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3. Una perla da dieci milioni.  
 

La notte arrivò e mi coricai, ma dormii molto 

male. Gli squali giocarono un ruolo molto 

importante nei miei sogni.  

Il giorno dopo fui svegliato alle quattro del 

mattino dal cameriere che il capitano Nemo 

aveva messo a mia disposizione. Mi alzai 

rapidamente, mi vestii e passai nel salone. Il 

capitano Nemo mi aspettava.  

- Siete pronto per partire, professore? - 

domandò.  

- Sì, comandante.  

- Seguitemi.  

- E i miei compagni?  

- Sono stati avvisati e ci attendono.  

- Non indossiamo gli scafandri? - chiesi.   
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- Non ancora. Non ho permesso che il Nautilus 

si avvicinasse troppo alla costa e ora ci 

troviamo al largo del banco di Mannar.  

Però ho fatto armare il canotto che ci condurrà 

al punto preciso dove dovremo immergerci e 

questo ci risparmierà un tragitto molto lungo. Vi 

sono imbarcati i nostri scafandri che 

indosseremo solo al momento in cui comincerà 

l’esplorazione sottomarina. Il capitano Nemo mi 

condusse verso la scala centrale che dava sulla 

piattaforma. Ned e Conseil erano già là, felici 

della “gita di piacere” che ci aspettava. Cinque 

marinai del Nautilus ci attendevano a bordo del 

canotto accostato al bordo del battello.  

Era ancora buio e masse di nuvole coprivano il 

cielo, non lasciando vedere che rare stelle. 

Girai gli occhi verso terra, ma non vidi che una 

linea incerta che segnava i tre quarti 

dell’orizzonte da sud-ovest a nord-ovest.   
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Il Nautilus aveva risalito, durante la notte, la 

costa occidentale di Ceylon e ora si trovava a 

ovest della baia o, piuttosto, di quel golfo 

formato dalla terraferma e dall’isola di Mannar. 

Là, sotto quelle acque oscure, si stendeva il 

banco di ostriche, inesauribile campo di perle 

lungo più di venti miglia. Il capitano Nemo, 

Conseil, Ned e io prendemmo posto a poppa del 

canotto. Un marinaio si mise alla barra del 

timone, i suoi compagni impugnarono i remi, gli 

ormeggi furono mollati e allargammo dal bordo.  

Il canotto si diresse verso sud. I rematori non 

si affrettavano.  

Osservai che la loro voga, vigorosamente 

impegnata sott’acqua, aveva il ritmo di dieci 

battute in dieci secondi, seguendo il sistema 

generalmente usato nelle marine da guerra.   
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Piccole ondate, provenienti dal mare aperto, 

imprimevano all’imbarcazione un leggero rollio e 

le creste di alcune onde sciabordavano sulla 

prua.  

Procedevamo in silenzio. Guardai il capitano 

Nemo: fissava la terra che si stava avvicinando 

e certo pensava fosse troppo vicina, al contrario 

del canadese il quale sicuramente la considerava 

ancora troppo lontana. Per quel che riguarda 

Conseil, era lì semplicemente come turista.  

Verso le cinque e mezzo le prime luci 

sull’orizzonte segnarono più nettamente la linea 

montuosa della costa.  

Era a circa cinque miglia di distanza e le sue 

spiagge si confondevano ancora con le acque 

brumose.  

Il mare era deserto: non un battello, non un 

tuffatore: la solitudine era completa nel luogo 

di ritrovo dei pescatori di perle.   
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Come il capitano Nemo aveva rilevato, 

arrivavamo con due mesi d’anticipo sull’inizio 

della pesca.  

Alle sei, improvvisamente, fu giorno, con quella 

istantaneità che è caratteristica delle zone 

tropicali che non conoscono né l’aurora né il 

crepuscolo. I raggi solari forarono la cortina di 

nuvole che si ammucchiavano all’orizzonte 

orientale e l’astro fulgente si innalzò 

rapidamente. Ora la terra si distingueva 

nitidamente: era arida, con qualche albero 

sparso qua e là. Il canotto si dirigeva verso 

l’isola di Mannar che si ergeva verso sud. Il 

capitano Nemo si era alzato in piedi sul banco 

dei rematori e stava scrutando il mare. A un suo 

cenno l’ancora fu mollata, ma la catena scorse 

poco, poiché il fondale era a poco più di un 

metro, formando in quella baia uno dei punti più 

alti dei banchi di ostriche.   
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Il canotto fu posto al riparo dalla corrente che 

il deflusso della marea creava verso il mare.  

