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1 
VIAGGIO

Avrò avuto dieci, undici anni, e i libri di «Giulio Verne», 
come si leggeva sulle copertine di allora, erano il fulcro della 
mia biblioteca, tutta composta di romanzi d’avventura. 

Verne aveva un fascino particolare, esercitava una sorta 
di presa incantatoria su di me. Mi immergevo nelle sue pa-
gine, e il resto del tempo, che mi richiamava ai doveri della 
scuola o della famiglia, diventava per me tempo perso. I temi 
del viaggio, dell’avventura, della scoperta, di una scienza al 
servizio dell’uomo non separata dalla fantasia mi attraevano 
e mi conquistavano. Mi piacevano i personaggi: il capitano 
Nemo di Ventimila leghe sotto i mari (1869-1870), Phile-
as Fogg del Giro del mondo in ottanta giorni (1872), Cyrus 
Smith e Nab dell’Isola misteriosa (1874-1875), tutti indi-
menticabili. 

Il mito in Verne si avvale di personaggi a tutto tondo, eroi 
di una saga del mistero e della conoscenza. Così accade an-
che nel Viaggio al centro della Terra, con la felicissima coppia 
di protagonisti, il professor Lidenbrock e il nipote Axel: esce 
nel 1864, un anno dopo Cinque settimane in pallone e uno 
prima di Dalla Terra alla Luna, ma contiene già tutti i motivi 
centrali della sua opera successiva.
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Mi lasciavo anche prendere dalla perfezione della trama. 
Per esempio, non solo il Viaggio ma anche L’isola misteriosa, 
tra fughe, situazioni alla Robinson Crusoe (nell’omonimo 
romanzo del 1719 di Daniel Defoe), senso palpabile del mi-
stero, mi sembrano esempi di congegni narrativi perfetti, 
almeno quanto quello dell’Isola del tesoro (1883) di Robert 
Louis Stevenson.

Ho ripreso contatto con Jules Verne molto più tardi. 
Ero in Bretagna, a Nantes, dove lo scrittore passò i primi 
vent’anni della sua vita: i successivi venti li passò a Parigi, 
il resto ad Amiens e sul suo panfilo in viaggio per il mondo. 
E proprio a Nantes scopersi che lì sorgeva un museo dedi-
cato all’autore del Viaggio al centro della Terra. Vi entrai con 
una grande curiosità, e mi resi conto che Verne, pur essendo 
l’autore di una serie sconfinata di libri, non poteva essere 
museificato in modo libresco. Verne aveva creato un mondo 
dove entravano navi, palloni aerostatici, treni, sottomarini, 
preconizzando a volte in maniera sorprendente le conquiste 
future della scienza e librando l’immaginazione in uno spa-
zio dove la letteratura non era mai stata. 

Mi accorsi che avevo letto Verne da bambino semplice-
mente perché ero un lettore precoce. Ora, girando per il mu-
seo, capivo meglio che Verne aveva dato vita a un’opera che 
andava ben al di là della letteratura di genere o per ragazzi. 
Nutrito di immaginazione bretone, tra mare, nebbie, avven-
ture, mistero, Verne era da riscoprire come un autore a tutto 
tondo, ispirato sì dalla scienza ma non meno dall’umano, 
sensibile ai temi sociali, cultore dell’avventura e del viaggio. 

Il mito del viaggio, che per noi occidentali muove 
dall’Odissea omerica, tutta impregnata di luce mediterra-
nea, ha una sua versione nordica, celtica, che immagina 
navigazioni magiche, fuori del tempo e dello spazio, come 
per esempio quella che racconta la peregrinazione oceanica 
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del principe Bran Mac Febail e dei suoi compagni in cerca 
delle Isole dell’Eterna Giovinezza. Personalmente, mi sono 
sempre sentito partecipe di entrambi questi miti. Tanto più 
essendo siciliano per parte di padre mi sono sempre senti-
to coinvolto dal sole e dalla luce del Mediterraneo. Ma da 
sempre ho sentito una attrazione fortissima per l’oceano, le 
maree, le nebbie, le brume del Nord della Francia, da dove 
secoli fa venne in Liguria la famiglia di mia madre. Nelle 
mie opere in versi e in prosa agisce questo doppio archetipo 
del viaggio. 

In Verne, il viaggio ha per così dire una dimensione goti-
ca, di sfida: è sì ulisside, ma dell’Ulisse di Dante, che supera 
le colonne d’Ercole e va a sfidare l’ignoto. La scienza, che il 
professor Lidenbrock idolatra, non è mai un freddo compu-
to di possibilità e di ipotesi: è uno stimolo potente ad agire, a 
muoversi, a modificare la realtà attraverso il viaggio nelle sue 
diverse dimensioni. È carica di energia mitica.

