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10. Manca l’aria.  
 

Così il Nautilus era circondato da un 

impenetrabile muro di ghiaccio: eravamo 

prigionieri della banchisa. Ned sferrò alla tavola 

un terribile pugno. Conseil taceva e io fissavo il 

comandante la cui espressione era di nuovo 

impassibile. Aveva incrociato le braccia e 

rifletteva. Infine parlò.  

- Signori, nelle condizioni in cui ci troviamo ci 

sono due maniere di morire.  

Quell’inesplicabile personaggio aveva l’aria di 

un professore di matematica che fa una 

dimostrazione ai propri allievi.  

- La prima è di finire schiacciati. La seconda di 

morire asfissiati.  

Non parlo di possibilità di morire di fame, 

perché le provviste del Nautilus dureranno 

certamente più di noi.   
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Preoccupiamoci, dunque, delle probabilità di 

morire schiacciati o asfissiati.  

- Ma i serbatoi non sono stati riempiti?- dissi.  

- Certo - rispose il capitano Nemo - ma sono 

trentasei ore che siamo in immersione e già 

l’atmosfera è pesante.  

- In tal caso dobbiamo fare in modo di risalire 

in superficie al più presto.  

- Lo tenteremo cercando di perforare le 

muraglie che ci circondano.  

- Da quale parte?  

- Questo sarà la sonda a dircelo. Farò 

appoggiare il Nautilus sul banco inferiore e 

manderò i miei uomini ad attaccare la parete nel 

punto dove il ghiaccio è meno spesso.  

- Si possono aprire i pannelli del salone?  

- Certo.      Il capitano Nemo uscì e ben presto 

dei sibili ci indicarono che veniva immessa acqua 

nei serbatoi.   
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Il battello si abbassò lentamente e si posò sul 

fondale ghiacciato a una profondità di 

trecentocinquanta metri.  

- La situazione è grave - dissi ai miei compagni 

- ma non disperata e io conto sul vostro 

coraggio e sulla vostra energia.  

- State tranquillo, professore - rispose Ned. - 

Non sarà certo in un momento simile che vi 

annoierò con le mie recriminazioni.  

Sono pronto a fare il possibile per la salvezza 

comune.  

Io so usare il piccone come la fiocina e, se 

posso essere utile, il comandante può disporre 

di me.  

- Non rifiuterà il vostro aiuto, Ned. Venite.  

Condussi il canadese nella stanza dove gli 

uomini dell’equipaggio stavano indossando gli 

scafandri e comunicai il proposito di Ned al 

capitano Nemo, che l’approvò subito.   
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Il ramponiere indossò la tenuta sottomarina e 

fu subito pronto a seguire i suoi compagni di 

lavoro. Quando Ned Land fu pronto, rientrai nel 

salone dove i pannelli erano stati aperti e, 

postomi accanto a Conseil, esaminai gli strati 

ambientali in cui ci trovavamo.  

Dopo qualche minuto, vedemmo una dozzina di 

uomini dell’equipaggio sbarcare sul banco di 

ghiaccio e tra essi, riconoscibile per la sua alta 

statura, Ned Land. Anche il capitano Nemo era 

con loro. Prima di attaccare le muraglie, fece 

praticare dei sondaggi per stabilire in che punto 

iniziare i lavori. Lunghe sonde furono infilate 

nelle pareti laterali, ma dopo quindici metri si 

trovarono ancora di fronte alla massa 

ghiacciata. Attaccare la superficie superiore era 

perfettamente inutile, poiché si trattava proprio 

della banchisa, che misurava più di quattrocento 

metri di spessore.   
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Il capitano Nemo fece allora sondare la 

superficie inferiore.  

Da quella parte, solo dieci metri di ghiaccio ci 

separavano dall’acqua.  

Il lavoro fu iniziato subito e portato avanti con 

infaticabile ostinazione.  

