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5. Il Mediterraneo in quarantotto ore.  
 

Il Mediterraneo, il mare azzurro per 

eccellenza, il “grande mare” per gli ebrei, il 

“mare” dei greci, il “mare nostrum” dei romani, 

circondato di aranci, di aloe, di cactus e di pini 

marittimi, profumato dai mirti, inquadrato da 

rudi montagne, saturo di un’aria pura e 

trasparente.  

Ma, per bello che sia, non potei avere che una 

rapida visione di quel bacino, la cui superficie 

copre due milioni di chilometri quadrati. Mi 

mancarono anche le spiegazioni personali del 

capitano Nemo, poiché l’enigmatico personaggio 

non comparve una sola volta durante quella 

traversata fatta a gran velocità. Calcolo sulle 

seicento leghe circa il percorso che il Nautilus 

fece sotto le onde di quel mare e tutto il 

viaggio si compì in quarantotto ore.   
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Partiti la mattina del 16 febbraio dalle 

vicinanze della Grecia, il 18, al sorgere del 

sole, superavamo lo Stretto di Gibilterra.  

A me fu evidente che al capitano Nemo non era 

per nulla gradito quel Mediterraneo racchiuso in 

mezzo alle terre civili che egli voleva fuggire. 

Le sue onde e le sue brezze gli avrebbero 

portato troppi ricordi, troppi rimpianti. Lì non 

aveva più la libertà di manovra che gli davano 

gli oceani e il suo Nautilus pareva muoversi a 

disagio tra le rive dell’Africa e dell’Europa.  

Così la nostra velocità fu di venticinque miglia 

all’ora, cioè di quarantacinque chilometri circa. 

Non c’è bisogno di dire che Ned Land, con 

sommo dispiacere, dovette rinunciare ai suoi 

progetti di fuga.  

Non poteva servirsi del canotto, mentre 

filavamo a dodici o tredici metri al secondo.   
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Lasciare il Nautilus in quelle condizioni, 

sarebbe stato come saltare da un treno che 

viaggiasse alla stessa velocità, manovra 

imprudente quant’altre mai. Inoltre, il 

sommergibile risaliva solo di notte in superficie 

per rinnovare la sua provvista d’aria e navigava 

seguendo le indicazioni della bussola e i 

rilevamenti del solcometro, senza risalire per 

fare il punto.  

Di conseguenza vidi, dell’interno del 

Mediterraneo, solo ciò che un viaggiatore di un 

treno espresso distingue del paesaggio che 

fugge sotto i suoi occhi, vale a dire l’orizzonte 

lontano e non i primi piani, che passano via 

come un lampo.  

Ciononostante io e Conseil potemmo osservare 

alcuni di quei pesci del Mediterraneo, la cui 

capacità natatoria permetteva loro di mantenersi 

qualche istante all’altezza del Nautilus.   
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Restavamo in osservazione dietro i vetri del 

salone per ore intere ad ammirarli, per lo meno 

quelli che potevamo vedere.  

Sorpassate le secche del Canale di Sicilia, il 

Nautilus riprese la sua normale velocità di 

crociera in acque più profonde.  

Durante la notte fra il 16 e il 17 febbraio, 

eravamo entrati in quel secondo bacino 

mediterraneo la cui massima profondità si trova 

sui tremila metri. Il Nautilus, sotto l’impulso 

dell’elica e scivolando con i suoi alettoni 

inclinati, si immergeva fino agli strati più 

profondi del mare.  

Là, in mancanza di meraviglie naturali, la 

massa d’acqua offriva ai miei occhi scene 

emozionanti e terribili. Stavamo proprio allora 

attraversando tutta quella parte del 

Mediterraneo in cui sono tanto frequenti i 

naufragi.   
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Quante navi sono affondate, quanti bastimenti 

sono scomparsi dalla costa algerina alle rive 

della Provenza!  

Il Mediterraneo non è che un lago, paragonato 

alle vaste distese liquide del Pacifico, ma un 

lago capriccioso dove il tempo cambia 

improvvisamente, ora propizio e carezzevole per 

la fragile tartana che sembra galleggiare 

sospesa fra il doppio oltremare dell’acqua e del 

cielo, domani tormentato, rabbioso, flagellato 

dai venti, capace di affondare le navi più 

robuste con le sue onde corte che investono a 

colpi rapidi.  

