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A dieci anni del naufragio la  Costa Concordia non  esiste più. Ma di  quella 
tragedia rimangono oggetti sparsi per l’Italia: reliquie che raccontano storie   

CONCORDIA



v

La sera del 13 gennaio 2012 la Costa Concordia, con 4229 persone 
a bordo, colpisce un basso fondale davanti all’Isola del Giglio. Tre ore 
dopo la nave da crociera è adagiata su un lato a pochi metri dalla costa: 
è il più grande transatlantico mai naufragato al mondo e la tragedia porta 
con sé 32 vite. Cos’è rimasto di quell’evento, dieci anni dopo? 

Oggi la Costa Concordia non esiste più, il suo nome è stato cancellato 
dal dal registro navale italiano. Simbolo di un dramma, il relitto è stato 
raddrizzato, smantellato e in gran parte riciclato: migliaia di tonnellate 
di acciaio oggi le ritroviamo nelle fondamenta di ponti e palazzi italiani. 
Ma della Concordia rimangono tracce di memoria ovunque. Oggetti 
che raccontano la vita a bordo, le storie dei sopravvissuti, la paura della 
morte e la gioia della salvezza. 



xxxx L’orologio originale che il comandante Francesco Schettino indossava la tragica notte del 13 gennaio 2012. 
Questo TAG Heuer Grand Carrera si danneggiò poco prima che la Costa Concordia si abbattesse sul lato 
destro di fronte all’Isola del Giglio. “Mio fratello mi spiegò che in quel momento si trovava sul lato di dritta, 
al ponte 3, quando l’inclinazione crescente della nave iniziò a trasformare i pavimenti del ponte in vere e 
proprie pareti. Mi disse anche che scivolando, urtò violentemente il polso contro il corrimano”. A raccontare 
è Giulia Schettino, sorella del comandante, che continua: “L’orologio segnava circa la mezzanotte e 14 minuti 
del giorno 13 - del giorno 13 - continua la donna - e come emerso durante il processo in effetti la nave si abbattè 
improvvisamente pochi istanti dopo, alla mezzanotte e 17 minuti, inabissando l’intero lato di dritta della 
Concordia”. Francesco Schettino ricorda di essersi accorto solo nella mattinata seguente che nel suo orologio 
entrava acqua, e che dunque si era danneggiato il sistema di chiusura stagna. “L'acqua – continua la sorella – 
è entrata probabilmente durante i minuti più tragici di quella notte, quando dal tetto dell’ultima scialuppa 
mio fratello mi ha raccontato di avere più volte immerso il braccio in mare per aiutare a salire a bordo chi 
eera caduto in acqua”. Per diverso tempo l’orologio è rimasto fermo all’ora esatta del naufragio e ancora oggi 
è gelosamente conservato nella casa di Francesco Schettino a Meta (Napoli), con le lancette in quella esatta 
posizione.



xxxx “Today” è il programma in due fogli che a bordo della Concordia viene consegnato in camera ogni sera 
precedente. Il 13 gennaio 2012 è un venerdì, si prevedono mare mosso, cielo nuvoloso e una temperatura 
fra i 7 e i 12 gradi. Il sole sorge alle 7.41 e tramonta alle 17.02. Sulla sinistra ci sono i numeri di telefono in 
caso di emergenza. Nella sezione “Il Comandante Francesco Schettino comunica” si legge che 
“...alle 21.30 ci troveremo ad attraversare il canale che separa l’Argentario dall’Isola del Giglio, che sarà 
ben visibile a sinistra nave a una distanza di 5 miglia”. Questi due fogli rimarranno nella tasca di Marco 
Ebli, che si salEbli, che si salverà salendo su una scialuppa insieme alla moglie Mary e al figlioletto Federico. 



xxxx L'ultima scialuppa della Costa Concordia rimasta in Italia è oggi conservata nel cortile di un capannone 
di Fonteblanda, una frazione di Orbetello (Grosseto). E' di proprietà di Antonio Orlandi, titolare della 
CN Talamone, un'azienda che si occupa di vari servizi navali e che dopo il naufragio mise a punto insieme 
a Costa il piano di gestione dei rifiuti. "Buona parte delle scialuppe della Concordia sono rimaste per anni 
sotto sequestro - racconta Orlandi - fino a quando non sono state vendute a una società turca. Tutte tranne 
tre, che vennero tenute in questo cortile a fini processuali. Nel 2017, al termine dei processi, le acquistai 
ttutte e tre. Una però la riconsegnai a Costa e l'altra fu smantellata, questa è dunque l'ultima che rimane".   



La notte fra il 13 e il 14 gennaio 2012 Fabiola Cerullo si aggira infreddolita fra le vie 
di Giglio Porto. Qualcuno, gettandole dalla finestra questa vestaglia rosa, le urla: 
“copriti!!”. Fabiola e il marito Alessandro - il 13 gennaio è il suo compleanno, da 
qualche anno lo festeggiano a bordo di una crociera - sono appena sbarcati a terra 
insieme a Francesca di 11 anni e Alessio di 13. Francesca e Alessio però non sono i 
loro figli, sono due ragazzini affidati loro dalla madre poco prima che l’ultima 
scialuppa del lscialuppa del lato di sinistra venisse calata a mare. “La scialuppa sulla quale 
eravamo seduti era piena zeppa di passeggeri - racconta Fabiola - e chi cercava 
di salire veniva respinto malamente. Finchè a un certo punto mio marito non si 
è alzato in piedi e ha urlato “questi due bambini possono salire, non rubano posti, 
li teniamo in braccio noi!”. Non oso pensare come si siano sentiti Maurizio Gervaso 
e la moglie Eva nel momento in cui hanno deciso di affidare a noi, due sconosciuti, 
al buio e in mezzo al mare, la vita dei loro due figli. Eva piangeva e io le dissi che li 
aavrei trattati come se fossero stati i miei”. Quando la scialuppa è in acqua Eva e 
Maurizio si spostano sul lato destro della Concordia, la nave è già molto inclinata e 

per raggiungerlo e ci si aiuta a vicenda organizzando catene umane: “era una 
serata di gala, avevo un vestito elegante e indossavo scarpe con i tacchi che ho 
gettato via. Perchè sul lato di dritta, arrivati al ponte 4, l’acqua era già lì, sembrava 
una piscina: ci siamo buttati dentro, nuotando fino alle rocce dell’isola”. Marito e 
moglie sono fradici, in tasca Maurizio - che non sapeva nuotare - ha solo la scheda 
della loro camera, che avevano voluto vista mare, all’ottavo piano. Un uomo con 
la la torcia li soccorre, li accompagna a piedi nella boscaglia, li porta nel primo albergo 
aperto. Ritroveranno i figli qualche ora dopo, nella chiesa del paese, ancora vicini 
ai loro angeli custodi. Quei due ragazzini sono cresciuti, oggi Francesca si occupa 
di Alta Moda e Alessio studia economia all’università. “Non dimenticherò mai - 
racconta Fabiola - quando Eva e Maurizio sono entrati in chiesa. Questa cosa ci ha 
legati per sempre e anche se abitiamo lontani ci sentiamo ancora, ci facciamo gli 
auguri per Natale. Ci vogliamo bene”.



“In quei momenti drammatici, quando la Concordia ha iniziato a inclinarsi, 
si poteva solo avanzare tenendosi saldamente aggrappati ai corrimani perchè 
tutto lentamente si stava inclinando e il pavimento diventata piano piano una 
parete”. A raccontare è oggi il pianista Antimo Magnotta, sopravvissuto al 
naufragio del 13 gennaio 2012. Un piccolo pezzo di questi corrimano (in legno, 
utilizzati lungo i ponti esterni) Aristide Milani - nato all’Isola del Giglio 91 anni 
fa, falegname per passione - lo ha fa, falegname per passione - lo ha raccolto e conservato nel suo piccolo 
laboratorio, dove è ancora appeso insieme a un giubbotto di salvataggio.