Anziché scavare attorno al Nautilus, il che 

avrebbe potuto comportare parecchi pericoli, il 

capitano Nemo fece tracciare l’immensa fossa a 

otto metri dalla fiancata di babordo.  

Poi gli uomini cominciarono 

contemporaneamente a traforare in più punti di 

quella circonferenza.  

Per un curioso effetto di peso specifico, il 

ghiaccio, meno pesante dell’acqua, a mano a 

mano che veniva scavato, si sollevava fino alla 

volta e rendeva altrettanto spesso il soffitto 

quanto si assottigliava in basso.   
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Dopo due ore di lavoro intenso, Ned Land e i 

suoi compagni rientrarono spossati e furono 

rimpiazzati da nuovi lavoratori, a cui ci 

aggiungemmo io e Conseil, sotto la guida del 

secondo. L’acqua mi sembrò particolarmente 

fredda, ma feci presto a riscaldarmi lavorando 

di piccone.  

Quando, dopo aver lavorato per un paio d’ore, 

tornai a bordo, rilevai la grande differenza tra 

l’aria che mi forniva l’apparecchio respiratorio e 

l’atmosfera del Nautilus, già impregnata di 

anidride carbonica.  

L’aria non era stata cambiata da quarantotto 

ore e il suo potere vivificante si era 

considerevolmente affievolito.  

Nel giro di dodici ore, non avevamo staccato 

dalla superficie disegnata che una fetta di 

ghiaccio spessa un metro.   
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Calcolando che lo stesso lavoro fosse compiuto 

ogni dodici ore, sarebbero occorsi cinque notti e 

quattro giorni per portare a termine l’impresa.  

- Cinque notti e quattro giorni! - dissi ai miei 

compagni. L’aria dei serbatoi non basterà.  

- Senza contare - aggiunse Ned Land - che una 

volta fuori di questa dannata prigione, saremo 

ancora imprigionati sotto la banchisa, senza 

alcun contatto con l’aria.  

Come avevo previsto, durante la notte un’altra 

fetta di un metro fu scavata. Inoltre il mattino 

dopo, quando, infilato lo scafandro, percorsi 

quella massa liquida, notai che le muraglie 

laterali si stavano avvicinando a poco a poco, 

mentre gli strati inferiori dell’acqua tendevano 

a solidificarsi. Non parlai ai miei compagni di 

quel nuovo pericolo.  

Ma appena ritornato a bordo, feci osservare al 

capitano Nemo la nuova grande complicazione.   
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- Lo so - mi rispose con quel tono pacato che 

nemmeno i più terribili avvenimenti potevano 

modificare. 

 - E’ un pericolo in più, ma non vedo in che 

modo potrei bloccarlo. La nostra unica speranza 

di salvezza è di riuscire ad andarcene prima che 

si completi il processo di solidificazione.  

Si tratta di arrivare primi. Ecco tutto. Quel 

giorno, durante parecchie ore, manovrai il 

piccone con ostinazione.  

Il lavoro mi dava coraggio; inoltre, lavorare 

voleva dire lasciare il battello, cioè respirare 

quell’aria pura che ci veniva fornita dai serbatoi 

dello scafandro.  

Verso sera, la fossa si era approfondita di un 

altro metro.  

Quando rientrai a bordo, mancò poco che 

restassi asfissiato dall’ossido di carbonio di cui 

l’aria era impregnata.   
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Quella sera, il capitano Nemo dovette aprire i 

rubinetti dei serbatoi e lanciare qualche colonna 

d’aria pura nell’interno del Nautilus.  

Se non l’avesse fatto, probabilmente per noi 

non ci sarebbe stato risveglio.  

Il mattino successivo, 26 marzo, ripresi il mio 

lavoro di scavatore, attaccando il quinto metro. 

Le pareti laterali e la superficie inferiore della 

nostra cella di ghiaccio diventavano sempre più 

spesse. Era evidente che si sarebbero riunite 

prima che il battello fosse riuscito a liberarsi. 

