre solo 
da pochi mesi.» Il Notaio chiese a Stefano, che teneva 
controllato il polso della moglie, se andasse tutto bene. Con 
un cenno della testa il carabiniere lo rassicurò. I due 
carabinieri notarono distintamente una smorfia di delusione 
da parte dell’uomo ma non commentarono. Il Notaio allora 
riprese a parlare: «Insieme al testamento mi consegnò 
anche una lettera. Questa lettera era indirizzata a mio padre 
Alessandro. Alla morte del marchese, Caterina aveva 
trovato il coraggio di dire ad Ugo che il bambino era vivo! 
Ed aveva indicato in mio padre, amico dai tempi delle 
scuole elementari del marchese, l’uomo che con Giovanni 
si era occupato di trovare la famiglia affidataria.» Il notaio 
riprese fiato: «Dopo quella lettera, combinai un incontro tra 
Ugo e mio padre. Come avrà visto, ad Alessandro non 
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mancano che pochi mesi di vita. Un brutto tumore al fegato 
se lo sta portando via e credo che non volesse portarsi nella 
tomba un segreto così grande. Parlarono per un pomeriggio 
intero del ragazzo, che ormai era diventato uomo.» Stefano, 
a quelle parole non resistette e chiese: «Qualcuno può 
degnarsi di dire anche a me di chi stiamo parlando? Chi è 
questo benedetto figlio?» Luca si voltò verso l’appuntato e 
rispose duro: «È il podestà!» Stefano sbiancò: «Il podestà? 
Ma come è possibile?» Il notaio si informò nuovamente 
sulle condizioni della moglie stesa a terra e nuovamente 
Stefano fece segno, con la testa, che tutto andava bene ed il 
notaio questa volta platealmente ebbe una smorfia di 
disappunto. Poi proseguì: «Sì, la mamma del podestà ha 
lavorato per anni come governante in casa del marchese. 
Scelsero lei perché era in procinto di sposarsi con un bravo 
ragazzo della sponda lombarda del lago. Il marchese, che 
era un galantuomo, gli comprò una bella casa a Luino e per 
anni, attraverso mio padre, le fece pervenire un congruo 
vitalizio mensile. Il bambino poté crescere sereno, in una 
bella famiglia. Studiò giurisprudenza ma non terminò mai 
la facoltà perché, purtroppo, si diede alla politica. Sapete 
come sono i giovani e così entrò a far parte del partito 
fascista e per quelle ironiche circostanze, che la vita spesso 
ti impone di affrontare, fu assegnato dal partito proprio alla 
sezione di Stresa.» Stefano restò a bocca aperta e Luca 
invece invitò il notaio a proseguire: «Beh, per farla breve, 
quando Ugo seppe di chi si trattava decise di lasciare le cose 
come stavano. Disse a mio padre che non sarebbe mai più 
tornato a Stresa perché odiava Caterina. Non le avrebbe mai 
perdonato di avergli nascosto per tutto quel tempo il fatto 
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di essere padre. Venne da me in studio, redasse il 
testamento e partì. Da quel giorno non tornò più. Solo nei 
giorni scorsi un avvocato di Losanna mi scrisse per 
annunciarmi la sua morte, avvenuta il 10 di dicembre e che 
quindi potevo procedere con la convocazione degli eredi e 
l’apertura del testamento.» Luca rifletté per qualche istante 
prima di chiedere: «Notaio, fino a qui tutto torna. Ma allora 
il podestà come è venuto a conoscenza del fatto che Ugo 
Ara era il suo vero padre?» Il notaio sospirò, allungò il 
piede per spostare la testa della moglie che giaceva ancora 
svenuta e poi, con fare rassegnato, rispose: «Maresciallo, le 
ho già detto che la vita è davvero imprevedibile. Quando la 
notizia della morte di Ugo si sparse e si seppe che non aveva 
eredi, il podestà si mosse come un falco per mettere le mani 
sulle proprietà che il maestro aveva qui a Stresa. Alcuni 
palazzi e altri terreni dalle parti di Gignese. Smosse mari e 
monti, nel gota del partito fascista, per arrivare ai 
documenti necessari. Una notte mandò il “Ricino” a 
scassinare l’appartamento dove il maestro era solito 
soggiornare e che aveva mantenuto malgrado la decisione 
di non venire più a Stresa. Il “Ricino” prese tutto ciò che 
trovò, comprese alcune lettere tra Caterina ad Ugo. Una di 
queste lettere era la risposta di Caterina ad una lettera di 
Ugo nella quale le aveva raccontato tutto ciò che si era detto 
con mio padre, compreso il nome della famiglia a cui il 
bambino era stato affidato. Per il podestà fu uno choc 
indescrivibile. Corse subito a chiedere spiegazioni 
all’anziana madre, il padre è già morto da qualche anno. 
Ottenuta la conferma si mise in testa che tutta l’eredità di 
Ugo gli sarebbe spettata di diritto.» Il notaio fece ancora 
una pausa prima di riprendere con il racconto. Luca e 
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Stefano riflettevano in silenzio. «A quel punto, il podestà 
venne nel mio ufficio e mi minacciò perché voleva il 
testamento. Il piano era semplice: far sparire il documento 
e poi in qualche modo lui, evitando uno scandalo che lo 
avrebbe certamente travolto, avrebbe dimostrato di esserne 
il figlio e di conseguenza l’unico erede. Io ho cercato di 
prendere tempo, come le ho già raccontato, ma ovviamente 
non ci ha creduto e così ha inviato i suoi scagnozzi, la notte 
successiva, nel mio ufficio. Hanno spaccato tutto, compresa 
la cassaforte e si sono presi il testamento! Io non avevo 
capito fossero stati loro. Sono stato preso dal panico e non 
sapendo più che fare sono corso in caserma a fare la 
denuncia.» 

