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10. Il Nautilus.  
 

Il capitano Nemo si avviò e io lo seguii. Una 

doppia porta posta in fondo alla sala si aprì ed 

entrai in una camera di dimensioni uguali a 

quella che avevamo appena lasciato. Era la 

biblioteca. In enormi scaffali di palissandro 

nero con fregi di bronzo erano allineati in gran 

numero alcuni volumi rilegati tutti nello stesso 

modo. Guardavo sbalordito e ammirato 

quell’organizzatissima biblioteca sottomarina e 

non riuscivo a credere ai miei occhi. Mi rivolsi 

al mio ospite, che aveva preso posto su un 

comodo divano.  

- Ecco una biblioteca che formerebbe il vanto 

di parecchi palazzi sulla terra, capitano - dissi. 

- Mi stupisce molto il fatto che siate riuscito a 

portarla con voi nelle profondità dei mari.   
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- Dove si potrebbe trovare una maggiore 

solitudine e un maggior silenzio, professore? - 

replicò il capitano Nemo. - Forse che la sala di 

lettura del vostro Museo vi offre altrettanta 

tranquillità?  

- No, signore, e devo aggiungere che è ben 

misera cosa rispetto alla vostra. Qui ci saranno 

almeno sei o settemila volumi…  

- Dodicimila, per la precisione. Sono i soli 

legami che mi uniscono ancora alla terra. Ma il 

mondo finì per me il giorno in cui il Nautilus si 

immerse per la prima volta sotto la superficie 

del mare. Quel giorno acquistai i miei ultimi 

volumi, le ultime riviste, gli ultimi giornali. Da 

quel momento preferisco credere che l’umanità 

non abbia più né pensato né scritto. 

Naturalmente tutti questi libri sono a vostra 

disposizione, professore: potete consultarli 

liberamente.   
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Ringraziai il capitano Nemo e mi avvicinai agli 

scaffali in cui si allineavano libri di scienze, di 

filosofia e di letteratura, scritti in tutte le 

lingue. Notai che tutti quei volumi erano 

classificati per materia, ma non per lingua, e 

quella mescolanza provava che il comandante 

del Nautilus doveva saper leggere correntemente 

i libri in qualsiasi lingua fossero scritti.  

Notai i capolavori dei più grandi maestri antichi 

e moderni, quanto di meglio l’umanità aveva 

prodotto nel romanzo, nella poesia e nel campo 

della storia e della scienza.  

Predominavano però le opere scientifiche; i 

libri di meccanica, di balistica, idrografia, 

geografia e geologia vi occupavano un posto non 

meno importante delle opere di storia naturale, 

ed era evidente che costituivano la lettura 

preferita del capitano Nemo.   
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Fra le opere di Joseph Bertrand, il libro 

intitolato “I Fondatori dell’Astronomia” mi fornì 

un’indicazione; sapevo che era stato pubblicato 

nel 1865, e ne dedussi che il varo del Nautilus 

non doveva essere anteriore a quella data. 

Dunque, non erano trascorsi più di tre anni da 

quando il capitano Nemo aveva iniziato la sua 

crociera sottomarina.  

- Vi ringrazio per avermi messo a disposizione 

questa biblioteca, signore - dissi. - Vi sono dei 

tesori di scienza e ne approfitterò.  

- Questa sala non serve solo come biblioteca 

disse il capitano Nemo. - E’ anche un salone per 

fumatori.  

- Ma si fuma a bordo?  

- Certamente.  

- Questo mi fa pensare che abbiate conservato 

buone relazioni con l’Avana.  

- Per niente - rispose il capitano Nemo. –   
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Gradite questo sigaro, signor Aronnax, e se 

siete un intenditore, ne sarete soddisfatto, 

anche se non viene dall’Avana.  

Accettai il sigaro che mi era offerto, la cui 

forma ricordava gli avana, ma sembrava 

fabbricato con foglie d’oro. L’accesi a un 

piccolo braciere sostenuto da un elegante piede 

di bronzo e aspirai le prime boccate con la 

voluttà di un fumatore che non fuma da due 

giorni.  