Per un istante fui preso dalla disperazione. In 

quel momento il capitano Nemo, che stava 

dirigendo l’operazione lavorando lui stesso, mi 

passò accanto. Lo toccai con una mano e gli 

mostrai le pareti della nostra prigione.  

La muraglia di tribordo si era avvicinata 

almeno di quattro metri alla chiglia del 

Nautilus.   
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Il comandante comprese e mi fece segno di 

seguirlo. Rientrammo a bordo e, levandomi lo 

scafandro, lo seguii nel salone.  

- Signor Aronnax - egli disse - bisogna 

ricorrere a qualche tentativo estremo o 

resteremo inchiodati in quest’acqua solidificata 

come nel cemento.  

- Lo so, ma che cosa possiamo fare?  

- Ah, se il mio battello fosse abbastanza forte 

da sopportare questa pressione senza restarne 

schiacciato!  

- E allora? - chiesi, non riuscendo ad afferrare 

l’idea del comandante.  

- Non capite che il congelamento dell’acqua ci 

sarebbe di aiuto?  

Non pensate che con la sua solidificazione 

farebbe saltare i campi di ghiaccio che ci 

imprigionano, così come fa, gelando, saltare le 

pietre più dure?   
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Non capite che sarebbe un mezzo di salvezza e 

non un agente di distruzione?  

- Sì, potrebbe essere - convenni. - Ma per 

quanta resistenza abbia, il battello non potrebbe 

certamente sopportare quella spaventosa 

pressione e sarebbe schiacciato come una 

lamiera.  

- Purtroppo lo so. Perciò non bisogna contare 

sull’aiuto della natura, ma su noi stessi. Bisogna 

impedire questa solidificazione.  

Bisogna fermarla. Non solo si avvicinano le 

pareti laterali, ma non restano nemmeno dieci 

piedi d’acqua davanti e dietro al Nautilus. Il 

congelamento ci sta raggiungendo da tutte le 

parti.  

- Per quanto tempo l’aria dei serbatoi ci 

permetterà di respirare?  

- domandai.  

Il capitano Nemo mi guardò in faccia. 
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- Dopodomani saranno vuoti.  

Un sudore freddo mi scese per la schiena. Ma, 

d’altra parte, perché dovevo stupirmi di quella 

risposta? Era il 22 marzo quando il Nautilus si 

era immerso nelle acque del polo e ne avevamo 

26.  

Da cinque giorni vivevamo con le riserve di 

bordo. E quanto restava di aria respirabile 

bisognava conservarlo per quando si lavorava.  

Nel frattempo, il capitano Nemo rifletteva, 

silenzioso, immobile.  

Capivo che un’idea gli serpeggiava in mente, 

ma sembrava volesse respingerla e scoteva la 

testa, come rispondendo negativamente a se 

stesso. Infine parlò e parve che le parole gli 

sfuggissero suo malgrado.  

- L’acqua bollente.  

- L’acqua bollente? - ripetei senza 

comprendere.   
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- Sì, professore. Siamo rinchiusi in uno spazio 

relativamente stretto. Non credete che i getti di 

acqua bollente, continuamente iniettati con le 

pompe di bordo, potrebbero elevare la 

temperatura di questo spazio, ritardandone il 

congelamento?  

- Bisogna provare.  

- Proviamo, professore.  

Il termometro segnava una temperatura esterna 

di sette gradi sotto zero. Il capitano Nemo mi 

condusse nelle cucine dove funzionavano i 

grandi apparecchi di distillazione che ci 

fornivano l’acqua potabile. Furono caricati 

d’acqua e tutto il calore elettrico delle pile fu 

lanciato attraverso le serpentine che 

contenevano il liquido. In breve tempo 

quell’acqua raggiunse i cento gradi.  

Fu diretta verso le pompe, mentre di volta in 

volta altra acqua la sostituiva.   