  



	 56	

18 
 

Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 22.45 

La moglie del notaio cominciò a dare segni di vita. Cercò 
di sollevarsi aggrappandosi a Stefano Airoldi che, 
malgrado il fisico imponente, fece uno sforzo immane per 
sollevare la “balena”, spiaggiata in salotto. Con non poca 
fatica riuscì a farla accomodare sulla poltrona, a fianco del 
marito. L’immagine dei due ciccioni sudati non era certo 
esteticamente piacevole ma Luca non ci badò troppo. Il suo 
cervello era completamente assorbito da quella intricata 
storia. Il maresciallo rifletté qualche istante e poi chiese: 
«Fino a qui tutto chiaro. Il podestà ha saputo del testamento 
e se lo è preso! Ma chi ha rapito il nipote? E perché?» Il 
notaio sospirò, guardando con tristezza la moglie che 
cercava di riprendersi facendosi aria con un giornale: 
«Questo non lo so proprio!» Fu in quel momento che entrò 
nella stanza don Piero. Il vecchio prete guardò prima il 
notaio poi la moglie e disse: «Immaginavo di trovarvi qui.» 
Si tolse il pastrano e proseguì: «Luca e chi vuoi che sia? È 
stato sicuramente Marco Bertoli. Il figlio dell’amico 
pescatore di Ugo!» Luca aggrottò la fronte e chiese: «E 
come fai ad esserne sicuro?» Il don Piero sospirò, prima di 
rispondere: «Perché Marco ha un figlio di pochi mesi molto 
ammalato. Il bambino è nato con un difetto alla spina 
dorsale e per restare vivo ha bisogno di cure costosissime. 
È venuto da me disperato. Allora io ho scritto ad Ugo e l’ho 
informato. Venuto a conoscenza della questione, il maestro 
ha inviato subito i soldi necessari alle prime cure e poi, visto 
che anche il maestro si era ammalato e gli restavano pochi 
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mesi di vita, mi ha informato che lo avrebbe inserito in 
qualche modo nel testamento, per dare a Marco la 
possibilità di curare il bambino!» Il maresciallo non diede 
il tempo al vecchio prete di terminare e disse: «Quindi, per 
Marco, il testamento è fondamentale. Senza quel pezzo di 
carta, tra poche settimane non avrà più una lira per le cure! 
E, quando si è sparsa la notizia che al notaio era stato rubato 
il testamento, Marco non ci ha messo molto a fare uno più 
uno e a capire chi lo aveva preso!» Don Piero non ebbe il 
tempo di rispondere che i due carabinieri si stavano già 
precipitando giù per le scale.  
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Mercoledì 23 Dicembre 1936 Ore 23.00 