- E’ eccellente - osservai - ma non è tabacco.  

- Infatti - confermò il comandante. - Si tratta 

di una specie di alga ricca di nicotina che il 

mare mi fornisce, ma non troppo 

abbondantemente. Rimpiangete gli avana, 

signore?  

- Da questo momento, comandante, li 

disprezzo.   
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- Fumate, allora, a vostro agio, senza pensare 

all’origine di questi sigari.  

Quindi il mio ospite aprì una porta che si 

trovava di fronte a quella da cui eravamo 

entrati in biblioteca e passammo in un vastissimo 

salone splendidamente rischiarato.  

Era un ampio quadrilatero dagli angoli 

smussati, lungo dieci metri, largo sei e alto 

cinque. Il soffitto luminoso, ornato di piccoli 

arabeschi, emanava una luce chiara e soffusa su 

tutte le meraviglie contenute in quel museo. 

Poiché si trattata realmente di un museo, in cui 

una persona di buon gusto e prodiga aveva 

riunito tutti i tesori della natura e dell’arte, in 

quella confusione artistica che distingue lo 

studio di un pittore.  

Ornavano le pareti, ricoperte con una stupenda 

e severa tappezzeria, una trentina di quadri di 

grandi maestri.   
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Alcune copie di ottima fattura, in marmo o in 

bronzo, delle più belle statue dell’antichità 

classica, erano disposte su dei piedistalli negli 

angoli del salone. Ero letteralmente stupefatto. 

Proprio come mi aveva predetto il comandante 

del Nautilus.  

- Vogliate scusare, professore, se vi ricevo 

senza cerimonie e in questo disordine - disse il 

comandante.  

- Non tento di conoscere la vostra vera 

identità dissi - ma sono sicuro che siete un 

artista.  

- Semplicemente un amatore, professore. Un 

tempo mi divertivo a collezionare le bellezze 

create dalle mani dell’uomo. Ero un gran 

cercatore, e frugando in ogni luogo ho potuto 

riunire qualche oggetto di gran valore: sono gli 

ultimi ricordi di un mondo che per me non esiste 

più.   
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Il comandante tacque e fu come se si fosse 

perduto in un suo sogno lontano. Io lo 

osservavo tentando di analizzare la sua 

fisionomia.  

Stava appoggiato a un prezioso tavolo 

intarsiato e non mi vedeva più, sembrava aver 

totalmente dimenticato la mia presenza.  

Rispettai quel suo silenzio e ripresi a esaminare 

gli oggetti meravigliosi riuniti nel salone.  

Oltre alle opere d’arte, c’era anche un vero e 

proprio museo di storia naturale che occupava 

una zona assai ampia. Il capitano Nemo aveva 

dovuto spendere milioni per acquistare tutte 

quelle meraviglie e mi stavo chiedendo a quale 

fonte potesse attingere per soddisfare così la 

sua passione di collezionista, quando fui 

interrotto da queste parole:  

- Vedo che state ammirando le mie conchiglie, 

professore.   
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Possono veramente interessare un naturalista, 

ma per me hanno un fascino in più, poiché le ho 

raccolte tutte di mia mano e non c’è stato mare 

del globo che sia sfuggito alle mie ricerche.  

- Comprendo benissimo, comandante, quale 

piacere possiate provare ritrovandovi in mezzo a 

tali ricchezze, ma non voglio consumare la mia 

ammirazione per esse, altrimenti non me ne 

resterà più per la nave che le contiene.  

Non voglio scoprire segreti che appartengono 

solo a voi, tuttavia confesso che questo 

Nautilus, la forza motrice che vi è rinchiusa, gli 

apparecchi che permettono di sfruttarla… tutto 

ciò eccita al più alto grado la mia curiosità.  

Vedo appesi ai muri di questa sala degli 

strumenti il cui scopo mi è ignoto.  

Potrei conoscerlo?  

