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12. Il colloquio con il capitano Nemo.  
 

Il capitano Nemo rientrò nella sua cabina e per 

un po’ di tempo non lo vidi più. Il Nautilus non 

teneva più una rotta precisa: andava, veniva, 

galleggiava come un cadavere in balia delle 

onde.  

L’elica era stata liberata, tuttavia se ne serviva 

appena. Navigava a caso. Pareva non potersi 

staccare dal teatro della sua ultima lotta, da 

quel mare che aveva divorato uno dei suoi.  

Dieci giorni passarono così e solo il primo 

maggio il battello riprese risolutamente la rotta 

verso nord.  

L’otto maggio, eravamo ancora al traverso di 

Capo Hatteras all’altezza della Carolina del 

Nord, e il Nautilus continuava a errare alla 

ventura. Sembrava che a bordo non vi fosse più 

alcuna sorveglianza.   
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Cominciai a pensare che, in quelle condizioni, 

un’evasione sarebbe potuta riuscire. Le rive 

abitate offrivano dappertutto comodi rifugi e il 

mare in quel punto è incessantemente solcato da 

numerosi vapori che fanno servizio tra New York 

o Boston e il Golfo del Messico, percorso notte 

e giorno da quelle piccole golette che si 

dedicano al cabotaggio sui diversi punti della 

costa americana.  

C’erano buone speranze di essere raccolti. Era 

quindi un’occasione favorevole, nonostante le 

trenta miglia che ci separavano dalle coste degli 

Stati Uniti.  

Ma una circostanza seccante continuava a 

ostacolare i progetti di evasione: il tempo era 

molto cattivo.  

Ci stavamo avvicinando a quelle zone dove le 

tempeste sono frequenti, alla patria delle 

trombe marine e dei cicloni.   
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Affrontare un mare così spesso sconvolto su un 

fragile canotto significava correre incontro a 

una morte sicura. Ne conveniva persino Ned 

Land. Perciò mordeva il freno, in preda alla sua 

smaniosa nostalgia che solo la fuga avrebbe 

potuto guarire.  

- Bisogna che tutto questo finisca - mi disse 

quel giorno.  

Desidero parlare chiaro. Il vostro Nemo si sta 

allontanando dalla terra e risale verso nord. Ma 

io vi dichiaro che ne ho avuto abbastanza del 

Polo Sud per essere disposto a seguirlo anche al 

Polo Nord.  

- Che volete fare, Ned, visto che un’evasione è 

impossibile, in questo momento?  

- Ritorno alla mia idea: bisogna parlarne al 

comandante. Voi non avete detto niente quando 

eravamo nei mari del vostro continente, ma io, 

ora che siamo nei mari del mio, parlerò.   
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Nel giro di qualche giorno il Nautilus si troverà 

all’altezza della Nuova Scozia e là, verso 

Terranova, si apre una larga baia in cui sfocia il 

San Lorenzo, che è il mio fiume, il fiume della 

mia città natale: Quebec. Quando ci penso, il 

sangue mi sale alla testa, mi si drizzano i 

capelli. Vi giuro, professore, che mi getterei in 

mare pur di andarmene. Qui io soffoco!  

Evidentemente il canadese era al limite della 

pazienza. Il suo focoso temperamento non 

poteva sopportare quella prolungata prigionia. 

Già sette mesi erano trascorsi senza che 

avessimo avuto notizie dalla terra.  

- E allora, signore? - riprese Ned, vedendo che 

non gli rispondevo.  

- Volete proprio che chieda al capitano Nemo 

quali sono le sue intenzioni nei nostri riguardi?  

- Sì.  

- Anche se ce le ha già comunicate?   
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- Sì, vorrei che le confermasse. Parlate solo a 

nome mio, se preferite.  

- Ma lo incontro raramente: sembra che mi 

eviti.  

- Ragione di più per andare da lui.  

- Va bene, gli parlerò.  

- Quando?  

- Quando avrò occasione di vederlo.  

- Volete che vada io a parlargli, professore?  

- No, no, lasciate fare a me. Domani…  

- Oggi.  

- D’accordo, oggi.  

Così mi rassegnai a cedere, persuaso com’ero 

che se avesse agito lui di persona avrebbe 

compromesso tutto.  

