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PREl<'AZlONE. 

TuLLi 8pplanclono l' csp lo rnlorc qn8nelo la viltori8 gli 
nrricl c. No i tutti si8mo a iLCI'i del ;fatto compiuto , <l ltcri 
p er il no s tro popo lo , p er l'um 8nilà Lulta . Ci pare eli 
8ver .8cquis ta to un nu ovo m crilo p cr son8 lc, eli averl o 
8cquist8 to a p oco prezzo. 

Qum1Li di quelli ell e oggi npplaudono ~rano prcsenli 
qu nndo si tratlava eli cq uip ngg iar c la ~peclizion c , quan do 
m an cava lo s tr etto n ecessario , quando più nbbisogn avano 
aiuto c unione? Accorse allora il popolo a torren li ? Oh 
n o ! Il ca p o dell a sp edizione era quasi sempre isol8 Lo 
c troppo sp esso gl i to ccava Yeclcrc çh e, prima di lC\'arc 
l' àn corn , avr ebbe dovuto s up er are le p iù gr avi clifficollù 
nella sua s tessa patria. Innumerevo li furono q uelli ai 
C(U8 li :to ccò la sorte eli Colomb o. 

E quesla fu la sorte eli Roald Amuncl sen , n on soll8n lo 
qu ando par lì sul Gj6a a lla ricerca del polo m agnelico c 

clcl Passaggio del Nord-O ves t, m a an cor a quando il F r am 

u scì dal fjorcl a lla vo lta dci mari _polari. Qtwnlc furono 
le sue pene c quante le cliffìco ltù, d1c gli sa r eb b er o s ta le 
risparmia lc se quelli ch e potevano aicttarlo avesser o avulo 
l'inlcl ligcn za eli fm·lo! Eppure Amundsen aveva g iù da lo 
p r ova eli sè, allorquand o ave\'a sciolto i dne gr avi pro
blemi ch e si era impos lo p arlcnclo sul Gj6a. Egli, ch e! 

A~l().ND. EN. L a conq1ris ta rlel Polo Strrl. - I. * 
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col suo piccolo jacht aveva altra versato il. m n re glaciale 
al nord del Conlincnlc An1-cricano, in quel passaggio da 
C(tHtllroccnlo anni vanamente cer cato, ha sempre raggiunto 
la mèta. Egli giuocava la sua vita e metlcva le snc capa
cile\ al servizio dell'impresa; non doveva ~ · ere per noi 
un onore di aiu tarlo con tutte ~ e nostre forze? 

E invece? 
Gravi furono le difficoltà per r accogliere l'equipaggia

mento , il danaro mancava e nessuno mostrava d'interes
sarsi alla sua impresa, ecce lto quei pochi che, fin dall 'ini
zio , lo aiularono come meglio poterono. Lui stesso sa
crificò tutto ciò che possedeva su questa terra . E , come 
alla sua partenza sul Gjoa, anche questa volta fu obbli
galo a lasciare la patria carico di pensieri e di debiti c, 
come allora, si allontanò in una .calma no Lte d'c tal e. 

Er a d'autunno quando giunse una sua ~ e ttera: per pro
curarsi il danaro che non aveva :trovato in patria per 
una spedizione al Polo Nord, voleva p.ndar e al Polo Sud. 
Il pubblico ammn lolì eli stupore. Anelare al Polo Sud 
per raggiungere il Polo N ore!! Aggiungere qualche cosa 
eli tanlo grandioso al suo primo progcllo senza chieder e 
il beneplacito eli nessuno, era inaudito! Alcuni lo procla
marono un progelto grandioso, altri lo dissero incerto, 
molli protestarono sostenendo ch e non poteva arrogarsi 
queslo diritto e che agiva contro il suo dovere, vi fu 
persino chi voleva imporgli di ritornare. Ma le pro te
ste non lo raggiunsero. Aveva già fatto rolta verso il 
sud; si era deciso senza un momento d'incertezza. 

Poi la cosa fu climen licata, ciascuno ;Si occupò elci suoi 
interessi personali. Era la nebbia; quella nebbia di Lulli 
i giorni , di tutte le ore, :tanto propizia alla mecliocritù , 
pcrchè nasconde lullo ciò che vi può essere di. bello 
c eli sublime. Ma improvviso , ina L leso , :un raggio di sole 
primaverile dissipò la nebbia. 

Una notizia era giunta e eli nuovo la gcnlc ammutoli 
cl i stupore c alzò gli occhi. Lassù, al disopra eli Lulli, 
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un uomo era apparso in una viSione eli gloria .. .. I cuori 
csultuno d'enlusi asmo , gli occhi lamp eggiano , le bandier e 
si spiegano al vento .. .. 

P er chè? P er la gr ande scop erta geografica ? P er la sua 
imporlunza scicnlifi ca? Ah no , ques to verr à in seg nilo, 
p er i pochi csp crli in m a lcria. Ben a llro er a ciò ch e 
ognun o comprendeva. L'intelligenza e la forz a dell ' uom o 
<.1vcvano vinlo le violenze e le forz e della na tLtra, c quc
slo c'innalza · al disopra della grigia monotonia di ogni 
giorno ; er a una vision e di pianure sconfinate c scin
tillanti , di montagn e altissime spiccanli sul cielo azzurro 
c ghi acciuto , di ghiacciai smi sura ti .... Una leggenda della 
r emota èra del ghiaccio .... la Yittoria cl ei vivi Slll ri gido 
paese del silenzio. È la laude !della ferrea en er gia eli un 
uomo ch e risuona a ttraverso il fr eddo .crudele, le bu
fer e e la morte ! 

Imp crocchè n on si deve la vittoria ai gr andi progr essi 
dci nos tri tempi e ai nuovi espedienti in tutti i campi 
della scienza; i m ezzi primor diali sono quelli !) tessi fami
gli uri al nomade quando a ttraver sava la Siberia e le 
gr andi pianure n evose dell 'E uropa settentrionule. l\Ia n el 
suo insiem e, come n ei più minuti parlicol ari , lulto fu 
calcola lo con cura e il piano d 'azione venne eseg uilo 
splendidam ente. Qui, come altrove, l'uomo fu la base del 
successo. 

E il fa tto compiuto sembra semplice fè na turale com e 
tu t te le imprese gr andiose. Si elice: .È n a turale che non 
po tesse accader e diversam ente ! 

Prescindendo dalle anteriori scop erte ch e, b en in lcso , 
furon o condizioni principuli di successo , tulto il pro
gc lto c la sua a ttuazion e mi appaiono com e il frutto m a
tur o della vita e dell 'antica e moderna esp erienza del 
nos tro popolo. La vita invernale del n orvegese al fr eddo 
c nellu n eve, l'uso ch e il nostro contadino fa di sky ,e di 
slitte fr a i nos tri monti e nei boschi, la lucr osa caccia 
alla balena dei nos tri m arinai n ei m ari glacia li , i viaggi 
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elci nostri esp loratori nelle regioni polari - 'tultc <Jll e

slc ~ircoslanze riuni te l'nrono la base de l progc llo c la 
ragione del sno successo, quando si .Lrovò ~hi scp~c va

lcrsenc. 
Ecco per~hè quando l'uomo , il vero uomo, inlcrvicuc, 

si sormontano gli o tacoli come se non esislcsscr o c ogni 
dilficollà è già vinta prima eli afhontarla , pcrchè prc
\'Cdula. Perciò non si parli eli l'o l'luna c eli combinazi oni 
favorevoli : La l'or luna di Amunclscn è la l'o rluna dci l'orti 
c elci prcviclcnli. 

E come il suo Lcl cg ramma r ispccchia il suo caraltcrc 
c quello elci suoi compagni ! Semplice .c m odcs lo come 
se si Lrallassc eli una gila pasquale nelle montagne. Parla 
eli ciò che l'n raggiunlo c l10ll eli que lli che lo r aggiunsero. 
Ogni ·parola è .maschia. Così dovrcbb'c .essere i l vero. uomo : 
calmo e farle. 

t: ancora Lroppo presto per polcr misurar e tutta l'im
portanza della nuova scopcr la. Tullavia H telegramma ci 
dà una Yisionc nell 'incertezza. Qualche cosa eli concrclo 
appare fr a la nebbia eli quella .favolosa terra del ghiac
cio, Lanto clifferenle da qualsiasi a llro paese. 

In qucsla slrana terra, Amunclscn ha baltLtlo una via 
sua particolare; dal principio fino alla · fine, egli c i suoi 
compagni hanno percorso coi pallini c co lle slille una 
regione affallo sconosciuta. I'\ ella storia mondiale delle 
scoperlc, difficilmenlc si trova cbi a ltraver sò a piedi una 
regione Lanlo cslcsa dove mai occhio .umano era pcnc
tralo. A tulli pareva naturale ch e Amundscn si dirigesse 
verso il Ghiacciaio eli Bcarclmorc, scoperto da Sh acklcton , 
c eli là cercasse eli raggiungere le p ianure eli neve vicino 
al polo ; quella almeno era una via 'sicura, si diceva. ì\!8 
a noi , che conoscevamo Amunclsen, panre impossib ile che 
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scegliesse un percorso battuto da altri prima eli lui. E 
per fortuna le noslrc previsioni. non c'ingannarono. l\Iai, 
nemmeno per un so lo tralto , eg li segLlÌ la pisla dc
gl' inglesi. 

J? qucslo un grande vantaggio per la scienza. Se fra 
un anno , Scolt ritornerà sano c ~Salvo dal suo viaggio 
d i scoper la c di ricerche scicn lifiche ldiretlo sur un al
Lro pLmlo di. q u.cllc regioni , i risultali otlcnuli da Amund
scn acqu isleranno un'imporlanza eli mollo maggiore. \p
p un lo questo doppio Len tativo verso il polo da due clif
fcrcnli punti eli parlenza , fu eli grande vanlaggio alla 
scienza. La regione esplora ta sarà più .cs lesa, maggiori 
le scoperlc e doppia , che dico? incalcolabilmente mag
giore l'importanza delle osservazioni. 

Prendiamo come esempio le condizioni mclcorologiche: 
un cer to numero d i osservazioni in :uno stesso luogo 
hanno certo jl loro valore ; ma completate da altre osser
vazioni contemporanee in un altro luogo , questo loro 
valore aumen lerà a dismisura, perchè aumen teranno le 
nostre cognizioni sul movimento a tmosferico. Senza .dub
bio il viaggio di Scott procurerà una larga messe di 
osservazioni su ogni campo , ma la loro importanza eli
verrà di molto maggiore quando si confronteranno coi 
risultali oltenuti da Amunclsen. 

Complemento importante della spedizione di Amund
sctt fu quell a inlrapresa dal tcncnle Preslrucl con due 
compagni verso es t, alla Terra eli Edoardo VII , scoperla 
da Sco Lt nel 1902 ma ancora incsplorala. 

l\fn non soltanto la marcia attrave t·so i campi eli ghiac
cio c il terreno montuoso fLl .eonclo t la con ·maestria ; 
dobbiamo molta riconoscenza anche al capitano Nilsen 
c ai suoi uomini che per ben clLlC volte hanno guid ato il 
Fram in un miJrc ingombro eli ghi accio , da _parecchti 
cspcrli giudicato pericoloso a l punlo eia Jar prevedere 
che .la nave non mTcbbc polulo passare. Passò in\'CCC 
in cn lrambi i viaggi, rapida e sicLtra come se avesse na-
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Yigato in un mare libero. Co lin ;\l'l: ller , L.1 bilc cos lt·ul
lorc del Fram, 1 ) pLlÒ andar snpcrbo dell a r iu sc it a ,di 
questo S ti O fjgliuo lo che seppe tocca t·c .i l p un to p i.LL bo
reale e più australe del nos tro pinne l ~ì. l\ la il cap ilnno 
::\ilscn c il sno equipngg io fecero eli più; il lo ro vi <lgg io 
di ricerche occanogm l'ich c, dal punt o di Yista scic nl i l'i co, 
può compe tet·c con q uello dci loro comp~1gni a l po lo, 
sebbene pochi vogliano ammcller.lo. l\Icn lrc .\ mundscn 
e i membri della spedizione passavano l'itwerno nelle r e
gioni antartiche, Nilscn co l Frwn esplorava l'oceano J'ra 
L \frica c l'America . Ben sessan ta volle si è arresta lo 
per misurare la tempera tura c raccogliere campioni di 
acqua marina alla pro l'ondi tà di mill e :metri in q ues to 
mare poco conosciuto. Si può dire che essi per i p t·im i 
h anno tagliato la par te meridionale dell 'Oceano Allan
tico in tutta la sua largh ezza e le loro ·coperte negli 
abissi marini e le fotografie che ne ottennero cos titui
s'cono una raccolta più completa e più pcrictln eli q ual
siasi allra, aprendo un lHlOYO campo a lla scienza. 

Sarebbe strano che dopo lan te fali ch e ç all 'imloma tli 
del successo questi uomini sentissero il bisogno di un 
riposo nei loro paesi ? No di ,certo. Ma Amunclscu pe nsa 
a qualche cosa di più -vasto. Consegui to qu esto primo 
scopo , si tra tta ade so eli r agg iungere la mèta iniz iale. 
L'anno venturo egli passerà lo Strcllo eli Bchring c at
tnwerso il ghiaccio , il l'rcdclo c la nolle, si apn ra ll ll 

Yarco n ei mari boreali. Sarà un ;viaggio 'clelia cl u t·~1la 

c.li cinque anni. Parrebb e sovrumano , ma Amundscu lo 
l'arà. « \Yanti )) è il nom e de lla sua nave, «avanth la 
~ua parola d'ordine e «aYan ti >' eg li m1clrù. E c:o mpirù 
il viaggio colla stessa sic:urczza di CfLLcllo dal <1ualc ri
torna. 

i\ cll'a llesa inlan lo accontenllamoc.i eli ciò che s1 e con
seguito . Seguiamo le tracce che cani c slitle, punti n eri 

1
) F Twn in norvegese significa a·vanti. 
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s ulla cn ndid a 1d.i slcsa a us lrnle, lnsc inno 'cli e lro a sè com e 
ro la ic n el CLlOr e di una terra )11 is leriosa. Il venlo ch e 
fl agell a incessantemente la n eve cancell edl prcs lo q uell e 
ll' i1Cee. 

Ma le r o ta ie d ella scien zn son o orm ai pi nnla le, le n o
s tr e cogni zioni s i sono arricchile. 

E l' impresa eo mpinla 1·.jspl encl e1·ù in elcrn o. 

L ysolm·, 8 maggio 1.912. 

FRIDTJOF N ANSEN . 





Il primo dispaccio dal Queensland. 

Parllti il 10 febbraio 1911 verso sud per disporre i 
depositi di viveri, l' 11 aprile tre di questi deposi ti erano 
pronti c con tenevano 3000 kg. di :viveri c 1100 kg. di 
carne di foca. Per riconoscere i luogb i, non essendovi 
segni visibili di terra ferma, fummo obbligati a pian
tare delle bandier e Jino ad una distanza di sette miglia da 
ciascun deposito , verso oriente c rverso occiden le. La scon
finata las tra di ghiaccio, 1 ) leggermen te ondulata, m a li
scia c coperta di un nevischio finis simo , offriva un cam
mino eccellent e, specialment e p er i cani, e l'avanzata era 
facilitala da un t empo as'sai favorevole: r aramente il 
vento, sempre leggero, turbava la calma dell'atmosfera. 
Così, il 15 'febbraio percorremmo 100 km . colle slitte, 
c iascuna delle quali pesava 300 kg. ed era trascinata da 
sci cani, e gli unici ostacoli ch e incontrammo furono al
cuni pochi crepacci, che però in due casi soltanto co
stituirono un pericolo . Il 4 marzo si ebbe la t emperalura 
più bassa eli tutto il !Percor so: - 45° C. 

Il 5 marzo, al nostro ritorno nell 'accampamento cl'in
Yerno , una notizia dataci dai compagni rimasli ci riem1pì 

1) Le reg· ioni polari sono coperte d 'una superficie di neve e di g-hiaccio, dalla 
quale non emergono che le più alte monta.gne. I gh iacciai si spostano verso la 
spiaggia e si spingono in mare; lft si raccolgono e fo rmano una vasta crosta c1i 
ghiaccio. Dove l'acqua è meno profonda, la massa di ghiaccio poggia SLl l fondo. 
altrove galleg·gia emergendo per u n ottavo del suo spessore. Ad interYalli, spe
c:almente d'inverno, quando la temperatura dell'a.cqua differisce maggiormente 
da. quella dell'aria, pezzi di questft lastm si staccano fo rmando gli iceberg che 
il mare spinge poi verso settentrione. 

AMrrNDSEN. La conq1l'ista del Polo Sucl. - I. 
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cl'csnltanza c d 'orgoglio. ll Fmm, p~1 rlilo cl c l'init iv<lmcnlc 
durnn lc la nos lra asscnzn , era ri usci to a spi nge rsi ve rso 
sud l'in dove nna nnvc mai .non era <HT i\' ;1 1.:1 . Il vecchio 
c b~10n Fram porlava la bnndic rn norvegese 11cl pi ù lon
Lano sud, com e giù Lwcva porla ta ne l p i.ù lo nlnn o nord . 
La massima latilucline an Lralc da esso ragcY iunla fu 78° ·11'. 

,\ll'in i z io delln slagione invct· Iwle , avevamo GO 000 kg. 

Costruzione eli una capanna 
pre so la casa del Fmm. 

di carne eli roc ~ 1 s ufTi
cen li per i noslri 1 1 O 
cani , per i quali , o t lrc i 
canili, costntimmo alc u-
ne ·capanne eli neve. Do
po aver pro,·vcd u to pe t· 
i cani pensammo a noi 
stessi. La noslra capnn
na era q uasi sepolla 
so llo la ncye c sollanlo 
verso la m elà cl i apri
le fu fornita cl 'i llnmi na
zionc con una l;lmpnda 
Lux d a cento cande le 
che, ollre ad irracliat· c 
una lu c c magnifi ca , 
mantenne n ella capanna 
la temperatura a 20° C. 
anche durante l' invcr-
no. La ventilazione ent 
eccell ente , aria pur a 

non ci mancava. La cap :cmna comtmicava con so tlerranei 
cla noi scavali so llo la n eve, dove aYevamo laboratorio , 
dispensa, magazzino, canlina c perfino la s tanza da b a
gno c un osservatorio , tutlo sottomano , anche se lL l'redclo 
c il tempo ca ltivo ci avessero imp edilo eli usc ire. 

Il so le scomparve il 22 aprile e non lo ri\'Cdemmo 
ch e dopo quatlro m esi. N ella lunga noLLc d 'innrno , ci 
occtq::: ammo specialmen te a rifare tullo il no s tro cr1nipag-
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g imncnto, ch e, m esso all a pro va c.lLtranlc il viaggio per 
d isporre i posli di ril'ornimenlo , si er a 'di1nos lra to troppo 
gofic1 c pcs~mte p er una m ar cia -sul ghi accio . N o n di
m enti cammo n emm eno le n ecessari e osserv azioni sci.en
Lifich e, delle qual i parecchie ci sembra no degn e di n o ta. 
Poca la neve sebb en e il m ar e liber o fosse vicino. T ut
tavia, conlro le n os lre previsioni, la :temper a tura si m an 
t enne b ass issima: p er cinqu e m esi con scc ulivi, il termo-

Par titi il 10 febbraio 1911 verso sud per Clisporre i depositi di vive ri .... 

me tro segnò cos lanlem ente da - 50° a - 60°. La tempe
ra tura più bassa h1 osserva ta il .1 3 agos to: - 59° con 
tempo ca lmo; mentre il primo agos lo, il termometro se
gnava - 58° con vento della velocità di 6 m . al m inuto 
secondo. a temper a lura m edia eli tulto l' anno fu di: - 26°. 
C i a ltenclc'vam o da un m om enlo a ll'a ltro lo scoppio d i 
una b ufera ; invece la ser enitù del firmam ento australe, 
visibil issimo fino agli es tremi limiti dell 'orizzonte, n on 
fu tur ba la ch e da due t empor ali eli poca importanza. 

L a salute fu Qltima durante t ullo l'inverno e quando. 
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il 2 ~1 agosto il sole ricomparve, .i componenli La spe
dizione si LroY<wnno in eccellenti condizioni d i <.:o rpu c xli 
sp irito, pronti ad afTrontare il còmpilo che si er ano 

imposli. 
F in dal giorno prima le sliltc erano stn te trasporlate 

al luoo·o da dove dove\'a iniziar i la marcia verso sud. 
~vevm~10 fatto i nostri preparaliYi ai primi di sc tt cmbye' 
appr o filt:ando di una temperalnra meno rigida. L'8 sct-

Pinguini. 

tembre otto uomini con sette slitte, novanta cani e vi
veri per novanta-giorni iniziarono la marcia con un tempo 
magnifico e una temperatura sopportabile. Ma fin dal 
giorno dopo ci accorgemmo di essere partiti troppo pre
sto. La temperatura si abbassò repentinamente .e durante 
i giorni successivi si mantenne fra i -50o e i - 60°. Se 
er a sopportabile per noi che avevamo delle buone pel
licce, i cani al contrario soffrirono ; dimagrivano a vista 
d'occhio e ben presto ci accorgemmo che non avrebbero 
r esistito. Raggiunti. i nostri depositi eli rifornimento, de-



Cima Betty, 83° 7' eli lat. australe. 
<< Il giorno seguente cominciò la salita • . 





ciel cmmo di ri lornarc per a llencl.crc il sorgere della pri
mavera , c così facemmo dopo di aver messo al sicuro 
i viveri che avcvruno con noi. La marcia ci costò alcuni 
cani e due dei nostri ebbero le calcagna gela le; del resto 
tutti eravamo in buona salute. Soltanto ver so la metà 
di o ttobre venne la primavera; si cominciava a vedere 
qualche foca e qualche uccello marino. La temperatura si 
mantenne regolarmente fra i - 20° e i - 30o. 

Alla caccia delle foche. 

Intanto avevamo rinuncia to al nostro primitivo pro
getto eli partire tutti assieme; la spedizione verso il polo 
doveva comporsi eli so le cinque persone mentre le allre 
tre si sarebbero spinte verso la Terra eli Edoardo VII. 
Questa seconda spedizione non entrava nel nostro pro
gramma iniziale; fu rammentando che l'estate precedente 
gl'inglesi non riuscirono a raggiungere la Terra eli Edoar
do VII come ne avevano avuto l'intenzione, che ci parve 
conveniente esplorarla. 

Il 20 ottobre, la comitiva des tin ata alla marcia verso 
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sud, cinque uomini con qn a llro slillc, ~· iiH[Li n nl:a<lu c C<llli c 
Yi\'cr~ per qunl lro m es i, si on i c in cn mm·in o. T tdlo pw
ccdclle in un ordine perl'c ll o. Non YOIC!Jdo s l<mcarc ll l'. 

o1i uonùni. nè o·li anima li con una m arc ia Lroppo r npi d< t, 
~ccidcmmo di fare una breve sos la presso il prim o posto 
di rifornimen to all ' 80o di la titudi ne. Il le1npo nebbioso 
ci fece deviare dalla dir ezione ;insta, cos ll'ingencloc i acl 
una marcia supplementar e di cir c:1 3 km ., pe r rimellerc i 
sulla buona Yia. • 

Hi1 osati che fummo c dopo aYe r d alo ni nos tri 
cani Lan ta carne sala ta quan la n e po terono m angiare, 
il 26 o LLobrc ci rim etlemmo in cammino. La t emper atura 
con tinuava a man tener si fr a i - 20° e i - 30°. 

Sebbene dapprima avess imo s tabilito di no n per correre 
ch e 30 .km. al giorno , le ,ecccll cn li con dizioni dci no
slri cani ci permisero marce assai più l nngh c. Dall ' 80° eli 
lalilncline cominciammo ad innn lzare q ua lch e lorrelta eU 
neYe destinala ad indicarci la via de l .ri lorno. 

Il 31 ottobre raggiungemmo il secondo clcposi lo al-
1'810, doYe ci fermammo un giorno per dare ai cani 
un copioso pas lo di pcmmicano. Il 5 novemb re eravamo 
al terzo deposito all ' 82° e per .l'ultima volla fu permesso 
ai cani eli mangiare a ·sazietà. 

L' 8 novembre riprendemmo la nos lra marcia Yerso 
sud a tappe eli 50 kÙ1. al giorno. Per alleggerire le sli llc, 
mollo p esanti per sè stesse, acl ogni grado che raggiunge-
vamo scaricavamo una par te dei viveri .e ne facevamo 
un posto di rifornimen to. Dall ' 82o all '83o fu un vero 
viaggio di piacere, tanlo il cammino era agevo le e la 
temperatura mite. Tu tto andò nel miglior modo possibile 
fin quando fu in vista la ,Ter ra Vittoria del Sud colla 
catena eli montagne segnata da Sh acklelon nella sua car ta, 
·che clnl Ghiacciaio di Bearclmore si es tende verso sucl-es l. 
Era il 9 noYen1bre e avevamo raggiunto l' 83o, dove pian
tnm mo il quarlo deposi to di !viveri. 

L ' ll facemmo l'interessan te scoper la che la Barrier a 
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d i Hoss s'insimw ve rso s ud-es t ,f'ra ldu e ca lene di mon
Ln gnc, l'una che cl a ll a Terra Nillol.'ia del. SLLd si cs lcnd e 
vc1·so sud-est, l'a llra eli J'ron lc ch e va invece verso s ud
ovcsl cd è u.na conlinuaziou e della Terra di Edoardo VII. 

t\ll '84o, r agg i.Lwto Ù giorno 13, c ull'8 5°, clO\'C arriv::un
mo il 1G novembre, pianlammo clcposili eli vi\' cri. Dalh 
nos lra par lcnza da l poslo di svcnwmcnto avevam o mnr
cia lo sempre in linea rclta verso sud. 

Il 17 novembre, all ' 85o Lro\'ammo la cos la de ll a tcr r :. l
J'crma, controdislinla d a a lcuni crepacci ch e però non 
ci furon o di oslacolo. Avanzammo sul Lcrreno oncl ula lo 
salendo ancora per una novantia1a di m etri e allor a pian
tammo il dcposilo più imporlan lc con viveri per trenta 
g iorni. 1 viveri cl1 c 'Ci r cs lavano erano sufficienti per 
sessan ta g iorni d i m ar cia. 

Le m on tagne ch e si e[·gcvano dinanzi ·a noi con pic
cll i, la cui altezza variava da GOO a 3000 m., parevano 
inaccessibili c verso sud si scorgevano picchi di 4500 m. 
c forse più. 

Il g iorno scgucnlc cominciò la salila, non difficile a l 
suo inizio perchè il t err eno monlava do lcem ente e i pcn
d ii enm o r esi meno ripidi d allo tra lo eli ghinccio c 
da lle frnnc. Grazie nlla buona vo lontà dei nos tri cani, 
la sn lita l'u compinla in poco .tempo. 

l\Ia poi s'incontrar ono piccoli ghiaccini ripidissimi , 
Lan lo da cos tringerci ad attaccare venti çani per slitta. 
In Lal modo le slillc non po levan o superar e ques ti os tacoli 
ch e a due per volta. In molti punli il pendio er a ripido al 
p unto da non p ermetterei eli avanzare cogli sky, c spesso 
larghi cr epacci ci cos trinsero a rilornare sui noslri passi. 

Il primo giorno ragg iungemmo un'allezza eli GOO m. 
Il secondo ci accampammo a 1370 m. dopo aver a tlraver
S:l lo dei piccoli ghiacciai. Il terzo g iorno fummo cos lrclti 
a sup erare il gran de ghiacciaio eli Axcl H eiber g, ch e 
divide le montngnc cos li crc da quelle più a snd . 

I l giorno seguen te s'iniziò la parlc pit:t lnnga dell a 
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no tra ascesa. Era,·amo cos tt·elli a Ireqnen ti giri Yiziosi 
per e-vitare i molli crepacci ch e c'impedivano di avan
zare. Per la maggior par te erano coper ti d i neve, segn o 
che da nn pezzo il ghim:ciaio non si era m osso , 111<1 

non conoscendo lo spessore de ll o slt·a to ,d i n eve ch e li 
mascheraYa, cloYeYamo e,·itarli per prudenza. Quella no llc 
piantammo il no tro accampamento in un si to pi ttore co 
a 1300 m. di altezza. 

Qui il ghiacciaio era rinserrato J"ra clLle montagne alle 
-1300 m. che noi ballezziamo coi nomi eli Frid ljof "t\ an
eu c di Petcr Chri tophcr en. 

_-\.i piedi del ghiacciaio scorgemmo il picco nevoso dcl
l"Ole Engels lnclt ch e Locca i 5000 m. Nella s tre tta goln 
il ghiacciaio era lnccrato da crepacci enormi ch e pJ.
reYa cloYes ero opporre una barriera insuperabile a lla 
nostra marcia. ~Ia per fortuna le cli[ficollà non furono 
qu;1li scmbraYano. 

Sebbene i nostri cani aYcsscro già percorso 700 km .. 
fecero quel giorno 33 km. portandosi acl un'altezza di 
1700 m. Dalla Barriera eli Ross fino all'enorme altipiano 
interno cloYe ci accampammo a 2230 m. sul liYello del 
mare non erano occorsi che ,quatlro giorni eli marcia. 

Qui fummo costre lli a fermarci quallro giorni a ca
gione clel maltempo c acl ammazzare Yenliquallro elci no
stri braYi cani. lascianclone in Yila sollanlo diciotto , cio(' 
sei per slitta. Stanchi dell'attesa . il 23 ripartimmo , lll <ì 

il 2G fummo inYc lili da una furibonda bufera eli neYc 
c sebbene i Yorlici di ncn c'impedissero di Yccl cre an
che a pochi passi dinanzi a :noi, ci accorgemmo che, 
contro le nostre preYisioni. ilwece eli continuare a sa
lire scendeYamo rapidamente. 

Quel giorno ripsometro 1 l c'indicò un abbassmnènlo 

1 L'ip·ometro si compone di un termometro con sc~la molto suddivi a e di 
un recipiente di forma peciale. in cui si misura la temperatura dell'acqua in 
ebollizione: dal ri ultato i ritrae la pressione atmosferi ca e da questa r altezza 
del luogo dole si fa re;;perimento. 
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eli 180 m. Il g.iomo dopo la marcia conlinuò con un 
venlo Forlissimo che bceva turbinare la neve ; il freddo 
intenso ci Jece soffrire molto al \viso e ru Iorluna che 
il terreno non presentasse pericoli, altrimenti, non es·
sendoci possibile vedere, ci sarebbe stalo 'difficile evitarli. 
Secondo i nostri calcoli dovevamo aver toccato l' 86° e 
l'ipsomctro segnò un nuovo abbassamenlo eli .240 m. Il 

Il Fntm anco rato presso la Barriera di Ross. 

giorno seguente la marcia fu continuata nelle stesse con
dizioni ; soltanto verso mezzogiorno , essendosi il tempo 
momentaneamente rischiarato , scorgemmo p er un mo
mento una catena di montagne lontana verso occidente; 
ma ci mancò il tempo di osservarla perchè i vortici di 
n eve la nascosero ai nostri occhi. Il 29 il tempo si fece 
più calmo e con nostra grande gioia, il sole riapparve. 
Ci trovavamo sopra un ghiacciaio confinante ad est con 
una catena di montagne che si :.dirigeva verso sud-est ; 
acl ovest non si poteva vedere, causa la ·nebbia fittissima . 

A MUNDSE N. La conq~tista clel Polo Sml. - I. 
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Ai piedi del Ghiaecinio del Diavolo , all' 8Go 21', dove po
nemmo viveri per sci giorni, l'ip omctro cgnò un'allczza 
di 2-UO m. sopra il livello del mare. Il 30 novembre ini
ziammo la salita del ghiacci~1io, molto pericolo o da prin
cipio per i frcquenli crepacci che fnmmo obbligati a su
pernrc; spesso la neve che copriva i crepacci si profondò 
'Oilo i nostri passi. Quella sera, dal nostro accampamento 
godemmo la splendida Yi ta dei mollli Oskar \Vi ·ling, Svcr
rc HasscL Olaf Bjaalnnd c, più strano fra lulti, della cima 
Hclmer Hansen alla 3600 m . e coperta da un ghiac
ciaio tanto frastaglialo da crepacci e da ·burroni, che 
pareva inaccessibile. l\Iolto lontano si scorgeva anche il 
monte Th. Nilsen, coi suoi pinnacoli che toccano i L1500 m. 
l\Ia causa la nebbia non era ·visibile che a tratti e sol
tanto in parle c questa stessa (nebbia 1 fu causa che ci 
accorressero tre giorni per allravcrsare il Ghiacciaio del 

Diavolo. 
Con gioia ed entusiasmo uscimmo il .1. 0 dicembre da 

quel ,ghiacciaio che toccava nella sua massima altezza i 
2750 m. ed era pieno eli buche e eli crepacci. N ella neb
bia c fra i turbini di ghiaccio ci era. apparso come un 
tratto di mare ghiaccialo , poi si constatò che si trat
tava di una superficie ghiacciata ed irr ego lm~e, cosparsa 
eli pezzi di ghiaccio grossi come cio ltoli, dove il cam
mino riusciva penosissimo. Il terreno sollo eli noi do
veva esser vuoto perchè i nostri passi rimbombavano 
come se si fosse camminato su delle botti. Dapprima. 
un uomo , poi due cani sprofondarono , ma furono tratti 
felicemente in salvo. Naturalmente, sopra un terreno si
mile ·era impossibile far uso degli ·sky ,· le slitte però 
avanzavano con sufficiente facilità. Appunto perchè sca
broso e faticoso , quel tratto eli terreno fu battezzato col 
nome eli < Posto del Ballo del Diavolo " . Il 2 dicembre, 
all' 87o 51' , raggiungemmo il punto più alto eli Lulta la 
marcia: l'ipsometro segnò 3280 m. sul livello del mare. 
L· 8 dicembre, essendosi rischiarata l'atmosfera, fu pos-
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sibilc fare delle osservazioni astronomiche c constatare 
che i nostri calcoli erano esaltissimi c che ci Lrovavamo 
precisamente all ' 88o 16' di lati tudine austra le. Dinanzi a 
noi si es tendeva un altipiano liscio , rotlo soltanlo da 
qualche raro crepaccio . N el pomeriggio oltrepassammo 
88° 23' eli latitudine, i l punto massimo raggiunlo da Sha
cklcton. Piantammo l'accampamenlo all '88° 25' dove la
sciammo il nostro decimo ed ultimo 'deposito di rifor
nimento. Da allora l'altipiano cominciò ad abbassarsi re
golarmente e dolcemente. Il 9 dicembre raggiungemmo 
1'88° 29', il 10 1'88° 56' 1'11 1'89° 15', il 12 l'89o 30', il 13 
1'89o L!5'. 

Fino allora le nostre osservazioni astronomiche ave
vano confermato pienamente i nostri calcoli preventivi. 
Il 14. dicembre ayremmo dovuto toccare il polo. Il po
meriggio di questo giorno la mru:cia fu piacevolis'sima ; 
la temperatura si mantenne a - 23° e debolis'simo era 
il 'Vento che spirava da sucl-ove,s t. La giornata passò senza 
incidenti degni di nota e alle 3 del pomeriggio ci fer
mam'mo , perchè, secondo i nostri calcoli, dovevamo aver 
raggiunto la mèta. 

Ci riunimmo per issare la nostra \bandiera di seta 
e battezzammo l'enorme altipiano del polo col nome eli 
Terra eli Re Haakon VII. Era un altipiano ondulato che, 
fin dove l'occhio arrivava, presentava sempre gli stessi 
caratteri. 

