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10 Agosto 1628 
Porto di Stoccolma 
Svezia 
 
 
Sullo sfondo di un azzurro intenso si stagliava maestoso un 
enorme veliero, con gli alberi che sembravano quasi toccare il 
cielo. 

Galleggiava imponente di fronte a migliaia di persone 
che, richiamate dall’avvenimento, erano giunte nelle vicinanze 
del porto per ammirare il “Vasa” al momento della sua partenza. 
 Le cime che lo legavano erano in continua tensione, 
come se faticassero a tenere a freno quel galeone che fremeva 
dalla voglia di solcare i mari. 
La folla assiepata intorno alla banchina era incantata dalla 
grandezza e dallo splendore di quel veliero. 
 I numerosi fregi che ricoprivano tutto lo scafo, colpiti dai 
raggi del sole, brillavano come tante stelle, creando magici giochi 
di luce e avvolgendo l’intero galeone di un’aura di irrealtà. 
La storia del “Vasa” era cominciata il 25 gennaio del 1625, 
quando il commerciante olandese Arent Hybertszoon e suo 
fratello Henrick, prestigioso maestro d’ascia, erano stati 
incaricati di revisionare in quattro anni l’intera flotta della 
marina svedese e di costruire quattro nuove navi. 
 Per volontà dello stesso re Gustavo II Adolfo una di 
queste navi doveva essere il galeone più grande mai costruito, 
lungo circa settanta metri e dotato di sessantaquattro cannoni di 
cui almeno quarantotto pesanti. 
La costruzione ebbe iniziò quasi subito, nel marzo del 1626; 
dell’alberatura e delle vele se ne occupò il laboratorio di Hans 
Klerck, un altro famoso costruttore dell’epoca. 
 Il disegno originale del veliero era stato di Hybertszoon, 
il quale si era adeguato, seppure a malincuore, alle misure dettate 
dal Re in persona, misure sicuramente esagerate che però 
nessuno aveva osato sottoporre a critica. 
Henrick, pur essendo consapevole della pericolosità di un 
galeone di quelle dimensioni e pur non essendo convinto 
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soprattutto della sua stabilità, non aveva potuto contrastare la 
volontà del Re, e l’aveva costruito lo stesso.  
Purtroppo però non vide mai la sua creazione solcare i mari 
perché il fato volle che la sua vita fosse stroncata a causa di una 
malattia, poco dopo il varo del “Vasa” avvenuto in gran segreto 
nel 1626 per evitare qualsiasi tipo di spionaggio. 

Dopo la sua morte, il galeone venne addirittura 
sottoposto ad ulteriori modifiche che aggravarono le sue 
condizioni; nessuno si era fermato a pensare alle conseguenze di 
quegli interventi, tutti presi dall’euforia di realizzare un’opera 
mai costruita prima. 

Fu infatti caricato di eccessivi ornamenti e alberi troppo 
alti, nonché di un numero maggiore di cannoni pesanti. 

Venne poi sottoposto anche alla prova di stabilità allora 
comune, ma, nonostante non l’avesse superata perché il 
movimento dei trenta uomini che venivano fatti correre da un 
lato all’altro del ponte di coperta, stava per provocarne il 
rovesciamento, l’ammiraglio Klas Fleming, pressato dalle 
richieste del Re, aveva deciso di far salpare lo stesso quel 
galeone. 
 E così, nell’agosto del 1628 il “Vasa”, in tutta la sua 
imponenza e in tutto il suo splendore, era ormeggiato nel porto di 
Stoccolma in attesa di prendere maestosamente il largo.  
Il comandante Sofring Hansson, ignaro del destino che lo 
attendeva di lì a poco, ammirava soddisfatto, dall’alto del 
castello di prora, quell’immensa nave. 
 Lo scafo misurava infatti sessantanove metri in 
lunghezza ed era largo quasi dieci nel punto di massima 
ampiezza. 
Aveva una superficie velica di circa quattordicimila metri 
quadrati, un’altezza della struttura di poppa di venti metri con un 
pescaggio di quattro e un dislocamento di mille e duecento 
tonnellate. 
 A bordo si trovavano in tutto circa cento cinquanta 
persone, di cui trenta di equipaggio; l’armamento consisteva in 
sessantaquattro cannoni dislocati su due coperte, con ogni 
portello ornato da una testa di leone. 
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Tutti i pezzi di artiglieria recavano la sigla G.A.R.S., Gustavus 
Adolphus Rex Sveciae. 
Nel complesso era un galeone imponente, ricco di dettagli 
ornamentali di gran pregio e destinato a creare invidia tra la 
marina spagnola e portoghese.   
 
 
Sofring Hansson, se da un lato andava fiero della sua nave, 
dall’altro era anche profondamente preoccupato; si aggirava 
infatti sul castello di prora come una tigre in gabbia. 
Aveva una missione della massima urgenza da compiere, una 
missione che gli era stata affidata personalmente dal re Gustavo 
II Adolfo, e non poteva quindi permettersi ritardi di nessun 
genere, ma le operazioni di carico andavano a rilento e lui 
rischiava di mandare tutto a monte. 

