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17. Il regno del corallo  
 

Il 18 gennaio, il Nautilus si trovava a 105 

gradi di longitudine e a 15 gradi di latitudine 

sud. Il tempo era minaccioso, il mare oleoso e 

duro; il vento soffiava pesantemente da est. Il 

barometro, che già da qualche giorno continuava 

a scendere, annunciava come prossima una lotta 

fra gli elementi.  

Ero salito sulla piattaforma nel momento in cui 

il secondo stava rilevando con il sestante la 

latitudine. Aspettavo, come al solito, che fosse 

pronunciata la nota frase in lingua sconosciuta, 

ma quel giorno essa fu sostituita da un’altra non 

meno incomprensibile. Subito dopo vidi apparire 

il capitano Nemo che, munito di un binocolo, si 

mise a scrutare l’orizzonte. Per parecchi minuti 

egli restò immobile, senza perdere di vista il 

campo visivo che aveva inquadrato.   
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Poi, dopo aver abbassato il binocolo, scambiò 

alcune frasi con il secondo, il quale si sarebbe 

detto in preda a un’emozione che cercava 

invano di contenere. Il capitano Nemo, che 

sapeva dominarsi meglio, rimaneva impassibile.  

Apparentemente, sembrava che il secondo 

facesse delle obiezioni alle quali il comandante 

rispondeva con delle assicurazioni formali. Così 

almeno interpretai il loro colloquio, dalla 

differenza di tono e di gesti.  

Per conto mio, avevo accuratamente scrutato 

nella medesima direzione, ma senza distinguere 

niente. Il cielo e il mare si confondevano su una 

linea d’orizzonte di una perfetta chiarezza.  

Intanto il capitano Nemo percorreva da un capo 

all’altro la piattaforma, senza guardarmi e, 

forse, senza nemmeno vedermi.  

Il suo incedere era sicuro, ma meno regolare 

del solito.   
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A tratti si fermava e, con le braccia conserte, 

osservava il mare. Che cosa cercava su 

quell’immenso spazio? Infatti in quel momento il 

Nautilus si trovava a qualche centinaio di miglia 

dalla costa più vicina.  

Il secondo aveva preso a sua volta il binocolo 

e scrutava l’orizzonte. Andava e veniva, pestava 

i piedi contrastando, nella sua agitazione 

nervosa, con l’atteggiamento del suo 

comandante.  

D’altra parte, quel mistero doveva essere ben 

presto svelato, poiché di lì a un po’, per ordine 

del capitano Nemo, le macchine, aumentando la 

loro potenza propulsiva, impressero all’elica una 

rotazione più rapida.  

Subito dopo, il secondo attirò di nuovo 

l’attenzione del comandante, il quale interruppe 

il suo andare e diresse il binocolo verso il punto 

indicato che scrutò a lungo.   
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Con l’animo inquieto, scesi nel salone e ne 

ritornai con un eccellente cannocchiale di cui 

avevo l’abitudine di servirmi e, dopo averlo 

appoggiato sulla gabbia del fanale, che formava 

un ottimo sostegno a prua della piattaforma, mi 

disposi a osservare tutta la linea dell’orizzonte.  

Ma il mio occhio non s’era ancora appoggiato 

all’oculare, quando lo strumento mi fu strappato 

con forza dalle mani.  

Mi voltai. Davanti a me stava il capitano Nemo, 

ma stentavo a riconoscerlo. La sua fisionomia si 

era trasfigurata: gli occhi brillavano di un fuoco 

cupo e quasi scomparivano sotto le sopracciglia 

aggrottate; i denti erano a metà scoperti; il 

corpo era teso, i pugni chiusi, la testa incassata 

fra le spalle. Tutto stava a testimoniare l’odio 

violento da cui era preso. Non fece un gesto: il 

cannocchiale strappatomi di mano era caduto ai 

suoi piedi.   
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Ero io, allora, che senza volerlo avevo 

provocato quell’accesso di collera? 

Quell’incredibile personaggio pensava forse che 

io avessi scoperto qualche segreto vietato agli 

ospiti del Nautilus?  

No, non potevo essere io l’oggetto di 

quell’odio, poiché non guardava me: il suo 

sguardo restava ostinatamente fisso 

all’orizzonte, perso in un punto fra cielo e 

mare.  