Passammo il pomeriggio esplorando i dintorni del no
stro accampamen to ; il giorno seguente, favoriti da un 
tempo bellissimo, facemmo una serie di osservazioni dalle 
6 del mattino alle 7 di sera, .'dalLe quali risultò una lati
tudine di 89° 55'. Per avvicinarci il più possibile al polo , 
percorremmo verso sud i 9 km. che ancora ci manca
vano. Il 16 dicembre piantammo il nostro accru11pamento 
con un tempo magnifico e ora per ora quattro di noi 
compirono una serie completa di ventiquattro osserva
zioni , i cui risultati saranno controllati dai periti. 
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Il 17 dicembre a Y c \·;HnO compiltlo lllll c Jc osscrvnzioni 
pos, i bi li col ses tan te c con gli ori zzonl i arlifici;ll i per 
un rngg io di 8 ]dn . a llorno al polo. Qui dl'.izzaunn o una 
tcnlb. la circondammo d i bandierin e no t·vcgc i c vi is
S;1mmo le bandiera co l pennon e del Fram . L 'accmnpa
mcnlo prese il nom e di «Casa del Polo '' . Dal nos lro ac
ca mpamcn lo d' inYcrno correva un a dis tanza eli 1-100 km . 
che noi aYeY;.uno percor so a 25 bn. al giorno. 

Il giorno s lcsso s'iniziò il rilorno, m ollo più facile 
del la no tra m ar cia ver so il polo, p cr chè favorilo da un 
tempo b uonissimo. Il genn aio 191 2 eravamo di r ito rno 
al 11os lro quarlicr c d'inverno con undi ci cani c in p cr 
fc lta salute, dopo ;w cr p er corso una m edia eli 3G km . 
al giorno. La tempera tura minima cluranle Lutlo ii vinggio 
ru eli -31° c quella massima eli - 5°. 

I risnllati principali, pr escindendo dalla scop erta del 
polo . furono lo s tudio della ,·as lit à e del car a ltcrc d ella 
Barriera eli Hoss c, per lJuan to sì po tè gi udicarne, il 
collegamento della Ter ra Yi lloria del Sud colla T erra eli 
Edoardo YII median te le >gl'anel i monlagnc cs tcnclen lisi 
verso sud-es t e ch e si scorsero al sud all' 80o 8' eli lali lu
dine, ma che cle,·ono continuare ancora per un buon Lratto 
attraverso il con tinen te antar tico. A questa caten a eli mon
tagne demmo il nome eli Monti della Regina l\Iaucl. 

Il viaggio verso la Terra eli E doar do VII , gLlida to claì 
tenen te Prcslrucl. diede o llimi r isulta li ; le scoperle d i 
Scott fm;ono confermate. Anche lo s tudio della Baia clcll8 
Balena e del Gh iacciaio eli Ross fu del m as imo interesse. 
Dalla Terra \' i ttor ia del Sud e dalla Ter ra di E doardo VII 
si trasse una r icchissima collezione geologica. 

Il Fram raggiunse la Baia della Balena soltan lo. il 
9 ·gennaio , causa i forti venti ch e lo tra ttennero nei H.oa
ring For ties. 1) 

Il 16 gennaio la sp edizion e giappon ese compane n elln 

1J R oa1·ing Fo1·ties = t~uaranta urlatori. 







Baia della Balcmt c sban ;ò vicino al noslro fl LWrticrc 
d ' inverno. 

Il 30 gennaio uscimmo dalla Baia della Balena ma 
vcn Li con trari ritardarono m o l lo la nostra rolta. 

Noi lulli siamo in hu oniss]ma salute. 
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La storia del Polo Sud. 
" La vita è una palla in mano alla fortuna. , 

B1·isbane, Q~~eensland, 18 ap1·ilc J91:d. 

ScriYo questa storia all'ombra delle palme, circondato 
da una lussureggiante Yegetazione e mentre assaporo lo 
squisito aroma dei frutti. Quanto mi sembrano ormaj 
lontane quelle regioni! Eppure sono passati appena quat
tro mesi da quando coi miei compagni toccavo la mèta 
agognata. Ed ora io , proprio io, sto scrivendo la storia 
del Polo Sud! Avrei trattato da pazzo chi p1e l'avesse pre
detto quattro o cinque anni fa. Eppure le circostanze 
avrebbero dato ragione a quel pazzo. 

Il 14 dicembre 1911, cinque uomini giungevano al 
capo australe dell'asse terrestre, vi piantavano la ban
diera nor'_'egese e imponevano a quella terra il non-ve 
eli colui pel quale avrebbero data la vita, il nome di :Re 
Haakon VII. Il velo che copriva uno dei più grandi 
misteri che ancora esistessero era stato strappato. 

E giacchè fui io uno di quei cinque, a me tocca rievo
care la storia del Polo Sud. 

Le esplorazioni verso le regioni polari antartiche sono 
antiche, datano dai tempi in cui ancora non si aveva 
un'idea esatta del nostro pianeta. È vero che pochi di 
quei primi esploratori s'ino ltrarono nelle zone oggi co
no'sciute sotto il nome di regioni polari antartiche, ma 
le intenzioni che guidavano i naviganti ci clànno il diritto 
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<.Li annoverarle Jra le spedizioni polari. Come spesso suc
cede, qncstc sp edizioni erano mosse da speranza di lucro . 
Gcn lc avida sognava muc:chi d 'oro , missionari en lu siasli 
g ioiv~mo all 'idea di salvare delle pccorcll c smarrite. En:t 
destino che l'ultima parola dovesse toccare a lla scienza; 
ma lulto concorse all a riuscita fin ale: politi<..:a , commer
c io, r eligione e scienza. 

Le modcslc p roporzioni di qucs lo libro non mi consen
tono eli clilu.ngarm.i Lroppo in partico lari SLL ciascuna 
spedizione \verso sud. 

Qt~ancl ' anche però si voglia fare una n arrazione som
m aria , conviene dividere le spedizioni in due classi eli
stinte: Alla prima appartengono quei viaggia lori che vol
sero alla ventura la prua verso sud, senza un'idea eli ciò 
.ch e li attendeva. Di questi non parlerò che brevem.entc 
c ciò p er riservare m aggior spazio agli altri, a coloro 
cio è ch e, pratici della conformazione del nostro globo , 
fecero vela alla volta delle r egioni antartiche colla spe
ranza c.li svelar e il mistero ch e le circonda. 

Si ricordino con ammirazione e con rispelto quei n a
vigan ti ch e colle loro modes te navi si spinsero auclace
m cn te c concorsero per primi a fornire cognizioni esatte 
su quelle regioni. Furono dei coraggiosi! 

Correvano incontro alla sfinge spaven tosa, arrischiando 
ch e quel pericolo mistico ed indefinito , prcsenlito ma 
sconosciulo , li sopraflaoesse e li inghiottisse. 

I principii furono modesti. Poi si scoprirono tratti di 
Lerra e si misero sotto la dominazion e dell 'uomo. Le co
gnizioni sulla forma del no stro globo si fecero sempre 
più. precise, ed è certo ch e a ques ti primi scopritori noi 
dobbiamo una grande riconoscenza. 

Eppure oggi ancora vi sono alcuni ch e si domandano 
con sorpresa: A ch e servono ques te esplorazioni ? Che van
taggio se ne ricava? A cos toro non si pu'ò dare ch e un'u
nica risposta: Siele menti limi ta te, incapaci di vedere ol
.l.re il meschino orizzonle della vostra vila di ogni o·iorno ! 
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Tl primo nome nel ruolo de i ll<lvig:lnli è quello <lei 
principe Enrico di Porlog:dlo, sopr:mnonli11:1lo il 'Tayi 

g<1tore, al quale si dcw' il primo passagg io dcll' eq uMore 
nelLmno 1170, dieti anni dopo la sua morlc. 

D n grande passo aY:ml i si dc,· c a Bar lo lom eo D i az , 
spinto si fino ad .\lgoa Dai ndL\frica l\fcridional c, c che 
, 01·passò senza dubbio il 10') di la liludinc auslrnl c. 

Il Yiaggio di Yasco dc (;ama nel 1l97 è tan to no lo da 
esimere da qualsiasi accenno. 

Cabrai, Y espucci. de (ionncn·illc a llargarono i n mod o 
rileYante le nostre cognizioni sul pialnela ch e abi ti amo . 

Eccoci ora a Ferdinando :;\Iagcllano, l'ewc degli ~m li

chi naYigatori. Portoghese di nascita, nmigò però u n aYi 
spagnuolc c partì nel 1519 .. \ lui dobbiamo la scoperta 
della comunicazione fra l'Oceano AUanlico e il Paci.fico, 
lo Stretto eli ~Iagellano. Fino allora ne suno si era spinto 
al 52o sud come egli fece. Il suo bastimen to Fitton·a 
riuscì. per primo a compiere il giro del mondo fornendo 
così la proYa della rotonclilà della terra c dando moclcJ 
c i concepire il problema delle regioni an tar tiche . 

. -\l celebre marinaio inglese Francis Drake (1578 ), seb
bene si annoYeri fra i pirali, tocca l'i nconlcs labilc onore 
cl' essersi spinto fino al 57 o eli la titudine sud e cl ' aver 
dimostrato che la Terra del Fuoco è un gruppo di isole 
e non un lembo del continente antar tico, com e si cr cdcYa 
ai suoi tempi. 

Dirk Gerrilz, un olandese dircllo ad una spediz ione 
eli saccheggio in India, oltrepassato lo S tr Lto di l\iagcl
lano fu investito da una furiosa tempesta e si trovò 
senza saperlo al 54o eli lalilucline aus trale, vicino ad una 
costa mollo alla e coperta eli neve. Si cr ede che fosse 
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il Shetlancl del Sud. H.egnano però :delle incertezze sul
l'attendibilità eli questa versione, sia perchè le n arra
zioni rimaste si conlracldiaono, sia perchè a quei tempi 
gli s trumenti co i quali i naviganti s tabilivano latitudini 
e lon gitudini er ano assai imperfelli. 

L'astronomo inglese Halley fu il primo nel 1699 ad in-

James Cook. 

traprendere una spedizione scientifica verso Sud, ma con 
s;c.arso successo . 

Il francese .Bouvet (1738) navigò per un buon tratto 
ìungo il ghiaccio impaccato delle regioni antartiche, e fu 
lui che per primo vide un enorme iceberg piatto , forma· 
caralteristica degli iceberg antartici. 

N el 1756 la nave spagnuola eli cabotaggio Leo n portò 
la notizia eli una terra coperta eli neve al 55° eli latitudine, 

AMuNnsEN. La conquista del Polo Sucl. - I. 
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al sud del Capo Horn. Prob<1 bilmculc si Lr:1 Ll nva clclln 
Georgia del Sud. Xcl 1772 j l l't·nm·csc ì\fnrion- Dul'rcsn c 
scoprì le isole l\Iarion c Crozct, cd in quello ·Lesso anno 
(~iuscppe di Kcrguclcn-Trcmarcc CO[)l'iva le Isol e Kcr-

guclcn. 
Qui si chiude la lis ta eli quco·li scopri lori eh <HlllO\'Crai 

nella prima serie. L'.\nl arlico , il ses to conlincnle, era 
ancora vergine e lonlano . l\Ia coraggio c acume um ano 
lavoravano ormai per svelare i mislcri chiusi n el cer
chio polare an lar tico. 

Il capitano Jnme Cook, audace e valo roso naviganlc, 
fu mandato clall 'Ammiraglialo inglese co ll 'ordine eli sco
prire il con tinen lc anlarlico o di portare le prove clel ia 
sua incsislenza. Egli salpò cla Plymonth il 13 lnglio 1772, 
re<.:e una breve ferma la a ì\Iadera, poi ripar ll per Ci llà 
del Capo. dove ebbe notizia della -scoperta. delle iso le 
Kerguclen. :\Iarion c Crozet. Il 10 dicembre s' imba llè 
nei primi iceberg cd anivò dove Botwct aveva crcrhtlo 
di scorgere terra , accer tando che, .qualora ([llCS La terra 
csis lcsse davycro, non polcn1. appartenere al conlinentc 
antartico. 

Il 17 gennaio 1773, giorno memorando negli annali 
delle spedizioni, egli oltrepassava il circolo polare .an
tarlico. Iceberg e ghiaccio impaccato l'obbligarono al ri
torno verso nord. Volse la prua allora verso le isole 
:\Iarion, Crozet e Kerguclen e potè s labilire che non fa
cevano parte del con tinen te an tartico e che questo con
tinente era asso lutamen te isolato dalle terre ullimamente 
scoperte. Il massimo grado sud da lui raggiunto fu il 
71° 10' (gennaio 177L1). 

Il viaggio di Cook ebbe .anche un succes'so commerciale 
assai importante. I suoi rapporli sul numero s traordi
nario di foche in quei paraggi, indusse mollissimi p c
scalori inglesi acl andarvi. 

Il capitano inglese Guglielmo Smith scoprì (o risco
.prì ?/ nel 1819 il Shetl ancl clel Sud, c questa scop cr th 
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ebbe come conseguenza immediula quella dell 'Arcip elago 
di Palmer. 

Un 'n llra sped izi one scicnlil"ica degna di tal; nome è quel
la del cnpitano rabinno Amadeo eli Bellingshausen, m an
dato co n due corvcllc a ll a scopcr la delle regioni antartich e 
dallo Czar Alessandro I. Salpò da Crons lacH il 5 luglio 
del 181.9. A lui sp ella l'onore d 'aver scoperlo le prime 
terre an tnrlich e, alle quali impose il nom e di I so la eli 
Pietro I c T erra di Alessandro I. 

Jnmes Cook presso l ' Isola di Ghiaccio (9 gennaio 1773). 

Giacomo \Vedcl cll compì due viaggi. Il primo n el 1819, 
con tma so la nav e, il lane, il sècoÌ1do nel 1822 facen
dosi scor lar e da un secondo n aviglio , il Beaufoy. Esplorò 
il Shetlancl del Sud e a lui si a ltribuisce la scoperta delle 
ls'ole Orlmey. N el l'ebb1·aio del 1823 ebb e la so ddisfa
zione di b a ttere il r ecord tcli Còok spingendosi fino a l 
71° 15' eli latiludinc australe. 

Un grande meri lo nelle scoper te an tartich e sp etta a lla 
casa eli navigazione dei fr atelli Encl erby. 1\ el 1830 essa 
m andò il capi tano Giovanni Biscoe con due navi nell'Ocea
no An tartico alla caccia delle foche, :ma anche co ll 'ordine 
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r eciso di cer care n uo,·a LetTa. Hisull a lo eli qucs lo viag
aio fu la scop er ta dell a Terra eli E ndcrby al GGo 25' eli 
fa titndine sud c 49° 18' d i longi lucline c.st. Inoltre fu r i
lcYa ta con precisione la topogr afia delle iso le Ad clafdc, 
Biscoc e Pill·, e fn cor la per la prima vo lta la Terra eli 

Grahmn . 
Kcmp e Giovanni Bn lleny furo no en tramb i. naviganti 

F. A. di Bellingshauseu. 

al servizio dei fratelli Enclerby. Il primo trovò terr a al 
6 6° eli latitudine sud e GOo Idi longitudine es ~, il _secondo, 
partito collo schooner E lisa Sco tt , scoprì le Iso le Ballen y. 

L'ammiraglio Giulio Sebastiano Dumont d 'Urville salpò 
da Tolone il 7 settembre 1837 e dopo alcuni studi nello 
Stre tto eli Magellano, segu endo la r o tta di W eddell scopr ì 
il 27 febbraio 1838 la Ter ra eli Luigi Filippo e le Isole 
Joinville. L'anno dopo intraprese delle osservazioni sulle 
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condizioni magncllche nei pres'si del polo magnetico. Il 
2 gennaio scoprì la Terea Adelia al G6o 30' di latilucline 
sucl c 138° 21' di long.iturcline est. Una parte eli quella 
costa gb iacciata Ju da lui b ~allezza la Costa Clarie, seb
bene non si sappia ancora se si tratti di terraferma o 
di una lastra di gl1iaccio. 

L 'ufficiale americano tenente C8rlo W'i lkcs, salpò con 

Giacomo Weclclell. 

sei navi, ottantatrè ufficiali , dodici scienziati, e trecenlo
quarantacinque uomini d'equipaggio. Una vera flotta. Non 
si può emettere un giudizio ui risultati eli questa spedi
zione. Si s'a soltanto che più tardi parecchi naviganti 
attraversarono coi loro vascelli la Terra di Vhlkes. Quali 
siano le cause dell'errore nella composizione della carta 
geografica non si sa ; in ogni modo , a giudicarne dal
l'insieme, doveva pur trattarsi eli una spedizione seria. 
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In <rncsl'cpoca so1·gc al l'ori zzonte un a Lro l'ul gidi s
simo nella cos tcll<lzionc degli a tt(hl c i cs pl o r a lori cl ell c r c
oioni ;mlarlichc. L'no111o che pi ù d i og ni. altro <lpi'Ì In vi <l 
~l po lo mi pare che n1cri li. una ll<llT<lz io nc più s les:l 

dci suoi predecessori. 
Sir Jamcs C1<1rk Hoss n ~1cquc a Lo nd r ~1 i l 1.) <lprilc 

1800. Dodicenne cnlrò nella nwrin a c fece il 1wim o ti
rocinio agli ore ini di sno z io si r Jo llll Hoss , quindi p e r 
ollo ;mni fu agli ordin L di sir Eclwanl .Parry , il be n n o lo 
csplnralorc pol:1rc che co ll 'Be la scoprì H pnssaggio dd 

llOrtl-OYCSl. 
Il 30 scltcmbrc 1839 lo Lro,·iamo al com a ndo d ell e due 

llaYi Erebzzs c Terror in parlcnza Ycrso sn cl. Ln lr<1-

Ycrsala non l'n l'acilc: prima eli :\ladcra una bufer a d i
Yisc i due Y<1Scclli: furono nno\'amcnlc inYcs liti. cl a una 
bufera e cliYisi hmo dall'altro prima clcl loro a tTÌYO a ll 
isole Kcrguelcn c acl Iloharl. "r el fra llcm po par ecch i s tud i 
magnelici ed oceanogra f'i ci erano s ta ti comp iuti . A q uel 
tempo sir John Franklin, il no tissimo csplor a lor e po
lare, era goyernalorc della Tasmania: fu q ues ta u na vera 
forluna per H.oss . pcrchè quell'uomo, in grado el i com
prendere più eli ogni a ltro gli scop1 dell a spedizione, 
gli fu largo di aiuli. 

H.oss salpò cla Hobar l il 12 noYcmbrc. Durante la su a 
rotta Yerso sud continuò le osservazioni magn e tiche cd 
il 31 dicembre era in Yista della zona d ci ghiacci. Su
però il circolo polare· anlar tico il 1. 0 gennaio d el 18L10 . 
. \ Ross la grande cintura eli ghiacci a ttorno al con tinent e 
polare non fece l'impressione che ~weYa proclo llo su gli 
esplora tori suoi predecessori c clifa lli non gli f u d iffi
cile super arla co ll e sue naYi robus te c ben costruite· m a 
non è meno ammirabil e raudaciet eli quell"uom o qu~ndo 
si pensi che egli si aYYcnturò nell'igno lo in m ezzo a d u n 

mare coperto fino all 'orizzonte di grandi las troni d i gh iac
cio galleggianlc, ch e a\Tcbbcro potu to se tTar si cd impri- , 
gionare i suoi navigli. 



Il cra tere dell'Erebus, profondo 275 metri e largo 800. 





Si?· Jc~mes Glcwlc ~oss 

Il 9 genn a io nll e CiiHille del J10111Cr i.gg io la zona · dcj 
gh iacci c1·a a llraversa ln. Hoss cnlrò nel mare libero cl1e 
poi doveva esser h r.1llezzalo col suo nome. 

Allora forse co ncepì 1<1 speranza che il mare fosse 
l ibero Jino al po lo magnclico , lmè la del suo viaggio. In
vece non si ta i·clò a scopri re tc1·ra su ll a rotla delle navi, 
una terra che andavn inna lzandos i a m isura che si av-

!Dumont d' Urville. 

' ' LCln:.wa, fino a rilevare una catena di montagne tulta 
a picchi altissimi. Il picco più alto fu battezzato ·uonte 
Sabinc, ed il promontorio eli sotto , Capo Adare. 

Il 12 gennaio, a 900 km. circa dal polo magnetico , 
Hoss sbarcò in un'isoletla alla quale impose il nome di 
Posscssion's Island ; il 14 scorse l'imponente catena mon
lagnosa a mezzogiorno eli Capo Adare, le cui cime toc
C<1110 4200 m. ; il 17 scopriva l'Isola Coulman, i l 27 l'Isola 
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Franklin c l'innlmcnl c, il 28 genna io , scorgeva i due enor
mi vulcani allivi elle egli ba tt ezzò col nome delle sue 
navi Erelms c Tcrror. Pi ìt Lardi l'isola nlln quale 
eroono i due monti in eruzione, spe ttaco lo sublim in 
qu"clla terra ghiacciata, fu chi<una la da Scolt Isola di 
Ross, in onore dell'audace n a vignn Le. 

Arrestato dalla barriera di ghiaccio che oggi port::t 

James Cl::trk Ross. 

il suo nome, seguendonc il margine, Ross raggim-;tse il 
2 febbraio il punto più a sud del suo viaggio, 78o 4' eli 
latitudine, ed il 5 dello slesso mese il punto più ad est. 
167° eli longitudine. Il G apri le era di rilorno alla T asma
nia, ed il 7 luglio entrava nel por to di Sidney. 

Ripartì verso sud il 23 novembre 1841 colla speranza 
eli riuscire a spingersi più vicino alla mèta. Ma questa 
volta il viaggio fu tull'altro che faci le. N ella zona ghiac-
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cia tn ; o ltre ad aver tt·ovato H g h,iacc io pill compnt lo, Ju 
co llo c!n nna bufe ra c, com'è faci le immaginare, clovclte 
supera r e cl ifficollà inali di le con navi il cui unico mezzo 
di locomozio ne erano le vele. Giunse nel Ninre di Ross 
so lt~m to il 1.0 l'ebbrnio del 18 ~12 c an che qui ebbe a com-

Possession's Jslan cl. 

battere geavi difficollà per il mare mosso1 e per il ghiaccio 
compalto che gli sbarrava il camiJ.nino. Tullavia toccò 
la sua massima latitudine australe, 78° 9' 3011

, e la più 
lontana longiludine orientale, 161° 27', ed intravvicle pure 
la terra che in seguito Scott s·coprì e che chiamò Terra ,di 
Edoardo VII. Seguì poi la Barriera Ghiacciata, per 55 km. , 
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ma colto da una bufera le sttc due naYi urlat·ono contro 
un iceberg e In miracolo \CllC non a:ITondasscro. TuL
tavia egli si spinse ancora yerso sud per compl larc i suoi 
studi mngnctici prima di riprendere clcl'inilivamcnlc la 
rotta verso nord. 

Il 17 dicembre 1842 Hoss partì pct· un terzo ten ta
tivo; seguendo il 33° di longitudine ovc t, c cos teggiando 
la Terra di Luigi Filippo, egli sperava di avYicinarsi 
mnggiormentc nl Polo magnetico; caso mai non vi fosse 
riuscito aveya l'intenzione di seguire la rotta eli vV eddcl l. 

1\Ia i suoi lcntaliYi fallirono. causa il ghiacc io assni 
compatto che non gli permise di passare. In questo suo 
terzo ed ullimo viaggio non riuscì a spingersi oltre il 
71o 30' eli latitudine sud ed il H o 51', eli longitudine ovest. 

Il Pagoda agli ordini del tenente l\Ioorc, si avven turò 
verso sud per compiere delle osservazioni magne tiche, 
tentando eli giunger e il più possibile acl una bassa la
titudine nell'Oceano Indiano. 

Il 25 gennaio al 33° 30', si trovarono i primi ghiacci ; 
la spedizione toccò il 67° 30' eli latitudine sud e il 39o 41' 
di longitudine est 

Col Pagoda si chiude il ciclo delle esplorazioni a vela. 
Da allora furono sempre adoperati bas timenti a vapore. 
La spedizione del Challenger fu più che altro scien tifica 
ed i suoi risultati sono troppo noti perchè mi sembri 
necessario riassumerli. 

I pescatori eli balene nei dintorni delle Iso l e Shet
lancl del Sud e delle regioni australi in genere, sono 
fra gli esploratori i meno noti, sebbene l'op era loro sia 
stata preziosissima per le cognizioni di quelle regioni. 

Prima però mi pare doveroso di accennare ad un 
uomo che per tutta la sua vita non si stancò mai 'di 
proclamare i vantaggi delle esplorazioni nelle reo"ioni an
tartiche. È questi il Consigliere segreto, profess""o r Gior
gio von N eumayer , fondatore e direttore dell'Osserva
torio Oceanografico di Amburgo. 
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L 'esplorazione an larticn , non ebbe mai difensore più 
ardente, pii:t nobile e più eletto. Il suo nome è ormai 
lcgn to nlla storia del Polo Sud. 

La nave b aleniera Groenland salpata da Amburgo il 
22 luglio 1872, nl comando del capitano Edward Dall
mann, c clirelta al Shctland del Sud, compì parecchie 
scoperte geograf.i'chc assai intcrcssanli. 

Fra le tante meritano menzione la navi baleniere Ba
lena, Diana, Acliue e Stella Polare di Dunclee, le quali 
partirono insieme verso il Shctlancl del Sud alla caccia 

li vulcano Erebus, visto cla Ross il 28 gennaio 1841. 

delle balene e ciascuna eli ·esse ritornò con c1ualche nuo
va scoperta. A bordo del Balena si b'ovava il dottor 
Guglielmo S. Bruce, un uomo che s'incontra spesso sulla 
via del Sud. 

Insieme ai pescatori scozzesi appare a m ezzogiorno 
del Shetlancl del Sud il capitano baleniere norvegese C. 
A. Larsen. Non è esagerato affermare che fra tutti i pe
scatori eli balene il capitano Larsen ricavò i miglior~ 
risultati scientifici sulle regioni ~:mtarfiche. A lui clob'
biamo la scoperta eli vasti territori lungo le coste orien
tali della Terra di Graham, di Re Oscar II e eli Foyn. Fu 
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. l·. no li zi't di due Yllk:tlli alliY.i c !Cli lui il prtlllO a < ,\l · ' . . . . . . .. . . 
. · · . hri lmp or l<tllltssu nl JWI 1 lossllt cl :1 pa recch i gmppl lllsu ' · . . . . . · . , , .. , 

· 11 ] ·)le Scnnour t pt' llll l. p o ll.lli d.1il l t<l t l ln i t roYalt ne e S< ' • • 

:m tnr ti chc. , . 
l . l'<l 1 il t"\ [)il·mo L \'CII Sl' ll a \·:m zo col -H ')1 llOH'I11 ll l' ( , . , • 

. ~ [" [ ('"ol()' di h lilndittt' SL[(] C a l 'j(jo 1 2' eli l' Il ertu mo :1 1n . . 

- · 1· .,., sc'nz·l essere l'cnn:1 1o d :1l ghJ :l<.:C IO, ecl lono!lm me O\ LS · ·• ' . 

"' 1 l' l l' lYYieiuwsi ])ÌÙ di HellJJl gsh :ltt scn c ebbe :l or nna < 1 : • · • 

La collisione deli'Ereliu.~ e <lel Terror contro un .. iceberg,. 

Biscoc ~lla Terra di .\ lcssanelro I. Fu pecca to ch e i l su o 

m estiere eli pescatore gl'imponesse dei doYeri L.lccndo

gl i perdere un'eccellente occasione eli conlinua r e sulla 
via tanto bene iniziata. 

Un allro pescatore di balene che si distin se nell e re
gioni polari f u il capitano Leonardo Kristensen ch e JHl Ò 

vantarsi eli esser stato il primo a sbar<.:are su iL\ntar
lica, il grande continente del Polo Sud. 

Ciò avvcni\'a nel gennaio clel 1895. 
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I l vinggio del Belr;ica al comnndo del c:n pitnno Adria
no d i Ged ach e cos Uiu isce una cl ell e p agine più memo
rflhili nelln s loriD del Polo Sud. Cr·eclo che ·n ess uno Dbb ia 
clovulo sostene1·e lo lle tnnlo Dccanilc per orgnn izz are una 
sped izione com e le soslcnne Gerlach c. Il 1G Dgos lo 1897 
egli salpava clalla rada eli Anve l'sa. 

Gcrlach e riuscì ~l riunire un a direzione scicnllrica com-

Cap itano A. C. Lersen. 

po.sta eli p er sone eli vero valore. G. Lecomte, un belga, 
era un primo ufficiale ch e possedeva tutte le qualità per 
coprire la sua carica e per fronteggiare le responsabilità 
che gl' incomb evano. L'equipaggio er a composto di rap
presen lauti dei popoli più disparali: belgi, francesi, am e
ricani, norvegesi, svedesi, rumeni, polacchi e così via. 
Còm.pito del primo ufficiale era di ten er unita tutta que
s ta gen te e di far sì che compisse coscienziosamen te il 
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. doYct·c Lccomle era l'uomo ada ll o: ·o l'Lese ma 
proprw 1." · 1.1· SllCLl'lrc ~n ch e com c asl t·o no m o si 
deciso. seppe ars1 < • • • • 

· , ll' lt , , " clelh situazione. Le s ttc ossc t·vaz tom mostro a a czzu ' . . 
l. 'lle h·mno 1111 valore s traordinario ;l llll Sl deve magnc 1c < • • • • •. • . .. 

molto se gli scopi della spcdlz lon c lurono 1 agg LUnLL 
Incaricato degli sludi magnelici sarebbe lato .un al~ 

tro belo·a Emilio Dnnco; ma disgrnzia lam cnlc cgll m on 
all'inizi~ 'dell'inverno c perciò Lecomlc si ass un s anche 

le sue mansioni. 

Tena di Danco. 

Zoologo della spedizione era il rumeno Emilio Raco
vitza. Più che dalle lodi che si polrebbe tribulargli, la 
sua abilità e la passione che mise allo s tudio sono li
mostrate dall'enorme materiale scienlifico che seppe ri
cavare. Era inoltre un buon camerata pieno d 'iniziativa 
e di spirito. 

I due polacchi Enrico Arctowski e An lonio Dobrowol
ski erano incaricati delle osservazioni oceanografiche e 
meteorologiche. 

Arcto\Yski copriva anche la carica di geologo della 
spedizione. A' o n è lieve còmpilo osservare il vento e il 
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tempo ; eppnre Arctowski non si l asciò sfuggire un'oc
casione p er arric ·hire la co llezione scicn liGca a bordo 
del B elgica. 

Il medico di bordo era Federico A. Cook eli Brooklyn, 
il quale in breve col scLo fare calm o ed en er gico, che 
tanto potere aveva sull 'ammalalo, seppe acqui starsi le ge
nerali simpalie. Duranle il viaggio grandi r esponsabilità 
gravarono su ques l'Lwmo, ima egli le affrontò con calma 
ed ,energia c non si può n egare che la spedizione gli 
deva molta riconoscenza. 

P er la troppo lunga perman enza negli s trclli della 
Terra del Fuo co, la partenza fu rilarda ta fino al 13 gen
naio 1898 e ciò cos trinse Gerlache a rinunciare al suo 
primitivo proge lto eli r aggiunger e il Polo magnetico. 

Dal Capo Horn al Shetland del Sud furono fatti diversi 
scandagli interessantissimi in un tratto eli mare come 
quello po co conosciuto; le più importan ti ricerche geo
grafiche però furono compiute sulla costa settentrionale 
della T erra di Graham. 

Fu scoperto un importante canale in direzione eli sud
ovest fra le iso le Brabante, Anversa e il continente, cioè 
la Terra di Danco. Questo canale è lo stesso cui le auto
rità belgh e imposero il nome eli Stretto di Gerlache. Tre 
settimane furono impiegate a compilare la carta geo
grafica e a r accoglier e una larga messe di osservazioni 
scientifiche. 

Compiu to questo lavoro, il 12 febbraio la nave co
s teggiò la T erra di Graham verso sud, in una stagione in 
cui di solito le altre n avi si affreltano ad abb andonare 
quei p araggi. 

Il 15 febbraio fu supera to il circolo polare antartico 
e il 16 comparve la Teri-a di Alessandro I , ch e però non 
potè essere accos ta ta causa il ghiaccio impacca to. 

Il 28 febbraio mentre il B elgica raggiungeva il 70° 20' 
di latitudine sud e l'85o di longitudine oves t, una briJSa 
fortissima sconvolse il ghiaccio formando dei canali che 
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correv<mo verso sud. Senza por tempo in mezzo , la nave 
vi si avven turò, colla speranza di <1priL·si una via rm i 

ghiacci. 
l\In al 70o 30' di laliludine fu impo ibile con tinu are. 

Un tenlaliYO per rilomarc rallì. Il Relgica si lrovava 

come in una morsa. 
Parecchi hanno rimproverato Gerlachc d'essersi av\"Cn-

lurato senza mezzi adnlli quando la prudenza doveva sug
oeriro·li di ritornare. :\Lì Sl deYe tener presente che l'or
~ani;~azione della spedizione gli era costata anni di sforzi 
inauditi c che egli ben sapeva che se non avesse compiuto 
qualche impresa che Jacc se impressione sul pubbl ico, 
meglio awebbe fallo a non ;ritornare in palria. Una Yia 
si era aperta verso smL. 1)erchè non tenlarla? All':w

dace arride la villoria! 
Ha erralo, ma la sua altitudine non ha nulla d' in-

comprensibile. 
Il Belgica doyeva aclallarsi a passare lunghi mesi Jra 

le tenebre c il rreclclo; subito s·iniziarono i preparat ivi 
per l'inverno: si costi tuì un deposito eli carne colle foch e 
c coi pinguini che fu possibile uccidere. 

I componenti la spedizione scientifica continuarono 
inclefessamenlc i loro slucll riunendo un tesoro eli os
servazioni meteorologiche ~ magnetiche. 

Il 17 maggio il sole scompane e non fece ritorno che 
in capo a settanta giorni. La notte anlarlica cominciava; 
che cosa sarebbe aYYenulo? Il Belgica non era cquipng
glalo per sYernare e l'equipaggio se ne accorse a sue 
spese. Tentò di rimccliarvi facendo veslili co lle coper te 
dei letti. :\on si ha idea delle innovazioni escogitale 
nel l'rattempo, qualcnna degna davvero eli venir brevet
tata, lanlo appare originale. Davvero che il bisoo-no acui-
sce l'intelletto! o 

Il 5 giugno Danco morì eli paralisi cardiaca. 
Quel giorno stesso vi l'u una pressione del ghiaccio 

in cui il Belgica si lroYaYa imprigionalo: per fort un a i 
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las lroni di gll iaccio scivolarono sollo la chigLia sollevan
dola ma !asciando la intalln . La peima parlc dell'inverno 
passò rcLllivamcnlc bene. ìVla in scguilo cominciarono 
le malaltic , scorbulo c pazzia. Lo scorbttlo special
mente in l'icl'l in modo slraordinario, tanlo che p:iù nes
suno a bordo ne era immune. 

In quei Lcrribil i mom cn Li Cook seppe guadagnarsi le 
generali simpat ie; ccrlo non si csag ra dicendo che en11 
H membro de ll a spedizione più amalo da Lulli. Era in
slancabilc, c non di raclo avven ne che, CJLLando il sole 
r iapparvc, dopo aver passalo la giornala a prestare l'o
pera sua, sacrificasse ancJ1 c la no L le alla caccia dci pin
guini c delle foche, p er procurare ai suoi malati la carne 
fresca che difettava a bordo . 