Il maresciallo Gatti e Stefano Airoldi arrivarono al cancello 
della villa del podestà. Si avvicinarono ai due fascisti che 
stazionavano di guardia. Chiesero di essere ricevuti ed uno 
dei due sparì all’interno. Pochi secondi dopo uscì il 
“Ricino” che gli fece strada. Arrivati alla villa entrarono in 
un piccolo tinello. Passò solo un attimo ed il podestà, in 
divisa da fascista, entrò nella stanza. Il gerarca era 
decisamente arrabbiato: «Maresciallo, quale onore! 
Pensavo che non le interessasse la sorte di mio nipote, visto 
che non ha ritenuto di partecipare. La avviso! Preghi che 
non capiti nulla al bambino perché la riterrò l’unico 
responsabile e non mancherò di comunicarlo a chi di dovere 
e la farò sbattere… » Luca, senza preavviso, fece partire un 
cazzotto fortissimo in faccia al podestà. Né Stefano né 
Giacomo detto il “Ricino” ebbero il tempo di reagire che 
Luca aveva già preso per il bavero il fascista, sollevandolo 
di peso: «Piccolo scarafaggio insignificante. Per soldi 
venderesti anche tuo nipote!» “Ricino” tentò una reazione 
ma Stefano fu lesto ad estrarre la pistola affondandola 
contro lo stomaco dell’uomo: «Stai calmo, lascialo finire!» 
“Ricino” alzò le mani in alto e il maresciallo proseguì: 
«Ricordi cosa ti avevo detto nella sacrestia da don Piero? 
Se mi nascondi qualcosa ti sbatto dentro!» Il podestà 
sbiancò in faccia mentre Luca proseguì: «Dammi il 
testamento e io ti riporto tuo nipote sano e salvo entro due 
ore!» Il podestà restò muto, poi cercò di controbattere: «Ma 
io non ce l’ho il testamento!» Luca lo colpì nuovamente con 
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un pugno, questa volta un gancio allo stomaco che lo lasciò 
senza fiato: «Risposta sbagliata! So tutto. So di chi sei 
figlio, so che hai mandato il tuo scagnozzo a scassinare 
l’ufficio di quella vescica di lardo, del notaio e so anche 
perché il testamento è così importante per te! Tutti quei 
soldi ti permetteranno una carriera politica senza bisogno 
di strisciare dal tuo consuocero vero?» Luca era quasi 
accecato dalla rabbia e lo colpì con un altro pugno 
violentissimo che lo mandò a stendere, rovesciando un 
tavolino. “Ricino” cercò, ancora una volta, di divincolarsi 
ma Stefano spinse la pistola più a fondo nella pancia e 
l’uomo fu costretto a restare immobile. Il maresciallo 
sollevò ancora il podestà per il bavero. Il gerarca per 
qualche istante perse i sensi: «Te lo ripeto ancora un’ultima 
volta. Consegnami il testamento e tuo nipote tornerà a casa 
in meno di due ore!» L’uomo scosse la testa con un ghigno 
che gelò il sangue al maresciallo: «No! Io non ti consegno 
nulla. Ho lottato troppo per arrivare dove sono e adesso che 
posso salire ancora di più grazie ad un patrimonio che mi 
spetta di diritto... Quei soldi sono i miei! È tutto mio! Tu 
non sai cosa vuol dire essere schiavo. Le umiliazioni, i rospi 
che ho dovuto ingoiare con quel bastardo di mio suocero e 
dei suoi amici. Ma adesso sono libero, finalmente. Se mio 
nipote lo troverete, bene! Altrimenti mia figlia è giovane, 
ne potrà avere altri. Nessuna madre muore senza il proprio 
figlio. La mia non ha ha avuto nemmeno il coraggio e la 
voglia di venirmi a cercare! Anche mia figlia se ne farà una 
ragione!» Le ultime parole vennero interrotte in gola 
dall’ennesimo pugno del maresciallo, che si abbatté sulla 
sua faccia. Luca aveva completamente perso il controllo. 
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Solo un urlo, straziante, lo fermò dal massacrare quel uomo 
privo di scrupoli. Apparve sulla porta Irene, la figlia del 
podestà la quale, dopo aver urlato, si avvicinò ai due 
uomini. Rivolta al padre disse: «Non posso credere a quello 
che ho appena sentito. Lasceresti morire tuo nipote, il mio 
unico figlio, solo per i soldi? Per la carriera? Solo perché il 
nonno è uno stronzo?» La ragazza scoppiò in lacrime e 
cominciò a tempestare il gerarca di pugni sul petto: «Ma 
che razza di uomo sei! È tutta la vita che sento parlare male 
di te. Ma io non ci volevo credere. Tu sei mio padre. Io ti 
ho voluto bene. Io ti stimavo. Io credevo fossero tutte falsità 
dovute all’invidia, alla cattiveria della gente…» Stette 
alcuni secondi in silenzio poi, guardandolo dritto negli 
occhi, riprese: «E invece sei proprio un infame! Un piccolo 
uomo arrivista e corrotto! Non ci volevo credere ma è 
proprio così! Bastardo!» Una furia cieca si impossessò della 
ragazza che, con una voce che sembrava provenire 
direttamente dall’inferno, sentenziò: «Consegna subito 
quel maledetto testamento al maresciallo e poi vattene! 
Scompari dalla mia vita per sempre! Non ti voglio più 
vedere!» L’uomo, duramente provato, fece un cenno al 
“Ricino” che infilò la mano, sempre sotto il controllo della 
pistola di Stefano, nella tasca interna della giacca ed 
estrasse una busta che consegnò a Luca. Il Maresciallo 
controllò le firme, per accertarsi che fosse proprio il 
testamento originale e che il sigillo fosse ancora integro. 
Poi guardò con spregio il podestà e si diresse verso la porta. 
Con un gesto della testa invitò Stefano a seguirlo. Si fermò 
solo davanti ad Irene che lo abbracciò e disse: «Maresciallo, 
mi riporti Edoardo. La prego!» Prima di scoppiare in un 
pianto disperato.   
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20 
 