Così, in quella veloce passeggiata attraverso 

gli strati più profondi, quanti rottami vidi 

giacere sul fondo, alcuni già corrosi e ricoperti 

di corallo, altri rivestiti solamente di uno strato 

di ruggine!   
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Quante ancore, cannoni, palle, guarnizioni di 

ferro, pezzi d’elica, brandelli di macchine, 

cilindri spezzati, caldaie sfondate e chiglie che 

ancora non si erano posate sul fondo alcune 

dritte, altre rovesciate…  

Di queste imbarcazioni sommerse, alcune erano 

naufragate in seguito a una collisione, altre per 

aver urtato contro qualche scoglio. Ne vidi che 

erano colate a picco con l’alberatura dritta e 

l’attrezzatura resa rigida dall’acqua: avevano 

l’aria di essere all’àncora in un’immensa rada, 

in attesa del momento di salpare.  

Quando il Nautilus vi passava in mezzo e le 

avviluppava con il suo fascio di luce, sembrava 

che quelle navi stessero per salutarlo 

innalzando il gran pavese e comunicargli il loro 

numero di codice marittimo.  

Non c’erano invece che il silenzio e la morte.   
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Osservai che i fondali mediterranei, a mano a 

mano che il battello si avvicinava allo Stretto di 

Gibilterra, apparivano sempre più ingombri di 

quei relitti sinistri. Lì, le coste d’Africa e 

d’Europa si stringono fra loro e allora, in 

quell’angusto spazio, le collisioni sono più 

frequenti.  

Vidi numerose carene di ferro, fantastiche 

rovine di vapori, alcune inclinate, altre dritte, 

somiglianti a formidabili animali.  

Una di quelle imbarcazioni dalle fiancate 

squarciate, col fumaiolo piegato, le ruote di cui 

restava solo lo scheletro, il timone staccato dal 

telaio di poppa e trattenuto ancora da una 

catena di ferro, i ponti rosi dai sali marini, 

presentava un aspetto terribile. Quante 

esistenze si erano infrante nel suo naufragio!  

Quante vittime aveva trascinato con sé sotto i 

flutti!   
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Qualche marinaio era riuscito a sopravvivere 

oppure il mare conservava ancora il segreto di 

quel disastro?  

Non so per quale motivo, mi venne da pensare 

che quella nave in fondo al mare potesse essere 

l‘“Atlas”, scomparsa, corpo e beni, da una 

ventina di anni e di cui non si era mai avuto 

notizia. Che storia terribile sarebbe, se si 

potesse raccontare, quella del fondo del 

Mediterraneo, di quel vasto ossario dove tante 

ricchezze si sono perdute, dove tanti esseri 

umani hanno trovato la morte.  

Nel frattempo, il Nautilus, indifferente e 

rapido, correva a tutta forza in mezzo a quelle 

rovine e il 18 febbraio, verso le tre del mattino, 

si presentò all’imboccatura dello Stretto di 

Gibilterra.   
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6. La Baia di Vigo.  
 

L’Atlantico! Vasta distesa d’acqua la cui 

superficie copre due milioni di chilometri 

quadrati, con una lunghezza di novemila miglia 

e una larghezza media di duemilasettecento.  

Sbucato dallo Stretto di Gibilterra, il battello 

sottomarino aveva puntato al largo, infine 

emerse in superficie e così potemmo riprendere 

le nostre passeggiate quotidiane sulla 

piattaforma.  

Vi salii subito accompagnato da Ned e da 

Conseil. A una distanza di dodici miglia si 

notava vagamente Capo San Vincenzo, che forma 

la punta sud-occidentale della penisola iberica.  

Soffiava un forte vento da sud.  

Il mare era mosso, ondoso, e imprimeva un 

violento moto di rollio e di beccheggio al 

Nautilus.   
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Poiché era quasi impossibile trattenersi sulla 

piattaforma che il mare flagellava con enormi 

ondate a ogni istante, dopo aver respirato 

qualche boccata d’aria, preferimmo 

ridiscendere. Tornai nella mia stanza mentre 

Conseil rientrava nella sua cabina e il canadese, 

con aria assai preoccupata, mi seguì. La velocità 

con cui avevamo attraversato il Mediterraneo 

non gli aveva permesso di mettere in atto i suoi 

progetti ed egli non riusciva a dissimulare il 

disappunto. Quando la porta della camera fu 

richiusa, si sedette e mi fissò in silenzio.  

- Io vi capisco, Ned - gli dissi. - Ma non avete 

nulla da rimproverarvi. Nelle condizioni in cui 

navigava il battello, pensare di abbandonarlo 

sarebbe stata una pazzia.  

