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13. Una strage.  
 

Il Nautilus cominciò a risalire lentamente verso 

la superficie e io vidi scomparire a poco a poco 

le forme confuse della “Vengeur”.  

Dopo non molto un leggero rollio indicò che 

navigavamo in emersione.  

Proprio allora si fece sentire una sorda 

detonazione. Guardai il capitano Nemo; era 

immobile.  

- Comandante…  

Non rispose.  

Lo lasciai per salire sulla piattaforma dove Ned 

e Conseil mi avevano preceduto.  

- Che cosa è stato? - domandai.  

- Un colpo di cannone.  

Guardai nella direzione dove avevo visto la 

nave: si era avvicinata al Nautilus e navigava a 

tutto vapore. Sei miglia la separavano da noi.   
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- Che bastimento è, Ned?  

- Dalla sua attrezzatura e dall’altezza dei suoi 

alberi scommetterei che è una nave da guerra - 

rispose il canadese.  

Voglia il cielo che possa raggiungerci e, se 

necessario, affondare questo dannato battello.  

- Che danno può fare quella nave al Nautilus? - 

disse Conseil. Può attaccarlo sott’acqua? Verrà 

a cannoneggiarlo negli abissi marini?  

- Potete riconoscere la nazionalità di quel 

bastimento, Ned? domandai.  

Il canadese, aggrottando le sopracciglia, 

abbassando le palpebre e stringendo gli occhi, 

fissò per qualche tempo la nave.  

- No - rispose poi. - Non riesco a vedere a 

quale nazione appartiene. Non ha issato la 

bandiera.  

L’unica cosa che posso affermare con certezza 

è che si tratta di una nave da guerra.   
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Per un quarto d’ora continuammo a osservare il 

bastimento che si stava dirigendo su di noi.  

Nel frattempo il canadese mi andava 

descrivendo, a una a una, le caratteristiche 

della nave: era fornita di sperone, aveva due 

ponti corazzati e due comignoli che emettevano 

una spessa nube nera.  

Le vele chiuse si confondevano con la linea dei 

pennoni. Il picco non aveva nessuna bandiera.  

Avanzava velocemente. Se il capitano Nemo le 

permetteva di avvicinarsi, potevamo sperare in 

un’occasione di salvezza.  

- Se arriva a un miglio da noi, mi getto in 

mare. Vi invito a fare altrettanto - dichiarò 

Ned. Non risposi alla proposta del canadese e 

continuai a guardare la nave che ingrandiva a 

vista d’occhio. Qualunque fosse la sua 

nazionalità, era certo che ci avrebbero accolti a 

bordo, se l’avessimo raggiunta.   
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- Spero che il signore ricordi che noi abbiamo 

qualche esperienza di nuoto - intervenne allora 

Conseil. - Può contare sul nostro aiuto per 

raggiungere quel bastimento, qualora decidesse 

di seguire Ned.  

Stavo per rispondere, quando una nuvoletta 

bianca apparve a prua della nave. Qualche 

secondo dopo l’acqua fu sconvolta dalla caduta 

di un corpo pesante che piombò in acqua oltre la 

poppa del Nautilus e contemporaneamente una 

detonazione colpì le nostre orecchie.  

- Sparano su di noi!  

- Bene! - mormorò il canadese.  

- Dunque non ci hanno presi per naufraghi 

rifugiati su un relitto…  

- Se al signore non dispiace - spiegò Conseil 

scotendosi di dosso l’acqua che un secondo 

proiettile aveva spruzzato su di lui - hanno 

riconosciuto il narvalo.   
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E cannoneggiano il narvalo. Ma dovrebbero ben 

vedere che ci sono degli uomini sopra osservai.  

- Forse è proprio per questo - disse Ned 

fissandomi.  

Fu una rivelazione. Sì, ora sapevano che cosa 

pensare sull’esistenza del mostro.  

Certo durante l’abbordaggio dell‘“Abraham 

Lincoln”, quando il canadese lo aveva colpito 

con la sua fiocina, il comandante Farragut aveva 

riconosciuto nel narvalo un battello sottomarino, 

più pericoloso, perciò, di un cetaceo 

straordinario.  