Giovedì 24 Dicembre 1936 Ore 5.00 

Marco Bertoli, con un altro pescatore, alla debole luce di 
una lanterna a petrolio stava caricando le reti appena 
riparate sulla sua barca nei pressi del porto di Stresa. Il 
maresciallo si avvicinò il più possibile senza farsi sentire e 
si sedette su due bidoni in legno vuoti, che probabilmente 
contenevano della pece nera di quella utilizzata per 
impermeabilizzare gli scafi delle barche. L’uomo si accorse 
quasi subito del carabiniere ma non ebbe alcuna reazione. 
Si limitò a portare a termine il lavoro prima di parlare: 
«L’aspettavo maresciallo!» Luca annuì e l’uomo proseguì: 
«Mia moglie l’ha vista entrare a casa della marchesa. Ho 
pensato che non ci avrebbe messo troppo tempo ad arrivare 
a me!» Fece una breve pausa raddrizzandosi la schiena: 
«Dopo che ha salvato la vita al Duce, lo scorso anno, da 
queste parti è una specie di leggenda!» Luca non rispose. 
L’uomo proseguì: «Il bambino sta bene. Stia tranquillo! 
Non è mai stato in pericolo. Mia moglie e sua sorella se ne 
sono occupate come fosse il loro!» L’uomo continuò nel 
proprio lavoro e a parlare come se pensasse ad alta voce: 
«Maresciallo, non mi giudichi troppo male. Lo so che i 
bambini non si toccano. Ma io sono disperato! Se non trovo 
i soldi e tanti soldi il mio Luigi, di quasi undici mesi, 
morirà. Non ha scampo! Io sono un semplice pescatore. 
Faccio fatica a portare a casa quello che serve per 
sopravvivere alla mia famiglia. Dove potrei trovare tutti 
quei soldi per le medicine, per le terapie, per i dottori. Il 
duce parla tanto dai balconi, alla radio, sui giornali: il 
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popolo di qui, il popolo di là. Ma poi finanzia la guerra, 
l’impero, compra divise, cannoni, carri armati, aerei e per 
il popolo, per mio figlio non c’è nulla. Neanche un letto di 
ospedale. Se non paghi. Cosa avrebbe fatto lei al mio 
posto?» E, così dicendo, spezzò un pezzo di legno che 
aveva tra le mani. Poi si voltò e tese i polsi: «Eccomi 
maresciallo, non si preoccupi, non farò resistenza. Tanto è 
solo questione di tempo. Morto Luigi resterà solo mia 
moglie. È una bella donna! È giovane e si rifarà una vita. 
Magari molto più bella di quella che ha avuto sposando un 
morto di fame come me!» Luca continuava a non muoversi 
e guardava dritto negli occhi, in quella debole luce, 
quell’uomo che non vedeva l’ora finalmente di liberarsi di 
tutto quel peso che lo opprimeva: «Lo sa, maresciallo, è 
stato don Piero, gran brava persona, a suggerirmi di scrivere 
al maestro Ugo Ara. Io non ci avevo neanche pensato!» 
Prese una sigaretta dalla tasca delle giubba e se l’accese. Ne 
offrì una anche a Luca che non accettò con un gesto della 
testa: «Io non lo ricordavo quasi neanche ma il don mi disse 
che mio padre ed Ugo erano molto amici. Così lui prese 
carta e penna e gli scrisse. Sono onesto, credevo che 
nemmeno rispondesse ed invece neanche una settimana 
dopo arrivò un vaglia postale a mio nome. Il postino quasi 
non sapeva dove abitassi. Non avevo mai ricevuto una 
lettera in vita mia, se non quelle del partito con le tessere, 
anche perché non so né leggere né scrivere. Andai in posta 
e mi misero in mano una busta con dentro un sacco di soldi. 
Tornai a casa e con mia moglie piangemmo insieme. Il 
giorno dopo andammo in ospedale a Verbania. Non ci 
volevano nemmeno fare entrare vestiti così ma mostrai i 
soldi e allora diedero un posto al piccolo Luigi. Lo curarono 
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e piano piano migliorò. Maresciallo, mi creda, non lo avevo 
mai visto sorridere ed invece, adesso, mi riconosce, mi 
stringe le dita ed è una sensazione meravigliosa. Tutto 
merito di don Piero e del Maestro!» Tirò due boccate alla 
sigaretta, soffiando poi il fumo verso l’alto: «Poi arrivò la 
notizia che il maestro era ammalato. Cademmo nello 
sconforto ma lui ci mandò una lettera, dove ci informava 
che saremmo stati nominati nel testamento e che per il 
piccolo Luigi i soldi non sarebbero mai mancati. 
Maresciallo, me l’ha letta davanti agli occhi proprio don 
Piero!» L’uomo sembrava non volersi più fermare nel 
racconto. Terminò la sigaretta e spense la cicca sotto la 
punta della scarpa: «Quando ho saputo che quel bastardo 
del podestà voleva mettere le mani sul testamento e che i 
suoi scagnozzi erano entrati nell’ufficio del notaio non ci 
ho visto più. Sapevo, perché una mia cugina è a servizio da 
loro, che la figlia aveva appena partorito e così ho pesato di 
farmi ridare il testamento. L’unico modo che avevo era 
quello! Ma mi può credere, maresciallo, sulla testa di mio 
figlio Luigi. Non avrei mai torto un capello al bambino. 
Alla fine, se non avessero ceduto, lo avrei ridato indietro 
sano e salvo. Mi spiace solo per la madre. Chissà quanto ha 
sofferto. Ma per quel bastardo del podestà non mi dispiace 
per niente. Spero che se la sia fatta sotto! Solo se provi sulla 
tua pelle la perdita di un figlio o di un nipote puoi capire 
cosa si prova... » Luca pensò che non è certo la cultura che 
dà la misura della purezza del cuore delle persone e non 
ebbe il coraggio di dire la verità a quel brav’uomo. A breve 
distanza, sul lago, passarono delle barche di altri pescatori. 
L’uomo sollevò una mano per rispondere ad un saluto poi 
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si voltò e disse: « Facciamola finita, maresciallo. Andiamo! 
Prima all’isola, così potrà prendere il bambino e poi mi 
porti pure in carcere, io non ho più nulla da fare!» Il 
maresciallo si alzò in piedi. Infilò le mani nelle tasche 
perché il freddo cominciava a farsi sentire. Diede un calcio 
ad un sasso sul piccolo molo e poi si decise a parlare: «Io 
con te non vengo da nessuna parte. Torna a casa e aspetta. 
Domani mattina alle sette arriverà il mio attendente. Ti 
spiegherà cosa dovrai fare. Obbedisci e non fare domande. 
Tutto si sistemerà» Poi si voltò e senza aggiungere altro 
sparì nel buio, lasciando Marco stupefatto.  
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21 
 