La Concordia, carica di carburante, è naufragata all’interno del Parco 
dell’Arcipelago Toscano. Si è rischiato il disastro ambientale, e furono 
il Ministero dell’Ambiente italiano insieme alla Regione Toscana a occuparsi 
delle operazioni di svuotamento. L’impresa venne affidata al consorzio 
Smit Salvage/impresa Neri che in quaranta giorni aspirò dal relitto oltre 
2mila tonnellate di gasolio. Un po’ di quel carburante è rimasto sull’isola, 
a memoria della ta memoria della tragedia, ed è esposto nella chiesa dei Santi Lorenzo e 
Mamiliano, a Giglio Porto



xxxx “Queste scarpe mi hanno salvato la vita”. Esordisce così Antimo Magnotta, che il 13 gennaio 2012 era a bordo della Concordia come pianista. 
Lo ha fatto per vent’anni il pianista sulle navi da crociera, era il suo sogno da bambino. Oggi Antimo vive a Londra, è pianista residente al 
Victoria and Albert Museum ma quella sera sulla Concordia suonava al bar Vienna. “L'eleganza era d'obbligo - racconta - eppure non so perchè 
avevo deciso di violare il dress code indossando scarpe con la suola di gomma. Sono più comode, e poi la gomma fa più presa sui pedali del 
pianoforpianoforte”. Alle 21.45 e 7 secondi lo schianto contro il basso fondale. Antimo è un membro dell’equipaggio e inizia a dare una mano nella gestione 
dell’emergenza. Ma la nave si inclina sempre più e la scialuppa di salvataggio che gli è assegnata sul libretto di sicurezza si è inabissata. “Non passerà 
nessuno ad aiutarti - gli dice un ufficiale - i protocolli di evacuazione sono saltati”. E’ il “si salvi chi può”, Antimo è solo. Ha le mani fredde. E’ in questo 
momento, quando i pavimenti diventano pareti scivolose, che le scarpe con la suola di gomma gli tornano utili. “Inizio ad arrampicarmi su tubi 
e inferrie inferriate fino a raggiungere un varco sul lato esterno della nave, quello con il grande squarcio. Scendo sempre più verso il basso, verso il mare 
nero e gelido, mentre urla di dolore e rumori inquietanti escono della nave. Rimango appeso a un cavo metallico, gli elicotteri mi ruotano sopra 
la testa. Poi da una barca arrivata in soccorso mi urlano: “ce la fai? Ce la fai a saltare?”. Certo che ce la faccio! Il fianco della nave era bagnato e con 
le suole di cuoio sarei scivolato più volte, probabilmente sarei finito in mare. Quelle scarpe di gomma sono state la mia salvezza”. Qualche anno 
dopo Adopo Antimo Magnotta ha composto un brano per pianoforte intitolato “32”: una melodia formata unicamente da 32 note, come le vittima 
del naufragio. 



Arrivata a riva il mattino dopo la tragedia della Concordia, questa ciambella 
di salvataggio arancione è stata raccolta fra le rocce da un abitante dell’Isola 
del Giglio e conservata come una reliquia fino a oggi. Lo ha fatto - come 
molti suoi concittadini che in casa conservano oggetti legati all’evento - per 
ricordare una notte che rimarrà nella storia. Una notte durante la quale 
quattromila naufraghi “invasero” improvvisamente una piccola isola popolata, 
in quei giorni di in quei giorni di gennaio, da un migliaio di persone.

Il tabernacolo dorato che conservava le ostie consacrate e presente nella cappella 
della Costa Concordia è stato recuperato dai Vigili del Fuoco pochi giorni dopo 
il naufragio, durante le ispezioni avvenute all’interno della nave in cerca di 
sopravvissuti. Affidato a don Lorenzo Pasquotti, allora parroco della chiesa dei 
Santi Lorenzo e Mamiliano a Giglio Porto, il tabernacolo è da allora esposto in 
una teca all’interno della chiesa insieme ad altri oggetti recuperati dalla nave, in 
memoria della tmemoria della tragedia che nel gennaio del 2012 sconvolse l’isola.



xxxx Sono le ore 21.43 e 45 secondi del 13 gennaio 2012, mancano 82 secondi all’impatto con le rocce. Il comandante 
Francesco Schettino ordina al timoniere “350 starboard”. Una voce maschile non identificata ripete erroneamente 
“328” e Schettino replica “350 starboard, okay? Otherwise we go on the rocks” (“350 a dritta, ok? Altrimenti andiamo 
sulle rocce”). Sul ponte si sente ridere, il clima è sereno e l’intenzione è quella di passare davanti all’abitato di Giglio 
Porto per l’inchino. Ma Schettino si accorge che qualcosa non va, la nave è fuori rotta e troppo vicina all’isola: nei 
sesecondi successivi ordina di virare a dritta e subito dopo, per evitare gli scogli, a sinistra. Ma quest’ultimo comando 
viene male interpretato dal timoniere indonesiano Rusli Bin, che vira a destra: alle 21.45 e 7 secondi la Concordia urta 
le rocce del basso fondale, a otto metri di profondità e a un centinaio dalla riva. Il comandante dà subito ordine di 
chiudere le porte stagne a poppa e si lascia andare allo sconforto: “Madonna, c’aggio combinato!”. Lo scoglio che 
causerà uno squarcio di 53 metri sul lato sinistro della nave è quello delle Scole, un gruppo di rocce granitiche già 
cconosciute da secoli, ai naviganti, per la loro pericolosità. Pochi sanno che quelle rocce erano proprietà privata di 
una gigliese, Rosalba Rossi, che all’epoca aveva 80 anni. Rosalba è deceduta nel 2020.  



Alle 21 del 13 gennaio 2012, salite il giorno stesso sulla Costa Concordia, 
Antonella Cipriani e la cognata Nicla cenano al Ristorante Milano. “Sto per 
chiudermi la porta della cabina alle spalle ma mi trattengo” scriverà Antonella 
nel suo libro “Più lontano dal mare” (Vertigo Edizioni): “ho l’impressione che 
mi manchi qualcosa, rientro in cabina e tiro fuori dal cassetto la pochette nuova 
che la mia amica Caterina mi ha regalato. E’ vuota, e anche se in mare non c’è 
segnale vi infilo desegnale vi infilo dentro il cellulare. Qualcosa ci devo pur mettere. Solo due ore 
dopo avrei scoperto quanto sarebbe stata importante questa mia frivolezza”.
 

A destra, alcuni dei messaggi sms originali che la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 
Antonella ha mandato al marito Marco, a parenti e ad amici che le scrivevano per 
avere notizie. 

xxxxxxx̄



Con le sue 114mila tonnellate di peso, la Concordia era un vero e proprio gigante dei mari. La nave oggi non esiste più, è stata fusa a 1600 gradi 
a Lonato, in provincia di Brescia, in questo forno elettrico ad arco (può contenere 100 tonnellate di acciaio liquido alla volta). Una buona parte 
del relitto infatti - fra il quale 23mila tonnellate di acciaio - è stata acquistata nel 2014 e riconvertita nel 2015 dal Gruppo Feralpi Siderurgica. 
Fino ad allora la nave era in mano al consorzio Ship Recycling Scarl, che ne ha curato lo smantellamento e la demolizione, e che ne ha poi 
venduto l'acciaio all’azienda bresciana: tutto il materiale è stato fuso in una decina di giorni. 



xxxxManrico Giampedroni è stato l’ultimo uomo vivo uscito dalla Concordia. Rimase intrappolato 
oltre 30 ore all’interno della nave, con una frattura alla gamba sinistra e un trauma cranico, prima 
di essere trovato dai vigili del fuoco. Quel giorno indossava l’uniforme invernale con i gradi di 
commissario capo di bordo, e la manica sinistra l’ha successivamente conservata per ricordo 
(l’altra è diventata un ex-voto, posto nel santuario di Ortonuovo). Oggi Giampedroni è in pensione, 
ha 65 anni e vive ad Ameglia, in provincia della Spezia. Ma quel 13 gennaio 2012 era a bordo in 
qualità di hoqualità di hotel director e quando la nave colpì lo scoglio all’Isola del Giglio lui si trovava in plancia 
di comando, invitato dal comandante Schettino. Giampedroni iniziò a soccorrere i passeggeri e a 
coordinare gli aiuti, e rimase sulla nave fino alla fine: “a mezzanotte, con la Concordia già inclinata - 
racconta oggi - mentre camminavo su una paratia una porta si aprì improvvisamente, precipitai nel 
vuoto e mi ruppi una gamba. Rimasi per un po’ di tempo immerso nell’acqua gelata, poi riuscii a 
spostarmi sulle gambe di un tavolo del ristorante Milano. Lì passai la mia prima notte, e pensai di 
morimorire come era successo vent’anni prima a mio cugino Lido, perito a bordo della Moby Prince. 
Ci vollero però tutto il giorno e parte della notte successive prima che mi trovassero: erano le tre 
del mattino del 15 gennaio 2012”.