- Signor Aronnax - rispose il capitano Nemo –   
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vi ho già detto che sareste stato libero a bordo 

e quindi nessuna parte del Nautilus vi è 

proibita. Potrete visitarlo accuratamente e io 

avrò il piacere di farvi da cicerone.  

- Non so come ringraziarvi, signore, ma non 

abuserò della vostra compiacenza. Mi limito a 

chiedervi a che cosa servono questi strumenti da 

gabinetto di fisica.  

- Caro professore, i medesimi strumenti ci sono 

anche nella mia cabina ed è là che avrò il 

piacere di spiegarvi il loro impiego.  

Ma prima visitiamo l’alloggio che vi è stato 

riservato: è bene che vediate come sarete 

ospitato a bordo del Nautilus.  

Seguii il capitano Nemo che mi condusse a 

prua, fino a una vera e propria stanza 

elegantemente arredata, con un vero letto, un 

tavolo e altri mobili. Ringraziai: ero molto 

stupito.   





156 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                  ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -           PAGINA 156 

- La vostra cabina è a fianco della mia che dà 

direttamente nella sala che abbiamo appena 

lasciato.  

Entrai nella stanza del comandante, che aveva 

un aspetto austero, quasi monacale: una 

cuccetta di ferro, un tavolino e l’indispensabile 

per la toeletta, il tutto in penombra. Niente di 

confortevole: lo stretto necessario e basta.  

Il capitano Nemo mi indicò una sedia.  

- Sedete, vi prego. Come fui seduto cominciò a 

parlare.   
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11. Tutto elettrico.  
 

- Questi - disse il capitano Nemo indicandomi 

gli strumenti appesi alle pareti della sua cabina 

- sono gli apparecchi che servono alla 

navigazione del Nautilus. Qui, come nel salone, 

li ho sempre sotto gli occhi ed essi mi 

forniscono tutti i dati utili alla navigazione. 

Alcuni vi sono certamente noti, come il 

termometro che segnala la temperatura interna 

del Nautilus, il barometro per la pressione 

dell’aria e che mi avverte dei cambiamenti 

atmosferici, l’igrometro che segnala l’umidità 

dell’atmosfera, lo “storm-glass” che mi avverte 

dell’arrivo delle tempeste, la bussola per la 

direzione, il sestante che rileva la latitudine, i 

cronometri per la longitudine, e infine i 

cannocchiali per il giorno e per la notte che 

adopero quando il Nautilus è in superficie.   





158 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                  ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -           PAGINA 158 

- Sono quelli che si usano abitualmente per 

navigare - risposi. Ne conosco anche l’uso. Ma 

ce ne sono altri che rispondono senza dubbio a 

particolari esigenze del Nautilus. Quel 

quadrante, per esempio, continuamente percorso 

da un ago mobile e che assomiglia a un 

manometro…  

- E’ proprio un manometro. E’ in contatto con 

il mare e ci indica sia la pressione esterna, sia 

la profondità a cui navighiamo.  

- E queste strane sonde?  

- Sono sonde termometriche che indicano la 

temperatura dei diversi strati d’acqua.  

- E tutti quegli altri strumenti di cui non riesco 

nemmeno a indovinare l’impiego?  

- Bisogna che vi dia qualche spiegazione, 

professore - disse il capitano Nemo. Rimase in 

silenzio alcuni istanti, poi riprese: - L’anima dei 

miei apparecchi meccanici è l’elettricità.   
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- L’elettricità?  

- Precisamente.  

- Ma la vostra nave ha un’estrema rapidità di 

movimento protestai  

- e questo mal si accorda con la forza 

dell’elettricità. Finora la sua potenza dinamica 

è ancora molto ridotta.  

- La mia elettricità non è come quella di tutto 

il resto del mondo  

- spiegò il capitano Nemo con un lieve sorriso.- 

Mi dispiace, ma più di così non posso dirvi.  