Infine, padrone di sé: i suoi tratti, prima così 

profondamente alterati, ripresero la calma 

espressione abituale ed egli rivolse al secondo 

alcune parole in quella lingua sconosciuta.  

- Signor Aronnax - mi disse poi con un tono 

molto imperioso - è giunto il momento che io vi 

ricordi l’osservanza di uno degli impegni che 

avete assunto con me.  

- Di quale, comandante?   
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- Bisogna che voi e i vostri compagni vi 

lasciate rinchiudere fino al momento in cui 

riterrò opportuno ridarvi la libertà.  

- Il padrone siete voi - dissi guardandolo 

fissamente.  

- Potrei farvi una domanda?  

- Nessuna.  

Di fronte a quel secco diniego non c’era più da 

discutere, ma da obbedire, non foss’altro perché 

ogni resistenza sarebbe stata impossibile.  

Discesi nella cabina dei miei compagni e li 

informai della decisione del comandante. Vi 

lascio immaginare come fu accolta la notizia dal 

canadese. D’altra parte, mancò il tempo per 

qualsiasi spiegazione, perché quattro uomini 

dell’equipaggio apparvero sulla porta e ci 

condussero nella piccola cella dove avevamo 

passato la nostra prima notte a bordo del 

Nautilus.   
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Ned Land avrebbe voluto reclamare, ma per 

tutta risposta la porta si richiuse alle nostre 

spalle.  

- Il signore sarà così gentile da dirmi che cosa 

significa tutto ciò? - mi chiese Conseil.  

Riferii quanto era successo e i miei compagni 

rimasero perplessi quanto me.  

Nel frattempo mi ero immerso in un abisso di 

riflessioni e la strana apprensione del capitano 

Nemo non abbandonava la mia memoria. Mi 

riusciva impossibile collegare due pensieri logici 

e mi perdevo in ipotesi assurde, quando fui 

riportato alla realtà  

dalla voce di Ned Land:  

- To’, è pronto in tavola!  

Evidentemente il capitano Nemo aveva dato 

l’ordine di servire il pranzo 

contemporaneamente a quello di aumentare la 

velocità del Nautilus.   
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- Il signore permette che gli faccia una 

raccomandazione? - mi domandò Conseil.  

- Certamente.  

- Pregherei il signore di mangiare. Per 

prudenza, poiché non sappiamo che cosa potrà 

capitarci.  

- Hai ragione.  

- Disgraziatamente - interloquì Ned Land - ci 

hanno portato solo quello che passa la cucina di 

bordo.  

- Che cosa ne direste, allora, se ci avessero 

fatto saltare il pasto completamente? - ribatté 

Conseil. Ciò indusse il ramponiere a ringoiare 

ogni recriminazione.  

Ci mettemmo a tavola e pranzammo in silenzio. 

Io mangiai poco, Conseil “si sforzò”, sempre per 

prudenza, e Ned Land, per quanto il cibo non 

fosse di suo gradimento, divorò a quattro 

palmenti.   
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Poi tornò a rintanarsi nel suo angoletto.  

Come se fosse stato un segnale, il globo 

luminoso che rischiarava la cella si spense, 

lasciandoci nella completa oscurità. Ned Land 

non tardò ad addormentarsi e, cosa che mi 

meravigliò assai, anche Conseil si lasciò andare 

a un sonno pesante. Stavo chiedendomi che cosa 

avesse potuto causargli quell’imperioso bisogno 

di dormire, quando mi accorsi che anche la mia 

mente stava cedendo a un pesante torpore e che 

gli occhi mi si chiudevano contro la mia volontà. 

Evidentemente i cibi che ci erano stati serviti 

contenevano qualche sostanza soporifera. Non 

era dunque sufficiente la cella, per tenerci 

nascosti i progetti del capitano Nemo: bisognava 

anche che dormissimo.  

Feci in tempo a sentire che il boccaporto si 

chiudeva, poi le ondulazioni del mare, che 

provocavano un leggero rollio, cessarono.   
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Dunque il Nautilus si era immerso? Era 

rientrato nel letto immobile delle onde?  

Avrei voluto resistere al sonno, ma fu 

impossibile: la mia respirazione s’indebolì, 

mentre un senso di gelo m’invadeva il corpo 

appesantito e quasi paralizzato. Le palpebre, 

vere calotte di piombo, scesero sugli occhi ed io 

caddi in un sonno morboso, in un intrecciarsi di 

allucinazioni. Poi le visioni sparirono e mi 

lasciarono nel più assoluto annientamento.  