Poco prima dell’impatto con gli scogli al largo dell’Isola del Giglio, molti dei 
passeggeri erano già al casinò della nave. Quello della Concordia era un casinò 
enorme e luccicante, pieno di slot machine, roulette, tavoli da blackjack e 
da poker, ai quali ovviamente si poteva giocare solo con le fiches cambiate 
a bordo. Molti di quei colorati gettoni esistono ancora e chi li possiede ha 
provato fin dalle settimane successive al naufragio a metterli in vendita su 
iinternet a prezzi che hanno raggiunto diverse anche centinaia di euro.

La statua del Gesù bambino che era presente nella cappella della Costa 
Concordia è stata recuperata dai Vigili del Fuoco pochi giorni dopo 
il naufragio, durante le ispezioni all’interno della nave in cerca di sopravvissuti. 
Affidato a don Lorenzo Pasquotti, parroco della chiesa dei Santi Lorenzo 
e Mamiliano, a Giglio Porto, è da allora in una teca nella navata destra insieme 
a un’altra serie di oggetti recuperati, esposti in memoria della tragedia che 
ssconvolse l’isola la notte del 13 gennaio 2012.



Questo maglione blu è stato dato a Maurizio Gervaso dai dipendenti di Costa 
Crociere, quando il 14 gennaio l’hanno visto arrivare in pullman a Savona 
ancora avvolto dalle coperte del primo soccorso. Ma a Savona, Maurizio, la 
moglie Eva Bobrovcanova e i due figli sarebbero dovuti arrivare sì il 14 gennaio 
ma via nave, a conclusione della loro crociera. Quel venerdì 13 però riservò loro 
un’avventura che non dimenticheranno mai. Perchè Eva e Maurizio furono 
ccostretti a lasciare i due figli (Francesca di 11 anni e Alessio di 13) nelle mani 
di due sconosciuti, a bordo dell’unica scialuppa disponibile. Per salvarsi, si 
gettarono nelle acque gelide e nuotarono fino alla vicina Punta Gabbianara. 
Ritroveranno i figli la notte stessa, nella chiesa di Giglio Porto, ancora insieme 
ai loro salvatori, Fabiola e Alessandro. “Non avevamo nulla - racconta Eva, nata 
a Praga e in Italia dal 1993 - avevo gettato anche la borsetta con i soldi e  

il cellulare: pensavo che sarei morta”. Eva oggi è una commessa al supermercato 
e Maurizio, ex muratore, è andato in pensione da poco. Ma quando camminano 
nella loro San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, capita ancora 
che qualche conoscente li fermi per farsi raccontare di quel lontano 13 gennaio 
2012. Loro oggi ci scherzano, parlano della gita fatta alla cattedrale gotica di 
Palma di Maiorca qualche giorno prima, e di quel depliant rimasto nella tasca 
del figlio Alessidel figlio Alessio. Non sono mai più tornati su una nave da crociera, “abbiamo 
solo fatto un giro in barca a Murano, per vedere se il mare ci avrebbe fatto ancora 
paura. Ma prima o poi vogliamo tornarci, anche solo per poter dire di essere scesi 
dalla nave con la valigia”.



xxxx In un capannone del Porto di Genova, l’incastellatura (la struttura di metallo) di uno dei sei motori Wärtsilä 12,600 kW 
che erano a bordo della Costa Concordia. Il motore è stato venduto dal Consorzio Ship Recycling a una ditta genovese 
specializzata nel ricondizionamento di motori marini, la Naval Diesel. Costruita nel 2006, la Costa Concordia era all’epoca 
la più grande nave passeggeri battente bandiera italiana e la più grande nave passeggeri europea in termini di capacità. 
Ma quando nel 2014 il relitto è arrivato a Genova, la proprietà è passata dalla Costa al Consorzio Ship Recycling (formato 
dalle società Saipem e San Giodalle società Saipem e San Giorgio del Porto-Gruppo GIN), responsabile della demolizione. Oggi la Concordia non esiste 
più: attraverso un processo sostenibile è stata interamente smantellata e decine di migliaia di tonnellate di materiali sono 
stati in gran parte riciclati. 



La notte fra il 13 e il 14 gennaio 2012 entrarono in centinaia nella chiesa dei Santi 
Lorenzo e Mamiliano, a Giglio Porto, e furono molti gli oggetti che la mattina 
dopo furono ritrovati abbandonati o dimenticati a terra. Giubbotti salvagente, 
abiti bagnati, cerate, coperte e anche il casco di un soccorritore, che da allora 
è rimasto esposto in una teca della parrocchia a memoria del tragico naufragio. 
A soccorrere i passeggeri - molti dei quali arrivarono al Giglio a bordo delle 
lanlance di salvataggio - oltre ai mezzi delle forze dell’ordine ci furono in quelle 
ore tragiche anche diverse imbarcazioni civili e pure un traghetto della compagnia 
di navigazione Toremar.

Molti giubbotti salvarono la vita a chi li indossava, come la moglie di Francis 
Servel, un francese di 71 anni che pur non sapendo nuotare cedette il suo alla 
compagna (gettatosi in mare, lui però non raggiunse mai la riva). Sandor Feher 
invece, un violinista ungherese, morì intrappolato nella Concordia proprio 
dopo avere aiutare alcuni bambini a indossare il giubbotto salvagente. Alcuni 
giubbotti sono stati conservati come cimeli nelle case dei gigliesi, altri (oltre 
ttremila) rimasti accatastati in un deposito di Talamone, all’Argentario, e altri 
ancora ritrovati molti mesi dopo a distanza di chilometri: nel febbraio 2013 
ad esempio uno fu rinvenuto all’Isola d’Elba, nove mesi dopo un altro fu raccolto 
in una spiaggia della Maddalena, in Sardegna, mentre nell’aprile del 2014 un 
altro ancora è apparso su una spiaggia dell’isola di Salina, in Sicilia.



La campana nautica è un po’ l’anima della nave, quella che dal ponte di comando 
con i suoi rintocchi continua ancora oggi - nonostante l’elettronica - a segnare tappe 
importanti della vita a bordo: l’inaugurazione, i cambi di comando, le nascite e i 
decessi, l’arrivo di un alto ufficiale, i capodanni, gli incendi. E quando la nave viene 
dismessa è tradizione che la campana venga conservata dall’armatore in un luogo 
sicuro. La campana della Concordia però, pochi giorni dopo il naufragio, 
nonostanonostante il relitto fosse controllato giorno e notte, è stata rubata. Un episodio 
che l’allora capo della protezione civile italiana, Franco Gabrielli, definì “una 
delle pagine meno gloriose della storia del recupero”. Questa è una copia identica 
fatta realizzare da Silvio Bartolotti, proprietario della ditta italiana Micoperi, che 
insieme alla Titan riuscì nell’impresa di raddrizzare il relitto.

