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Alla fine della seconda Guerra Mondiale 
scompaiono nel nulla due tonnellate d’oro 

nelle acque del golfo di Napoli. 
Un giornalista scopre per caso un diario 

che svela, dopo più di cinquant’anni, 
una storia fatta di coraggio e lealtà.
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I principali personaggi

Roberto Forte  giornalista

Ermanno Giuliani “marò” - incursore della Marina  
Militare italiana

Tobia vecchio marinaio del porto

Vincenzo ormeggiatore di Mergellina

Karl von Klein ex ufficiale della Marina tedesca

Olaf Eriksson comandante della goletta “Flying 
Dutchman”

Kurd Fromm ufficiale della Marina tedesca; salvò 
centinaia di ebrei

Ludwig Kesser  ex ufficiale delle SS 

Erik Lugg ex sottufficiale delle SS 

Lionel Holstaf coordinatore del Centro Ricerche 
Stella di Davide

Elsa Rosenfield agente del Centro Ricerche Stella  
di Davide

Wilhelm Kurtmayer criminale nazista

Joseph Ranestald comandante del mercantile israelita

Sebastian capitano del sommergibile

Tenente Holter comandante del gruppo d’assalto 
israeliano
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Napoli, estate 2000

La scritta di ottone “Roberto Forte” sulla porta del 
mio ufficio era bella lucida. Aprii la porta e mi accinsi 
a spulciare la posta che era sulla scrivania. Considera-
vo il lavoro di giornalista una professione interessante, 
anche se, talvolta, ero portato a maledire il giorno in 
cui avevo messo piede in una rotativa. Dopo anni di 
gavetta, come regola vuole che sia in questo mestie-
re, ero diventato caporedattore, apprezzato ed ambito 
dalle redazioni di molti giornali. 

Si è soliti affermare che tutti coloro che hanno ca-
rattere non abbiano mai un buon carattere, e questo 
aforisma sembrava esser coniato apposta per me. Infat-
ti, dovevo ammettere che, pur possedendo un animo 
molto sensibile, spesso mi celavo dietro un carattere 
spigoloso e duro ma, quando mi si conosceva a fondo, 
notavo che non restavano molto delusi. Il direttore del 
giornale tutto questo lo sapeva bene, ed aveva impa-
rato che “ero fatto così”; del resto aveva capito che ero 
un uomo con una personalità fatta per vivere a briglia 
sciolta e, visti i risultati delle mie inchieste e degli sco-
op che facevano decuplicare le vendite del giornale, 
aveva deciso, suo malgrado, di accordare tacitamen-
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te qualche concessione, accogliendo anche qualche 
cordiale invito ad andare a quel paese... accettandolo, 
però, a denti stretti!

Questa volta il “capo” mi aveva affidato l’incarico di 
redigere un articolo su un vecchio marinaio, una spe-
cie d’eroe che durante la seconda Guerra Mondiale era 
stato incursore della Marina Militare; l’idea non mi 
entusiasmava più di tanto, ma l’esperienza acquisita 
in fatto di subacquea mi aveva posto nelle condizioni 
d’essere il prescelto per quest’articolo. Avevo accettato 
questo incarico solo perché si trattava di un servizio 
che aveva a che fare con il mare, mia profonda passio-
ne, altrimenti, com’era mio uso, l’avrei rifiutato senza 
alcun problema.

Dando una scorsa alle note che il direttore mi ave-
va inviato, dovetti tuttavia ricredermi sulla paventata 
tediosità dell’articolo: il “tizio”, quand’era stato incur-
sore della Decima1 Flottiglia Mas2, aveva partecipato a 
molte importanti missioni di guerra nel reparto “Gam-
ma”: dovetti convenire che il vecchio era stato parec-
chio in gamba, visto che s’era guadagnato anche una 
medaglia d’oro al valor militare, oltre ad una decina 
di menzioni speciali. A volte, pensavo, s’incontra un 
mite vecchietto e dietro l’aspetto triste della vecchiaia 
si celano storie e un passato rocambolesco tale da far 
impallidire uno 007… com’è strano il corso della vita!