Il giorno dopo mi svegliai con la mente 

inaspettatamente lucida e, con mia grande 

sorpresa, mi ritrovai nella mia camera. 

Certamente anche i miei compagni erano stati 

riportati nelle loro cabine senza che se ne 

accorgessero, come era successo a me. E come 

me essi ignoravano quello che era accaduto in 

quelle ultime ore: per svelarne il mistero potevo 

contare solo su un caso, in futuro.   





254 

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 254 

Pensai di uscire dalla stanza, ma ero libero o 

prigioniero? Andai alla porta: si aprì. Ero di 

nuovo libero. Percorsi il corridoio e salii la 

scala centrale: il boccaporto era aperto e potei 

issarmi sulla piattaforma.  

Vi trovai Ned Land e Conseil che mi 

attendevano.  

Li interrogai ma, come avevo immaginato, non 

sapevano niente: immersi in un sonno pesante e 

senza sogni, erano rimasti molto sorpresi di 

ritrovarsi, al loro risveglio, in cabina.  

Quanto al Nautilus, ci sembrava tranquillo e 

misterioso come al solito.  

Navigava in superficie a velocità moderata e a 

bordo niente pareva mutato.  

Ned Land scrutava il mare con i suoi occhi 

penetranti.  

Era deserto ed egli non scorse niente di nuovo 

all’orizzonte, né vele né terra.   
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Una brezza abbastanza forte soffiava da ovest 

e le onde lunghe e basse, sospinte dal vento, 

imprimevano all’imbarcazione un sensibile 

rollio.  

Il Nautilus, dopo aver rinnovato l’aria, si 

immerse e si mantenne a una profondità media 

di quindici metri, in modo da poter tornare 

prontamente in superficie. Contrariamente alle 

abitudini, questa manovra fu ripetuta parecchie 

volte nel corso di quel 19 gennaio.  

Ogni volta, il secondo saliva sulla piattaforma 

e la frase abituale risuonava all’interno del 

battello.  

Il capitano Nemo non comparve: degli uomini 

dell’equipaggio vidi solo l’impassibile cameriere, 

che mi servì con la precisione e il mutismo che 

gli erano soliti. Verso le quattordici, mentre ero 

in salone occupato a riordinare i miei appunti, la 

porta si aprì e apparve il comandante.   
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Lo salutai e lui mi rispose con un cenno quasi 

impercettibile, senza rivolgermi la parola. Mi 

rimisi al lavoro, sperando, però, che mi desse 

spiegazioni sugli avvenimenti del giorno 

precedente. Ma non disse niente. L’osservai: 

pareva stanco, gli occhi arrossati stavano a 

dimostrare il sonno perduto e tutto nel suo viso 

esprimeva una tristezza profonda, un vero 

dolore.  

Andava e veniva, si sedeva e si rialzava, 

prendeva un libro a caso e subito dopo lo 

rimetteva a posto, consultava gli strumenti 

senza prendere i soliti appunti: sembrava non 

potesse trovar pace. Alla fine mi chiese:  

- Siete medico, voi, signor Aronnax?  

Non mi aspettavo certo una domanda simile e 

lo guardai perplesso, senza rispondere.  

- Siete medico? - tornò a chiedere. - Molti 

vostri colleghi hanno studiato anche medicina.   
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- Certamente - confermai. - Sono laureato in 

medicina e ho fatto anche l’internato in 

ospedale. Ho esercitato per parecchi anni prima 

di dedicarmi al Museo.  

- Molto bene.  

Evidentemente la mia risposta aveva 

soddisfatto il capitano Nemo.  

Ma, non sapendo dove volesse arrivare, 

aspettai nuove domande, riservandomi di 

rispondere secondo le circostanze.  

- Consentireste a prestare le vostre cure a uno 

dei miei uomini, professore?  

- C’è un malato a bordo?    

- Sì.  

- Sono pronto a seguirvi.  

- Venite.  

Confesserò che ero emozionato.   
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Non so perché, ma sentivo che c’era un certo 

nesso fra la malattia di quel marinaio e gli 

avvenimenti del giorno precedente e quel 

mistero mi preoccupava almeno quanto 

l’infermo.  