2 
IMPAZIENZA

Nel carattere del professor Otto Lidenbrock, docente 
al Johannaeum di Amburgo e titolare di un corso di Mine-
ralogia, la qualità dominante sembra che sia l’impazienza. 
È un uomo maturo, alto, magro, biondo, con occhi pronti 
a roteare sotto occhiali imponenti: insomma, uno di que-
gli scienziati severi e rispettati, al cui prestigio nulla toglie 
una leggera difficoltà di pronuncia che lo fa inciampare in 
qualche parola mentre tiene lezione. A questi momenti im-
barazzanti il professore reagisce con manifestazioni di stizza 
così vistose che finiscono col diventare proverbiali fonti di 
divertimento per i presenti, incrementando l’affluenza ai 
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suoi corsi. Lo scatto d’impazienza con cui reagisce a quel 
leggero difetto è sintomatico. 

Il professor Lidenbrock è irascibile, stravagante e stralu-
nato, brusco, precipitoso in tutte le sue scelte. Lo vediamo 
rientrare così di fretta, frenetico e in grande anticipo, nella 
sua casa il 24 maggio del 1863, domenica. E Axel, il giovane 
orfano, nipote e assistente di Lidenbrock che sarà la voce 
narrante dell’intero romanzo, temendo la sua collera con 
la cuoca perché il pranzo non è ancora pronto, lo dichia-
ra subito senza mezzi termini l’uomo più impaziente del 
mondo. In effetti, Axel, giovane dall’intelligenza brillante 
ma quieto e ragionevole, gode dell’ospitalità e del sapere 
dello zio ma è anche un po’ la vittima della sua tendenza a 
imporsi come padrone. 

Lidenbrock non dà tempo al tempo, in un attimo decide, 
ed è fedele a ogni sua decisione. È veloce, impositivo, mate-
matico nei suoi ragionamenti, non gli importa di sfiorare la 
disumanità se ha la scienza dalla sua, e ha dalla sua anche una 
fame di sapere e un’inclinazione alla scoperta che lo agitano. 
Vive in una comoda casa borghese di Königstrasse ad Am-
burgo, insieme alla figlioccia Graüben, una bella ragazza 
bionda e dagli occhi azzurri, alla domestica Marta, ottima 
cuoca, e ad Axel stesso, che di Graüben è innamorato.

L’impazienza del professor Lidenbrock risalta ancora di 
più rispetto agli atteggiamenti di coloro con cui si accom-
pagna: soprattutto di Axel, che spesso tenterà di riportarlo 
a una ragione più controllata, e in seguito di Hans, la guida 
islandese, catafratto in una sorta di indifferenza obbediente 
e fedele. Lui solo, con la sua impazienza, è il motore di tut-
ta l’avventura. Non esita un istante a decidere di partire, a 
lasciare la quiete della casa e della cattedra per inseguire un 
sogno di conoscenza e di gloria, sia pur dai contorni vaghi e 
difficili, e non poco misteriosi. 
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Una volta trovata e decifrata l’antica testimonianza che 
parla di un viaggio al centro della Terra, Lidenbrock parte 
subito: esige che il battello accenda i motori prima, ottenen-
do di farsi mandare al diavolo dal capitano; e sul treno, nella 
sua impazienza, arriva a battere i piedi come se potesse in 
quel modo spingere in avanti il vagone e imprimergli velo-
cità. C’è sempre un briciolo di comico nella sua impazienza: 
Verne non sembra disdegnare una vena di humour nel trat-
teggiare mitopoieticamente i suoi personaggi. 

La prima parte del libro racconta in toni realistici una spe-
dizione, fatta di bagagli e attrezzi, diversi mezzi di trasporto, 
orari da rispettare verso una meta ben precisa. La “spedizio-
ne” ha davvero soltanto un risvolto pratico e utilitario, per 
importante e impegnativo che sia. Il viaggio è invece avven-
tura che coinvolge l’ignoto, il mistero, la ricerca non soltanto 
di qualcosa ma di sé stessi. Una volta giunto al cratere dello 
Sneffels, in Islanda, da lì e soltanto da lì inizierà il viaggio 
vero e proprio: la grande discesa verso il mistero. E anche 
qui Lidenbrock non conosce esitazione: lo vediamo mangia-
re freneticamente due bocconi alla volta per fare più presto e 
partire. L’impazienza di Otto Lidenbrock è congenita: an-
che prima di iniziare la sua avventura, non è forse vero che 
Verne ce lo mostra tanto impaziente che al mattino va a tirare 
le foglioline delle primule del giardino di casa perché i fiori 
spuntino prima?