- Eccoci arrivati, signor Aronnax - disse il 

capitano Nemo. Vedete questa baia ristretta? 

Qui tra un paio di mesi si riuniranno i battelli da 

pesca dei raccoglitori e sono proprio queste 

acque che i tuffatori esploreranno audacemente 

a palmo a palmo. Questa baia è disposta in 

maniera ideale per quel genere di pesca: è 

protetta contro i venti più forti e il mare non è 

mai troppo ondoso, circostanze molto favorevoli 

al lavoro dei tuffatori. E adesso è tempo di 

infilare gli scafandri e di iniziare la 

passeggiata.  

Non risposi e, sempre guardando quelle acque 

sospette, cominciai a indossare il pesante 

abbigliamento sottomarino con l’aiuto di due 

marinai. Il capitano Nemo e i miei due compagni 

si prepararono a loro volta.   
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Nessun membro dell’equipaggio ci avrebbe 

accompagnati nell’escursione.  

Presto fummo imprigionati fino al collo nella 

gomma, i contenitori con la riserva d’aria ci 

furono fissati sulle spalle, ma nessuno ci fornì 

gli apparecchi elettrici per illuminare il 

percorso, così che, prima d’introdurre la testa 

nella capsula di rame, lo feci notare al 

comandante.  

- Non ci servono - egli rispose. - Non andremo 

a grandi profondità e i raggi del sole saranno 

sufficienti. Inoltre, non è prudente portare in 

queste acque una lampada elettrica: la sua luce 

potrebbe inopportunamente attirare l’attenzione 

di qualche abitante dei dintorni.  

Mi girai di scatto a guardare Conseil e Ned 

Land, ma essi avevano già infilato la testa nella 

calotta metallica e non potevano né sentire né 

rispondere.   
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Mi restava ancora una domanda da rivolgere al 

capitano Nemo.  

- E le nostre armi, i fucili?  

- Fucili! E per farne che? I montanari attaccano 

l’orso con il solo pugnale, non è vero? Non 

credete che l’acciaio sia più sicuro del piombo? 

Ecco una lama solida: infilatela nella cintura.  

Tornai a guardare i miei compagni.  

Anch’essi erano armati come me, ma Ned Land, 

in più, brandiva un’enorme fiocina che aveva 

caricato sul canotto prima di trasbordare dal 

Nautilus.  

Allora, seguendo l’esempio del comandante, mi 

lasciai infilare la pesante sfera di rame e i 

serbatoi d’aria furono immediatamente messi in 

azione.  

I marinai del canotto ci aiutarono a sbarcare 

uno dopo l’altro e, sotto un metro e mezzo 

d’acqua, ponemmo piede sulla sabbia.   
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Il capitano Nemo ci fece un cenno con la 

mano: lo seguimmo e, percorrendo una discesa 

dolce, sparimmo sotto la superficie del mare.  

Allora i timori che mi avevano occupato la 

mente sparirono e mi ritrovai sorprendentemente 

calmo. La facilità con cui potevo muovermi 

aumentò la mia fiducia, mentre già il singolare 

paesaggio assorbiva interamente la mia 

attenzione.  

La luce del sole arrivava fin laggiù a un grado 

sufficiente, così che erano percettibili persino i 

minimi particolari.  

Dopo dieci minuti di marcia ci eravamo immersi 

per cinque metri e il suolo tendeva a diventare 

pianeggiante.  

Al nostro passaggio, come stormi di uccelli in 

una palude, si alzavano sciami di pesci curiosi. 

Riconobbi il giavanese, vero e proprio serpente 

lungo otto centimetri, dal ventre livido.   
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Nel frattempo, nella sua progressiva 

elevazione, il sole rischiarava sempre 

maggiormente la massa dell’acqua. Il suolo 

cominciava a cambiare: alla sabbia sottile 

succedeva un vero sentiero di rocce abbastanza 

lisce, ricoperte di un tappeto di molluschi.  