462 

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 462 

Il calore sviluppato dalle pile era tale che 

l’acqua fredda, assorbita dal mare, arrivava 

bollente alle pompe, dopo aver semplicemente 

attraversato le serpentine.  

L’operazione cominciò e, tre ore dopo, il 

termometro segnava una temperatura esterna di 

sei gradi sotto zero. Era un grado guadagnato. 

Due ore più tardi, il termometro non ne segnava 

che quattro.  

- Ci riusciremo - disse il comandante dopo aver 

controllato a più riprese i progressi 

dell’operazione.  

- Lo penso anch’io - risposi. - Non saremo 

schiacciati. Ora dobbiamo temere solamente 

l’asfissia.  

L’indomani, 27 marzo, sei metri di ghiaccio 

erano stati estratti dal fondale e restavano 

ancora quattro metri da scavare, vale a dire 

ancora quarantott’ore di lavoro.   
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E l’aria non poteva essere rinnovata all’interno 

del Nautilus.  

Mi prostrava un tremendo senso di pesantezza 

e verso le quindici l’oppressione angosciosa 

raggiunse un grado insopportabile.  

Tremavo, battevo i denti, i polmoni ansimavano 

nella ricerca dell’ossigeno necessario per la 

respirazione.  

Un torpore invincibile si impadronì di me. 

Restavo disteso senza forza, quasi privo di 

conoscenza.  

Anche Conseil, che accusava gli stessi disturbi, 

si trovava nelle mie condizioni.  

Durante quel giorno, il lavoro abituale fu 

compiuto con maggior accanimento. Solo due 

metri restavano da scavare, solo due metri ci 

separavano dal mare libero.  

Ma i serbatoi erano quasi vuoti.   
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Nel sesto giorno del nostro imprigionamento, il 

capitano Nemo, giudicando troppo lenta l’opera 

del piccone e della pala, decise di schiantare lo 

strato di ghiaccio che ancora ci divideva dal 

mare libero. Al suo ordine, il battello si sollevò 

e, non appena cominciò a galleggiare, fu guidato 

sopra l’immensa fossa la cui circonferenza era 

stata disegnata secondo la linea di 

galleggiamento. Poi, riempiti d’acqua i serbatoi, 

discese e si infilò nell’alveolo.  

Allora tutto l’equipaggio rientrò a bordo e le 

doppie porte di comunicazione furono chiuse. Il 

Nautilus giaceva su quello strato di ghiaccio che 

aveva poco più di un metro di spessore e che le 

sonde avevano perforato in mille posti.  

I rubinetti dei serbatoi furono aperti e cento 

metri cubi d’acqua si precipitarono dentro, 

aumentando di cento tonnellate il peso del 

battello.   
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Attendevamo ascoltando, dimenticando le 

nostre sofferenze nell’ultima speranza. Stavamo 

giocando la nostra salvezza su quell’unica 

carta. Nonostante i battiti cupi che mi 

squarciavano le tempie, udii ben presto gli 

scricchiolii sotto la chiglia del battello. 

Un’inumana forza si produsse, poi il ghiaccio si 

spezzò con enorme fracasso.  

- Stiamo passando - mormorò Conseil al mio 

orecchio. Non potevo parlare: gli cercai la mano 

e la strinsi con vigore convulso.  

Di colpo, trascinato dal peso immane, il 

Nautilus sprofondò come un sasso sott’acqua.  

Allora tutta la forza elettrica fu diretta alle 

pompe che cominciarono subito a scaricare 

l’acqua dai serbatoi.  

Dopo qualche minuto la nostra caduta fu 

arrestata e poco dopo il manometro indicò un 

movimento ascensionale.   
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L’elica, girando a tutta velocità, faceva 

tremare la chiglia di ferro e ci trascinava verso 

nord.  

Disteso su un divano della biblioteca, mi 

sentivo soffocare.  

Avevo la faccia cianotica, le labbra bluastre, le 

facoltà paralizzate.  

Non vedevo più, non sentivo più. Avevo perso 

la nozione del tempo.  

