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17 giugno 1815 
Waterloo 
 
Da una piccola altura sulla piana di Waterloo il duca di 
Wellington scrutava all’orizzonte il cielo nuvoloso con 
un’espressione accigliata e pensierosa; non si sentiva tranquillo e 
la sua mente lavorava incessantemente per scacciare i brutti 
presagi che gli si paravano davanti come fantasmi. 
 Riandava col pensiero agli avvenimenti dei giorni 
passati, alla minaccia che l’Imperatore Francese rappresentava 
per il mondo intero adesso che era nuovamente alla guida di quel 
suo esercito fino ad allora imbattuto; una rabbia gli saliva fino al 
petto, stringendolo in una morsa che non lo faceva quasi 
respirare. 
Sarebbe lui riuscito dove tanti avevano fallito?  
Era possibile vincere Napoleone? Come si sarebbe dovuto 
comportare sul campo di battaglia? Quale tattica avrebbe dovuto 
adottare? 
Scrollò la testa esausto: la tensione nervosa delle ultime ore stava 
diventando insopportabile.  
Aveva assolutamente bisogno di riposo, ma era consapevole 
anche che avrebbe dovuto sfruttare ogni minuto prima dell’arrivo 
delle truppe nemiche per organizzare il suo esercito. 
Sapeva infatti che generale Blucher era già stato sconfitto dai 
Francesi nei pressi di Ligny e per questo pregava che la ritirata 
avvenisse senza intoppi per permettere all’esercito prussiano di 
unirsi in tempo alle sue truppe: la superiorità numerica poteva 
essere l’arma decisiva. 
Guardò un’ultima volta in lontananza verso quei nuvoloni neri 
che non preannunciavano niente di buono, si voltò e 
avvolgendosi nel suo mantello, si avviò verso l’accampamento 
sperando in cuor suo che non cominciasse a piovere. 
Nello stesso momento, diversi chilometri più a sud, l’armata 
francese al comando di Napoleone, marciava a tappe forzate 
verso Waterloo, dopo aver spedito un contingente di 32000 
uomini, comandati dal maresciallo Grouchy, all’inseguimento di 
Blucher, per impedirgli di raggiungere Wellington. 
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L’idea di Napoleone era geniale nella sua semplicità: dividere i 
due eserciti per poi sconfiggerli uno alla volta. 
Dopo un giorno e mezzo di marce estenuanti i Francesi 
raggiunsero verso sera la campagna di Waterloo e posero 
l’accampamento nei pressi di una fattoria; l’umore tra i soldati 
non era dei migliori: erano stanchi, provati dalle marce e dalle 
battaglie dei giorni passati, dalle dure prove che avevano 
affrontato, dalla scarsità di cibo e dalle intemperie; a tutto questo 
si aggiungeva la tensione per l’imminente battaglia contro delle 
truppe mercenarie ben addestrate. 
 Venne preparato un pasto frugale in un’atmosfera 
silenziosa, che fu rotta soltanto dal rumore improvviso della 
pioggia che cominciò a cadere violentemente; perfino Napoleone 
era esausto, ma sul suo volto si leggeva un’espressione serena. 
Riunì i suoi generali all’interno della fattoria per dettare le ultime 
disposizioni, risolvere eventuali problemi e risollevare il morale 
a quegli uomini stanchi che lo avevano seguito in tante battaglie. 
 “Se vi atterrete scrupolosamente ai miei ordini, domani 
dormiremo a Bruxelles; sarà uno scontro semplice e veloce: 
Wellington non ha la nostra esperienza, potete dormire 
tranquilli” furono le ultime parole che gli uscirono di bocca.  
I comandanti non risposero: tutti erano attanagliati da un 
sentimento di paura e di angoscia, ma avrebbero seguito il loro 
Imperatore fino alla morte.  
La loro incrollabile fiducia in quell’uomo era sconfinata e il suo 
ottimismo, anche nelle situazioni più difficili, non faceva altro 
che aumentarla. 
 Quando spuntò il sole, all’alba del 18 giugno, in una 
atmosfera soffocante, lo spettacolo che si mostrava nella piana di 
Waterloo era da mozzare il fiato: l’uno di fronte all’altro i due 
eserciti si scrutavano: 140000 uomini riempivano pochi 
chilometri quadrati di terreno fangoso, con i muscoli pronti a 
scattare al minimo segno di movimento. 
68000 Inglesi e 72000 Francesi in uno scontro che avrebbe 
deciso le sorti della storia. 