Alto circa un metro e novanta, spalle larghe e profondi 
occhi azzurri, Sofring Hansson era uno dei migliori comandanti 
di velieri dell’epoca. 
 A quarant’anni aveva ancora la forza e la vitalità di un 
ventenne e non si spaventava mai di fronte a niente; in diverse 
occasioni era riuscito a riportare in porto delle navi date ormai 
per spacciate, venendo fuori da situazioni disperate che 
avrebbero annientato qualsiasi altra persona. 
Per questo il Re lo aveva scelto per quella missione e gli aveva 
affidato il comando del “Vasa”, l’orgoglio della marina svedese. 
 Gustavo II di Svezia, vero rappresentante del 
protestantesimo luterano, si trovava infatti attualmente in Prussia, 
deciso a combattere contro l’impero germanico. 
Era una guerra che non aveva potuto evitare in alcun modo, dato 
che da un lato Ferdinando II, l’imperatore tedesco, si era posto 
come il dichiarato campione del cattolicesimo, e dall’altro il 
comandante imperiale, il Wallenstein, si andava sempre più 
avvicinando al Mar baltico, rischiando di minare il controllo che 
in quella zona lo stesso re di Svezia aveva instaurato. 
 Era per questo che il “Vasa” doveva salpare il prima 
possibile, per portare al Re sia i rinforzi necessari al suo esercito 
sia i lingotti d’oro dell’enorme riserva reale. 
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Dalla rapidità con cui quel galeone sarebbe giunto a destinazione 
sarebbero dipese le sorti della guerra. 
Per tale motivo Sofring Hansson non si dava pace e continuava a 
dettare ordini per accelerare il più possibile le operazioni di 
carico; le stive erano quasi del tutto piene, ma ancora non erano 
state inserite a bordo tutte le casse. 

Mentre si aggirava come una belva sul castello, la sua 
mente era in continuo subbuglio. 
Pensava all’importanza della sua missione e non voleva che ci 
fossero intoppi; le voci che circolavano circa l’instabilità della 
nave, lo infastidivano, ma non a tal punto da preoccuparlo 
seriamente. 
Lui aveva solcato i mari con tante navi e non aveva mai assistito 
ad un affondamento per instabilità. 
 Quello era un galeone certamente più grande di tutti gli 
altri, ma era anche stato costruito dai migliori costruttori del 
momento, su stretto controllo del Re, quindi non ci potevano 
essere dubbi in proposito. 
Hansson scosse la testa scacciando quei pensieri e rivolse il suo 
sguardo alla nave. 
Appariva così maestosa che non era possibile credere che potesse 
affondare. 
 Sorrise dentro di sé e dette un’occhiata ai lavori nel 
porto. 
Vide che l’andirivieni sulla banchina era finalmente finito e 
questo voleva dire che le casse erano state tutte caricate.  
Il “ Vasa” poteva quindi salpare per la sua prima missione 
ufficiale. 
 “Capitano siamo pronti per la partenza” confermò una 
voce alle sue spalle 
Hansson si girò lentamente e rispose “Molto bene tenente 
Gierdsson, slegate gli ormeggi e alzate le vele; è ora di battezzare 
questa nave” 
 Peter Gierdsson annuì in silenzio; poi si avviò sorridendo 
per trasmettere l’ordine.  
Pochi minuti dopo, libero dalle corde, il galeone si muoveva 
lentamente verso il mare spinto da una leggera brezza di sud-
ovest. 
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La folla era pervasa da una frenesia incontrollabile; molti 
urlavano a squarciagola, altri si tuffavano in acqua per seguire il 
veliero, altri ancora correvano lungo le banchine del porto per 
osservarla il più a lungo possibile nel suo viaggio. 

Era uno spettacolo unico, che molti avrebbero ricordato 
per tanto tempo. 
“A quanto pare siamo già diventati famosi” disse Peter Gierdsson 
guardando quella massa di persone che salutava la nave 
 “Tenente, abbiamo una missione da compiere” rispose 
secco Hansson  
“Cerchi di non perdere tempo” 
“Agli ordini comandante” aggiunse Peter  
 “Bene, che velatura abbiamo?” 
“Per ora non eccessiva; navighiamo solo con trinchetto, 
parrocchetto, gabbia e mezzana. 
Devo dare ordine di spiegare anche le altre?” domandò con voce 
secca  
 “Non importa, dovrebbero bastare queste, almeno per un 
po’; il vento è abbastanza favorevole e il mare calmo, lasciate 
pure le altre vele nei loro imbrogli” 
“I portelli dei cannoni sono aperti, come avete ordinato; 
dobbiamo sparare a salve adesso?” chiese Peter con aria seria 
“Sì, dica a Joel Larsson di prepararsi ai botti, voglio dare una 
dimostrazione della potenza del “Vasa” finché siamo ancora in 
vista” 
“Benissimo comandante” rispose Gierdsson mentre si avviava 
correndo verso il ponte di batteria. 
 Joel Larsson, vice sergente di artiglieria, aveva già 
preparato tutto e stava soltanto aspettando l’ordine per caricare i 
cannoni. 
I portelli erano abbassati e sessantaquattro bocche apparivano 
funeste dagli spazi appositi, pronti a mostrare la loro potenza. 
 Quando Peter giunse da Larsson, gli comunicò gli ordini 
del comandante, stupendosi della tremenda potenza di fuoco che 
quel galeone poteva sprigionare. 
Dieci minuti dopo l’aria veniva squarciata da un rombo sordo, 
simile a quello di cento tuoni che esplodessero all’unisono, che 
rimbombò all’interno del ponte di batteria e scosse tutta la nave. 



 
 
 
 
 
 
 
 
            6 

Avvolto dall’azzurro del mare e del cielo, accompagnato dall’eco 
di quelle esplosioni e dalle urla della folla, il “Vasa” prendeva 
maestosamente il largo, allontanandosi dal porto e confondendosi 
con la linea dell’orizzonte. 
 
 
Hansson scrutava dal castello di prora la distesa del mare davanti 
a sé, con i capelli biondi che svolazzavano scossi dal vento. 

La giornata era radiosa e il cielo limpido. 
L’aria frizzante penetrava nel suo corpo ormai temprato da 
lunghi anni di navigazione e gli infondeva una forza e una 
determinazione che non aveva mai sentito. 
Se tutto fosse andato secondo i piani, quella sarebbe stata la sua 
ultima traversata. 
Il Re gli aveva infatti promesso una forte ricompensa con la 
quale avrebbe potuto vivere agiatamente per il resto della vita. 
 Sorrise soddisfatto mentre sentiva la sua nave avanzare 
maestosa in mezzo al mare. 
Hansson aveva previsto che per arrivare a destinazione ci 
sarebbero voluti tre giorni, quattro al massimo se avessero avuto 
dalla loro il vento e se non avessero incontrato inconvenienti nel 
tragitto. 
Si rilassò dunque, assaporando la brezza fresca e il calore del 
sole. 