Rientrai nella mia stanza. Da oltre la paratia, 

dov’era la cabina del comandante, giungeva un 

suono di passi e, non volendo lasciarmi scappare 

quell’occasione, bussai. Non ottenni risposta.   
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Bussai di nuovo, poi girai la maniglia e la porta 

si aprì.  

Entrai. Il capitano Nemo era là, curvo sul suo 

tavolo di lavoro: non mi aveva sentito. Risoluto 

a non andarmene senza avergli parlato, mi 

avvicinai. Alzò la testa bruscamente, aggrottò le 

sopracciglia e mi parlò con un tono molto 

brusco.  

- Oh, professore! Che cosa volete?  

- Parlarvi, comandante.  

- Sono occupato, ora, sto lavorando. Non 

credete che debba poter godere anch’io di 

quella liberà di isolarsi che concedo a voi?  

L’accoglienza era poco incoraggiante.  

- Devo parlarvi di una questione che non 

ammette ritardi - dissi freddamente.  

- Ah, sì? - fece lui ironicamente. - Avete fatto 

qualche scoperta che a me è sfuggita? Il mare vi 

ha svelato nuovi segreti?   
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Eravamo lontani dal punto. Ma prima che 

potessi rispondergli, mostrandomi uno scritto 

spiegato sul tavolo, egli spiegò in tono grave:  

- Vedete, signor Aronnax, ecco un manoscritto 

steso in parecchie lingue. Contiene il riassunto 

dei miei studi sul mare e, se il cielo vorrà, non 

perirà con me. Questo manoscritto, firmato con 

il mio nome, completato dalla storia della mia 

vita, sarà racchiuso in un piccolo apparecchio 

insommergibile. L’ultimo sopravvissuto di tutti 

noi del Nautilus getterà in mare l’apparecchio 

che andrà dove le onde lo porteranno.  

- Non posso che approvare il sentimento che vi 

spinge ad agire così, comandante - dissi. - 

Bisogna fare in modo che i frutti dei vostri studi 

non vadano perduti. Ma il mezzo che intendete 

impiegare mi sembra primitivo. Chissà dove i 

venti potrebbero spingere l’apparecchio.  

In che mani cadrà?   
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Non avete sistemi migliori? Voi o uno dei 

vostri…  

- No, signore - m’interruppe con vivacità il 

capitano Nemo.  

- Ma io e i miei compagni siamo disposti a 

conservare il manoscritto, se ci rendeste la 

libertà…  

- La libertà?  

- Sì, signore, appunto a questo riguardo volevo 

parlarvi. Da sette mesi siamo a bordo del 

Nautilus e oggi vi chiedo formalmente, anche a 

nome dei miei compagni, se è vostra intenzione 

tenerci prigionieri per sempre.  

- Signor Aronnax - rispose seccamente il 

capitano Nemo - vi risponderò oggi quello che vi 

ho già detto sette mesi fa: chi si imbarca sul 

Nautilus non può più abbandonarlo.  

- Ma è la schiavitù quella che ci imponete!  

- Chiamatela col nome che preferite.   
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- Ma dappertutto lo schiavo conserva il diritto 

di ricuperare la propria libertà e può 

approfittare di ogni mezzo che gli si presenti e 

gli sembri buono.  

- Chi vi ha mai negato questo diritto? - disse il 

capitano Nemo.-  

Ho mai cercato di legarvi con un giuramento?  

Mi fissò, incrociando le braccia. Io ripresi:  

- Tornare una seconda volta su questo 

argomento non è né di vostro né di mio gusto, 

comandante, ma poiché l’abbiamo intavolato, 

esauriamolo. Vi ripeto che non si tratta soltanto 

della mia persona. Ogni uomo, per il solo 

motivo che è uomo, ha diritto che si pensi a lui.  

Non vi siete mai chiesto ciò che l’amore per la 

libertà e l’odio per la schiavitù possono far 

nascere? Non avete mai pensato ai progetti di 

vendetta che possono maturare in una mente 

come quella del canadese?   
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Ciò che può pensare, tentare, rischiare…  

Tacqui. Il capitano Nemo si alzò.  

- Che Ned Land pensi, tenti, rischi tutto quello 

che vuole. Che cosa me ne importa? Non sono 

stato io ad andarlo a cercare, non è per mio 

capriccio che lo tengo a bordo. Quanto a voi, 

signor Aronnax, fate parte di quel tipo di 

persone che possono comprendere tutto, anche il 

silenzio. Non ho più nulla da aggiungere. Vi 

prego, che questa prima volta in cui si è trattato 

questo argomento sia anche l’ultima: in caso 

contrario, non potrei darvi ascolto.  