3 
PERGAMENA

Lidenbrock è un bibliomane e un poliglotta. Anche se 
non conosce proprio tutte le duemila lingue parlate nel mon-
do, se la cava bene con molte di esse, tra cui l’antica lingua 



12 Viaggio al centro della terra

runica, i cui caratteri si dicevano risalire nientemeno che al 
dio Odino. È tornato a casa entusiasta dell’acquisto che ha 
fatto dal libraio Hevelius l’ebreo. Ha tra le mani un libro 
manoscritto intitolato Heims-Kringla, il cui autore è Snor-
re Turleson, altrimenti detto Snorri Sturluson, che visse e 
scrisse i suoi poemi nell’Islanda del XII secolo. Tra i fogli 
di questo prezioso volume, di cui non cessa di celebrare le 
qualità proprio con la golosità di un bibliofilo, Lidenbrock 
trova una pergamena scritta in caratteri runici anch’essa. 

Questa pergamena diventa il centro di una ricerca spa-
smodica, perché è un crittogramma, cioè un testo il cui senso 
è nascosto sotto lettere in sé incomprensibili. Tutto ciò sti-
mola all’inverosimile la curiosità impaziente di Lidenbrock. 
Conosce l’alfabeto runico, ma quelle lettere in sé non voglio-
no dire niente. Deve iniziare un processo di decrittazione 
che è sempre più difficile. Man mano, si viene a scoprire che 
la pergamena fu inserita nel volume almeno due secoli dopo 
da un suo proprietario, che risulta essere Arne Saknussemm. 
E così l’interesse diventa ancora più acuto, perché Saknus-
semm è un alchimista del Cinquecento in odore di eresia, 
e il positivista ma non troppo Lidenbrock riconosce negli 
alchimisti, Avicenna, Bacone, Lullo, Paracelso, gli antenati 
degli scienziati moderni. 

Cosa ha scoperto Arne Saknussemm? Il segreto è nella 
pergamena, e si tratta di svelarlo. Decisiva è la collabora-
zione quieta e un po’ tinta di scetticismo del giovane Axel. 
La pergamena di Arne Saknussemm è come la mappa di un 
tesoro, per il professor Lidenbrock. Se l’alchimista cinque-
centesco ha viaggiato verso il centro della Terra, se quella 
mappa dice la verità – e non un dubbio sfiora Lidenbrock 
– allora bisognerà battere tutti sul tempo e partire, rifare il 
viaggio, compiere l’impresa che sarà la più strana e grande 
della propria epoca. Dalla decifrazione della pergamena alla 
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preparazione del bagaglio per partire non deve passare nep-
pure un istante.

Naturalmente, la mappa e la ricerca del tesoro sono temi 
mitici ricorrenti nella poesia epica e nella narrativa. La ri-
cerca del tesoro ha il suo archetipo classico nella ricerca del 
Vello d’Oro raccontata dal mito di Giasone e degli Argonau-
ti, e il suo archetipo cristiano nella ricerca del Santo Graal 
raccontata dai poemi del ciclo bretone. Di mappe, tesori e 
pirati scrive per esempio Edgar Allan Poe nel racconto Lo 
scarabeo d’oro (1843), e la mappa sicuramente più famosa 
è quella di cui si legge nell’Isola del tesoro di Stevenson, al 
centro di tutta la meravigliosa avventura di Jim tra i pirati. 
Il tema della mappa ricorrerà anche nel romanzo di Rider 
Haggard, Le miniere di re Salomone (1885).

4 
FOLLIA

Lidenbrock è un folle o un genio? Ha grandi capacità de-
duttive, come in genere gli scienziati, ma è sicuro che le sue 
deduzioni partano e si sviluppino da un fondamento inop-
pugnabile? Il giovane Axel non ne sembra convinto. Svelato 
il senso del crittogramma sulla pergamena, è sensato pren-
derlo alla lettera, credere all’assunto di Arne Saknussemm, 
mobilitarsi per un viaggio nel cuore del pianeta? 

In ogni caso, Axel, che ha per lo zio un rispetto che non 
cade mai nella cieca adorazione, lo considera un po’ fuori 
di testa, almeno secondo il metro del comune sentire degli 
umani. Una componente di follia c’è nel suo stesso essere 
così precipitoso di partire e di credere che il centro della 
Terra sia raggiungibile soltanto sulle basi dei dati raccolti 
attraverso la decifrazione della pergamena. Inoltre, mentre 
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viaggiano in treno verso Copenaghen, Lidenbrok e Axel 
vedono all’improvviso la sagoma di un immenso edificio 
adibito a manicomio: Axel commenta non a caso che quello 
è forse il luogo dove lo zio, e lui che sta accondiscendendo 
ai suoi folli propositi, avrebbero dovuto finire i loro giorni. 
E aggiunge che quell’imponente costruzione sarebbe sta-
ta troppo piccola per contenere tutta la follia del professor 
Lidenbrock.