Il capitano Nemo mi portò a poppa e mi fece 

entrare in una cabina situata presso gli alloggi 

dell’equipaggio. Là, sul letto, giaceva un uomo 

di una quarantina d’anni, dall’espressione 

energica; esemplare tipico dell’anglosassone.  

Mi curvai su di lui. Non era malato: era ferito 

e la sua testa, avvolta in bende insanguinate, 

era appoggiata su due cuscini.  

Svolsi le fasce e il ferito, guardandomi con i 

suoi grandi occhi fissi, mi lasciò fare senza 

emettere un solo lamento.  

La ferita era orribile. Il cranio, fracassato da 

uno strumento contundente, mostrava la materia 

cerebrale profondamente lesa.   
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Grumi sanguigni si erano formati nella massa 

che ne fuoriusciva.  

La respirazione del ferito era lenta e qualche 

movimento spasmodico agitava i muscoli 

facciali.  

Presi il polso del ferito: il battito era 

intermittente. Le estremità si stavano già 

raffreddando e mi accorsi che la morte si stava 

avvicinando, senza che mi sembrasse possibile 

allontanarla.  

Dopo aver pulito la ferita, gli fasciai 

nuovamente la testa e mi volsi verso il capitano 

Nemo.  

- Com’è accaduto?  

- Che importanza ha? - disse evasivamente il 

comandante. - Un colpo del battello ha rotto il 

braccio di una leva e ha colpito quest’uomo. Ma 

qual è il suo parere sul suo stato di salute?  

Esitavo a rispondere.   
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- Parlate liberamente - disse il comandante. 

Quest’uomo non capisce il francese.  

Guardai ancora una volta il ferito, quindi 

risposi:  

- Sarà morto entro due ore.  

- Niente può salvarlo?  

- Niente.  

I pugni del comandante Nemo si strinsero e due 

lacrime spuntarono in quegli occhi che non avrei 

mai creduto capaci di piangere.  

Per qualche tempo ancora, osservai il marinaio 

che la vita stava abbandonando a poco a poco. 

Il suo pallore cresceva nel vivido chiarore della 

luce elettrica che illuminava il suo letto di 

morte.  

Guardavo quel viso dall’espressione 

intelligente, solcato da rughe precoci che le 

disgrazie e forse le miserie avevano scavato da 

tempo.   
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Speravo di sorprendere il segreto della sua vita 

nelle ultime parole che si sarebbe lasciato 

sfuggire nell’agonia.  

Ma non mi fu possibile.  

- Potete ritirarvi, signor Aronnax - disse il 

capitano Nemo. Lo lasciai nella cabina del 

moribondo e ritornai nella mia stanza 

profondamente colpito da quella scena. Per 

tutta la giornata fui agitato da sinistri 

presentimenti. La notte dormii male e, tra i 

sogni frequentemente interrotti, ebbi 

l’impressione di sentire dei sospiri lontani e una 

melodia funebre.  

Si trattava forse di una preghiera per i morti, 

mormorata in quella lingua che non potevo 

comprendere?  

Quando, il mattino successivo, salii sul ponte, 

vidi che il capitano Nemo mi aveva preceduto. 

Non appena mi scorse mi si avvicinò.   
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- Vorreste fare un’escursione sottomarina, 

professore? - mi domandò.  

- Con i miei compagni?  

- Se ne avranno piacere.  

- Siamo a vostra disposizione.  

- Allora provvedete a indossare i vostri 

scafandri. Al moribondo, o morto che fosse, non 

accennò affatto. Raggiunsi i miei compagni e 

riferii la proposta del capitano Nemo.  

Conseil accettò prontamente e anche il 

canadese, questa volta, si mostrò ben disposto a 

seguirci. Erano le otto del mattino: alle otto e 

mezzo eravamo pronti per la nuova passeggiata.  

La doppia porta della cabina stagna fu aperta 

e, accompagnati dal capitano Nemo, che era 

seguito da una dozzina di uomini 

dell’equipaggio, ponemmo piede a una 

profondità di una decina di metri, sul suolo dove 

era adagiato il Nautilus.   





