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4. L’arcipelago greco.  
 

Il 12 febbraio, allo spuntare del giorno, il 

battello risalì alla superficie e io mi precipitai 

sulla piattaforma: a tre miglia verso sud si 

disegnava vagamente la costa africana.  

Ned e Conseil mi raggiunsero verso le sette. I 

due compagni, che il destino aveva reso 

inseparabili, avevano dormito tranquillamente, 

senza preoccuparsi delle prodezze del Nautilus.  

- Dove siamo? - domandò il canadese con un 

tono leggermente ironico.  

- Stiamo navigando nel Mediterraneo.  

- Come? - Conseil mi guardò stupito. - Questa 

notte… Sì, proprio questa notte: in pochi 

minuti, abbiamo superato l’istmo invalicabile che 

separa il Mar Rosso dal Mediterraneo attraverso 

un passaggio sottomarino che solo il capitano 

Nemo conosce.   
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- Non ci credo - disse il canadese.  

- E sbagliate, caro Land - ribattei. - Quella 

bassa costa che vedete laggiù a sud è la sponda 

egiziana.  

- Raccontatelo a qualcun altro, professore - 

ribatté intestardito canadese.  

- Se il signore lo afferma - intervenne Conseil 

bisogna credere che sia così.  

- Inoltre, Ned, il capitano Nemo ha voluto 

farmi l’onore di invitarmi con lui nella gabbia 

del timoniere, mentre di persona pilotava il 

battello attraverso il passaggio.  

- Capito, Ned? - disse Conseil.  

- Ma voi, che avete la vista buona - aggiunsi 

potrete distinguere le gettate di Porto Said che 

si allungano nel mare. Il canadese guardò con 

attenzione. - E’ vero, professore! - esclamò 

poi. - Bisogna ammettere che il capitano Nemo è 

un uomo in gamba.   
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Siamo proprio nel Mediterraneo.  

Bene. Parliamo dunque, se non vi dispiace, dei 

nostri affari personali, ma in maniera che 

nessuno possa intenderci.  

Capii subito a che cosa il canadese intendesse 

alludere e mi dissi che in ogni caso era meglio 

parlarne, dato che lo desiderava.  

Andammo tutti e tre a sederci vicino al fanale, 

dove eravamo meno esposti agli spruzzi delle 

onde.  

- Coraggio, Ned, vi ascoltiamo - dissi.  

- Quello che ho da dirvi è molto semplice - 

attaccò il canadese.-  

Siamo in Europa e prima che i capricci della 

fantasia del capitano Nemo ci trascinino in 

fondo ai mari polari o ci riconducano in 

Oceania, desidero lasciare il Nautilus.  

Confesserò che discutere quell’argomento mi 

imbarazzava sempre.   
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Non volevo in nessun modo ostacolare il 

desiderio di libertà dei miei compagni, d’altra 

parte non avevo nessuna voglia di lasciare il 

capitano Nemo. Per merito suo e grazie al suo 

straordinario battello, approfondivo sempre di 

più i miei studi sottomarini e riscrivevo il mio 

libro sul fondo degli abissi, stando nel suo 

stesso elemento. Avrei mai più avuto 

un’occasione simile per osservare le meraviglie 

dell’oceano? No di certo. Non potevo quindi 

adattarmi all’idea di abbandonare il Nautilus 

prima di aver compiuto il mio ciclo di 

osservazioni.  

- Ditemi francamente, Ned - dissi. - Vi 

annoiate a bordo? Vi dispiace poi tanto che il 

destino vi abbia gettato nelle mani del capitano 

Nemo?  

Il canadese rimase qualche istante senza 

rispondere.   
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Poi, incrociando le braccia:  

- Francamente - rispose - non posso dire che 

questo viaggio sotto i mari mi dispiaccia, anzi, 

sarò contento di averlo fatto. Ma per averlo 

fatto, bisogna che termini. Ecco come la penso.  

- Terminerà.  

- Dove e quando?  

- Dove non lo so, quando, non posso 

immaginarlo. Tuttavia suppongo che terminerà 

quando questi mari non avranno più nulla da 

insegnarci. Tutto ciò che comincia deve avere 

un termine, su questa terra.  