Il ramponiere non disse nulla. Le labbra 

serrate, le sopracciglia aggrottate rivelavano 

quanto fosse tormentato dalla sua idea fissa.   
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- Aspettiamo - ripresi. - Non è ancora il caso 

di disperarsi.  

Stiamo risalendo le coste del Portogallo: non 

siamo lontani né dalla Francia né 

dall’Inghilterra dove potremmo trovare un 

rifugio sicuro. Se il Nautilus, uscito dallo 

Stretto di Gibilterra, avesse fatto rotta verso 

sud, se fossimo diretti verso zone di mare 

aperto, lontano da ogni terra, condividerei i 

vostri timori. Ma ora sappiamo con certezza che 

il capitano Nemo non fugge i mari dei paesi 

civili e io credo che fra qualche giorno potrete 

agire con una certa sicurezza.  

Ned Land mi guardò ancora più fissamente e, 

aprendo finalmente le labbra, mi disse:  

- E’ per stasera.  

Mi alzai di scatto. Ero, lo confesso, poco 

preparato a quella notizia. Avrei voluto 

rispondere, ma le parole non mi venivano.   
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- Eravamo rimasti d’accordo di aspettare 

un’occasione - riprese il canadese - e 

l’occasione ora l’abbiamo. Questa sera non 

saremo che a poche miglia dalla costa spagnola. 

La notte è senza luna e il vento soffia dal 

largo. Mi avete dato la vostra parola, signor 

Aronnax: conto su di voi.  

Poiché continuavo a tacere si alzò e, 

avvicinandosi a me, continuò:  

- Questa sera alle nove. Ho già avvisato 

Conseil. A quell’ora il capitano Nemo si sarà 

ritirato nella propria cabina e probabilmente 

sarà a letto. Né i macchinisti né gli uomini di 

coperta potranno vederci. Io e Conseil 

raggiungeremo la scala centrale. Voi, signor 

Aronnax, resterete in biblioteca in attesa del 

mio segnale. I remi, l’albero e la vela sono già 

nel canotto. Sono riuscito a imbarcarvi anche 

alcune provviste.   
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Mi sono procurato una chiave inglese per 

svitare i bulloni che fissano il canotto alla 

chiglia del Nautilus. Come vedete, tutto è 

previsto e preparato.  

- Il mare è cattivo - osservai.  

- Ne convengo - rispose il canadese - ma è un 

rischio che bisogna correre. La libertà bisogna 

guadagnarsela. Inoltre l’imbarcazione è solida e 

alcune miglia con il vento in poppa non sono poi 

una gran cosa.  

Chi può dirci se domani non saremo a cento 

miglia al largo? Se le circostanze ci saranno 

favorevoli, fra le ventidue e le ventitré saremo 

già sbarcati in qualche punto della terraferma.  

Oppure saremo morti. Non ci resta che 

confidare nella fortuna. A questa sera.  

Ciò detto, il canadese si ritirò, lasciandomi 

sbalordito.   
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Avevo immaginato che, all’occorrenza, avrei 

avuto tempo di riflettere e di discutere, ma il 

mio testardo compagno non me l’aveva 

permesso. E, d’altra parte, che avrei potuto 

dire? Ned Land aveva cento volte ragione. Era 

una circostanza unica e ne approfittava.  

Potevo rimangiarmi la parola e assumermi la 

responsabilità di compromettere per un interesse 

del tutto personale l’avvenire dei miei 

compagni? Non avrebbe potuto il capitano Nemo 

trasportarci l’indomani stesso lontano da tutti i 

continenti? In quel momento, un sibilo molto 

sonoro mi fece capire che i serbatoi si stavano 

riempiendo e che il Nautilus si sarebbe immerso 

sotto le onde dell’Atlantico.  

Restai nella mia stanza.  

Volevo evitare di incontrarmi con il 

comandante, nel timore di non saper nascondere 

l’emozione che mi turbava.   
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Trascorsi così una ben triste giornata, 

combattuto fra il desiderio di rientrare in 

possesso della mia libertà e il rimpianto di 

abbandonare quel meraviglioso battello, 

lasciando incompiuti i miei studi sottomarini.  

Abbandonare così il mio oceano, “il mio 

Atlantico”, come mi piaceva chiamarlo, senza 

averne osservato gli strati inferiori, senza 

avergli rubato quei segreti che mi avevano 

rivelato l’Indiano e il Pacifico!  