L’atmosfera a bordo del “Vasa” non poteva essere delle 
migliori. 
Ognuno aveva accettato le proprie responsabilità senza creare 
problemi e tutti si stavano impegnando al massimo per far 
navigare al meglio possibile quello splendido galeone. 

Tutto quindi sembrava perfetto. 
Eppure l’ombra della tragedia aleggiava funesta sopra quella 
nave come una pesante spada di Damocle. 
 
 
Il “ Vasa” viaggiò tranquillo per tutto il giorno, senza incontrare 
difficoltà, fendendo le acque calme del Mar Baltico con tutta la 
sua maestosità. 
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Nei paraggi non c’erano altre navi che la potessero ammirare e 
così, fino a che non calò l’oscurità, il galeone scivolò silenzioso 
verso il suo destino. 
 
 
Peter Gierdsson non riusciva a dormire. 

Era da poco passata la mezzanotte, ma lui si agitava 
irrequieto sulla sua brandina. 
Qualcosa lo tormentava, qualcosa di indefinito che non riusciva a 
mettere a fuoco; eppure sentiva che dentro di lui c’era una strana 
sensazione, un’angoscia che lo stava divorando piano piano. 
 Non riuscendo a trovare pace e sentendosi soffocare 
decise di uscire sul ponte di coperta. 
L’aria fresca lo colpì in faccia con tutta la sua brutalità e per un 
attimo si sentì meglio. 

Respirava a pieni polmoni, cercando di scacciare i 
funesti presagi che gli assillavano la mente. 
Ma neppure la visione del cielo stellato e il rumore della nave 
che solcava rapida il mare lo aiutarono a rilassarsi e dopo un 
primo momento di pace quei pensieri funesti tornarono a 
tormentarlo, più forti di prima. 
 “Accidenti, ma che diavolo mi sta succedendo?” pensò 
mettendosi le mani tra i capelli e stringendosi forte la testa. 
Poi in un attimo tutto gli fu chiaro; era bastato sentire il 
leggerissimo cambiamento del vento per fargli percepire quello 
che stava per accadere. 
 I suoi sensi erano già all’erta e non faticarono a mettere a 
fuoco l’orrenda realtà. 
Peter si precipitò allora come un fulmine nella cabina del 
Comandante. 
 Hansson stava chino su un piccolo tavolo a studiare 
alcune carte e fu del tutto meravigliato da quella irruzione nel 
pieno della notte. 
“Tenente, le sembra questa l’ora di presentarsi?” disse con voce 
aspra alzando gli occhi dalle carte 
 “Mi scusi comandante, ma è una questione della massima 
urgenza” rispose tutto trafelato 
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“Allora, sentiamo cosa succede di tanto spaventoso da 
giustificare il suo comportamento” continuò Hansson acido 
 “Credo che stia per scoppiare una tempesta” gli disse 
tutto d’un fiato Gierdsson guardandolo negli occhi 
“E’ sicuro di quello che ha detto?” 
 “Abbastanza purtroppo” 
“Come fa ad esserne così certo, tenente?” domandò Hansson 
mettendo da parte il suo tono acido 

“Bhe, vede, non riuscivo a dormire e così sono uscito un 
po’ in coperta, per rinfrescarmi e per cercare di scacciare quelle 
sensazioni che mi tormentavano. 
Non ci sono riuscito, anzi sembrava quasi che là fuori 
aumentassero di più e poi ho capito perché, quando ho sentito, 
senza ombra di dubbio, che il vento stava cambiando” 

“Maledizione” aggiunse Hansson che cominciava a 
sentire crescere dentro di sé una densa coltre di preoccupazione 
“Una tempesta non è proprio il genere di imprevisto che speravo 
di incontrare. 

Comunque lei ha fatto benissimo ad avvertirmi in tempo 
tenente; 
Forse così riusciremo a fronteggiarla” 
 “Cosa devo fare adesso?” domandò Peter gonfiandosi 
d’orgoglio  
“Tanto per cominciare svegli tutti; avremo bisogno della 
massima collaborazione. 
 Poi si assicuri che le stive siano ben chiuse ed anche i 
portelli dei cannoni. 
L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è che con un ondata 
l’acqua penetri all’interno delle stive. 

Abbiamo già abbastanza peso e non vorrei aumentarlo 
ancora” aggiunse Hansson che cominciava a mettere a fuoco la 
realtà 

“Molto bene, vado immediatamente” e così dicendo si 
precipitò sotto coperta. 
Sofring Hansson, scuotendo la testa sconsolato, cominciò allora a 
riporre le carte in un cassetto del tavolo mentre ripeteva tra sé e 
sé “Speriamo in Dio che la nave regga, altrimenti, con il carico 
che abbiamo finiremo a fondo nel giro di pochi minuti”. 
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Poi sospirando si affrettò ad uscire sul ponte di coperta. 
 
 
La tempesta ebbe inizio pochi minuti dopo. 