Il 22 luglio il sole riapparve. 
Ma l'inverno aveva lasciato il suo marchio sul volto 

di tutti ; magri ed allampanali erano gli uomini che sa
lutavano il ritorno della luce c del calore. 

I giorni passavano , l'estale tanlo desiderata venne, ma 
il ghiaccio rimase serrato ed immobile. Non era facile 
uscire dalla trappola nella quale il Belgica era andato a 
chiudersi. 

A capo d'anno la :situazione er·a invariata e comin
ciava a diventare pericolosa sul serio. Un nuovo inverno 
passato ·sul ghiaccio sarebbe stato la morte; malattie ed 
insufficenza eli alimentazione avrebbero ucciso la maggior 
parte dell 'equipaggio. 

Anche questa vo1ta Cook col SL10 acume salvò la ··si
tuazione. Lui e Racovitza avevano immaginato di segare 
il ghiaccio fino a l più vicino specchio · d'acqua; questa 
sua proposta fL1 approvata all 'unanimita, avendo egli gEl 
tutto immaginato e predisposto per attuarla. 

Cook fu l'anima eli quest'opera; a lui si deve in gran 
parte il successo della spedizione ed è giusto tributargli 
la lode che merita. Franco, leale, operoso, ecco la figura 
del Cook di quei tempi. 

AMUNDSEN. La conqwistct rlcl Polo S1rcl. - I. 
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_ Chi ancbbc inllnaginalo in lni il f ttluro « copritore 
del Polo l\ord l', l' nomo capace di arch~lc llarc n_n a d l:ll c 
più poderose ciarlatanerie del :eco lo? l\hs lcr o p 1Co log1co 

difficile da spi0garsi! 
1\fa il Belgica non era ancora libero dni ghi acci ; avan zò 

fin elle potè, poi il glu.1cl'io impacca lo gli oppo n na 
barriera insormonl;1bilc. 

Per un mese in tero fu immob ilizza lo c gli toccò la 
sorte clell'Ercbu l' del T,·rz·or di Hoss. Le bufer e cOJwol
sero il ghiaccio, scagliarono i bslroni contro la chiglia. 
Un mese cl"infcrno. Come pl'r mi racolo il Bclgica po tè 
uscirnc sano e salYo, ed. il 2' nwrzo 1899 cnlnwa nello 
Stretto di :.Iagellano. 

Le moderne esplor;lzioni scicnl i fiche ant a rtich e erano 
incominci:llc c, fr;l gli esploratori. de Gerlac l1 si era con
qui lato nn po lo d'onore. 

Mentre il Belgicu tentava con lu lli i mezzi d' uscire 
dal ghiaccio. un·:1llra nave LtCC\'a il possibil e p er p c
netran'i. 

Era questa il Soulhern Cross della spedizione inglese 
al comando eli C. Borcllgrcvink. Il s uo vas to campo d 'a
zione era il Ialo opposto della calo lla antartica, sul cam
mino del celebre Hos . 

L'11 febbraio 1899, al 70° di latitudine sud e 174° di 
longitudine est. il Soulhern Cross penetrava nel Mare 
di Ross. sess:1nt' anni dopo che Ross s lesso ne era 
uscito. 

Qui furono sbarcati quelli che dovevano svernare, men
tre la nave faceva rotta alla volla della N uova Zelancla. 

La comitiYa di sbarco fu rilevata nel gennaio del 1900 
~ durante il Yiaggio si riuscì per la prima vo lta a metler 
piede sulla Barriera Ghiacciata eli Ross, r)putata inac
cessibile fino dai tempi del suo scopritore. Lo sbarco fu 
c:ompiuto in una piccola insenatura dove il ghiaccio scen
deva gradatamente verso il mare. 

Ton si può negare che mettendo piede sulla Barriera, 



hlorchgrcvink abbia apcrlo per primo la via che dovev3j 
condurre al polo. 

Va menzionata pure la spedizione del Valdi-via agli 
ordini del professar Chun di Lips!a, sebbene non si possa 
annoverare fra le .spcdjzioni polari quali s'intendono oggi
giorno . In questo viaggio si riuscì a ~tabiljre la posi-

R. F. Scott. 

zìone geografica deLL'Isola Bouvet al 54° 26' di latitudine 
sud e 3° 24' di longituldine est. 

Dall'So al 58o di lungitudine est, il Valdivia costeggiò 
il 

1
ghiaccio per quanto è possibile ad una nave di fare~ 

e ritornò con apprezzabililssimi risultati oceanografici. 
Da aOora si iniziarono le spedizioni inglesi e tedesche 

ammirabilmente equipaggiate, fra le quali primeggiano 
quelle del Discovery .e del Gauss. 

Comandante migliore del capitano Roberto F. Scott 
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per i l Disco uery non si :wrcllllt' po tut o dcs icl cr nr c ; p rimo 
uffi ciale fu .\rmit:lg'l'. che gi:ì aYcYa pr eso pa t·l c all a pe
·dizione Jackson-Ilarmes\\'or lh nelle regioni bor ea li . 

Gli altri nflìciali cr:1110 Ho:nl , Ba rnc c Shackl cton. 
Fotografo della sped izione fu i l t enente Skclto n ; v'e

rano il;oltrc due medici, Koc ll lilz che com e Annitage 
avent fatto parte tlcll:l spedizione .J ackson-Hnrmc ·w orlh', 
e Wil on. il qn:1lc. oltre :1 lla sua mi ion e di m edico, 
ave,;a anche q nella di pillorc c disegna tor e ; un m agne
tico, Bernacchi. uno zoologo, Hogd on, ecl nn geo logo , 
F errar. 

Il 6 ago Lo il Discovery parll da Cowcs. 
Lo scopo nfllciale della spedizione cm di s tudiar e la 

-conformazione c la vastiliì. de lle terre polar i antartiche 
e di raccogliere osseryazioni nwgnetichc. Il capo della 
spedizione era libero di .-,·ernarc sui ghiacci o m eno, 
come gli fosse parso opportnno. 

Fu prestabilito che l'anno segnente una seconda nave 
avrebbe raggiunto il Discouery per aver no tizie della 
spedizione. 

Il 1.0 gennaio 1902, la nave trovò i primi gh iacci a l 
circolo polare antartico , li allraversò con parecchi gior n i 
di navigazione e uscì nel Mare di Ross al 70o 25' eli la
titudine sud, a 173o 44.' di longitudine est. Il 9 genn::1. io 
fu compiuto uno sbarco a Capo Adarc; poi i l viaggio 
fu continuato verso sud lungo la Barriera eli Ross. F u 
appunto durante questa parte del viagcrio che si scoprì 
la ,Terra di Edoardo VII , ma il ghiaccio galleggian1Je 
impedì uno sbarco. Al suo ritorno la nave entrò n ella 
baia scoperta da BorchgreYink, dove furono compiute 
alcune ascensioni coll'areostato sopra la Barriera eli Ross; 
perciò la Baia fu baltezzata «Baia del Pallone ». 

Il Discovery ritornò nel l\Iac Murdo-Sund così ·b a ttez
zato da Ross ,stesso, e fece i preparativi p~r l' invern o. 
In una delle tante speclizibni intraprese durante l'autunno, 
fu scoperto che quella terra era un'isola divisa dal conti-
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neulc 'dal Mac )VIurclo-Suncl. A quesla lerra, Scott impose 
il nome eli Isola eli Hoss. 

L'1nverno passò bene. Col ritorno della primavera, il 
2 novembre 1902, fu iniziata la marcia decisiva alla quale 
presero parte Scott, Shackleton e Wilson. 

Partirono con diciannove cani. IL 27 novembre sll
penn·ono l' 80o di laliludine sud. Ma non poterono avan
zare che a rilento c it J30 dicembre raggiunsero il loro 
punto massimo: 82° 17' eli latitudine sud. Fu scoperto 
un nLtovo territorio montagnoso , con cime altissime che 
pareva si alzassero gradatamente verso sud , una con
tinuazione della .Terra Vittoria del Sud. 

Il ritorno fu una lotta continua 'contro la morte. I 
·cani soccombettero e gli uomini furono obbligati a ti
rare le slitte. Poi Shackleton cadde ammalato e gli al
tri due dovettero sobbarcarsi anche la sua parle tli 
lavoro. J 1 

Finalmente raggiunsero la nave il 3 febbraio , dopo 
uovanlatrè giorni di assenza. 

L a nave 'Morning partita da Littleton il 9 dicembre per 
raggiungere la spedizione, scorse bensì l'albero maestro 
del Discouery, ma non le fu possibile avvicinarsi per
chè il Mac Murclo-Suncl era ;completamente gelato. Così 
il M orning fu forzato a ritornare. 

Obbligato a svernare ver una seconda volta, Scott, 
nell 'attesa, si spinse a parecchie riprese colle sue slitte 
sulla Barriera eli Ross. 

Il 5 gennaio 1904 il Morning ritornava con una nave 
baleniera, il Terra Nova, e coll 'ordine a Scott di abban
donare il Discovery qualora non fosse rius'Cito a libe
rarlo dai ghiacci. IL sacrificio fu inutile perchè final
;mente il ghiaccio si spezzò e la nave potè uscire nel 
mare libero. 

!.Mentre il Morning ed il Terra Nova facevano ritorno , 
Scott compiva altri rilievi. Così per esempio cancellò 
dalla carta il « Ringgolcls Knoll » e l' « Elds' Peab di W'il-
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ke , pcrchè non Yl'dul i, sebbene iYicino <Il C;1po ·u udson 
l'almo fcra fosse LlYoreYo lissima. 

ll 10 marzo .'coLI sh;lrcù allL' ' l so l ' .\ nckland c nel 
cttembre 1~)0tì fece ri lomo verso lllH'tl con nna ricca 

collezione scicnlil'ica. 
1 rcl fraltcmp la spedizione Ledesca agli ordini rclel 

profcssor Erich ·on Dryg<llski aveYa o ll enulo bri llanli ri
sultati in nn allro plmlo dd ronlinen le anlartico. 

La spedizione miraYa ad esplorare le r eg ioni antartiche 
a sud delle Isole r crgnl'len, dove, pr ima ch e la nave 
si nyycntnrasse fra i ghi;lCCI, si doYcva bm·ca r e la se
zione scicnlifica e piantare un acca mp;lmenlo . Il Gauss, 
la nan~ della spedizione. fu coslru ilo a K i el snl m odello 
dd Frum. 11 sno capitano. Hnns Hufer, uHìciale esper tis
simo della llamhnrg-.\mcdka-Linie , era giù .talo n ei m ari 
australi come primo u1Jìciale a bordo cl cl ì' al di via. 

Drygalski avcya scello accura tamente gli scicnziali ch e 
doyeyano accompagnarlo. e certo non <lYrobbe poluto Lro
vare migliori assislcnli di quelli che raccb l ·c intorno a sè. 

Yisitale le Isole Crozet, il Gauss si ancorò il 31 dicem
bre nel Hoyal Suncl, alle Isole r crguden , dove rimase 
per un mese. Quindi continuò la sua ro lta per esplorare 
la regione fra la Terra di Kemp e la T erra di Knor. 
I primi iceberg si mostrarono al 60o di la titudine sud. 

Il 14 febbraio, nei paraggi del Termination-Lancl di 
\Vilkes, dai sondaggi risultò una profondità di 3460 m. 
TuttaYia la nave fu obbligata acl avanzare l ntamenle, 
causa i ghiaccioni che andavano alla deriva. 

Improwisamente il 19 febbraio furono trovati soli 
264 m. di profondità e il mattino del 21 febbraio si pre
sentò una terra coperta di neve e eli ghiaccio. Ma il 
Gauss fu sorpreso da una procella che riunì in quei 
paraggi tanti iceberg e tavoloni di ghiaccio da r endergli 
impossibile un approccio. La spedizione dovette adattarsi 
a svernare. 

Capanne-ossenator! di neve .e di ghiaccio furono co- ' 
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:slruitc H pi.LL rapidamente possibile e i membri della spe
·dizione intrapresero escursioni colle slitte. In tre giorni 
e mezzo di marcia giunsero sulla terraferma in rvista 
·di un'altura alta 300 m. all' incirca. 

Quella costa fu battezzala Terra dell'Imperatore Gu
g lielmo II c all'allura Ju imposto i l nome di Monte Gauss. 

Dottor Otto Nordensl;jtild. 

L 'inverno fu impiegato in osservazioni scientifiche; gli 
iceberg arenati e fra i quali la n ave si era ancorata, fu
rono una barriera eccellente con tro i marosi; grazie alla 
loro difesa la nave non corse mai pericolo sebbene il 
tempo fosse pessimo. 

Il 9 febbraio 1903, il Gauss potè ripm'tire. Da quando 
uscl dal mare libero fino al suo arrivo .a Città del Capo 
(9 giugno ), continuò le sue osservazioni scientifiche. Seb
b ene la spedizione non abbia al suo attivo una eli quelle 
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coperte elle colpiscono l'inl lll:lg i.n:I.Zione .dd vo l.go. il po
polo tede 'CO può ;md:IL· riL'l'O de1 ns ttll a lt da lc t o lkt:n li. 

La ' pcdizione SH'dL'SL' L'O!ldo lla d a l do li. O Li o 1\ or
clenskjold . :alpù da l;tllcnl>ttr~> il .Ui o ll o l,l t'L' t ~lO t a bOL"do 
deli 'Jitlartik com:mdalo dnl c:lp tl :mo C .. \ . L:tt ·snL L1 

commissione cicntifica era co m pos i a d i nove JH't·son c. 
\'isitatc le lsolc Falkl:Jntl c Sl:wlt'tt ls l;mtl, la sped izione 

fece roll:t ,·crsLl il Slldl:md del Sud O\' C arrivò il Hl gt'll

n·lio 1902. 
Dopo mùsplor;lzionc lungo Lt Terr;l. di Lnigi Filippo, 

si dire se al ~larc di \Ycddl'l: ma la Tcrr~t d i He Os 'ar LI 
fu inaccc ·sihilt' e la n:n igaLionc lungo la ·osl:t cli!Hcilis
sima, causa il ghi:tccio. 

Sulla via del ritorno. :\ordenskjo ld c cinqu' compagni 
sbarcarono nllo 'now llill l laud (l sola dell e Colline 
eli Neve con materiale per la co lruzionc di una casa 
che doven1 enirc da abitazion e e da o · crvatorio c la 
nave ritornò al nord verso il mare libero. 

L'inverno ullo Snow Bill I land fu procello o e fred
dissimo ; in primawra ~T ordenskj old intraprese parec
chie escursioni colle lilte; così venne l'es ta le quando 
la nave avrebbe dovuto far ritorno per ri levare gl i esplo
ratori. Invece la nave non arrivò e fu gio oforza passare· 
ancora un inverno ull'isola. La primm·era seguente N or
denskjéilcl intraprese nuove e cursioni che gli giovarono 
ad esplorare il ~Ionte Hadclig ton riuscendo a stabilire 
che non si trov<.wa sul continente ma opra u~1 ' isola . 

Durante la sna escursione lungo la periferia dell ' isola~ 
s'imbattè in tre uomini. Comini ? l\ ordenskj old non po
teva crederlo e quando dove tte arrender i a ll 'evidenz a,. 
gli balenò l'idea che si trattasse di africani smarri tisj, 
in quei lontani paraggi australi. 

S'immagini la sua sorpresa quando ravvisò in loro il 
dotl Gunnar Anderson il tenente Duse e il marinaio nor
vegese Grunden! 

Dopo aver tentato inutilmente di giungere a, Snow 
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Hill Island , oslacolalo da una barriera di ghiaccio in
sormonlabilc, H capi tano Larscn .aveva avuto l'idea di 
sbarcare Anderson , Dusc c Grunden il più vicino pos
sibile al luogo di svernamenlo co ll'incarico di portare 
nollzie ,a Nordcnskjolù non appena il ghiaccio fosse (li
ventata pii:t con1pallo . 

Ma i tre non riuscirono acl avanzare e si ridussero 
.a passare l'inverno in una capanna di pietre che si co
s truirono all 'uopo . 

Qu es l'cspcrimcnlo è uno el ci più interessanti del ge
nere. Equipaggiati in modo insufficcntc, novelli Robinson, 
dovettero sopperire col loro spirilo invenlivo alle mille 
difficoltù ch e incontravano . 1~ difficile farsi un' idea di 
ciò ch e escogitarono ; il fallo sta che passa to l 'inverno 
si trovarono in pcrfelta salulc, pronti a rip eter e il ten
tativo fallilo l'cstalc precedente. 

Questo cl.i per sè s tesso è un episodio ammirab ile p er . 
·chiunque abbia un'idea delle conldizioni n elle regioni au
slrali; m a non fu tutto . 

L '8 novembre il capilano Nordenskjold e i suoi com
pagni trovarono due altre persone: il capitano Irizav con 
uno dei suoi ufficiali della nave argentina U ruquay, m an
data alla ricer ca dell' fintarli/c tlel quale non si .aveva 
notizia. 

Dov'er a adunque il capitano Larsen colla sua n ave? 
Ed ecco ch e quella notte s'tessa fu bussato alla capanna 

del capitano Nordcnskjold. Era Larsen con cinque uo
mini. L ' fintartik era stato strito lato dalla pressione dei 
ghiacci e l'equipa:ggio aveva dovuto m ettersi in salvo sulla 
terra più vicina. 

Anche i naufraghi avevano svernato alla meno peg
gio in una capanna eli neve. Non fu cosa facile e le diffi
coltà furono amar~ggiate dalla resr)onsabilità del nau
fr,agio che sentivano gravare su eli loro . 

Uno so lo di essi morì. 
La spedizione ritornò con risultati scientifici del più 
AMUND SEN. L a conq?.G·ista de l Polo Snd. - I. 6 
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alto Ynlore, sebbene gran p:1rle dd mnlcri ;de rac:co llo 
rosse andalo pet·dnlo n d nau l'r:1gio . 

' i può ben dire che questo vinggio è d:ì <ìllllO\'Cnrrsi. 
fra i più interessanti dal punto di ·yisla scicnlil'ico d 

tnnano . 
. roi conose inmo \Y. S. Brn('c per :n-crio in ·o nlrato n 

bordo del Buluena; il ' UO seco ndo Yingo·io nllo Spil.zbcrg 
con .\udrew Co nl gli procacciò i mezzi pct· la sped izione 
anlarlica. 

Lo Scoliu pnrlì il 2 novembre 1902 tb Dundce, al co
mando del capilano Thomns H.obcl"l on; Brncc i era 
ns icnrato l':u;si · tenzn di pnrecchi scicnziali. Il 18 fcb
))l·aio lo Scotiu oltrepassò il cin~o l o polare ::m lal"lico, ma 
d 70° 25' di laLiludinc sud il ghiaccio l'arrestò c l'obbligc) 
a vcrnare alrisola Lauric, una delle OrJmey del Sud. 

Hilorna la Ycrso sud, la spcdizion copriva una nuova 
terra da essa baltczzal;1. Terra: eli Coals, nl 7-l0 1' 'eli lati
tudine sud. F u però nell' impossibililù di :ìccoslarla, cau
sa il ghiaccio. 

In prima linea, fra gli scoprilori dcll 'antarlico , oc
cupa un posto emin en te lo cienzialo fran cese dolt. J ean 
Charcot. Nei suoi viaggi da l 1903 a l 1905 c dal 1908 .al 
1910, riuscì a scoprir e grandi distese di nuoYc terre e a 
lui si deYe la scoper ta <.lelle Terre eli Loubet, di Falliè
r es e di Charcot. 

Le sue spedizioni si distinguono per il pcrfello equi
paggiamento e per i notevoli risultati scientifici. È d e
gno di nota il fatlo che Charcot 'scelse sempre come 
mèla dei suoi viaggi i punli più difficili della cos la an
tartica: dove abbondano gli scogli a fior d 'acqua e dove· 
il- mare è coperto da innumerevoli iceberg. Sollanlo uo
mini abilissimi con navi perfettamente equipaggia le pos
sono avventurarsi in qnei paraggi. 

Sir Ernes t Shacklcton, ecco un bel nome! Al pro
nunciarlo si ha la visione di un uomo coraggioso fino 
all 'audacia, di ferr ea energia ; egli ci ha moslrato che: 
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cosa posso1~o la volontà c l'allivilù di un so l uomo. Fece 
le sue prime anni al Polo Sud. come membro della spedi
zione eli Scolt e fu quella una clurissiÌ11a scuola. Lui, 
\i\Tilson c Scolt erano partiti per raggiungere la più bassa 
latitudine possibile. Toccarono 1'82° 71', un vero record 
per quel tempo. Ma un attacco di scorbulo l'obbligò a 
ritornare prima degli altri. 

Appena eli rilorno in patria espose dci progetti per 
una nuova 'Spedizione : ma nessuno aveva fiducia in lui. 
Sh acklcton! N o n era quello che aveva dovuto ritornare 
prima degli altri? Che cosa voleva al Polo Sud, dal mo
mento che si era dimostrato inadatto per quelle regioni? 

Con grandi 1sacrifici riuscì a raccogliere i mezzi nc
'Cessari per la spedizione e indebitato, fra la generale in
differenza, salpò nell'agosto 1907 a bordo del Nimrod. 
Prima eli partire aveva dichiarato senza sotlintesi che 
sua mèta era il polo : questa sua franchezza me lo rese 
sin11patico e da allora seguii col massimo interesse le 
vicende del suo viaggio. Se accadeva che lo nominas
sero , al suo nome non aggiungevano che il titolo « Lieu
tenant R. ·M. R. » tenente eli marina nella riserva. 

Il tempo passava .... 
Imlprovvisamente; verso la seconda metà del marzo 

1909, il telegrafo fu invaso da una febbre di lavoro: 
le parole si susseguivano alle parole, le .linee alle linee 
e la notizia, propagatasi colla rapidità del baleno riempi 
tutti di alto slt~pore. Come? Pos1sibile che Sha{Cldeton 
{( Lieutenant R. 'M. R. '' sia riuscito al. toccare 1'88° 23' 
di latitudine ~ud? 

Pochi hanno goduto una tale ben meritata soddisfa
zione. 

Secondo il lpiano prestabilito , Shackleton doveva sal
pare ai primi del 1908 dalla N uova Zelanda, stabilirsi 
sul continente antartico con un accamlpamento per l'in
verno e con viveri a sufficenza, mentre la nave sarebbe 
ritornata a passare l'inverno alla Nuova Zelanda. 
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La comitiva di sbarco comQ)O Ln di dodici p er son e, :;i 

sarebbe divi n in :tre parli des tinat e una ad csplo raro 
la Terra eli Edoardo VII un'allJ:a alla r i 'C rea del polo 
magnetico c la terza alla marcia vcr o il polo geogr a fi co. 

Il progetto presentato da ~ hacklcton all a Sociclà Gco
<1raficn di Londra dice : «N o n ho affa. llo l'i n t n zio n e di 
~rnscurare le ricerche scien tifiche per nn r ecord ver so 
il polo. ma tengo a dlèhiararc elle farò Lullo il poss ibile 

Il Ximrocl fra i ghiacci. 

per giungervi ». Era stata prestabilila anche un'esplora
zione alla Terra di Wilkes. 

Cavallini e cani furono gli animali scelti per il traino: 
più importanti i cavallini che, secondo Shackleton, dove
vano essere i più adatti per una marcia sul ghiaccio; 
i cani non eramo che animali di r icambio. Prese con sè an
che un'automobile ; pel rimanente il suo equipaggiamento 
era quello abituale: slitte, sky, tende, ecc. 

Il Nimrod salpò il 1. 0 gennaio 1908 e al 70o 43' di la..; 
titud ine sud e 178° 58' di longitudine est fu nel Mare di 
Ross. La Barriera di Ross fu in vista il 23 gennaio. 
Dapprima Shackleton aveva avuto l'intenzione di sbar-
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ca re su quel h·a tlo di ghiacciaio dove comincia la T erra 
di Edoardo VII c precisamente nell 'insenatura da S hackl e~ 
ton stesso battezza ta Baia di vValcn. lVI a vi rinunciò quan~ 
d 'ebbe a constatare che l'insenatura non csis te,va, più, 
segno che dalla Barriera doveva essersi staccato un buon 
p ezzo di ghiaccio. 

Dopo un t enta tivo Ia ll ilo c.li sbar care sul la Terra di 
Edoard o VII , Shacldeton rec:c r o lla verso occ id ente ,e 

Tn marcia verso l'E 1·ebttS . 

stabilì il suo quartiere d'inverno sull'iso la di Ross, al 
Mac Murclo-Suncl. 

Il 29 ottobre 1908 partì la comitiva destinata alla 
marcia verso iL polo , compo sta eli Shackleton, Aclams', 
Marshall e Wilcl, con qua ttro slitte, quattro cavallini e 
viveri ··per novantun giorni. Il 26 novembre la comitiva: 
sorpassava 1'82° 17' di la titudine sud , il punto più avan
zato toccato da Scolt; a"ll '84° ·si trovava priva assoluta
mente eli animali da traino, tanto che gli esplora tori fu
rono obbligati .a tirare le loro slitte anche sul clifficilis'
simo Ghiacciaio di Beardmore. Finalmente il 9 gen -. 
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naio 190~) l' ti deciso il ritorno , dopo cll.e la co miliv:t 
cbl>e pian tato la ba ndi er a inglese aU' 88o 23' . di la l ilndiLH' 
sud e 162° eli longi tud in e es t. 

Senza <lubbio, chi legge il di<lrio di Shae kl clon n ou 
può a meno di ammirare lni c i uo i Lrc co mpagn i. Si 
hanno pochi esempi co l evid enti di q uanto possa llll 
uomo quando raccogl ie tnllc le sue en er gie c lutla la 
sua forza eli vo lon tà. Co loro ch e possiedono fibr e si
mili, onorano è stc si, la palri a c la cicnza. 

L'impresa eli Shack le ton è una dell e più m emo rab ili 
nella storia del Polo Sud. 

Intanto la comiliva des tina la a lla ricer ca del polo m a
gnetico cn1 partila fin cln l 5 ollobre. Si compo neva del 
professar D<wicl , di Mawson c di l\Iackay, n on aveva nè 
cavallini nè cani, eppure ri uscì ad a llravcrsarc ghiacci 
c 'ghiacciai, a upcrarc burroni c cr epacc i, ad aprirsi 
il var:co fra gl'ingombri dell a n eve e a r aggiunger e la 
mèta. E il più straordinario si è ch e i tre avventurosi 
esploratori ritornarono in pcrfella sa lute, dopo aver p er

' cor o non meno eli 2330 km. 
Che giornata memorancla fn quella in cui le due co

milive ritrovatesi sul Nimrod si nar rarono reciproca.m enlc 
i magnifici risulta ti dell e loro esp lorazioni . Essi, più eli 
ogni altro , erano riusciti a so llevare pa rte del velo che 
copriva il grande mistero . 

Ma un lembo reslava ancora .... 
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Come fu decisa la spedizione 
e i suoi preparativi. 

La fortun a è come una donna. Per 
farb t ua dovrai prenderl11. d 'assalto e 
seaurla. Sarebbe vano farle delle man
dolinate sotto alla :finest ra. 

REx BEACH. 

«Il Polo onl è s ta to scoperto !» Questa notizja si 
diffuse colla rapidilà del baleno . La m èla tanto agognata, 
ch e aveva costa to tan li sforzi, tanle soff er enze e tante 
vi te era s ta ta r agginnlu. E noi ne r icevemn1o la notiziai 
H settembre del 1909. 

Compresi subito ch e il nostro primitivo progelto eli 
esplorazione dei m ari boreali intorno al Polo , cioè in
torno al· cosicle tto «Bacino Polare », er a fu Llito e che si 
doveva agire senza esitazion e se si voleva su lvar e la no-
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stra impresa. Ecco pcrch<\ non appena ~1pp r c ·a la notizia, 
decisi di cmnbiar ro tta e ~li vo lge re la pr ua del Fram 

verso il sud. 
1-:: vero che, secondo il mio p iano, crn stnb ililo un viag-

gio pnrmnentc scien li ri co c non nnn co idclla corsa al 
Polo, c che alla effe llnnzion c di qucs lo pt·ogc llo, i m iei 
mecennli mi aYevano pres tnto il lor o ·on co r o; m a h' 
condizioni erano muta te in guisa tale, h c norn mi p arve 
di mancar e di riguardo e, tan to meno, di ricon oscenza 
verso chi mi ayeya aiutato, facendo il tcnla tivo di fi
nire l'opera Lanlo bene incomincia ta. In Lal 1noclo la som
ma già spesa per la mia impresa avr ebbe da lo i suo i 
frutti e i denari raccolti per mezzo di o lloscr.izioni non 
sarebbero andati inutilmente perduti. 

Per tultc queste considerazioni, decisi di r im andare 
a qualche anno dopo la effelluazionc del mio prim itivo 
progetto. Colla sco perla del Polo Nord cm sc iollo i l pri
mo dei due problemi cl"in teresse generale. Se vo levo adun
que conquistare r _altenzione e l'inleres c del imbblico per 
la mia impresa, dovevo tentare eli scioglie re il secondo 
problema. quello del Polo Sud. 

So che mi si è rimproverato eli non aver avver ti lo n 
tempo i sottoscrillori e quegli esplora tori ch e, a iula li cb 
altri, si preparavano acl un viaggio nelle regioni f;ln tar
tiche. Anzi prevedevo questi rimproveri , e per ciò avevo 
rifl~ttuto al pro e al contro prima eli prendere una de
ci)<;ione. In quanto ai sottoscriltori, non tardai a m et
termi il cuore in pace. Erano persone lroppo disinte
ressate perchè si abbassassero a domandarmi conto Idei 
loro denari, e siccome riponevano in me la m assima fidu
cia, er o cer to che avrebbero compreso le ci rcos tanze ch e 
m'indu~evano a cambiare il mio itinerario e n on avr eb
bero dubitato eli vedere, quan to prima, il lor o den ar o 
speso allo scopo per il quale l'avevano da to. In ques to 
senso ho U\'uto prove innum erevoli eli non essermi ingan
n.ato. 
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E anche le sped izioni anlarli.chc che si stavano pre
parando non mi diedero pensiero. Ero ccrlo di poter av
\'Cr lirc il capitano Sco lt prima di raggiungere le regioni 
polari c, d 'a ltronde, importava poco che eg li fosse av
vertilo qualche mese prima o dopo. I suoi progetti e i suoi 
prep8ralivi differivano totalmen le dallo scopo e dai pre
para tivi della mia ,spcclizi.onc, od io gli telegrafai per 
pura cor tes ia, sicuro che il mio dispaccio non avrebbe
Jclutalo di una linea il suo piano di condotla. La spe
dizione inglese mirava a ricerche puramente scientifiche; 
il Polo era per lei di secondaria importanza, mentre il 
mio progclto, mollo più va.sto, aveva il Polo per mèta prin
cipale. La scienza veniva dopo; ma io s8pevo benissimo. 
che, raggiungendo il Polo , avrei reso a lla scienza un 
servizio Lull'allro ch e trascurabile. 

L 'equip8ggiamcnto di Scolt differiva totalmente dal 
mio , cd io non credo ch e un uomo come lui, pratico delle
regioni antartiche, si sarebbe indolto a mutare radical
mente quei preparativi che egli reputava migliori per 
il sempli ce falto che non erano uguali ai miei. Scott 
aveva un'esperienza molto maggiore della mia e il suo 
equipaggiamento era migliore solto tntli i rapporti. 

Qu8nlo poi al Lenente hirase e a l suo Eainan Mcw·u ,. 
egli , da quanto sapevo, aveva concentrata: tntta la sua 
atlcnzionc sull a Terra eli Re Edoardo VII. 

Dopo aver ben riflcltulo , presi definitivamente la mia 
decisione. Se vo levo riuscire clove\'O tacere, al trimenti la 
stampa non mi avrebbe risparmia.lo le sue rampogne .ed 
il mio bel progello sarebbe stato soffocato prima eli na
scere. L ' uni co che s::tpcssc tullo era mio fratello Leonhard, 
del quale potevo cccamente fidarmi e ch e mi r ese pre
ziosi servig i. Quando il Lenente Tb . .:\'"ilsen, allora primo 
uJI}ci::d e, adesso capitano del Fram , ritornò in patria,. 
mi parve doveroso eli metter anche lui a parte del mio 
segreto. ìVLtccorsi subi to dal modo com·egli acco lse la 

AMO~<DSJlN. La conquista del Polo Sud. - ·I. 
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riYcl:lzionc ell e ero sla to Il eu c ispir·ato . N cl te rH' n te N ilscn 
troY:li non :olo llll buon ca ntt• rnt ~l , l1l :l anc lw un uon1 o 

y~\lc nlc C l"idato. l~: molto impol"lall te elle ll'll :lC:COr:do 
perfet to regni fra i l C<lpO del la spedizione cd il prim o 
ullìcialt•; Ltnnonia dci compon enti una sp edi z ione è giù 
per st.· stess:t un elemento di successo . 

. Fu un gr:l!ldc soll ieYo per m c q uando , d op o :il suo 
ritorno. nel gennaio del 1910, i l ca pitan o i':ilscn si mise 
alropcra a iutandomi con t:mto zel o, fidatezza c valc rl 
tia, che ogni lode che gli potrei tributare mi sembra in

suflìcicnlc. 
La ro tta d l'l Fram fu fissat:1 nel m odo seg uente : P a r

tenza dalla ~on-cgin non dopo la m età eli agosto ; l ' unico 
porto da toccare do\'e\'a essere .Madcr:t. P o i si sa rebb e 
scelta la rolla migliore per un bas tim en to :1 ve la. \' crso 
·ucl allra\'erso l'Oceano ~\llantico , poi ~~l sud del Capo 
di Buona Speranza c dell 'AustraLia , l'ar rolta ve rso es! 
e finalmente. nr o i primi di gennaio del 1911, çntrar ::. 
nel :\larc di Hoss, aprendosi 1~11 v;u·co a ttr ~werso i l gh iac
cio impaccalo. 

,\yc,·o scelto come pnnlo di partenza della sp edizio ne 
la Baia della B8.lena, il punto cioè più ;1 sud ch e s ia p os
sibile acl una na\'e di raggiungere. Co ntaYamo eli a rri 
vani i l 15 gennaio c, dopo barca t8. la sezion e di svcrna
menlo - dieci uomini con ma teriale eli co Lruzion c c 
viveri per due anni - il Fram sarebbe parti lo 8. 11a volt a 
eli Buenos Aires, poi in crociera a scopo scie ntifico -a lln
vcrso l'Oceano Atlantico, fino a ll e cos lc clell 'Afl-ica , eh 
{(ove sarebbe rilornalo a Buenos Aires. Il p rimo o llobre 
avreb be dontlo essere di ritorno a ll a Bai:.t de ll a B <.l lcn a 
per imbarcar e la sezione di svernamcnto. Di più non 
fu possibile predisporre; il resto clipende\'a cla ~n il! e cir
cos tanze imprevedibili c si sar ebbe fissalo dopo il pr-im o 
ollobrc. 

~on conoscevo la massa eli ghiaccio chiamala Bar
riera di Hoss ch e per averne lcllo nelle ope r e ch e n e 
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pa rl ano. l\fa l'avevo L~111Lo s ludi a la a tlr avcrso le descri
zio ni , cl1 c quando la vidi per la prima vo lta, mi fece 
l'dlc tlo. d 'un lu ogo famigliare. 

