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11. I polpi.  
 

Per alcuni giorni il Nautilus navigò al largo 

della costa americana, evidentemente evitando 

di solcare le acque del Golfo del Messico e del 

Mare delle Antille.  

Il 16 aprile avvistammo la Martinica e 

Guadalupa a una distanza di circa trenta miglia, 

ma solo per poco tempo ne potemmo vedere i 

picchi più elevati.  

Il canadese, che contava di mettere in atto i 

suoi progetti di fuga in quel golfo, sia 

raggiungendo una terra, sia accostando uno dei 

numerosi piroscafi che collegano un’isola 

all’altra, fu molto deluso.  

La fuga sarebbe stata facilissima, se Ned fosse 

riuscito a impadronirsi del canotto all’insaputa 

del capitano, ma in pieno oceano non c’era 

nemmeno da sognarselo.   
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Egli e Conseil ebbero con me una lunghissima 

conversazione a questo proposito. Da sei mesi 

ormai eravamo prigionieri a bordo del Nautilus, 

avevamo percorso diciassettemila leghe e, come 

faceva notare il canadese, per noi non si 

presentava alcuna possibilità di cambiare la 

situazione. Egli avanzò una proposta che non mi 

sarei mai aspettato: domandare chiaramente al 

capitano Nemo se intendesse trattenerci a bordo 

per sempre. Secondo me un simile modo di 

procedere non poteva che fallire: non c’era da 

sperare niente dal capitano Nemo e bisognava 

contare solo su noi stessi. Inoltre, da qualche 

tempo quell’uomo era diventato più cupo, più 

chiuso, meno socievole. Pareva che mi evitasse, 

tanto che non riuscivo a incontrarlo che a rari 

intervalli. Una volta si compiaceva di spiegarmi 

le meraviglie sottomarine, ora invece mi lasciava 

solo ai miei studi e non capitava più nel salone.   
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Per questi motivi, pregai Ned di lasciarmi 

riflettere prima di agire.  

In realtà quel passo, che difficilmente avrebbe 

dato un risultato positivo, avrebbe potuto far 

nascere dei sospetti al capitano Nemo e così non 

solo rendere penosa la nostra situazione, ma 

anche nuocere ai progetti del canadese.  

Del resto, non potevamo lamentarci di nulla e 

la nostra salute era perfetta.  

A parte la terribile prova sotto la banchisa del 

Polo Sud, in vita nostra non eravamo mai stati 

meglio.  

Solo che noi non avevamo rotto i rapporti con 

l’umanità.  

Il 20 aprile navigavamo a una profondità media 

di millecinquecento metri e le terre più vicine 

erano le isole dell’arcipelago Lucaie, 

disseminate sul mare come una manciata di 

sassolini.   
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Là si innalzavano alte scogliere sottomarine, 

muraglie dritte fatte di blocchi scabri disposti in 

strati tra i quali si aprivano nere caverne che i 

nostri raggi elettrici non riuscivano a rischiarare 

fino in fondo.  

Quelle rocce erano tappezzate di erbe, laminari 

giganti e giganteschi fuchi, una vera spalliera di 

enormi idrofiti degni di un mondo dl titani.  

Erano circa le undici, quando Ned attirò la 

nostra attenzione su un formidabile formicolio 

che s’intravedeva attraverso le grandi alghe.  

- Per Giove! - esclamò. - Sono proprio caverne 

di polpi e non mi stupirei di vedere uno di quei 

mostri.  

- Quali? - chiese Conseil.  

—Polpi giganti - risposi. - Ma penso che 

l’amico Ned si sia sbagliato, poiché non noto 

nulla.  

- Mi dispiace - replicò Conseil.   
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 - Avrei voluto vedere con i miei occhi uno di 

questi polpi di cui ho tanto sentito parlare e 

che, dicono, possono trascinare le navi in fondo 

al mare.  

- Non riusciranno mai a farmi credere che 

esistano animali simili  

- affermò Ned.  

- Perché no? - disse Conseil. - Non abbiamo 

anche creduto al narvalo del professore?  