Il mio romanzo mi cadeva dalle mani dopo il 

primo volume, il mio sogno si interrompeva nel 

momento più bello!  

Quelle ore dolorose trascorsero così, un po’ 

vedendomi libero e salvo a terra con i miei 

compagni, un po’ desiderando, contro ogni 

logica, che qualche circostanza imprevista 

impedisse la realizzazione del progetto di Ned 

Land.   
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Feci due puntate in salone per consultare la 

bussola. Volevo vedere se effettivamente la 

rotta del battello ci avvicinava o ci allontanava 

dalla costa. Il Nautilus continuava a navigare in 

immersione nelle acque territoriali portoghesi e 

puntava verso nord, seguendo le coste 

dell’Europa.  

Bisognava dunque approfittarne e prepararsi a 

fuggire. Il mio bagaglio non era certo pesante: i 

miei appunti e nient’altro.  

Quanto al capitano Nemo, mi domandai che 

cosa avrebbe pensato della nostra evasione, 

quali inquietudini, quali guai, forse, gli avrebbe 

causato e che avrebbe fatto nel duplice caso in 

cui fosse riuscita o fallita. Certo io non potevo 

lamentarmi di lui, tutt’altro. Mai ospitalità fu 

più generosa della sua. Tuttavia, lasciandolo, 

non potevo essere accusato di ingratitudine. 

Nessun giuramento ci legava a lui.   
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Solo sulla forza degli avvenimenti e non sulla 

nostra parola egli aveva contato per trattenerci 

con sé.  

Ma quella sua pretesa di tenerci eternamente 

prigionieri sulla sua nave giustificava ogni 

nostro tentativo di fuga.  

Non avevo più visto il comandante dalla nostra 

visita all’isola di Santorini. Il caso doveva 

farmelo rivedere prima della partenza?  

Lo desideravo e lo temevo insieme. Tesi 

l’orecchio, ma nessun rumore giungeva dalla sua 

cabina, che era contigua alla mia.  

Sembrava che la stanza fosse deserta.  

Cominciai allora a domandarmi se il capitano 

Nemo fosse a bordo.  

Dopo quella famosa notte in cui il canotto si 

era staccato dal Nautilus per un misterioso 

servizio, le mie idee si erano modificate, sia pur 

leggermente, per quanto lo concerneva.   
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Pensavo che, nonostante tutto ciò che aveva 

detto, egli dovesse aver conservato qualche 

legame con il genere umano. Era proprio vero 

che non abbandonava mai il battello? Spesso 

erano trascorse settimane intere senza che lo 

vedessi. Che cosa faceva durante quei periodi? 

Un tempo lo credevo in preda ad accessi di 

misantropia, ma ora sospettavo che fosse 

altrove, occupato in qualche attività di cui mi 

sfuggiva la natura.  

Tanti pensieri e mille altri ancora mi 

turbinavano nel cervello.  

Il campo di congetture poteva essere infinito, 

nella strana situazione in cui ci trovavamo. 

Sentivo un insopportabile malessere. Quella 

giornata di attesa sembrava interminabile. Le 

ore passavano troppo lente per la mia 

impazienza. Il pranzo mi fu servito, come 

sempre, nella mia stanza.   
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Mangiai assai poco, preoccupato com’ero, e mi 

alzai da tavola alle sette.  

Centoventi minuti - li contavo - mi separavano 

dal momento in cui avrei dovuto raggiungere 

Ned Land. La mia agitazione aumentava, il polso 

mi batteva con violenza, non riuscivo a stare 

fermo. Andavo e venivo, sperando di calmare 

con il movimento il turbamento del mio spirito. 

L’idea di morire durante la nostra temeraria 

impresa era la preoccupazione meno penosa che 

mi turbasse la mente. Ma al pensiero di vedere 

il nostro progetto scoperto prima di 

abbandonare il battello, di essere ricondotto 

davanti al capitano Nemo furibondo o - ciò che 

sarebbe stato peggio - rammaricato per il mio 

comportamento, il cuore mi balzava nel petto.  

Volli tornare in salone per l’ultima volta. 

Seguii le corsie e arrivai in quel museo dove 

avevo passato tante ore piacevoli e utili.   