- Anch’io la penso come il signore - mi 

soccorse Conseil. - E possibilissimo che, dopo 

aver percorso tutti i mari del globo, il capitano 

Nemo dia la libertà a tutti e tre.  

- La libertà! - ironizzò il canadese. - La libertà 

di morire vorrete dire.  

- Non esageriamo, caro Ned - ripresi.   
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 - Non abbiamo niente da temere dal capitano 

Nemo.  

Però neppure io condivido le speranze di 

Conseil. Siamo i depositari dei segreti del 

Nautilus e non credo che il suo comandante si 

rassegni a vederli diffusi nel mondo solo per 

dare a noi la libertà  

- Allora, in che diavolo sperate? - mi domandò 

il canadese.  

- Le circostanze veramente favorevoli di cui 

potremo, anzi dovremo, approfittare possono 

presentarsi fra cinque, sei mesi.  

- Sì, eh? - sbuffò Ned Land. - E dove saremo 

tra sei mesi, signor naturalista?  

- Forse qui, forse in Cina. Come sappiamo, il 

Nautilus è un navigatore veloce, attraversa gli 

oceani come una rondine attraversa l’aria o un 

espresso attraversa i continenti. E non sembra 

temere troppo i mari frequentati.   
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Chi ci dice che non vada a costeggiare le rive 

della Francia, dell’Inghilterra o dell’America, 

sulle quali una fuga potrà essere tentata in 

condizioni più vantaggiose di qui?  

- I vostri ragionamenti peccano in partenza, 

professore rispose il canadese. - Voi parlate al 

futuro: saremo qua, saremo là… Ma io parlo al 

presente: ora ci troviamo qui e qui bisogna 

approfittarne.  

Stretto dalla logica ferrea di Ned, dovevo 

riconoscere di essere battuto, su quel terreno. 

Non sapevo più che argomenti far valere in mio 

favore.  

- Supponiamo, per pura ipotesi, che il capitano 

Nemo vi offra oggi stesso la libertà - riprese 

Ned. L’accettereste?  - Non so.  

- E se aggiungesse che quell’offerta che vi fa 

oggi non la riproporrebbe più nel futuro, 

accettereste?   
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Non risposi.  

- Che cosa ne pensa l’amico Conseil? - 

domandò Ned Land.  

- Niente - rispose tranquillamente quel bravo 

ragazzo. - L’amico Conseil è del tutto 

disinteressato alla questione. Come il suo 

padrone e come il suo compagno Ned, è 

scapolo. Né moglie né genitori né figli lo 

aspettano in patria. Egli è al servizio del 

signore e pensa come il signore, parla come il 

signore e, sia pur con suo dispiacere, non si può 

contare su di lui per formare una maggioranza 

in opposizione al signore. Due sole persone si 

trovano di fronte: il signore da una parte e Ned 

Land dall’altra. L’amico Conseil tace e ascolta, 

disponibile solamente per segnare i punti.  

Non potei impedirmi di sorridere, nel vedere 

Conseil annullare così completamente la sua 

personalità.   
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In fondo, il canadese doveva essere contento 

di non averlo contro.  

- Allora, professore, poiché Conseil non esiste, 

bisogna che ce la sbrighiamo fra noi due - disse 

Ned Land. - Io ho parlato, voi mi avete sentito. 

Che cosa mi rispondete?  

Bisognava evidentemente arrivare a una 

conclusione e le scappatoie mi hanno sempre 

ripugnato.  

- Eccovi la mia risposta, amico Ned - dissi. - 

Voi avete ragione e i miei argomenti non 

possono tenere testa ai vostri, poiché  

ragionevolmente non si può sperare nella buona 

volontà del capitano Nemo, al quale la più 

elementare prudenza impedisce di metterci in 

libertà. Inoltre il buon senso ci suggerisce 

anche che bisogna approfittare della prima 

occasione per andarcene dal Nautilus.   
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- Bene, signor Aronnax: avete parlato con 

molta saggezza.  

- Solo - continuai - è necessario che 

l’occasione sia veramente favorevole. Bisogna 

che il nostro primo tentativo di fuga riesca, 

poiché, in caso contrario, non avremmo una 

seconda occasione per tentare: il capitano Nemo 

non ce lo perdonerà.  

