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Cari lettori,
il mio nome è Axel Lidenbrock.
In queste memorie vi racconterò 
il viaggio sensazionale 
che affrontai insieme a mio zio, 
il professor Otto Lidenbrock, 
nell’anno 1863.
Non fu solo un viaggio: 
fu un’avventura straordinaria!
E io prometto di raccontarla 
così come è avvenuta, con tutte 
le scoperte, i luoghi meravigliosi 
e le creature incredibili 
in cui ci imbattemmo laggiù, 
al centro della Terra!
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ıl professor 
Otto Lidenbrock

ra il 24 maggio 1863; mio zio Otto 
Lidenbrock, geologo e professore di 

mineralogia all’università di Amburgo, entrò 
di VOLATA nella sua casa al numero 19 di 
Königstrasse.
Lo zio doveva aver fatto una gran corsa, 
perché aveva il fiatone, i capelli spettinati e 
la fronte sudata.
Non appena lo vide, Marta, la cuoca di casa, 
sussultò: – Perbacco, il signore è già tornato! 
E il pranzo non è ancora pronto! Non 
credevo di essere così in ritardo... 
Cercai di rincuorarla: – Non preoccuparti, 

E
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cara Marta, tu non sei in ritardo: è lo zio a 
essere in anticipo!
L’agitazione di Marta non deve stupire: mio 
zio era uno studioso illustre, ma era anche 
piuttosto seveRo. E quando tornava a casa 
dall’università, voleva trovare la tavola appa-
recchiata con le pietanze già fumanti nei 
piatti. Era una regola tassativa!
In quella casa vivevamo in quattro: 
io, Axel Lidenbrock, mio zio, il 
professor Lidenbrock, la cuoca 
Marta e Grauben, una giovane 
allieva dello zio. Poiché la famiglia 
della studentessa viveva lontano da 
Amburgo, mio zio le aveva offerto 
ospitalità. E meno male, perché 
era una fanciulla adorabile, intelli-
gente, affascinante… tanto che io me ne ero 
subito innamorato!!!
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Comunque Marta si era 
preoccupata inutilmente: lo 
zio non fece affatto cenno 
al pranzo.

Invece si sedette sul divano, 
estrasse un piccolo libro 

dalla borsa e si mise a sfogliarlo con il volto 
piuttosto concentrato.
Conoscevo bene quell’espressione: significava 
che il grande professor Lidenbrock aveva 
trovato un documento importante!
E di solito approfittava dell’occasione per 
impartire una lezione di storia al sottoscritto.
Per evitare la tiritera, azzardai: – Ehm, buon-
giorno zietto! Vedo che sei molto impegnato, 
quindi io mi ritiro volentieri in camera…
Ma lui mi bloccò: – Fermo lì, nipote! Vieni 
subito nel mio studio: devo farti vedere una 
cosa importante!
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Sospirai. Non avevo molta voglia di sentire 
lezioni, anche se dopotutto era una fortuna 
vivere con uno studioso così illustre. E quindi, 
rassegnato, lo seguii nel suo studio.
Come sempre, la stanza era in una totale 
confusione: la scrivania era piena zeppa di 
libri e appunti, le collezioni di minerali 
spuntavano da ogni angolo e gli strumenti di 
geologia erano ammassati qua e là.
Sprofondato nella sua poltrona, lo zio si mise 
a leggere l’antico libretto. 
A differenza di tanti studiosi magri, pallidini 
e con le occhiaie, Otto Lidenbrock era un 
uomo VIGOROSO, con occhi vivaci e una folta 
chioma di capelli rossicci che lo faceva sem-
brare più giovane dei suoi cinquant’anni. 
Questo perché non si limitava a studiare sui 
libri, ma spesso partiva per spedizioni avven-
turose alla ricerca di tesori nascosti. 
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Così il suo corpo era ALLENATO  tanto 
quanto lo era la sua mente!
Mio zio si riscosse: – Axel, non puoi neanche 
immaginare che cosa ho trovato di… incredi-
bile, magnifico, straordinario!!!

Lanciai un’occhiata al libro. Era un 
volumetto ingiallito, con le pagine 
così consumate che si sbriciola-
vano sotto le dita… Che cosa 
poteva avere di tanto speciale?
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