Apparecchio veramente terribile se, come si 

poteva immaginare, il capitano Nemo lo 

impiegava come strumento di vendetta.  

Durante quella notte in cui ci aveva tenuti 

chiusi in una cella, in mezzo all’Oceano Indiano, 

non poteva forse aver attaccato qualche nave?  

Sì, doveva proprio essere così.   
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Si svelava una parte della misteriosa esistenza 

del capitano Nemo e, anche se la sua identità 

non era conosciuta, ora le nazioni si erano 

coalizzate contro di lui. E ora, anziché 

incontrare degli amici sulla nave che si 

avvicinava, avremmo potuto trovare nemici 

senza pietà. Nel frattempo i colpi attorno a noi 

si moltiplicavano, ma nessuno aveva ancora 

sfiorato il Nautilus. La nave corazzata si 

trovava in quel momento a non più di tre miglia 

e, nonostante il violento cannoneggiamento, il 

capitano Nemo non appariva sulla piattaforma.  

Pure se uno di quei proietti avesse colpito in 

pieno la chiglia del battello, per noi sarebbe 

stata la fine.  

- Dobbiamo tentare qualsiasi mezzo per trarci 

da questa brutta situazione - disse il canadese. 

- Proviamo a fare dei segnali: forse capiranno 

che siamo persone oneste.   
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Ned Land prese il fazzoletto per sventolarlo in 

aria. Ma l’aveva appena spiegato quando, 

afferrato da una mano di ferro, preso alla 

sprovvista, fu atterrato.  

- Disgraziato! - gridò il capitano Nemo. - Vuoi 

dunque che ti inchiodi sullo sperone del Nautilus 

prima di scagliarmi contro quella nave?  

Poi, abbandonando Ned Land, si volse verso la 

nave da guerra che continuava a bombardarci:  

- Ah! Lo sai chi sono, nave della nazione 

maledetta! - urlò con voce potente. - Io non ho 

bisogno della tua bandiera per riconoscerti! 

Guarda! Ti mostrerò la mia! E spiegò a proravia 

della piattaforma una bandiera nera, simile a 

quella che aveva piantato al Polo Sud.  

In quel momento un proiettile, colpendo 

obliquamente la chiglia del battello, vi scivolò 

passando vicino al comandante e andò a 

perdersi in mare.   
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Il capitano Nemo si strinse nelle spalle, poi si 

volse verso di me:  

- Scendete - ordinò con tono reciso. - 

Scendete insieme con i vostri compagni.  

- Attaccherete quella nave? - domandai.  

- La colerò a picco.  

- No!  

- Lo farò - ribadì freddamente il capitano 

Nemo. - Voi non sapete abbastanza da poter 

giudicare, signore. Il caso vi pone davanti ciò 

che non avreste mai dovuto vedere. Ci hanno 

attaccato: la risposta sarà terribile. Scendete!  

Non ci restava che obbedire. Una quindicina di 

marinai del battello si era schierata attorno al 

comandante e guardava con implacabile 

sentimento di odio la nave che avanzava verso 

di noi.  

Raggiunsi la mia stanza. Il capitano Nemo e il 

secondo erano rimasti sulla piattaforma.   
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L’elica fu messa in movimento e il Nautilus, 

allontanandosi in velocità, si pose fuori della 

gettata dei cannoni del vascello. Mentre 

l’inseguimento proseguiva, il capitano Nemo si 

limitava a mantenere la distanza.  

Verso le quattro, non potendo dominare 

l’impazienza e l’inquietudine che mi divoravano, 

ritornai verso la scala centrale. Il boccaporto 

era aperto e mi azzardai a salire sulla 

piattaforma. Il capitano Nemo stava 

passeggiando con agitazione.  

Guardava la nave che restava a cinque o sei 

miglia sottovento e si lasciava inseguire, 

trascinandola verso est. Ma non l’attaccava.  

