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6. Una balena di specie sconosciuta.  
 

Benché sorpreso dall’inatteso scossone e dal 

tuffo, mantenni il netto controllo delle mie 

sensazioni.  

All’inizio fui trascinato molto in profondità, ma 

sono un buon nuotatore e non persi la testa: 

due vigorosi colpi di tallone mi riportarono in 

superficie. La mia prima preoccupazione fu di 

cercare con gli occhi la fregata. Si erano 

accorti, a bordo, della mia scomparsa?  

L‘“Abraham Lincoln” avrebbe virato di bordo? 

Il comandante Farragut avrebbe messo in mare 

una scialuppa? Avevo qualche speranza di essere 

salvato?  

Le tenebre erano profonde, ma riuscii a 

intravedere una massa scura che si allontanava 

verso est e le cui luci di posizione si andavano 

rapidamente sbiadendo.   
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Mi sentii perduto. Presi a urlare, nuotando in 

direzione dell‘“Abraham Lincoln” con foga 

disperata. Gli indumenti che l’acqua mi 

incollava al corpo mi impacciavano i movimenti. 

Perdevo forza, affogavo…  

- Aiuto!  

Fu l’ultima invocazione che riuscii a lanciare. 

La bocca mi si riempì d’acqua e, dibattendomi 

convulsamente, fui trascinato nell’abisso.  

All’improvviso mi sentii afferrare da una forte 

mano e trarre in superficie, dove mi giunsero 

all’orecchio parole incredibili.  

- Se il signore vuole avere la cortesia di 

appoggiarsi alla mia spalla, potrà nuotare più 

agevolmente.  

- Tu, Conseil! - esclamai. - Sei tu!  

- Sì, signore, agli ordini del signore.  

- L’urto ha scagliato in mare anche te?   
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- No, signore. Ma sono al servizio del signore 

e l’ho seguito.  

Per lui era una cosa del tutto naturale.  

- E la nave?  

- Credo che il signore farebbe bene a non 

contarci - rispose Conseil. - Al momento del 

tuffo, signore, ho udito un timoniere gridare che 

le eliche e il timone erano spezzati.  

- Spezzati? 

- Sì, signore: dal dente corneo del mostro. 

Credo sia l’unica avaria che l‘“Abraham Lincoln” 

abbia subito, signore, e ora, sfortunatamente per 

il signore e per me, non è più in grado di 

governare.  

- Allora siamo perduti. - Penso di sì, signore - 

rispose con flemma Conseil. - Però, signore, 

abbiamo ancora qualche ora davanti a noi prima 

di morire, e in qualche ora molte cose possono 

succedere, signore.  
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L’imperturbabile sangue freddo di Conseil mi 

ridiede coraggio.  

Nuotai con maggior vigore, ma stentavo a 

tenermi a galla a causa del peso degli 

indumenti. Conseil se ne accorse.  

- Se il signore permette, interverrei con 

un’incisione - disse.  

Fece scivolare la lama di un coltello sotto i 

miei abiti e li tagliò dall’alto in basso con un 

colpo rapido. Poi me ne liberò, mentre io 

nuotavo sostenendo tutti e due. Infine ci 

scambiammo i compiti.  

Non per questo la nostra situazione era meno 

terribile. Forse la nostra scomparsa non era 

stata notata e in ogni caso la fregata non era in 

condizioni di virare per venire alla nostra 

ricerca, essendo rimasta senza timone: 

potevamo contare soltanto sulle sue scialuppe.  
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Conseil espose con freddezza quell’ipotesi e 

organizzò il suo piano di conseguenza.  

Ci trovammo subito d’accordo: la nostra unica 

speranza di salvezza era di essere raccolti dalle 

scialuppe dell‘“Abraham Lincoln”, quindi 

dovevamo prepararci ad attendere per un tempo 

assai lungo.  

Fu deciso, per risparmiare le nostre forze, di 

dividere la fatica: mentre uno di noi due, steso 

sul dorso, sarebbe rimasto immobile con le 

gambe stese e le braccia allargate a croce, 

l’altro nuotando l’avrebbe spinto avanti. I ruoli 

si sarebbero scambiati non oltre i dieci minuti e, 

alternandoci in questa maniera, potevamo 

nuotare qualche ora in più, magari fino allo 

spuntare del giorno. L’incontro tra la fregata e 

il cetaceo era avvenuto verso le undici, quindi 

dovevamo calcolare otto ore di nuoto circa 

prima del sorgere del sole.  
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Impresa fattibile, a rigor di logica, se ci 

davamo il cambio. Il mare, molto tranquillo, non 

ci stancava affatto. Qualche volta cercavo con 

lo sguardo di perforare le tenebre, ma sembrava 

che fossimo piombati in un bagno di mercurio.  