Passando poi vicino a Elsinore, il pensiero va ad Amleto, 
il principe di Danimarca diventato emblema del vivere nel 
dubbio, nell’incertezza sistematica, nell’irresolutezza: per 
Axel, e per Jules Verne, Amleto non è il nichilista che appar-
ve a Ivan Turgenev nel suo saggio Amleto e Don Chisciotte 
(1860), ma il «sublime insensato», il tormentato dal rovello 
di una verità impossibile che forse si sarebbe unito a loro 
per cercare la soluzione dei suoi dubbi perenni. Quando in 
Islanda Hans, la guida, e i tre portatori si uniscono al profes-
sor Lidenbrock e ad Axel, quest’ultimo li vede che alla fine 
prendono per pazzo lo zio mentre corre esaltato da una bocca 
all’altra dello Sneffels finalmente raggiunto. 

Non è follia pensare che il centro della Terra sia raggiun-
gibile a dispetto dell’idea scientifica che la massa centrale del 
pianeta è un magma incandescente?

5 
ABISSO

«Nulla è così assoluto come l’attrazione dell’abisso.» Il 
povero Axel ha già dovuto subire cinque «lezioni di abis-
so», come le chiama lo zio, che lo ha costretto a esercitar-
si per vincere ogni sensazione di vertigine salendo in cima 
all’altissimo campanile di una chiesa, mentre erano ancora 
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a Copenhagen. Ma se lì l’abisso da sfidare era la vertigine 
dell’altezza, ora cambia tutto. 

Il viaggio vero e proprio di Lidenbrock, Axel e Hans as-
sume l’aspetto di una discesa agli Inferi, sul modello virgilia-
no del viaggio di Enea all’Averno che, a sua volta, ha dietro 
quello omerico della discesa di Ulisse all’Ade. Al contrario 
di quella dei due eroi epici, che è una discesa dovuta a istanze 
di pietà religiosa, filiale, di conoscenza spirituale, la discesa 
del professor Otto Lidenbrock ha per divinità la scienza. 
Una certezza assoluta, tedesca lo muove: «Quando la scienza 
ha parlato non resta che tacere». È questa certezza assoluta 
che lo spinge a sfidare il buio e a procedere dal ventre del 
cratere del vulcano spento verso il basso, prima in un pozzo 
verticale che riapre subito in Axel le ferite della vertigine, 
e che viene affrontato con un ingegnoso sistema di doppie 
corde, poi in gallerie che riservano continue sorprese.

I problemi e le difficoltà non tardano a manifestarsi. La 
prima è la mancanza d’acqua. I tre esploratori dell’abisso 
scendono per gallerie che sarebbero il paradiso di ogni mi-
neralogista, tra filoni di metalli, rame, manganese, tracce di 
platino e di oro. Sembra di viaggiare attraverso un diamante 
nel quale i raggi si rifrangono in mille splendori. Ma le ri-
serve d’acqua scarseggiano, i giorni di possibile sopravvi-
venza sono contati. In questo paesaggio meraviglioso ma di 
aridità assoluta, dove si rischia di morire di sete, il professor 
Lidenbrock dà una prova di umanità, inattesa in lui, serban-
do l’ultimo sorso della sua borraccia per il nipote Axel. Per 
quattro giorni Axel vive l’incubo dell’essere sperduto, solo, 
in balia delle tenebre, e conosce il potere mortale dell’abisso 
assoluto. Lì le pagine di Verne si tingono di colori foschi, e 
producono effetti di terrore, anche se controllati sempre dal-
la ragione, senza quegli scarti nell’allegoria e nel metafisico 
che sono tipici del “terrore” in Edgar Allan Poe.
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Hans Bjelke, la guida, è un islandese con tutti i caratteri 
del suo popolo, ma con qualcosa di più duro ed enigmati-
co. È grave, flemmatico, silenzioso, forzuto, capelli lunghi e 
biondi, avaro di movimenti. È interessato alla paga, che esige 
settimanale, ogni sabato sera, ed è obbediente, efficiente, in-
differente a tutto. Ma è lui che scopre finalmente che l’acqua 
scorre dietro una parete di roccia: si rivelerà la salvezza. 

6 
ELETTRICITÀ

Poiché Verne, nei suoi voli di fantasia, non rinuncia mai 
alla verosimiglianza, secondo l’aureo precetto della Poetica 
di Aristotele, si pone il problema di come i tre viaggiatori 
possano procedere in un paesaggio sotterraneo senza alcuna 
luce. È allora che ci spiega come il buio sotterraneo è vinto 
da effetti di elettricità.