Verso le sette, raggiungemmo il banco di 

ostriche, l’enorme distesa dove le perlifere si 

riproducono a milioni. I preziosi molluschi 

aderivano alle rocce e vi erano fortemente 

attaccati con quei filamenti di colore bruno che 

non permettono spostamenti. In ciò queste 

ostriche sono inferiori perfino alle cozze, alle 

quali la natura non ha rifiutato interamente la 

possibilità di muoversi.  

L’ostrica meleagrina, le cui valve sono 

pressappoco uguali, si presenta sotto forma di 

conchiglia arrotondata, dalle pareti spesse e 

molto rugose all’esterno.   
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A volte le conchiglie sono filettate e percorse 

da strisce verdastre che si dipartono dalla 

punta: sono tipiche delle ostriche giovani. Le 

altre, dalla superficie rugosa e nera, vecchie di 

oltre dieci anni, arrivano a misurare fino a 

quindici centimetri di diametro. Il capitano 

Nemo mi indicò con la mano lo sterminato banco 

di ostriche e io compresi che quella miniera era 

veramente inesauribile, poiché la forza creatrice 

della natura è superiore alla smania distruttrice 

dell’uomo. Ned Land, fedele al suo istinto, si 

affrettava a riempire con i molluschi migliori 

una rete legata al suo fianco. Ma non potevamo 

attardarci: bisognava seguire il capitano Nemo 

che percorreva sentieri da lui solo conosciuti. Il 

suolo saliva sensibilmente e qualche volta, se 

alzavo il braccio, sentivo che superavo il livello 

del mare. Poi il suolo del banco sprofondò di 

nuovo.   
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Spesso dovevamo girare attorno ad alte rocce 

conformate a piramide. Nei loro oscuri anfratti, 

grossi crostacei, puntati sulle zampe articolate, 

somiglianti a macchine da guerra, ci guardavano 

con occhi sbarrati. A un certo momento, si aprì 

davanti a noi una grotta ampia, scavata in un 

pittoresco ammasso di rocce, tappezzata da tutti 

i festoni della flora sottomarina. All’inizio, 

quella grotta mi sembrò profondamente oscura 

era come se i raggi solari vi si spegnessero in 

successive gradazioni. La sua vaga trasparenza 

si era trasformata in un chiarore nebuloso.  

Il capitano Nemo vi entrò e noi lo seguimmo. I 

miei occhi ben presto si abituarono a quella 

relativa oscurità. Distinguevo le ricadute della 

volta, sostenute da pilastri naturali disposti 

capricciosamente, appoggiati su grandi basi 

granitiche che assomigliavano alle grosse 

colonne dell’architettura toscana.   
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Mi stavo chiedendo perché la nostra 

incomprensibile guida ci stesse portando verso il 

fondo di quella cripta sottomarina, ma 

naturalmente non potevo interrogarla.  

Dopo aver disceso un pendio molto ripido, i 

nostri piedi toccarono il fondo di una specie di 

pozzo circolare. Là il capitano Nemo si fermò e 

con la mano ci indicò un oggetto di cui non mi 

ero ancora accorto.  

Era un’ostrica di dimensioni straordinarie, 

un’acquasantiera che avrebbe potuto contenere 

un lago di acqua benedetta, una vasca la cui 

ampiezza superava i due metri e quindi più 

grande di quella che ornava il salone del 

Nautilus.  

Mi avvicinai a quel mollusco fenomenale. Con i 

suoi filamenti era attaccato a una tavola di 

granito e là, nelle acque calme della grotta, si 

sviluppava indisturbato.   
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Calcolai che pesasse sui trecento chilogrammi, 

un’ostrica di quindici chili di polpa.  

Era evidente che il capitano Nemo conosceva 

l’esistenza di quel mollusco. Non doveva essere 

la prima volta che lo visitava, ed io ero convinto 

che ci avesse condotto in quella grotta proprio 

per mostrarci quella curiosità della natura.  