Forse esitava ancora? Volli intervenire per 

un’ultima volta, ma l’avevo appena interpellato 

che il capitano Nemo mi impose il silenzio:  

- Ne ho il diritto, perché sono la giustizia. Io 

sono l’oppresso e quello l’oppressore:   
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a causa sua tutto ciò che ho amato e venerato, 

patria, moglie, figli, padre e madre, tutto ho 

visto perire! Tutto quello che odio è là! Tacete!  

Detti un ultimo sguardo alla nave da guerra 

che navigava a tutto vapore, quindi raggiunsi 

Ned e Conseil.  

- Fuggiamo! - esclamai.  

- Bene!- acconsentì Ned. - Che nave è quella?  

- Non lo so. Ma, quale che sia, sarà presto 

colata a picco. In ogni modo è meglio morire 

con essa che rendersi complici di rappresaglie di 

cui non si può valutare l’equità.  

- E anche il mio parere - disse freddamente 

Ned. - Aspettiamo il buio.  

Arrivò la sera. Un profondo silenzio regnava a 

bordo e la bussola indicava che il Nautilus non 

aveva cambiato la rotta. Sentivo il rumore 

dell’elica che batteva le onde con rapida 

regolarità.   
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Eravamo sulla superficie del mare e un leggero 

rollio ci cullava.  

Io e i miei compagni avevamo stabilito di 

fuggire nel momento in cui il vascello fosse 

stato abbastanza vicino per farci udire o farci 

vedere, allorché la luna, che sarebbe stata piena 

tre giorni dopo, risplendesse. Una volta a bordo 

della nave, anche se non avessimo potuto 

prevenire il colpo che la minacciava, avremmo 

almeno fatto tutto ciò che le circostanze ci 

avessero permesso di tentare.  

Una parte della notte trascorse senza incidenti, 

mentre noi, troppo emozionati per parlare, 

spiavamo l’occasione per fuggire.  

Ned avrebbe voluto precipitarsi subito in mare, 

ma io lo convinsi ad aspettare. Secondo me, il 

Nautilus avrebbe attaccato la nave in emersione 

e in quel momento la fuga ci sarebbe stata non 

solo possibile, ma anche facile.   
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Alle tre del mattino, molto inquieto, salii sulla 

piattaforma che il capitano Nemo non aveva 

ancora abbandonato. Era in piedi, a prua, vicino 

alla bandiera che una leggera brezza faceva 

sventolare sopra la sua testa.  

Il vascello era a due miglia da noi. Si era 

avvicinato seguendo sempre la luce 

fosforescente che segnalava la presenza del 

battello. Distinguevo chiaramente le sue luci di 

posizione, verde e rosso, e il bianco fanale. Un 

vago riverbero illuminava la sua attrezzatura. 

Fasci di scintille, di scorie di carbone 

infiammate che sfuggivano dai suoi fumaioli 

stellavano l’aria.  

Rimasi lassù fino alle sei del mattino, senza 

che il capitano Nemo avesse l’aria di accorgersi 

di me. La nave ora era appena a un miglio e 

mezzo e, con le prime luci del giorno, il 

cannoneggiamento ricominciò.   
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Non poteva essere lontano il momento in cui, 

mentre il Nautilus avrebbe attaccato il suo 

avversario, saremmo fuggiti per sempre da 

quell’uomo che non osavo giudicare.  

Mi preparavo a discendere per avvertire i miei 

compagni di tenersi pronti, quando il secondo 

salì sulla piattaforma seguito da parecchi 

marinai. Furono prese certe disposizioni che 

potrei definire i preparativi per il combattimento 

del Nautilus. Erano semplicissimi: il parapetto 

della piattaforma fu abbassato e le gabbie del 

fanale e del timoniere rientrarono nella chiglia 

in modo di sporgere appena.  

La superficie di quel lungo sigaro di ferro non 

offriva più alcun rilievo che potesse intralciarne 

la manovra.  

Ritornai nel salone mentre le prime luci 

mattutine già si infiltravano negli strati liquidi. 

Quel terribile 2 giugno cominciava.   





525 

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 525 

Il solcometro indicava che la velocità del 

Nautilus era diminuita e io compresi che si 

lasciava avvicinare. Le detonazioni si facevano 

sempre più violente, i proiettili tormentavano 

l’acqua vicino a noi e vi si immergevano con 

sibili violenti.  