La stanchezza si fece sentire verso l’una del 

mattino e i muscoli si indurirono a causa dei 

crampi. Conseil dovette sostenermi e la 

speranza della nostra salvezza era riposta solo 

in lui. Ma ben presto lo sentii ansimare: il suo 

respiro diventava sempre più corto e affannoso. 

Capii che non avrebbe potuto più resistere a 

lungo.  - Lasciami! - gli ordinai.  

- No, signore, mai - replicò. - Annegherò io 

prima del signore.  

Dopo un po’, la luna fece capolino attraverso 

le frange di una grossa nuvola che il vento 

stava trasportando verso est e la superficie 

dell’oceano baluginava sotto i suoi raggi.  
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Ciò mi sembrò di buon augurio: alzai la testa, 

scrutai tutti i punti dell’orizzonte e riuscii a 

scorgere la fregata. Era a circa cinque miglia da 

noi e ormai non era altro che una massa oscura, 

appena percettibile. Ma di imbarcazioni 

nemmeno un segno.  

Avrei voluto gridare, ma a che sarebbe servito 

a una distanza simile?  

Tentai, ma dalle mie labbra gonfie non uscì 

alcun suono. Conseil articolò qualche parola e 

lo sentii ripetere a più riprese:  

- Aiuto! Aiuto! 

Smettemmo per un momento di nuotare per 

ascoltare meglio e, nel ronzio pulsante che mi 

invadeva le orecchie, mi sembrò che una voce 

rispondesse al grido di Conseil.  

- Hai sentito? - mormorai. 

- Sì, signore.  
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Conseil lanciò un secondo grido e questa volta 

non ci fu dubbio: una voce umana rispondeva al 

richiamo. Era la voce di uno sventurato come 

noi, sbalzato in mare dallo scontro con il 

narvalo? O proveniva dalla scialuppa che la 

fregata aveva mandato alla nostra ricerca e che 

l’ombra nascondeva?  

Raccolsi tutte le mie forze per sostenere 

Conseil che, appoggiandosi sulla mia spalla, si 

sollevò con un colpo di reni fuori dall’acqua per 

poi ricadere spossato.  

- Che cos’hai visto? 

- Ho visto… - balbettò Conseil. - … Ma non 

parliamone.  

Conserviamo tutte le nostre forze.  

Allora - non so nemmeno io perché - per la 

prima volta mi tornò alla mente l’immagine del 

mostro. Ma quella voce? Nel frattempo, Conseil 

continuava a trascinarmi.  
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Ogni tanto alzava la testa e lanciava un grido 

di richiamo cui ogni volta rispondeva una voce 

sempre più vicina.  

Io ero intontito e allo stremo delle forze e le 

mie dita si aprirono: sotto la mano non avevo 

più alcun punto d’appoggio, la bocca, 

convulsamente aperta, si riempiva d’acqua 

salata, il freddo m’intorpidiva. Alzai la testa 

per l’ultima volta e affondai…  

Nello sprofondare, urtai contro una superficie 

dura e l’abbrancai.  

Poi sentii che qualcuno mi afferrava, che mi 

riportava in superficie. I miei polmoni si 

sgonfiarono e svenni.  

Penso di essere rinvenuto abbastanza presto, 

non foss’altro che per i vigorosi massaggi che 

scaldavano il mio corpo. Socchiusi gli occhi.  

- Conseil - mormorai.  

- Il signore ha suonato? 
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In quel momento, all’ultimo chiarore della luna 

che s’inabissava all’orizzonte, scorsi una figura 

che non era quella di Conseil, anche se mi era 

ugualmente familiare.  

- Ned! 

- In persona, professore, e sempre alla caccia 

del premio scherzò il canadese.  

- Siete finito fuori bordo in seguito allo 

scontro con il mostro? 

- Sì, professore, ma sono stato così fortunato 

da finire proprio sull’isolotto galleggiante.  

- Un isolotto?  

- Be’, non proprio un’isola: il narvalo.  

- Come dite? Spiegatevi meglio.  

- Non potrei, professore: l’unica cosa che ho 

capito è il motivo per cui il mio rampone non ha 

potuto attraversarne la pelle e si è smussato. 