Giovedì 24 Dicembre 1936 Ore 8.00 

Luca attese Stefano Airoldi e Marco il pescatore davanti 
all’imbarcadero di Stresa. I due uomini arrivarono 
dall’isola su di una piccola barca a remi governata da Fabio 
detto il “Bolina” e da Beppe detto il “Pallanza”. La giornata 
era particolarmente grigia. Nell’aria galleggiava qualche 
fiocco di neve, portato dal vento dalle montagne circostanti. 
I quattro uomini scesero a terra senza dire una parola. 
Marco stringeva al petto un fagotto di coperte da cui 
spuntava un pezzettino della cuffia di lana che avvolgeva la 
testa del bambino. Luca, Stefano e Marco si avviarono in 
direzione della stretta via, a lato della parrocchia, per 
raggiungere l’ufficio del notaio Crocetto, al centro del 
paese. Le strade erano completamente deserte e la neve 
cominciava a cadere con più intensità. I tre uomini 
procedevano senza fretta ed in silenzio. Luca e Stefano 
camminavano affiancati davanti a Marco che seguiva 
stringendo con delicatezza il suo prezioso fagotto. Arrivati 
al primo incrocio, tra gli alti palazzi svoltarono a sinistra in 
direzione della piazza centrale. Ad un tratto uno sparo li 
sorprese. I tre uomini si gettarono a terra cercando riparo 
dietro le colonne di un portone. I due carabinieri si 
posizionarono con il proprio corpo a scudo di Marco e del 
bambino. Il colpo era andato a vuoto ma non ne seguirono 
altri. Il silenzio tornò assoluto. Pochi secondi e sbucarono 
da una piccola via laterale, pistole in pugno, il “Ricino” e 
altri due “Neri”: «Maresciallo, non fare l’eroe. Alza le 
mani. Consegnami il bambino e il testamento!» Luca non 
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rispose, allora Giacomo detto il “Ricino” si innervosì: 
«Maresciallo, lo sai! Fosse per me ti avrei già ammazzato 
qui in mezzo alla strada come un cane, quindi non 
provocarmi!» Il maresciallo si voltò e si fece consegnare il 
bambino da Marco. Lo abbracciò con dolcezza e lo baciò 
sulla fronte. Fece un passo in avanti verso il fascista che 
abbassò d’istinto la pistola. Fu in quel preciso istante che il 
maresciallo, con un gesto fulmineo, lanciò il fagotto contro 
Giacomo che, sorpreso, ebbe solo il tempo di reagire 
cercando di afferrare il bambino ma non ci riuscì. Il fagotto 
cadde a terra ed una piccola testa di legno rotolò lungo la 
strada in discesa. Durante questa frazione di secondo 
Stefano estrasse la pistola e si avvicinò al fascista 
appoggiandogli la canna alla tempia senza lasciargli 
nemmeno il tempo di raddrizzarsi sulle gambe. Nello stesso 
istante, spuntati come ombre seguendo il piano preparato 
da Luca, Beppe detto il “Pallanza” e Fabio detto il “Bolina” 
facevano la stessa cosa con i due scagnozzi. Tutti e tre i 
fascisti furono costretti a buttare a terra le pistole. Luca 
ordinò a Marco di raccoglierle. Il maresciallo aveva pensato 
proprio a tutto. Il “Bolina” estrasse le corde per legare le 
mani e i piedi ai tre fascisti. Furono fatti sedere allineati, 
con la schiena contro il muro. Giacomo non parlava più. 
Riusciva solo ad indirizzare uno sguardo di odio nei 
confronti di Luca. Il Maresciallo si accovacciò e posizionò 
il proprio viso a pochi centimetri dalla faccia di Giacomo: 
«Adesso apri bene le orecchie: tentato omicidio, tentato 
rapimento di un minore, minaccia a pubblico ufficiale… ma 
se mi concentro un momento me ne vengono in mente 
almeno altri quattro o cinque, di reati. Questa volta sei nei 
guai seri e sono quasi certo che i tuoi amici qui, quando li 
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torchierò, faranno anche il nome del podestà come 
mandante dell’agguato. Vi sbatto dentro tutti e due e questa 
volta le chiavi le posso anche buttare nel lago.» Sul volto di 
Giacomo apparve un ghigno di scherno: «Lo ammetto, 
maresciallo, questa volta mi hai fregato! Sei stato bravo! 
Ma, fossi in te, non ci conterei troppo sulla condanna. Sai, 
il partito non può permettersi uno scandalo e presto tornerò 
libero. Credimi, maresciallo, la prossima volta ti strapperò 
il cuore dal petto con le mie mani mentre sei ancora vivo. 
Questo te lo giuro!» Luca sorrise ma non rispose. Si alzò in 
piedi ed ordinò a Stefano di portare via i prigionieri.  
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22 
 