- E io non pretenderò di saperne di più: mi 

limito a essere stupito di tali risultati. Però 

vorrei fare ancora una domanda, alla quale 

potrete non rispondere, se vi sembrerà 

indiscreta. Gli elementi per produrre l’energia si 

consumano: come fate a rimpiazzarli se non 

avete più contatti con la terra? - La risposta è 

semplice - disse il capitano Nemo.   
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 - In fondo al mare esistono miniere di zinco, 

di ferro, di argento, d’oro, che si potrebbero 

benissimo sfruttare. Ma io ho deciso di 

strappare al mare soltanto i mezzi necessari per 

produrre la mia elettricità. - Al mare?  

- Sì, professore, e i mezzi non mi mancano. 

Avrei potuto ottenere energia elettrica dalla 

differenza di temperatura che incontravamo, ma 

ho preferito usare un sistema più pratico.  

- Quale?  

- Voi conoscete la composizione dell’acqua 

marina. Il cloruro di sodio è in proporzione 

notevole ed è proprio questo sodio che io ricavo 

dal mare e da cui traggo gli elementi che mi 

sono necessari. - Dal sodio?  

- Proprio così. Il sodio, mescolato con il 

mercurio, dà una composizione che sostituisce lo 

zinco; il mercurio non si consuma mai, e il sodio 

lo traggo dal mare stesso.   
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Per di più, le pile al sodio sono le più potenti e 

la loro forza elettromotrice è almeno doppia di 

quella delle pile allo zinco.  

- Capisco, comandante, la preferenza per il 

sodio, dato che il mare lo contiene in 

abbondanza. Ma occorre fabbricarlo, estrarlo 

dall’acqua. Come fate? Le pile potrebbero 

evidentemente servire a questo scopo, ma, se 

non sbaglio, il consumo di sodio richiesto dagli 

apparecchi elettrici supererebbe la quantità 

prodotta. Mi sembra perciò che ne debba 

consumare più di quanto ne produce.  

- Infatti, non lo estraggo con le pile. Uso il 

calore del carbone.  

- Carbone terrestre?  

- Diciamo carbone di mare - rispose il capitano 

Nemo.  

- Potete sfruttare miniere di carbone 

sottomarine?   
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- Mi vedrete all’opera. Vi chiedo solo un po’ di 

pazienza, e del resto ne avrete tutto il tempo. 

Ricordate soltanto questo: che io devo tutto 

all’oceano. Esso produce l’energia elettrica e 

questa dà al Nautilus calore, luce, movimento: 

la vita, insomma.  

- Ma non l’aria che respirate!  

- Volendo, potrei anche fabbricare l’aria 

necessaria, ma è inutile: posso risalire alla 

superficie quando voglio. Tuttavia, se 

l’elettricità non mi fornisce direttamente l’aria, 

serve a mettere in moto le pompe che la 

immagazzinano in serbatoi speciali. In tal modo 

sono in grado, in caso di necessità, di 

prolungare indefinitamente la mia permanenza 

sul fondo del mare.  

- Sono sbalordito. Voi avete scoperto ciò che 

gli uomini scopriranno un giorno: la vera 

potenza dinamica dell’elettricità.   
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- Non so se la scopriranno - ribatté 

gelidamente il capitano Nemo.  

- Comunque sia, voi conoscete già la prima 

applicazione da me fatta di questa preziosa 

energia. Ma non abbiamo ancora finito la nostra 

visita, signor Aronnax: se volete seguirmi, vi 

mostrerò tutta la parte poppiera del Nautilus.  

Seguii il capitano Nemo lungo le corsie e 

arrivai al centro del sottomarino, dove si 

trovava una specie di pozzo.  

Una scaletta di ferro inchiodata a una parete 

conduceva all’estremità superiore. Chiesi a 

quale scopo fosse adibita quella scala.  

- Porta al canotto - fu la risposta.  

- Un canotto a bordo di una nave sottomarina? 

- domandai meravigliato.  

- Certamente. Un’eccellente imbarcazione, 

leggera e inaffondabile, che serve per diporto o 

per la pesca.   
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- Ma allora, quando volete imbarcarvi, siete 

costretto a salire in superficie?  