Naturalmente non è quella prodotta dall’uomo, che cam-
bierà il mondo di sopra rendendo possibili tante invenzioni, 
magnificate o descritte in un esercizio di futurologia dall’au-
tore nei suoi più celebri romanzi successivi, Ventimila leghe 
sotto i mari e Dalla Terra alla Luna, con uno sguardo profe-
tico che ne ha fatto uno dei padri della fantascienza. Prima 
di H.G. Wells (1866-1946), altro padre riconosciuto, Verne 
dà l’avvio a un genere romanzesco in cui la scienza diventa 
mito, e il fantastico si sviluppa da una matrice propriamente 
razionale e scientifica, per andare a esplorare il grande mi-
stero del cosmo. 

Nel Viaggio al centro della Terra la scienza non è ancora 
la protagonista assoluta, e sono attenuati gli aspetti di futu-
rologia. Infatti qui l’elettricità sotterranea è descritta come 
un fenomeno naturale inatteso. Già sembrava di viaggiare 
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attraverso un diamante, quando poi i tre arrivano alla ca-
verna immensa del mare interno, d’acqua in parte dolce in 
parte oceanica, Lidenbrock si rende conto dell’origine elet-
trica della sua luminosità tremolante, chiara e fredda come 
quella di una aurora boreale. È grazie a questa elettricità che 
il viaggio può proseguire in un tempo fuori del tempo.

7 
ZATTERA

Da Porto Graüben, come Axel preferisce che venga bat-
tezzato il punto di partenza del viaggio per quel mare sot-
terraneo, i tre prendono il largo su una zattera. Ed è la forza, 
l’ingegnosità pratica e silenziosa della guida Hans a costruir-
la. Al timone, lo stesso Hans, con la sua perizia senza scosse 
e tentennamenti, indifferente a tutto eppure pronto a tutto. 
Questa zattera è l’unico loro mezzo per proseguire il viaggio.

Sulla zattera, Axel si fa mozzo e scrivano. Su richiesta 
dello zio, inizia il 14 agosto a tenere un diario di bordo: il 
racconto è ora in presa diretta, e Axel registra anche i pro-
pri sogni a occhi aperti su un mondo fossile da percorrere e 
scoprire, andando con sfrenata immaginazione onirica dal 
mondo sotterraneo sino alle lontane galassie degli spazi in-
terplanetari. Axel è sedotto dallo spettacolo di quei paesag-
gi, e si abbandona volentieri ai propri sogni. Verne gli mette 
abilmente le ali nella penna in modo che riesca a riprodurre 
le sue visioni e il loro potente incantamento. Il lettore non 
può non esserne coinvolto. È la zattera che tiene uniti i tre 
viaggiatori: ed è sulla zattera che gli scampati al naufragio 
proseguono il viaggio. 

Anche il tema della zattera ha lontani risvolti mitici, 
e leggendo della zattera costruita da Hans non possiamo 
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non pensare alla zattera di Ulisse, quella che gli consente la 
partenza da Calipso e l’approdo, dopo la tempesta che l’ha 
travolto, privato di ogni cosa e denudato, sulle rive dell’I-
sola dei Feaci, baciate dalla grazia di Nausicaa. Sino alla 
zattera di fortuna, lunga venti metri e larga sei, su cui dopo 
il naufragio furono imbarcati i centocinquanta membri del-
la ciurma della fregata francese Medusa che non trovarono 
posto sulle scialuppe, e che finirono in preda alla dispera-
zione e ai loro istinti più brutali: zattera immortalata da 
Théodore Géricault in un suo celebre quadro, La zattera 
della Medusa (1819). 

8 
MOSTRI

Una sonda di metallo gettata verso il fondale di quel mare 
interno e apparentemente sconfinato torna su con incise le 
impronte dei denti di creature primordiali. I nostri viaggia-
tori cominciano a capire di non essere soli in quel mondo di 
tenebra. Nelle viscere della Terra, in quel mare interno fred-
do e calmo che fa quasi le veci del sangue nel corpo, ci sono 
esseri viventi che appartengono ad altre età e altre nature.

Ora compaiono mostri primordiali intorno alla zattera: 
così sembrano agli occhi allibiti dei tre viaggiatori, che va-
lutano con parametri terresti, gli animali. Ma la realtà sot-
terranea è diversa, perché lì il tempo si è fermato. Ci sono 
un Ittiosauro e un Plesiosauro: la fantasia di Verne è ancora 
una volta precorritrice, se si pensa alla fortuna di certi temi 
nell’immaginario contemporaneo, al mondo del roman-
zo Jurassic Park (1990), per intenderci. Del resto Michael 
Crichton, sin dal suo primo successo, Congo (1980), dove 
compaiono forse non a caso geologi, spedizioni, eruzioni, 
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deve qualcosa alla concezione che ha Verne del romanzo, tra 
scienza, avventura e mistero.

Gli incontri proseguono. Finché comparirà un essere 
vivente, non fossile. Chi è? Un pastore antidiluviano? Una 
scimmia, forse? I loro occhi ormai vedono mostri dappertut-
to, tanto che quella che credono una balena gigante con uno 
sfiatatoio altissimo è in realtà un’altra cosa.