- Tutto questo è giusto - approvò il canadese. 

- La vostra osservazione però riguarda 

esclusivamente il tentativo di fuga, che abbia 

luogo fra due giorni o fra due anni. Mentre il 

problema resta sempre questo: se un’occasione 

favorevole si presenta, bisogna coglierla.  

- D’accordo. E ora, Ned, vorreste dirmi ciò che 

intendete per occasione favorevole?  

- Potrebbe essere quella di trovarsi, in una 

notte oscura, a poca distanza da una costa 

europea.   
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- Pensate di scappare a nuoto?  

- Sì, se siamo abbastanza vicini alla riva e se, 

naturalmente, il Nautilus naviga in superficie. 

No certamente, se siamo lontani dalla costa o se 

navighiamo in immersione.  

- E in questo caso?  

- In questo caso, cercherei di impadronirmi del 

canotto: so come si fa a manovrarlo. Una volta 

staccati i bulloni, risaliremmo alla superficie 

senza pericolo che il timoniere, che è piazzato a 

prua, si accorga della nostra fuga.  

- Bene, Ned. Spiate, dunque, quest’occasione, 

ma non dimenticate mai che uno sbaglio ci 

perderebbe.  

- Non lo dimenticherò, signore.  

- Sapete qual è la mia opinione sul vostro 

progetto? Penso… badate che ho detto “penso”, 

non “spero”… che questa occasione favorevole 

non si presenterà mai.   
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- Perché?  

- Perché il capitano Nemo non crederà 

certamente che noi abbiamo rinunciato alla 

speranza di filarcela e starà in guardia, 

soprattutto in mare e in vista delle coste 

europee.  

- Sono del vostro parere, signore - intervenne 

Conseil.  

- Staremo a vedere - disse Ned Land, scotendo 

la testa ostinatamente.  

- Per ora chiudiamo la discussione - conclusi. 

Non ne parleremo più. Il giorno in cui voi, Land, 

sarete pronto, ci avviserete e noi vi seguiremo. 

Ci rimettiamo interamente a voi.  

Quella conversazione, che avrebbe avuto più 

tardi così gravi conseguenze, terminò lì. Devo 

dire ora che i fatti, con grande disperazione del 

canadese, sembravano confermare le mie 

supposizioni.   
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Non so se il capitano Nemo diffidasse di noi, in 

quei mari frequentati, o se volesse 

semplicemente sfuggire alla vista dei numerosi 

battelli di ogni nazionalità che incrociavano nel 

Mediterraneo, fatto sta che mantenne la rotta a 

buona distanza dalle coste, navigando 

costantemente in immersione.  

Quando il Nautilus emergeva, non lasciava 

sopra il livello dell’acqua che la gabbia del 

timoniere, ma più spesso si scendeva a grandi 

profondità poiché tra l’arcipelago greco e l’Asia 

Minore non si raggiunge il fondo nemmeno a 

duemila metri.  

L’indomani, stabilii di dedicare qualche ora allo 

studio dei pesci dell’arcipelago, ma, per non so 

quale motivo, i pannelli restarono 

ermeticamente chiusi.  

Nel rilevare la rotta del Nautilus notai che si 

dirigeva verso l’isola di Creta.   
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Al tempo in cui mi ero imbarcato sull‘“Abraham 

Lincoln”, la gente dell’isola era appena insorta 

contro la dominazione dei turchi e io ignoravo 

quale seguito avesse avuto l’insurrezione. Certo 

non sarebbe stato il capitano Nemo, che aveva 

troncato ogni rapporto col genere umano, ad 

aggiornarmi in merito. Perciò non feci nessuna 

allusione a quell’avvenimento quando, la sera, 

mi ritrovai solo con lui nel salone, tanto più che 

mi sembrava preoccupato e taciturno. Dopo un 

po’, contrariamente alle sue abitudini serali, egli 

ordinò di aprire i due pannelli del salone e, 

spostandosi dall’uno all’altro, osservò 

attentamente la massa d’acqua. Con quale 

scopo?  