Una buona parte della nave Concordia era dedicata al divertimento, anche 
per i più piccini. A bordo c’erano piscine, vasche idromassaggio, scivoli ma 
anche un campo polisportivo, un cinema 4D, un simulatore di Formula Uno 
e un miniclub con un’ampia sala giochi dotata di videogames e giostre per i 
bambini, dalle quali proviene questo cavallino in plastica. Tra le 32 vittime ci 
fu anche una bambina di 6 anni, Dayana Arlotti, di Rimini: il suo corpo venne 
ritritrovato cinque settimane dopo il naufragio, sul ponte 4, morta affogata insieme 
al padre.



xxxx Sbarcati sull’isola di notte, i naufraghi vengono aiutati in tutti i modi. Si aprono le porte delle case private, si apre la 
chiesa e si aprono le scuole. Come la scuola dell’infanzia “Eugenio Efrati” a Giglio Porto, un grande edificio al quale 
si accede da una piccola salita pedonale. Mary Agostini è una sopravvissuta e ricorda che “in queste aule i bambini 
hanno trovato un luogo accogliente. Suor Lina e le altre suore francescane si sono prodigate per portare tè caldo, biscotti, 
medicinali e ci hanno fornito i cambi per i più piccoli che hanno continuato a giocare fino alle due di notte. Prima di 
lascialasciare la scuola dell’infanzia abbiamo pensato di fare un’offerta alle suore ma ricordo che suor Lina scoppiò a piangere: 
ci disse che avevano fatto solo il loro dovere”. Originaria di Camerota in provincia di Salerno, suor Lina Pellegrino è 
ancora oggi alla scuola Efrati. Arrivata sull’isola 22 anni fa, in passato ha trascorso molto tempo in missione in Sudamerica 
e nelle Filippine. 



E’ stato trovato che galleggiava nelle acque antistanti il cantiere, raccolto e 
conservato da un privato come una reliquia. E’ il modello ufficiale più grande 
della Costa Concordia, realizzato in plastica e legno, e ne esistono solo due copie 
al mondo: questa, che era presente sulla nave ed era stata data per dispersa, e 
quella di proprietà di Costa Crociere che per aiutare i soccorsi, nel gennaio del 
2012, la mise a disposizione della Protezione Civile. La Concordia era ai tempi 
l’ammil’ammiraglia della flotta Costa e il modellino rende l’idea del gigante che era: 
lunga 290 metri e larga 35,5, la nave aveva una stazza di 114.500 tonnellate e poteva 
arrivare a una velocità massima di 23 nodi. I ponti erano 17, le cabine totali 1500 
e poteva ospitare, fra turisti e membri dell’equipaggio, poco meno di 5mila 
persone. Ma all’Inaugurazione di Civitavecchia del 7 luglio del 2006, con madrina 

la modella Eva Herzigova, all’atto del battesimo ufficiale la tradizionale bottiglia 
di champagne lanciata contro la fiancata della nave non si ruppe: nella tradizione 
marinara è un pessimo presagio. Come su tutte le motonavi turistiche anche a 
bordo della Concordia venivano venduti modellini lunghi circa 20 centimetri a 
una cifra di 29 euro. Dopo il naufragio la Costa ha smesso di produrli ma in seguito 
all’incidente si è sviluppata una vera e propria caccia al cimelio, soprattutto sulle 
asaste online. Dove questo e altri tipi di modellini, oltre ad altri oggetti presenti sulla 
Concordia (tessere magnetiche, programmi di viaggio, fiches del casinò etc)  sono 
stati venduti anche a diverse centinaia di euro.



L'ultima scialuppa della Costa Concordia rimasta in Italia è oggi conservata 
nel cortile di un capannone di Fonteblanda, una frazione di Orbetello 
(Grosseto). E' di proprietà di Antonio Orlandi, titolare della CN Talamone, 
un'azienda che si occupa di vari servizi navali e che dopo il naufragio mise 
a punto insieme a Costa il piano di gestione dei rifiuti. "Buona parte delle 
scialuppe della Concordia sono rimaste per anni sotto sequestro - racconta 
Orlandi - fino a quando non sono stOrlandi - fino a quando non sono state vendute a una società turca. Tutte 

tranne tre, che vennero tenute in questo cortile a fini processuali. 
Nel 2017, al termine dei processi, le acquistai tutte e tre. Una però la 
riconsegnai a Costa e l'altra fu smantellata, questa è dunque l'ultima 
che rimane". 



Lucrezia Ranchelli è salita sulla Concordia la mattina del 13 gennaio 2012 a 
Civitavecchia insieme alla madre Ester e alla nonna Antonietta. Appena salita 
a bordo riceve questa tessera rossa per l’esercitazione d’emergenza, che però 
si sarebbe dovuta tenere il giorno successivo. “Non abbiamo fatto in tempo a 
frequentarla, e questa tessera è rimasta nella borsetta di mamma per tutto 
il tempo. Al ristorante del ponte 4, a cena noi tre, ci stavano mettendo il formaggio 
sulla pasta quando sesulla pasta quando sentii distintamente l’urto: pensavo fossimo finiti contro 
un muro”. Quindici ore dopo - ancora sotto choc - si ritroverà nella chiesa di 
Giglio Porto, insieme ad altre centinaia di naufraghi. In chiesa Lucrezia cerca 
di aiutare gli altri, prende in braccio un bambino che piange, assiste le persone 

più anziane. Poi nota tre ragazzi spagnoli che cercano di comunicare ma nessuno 
li ascolta. “Avevano bisogno di un telefono per chiamare in Spagna, così presto 
loro il mio. Dopo la telefonata, uno di loro fruga nel portafogli e mi da un vecchio 
dollaro spiegazzato. ‘E’ il mio dollaro fortunato - mi dice uno di loro - lo porto con 
me da quando sono bambino’. Io gli rispondo seccamente che non mi sembra 
fortunato, ricordandogli quello che abbiamo passato e dove ci troviamo. Lui allora 
pprende il dollaro, lo piega, me lo mette in mano e mi dice una frase che mi rimarrà 
impressa a vita: ‘ma tu ora sei viva!’”. Oggi Lucrezia ha 27 anni, è laureata in sociologia 
con un master in criminologia e dopo un lungo periodo di depressione soffre ancora 
di disturbi d’ansia, problemi che la costringono ancora a rimanere in terapia con 
uno psicologo.



Questo è stato uno degli ultimi caffè serviti al bar Berlino della Costa Concordia. 
Lo ha bevuto Marco Ebli, uscito dalla sua stanza per farsi un giro sulla nave e 
saldare gli ultimi conti mentre la moglie Mary e il figlioletto Federico erano 
nella loro camera, la 7217. Il giorno dopo, a Savona, la loro vacanza infatti sarebbe 
finita e tutti insieme sarebbero tornati a casa, in provincia di Trento. Marco era 
al casinò quando la nave ha colpito lo scoglio e subito dopo, a causa dell’urto 
e del blace del black-out, è scoppiato il panico: lui è tornato subito in camera ma quello 
scontrino del caffè gli è rimasto in tasca fino alla fine.