- Niente affatto. Il canotto aderisce alla parte 

superiore della chiglia del Nautilus, in una 

cavità creata appositamente per contenerlo. 

Questa scala conduce a una botola della chiglia 

del Nautilus che corrisponde esattamente a 

un’apertura uguale sul fianco della scialuppa. 

Attraverso questa doppia apertura m’introduco 

nell’imbarcazione e ne richiudo una, quella del 

Nautilus, poi l’altra, con un sistema a pressione; 

allento le ventose che tengono unita al battello 

la scialuppa, la quale risale in superficie con 

una rapidità prodigiosa. Allora apro le paratie 

superiori, che fino a quel momento sono 

ermeticamente chiuse, quindi isso la vela o 

afferro i remi.  

- E per ritornare?  - Non è il canotto a 

ritornare: è il Nautilus che risale.   
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- A comando?  

- A comando. Un filo elettrico tiene sempre in 

comunicazione le due imbarcazioni, per cui basta 

lanciare un segnale.  

- Già - commentai io, incantato da tante 

meraviglie - niente di più semplice.  

Dopo aver superato la gabbia della scala che 

portava alla piattaforma, vidi una cabina lunga 

circa due metri, dove Conseil e Ned Land, 

entusiasti del loro pasto, stavano masticando a 

quattro ganasce. Poco più oltre si apriva la 

porta che conduceva alla cucina, posta davanti 

all’enorme cambusa del battello.  

Anche in cucina tutto funzionava 

elettricamente. L’energia elettrica azionava 

apparecchiature di distillazione che fornivano 

un’eccellente acqua potabile. Dopo la cucina, 

c’era una stanza da bagno dotata di tutte le 

comodità, con acqua fredda e calda.   
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Veniva poi l’alloggio dell’equipaggio, lungo 

cinque metri, ma la porta era sbarrata e non 

potei vederne l’interno. Ne rimasi deluso: mi 

avrebbe fornito l’idea di quanti uomini 

occorrevano per manovrare il Nautilus.  

Infine, un compartimento stagno divideva 

l’alloggio dell’equipaggio dalla sala macchine. 

Si aprì una porta e mi trovai nel locale dove il 

capitano Nemo aveva disposto i macchinari di 

locomozione: la sala misurava almeno venti 

metri di lunghezza. Era divisa in due parti: la 

prima conteneva gli apparati per la produzione 

dell’elettricità, la seconda il meccanismo che 

trasmetteva il movimento all’elica. Fui colpito 

da un odore indefinito che riempiva il locale; il 

capitano Nemo se ne accorse.  - Sono fughe di 

gas prodotte nell’impiego del sodio, ma è un 

inconveniente di scarsa importanza perché ogni 

mattino purifichiamo l’aria.   
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E’ facile immaginare con quanto interesse 

esaminai i macchinari del battello sottomarino.  

- Che velocità può raggiungere? - domandai.  

- Cinquanta miglia all’ora - fu la risposta.  

C’era un mistero là sotto, ma non insistetti per 

conoscerlo. Come poteva l’elettricità 

raggiungere una tale potenza? Da dove traeva la 

sua origine questa forza quasi illimitata?  

- Capitano Nemo - dissi - riscontro i risultati e 

non cerco nemmeno di spiegarmeli. Ho veduto il 

Nautilus manovrare davanti all‘“Abraham 

Lincoln” e so che voi non esagerate a proposito 

della sua velocità. Ma correre non è sufficiente: 

bisogna anche vedere dove si va, bisogna potersi 

dirigere a sinistra, a destra, in alto, in basso. 

Come fate a raggiungere le grandi profondità?  

Come trovate la resistenza per sopportare una 

sempre crescente pressione, valutabile in 

migliaia di atmosfere?   
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Come riuscite a ritornare a galla sull’oceano? 

E, infine, come potete mantenervi alla 

profondità che preferite? Sono indiscreto se lo 

chiedo?  