- Il momento è giunto, amici - dissi. - Qua la 

mano e che la fortuna ci assista!  

Ned Land era risoluto, Conseil calmo e io così 

nervoso che riuscivo appena a dominarmi.  

Passammo nella biblioteca. Nel momento in cui 

spingevo la porta che si apriva sul pianerottolo 

della scala centrale, udii il boccaporto 

richiudersi bruscamente.  

Il canadese si slanciò sulle scale, ma lo 

trattenni: un sibilo ben conosciuto mi aveva 

avvisato che l’acqua stava già riempiendo i 

serbatoi. E, subito dopo, ci trovavamo a qualche 

metro sotto la superficie del mare.   
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Compresi ciò che stava per accadere, ma era 

troppo tardi per agire. Il Nautilus non avrebbe 

speronato la nave nella sua impenetrabile 

corazza, ma sotto la linea di galleggiamento, là 

dove la scorza metallica non la proteggeva più.  

Eravamo nuovamente prigionieri, testimoni 

impotenti di quel sinistro dramma che si stava 

preparando. Avemmo appena il tempo di 

riflettervi. Rifugiati nella mia stanza, ci 

guardavamo senza pronunciare una sola parola. 

Uno stupore profondo si era impadronito della 

mia mente. Mi trovavo in quello stato che 

precede un’attesa, spaventosa detonazione. 

Attendevo, ascoltavo, non vivevo con altri sensi 

che con l’udito…  

La velocità del Nautilus aumentò sensibilmente. 

Stava prendendo lo slancio. Tutta la chiglia 

fremeva. Lanciai un grido. C’era stato uno 

scontro, ma relativamente leggero.   
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Sentii la forza dello sperone che penetrava. 

Sentii sfilacciare, raschiare, stracciare. 

L’ordigno, trascinato dalla potenza dei suoi 

motori, passava attraverso il vascello come un 

ago attraverso la tela!  

Non potei trattenermi: come un pazzo mi 

precipitai fuori della mia stanza e piombai nel 

salone.  

Il capitano Nemo era lì: muto, accigliato, 

implacabile, guardava attraverso i vetri di 

babordo.  

Una massa enorme oscurava le acque e, per 

non perdere niente della sua agonia, il Nautilus 

si immergeva a sua volta. A dieci metri da me, 

si vedevano la chiglia sventrata, in cui l’acqua 

si precipitava col rumore di cascata, poi la 

doppia linea dei cannoni.  

In alto, il ponte era ricoperto di ombre nere 

che si agitavano. L’acqua saliva.   





528 

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 528 

Gli sventurati marinai si slanciavano sulle 

sartie, si aggrappavano agli alberi, si torcevano. 

Un formicaio umano sorpreso dall’invasione 

dell’acqua!  

Paralizzato, irrigidito dall’angoscia, l’occhio 

spalancato, il respiro affannoso, senza fiato, 

senza voce, anch’io guardavo.  

L’enorme vascello sprofondava lentamente e il 

Nautilus lo seguiva, spiandone tutti i movimenti. 

All’improvviso, un’esplosione: l’aria compressa 

fece saltare i ponti del bastimento. Lo 

spostamento d’acqua fu tale che il battello 

sottomarino ebbe uno scarto. Allora la 

disgraziata nave sprofondò più rapidamente. 

Apparvero le coffe, piene di vittime, le gabbie 

piegate sotto grappoli di uomini. La testa 

dell’albero di maestra si immerse e fu la fine: 

la massa oscura scomparve con il suo lugubre 

carico trascinato nell’enorme risucchio.   
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Mi girai verso il capitano Nemo. Quel terribile 

giustiziere, quell’arcangelo dell’odio, guardava 

sempre. Quando tutto fu finito, si diresse verso 

la porta della sua stanza, l’aprì ed entrò. Lo 

seguii con lo sguardo.  

Sulla parete di fondo notai il ritratto di una 

donna e di due bambini. Il capitano Nemo vi si 

inginocchiò davanti.   