Mi sbagliavo, il capitano Nemo aveva un 

interesse particolare a riscontrare lo stato 

attuale dell’ostrica. Le valve del mollusco erano 

socchiuse e per impedire che si accostassero il 

capitano Nemo vi introdusse il pugnale, poi con 

una mano sollevò la tunica membranosa e 

frangiata sui bordi che formava il mantello 

dell’animale. Là, fra le pieghe foliacee, vidi una 

perla libera la cui grossezza era uguale a quella 

di una noce di cocco.  

La sua forma a globo, la perfetta limpidità, ne 

facevano un gioiello di valore inestimabile.   
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Spinto dalla curiosità, stesi una mano per 

toccarla, per pesarla, per accarezzarla, ma il 

capitano Nemo mi fermò con un cenno che 

esprimeva diniego e, ritirato il pugnale con un 

rapido movimento, lasciò che le due valve si 

richiudessero istantaneamente.  

Allora compresi quale fosse il suo progetto.  

Lasciando quella perla rifugiata sotto il 

mantello dell’ostrica, le permetteva di 

continuare a crescere.  

Ogni anno la secrezione del mollusco avrebbe 

aggiunto nuovi strati concentrici. Soltanto lui 

conosceva la via per giungere alla grotta dove 

cresceva quel mirabile frutto della natura, lui 

solo avrebbe scelto il momento di toglierla di là 

per trasferirla nel suo museo navigante.  

Del resto, poteva darsi che, seguendo l’esempio 

dei cinesi e degli indiani, fosse stato lui a 

provocare la produzione di quella perla,   
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introducendo fra le pieghe del mollusco una 

scheggia di vetro o una perla piccola che a poco 

a poco s’era ricoperta di materia 

madreperlacea.  

In ogni caso, paragonando quella perla a quelle 

che già conoscevo e a quelle che brillavano 

nella collezione del comandante, stimai il suo 

valore in dieci milioni di franchi, come minimo.  

Superba curiosità della natura e non gioiello di 

lusso, poiché nessun orecchio femminile avrebbe 

potuto portarla.  

La visita era terminata: il capitano Nemo uscì 

dalla grotta e noi lo seguimmo, risalendo al 

banco delle ostriche in mezzo alle acque chiare, 

non ancora turbate dal lavoro dei tuffatori.  

Camminavamo distaccati, come veri bighelloni; 

ognuno si fermava o si allontanava come gli 

suggeriva la fantasia.   
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Per mio conto, non avevo più alcuna paura dei 

pericoli che la mia immaginazione aveva 

esagerato in maniera ridicola.  

Il fondale si avvicinava sensibilmente alla 

superficie del mare e, dopo non molto, arrivai in 

un punto dove la mia testa superava il livello 

dell’oceano.  

Conseil mi raggiunse e, appoggiando la sua 

capsula alla mia, mi rivolse un sorriso gioioso. 

Ma quel bassofondo non misurava che poche 

tese e, in breve, fummo un’altra volta immersi 

nel mare, in quell’elemento che potevamo 

oramai considerare nostro.  

Dopo una decina di minuti, il capitano Nemo si 

fermò di scatto. Credetti che facesse sosta per 

ritornare al canotto, ma non era così. Con un 

gesto ci ordinò di rannicchiarci vicino a lui sul 

fondo in un largo anfratto, quindi ci indicò un 

punto della massa liquida. Guardammo.   
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A cinque metri da noi, un’ombra apparve e si 

abbassò fino a toccare il suolo. Subito 

l’inquietante idea dei pescecani mi attraversò la 

mente, ma mi sbagliavo: nemmeno quella volta 

avevamo davanti a noi i mostri dell’oceano.  

Era un uomo, un uomo vivo, un indiano o un 

negro, un pescatore, un povero diavolo, senza 

dubbio, che veniva a spigolare prima del 

raccolto. Scorsi anche il fondo del suo canotto 

che galleggiava sopra la sua testa. Si tuffava e 

risaliva con metodicità. Una pietra a forma di 

pandizucchero che teneva fra i piedi gli serviva 

a discendere più rapidamente in fondo al mare, 

mentre una corda la teneva unita alla sua 

imbarcazione. Tutta lì, la sua attrezzatura.  

