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di Paolo Passalacqua

Il briefing si svolge la mattina presto sulla prua del Galten e la giornata è splendida. Il nostro
prossimo obiettivo è il caccia polacco GROM, in carico alla Royal Navy, in quanto sfuggito alla
cattura prima della caduta della Polonia. Il GROM stazza 3.000 tls, è lungo 114 m, ha 3 torrette
binate da 127 mm e poteva raggiungere una velocità max di 36 nodi. Venne affondato nel
maggio del '40 dopo aver causato, nei pochi giorni della sua attività bellica nei fiordi norvegesi,
non pochi danni all'esercito invasore tedesco che considerava questa nave, una vera e propria
spina nel fianco. Il 1 maggio, un aereo solitario tedesco centrava da 4000 m di altezza, con un
paio di bombe ad alto potenziale, il caccia mentre era in navigazione nel Ofotfjord, a meno di 3
miglia da Narvik. Il caccia si spezzava in due tronconi affondando su un fondale di 105 m e
portandosi dietro 56 marinai polacchi. Dalle foto e disegni che ci mostrano la nave sembra
molto bella ed aggressiva. In considerazione della profondità massima d’immersione, la scelta
di un quarto gas per privilegiare la scorta di gas respirabile più in basso, aumentando la soglia
di sicurezza a parità di rock bottom, si rende necessaria. Il relitto, infatti, si trova ad una
profondità minima di circa 78 m su un fondale di oltre 100.
 Di questo relitto non ci sono né foto né immagini, solo il ricordo di qualche immersione fatta da
qualche diver del posto che racconta di una nave spezzata in due e molto suggestiva. Abbiamo
già buon materiale girato sul GIESE ma ci appare chiaro che il progetto sarà un successo solo
se il GROM sarà documentato a dovere.
 Mentre fervono i preparativi, Enrik, Capitano del Galten, molla gli ormeggi alla volta del relitto;
la giornata è bellissima e siamo tutti concentrati su quello che ci attende. Il primo team sarà
quello degli scandinavi con l'aggiunta di JJ. Arrivati sul sito dobbiamo per prima cosa fissare il
punto di immersione; abbiamo un capitano esperto e dopo qualche minuto la shoot line è in
acqua. Sorrido mentre guardo Anders, il secondo di bordo, che si accinge al lancio; come peso
per tenere la shoot line ha mezzo metro di binario ferroviario del peso di qualche decina di kg...
e penso subito a Mario, con un vero e proprio culto del relitto, che si accontenta in genere di
qualche kg pur di non fare danni allo stesso.
  La superficie del mare sembra immobile ma è soltanto un’impressione; la corrente di marea fa
faticare non poco il Galten a mantenere la posizione. Mettere in acqua 7 subacquei, di cui 3 con
rebreather, con 4 stages e 1 scooter a testa, oltre a 2 telecamere e 2 fari MHI 200 w non è
proprio una cosa da 5’, per quanto tutto possa essere già pronto e predisposto e ci siano altre 6
persone a dare assistenza.     Il capitano si porta almeno mezzo km sopra corrente ma per
quando sono tutti pronti a lasciare la drift line attaccata alla barca, il pedagno è già ad una
cinquantina di metri di distanza. Il Surface Manager (Mario per oggi) segnala al team in acqua
di staccarsi in fretta e raggiungere il punto di immersione; tutti, tranne Per e Lotta, riescono
nell'intento dopo almeno 10’ di scooter controcorrente. Assistiti dal gommone, vengono trainati
verso il punto di immersione; i cinque già sul pedagno, nel frattempo, faticano non poco a
mantenere la posizione. Intanto Mario si è consultato con il capitano ed entrambi decidono di
abortire il tentativo e far rientrare la squadra a bordo... non è il modo migliore di iniziare una
missione a 100 m su un relitto inesplorato. Si mette in moto la squadra di supporto e in una
ventina di minuti sono tutti a bordo a rifocillarsi e a ridiscutere le modalità operative.