Non riuscendo a capirlo, mi dedicai allo studio 

dei pesci che passavano davanti ai miei occhi.  

Un abitante di quei mari attrasse la mia 

attenzione.   
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Si trattava di una remora, pesce che viaggia 

generalmente attaccato al ventre degli squali.  

Seguivo con occhi incantati le meraviglie del 

mare, quando fui improvvisamente scosso da 

un’apparizione inattesa.  

In mezzo all’acqua si scorgeva un uomo, un 

tuffatore, che portava alla cintura una borsa di 

cuoio.  

Non un cadavere abbandonato sott’acqua: era 

vivo e nuotava con bracciate vigorose. Spariva 

ogni tanto per risalire in superficie a respirare, 

per poi rituffarsi subito dopo.  

Mi volsi verso il capitano Nemo esclamando, 

con voce rotta dall’emozione:  

- C’è un uomo in mare! Bisogna cercare di 

salvarlo. Senza rispondermi il comandante mi si 

portò accanto.  

L’uomo si era avvicinato e ora ci guardava con 

la faccia incollata ai vetri.   
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Con mio stupore, il capitano Nemo gli fece un 

cenno amichevole e il tuffatore gli rispose 

agitando la mano, poi risalì verso la superficie e 

non riapparve più.  

- Non state a lambiccarvi il cervello - mi disse 

il comandante. E’ Nicola, di capo Matapàn, un 

ardito tuffatore e nuotatore soprannominato “Il 

Pesce”. E’ conosciutissimo in tutte le Cicladi.  

L’acqua è il suo vero elemento e ci vive più che 

sulla terra, andando senza sosta da un’isola 

all’altra e spingendosi fino a Creta.  

- Lo conoscete personalmente?  

- Perché no, signor Aronnax?  

Ciò detto, il capitano Nemo si diresse verso 

una specie di grande cassaforte fissata alla 

paratia di sinistra del salone, vicino alla quale 

era posato un cofano cerchiato di ferro sul cui 

coperchio brillava una placca di rame con 

l’iniziale del Nautilus e il suo motto:   
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 “Mobilis in mobile”.  

Senza preoccuparsi per la mia presenza, egli 

aprì la cassaforte che, come potei vedere, 

conteneva un gran numero di lingotti d’oro.  

Da dove poteva provenire quel prezioso 

metallo, che rappresentava una somma enorme? 

Dove e quando il capitano Nemo aveva potuto 

raccogliere tutto quell’oro e che cosa stava per 

farne?  

Non dicevo una parola, limitandomi a guardare. 

Il capitano Nemo prese a uno a uno i lingotti e 

li sistemò metodicamente nel cofano che riempì 

completamente.  

A occhio e croce, dovevano esserci là dentro 

più di mille chilogrammi d’oro, a trasformarne il 

valore in franchi si sarebbe ottenuta una somma 

da capogiro.   
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Quando il cofano fu solidamente chiuso, il 

capitano Nemo scrisse sul coperchio un indirizzo 

in caratteri che, a distanza, sembravano 

appartenere al greco moderno, quindi premette 

un bottone.  

Subito apparvero quattro uomini che, in silenzio 

e non senza fatica, spinsero il cofano fuori del 

salone. Sentii poi che lo issavano per mezzo di 

un paranco sulla scalinata centrale Solo allora, 

il capitano Nemo si volse verso di me.  

- Stavate dicendo qualcosa, professore? - mi 

chiese.  

- Io? Niente.  

- Allora, signore, se permettete, vi auguro la 

buona notte. E con ciò lasciò il salone.  

Rientrai nella mia stanza molto incuriosito, lo 

confesso. Invano tentai di dormire. Cercavo una 

relazione fra l’apparizione di quel tuffatore e il 

cofano riempito d’oro.   
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Dopo non molto, compresi da alcuni movimenti 

di rollio e beccheggio che stavamo 

abbandonando gli strati inferiori per tornare in 

superficie. Infine sentii un rumore di passi sulla 

piattaforma e compresi che stavano staccando il 

canotto e lanciandolo in mare. Urtò per un 

attimo contro la murata del Nautilus, poi ogni 

rumore cessò. Circa due ore dopo, l’andirivieni 

riprese; il canotto, issato a bordo, era stato 

rimesso nel suo alloggiamento e il Nautilus 

sprofondò sotto i flutti. E così tutti quei miliardi 

erano stati portati al loro indirizzo.  