Napoleone stava scrutando con il binocolo le linee 
nemiche cercando di penetrare nella mente dell’avversario per 
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poter anticipare ogni sua mossa, quando fu strappato alle sue 
riflessioni dal comandante Ney. 
“Sire, perché aspettare ancora? L’esercito è pronto a battersi” 
“E’ ancora troppo presto, dannazione” rispose guardando 
accigliato il terreno fangoso “ dobbiamo aspettare che il fango si 
indurisca, altrimenti non riusciremo a manovrare l’artiglieria” 
“Ma perderemo del tempo prezioso; attacchiamo adesso!” 
“Silenzio! Fate come vi ho detto: avvertite l’artiglieria che si 
tenga pronta in posizione ad un mio segnale, e pure i reparti di 
fanteria sulla sinistra” 

Ney si mosse velocemente, mentre Napoleone riprese a 
studiare con il binocolo le truppe nemiche a due tiri di fucile da 
lui: sembrava una tigre in gabbia infuriata per non riuscire a 
mordere la preda.  
Ogni tanto poi si volgeva ad osservare la campagna a pochi 
chilometri di distanza più ad est, sperando di non veder arrivare 
il generale Blucher ostacolato dalle truppe di Grouchy: un 
minimo errore sarebbe stato fatale. 
 Il suo piano era molto semplice: attaccare per primo il 
castello-fattoria sulla sinistra dove si erano asserragliate delle 
truppe inglesi, sfondare poi al centro conquistando la fattoria 
dell’Haye-Sainte e attaccare il grosso dell’esercito inglese. 
Napoleone sapeva di non dover concedere troppo tempo al 
nemico, ma d’altronde non poteva nemmeno rischiare di perdere 
uomini e cavalli per colpa del terreno fangoso: sarebbe stata 
un’imprudenza pagata ad un prezzo troppo alto. 
 Trascorsero così diverse ore con i due eserciti attenti alle 
mosse l’uno dell’altro, con i corrieri che portavano ordini ai vari 
reparti e con inni e cori che esaltavano il coraggio e il valore di 
quei soldati, molti dei quali sapevano che non sarebbero più 
tornati. 
Alle 11.30 la battaglia ebbe inizio: le truppe francesi attaccarono 
la fattoria di Hougomont in un turbinio di urla e spari; quello che 
non potevano sapere però era che Wellington, aspettatosi quella 
mossa, aveva ordinato alle sue truppe di fortificarla il più 
possibile fin dalla notte precedente: 1500 soldati inglesi, tra i 
migliori, erano appostati lungo le mura dietro a piccole feritoie 
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dalle quali sparavano senza sosta contro una massa enorme di 
Francesi che si riversavano urlando di continuo.  
Difendevano strenuamente la fattoria massacrando quanti più 
soldati era possibile, tenendo così impegnato lontano dalla 
battaglia un grosso contingente dell’esercito francese: fu una 
vera carneficina, con file intere di soldati che cadevano sotto il 
fuoco nemico intralciando il passo ai cavalieri e alle retrovie che 
avanzavano. 
I Francesi, impantanati nel fango, ostacolati dai cadaveri dei loro 
compagni, cadevano in ogni momento, e, alle urla dei pochi 
superstiti, si aggiungevano le grida strazianti dei moribondi e dei 
feriti dilaniati nelle varie parti del corpo. 