Tn scgni.to a mature rif'lcssioni c per molte ragio ni , 
m i p8rvc ch e la B:Jia delb Ba i cna fo sse .il luogo più pro
p izio pct· svern ar e. Prima di tullo pcrchè da lla Baia della 
Ba lena più ch e da altrove, polcvamo spcrnr c eli ,spingerei 
maggiormcnle coll a nostra nnvc verso sud , un grado al
meno di più c.li quanto polessc sperare Scolt, che aYeva 
scel to il Mac Murclo-Sund come punlo di sbarco. Si ca
p isce ch e qucsla circos tanza per sè stessa era vanlag
giosiss im a nll a marcia verso il Polo. Inoltre, e ciò costi
tuiva un altro grandissimo van taggio, d81 punto rli sbat
co po tevamo sorvcgl iare le condizioni del nostro fuluro 
cnmpo d'azione c della via che avremmo clovnlo seguire. 
Se si 8ggiunge che la lastra di ghiaccio sul mare offre 
sempre meno difficollà dci gl1i.acciai sopra una terrafer
ma acc iden tata , e che dalle descrizioni cl1c ci crm10 state 
fa lle, la Baia della Balena doveva essere molto ricca di 
foche , p inguini, ccc., anim :J li tLtlli che ci an·ebb ero for- · 
nito la cavnc occorren te, si compren derà la ragione della 
mia sce lta. 

Ollrc a qucsle ragioni tecniche. e pratiche, quella gr ande 
dis lesa ghiacciala offriva il vantaggio d'essere un punto 
d'osservazione ideale pei fenom eni meteorologici, non es
sendovi allure che limitassero l'orizzonte. Dal nostro ac
ca:mpamcnto d'inverno , più che da un altro punto qual;_ 
sìasi , era agevole studiare giorno per giorno i caralteri 
dell a las lra eli ghiaccio , coi suoi interessanti fenomen i, 
come per esempio i suoi movimenti , lf sua formazione 
c composizione. 

Per ultimo , e questa fu per Ù1e ragione im.portantis"' 
sima , si doveva t ener presenle che quel punto della CO"' 

sta era il più facilmente accessibile per il Fram ; mai 
infa t li una nave ha incontralo difficoltà per en lrare - 0 

per uscire dalla Baia della Balena. 
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apeYo che il mio progello di sYern;trc sull a hslra d i 

_ghiaccio mi arebbe talo rimproYcra lo con.H' ~tll : l .tcm:
rità : in generale si lTClleYa c hl' lrallamlo L d t gluaccw 

lleoo·1·., 11 te non si polL'.SSL' farYi allìdnmcnlo e della stessa 
_ga "'"' u • • 

.opinione ecmo per ino coloro che aYCYano csploral qnc1 
paraggi. Co ì le descrizioni di Shackl 'ton non davano 
.adito a ro cc peranzc. I:gli SlTÌYL'Y<l che per più min·tia 
il ohiaccio era in continuo sconvolgimento e agg iungev a 
-di "'~wcr ringraziato il Cielo di no n es cr i accnmpato in 
quel luogo. Per quanto io slim1 Slwckl clon pe r l'opera 
ua e per la ua profonda esperienza. ono cLl \'\' iso che' 

questa vo lta abbia emesso un giudizio troppo affrettato. 
Se il 4 gennaio 1908, qu ;mdo visitò la .Baia· d ell a Balena 
e yidc il ghiaccio pezzarsi L' aiHhrc a lla deriva, ' hacklc
ton aYCsse atteso poche ore o tu:ì :1: più uno o due giorni, 
molto probabilmente fin d allora i l problema cl cl Polo 
Sud sarebbe stato sciolto . Coll'occhio sicuro e coll a pre
cisione che lo distinguono, non aHcbbe tardato ad accor
gersi che b massa eli ghiaccio lungi da l galleggiare, pog
gia imece su isolotli, su scogli e bnssifon li marini ; 
eli là, coi suoi valorosi compagni. avrebb e cerlamenle 
r aggiunto il Po lo. :\la destino volle che egli riuscisse a 
solle,"are soltanto un lembo dd mis lero. 

Io studiai con speciale attenzione la slruttLlra dell a 
massa eli ghiaccio e giun i alla conclusione ch e la Baia 
della Balena nella Barriera di Ross, doveva esser e la 
slessa ossenata cla Sir J ames Clark Ro s, sebbene al
lora differisse assai nella forma. Dunque da settan t'ann i 
-era rimasta allo stesso punto. Da questo conclusi che non 
poteva trattarsi eli un fenomeno dov uto a l caso. Ciò che 
ha arrestato l'avanzata del ghiaccio in quei par.qggi, .sì 
da formare nella Barriera di Ross l'insenatura che no i 
conosciamo sotto il nome di Baia della Balena, non p o t eva 
esser stato un cataçlisma passeggero, ma ben ì una m a
teria più resistente' del ghiaccio, la terraferma. Siccome 
le nostre ossenazioni falle sul poslo confermarono que-
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.sl'ipolcsi, polci Jidarmi di ts labilirc Wl accampamen lo 
senza timore al<.:uno. 

Lo scopo della sezione di sbarco era di piantar e l'ac
.0::11npamcnto c di spingersi il piLt possibile verso .sud 
per disporre i posti eli riforni'mcnlo. Speravo eli traspor
tare all ' 80o eli lalilucline a uslrale tale un !depo sito eli viveri, 
.da poter con esso costi luire il vero punto eli p artenza per 
la m ar c ia co lle slitte ; si vedrà in seguito che i rj sultati 

Una parte della Barrie:·a. di Ross . 

. Qltenuli superarono ogni mia asp elta liva. Compiuti quc
.sti preparativi, essendo imminente l'inverno , fummo ob
bliga ti a prendere tutte le precauzioni n ecessarie per af
frontarlo; si prevedeva fr eddissimo e procclloso, quale. 
mai un esploratore d el Polo aveva affrontato . Dopo l'i
nizio dell'inverno , quando nell 'accampamento tulto foss·~ 

. stato in ordine, avevo l'intenzione eli mettere a profitto 
. l e nostre forz e per un unico scopo: il Polo . 

Volevo formnre compagni esperti n ei lavori a ll 'ap erto 
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in nn clima fr eddo. e nl'l lr:1ino dei cani , pnl'licolarc 

qu es to della massima imporlan~a per la riuscita dell'im-

1_res a. Le persone esperte ptescnl:mo Y:mlnggi c sy ~ut
tagg i. I primi sono cYidcnli. Il frullo d i La n le cspe ricltZ c 
m esse assieme c adoperato con inll'l ligcnzn darù n :tlu

ra lm en lc lmoni,simi risull:tti. La prat ica dell 'uno sop- . 

per irà lù dow gli allri non :anno. le esp erienze di pa
recchi si complelcr:ntnn a \trenla c fornH' ranno un lutt o 

che polr<\ essere pcrfl'lto. :\la purtroppo la pcdczionc n o n 
si può raggiungere mai. L'indiYiduo esper lo ripone in sè· 

stesso troppa fiducia. lanlo da fargli d isprezzare l'opi
nione :11lrui. Bcnch0 ,1ueslo difetto poss:t csscrr t c m i

bile c creare inconnnicnli, pnrc i Y:mtagg i c h e ne ri
!Sultano li consiclcraYo tali, da decidermi :1 non condur 

mcco che persone sopratulto cspcrimcnl:t lc. 
A\TC'll1ll10 laYoralo lnlto l'inH'l'JlO rcr pc rl'czionnrc il 

nostro cquip1ggiamcnlo sacril'icando qu:dchc o ra a ll a cac

cia per abballcrc il maggior numero poss ibil e d i fo ch e 

r avere così c:u·ne l'rcsca per noi c per i ca ni : pc t· ten er 
lontano a qualunque coslo il più tcmii>ile nemico a l Pol o, 
lo scorbulo. yoJeyo che ad ogni paslo fosse servi ta c.:lrnc 

ft·csca in abbondanza. In quesl'opera i miei comp<lgni mi 
assecondarono Yolonlcrosmnenlc. perchè lul li prderiv an o 

la carne fresca a quella in conscna. Con ques to sistema! 
. perayo che, giunto il momento di p~utirc. ci sa r emmo 
i :·ovali sani e ben equipaggiati. 

Eravamo decisi di partire il più prcslo n on appena 
;osse giunta la primavera. Cna volta messi fra i concor
l·enti di una corsa al Polo, si doYeva fare ogni sforzo 
possibile per arrivare primi, perciò fin da principio il 
mio progetto fu di avanzare Yerso il Polo in linea rella 
seguendo possibilmente sempre lo slesso meridiano fin ; 
:llla mèta. 

Così avremmo esplorato regioni affatto sconosciute, 
:·ggiungendo in tal modo un successo scien tifico a l suc
z:esso materiale della nostra spedizione. 
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Him nsi non poco meravigLia to quando seppi ptu tardi 
cl1c molli mi .avevano altribuilo il progcllo di voler seguire 
la via ballula da Shacldclon verso il ghia~ciaio di Bcard
morc c di lù , verso il sud. Colgo qui l ' o~casionc per afie.r 
mare r ecisam entc ch e m ai s imile idea mi è passa la pcl 
c;,a po . Io sapevo che Scott co nlava eli seguire ln via di 
Sb.acklcton; tanlo sar ebb e b ns la lo p er riso lver e la que
s tione in modo dec isivo ; aggitmgcrò anzi ch e n emm eno 
fra i miei compagni n ess uno mai acca r ezzò un simile pro
gc tlo . La via che Scolt batleva c r ~l chiusa p er noi. 

D ecidemmo di m ar ciar e in linea r etla verso il Polo, 
manlcn endo ci sempre sulla linea dello s tesso m eridi ano ; 
so ltanto ostacoli jnsormonla bili avrebbero poluto inclurcj 
a .d cv inre dal no stro cammino . E r a facile prevedere, c non 
senza una parvenza di r::tgionc, ch e m olti mi avrebb ero 
taccia to di concorrenza dison es ta se fr a i miei progellì 
~i fosse sta lo quell o di seguire la via eli Scott. :Jla ripelo , 
qucsl'idea n on l'ebbi mni. IL nos lro punto di partenza era 
a G50 km . da quello eli Scolt, da ciò si deve csd ucl'er c 
a priori ch e noi potessimo invadere il suo r aggio d'azione. 
lnulilc d'altronde dilungarmi S LL questo a rgomen lo ; a tali 
sc:iocch e dicerie ha ormai messo fin e il pro fesso r N ansen 
·Co n ragioni precise e convincen ti. 

In casa mia, nel settembre 1909, a Bunclcfjorcl pt·esso 
C.ris li ania, fu cla mc ela bo ra lo ·iL piano di ~pccl izionc, c 
co me lo elaborai così lo svo lsi. Per provare ch e i miei 
calcoli sull a clLtrata della ·spedizione erano appros-sima
Liv nmcn le esa tli , ci terò la chiusa del mio progc l'Lo: 
« .... dunque dalla m ar cia vers'o il Polo saremo eli r ilorn o 
H 25 gennaio al più tardi ». IL 25 gennaio 1912 eravamo 
infa lli di i·itorno a Casa del Fram dopo aver ragg iunto 
J'Oliccmcnle lo scopo prefissoc i. 

_ E non fu c.ìt1es ta la so la Yolla c l1e i nos tei calco Li 
s i dim os trarono esalti. In l'a llo di calco li, il cap itano 
Nilsen era acldiri llura straordinario. Menlrc io co ntavo 
pet· giorni, egli era capace eli precisare p ersino J'ora .. Cal-
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co lò, per esempio. di arriYare alla lbrr i L~ra di l:os , eli
stante dalla i\oncgi~l circ ·1 JO 000 km .. il 1 J o·cn iW IO 1911 ; 
ebbene, Yi giungemmo il 11 gennaio. nn giorno p rim a d el 
prc\'islo. Xon si può dire tlanero ch e il ca lcolo fos se· 

sbag liato! 
Il 9 fcbbr<1io 190D. la Camera ::\o rngc c dec ise eli 

m ellere a mia disposizione il Fmm pct· il nùo Yiaggio. 
d'esplorazione c eli aprirmi un credilo d i 7 3 000 Corone 1

) 

IJer le riparazioni C pci laYori lll'CeS ·ari a ll a llc.1,YC . 

I YiYeri. scelti della migliore qualità. fu rono a ccura
trunente imballali. come lo furono i colonia li conf ziona ti 
in scatole di lnlla c chiusi in solide casse tt e di l egno . 
Specialmente le calole di !alla contenen ti i YiY e.ri per 
una spedizione polare esigono un lrallanwnto c una prepa
razione scrupolosa per eYilare lo scorbu to. Importa n te 
è constatare che durante le qu<lttro spedizioni polari ~lor
vegcsi - tre del Frwn c LLll <t del Gjoa - mai i ebb e a 
lamentare un solo caso eli scorlmlo . il che p r oYa ch e j 

viveri furono sempre sottoposti acl una sce lta scrupo
losa e consenali con cura. 

Di ciò dobbiamo molla riconoscenza a l p r o fessor So~ 

phus Torup, che ha sempre esercitalo un'a lliYa sorYe
glianza. co ì per le precedenti spedizioni com e p er la 
nostra. 

Le fabbriche che ci fornirono le conscne c ch e con
corsero coi loro prodotti eccellenti in modo n on indif
ferente alla buona riuscila della spedizione, meritano pure 
una parola di sincera lode. Le no tre proY \'igioni furono 
per metà fornite da una clilta eli StaYanger, la qua le, 
oltre al quantilatiYo orclinalole. ebbe la generosi tà eli m et
tere a nostra disposizione altra merce per un Yalore d i 
2000 Corone. c per metà da una ditta eli "jfoss, il cui r ap
presentante si prese pure l'impegno eli Llrci aser e jl p em
micano occorrente per noi e per i cani. impegno ch e m :m -

11 (na corona = L. 1,40:i. 
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tenne scrupolosamente. Grazie all' eccellcnlc quali Là dci 
viveri, la salute del personale c delle bcslic non lasciò 
mai nulla a desiderare. Il pemmicano questa volta era as
sai diverso da quello abi tLwle. Oltre al solito miscuglio 
eli carne c grasso, conteneva pure legumi ed avena che 
'lo rendevano più gustoso e digeribile. 

Questo genere eli pcmmicano fu preparato per sosti
tuire n ell'eser cito le razioni di campagna. Noi salpammo 
prima che gli esperimenti fossero compiuti presso H 1\lli
nistero della Guerra, ma non clLlbito che abbiano dato 
risultati L1 vorevoli, perchè una vi v anela più gustosa e 
nutriente s:~rebbe difficile trovare. 

Anche pci cani , che come gli uomini sono esposti allo 
·scorbuto , il pemmicano doveva essei·e preparato con eura. 
Esso ci YCtm c fornito di due generi, di pesce e eli carne. 
Ollrc al pesce ed alla carne Lriturata, il pemmicano for
nitoci conteneva alcune percentuali eli latle in polvere 
c eli farina cii scarlo. A prova della sua buona qualità 
sla il Ltllo che non si ebbero mai a bmenlarc malatlie 
fra gli animali. Essendosi p erò stabilito eli d:n-lo come 
paslo so llnnlo dopo cinque mesi eli viaggio , pensammo 
·di soppct·irc nel frattempo con pesce secco fornitoci dallo 
studente in farmaceutica Fritz Zappfe e da due notissime 
rivendite di pesce. Con le abbondanti provvigioni e al
cune bolli di grasso si riuscì a mantenere i can i sani e 
forti . 

Molto .importante per l 'equipwggiamento era la scelta 
dei cani. Come già dissi, \Se volevo riuscire nel mio Intento , 
-dovevo agire prontamente; perciò, appena mi decisi , par
tii per Copcnhagen dove i trovavano in quei giorni 1 
·due ispettori groenlandesi Daugam~d-J ensen e Bentzen. 
Come gi:t per il passato, anche questa volta jl direttore 
·del Commercio Reale Groenlandese, signor Ryclberg, mi 
accolse con grande benevolenza, dimostrando un vivo in
teresse per la mia impresa ; egli lasciò piena liberlà ai 

AMIJND. E:<. Ln l'lmrr_uis fa del Polo Snd. - J. . 8 
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due j pcttori di Lralt:n·e con me .. \ll a .mi-l don~ ~wd.a s.e 
sarebbero tali in caso di proeuranm ceni tra l 1111-

gliori cani groenlandesi per il luglio del 1910, essi rispo
sero afferma tivamente. Da questo bio ero dunque tran
quillo. Conoscevo personalmente il signor Daugaard-J en
sen e sa1 evo che la scclla delle bestie era aflìdata ad un 
uomo di grande esperienza in maleri:l. ll clirellorc d l 
Conunercio Reale Groenlandese spiuSl' la ua cortesia 
fino a pennetlcrc che i cani fossero imbarcati ul H ans 
Egedc c trasportati a Christian and senza a lcuna spesa. 

Prima eli continuare la descrizione del no Lro equi
paggiamento, mi si permetta di soHermarmi ancora sul
l'argomento dci cani. La piìt grande differenza Ira la 
mia spedizione e quella di ,'t:olt consislrva senza dubbio 
nel fatto che io portavo meco dei cani cd egli no . Come· 
si sa, basandosi sull'esprricnza sua e di Shacklcton , Sco tt 
opinava che per una marcia sulla superficie ghiacciata , 
fossero preferibili i poncy mancesi. fra quell i ch e ave
vano famigliarità col cane esquimese, fui forse io l'unico 
a non condividere quest'opinione, e quando dopo lette 
descrizioni e relazioni mi formai un giudizio su lla n a tura 
dell e regioni polari antartiche, mi stupì l'opinione dj. 
Shackleton e di Scotl. Basandomi appunto sn llc descri
zioni eli Shackleton, quelle regioni parevanm i crea te ap
posta per facili tare un·aYanzata coi cani. Se Peary con 
questi animali era riuscito a toccare il Polo :\1 orcl , so
pra la pianura ghiacciala c uniforme delle rco·ioni an
tartiche. si doveYa fare lo stesso c forse meglio. Quest'av
versione degl'inglesi per i cani esquimesi clcYc avere la 
sua ragione, altrimenti non saprei spicgarla. O il cane 
non ha capito il padrone o il padrone non ha capito 
il cane. Fra questo e quel lo deYc esistere una certa ar
monia: il cane de\' ' essere compreso della necessità di 
seguire l'uomo; l'uomo , da parte sua, deve conoscere H 
mod~ di farsi rispettare cd ubbidire. Esistendo quest'ar
moma, sono convinto che per superare le enormi distanze 
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desolale, sia il cane l'animale !migliore sotto tutli i rap
porli. 

il 'S'IlO USO offre inoltre un allro grande vantaggio. 
Di piccole dimensioni, esso supera più facilmente i cre
pacci nwscherali da uno slrato di neve, strato che spcssy 
forma un ponte molto malsicuro attraverso il crepaccio; 
ostacoli di tale nalura sono l'requenli sulla superficie 
ghiacciata delle regioni polari. Quando un cane affonda 
è sempre possibile afferrarlo c tt·arlo in salvo ; il poney 
invece col suo peso di molto maggiore, sprofonda più 
f'acilmente e, per tr·arlo in salvo , occorrono sforzi gran
dissimi con relativa pcrdila tli tempo. Questo nella mi
gliore delle ipotesi. Se i tiranli della slilta poi non 
il.·esistono allo slrappo , l'animale va a finire in fondo 
.al crepacc io, spesso della profondità di oltre Lrecento 
metri . 

I cani inoltre possono essere nutrili con carne di cane, 
offrendo così la possibilità eli diminuirne gradatamente il 
numero , ammazzando i più deboli per nutrire i migliori. 
In questo modo si ha sempre carne fresca per gli animali , 
c se questi si mantennero costantemente fortL e pieni dì 
·energia, lo si dovette appunto . a queslo cibo nutrienle. 

Se si risvegliava in noi l'appetito eli carne fresca, non 
fa~vani.o che scegliere la parte del filetto che trovavamo 
se~npre gustosissimo come quello eli bue. Purchè le bestie 
avessero la loro razione, non badavano molto alla qua
lità. Ciò che restava di so lito dopo un pasto di carne 
·c,anina eran.o i denti della vittima e non di rado ac
cadeva che, dopo .una marcia più faticosa delle altre, 
anche quelli scomparissero. 
· La superiorità del cane appare ancor più evidente 

sull'a'ltipiano ; mcntr 'egli supera gl'immensi ghiacciai acci
dentati con facilità , il poney dovrà essere abbandonato 
ai piedi del ghiacciaio e l'uomo costretto ad assumersi 
le sue mansioni. Se ho ben compreso le descrizioni .di 
Shackleton, sarebbe pazzia sperare che i poney abbiano 
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la possihililù di superare tlll ghiacc iaio con te qudl i d elle 
reo·ioni anlarlich c. Dl'\ 'essere doloroso il doH'r ritnutciar' 
ai"" propri :mi mali da liro dopo un qtt~trlo appena del 
percorso; per conto m io, prderisco di polcr li utilizzare 

finn all a l'i nc. 
· F in dal primo lllOilll'lllo compre ·i che la p:lr lc più 

pericolosa di tutto il Yiaggio era il lragillo cb ila ='J or
Yegia :1ll a Bai·t dell:t Balen:t, c che se riuse i\'O a sbarcare 
sulla Barriera i c~mi m buone condizioni , :l\TCi polulo 
considerare l'aYYCnire solto migliori an pici. 

Fm·Lun:llamenle :melle i miei com1 agni er:wo dello 
stesso p~1rere: ebbi tla loro nn aiuto e11ìcacc ç gli ~1n i
m:1li. c1uando furono sbar ·:tli. lnngi d :1ll' :1Yer sofTcr lo per· 
il lungo yL\ggio. erano più sani c rob usli ch e mai. Pct· 
presen·:wli dall'tunidilà e;·a ,·lata cosln ita sopra coperta 
un:t pi:tttat'orma t i lr 1Yi dello spe sorc tli o tto ccnli
melr i. fra i cui interstizi l'acqua pioY:m:l c quella spruz
za ta clalle onde co bY t in mare enza bagnar e i cani. Du
rante la navigazione ne:ll' zone tropica li , la piallnform a 
ofl' rì il Yantnggio di esse,·e mollo m eno calda d el ponte 
incatramalo: inoltre. FCr evitare ch e D'li animali soffris
sero il caldo, :wev,tTO imbarcato delle grandi Lcnde che 
dislendeYamo sop· ~~ coperta contro i raggi coccnli dei 
sole. 

r 
. ~o n posso a meno eli sorridere quando ripcn o a clò 

che si disse c perfino si scrisse sui giornali di sofferenze 
di cani a bordo del Fram . • ·on sarebbe per caso qua lche 
anima pietosa. che tiene il proprio cane di ,g uardia alla 
c.~tlena? 

Il camernta a due z.:tmre che avevamo a bordo oltre 
a quelli a quattro zampe, non ci :wrebbc aiutato du
rante la nos tra impresa nelle region i an tartiche, m~ era 
destinato a farci passare meno no iosamentc le nostre 
ore . di ozio forzato . Era il canarino Frid tjof, uno dei 
tanh regali che ci furo n o fatti e non certo il meno· 
gr adito. Appena a bordo cominciò a cinguettare e non 
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smise d i c:.\11 L;u· c duran Le Ltllto i l v iaggio. Ccd am cnlc, 
m:.ti LLn ca narin o è arrivalo Lan lo v tcmo a l Polo . 

l n scg LLilo si ebb er o a bordo i rapprcscnla Jll i eli m olle 
razze di an im a li : maiali , gallin e, peco t· c, galli c .... sorchc. 
Pul"Lroppo , nnch c sorchc, l' animal e piLt od ioso e dannoso. 
lVIa noi abb iamo dichiara lo loro LLlla guerra " morte c 
snnmno cs lirpa lc prima ch e il Fram si accin ga· a nuove 

Lavaggio. 

imprese. A Buenos Aires fecero l a loro comparsa ·e a 
Buenos Aires saranno d.is trutte.l ) 

La nostra situazione, fin anzia riani.ente molto modesta; 
m 'impediva di largheggiare n elle spese. Tuttavia stimai 
assolutamen lc necessario di fornir e io il ves tiario ai ;mem
bri della spedizione. È vero ch e avrei potulo imporre 
a cinscuno di por tare seco il corr edo n ecessario ad una 

1) L'autore scrisse ques ta parte del suo resoconto al suo ritorn'O a Buenos Aires. 
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spedizione pobr l\ ma non a\Tei potu to c 'CLTi-lttrc il con
trollo necess:1rio e non so daYvcro in che ;;lato s:trcmm'o 

oiunti all a mèla. 
" Dai magazzini di Hortcn s ci furono Iorn il i ec.:cellenti 
capi di wstiario che, Sl' lasciaY:mo a desiderare jn fallo 
di eleganza. ct·:mo C<lldi c resistenti . Co lgo l'occasione 
per ringraziare anche il capitano P eclersen, direllore dci 
magazzini militari, che accolse tnll c le mie richie te con 
cortese premnr:L. Per mezzo suo o tt enni 200 coper te. E 
qui conYiene .1\'\'Crlirc il lettore ch e n on i tntttò di co
perte finissime c leggere. ad on ta de l loro a ' pe~to pcsaule, 
che st p:1gano bnto care nei negoz i. Oh no ! Il capi tano 
Pcdcrsen non cc ne diede delle simili, di cui del resto non 
a\Tcmmo sapnlo che fa rne. Le sue coper te non avevano 
nulla eli leggero per daYvcro . E r ano lcg:1tc s tr cllnmcnte 
assieme e c.;olla loro tinta indefinibile c l'aspe tto ruvido , 
f<.tce ,·ano l'effetto di coper te primordiali. Chissà che non 
awssero serYito ai nostri Y<Llor osi guerrieri ai tempi di 
Olim c che molte di esse non m·es ero potuto narrare 
storie spaYcntosc di Tonlenskjold, l'eroe del mare ? Ap
pena fui in possesso di un tale tesoro, mandai il tutto in 
una tintoria ed ebbi la sorpresa di vcdcnnclc ritornare 
ùi un bel colore azzurro, tanto che stentai a riconosccrl c. 

Fu allora che mi Yenne l'idea di farne elci vestiti. 
Assunsi delle informazioni il più discretamente possibile 
c finalmente riuscii a condurre un sar to n el JTiio studio , 
dove aYevo ammonticchiato le coper te; mi parve pru
dente eli non rh·elargli l'origine della stoffa, pcrchè ~ro 
convinto che. sapendo di che cosa si trattava, difficilmente 
avrebbe accettato l'incarico. 

- È questa la stoffa ·J - chiese il mio ~wmo. 
- Appunto. Sono campioni che per una fortunata com-

binazione ebbi dall'estero acl un prezzo irrisorio . 
Ostentavo la massima indifferenza, ma m 'accorsi che 

il sarto mi gettava un'occhiata di sbieco. Per essere « cam
p ioni,, si capi,·a che gli par e •ano un po ' g1:;mdi. 
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Tessuto moHo rozzo , - osservò sp iegando una co
perta c guardandola contro la lu ce. 

Tacqui per non guastare le cose con qualche risposta 
i nopporluna, e si cominciò a far passare le co perle una 
per una, finchè giunti alla ccn lonovanta lrecs ima, ricor
dandomi d 'avere qualche cosa d'importante da scrivere, 
lasciai a l sarto l'incombenza di csamina 1·c le selle che 
ancora rimanevano. Mi misi a llo scri ttoi o, felicitandomi 
giù d'esser riuscito nel mio intento , quando sentii ~m ' c

slclamazione irosa i volsi il capo e vidi il ~arto , il quale, 
come nume vendicatore brandiva una coperta che per 
non so qual miracolo aveva conservato il suo .colore pri
mitivo. Compresi . Era quella manclatami dal capitano P.e
clersen come campione c che io avevo dimenticato di 
far tingere. Ero spacciato ! Ferilo nel suo ~amor proprio , 
il sarto uscì lancianclomi un'occhiata schiaccian te. 

Tuttavia, dopo molle ricerche, riusdi a trovarne uno 
meno suscettibile i le coperte subirono la trasformazione 
voluta, e mai spedizione polare ebbe _:vest iario più pe
sante e più aclallo a riparare dal freddo. 

Era necessario che ciascuno eli noi fosse fornito . di 
mantelli e eli stivali impermeabili. Quesli ullimi furono 
confezionati su misura da una calzoleria in fama d'e-s
sere fra le migliori e di usare ma terialc eli primis'
sima qualità. S'immagini la nostra dolorosa delusione· 
quando , al momento di calzarli, constatammo che, ec
cettuate poche eccezioni , non . anela vano . bene a nessuno. 
Alcuni erano tanto grand i, che sarebbe stato impos
sibile muovere un passo , a ltri erano talment() stretti che 
con hlt.ta la nostra buona volontà non riuscivamo ~ 
calzarli. Fortunata111ente eravamo lutli marinai e, come 
tali , sempre pronli a trovare il rimedio nelle peggiori 
situazioni. lVIemori del proverbio che dice: «meglio un 
paio eli stivali comodi, che dieci stretti », ciascuno eli noi 
se n 'era portato a bordo un paio eli .sua proprietà. Fu 
questa .. previdenza che ci tolse dagl'impicci. 
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P er le zone c~1 l d c erano state dispcns:1tc Ire . o llo
yes li complcl c di tel a .. \l r es to ognuno nHcbb c p ensato 
da sè: i pochi indum enti occon-cnl i n ei tropi 'i si troYmlO 
sempre c facilmen te. Per le zone f redde inv ece, l'equi
paggiamento consis te,· a in due so llovcs ti di lnna :no l ~ o 
pc anli, due c01·pc lli pure di lana fa ll i :1 mano , sc1 paia 
di calze cd un certo nnmcro di maglie più lco·gerc, el i 
gmnl>al i c eli calze lavor:1tc dai r eclusi . 
~ :.\lolli di questi indumenti ci 1'm0110 fornili dai m a
Dazzini militari. Al generale Kcilh au po rgo ancora i mi ei 
~entiti. ringraziamcncli vcr la sua squis ita cortesia c p er 
le uc premure. Egli ci l' ccc ottener e dci mant ell i da 
portarsi in qualsiasi clima. so ttovesti, stiv.:J li , scarpe, ca
micie e molla s toffa da ves ti li. 

Inoltre, ciascu no di no i cl>b e il suo abito eli p ell e 
di foc:1. Completanno l"cqnipaggiam enlo m olli all1·i og
getti di non minore imporl:lnza: fil o eli lana c di can ap e, 
aghi d'ogni forma c dimensione, bo lloni. forbic i c n as tr i. 
Si può dire che nu ll a ci mancava . 

L'n'altra parte dell"equipaggiamento a ll a quale d edi cam
mo una speciale attenzione ru l' arrcd:nn ento dci locali, 
c~ bine e sale comuni .. -o n si ha idea el i CJ Ltan ta impor
tanza abbia Lunbientc nel quale si YiYC. Io, p er cs cm-

. pio, lm-oro mollo più efficacemen te in un sito com ocl o c 
doYc tulto è ben orclin:1 to. Le sa le del F r am er ano ~n·

reclnte con molto buon gusto, co i r itra ll i el i Re H aakon 
c della Hcgina :.\Iaucl - ai Cf LLali por go i m iei risp ettos i .e 
sen titi ringraziamenti per il delica to p ensie ro - c coi m oll i 
ogge tti r egala tici dalle signore el i Horten , ch e certam cn t.:.~ 
gioiranno sapendo che le nos tre sale furono sempre cd 
onmque ogge tto di generale ammirazione. - Com e. -
esclamò uno dei Yisita tor i, - è q ues ta un a n :J.ve di re tta 
alle r eg ioni polari ? Chi si sar ebb e a lleso di trovarvi nulla 
altro che taYole e panch e di legno? Ci fu perfino chi 
osservò che il Fram pareYa un salotto .... Le p ar eti er ano 
adorne el i stoffe trapun te e idi quadri mo llo bell i, cd io 
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av rei 'desiderato ch e i gcncro'si donatori fosser o stati pre
·scnti ad udire l c loldi che Lutti tributavano. 

L 'arredamento delle singole cabin e fu affid a lo al bu on 
_g usto di chi le occupava. I letti , uscili 'dai labonrtori del
l'arsenale di Horten, erano eccellen ti come tulto c iò ch e 
la m arina ci fornì. Ai lanifici di Drontheim, ch e ci re
gn larono coper te soffici .e pesanli, vadano i nostri sen
titi ringraziamenti. 

Acl ogni lettera che scrivevo , pensavo con grati tudine 
a l generoso che ci regalò gli oggetti di cancelleria : car la 
-eli tutte le dimensioni intestata colla vignetta del Frcun 
·c col nome de1la spedizione, matite, gomme, inchiostri, 
taccuini, ccc., in tale quantità, che 'Sarebbero bastati per 
p a ree chi viaiglgi. 

Da ,una delle migliori ditte d i Cristiania, avemm o in 
regalo tutto l'occorrente per la ·cucina. Cias'cun oggetto, 
-eli primissima qualità, portava il nome della nave. 

Anche la biblioteca, accresciuta dai numerosi regali 
_pcrvenu tici , era ricchis1sima. Secondo i miei calco li, sul 
Fram non c'erano meno eli 3000 volumi. 

Svariati e numerosi i giuochi eli passa tempo ; avevamo 
mazzi eli car te a dozzine e trnolti ne consumammoi nelle ore 
·d'ozio. Il fonografo poi era diven tato il nostro diverti
mento preferito. Avevamo pianoforte, vio lino, flauto , man
·do lino , armonica e persino un organetto meccanico. 

I regali natalizi ci piovvero da ogni dove : <t lb eri eli 
N a tale, ornamenti, oggetti a sorpresa. 

Il pubblico si dimostrò realmente molto buono con 
.noi ed io non posso rispondere a tante cortesie ch el tespri
mendo ai donatori la !nostra profonda riconoscenza. 

Un grande deposi to di vini a Cristiania c'inviò vini 
e bevande alcoolich e in abbondanza. N cssuno a bordo 
rifiuta qualche bicchierino eli liquore. La questione delle 
bevande alcooliche in .una spedizione polare fu spesso 
·dibattuta. Per conto mio credo ch e, svernando nelle re
g ioni glaciali, l'alcool, preso ~11ocleratamcnlc , sia una vera 
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medicina , e se dnr:mle una marc ia lo reput o in ut ile , 110 11 

è pcrchè lo crc(b dannoso. 111:1 l.)e t· ~hè , l ' e~nipaggiamcnto 
leo o ero essendo un elemento pnnctp:1lc d t S ttccc so , no.n 

bO . , 
si dew caric~1rsi che dello s tre tt o nccessano ; c l nh-oo l 
non è di prima neccssitù. Le beY<1. ll(lc alcoo l ielle furono 
pure ulilissimc durante L1 trave rsal:1. c pt'sso qualche 
sorso di acqw1vilc fu :1 noi di gran so llievo dopo una 
giorna ta fredda cd umida . passa ta oprn coper ta. Gli :w
versari dell'alcool arricn'r:llll10 i l n ;1so c so terranno che 
una buona tazza di caHL' anebbc l'al lo lo ,s les o effetto. 
Ne dubito c del resto è innegab ile ch e le abbondanti quan
tità eli caHè che i be\'ono in t:1 li occas ion~ l'anno più m:1 lc 
che bene. Nè si deYe (]imenlic:n·e cl1 c co l bandire il groq 
dalle riunioni erali. ci si pri,·a d ell 'annet più efficace 
a combatlere quei piccoli malumori c quegli attriti ine
vitabili fra per one costrellc a pass;1 r e insieme d ll e lun
ghe giornate in uno pazio ris lretlo . :.Li si o servcrà che 
è questa una delle debolezze u man e più d ep lore,·oli. L 'nm
metto Yolentieri. :'Ila gincchè gli uomini non si camb iano 
si dcYe a1 profittare delle loro debolezze a scopo ~li bene. 
E agli a\'\'ersari troppo as ·ol nli dell 'n lcool farò osscnarc 
che anche il caffè è dannoso alla sa lute, qnanclo se ne 
abusi; mancando le beYande piritose, un abuso del caffè 
è ineYitabile. · 

Sul Fram, la consumaLione dell e bevande alcooliche 
era sotlopos ta ad una seYera regola: un bicchierino eli 
acquaYile a pranzo il mercoledì e la domenica, un grog il 
sabato sera e, nei giorni solenni , tra ttamento speciale. 