263 

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 263 

Una leggera discesa portava a un fondo 

accidentato, profondo circa quindici braccia, che 

era completamente diverso dal fondale che 

avevo visto durante la prima escursione sotto le 

acque dell’Oceano Pacifico. Qui niente sabbia 

sottile, niente praterie sottomarine, nessuna 

foresta acquatica. Riconobbi immediatamente la 

regione meravigliosa in cui il capitano Nemo ci 

conduceva: era il regno dei coralli.  

Il corallo è un insieme di animaletti riuniti su 

un polipaio fragile e pietroso. Essi hanno un 

unico generatore che li produce per gemmazione 

e possiedono una vita propria, pur partecipando 

all’esistenza comune. E’, insomma, una specie di 

socialismo naturale. Avevo studiato le ultime 

scoperte fatte su questo bizzarro zoofito che si 

mineralizza vegetando, secondo una giustissima 

definizione dei naturalisti. Niente poteva essere 

più   
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interessante per me che visitare una di quelle 

foreste pietrificate che la natura ha impiantato 

in fondo al mare.  

Gli apparecchi per l’illuminazione furono 

azionati e noi seguimmo un banco di coralli in 

via di formazione che, tra molto tempo, chiuderà 

quella porzione dell’Oceano Indiano. La strada 

era circondata da inestricabili cespugli formati 

da grovigli di ramoscelli, coperti da piccoli fiori 

stellati dai petali bianchi.  

Ma, al contrario di come avviene alle piante 

sulla terra, quelle infiorescenze si protendevano 

tutte dall’alto verso il basso.  

La luce produceva mille effetti meravigliosi, 

giocando in mezzo a quegli arabeschi così 

vivamente colorati. Mi sembrava che quei rami 

fioriti e cilindrici oscillassero sotto la carezza 

dell’acqua.   
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Avevo la tentazione di cogliere le loro fresche 

corolle ornate da delicati tentacoli, alcune già 

aperte, altre che stavano appena sbocciando, 

mentre pesci sottili, rapidi nuotatori, le 

sfioravano passando come uno stormo d’uccelli.  

Ma se la mia mano si avvicinava a quei fiori 

viventi, subito l’intera colonia era in allarme: le 

corolle bianche rientravano nei loro rifugi rossi, 

i fiori svanivano sotto i miei occhi e non vedevo 

più che un blocco di ammassi pietrosi.  

Proseguendo, i cespugli divennero più folti, la 

vegetazione più alta.  

Veri boschi pietrificati e lunghi architravi di 

un’architettura fantastica ci comparivano 

davanti.  

Il capitano Nemo si spinse in una galleria 

oscura la cui discesa dolce ci condusse a una 

profondità di cento metri.   
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La luce dei nostri fanali produceva talvolta 

effetti magici, stagliando le rugose asperità di 

quegli archi naturali e illuminando i rami 

pendenti, disposti come festoni, che rilucevano 

come punte di fuoco.  

Tra i cespugli corallini, notai altri polipi non 

meno curiosi come i meliti, iridi dalle 

ramificazioni articolate e alcune macchie di 

coralline, alcune verdi, altre rosse, vere alghe 

incrostate nei loro sali calcarei che i naturalisti, 

dopo lunghe discussioni, hanno definitivamente 

classificato nel regno vegetale.  

Infine, dopo due ore di marcia, raggiungemmo 

una profondità di circa trecento metri, vale a 

dire il punto più basso in cui il corallo comincia 

a formarsi.  

Ma là non c’era più il cespuglio isolato né il 

modesto bosco ceduo di basso fusto.   
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C’era la foresta immensa, la grande 

vegetazione minerale, gli enormi alberi 

pietrificati, uniti da ghirlande di eleganti 

plumarie, liane del mare tutte sfumature e 

riflessi.  

Uno spettacolo entusiasmante.  

Era proprio un peccato non poterci comunicare 

le nostre impressioni, imprigionati com’eravamo 

nelle sfere metalliche, senza possibilità di 

parlarci. Perché non potevamo vivere come i 

pesci o piuttosto come gli anfibi, che possono 

percorrere tutte le praterie della terra e 

dell’acqua?  

A un certo punto il capitano Nemo si fermò. 

Anch’io e i miei compagni sospendemmo la 

marcia e, girandomi, vidi che gli uomini 

dell’equipaggio formavano un semicerchio 

attorno al loro comandante.   
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Guardando con maggior attenzione, mi accorsi 

che quattro di loro portavano sulle spalle un 

oggetto di forma oblunga.  