Giovedì 24 Dicembre 1936 Ore 11.30 

Luca, Stefano, Marco e sua moglie con il piccolo Edoardo, 
arrivarono alla pretura di Pallanza a bordo dell’auto di 
servizio della caserma. Fuori ad attenderli, sullo scalone 
principale, una folla di gente. A Stresa si era sparsa la 
notizia che quella mattina si sarebbe aperto il testamento 
del maestro. E nessuno voleva perdersi lo spettacolo. In 
prima fila c’erano il pretore e il notaio Crocetto, 
accompagnato per l’occasione dalla moglie. Almeno una 
dozzina di carabinieri della caserma di Pallanza e un 
manipolo di “Neri”, mescolati alla folla, guidati dal 
podestà, che se ne stava però in disparte, in un angolo 
lontano. L’auto si fermò e scesero tutti. Irene, appena vide 
il bambino, scoppiò in lacrime. La moglie di Marco si 
avvicinò lentamente e glielo appoggiò sul grembo. La 
donna lo strinse forte baciandolo e poco ci mancò che si 
inginocchiasse. Il marito della figlia del podestà abbracciò 
tutti e due commosso. Luca si diresse dal pretore. Passando, 
mentre estraeva dalla giacca della divisa la busta con il 
testamento, guardò il podestà. Il fascista rimase immobile 
con la faccia come scolpita nella pietra. Il notaio prese la 
busta e, con un cenno di intesa al pretore, si avviò, seguito 
dai presenti, dentro l’edificio. Il notaio, seduto alla pesante 
scrivania di noce massiccio, inforcò gli occhiali e scrutando 
i presenti disse: «Penso che ci siamo tutti. A causa della 
totale assenza di comprovati eredi sono stati convocati il 
podestà di Stresa, in qualità di rappresentante del comune e 
Marco Bertoli, su richiesta pervenutami con telegramma, 
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che allegherò al verbale, in qualità di amico e abitante 
dell’Isola Pescatori». Il grasso uomo alzò la testa e guardò 
i presenti: «C’è qualcuno che vuole sollevare eccezioni o 
sia a conoscenza di informazioni riguardanti eredi o altre 
persone in vita, che possano avere un titolo per 
intervenire?» Luca, che ascoltava dal corridoio appena 
fuori dalla porta, perché dentro l’ufficio era ormai 
impossibile entrare a causa della folla, ebbe un attimo di 
timore. Non si fidava del podestà. Si era rigirato nel letto 
tutta la notte, temendo che quel diavolo di uomo fosse 
riuscito ad escogitare qualcosa per bloccare la lettura del 
testamento e avere il tempo per reclamare l’eredità. 
Passarono pochi secondi ma il silenzio fu totale. 
Finalmente, il notaio riprese la parola. Luca guardò 
Stefano, tirando un bel sospiro di sollievo. «Bene, allora 
procedo con l’apertura e la lettura del testamento del Signor 
Ugo Ara, nato a Venezia il 19 luglio 1876, di professione 
musicista e passato a miglior vita nella citta di Losanna il 
10 dicembre 1936 alle ore 11,30 come da certificato di 
morte ufficiale, redatto dal medico competente e 
pervenutomi come da volontà del caro estinto.» L’uomo 
fece una breve pausa, schiacciandosi meglio gli occhiali sul 
naso e riprese la lettura: «Addì 10 maggio 1935. Io, Ugo 
Ara, nel pieno delle mie facoltà fisiche e morali, nella più 
completa libertà e in assenza di qualsiasi tipo di 
costrizione, redigo, in presenza del notaio Crocetto di 
Stresa ed alla presenza di due testimoni, il mio testamento 
olografo: Art.1- Revoco ed annullo ogni mio precedente 
testamento. Art.2- Nomino erede universale delle mie 