Il cielo si coprì di dense nuvole nere, che piano piano, ma 
inesorabilmente, oscurarono ad una ad una tutte le stelle che fino 
a pochi attimi prima si riflettevano sulla superficie del mare. 
 Enormi squarci di luce cominciarono a saettare nell’aria 
come gli artigli di un mostro appena risvegliato dal letargo, 
creando uno spettacolo grandioso e imponente; subito dopo 
tremendi boati squassarono l’aria risuonando nelle orecchie 
dell’equipaggio del “Vasa” che stava impotente ed attonito ad 
aspettare che la furia si scatenasse. 
Poi cominciò a piovere, dapprima lentamente poi sempre più con 
violenza fino a quando il mare non divenne un calderone 
ribollente. 
 Il vento iniziò a sferzare da ogni parte, ruggendo e 
spazzando via tutto quello che si trovava davanti. 
Il mare prese ad agitarsi sotto la spinta della pioggia e del vento e 
onde sempre più alte cominciarono ad infrangersi sulle fiancate 
della nave. 
Hansson era impietrito di fronte alla violenza di quella tempesta; 
mai aveva visto una simile furia scatenarsi nel giro di pochi 
minuti. 

Ed era notte; il buio rendeva ancora più difficile per 
l’equipaggio cercare di contrastare quella potenza e oltre tutto 
alimentava le paure negli animi già scossi di quelle persone. 
 Non si riusciva a vedere niente, tutto era avvolto da una 
densa cortina nera; era come se il “Vasa” fosse stato risucchiato 
all’interno di un vortice. 
Era un incubo e la furia della tempesta continuava ad aumentare. 
 Il galeone sbandava a destra e a sinistra colpito da 
entrambi i lati con una forza inaudita; le vele erano state lacerate 
dalle raffiche di quel vento gelido che penetrava nei corpi 
dell’equipaggio bucandoli come migliaia di aghi roventi. 
Peter Gierdsson era sbigottito; non riusciva a muoversi e non 
sapeva cosa diavolo fare. 
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Il panico si era impadronito di lui e non gli lasciava il tempo di 
ragionare. 

Voltava la testa a destra e a sinistra cercando di capire 
quale sarebbe stata la cosa giusta da fare, ma la sua mente non 
ragionava più: si era lasciata trasportare dal panico in un mondo 
lontano da quello. 
 Era paralizzato dal terrore e dalla paura. 
D’un tratto sentì un forte schiocco sopra la sua testa; alzò lo 
sguardo e vide che l’albero di gabbia si era staccato di netto, 
tranciato dalla furia inarrestabile del vento e stava precipitando 
portandosi dietro anche l’albero di velaccia. 

Pochi secondi dopo Peter sentì un forte dolore alla testa e 
poi le tenebre lo avvolsero per sempre. 
L’enorme albero di legno gli aveva fracassato il cranio, 
riducendolo in poltiglia: la carriera di Peter era finita in una 
pozza di sangue, sul ponte di coperta di una della navi più belle e 
grandi della sua epoca. 
 
 
Il “ Vasa” intanto si stava lentamente distruggendo; il vento 
continuava a sferzare il ponte, spaccando piano piano anche gli 
altri alberi. 
Il mare sempre più grosso cercava di ricoprire lo scafo che 
ancora incredibilmente sembrava resistere. 

Hansson correva come un pazzo da una parte all’altra 
della nave, impartendo ordini e cercando di dare un po’ di 
speranza a quegli uomini ormai perduti. 
 Non voleva accettare l’idea di perdere la sua nave e tutto 
l’equipaggio, non così almeno, senza nessuna possibilità di 
fronteggiare la situazione. 
Eppure lo sapeva, era consapevole che nessuno sarebbe mai 
potuto sopravvivere a quella tempesta; ormai era solo questione 
di poco prima che il “Vasa” fosse inghiottito dal mare, ma lui 
non era comunque disposto a cedere senza lottare. 

Ad un tratto un’onda spaventosa si abbatté sul ponte di 
coperta, trascinando via le scialuppe di salvataggio e 
risucchiando anche coloro che disperatamente cercavano ancora 
di governare la nave. 
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Le speranze si erano quasi del tutto esaurite; dei centocinquanta 
membri dell’equipaggio ne erano rimasti ormai soltanto quaranta. 

Gli altri erano stati trascinati in mare finendo nei gorghi 
di quel calderone ribollente oppure erano morti travolti dagli 
alberi della nave e schiacciati sotto il loro peso. 
 Il vento continuava a sibilare senza pietà e le onde 
aumentavano la loro grandezza quasi non accettassero l’idea di 
lasciarsi sfuggire una preda così ambita. 
Improvvisamente con un boato enorme l’acqua riuscì a penetrare 
nelle stive della nave, invadendo tutto l’interno e appesantendo 
lo scafo ormai allo stremo delle forze. 
 Alcuni portelli dei cannoni che non erano stati chiusi 
bene, probabilmente per la fretta e per la violenza della tempesta, 
vennero divelti come se fossero dei fuscelli, e così l’acqua fu 
libera di penetrare con tutta la sua furia devastatrice all’interno 
dello scafo, mentre all’esterno tuoni e lampi riempivano l’aria 
circostante. 
 “Forse è solo un brutto sogno” pensò Hansson mentre 
assisteva impotente alla distruzione della sua nave. 
Poi una raffica feroce di vento investì il “Vasa” da sinistra e 
contemporaneamente anche una violenta onda si abbatté sullo 
stesso lato. 
 Il “ Vasa” cedette di fronte a quell’attacco e si rovesciò 
sul lato destro; fu il suo ultimo gesto prima della resa finale. 
Hansson si aggrappò con tutte le sue forze alle sartie cercando di 
contrastare la violenza del mare che voleva trascinarlo tra le sue 
spire. 

Le forze però lo abbandonarono quasi subito e fu 
costretto ad arrendersi alla tempesta; il mare lo prese fra le sue 
braccia così come fece con tutto il resto dell’equipaggio che fino 
a quel momento aveva tanto strenuamente resistito. 
 Anche il “Vasa” aveva esaurito le proprie energie e nel 
giro di pochi minuti fu avvolto dalle onde del mare e trascinato 
sul fondo con tutto il suo prezioso carico. 
La storia di quello splendido galeone era così finita prima ancora 
di cominciare. 