Girolamo Bonaparte, fratello dell’Imperatore, al 
comando di questo battaglione, non credeva ai propri occhi: 
quello che si era annunciato un semplice assalto, si era 
trasformato in un vero massacro. 
Intanto al centro della piana la battaglia infuriava; alle 2.00 del 
pomeriggio Napoleone, posizionata finalmente l’artiglieria, forte 
di quasi duecento cannoni, davanti alle proprie truppe, aveva 
cominciato il cannoneggiamento. 
Gli Inglesi rimasero impietriti di fronte a quell’inferno e fu 
proprio in quel momento di panico che da dietro una densa coltre 
di fumo videro sbucare, come fantasmi, i fanti e i cavalieri 
Francesi: l’Imperatore aveva sferrato l’attacco al centro delle 
linee nemiche. 
 Dopo un primo momento di confusione totale, gli Inglesi 
riuscirono ad organizzare la difesa. 
Wellington sfrecciava con il suo cavallo ovunque vi fosse una 
mischia, quasi volesse prendere al volo le pallottole e respingere 
da solo l’assalto: occorse tutta la sua abilità e tutto il coraggio e 
la tenacia dei soldati per tenere a freno quell’orda scatenata. 
La conquista della fattoria dell’Haye-Sainte si trasformò così in 
un ennesimo disastro: i Francesi , costretti a percorrere un tratto 
molto vasto completamente allo scoperto, furono massacrati 
senza pietà dai nemici appostati dietro le fortificazioni. 
 Pallottole, palle di cannone, sciabole si abbatterono sui 
reparti francesi con una tale violenza da non lasciare respiro: i 
fanti cadevano come foglie, i cavalli intralciati dai corpi e dal 
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fango non riuscivano ad avanzare e cadevano anch’essi 
scaraventando pesantemente a terra i loro cavalieri. 
I pochi che riuscirono ad indietreggiare furono però frenati dal 
terreno pesante e morirono sotto l’assalto della cavalleria inglese. 
Dovunque vi era morte e desolazione; migliaia di uomini 
giacevano inermi sul terreno, altri urlavano straziati dal dolore 
delle ferite, altri ancora venivano calpestati dagli zoccoli dei 
cavalli mentre cercavano invano di rialzarsi. 
 Entrambi gli eserciti avevano subito grosse perdite, 
eppure la battaglia non accennava a placarsi; i Francesi 
continuavano dalle retrovie a mandare sempre nuovi reparti verso 
la fattoria dell’Haye-Sainte, premendo con una tenacia 
impensabile, ma ancora una volta subirono uno scacco. Dai due 
lati sbucarono infatti al galoppo due brigate di cavalleria, una 
inglese e una scozzese per frenare l’assalto nemico. Forti di circa 
2300 uomini ed armati di lunghe sciabole, si fecero largo 
uccidendo il più possibile con una carica talmente irresistibile da 
riuscire a sfondare le linee nemiche ed a raggiungere l’artiglieria 
mettendo così fuori combattimento gran parte degli artiglieri. 
 Questa volta però furono gli Inglesi a commettere un 
errore: i cavalli erano esausti, si erano spinti troppo all’interno e 
durante la ritirata furono raggiunti dai lancieri francesi che li 
trucidarono senza pietà. 
Alle tre del pomeriggio la piana di Waterloo sembrava un 
inferno: il caldo soffocante era aggravato dal fumo denso 
sprigionato dai cannoni tanto che l’aria era divenuta irrespirabile; 
la stanchezza dei due eserciti che combattevano su un terreno 
difficile cominciava a farsi sentire, ma nessuno dei due voleva 
desistere: i tamburi continuavano a rombare incitando alla 
battaglia e le due bandiere erano ancora visibili ben alte in mezzo 
alla piana. 
Fu in questa tremenda situazione che si verificò allora l’episodio 
forse più drammatico e decisivo dello scontro; Wellington ordinò 
alle sue truppe di indietreggiare di cento passi e Ney, 
comandante della cavalleria francese, cadde nella trappola: 
interpretò quella mossa come una ritirata e, credendo che la 
situazione si fosse finalmente girata a vantaggio dei Francesi, 
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ordinò l’assalto immediato deciso a sferrare il colpo di grazia 
all’esercito nemico. 