Giunto sul fondo, a circa cinque metri di 

profondità, si affrettava a inginocchiarsi e 

riempiva la reticella di ostriche che raccoglieva 

a caso.   
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Quindi risaliva, vuotava la reticella, riprendeva 

la pietra e ricominciava l’operazione che durava 

circa trenta secondi.  

Non poteva vederci, perché l’ombra dello 

scoglio ci sottraeva alla sua vista.  

Inoltre come avrebbe potuto supporre quel 

povero indiano che degli uomini, degli esseri 

simili a lui, fossero là, sott’acqua, a spiare i 

suoi movimenti, non perdendo un solo 

particolare della sua pesca?  

Parecchie volte salì e tornò a immergersi. A 

ogni tuffo riusciva sì e no a raccogliere una 

decina di ostriche, dovendo strapparle al banco 

cui erano attaccate con i loro filamenti. E 

pensare che molte di esse, per cui egli rischiava 

la vita, erano senza perla.  

L’osservavo con viva attenzione. La sua 

manovra procedeva regolarmente e per mezz’ora 

nessun pericolo comparve a minacciarlo.   
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Nel frattempo, io mi familiarizzavo con quel 

tipo di pesca che mi offriva uno spettacolo 

interessante. Ma, a un tratto, in un momento in 

cui l’indiano era inginocchiato al suolo, lo vidi 

fare un gesto di spavento, alzarsi di scatto e 

prendere lo slancio per risalire in superficie.  

Un istante dopo vidi la causa della sua paura. 

Un’ombra gigantesca apparve sopra al povero 

pescatore. Era un pescecane di grossa taglia che 

avanzava in diagonale, l’occhio fisso, la bocca 

semiaperta.  

Ero paralizzato dall’orrore, incapace di fare il 

minimo movimento.  

Con un colpo di pinne, la bestia si slanciò 

velocemente contro l’indigeno che si gettò di 

lato, evitandone i denti ma non il colpo di coda 

che, colpendolo al petto, l’abbatté al suolo.  

La scena era durata appena qualche secondo.   
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Il pescecane tornava e, girandosi sulla schiena, 

si apprestava a tagliare in due l’indiano.  

In quel momento il capitano Nemo, che era 

appostato accanto a me, si alzò di scatto e, col 

pugnale in mano, si slanciò dritto contro il 

mostro, preparandosi alla lotta a corpo a corpo.  

Lo squalo, nel momento in cui stava per 

afferrare il disgraziato pescatore, si accorse del 

nuovo avversario e, tornando a girarsi sul 

ventre, gli si diresse rapidamente contro.  

Vedo ancora il capitano Nemo che, piegato su 

se stesso, aspettava con ammirevole sangue 

freddo l’attacco dello squalo e, quando il 

formidabile mostro si lanciò su di lui, gettandosi 

di lato con un’agilità prodigiosa, evitò lo 

scontro e gli affondò il pugnale nel ventre. Ma 

non era ancora detta l’ultima parola. Un 

combattimento terribile cominciò!   





315 

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 315 

Il pescecane aveva il fianco squarciato e il 

sangue sgorgava a fiotti dalla ferita.  

Il mare si era immediatamente colorato di 

rosso e, attraverso quel liquido opaco, non mi fu 

più possibile distinguere niente.  

Niente, fino al momento in cui, in una schiarita, 

scorsi il coraggioso capitano Nemo che, 

aggrappato a una pinna dell’animale, lottava a 

corpo a corpo con la bestia mostruosa, 

lacerando a colpi di pugnale il ventre del suo 

avversario, senza tuttavia poter vibrare il colpo 

definitivo, senza cioè raggiungerlo al cuore.  

Lo squalo, dibattendosi, agitava la massa 

d’acqua con una tale furia che il risucchio 

minacciava di rovesciarmi.  

Avrei voluto correre in aiuto del comandante, 

ma, inchiodato dall’orrore, non riuscivo a 

muovermi.   
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Guardavo con gli occhi sbarrati, vedevo che a 

poco a poco le fasi della lotta si modificavano. 

Il capitano Nemo piombò al suolo, rovesciato 

dalla massa enorme che gravava su di lui.  

Poi le mascelle del pescecane si aprirono a 

dismisura come una tranciatrice di metalli. 