Fabbriche nazionali cd estere ci m andarono tabacco 
e sigari· di questi ultimi ne aYeYamo tan ti da p ermet
tere a ciascuno di fumarne uno ogni sabato sera c ogni· 
domenica dopo pranzo. 

Anche le leccornie al>bonclaYano · due fabbrich e eli Cri
stiania ed una estera , il Gala Pete;, ci mandarono i loro 
migliori prodotti. Una dilla eli Drammcn ci fornì suc
chi dì frutta in grande quanti tà ch e apprezzammo molto 
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nella lravcrsala e durante il nostro soggiorno nei quar
tieri d 'inverno. 

Da lre d ilte di Cristiania ricevemmo formaggio , bi
·sco'lti, thè , zucchero e caffè. Un grossis ta ci mandò sa
pon e sufficiente per cinque anni; un altro ci fornì tutto 
l'occorrente per la cura della 11cllc, dei capelli ~ dei 
·den ti. 

I dottori J akob Roll c Holth furono i miei preziosi 
·consiglieri n ella scelta dci medicinali ; una farmacia di 
Cristiania ci fornì prodotti di primissima nualilà, disposti 
in un ordine p erfetto per un lungo viaggio , m a, non 
.avendo medico a bordo , fui obbligato ad assumermi io 
l e 'm ansioni del farmacista. IL 'tenente Gjertsen , stante la 
sua spiccata inclinazione a tagliar gambe e a s trappar 
·denti, fu mandato acl un breve corso di chirurgia, e al
lora potei constatare che un uomo dotato di facoltà innate 
può imparare molte cose in un t empo brevissimo . Il te
llenle sbrigò le sue mansioni con ·sorprendente abilità ; 
non affermerei che nelle sue operazioni riuscisse come 
un chirurgo provetto , ma è certo che, specialmente nel 
·Cavar denti , era addirittura sbalorditivo. Il dente era 
·estratto prima che il paziente potesse gettare un grido. 

Anche i fiammiferi ci furono forniti da una ditta. Il 
·quantitativo rilevante di polvere da caccia e eli materie 
·esplosive, unito al deposito eli p etrolio nella stiva, fortll a
vano un carico abbastanza pericoloso ; e appunto in pre
visione eli un incendio, feci ì11ettere nelle cabine gli ap
parecchi s'pegnifuoco , e una pompa sopra coperta era 
sempre pronta acl en trare in azione. 

L'equip~ggiamento in seghe lw1rghe da uno a due m etri. 
come rpure eli ~utti :gli utensili o.ccorrenti per i lavori 
sul ghiàcCio; era al conipreto . 

A perfezionare il nostro corredo eli strumenti scienti
fici , sacrificarono molte ore eli lavoro i professori N ansen 
e 'Hellancl Hansen e quest'ultimo impartì lezioni eli ocea
ilografi~ ai tenenti Prestrucl e Gjertscn e a me stesso ; fu 
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un inscgnnnle ideale. ma non polrci aficrm :H'C ch e çg li 
abbia antlo mollo da lodm·si di me co me ,s uo sco lm~o. 

Il profcssor 1\Iolm ci regalò un col'rcclo co mpl clo 
di strumenti meteorologici, fra gli altri nn apparecch io 
a pendolo un teodolilc cd 1m scs tnnle, o llre a diversi 
occhiali c canocchiali di ogni dimensione. Il Lenente Prc
strud apprese a servirsi dell 'apparecchio a pen do lo del 
professar Schiotz, ed il professar Geclmuyclen gli svelò 
i segreti del teodolite. 

Dalla descrizione dell'equipaggiamento in generale, pas
so ora a qualche accenno sul corr edo speciale della se
zione di svernamento . I fratelli Hans e J ogern S tubberud 
che idearono e costrussero la casa, si fecero onore so llo 
ogni rapporto. Lunga otto metri e larga qua tlTo , co l suo 
tetto acuminato, la nostra casa smontnbile faceva l' cf~ 

fetto di una casa di campagna ; era composta eli due 
locali , di cui il più grande serviya da .s tanza cla le tto 
c da pranzo ad un tempo, e l'pltro da cucina: con l ~ loro 
rispettiYa finestra proporziona ta all 'ambiente. Dalla cu
cina, un'apertura metteva in soffitta, des tinata a depo
sito dei viveri e di parte dell'equipaggiamento. Le t avole 
dello spessore di 8 cm. che formavano le pareti , erano fo 
derate all'interno e i loro interstizi turati con carta di 
cellulosa. iiientre il tetto era grosso come le pareti e 
protetto da cartone incatramato, il soffi tto e il pavimento 
delle stanze avevano uno spessore di sedici cen timetri.; 
dal soffitto della stanza da letto partivano due aperture 
con chiusure automatiche per la ven tilazione dell 'ambien
te. Il mobilio si componeva di dieci cuccette .e eli una 
lampada Lux in stanza da l:etto d'una slufa d 'un ta-
volo e di scaffali in cucina. ' ' 

A costruzione compiuta, la casa fu pennella ta di ca
trame eci. ogni pezzo contrassegnato con un numero per 
facilitarne la ricostruzione. A renderla più solida e meglio 
adatta ad affrontare le violenze dell'atmosfer a, si era jm
maginato di unire con corde di m etallo alcune vili ad' 



oc hicllo infisse nei travi del tcLLo c ai quatlro an,goli della 
casa stessa, con allrc viti più grosse •ell e S<1rcbbcro state 
i)ll'issc nel ghiaccio, e se ciò non i'ossc bastato , por
tnvamo con noi grosse catene tch c si sarebbero fa tte pas
sare al di sopra del t etto c pianlatc poi so lidamente nel 
ghiaccio. Anche il camino della 'Situla e i due tubi est erni 
per la ventilazione erano sta li lega ti con corde robustis
silne. 

Come si vede, nulla Iu trascurato per rendere la casa 
ripa rata c comoda e per m etterla jn grado di resistere a 
tu tle le insidie del maltempo. 

Le dieci tende usate, ma in buonissimo s ta to , capaci 
di sedici p er sone ciascuna, ch e ricevemmo in regalo dal
l' arsen ale e le cinqu e dello slcsso tipo ch e ,comperammo, 
presentarono il doppio vantaggio di essere resistenti e 
leggere. 

Le casse tte di viveri destinate alla sezione di sverna
mento furono imballate con speciale attenzione e con
trassegna te perchè si potessero 'sbarcar e prontamente. 

Da una ditta di Cristiania acquis tammo dieci sWtc, 
simili a quelle adoperat e da Nansen, soltru1to un po' più 
larghe. Erano lunghe quattro metri , di frassino norvegese, 
co i pa ttini di legno ru11ericano coperti di una lamina d'ac
ciaio, difesa ques ta da uno s tr a to 'di minio. I so ltopattini 
incatramati di cui ·erano munite, si po levm1o abbassare e 
rialzare a volontà. Le slitte erano eccellenli , ma se avessi 
conosciuto la natura del terreno nelle r egioni antartiche, 
ne avrei S\Celto eli più leggere anch e se meno so lide. 

Gli sky, in numero di ven ti paia, di legno americano, 
furono scelti relativamente so ttili ma molto lunghi (metri 
du e e m ezzo ) perchè offrissero una maggiore resistenza' 
sullo strato insidioso eli neve ch e copre le fend iture .del 
ghiaccio. Oltre ai nostri bastoni da sky con clisch~ ;di 
ebanite e muniti di una legatura ·speciale secondo i sistemi 
Huitfcldt e Hoyer-Ellcffen, portammo con noi parecchie 
ci,n ghi c. 
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Le sci lcndc da Lt·e per son e fo rnitoci dall 'a rsenft l(.', 
di tela resi Lentissima c cucile con cura, erano p erl'c LLc 
sotto lutti i rapporti. Spcs6o nei r -oconti dì sp ediz ioni 
polari si legge di graYi d i1lkollà inconlra lc n el piantare 
una tenda cluranle la bnt'era c co me, dopo or e intere 1di 
un lavoro Ialkoso , si debba lcmet·c conliunam cnlc di ve
der la tenda rovc dala c slrappa la da l vento. A n oi av
\'enlurc di quc Lo gener non ucccsscr o m ai. Sap endo 
per esperienza che i pali di sostegno cos liluiscon o il p iì"t 
grave impaccio quando si t1·aLLa di p i::ml a r c una tenda , 
mi limitai ad un solo palo pet· ogni .tenda e n on ebbi ::t. 
pentirmcne. Anche nei giorni di bufer a, le nos tre 'tende 
furono sempre m esse a pos to in un b a tter d 'occhio c 
tanto solid~unenle che si poteva dormir e con tutta tran
quillità. 

L·acccsso delle tende a sacco , l' un ico ricon osciuto pra
tico nelle regioni polari, è semp lice com e tulli i s is temi 
realmente pratici. Si cuce ai bor di dell 'ap ertura ch e serve 
da entrata un pezzo di tela in modo da formarn e una. 
specie di tubo. Chi si trova nell'interno della tend a lega 
l'estremità di questo tubo che diventer à cos i un vero 
sacco colla bocca rivolta all'esterno. In una tend a così 
difesa e munita di un buon pavimento d i t ela, non p ene
trerà una sola briciola di neve,. 

Le cassette in legno eli frassino so ttil e m a eli eccellente 
qualità, si dimostrarono resistentissime. Avevo scelto una 
fo rma di coperchio di a lluminio simile a quelli d ei bi
doni per il latte, che offriva il 'vantaggio di p oter si aprire 
facilmente senza bisogno di liberar e la cassetta dalle corde 
che la legavano. 

Il nostro corredo fu il più r icco ed il più compl eto 
che mai abbia avuto una spedizione p olar e. E r a di due 
sorta: corredo per freddo intenso e p er temp er a tura m eno 
rigida. Siccome mai nessuno prim a eli noi aveva sver
nato sulla Barriera, così eravamo prepar a ti ad affrontare 
i peggiori rigori del clima. Cominciammo col munirei d'a-



Tende e con-erlo 71 

biti di pelle di r enna p san l.i c leggeri. Q ucs l'opcr azione 
c i diede mollo l~voro. Prima di tullo accorrevano le 
pelli c di esse si occupò lo stud ente in J"armnceutica 
Zappfc, che io ringrnzio ancora una volta per l'opera 
sua vermncnte profi cua in occasione dell e mie due spe
d izion i sul Fram e sul Gjoa. Trovale le pelli non flt 
facile lrovare chi le lavorasse. Finalmente ci mellcmmo 
::lll 'opcra c facemmo vcs lili a ll 'esqu imese con tulto il cor
redo necessario di corsc tli , di calze, di mutand e, .e mezza 
dozz in a di sncchi-lct lo pi ÌI leo·gcri da aggiungct·si a quelli 
esterni pel caso in cui il freddo si rosse fallo più in lenso. 
I sacch i-le tto es terni ci erano stati forniti dal pelli cciaio 
Br~nclt di Bergen al quale rclcvo tributare nn a parola; 
di lod e ; essi furono cl1iusi in sacchi Idi tela pili lunghii 
per prcservarli dalla neve c dall ' umidilà cluranle le 
m~ ree. 

I nostri sacchi-letto furono l'alti esclusivamente coi 
gropponi delle pelli eli renna, escludendo con cura la 
parte so ltile dei fianchi. Vidi spesso sacchi-le lto ch e seb
bene fatti di pelli eccellenti , ·si rovinarono presto p er
eh(· erano confezionn ti. co Ll a pell e dei fia n chi. :t: nalurale 
che il freddo penetri più facilmente a ttraverso i tessuti 
eli una pelle sottile ; a l con ta lto co l calore del corpo si 
formerà un'umidità cl1 c penclrando nella pelle intacca 
H pelo. Quest'umidità si espande poi a ll e parti più grosse 
della pell e, e così succede che in un tempo relativamente 
breve, il pelo casca e la pelle so la non offre ch e .un 
riparo troppo insufficcn le contro i rigori del clima. 

Per risparmiar pelle, il fabbricante di solito fa in 
modo di mantenere la piega tlel pelo verso l'apertura del 
sacco-letto . Gli dà cosl un bcll'as[)etto , ma se si nota che 
non è facile introdursi in un sacco largo appena il ne
cessado , si capisce che le difficoltà aumenteranno quando 
si troverù l'ostacolo del pelo ruvido e rduro. I sacchi che 
feci fabbricare erano per una sola persona e muniti a l
l 'apertura di una cordicella Ida seiTarsi attorno al collo . 
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La misnr<L come si Ycdrù in seg uit o, n o n incontrò l:1 
generale approYazion c e l\1 ca u a di pro tes te. 
' Il nostro \'C tiario più lcggc t·o fallo per noi cco nd o 
le mie prescrizioni. s i componeva di so ttO\'CS li eli L1n :t 

c di una camicia di burberry, compl etat o con YCS lil1 
di burbcrry c di lcla greggia imperm eabil e. Nelle pu n -cc 
è sempre pr cfcrib ilc l' ab ito di burberry pcrch è più co 
modo c le-ggero . m entre pci lavo ri all 'ap erto è indica li s
sima la tela greggia. ofi rcn cl o c sa m ago·ior riparo a l fr ed
do. l no tri indume nti eli burbcn·u i compon evano cruna 
giacca e cl" nn paio di ca lzoni mollo comodi ; qu elli el i 
tela . inYcce, di c~1 l zoni c giac.:ca muni ta di cappuccio. 

I guanli col so lo pollice eran o dci so li li , ~ per C\' ilarc 
di consumarli li coprinm10 con nn seco ndo gLwn lo im
penneabile .. -\ cquislammo ino ltre una dozzina di .cr uanti 
in pelle dello tcs o ge nere . ch e diedero una buonissim a 
proYa di resistenza. "C'n paio olo mi scr\'Ì clueantc tutt:.l. 
la spedizione polare nonchè a l mio ritorno in Tasmanb 
sebbene :wessi compiuto la marcia sugli sky aclop cr anclo 
continuamente il bastone. AY cYnmo pure a lcuni gua nl i 
a dita m ollo appr ezzati clai miei compagni ; m a io r inun
ciai a sen-inn ene dopo ch e, calzatili una vo lla , ne ebbi l e 
dita inlirizzi le. 

La que Lione delle calza ture è eli eccezion a le impor
tanza. È facile son cgliar c le proprie mani e riscalclarlc 
con un energico massaggio quando ci si acco r ge che 
sono intirizzite. ::\on così i piedi ch e si calzan o il m a ttino 
e i denudano so llan lo al momenlo d 'anela r e a lclto . Du
rante le marce. accadde soYcnle ch e a qualcuno foss er o 
gelati i piedi enza ch e se ne acco rgesse; fenomeno questo 
che uccecle senza dolore. i sente un prurito a ll es lrc
m itù . che obbliga a balte t· e i piedi · eli so li lo il prurito 
scompare e chi non è pratico del perico lo so fenomeno 
crede eli aYer riatli ,'a ta la circolazion e del sangue c non 
vi bada gran che. anche se sente ch e i piedi sono insensi
bili . Ln sera so llanlo al momento di m ellcl·li a nudo. Ycclrà. 
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con doloroso s lupore la loro epidermide bianca, come 
fosse completamente dissanguata. Tali disgrazie possono 
far fallire miseramente una spedizione e perciò è neces
sario far bene a ttenzione a ll e calza ture prima di adot
tarle. 

Se si potesse parlare una calzatura leggera, il peri
colo sarebbe molto minore perchè i piedi si muovereb
bero più lib eramenle operando così un continuo automas
saggio: ma dovendo usare gli sky ed essendo importantis
SÙ110 fissarli bene al piede per rendere meno faticosa· 
la marcia, occorrono assolutamente suole rigide, altri
menti il legaccio dello sky, per quanto perfezionato, non 
a llaccerebbe mai. 

Il timore ispiratomi sempre dalla calzatura rigida m'in
dusse a provarne eli tulle le fogge. l\Ia come sovente suc
cede colle innovazioni , dovelli convincermi che non uno 
dei miei esperimenti cogli sky dava un risultato soddisfa
cen te. Pensai allora di. rivolgermi acl una fabbrica di 
calzature ed ebbi la fortuna di trovare una persona che· 
dimostrò particolare interesse pel caso che gli sottoposi. 
Fummo d'accordo sopra un tipo 'di calzatura a suola ri
gida ma di pelle morbidissima e foderata eli tela invece 
che di pelliccia, che eli so lito , esposta al freddo, diventa 
dura e disagevole. 

Non pTetendo d'avere un piede da cenerentola e p.m
metto che mi feci prendere la misura 'Colle calze di pelle 
eli. renna; ciò .non toglie che quando la ditta espose le 
dieci paia di stivali fatti su l mio p'iede io ne fni sgomento. 
Un po ' di. vanità è in fondo a noi tutti , ma posso assi
curare che, se prima d'allora m 'ero fatto delle illusioni 
su lle proporzioni del mio piede, esse svanirono alla vista 
di quei mostri. E pensare che in seguito quegli stivali 
furono so ttopo sti ad una trasformazione perchè ancora 
troppo str.etti ! 

Anche i fornelli Primus che acquistammo a Stoccolma 
sono degni eli menzione. I fornelli Primus sono l'ideale 
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del genere perch0 le q tta lilà ch e li di ·ti nguono ne ll 'uso 
abituale - poco con 11 1110 di p~Lro l io, ir radi azio ne eli ca
lore assoluln sic urezza da f[ LL a ls iasi i nc id enlc - li rcn
don~ inar prczznh il i dura nlc una m:a·cia co ll e s litte. Per 
i recipicnli da cuci na, aclo llmnm o il li po u s~1l o da Nan-
en ccccllcnli ollo lutli i rappo l'li , ma la lmen lc vo lumi

nosi che, dopo una prima prova l'ummo cos lrc l Li a ri-

nunciarYi. 
Oltre a dicci paia di slivali per b neve po l'la mmo 

con noi cento fornimen li pei cani, a ll'Ltso esqLtimcsc. Gli 
esquimesi allaccano alle slitle i loro cani l'Luw cliclro 
l'altro sì cla formarne una lLmga fil a, cd è senza club
bio queslo il mclodo migliore per s l'r ulla t·e la fo t·za dc
gli animali. Secondo l'uso esquimese i passa un anello 
imbollito al collo dci cani in moclo che lo sforzo maggiore 
sia concenlralo sulle spalle, mcnlrc H mcloclo gr oenlan
dese di far poggiare lulto lo sforzo sul pclto , ollrc ad 
essere moles lo , per il continuo s[rcgamcnlo delle cinghie 
sull 'epidermide, sovcnlc produce delle escoriazioni. I fi
nimenti fabbricali dall'arsenale marillimo , dopo il noslro 
ritorno erano ancora come nuovi, il che prova b loro 
bontà. 

Due sestanti , Livelli .arlificiali a mercurio e di vetro 
e quattro bussole ad alcool 1 ) cosliluirono il noslro prin
cipale corredo eli slrumenli duranlc le mm·ce. Le bussole 
ad alcool erano eccellenli ma avevano i l gra:ve dil'e llo elle 
il liquido si agghiacciava qu.:mclo la Lcmpcrallll'a scendeva 
sotto i quaranla gradi. Prevedendo questo inconvcnicnle, 
raccomandai al fornilorc eli adoperare a lcool puriss imo , 
il 'Più puro che m·esse trovalo. Non so ch e co a egli 
intendesse per alcool puro ; fallo sta che si so lidificava 
prima 'dcll 'acquavile nelle nostre borracce, dando luogo 
a gravi inconvenienti. 

Completavano il noslro corredo una bussola ordinaria, 
1
1 In queste bussole, la rosa dei venti calamitata è muni ta eli un galleggiante 

e nuota in un recipiente pieno d'alcool. 
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due canocchia li - uno Gocrz c l'a l lro Zciss - e gli O<.;
chiali da neve del dotlo r Schanz con vclri eli ricambio 
di diversi colori. Durante lullo il percorso , :feci uso di 
lenti gia lle, co lorale con un processo chimico tale da 
rendere inoffensivo il .riflesso del sole s uLl~ neve ; così mai 
ebbi a soffrire agli occhi, sebbene i miei oc<.;hiali non 
fossero mun ili di r elicella. Nè s i dica çhe i miei occhi 
non hanno tendenza ad ammalarsi, perchè nei miei pre
cedenti viaggi mi fecero spesso soffrire. 

Oltre ai tanti oggelli dcscrilti avevamo pure clne mac
chine Jotogral'iche, lermomelri acl aria compressa, baro
metri c due ipsomelri. 

Gli eccellenti s trum enti chirurgici r cgala lici cla una 
ditta londincse furono in1ballali in modo che non si ebbe 
mai a riscon trare una so la macchia eli ruggine sull 'acciaio. 
Al contrario quelli che acquistammo a Cris liania e che 
secondo il negoziante erano ilnballali alla perfezione, fu
rono subito intaccati clall\m1idilà . 

. E per ultimo una parola sui viveri: :mi parve inu
tile eli portarne in gran'cle .c svaria ta quantità ; pemmi
cano , biscotti , latte in polvere e condensalo e cioccolata 
dovevano bastare. I biscotti li avemmo in r egalo da una 
fabbrica norvegese ch e li fabbri cò appositament e per noi. 
La loro qualità e l'imballaggio che li mantenne sempre 
freschi fecero onore al donatore. Anche il Jatte in polver e 
merita di venir raccomandato ; ne portammo grande quan
tità in semplici sacchetti di tela , e benchè esposto a tutte 
le intemperie, si mantenn e sempre inalterato. Il latte 
condehsa to , forniloci da una dil ta di 'Niskonsin, e conte
nente malto e zucchero , fu trovalo eccellente; come lo fu 
la •ciocco lata regalataci da una dilla di fama mondiale. 

P er dimostrare tutta la nostra riconoscenza a quelli 
ch e con doni di ogni genere ci pres tarono prezioso aiuto, 
riportiamo loro un campione dei prodotti che .compi
rono il viaggio di anda ta e ritorno al Polo Sud. 
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La casa eli Amuudsen al Bundefjonl. 

C APITOLO III. 

Verso Su d. 

Era trascorso il maggio 191 O, un maggio eli Norvegia 
tutto verde, tutto fiori , ma che per noi , lroppo preoccu
pati, era passato inosservato. n unico pensiero imperava 
nella nostra mente, quello eli partire, d'allontanarci dat 
bel cielo della patria nostra il più presto possibile! 

Il Fram, uscito allora dagli arsenali eli Horlen, ci at
tendeva lindo e pulito dinanzi alle mura del vecchio Ake
rus a Cristiania ; a l veclerto il pensiero correva involonta
riamente acl un viaggio eli piacere sul mare azzurro. Ma 
bastava osservare il movimento affaccendato perchè l'il
lusione svanisse. Le operazioni di carico erarw comin
ciate. 
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Dai solterranei dello :slorico museo un incalcolabile 
numero eli casse passava a bordo p er scendere tosto n ella 
:stiva, dove il tenente Nilsen sorvegliava il lavoro. La fac
cenda reclamava tutta la sua .attenzione, perchè non si 
~trattava sollanto cl' imbarcare casse, ma anche eli disporle 
in modo d'averle sottomano al momenlo opporluno. II 
p iù difficile era eli non ostruire i boccaporti ch e davano 
.accesso ai deposili del pelrolio , altrimenti sarebbe stato 
impossibile far agire la pompa che dalla s tiva versava 
nella sala delle macchin e il rpelrolio necessario. 

Nilsen ed i scwi uomini seppero compiere il lavoro 
·con abilità, caricando cenlinaia di casse senza che una 
:sola fosse fuori di posto :e disponendole in modo da 
trovarle facilmente quando fossero occorse. 

Allorchè coi viveri imbarcammo pure gli oggetti cl' e
·quipaggiamento , ciascuno eli noi fu obbligato acl un eon
ll:inuo lavoro per mettere in ordine la _propria cabina . 
.S embra cosa facile , eppure acl ogni momento ci si ac
·Corge d'aver dimenticato qual-che cosa, ed anche gli oggetti 
])iù trascurabili assumono ai nostri occhi una singolare 
importanza. 

In g iugno la partenza era ,imminente. 
La vigilia avemmo l 'onor~ e la 'g'ioia eli ricevere a bordo 

la. visita di Re I-Iaakon e della Regina Maud. La visita ci 
cera stata preannunciata e noi facemmo del nostro meglio 
])er mettere un poco d'ordine in quella confusione. Du
bito che ci siamo riusciti , n1aì è certo c he tutti a bordo ri
·cordarono sempre con riconoscenza le parole affettuos·e 
·colle quali il Re ci porse il suo saluto. ' 

La coppa d'argento che in quell'occasione vollero re
:galarci le Loro Maestà fu sempre il più bell 'ornamento 
·della nostra mensa nei rgiorni 1solenni. 

Il 3 luglio salpammo da Cristiania alla volta di Bun
·defjord, !dove si idoveva caricare la :casa; di legno ch'e 
.già descrissi. Questa fu smontata ;sotto la sorveglianza 
del costruttore e furono numerati i diversi pezzi; il carico 
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non indiffer ente per i l Fra m , dove lo sp:1zio com in c i a v n 
a difettare, fu clispos lo parlc solto il rancio tdi p n1 ~ 1 c ,par lo 
nel laboralorio. 

I giorna li m cvano ba llczza lo la m i a casa co l n om e 
di capanna-osservatorio. 1\Ia di so lilo le cnpannc-osscrva
torio non ono ch e rozze cos truzioni , l'a ll e unicmnenlc 
per .un sogg iorno di poche ore c p erciò prive el i ogni 
comodità e mal riparale. Era naturale dLLnquc che quell i 
fra i miei compagni che vantavano una certa esp crienzfl 
di spedizioni polari si stillassero il cervello per indo
vinar e a ch e scopo poteva servire una capanna-osiServa 
to rio tan to comoda e munita di tutto il comfort n ecessa
rio . Helmer Hanssen poi non rius'CÌ a capire perchè avessi 
fatto coprire con tela cer a ta il tavo lo della s lanza da 
letto. - Che vogliale fare le vos tre osservazioni a l caldo. 
e con tutti i vostri comodi, questo si capisce, - osscnò. 
- Ma non riesco a comprender e a quale s'copo voi a bbia te· 
fatto coprire il vostro tavo lo con la t ela cerata! 

Il 6 giugno , quando tulto era pronto per la partenza ,. 
invitai i miei compagni acl una festiccinola d'adelio n el 
mio giardino e co lsi quell'occasione per rivo lger loro al
cune parole che terminarono col grido augnrale dpelulo· 
da tutti acl una voce: Iddio salvi il Re e la Patria! 

Il primo ufficiale s'imbarcò p er ultimo portandoci a 
bordo un ferro da cavallo , con l'assicurazione ch e ci 
avrebbe procurato tntte le fo rtune possibi li ed imm agina
bili. N o n so se sia vero , in ogni modo il ferro fu inchio
dato all 'alb ero maestro , e chi andasse a bordo del Fram 
potrebbe veclerlo ancora allo stesso posto. 

A mezzanotte precisa l'àncora fu s trappa ta dal fondo· 
e il motore si mise a funzionare. Per la terza volta il 
F ram usciva dal fjorcl , dopo esservi ritornato per il p as-· 
sato, riportando in patria una schiera di coraggiosi cbe 
colla loro .energia avevano raggiunto la m èta gloriosa. 
Saremmo riusciti noi pure? In quel momento er a questo 
il pensiero che preocçupava la maggior par te dei miei 
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com1pagni. Parl.ivamo n el fauslo giorno del 7 giugno 1 ) 

·C qucslo er a buon segno; epp ure il paesaggio pieno di 
altrattiva ch e si svolgeva ai nostri occhi mentre ci allontra.
navamo, ci riempiva di m estizi a. Ma era deciso. La b ar
ca ch e portava alcuni miei pa.renli venuti a darmi l'ul-
1 imo salulo, andava rimpicciolendosi e scomparendo nel
l'oscurità. Vidi anco r a il bianco dei fazzoletti che sven
Lolavano, poi più nulla... . Addio! 

Il giorno segu en le gettammo l ' àncora nel bacino di 
Horten. La nave di modeste proporzioni che ci avvicinò , 
portava un carico molto pericoloso a dispetto della sua 
.apparenza inoflensiva: cotone fulmimmte. Ad Horten com
p letammo pure le nostre riserve d 'acqua ed avemmo oc
ctasionc di dare l'ultimo sa lLllo al capitano Chr. Blom, 
·elle tanto concorse alla riuscila della spedizione dirigendo 
.con intelligenza le riparazioni del Fram. Ci passò ac
·C.anto co l suo cano tto a rvela. Non ricordo se gli sia 
sta to Lributa lo un meritato evviva, ma so che l'ultimo sa
luto che gl' inviammo fu afletluoso e sincero. 

Salpammo verso sud com'era sta to stabilito , ma per 
·cambiar presto rolta còme l'imponeva i l còmpito asse
gnatoci eli una crociera oceanografica nell 'Oceano Atlan
tico . La descrizione di questa crociera è riservata ad 
un'a llra parlc del libro e se qui l'accenno , lo faccio uni
·camcnte per allacciare la narrazione. Si era stabilito con 
N ansen d 'incominciare dal sud •dell 'Irl anda, poi eli spi n
gcrci rvcrso oves t per q uanto l e condizioni e il tempo 
lo consentivano , .e eli completare le nostre osservazioni 
a l ritorno , nelle acque al nord della Scozia. :Ma si vedrà 
in seguito che non poche ragioni c'imposero eli lin1i
Lare assai ques l'ultima parte del nostro programma. 

Il tempo splendido che favorì la prima parte del no
·slro viaggio n el Mare del N orcl ci fu Idi grande vantaggio 
perchè i l P ram, fino alla LSu a en trata nello Skagerak, 

l ) :Festa nazionale norveg-ese comme111oraute il distacco della Korvegia dall a 
' ve zia. 
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non era ancor pronlo ad a:ITrontare il mare. Con parlc
del carico fuori di 1 oslo c coi moli i oggelli non ancora 
imballati , se un vento forle ci avesse colli alla nostra 
uscita dal porto, ci aremmo Lrovali a mal parlilo. Invece 
con un mare tranquillo come un goll"o , i polerono com
p letare tutti i preparalivi laYoranclo indel"cssamenlc c sen
za preoccupazioni. Mi è stalo clelto che nei viaggi ant'c
cedenti il mal di mare ha dalo graYi ·molestie a bordo dd 
Fram. Anche in questo la forluna ci fll favorevole: per 
la maggior parte i miei compagni erano ab ilu a li al mare 
e coloro ai quali quest'abiludine mancava, ebbero oltre 
una settimana di bel tempo per acquistarla. Durante tutto 
il tragitto non si ebbe a lamen tare un olo caso grave di 
inal di mare. Prima della nostra parlenza si di .cussc 
molto sulle qualità del Fram come veliero, alcuni so
stenendo che a vela sarebbe stato incapace eli avanzare,. 
altri invece proclamanclolo .un veliero perfcllo , una vera 
freccia del mare.... Come spesso 1accacle, anche questa 
volta la verità era a mezza strada. Senza esse re preci
samente una .freccia, il Fram non era neppure un vascello· 
lumaca. La brezza che si levò, passato il banco eli Dover, 
aumentò la scarsa velocità che gl'imprimeva il motore, 
fino a raggiungere i 7 nodi 1 ) all'ora, sufficienti per noi. 
Il più importante era che il vento durasse. Il nostro mo
tore era troppo debole per permellcrci eli affron lare un 
vento contrario nello Stretto di Calais o nella :Manica. 
Saremmo stati costretti a bordeggiare c oltre al pericolo 
di questa manovra in un braccio eli mare frequentato 
come la ·Manica, avremmo perduto un Lempo prezioso per 
la crocera oceanografica. Il vento costantemenle favore
vole ci permise invece eli portarci presto nell 'Oceano e 
eli cominciare i nostri scandagli al punlo prestabilito. •Ma 
fummo obbligati a subire un'interruzione, dovuta in parte 
al vento stesso che minacciava eli spingerei con tinuamen-

1J Un nodo o miglio marino equivale acl un minuto in latitudine, ovverosia. 
a km. 1,85. 
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te ver so la cos la ir landese (il vento di nord-es t quando 
comincia è sempre costante n ell 'Atlantico ) e m olto almo
tor e ferm a tosi per una r ag ion e cl1 c il m acchini s ta s tesso 
non sDpcva precisar e. IL fa llo s ta eh c urge,ra r ipar arlo 
c che, per farlo, si doveva ritornare in Norvegia. Ci ri
m clt emm o in viaggio facendo r o tta ve rso Ber gen ; acl onta 
di quest' inconveniente p erò, portavam o con n oi campioni 
eli acqua m arina preleva ti da d iver se pr ofondità e non 
poch e osservazi oni sulla temp era tura del mar e. 

Assaliti da un vento burrascoso durante la traversata 
dal P ortl ancl Firlh 1 ) all a Norvegia, 1si eb be l'occasione 
di p r ovar e la s tabilità della n ave, c i r isultati ci sod
disfecero pien am ente. A vele spi ega te si percor sero 9 
nodi all 'or a, sebb en e le onde spazzasser o contin uamente 
il ponle. Il violento rull.ì o ftt causa eli un guas to a 
prua ch e procurò la sorpresa eli un'inondazione p ar
ziale. La mia cabina e quell a del primo ufficiale furo
no l e p iù co lpite, m entre i locali a popp a r imasero com
p letam en te a ll 'aSiciutlo. Tutto il danno si r idusse a due 
c,assetle di sigari inzuppa te; m a n emmeno esse non an
.dm·ono p.cr dutc p er ch è R orme m c le ch iese e p er lutto. 
un anno assaporò sigar i ammuffiti e sala ti. 

La traver sa ta dalla Scozia alla Norvegia si compiè 
rapidam ente, con una velo ci tà di 8 a 9 n odi a ll'ora. 
Qu an do la ser a del saba to 9 lLtglio il vento diminuì, la 
terra er a in visla. Era Siggen a B6mm el6. La notte 
si n avigò lungo la cos ta e il 10 en trammo nel fjord di 
Saelbjorn. Privi della carta di quei paraggi , ci occor
r eva il p il o ta, m a ci volle tutt a la fo rza della nostra 
sirena per fa rlo accorrer e; qu ando lesse sulla poppa della 
nave il nom e di Fram , il brav'uomo si m os trò al tamente 
s tupito. - E d io la cr edevo una nave russa! - esclamò. 
·For se er a ques ta una scusa per la sua poca premura .. 

Il viaggio fino a Ber gen fu m agni fico. Al r iparo dei 

1) Stretto fTa le coste settentrionali della Scozia e le isole Orlmey. 

.AliiUNDSEN. La conq~tistct del Polo Snd. - I. 11 
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fjord , la tcmpcralura era mollo più mite che in alto 
mare. La lentezza della nostra navigazio:ne, 4 nodi a ll'ora, 
l a sola ch e il nostro molor.c permettesse, fece sì che arri
va1Ssi'n1o a Bcrgen .sollan lo la sera tardi. In questa città 
.s'era da poco aperta l'Esposizione N azionale, c la di
rezione ci usò la cor lesia eli manclarci biglictli di libero 
ingr esso per tutta la ~peclizione. 