In un turbinio di urla, un’enorme massa di cavalieri si 
riversò oltre l’altura, con le sciabole alzate pronte a chiudersi sul 
corpo nemico; quello che però si trovarono davanti fu lo spettro 
della morte e subito si resero conto di essere caduti in una 
trappola: gli Inglesi avevano disposto le loro truppe in solidi 
quadrati, formati da quattro linee di fanti, con i fucili carichi e le 
baionette in canna e davanti, proprio a ridosso della cresta, tutta 
una fila di cannoni pronti a far fuoco. 
 Non appena la cavalleria oltrepassò la duna, gli artiglieri 
inglesi dettero il segnale e un rombo spaventoso squarciò l’aria 
riempiendo i pochi metri quadrati di terreno di un fumo carico di 
morte; le file francesi caddero senza possibilità alcuna di 
opposizione e il panico si diffuse anche alle retrovie; cavalli e 
cavalieri si andarono ad aggiungere ai già tanti morti sul terreno, 
impedendo ai compagni di mantenere un assetto solido e 
compatto. 
Per ben tre volte i Francesi tentarono di passare e per altrettante 
volte gli Inglesi li ricevettero con la stessa accoglienza: le palle 
di cannone seminavano cadaveri ovunque, mentre i fanti, stretti 
nei loro quadrati, avevano ricevuto l’ordine di sparare prima ai 
cavalli e poi ai nemici in fuga. 
 Napoleone si era subito reso conto dell’enorme sbaglio 
del comandante Ney: come si poteva pensare di attaccare con la 
cavalleria senza l’appoggio della fanteria e soprattutto senza aver 
prima sgombrato il campo con il cannoneggiamento?  
Ormai però l’errore era stato fatto e per rimediare non restava 
altro che mandare dei rinforzi: i Francesi tornarono all’attacco 
ancora e ancora, finendo sempre uccisi sul campo. 
Wellington e le sue truppe non risparmiavano nessuno: 
ammiravano quegli uomini coraggiosi, ma impietosamente 
falciavano ogni cavallo e ogni cavaliere. 
 Alla fine, nel tardo pomeriggio, la fattoria dell’Haye- 
Sainte venne presa dai Francesi: il battaglione tedesco cedette 
solo dopo aver finito le munizioni ed essere stato quasi 
interamente sterminato.  
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I due eserciti erano ormai allo stremo delle forze: nove uomini su 
dieci erano fuori combattimento, non c’erano più truppe fresche 
e la notte si avvicinava; Wellington e Napoleone incitavano le 
loro truppe a tenere duro, sperando ciascuno nell’arrivo dei 
rinforzi.  
Ora tutto era nelle mani di Blucher e di Grouchy: chi dei due 
sarebbe arrivato per primo? Questo interrogativo assillava la 
mente stanca dei due generali, ma verso est tutto taceva. 
 Napoleone, nell’attesa, decise di giocare la sua ultima 
carta, schierando in campo la Vecchia Guardia: divisa in sei 
battaglioni, forti di circa tremila, quattromila uomini, era 
composta dalle truppe migliori, leggendarie, quelle che avevano 
combattuto tutte le battaglie dell’Imperatore, i fedelissimi che 
non lo avevano mai abbandonato.  
La loro sola presenza fece rabbrividire gli Inglesi: il panico si 
diffuse rapidamente, ma Wellington ridette fiducia ai suoi soldati 
ed ordinò di riunire tutte le truppe rimaste: la fanteria inglese si 
dispose così di fronte ai nemici e cominciò a far fuoco. Le 
pallottole erano così fitte e precise che per la prima volta la 
Vecchia Guardia fece fatica ad avanzare; il momento era 
cruciale: le truppe inglesi ripresero coraggio vedendo vacillare lo 
squadrone di Napoleone e proprio in quel momento da est si 
profilò, in tutta la sua grandezza, l’esercito del generale Blucher. 
 I Francesi erano sbigottiti: tutti si erano aspettati di veder 
arrivare Grouchy, mentre invece sul campo si riversò l’intero 
esercito prussiano; l’effetto fu devastante e la Vecchia Guardia 
fu costretta a ritirarsi. 
Il panico avvolse l’intero esercito francese ormai alla mercè dei 
nemici; nessuno sapeva più dove andare, gli Inglesi e i Prussiani 
minacciavano un accerchiamento totale e c’era già chi 
cominciava a scappare per avere salva la pelle. 
Il volto di Napoleone era livido di rabbia, non poteva fare più 
niente: ormai la battaglia era irrimediabilmente perduta. Non 
voleva però darsi ancora per vinto e, rifugiatosi all’interno dei 
quadrati formati dalle truppe della Vecchia Guardia, continuò ad 
incitare i suoi a combattere fino all’ultimo respiro. 
 L’artiglieria inglese però continuava a decimare le truppe 
francesi e alla fine anche Napoleone fu costretto a fuggire se 
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voleva avere salva la vita: fu infatti visto in groppa ad un cavallo 
allontanarsi verso le retrovie, ancora illeso. 
La piana di Waterloo era ormai invasa dall’esercito anglo-
prussiano, che in un impeto di gioia e di furore, aveva preso a 
massacrare tutti coloro che erano ancora in vita. 

Da ogni parte si vedevano Francesi in fuga che cadevano 
sotto le lance, le sciabole, le fucilate nemiche: non c’era più 
resistenza né speranza, ormai tutto era finito. 

 
 
21 giugno 1815 
Parigi 
 
Napoleone giunse a Parigi verso sera e l’atmosfera che trovò fu 
tutt’altro che favorevole: la notizia della sconfitta di Waterloo 
era subito giunta nella Capitale ed aveva creato un tale 
malcontento da generare una piena rivolta dei cittadini; gli animi 
erano infuocati, le grida ricoprivano tutta la città e Napoleone era 
costretto a rimanere rintanato nella sua dimora per paura della 
folla inferocita.  
Invano tentò di riprendere in mano la situazione: ogni tentativo 
finiva miseramente contro l’ostinazione del popolo del quale 
aveva tradito la fiducia; cercò anche di abdicare in favore del 
figlio, ma la Francia non ne voleva sapere. 
 La situazione era irrimediabile e lui lo sapeva, così come 
era consapevole che le truppe anglo-prussiane non avrebbero 
tardato ad arrivare. 
Resosi quindi conto che ogni via d’uscita gli era preclusa e che di 
lì a poco sarebbe stato catturato, mandò a chiamare il suo 
aiutante più fidato, il giovane Framby e gli ordinò di recuperare 
dalle stanze del palazzo quante più opere possibile, quanti più 
tesori riusciva a trovare e di portare tutto al sicuro lontano dalla 
Francia. 
 Se lui doveva cadere nelle mani dei nemici, che almeno il 
frutto delle sue imprese trovasse la salvezza; ottenuta così 
finalmente un po’ di serenità, aspettò con grande dignità, tipica 
solo di un uomo par suo, di essere catturato dagli Inglesi. 
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E così, nello stesso momento in cui una nave inglese salpava 
verso sud per portare Napoleone in esilio sull’isola di Sant’ 
Elena, un’altra imbarcazione, con il suo prezioso carico, si 
muoveva  verso nord nell’indifferenza più totale. 
Qualche giorno più tardi fu rinvenuto, nella dimora di 
Napoleone, il cadavere di un giovane con un pugnale nel petto; 
non vi erano tracce di lotta, tutto era in ordine e ogni possibile 
congettura portava sempre all’ipotesi del suicidio. 