Sarebbe stata la fine del comandante se, rapido 

come il pensiero, con la fiocina in mano, Ned 

Land non si fosse precipitato contro il 

pescecane, colpendolo con tutta la sua forza. 

L’acqua s’impregnò di sangue, turbinò sotto i 

movimenti dello squalo che si dibatteva con 

disperato furore.  

Ned non aveva sbagliato il colpo e quella era 

l’agonia del mostro.  

Colpito al cuore si agitava con spasimi 

spaventosi, il cui contraccolpo gettò a terra 

Conseil.   
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Nel frattempo, Ned aveva liberato il capitano 

Nemo che, rialzatosi senza ferite, andò subito 

verso l’indiano, tagliò rapidamente la corda che 

lo legava alla pietra e, presolo tra le braccia, 

con un vigoroso colpo di talloni lo riportò alla 

superficie dell’oceano.  

Lo seguimmo tutti e tre e, in brevi istanti, 

miracolosamente salvi, raggiungemmo 

l’imbarcazione del pescatore.  

La prima preoccupazione del capitano Nemo fu 

di far rinvenire quel povero disgraziato. Non 

sapevo se ci sarebbe riuscito, ma c’era da 

sperarlo, perché il periodo di tempo in cui era 

rimasto immerso non era stato eccessivamente 

lungo. Ma il colpo di coda del pescecane poteva 

aver colpito a morte quel poveretto.  

Fortunatamente, sotto le vigorose frizioni di 

Conseil e del comandante, un poco alla volta 

tornò in sé e aprì gli occhi.   
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Chissà quale fu la sua sorpresa… e anche il 

suo spavento, nel vedere le quattro grosse teste 

di rame piegate su di lui.  

Ma, soprattutto, chissà che cosa pensò quando 

il capitano Nemo, levatosi di tasca un sacchetto 

di perle, glielo mise in mano. Quel magnifico 

dono del dominatore delle acque fu accettato 

con mano tremante dal povero pescatore di 

Ceylon, i cui occhi spalancati esprimevano 

chiaramente che egli si stava chiedendo a quale 

essere sovrumano doveva contemporaneamente 

la vita e la ricchezza.  

A un segno del capitano Nemo riguadagnammo 

il banco di ostriche e, seguendo la strada già 

percorsa, dopo una mezz’ora di marcia 

arrivammo all’ancora che teneva attraccato il 

canotto del Nautilus.  

Una volta imbarcati, i marinai aiutarono tutti 

noi a liberarci dei pesanti indumenti.   
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La prima parola del capitano Nemo fu per il 

canadese.  

- Grazie.  

- E’ una rivincita, comandante - rispose Ned 

Land. Ve la dovevo.  

Un pallido sorriso sfiorò le labbra del capitano 

Nemo e fu tutto.  

- Al Nautilus - ordinò.  

L’imbarcazione volò sulle onde.  

Qualche minuto dopo incontrammo il cadavere 

del pescecane che galleggiava e dal colore nero 

delle estremità delle pinne potei riconoscere il 

terribile melanottero dei mari delle Indie, della 

specie dei pescecani propriamente detti. La sua 

lunghezza era di quasi otto metri e la bocca 

occupava un terzo del corpo. Era un adulto, 

come si poteva stabilire in base alle sei file di 

denti disposti a triangolo isoscele sotto la 

mascella superiore.   
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Alle otto e mezzo eravamo di ritorno al 

Nautilus.  

A bordo, cominciai a riflettere sugli incidenti 

successi durante l’escursione al banco di 

Mannar. Due osservazioni ebbero la 

preponderanza sulle altre. La prima riguardava 

l’audacia senza uguali del capitano Nemo, 

l’altra il suo generoso slancio per un essere 

umano, per un rappresentante di quella razza 

che egli sfuggiva vivendo sotto il mare. 

Qualunque cosa si poteva dire di quell’uomo 

strano, ma non che fosse arrivato a cancellare 

ogni misericordia nel suo cuore.  

Quando glielo feci osservare, mi rispose con un 

tono fermo, appena ombrato di commozione:  

- Quell’indiano, professore, è un abitante dei 

paesi oppressi e io sono ancora, e lo sarò fino 

all’ultimo respiro, cittadino di quei paesi.   