Per scriverne l’epilogo si sarebbe dovuto, purtroppo, 
aspettare ancora molto tempo.       
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18 Agosto 1981 
Golfo di Valinco 
Corsica sud-occidentale 
 
 
L’acqua limpida e azzurra si infrangeva debolmente sulle 
fiancate di una barca a vela, ancorata nel golfo di Valico, proprio 
di fronte alla punta di Campomoro. 
 Il sole splendeva alto e i suoi raggi si riflettevano sulla 
superficie del mare come sopra uno specchio. 
Giulia Ottaviani era distesa su una sdraio sul ponte di poppa, con 
gli occhi chiusi, crogiolandosi al calore del sole come una 
lucertola su un sasso. 
 Indossava un bichini azzurro molto stretto che metteva in 
risalto le splendide curve del suo corpo e la sua uniforme 
abbronzatura. 
I capelli erano legati in una coda che le ricadeva sulle spalle e 
che ondeggiava stancamente ad ogni folata di vento. 
 Gocce di sudore imperlavano la sua pelle, confondendosi 
con le stille d’acqua che ancora rimanevano su di lei dopo il 
bagno refrigerante di poco prima. 
Tutto intorno era silenzio, a parte il rumore monotono del mare e 
le stridule grida degli uccelli. 
 Ad un tratto, alle sue spalle, una sagoma scura prese  ad 
avanzare furtiva verso la sua schiena, ma quando arrivò a pochi 
centimetri, si fermò, esitante. 
Allora un paio di muscolose braccia abbronzate la cinsero 
completamente, mentre due profondi occhi verdi indugiavano su 
quello splendido corpo baciato dal sole. 
 Giulia ebbe un sussulto e quando socchiuse le palpebre 
proruppe con voce alterata “Mio Dio Nicky, mi hai spaventata! 
Ti credevo in acqua” 
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“Dovevo finire di mettere a posto alcune cose prima di tuffarmi 
per la solita nuotata quotidiana” le disse all’orecchio con voce 
vellutata 
“E nei tuoi piani rientrava anche quello di spaventarmi a morte?” 
gli domandò con un sorriso malizioso non mancando di notare 
ancora una volta quanto fosse affascinante Nico in costume da 
bagno. L’abbronzatura aveva reso il suo corpo ancora più bello, 
mettendo in risalto i pettorali e conferendogli un aspetto maschio 
e seducente. 
 I capelli erano arruffati dal salmastro e dal sudore e mille 
goccioline scorrevano lente sul suo torace. 
Un largo sorriso incorniciava il suo viso dove gli occhi verdi 
spiccavano come due gemme rare. 
Giulia si accorse di volerlo da morire e in quel momento tutto il 
suo corpo fu squassato da un profondo desiderio. 
 “No, volevo soltanto vedere se i tuoi riflessi erano ancora 
buoni” le sorrise Nico 
“Come sarebbe a dire?” chiese Giulia  
 “Sai, quanto ti lascio qui da sola non sono mai tranquillo 
e così ti ho messo alla prova per vedere come reagivi” 
“Oh, molto gentile da parte tua; e, sentiamo, che voto mi 
daresti?” 
 “Bhe, per poterti rispondere dovrei fare ulteriori esami, 
molto più accurati e più profondi di questo” 
“Ah sì? E quali sarebbero?” 
 “Se vieni con me te lo faccio vedere subito” le rispose 
facendole l’occhiolino 
“Ma non dovevi fare la tua nuotata quotidiana?” lo punzecchiò 
lei divertita 
 “Oh, per quella c’è sempre tempo” disse Nico alzando le 
braccia “Allora che ne dici?” 
“Bhe, se è per una buona causa, mi sottoporrò volentieri a queste 
prove” ammiccò Giulia mentre si alzava dalla sdraio e si 
muoveva sinuosa verso di lui. 
 “Non sai quanto sia necessario” si affrettò a risponderle 
Nico mentre già sentiva un intenso fuoco esplodergli nel petto. 
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Un attimo dopo che Nico si era tuffato, l’acqua azzurra del golfo 
di Valinco lo circondò come un’amante, scorrendogli addosso 
con tutta la sua freschezza. 
Nico nuotava veloce scrutando attraverso la maschera la vita 
marina nascosta agli occhi del mondo. 
Si sentiva felice e la sua mente era finalmente libera dai 
tormentosi pensieri che lo avevano assillato nei mesi passati. 
 La faccenda Lequerque era ormai chiusa per sempre e le 
ferite e la stanchezza di quella avventura si erano del tutto 
dileguate. 
Lui aveva ripreso la sua solita ottima forma fisica e tutto quello 
che era successo, a questo punto non era altro che  un ricordo. 
 Fortunatamente anche per Giulia le cose si erano 
sistemate, anche se le sue ferite avevano avuto bisogno di più 
tempo per guarire. 
Adesso entrambi si godevano il meritato riposo dopo mesi di 
stress e sembrava proprio che l’atmosfera che avevano creato 
riuscisse alla perfezione nel suo intento. 
 Da quando erano arrivati in Corsica con la barca che 
Vincent Lafayette aveva messo loro a disposizione, avevano 
trascorso dei momenti indimenticabili e visitato posti 
meravigliosi. 
Erano trascorsi soltanto otto giorni da quando erano partiti, 
eppure a Nico sembrava di essere lì da molto più tempo. 

E Roberto? Chissà cosa stava combinando quella vecchia 
canaglia in quel momento; forse se ne stava sotto una palma, 
circondato da ragazze in topless su di un isola tropicale, come 
aveva sempre sognato e come non si era stancato di ripetere fin 
dall’inizio, oppure era chissà dove. 
 Nico si trovò a sorridere pensando al suo amico; avrebbe 
fatto venire i sorci verdi anche a quelle povere ragazze indigene 
con quel suo caratterino! 
Comunque anche lui si meritava un po’ di riposo dopo quello che 
aveva fatto per salvargli la vita. 