Questa cotenna, professore, è di lastre 

d’acciaio.  
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Le parole del canadese produssero un 

cambiamento repentino nel mio spirito. Mi 

spostai velocemente verso la sommità 

dell’essere o dell’oggetto che ci serviva da 

rifugio e lo saggiai con un piede.  

Non c’era dubbio: si trattava di un corpo duro 

e impenetrabile, non certo di quella massa molle 

che costituisce il corpo dei grandi mammiferi 

marini.  

Non c’era dubbio: ci trovavamo sul ponte di 

una specie di natante sottomarino che, a quanto 

potevo giudicare, aveva la forma di un immenso 

pesce d’acciaio.  

- Ma allora - dissi - deve contenere un motore 

e un equipaggio per guidarlo.  

- Certamente - rispose il fiociniere. - Ma mi 

trovo qui da più di tre ore e non ho notato 

alcun segno di vita.  

- Non si è mosso? 
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- No: si lascia semplicemente cullare dalle 

onde.  

- Eppure sappiamo che può raggiungere 

un’elevata velocità per arrivare alla quale sono 

necessari una macchina e uomini per farla 

funzionare. Bisogna concludere che… siamo 

salvi.  

- Mah! - fece Ned. 

In quell’istante, si sentì ribollire dalla parte 

posteriore del congegno, il cui sistema di 

propulsione, evidentemente a elica, si mise in 

movimento. Facemmo appena in tempo ad 

aggrapparci alla parte superiore, che emergeva 

dalla superficie non più di ottanta centimetri. 

Per fortuna la sua velocità non era eccessiva.  

- Fino a che naviga in superficie va tutto bene 

- commentò Ned Land. - Ma se gli salta il 

ticchio di immergersi, non scommetterei un 

dollaro per la nostra pelle.  
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Bisognava tentare di metterci in comunicazione 

con chi si trovava all’interno del natante. 

Cercai un’apertura, una botola, un passaggio 

qualsiasi su quella superficie: le linee dei 

bulloni che tenevano unite le piastre di ferro 

s’intersecavano regolarmente e uniformemente.  

Per di più la luna era scomparsa, lasciandoci in 

un’oscurità profonda. Bisognava attendere il 

giorno per trovare l’apertura e poter penetrare 

nel sottomarino.  

Per il momento la nostra salvezza dipendeva 

unicamente dal timoniere misterioso che pilotava 

quell’ancora più misterioso natante. Se si fosse 

immerso per noi sarebbe stata la fine. Le 

speranze di essere salvati dal comandante 

Farragut erano già scomparse da tempo, anche 

perché il battello seguiva una rotta 

diametralmente opposta a quella della fregata.   
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La velocità era relativamente moderata, sulle 

dodici miglia l’ora, e l’elica girava con 

regolarità facendo ribollire l’oceano per un 

vasto tratto. Verso le quattro la velocità 

dell’ordigno a cui eravamo aggrappati crebbe. 

Le onde ci piombavano addosso come frustate e 

dovevamo fare enormi sforzi per non essere 

trascinati via. Per fortuna, Ned era attaccato a 

un anello da ormeggio, che era fissato sulla 

parte culminante della schiena del mostro, e io 

e Conseil, a nostra volta, ci tenevamo attaccati 

al canadese. E anche quella lunga notte ebbe 

fine. Le emozioni di allora mi impediscono di 

ricordare esattamente tutti i particolari di 

quelle ore, ma uno è rimasto impresso nella mia 

memoria: durante certi momenti in cui il mare e 

il vento erano più calmi, mi sembrava di sentire 

una specie di musica sommessa, prodotta da uno 

strumento lontano, sotto le onde.   
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Spuntò il giorno, e ci trovammo avvolti nella 

foschia del mattino che ci causò un altro 

periodo di ansia.  

Quando finalmente la nebbia si alzò, potei 

esaminare l’involucro che formava la parte 

superiore del battello.  

Era una specie di piattaforma orizzontale, quasi 

impercettibilmente incurvata.  

- Ehi, ehi, accidenti al diavolo! - urlò Ned Land 

sferrando calci alle lastre che rivestivano il 

battello. - Aprite!  

Ma era difficile farsi sentire con l’assordante 

fragore dell’elica e fu necessario pazientare 

finché il motore si fermò.  