Ci eravamo fermati proprio al centro di una 

vasta radura, circondata dall’alta vegetazione 

della foresta sottomarina. Le lampade 

proiettavano su quello spazio una specie di luce 

crepuscolare che allungava smisuratamente le 

ombre sul suolo. Al limite della portata delle 

nostre luci, l’oscurità ridiventava profonda e 

non raccoglieva che piccole scintille trattenute 

dai vivi profili del corallo.  

Ned Land e Conseil erano al mio fianco e a un 

tratto mi sorprese il pensiero che stavamo per 

assistere a una scena quanto mai singolare. 

Osservando il suolo, vidi che in certi punti 

presentava lievi tumescenze incrostate di 

depositi calcarei, disposte con una regolarità 

che tradiva la mano dell’uomo.   





269 

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 269 

In mezzo alla radura, su un piedistallo di 

roccia rozzamente intagliata, si innalzava una 

croce di corallo dalle lunghe braccia tese che si 

sarebbe detta fatta di sangue pietrificato.  

A un cenno del capitano Nemo, un uomo si fece 

avanti e, a pochi metri dalla croce, cominciò a 

scavare una fossa con un piccone che aveva 

staccato dalla cintura.  

Oramai era evidente: quella radura era un 

cimitero, quella fossa una tomba, l’oggetto 

oblungo era il cadavere dell’uomo morto nella 

notte.  

Il capitano Nemo e i suoi uomini stavano per 

seppellire il loro compagno in quel cimitero 

segreto, in fondo all’inaccessibile oceano.  

Mai il mio spirito fu eccitato in un modo simile, 

mai idee tanto impressionanti turbinarono nel 

mio cervello: non volevo credere a ciò che i 

miei occhi vedevano.   
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Nel frattempo, la tomba si approfondiva 

lentamente, i pesci fuggivano qua e là, 

disturbati nel loro tranquillo rifugio.  

Sentivo risuonare contro il suolo calcareo il 

ferro del piccone che a volte scintillava, 

urtando contro qualche silice perduto sul fondo 

del mare.  

La fossa si allungava, si allargava e, ben 

presto, fu abbastanza ampia per ricevere la 

salma.  

Allora i portatori si avvicinarono e il corpo, 

avvolto in un tessuto di bisso bianco, discese 

nella tomba sottomarina.  

Il capitano Nemo e tutti i suoi amici si 

inginocchiarono in atteggiamento di preghiera e 

anch’io, con i miei compagni, m’inchinai 

religiosamente. La tomba fu subito ricoperta di 

detriti raccolti dal suolo, che formarono un 

piccolo rigonfiamento.   
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Allora il capitano Nemo e i suoi uomini si 

raddrizzarono, poi, avvicinatisi alla tomba, tutti 

tornarono a inginocchiarsi e stesero le mani in 

segno di eterno addio.  

Dopo di che, la comitiva dolente riprese la 

strada verso il Nautilus, ripassando sotto gli 

archi della foresta, in mezzo ai boschi cedui, 

lungo i cespugli di corallo, continuando a salire.  

Infine, i fari di posizione apparvero e la loro 

traccia luminosa ci guidò al battello. Al tocco 

eravamo a bordo.  

Dopo essermi liberato del mio costume 

sottomarino, salii sulla piattaforma in preda a 

una terribile folla di idee e andai a sedermi 

vicino al fanale.  

Quando il capitano Nemo mi raggiunse, mi alzai 

e gli chiesi:  

- Così, come avevo previsto, quel marinaio è 

morto durante la notte?   
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- Sì, signor Aronnax - egli rispose.  

- E ora riposa insieme con i suoi compagni nel 

cimitero di corallo  

- osservai.  

- Sì, dimenticato da tutti, ma non da noi.  

E nascondendo con un gesto brusco il viso 

dietro i pugni serrati, il capitano Nemo tentò 

invano di reprimere un singhiozzo. Poi aggiunse:  

- Laggiù è il nostro tranquillo cimitero, a 

trecento metri sotto la superficie del mare.  

- I vostri morti, almeno, vi possono dormire in 

pace, comandante, al sicuro dagli assalti dei 

pescecani.  

- Sì, professore - rispose con gravità il 

capitano Nemo. - Al sicuro dai pescecani e dagli 

uomini.  

  