- Per niente, professore - mi rispose il 

comandante, dopo una lieve esitazione - 

considerando che non potrete mai lasciare 

questo battello sottomarino. Andiamo in sala. 

Là è il nostro vero gabinetto di lavoro e là vi 

spiegherò tutto ciò che dovete sapere 12. 

Alcune cifre.  

Poco dopo eravamo seduti su un divano della 

sala, con un sigaro acceso. Il comandante mi 

mise sotto gli occhi un disegno con tutti i dati 

riguardanti i piani, in sezione orizzontale e 

verticale, del Nautilus. Poi cominciò la sua 

spiegazione.  

- Ecco, signor Aronnax, tutte le dimensioni del 

nostro battello.   
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E’ un cilindro molto allungato a punte coniche. 

Si avvicina sensibilmente alla forma di un 

sigaro, forma già adottata a Londra per molte 

costruzioni marine.  

La lunghezza di questo cilindro, da un capo 

all’altro, è esattamente di settanta metri e la 

sua larghezza massima è di otto metri.  

Non è, perciò, costruito con le stesse 

proporzioni dei vostri vapori, ma le sue linee 

sono sufficientemente allungate e la sua carena 

è molto affusolata, affinché l’acqua spostata 

scivoli facilmente e non opponga alcuna 

resistenza alla sua marcia.  

Le due misure che vi ho dato vi permetteranno 

facilmente di ottenere, con un semplice calcolo, 

la superficie e il volume del Nautilus. 

L’imbarcazione si compone di due scafi, uno 

esterno e uno interno.   
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Normalmente il Nautilus emerge per un decimo, 

ma se riempio d’acqua i miei serbatoi, che hanno 

una capacità pari a questo decimo, il battello 

sarà interamente immerso. Ecco come avviene. I 

serbatoi si trovano sul fondo a poppa: basta che 

apra le valvole e si riempiono. Allora il battello 

si immerge.  

- Bene, capitano, ma ora arriviamo alla vera 

difficoltà. Che possiate immergervi, lo 

comprendo, ma a mano a mano che scende verso 

il fondo, la vostra nave sottomarina non trova 

una maggior pressione e non riceve, di 

conseguenza, una spinta dal basso verso l’alto?  

- Proprio così, professore.  

- Perciò, a meno che non allaghiate 

completamente il Nautilus, non vedo come 

possiate spingervi nelle profondità marine.  

- Non ci vuole molta fatica per raggiungere gli 

abissi marini,   
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poiché tutti i corpi hanno la tendenza ad 

affondare. Seguite il mio ragionamento.  

- Vi sto ascoltando.  

- Quando volli calcolare l’accrescimento di 

peso necessario al Nautilus per immergersi, 

dovetti preoccuparmi soltanto della riduzione 

del volume che l’acqua del mare ha man mano 

che i suoi strati diventano sempre più profondi.  

- E’ evidente.  

- Perciò ho costruito dei serbatoi 

supplementari, capaci di imbarcare cento 

tonnellate d’acqua. In questa maniera posso 

raggiungere profondità considerevoli. Quando 

voglio risalire alla superficie e affiorare, mi è 

sufficiente pompare fuori quest’acqua e vuotare 

interamente i serbatoi, se desidero che il 

Nautilus emerga per un decimo del suo volume.  

A tali ragionamenti sostenuti dalle cifre non 

avevo nulla da obiettare.   
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- Questo mi porta naturalmente a spiegarvi 

come si manovra il Nautilus.  

- Sono impaziente di saperlo.  

- Per farlo virare a babordo e a tribordo, cioè 

per farlo manovrare sul piano orizzontale, mi 

servo di un timone normale a pale larghe. Ma 

quando voglio posso anche manovrare il Nautilus 

su un piano verticale, dal basso in alto e 

dall’alto in basso, per mezzo di due alettoni 

inclinati, fissati ai suoi fianchi. Sono superfici 

mobili, in grado di assumere tutte le posizioni e 

che si manovrano dall’interno per mezzo di leve 

potenti. Se gli alettoni sono mantenuti paralleli 

al battello, questo si muove orizzontalmente. Se 

sono inclinati, il battello, seguendo la loro 

inclinazione e sotto la spinta dell’elica, si 

immerge seguendo la diagonale che io 

determino. Con una manovra analoga, ma 

contraria, risalgo.   
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- Magnifico, comandante! - esclamai. - Ma 

come può il timoniere seguire la rotta che gli 

fissate, stando in immersione?  