Poco dopo sentimmo un forte sferragliare 

proveniente dall’interno e un’intera piastra si 

sollevò, apparve un uomo, gettò un grido e 

scomparve.   
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Qualche minuto dopo comparvero otto robusti 

uomini con il viso coperto, in apparenza muti, 

che ci afferrarono e ci trascinarono nell’interno 

del misterioso ordigno.   
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7. “Mobilis in mobile”.  
 

L’aggressione si era svolta con la massima 

celerità. Né io né i miei compagni avemmo il 

tempo di reagire. Non so cosa provassero loro 

nel sentirsi trascinare in quella specie di 

prigione galleggiante, ma, per mio conto, sentii 

un brivido gelido percorrermi la schiena. Con 

chi avevamo a che fare? Senza dubbio con 

qualche pirata di nuovo tipo che sfruttava i mari 

in quel modo.  

Non appena il pannello d’acciaio si fu richiuso 

su di noi, ci trovammo avvolti in un’oscurità 

profonda. Avevo gli occhi ancora abbagliati 

dalla luce esterna e non riuscii a distinguere 

nulla.  

Sentii sotto i piedi nudi i gradini di una 

scaletta di ferro. Ned Land e Conseil erano 

dietro di me.   
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In fondo alla scaletta una porta si aprì e 

immediatamente si richiuse su di noi con sordo 

rumore. Eravamo soli. Dove? Intorno il buio era 

assoluto.  

Ned Land, furioso per l’accoglienza riservataci, 

diede sfogo alla sua indignazione.  

- Corpo di mille diavoli! - gridava. - Questa 

gente in fatto di ospitalità può andare a scuola 

dai cannibali. E forse lo sono, cannibali. Non me 

ne stupirei per niente. Ma non mi lascerò 

mangiare senza difendermi, eh, no!  

- Calma, amico Ned, calma - mormorò 

placidamente Conseil. Non prendetevela prima 

del tempo: non siamo ancora stati infilati nello 

spiedo.  - Nel forno però ci siamo già - ribatté 

il canadese. - Per fortuna ho sempre con me il 

mio coltello da baleniere e, per quanto buio 

faccia qui dentro, ci vedrò sempre abbastanza 

per servirmene.   
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Il primo di quei banditi che mi tocca…  

- Non agitatevi - l’interruppi. - Non 

compromettete la nostra situazione con gesti 

d’inutile violenza. Può darsi che ci stiano 

ascoltando. Tentiamo, piuttosto, di scoprire 

dove siamo.  

Mi mossi a tastoni finché, dopo cinque passi, 

incontrai una parete di ferro, formata di lamiere 

imbullonate, poi, spostandomi, andai a sbattere 

contro un tavolo di legno, attorno al quale 

erano sistemati parecchi sgabelli. Il pavimento 

della nostra prigione era ricoperto da uno 

spesso strato di materiale che attutiva il rumore 

dei passi.  

Le pareti nude non rivelavano traccia di porte 

o di finestre. Conseil, che aveva seguito la 

parete in senso inverso, mi raggiunse e insieme 

tornammo al centro della cabina che doveva 

essere lunga sette metri e larga tre.   
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Quanto all’altezza, Ned Land, nonostante la 

sua alta statura, non poté misurarla.  

Già una mezz’ora era trascorsa senza che 

succedesse nulla per cambiare la nostra 

situazione, quando, dall’estrema oscurità, 

passammo istantaneamente a una luce violenta. 

La nostra prigione s’illuminò, o meglio, si riempì 

di una luce talmente sfolgorante che, all’inizio, 

ci fu impossibile sopportarla. Dalla sua 

chiarezza e intensità, riconobbi l’illuminazione 

elettrica, che il battello sottomarino diffondeva 

attorno a sé. Dopo aver istintivamente chiuso gli 

occhi, li riaprii e vidi che la luce proveniva da 

un mezzo globo smerigliato appeso al soffitto.  

- Meno male, ora ci si vede! - esclamò Ned 

Land che, col coltello in pugno, si teneva sulla 

difensiva.  

- Sì - gli risposi - ma non per questo la 

situazione è meno oscura.   
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- Il signore abbia la compiacenza di pazientare 

- disse l’imperturbabile Conseil.  

La luce mi permetteva, ora, di esaminare la 

cabina in tutti i suoi particolari: non conteneva 

che un tavolo e cinque sgabelli.  

La porta, invisibile, doveva essere chiusa 

ermeticamente. Nessun rumore arrivava ai nostri 

orecchi.  

Si stava navigando sulla superficie dell’oceano 

o nelle sue profondità? Era impossibile farsene 

un’idea.  