- Ma avevamo torto.  

- Sì, ma gli altri probabilmente ci credono 

ancora.  

- E probabile, Conseil, ma per conto mio non 

ammetterò l’esistenza dl quei mostri finché non 

ne avrò sezionato uno con le mie mani.  

- Così - disse Conseil - non credete ai polpi 

giganti?  

- E chi mal ci ha creduto? - replicò il 

canadese.   
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- Molta gente.  

- Non dei pescatori. Degli studiosi, forse.  

- Pescatori e studiosi - dissi.  

- Proprio io che vi parlo - disse Conseil con 

l’aria più seria del mondo - ricordo 

perfettamente di aver visto un’imbarcazione 

trascinata sotto i flutti dai tentacoli di un 

polpo.  

- L’avete visto con i vostri occhi?  

- Sì.  

- Dove?  

- A Saint Malo - rispose l’imperturbabile 

Conseil.  

- Nel porto? - domandò ironicamente il 

canadese.  

- No, in una chiesa.  

- In una chiesa?  

- Sì, caro Ned. E’ un quadro che rappresenta il 

polpo in questione.   
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- Bene! - esclamò Ned Land, scoppiando a 

ridere. - Il signor Conseil mi prende in giro.  

- Per niente - intervenni. - Ho sentito parlare 

di quel quadro, ma il soggetto che rappresenta è 

tratto da una leggenda e voi sapete che cosa 

bisogna pensare delle leggende, specialmente in 

storia naturale.  

Si racconta che il vescovo di Nidri un giorno 

alzò un altare su una roccia immensa, ma, 

appena finita la messa, la roccia si mise in 

marcia e tornò in mare.  

La roccia era un polpo.  

- Sul serio?  

- Non basta - aggiunsi. - Un altro vescovo 

parla di un polpo sul quale poteva manovrare un 

reggimento di cavalleria.  

- Le raccontavano grossine i vescovi dei tempi 

andati, eh?  

commentò Ned Land.   
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- Infine i naturalisti dell’antichità citavano 

mostri la cui bocca pareva un golfo e che erano 

troppo grossi perché potessero passare 

attraverso lo Stretto di Gibilterra.  

- All’anima!  

- Ma in tutti questi racconti che cosa c’è di 

vero? - domandò Conseil.  

- Niente, proprio niente, miei cari, tuttavia 

all’immaginazione dei narratori serve, se non 

una causa, almeno un pretesto. Non si può 

negare che esistano polpi e calamari di 

dimensioni molto grandi, però sempre inferiori a 

quelle dei cetacei.  

- E se ne pescano ai nostri giorni? - si 

interessò il canadese.  

- Non se ne pescano, però i naviganti ne 

vedono. Un mio amico, il capitano Paul Bos, mi 

ha riferito di aver incontrato uno di questi 

mostri di taglia colossale nell’Oceano Indiano.   
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Ma il fatto più stupefacente, che non mi 

permette più di negare l’esistenza di animali 

giganteschi, è successo qualche anno fa, nel 

milleottocentosessantuno. In quell’anno, a 

nord-est di Tenerife, pressappoco alla latitudine 

in cui ci troviamo ora, l’equipaggio della nave 

“Alecton” scorse un mostruoso cefalopodo che 

nuotava sott’acqua. Il comandante Bouguer si 

avvicinò all’animale e lo attaccò a colpi di 

arpione e di fucile, ma senza grande successo, 

poiché le pallottole e gli arpioni attraversavano 

semplicemente quelle carni molli, inconsistenti. 

Dopo molti tentativi infruttuosi, l’equipaggio 

arrivò a passare un nodo scorsoio attorno al 

corpo del mollusco. Il nodo scivolò fino alle 

branchie caudali e si fermò  

Si tentò, allora, di issare il mostro a bordo, ma 

il peso era tale che la coda si staccò e, senza 

quell’ornamento, la bestia scomparve nel mare.   
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- Finalmente ecco un fatto.  