Fu ritrovato un biglietto con solo queste parole “Non 
resisto più! Il mio dovere l’ho compiuto” e niente altro. Si 
svolsero indagini, ma non si arrivò a nulla e alla fine, sepolto il 
corpo, tutto venne dimenticato. 
Marzo 1934 
Mare del Nord 
 
Erano ormai già trascorsi quasi due giorni da quando il 
transatlantico “Regina” era partito dal porto francese di Le Havre 
diretto alle isole Aleutine attraverso lo stretto di Bering. 
La grande nave poteva sembrare a prima vista inadatta a solcare 
quei mari burrascosi e ricoperti di ghiaccio per la maggior parte 
dell’anno, eppure chi l’avesse osservata in navigazione si sarebbe 
reso conto della facilità con cui avanzava in quelle zone 
impervie. 
Il “Regina” era stata costruita in un cantiere franco-italiano 
appena due anni prima, ma la sua strana forma affusolata e la sua 
capacità di raggiungere una velocità assai superiore alle gemelle 
del suo tempo, l’avevano già resa famosa con il soprannome di 
“Siluro di Mare”. 

Per chi poi si fosse trovato a bordo, la nave appariva 
ancora più straordinaria. Tutto era studiato con la massima cura e 
non era stato risparmiato niente per rendere il suo interno il più 
lussuoso e confortevole possibile; era veramente un capolavoro 
di ingegneria, una nave che univa al confort e alla piacevolezza 
della navigazione un notevole margine di sicurezza e 
un’apprezzabile velocità di crociera. 
Il comandante della nave, Hanry Lacona, era un trentenne 
robusto, con la pelle scura, i capelli scarmigliati e gli occhi di 
ghiaccio; aveva passato la vita navigando: nato in una famiglia 
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povera e rimasto orfano fin dalla tenera età di otto anni, per non 
gravare sulle spalle del fratello maggiore che già lavorava, si era 
imbarcato come mozzo per guadagnarsi da vivere.  
La sua corporatura massiccia lo aveva aiutato molto e piano 
piano si era fatto strada salendo di grado in grado; il mare lo 
appassionava e non aveva mai rimpianto la vita dura che aveva 
dovuto trascorrere; le scelte che aveva fatto si erano sempre 
dimostrate valide, si era temprato ed adesso godeva i frutti di 
tutto quel sacrificio. 
 Era pomeriggio: il cielo era limpido all’orizzonte e 
nonostante il sole cercasse di riscaldare con i suoi raggi quel 
tratto di mare tra l’Inghilterra e la Norvegia, l’aria era fredda e 
pungente. 
Lacona si trovava a prua in sala comandi con gli occhi fissi alla 
strumentazione: tutto appariva regolare, non c’erano state 
segnalazioni pericolose e le previsioni sembravano favorevoli; 
eppure non era tranquillo, sentiva che qualcosa stava per 
accadere, qualcosa ancora di indefinito, ma di molto vicino e 
raramente il suo istinto si sbagliava: era irrequieto, come un orso 
selvaggio. 
 La porta dietro di lui si aprì silenziosamente e sbucò il 
vice comandante, un giovane trentenne dall’aria smunta e gli 
occhi spenti: aveva la classica espressione annoiata di chi non dà 
mai peso alle situazioni e sembra sempre assente, con la mente 
altrove. Guardò Lacona per alcuni secondi, studiando la figura 
massiccia del capo, poi, sempre senza far rumore, gli si avvicinò, 
tenendo la mano destra dietro una sedia. 
 “Qualcosa non va?” 
“Il bollettino meteorologico” rispose, con voce accigliata, 
Lacona senza alzare gli occhi dagli strumenti “Secondo le ultime 
notizie trasmesse non dovremmo avere problemi per almeno altri 
due giorni, eppure c’è qualcosa che non mi convince” 
“Avranno avuto delle difficoltà al centro e, sa come sono, devono 
essere sempre sicuri di tutto prima di trasmettere qualsiasi 
notizia” 
“Lo so, lo so, ma non sono tranquillo lo stesso accidenti” 
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“Perché non prova a mettersi in contatto con il centro più vicino? 
Se non mi sbaglio dovrebbe essere ad Aberdeen; forse lì avranno 
notizie più precise” 