Questa statua della Madonna era presente nella cappella della Concordia 
ed è oggi esposta nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, a Giglio Porto. 
La notte del naufragio la chiesa venne aperta ai tanti bisognosi che arrivavano 
sull’isola, e nonostante il freddo e l’umido (il riscaldamento non vi funzionava 
da cinque anni) centinaia di persone vi trovano momentaneo rifugio. Il parroco 
di allora, don Lorenzo, ricorda che diversi naufraghi ancora bagnati per scaldarsi 
si misesi misero addosso quello che trovarono, perfino i suoi paramenti religiosi. E che 
in quelle ore, in chiesa, le tante persone provenienti da angoli diversi del mondo 
pregarono ognuno il proprio dio nella propria lingua.



xxxx La notte del naufragio un cartellone raffigurante il Parco dell’Arcipelago Toscano posto all’ingresso alla scuola 
elementare di Giglio Castello diventò la bacheca pubblica dei sopravvissuti. In molti, scrivendo a penna sulle ali 
del gabbiano o sul mare azzurro tra Capraia e la Gorgona, lasciarono messaggi di ringraziamento in varie lingue. 
Piccoli gesti commoventi che non andavano dimenticati. Quel cartellone il sindaco dell’Isola del Giglio, Sergio 
Ortelli, lo ha conservato gelosamente in municipio e ancora oggi lo mostra orgoglioso insieme agli attestati di 
merito che la sua isola e la sua popolazione - per l’aiuto portato ai naufraghi -  hanno ricevuto: la medaglia d’oro 
del Minisdel Ministero degli Interni e il gonfalone d’argento della Regione Toscana. 



xxxxApparso in un video trasmesso dai canali italiani Mediaset (qui a destra), quel ragazzo con i capelli 
lunghi e la felpa della Guru che stava scendendo a Porto Santo Stefano venne subito scambiato 
per il musicista pugliese Giuseppe Girolamo. In effetti la somiglianza era tanta. Giuseppe, 30 anni, 
non sapeva nuotare e la notte del 13 gennaio 2012, quando già era seduto nella scialuppa di salvataggio, 
si alzò e lasciò il posto ad Antonella Bologna, che in quel momento arrivò con i suoi due bambini. 
Un sacrificio che gli costò la vita. L’uomo della felpa in realtà non era Giuseppe ma era - ed è - 
Massimo RiMassimo Riccardi, parrucchiere bolognese che all’epoca aveva 39 anni. Massimo era a bordo della 
Concordia insieme ad altri parrucchieri per partecipare a un reality chiamato “Professione Look 
Maker”: al vincitore sarebbero andati 100mila euro, da investire nel proprio lavoro. Il reality non 
si tenne mai e Massimo - che è ancora un parrucchiere a Bologna - si salvò salendo su una scialuppa: 
“Ci dicevano di stare tranquilli, che si trattava solo di un guasto elettrico eppure noi vedevamo la 
nave piegarsi sempre di più e imbarcare acqua. La gente era terrorizzata e loro non calavano le 
scialuppe. Ho davvero pensato di morire”. Alberobello, il paese del quale era originario Giuseppe 
GiGirolamo, chiede da tempo che la generosità del musicista venga riconosciuta con una medaglia 
al valor civile.



Su queste rocce di Punta Gabbianara, fra il 13 e il 14 gennaio 2012, oltre 250 
persone arrivarono a nuoto e trovarono la loro salvezza. E’ proprio di fronte, 
a poche decine di metri, che la Costa Concordia si adagiò definitivamente 
sul suo fianco destro. Quella notte Paolo Bernardini era lì, abita poco lontano, 
e oggi spiega che in quel punto esatto “arrivarono anche donne e anziani, 
molto impauriti, era buio e l’acqua gelida, e ricordo bene che un ragazzo 
dell’isola, Cesadell’isola, Cesare Scarfò, ebbe il coraggio di gettarsi in quelle acque nere 
e nuotare fino alla Concordia, per dare un aiuto. Un vero eroe. Oggi fa 
il viticoltore”.

Al momento dell’impatto con lo scoglio delle Scole, al largo dell’Isola del Giglio, 
sono le 21.45 e 7 secondi del 13 gennaio 2012. Durante quegli attimi almeno 
metà dei passeggeri sono a cena in uno dei cinque ristoranti a bordo e su uno 
dei tavoli è posata questa glacette, usata comunemente per inserirvi 
la bottiglia di vino e mantenerla a temperatura. Anche il comandante Schettino 
poco prima dell’impatto era a cena, insieme ad altre persone, all’esclusivo 
risristorante Club Concordia, all’undicesimo piano. La glacette verrà ritrovata 
da chi lavorava nel cantiere e conservata come ricordo.

“Quella sera stranamente dormivo”, ha raccontato il sindaco dell’Isola del Giglio, Sergio Ortelli: “dopo avere seguito mio figlio di 12 
anni nei compiti, alle 21.15 sono andato a letto. Alle 22.15 mi arriva la telefonata con la quale mi si comunica che una nave da 
crociera della Costa ha impattato contro gli scogli delle Scole”. Quando scende in auto da Giglio Castello, verso le 22.30, Ortelli 
intravede subito la sagoma della nave dietro Punta del Lazzaretto. “Era ancora abbastanza diritta, a quell’ora - ha raccontato ad 
Angela Cipriano, autrice del libro “Le voci della Concordia” (Il Foglio) - ma mi colpì il fatto che la prua era rivolta verso 
il poril porto, cosa assolutamente inusuale per le navi provenienti da Civitavecchia. Inoltre aveva tutte le luci di emergenza accese, segno 
che a bordo qualcosa non andava. Vista così sembrava un enorme albero di Natale”. Arrivato al porto, il sindaco vede alcune scialuppe 
che si stanno avvicinando alla banchina per ormeggiare: “non avevo idea che stessero trasportando persone”, ha dichiarato ad Angela 
Cipriano, “e così ho cominciato a correre verso la punta del molo per capire cosa stesse succedendo. A quel punto le scialuppe erano 
già una decina con centinaia di persone che di lì a poco si sarebbero riversate su un budello di terra che sicuramente non le avrebbe 
potpotute contenere tutte”. Ortelli parla con alcuni uomini che erano a bordo, lo informano che è in corso un’evacuazione perchè la nave 
sta affondando, e che la Concordia trasporta oltre quattromila persone. “La prima cosa che mi è venuta spontanea dire è stata: e adesso 
che cazzo faccio?”.
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Ester Percossi è salita sulla Concordia la mattina del 13 gennaio 2012 a Civitavecchia 
insieme alla madre Antonietta e alla figlia Lucrezia. A bordo della nave fa caldo, 
quella sera indossa un abito smanicato blu e semplici sandali senza calze. Con 
lei ha una borsetta dove tiene le sigarette e questo telefono che a distanza di tanti 
anni - ormai vecchio e malandato - Ester usa ancora. “C’è registrato il numero di 
Maria Grazia Trecarichi, una signora minuta e sorridente con la quale, seppure 
in poche oin poche ore, avevo stretto una piacevole conoscenza. Incontrata sulla nave per 
caso, dopo una lunga chiacchierata ci eravamo ripromesse di cenare insieme nei 
giorni successivi e di scendere a Barcellona per una visita della città. Non la rividi 
mai più”. Ester, Antonietta e Lucrezia, dopo l’impatto con le rocce e i momenti 

di panico, riescono a salire su una scialuppa. Scendono a Giglio Porto verso 
mezzanotte e “solo allora - racconta Ester - girando lo sguardo verso la nave piegata 
su un lato, ci siamo rese conto di quello che era davvero successo. Al porto ricordo 
un gran freddo, era gennaio e indossavo ancora l’abito blu con i sandali. Piangevo, 
tremavo come una foglia e qualcuno vedendomi in quello stato mi gettò addosso una 
coperta. Poi con il telefono feci più volte il numero di Maria Grazia, per sapere se ce 
l’l’aveva fatta, ma non mi rispose mai”. Il corpo di Maria Grazia Trecarichi, 50 anni, 
di Leonforte in provincia di Enna, verrà ritrovato solo ventuno mesi dopo il naufragio, 
nell’ottobre del 2013, nel locale stoviglie del ponte 3.



Dettaglio di un ingranaggio di distribuzione, appartenente a uno dei sei motori 
della Costa Concordia: un Wärtsilä 12,600 kW conservato in un capannone 
del Porto di Genova. L’enorme pezzo meccanico, dopo essere stato smontato 
dalla nave, è stato venduto dal Consorzio Ship Recycling alla ditta genovese 
Naval Diesel, specializzata nel ricondizionamento di motori marini. Per Genova 
la vicenda della Concordia non ha significato solo disastro e morti: è stata 
l’opportunità per esprimel’opportunità per esprimere ingegno e capacità nel riuscire a demolire e 
riciclare un gigante di acciaio di decine di migliaia di tonnellate.