   

  Debriefing e discussione della nuova strategia sono il passo seguente e consentono al team di
recuperare forza e determinazione. Si decide che il Galten si ormeggerà un centinaio di metri
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sopracorrente in modo da consentire a tutto il team di essere in acqua e lasciare insieme la drift
line. Si ricomincia da capo e nel giro di mezz’ora sono tutti di nuovo pronti. Al segnale di Mario,
il team stacca e si lascia portare in corrente verso il pedagno. Stavolta la cosa sembra essere
perfetta e assistiamo da poppa al gruppo che si appresta all’immersione.     In
prossimità del pedagno vediamo quasi all’unisono sparire il team sotto la superficie e tiriamo un
sospiro di sollievo. Dal gommone, dove ci sono i sub di assistenza, vediamo prima un segnale
di OK e subito dopo gli stessi lanciarsi in acqua. Da lontano non si capisce bene ma sembra
che due membri del team siano riemersi. Quando finalmente arrivano alla barca riconosciamo
Richard Lungren che ci spiega di essersi accorto che qualcosa non andava non appena messo
la testa sotto e che quindi era riemerso per scoprire che il boccaglio del suo reb si era staccato
alla base impedendogli quindi di proseguire. Stefan, che lo aveva inizialmente seguito in
superficie, si era re-immerso su invito del support diver ma non era sicuro che avesse compreso
che Richard avesse abortito l’immersione. La risposta arriva da sé quando si vede l’intero
gruppo di nuovo in superficie.
 L’intera squadra viene recuperata e mi rendo conto che pur essendo ormai quasi le 17.00, si
può pensare che tocchi a noi tentare di arrivare sul GROM. Intanto qualcuno scherzando ha
scritto sulla lavagnetta del SM (surface manager) il seguente punteggio: GROM 2 – GUE 0.
 Dal gruppo emerso veniamo a conoscenza di una serie di informazioni utili, come il fatto che
dopo i 6 m di profondità non c’è più corrente e la visibilità è decisamente buona. A questo punto
Mario, Fabio ed il sottoscritto ci stiamo già preparando e JJ, che non si vuole dar per vinto, si
aggiunge al team. Il piano è semplice: arrivare sul fondo, raggiungere la poppa del relitto,
filmare il nome e le eliche, passare in coperta e filmare cannoni o qualsiasi cosa si possa
trovare. Mario e io abbiamo le MHI 200W, JJ la videocamera con i doppi fari HID da 50 W e
Fabio la telecamera senza fari ma con grandangolare Thalacetor. Il tempo di fondo previsto è
compreso fra 15’ e 20’ ad una profondità media di 90 m per un runtime di 120’. Ognuno avrà lo
scooter, Fabio e io saremo in circuito aperto mentre Mario e JJ scenderanno con il rebreather.
 Il gioco ormai lo conosciamo, la barca è ormeggiata sopracorrente, apparentemente nella
stessa posizione precedente. I primi ad scendere in acqua e attaccarsi alla drift line sono Mario
e JJ, seguiamo io e Fabio. Sono ultimo, vado a recuperare lo scooter a metà della drift line
quando non vedo più i miei compagni; dalla barca mi fanno segno che sono sotto di me e in
effetti li vedo scorrere qualche metro sotto. Non capisco cosa stia succedendo, mi volto e dietro
di me non vedo più il pedagno, dal gommone mi dicono che la barca ha cominciato a derivare e
che ora il pedagno è al nostro fianco. Mi giro, lo vedo, intuisco che Mario e JJ si siano immersi
per raggiungerlo. Il piano, infatti, prevedeva comunque il 
rendez vous 
ad una decina di m di profondità in corrispondenza del pedagno, dove sappiamo esserci calma
assoluta di corrente.
 Cerco di fare lo stesso ma appena apro il rubinetto della stage, in precedenza pressurizzato,
sento una marea di bolle uscire. Avendo in contemporanea anche svuotato il sacco, sono 10
cm sotto il livello del mare con un erogatore che non eroga; non è un gran problema salvo il
fatto che avendo ormai lasciato la drift line rischio di mancare il pedagno. Riemergo chiudendo il
rubinetto, riavvito il primo stadio e riapro senza problemi stavolta allontanandomi comunque
abbastanza.
 Provo comunque a scendere di 5-6 m per vedere se riesco a individuarli sotto la superficie ma
sono troppo lontani; devo riemergere di nuovo e cercare di avvicinarmi di più al pedagno che
dista non più una decina di metri. Dal gommone mi chiedono l’ok, rispondo che va tutto bene e
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mi indicano la direzione. Procedo cercando di vincere la corrente, sapendo però che mi restano
pochi attimi per rischiare di mandare tutto a monte una terza volta. A 3-4 metri dal pedagno
decido di ritentare. Vado giù più rapidamente possibile per superare la zona di corrente e
scarsa visibilità.
 Arrivato ad una decina di metri di profondità tutto è tranquillo ma non vedo né la cima di
discesa né i miei buddies. Proseguo qualche secondo nella direzione memorizzata e finalmente
vedo le loro bolle; gli vado sopra e poi scendo con lo scooter fino a quando non li incontro sui
15 m di profondità, dove mi stavano aspettando. Dato l’ok, inizia la discesa, la visibilità resta
buona ma si fa progressivamente più buio.