9 
VOLONTÀ

«Ebbene, si saprà che cosa possa la mia volontà. Non ce-
derò, non tornerò indietro di un passo e vedremo se vincerà 
l’uomo o la natura.» Così si esprime Lidenbrock nel momen-
to in cui il viaggio, dopo mille vicissitudini, dopo aver patito 
la fame e la sete, aver incontrato mostri infernali, aver affron-
tato una tempesta spaventosa, sembra doversi interrompere 
e la zattera tornare indietro. 

Lidenbrock è un uomo dalla concezione prometeica. 
Come Prometeo sfidò Zeus per rubare il fuoco celeste e 
donarlo agli umani, così Lidenbrock, in sintonia con la sua 
epoca, sfida la natura per asservirla e ricavarne benefici per 
l’umanità. Oggi sappiamo dove ha portato questo atteggia-
mento, ma al tempo in cui Lidenbrock compie il suo viaggio 
è ancora idea comune che la natura vada domata, analizza-
ta, usata. È una passione fortissima, sorretta da una volontà 
altrettanto forte e quasi violenta che ha portato gli uomini 
di stirpe caucasica a dominare e conquistare il mondo. La 
volontà, che secondo la formulazione di Oswald Spengler 
nel libro Il tramonto dell’Occidente (1918-1922) è il destino 
dentro di noi, ha agito su Lidenbrock in un misto di impa-
zienza e irascibilità, di lucidità e freddezza. 
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Rarissimi sono i momenti di commozione per il professor 
Lidenbrock. Per il resto, la volontà è quella di andare avan-
ti, di raggiungere la meta qualunque essa sia, anche folle e 
impossibile come il centro della Terra. Lidenbrock non si 
perde mai d’animo. Usa la ragione e il sapere scientifico per 
uno scopo da raggiungere, perché la sua volontà possa trion-
fare. Dietro questo burbero e stravagante professore tedesco 
c’è più la potenza della volontà che la volontà di potenza: 
Lidenbrock non cerca ricchezze e dominio, non vuole op-
primere, non vuole distruggere: vuole la gloria scientifica, 
la gioia della scoperta. 

La sua è in fondo una filosofia votata al progresso, inteso 
come foriero di felicità: «Non ammetto che un essere umano, 
dotato di volontà, lasci entrare in sé la disperazione fintanto 
che il suo cuore batte e la sua carne palpita».

10 
ERUZIONE

L’eruzione è un po’ il “deus ex machina” del romanzo. 
Arrivati alla roccia dov’è inciso il nome di Arne Saknus-
semm, venerato da Lidenbrock e pacatamente maledetto da 
Axel, che attribuisce all’alchimista islandese le responsabi-
lità di tutto quello che ha dovuto soffrire, i nostri viaggiatori 
non possono far altro che aprire con un’esplosione la parete 
che rende impossibile la prosecuzione del viaggio. La busso-
la è impazzita. Il destino dei tre sembra segnato. Ma, grazie 
a una provvidenziale eruzione, può cominciare il viaggio di 
ritorno, dopo aver sfidato il mondo ctonio e conosciuto le sue 
meraviglie e i suoi mostri.

Sotto la superficie della leggibilità e della scorrevolezza 
di una storia come questa, vi sono molti temi più profon-
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di. L’eruzione finale non è solo un espediente narrativo per 
concludere l’avventura: è la natura con tutta la sua energia 
ribollente – dove più che in un vulcano? – che riprende il suo 
spazio. La volontà umana non può non fare i conti proprio 
con quella natura, a cui si sente così superiore. Se Jules Verne 
è a lungo passato per un ingenuo celebratore delle conquiste 
della scienza, basta una lettura più attenta per scoprire che 
in realtà il fascino dei suoi romanzi deriva da quel divario 
tra realtà e fantasia che appare problematico e che rende in-
quietanti i suoi supereroi, e prima di tutti il grande capitano 
Nemo. Questa problematicità è l’aspetto moderno di Verne, 
la sua particolarissima forma di sperimentazione, che fa sì 
che tra i suoi commentatori si trovino persino esponenti del 
“nouveau roman”, come Michel Butor.