Affari importanti mi obbligarono a partire per Cri
stiania. Il comando della nave fu assunto dal tenente 
Nilsen, e il laYoro fu tutt'altro che indifferenle, special
mente per riattivarc convenienlcmente il motore. L 'ececl
·lente mecc::~n ico Aspelund, manda to dalla 'clilta Diesel di 
Stoccolma, lo esaminò accuratamente e intraprese le ri
parazioni n ecessarie aiutato dagli operai che la ditta Laxc
vaag mise gentilm ente a nostra disposizione. F u stabi
. .J.ito di adoperar e l'olio di parafina invece del noslro 
-che ci fu barattato con cortese premura e a condizioni 
-per noi favorevoli nei depositi della Società P etrolifera 
del Westland. 

I campioni di acqua marina furono analizzati da Kut
.schin della stazione biologica e il nostro comp agno te
desco, l'oceanografo Schroer, ci abbandonò prima della 
c11ostra partenza da Ber.gen. Il 23 luglio salpammo alla 
.volta di Chris tiansand dove ci a ttendeva un lavoro non in
differente per il carico di moltissima altra merce che 
nel frattempo era andata ammucchiandosi n ei magazzini : 

.non meno di 400 fasci di pesci secchi, tutto il corr edo 
-in pattini e in slitte, un vagone di legna, ecc. N è si deve 
dimenticare che i nostri 'futuri compagni di viaggio , i 
97 cani gro enlandesi arrivati tre giorni prima coll'Hans 
Egede, ci attendevan o sul Frederichsholm, presso la Fiak
.keroe. Il luhgo viaggio li aveva alquanto infiacchili , m a 
.le cure intelligenti di Hanssen e di Lindstrom ed i pasti 
quotidiani di carne fresca li rimisero :in poco t empo . 
L'holm, tanto tranquillo p er l'addielro co i suoi m erli cor
rosi di fort ezza a riposo , :era Lurbato o'i·a da un con-
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certo di ululi e di latrati, che attirava continuamente una: 
folla di persone desiderose di ammirare .... gli artisti. Fu: 
per appagare questa curiosità che si concesse a date ore 
l'ingresso al pubblico, ·e in quest'occasione si constatò: 
che il cane polare non .è rabbioso e cattivo come gene-· 
ralmente si crede. Anzi i nostri cani si dimostrarono con-. 
tenti di quelle visite che rompevano la monotonia della:: 
loro . prigionia. Perchè non si mordessero fra loro, furono 
messi alla catena; non di rado qualcuno rius'civa a libe-: 
rarsi dal collare, ma veniva subito ripreso, e quello pilli 
audace di tutti che attraversò il canale a nuoto e approdò 
sull'altra riva attiratovi dalla vista seducente di due pe..: 
corelle pascolanti, fu ricondotto fra i suoi compagni dopo'. 
una caccia accanita. 

Dopo l'arrivo del Fram, vVisting sostituì Hanssen nel
l'incarico di sorvegliare il canile. Egli dormiva con Lind
strom poco lontano 'dai cani, e dimostrò , oltre ad .una. 
grande abilità nel trattare gli animali, di possedere buone 
nozioni di veterinaria, impol'tantissime con un branco 
tanto numeroso, dove mali e maless'eri sono all 'ordine 
del giorno . 

Come già dissi , l'unico a bordo che conoscesse le mie 
intenzioni era Nilsen. Agli altri che credevano il FramJ 

· diretto a Capo Horn e di là a San Francisco , tutti i nostri 
preparativi parevano strani ed inutili. Perchè imbarcare. 
tanti cani che difficilmente ,avrebbero superato i temuti 
contrafforti montagnosi , mentre nell'Alasca i buoni cani 
sono in abbondanza? Perchè portare con noi tanto car
bone e tante travi? N o n sarebbe stato più comodo fare 
tutti questi acquisti a San Francisco~ Io leggevo una 
muta domanda sul viso di tutti. A me, ben inteso , nessuno: 
domandava mai nulla, ma tutti [si rivolgevano a Nilsen 
iJ quale doveva rispondere .come meglio poteva. E non 
è piacevole perdere il tempo per liberarsi dagli importuni ~ 

quando c'è molto da fare e quando il tempo stringe. 
Per evitargli il più possibile ulteriori molestie, p1•ima: 
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di al pare da Chris tiansanld, :decis i cl i s'velare H mio pro
getto ai tenenti Prcs lrud c Gj.ert cn. Dopo averli fatti giu
rare di t.a;cet·e c dopo una loro dichiarazione s'crilla che li 
vincolava al più asso luto 1segrcto , spiegai ai due ufficiali 
le ragioni ·he m 'inducevano a Lcnl.arc la conq uista del 
Polo Sud e chic i se fosse ro "disposti a 1scg uirmi. Entrambi 
mi risposero <1flermat.ivam cnlc enza c itar e. 

desso , con .Lulla l'nfficialitù al co rren te della vera 
si tuazion e, rin ch'a più facile eludere le domande dei 
culriosi. 

Hass el e Linclstròm s"imbarca rono a Chris linnsand . 
Poi si pensò a cambiare il macchinista. Quello ch e ·1vcva
mo fu congeda lo , m a fu tull'a ltro che facile trovarnc 
uno perfettamen te pra tico del nostro m o torc. N cl!' imb a
razzo ci Yenne la buona idea di rivol gerei a ll a casa Dicscj 
di Stoccolma che si affrettò a mancl a rci il macchinis tn 
Knut Sundbek. Quest'uomo (merita una lode senza r e
strizioni. :\Ieriterebbc che gli si dedicasse un intero ca
pito lo, tanto fu diligente e previdente, senza m a i accam
pare una pretesa c sempre a llen endosi modes tamen te al
l'opera sua. N ella nostra spedizione egli fece onore alla 
Svezia, di cui er a l'unico rapprescn lanlc a bordo , e a lla 
sua ditta. 

Ognuno eli noi desiderava partire al più pres to e si 
lavorava ·a tutt' uomo per 1esser pronli per la metà "di 
agosto. 

La chiglia del Fram fu esaminata ancora accurata
m ente e un palombaro riparò in breve tempo la chiglia 
di poppa, lievemente danneggiata iclal peso è:lel carico . 

Le quattrocento balle lcli pesce secco furono clepo·s;te 
nel riparto princ~pale !Clelia s tiva rsebbene il carico vi 
fosse già al completo ; in q uan to ai pattini e alle slilte, 
oggetti che si devono t enere al riparo dall'umidità e dalle 
intemperie, .furono affidati alle cure eli Bjaalan'cl , d el quale 
si poteva fidarsi. · 

Dopo il . carico !si pensò a prendere a bordo i com~ 
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pagni eli viaggio. Il Fram ,andò atl ancorarsi dinanzi a · 
Freclerichsholm. Sotto la \Sorveglianza di Bjaaland c dì 
Stubbentcl, l'equipaggio costruì rapidamente una piatta
forma Uì travi, sul ponte della nave in modo che fra · 
la ·superficie del ponte e la piattaforma restasse uno spa-

I cani fanno una buona c1ormita. 

zio 'libero. Grazie .a quest'opera; i cani si sarebbero tro
vati sopra un pavimento più arieggiato e quindi più fre
sco, .al riparo dall'acqua piovana· e marina che sarebb'e 
passata sotto la piattaforma: senza ba:gnarli. 

Il parapetto di ferro a prua· fu rivestito di legname 
per impedire uua possibile caduta !degli animali in mare. 
Catene 'furono avvitate ogni dove. Non si avrebbe po-
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tulo lasciar liberi i ca ni prima ch e si ròssero abituali 
all'mnbienle. 

La sera del 9 ago lo lutto era p r on lo p er ricevere 
i nostri compagni a quallro zampe. La chia lla· adibita 
al tra podo li portaYa a frotte di di cci pee volla sotto la 
sorveglianza d.i \Visling e c.li Linlds lrom c appena a borclo, 
prima che potessero ri:wersi dalla lor o sorpresa, veni
vano messi a ll a ca lcna. Poi con buone m an ic t·c si faceva 
loro comprcnclet·c che per i l m omento null 'allro r es tava 
da fare che ras gnar i al cleslino. L 'imbarco proccdel! c 
tanlo rapielamcnlc ch e in capo a due o re lLllto era ter
minato. l\Ia anche lo SJ azio opra copcr la era: completa
mente occu1 alo . Si era sper ato di ten ere lib ero il ponte 
di comando; invece, per mancanza di spazio , si fu co
stretti acl ingombrarlo cogli ultimi q ua ltorclici cani. Per 
il timoniere y·era un po ' di spazio lib ero; l'ufficiale eli 
guardia, mollo probabi lmente, sarebbe s talo cos lretlo a 
r estar e sempre fermo allo stesso poslo. Ma in rruel m o
mento quesle erano inezie alle quali non si baclaYa. Ap
pena caricato l'ultimo cane, mi accomia tai in fretta da
gli amicì ; l'àncora fu levata c il motore si mise a funzio
nare a tutta forza. Silenziosi ed inosserva ti uscimmo dal 
fjord. Pochi amici soltanto ci seguirono per un Lra lto .... 
Il lungo viaggio eli 30 000 km. era comincia to! 

Se all 'inizio dell 'estate il tempo ci era s la to favorevole, 
alla nostra seconda partenza lo fu anche maggiormente. 
Per molti giorni il Mare del Nord rimase tranquillissimo ; 
grande fortuna questa , perchè fu possibile occuparci dei 
cani e guadagnare la loro fiducia. 

Prima della par tenza, i nostri cani · furono oggetto dell e 
peggiori profezie. Un des tino spaven tevole attendeva le 
povere ·bestie! Il caldo nelle regioni tropicali .n e avr eb
be amma~zato il maggior · numero, i supers titi er ano de
stinati a morire affo ga ti o cadendo in mare o vittime 
delle onde che si sarebbero rovesciate sopra co~er t a, nelle 
piaghe battule dai venti d'occiclenle. Sperare dì t enerli 
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in vita con qualche boccone eli pesce secco era una 
pazzia! 

In seguito _ci sentimmo ripelere con insistenza cloman
·de come questa: Non fu noiosa la lunga traversata con 
t an li cani a bordo? Come avete fatto .a resistere? · 

Cerlo. Durante una traversala come la nostr·a i mo
menti di noia furono frequenli. Tutto sla a trovare un 
·mezzo per vincerli e i nostri cani furono un diversivo 
eccellente. Non nego che sovente abbiano messo a dura 
prova la nostra pazienza, ma è pur vero che innumerevoli 
--sono le soddisfazioni che si hanno trattando con animali 
intclligenli, riconoscenti delle cure e delle cor tesie di cui 
sono faÙi segno. 

Convinti che per riuscire nell 'impres-2 si doveva fare 
tulto il possibile perchè i c.2ni arrivassero a destinazio
ne in buone condizioni, prodigammo loro tutte le nostre 
·cure e attenzioni. Riuniti dapprima in uno stesso sito , 
·furono divisi in seguito a gruppi di quattordici ciascuno ; 
-due uomini sorvegliavano ciascun gruppo e risponcleYano 
della salute degli animali. Il cane polare si affeziona a 
-chi gli soddisb l'appetito. Noi lo sapevamo e, per ren
derceli amici, approfittammo della loro avidità con pieno 
su.ccesso. In pochi giorni cani e sorveglianti YiYe\·ano 
in 

1
buonissima armonia. 
Col loro carattere vivace era naturale che si sentisser o 

a disagio incatenati in uno spazio ristretto ; li awemmo 
lasciati volentieri in libertà, ma non potevamo assumer ci 
quesla responsabilità prima di averli un po ' aclclomes ti
·Cati. Fu meno facile addomesticarli che guadagnare il 
loro affet to , _sebbene si dimostrassero buonissimi ed ester
_11assero una riconoscenza che aveva del commov ente 
·quando si vedevano fatti segno a speciali attenzioni. . Spe
·Cif-!lmente il mattino al nostro apparire, il loro primo sa
-lulo era particolarmente affettuoso. Un urlo generale eli 
·gioia ci accoglieva. l\Ia non si accontentavano eli vederci, 
vo levano esser accarezzati 1uno per 1,mo e se per caso 
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qualcuno veniva dimenticalo danl seg11 i visibjl issimi cld 
suo malconlenlo. 

Credo che non vi sia animale capa ce di manil"cstnre 
i propri sen tim en ti com e il C<me:, a csprimct· c g101a , 
dolore, riconoscenz<l , rimor o. Gl.i uomini s'illLL(lono di. 
essere i soli a possedere un'anima c dicono che lo spec
chio di que L'anima sono gli occhi. Non l'o coulcslo. ?llu 
O' Scrvalc e sludiale bene l'occhio del. cane. Ha un'espres
sione umana nella quale s'indovina un'anima ch e senle 
soffre e gioisce. 

Senza discutere la questione , le . mie osservazioni pro
,·ano che il cane, l ungi dall 'essere una semplice macchina 
di carne, possiede mùnclividualilà ben spiccata. 

Cenlo erano i cani a bordo del Fram: Irequcn lan
cloli , si riuscì ben presto a conoscerli inclividualmen le,_ 
a famigliarizzarsi col loro carallere, colle loro tendenze. 
:t\ o n uno as omigliava al compagno c soven te l'osserva
tore aveYa occasione di assistere a scenctl e buffe c gra
ziose. Quando si era stanchi della ·ompagnia degli uo
mini , il che, confesso , avveni,·a eli rado , si trovava qunsì 
sempre un diversivo cogli D.nimali. Dico quasi sempre, 
perchè 'talvolta fummo obbligati acl armarci eli una grand e 
pazienza. l\Ia ad onta eli .lutle le con lrarie lù inevitabil i 
sono convinto che senza i nostri compagn\ a quallro zam
pe, il lungo viaggio ci sarebbe parso molto più lungo cd 
uniforme. · 

Du_rante i primi qualtro giorni c a l noslro ingresso 
nello stretto eli Calais , il tempo si era mantenuto favore
vole e già si nutriva la speranza 'eli passare la Manica: 
senza incidenti. Invece, appena ollrepass:alo il faro eli 
Gooclwin, 'si levò il vento del sud-ovest apportatore dì 
un t empo orribile con pioggia 1e nebbia. In meno dì 
mezz 'ora la nebbia si era aclclensa~a talmente ch e non 
rili.scivamo a vedere oltre una lunghezza di due nD. vi 
dinanzi a noi. ìVIa se non si poteva vedere, l'urlo conti
nuo delle sirene ci avverliva che ci Lrovavamo in mezzo 
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ad una folla eli navigli. La nostra situazione andava di
ventando sempre più difficile. Il Fram .è una nave ec
cellente, ma lenla e tarda ,a virare di bordo , difetto que
slo che poleva esser causa di seri inconvenienti. Col 
poco tempo a nostra disposizione, una collisione, sia per 
colpa nostra che per colpa d'allri , sarebbe stata per noi 
una grave disgrazia. La comune nave eli cabotaggio, quan
do rid).l.-ca c01wenientemente la sua velocità, può tentare 
la sorte ; in caso di disgrazia, le riesce facile dimostrare 
la sua correttezza e riscuotere una forte indennità che 
la compensa ad usura dei danni patiti: spesso una col
lisione è tutt'altro che un cattivo affare per la vitlima. 
Ma noi non potevamo ragionare .in questo modo. Una 
perdita eli tempo ci avrebbe arrecato un :danno incalco
labile che nessuna somma, per quanto. vistosa, avrebb e 
potuto indennizzare. Queste considerazioni c'indussero, 
sebbene a m alincuore, a riparare nel porto di Do\vn. 

Qui ci distraemmo osservando tutte quelle brave per
sone che passavano il loro tempo a bagnarsi e a passeg
giare lungo la spiaggia del Villaggio eli Deal. Non ave
vano ;certamente i nostri sopraccapi e non si angustia
vano p er colpa del vento! Nessuno eli noi andò a terra, 
.eccetto un uomo per impo·stare alcune let~ere e spedire 
pochi telegrammi. 

Il mattino dopo , la nostra pazienza era esaurita. Seb
bene il vento continuasse a .soffiare, essendosi dissipata 
la nebbia, decidemmo di levar l' àncora e di navigare bor
·deggianclo. l\Ianovrammo incessantemente con pochissimo 
successo finchè fummo obbligati acl ancorarci dinanzi 
.a Dungeness e acl armarci di pazienza. Per fortuna , il 
mattino seguente, il vento era diminuito alquanto. Tut
tavia fummo obbligati a bordeggiare ancora e ci occorse 
un'intera settimana per 550 km. 'eli navigazione, tempo 
eterno per chi doveva •Superare una distanza come la 
nostra. 

AMONDSEN . L a conq~cistct del Polo Sml. - I. 12 



90 YER O SUD 

Sono crrlo ch e tulli a bordo tr:t sero un . ospiro eli 
sollievo quando le lsole Scilly 'l'uro no o ltxepassa le. Il ve nto 
del sud-ovest continu:1Y<1.. a sof1lar e, ma non ~'impens ieriva 
più adesso che a\'C\'Htn o tulto l'Oce:1no ;\ll nntko din anzi 
a noi. ollanl o eh i ha navigato SLtl Fram può aver e ULÙ

d a della sodclisl'azione che si prova nd esser libernli 
dalla vicin:mza della terrnrerma c da tutle le navi ch e 
ingombrano la Manica, enza tener conto della manovrJ 
delle vele doppiamente Jaticosa cd incomocla sopra ULl 

ponte ingombro di cnni. 
Dm·anlc il nostro primo Yiaggio in giugno, prendemmo 

due o tre piccioni vit1ggiatori che, possali , erano ve
nuti a posarsi su ll 'alb era tura della nave. Prendemmo notn 
dei loro numeri e distintivi e, dopo m'erli tenuti alcun::t 
giorni in riposo , li lasciammo in l.ibcrlù. Li vedemmo 
volare alcune volte a llorno all 'alb ero maestro , poi allon
tanarsi verso la costa inglese. 

Credo che cla ciò mi sia venuta l'idea di por tare con 
mc dei piccioni viaggiatori. Il .capitano Nilsen, che nella 
sua quali tà di proprietario eli una colombaia s'incaricò 
di acquistarli, costruì per loro una case tta in una delle 
nostre scialuppe eli salvataggio , dove vissero comodamente 
finchè il primo ufficiale, non so se a tor to o a ragione, 
trovò che l'aria nella colombaia era viziata c v.i praticò 
un foro. Che questo foro fosse sufficiente per la venti la
zione non c'era dubbio , tanto che i colombi stessi trova
rono modo eli passani e di ricuperare la perduta libertà. 
Un bello spirito scrisse sulla co lombaia un «d' affittarsi " 
e per quel giorno il primo ufficiale fu inlratlabile. 

La fuga avvenne nella Manica, e da quanto ne so, 
colombi arrivarono felicemente in I orvegia. 
Per quanto il Golfo eli Biscaglia, tomba d'innumerevoli 

navigli e dei loro equipaggi, abbia una pessima fama fra 
la gente di mare, nutrivamo la speranza di ollrepass'arlo 
senza inconvenienti e questa vo lta le nostre previsioni. 
non furono 'f.1 ll ac i. Stanco di os taco larci la rotta, il ven lo 
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del sud cessò complelamcnlc; del rcslo, Lulli i suoi sforzi 
non erano valsi a farci retrocedere; si camminava len
tamente, ma .si camminava. Poi si ebbe una lieta sorpresa 
dopo la faticosa tÌ·aversata della Manica. Appena en t.rali 
nel golfo, lummo investiti da un vento di settentrione che 
ci permise di spiegare tulte le vele e d'iniziare una ve
locità più che sufficiente per le nostre modeste pretese. 
Ormai si poteva calcolare d'arrivar presto in quelle zone 
dove il bel tempo costante rende facile e piacevole la 
vita del marinaio. 

Se il servizio a bordo non fu mai molto gravoso nem
meno al principio del viaggio, lo si deve all 'abi lilà cd 
alla buona volontà dell'equipaggio anche nel disbrigo del
le faccende meno gradite. Fra queste baslerà accennare 
a lla pulizia. Si domandi ad un marinaio che cosa signifi
ca .la pulizia di bordo quando si hanno degli animali, 
specialmen te sopra coperta, che ostacolano ogni altro la
voro. Una nave clire lla a ll e regioni polari, non deve però 
trasformarsi in un immondezzaio co lla scusa dei cani; 
una delle condizioni principali di successo consiste nel 
bandire tutto ciò che vi può essere di deprimenle o di 
corruttore nell'ambienlc in cui si vive; c che la sporcizia 
deprima e corrompa è cosa nota. 

La nostra linea eli condo lta durante la navigazione 
s' ispirò .sempre a questo principio di pulizia che tutti 
i miei compagni condividevano. 

Il ponte fu lavato due No lte a lla settimana, oltre ,ai 
lavaggi superficiali di ogni giorno. Un a volta alla setti
mana le assi della piattaforma venivano lavate una pet 
una fino a farle diventare come nuove. Tale lavoro esi
geva una cer ta resistenza e una dose non indifferente tli 
pazienza; eppure mai nessuno .s'e ~1e lagnò. 

Spesso eli notte q nançlo .si idoveva raccogliere un og
getto al buio , succecleYa di udire qualche imprecazione; 
se ne .capirà la ragione quando si consideri che i nostri 
cani :mangiavano e beYevano a sazietà. Ma a tutto ci 
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si a !Jil n ~l, anch e alle .... lll <lllC <11lZ d i S<..Ttlj o lo d i nn C<ìll l'. 

Dopo qnalc h giorno, inYece cl'impi ·ccaz ioni, si senli va 
qualche nll cgro comm ento. 

In gcner;l le, d ura nt e la IJaYi o·a zi on<..', c'è l'nbitudine di 
cambiare la guardia og ui qunltro or e; le clu c parli, cioè, 
in cui è diviso l'cquip <lgg io si oslilu iscon o r eciproca
mente d i qunllro in qt l<l lti'O or e. Inv ece, co nform andomi 
al de idcrio di tulti i m iei compag ni , io in.Lt·o clu ssi sul 
Fram la guar dia di sci or e, com e usano qua si Lulle le 
naYi diretle all e region i po lari. n qnarlo d i guar dia 
meno breYe offre due van tagg i : D'li uomini dell'equipag
gio Yengono syegl.iali d ue vo lle di m en o n ell Ycnliqu ul
tr'ore c hanno più tempo a loro dispos izion e per il riposo 
nec css:1rio. Con sole qua llro ore d i tempo , dopo la solita 
fum al:1 c un po ' di conversazione, poco r es ta pcl sonno 
e quando una manoYra necessaria im pon e la p r esenza del
l'intero equipaggio sopra coper ta , ogni speranza di ri
poso ,svanisce. 

Per aiularc i due macchinis ti Snnclb eck c • T ocl lvcd t, 
le cui incombenze diven tavano troppo g1·a \ ' O se q nnndo la 
macchina era costrella a laYor are inc.:c sanlcm cnlc, or
dinai che un uomo fosse adib ito nel a iuto-m acchinista. 
Christensen si offrì eli sua spon tanea: Yo lonlà e, sia delta a 
sua lode, benchè marinaio nell'anim a, si a cl a ltò preslo 
alle sue nuove mansioni, il ch e nm1 toglie ch e lo Ycdessimo 
ricomparire sopra cope1~ta quando i vcnli dell'ovest rc
clmnarono l'aiuto di un uom o espe,r to e volonter oso. 

Il mo tore, c~usa di t ante noie durante la n os tra prim a 
spedizione n ell 'Atlan tico, lavor ava a m er aYiglia so tto la 
sorveglianza eli Sundbeck. Uclenclolo, si sarebbe el etto che 
ìl F r am n avigasse co lla r apidità eli una torpediniera e se 
così n on er a, piuttosto ch e al m o tor e, la colpa er a da at
tribuirsi all 'elica troppo piccola; ques to è il mio p ar er e, 
sebbene sappia che sulla questione delle dimensioni d el
l'elica la scienza non ha ancora p ronuncia ta la sua 
ultima par ola. In ogni modo , la n os tra elica presentava 
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un a llro grave inconveni ente: non er a piCt ben Jissa nel 
suo sopporta tor c. :t: uno dc i difetti cl1 e s'inco ntrano nelle 
eli ch e costruite in modo da poter esser e so llcYa te ernando 
la nave si trova a ll e prese coi ban cl1i di ghi accio . P er 
evitare il r ip eter si d 'inconvenienti , sen sibili sp ecialmente 
col m ar e g rosso, fummo obbligati a far e una ripar azione, 

La zampn spezzata di u n cane viene il~ gessata. 

m olto difficil e in alto m ar e ,e sopr a una nave instabile 
com e il Fram. 

Con gr ande soddisfazione cons ta tammo che i nostri 
ca~ni si adattavan o b enissimo alla vita di bordo e an
ch e quelli fra noi ch e n e aYevnno dubita to dovetter o 
arrender s i all 'evid enza. Le nos tre speranze eli sbar carli 
1n buone condizioni anelavan o affermandosi sempre più. 
lVIa p er riuscire pien am ente n el nos tro intento, si doveva 
variare il loro nutrimento per cbè. sebb ene il call e esqui
m ese non s ia mo lto delica to. ,a lnngo andare il p esce 
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secco cominei:IYa a ' l·mcado ; cl ';ll lro nd c, le noslrc provvi -
le di gr:1sso c eli sego cr:mo L1·oppo esi gue per p cnn cl

terci di omminislr:lrtH' ad og ni pasto. FLt a llora ch e la Jl e
cessità ci sugge rì l :.l co mpos izione di un num iC<Ircllo. A 
bordo qnes lo nnovo lipo di yi\·a ncla l'n chiamalo busse, 
da non confo nders i con quell e ch e spesso eravmno ob
bliga ti a di sp ensa r e a i n os tri amici p er m is u1·a d 'ordine. 
Era un compo to eli p c ce Lrilurato, eli grasso c di Iar .in.J 
di gr:mlurco. Se n e fonn:.r\' a una SJ ccc eli p olenla c lre 
vo~tc a lla clliman a si clisp en saya ai can i. Qucs li n e erano 
tanto ghiolli , ch e a llend cYano con impazienza i giorni s ta
b ili ti per la clis lribuzionc, e q uando udivano il rumore 
dei r ecipienti di l::ttla con lene n l i il p as to favo rilo, lll<llli
fes tavano la loro o'ioia con un cla mor e assorda nte. Non 
era faci le dispensare il paslo in m odo ch e ognun o ne 
avesse la sua 1 a rlc; ma se q ucs la C' Lu·a non fosse s la la 
osservata. non so in che sla lo i cani sa rebb er o giun lì 
a 1d estinazionc. 

Se il pesce secco non era apprezza lo co me le busse 
in compenso YcniYa dispe nsa lo senzn rispa rmio. N è si 

eve cr edere che i c~mi abbiano m ai dato a capire d 'es
serne stanchi ; anzi, se lo r ub cwano conlinunm entc a vi
cenda, non per ghio tton eria m a p er far e un disp etto a l 
vicino. Occorser o molle busse genuine p er far lor o com
prendere il male · ch e faceYano. T emo p er ò ch e, ad on(a 
delle lez ioni, il clife lto fosse in lor o lropp o r adica to p er 
es tirparlo completatment e. 

Un allro difetto dei cani ch e noi Lcnlammo di toglier 
loro durante la traYersata , era il co nccrlo di ur i a. N o n 
siamo mai r iusciti a capire ch e cosa significassero q ue
gli ulula ti , se fossero un passa tempo o una m anifes tazione 
eli gioia o eli d olor e. Cominciavano sempre all 'improvviso. 
Anche m entre tulti i cani dormivan o e nulla lasciava tra
pelar e la bench è minima inquietudine fra loro, uno, as
sumendos i il còmpito di capo-or ches tra, si a lz ava e cac
ciava un urlo lungo e lam entoso; se non si era pronti 
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a {parvi rimedio , tulli unh·nno la loro voce alla sua de
stando un clnmorc inl'erna lc. Il più slrano poi era che 
tulti si arrestavano improvvisanwnte, ad un momento 
:dato , come i componenti di ,un ' Ol~cheslra ad un cenno 
del direttore. Si capirà come quesli cori non fossero un 
divertimento per quelli che si t;:ovavano a letto; se qual
cuno, di sonno più duro , resisteva al clamore, si svegliava 
immancabilmente qunndo d'improvviso le urla cessavano. 
L'unico mezzo per parvi riparo era di far tacere quello 
che cominciava; allora più nessuno osava aprir bocca 
e tLa calma rilornava con grande soddisfazione special
mente rcti quelli che avevano temuto di perdere le loro 
ore "di sonno. 

Fin dalla noslra partenza dalla Noryegia, avevamo 
sperato che le dieci cagne esistenti fra i novantun cani 
ci avrebbero 1 rocurato un aumento Del branco. E infatti 
in capo acl una ventina eli giorni, si ebbe il primo «fe
lice evento ». Pare una sciocchezza, ma da noi , condannati 
acl una vita uniforme, l'avvenimento fu accolto con gioia. 
Il bollettino di quel giorno memorando annunciava che 
«Camilla aveva messo al mondo quattro figliuoli perfetti»., 
Dei quattro , i due maschi soltanto furono lasciati in vita, 
gli altri morironc- prima che avessero aperto gli occhi 
alle ~ioie e ai dolori eli questo mondo. 

Con quasi cento cani ,a bordo , sarebbe stato difficile 
aver cura dei nascituri , se il primo ufficiale non se ne 
fosse assunto l'incarico. Era lale la sua pas·sione che 
quando gli fu osservaLo che, se ne fossero nati altri, 
difficilmente avrebbero troYato posto sul ponte, rispos~ 
che li avrebbe messi nella sua cabina. Non fu necessario,. 
ma son certo che avrebbe mantenuto la promessa. Siocome 
la pietà per gli animali è comunicativa, quando i cagno
lini slattati ebbero bisogno di un nutrimento speciale 
che non fosse quello dei cani adulti, si videro gli uomini 
dell'equipaggio portar loro i resti del pasto , più adatti 
per gli stomachi ancor deboli dei loro beniamini. 
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P iù ch e la pazienza c i l -cnt in~c n t o dd p roprio do
ycre, è l'amore al laYoro .che l'a supc r·nrc anche le più 
oravi di flìco llù. D ~1 quan to io stesso po tei con ·talarc, (Jll('

; La vir lll c ·is leYa ampiamen te l' ra noi sebbene, p er la 
m aggioranza clcll 'cq u i pagg io , Lt .n tèta p re l'issa fos c lon
t:ma, com e Lo era p er m c l'allunzi onc del nostro pro 
getto ini.zi:1l c di un Yi ;lgg io di scoper ta nei m ari bor e<tli. 
1 • essuno sogn:n-a n emm eno Lonl<nwrncnlc tloYc fo ssimo 
diretti cd ~1. m c, per le nole rng ioni, parve prudente di non 
yelarlo finchè non aYcssimo Locc<tlo il primo ed u nico 

porto: F unch :1l di ì\l adcr a. 
Si dirà ch e cor si un bmllo r ischio ns pc llando l'ult i

mo m om enlo ad annuncùt,r e la mia d ecision e. Che cosa 
sar ebbe successo se q ualcuno si rosse mo s tr a to contra
r io ? ì\Ia non Ju q uello l'unico ri schio ch e co r si in quei 
giorni. Del re Lo, durante il Yiagg io avevo a vuto campo 
di conoscere i mi ei uomin i c eli convincermi , n on solo 
che nessuno ~wrebbe os taco la to l' a lluu zionc del mio p r o
getto , ma che tutli aH ebb ero acco llo ·o n g ioia la riYc
bzione, quando mi foss e par so oppo t·Luno di farl a. 

)ion nego ch e affr ettass i co l desiderio il n os tro arriYo 
a iMadera e credo che anche gll ufficia li consap evoli del 
rn io segreto condividesser o la mia imp azienza. Un se
greto è semp r e gr avoso , m a m o llo pi Lt gravoso lo è qu ando 
si deve man tenerlo in m ezzo a perso ne co lle qu ali si è 
quotidianam en te in str etti rappo rti . E r a tull'a ltro ch e fa
cile trovar e le par ol.e ada tte q uando il d i co r so cadcYa 
sulle diffico ltà ch e si sar ebb ero inconl.r a l.c al Capo H orn 
e sulle soff er enz e dei can i nel prossim o p assaggio p er 
le r egioni equatori ali. E s i no li ch e i l cinquanta per 
~ento dell 'equipaggio .er a compos to eli p er sone pra tiche 

_delle r egioni polari , alle q uali una so la p arola sar ebb e 
bastata per scopr ire la rverità. 
, Con una n ave come Ja n os tra soggetta a i capricci dci 
Ycnti e del tempo , JSar cbb c s ta to difficile precisar e la tlu
rata della traver sa ta, sp ecialmente se si Lien e ca lcolo delle 
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zone dove c i allcnclevano j venli incoslanli. Secondo i 
noslri ca lco l i b asa Li sull a modes ta (veloci là di quattro 
nodi aU'on1 in m edia , av 1·emmo dovu to essere n ella Baia 
della Balena .il 15 gennaio 1911, e si vedrà in seguito che 
quesli cn lco l i J" urono di una precisione so rprenden te. 

Avevamo calcola lo un m ese fino a Madera; invece le 
cose anel aro no m eg lio del preveduto , la nto che, dopo un 
m ese cb lla no slra parlenza da lla Norvegia, sa lpavam o 

Funchal di l\faclera . 

da Funch a l ;. nn errore di questo gen er e è sempre perdo
nn bile. 

Al ritardo n ella Manica rimediò j.l ven lo costante del 
nord ch e ci permise una ~·apida n avigazione lungo le 
cos te del Porlogallo e ch e si mantenne uguale fin quasi a 
IVIndera. Il "5 sellembre, a lle dieci di sera, qunndo ancora 
n on speravamo d'esser giunti in vista dell 'iso la, fu avver
tito i l faro di San Lorenzo , isoletta poco discosta da 
M adera. 

Il mattino dopo geltavamo l'àncora dinanzi a F unchal. 
Niio fra tello che, come d'intesa, doveva a ttenderci a :\Iacle-
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r;1, ritardava n comparire. C'illnclcvamo giù d i cs·sc r· nrri 
vali noi 1 rima eli. lui , qun ncl o lo ved emm o avvicinarsi con 
una barca. Lo inl'onnnmmo ch e a bo rd o Lullo <1nclnva 
bene cd egli ci diede le lcllct·(' c i g iomali ch e a llcnd e
vano il noslro arrivo. Un p icco lo signore, Lullo fr e tt a c 
premura. salì a bordo dichinranclo cl i essere medico c di 
venire per con Lalarc il nos lro . Lnlo sanit a rio ; ma quan 
do si vide alla presenza di q uei ccn lo ca n i con Lan lo di 
lingua penzoloni per il caldo , il no .in tcr cs c per In 

nostra salnlc si eli sipò come d 'incan to e si affr ett ò ad 
andarsene: si capiva ch e la sua sictlrczzn personale gli 
premeva di più di quella dci snoi conci llaclini. 

Essendo Funchal l'ullimo luogo dove sa remmo vcnn li 
a contatto co l mondo, completammo qui le noslrc prov
viste. speciJ.lmente quelle dell 'acqua , la eosa più necessaria 
a bordo eli. una nave. Ne mellcmmo dapper lullo, ogni r e
cipiente fu riempilo .e 500 litri trovarono poslo anch e 
nella noslra maggiore scialuppa eli salva taggio . In caso 
di disgrazia, quei cinquecen to lill'i d'ac rru::t sm-cbbcw stnti 
eli gran· oslacolo alla nostra sa lY ezza · ma non avcvnm o 
messo le disgrazie fra i noslri ca lcoli prl' \'Cnlivi e con 
tavnmo anzi sur una Lrav ersa la Lranqn.ill n c favorevol e. 