Mi ritirai e a cominciare da quel giorno i miei 

rapporti con il comandante si fecero tesi. Riferii 

la conversazione ai miei compagni.  

- Adesso sappiamo che non dobbiamo sperare 

nulla da quell’uomo disse Ned. - Il Nautilus si 

sta avvicinando a Long Island.  

Fuggiremo, qualunque sia il tempo.   
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Ma il cielo diveniva sempre più minaccioso e si 

manifestavano i sintomi di un uragano. Il 

barometro continuava a diminuire e indicava 

nell’aria un’estrema tensione di vapori. La lotta 

degli elementi era prossima.  

La tempesta scoppiò, proprio mentre il battello 

navigava all’altezza di Long Island, a qualche 

miglio da New York. Potrei descrivere quella 

lotta degli elementi poiché, anziché rifugiarsi 

nelle profondità marine, il capitano Nemo, per 

un inesplicabile capriccio, volle sfidarla in 

superficie.  

Verso le cinque cadde una pioggia torrenziale 

che non calmò né il vento né il mare. L’uragano 

si scatenò con una velocità di quarantacinque 

metri al secondo, cioè quaranta leghe all’ora.  

Osservai attentamente le onde: misuravano 

fino a quindici metri di altezza su una lunghezza 

di centocinquanta, centosettanta metri.   
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La sera l’intensità della tempesta aumentò.  

Alle dieci il cielo era di fuoco. L’atmosfera era 

solcata da lampi violenti di cui non potevo 

sopportare il bagliore, mentre il capitano Nemo, 

che li guardava fissamente, sembrava assumesse 

in sé l’anima della tempesta. Un fracasso 

terribile riempiva l’aria, rumore in cui si univano 

l’urlo delle onde che precipitavano, il muggito 

del vento e gli scoppi del tuono. Il vento 

piombava da tutti i punti dell’orizzonte e il 

ciclone partiva da est per tornare da nord, da 

ovest e da sud.  

Alla pioggia era seguito un diluvio di fuoco. Le 

gocce d’acqua si trasformavano in razzi 

fulminanti. Si sarebbe detto che il capitano 

Nemo, volendo una morte degna di lui, sperasse 

di venir fulminato. Sfiancato, allo stremo delle 

forze, mi portai strisciando verso il boccaporto, 

l’aprii e ridiscesi nel salone.   
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In quel momento, l’uragano toccava il massimo 

della sua intensità e tenersi in piedi nell’interno 

del battello era impossibile.  

Il capitano Nemo discese verso mezzanotte. 

Sentii i serbatoi riempirsi a poco a poco e il 

Nautilus si immerse dolcemente.  

Attraverso i vetri del salone vedevo grandi 

pesci spaventati che passavano come fantasmi 

nell’acqua in fuoco e sotto i miei occhi alcuni 

furono fulminati. Il battello continuava a 

immergersi e io pensavo che avrebbe trovato la 

tranquillità a quindici metri di profondità. Ma 

non fu così: gli strati superiori erano troppo 

violentemente agitati.  

Bisognò sprofondare fino a cinquanta metri nel 

ventre del mare per trovare la calma.  

A causa della tempesta eravamo stati spinti a 

est, così che ogni speranza di evadere per 

sbarcare a New York o sul San Lorenzo svaniva.   
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Il povero Ned, disperato, si isolò come il 

capitano Nemo, mentre io e Conseil non ci 

lasciavamo un istante.  

Il 15 maggio ci trovavamo sull’estremità 

meridionale del banco di Terranova.  

Non restammo a lungo in quella zona e 

risalimmo fino al quarantaduesimo grado di 

latitudine, all’altezza di Terranova e di Heart’s 

Content, dove arriva il cavo sottomarino che 

unisce telegraficamente l’Europa all’America.  

Il Nautilus, invece di proseguire verso nord, 

mise la prua a est.  

Pensavo che il capitano Nemo sarebbe salito 

verso nord per superare le isole britanniche e 

invece, con mia grande sorpresa, continuò la sua 

navigazione che lo portava a sud 

dell’Inghilterra. Subito un importante 

interrogativo si accese nella mia mente: il 

Nautilus avrebbe osato penetrare nella Manica?   
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Ned Land che, come sempre quando 

costeggiavamo, era ricomparso, non cessava di 

rivolgermi domande. Non sapevo come 

rispondergli. Il capitano Nemo non si faceva 

vedere. Dopo aver fatto intravedere al canadese 

le rive dell’America, stava per mostrare a me le 

coste della Francia?  