 Continuiamo per almeno 4 interminabili minuti quando finalmente le luci HID puntate verso il
basso forano l’oscurità e ci mostrano il fondale sabbioso che ci viene incontro. Ci fermiamo a un
metro dallo stesso nel buio più totale, sembra tanto di essere nel mezzo di una notturna senza
luna o di un’immersione in grotta.
   

  Davanti a noi solo sabbia e il mezzo metro di binario usato come peso per la shot line. Senza
scoraggiarsi e come pianificato, Mario ha già pronto lo 
spool
; dopo averlo legato alla cima di discesa inizia a cercare il relitto. Lo seguo da sopra
illuminandogli il fondale. Non più di 20 m e un muro nero altissimo ci si para contro. All’inizio
non si riesce a capire bene quale parte del relitto sia; finalmente capisco che si tratta della prua
rovesciata sotto sopra e staccata in obliquo rispetto al fondo con un angolo di almeno 30°.
Vedo Mario alzare prima la testa, poi il busto e quasi rovesciarsi nel tentativo di guardare verso
l’alto e godersi lo spettacolo; contemporaneamente lo sento ululare nel boccaglio del reb.
 Procediamo alla ricerca di un punto ove fissare lo spool. La battagliola sembra essere un buon
punto e Mario la fa passare attorno un paio di volte. Poi ci mettiamo in caccia del resto, Mario
ed io con le luci, gli altri con le telecamere. La sezione di prua ben presto termina e ci appare
staccata dal resto della nave. Il troncone centrale sembra essere maciullato, mentre tutta la
sezione di poppa risulta integra e adagiata sul fondale sul suo fianco di dritta; forma un angolo
acuto rispetto alla sezione di prua capovolta per cui i due tronconi sono davvero vicini tra loro.
 Il buio assoluto, il freddo pungente dell’acqua, circa 4°C, aggiungono un non so che di
misterioso facendo, se mai possibile, godere ancora di più questo particolare spettacolo
inviolato da oltre sessanta anni, una specie di finestra nel passato di cui ora noi siamo testimoni
consapevoli e rispettosi della tragedia vissuta.
 Il tempo passa ed è il momento di passare al back gas perché la stage è ormai andata. Mi
avvicino a Fabio e insieme ci controlliamo mentre facciamo il cambio. L’immersione continua, le
luci da 200 W bucano l’oscurità nascondendo allo stesso tempo il sub che le tiene in mano.
Bisogna abituarsi a questa situazione ed essere pronti a oscurarle per richiamare, in caso di
bisogno l’attenzione del compagno. La vista delle due torrette binate poppiere ci lascia
letteralmente senza fiato, non avevo mai visto nulla di simile. Lateralmente alle aperture per il
lancio di bombe di profondità c’è una rete che nasconde parzialmente qualcosa, mi avvicino ma
non tocco nulla sperando che la telecamera già registrando. Un paio di metri e vedo un
pannello da 0,5x1 m sul quale si distingue una figura parzialmente colorata in azzurro,
riconosco l’aquila reale polacca di cui ci avevano parlato. E’ veramente molto bella, la illumino e
vedo JJ che la sta riprendendo. Proseguo seguendo Mario e sfioriamo l’immensa elica.
Torniamo verso prua passando sopra il relitto dal lato opposto dell’andata.
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 Arriviamo al punto in cui la nave è spezzata. I due tronconi così diversamente disposti uno
rispetto all’altro, lontani non più di una decina di metri e uniti da una rete. Mario e Fabio
passano sotto alla stessa per rimanere più vicini al fondo che risulta stracolmo di reperti di ogni
tipo. S’intravedono elmetti, scarponcini, batteria lanciasiluri, e guardando all’interno del troncone
di poppa, si notano i locali interni della nave, ancora pieni di tutto ciò che vi era quando fu
affondata. Cominciamo il ritorno, scorriamo lungo la parte prodiera e quando siamo in vista della
sagola la seguiamo fino a raggiungere il pedagno. Dato un ok si inizia la risalita.