“Era proprio questa la mia intenzione” rispose 
passandosi la grossa mano tra i capelli “purtroppo però non 
riesco a mettermi in contatto, sembra che tutte le comunicazioni 
siano interrotte.  
Se non sapessi che in questa zona sono frequenti i blocchi via 
etere per colpa di quella stramaledetta fabbrica in Scozia, 
penserei ad un sabotaggio da parte di qualche terrorista” 
“Via comandante, adesso è troppo pessimista” replicò Duboy 
dandogli amichevolmente una pacca sulla spalla 
“Sarà, ma tutto questo puzza di imbroglio; ormai sono più di 
trenta minuti che la radio è fuori uso e alla velocità che abbiamo 
dovremmo già aver superato la zona di blocco; no, sono sicuro 
che qualcosa non va” 
“Probabilmente sarà questione di minuti; si rilassi e non ci pensi 
più comandante. 
Ah, tra le altre cose, io ero venuto per chiederle delle 
spiegazioni” 
“Su cosa Duboy?” rispose Lacona distrattamente 

“Ricorda quando siamo salpati? Avevamo lasciato il 
porto da poche ore quando, facendo un’ispezione in sala 
macchine, ho sentito il capo macchinista dare ordine perché la 
velocità sia tenuta al massimo per tutta la durata della traversata. 
Mi sono chiesto come mai, visto che una tale procedura non era 
mai stata sperimentata; oltretutto lei sa meglio di me che più ci 
spingiamo verso nord e più diventa pericoloso tenere una 
velocità superiore ai quaranta nodi” 
“Non sono cose che la riguardano lo sa bene; è stata una mia 
decisione e fino a prova contraria la nave la comando io” 

“E invece credo che mi riguardino, dannazione; ho il 
diritto di sapere cosa sta succedendo su questa nave. Perché tanta 
segretezza? Perché per esempio c’è sempre una guardia 
all’imboccatura del secondo ponte? Perché mi è stato impedito 
proprio qualche minuto fa di entrare nel corridoio che porta alle 
cabine 105 e 106?” 
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Lacona si girò bruscamente punto sul vivo “Cosa ha detto? Si 
scordi di quelle cabine ci siamo capiti?” 

“No accidenti; sono il vice comandante e voglio essere 
informato di tutti i particolari!” urlò irritato 
“Posso solamente dirle che…” Lacona si interruppe di colpo, 
dopo aver notato un movimento impercettibile del braccio destro 
del compagno, un movimento che Duboy non avrebbe mai fatto e 
in quel momento tutto gli fu chiaro. 
 Cercò invano di fuggire verso la porta spingendo, con 
quanta forza aveva, Duboy verso la parete, ma si accorse subito 
di essere in trappola: la porta era stata chiusa e non c’erano altre 
vie d’uscita. 
Duboy, colto di sorpresa, non riuscì ad assorbire il colpo 
micidiale che lo aveva scaraventato contro la parete destra: 
indolenzito, si rimise in piedi e si avvicinò minaccioso verso 
Lacona. 

“Chi sei?” disse sprezzante il comandante, mentre una 
piccola automatica veniva puntata contro la sua pancia 
“Chi sono non importa; quello che conta è che tu mi dia le 
informazioni che mi servono” 
“Razza di canaglia, non uscirai vivo da questa stanza” 
Una risata fragorosa ruppe la tensione di quei minuti, poi scese il 
silenzio: ”Sei soltanto un povero illuso Lacona; parlerai, oh, se 
parlerai” e sparò contro la gamba destra. 
Lacona cadde a terra con un gemito stringendo i denti per non 
urlare: sapeva che sarebbe morto, ma non voleva dargli 
soddisfazione; soffriva in silenzio, pieno di rabbia per non sapere 
come agire. 
“Dove sono i documenti? In quale stanza?” 

“Va all’inferno maledetto” ringhiò Lacona 
Un altro sparo: sempre silenzio. 

“Ti conviene parlare e morirai senza dolore” 
“Già è così facile per voi uccidere vero? E Duboy? Immagino che 
in questo momento non sia a casa in compagnia di una bella 
donna!” 

“Riesce anche a fare lo spiritoso, ma bravo! Beh, vedrà 
che tra qualche minuto non avrà più voglia di scherzare” 
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“E’ tutto tempo perso, da me non otterrà proprio nulla; il suo 
perfetto piano comincia a fare acqua da tutte le parti”. Lacona si 
sforzò di ridere nonostante si sentisse sfinito, esausto; il dolore 
era insopportabile, eppure continuava a parlare con voce ferma e 
carica di disprezzo. 