La “Stella Maris”, o Stella Polare, è un titolo che nella tradizione cristiana indica 
la Vergine Maria come protettrice di chi viaggia in mare: “se i venti della tentazione 
crescono, se sei spinto contro gli scogli delle tribolazioni - scriveva Bernardo 
da Chiaravalle nel XII secolo - guarda alla stella, invoca Maria”. Questo santino 
è stato preso sulla Costa Concordia da Mary Agostini, che era in viaggio con il 
marito Marco e il figlio di 22 mesi, Federico. Oggi Mary ricorda che “eravamo stati 
nella pinella piccola cappella presente sulla nave, e ci aveva stupito la presenza di una 
nicchia di silenzio e preghiera: in fondo, pensai, abbiamo sempre bisogno di 
qualcosa di più grande di noi, così piccoli di fronte all’imprevedibilità dei nostri 
mari. Misi in tasca quel santino come si fa con un portafortuna, dopo essere 
rimasta seduta qualche secondo sui banchi di legno ed essermi fatta il segno 
della croce, mentre Federico mandava baci a quella statua dal sorriso dolcissimo”.



xxxx Il 27 luglio del 2014, quasi due anni e mezzo dopo il naufragio e terminate le complesse operazioni di refloating 
(rigalleggiamento), il relitto della Costa Concordia è stato lentamente trainato a Genova da due rimorchiatori per 
essere smantellato a cura del Consorzio Ship Recycling. Inizialmente trasportato al porto di Pra', nel maggio del 
2015 per la definitiva demolizione è stato trasferito in questo bacino di carenaggio del porto di Genova. “Il nostro 
obiettivo era riciclare tutto il possibile” ha dichiarato Ferdinando Garré, amministratore delegato del consorzio: 
“acciaio, alluminio, rame, bronzo, piombo, legno, plastica, vetro, elettronica. Solo una piccola parte è stata avviata 
a discarica indiffea discarica indifferenziata”. I numeri dell’operazione? Oltre 65mila tonnellate di materiale recuperate in oltre 4mila 
viaggi verso gli impianti di recupero, grazie a un totale di un milione di ore di lavoro spalmate su 350 lavoratori di 
un’ottantina di aziende diverse. Il costo dell’operazione è stato in totale di 104 milioni di dollari, per un relitto pagato 
dal consorzio - a maggio 2014 - un solo, simbolico euro.



xxxx Il berretto da commissario capo di bordo di Manrico Giampedroni, 65 anni, oggi in pensione. Il 13 gennaio 2012 
Giampedroni era a bordo della Costa Concordia e fu l’ultimo uomo estratto vivo dalla nave: dovettero passare infatti 
oltre 30 ore prima che i soccorritori lo trovassero, bloccato nel ristorante Milano con una gamba fratturata e un trauma 
cranico. L’uomo fu definito dalla stampa “commissario-eroe” per l’aiuto che offrì ai passeggeri durante le drammatiche 
ore successive al naufragio, tanto che il Senato della Repubblica italiana gli conferì una medaglia d’oro al valore. Ma in 
sede psede processuale, nel luglio del 2013, Giampedroni ha patteggiato due anni e sei mesi per omicidio plurimo colposo 
e lesioni plurime colpose: è stato infatti accusato di “non avere effettuato quanto previsto dai protocolli di abbandono 
della nave in caso di naufragio”. Dopo avere scontato la condanna ai servizi sociali, ha continuato a lavorare per la 
Costa fino al 2018.



Quando Caterina Pellegrini si è vista arrivare un pacco dalla Spagna non ha pensato 
subito alla tragica notte di due mesi prima. Conteneva un modellino della Sagrada 
Família e un biglietto di ringraziamento a firma Jaume Farrè Busquets. Caterina ha 
capito e si è commossa. “Avevo già la casa piena, ci saranno state 35 persone”, 
racconta oggi: “stavo andando a letto quando ho visto entrare mio marito con un 
bambino in braccio, sembrava un piccolo Gesù”. Era la famiglia di Jaume: lui, la 
moglie Elena, due bambini pimoglie Elena, due bambini piccoli e il nonno al seguito, tutti saliti sulla Concordia 
a Barcellona, dove vivono. Caterina li ha ospitati nella camera da letto “e il nonno 
è stato tutta la notte davanti al camino, a scaldarsi, a pensare a sua moglie ferita 
e portata via con l’elicottero”. Dentro alla scatola anche una lettera datata 20 
febbraio 2012 a firma di Ismael Alvarez Serrano, sindaco del comune di Pallejà 
(Barcellona): “i nostri concittadini - c’era scritto - non dimenticheranno mai come 
vi siete comportati e il grande aiuto che hanno ricevuto da voi in quei momenti 
ccosì difficili”.

Le rocce dove la notte del 13 gennaio 2012 approdarono a nuoto i primi naufraghi 
sono all’interno di un’ampia proprietà privata, Villa Canossa, i cui terreni 
includono anche Punta Gabbianara, vicino alla quale la Concordia si 
adagiò rimanendovi per due anni e mezzo. Villa Canossa era in origine una torre 
di avvistamento saracena e successivamente divenne un lazzaretto 
nel quale venivano mandati i lebbrosi dalla terraferma. “Io non ero al 
GigliGiglio, quella sera - ha raccontato il marchese Alvise di Canossa, proprietario 
della tenuta - ma so che la villa diventò subito un posto di accoglienza, 
il primo rifugio per quei 250 passeggeri che attraversarono a nuoto il tratto 
di mare che separava la Concordia dalla Punta”.



Ester Percossi è salita sulla Concordia la mattina del 13 gennaio 2012 a Civitavecchia 
insieme alla madre Antonietta e alla figlia Lucrezia. Questo è l’anello che ha 
acquistato in un negozio a bordo della nave, poco prima di cena. “Ha poco valore 
ma mi piaceva, amo il mare, l’azzurro è il mio colore preferito. Ho tenuto questo 
anello sempre nella borsetta ed è uno dei pochissimi oggetti che mi sono ritrovata 
addosso una volta scesa a Giglio Porto”. Dopo l’impatto con la roccia, le tre donne 
riesriescono a salire su una scialuppa non prima di avere assistito a scene di panico 
e di egoismo che difficilmente dimenticheranno: “c’erano anziani che pregavano, 
bambini che piangevano - racconta Lucrezia, allora 17enne - e a un signore vicino 
a me ricordo che venne un infarto. La corsa ai salvagenti e alle scialuppe è stata 
vergognosa, c’erano uomini che camminavano letteralmente su donne e bambini”.

Al mattino del 14 gennaio 2012, nella scuola dell’infanzia a Giglio Porto, sul 
pavimento resta di tutto. Fra le coperte e gli abiti ancora fradici dall’acqua, 
abbandonato a terra c’è anche un papillon di colore bordeaux. Apparteneva a un 
cameriere, uno dei tanti che quella notte viene ospitato nelle aule della scuola 
materna. La sopravvissuta Mary Agostini lo vede e lo porta con sé come ricordo: 
“arrivavano inzuppati d’acqua e spaventati, ancora con le loro divise rosso scuro” 
riricorda oggi, “e alcuni di loro si addormentavano subito, stanchi per tutto quello 
che avevano fatto durante l’emergenza”. Tra i cinque membri dell’equipaggio che 
morirono nel naufragio, due erano camerieri: la peruviana Erika Soria Molina e 
l’indiano Russel Rebello, quest’ultimo ritrovato in una cabina del ponte 8 ben mille 
giorni dopo il naufragio, il 3 novembre 2014.



xxxx Quando la Concordia naufragò, inclinandosi sul lato destro di 80 gradi, 
una parte dei bagagli e degli arredi fuoriuscì dal relitto depositandosi 
sul fondo del mare o arrivando a riva spinti dalle onde (come questo 
schienale di una panca in legno che riporta ancora il nome della nave). 
La pulizia dei fondali iniziò a fine marzo 2012 e permise il recupero di 
quasi 600 metri cubi di materiale. 