1 Talvolta, la Decima Flottiglia Mas è più brevemente denominata “X 
MAS” o semplicemente “Decima”.

2 MAS è l’acronimo di Motoscafo Anti Sommergibile, unità veloce d’as-
salto munito di siluri e bombe di profondità; il significato dell’acronimo fu 
trasformato da Gabriele d’Annunzio in “Memento audere semper” (ricordati 
di osare sempre), filosofia di vita degli uomini della Decima.
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Quell’incarico, tra l’altro, arrivava al momento op-
portuno, poiché quella mattina, più d’ogni altra volta, 
non avevo voglia di starmene chiuso nell’ufficio della 
redazione, cosa che da un po’ di tempo mi accadeva 
con maggior frequenza.

Indossai la giacca e lasciai tutto com’era sulla scriva-
nia: vale a dire nel solito disordine che per me era as-
soluta normalità; arrivato in strada mi sentii già molto 
meglio, immaginando che se avessi dovuto spiegare a 
qualcuno la sensazione che avvertivo in quel momen-
to, l’avrei sicuramente associata alla stessa che perce-
pisce una farfalla nel momento in cui fuoriesce dal 
proprio bozzolo…

Riflettendo su ciò, m’ero portato meccanicamente 
al quartiere di Posillipo, all’indirizzo che avevo anno-
tato sul taccuino. Scesi dall’auto inerpicandomi per 
una stradina e dopo pochi metri mi trovai davanti al 
numero sei di Via Cupa Vecchia.

Come sempre mi accadeva, iniziai a stilare una 
sorta di promemoria: “Portone semiaperto; androne 
sporco; luce fioca; scale imbrattate”; una tecnica che 
avevo imparato quando ero alla “nera” e che mi con-
sentiva di memorizzare con facilità anche i minimi 
particolari; un ottimo sistema che mi aveva sempre 
aiutato nel lavoro.

Arrivato al primo piano dello stabile notai un po’ 
di confusione poiché c’era gente impegnata in un tra-
sloco; sulla porta che avevo di fronte lessi il nome di 
Ermanno Giuliani: la persona che cercavo abitava pro-
prio lì. La porta era aperta, anzi, spalancata, e c’era un 
via vai di uomini che trasportavano mobili; chiesi del 
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vecchio al primo che mi si parò davanti, ma questi, 
con fare evasivo, mi indicò un giovane sui trent’anni, 
dall’aria estraniata che era a braccia conserte nel cen-
tro di una stanza vuota.

– Buongiorno, cerco il signor Ermanno Giuliani; 
abita qui? La mia voce echeggiò in modo strano nella 
stanza priva di mobili.

– Abitava – Rispose seccamente il giovane con una 
voce querula e irritante, senza voltarsi e senza peraltro 
mostrare alcun interesse per la domanda fattagli.

– Come posso fare per parlargli? Sono un giornali-
sta e vorrei fargli alcune domande.

– Non è più qui – rispose con un’antipatica vena 
sarcastica, mentre si girava verso me aggiungendo: 
“è stato male e ora si trova in un ospizio. Io sono 
il nipote, ma se vuole notizie sul passato eroico del 
vecchio, io non ne so proprio nulla. Mi dispiace ma 
non posso esserle utile. Ora mi scusi, ma ho molto 
da fare.” Non era la prima volta, infatti, che la stam-
pa si era occupata di Ermanno Giuliani, ma sempre 
con scarsi risultati poiché, a detta di chi lo aveva co-
nosciuto, aveva un pessimo carattere ed era molto 
schivo.

Nel frattempo uno dei facchini chiamò il giovane 
e, indicandogli una cassa tutta rabberciata, gli chie-
se:

– Di questa cosa dobbiamo fare? –
– È tutto ciarpame – rispose – ci sono solo vec-

chie cianfrusaglie inutili… mettetela assieme alle altre 
cose che dovete portare al vecchio – Poi, come se stesse 
pensando ad alta voce, continuò:
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