- Un fatto indiscutibile, mio caro Ned.  

- Qual era la lunghezza del mollusco? - 

domandò il canadese.  

- Non misurava circa sei metri? - intervenne 

Conseil che, appoggiato al vetro, era tornato a 

esaminare gli anfratti della scogliera.  

- Precisamente.  

- La testa - riprese Conseil - non era coronata 

da otto tentacoli, che si agitavano in acqua 

come una nidiata di serpenti?  

- Proprio così.  

- Gli occhi, che sporgevano dalla testa, non 

avevano uno sviluppo considerevole?  

- Sì.  

- E la bocca non era un vero e proprio becco di 

pappagallo, ma un becco formidabile?  

- Precisamente.   
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- E allora, se al signore non dispiace - riprese 

tranquillamente Conseil - se non è il cefalopodo 

di Bouguer, questo qui, ne è almeno il fratello.  

Guardai Conseil, mentre Ned Land si 

precipitava verso il vetro.  

- Che bestia spaventosa! - esclamò.  

Andai a guardare anch’io e non potei reprimere 

un moto di repulsione.  

Davanti ai miei occhi si agitava un mostro 

orribile, degno di figurare nelle leggende del 

mare.  

Era un polpo di dimensioni colossali che si 

spostava di sghembo verso il Nautilus a velocità 

prodigiosa.  

- Può darsi che sia lo stesso dell‘“Alecton” 

azzardò Conseil.  

- No - ribatté il canadese. - Questo è 

completo, mentre l’altro aveva perso la coda.  

- Non sarebbe una ragione sufficiente - spiegai   
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poiché i tentacoli e la coda di questi animali si 

riformano per reintegrazione e in sette anni la 

coda del cefalopodo di Bouguer ha avuto il 

tempo dl ricrescere.  

- Inoltre - aggiunse Ned Land - se non fosse 

questo potrebbe essere uno di quelli là.  

Infatti altri polpi apparivano al vetro di 

tribordo. Ne contai sette. Facevano corteo al 

battello e sentivo i colpi dei loro becchi sulle 

lamiere della chiglia.  

A un tratto il Nautilus si fermò.  

- Abbiamo toccato?- domandai.  

- In tal caso ci siamo già disincagliati - osservò 

il canadese.-  

Stiamo galleggiando.  

Indubbiamente il battello galleggiava, ma non 

si muoveva: l’elica era ferma. Passò un minuto 

e il capitano Nemo entrò nel salone seguito dal 

secondo.   
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Era un po’ di tempo che non lo vedevo e lo 

trovai incupito. Senza badare a noi, andò alle 

finestre, guardò fuori e disse qualcosa al 

secondo che subito se ne andò.  

Un istante dopo i pannelli si richiusero e il 

soffitto si illuminò.  

- Un’insolita collezione di polpi - osservai con 

il tono distaccato di uno studioso davanti al 

cristallo di un acquario.  

- Davvero, professore - mi rispose - e li 

combatteremo a corpo a corpo.  

Lo guardai incerto, pensando di aver capito 

male. Egli spiegò:  

- L’elica è bloccata e ho ragione di credere che 

il becco corneo di uno di questi cefalopodi sia 

imprigionato tra le pale.  

- E che cosa volete fare?  

- Risaliremo in superficie e li massacreremo.   
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E siccome i proiettili elettrici sono impotenti 

contro quelle masse molli che non offrono 

resistenza, li attaccheremo con l’ascia.  

- E con la fiocina, signore, se accetterete il 

mio aiuto intervenne il canadese.  

- D’accordo, signor Land.  

- Noi vi accompagneremo - dissi.  

E, seguendo il capitano Nemo, ci dirigemmo 

verso la scala centrale. Là, una decina di uomini 

armati di asce d’abbordaggio erano pronti ad 

attaccare. Anch’io e Conseil prendemmo due 

asce, mentre Ned Land afferrò una fiocina.  