Se avevano acceso il globo luminoso doveva 

esserci una ragione, e io speravo che qualcuno 

dell’equipaggio non avrebbe tardato a 

comparire: quando si vuole dimenticare 

qualcuno, non gli si accende la luce.  

Non mi sbagliavo affatto.  

Un rumore di chiavistello e la porta si aprì. 

Apparvero due uomini vigorosi.   
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Uno era basso di statura, ma molto muscoloso, 

con le spalle larghe, le membra massicce, una 

folta chioma nera, lo sguardo vivo e penetrante. 

In tutta la sua persona si notava quella vivacità 

tipicamente meridionale che caratterizza i popoli 

latini.  

Il secondo sconosciuto merita una descrizione 

più particolareggiata. Il suo aspetto 

rispecchiava senza ombra di dubbio le sue 

qualità predominanti: la fiducia in sé stesso, la 

calma, l’energia e il coraggio. La testa si 

stagliava nobilmente sulle larghe spalle, gli 

occhi erano neri e penetranti, la carnagione 

piuttosto pallida. Era di età indefinibile: 

avrebbe potuto avere trentacinque anni come 

cinquanta.  

Mi sentii involontariamente rassicurato dalla 

sua presenza e ne trassi buoni auspici per il 

nostro futuro.   
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I due sconosciuti portavano berretti di pelliccia 

di lontra marina, calzavano stivali da marinaio 

di pelle di foca, indossavano vestiti di un 

tessuto particolare, molto aderenti, che pure 

consentivano una grande libertà di movimento.  

Il più alto dei due, che era evidentemente il 

capo, ci stava esaminando con grande 

attenzione, senza pronunciare parola. Poi, 

rivolgendosi al suo compagno, l’intrattenne in 

una lingua che non avevo mai sentito. Era un 

linguaggio sonoro e armonioso, le cui vocali 

sembravano suscettibili di una grande diversità 

d’accento. L’altro rispose scuotendo la testa e 

brontolando alcune parole del tutto 

incomprensibili. Poi, con lo sguardo, sembrò 

volermi interrogare.  

Gli dissi in francese che non capivo la sua 

lingua, ma mi parve che non conoscesse questo 

idioma:   
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la situazione cominciava a diventare 

imbarazzante.  

- Il signore dovrebbe provare a riferire quanto 

ci è accaduto intervenne Conseil. - Può darsi 

che questi signori arrivino a capirci qualcosa.  

Cominciai il racconto delle nostre avventure, 

senza saltare un particolare, pronunciando 

distintamente ogni parola. Poi presentai me 

stesso e i miei compagni con le dovute regole. 

L’uomo dagli occhi dolci e calmi mi ascoltò 

tranquillamente e perfino con attenzione. Ma 

niente nella sua espressione lasciò trapelare che 

avesse compreso il mio discorso e, quando ebbi 

finito, non pronunciò una sola parola.  
Avevamo ancora la risorsa di parlare in inglese, 

poteva darsi che s' arrivasse a intendersi in 

quella lingua che è quasi universale.  

Conoscevo anche il tedesco in maniera 

sufficiente per leggerlo, non per 

parlarlo. 
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Ma l’importante era farci comprendere. 

- Coraggio, tocca a voi - dissi al canadese. - 

Sfoderate il miglior inglese che mai 

anglosassone abbia parlato e speriamo che siate 

più fortunato di me.  

Ned non si fece pregare e attaccò un discorso 

il cui succo era uguale al mio, ma la forma 

diversa. Protestò con veemenza per essere stato 

imprigionato contro le norme dei diritti 

dell’uomo, chiese in nome di quale legge ci 

tenessero ancora rinchiusi, minacciò di 

denunciare quelli che ci trattenevano 

ingiustamente, si dimenò, gesticolò, gridò e, alla 

fine, fece capire con un gesto molto espressivo 

che stavamo morendo di fame.  

Con sua grande meraviglia, il fiociniere fu 

compreso quanto me: gli sconosciuti non 

batterono ciglio. Non sapevo più che pesci 

prendere quando Conseil suggerì:  
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- Se il signore mi autorizza, ripeterò il discorso 

in tedesco.  

- Tu sai il tedesco? 

- Come ogni fiammingo, se al signore non 

dispiace.  

- Figurati! Coraggio, attacca.  

