
Guglielmo Ferrara, nato a Scafati nel 
1888, morì prematuramente, nel 1931. 
 

Aveva composto molto, ma nulla è 
rimasto, tranne lo spartito di una 
marcia, Bristol “Marck” fortunosamente 
recuperata. E il suo violino.   

 
 

Curioso il termine Marck, forse una 
svista per “March”, forse voluto dal 
maestro.  

Il padre Vincenzo, maestro elementare, si accorse della passione del figlio Guglielmo, che 
era stata anche la sua, e decise che doveva tenerlo lontano dalle note, perché di musica non 
si campa. Perciò lo mandò in collegio e lo iscrisse al Ginnasio di Nocera Inferiore. Ma la 
madre lo accontentò, infine, e lo aiutò a organizzare, all’insaputa del padre, la partenza con 
il piroscafo, da Napoli verso l’America, sogno per tanti di ricchezza e di buona sorte, sogno 
che, per il giovane Guglielmo, si tesseva di note, di band, di musica da suonare e da studiare.  
Aveva 19 anni , quando, nel 1907 vide allontanarsi il golfo di Napoli. Tornò in Italia per 
partecipare alla campagna di Libia.  
 

Poi, nel 1914, ancora in America, dove organizzò, a Bristol, una sua banda.  Ripartì per 
l’Italia, in seguito a una lettera del padre che lo richiamava al suo dovere di soldato e si 
arruolò, non dimenticando di portare con sé il violino, un violino prezioso. Poi non partì 
più, anche se da Bristol lo invitavano a tornare. Rimase a Scafati, dove, nel 1921 istituì una 
scuola di musica del tipo di quelle che aveva visto e frequentato in America.  Allestì i locali 
adatti e di tasca propria comprò tutti gli strumenti. Era lui l’unico maestro. La scuola fu 
molto frequentata e il Comune sostenne l’iniziativa con un contributo di 12 mila lire annue. 
 

 
 
Nel 1922 nacque il “Concerto 
civico Città di Scafati” che ebbe 
successo in tutta Italia.   
 

In particolare si ricorda 
un’esibizione tenuta a Palermo, 
con la marcia trionfale dell’Aida 
eseguita con le trombe egiziane 
di solisti posti sul balcone del 
palazzo municipale.  

    
 

Dal 1892 al 1924, Ellis Island ha rappresentato per milioni di persone la porta di 
accesso agli Stati Uniti d’America, tra questa tanta umanità, molti,moltissimi i nostri 
compaesani. Ellis Island è localizzata in una baia di fronte alla costa del New Jersey, 
all’ombra della statua della libertà.   
 
Il presidente Harrison nel 1890, la designò stazione del controllo immigrazione, e 
diventò il punto principale di ammissione allo stato. 
 
La storia di questo luogo, che ha rappresentato il primo approccio con il nuovo mondo 
per 12 milioni di persone, è ora raccontata da un museo all’immigrazione negli edifici 
ristrutturati diventati anche monumento nazionale.  

 

 

Negli archivi di Ellis Island si 
trova la registrazione degli 
sbarchi di Guglielmo Ferrara da 
Scafati. 
 

Nel 1906 con la motonave 
Madonna e nel 1914 con la 
motonave Canada. 
 

Non sappiamo a quale delle 
numerose Bristol USA il brano 
sia stato dedicato. 



 

 