E a proposito del capitano Nemo: tra le ipotesi intorno 
alle fonti di un poemetto visionario e capitale nella poe-
sia moderna, Il battello ebbro (1871) di Arthur Rimbaud, 
qualcuno ha affacciato quella che ci sia anche il Nautilus di 
Ventimila leghe sotto i mari. Se così fosse, ed esistesse un filo 
tra un’opera che inaugura la poesia d’avanguardia europea 
e un romanzo popolare come quello di Verne, dovremmo 
davvero riflettere su certe classificazioni e preclusioni no-
vecentesche. E ridare all’opera di Verne piena dignità nella 
storia della letteratura, come sicuramente merita.
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AVVERTENZA AL TESTO

Nella presente edizione si è scelto, per i toponimi, di utilizzare le grafie italiane 
o quelle odierne, e di uniformarle in caso di difformità. In alcuni casi è stata 
necessaria una nota esplicativa.
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Di domenica, il 24 maggio 1863, mio zio, il professor 
Lidenbrock, tornò a precipizio verso la sua piccola casa 
situata al numero 19 della Königstrasse, una delle case 
più antiche di Amburgo. Alla nostra cuoca Marta dovette 
sembrare di essere in gran ritardo per il pranzo poiché le 
pentole cominciavano appena a cantare sui fornelli della 
cucina.

“Adesso,” dissi tra me “se mio zio che è l’uomo più im-
paziente del mondo arriva affamato, farà sentire la sua voce 
riprensiva.”

«Già il signor Lidenbrock?» esclamò Marta stupefatta 
socchiudendo la porta della stanza da pranzo.

«Sì, Marta: ma il pranzo ha diritto di non essere pronto, 
non sono ancora le due. Mezzogiorno e mezzo è suonato 
adesso a San Michele.»

«E allora perché il signor Lidenbrock viene così presto?»
«Lo sapremo presto da lui.»
«Eccolo; io me ne vado, signor Axel: pensate voi a farlo 

ragionare.»
Marta si rifugiò nel suo laboratorio culinario e restai 

solo. Per il mio carattere un po’ indeciso non sarei riuscito 
a far ragionare il più irascibile dei professori: mi preparavo 
dunque a tornarmene prudentemente nella mia cameretta, 
quando sentii la porta sulla strada stridere sui cardini; pie-
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di pesanti fecero scricchiolare gli scalini di legno e il padro-
ne di casa, attraversata la stanza da pranzo, si precipitò nel 
suo studio. Durante il suo rapido passaggio aveva gettato 
in un canto il suo bastone dal manico a schiaccianoci, sul 
tavolo il suo lungo cappello dal pelo arruffato e a suo nipote 
queste parole echeggianti: «Axel, vieni subito!».

Prima che avessi il tempo di muovermi, il professore 
gridava con impazienza: «Ma che fai? Non arrivi ancora?».

Mi precipitai nello studio del mio terribile padrone. 
So benissimo che Otto Lidenbrock non era cattivo; ma, a 
meno di cambiamenti poco probabili, era destinato a mo-
rire nei panni di un incorreggibile stravagante.

Professore al Johannaeum, teneva un corso di minera-
logia e si incolleriva almeno una volta o due al giorno du-
rante le ore di lezione. Non si preoccupava affatto di avere 
scolari assidui e non badava alla qualità della loro attenzio-
ne, né del successo che poteva ottenere: questi particolari 
gli erano indifferenti. Egli insegnava “soggettivamente” 
secondo un’espressione della filosofia tedesca: per sé stes-
so, non per gli altri. Era uno scienziato egoista, un pozzo 
di scienza nel quale la carrucola strideva quando si vole-
va tirarne fuori qualche cosa: in una parola era avaro di sé 
stesso. In Germania esistono tipi di questo genere.

Sfortunatamente mio zio non aveva nemmeno un’e-
strema facilità di pronuncia, non nell’intimità, ma quando 
parlava in pubblico, difetto spiacevole per un oratore.

Al Johannaeum, spesso, durante le sue dissertazioni, il 
professore si fermava di colpo: lottava con una parola ribel-
le che non voleva venirgli sulle labbra, una di quelle parole 
che resistono, si gonfiano, e finiscono per venir fuori in for-
ma di bestemmia. Di qui, collere a non finire.

In mineralogia, come si sa, esistono denominazioni 
derivanti dal greco o dal latino, non facili da pronunciare, 
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rudi vocaboli che scorticherebbero le labbra di un poeta. 
Non voglio dir male della mineralogia; lungi da me l’idea. 
Ma quando ci si trova davanti le cristallizzazioni rombo-
edriche, le resine retina-sfaltiche, i galeniti, i fangasiti, i 
molibdati di piombo, i tungsteni di manganese e i titaniati 
di zirconio la lingua più sciolta si può impappinare.

In città tutti conoscevano questo scusabile difetto di 
mio zio e lo aspettavano a certi passaggi difficili: lui s’in-
furiava e la gente rideva, ciò che non è di buon gusto perfi-
no per i tedeschi. E se c’era sempre ai corsi di Lidenbrock 
grande affluenza di ascoltatori che seguivano i corsi assi-
duamente, essi venivano proprio per divertirsi alle tempe-
stose collere del professore.