“Lei non è altro che un individuo meschino, un Killer da 
quattro soldi; crede davvero di riuscire a spaventarmi? Perché 
non la fa finita subito? Da quella distanza non dovrebbe certo 
mancare il bersaglio!” 
“Sta zitto! Ti piacerebbe che ti uccidessi subito vero? Ebbene 
sarai accontentato, ma non prima di averti estorto quello che 
voglio sapere” 
 Lacona guardò negli occhi il suo avversario e disse quasi 
urlando “E’ solamente un illuso Duboy oppure dovrei dire….” 
Un altro sparo; Lacona si strinse la spalla sinistra con forza. 
Aveva gli occhi velati di morte, sentiva la vita fluire via insieme 
al sangue e al dolore, ma sorrideva ancora con quel suo spirito 
indomito e coraggioso. 
“Parla maledizione, non ho più tempo da perdere; dove sono i 
documenti?” 
Lacona non rispose; lo fissava immobile, ma non parlava. Rick, 
furioso come una tigre, gli si avvicinò per accertarsi se respirava 
ancora e in quel momento si sentì afferrare alla gola in una stretta 
mortale; sembrava incredibile che Lacona, dopo aver perso tutto 
quel sangue, avesse ancora la forza di reagire, eppure le sue dita 
non allentavano la presa. 
 “Non avresti dovuto impugnare la pistola con la destra: 
Duboy era mancino, razza di imbroglione. Spero che tu finisca 
all’inferno maledetto…”  
Un altro sparo: questa volta Lacona si accasciò sul pavimento 
lasciando lentamente la gola di Rick: una grossa pozza di sangue 
si andava formando dietro la nuca. 

Rick si alzò barcollando, scosse la testa e cercò di 
riprendere fiato; quando finalmente il battito del cuore rallentò e 
la testa smise di girare vorticosamente, cercò di fare il punto 
della situazione. 
 Lacona era morto e non gli aveva rivelato niente; la nave 
aveva già oltrepassato il centro di Aberdeen dove suo fratello, 
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infiltrato tra gli addetti, aspettava notizie; la radio era fuori uso e 
lo sapeva, visto che era stato lui ad invertire i contatti 
approfittando della pausa di colazione poco dopo l’ultima 
trasmissione dati proveniente da Newcastle. 
Tutto era andato per il verso sbagliato, eppure il piano era stato 
studiato nei minimi particolari: lui avrebbe dovuto rubare i 
documenti e, all’altezza di Aberdeen, si sarebbe dovuto calare in 
acqua utilizzando una delle scialuppe; poi non avrebbe dovuto 
fare altro che aspettare l’arrivo di suo fratello per essere 
prelevato e portato in salvo: semplice, no? 
 Ma tutto era andato per il verso sbagliato e per di più il 
tempo cominciava a cambiare; tipico di quel tratto di mare dove 
da un momento all’altro si poteva scatenare l’inferno senza dare 
tempo ai marinai di capire cosa stava succedendo. 
Adesso grossi nuvoloni procedevano minacciosamente incontro 
alla nave, il vento aumentava e il mare si stava ingrossando. 
 
 
Jhosh Lequerque era preoccupato: non aveva ricevuto nessuna 
notizia dal fratello; le trasmissioni dal Regina si erano interrotte 
ormai da troppo tempo per pensare che tutto fosse andato 
secondo i piani stabiliti. 
Il contatto doveva esserci già stato, lui avrebbe dovuto già 
lasciare il centro e la barca sarebbe dovuta già partire; 
“maledizione” pensò dentro di sé cercando di capire cosa poteva 
essere andato storto e in che situazione poteva trovarsi in quel 
momento suo fratello. 
Cosa doveva fare? Doveva continuare a cercare di mettersi in 
contatto con lui? E se lo avessero scoperto? 
Dannazione era tutto così complicato! Rick era il migliore nel 
suo campo, non poteva aver fallito proprio in quella circostanza; 
ne aveva passate di peggiori ed era sempre riuscito a cavarsela. 
 Ma non c’è sempre una prima volta? Se fosse morto? No, 
non poteva essere così: scacciò questi pensieri dalla mente e, 
cercando di sembrare disinvolto, sorridendo, si diresse piano 
piano verso l’uscita; le sue mani tremavano e la testa brulicava di 
cattivi presagi. 
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La tempesta era in arrivo: Rick Lequerque si sentiva impotente di 
fronte a quel tremendo ed inarrestabile fenomeno naturale; non 
poteva fare altro che aspettare, cercare di governare meglio che 
poteva quella nave e pregare che tutto finisse il più presto 
possibile.  
 Il cielo si tinse di un nero intenso e con un rombo 
assordante cominciò a piovere pesantemente su quel mare gelido; 
il vento soffiava ad una velocità di novanta chilometri l’ora e le 
onde si ingrossavano sempre di più. 
Il Regina era una nave abituata a fronteggiare situazioni simili e 
sembrava resistere abbastanza bene, ma la violenza del vento e 
delle onde che sbattevano sui ponti laterali, mettevano a dura 
prova la sua resistenza. 