364 

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 364 

Di nuovo stetti a guardare tutte quelle 

ricchezze, tutti quei tesori, come un uomo alla 

vigilia d’un eterno esilio, che parte per non più 

tornare. Quelle meraviglie della natura, quei 

capolavori dell’arte, tra i quali da tanti giorni 

scorreva la mia vita, stavo per abbandonarli per 

sempre. Avrei voluto tuffare il mio sguardo 

attraverso i vetri del salone nelle acque 

dell’Atlantico, ma i pannelli erano 

ermeticamente chiusi e un mantello di ferro mi 

separava da quell’oceano che ancora non 

conoscevo.  

Passeggiando così per il salone, arrivai alla 

porta, che era situata in uno degli angoli 

smussati e dava nella camera del comandante. 

Con mia grande meraviglia era socchiusa.  

Involontariamente indietreggiai. Se il capitano 

Nemo fosse stato là dentro avrebbe potuto 

vedermi.   
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Ma non udendo alcun rumore, mi avvicinai di 

nuovo, bussai e penetrai di qualche passo nella 

stanza. Aveva il solito aspetto severo da cella 

monacale ed era deserta.  

Mi guardai attorno e osservai alcune acqueforti 

che non avevo notato durante la mia visita 

precedente. Erano ritratti di grandi uomini, di 

personaggi storici la cui esistenza era stata 

interamente dedicata a un grande ideale umano.  

Quale legame poteva esistere tra quegli spiriti 

eroici e il capitano Nemo? Forse in quella 

galleria di ritratti era nascosta la chiave del 

mistero della sua vita. Che fosse anche lui un 

campione dei popoli oppressi, un liberatore delle 

genti schiave?  

Era stato un protagonista negli ultimi 

sovvertimenti politici o sociali di questo secolo?  

L’orologio che batteva le otto interruppe le mie 

riflessioni: 
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già al primo rintocco mi strappai ai miei sogni e 

trasalii come se un occhio invisibile avesse 

potuto scrutare nel più profondo dei miei 

pensieri. Mi precipitai fuori della camera.  

Nel salone, il mio sguardo si fermò sulla 

bussola: la nostra direzione era sempre puntata 

a nord. Il solcometro indicava una velocità 

moderata e il manometro una profondità media 

di circa diciotto metri.  

Le circostanze continuavano dunque a favorire 

il progetto del canadese.  

Ritornai nella mia stanza e mi vestii in modo di 

poter affrontare le intemperie: stivali da 

marinaio, berretto di lontra, casacca foderata di 

pelo di foca.  

Ero pronto e rimasi in attesa. Solo il fremito 

dell’elica rompeva il silenzio profondo che 

regnava a bordo.  

Ascoltavo con l’orecchio teso.   
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Se avessi udito un grido, uno scoppio 

improvviso di voci, avrei compreso che Ned Land 

e Conseil erano stati sorpresi durante i loro 

preparativi di evasione.  

Ero in preda a un’inquietudine mortale e 

tentavo inutilmente di ritrovare il mio sangue 

freddo.  

Alle nove meno qualche minuto, incollai 

l’orecchio alla porta che divideva la mia stanza 

da quella del comandante: nessun rumore.  

Lasciai la cabina e ritornai nel salone che era 

immerso in una semioscurità. Era deserto.  

Aprii la porta che comunicava con la biblioteca. 

La stessa oscurità, la stessa solitudine. Andai ad 

appostarmi vicino alla porta che dava sul 

pianerottolo della scala centrale e attesi il 

segnale di Ned Land.  

Proprio allora il ronzio dell’elica diminuì 

sensibilmente, poi cessò del tutto.   
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Perché questo cambiamento nella marcia del 

Nautilus? Un arresto avrebbe favorito od 

ostacolato i disegni di Ned Land? Non avrei 

saputo dirlo. Ora solo i battiti del mio cuore 

rompevano il silenzio.  

A un tratto vi fu un leggero urto e io compresi 

che il Nautilus si era posato sul fondo 

dell’oceano. La mia inquietudine raddoppiò: il 

segnale del canadese non arrivava. Avevo una 

gran voglia di raggiungerlo per tentare di 

convincerlo a rimandare il tentativo.  

Sentivo che la nostra navigazione non si 

sarebbe più potuta svolgere nelle condizioni 

previste.  

In quel momento si aprì la porta del salone e 

apparve il capitano Nemo. Mi scorse e, senza 

nessun preambolo, mi disse in tono affabile:  

- Vi stavo cercando, professore.  

Con un cenno mi invitò a seguirlo.   
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Io, che avevo avuto il tempo di riprendere il 

controllo di me stesso, obbedii. C’era buio nel 

salone, ma attraverso i vetri trasparenti 

brillavano le acque del mare: guardai.  