In quale punto dell’arcipelago? Chi era il 

corrispondente del capitano Nemo?  

Il giorno dopo raccontai a Conseil e al 

canadese gli avvenimenti di quella notte, che 

avevano eccitato la mia curiosità al massimo 

grado, e i miei compagni non furono meno 

stupefatti di me.   
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- Ma dove può prendere tutti quei miliardi? 

continuava a chiedere Ned Land.  

A quella domanda non c’era risposta possibile.  

Andai nel salone appena ebbi finito di mangiare 

e mi misi al lavoro, redigendo le mie note fino 

alle cinque del pomeriggio, quando fui assalito 

da un tale senso di calore che dovetti togliermi 

i vestiti di bisso. Subito pensai a una mia 

indisposizione, dato che il fenomeno non era 

spiegabile altrimenti: ci trovavamo in una zona 

temperata e inoltre, essendo il battello in 

immersione, non avrei dovuto risentire di alcun 

eventuale aumento di temperatura. Guardai il 

manometro. Segnava una profondità di venti 

metri: il calore atmosferico non poteva 

raggiungerci.  

Ripresi a lavorare, ma la temperatura si alzò al 

punto da diventare intollerabile. Che sia 

scoppiato un incendio a bordo? mi domandai.   
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Stavo per abbandonare il salone, quando entrò 

il capitano Nemo, si avvicinò al termometro e lo 

consultò.  

- Quarantadue gradi disse, volgendosi verso di 

me.  

- Me ne accorgo, comandante - risposi. - Per 

poco che questo calore aumenti, non potremo 

sopportarlo.  

- Oh, non aumenterà, se non lo vogliamo noi, 

professore.  

- Potete regolarlo a vostro piacere?  

- No, ma posso allontanarmi dalla fonte che lo 

produce.  

- E’ una causa esterna?  

- Certo. Stiamo navigando nell’acqua bollente.  

- Possibile?  

- Guardate.  

I pannelli si aprirono e vidi il mare attorno al 

Nautilus completamente bianco:   
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una fumata di vapori solforosi si snodava in 

mezzo all’acqua che bolliva come in una 

caldaia. Appoggiai la mano su un vetro, ma il 

calore era tale che dovetti ritirarla.  

- Dove siamo?  

- Vicino all’isola di Santorini, professore. Ho 

voluto offrirvi questo spettacolo di eruzione 

sottomarina.  

- Credevo che la formazione di queste nuove 

isole fosse terminata.  

- Niente è mai terminato nelle zone vulcaniche 

- replicò il capitano Nemo. - La terra vi è 

sempre tormentata da fuochi sotterranei .  

Ritornai davanti al vetro.  

Il Nautilus era immobile, il calore diveniva 

intollerabile.  

Da bianco che era, il mare si andava facendo 

rosso, colorazione dovuta alla presenza di sale 

di ferro.   
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Nonostante la chiusura stagna, nella sala si 

spandeva un odore solforoso insopportabile ed 

io vedevo balenare fiamme scarlatte la cui 

vivacità oscurava il chiarore del fanale 

elettrico.  

Ero in un bagno di sudore, soffocavo, mi pareva 

che mi stessero arrostendo.  

- Non si può restare più a lungo in quest’acqua 

bollente - dissi al capitano Nemo.  

- No, non sarebbe prudente egli confermò.  

Dette un ordine, il Nautilus virò di bordo e si 

allontanò da quella fornace che non si poteva 

sfidare impunemente. Un quarto d’ora dopo 

respiravamo in superficie.  

Mi venne allora il pensiero che, se Ned avesse 

scelto quel luogo per effettuare la nostra fuga, 

non saremmo usciti vivi da quel mare di fuoco.   
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Il giorno seguente, lasciammo quel bacino che, 

fra Rodi e Alessandria, ha profondità di anche 

tremila metri. E il Nautilus abbandonò 

l’Arcipelago Greco.   




