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Il re Luigi XIV di Francia andò a visitare l’esercito francese tra cui alcuni generali, 
li salutò, augurò loro buon lavoro e tornò alla sua scintillante carrozza. Durante il 
viaggio di ritorno alla reggia di Versailles la carrozza del re venne fermata da un 
gruppo di briganti, che uccisero le guardie del re facilmente e rapirono 
l’importante uomo francese. Inizialmente il re pensava che lo volessero uccidere 
ma poi durante un viaggio da incappucciato sentì parlare i briganti di riscatto in 
oro. Intanto alla reggia si accorsero della sua assenza e sua moglie Maria Teresa, 
molto preoccupata, decise di mandare dei soldati a cercarlo. I soldati scoprirono 
cosa era successo quando ebbero trovato i cadaveri dei compagni stesi per terra e 
ricoperti di mosche, e la carrozza regale vuota e malmessa. I soldati dopo varie 
ricerche riuscirono a trovare il nascondiglio dei briganti, era una caverna nel 
cuore delle foreste ispaniche. I briganti però, prima di rapire il re, avevano fatto 
entrare nella reggia uno dei loro compagni, che riuscì a farsi scegliere tra i soldati 
per riportare indietro il re. Il suo scopo tra i soldati della regina era quello di 
recuperare informazioni sul percorso dei soldati così da avvisare i suoi compagni 
nel caso in cui si stessero avvicinando a loro. I briganti quindi vennero avvisati 
dell’arrivo dei soldati dalla loro spia. Fuggirono dalla caverna con il re, si 
rifugiarono in una fattoria nei dintorni per qualche notte, fecero riposare il re e 
mangiarono per riprendere le energie perse. La fattoria non era molto grande, 
era abbandonata ma i vecchi proprietari avevano lasciato qualche cavallo nel 
maneggio e delle galline. La fattoria era circondata da una foresta, ma oltre a 
questa si estendeva una grande prateria colma di fiori e priva di alberi. Dopo due 
giorni di permanenza nella fattoria i briganti decisero di spostarsi, quindi presero 
i cavalli e si diressero in direzione della costa spagnola. Per comodità passarono 
per la prateria però non essendoci alberi erano allo scoperto e furono visti dai 
soldati della regina, che erano provvisti di cavalli e fucili ed erano appostati lì 
vicino per aspettare che i briganti uscissero allo scoperto. Durante la fuga i 
briganti avvisarono i soldati del riscatto che la regina non accetterà, e continuò 
l’inseguimento. Giunti lungo la costa settentrionale spagnola i briganti salirono su 
una grande nave ormeggiata nel molo. I briganti infatti erano anche pirati che 
erano andati in cerca di ricchezze sulla terraferma e si erano imbattuti nella 
carrozza regale duranto il loro viaggio verso la città più vicina. I pirati salparono 
dalla costa spagnola e i soldati della regina, sorpresi dall’accaduto, li persero di 
vista. I pirati erano diretti su una piccola isola che solo loro conoscevano, era il 
loro nascondiglio personale dove conservavano le loro ricchezze conquistate col 
tempo. Era una piccola isola dove a sud era visibile una piccola spiaggia e a nord 
era collocata una grande roccia, per questo i pirati la chiamavano “isola di 
pietra”. Lungo il viaggio verso l’isola i pirati non trovarono intoppi e nel giro di 
una giornata vi ci giunsero e nascosero la nave dietro la grande roccia. Poi si 
diressero verso il centro dell’isola, dove era presente una fitta vegetazione, 
entrarono in una fessura a grandezza d’uomo nel terreno, si ritrovarono dentro 
una grotta piena di ricchezze e vi nascosero il re. Intanto i soldati della regina si 
erano procurati una nave e ora vagavano invano per mare senza aver trovato nè 
isole nè navi. Così decisero di tornare sulla terraferma ma non fu un’impresa 



facile perché andarono incontro ad una tempesta e si salvarono soltanto una 
decina di soldati, tra cui la spia dei pirati. I soldati arrivarono sulla costa francese 
e con dei cavalli si diressero verso la reggia di Versailles, avvisarono la regina 
dell’accaduto, lei si arrese ai pirati e decise di pagare il riscatto richiesto. La spia 
andò ad avvisare i compagni sull’isola della vittoria e con la loro nave tornarono 
alle coste francesi con il re Sole sano e salvo, si fecero dare l’oro dalla regina e 
tornarono a fare i pirati e a saccheggiare le navi per mare. Divennero i pirati più 
famosi conosciuti in Europa, così il re Luigi propose loro di unirsi a lui per 
saccheggiare navi nemiche, loro accettarono e divennero i pirati del re Sole.  
 