Conseil raccontò per la terza volta, col suo 

solito tono pacato, le nostre disavventure ma 

ottenendo il medesimo esito. Ridotto alla 

disperazione, raccolsi tutti i miei ricordi di 

scuola e cominciai a parlare in latino. Stesso 

risultato. Fallito anche quest’ultimo tentativo, i 

due sconosciuti si scambiarono ancora qualche 

parola nel loro incomprensibile linguaggio e si 

ritirarono, senza farci nemmeno uno di quei 

gesti rassicuranti che vengono compresi in ogni 

parte del mondo. La porta si richiuse.  

- E’ un’infamia! - scoppiò per l’ennesima volta 

Ned Land.  
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Noi si parla in francese, in inglese, in tedesco 

e persino in latino e quelli nemmeno si degnano 

di darci un segno di risposta.  

- Calmatevi, Ned - dissi al focoso ramponiere. 

- Non risolve nulla andare in collera.  

- Ma non vi rendete conto, professore, che 

finiremo col morire di fame in questa gabbia di 

ferro?  

- Be’ - disse da buon filosofo Conseil - per 

morire di fame occorre tempo.  

- Non disperiamoci, amici miei - dissi. 

Probabilmente tutti ci siamo già trovati in 

situazioni peggiori. Abbiate pazienza e aspettate 

prima di formulare giudizi sul comandante e 

sull’equipaggio di questo battello.  

- La mia opinione è già chiara - rispose Ned 

Land. - Si tratta semplicemente di banditi.  

- E di che nazione?  

- Del paese dei mascalzoni. 
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- Mio caro Ned, questo paese non è ancora 

stato chiaramente segnato sul mappamondo.  

- Non me ne importa un bel niente. Ho fame e 

voglio da mangiare.  

In quel momento, la porta si aprì ed entrò un 

cameriere che ci portava biancheria e vestiti da 

marinaio, fatti di quella stoffa che non ero 

riuscito a riconoscere.  

Mentre io e i miei compagni ci stavamo 

rivestendo, il domestico, che si comportava 

come se fosse stato sordomuto, aveva 

apparecchiato la tavola e disposto tre coperti.  

- Finalmente qualcosa che promette bene - 

osservò Conseil.  

- Che cosa volete che si mangi, qui? - ribatté il 

fiociniere ancora stizzito.  

- Fegato di tartaruga, filetto di pescecane o 

bistecche di balena.  

- Staremo a vedere.   
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Alcuni piatti ricoperti dalla loro campana 

d’argento furono posati simmetricamente sulla 

tovaglia e noi prendemmo posto a tavola. Il 

pane e il vino brillavano per la loro assenza e 

l’acqua, benché fosse limpida e fresca, non 

riusciva troppo gradita a Ned Land.  

Tra le vivande che ci furono servite riconobbi 

diverse qualità di pesci cucinati accuratamente, 

ma di altre, peraltro eccellenti, non avrei 

nemmeno saputo dire se appartenessero al regno 

animale o a quello vegetale. Su ogni pezzo del 

servizio era incisa la lettera N circondata da un 

motto “Mobilis in mobile”, quanto mai adatto a 

quel battello sottomarino. La lettera N era 

senza dubbio l’iniziale del nome dell’enigmatico 

personaggio che comandava negli abissi marini.  

Ned e Conseil non si perdevano in simili 

ragionamenti, impegnati com’erano a ingozzarsi, 

e io non tardai a imitarli.   
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Appariva evidente che se pur i nostri ospiti 

intendevano disfarsi di noi, non ci avrebbero 

lasciati morire d’inedia. Soddisfatto l’appetito, 

la spossatezza si fece più greve.  

- Ora mi farei un buon sonno, se il signore 

permette - disse Conseil.  

- E io pure - disse Ned Land. 

Si stesero sul tappeto della cabina e di lì a 

pochi minuti erano profondamente addormentati. 

Per me prendere sonno fu assai meno facile: 

troppi pensieri mi turbinavano nella mente, 

troppi problemi richiedevano una soluzione, 

troppe immagini si presentavano alla mia 

fantasia.  

Dove eravamo? Quale misteriosa potenza ci 

teneva segregati? Sentivo, o forse credevo di 

sentire, il battello affondare nei più cupi abissi 

dell’oceano e un’ansia tremenda mi opprimeva. 
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Intravedevo tutto un mondo di animali 

sconosciuti di cui il battello sottomarino 

sembrava far parte, movendosi in esso come un 

gigantesco cetaceo d’acciaio… Poi la mente mi 

si calmò, l’immaginazione sfumò in una vaga 

sonnolenza e allora anch’io piombai in un sonno 

profondo.   