Per un raggio di mezzo miglio attorno al 

Nautilus, l’acqua sembrava impregnata di luce 

elettrica e il fondo sabbioso era chiaramente 

visibile.  

Alcuni uomini dell’equipaggio, rivestiti di 

scafandri, erano intenti a sospingere botti 

marcite e casse sventrate in mezzo ai relitti 

d’un naufragio.  

Da quelle casse, da quei barili traboccavano 

lingotti d’oro e d’argento, cascate di monete e 

di gioielli. La sabbia ne era cosparsa. Curvi 

sotto quel prezioso carico, gli uomini tornavano 

al Nautilus, vi depositavano il loro bottino e 

tornavano a quell’inesauribile pesca d’argento e 

d’oro.   
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Ora capivo: eravamo nella baia di Vigo, quello 

era il teatro della battaglia del 22 ottobre del 

1702 e proprio lì erano affondati, per opera 

delle navi inglesi, i galeoni spagnoli carichi di 

tesori provenienti dall’America.  

Qui il capitano Nemo veniva a incassare, 

secondo i suoi bisogni, i milioni che gli 

occorrevano per il suo Nautilus. Per lui, solo 

per lui, l’America era stata privata dei suoi 

metalli preziosi. Egli era l’erede diretto e senza 

contendenti di quei tesori che Fernando Cortés 

aveva strappato agli Incas e agli altri popoli 

vinti.  

- Lo immaginavate, professore, che il mare 

contenesse tante ricchezze? - mi domandò 

sorridendo.  

- Sì, lo sapevo - risposi. - L’argento che vi si 

trova è stato valutato in due milioni di 

tonnellate.   
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- E vero, ma per estrarre quell’argento le 

spese sarebbero superiori al profitto. Qui, 

invece, non c’è che da raccogliere ciò che gli 

uomini hanno perduto. E non solamente nella 

baia di Vigo, ma anche in mille altri teatri di 

naufragi che ho già segnato sulla mia carta 

sottomarina. Capite, ora, perché io sono 

immensamente ricco?  

- Me ne rendo conto, comandante. 

Permettetemi però di dirvi che, sfruttando 

proprio la baia di Vigo, non avete fatto altro 

che precedere i tentativi di una società rivale.  

- Quale?  

- Una società che ha ottenuto dal governo 

spagnolo il privilegio di ricercare i galeoni 

affondati. Gli azionisti sono stati allettati dalla 

speranza di un enorme guadagno, poiché il 

valore delle ricchezze naufragate viene valutato 

in cinque bilioni di franchi.   
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- Cinque bilioni di franchi! - commentò 

ironicamente il capitano Nemo. - Un tempo, ma 

ora non più.  

- Giusto - ripresi. - Perciò avvertire quegli 

azionisti sarebbe un atto di carità. Chissà, però, 

se la notizia sarebbe ben accolta, dato che 

generalmente i giocatori tengono di più alle loro 

folli speranze che ai quattrini. Ciò che 

personalmente rimpiango è la perdita di una così 

grande ricchezza che, se ben ripartita, avrebbe 

potuto giovare a migliaia e migliaia di 

disgraziati e che invece resterà inutilizzata.  

Avevo appena espresso quel rammarico che 

compresi di aver ferito il capitano Nemo.  

- Inutilizzata! - egli scattò irritato. - Credete 

dunque, signore, che quelle ricchezze siano 

perdute solo perché finiscono in mano mia? 

Sarebbe per me, secondo voi, che mi preoccupo 

di raccogliere quei tesori?   
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Chi vi dice che non ne farò buon uso? Credete 

forse che ignori l’esistenza di esseri sofferenti 

su questa terra, popoli oppressi, gente misera e 

sventurata da aiutare, vittime da vendicare? Non 

capite che…  

Si interruppe su queste ultime parole, forse 

rimpiangendo di aver detto troppo. Ma io avevo 

capito. Quali che fossero i motivi che avevano 

spinto quell’uomo a cercare l’indipendenza sotto 

i mari, era rimasto innanzitutto un essere 

umano. Il suo cuore palpitava ancora per le 

sofferenze dell’umanità e la sua immensa carità 

era rivolta sia agli individui, sia ai popoli 

sottomessi.  

E compresi anche a chi erano destinati i milioni 

spediti dal capitano Nemo, quando il Nautilus 

navigava nelle acque dell’isola di Creta insorta.  

  