 Il buio è assoluto anche a causa dell’orario, in effetti sono le 19.00 e in superficie il sole sta già
tramontando; qui non si vede nulla, se non il faro ristretto della HID, almeno fino ai 50 m. La
sagola si vede solo se illuminata dalle torce. Il freddo è davvero intenso. A 57 m facciamo il
cambio gas e si continua; a 27 m c’è un deciso miglioramento della temperatura dell’acqua,
8-10°C, sembra di essere quasi in paradiso; a 21 m, dopo aver fatto il cambio gas, si decide di
liberarsi di qualche stage che vengono così mandate in superficie con l’ausilio della sagola. La
deco prosegue senza problemi, la temperatura arriva a ben 12°C, l’ambiente diventa quasi
confortevole. Alla tappa dei 18 m si avvicina il sub di assistenza per chiederci l’ok e rassicurarci
con la sua presenza.
   

  Siamo al settimo cielo per ciò che abbiamo visto in questa prima veloce passata sul relitto e
consapevoli del fatto che meriti parecchie immersioni per essere veramente conquistato. Alla
sera la visione del video ci conferma di aver appena scalfito la superficie e che le potenzialità
per portare a casa un risultato di cui essere fieri ci sono tutte. La mattina seguente è come al
solito intensa per i preparativi anche se c’è più eccitazione del solito in quanto consapevoli di
aver solo due immersione a disposizione per chiudere il progetto con successo.
 Il primo team sarà composto da Mario e Fabio in assistenza a David, nella fotografia, e JJ, con
la telecamera. Tempi e pianificazione restano gli stessi del giorno prima, io farò da Surface
Manager. In breve siamo pronti ad operare; viene deciso di aggiungere una seconda sagola
guida che conduca a prua. Questo soprattutto per agevolare l’immersione del secondo team
degli scandinavi ai quali è affidato il compito di riprendere al meglio le parti più interessanti della
sezione poppiera.
 Mario è incaricato, una volta arrivato sul fondo, o in vista dello stesso, di tirare con il reel una
nuova sagola direttamente fino alla poppa del relitto. L’immersione risulta in condizioni ancora
migliori del giorno prima. Meno corrente superficiale, forse un alone di luce sul fondo, ma
sopratttto una migliore visibilità, oltre 15 m, grazie all’assenza di sospensione. Il team procede
come pianificato e, dopo aver fissato la nuova sagola dà assistenza a David impegnato nello
scattare foto all’aquila imperiale, alle eliche, ai cannoni e a vari reperti sul fondo. Per ogni foto
fatta c’è ne sono altre 10 che meriterebbero di essere fatte ma il tempo limitato, per rimanere
nei margini di sicurezza stabiliti, impedisce di restare sul fondo per un tempo maggiore. In
superficie tutto si svolge come da manuale. In questi giorni abbiamo avuto modo di affinare e
consolidare le procedure di lavoro, ora saremmo davvero pronti per cominciare a fare sul serio
mentre invece siamo quasi al termine.
 Recuperato il team, il secondo è già pronto a scendere dopo neanche mezz’ora. Il loro compito
è riprendere il meglio al meglio, tenuto conto della unica opportunità rimasta almeno per
quest’anno. Ma è un gruppo con parecchia esperienza, affiatato e lì ho visti discutere a lungo
fra loro per preparare questa immersione. Nel frattempo diamo un’occhiata a quanto scattato da
David; alcune delle foto sono da copertina, veramente molto suggestive. Metà del lavoro è fatto,
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ci serve solo qualche ripresa video altrettanto buona per assicurare il risultato.
 Come un orologio svizzero allo scoccare del 130° minuto il gruppo esce dall’acqua già libero
da stages e scooter e, grazie ad un efficiente supporto in acqua, in men che non si dica sono a
bordo. Appena ormeggiati nessuno resiste alla curiosità di visionare le ultime immagini girate
dagli scandinavi e ci rendiamo conto subito che le promesse sono state mantenute, eccellenti
riprese della sezione poppiera e grande lavoro di squadra.
 Lotta che si muove come un attrice consumata, Per e Stefan che magistralmente la tengono
sempre illuminata da ben 400 w di luce bianchissima, Tor che fa la regia, Richard che riprende
la scena con maestria. Risultato degno delle migliori aspettative che culmina una scena da
Oscar con il passaggio di Lotta fra le pale dell’elica; mancava solo un “ciak” all’inizio della
scena… buona, anzi superba, la prima… come generalmente accade quando troupe e attori
sono di prima classe. Peccato che era la prima volta assoluta per loro su quell’inquietante relitto
a 90 m di profondità nel buio e freddo gelido della Norvegia.
 Restano i ricordi e la bella esperienza. Sono state belle, anzi bellissime immersioni in contesto
geografico e umano di grande sostanza; penso che resteranno tali... almeno fino alla mia
prossima immersione!  
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