Non potevo contrarre i muscoli.  

All’improvviso tornai in me: un soffio d’aria mi 

penetrava nei polmoni. Eravamo risaliti in 

superficie? Avevamo superato la banchisa? No, 

erano Ned e Conseil, i miei due bravi amici che 

si sacrificavano per me.  

Qualche atomo d’aria era rimasto nel fondo di 

un apparecchio e, invece di respirarlo, l’avevano 

conservato per me, mentre loro soffocavano.  

Mi davano così la vita goccia per goccia.   
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Avrei voluto respingere il respiratore, ma mi 

trattennero le mani e, per qualche minuto, 

respirai con voluttà.  

Il mio sguardo si portò verso l’orologio. Erano 

le undici e doveva essere il 28 marzo. Il 

Nautilus navigava alla velocità spaventosa di 

quaranta miglia all’ora.  

In quel momento il manometro indicava che 

non eravamo a più di sette metri dalla 

superficie.  

Sentii che il battello prendeva una posizione 

obliqua, appesantendo la poppa in modo di avere 

lo sperone rivolto verso l’alto. Poi, spinto 

dall’elica che girava a tutta velocità, attaccò 

l’icefield dal basso come un formidabile ariete. 

Lo rompeva a poco a poco, ritirandosi e 

ritornando contro il campo che si stava 

stracciando e, infine, trasportato da un ultimo 

slancio, spezzò la superficie ghiacciata.   
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Come raggiunsi la piattaforma non saprei dirlo, 

può darsi che mi ci avesse trascinato Ned.  

- Ah, com’è buono l’ossigeno! - esclamava 

Conseil. - Il signore non abbia riguardo a 

respirare: ce n’è per tutti.  

Quanto a Ned Land, non parlava, ma 

spalancava la bocca da far invidia a uno squalo.  

Le forze ci ritornarono rapidamente e, quando 

mi guardai attorno, vidi che eravamo soli sulla 

piattaforma. Non c’era nessun uomo 

dell’equipaggio, nemmeno il capitano Nemo.  

Le prime parole che pronunciai furono di 

ringraziamento e di gratitudine per i miei due 

compagni. Ned si strinse nelle spalle.  

- Non mette conto di parlarne, professore. Che 

merito c’è in tutto questo? Nessuno. Era una 

semplice questione di aritmetica: la vostra 

esistenza valeva più delle nostre e quindi 

bisognava salvarla.   
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- Ora siamo legati l’uno agli altri per sempre - 

dissi commosso- e avete su di me dei diritti…  

- Di cui approfitterò - finì il canadese.  

- Come? - disse Conseil.  

- Sì - rispose Ned Land. - Del diritto di 

trascinarvi con me quando abbandonerò questo 

dannato aggeggio.  

- A proposito - interloquì Conseil - andiamo 

nella direzione buona?  

- Sì - risposi. - Stiamo navigando verso il sole 

e qui il sole indica il nord.  

- E’ vero - disse Ned - ma resta da vedere se 

punteremo verso il Pacifico o verso l’Atlantico, 

cioè verso i mari deserti o verso i mari 

frequentati.  

A quel quesito non potevo rispondere, ma 

temevo che il capitano Nemo ci avrebbe 

ricondotto verso quel vasto oceano che bagna le 

coste dell’America e dell’Asia,   
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completando così il giro del mondo sottomarino 

e tornando in quei mari in cui il Nautilus trovava 

la piena indipendenza.  

Il battello navigava a forte velocità. Il circolo 

polare fu presto superato e la prua era diretta 

su Capo Horn. Il 31 marzo alle sette di sera 

eravamo al traverso della punta americana.  