Vide un branco di pesci e si immerse per osservarli più 
da vicino, ma questi fuggirono subito in un turbinio di bollicine e 
Nico risalì in superficie per svuotare il boccaglio dall’acqua e 
continuare la sua esplorazione. 
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Intorno a lui si ergevano centinaia di grossi macigni, simili a 
piccole montagne solitarie che conferivano al fondo marino un 
aspetto quasi lunare. 
Non aveva mai visto un fondale tanto bello e accattivante come 
quello che adesso era davanti ai suoi occhi affascinati; era come 
nuotare in un’altra dimensione e la freschezza dell’acqua che lo 
avvolgeva lo faceva sentire tremendamente bene.  

Mentre si muoveva sinuoso, perfettamente in sintonia 
con quell’ambiente, gli occhi gli caddero però sul suo orologio 
subacqueo ed allora constatò, con lieve disappunto, di aver perso 
del tutto la nozione del tempo visto che era da più di quaranta 
minuti che stava nuotando; i suoi muscoli comunque non 
avevano risentito assolutamente della stanchezza e lui si sentiva 
ancora fresco come quando si era tuffato. 

Decise ugualmente di fare una sosta. 
Scelto quindi uno scoglio abbastanza grande vi si issò agilmente 
sopra per far asciugare la sua pelle al calore del sole. 

Si tolse la maschera, il boccaglio e le pinne e scosse la 
testa per mandare via l’acqua dal viso; poi posata la sua misera 
attrezzatura accanto a sè, si voltò per vedere a che distanza si 
trovava dalla barca. 
 Con sua grande sorpresa si accorse di essersi allontanato 
forse più del necessario, perché riusciva a malapena a scorgere il 
profilo della vela, piccolo triangolo bianco nell’immenso azzurro 
del mare e del cielo. 
“Bhe, poco male, un altro po’ di esercizio non mi farà altro che 
bene” pensò dentro di sé mentre spostava lo sguardo verso la 
costa di fronte a lui. 
 Nico si trovava esattamente vicino alla punta meridionale 
del golfo di Valinco, forse la parte più bella di quella zona, 
almeno per quello che aveva visto fino ad ora. 
Tutta la costa circostante era puntellata di calette e minuscole 
baie, con scogli che spuntavano dalla superficie del mare come 
mine vaganti. 
 “Un posto da innamorati senza ombra di dubbio” sorrise 
dentro di sé mentre si stirava la schiena. 
 Davanti ai suoi occhi, non molto lontano in linea d’aria, 
si ergeva anche, maestosa, dietro il villaggio di Campomoro, una 
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costruzione strana, una specie di fortezza a giudicare da quello 
che appariva esteriormente.  
Nico venne attirato d’un tratto da quella inconsueta visione, 
come se avesse sentito dentro di sé una forza che lo avvertiva che 
qualcosa non andava. 
 “Cosa ci farà mai una fortezza del genere in un posto 
tranquillo come questo?” si domandò incuriosito 
Poi scosse la testa pensando che questi luoghi erano stati 
occupati fin dall’antichità da diversi popoli, prima i Cartaginesi e 
gli Etruschi, e poi i Greci, quindi non ci poteva essere niente di 
strano nella presenza di quelle fortificazioni. 
“Forse ha ragione Giulia, sto diventando troppo paranoico” 
 Eppure, dentro di sé, sentiva che c’era qualcosa che non 
andava: non riusciva a mettere a fuoco le sue sensazioni, ma era 
sicuro di non sbagliarsi e la sua preoccupazione si fece più forte 
quando notò in lontananza un grosso camion che si dirigeva 
proprio verso quella costruzione. 
Fece un profondo respiro; doveva smetterla di far correre così la 
sua fantasia. 

Distolse quindi lo sguardo dalla fortezza e guardò 
l’orologio: “Mio Dio, ma è tremendamente tardi, Giulia sarà in 
pensiero accidenti” 

Messosi quindi le pinne, il boccaglio e la maschera si 
tuffò in acqua e cominciò a nuotare nella direzione opposta alla 
precedente. 
 Ma non aveva fatto che poche bracciate che il pensiero di 
quella costruzione e le sensazioni di pericolo che aveva avvertito 
poco prima tornarono a stuzzicare la sua mente, dapprima 
lentamente poi sempre più con intensità, fino a quando le rotelle 
del suo cervello non ripreso a lavorare a pieno regime. 
“Domani andrò a dare un’occhiata” si ripromise mentre la 
sagoma della barca cominciava a profilarsi davanti a lui sempre 
più nitidamente. 
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Il grosso camion avanzava sobbalzando lungo la strada sterrata 
sottoponendo le sospensioni ad un duro allenamento ogni 
qualvolta urtava contro un sasso sporgente o prendeva una delle 
mille buche che costellavano quella specie di sentiero. 
 Il conducente non faceva altro che imprecare in tutti i 
modi possibili contro il suo datore di lavoro che non ne voleva 
assolutamente sapere di asfaltare quella stramaledetta strada. 
Inoltre il caldo soffocante sembrava non dargli tregua e lui si 
asciugava di continuo il sudore della fronte con la manica della 
camicia sudicia e rotta. 
 “Dico io, ma con tutti quei maledetti soldi che ha non si è 
ancora deciso a rendere agevole questa strada! Roba da matti! 
Tanto siamo noi che dobbiamo transitarci, mica lui” continuava a 
ripetere tra sé e sé mentre si avvicinava alla fortezza. 
Dopo circa tre curve il camion finalmente si arrestò di fronte ad 
un cancello. 
 Una guardia armata di mitraglietta si avvicinò tenendo 
l’arma puntata contro il conducente “Chi sei?” domandò con 
voce imperiosa 
“Santo Dio sarà la centesima volta che arrivo qui e ancora non mi 
riconosci babbeo? Sono Luigi Bonzi, dai, avanti, apri che qui 
fuori fa un caldo della malora” 
 “Va bene puoi andare, ma la prossima volta cerca di 
moderare il tuo linguaggio, mi sono spiegato?” rispose acida la 
guardia 
Luigi non si prese nemmeno la briga di continuare la discussione, 
voleva solo riposarsi un po’ e tracannare un fresco boccale di 
birra, così lo congedò con un gesto della mano e spinse 
l’acceleratore portando il camion all’interno di un ampio cortile. 
La fortezza aveva un aspetto davvero strano, anche se ormai 
Luigi non ci faceva più caso. 
 Era una costruzione rettangolare con quattro torrioni 
laterali a forma di cilindro; da un lato poi si estendeva 
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un’appendice di circa duecento metri, sempre rettangolare, che 
finiva con altre due torri cilindriche all’estremità. 
Gli occhi di Luigi erano ormai del tutto abituati a quella 
costruzione solitaria che si ergeva come un vecchio maniero sulla 
sommità di un colle a perpendicolo sul mare. 
 Dalla parte sinistra infatti la collina continuava a salire, 
mentre verso destra si apriva un precipizio che terminava in 
mezzo ad una miriade di piccoli scogli aguzzi che affioravano dal 
mare con fare minaccioso. 
Luigi non conosceva assolutamente il proprietario di quella 
strana e sinistra costruzione; il suo compito consisteva soltanto 
nel consegnare il camion nelle mani del responsabile di quel 
posto, e nient’altro. 
 Molta discrezione,  questo gli era stato detto al momento 
dell’assunzione ed avrebbe avuto sempre un’ottima paga. 
Lui non chiedeva altro e non si lamentava affatto anche se sapeva 
esattamente cosa succedeva su quella collina. 