Mai si era vista una tempesta tanto violenta: sembrava 
che tutte le forze della natura si fossero scagliate contro quella 
nave, ostinate e caparbie, per farla affondare; Rick tentava con il 
timone e con i motori di seguire l’andamento delle enormi onde, 
cercando il modo di farle infrangere sulla prua: il “Siluro di 
mare” sembrava una grossa balena in balia di un mare che voleva 
a tutti i costi inghiottirla. 
La lotta era impari e lo scafo della nave cominciava a risentire 
delle continue sferzate che la sballottavano come se fosse 
ubriaca. 
Rick era sudato; la sua mente lavorava incessantemente 
scartando di volta in volta tutte le soluzioni inadatte alla 
situazione, in cerca di un’ancora di salvataggio che sembrava non 
esistere. 
Ormai l’acqua aveva invaso i ponti appesantendo lo scafo che 
rimaneva ostinatamente ancora a galla nonostante fosse quasi del 
tutto sommerso dalle onde; la tempesta non accennava a 
diminuire. 
 Rick ormai ne era convinto: il Regina non poteva 
resistere ancora, era solo questione di tempo prima che 
sprofondasse e lui non sapeva cosa fare; quel senso di impotenza 
lo frustrava più di ogni altra cosa.  
Assistere inerte alla propria morte era una circostanza che non 
tollerava; si malediceva per aver ucciso Lacona che forse adesso 
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sarebbe stato di grande aiuto; si malediceva per aver gestito 
l’operazione in maniera così superficiale e con tale sorprendente 
incompetenza da ritrovarsi adesso vicino ad una morte ridicola: 
cosa aveva sbagliato? Forse aveva confidato troppo nella sua 
abilità? 
 Il fatto era che non aveva avuto abbastanza prudenza e 
questo comportamento non gli si confaceva: ma ormai il tempo 
stringeva e non era il momento di lasciarsi andare alle 
recriminazioni. 
Un’ondata lo scaraventò pesantemente contro la vetrata laterale 
sinistra; Rick sbatté la testa e per alcuni minuti la vista gli si 
offuscò; ancora intontito riuscì a rimettersi in piedi barcollando: 
la testa gli doleva tremendamente e non riusciva a muovere una 
spalla. Si toccò per capire cosa era successo e si rese conto di 
avere un braccio fratturato; preso dalla disperazione appoggiò la 
testa al vetro e pianse: era tutto finito! 
All’improvviso, tra le lacrime, apparve qualcosa; Rick si asciugò 
gli occhi e guardò meglio: sì, non poteva sbagliarsi, quella che 
aveva davanti era proprio la  terra, quella tanto agognata terra! 

Come un fulmine si scaraventò sul timone girandolo a 
sinistra e tenendolo fermo con quanta forza aveva: era tanta la 
sua disperazione che in quel gesto non si accorse nemmeno del 
dolore lancinante al braccio fratturato; la speranza era vicina. 
Il Regina avanzava lentamente tra le onde ormai allo stremo delle 
sue possibilità, come un naufrago che, arrancando, si avvicina a 
quel piccolo angolo di mondo che rappresenta la sua salvezza.  
La terra era lì, ferma, invitante, a pochi chilometri eppure a Rick 
sembrava non raggiungersi mai: si chiedeva cosa sarebbe 
successo, se la nave sarebbe riuscita a mettersi al sicuro oppure 
sarebbe crollata prima, cosa avrebbe fatto lui se fosse stato 
scaraventato in mare in mezzo a quella bufera; mille interrogativi 
gli passarono nella mente in quei pochi minuti in cui la vita sua e 
dei passeggeri era appesa ad un filo che rischiava di spezzarsi in 
qualsiasi momento. 
 Un rombo sordo staccò Rick alle sue riflessioni e lo fece 
girare verso poppa; fece due passi verso l’uscita della cabina 
quando un secondo rombo, accompagnato da un violento 
scroscio d’acqua lo scaraventò indietro. 
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Tutta la prua si era inclinata di venti gradi sotto le onde, mentre 
la poppa, rimasta per alcuni minuti in posizione quasi verticale, 
si era staccata di netto e  cominciava lentamente ad affondare. 
 Quella terra così vicina era servita soltanto ad alimentare 
la speranza in quegli ultimi istanti: lo scafo dopo aver lottato con 
tutte le sue forze per più di due ore aveva ceduto a pochi 
chilometri dalla salvezza; quel mare implacabile non gli aveva 
dato tregua e alla fine aveva ottenuto la sua macabra vittoria. 
Tutto l’equipaggio, la nave, e ciò che di prezioso essa trasportava 
erano spariti, ricoperti da diversi metri cubi d’acqua gelida che li 
avrebbero tenuti nascosti ancora per molti anni.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