Su un peso totale di 114mila tonnellate, oltre la metà dei materiali arrivati 
al porto di Genova a luglio 2014 - circa 65mila tonnellate - sono stati recuperati 
e riciclati. Un buona parte di questi erano costituiti da vari tipi di metalli, 
soprattutto acciaio: 23mila tonnellate sono state lavorate dalla Feralpi 
Siderurgica. L’acciaio fuso nella siviera viene portato nella macchina 
di colata continua dove viene solidificato e tagliato in lunghe billette 
a sa sezione quadrata (nell’immagine sopra), elementi di acciaio semilavorato 
ognuno dei quali ha un peso di circa due tonnellate. Le billette ancora 
calde (900 gradi) vengono poi trasferite nel laminatoio a caldo, dal quale 

usciranno i prodotti finiti. Della Concordia sono stati recuperati anche altri 
metalli (7700 tonnellate) oltre ad arredi in legno, vetro, carta, cartone, materiali 
plastici, rifiuti liquidi, materiali inerti come ceramiche e piastrelle 
(1500 tonnellate) e apparecchiature elettriche (4700 tonnellate). Molto altro 
non è stato possibile riciclarlo ed è stato smaltito in discarica come rifiuto: 
fra questi, parte degli arredi (8600 tonnellate), il materiale di isolamento 
(1000 (1000 tonnellate) e i prodotti confezionati come i detergenti e il cibo in scatola 
(600 tonnellate).



Un bullone di una delle eliche quadripala di manovra di prua (o bow thruster) 
della Costa Concordia, eliche che agevolano al comandante l’approdo o 
il disormeggio senza l’utilizzo della propulsione principale. Dopo che la sera 
del 12 gennaio 2012 la nave colpisce gli scogli, un black out ne impedisce 
il governo e prosegue per inerzia superando Giglio Porto diretta verso acque 
più profonde. Ma secondo alcune ricostruzioni potrebbero essere state 
pproprio le eliche di manovra di prua, attivate, a permettere alla Concordia 
di ruotare lentamente in senso orario e lasciarsi spingere dal vento e dalle 
onde, con la prua rivolta a sud, verso la salvezza: gli scogli di Punta Gabbianara. 

Sulla Costa Concordia erano presenti 4229 persone, 1013 delle quali erano membri 
dell'equipaggio. A Giglio Porto, sul molo, una lapide ricorda i nomi delle 32 vittime 
del naufragio: 27 erano passeggeri ma ci sono anche due cameriere di sala, 
un inserviente, un batterista e un violinista. Le vittime erano di diverse nazionalità: 
12 tedeschi, 7 italiani, 6 francesi, 2 peruviani e due statunitensi, e poi uno spagnolo, 
un ungherese e un indiano. Alla tragedia andrebbe aggiunta una 33esima vittima, 
che perì il primo febbche perì il primo febbraio 2014: il sommozzatore spagnolo Israel Moreno Franco, 
42 anni, che lavorava per la Titan Salvage. Il sub perse la vita nel cantiere allestito 
per la rimozione della nave durante un incidente mentre ripuliva la fiancata di 
dritta Titan Salvage dove furono poi installati i cassoni necessari per la rimessa 
in galleggiamento del relitto. 



“Poi la nave è andata giù di colpo. Quelli che stavano cercando di raggiungere 
l'altro lato per prendere le scialuppe sono rimasti in trappola. In quel momento 
è arrivato il vicesindaco, aveva delle corde. Insieme abbiamo cominciato 
a tirare su le persone incastrate lungo i corridoi diventati mortali tunnel verticali, 
ne abbiamo salvate una decina”. Il coraggioso vicesindaco del Giglio che salì 
a bordo della Concordia è Mario Pellegrini mentre a parlare al quotidiano 
La La Repubblica, pochi giorni dopo il naufragio, è il medico Sandro Cinquini. 
Alcune di quelle corde servite a salvare tante persone sono esposti oggi alla 
chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, a Giglio Porto.  

La nave è già inclinata e lungo la fiancata sinistra, quella che rimarrà rivolta 
verso l’alto, le scialuppe non riescono a scendere a mare, sono bloccate. 
Antonella Cipriani e la cognata Nicla decidono di scendere giù verso la fiancata 
destra “ma con quella pendenza - scriverà Antonella - la direzione è solo una e 
inevitabile. E’ impossibile stare in piedi, scivoliamo sulla moquette scontrandoci 
con poche altre persone. Percorriamo la nave per la sua larghezza ma sbatto 
ripetripetutamente in più ostacoli”. Antonella e Nicla si salvano salendo su una 
scialuppa e al Pronto Soccorso ad Antonella verrà riscontrata una distorsione 
del rachide, che la costringerà a portare per una settimana questo collare.



xxxx Alla scuola dell’infanzia “Eugenio Efrati”, a Giglio Porto, si arriva dopo una passeggiata lungo Via dell’Asilo. La notte del 12 
gennaio 2012 sono state suor Lina e le sue sorelle francescane ad accogliere nelle aule della scuola i naufraghi che per tutta 
la notte continuarono ad arrivare. Oggi, suonando il campanello, è sempre suor Lina ad aprire la porta dell’asilo e ad accogliere 
i visitatori: “Ricordo bene quelle ore, ospitammo almeno 250 persone che inizialmente si sedettero sulle sedie normalmente 
occupate dai bambini. Le mettemmo a dormire ovunque, perfino nelle cucine e nel refettorio. Dalle finestre aperte passava 
di tdi tutto, soprattutto medicinali e alimenti. Molti di loro erano bagnati fradici e dagli armadi tirammo fuori coperte, maglioni, 
giacche: pensi che la mia la cedetti a un grosso signore che ci entrava a malapena”. Ad aiutare i sopravvissuti arrivarono 
anche tanti cittadini, come Maria Carolina Mariuz che dopo avere preso farmaci alla sede del 118 corse alla scuola dell’infanzia, 
dove rimase fino al mattino.



Han Gi-deok e sua moglie hanno soffiato per ore in un fischietto come questo, 
attaccato ai loro giubbotti di salvataggio. Il 29enne, un insegnante coreano, 
insieme alla neo compagna (sulla Costa Concordia erano in viaggio 
di nozze) sono rimasti bloccati un giorno e mezzo dentro la nave, e quando 
li hanno ritrovati erano chiusi nella loro cabina numero 303. “Erano lì, sani 
e salvi, e non riusciamo a capire come sia stato possibile” commentò allora 
un soun soccorritore: “chissà, forse tornare nella stanza è stata la decisione 
più giusta. Non sappiamo come sarebbe andata a finire ma così facendo 
si sono salvati la vita”. 

Questa è una delle fasce rinforzate che, a bordo della Concordia, serviva per 
calare le scialuppe. Sul lato sinistro della nave (quello che rimase fuori dall’acqua), 
tre delle 13 scialuppe disponibili non vennero calate in acqua: una per errori 
commessi dall’equipaggio, due per motivi che ancora oggi sono oggetto di 
dibattito. Per riuscire a ottenere un posto a bordo di una scialuppa, sulla nave 
scoppiarono scontri che sfociarono in vere e proprie risse: "erano scene da film - 
ha ha raccontato una superstite, Debora Incutti - e quando andammo alle scialuppe 
c'erano altri passeggeri che tiravano pugni per salirci sopra. Ricordo che in fila 
per prendere i giubbotti salvagente venni tirata indietro per i capelli da chi voleva 
passare avanti”.