Se voleva entrare nella Manica bisognava che 

puntasse direttamente a est. Non lo fece.  

Durante tutta la giornata del 31 maggio, il 

Nautilus descrisse sul mare una serie di cerchi 

che mi erano inspiegabili: sembrava stesse 

cercando un luogo che non riusciva a trovare. A 

mezzogiorno il capitano Nemo venne di persona 

a fare il punto. Non disse una parola e mi 

sembrò più cupo che mai. Che cosa lo 

rattristava tanto? Forse la vicinanza delle rive 

europee, i ricordi del paese che aveva 

abbandonato?   
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Avevo il presentimento che presto il caso 

avrebbe svelato i segreti di quell’uomo.  

L’indomani, primo giugno, il Nautilus continuò 

nelle sue strane manovre. Ora era evidente che 

cercava di riconoscere un luogo preciso 

nell’oceano. Anche quel giorno fu il capitano 

Nemo che venne a fare il punto. Il mare era 

calmo e il cielo limpido. A otto miglia a est, una 

grande nave a vapore si disegnava sulla linea 

dell’orizzonte. Nessuna bandiera batteva al suo 

picco e non potei riconoscerne la nazionalità.  

Il capitano Nemo, pochi minuti prima che il sole 

passasse sul nostro zenit, prese il sestante e 

rimase assorto in osservazione.  

La quiete assoluta del mare favoriva il 

rilevamento. Il Nautilus immobile, non dava 

segno né di rollio né di beccheggio.  

Compiuto il rilevamento del punto, il 

comandante pronunciò due sole parole:   
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- E’ qui.  

Scomparve nel boccaporto. Aveva notato che il 

bastimento aveva modificato la rotta e stava 

dirigendo su di noi? Non avrei saputo dirlo.  

Ritornai nel salone. Il boccaporto si chiuse e 

sentii il sibilo dell’acqua che entrava nei 

serbatoi. Il battello cominciò a immergersi, 

seguendo una linea verticale, come potevo 

capire non sentendo muoversi l’elica.  

Di lì a non molto si fermò sul fondale, a 

ottocentotrentatré metri di profondità.  

Si spense allora il soffitto luminoso, i pannelli 

si aprirono e, attraverso i vetri, vidi il mare 

chiaramente illuminato dalla luce del fanale, per 

un raggio di mezzo miglio.  

Guardai a babordo e non vidi che l’immensità 

delle acque tranquille.  

A tribordo, sul fondo, attirò la mia attenzione 

una grossa tumescenza.   
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Sembravano ruderi sepolti sotto uno strato di 

conchiglie biancastre, simile a un manto di 

neve.  

Esaminando attentamente quella massa, 

credetti di riconoscervi le forme ispessite di una 

nave disalberata che doveva essere affondata di 

prua.  

Il naufragio risaliva certamente a un’epoca 

lontana: quel rottame, per essere così 

incrostato, doveva aver passato parecchi anni in 

fondo all’oceano.  

Non sapevo che cosa pensare quando, vicino a 

me, sentii il capitano Nemo dire con voce grave:  

- In altri tempi quella nave si chiamava 

“Marseillais”. Era armata di settantaquattro 

cannoni ed era stava varata nel 

millesettecentosessantadue. Nel novantaquattro, 

la repubblica francese le cambiò nome.   
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Oggi, primo giugno milleottocentosessantotto, 

sono settantaquattro anni che in questo stesso 

punto, a quarantasette gradi e ventiquattro di 

latitudine e a diciassette gradi e ventotto di 

longitudine, la nave, dopo un’eroica battaglia 

contro i vascelli inglesi, completamente 

disalberata e con un terzo dell’equipaggio fuori 

combattimento, preferì affondare con i suoi 

trecentocinquantasei uomini d’equipaggio 

piuttosto che arrendersi e, con la bandiera 

inchiodata a poppa, scomparve sotto le onde al 

grido di: “Viva la repubblica!”.  

- La “Vengeur”! - esclamai.  

- Sì, signore, la “Vengeur”. Un bel nome - 

mormorò il capitano Nemo, incrociando le 

braccia sul petto.   