In quel momento, tutte le nostre sofferenze 

passate erano dimenticate e anche il ricordo 

dell’imprigionamento nei ghiacci si stava 

cancellando nelle nostre menti. Pensavamo 

soltanto al futuro. Il comandante non si faceva 

più vedere né nel salone né sulla piattaforma. Il 

punto veniva riportato ogni giorno sul planisfero 

dal secondo e questo mi permetteva di rilevare 

la direzione esatta del battello. Quella sera, 

con mia grande soddisfazione, diventò evidente 

che stavamo ritornando a nord seguendo le rotte 

atlantiche.   
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Mi affrettai a comunicare a Ned rilevamento.  

- Buona notizia - commentò il canadese. - Ma 

dove si sta dirigendo questo benedetto battello?  

- Non ve lo so dire.  

- Il vostro capitano Nemo non vorrà, per caso, 

dopo il Polo Sud, fare un giretto al Polo Nord e 

ritornare nel Pacifico per il famoso passaggio 

Nord-ovest?  

- Non ci troverei gran che di strano - disse 

Conseil.  

- Ah sì? - scattò il canadese. - In questo caso 

abbandoneremo la compagnia un po’ prima.  

- A ogni modo - aggiunse Conseil - è un uomo 

in gamba, questo capitano Nemo, e non 

rimpiangeremo di averlo conosciuto.  

- Soprattutto dopo che l’avremo salutato - 

terminò Ned Land.   
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Il giorno dopo, primo aprile, quando il Nautilus 

risalì alla superficie del mare pochi minuti prima 

di mezzogiorno, riuscimmo a vedere una costa a 

ovest.  

Era la Terra del Fuoco, così chiamata dai primi 

navigatori a causa dei numerosi fuochi che 

brillavano davanti alle capanne degli indigeni e 

si scorgevano fino in alto mare. La Terra del 

Fuoco forma un vasto agglomerato di isole che 

si stende per ottanta leghe di lunghezza e 

trenta di larghezza, fra i 53 gradi e i 56 gradi 

di latitudine australe e i 67 gradi e 50 primi e i 

77 gradi e 15 primi di longitudine ovest. Le 

coste mi sembravano basse, ma in lontananza si 

drizzavano alte montagne.  

Il Nautilus, che si era di nuovo immerso, si 

avvicinò alla riva e la seguì a poche miglia di 

distanza.   
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Verso sera si portò vicino alle isole Falkland di 

cui il giorno successivo potei scorgere le alte 

vette. La profondità del mare era scarsa, così 

che pensai, non senza ragione, che quelle due 

isole, circondate da numerosi isolotti, facessero 

una volta parte del continente.  

Quando le ultime vette delle Falkland 

scomparvero all’orizzonte, il Nautilus si immerse 

a venti, venticinque metri e seguì la costa 

americana. Il capitano Nemo non si faceva vivo.  

Fino al 3 aprile non abbandonammo le terre 

della Patagonia, seguendole un po’ in emersione 

un po’ in immersione. Il Nautilus oltrepassò il 

largo estuario del Rio de la Plata e si trovò, il 4 

aprile, all’altezza dell’Uruguay, però a 

cinquanta miglia al largo.  

La rotta era sempre verso nord e seguiva le 

lunghe sinuosità dell’America Meridionale.   
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Avevamo già percorso sedicimila leghe da 

quando ci eravamo imbarcati nei mari del 

Giappone.  

Verso le undici del mattino, superammo il 

tropico del Capricorno all’altezza del 

trentasettesimo meridiano.  

Mantenemmo un’alta velocità per parecchi 

giorni e il 9 aprile, di sera, rilevammo la punta 

più occidentale dell’America del Sud: il Capo 

San Rocco. Allora il Nautilus si allontanò di 

nuovo e andò a cercare maggiori profondità in 

una valle sottomarina.  

Per due giorni quelle acque deserte e profonde 

furono visitate con l’aiuto degli alettoni. Ma 

l‘11 aprile emergemmo all’improvviso e la terra 

ci apparve al largo del Rio delle Amazzoni, la 

cui portata è così considerevole da far avvertire 

la presenza dell’acqua dolce a parecchie leghe 

dalla costa. L’equatore era superato.   




