Port Royal
Maggio 1720

Caro amico, cara amica.
Ti scrivo in qualità di fidato Governatore dell’isola di Giamaica sotto l’incarico di Sua
Maestà Giorgio II, Re d’Inghilterra e delle colonie inglesi, che mi onora di una sincera
amicizia.
Nella mia ultima visita a Londra, il Re mi ha affidato un compito nobile e ambizioso:
fondare nuove colonie nei Caraibi!
Sono quindi tornato a Port Royal, la piccola capitale dell’isola di Giamaica, a bordo
del grande vascello da guerra HMS Dauntless, la nave ammiraglia orgoglio di Sua
Maestà, comandata dal Commodoro James Norrington.

Nel mio viaggio attraverso i mari di questa remota parte del mondo mi sono accorto
nuovamente di quanto belli siano questi luoghi e delle infinite meraviglie che possono
offrire ai coraggiosi che vogliano visitarli.
Nelle isole tropicali vi sono infatti grandi opportunità da cogliere: fauna e flora
particolarissime, ricchezza di materie prime e preziosi, ampie distese adatte a
piantagioni e insediamenti, un mare ricco di vita e trasparente come il vetro più
puro… questa è una nuova frontiera da scoprire e ricca di possibilità!

Per questo ti scrivo: ti invito ad unirti a me nel fondare nuove colonie su queste isole
dei Caraibi! Avrai la possibilità di creare qualcosa di nuovo dal nulla e vivere tante
avventure! Non sarai da solo/a perchè insieme a te ci saranno altri ragazzi e altre
ragazze che ti aiuteranno nell’impresa.

Ti aspetto quindi domenica 8 Maggio sull’isola di Giamaica!
Potrai facilmente attraccare la tua nave al molo di Port Royal... sto riservando
un ormeggio apposta per te!
Porta però il tuo lasciapassare... solo così potrai superare la dogana.
Dal grande palco al centro del porto, farò il mio discorso in cui ti racconterò le
meraviglie di questi luoghi e le opportunità che offrono!
Così potrai facilmente decidere se unirti a me nel fondare nuove colonie in
questi meravigliosi Caraibi...
A presto.
Il Governatore della Giamaica

n
n
a
w
S
y
b
r
e
h
t
a
e
W