Nel frattempo, il Nautilus era ritornato alla 

superficie. Sugli ultimi gradini, un marinaio 

stava svitando i bulloni del boccaporto. Li aveva 

appena liberati che il pannello fu sollevato con 

estrema violenza, evidentemente succhiato dalla 

ventosa di un tentacolo che subito si insinuò 

come un serpente nell’apertura.   
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Con un colpo d’ascia il capitano Nemo troncò il 

formidabile braccio che scivolò sulla scala, 

torcendosi.  

Mentre cercavamo di raggiungere la 

piattaforma, altri due tentacoli, sferzando 

l’aria, si abbatterono sul marinaio che ci 

precedeva, l’afferrarono e lo sollevarono con 

estrema violenza.  

Il capitano Nemo lanciò un grido e si slanciò 

fuori. E noi ci precipitammo dietro di lui.  

Che scena! Il disgraziato, preso dai tentacoli e 

trattenuto dalle ventose, dondolava in aria 

secondo il capriccio di quell’enorme proboscide. 

Si agitava, mezzo soffocato, e gridava “Aiuto!  

Aiuto!”. Quelle parole, pronunciate in 

francese, mi causarono un profondo stupore: 

c’era dunque un mio compatriota a bordo! Forse 

parecchi!  

L’infelice era perduto.   
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Chi avrebbe potuto strapparlo a quella potente 

stretta? Tuttavia il capitano Nemo si scagliò sul 

polpo e con un colpo d’ascia gli troncò un altro 

tentacolo.  

Il secondo lottava con rabbia contro altri 

mostri che si arrampicavano sulle fiancate del 

Nautilus.  

L’equipaggio si batteva a colpi di scure e 

Conseil, il canadese e io affondavamo le nostre 

armi in quelle masse carnose e molli. Un 

violento odore di muschio impregnava 

l’atmosfera.  

Era orribile.  

Per un istante credetti che quel disgraziato, 

agganciato dal polpo, sarebbe stato strappato da 

quella potente suzione, dopo che al mostro 

erano stati troncati sette tentacoli su otto.  

Uno solo, quello che brandiva la vittima come 

fosse stata una piuma, si torceva in aria.   
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Ma nel momento in cui il capitano Nemo e il 

suo secondo si gettarono su di lui, l’animale 

lanciò una colonna di liquido nerastro, secreto 

da una borsa situata sul suo addome.  

Ne fummo accecati e, quando la nube nera si 

dissipò, il mostro era scomparso.  

E con lui il mio sfortunato compatriota.  

Con quale furore ci spingemmo allora contro 

quei mostri! Eravamo fuori di noi.  

Dieci o dodici polpi avevano invaso la 

piattaforma del battello. Ci scagliammo alla 

rinfusa in mezzo a quei tronconi serpentini che 

sussultavano sulla piattaforma in un mare di 

sangue e d’inchiostro.  

Sembrava che quei viscidi tentacoli 

ricrescessero come le teste dell’idra.  

La fiocina di Ned Land si tuffava, a ogni colpo, 

negli occhi glauchi dei polpi e li faceva 

scoppiare.   
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Ma, all’improvviso, il mio coraggioso compagno 

fu rovesciato dai tentacoli di un mostro che non 

aveva potuto evitare. Il formidabile becco del 

polpo si era aperto su Ned Land, il quale stava 

per essere spezzato in due. Mi precipitai in suo 

aiuto, ma il capitano Nemo mi aveva preceduto. 

La sua ascia scomparve tra le enormi mandibole, 

mentre, salvato per miracolo, il canadese 

scattava in piedi e affondava la fiocina fino al 

triplice cuore del polpo.  

- Mi dovevo questa rivincita - gli disse il 

capitano Nemo. Ned s’inchinò senza rispondere.  

Il combattimento era durato un quarto d’ora. I 

mostri, mutilati, colpiti a morte, abbandonarono 

la lotta e scomparvero sotto le onde.  

Il capitano Nemo, rosso di sangue, immobile 

presso il fanale, guardava il mare che aveva 

inghiottito un suo compagno e grosse lacrime gli 

scendevano dagli occhi.   