Con i banchi ordinati e le seggioline in fila, è difficile immaginare oggi com’erano 
le stanze della scuola media “Ranieri Maltini” di Giglio Porto la notte del 
13 gennaio 2012, quando su un’isola dove in quel momento vivono un migliaio 
di persone se ne riversano oltre quattromila. Alcune di loro saranno ospitate 
nella scuola, altre in chiesa, altre ancora nelle case dei privati. “Come sindaco - 
racconta Sergio Ortelli - feci riaprire tutto: i bar, gli alberghi, gli asili e 
le scuole, e mele scuole, e mentre i mezzi del trasporto pubblico si organizzarono per trasportare 
i sopravvissuti nei vari centri dell’isola organizzammo anche i traghetti 
che li avrebbero riportati a Porto Santo Stefano. Alle 11 del mattino dopo, 
sull’isola non c’era più un solo naufrago”.

Questa pompetta ritrovata all’Isola del Giglio era a bordo di una delle scialuppe 
di salvataggio della Costa Concordia e serviva a fare il cambio olio 
al motore della scialuppa stessa. Di colore giallo e bianco, le scialuppe salvarono 
la vita a migliaia di persone ma purtroppo a causa della progressiva 
inclinazione della nave non tutte furono utilizzabili. Gran parte di esse sono 
rimaste per quasi due anni sequestrate e poste in fila lungo la spiaggia di 
TTalamone (Grosseto). Curiosa la destinazione odierna: molte sono state 
vendute alla Ottosealine, una compagnia turca che le sta ancora oggi utilizzando 
come battelli.



Alle ore 21.45 e 7 secondi esatti del 13 gennaio 2012 la Costa Concordia - partita 
da Civitavecchia in direzione Savona per l'ultima tappa della crociera “Profumo 
d'agrumi” - urta un enorme roccia delle Scole, un gruppo di ampi scogli privi 
di vegetazione e disabitati a poche decine di metri dall’Isola del Giglio. “Abbiamo 
urtato uno scoglio, c’è una falla, dobbiamo abbandonare la nave” sussurrerà 
un ufficiale all’orecchio del pianista Antimo Magnotta, quando ancora non è 
ststato dato l’abbandono nave. Che verrà annunciato in grave ritardo, quasi 
70 minuti dopo l’impatto. Un pezzo di quella roccia è conservato nella chiesa 
dei Santi Lorenzo e Mamiliano a Giglio Porto.

Federico Ebli non aveva ancora compiuto due anni la sera del 13 gennaio 2021. 
La mamma Mary, tornati in stanza, lo mette a letto con la tutina di Snoopy e 
dell’uccellino Woodstock. Quella tutina bianca e rossa Mary l’ha tenuta nei cassetti 
per quasi dieci anni: “sapevo che era lì e mi bastava così, a memoria di quella notte” 
racconta oggi. “Federico l’aveva addosso quando dal lettino in cui dormiva lo 
abbiamo portato dove non sapevamo cosa sarebbe successo: ci attendeva la salvezza 
o la moro la morte? Marco, mio marito, dal balcone della stanza aveva visto la terraferma. 
Dove siamo? Nessuno ci aiuta? C’è buio e la nave è davvero troppo inclinata. Dicono 
che quando c’è pericolo non bisogna fare da sé eppure decidiamo di provare a 
scendere alle scialuppe da soli. Prendiamo Federico dal lettino. Intanto partono 
i fischi di abbandono nave, alcune persone anziane sono già fuori con il giubbotto 
di salvataggio, lo mettiamo anche noi e scendiamo le scale. “Le scale, le scale” dice 
sorridendo Federico, che nel frattempo si è svegliato. Saliamo su una scialuppa, 
il peil personale urla in varie lingue, non si riesce a disarmarla. La barca tocca l’acqua, 
sento scossoni, urla, ancora scossoni. Ma in pochi minuti siamo sulla banchina del 
Giglio e Federico corre a piedi nudi sull’asfalto. Siamo vivi”.



xxxx L’Isola del Giglio vista dal traghetto diretto a Porto Santo Stefano. Lo stesso traghetto che dal mattino presto 
del 14 gennaio 2012 iniziò a trasportare sulla penisola italiana le migliaia di naufraghi che volevano tornare a casa. 
“Alle 11 dell’indomani l’isola si era svuotata - ha raccontato il sindaco Sergio Ortelli alla giornalista Angela Cipriano 
- e il Giglio alla luce del giorno sembrava reduce da un bombardamento, da una guerra. Per le strade c’erano un 
quantitativo enorme di rifiuti e i giubbotti di salvataggio abbandonati a terra erano migliaia. Tutto era lì a ricordarci 
che quella vissuta sarebbe stata una notte difficile da dimenticare” 



Su queste rocce di Punta Gabbianara, fra il 13 e il 14 gennaio 2012, oltre 250 
persone arrivarono a nuoto e trovarono la loro salvezza. E’ proprio di fronte, 
a poche decine di metri, che la Costa Concordia si adagiò definitivamente 
sul suo fianco destro. Quella notte Paolo Bernardini era lì, abita poco lontano, 
e oggi spiega che in quel punto esatto “arrivarono anche donne e anziani, 
molto impauriti, era buio e l’acqua gelida, e ricordo bene che un ragazzo 
dell’isola, Cesadell’isola, Cesare Scarfò, ebbe il coraggio di gettarsi in quelle acque nere 
e nuotare fino alla Concordia, per dare un aiuto. Un vero eroe. Oggi fa 
il viticoltore”.

Al momento dell’impatto con lo scoglio delle Scole, al largo dell’Isola del Giglio, 
sono le 21.45 e 7 secondi del 13 gennaio 2012. Durante quegli attimi almeno 
metà dei passeggeri sono a cena in uno dei cinque ristoranti a bordo e su uno 
dei tavoli è posata questa glacette, usata comunemente per inserirvi 
la bottiglia di vino e mantenerla a temperatura. Anche il comandante Schettino 
poco prima dell’impatto era a cena, insieme ad altre persone, all’esclusivo 
risristorante Club Concordia, all’undicesimo piano. La glacette verrà ritrovata 
da chi lavorava nel cantiere e conservata come ricordo.



xxxx La Costa Concordia - qui in una scultura in terracotta esposta alla ditta italiana Micoperi, che insieme alla Titan 
riuscì nell’impresa di raddrizzare il relitto - è la più grande nave passeggeri mai naufragata al mondo: era lunga 
290 metri e la sua stazza lorda era di 114mila tonnellate. Costata 450 milioni di euro, uscì dai cantieri genovesi di 
Fincantieri e nel suo viaggio inaugurale nel luglio 2006 fece scalo anche a Tripoli, in Libia. Al momento del varo, 
avvenuto il 2 settembre 2005, era la più grande nave della Marina mercantile italiana.



Due figlie, vedovo da otto anni, Aristide Milani ha fatto per una vita il marinaio 
sulle petroliere in giro per il mondo. Ma la sua vera passione è lavorare il legno. 
A Giglio Porto, dove è nato 91 anni fa, lo si può trovare ogni giorno al lavoro nella 
sua piccola falegnameria. Entrando, sul tavolino di sinistra, conserva una serie 
di barche in miniatura costruite con il mogano della Costa Concordia arrivato 
a riva e raccolto nel corso del tempo. Alcune di queste barche le ha regalate agli 
amici, altamici, altre - come questo gozzo gigliese da pesca, realizzato nel 2013 - lo conserva 
gelosamente. “E’ un ricordo di quella sciagura, non lo venderò mai”. 



xxxx L’ultimo capitolo della Concordia: scomparsa per sempre dai mari, il gigante si è trasformato in barre di acciaio 
di altissima qualità. Diventate l’anima del cemento armato per le fondamenta di ponti e palazzi italiani. Dai 
capannoni della Feralpi Siderurgica di Lonato (Brescia) queste barre sono il simbolo di un viaggio drammatico 
che ha innescato un percorso straordinario di alta ingegneria, di sostenibilità e di riciclo. “Questo nuovo acciaio - 
ha dichiarato Cesare Pasini, vice presidente di Feralpi Holding – ha un significato simbolico: pur essendo stato 
testimone di una delle più grandi tragedie del nostro paese, oggi servirà per costruire il futuro”.



xxxx