Sia quel che sia, non dirò mai abbastanza, però, quanto 
egli fosse veramente grande scienziato. Anche se rompeva 
a volte i suoi campioni di minerali, maneggiati troppo bru-
scamente, possedeva, oltre la genialità del geologo, l’occhio 
acuto del mineralogista. Col suo martelletto, la sua punta 
d’acciaio, il suo ago calamitato, il suo cannello e il suo fla-
cone di acido nitrico, era imbattibile. Dal modo di romper-
si, dall’aspetto, dalla durezza, dalla risonanza, dall’odore, 
dal sapore di un minerale qualunque, egli lo classificava 
immediatamente tra le seicento specie che la scienza oggi 
conosce. Così il nome di Lidenbrock echeggiava onorato 
nelle scuole e nelle associazioni scientifiche nazionali. I si-
gnori Humphry Davy, de Humboldt, i capitani Franklin 
e Sabine erano andati a fargli visita quando erano passati 
per Amburgo. I signori Becquerel, Ebelmen, Brewster, 
Dumas, Milne-Edwards, Sainte-Claire-Deville1 erano so-

 1 I signori Humphry Davy… Sainte-Claire-Deville: scienziati, di diversa nazio-
nalità, vissuti tra la fine del secolo XVIII e il secolo XIX; sono fisici, chimici, 
naturalisti, geologi, geografi, esploratori, come anche gli altri citati via via da 
Verne.



28 Viaggio al centro della terra

liti consultarlo sui più palpitanti problemi della chimica. 
Anche questa scienza gli doveva importanti scoperte, e nel 
1853 era stato pubblicato a Lipsia un Trattato di Cristal-
lografia trascendentale del professor Otto Lidenbrock, in 
edizione in-folio, con tavole illustrative che però non pa-
reggiò la spesa con le vendite.

Aggiungete a tutto questo che mio zio era conservatore 
del Museo di mineralogia del signor Struve ambasciatore 
di Russia, preziosa collezione di rinomanza europea.

Questo era il personaggio che mi chiamava con tanta 
impazienza. Figuratevi un uomo alto, magro, dotato di 
una salute di ferro, giovanilmente biondo, ciò che toglieva 
ai suoi cinquant’anni dieci anni abbondanti. I suoi grandi 
occhi roteavano continuamente dietro agli imponenti oc-
chiali: il suo naso lungo e sottile sembrava una lama affi-
lata: i maligni mormoravano che era calamitato e attirava 
le limature di ferro. Pura calunnia: quel naso attirava solo 
il tabacco, e per la verità lo attirava in grande quantità. 
Quando avrò detto che mio zio camminando faceva passi 
lunghi un metro e avrò aggiunto che teneva i pugni soli-
damente chiusi, segno di un temperamento impetuoso, lo 
avrò fatto conoscere abbastanza perché non si possa desi-
derare la sua compagnia.

Abitava nella piccola casa della Königstrasse, un’abita-
zione per metà in legno e per metà in mattoni, con il fron-
tone dentellato: essa si affacciava su uno dei canali sinuosi 
che s’incrociano nell’antico quartiere di Amburgo, fortu-
natamente lasciato illeso dall’incendio del 1842.

La vecchia casa pendeva lievemente, era vero, e si gon-
fiava un po’ verso i passanti: reggeva un tetto inclinato 
sull’orecchio come il berretto di uno studente della Tu-
gendbund; l’appiombo delle sue linee non era perfetto, ma 
tutto sommato faceva bella figura grazie a un vecchio olmo 
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vigorosamente incastrato nella facciata che apriva di pri-
mavera i suoi germogli in fiore persino dentro i vetri delle 
finestre.

Mio zio era discretamente ricco per un professore te-
desco. La casa era di sua assoluta proprietà, contenente 
e contenuto. Il contenuto era formato dalla sua figlioccia 
Graüben, giovane virlandese2 di diciassette anni, dalla 
cuoca Marta e da me. Nella mia doppia qualità di nipote 
e di orfano io ero diventato il suo aiuto-preparatore negli 
esperimenti di laboratorio.

Confesso di aver appreso con interesse le scienze geo-
logiche: ho nelle vene sangue di mineralogista e con i miei 
sassi non mi annoiavo mai. Si poteva insomma vivere fe-
lici nella casa di Königstrasse, nonostante le impazienze 
del suo proprietario: per quanto i suoi modi fossero molto 
bruschi, a suo modo egli mi amava, ma il suo carattere era 
precipitoso; non sopportava di aspettare, pareva sempre 
che fosse incalzato da una fretta innaturale. Pensate che 
quando d’aprile aveva piantato nei vasi di ceramica del 
suo salotto piantine di resèda e di primule, ogni mattino, 
immancabilmente, andava a tirare le foglie per affrettare 
la loro crescita. Con un simile originale c’era soltanto da 
obbedire; mi precipitai dunque nel suo studio.

 2 virlandese: del Vierlande, regione vicina ad Amburgo.