sostanze il Comune di Stresa Borromeo.» Un brusio di 
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sottofondo si alzò all’improvviso, tanto che il notaio fu 
costretto ad interrompere la lettura: Luca strinse forte con 
una mano il braccio di Stefano. Il podestà ebbe un sussulto 
e, con un sorriso ironico, guardò per la prima volta nella 
direzione di Marco che forse non aveva neanche capito cosa 
stesse succedendo. Fu il pretore a chiedere il silenzio e ad 
invitare il notaio a proseguire la lettura. «Dicevo… Art.2- 
Nomino erede universale delle mie sostanze il Comune di 
Stresa Borromeo… ad esclusivo vantaggio della frazione 
Isola Pescatori». A quelle parole si alzò un brusio ancora 
più forte. Il podestà serrò la mascella mentre Marco, che 
questa volta aveva capito benissimo, ricambiò lo sguardo 
del gerarca con un bel sorriso. Luca pensò che Ugo Ara era 
davvero un uomo fuori dal comune. Aveva lasciato tutta la 
disponibilità al podestà ma gli aveva legato mani e piedi 
perché l’avrebbe potuta usare solo a beneficio degli abitanti 
dell’Isola. Un vero genio! Il pretore questa volta si fece 
minaccioso: «Se interrompete un’altra volta la lettura, 
faccio sgombrare l’aula!» Il silenzio fu ripristinato 
all’istante ed il notaio poté proseguire: «Art.3-Prelego 
all’ospedale Civile Castelli di Pallanza la somma di lire 
sessantamila di rendita italiana 3,5%. L’intera rendita di 
tale somma dovrà essere usata e messa a vantaggio degli 
abitanti dell’Isola Pescatori ammalati o aventi bisogno di 
cure e di ricovero. Qualora detta rendita non fosse 
totalmente spesa a vantaggio degli abitanti dell’Isola 
Pescatori dovrà essere accumulata per gli anni successivi. 
Questa mia disposizione dovrà avere precedenza sopra le 
altre.» Luca ebbe un gesto di esultanza e pensò: «Ecco i 
soldi per il piccolo Luigi!» Il notaio proseguì: «Art.4- 
Dispongo che il rimanente della rendita delle mie sostanze 
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sia utilizzato in primo luogo a beneficio della salute fisica 
dei bambini dell’Isola Pescatori. Essi dovranno essere 
semestralmente esaminati da dottori oculisti e dentisti di 
buon fama e ad essi dovranno essere gratuitamente 
amministrate le cure prescritte da detti specialisti. Art.5- 
Lego la mia casa, dell’Isola Pescatori, a detta frazione, 
onde venga utilizzata come scuola pubblica. Quanto si 
trova in detta casa (all’infuori di denaro, carte-valori e 
biblioteca) dovrà essere equamente diviso tra i vari 
abitanti dell’Isola Pescatori. Art.6- Lego la mia biblioteca 
al Museo del Paesaggio di Pallanza. Art.7- Qualora la 
morte non mi colga altrove, voglio essere sepolto nel 
cimitero dell’Isola Pescatori nel modo più povero 
possibile, senza annunci, senza discorsi, senza fiori. Sulla 
mia tomba una rozza croce di legno con il mio nome. Art.8- 
Copia di questo mio testamento dovrà essere affisso per un 
mese in pubblica località dell’Isola Pescatori. Firmato 
Ugo Ara». Gli ultimi articoli Luca non li ascoltò. Era già 
uscito fuori e passeggiava pensieroso sul lungolago di 
Pallanza. Si sedette su di una panchina in legno, cercando 
di identificare gli hotel di Stresa dall’altra parte del lago. 
Gli mancava tremendamente Marta. 
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23 
 

