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Introduzione di Fabio Giovannini Edizione integrale Un
oggetto misterioso, più grande e più rapido di una balena,
solca gli oceani a fine Ottocento. Tutti si interrogano su
questa apparizione incredibile. Se ne parla dovunque: nei
caffè, nei teatri e sulle pagine dei giornali. Poi l’oggetto
misterioso comincia ad affondare alcune navi, e la paura si
sovrappone alla curiosità. Di cosa si tratta? Lo scoprirà un
gruppo di naufraghi, e sarà una scoperta straordinaria. Non è
un pesce mostruoso, né un gigantesco cetaceo a spargere il
terrore nei mari. È un sommergibile, il Nautilus, guidato
dall’indimenticabile figura del capitano Nemo, un uomo
solitario in lotta con il mondo. Ma saliti a bordo del Nautilus le
avventure sono appena cominciate: in compagnia del
capitano Nemo si attraverseranno le profondità degli oceani,
si visiteranno città sommerse, si combatterà contro polpi
giganteschi. Un susseguirsi di vicende appassionanti che
hanno fatto di questo romanzo uno dei capolavori immortali
nati dalla fantasia di Verne. Jules Verne (Nantes
1828-Amiens 1905) fu autore di circa sessanta romanzi di
viaggi e avventura, spesso ispirati ai processi tecnologici. Tra
i più noti: Cinque settimane in pallone (1863), Viaggio al
centro della Terra (1864), Dalla Terra alla Luna (1865), I figli
del capitano Grant (1867), Il giro del mondo in 80 giorni
(1873), L’isola misteriosa (1874) e Michele Strogoff (1876).
Di Jules Verne la Newton Compton ha pubblicato Viaggio al
centro della Terra, Il giro del mondo in 80 giorni e Ventimila
leghe sotto i mari.
Ventimila leghe sotto i mariFanucci Editore

Ventimila leghe sotto i mari (nell'originale francese Vingt
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mille lieues sous les mers) è uno dei romanzi anticipatori
della fantascienza più conosciuti di Jules Verne
(1828-1905). Costituisce il secondo capitolo di una
trilogia che inizia con I figli del capitano Grant e si
conclude con L'isola misteriosa. L'edizione originale,
pubblicata nel 1870 da Hetzel, conteneva alcune
illustrazioni di Alphonse de Neuville e Edouard Riou.
Un affascinante viaggio tra i misteri dei fondali,
un'avventura senza tempo con cui l'inesauribile fantasia
di Jules Verne ha aperto le porte alla fantascienza
moderna.
Un oggetto misterioso, più grande e più rapido di una balena,
solca gli oceani a fine Ottocento. Tutti si interrogano su
questa apparizione incredibile. Se ne parla dovunque: nei
caffè, nei teatri e sulle pagine dei giornali. Poi l'oggetto
misterioso comincia ad affondare alcune navi, e la paura si
sovrappone alla curiosità. Di cosa si tratta? Lo scoprirà un
gruppo di naufraghi, e sarà una scoperta straordinaria. Non è
un pesce mostruoso, né un gigantesco cetaceo a spargere il
terrore nei mari. È un sommergibile, il Nautilus, guidato
dall'indimenticabile figura del capitano Nemo, un uomo
solitario in lotta con il mondo. Ma saliti a bordo del Nautilus le
avventure sono appena cominciate: in compagnia del
capitano Nemo si attraverseranno le profondità degli oceani,
si visiteranno città sommerse, si combatterà contro polpi
giganteschi. Un susseguirsi di vicende appassionanti che
hanno fatto di questo romanzo uno dei capolavori immortali
nati dalla fantasia di Verne.
Il terrore di tutti gli oceani, la mostruosa creatura degli abissi
dagli occhi fluorescenti che sperona le navi e affonda le
fregate altro non è, in realtà, che un sottomarino. Il Nautilus
del leggendario capitano Nemo. A tre uomini viene affidato il
compito di fare luce su questa creatura misteriosa ed è
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durante l'avvistamento che Arronax, il suo servitore Consiglio
e Ned Land vengono catturati e fatti prigionieri del
sottomarino. Inizia così una lunga avventura tra isole
fantastiche, foreste sottomarine e perle giganti. I protagonisti
viaggeranno in lungo e in largo dal Polo Sud, dove
rimarranno bloccati nel ghiaccio, fino alla volta della
leggendaria città di Atlantide. Una notte, intorno alle coste
della Norvegia, il sottomarino viene travolto da un vortice.
Riusciranno a salvarsi dalla furia del mare? E, soprattutto, a
fuggire dal Nautilus?
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