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“Si chiamava anika ed era una finta bionda. a rodolfo Hagendofer, detto Hag, 
com missario di bordo della nave da crociera esperia aveva dichiarato di essere 
bosniaca. in realtà era serba. Si era infiltrata tra i profughi della Bosnia-erzego-
vina e dalmati che quella calda notte di giu gno l’esperia aveva raccolto da tre 
malandate scialuppe. Da bordo, l’ufficiale e i marinai di guar dia avevano udito le 
loro lancinanti grida a mare…”
Comincia così l’avventura di anika, decisa a con trastare l’azione di Slavko Zo-
bundzije, contrario all’idea della grande Serbia. il suo scopo è di sequestrare il 
nipotino di Slavko, che lei ritiene a bordo, insieme ai profughi. Ma sull’esperia, ci 
sono tanti altri ospiti indesiderati e imprevisti: due mer canti d’armi, un investiga-
tore privato e due terrori sti arabi che sequestrano la nave e minacciano di farla 
saltare. insomma, una crociera non proprio tranquilla, ma ad alto rischio.
e una storia drammaticamente attuale.

Diego ZanDel

CroCiera periColosa
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L'AUTORE
Diego Zandel è nato nel campo profughi di Servigliano da genitori fiumani nel 1948.

È autore dei romanzi Massacro per un presidente (Mondadori, 1981), Una storia istriana (rusconi, 1987, Finalista 
Premio Napoli 1987), Crociera di sangue (Mondadori,1993), Operazione Venere (Mondadori, 1996), I confini dell’odio 
(aragno, 2002), L’uomo di Kos (Hobby&Work, 2004), Il fratello greco (Hacca, 2010), I testimoni muti (Mursia, 2011), Es-
sere Bob Lang (Hacca, 2012), Il Console romeno (2013, oltre edizioni). Con giacomo Scotti ha scritto Invito alla lettura 
di Andric (Mursia, 1981). Suoi racconti compaiono in diverse antologie. È tradotto in grecia e Croazia.
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