La carne fresca fu una Yarianle mollo bene a eco! La 
dai noslri. cani ; ogni giorno un intero cnvallo YCniva cli
Yorato con sorprendente rapiclilà. A :\Iadcra l'rutta c le
gumi co slano poco; ne facemmo un'abbonclan lc provvi
sta , pensando che ne avretmmo mangialo per l'u ltima vo lla . 

Il noslro soggiorno a Funchal si prolungò più ciel prc
Yisto . I macchinisti avenmo volulo riparar l'elica in 
modo che non ci dovesse più imbarazzare. Mcnlre essi 
lavoravano so lto la sferza del so le, i l res to dell 'equipagg io 
approfillò della breve Yacanza per intraprendere qual
che gila nei dintorni della ci ltà. La funico lare ci porlò 
in cima alle collinelle circos lan li , molle nlte parecchi e 
cc.n lim1i a eli metri, da dove si gode un pa nornma ch e clù 
un'id ea dell a porlen Lo sa fer tilit à del paese. Lassù si Lro-
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vano degli a lb erghi con b;uona cucina c vini squisHi ai 
quali , inulilc dirlo , noi facammo onore. 

Per scendere clalle coll ine si adoperano le slit lc in
vece della ferrovia. Parrà slrano senlir parlare di slillc 
a Maclcra . Si tralta di slillc speciali con pattini di legno 
che scorrono sopra un selcialo di piclra levigata. Ven
gono issale c spi.n lc a l basso da alcuni isolani. abbron
zati che, a mio avviso , devono avere garctli e po lmoni 
portento si. 

In gita nei clintorni di Funchal. 

La sorpresa maggiore ci fu data dalla stampa lo cale. 
giorn<tli , nell 'annunciare il nostro arrivo , stamparono 

che er avru110 diretli al Polo Sud. Non era che una sup
posizione e ·i rappresentanli della stampa non immagina
vano certamente le conseguenze che una simile notizia 
avrebbe potuto avere per noi. Per fortuna i giorna li di 
Funchal non vanno oltre i confini dell 'isola. 

Finalmente, il pom eriggio del 9 settembre potemmo 
prepararci alla partenza. L 'elica aveva subìlo le n ecessa-
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ric rip,1razioni c fnnziomw a cg rcg i<Hn cn tc, i cronometri 
erano st;lli regolati c i YÌ \'Cri n eccssa1·i si lr ovav;mo <l 

bordo. 1'on ci restò che l.ib crarc i dall a fo lla di mcr
ciaiuoli mnlmbnti che ci a scdiav;m o coll e lo ro barche 
c .<lYCY<UlO invaso b tolda. Yi riuscimmo , c m io fr a tello 
fu l'unico eslr:mco <llla sped izion e cl1e rim a nesse ancora 
a bordo. 

Era yenn lo il momen to eli ,·ela re i l mio segreto. Molli 
si ricordcr:umo :111cora di q ncl .calclo pom eri gg io eli fro nte 
a Funehal. L'c,ruipnggio fu r innito sulla tolda. I\on so 
che cosa pcns~1sscro in quel m om ento i miei nomini, ma 
sono ccrlo che erano lontanissimi da ll 'id ea del Po lo Sud e 
clell'Occ:mo .\nlartieo. T ulli però ge tt avano occhiate inter
rogatrici sulla carla geogra fi ca ch e i l cap itano Nilscn 
teneva in mano. 

Poche parole bastarono a far loro compren dere dj 
che cosa si trattava; poi passai alle spiegaz ioni valenclomi 
della carta del capitano N ilsen, c alle r agioni ch e m i ave
vano obbligato a nascondere la verilà. Di tanto in tanto, 
volgevo lo sguardo sugli asco lta tori p er scru tar e l'effe tlo 
delle mie parole. Come era da prcved er si , dapprima ne 
furono stupiti; ma passato il p rimo m om ento, vidi sui 
loro volti un'espressione te~ l e di gioia ch e n on dubi tai più 
della loro risposta. Infa lli , q uando ordinai la ch iamal~ 
perchè ciascuno rispondesse se voleva r est ar e o no con 
me, i «sì'> si susseguirono senza eccezione. Sebbene fo ssi 
stato sempre convinto che non uno avrebb e rifi utato, 
non potrei descrivere la mia gioia a quella lusinghiera 
dimostrazione di fiducia . E ques ta mia sodd isfazione fu 
condivisa da tutti. Quella sera fu mollo m ovim en tata a 
bordo del Fra m. Pareva quasi ch e, in vece di prepararsi 
acl un viaggio Yerso l'igno to, tutta qu ella gente fosse ri
tornata dall'aver raggiunto la m èta. 

Per il momento mancava il tempo p er lungh e spie
gazioni: si doveva partire imm edia tam ente. P er spiegare 
meglio le cose aveYamo molti mesi dinan zi a noi. Furono 



L 'alle,q?'Ct 71rwtenza da F'1t??clwl 101 

concesse due ore pcrchè ciascuno scrivesse a lla sua fa
m iglia; in m eno eli due o r e le lctlerc erano in possesso 
<l i mio fralc llo .cl1e ' s'incaricava di portar le a Cristiania 
o 'l'.arlc .g iun gere Cl i l à a clcslinazionc, non prima però 
cl i aver reso pubb lico il mio nLwvo progetlo con una 
co~mun icazionc all a s tampa. 

La nolizia era sla la acco lla dai miei compagni como 
meglio non avrei po lulo desiderare; r e taYa ora a vedere 
l'accog li enza ch e avrebbe avulo in patria. Seppi in seguito 
ch e fu in par te buona e in parle cattiva. Cer to non si 
poteva invidiare mio fratello che si era assunto l'inca
rico di rivebrc Ja nuova mèla del nostro viaggio! ìVIa 
in qu el momento i l Lempo mancava per considerazioni eli 
queslo genere. lVIio fratello ci lasciò dopo averci s tre tta 
la m ano. Le relazioni coi nostri simili erano interrotte 
Dio sa per quanlo Lcmpo! Non si deve credere però che 
fossimo avviliti. Pareva anzi che s'anelasse incon tro acl 
un v iaggio eli piacere, c non si scorgeva traccia della 
trist ezza ch e eli so lito non m anca mai al momento del 
commiato . Gli uomini ridevano c sch erzavano lru1cianclosì 
dei frizzi sulla nostra eccezion ale situazione. L 'àncora fu 
levata più rapidamente del solito e il vento del nord-es t 
ch e gonfiò le vele alla nostra uscita dal porto , fu sa
lutato con gener ale soddisfazione. I cani, ai quali il sog
giorno nel porto di Funchal doveva esser par so un po ' 
troppo opprimente pel caldo, manifes tarono la loro gioia 
per il vento fresco con un concerto eli urla, al quale, 
da to il momento eccezionale, non d opponemmo. 

Il m a ttino seguen te una grande animazione~ direi quasi, 
un'a tmosfera più pura , regnava a bordo , pareva che l'im
provviso mutamento d'itiner ario fosse stato un grande 
sollievo per tutti coloro ch e avevano credu lo di esser 
d es tinati al Capo Horn. I più ridevano per non aver 
indovina to il mio progetto , e Be k mi disse sputando la 
sua cicca in m are: - Come ho fatto a non pensar ci? 
E ra la cosa più naturale di questo mondo ! Allrimeuti per-
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chè avremmo tanti cani c una capanna-osservatorio tanto 
bella. colla stura c col lavo lo coperto di tela cerata? 
S'av1:cbbc doYulo indovinarlo subito! 

Quei pochi che , a parte del segreto , avevano dovuto 
:tacere fino allon1 , non cnmo i meno contenti. Molle volle 
si era 'troncata improYYisamenlc una conversazione pcrchè 
chi mTebbc ·voluto domandare non l'o ava c chi avrebb e 
po lulo cl .~u· spiegazioni non lo poteva. Adesso almeno era 
permesso parlare liberamente, senza sottintesi , c tanti c 
tali erano gli argomen ti che non si aveva che l 'imbarazzo 
della scclla. -;\foltissimi elci miei compagni conoscevano 
benissimo le regioni borcab , ma nessuno aveva nozione 
del grande conlinentc australe. Io solo l'avevo visitato . 
Quei pochi fra i miei compagni che vantavano una certa 
superiorità sugli altri , non erano arrivali oltre il Capo 
Horn c delle regioni an tar tiche non avevano visto che 
qu alche iceberg che anelava .alla deriva. 

Fino allora i componenti della spedizione non avreb
bero avuto ragione d'occuparsi delle regioni antartiche c 
di studiare i r esoconti di coloro che avevano tentato idi 
ampliare le nostre cognizioni su quel con tinente selvaggio 
c deserto. Ora però che esisteva motivo d'occuparsenc, 
mi parve necessario che tutti !senza distinzione appren
dessero la storia delle spedizioni al Polo Sud. Il Fram 
era fornito d'una biblioteca completa su questo tema, 
da J ames Cook c J ames Clark Ross , fino al capitano 
Scott e a Sir Ernst Shacklelon. I più lelti furono questi 
ultimi e siccome i loro resoconti sono ben scrilti c cor
redati da numerose illustrazioni, cos tituiscono un pre
zioso insegnamento. 

Pur occupancloci del lato teorico della nostra impresa 
non dovevamo dimenticare quello pralico . Appena fummo 
in una zona dove i venti cos tan ti ci permisero eli ri
durre il personale di guardia, gli operai si posero all'o
pera per migliorare e trasformare il nostro equipaggia
mento. Per quanta cura vi avessimo dedicato fin dall'ini-
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zio , ,si vedrà che, dopo rcli aver lavora to .durante tutto 
il ·viagg.io, anche l'inverno che passammo n ell 'accampa
m ento fu consacra to princjpalmente ai preparativi della 
marcia co ll e slitte. 

P rua del F1·am . 

Una ver a vocazion e aveva fatto sì ch e Rònnc, cor
daio di professione, diventasse .sarto. Andava fier o dell a 
macchina da cucire che a furi a cl 'insistenzc er a riuscil'o 
<1. rprocurarsi fino dalla nostra partenza, e fn un ver o 
.dolore p er lui quando ;'obbligammo a lascia rl a all a co-
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mHiv<1 che r es tava a sYcrnarc sullù Baniera di Hoss. 
Non poteva capire che cosa si vo lesse farne. Appena 
sbarca to a Buenos Aires corse subito dal rappresentante 
della Singer c tanto fece e tanto disse, !ch e r iuscì acl o ttc
ncrne una nuova. 

E r n naturale del res lo .ch e trovasse gnsto al suo n uovo 
mes ti ere colla svcllczza che aveva ; cuciva di tu tto senza 
dis tinzioni c preferenze, ve le, abiti, tende, c i l suo mno r 
proprio era eli br presto e bene. ìVIa per quan to lavorasse 
non riusciva mai ad esaurire le sempre nuove ord inazion i 
che affluivano. Epp ure la sua macchina non aveva un 
minuto di riposo n ella cabina del timoniere dove aveva 
piantato la sua sartoria, e continuò a lavorare inces
santemente sotto a i tropici, n ella zona elci venti d'occ i
dente e p.erf.ino fra i ghiacci. Non contento eli tanto , 
Rònne occupò il suo tempo libero a fabbricare una 
tenda di seta per tre persone che riuscì nn vero capo
lavoro. P ur ess·endo solidissima non pesava più di un 
chilogrammo e trovava posto nella tasca d'un soprabito . 

Prevedendo che non tutli i componenti la spediz ion e 
partiti dal quartiere d'inverno sarebbero giunti a l 90o· 
eli latitudine, la tenda di Rònne fu destinata per il caso 
che soltanto tre tentassero eli .superare l'ultimo tratto 
fino al Polo. Di piccole dimens'ioni e leggera, avrebb e 
S'ervito anch e se le slitte fossero venute a mancar e. Pe r 
fortun a le nostre previsioni non si avverarono. La spe
dizione partita dalla Casa d el Fram giunse alla mèta ~11 

con1pleto; allora ci parve che il capolavoro di Rònn c 
a nulla potesse meglio servire che a restare come segno 
visibile della scoperta del Polo . 

Sebbene il nostro sarto non avesse il tempo necessario 
per occuparsi dei cani , pure mi aiutava a curare quei 
quattordici allogati sul ponte di comando e che io avevo 
preso sot to la mia protezione. Ma gli fu difficile abituarsi 
agli animali e a quelle ncces1sità cbe la loro presenza 
a 'bordo r eclamava. Spesso an che mi motteggiava : - Dian-
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·Cine, la bella vita ch e fanno a bordo! - mi diceva quando 
i cani schiamazzavano a tlorno a lui. Le povere bestie non 
enmo cer to animate da ca ttive inlenzioni contro Ronne 
più ch e con tro un allro, ma Ronne ne diffidava e non 
s i acquetò che quando fu messa in vigore la museruola. 

Di speciale a tlenzione furono oggelto gli sky, l'arma · 
nostra mig li ore n ella lotta che ci accingevamo acl affron
tare. Dopo aver lelto le relazioni eli Scott e eli Shackle
ton , non si capisce davvero ~ome quesli due autori pos
sano sostenere l'inutilità degli sky sul continente antar
tico. Noi invece, convin ti che q{lel terreno come lo cono
scevamo a ttraverso le descrizioni, fosse il più adatto per 
questo gen ere eli marcia, ci munimmo eli un equipaggia
m en to completo eli sky affidandolo alle cure di Olaf Bjaa
land, uno specialista b en nolo per la sua abilità. Bjaa
land, cos tretto dall e circostanze a fare il marinaio , ri
tornò a l suo m es tier e usuale di s tipc ttaio e specialista 
in sky. I pattini e Je lega ture erano s tati forniti dalla 
ditb H aagen & C. eli Cris tiania. Adesso si trattava di adat
tare alle scarpe eli ciascuno di noi un paio di sky, per
ch è an ch e quelli non appartenenti alla comitiva eli sbarco 
po tessero intraprender e qualche escursione durante il sog
giorno del Fram n ella Baia della Balena. 

Sempre durante la traversa ta, Bjaaland fabbricò alcuni 
pallini eli ricambio per quelle nostre slitle che aYevamo 
l'intenzione di sperimen tare a ll 'uso esquimese. Questo po
polo primitivo , in mancanza di un metallo per guarnire 
i ,patlini delle .slitte, ricorre acl una guarnizione di ghiac
cio. Occorre un lavoro lungo e paziente per riuscirvi , ma 
è cer to ch e un pa t lino così gnarnito è superiore a qua
lunque a ltro. Poi rinunciammo all 'esperimento perchè i 
nostri cani si mostrarono tanto forli e valenti da rendere 
inu lile un especlienle !Cli q ues to genere. 

Il ven to del nord-est, cos lan tc 1dopo ~Iadera , ci per
mise di raggiungere co lle so le yelc la velocità Yolnta c di 
lasciare in riposo le macchine. Di questo approfiltarono 
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i ~nacchini s ti per so lloporsi a continui lai"hgg i c N od tv cd t 
colse l'occ::~s.ionc per dedicarsi alla sua oCtllpazionc Javo
r i ta di fabbro-ferraio. Il lavoro non clil'cttttva. Se Ronn e, 
malgrado la ,sua abilità c sveltezza, non l'illsciva a sbri
gare tu lle le commissioni ch e r iceYcYa , Lo èG:ava a Nod t-
·edt a fabbr icar e ferri p er le LS litle, co ltt:lili , r amponi 

per le fo che rotaie, occhielli , uncini per i ca.ni , ca tene 
e mille allre cose. Sull a Lolda eli poppa, le stiè m artella te 
sull 'incudine risuonarono fin ncll 'Oceano Il1lliano ; .c. s i 
osscni ch e uelb zona elci venti d'occidcntt\1 era d iffi
cile imbrocc.:u· giusto co l martello sopra un pi::tllo sempre 
oscilLmle come .la tolda del Fram. 

Duran te i prepara liYi .dell a 'spediz ione, divcr e voci si 
erano lcYale a gridare elle il Fram ·si trovava in pessime 
c.ondizioni , tulto a falle come un se taccio , mar io fin 
n ella stiYa. I venti mesi ch e il Fram passò in alto h1are 
su Ycnliqua llro di viaggio , c la lla\'Ìgazionc su mari ch e 
r ichiede,·ano una grande so lidità eli s truttura , climost1 nno 
quan to fossero infondate tali dicerie. ~o i per i p1'it11 i 
ne erav;.uno convin li. Si sa che più o meno in un basl'i
mcnto r~en c tra sempre un po ' d'acqua duran te la rolta. 
Ebbene, a nwlare il Fram bastava un lavoro eli dicci 
minuti ogni ven tiqua llr 'ore. Ecco a che cosa si rj cl u
cevano le sue «falle ». 

X o, la car ena del Fram era eccell ente e, caso mai, 
soltanto sulla -velatura vi sarebbe stato a ridire ; la col
pa però non era della nave ma della nostra ris tret
tezza di mezzi. Sul trinchetto , dove s'mrrebb e avulo 
pos to per quat tro vele, ve n 'erano due so ltan lo, sull 'al
b ero di mezzana erano applica te due vele invece di Lr e. 
Dopo la nostra partenza da 1\fadera, cercammo eli ri
mediani aggiungendo al trincbe tto una vela eli so lto
vento c un «gr a ttacielo '' all a gabbia. Queste vele, tagliate 
alla bell 'e meglio , se non abbelli,·ano la nave ne aumen
tavano però la velocilà, il che è ben più importante. Du
r ante il mese eli se ttembre nayigammo r apidamen te, c 
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prima del 15 Elllavamo nelle regioni tropicali. Il caldo 
non si faceva sep lire gr an che, a lmeno per noi; sopra una 
nave in movime11to c'è scmpro un a corren te d'aria che rin
fr esca la temppra tura. I grandi calori si sentono sol
Lan lo quando tlli veliero è obb ligato a fermarsi sotlo la 
sferza del so le pe1· mancanza di vento; ma in lal caso 
noi avevamo lp, risorsa delle macchine. Tuttavia, se sul 
ponle la tempera tura era soppor tab ili ssima, non si po
teva dire lo sLesso delle cabine, 'Clove una sola finestra era 
insufficiente per la venlilazione: «temperatura da ma
iali », come si ·esprimeva Bcck Delle due sale comuni 
era cer lamen te da preferirsi quell a .a prua, dove l'aria 
en lnwa abbondantemente per il corridoio , in comunica
zione co l cas tello di prua. La sala di poppa invece, a lti
gua ::t ll c macchine e meno arieggia ta, sarebbe sta la eccel
len te nelle zone fredd e. Nalura lmente, il luogo più caldo 
della nave era la stanza d elle macchine ; ma Sundbeck, 
sempre ingegnoso , vi modificò la Yen tilazione in modo 
che anche là la temperatura fosse soppor tabi le. 

La qtwstione se si debba preferir e il gran caldo al 
gran fr eddo o viceversn , fu spesso IClib attuta. Per con to 
mio non saprei pronunci.armi. :\T è il caldo eccessivo 1nè 
i l freddo jntenso sono piace\·oli e la preferenza per l'uno 
piu ttosto che per l'a ltro è affare di g usli . A bordo però 
la maggioranza preferisce il caldo per quanto forte: 1se 
nncl1e dur an te .il giorno la Lempera tura torrida è insop
portabi le e fDs tidiosa. si ha sempre un refrigerio cluranle 
la noltc, mentre ad una giornata fredda segue una notte 
più fredda ~mcora che non offre so llievo alcuno. 

Il clima caldo poi presenta un secondo vantaggio , per 
nn equipaggio ch e non di rado rdeve balzare dal letto da 
UJl momento ::tll 'a llro c corre'rc 1sul.ponte. Il vestiario m eno 
ingombrante 1:::-ennet tc eli compiere ques ta manovra in un 
t empo brevissimo. 

Se si avesse po lulo inlerrogarc i cani essi an·ebbero 
rispos to senza dubbio eli prcl'erire un clima meno Lor-
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rido; la loro pelliccia, ollrc a non essere aclalta ad una 
tempera tura di 30° all 'ombra, aveva p er eli più il grave 
i'llCOll\'cnicnlc di essere fiss:l alla pelle. N o n si creda 
però che al cane esquimese sia assolu tamcnlc n ecessari<l 
una temperatura g laciale : anzi , mostra di preferire il 
clima mite a quello fr eddo. t vero che 1 calori del tropico 
sono ccccssiYi per lui, ma .è pnr vero ~hc i nos tri cani 
non dieder o mai segno di sofferenz a' c che all 'ombra della 
gran tenda distesa da prua a poppa, mostrarono eli scn- , 
tirsi in perfetta salute. Le unich e due morti avvenute 
durante la traver sata, non furono certo da aUribuirsi a l 
gnm caldo. Una cagna che mctle al mondo o lto r ampolli 
difficilmente sarebbe sopr an 'issuta so tto qualsiasi clim a 
si foss e L1·ovata , e le cause ch e provo car ono la m or te 
dell 'altro cane rimasero avvolte nel mistero : certo si è 
però che non si tra ttava eli malallia contagiosa. 

Il nostro maggior Limorc, quello eli una malaltia conta
giosa fra i cani, non si avver ò, gr az ie alle cure e alla 
scrupolosa pulizia che sempre osservammo a bordo. 

Yicino all'equalore, fra le zone elci venli cos tanli del 
nord-est c del sud-est si troYa q uella delle calme . .t: un a 
zona che si es tende o si restringe a 'Seconda d elle s ta
gioni, e ch e qualche vo lta si ha la fortuna eli n on incon
trare affalto , quando cioè i due venti cos tan ti si avvi
ci.nano o si raggiungono. Di so lito è n ella \Zona delle calme 
che un bas timen lo a vela incontra le maggiori clifficoltù. 
N o i capi tammo in un momento s'favorevole ; se avessi
mo incontrato un a per fe tta calma, la nos lra macchina; 
ci !Sarebbe bastata per progredire con sufficiente r api
di tà; invece, le folate eli vento che c'ilwes tivano .a sbalzi, 
ci r esero assai fastidiosi gli ultimi gr adi dell 'emisfero bo
reale fino all 'equa tor e. 

Oltre al ritardo , sempre noio so e seccante, dovemmo 
far fronte ad una difficoltà n olto più seria. In quelle 
zone di soli to si h anno cl ~gli acquazzoni fortissimi, 1e 
noi vi avevamo contato per aumentare le provviste di 
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acqua dolce; ma le nostre speranze furono deluse. La 
pocn acqua che cadde c che riuscimmo a raccogliere era 
insufficiente. Allora, per evitare una situazione disperata, 
fummo obbligati ad osservare una severa economia,. I cani 
ebbero il loro quantitativo solito, ma misurato con me
ticolosa precisione; noi ci limitammo a bere soltanto U 
puro necessario; le minestre furono bandite e si proibì 
asso lutamente di lavarsi coll 'acqua dolce. Non si creda 

Il primo ufficiale fa da veterinario. 

per questo che non ci potessi1110 lavare. Avevamo un 
sapone che produceva unà spuma bellissima anche nel
l'ncqua marina e che ci permise pm·e di fare il bucato 
come il solito. For tunatamen te la scialuppa maggiore con
tenevn una riserva più abbondante di qLwnto credessi
mo; cosl ci trovammo meno stretti dal bisogno ; del re
sto , nella peggiore delle ipotesi, avremmo potuto accostare 
una delle isole che dovevamo incontrare sulla nostra rotta .. 

Da più di sei setlimàne i cani, sempre incatenati allo 
stesso pos to , avevano avuto il tempo di diventare più 
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domes ti ci c tro. lt<1bili. Polcvamo qttincli p rovare a lasciarli 
in libertà. Sarebbe sl<1la una grand e soddisfazione p er 
le poYcre beslie e .... un p assa tempo per gli nomini. Fi-
unlrsi il baccano che sarebbe succ:csso! Prima si do

~eva mcller loro delle so lide musertLole; co ll 'irresistibile 
tendenza alla zuffa ch e li .carallerizza, lllllla eli più fa
cile che l'incvibbile ba llaglia cos tasse la vila a parecchi, 
'C i den ti fossero entra li in giuo co. Cos ì fu fa llo e, m essi 
i .cani in lib crtù, noi restammo in allcsa degli avveni
menti. Dapprima non successe niente. Pareva quasi che 
i fossero troppo o.bi lna li .al loro posto consue to per 

\'Olersene staccare. Poi uno si alzò cd ebbe l'idea di f· r e 
una passeggiata per il ponte. In l'elice idea! Appena Jo 
videro passcgginrc lib er amente, i suoi compagni gli fu
rono addosso, c guai se le museruole non avessero sal
Yato l'impruden te dai morsi ! Cosl se la cavò co lla p cr
dila di qualche ciuffo di peli. La prima zuffa fu H segnale 
di una vera battaglia; il baccano l'L1 indcscrivibil e ma, 
come primo. , i ciuffi di pelo volarono e l' epidermide re
sistette. Le museruole erano s ta te provvidenziali! 

La zuffa è una passione dei cani esquimesi, c non vi 
sarebbe nulla a ridire se non avessero la pessima abi
tudine eli dare addosso tutti insieme acl un'unica vittima 
finchè non l 'hanno amm azza ta. 

Noi facemmo tutto il tpossibil c per spegner e i loro 
bollenti ardori , c cr edo an che ch e i cani com prendessero 
benissimo b nostra avversione per le loro crudeli abi
Luclini ; ma p urtroppo erano abitudini inna te, e m ollo 
spesso l'istinto h o. il sopravvento. Dopo qua lch e t empo 
non furono lega ti ch e per i pasti. Ma essi, sapenclolo , 
si nascondevano ogni dove, nei ·luoghi più impossib i li, 
tan to chè di mallina era difficile Ycclc rnc un o sul ponte. 
Soventi. approfittarono dei boccaporti aperti per saltar 
nella stiva senza pun to curarsi dell a non indifferente al
tezza . Uno trovò pers ino il modo d'introdursi n ella s tanza 
delle macchine, sebbene la cosa fosse tutt'altro ch e facile, 



Il passaggio dell'eq~udo1·e ]11 

c d 'anelarsi a nascondere so tlo i cilindri del motore. For
tuna tamen lc la macchina era ferma. 

Dopo le prime battaglie i bollori andarono calman
dosi . In Lulto il co:n tcgno di quegli accattabrighe si leggeva 
la mortificazione per l'inutilità dei loro sforzi. Capivano 
ormai che le museruole impedivano un versamento di 

Ronn e contento cbe i cani abb iano la museruola. 

sangue c ciò toglieva loro la m aggiore attrattiYa della 
pugna. 

Da quan lo ho scrillo c :scriverò in seguito sugli usi 
del can e po lare, si potrebbe credere ch e il suo istinto 
lo spinga con tinuamente acl azzuffarsi coi compagni. Sa
r ebbe un erro r e. Anzi sov.cn te due o più cani s lringono 
l"ra eli loro un'amicizia commovcnle e n on possono più 
vivere divisi l'uno dall'a ltro. Pr ima di r endere la lib ertà 
ai nos tri cani , ci er avamo accor li ch e du e eli essi appari-
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vano mortificati c poco socievo li ; n on vi L1c:cmmo gnn.1 
caso , mai immaginando la causa del lo ro · co n legno. N e 
avemmo la spiegazione q uando furono liberi. Prim a ch e 
s' imbarcassero , i due cani avevano s trcllo amkizia c caso 
volle che i loro pos ti fossero lon tani l' uno dall 'altro; è 
indescrivibilc la loro gioia quando si ri trovar on o. Inu
tile dire che da allora assegnammo loro d ue pos ti vicini. 

Le condizioni atmosferiche poco favorevo li non ci per
misero eli passare l'equa tore il 1.0 ottobre come aveva
mo sperato; il ritardo si r idusse però a so li tre giorni. 
Un bel tralto di navigazione era ormai COITlpiu to, e l'i
dea eli trovarci sull 'emisfero australe bas lò a metterei 
di buonumore. Di solito il passaggio della ·linea equa
toriale si solennizza con una festa originale. Uno del
l'equipaggio , travestito da Nettuno , fa il giro della nave e 
consegna a quelli del suo seguito tutli coloro che non 
possono dimostrare di aver oltrepassalo per l'addie tro 
l' equatore, perchè siano sbarbificati c battezza li; i l bat
tesimo non si ~seguisce con :molta clclicalczza ccl è sempre 
una fonte d'allegria ,e una dist.razione ben accctla che 
rompe la monotonia del lungo viaggio. Sul Frwn c'era 
una grande aspettativa per la •visi la eli Nettuno , ma la fe
sta non fu possibile causa l'imbarazzo dci cani. 

Dovemmo accontentarci di un pranzelto con caffè, li
quori e !Sigari. Si prese il caffè a prna in uno spazio 
hbero , ottenuto riunendo i cani altrove. I passatempi non 
difettavano. Prestrucl, Sunrdbcck e Beek formarono un 
terz etto di mandolino e vio lino , c il fonografo fe ce scnlire 
la sua voce per la prima volta. Appunlo menlre stavo 
eseguendo il valzer del Conte di Lussemburgo, ceco com
parire dalla scaletta una ballerina in sottanina corla, <le
colta da un grande applauso , ripcl.uto con cnlusiasmo 
ancor maggiore dopo che ebbe dato qualche prova della 
sua valentia. Sebbene dietro la maschera. rosse faci le 
riconoscere in lei il tenente Gjerlsen , Ronne vo lt e a tultj 
i costi che .sedesse sulle s.ue ginocchia. 
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Il fonografo passò .aH' esecuzione di un cake-walk; come 
per incanto, apparve sul ponte un negro in frac, col cap
pello a cilindro in testa e una scarpa di legno in mano. 
Per quanto fosse nero come il carbone, tutti lo ravvisa
rono; era il primo ufficiale ·Che aveva avulo l'idea di ' 

Brisa nella zona dei venti d 'occi cl ente. 

farci quest'allegra sorpresa . .Già la sua comparsa era stata 
accolta da una risata generale ; indescrivibile fu poi l'ef
fetto comico che ottenne suonando il violino in un certo 
modo buffo tutto .suo particolare. 

L 'innocente distrazio11e fece un gran bene a tutti , ora 
che la traversata cominciava a mettere a dura prova la ' 
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nostra pazienza. For ·c le noslrc prelcsc erano cccess.ivc, 
m a, econdo no i, i l Ycnto del ud-cst Lardava a farsi 

cntire c .quando . opraggiun c, non si comporlò con quella 
co tanza che s'ayeya r ag ion e cl 'all enclersi da, un Ycnlo 
tanlo apprezzalo. r 

Oltre nel esser troppo debole p er soddisfarei , si per
melteYa delle bizzarr ie, com e qu ella di soiftm·c incos l:m
temenle fra es t e sud. enza m antenere una direzione 
fi a, ma con molla pr efer enza per l'es t. Obbligati quindi 
.a eguirc il ven to Ycrso occitdenle, 1)Cr corrcmmo piC1 Lr ,'tda 
in que La direzione .e ll e Ycrso sud , col rischio eli ani
.cinarci di troppo al Capo Sao Hoqu c, al n orcl-es l del
l'America ~Ieridiona l e. Ciò non accadde, p cr ch è il wnlo 
ripre e b sua giusta direzione, m a nten endosi p er ò tanlo 
debole da obbligarci a far funzion ar e le m acchine. P er 
quanto a ril en to , prog recliYamo però ver so sud addcnlr~1n

doci cmpre più in quelle zone i l cui clima è più soppor
tabile per un .europ eo. Si po lè anch e toglier e dal pont e 
la tenda che j)er Lan lo Lempo ci aveva o bbli ga ti a cam
minare cm·vi sulla persona. 

Secondo i nos tri calcoli, i l 16 o ltobre avr emm o cloYulo 
essere nelle acque delle Iso le Trinicbcl ; avevam o l' inten
zione di accostarle e fors 'anch e di sbar carvi, m a disgra
zia volle che .si doYesse pulire la m acchina dai r esidui 
di carbone e che, senza il suo aiuto, ci fosse impossibil e 
avvicinarci alla terra durante il giorno. Ver so ser a scor
gemmo le isole in lontanm12a -e tanto bas lò p er r egolare 
i ,nos tr i cronometri. 

Il vento ci abbandonò a mezzogiorno del 20o di la ti tu
dine; non ce ne dispiacque gran ch e; si er a dimos tralo 
-sempre tardo e pigro e il Frazn non è una n ave ada tta all a, 
lo tta contro i venli incostanli. Or a invece ci avvicinaYamo 
acl .una zona dO\'e si po teva calcolare con sicurezza so
pra un vento faYorcYole. Er a Lempo di r ender e piLL ra
pida la nos tra r olta; 6000 nodi erano sla li p er corsi, ma 
ne mancaYano ancora 10 000 fin o alla m èta. 



Le btwne !J1Wlità del ·· F1·rt111 , ,·ome nave d'all'o ma·re l l i). 

Gli ultimi gio_rn i eli oltobre ci apportarono il mu La
menlo desidera to . Un vento del nord ci p ermise di percor
rere un tratto di cammino in breve tempo , tanto che pr i-

In mancanza di signo re, Ronne balla coi cani. 

ma della fin e cl el m es e si raggiungeva il L10o di latitudù1e 
dove era dato sperare in un ven to forte e cos tante. La 
nos tra via era segna ta lungo la zona dei venti d'occidente, 
che si es tende .tuLL'a llorno al globo Lerracqueo , battuta da 
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un yento cos tante Cll ininlcrro ll o. Su q ucs li ve nti n o i face
vamo assegnamen to, c non so d <l\' \ 't' I'O co m e v:i avr mu1o 
rimedia to se ci J'os ·ero n'mtli a man·car c. ~fa appena 
entrammo nella loro zona c'i nvc lit·on o, c cl a qu el mo
mento la Yil a a bordo ru lu lt'a ltro e ll e ur w s in ccura. L 'ef
fetto pct·ò ru supcrior·c acl ogni asp cll ati \·a ; si vi aggiaYa 
daYYero colla Yclocitù del Yc nto. D ovemm o rinunciare 
ad uno sbarco ali c Isole (;o ugh ( 1Qo la t. su d 1 Q o long. 
m'est), perchè il lll<U'C mosso no n ci p ermi se eli en trare 
nel piccolo cd anguslo porlo. 

Il tempo pcrdu lo tlmanle quas i lullo l'o llo brc fn pre
sto ricuperato c si doppiò il Ca1.o el i B tw n a Speranza 
appunto due mesi dopo 1:1 nos tra pnxlcnza cl a Maclcra, 
come a\'CYamo spcn1to. Qui Jum mo i nvcs lili d a lla prima 
bufera Ycramcnlc forlc. l caYa lloni s i leYavan o enormi 
e 'minacciosi. "\llora si Yiclc alla proYa c he cosa vale\'a 
la nostra piccola nwc. Pn'oncla so la sar ebb e bas ta ta per 
spazzare il ponte: lll a il Fra m non lo perm elleva . Qu ando 
l'onda· si a\'Yicinaya minaccio ·a c Ll Oi ci p t·ep ar avamo 
ad essere im·cs lili. esso escguh·::t un lcgge t·o inchino e 
l'onda cloYe\·a acconlcnlarsi eli passar gli so lto. Si è eletto 
che il Fmm sia slalo costruilo priuc ipnlm enle p er i mari 
glaciali; è Ycro, ma è anche Yc ro ch e q uando Colin Ar
cher costruì la naYe migliore per aff rontar e le pressioni 
del ghiaccio , la dolò di lulle le q ua lità Idi una buona n ave 
di alto mare. f: fuor eli dubbio cl1 e per sup era r e le onde 
come faceva , il Fram danzasse in m odo n on indiffer ente; 
ma ci si abitua a lullo. ed è sempre prcferib ile subire i 
movimenti di una n ~wc che guazzar e sop ra un p onte con
tinuamente spazzato chlle onde. I cuochi avrebber o avu lo 
ragione di lagnarsi piLL eli ogn i altro a bo rdo. N on è 
facile nè clivcrlcnlc il loro mes ti er e q uando Lutto si ro
vescia c quando si è obbligati a r icominciar e dieci volle 
le s'tesse faccende. ?I fa Lincls lrom cd Olsen prendevano 
sempre le loro disgr .~lzic con buomunor e, e ciò fu un 
·bene per loro c per noi. 
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E i cani? Il mare mosso non li dislurbava gran che, 
ma la pioggia era per loro un vero lormcnto. l\' o n v'è 
nu lla di peggio clcll ' mnklilù per un cane polare. Tale 
era la loro con lrarictà eli coricarsi sul ponle bagnato , 
che tentavnno pedino di clormirc in l)icdi. Non vi riu- · 
.sc ivano ma in compenso , appena rilornava il bel tempo , 
·~lorm ivano ininterroltamcnle delle giorna le intere. Du
rante la bufera che ci sorprese al Capo eli Buona Spe
ranza, due cani caddero in mare. Pare che fossero salta ti 
sopra una cassa di carbone che arrivava all 'allezza del 
parapetto , e che abbiano pcrclnlo l'equilibrio. Inulile dire 
che la cassa fu subilo cambiata di poslo. 