Giovedì 25 Dicembre 1936 Ore 00.30 

«..Ti ungo con l’olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la 
sua potenza Cristo Salvatore che vive e regna nei secoli dei 
secoli… Per il mistero di quest’acqua santificata dal tuo 
spirito fa rinascere a vita nuova questo bambino che tu 
chiami al Battesimo nella fede della Chiesa perché abbia 
la vita eterna... per Cristo nostro Signore... Amen.» Per la 
Santa Messa di Natale, la chiesa parrocchiale di Stresa 
brulicava di persone. Luca, mescolato alla folla negli ultimi 
banchi, cercava di alzarsi sulle punte dei piedi, nel tentativo 
di vedere cosa stesse accadendo davanti all’altare 
maggiore. Il silenzio era assoluto, rotto solo, in alcuni 
momenti, dal pianto disperato del piccolo Edoardo. Luca 
odiava il Natale ma quella sera non se la sentiva di restare 
solo. All’improvviso sentì una mano stringere la sua. Voltò 
lo sguardo e i suoi occhi incontrarono quelli di Marta. A 
Luca sembrò che il cuore esplodesse nel petto. Dalla morte 
del padre non aveva mai più chiesto nulla a Gesù Bambino 
ma questa volta non aveva resistito ed era stato 
accontentato. Luca la abbracciò commosso. La messa finì e 
la gente cominciò a sfollare. Lungo la navata centrale, la 
figlia del podestà, con il bambino in braccio appena 
battezzato e circondata dai familiari, si stava apprestando 



																										Gesù	Bambino																								
	

	
	

73	

ad uscire quando una signora, elegantemente vestita, le si 
avvicinò. Irene la riconobbe subito e con un grande sorriso 
le mostrò il bambino: «Ecco tua bisnonna!» La marchesa 
Spantacconi scoppiò in lacrime. Irene le porse il bambino. 
Caterina lo prese in braccio e se lo portò al petto. Pochi 
secondi e le due donne furono raggiunte dal podestà. Irene 
lo abbracciò e poi l’uomo si voltò verso l’anziana donna, 
visibilmente commosso. Luca, che seguiva la scena da 
lontano, abbracciò più forte Marta e pensò che certi 
miracoli posso accadere solo la notte di Natale. Il 
carabiniere e la fidanzata risalirono la chiesa, scambiando 
gli auguri con le persone che incontravano, fino a 
raggiungere la sacrestia. Don Piero si stava togliendo i 
paramenti utilizzati durante la celebrazione e si illuminò nel 
vederli entrare: «Caro Luca che piacere e tu, Marta! Non 
hai idea come mi faccia piacere vederti! Buon Natale!» Si 
fece avanti per abbracciarli. Marta sorrise e ricambiò 
l’abbraccio, mentre Luca si scansò per evitarlo «Don! 
Quando la finirai di pensare che io sia stupido?» Marta restò 
senza parole e guardò malissimo Luca. Don Piero sorrise e 
chiese: «Quando lo hai capito?» Luca sospirò prima di 
rispondere: «Ho cominciato a sospettarlo quando ho visto 
la statuina. Era tagliata troppo bene per essere un gesto di 
un rapitore che voleva minacciare qualcuno. Ed infatti sono 
passato adesso davanti al presepio ed il Gesù Bambino è al 
suo posto. La testa è stata riattaccata, come per magia, 
perfettamente.» Il vecchio prete sorrise, mentre Luca 
continuava: «Poi, ne ho avuto la certezza quando Marco mi 
ha detto di non saper né leggere né scrivere. Non c’era 
nessun altro a Stresa a cui si sarebbe rivolto per scrivere 
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quel biglietto!» Don Piero allargò le braccia. Il carabiniere 
terminò: «E poi, testardo come sei, se non avessi avuto la 
coscienza sporca non avresti mai celebrato il battesimo del 
bambino la notte di Natale. Mi sembra di sentirti 
pontificare: l’unico protagonista della notte di natale è 
Gesù dalla notte dei tempi della nostra fede… Ma non 
provi un po’ di vergogna?» Don Piero guardò prima Marta 
e poi l’amico carabiniere: «Maresciallo abbi un poco di 
compassione per un povero vecchio parroco. Non è per 
nulla facile essere a posto con la propria coscienza e nel 
contempo non infrangere il segreto della confessione. Io 
cerco di fare del mio meglio!» Il maresciallo Luca Gatti 
questa volta sorrise di cuore e l’abbracciò forte: «Buon 
Natale anche a te amico mio!» 
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Nota Dell’Autore: 

Immagino non sia facile, per il lettore, comprendere cosa è 
vero e cosa è frutto della fantasia dell’autore, nei miei 
scritti.  

I personaggi e la storia di questo breve racconto sono tutti 
“farina del sacco” dell’autore tranne la figura del maestro 
Ugo Ara.  

Ugo Ara è stato veramente un musicista famosissimo. Il 
maestro fu molto legato a Stresa ed in particolare all’Isola 
Superiore dei Pescatori dove riposa tutt’ora. Il testamento 
esiste ed è stato riportato per quanto possibile fedelmente, 
adattandone ad esso la storia.  

A parte questo, ogni riferimento, a persone o fatti avvenuti, 
è del tutto casuale.  

Ornavasso 9 dicembre 2018 