Non era mai stato un uomo pieno di scrupoli e adesso che 
aveva trovato una fonte di guadagno eccellente, non era 
assolutamente intenzionato a farseli venire. 
Scese quindi dal camion sudato fradicio e vide subito la rozza 
figura del responsabile di “Black Rock”, come veniva chiamato 
quel posto, trascinarsi lentamente verso di lui. 

Tony Tubbio era un italo-americano che da più di 
quindici anni dirigeva le attività di quel posto. 
Era l’unico in quella fortezza a conoscere direttamente l’identità 
del proprietario, visto che da lui in persona riceveva gli ordini e 
le direttive per il lavoro che poi svolgeva con assoluta precisione 
e scrupolosità. 
Tubbio era un uomo di una statura impressionante: più di due 
metri di altezza, spalle larghe e fisico corpulento, ma nel 
complesso appariva goffo, probabilmente per colpa del suo piede 
destro atrofizzato che lo faceva zoppicare vistosamente. 
Portava i capelli lunghi sempre sporchi e unti e il suo viso già 
brutto era ricoperto da una folta barba non curata.  

Due occhi enormi e astuti scrutavano il mondo 
circostante mentre un sorriso diabolico gli increspava di continuo 
la bocca piena di denti gialli e marci. 
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Adesso squadrava la figura di Luigi Bonzi davanti sé come se 
volesse sbranarla, mentre si avvicina a lui con fare minaccioso. 

“Tutto bene il viaggio?” domandò sbrigativamente 
“Come al solito” rispose Luigi che non poteva sopportare la vista 
di quell’essere spregevole. 

 “Ancora un viaggio e poi ti spetta la paga” disse Tubbio 
in tono acido 
“Prendo una birra dal frigo e riparto” continuò Luigi recitando la 
solita parte, il solito copione che ormai aveva imparato a 
memoria. 

Nel frattempo Tubbio avrebbe svuotato il camion del suo 
carico e lo avrebbe riconsegnato poi a Luigi per il viaggio 
successivo. 
“Bene, sai dove sono; ti aspetto qui tra venti minuti esatti” 
aggiunse Tony avvicinandosi al camion mentre Luigi senza 
nemmeno rispondere si avviava verso l’ingresso della fortezza 
per rinfrescarsi e dissetarsi. 

Venti minuti più tardi Luigi risaliva a bordo del suo 
camion per dirigersi nuovamente alla baia di Cupabia, sotto un 
caldo soffocante, per il secondo carico.  
Tubbio nel frattempo aveva rinchiuso le quindici persone 
prelevate dal camion di Luigi all’interno del corridoio che si 
estendeva sul lato sinistro di “Black Rock”. 

Il silenzio opprimeva le loro menti, ma nessuno osava 
parlare tanto erano terrorizzati e impauriti; non sapevano 
assolutamente a cosa andavano incontro e questa incertezza li 
agghiacciava più di qualsiasi tortura. 

Durante tutto il tragitto avevano avuto mani e piedi legati 
da catene di ferro talmente strette da lasciare loro solo un leggero 
margine di movimento e grosse bende nere sugli occhi. 
 Chiunque fosse il responsabile di quella barbarie non 
voleva assolutamente che qualcuno venisse a conoscenza del 
luogo dove erano diretti. 
Ma il viaggio dalla baia di Cupabia fino a “Black Rock” non era 
stato il momento peggiore per quei disgraziati. 
 Erano tutti poveracci, tutta gente che per qualche 
sventura si era trovata in condizioni disperate; senza tetto, 
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immigrati che non erano riusciti a trovare lavoro, barboni di tutte 
le età, uomini, donne, bambini, anziani e giovani. 
Il sesso e l’età non facevano differenza; erano stati attirati con 
l’inganno, con la promessa di un lavoro e di facili guadagni ed 
erano stati imbarcati come bestie all’interno di grosse navi. 
 Le condizioni di viaggio erano state disastrose e loro 
erano stati trattati peggio di animali. 
Erano stati rinchiusi in uno spazio ristretto a contatto gli uni con 
gli altri, a centinaia, senza ritegno alcuno; erano stati lasciati 
senza acqua, senza cibo e senza una possibilità di uscita, 
nemmeno per andare al bagno. 
 Troppo tardi avevano capito di essere finiti nelle mani di 
un sadico assassino senza scrupoli, che aveva fatto leva in 
maniera tanto subdola sulle speranze di poveri innocenti. 
Adesso loro quindici erano lì, ancora incatenati, senza sapere 
cosa sarebbe stato di loro, stanchi, provati e malridotti. 