- Il timoniere si trova in una cabina nella parte 

superiore della chiglia del Nautilus, che è 

fornita di vetri lenticolari.  

- Vetri in grado di resistere a una pressione di 

quel tipo?  

- Esattamente.  

- Ammettiamolo pure, comandante, ma per 

vedere bisogna anzitutto che ci sia luce e mi sto 

chiedendo come, in mezzo alle tenebre del 

fondo…  

- Alle spalle della cabina del timoniere è 

installato un potente riflettore elettrico, i cui 

raggi illuminano il mare per una distanza di 

mezzo miglio.  

- Magnifico, veramente ben pensato, 

comandante.   
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E ora mi spiego quella presunta fosforescenza 

del narvalo che tanto ha fatto discutere gli 

studiosi.  

Se non sono indiscreto, desidererei sapere se 

la collisione tra il Nautilus e la “Scotia”, che 

tanto eco ebbe nel mondo, è stata o no un caso 

fortuito.  

- Assolutamente fortuito, signore. Navigavo a 

due metri sotto la superficie del mare, quando 

c’è stato l’urto. Però mi accorsi subito che non 

c’era stata nessuna conseguenza pericolosa.  

- D’accordo, ma l’incontro con l‘“Abraham 

Lincoln”…  

- Mi dispiace moltissimo per la nave, che è una 

delle più belle della marina americana, ma mi ha 

attaccato e io ho dovuto difendermi. Del resto 

mi sono limitato a metterla nell’impossibilità di 

nuocermi: le avarie potranno essere riparate 

senza difficoltà al primo scalo.   
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- E’ veramente meraviglioso un battello come il 

vostro - dissi con convinzione.  

- Grazie.  

Ora una domanda probabilmente indiscreta mi 

veniva naturale e non seppi trattenermi da 

formularla.  

- Siete un ingegnere?  

- Sì, signor Aronnax - rispose. - Ho studiato a 

Londra, a Parigi e a New York, nel periodo in 

cui anch’io facevo parte degli abitanti della 

Terra.  

- Ma come avete potuto creare questo 

ammirabile Nautilus, senza che ne trapelasse il 

segreto?  

- Ognuna delle sue parti è stata costruita in 

differenti parti del globo e mi è stata spedita 

sotto diversi nomi.  - Ma - insistei - queste 

parti fabbricate in posti diversi hanno dovuto 

ben essere montate e adattate.   
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- Carissimo professore, avevo stabilito i miei 

cantieri in un isolotto deserto in pieno oceano. 

Là, con i miei bravi compagni, cioè quegli uomini 

coraggiosi che ho preparato e istruito, ho messo 

a punto il Nautilus. Poi, terminati i lavori, il 

fuoco ha distrutto ogni traccia della nostra 

dimora su quell’isola. Se avessi potuto, l’avrei 

addirittura fatta saltare.  

- Allora credo sia lecito supporre che il costo 

di questo battello sia stato esorbitante.  

- Il suo vero valore è quello delle opere d’arte 

e delle collezioni che racchiude.  

- Posso fare un’ultima domanda, comandante?  

- Dite pure.  

- Siete dunque così ricco?  - Ricco in maniera 

incommensurabile, signore: per farvi un 

esempio, potrei tranquillamente pagare i dieci 

miliardi di dollari di debiti che occorrono per 

sanare la bilancia dei pagamenti della Francia.   
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Guardai fissamente, con aria sbalordita, il 

bizzarro personaggio che mi parlava in quel 

modo straordinario. Stava burlandosi di me?  

Solo il futuro avrebbe potuto chiarire questo 

punto.   