Tony Tubbio si fece avanti e li squadrò uno ad uno, 
constatando le condizioni fisiche e valutandoli come se dovesse 
esporli per una vendita. 
Il gruppo era formato da sei uomini, due bambini che non 
dovevano avere più di dieci anni, quattro donne e tre anziani. 
 Tubbio sorrise, come sempre quando si trovava di fronte 
un nuovo gruppo di persone e doveva valutare a quali mansioni 
destinare ciascuno. 
Adorava quel lavoro, gli piaceva torturare la gente e controllare 
la loro capacità di resistenza; per lui era gratificante e inoltre in 
quella maniera riusciva in qualche modo a calmare la sua 
continua e intensa sete di vendetta, la sua rabbia e la sua 
frustrazione; e poi lo stipendio era maggiore di quello che aveva 
sempre sognato. 
 Tubbio non aveva mai rivelato a nessuno il suo passato e 
quindi nessuno era in grado di capire da dove scaturisse quel suo 
temperamento così crudele e tormentato; solo adesso lui si 
sentiva pienamente appagato, adesso che poteva divertirsi con 
quelle persone. 
 “Signori e signore” esordì teatralmente muovendo le 
braccia muscolose “Spero che il viaggio sia stato di vostro 
gradimento” 
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Un mormorio di disappunto si diffuse lungo quelle pareti di 
pietra e sui volti di tutti si dipinse un’espressione cruda e piena 
di rabbia. 
“Voi avete avuto l’onore di poter lavorare in un posto come 
questo” continuò Tubbio come se niente fosse “e sicuramente vi 
starete chiedendo dove siamo; bhe, io vi capisco, ma purtroppo 
non posso dirvelo e comunque non credo che farebbe alcuna 
differenza” 
 Uno degli uomini si fece allora coraggio e parlò, a nome 
di tutti “Perché ci avete portati qui trattandoci come schiavi? 
Avete anche il coraggio di chiederci se ci è piaciuto il viaggio 
quando sapete benissimo cosa ci avete fatto? Chi siete voi per 
violare i nostri diritti così impunemente” 
“Voi tutti cercavate un lavoro e noi ve lo abbiamo procurato” 
continuò Tubbio fingendo una comprensione che non aveva 
“Quindi non dovreste lamentarvi più di tanto” 

“Dico, ma vi rendete conto di quello che state facendo? 
Voglio andarmene subito di qui e appena sarò fuori la prima cosa 
che farò sarà quella di denunciarvi per violazione dei diritti 
umani” esplose irritato l’uomo che aveva parlato poco prima 
 “Forse non ci siamo capiti bene” puntualizzò Tubbio in 
tono perentorio “Da “Black Rock” non si esce più!” 
“Cosa? Intende forse tenerci sequestrati qui dentro? Ma perché?” 
esclamò inorridito un altro 
 “Noi abbiamo bisogno di molta manodopera e non è 
facile trovarla, soprattutto a basso costo, al giorno d’oggi. 
Così ecco che entrate in scena voi; noi vi diamo da mangiare e in 
cambio voi lavorerete. 
Mi sembra uno scambio equo no?” sorrise mentre spostava i suoi 
occhi su di loro 
 “Ma siete pazzi? E’ finita da tempo l’epoca degli 
schiavi” esplose uno dei signori anziani “E poi non lo vedete che 
ci sono anche dei bambini tra noi?” continuò indicando i due 
ragazzini che se ne stavano rintanati dietro a due donne che non 
erano neanche le loro madri 
“Che differenza vuoi che faccia, se sono più piccoli avranno più 
tempo per prestare la loro attività” rispose Tubbio indifferente 
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 “E se ci rifiutassimo di collaborare?” azzardò una donna 
con voce tremante 
“In tal caso sarei costretto ad uccidervi” disse in tono serafico 
Tony 
“Allora non abbiamo vie d’uscita” commentò un uomo con voce 
spenta 

“Purtroppo no; ma se lavorerete senza creare problemi e 
senza fare tante domande, forse troverete anche il modo di 
divertirvi” 
“Bastardi, schifosi bastardi, la pagherete cara per tutto questo” 
esplose una donna istericamente 
Tubbio le si avvicino e la schiaffeggiò con tale forza da farla 
cadere per terra piangente. 
 “Imparerete presto la disciplina; qui a “Black Rock” o si 
lavora o si muore” disse con voce forte in modo che tutti lo 
sentissero per bene “E adesso basta chiacchierare, abbiamo perso 
fin troppo tempo; forza muovetevi” e con fare che non 
ammetteva repliche li spinse verso una porticina in fondo al 
corridoio. 
 Nessuno parlava, tanto erano soggiogati e increduli. 
Non sapevano con esattezza a quale lavoro sarebbero stati 
destinati, ma piano piano le loro menti cominciarono a mettere a 
fuoco quello che li aspettava e la prospettiva finì per 
agghiacciarli ancora di più. 

In quel momento era come se vivessero in un incubo, un 
incubo da cui ciascuno sperava di svegliarsi il prima possibile. 
Purtroppo però sapevano fin troppo bene che quella era la realtà, 
l’orrenda, tragica realtà. 

Erano finiti all’inferno e da quel momento in poi, non 
potevano fare altro che pregare e sperare di morire il prima 
possibile.  
  
 
 
 
 
 
 