Per loro forluna , nella zona dei ,·cnli. cl 'occiclenlc il tcm·
po non fu mai costante; vi fLLrono , è vero , le nolli insonm 
·(:ansa la pioggia e la tempes ta, ma sempre compensale 
da giornale e da no l li asciullc. In quelle regioni, il vento 
•quasi sempre cicloni co che balza da una direzione all 'a l
tra, produce improvvisi cambiamenti di lempo. Una bassa 
pressione atmosferica preannuncia sempre il venlo del 
nord-ovest, apportatore eli una pioggia che di,'en la ognor 
})iù forte se la pressione con linua ad abbassarsi. Se in
vece r es la invariata, seg Lle una brc,·e calma, opp ure il 
Yento balza improvvisamenle da nord-ovest a sud-oYes t, 
la pressione risale c il tempo si rimette quasi sempre aì 
h ello . 

Voglio accennare anche acl una circostanza perico losa 
per chi naviga in quei paraggi ; non è raro che un ice
berg giunga fino al 40° eli latitudine e non è quindi af
fa tto inverosimile che durante la nolte o in mezzo alla 
nebbia a una nave succeda la disgrazia di una co llisione. 
Ammetto che il pericolo non sia grande ; ma per evitarne 
anche la possibilità .è sempre consigliabile esercitar e, spe
cialmente di notte, un'attiva sorveglianza affidata a chi è 
pratico n el distinguere una massa di ghiaccio galleggian
t e sulla distesa del mare. 

Da quando il p ericolo eli nn iceberg fu ammesso fra 
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le possibili sorprese, si m isnrò la temper a tu ra dell'acqu a: 
anche cluranle la nollc. 

Essendo le lsol c 1\.erguelrn sulla nos tra ro tta, deci
demmo eli amlarYi n Yisilarc l 'accampam en to nor vegese 
dei pesca tori eli b;llenl'. Parecchie rao·ioni ce lo consi
gliavano. Durant e gli ultimi giorni, diversi cani erano 
dimagriti per mancanza di so lanze gras e che si era 
certi eli trovare all'accmnpamcnlo in qu an tit à sufficien te· 
per rifornirei. L'acqua polcYa bastare, a rigor eli r egola,. 
ma si prcfcriYa aYernc in abbondanza. Si pensava anche 
ad aumentar e l' equipaggio; sbar ca ta la comi tiva eli svrr
namenlo, a bordo non sarebbero rim a ti che dieci uo
mini, insufficienti per guidare il Fram fra i ghiacci e 
condurlo fino a Buenos .-\ircs dopo aver superato il Capo· 
Horn. Inoltre questa fermala ci offriva l'occasione eli con
cederci un bre\'C riposo c qualche distrazione dopo ta nto
tempo d'inin lerrolla n;wigazione. Ciò ch e piLL importa\'a 
era eli far preslo, c in ciò i l Yenlo cl cll 'oycst ci fu di 
grande aiuto. "\bilualmente si facevano 280 km. al giorno. 
Si toccarono perfino i 320 km., il massimo eli tutto il 
Yiaggio; Yclocil8 non indifferente p er una nave com<' il 
Frcm1, stracarica e con una modesta velatura. . 

Il 28 noYembrc la lena er a in Yista una s triscia roc
ciosa e nuda che noi giudicammo ess~r e il Capo Bligh', 
lontano da Kerguelen alcuni chilometri. Il tempo neb
bioso ci co lrinse acl allcnclere il giorno seguente. Il mat
tino infalli con atmosfera chiara e co l Yento in poppa, 
ci dirigemmo Yclocemenlc verso Royal Sund ; ma sul pu n
to di superare le ultime lingue eli terra, il tempo cambiò 
improYvisnmcn te: la cos ta deser ta scomparve dietro un 
velo di pioggia .e eli nebbia e noi ci trovammo nuoYa
men~e di l'ronle al dilemma, se a llenclere il bel tempo o 
c~nlmuare il Yiaggio. Ci decidemmo a partire; ci dis
pwceYa di rinunciare all' ultima occasione che avevamo 
di ven~re _a con lal to coi nostri simili, specialmente trat
tandost cl1 compatrio ti , ma l' ilclea Idi o·uadaanar tem1)0 

:s :s 
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.aveva m aggiori a llra llive rper no i. Si vedrà in seguito 
·quanto la nostra decisione ci fosse sta ta vantaggiosa. In 
.dicembre il vento aumentò ancora d 'intensità e ver so il 
15 del m ese avevamo supera to m età della distanza ch e 
epar a le Isole Kergu elen da lla no,slra mèt~. P er i cani 

si sopperl con del burro ch e fece miracoli. N o i stavamo 
benissimo e il nos:tro buon ll1110r e aume;ntav'a: a misura ch e 
la fine del viaggio andava ili vvicinanido's·i. 

Se la salute a bordo fu sempre eccellente lo si deYe 
a lla bontà dei n os tri viveri. Dalla Norvegia a I\ifaclera man
giammo alcuni m aiali ch e avevamo imbar ca ti vivi; po i 
fummo obbligati a nutrirei eli con ser ve, tanto buone però 
che il cambiam ento non cL f'u Slgnaclito',. I pasti ,.er ano uguali 
per tutti sebb en e le m en se fosser o divise, una nella sala 
com.une eli prua e l' altra in quella eli p oppa. Alle otto 
del !ma ltino , colazion e con fr ittelle ca,lcle e r ip ieno eli 
fr utta in con serva, form aggio, pane fr esco e caffè o ca
cao. A m ezzogiorno un piatto eli carne e fn l tta ; come 
gi.à dissi, causa la scarsezza dell 'acqua, avevamo dovu to 
bandire la mines tra , ecce tto la domenica. La frulla con
servata eli California, i legumi e le conserv e di fr utta. 
unici alimenti che avessimo a nos tra disposizion e per e\'i
Lar e le m ala ttie, si davano senza risparmio. A pranzo 
si beveva succo di frutta o aoqu a, e soltanto il merco ledì 
e 'sabato si aggiungeva un bicchierino di liquore. Sapen
do p er esperienza quanto fa b ene il caff è a chi, ancora 
.assonn a to, 

1
è obbligato a montare la guar dia sulla tolda, 

il caff è dLU·ante la notte fu una delle abitudini ch e s'i
s titu ì a bordo del Fram . 

Verso Natale ci avvicina.I1U110 al 150° di longitudine 
·e ,al 56° di la titudin e australe. Mancavano ancora 1700 
c hilom etri fino alla zona dei ghiacci. Il buon vento del
l'oves t che ci aveYa lib er ati dall 'incubo di arrivar e in 
r ilardo, er a cessa to, s:; da allora fummo cos tretti a com
ba ttere il vento contrario e a far funzion ar e la m acchina. 
La vigilia di X at ale tirava un ven to fortissimo di sud-es t 
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c pioveva; il tempo non c'incoraggiava_ a _sp~rare. ~c vo
lc\"amo so lennizzare il 1\nlale con una lcsllCClllola, 11 tem
po buono sm·ebb e slalo assolnlamcnle n~ce sario;. bec
cheggio c rullio ~wrebbero guastalo ogm cosa. C1 sa
r emmo adattali seremuncn le anche se il N ala le fosse slato 
per noi un o"lorno di fa tica sulln. tolda ; questo non esclud e· 
però che u~1 po' eli fesla clopo lanlo lavoro , ci avrebb e
fallo un gran bene. ~b, com e dissi , si nutrivano poche 
speranze. Sollanto il profumo delle Jrillelle preparate da 
Lindslrom acl on ta elci moYimenli della nave, ci ricor
dava il l\ alale. Linclslrom Ju prega lo eli dispensarle su
bilo - si sa che le frillelle sono mo llo più gus lose 
appena lolle dal fnoco - ma egli non vol le sapernc e, 
per mclledc al sicuro dalla nostra avidità, le chiuse solto 
chiaYe. 

hwcce, fortuna inspera ta , il giorno di N ala le H mar e
era liscio come un olio e il Frmn naYigant ·enza scosse. 
Si 1 olent mettersi all'opera , c.lLmq Ltc , e preparar lutlo per 
la solennità. La sala eli prua fu so llopos la acl una m eti
colosa pulizia, le guarniture eli ollone brillm"ano come 
oro polito. Ronnc addobbò la slanza da. lavoro con ba;n
diere; il tradizionale aug urio eli circos tanza , «buon N a
lale! :> Jace\"a bella mostra eli sè sulla por la della sala, 
messa da :Nilsen con llil buon gus to veramente distinto . 
Il grammol'ono fu collocato sopra uno scaffale n ella. 
mia cabina. Il progeltalo concerto di pianoforle, violino 
e manclolino, non fu possibile per colpa del piano
forte completamenle stona to. Tulli inlenennero alla fe
sta colla barba falla eli fresco e vestili eli nuovo tanto 
da essere irriconoscib ili. Alle cinque la macchina 'ru fer
mata e tutti si riunirono nella sala comune eccetto. uno 
dei timonieri che non poteva abbandonare ' la tolda. La 
luce dei molti lampioncini all a~_ •veneziana appesi ogni dov e,. 
dava alla stanza un non so che eli mistico e eli solenne. 
~folte lodi furono tributate all'arlisla aulore dell 'addob
bo, ed io .co lgo l'occasione per ringraziare la signora 
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.Sch roer e il signor Dillev-Hansen che ci regalarono il 
necessario per a ll e ·Lire· la nave a festa. 

Mentre ognuno prendeva posto attorno alla tavo la, che 
2emeva leller alm enle so llo il peso delle vivande, opera 

Nella zona dei venti d'occidente l'elica non è necessaria. 

·di Lindstrom, io n e approfittai per passare nella mia 
cabina e caricare il fonografo . Zitti ! Herold, il celebre 
:tenore, canta il vecchio inno natalizio : «O lieto , beato 
N alale, apportatore eli grazie! » 

L'inno non fallì al suo effetto ; era difficile Yederci 
bene in volto alla luce velp.ta dei lampioncini, ma sono 

AMuNDSE~. La conrJHista del Polo Sttd. - I. 16 
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OOtllYinLo che fra tulli queg li nomini inclnrili da lle lo llc
tÙ ogni giorno, non uno vi fosse ch e non versasse un a 
lacrima. E cc rlamenlc, ognuno ri saliva co l p ensiero il 
lungo camm ino percor so c si soffermava laggiù , in quella 
lon tana terr a cl cl nord. L'aug urio miglior e ch e si po
tesse fa rl e er a che lulli si lrovnssero sani c conlenti 
aomc noi. La commozione provoca ta da quella musica 
a poi famigliar e, non lardò a scomparire p er dar luogo. 
alla piLL schiclta allegria. Il capo limonier c pr esentò una 
poesia d'occasione, dove ciascun verso dedicalo a cl uno 
di noi esprimeva una sn lira delle nos l.rc debolezze c elci 
nostri piccoli clifcll i. Di t·an to in tan lo n ella poesia erano 
inter calati alcuni mo ll i arguti in prosa. L 'aulor e può van
tarsi cl'avcr conseguilo picnamcnlc lo scop o, pr ovocando 
le più schiel lc risale c raocogliendo una larga messe di 
applausi. 

Il caffè fu servito nella seconda sala comune, doYe sul 
tavolo le famose fr ittell e, oper a del nos tro in s lancabilc 
Lindslròm, facevan coron 3. acl una grande ciamb ella 'di 
mandorle preparata dal forna io H anssen . . l\len lrc c i go
devamo tulta quella grazia di Dio , Linrds tròm era affac
cendalo sulla lolda eli prua e quando andammo a r ag
giungerlo , ci troYammo alla pr esenza di un albero di 
ì\ a tale, non grande, è Yero, ma illumina to secondo tutlc 
le regole dell'm· le. L'alber o era Iinlo , ma tanto ben e imi
tato , che par eva trasportato allor a da una pineta. Questo 
pure fu un pr esen te della signora Schroer. 

Poi venne la dis lribuzione dei r egali. F r a i gen er osi 
donatori mi piace r icordare il comilato femminile eli I-Ior 
Len e eli FrederichstaJC!!t, e le telefoniste degli uffici d i Cri
stiania, che tanto contribuirono a render ei indimentica
bile qu esto =--r a tale fes teggiato le mille miglia lontano dalla 
patria. 

La bella festa :lerminò alle dieci, quando si con su
marono i lumicini dell'albero. A noi tu tli rimase qualch e 
presente da godere dur anbe il riposo concessoci n elle 
giornate di lavoro. · 
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Durante questa parle 'del nostro :viaggio , la traver
sata cioè dal Conlinenle Australiano alla zona del ghiaccio 
impaccato, ·ci atlcndavamo le 1nolte contrarietà che altri 
prima di noi, .erano stati obbligati a superare. Si preve~ 
deva ciò che di peggio può succeJdere ad un navigante. 
N o n che temessimo per la nostra nave, perchè sapevamo 
che 'difficilmente il maltempo avrebbe potuto danneggiarla, 
ma eravamo perseguitati dal timore di un rilardo. 

Carne fresca a bordo del JAam. 

Invece, anche questa volta tutto andò per il meglio. 
1l giorno di Natale ci regalò un vento del nord che Yalse 
ad aumentare il nostro buon umore. Poi il vento cambiò 
leggermente di direzione ; si volse più verso occidente, 
rimanencloci fedele per :tma s<ettimana fino al 170o 'eli lon
gitudine est e al 60° eli latitudine sud. Ormai si poteva vol
gere la prua verso sud, e, vedi fortuna ! lo avevamo ap
pena fatto , che fummo investiti da un vento del nord. 
Meglio eli così non a\Temmo potuto desiderare. Col vento 
in poppa, presto si sarebbero superati gli ultimi gradi 
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di lati lucl in r. Gli alb alri , nos tri fed eli compagni n ell a; 
zo na dei \'Cn li cl 'occicl cnlc, scomparvero , c adesso ci a l
tendevamo cl<1 un mo men lo all' altro la comparsa dci pri 
mi rappresen tan ti cleli a .l'anna polnt·e. 

Basandoci sui resocon ti degli esploratori che ci ave
vano preceduti in quei paraggi , cl ccicl cmmo eli raggiunger e 
il G5o di la ti luclinc al 175° di longiluclinc. Alcuni naviganti 
erano slali costr cll i a J' erma rsi par ecchie settimane n ell a 
zona elci ghi acci, allri invece l'aycvano oltrepassa ta in 
poch e or e; è n a turale che noi segui ssimo l'ilincrnrio el ci 
più fortunali. 

Sebb ene la zon a el ci ghiacci Yada soggclla a trasfor
mazioni , ci parcYa che le maggiori pr ob abililà d 'oltrcpns
sar la fossero fra il 175° c iJ 180° rcli lo ng iluclinc, c ch e piLI 
verso occ iclen le non rosse consig:liabile av\'Cnlurar si. Il 
giorno di San Silves lro a m ezzogiorno toccavam o il 60o 1 ,)' 
eli la tiluclinc. L'anno agonizzava .... com 'c t· a passa to pre
sto! Come tu t li i suoi simili , ci :.WC\'a appor tato gioie c 
dolori. ma ci concedc\·a almeno l'n llima con so lazione, 
<l'essere arriYali in perl'el la sal ulc al pun lo prevedu to 
clai noslri calcoli. Quell a se ra demmo l'ultimo addio al 
1910 come ad- ;~,m buon amico c con un b icchiere di 
grog alla mano ci augurammo reciprocamente ogn i feli
cità per l'anno nuoYo. 

~-\ Il e tre dopo mezzano tte, l' uffic iale eli g tw r dia venne a<l 
:lYHrlirc che il primo iceberg era in Yis ta. Mi affr etlai 
:td uscir e. Lo si Yedcva in fa tti lagg iù Lullo splendent e 
dei primi raggi del so le, come un cas tell o l'a la to. AvcYa 
la fo rma eli un monle depresso, cnra llcris lica d egli iceb erg 
nn larlici.. 

~arr~ slr ano ch e lo salutass imo con gioia, p er ch è di 
so l1Lo l 1cebcrg ~1on G l'mnico dei marinai. lVIa in quel 
momento , lungi da l pensare ad un possibile p ericolo, ci 
rall egr avamo all 'idea che annunciava la prossimità di 
quell a zona dei ghiacci da noi Lan lo dcsi:cl crala dopo i 
lunghi mesi eli naYigazione noiosa ccl uniforme. Il solO> 
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pens ier o di poler Jare quallro passi sopra un tavo loùe 
di ghiaccio ci melleva eli buon umore; si avrebbe avulo 
finalmente la possibilità d'offrire ai noslri cani una bella 
scorpaccia ta eli carne di foca c eli rompere anche noi 
la monoloni a clcl pasto quolidlano . 

N cl pom eriggio e cluranle la, not te, gl ' iceberg~ creb
bero di numero , e fu una vera forluna che la luce del 
sole non venisse a mancare n emmeno durante la notle. 

Albatro. 

Il tempo sereno ccl il venlo faYoreYole faci litavano la 
rotta. Il 2 genna io , alle o llo eli sera sorpassavamo il 
circolo polare e due ore dopo , l'uomo appo llaiato S11!l a 
·coff a annunciava : La zona dei ghia cci è in vista! Per il 
momento non pareva che opponesse serie difficoltà; frn 
i t)avoloni di gbiaccio , i canali mollo larghi ci permelte
vano di passare comodam en te. Il ghiaccio serviva di ri
paro con tro le onde ; navigaYamo sopra un mare tranquil
lissimo e fu un grande so ll.ie,·o per noi poler camminare 
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senza preoccupazioni dopo ,Lre mes i eli csc t·cizi di equi

librio opra un pi:mo ins tabi le. 
Il

1 

mallino dopo alle noYe, i presentò lu prima oc
Cn'Sione eli una caccia alla foca. L'animale, scoperto so
pra un lavolone eli ghiaccio, ci attese tranquill amente 
e ~1on si sarebbe incomodato se due palle non l'a,ressero 
colpilo. Allora sollnnto lcntò di Luffarsi. Ma ormai gli 
aveYamo lagliato la rilirala, c in capo a m ezz'ora, scuo
into da gente pratica, yeni\·a issa. lo a bordo. Il suo corpo 
ci forniva 200 kg. di C<1rnc pci cani e alcLmi p ezzi .di 
filelto per l'equipaggio. In quello s lesso gio rno la cac
cia fu ripelula pe1· ben tre Yolle c ci trovammo final
mente con una lonnellaln di cmne fresca e di grasso. 

Inutile dire che quel giorno fu una fesla per il Fram. 
I cani mangiarono a crepapelle e ci pane giLtslo che lo 
facessero. I noslri pasli non furono più abbondan ti del 
solito, ma si .composero di bis tecche eli foca, trovate ec
cellenli ~UlL'he da quelli che non n e :wevano mai assag
gialo, e eli minestra di carne pure di foca con legumi, 
che }X1rccchi dichiararono prefcrib ile alle bis tecch e. 

Duranle il primo giorno eli naYigazione nella zona 
dei ghi:1c:ci, il ghiaccio era talmente :friab ile ch e noi po
temmo continuare la nostra rotla senza disturbi. Il se
condo giorno invece, si presenlò piLt comp atto e ci ob
bligò anche a cambiar direzione. Un Yero ostacolo p erò 
non ci fu mai; lt"Ovammo sempre una via aperta ove 
passare. Il G gennaio i tavoloni di ghiaccio apparivano 
meno e ·tesi c serrati, i canali <mclaYano facendosi sem
pre più larghi c alle sei eli sera il mare libero si es tendeva 
dinanzi a noi a perclila d'occhio. Dalle osservazioni geo
grafiche, risultò che ci troYaYamo al 70o eli la titudine sud 
e al 180° eli longitudine est. l) 

. 
1! Amllndsen av.endo sorpas ato il180° di longitudine semp re navigando verso 

01·1ente, ecl essendost mantenuto sulla longitudine occidentale durante tutto il resto 
del viaggio fino al Polo avrebbe cloTuto llOS)lOJTe di 2~ ore il 7 gennaio, giorno del 
)lassaggto clel 180 '. Non anudolo fatto, le sue date succe sive deyono venir ri-
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Il passaggio clelia zona ghi acciata fu p er noi un di
vertimento eli quatlro giorni, e credo che molti rimpian
sero i canali fra il ghiaccio , quando le onde del m are 
libero ricomh1ciarono a rendere instabile la tolda 'del 
P ram. 

Ma anche quegli ultimi giorni eli tr aversata furono 
favorevoli. Non ci spavenlava l'avventurarci in un mare 
poco conosciuto quando il t empo si fosse manlenuto co
s tante; e tale si mantenne infatli. P areva quasi eli tro
varsi in una· gita es liva n el ;Mare del Nord. Degli iceberg 
non vedemmo che qualch e p unta lontana. troppo lon
tana per preoccuparcen e. 

L ' 11 gennaio una luce abbagliante verso sud ci annun
ciò :t' avvicinarsi della m èta all a quale da cinque mesi 
tendevano tulti i noslri sforzi. All e due e m ezzo del pome
r~ggio 1a grande .Barriera eli Ghiaccio era in vista, come 
se sorgesse lentam en te dal mare. Soltanto quando le fum
mo vicino potemmo farci un'idea della sua imponenza. 
Sarebbe diffici le spiegare ,l'impressione che si prova alla 
pr esenza dell 'immane muraglia eli ghiaccio e impossibile 
mi riuscirebbe il descriverla. Al solo veclerla si capisce 
come per tanto tempo essa s ia stata considerata l'osta
colo insormon tabil e acl un'mtanzata da quel lato. 

'Ma ormai sapevamo dimostrata la falsit à eli questa 
eredenza ed era a noi pota l' esis tenza di un passaggio 
per dove er a possibile m etter piede sull' enorme massa 
di ghiaccio: la Baia della Balena. Essa doveva trovar si 
a circa 180 )nn. verso oriente dal punto in cui eravamo. 
Volgemmo la prua inl quell a direzione e durante i quattro 
giorni 'di n avigazione lungo la muraglia ghiacciata, avem
mo il tempo eli osservar la .e eli studiar la. N o n senza 
una cer t'ansia attendevamo eli entrare nella Baia della 

clot te di un g iorno. La clata precisa de i principali avvenimenti durante la marcia 
verso il polo si può cal colare con esattezza, quando si tenga presente che, per 
aver egli sempre seguito il 165° meridiano, si t rovava in anticipo di 13 ore su l 

tempo del meridian o di Greenwich. 
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Balena. In ch e condizioni Yi avrem mo trovato il ghiac
cio? Sa rebbe sta to po ' Si bile uno sba rco? 

Si co nlinuaYa a doppi a re promo ntor i, 111:l per quanto 
teness imo lo sguardo l'is ·o dinanzi a noi , nall 'a ltro vc
Jevamo all 'in fuori dell a sempre uniforme muraglia. L'11 
Jinalmeute, ve rso sera , apparve una spal'calura nel ghiac
cio. Tullo pr ocedeva secondo l e nostre previsioni. Ci tro 
vavamo al 1G.Jo m er idiano, cioè n el punto scelto per en
tr are nell a baia anch e cl a q uelli ch e ci avevano preceduti. 

La baia si cs lcncleYa din anzi a noi lanlo ampia da non 
r iuscire a cl abbracciarla Lulla collo sguardo . P el momento 
no n c'era modo eli cntr::tn ·i p cr cll è ingombra di ghiac.:
cio gall eggian te. Ci rilirammo allora Yerso est per al
tendere gli eventi c sollanlo il m a llino seguente ci av ,·i
einammo al suo ingresso. Poch e o t· e dopo, i laslroni eli 
ghiaccio gall eggian te si m osser o cd usciron o l'uno dop o 
l'altro nel i\Iar c di Ross. Il passaggio era lib er o. 

Entrali che Iummo, )lo lammo subito al cuni punti acl a lti 
allo sbar co ; si lra llaYa so lLanlo di trova r e quello ch e 
offrisse minori difficoltà. 



Roalcl Amuncl sen in nssetto polare. 





La superficie rlelln Barriera presso la Casa Llel F1·am. 

C.\ PlTOLO lV. 

Su Il a B a r r i e r a. 

Il 14 gennaio - un giorno prima del previs to -
eravam o giunli all'enorme .Barriera, una delle opere più 
meravig li ose della na lur a. L 'obbie ltivo eli maggipr im
portanza, quello del traspor to dei cani, er a pienamenlc 
riuscilo. A Chr is li an sand ne avevamo imbarca li 97, ne 
sfbar c<wamo 116 sulla ;B arri era, e q ua;s i lutli in condi
zioni tali da po ler inlraprender e la m ar cia verso sud. 

Il pos lo ada tto p er l'accampam enlo ru il primo pro
blem a ch e ci p r eoeeupò do-po il nos tro sbarco. Per evitare 
di trovar ci un brullo giorno alla deriva nell 'Oce:mo so
p ra una m assa di ghiaccio che an·ebbe po lulo slaccarsi 
da lla Bar r iera, avevo pensa lo eli p ian lar le lencle a 18 chi
lom elr i cl~ì l m ar e, dis tanza più che sufficien le per essere al 
s icuro dalle brutte so rpr ese. Ma le mi e prime consta ta
zioni mi c.;onvinsero clì e polevmn o risparmiarci anche 
q ues ta fa li ca. N el suo m argine es lerno la Barriera era le-

Al..!UNDSEN. La conqtr·istn del Polo Sjrd. - L 17 
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vigata, menlrc nelrinlerno della bain , come si poteva ve
dere dalla tolcla del Fmm, la sua superficie si presenta;va 
molto frastagli a la. Y ere ca lene eli a llure i eslcndevano 
in tulle le direzioni formando numeros i avvallmnenli, e 
ver o sud si eorgcya una scoscesa collina, che noi giu
dicammo alla circa .160 m . ma che probabilmente avrà 
avulo un' allezza m aggio re. 

Le prime constatazioni venivano a confermare la no
stra supposizjone. che cioè qui il ghiaccio poggiava sull :1 
terraferma. La naYe fu preslo ancorata nel gh iaccio, di
stendentesi 'dal margine della Barriera per due chilome
tri sul mare. TLtllo era pronlo. Ognuno aveva il suo paio 
di sky aclallali cla Bjaaland; gli slivali foderati di pelo 
erano slali proYali con uno e con due paia eli calze e, 
naturalmente, non nndava,no bene nè in un modo nè 
nell'allro. Credo che non 1esisla calzolaio al mondo ca
pace eli fare una calzatura ;veramen te adatta. Pertanto 
questi sliYali erano sufficien ti per le escursioni nei din
torni ; per le marce lunghe avevamo gli s livali foderati 
di tela che lgià descrissi. 

Un oggelto del nostro equipaggiamento eli cui non feci 
parola , furono le corde per aiutarci nelle salite dei ghiac
ciai. Erano corde speciali, falle apposta, di canape fles
sibile c morbida come la seta, adallissimc quindi ad es
sere adoperale sul ghiaccio. 

Dopo un rapido pasto , mi misi in cammino con tre 
compagni. Questa prima escursione aveva un non so che 
di solenne perchè molto dipendeva dalla sua riuscita. Il 
tempo era magnifico, il sole splendeva fulgido e caldo ed 
i pochi c leggeri cirri sparsi per il cielo facevano risal
tare maggiormenle il suo oolore azzurro e la limpidezza 
dell'atmosfera. Fin dove l'occhio spaziava, la lastra tl.i 
ghiaccio sul mare era tutta punleggiata dai corpi oscuri 
delle foche. PoteYamo esser certi d1e la carne per noi 
c ,per i cani non arebbe venuta a mancare. 

La superl'icie ghiacciala, coperta cla uno s tra:lo di neve 
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c,adula di fresco , poleva lclirsi l'icleale per una corsa su
gli sky. Ma dopo c:inqu.e m esi eli navigazione, noi ave
vnmo perdu lo mollo de ll a noslra abililà, e l'<.wanzata pro
cedevn lenta. Dopo mezz'ora giun geYamo nl primo punto 
i:li capi tnlc imporlanza clcll.a noslra escursione, dove cioè 
la laslra di ghiacclo si congiung-eva a ll a Barri~ra. -Quan-te 
previsioni non s'er8 no falle ! Che la Barriera cadesse a 
picco, obbligandoci a Lirar su .i nostri oggelti con grande 
fa tica, oppure che .qualche cr epaccio , impossibile a su
perarsi, separasse la las tra di ghiaccio dalla massa della 
Barriera? In un modo o nell'allro ci altendevamo che 
l'enorme Barriera, il mostro spaventoso , ci offrisse una 
seria rcsislcnza. 

La Barriera misleriosa! Dai Lcmpi clel compianto· babb'o 
Ross fino ai nostri giorni, la meravigliosa e colossale 
opera della natura .era stata oggetto eli religioso terrore. 
In tuttì i resoconl.i la sua visione è rimasla come un in
cubo. - Zitti! Pst! Zitti! La Barriera! - si sente ripetere 
una voce ammonitrice. 

Ebbene! Una piccola ascesa c la terribile Barriera era 
sotto i nostri piedi. 

Ci gu ardammo e sorridem.mo. Credo che a tutti no i 
sia 'Venuta la stessa idea. Il mostro cominciava a per
dere una fronda del suo mistero , il terribile appariva 
meno spaventoso , l'incomprensibile non era più tale. 

Eravamo entrati in possesso del nostro campo d'azione 
senza colpo ferire. Dalla Barriera che si elevava otto 
metri dalla so ttostante lastra di ghiaccio, scendeva in 
dolce 1pendio la neve soda e compatta ; la salita era facilis
sima e da quel lato non si avevano !più a temere difficoltà. 

Fino allora avevamo .credulo inutile legarci colla cor
da; la lastr a di ghiaccio fino alla Barriera non poteva 
presentare pericoli. Ma poi ci parve prudente farlo per
chè, sulla Barriera, non era da escludersi l'incontro di 

qualche crepaccio. 
:rviarciammo verso oriente J1el fondo eli una vallclta 
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chiusa fra il ~Ioni<' :\clS{)Il c il ;\lonle Honnikcn .. \Y\'crlo 
H lettore di non prendere alla lellem qu c" li nomi altiso
nanti c di non in1111~1gin~ll' l' ch e cammin<tssitno 1'ra du e 
.alte 

111011
t;

1
gne. I nwnli :\dson c Honniken non era no in 

realtù ch e an ti chi .nuclei di ~hiacc i o [ol'lnalisi nllorch è 
l'enorme massa ghi~l<Tiala aYnnz m·a con lcr rillile vi olen za 

senza inconlr ~H· c ostacoli ~nl stlO cammino . Jn qud , il o 
a,·eya cozzn lo con i ro l'<L lacolo che doveva l'ermarb , dte 
la spaccò c la [r~mlumò. Lo scon tro 'd v' esser s lalo ter
ribile, un vero finimondo. ~In si Lrallava di un ca taclism a 
remoto. c ~1desso lull o era lr ~liHJlti ll o c s il enzioso. Nclson 
c Ronniken erano clnc scnl incllc a riposo , impo rtanti 
però com e nuclei eli gl1i~lccio, co i loro ti ·e nl a m elri cl ' al 
tezz<l .. \Llorno a :\ cison il terreno sccncl cv<l cl o lcc menle 
a conca, m en tre Yieino a Honnikc n s i vedeva ùn a d epres
sione profoncb, crcpau.: io o sentiero depresso . N o n S<l

r cbbe sla lo l'aci! c giudicnrc la pro fo nel i là cl ell a depres
sione, come non era l'acile sapere se il N cison c il Hon 
nikcn comunicassero fra di loro atlraYcrso la Yalle. ~ Lt 
così non era: in segui lo si Yide che il c.: I·cpi.!CC' iO cL1 n oi 
notato era pieno di neve socln . Fra i du e nnclei eli ghi:Jc
cio, il terreno piano fu aclallissimo per s libilirvi J' flc-

ca'l11pamcnto dei cani. 
Col capitano :\ilsen a\·c,·o stabi lilo un programma p er 

il r apido sbarco elci cani .acco mpagnali da due uomini 
addetti alla loro soneglianza. Il luogo 'del loro accampa
mento era lroYato . Le clne allurc di ghiaccio S\"clavano 
troppo chiarmnenle la storia eli quell e Lcrrc p cr ch è si 
potesse Lemere un improvYiso ca lacl isma. Inoltr e, da quel 
posto si aveva il vantaggio eli scorgere la nave c eli te
nersi in continua com unicazione coll' equipaggio. 

Contrassegnalo il punlo dove doveva so r gere la prima 
tenda . conlinuammo il nostro cammino per la vall e lla 
·che. dopo aYcr svo lla lo verso sud, si arrampicava su ll e 
alture fino a raggiungere una Lr enlina di m etri cl'a llczz n. 
Di l:lssù, ollre a dominare il cam mino per corso. s i gocl cv~t 
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il panorama della regione. 'Verso nord la pianura di gh~at:
c. io si cslcndeva regolare c senza os tacoli apparcnli e 
Jiniva acl ovest co l Capo Mannskopf, che cade a picco 
nella Baia della Balena, formando ad oricnle una piccola 
insenatura, ancoraggio ccccllcn Le per il Fram . Tullo l'in
terno dell'insena tura era circond alo dal gbi accio , e ghiac
cio si ved eva ogni dove, so llanlo ghiaccio , null'allro cl1 c 
_ghi accio. La pianura ghiacciala aveva una Linla che dal 

Caccia alle " rupi di earne , (madre con figliolino). 

J)ianco candido si cangùwa lonla no in un a:zzurro traspa
ren te. Da quell'altura si poteva sperare eli godere in 
avvenire magnifici giuochi Idi luce e eli co lore. 

La cresta della collina non era larga più di cluecenlo 
metri; in a1cuni punli il vento aveva spazzalo la ne,·e, la
.sicianclo a llo scoperto .tratti di ghiaccio azzurrognolo. D i 
là penelrammo nella «Go la della T ermo p ili »" eslenclentc i 

verso sud , e dopo un legger o avYallamenlo, ci lro,·ammo 
in un'ampla conca , limilata da ca leue eli allurc. Qnella che 
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noi sttperammo p1·ima di scend ere n ell a co n a , er a co m
plelnmenle spazz;lln clnl ven to c p r ese nt ava qualch e crc
pe~cc i o. ma stretto. poco })I'Oi'onclo c colm o di neve. Ln 
ronca pareva nn luogo t'LP<ll'n to c ·icu,·o ; 1oHe le poch e 
insignil'icanti nspcrit-à, il te rre no era liscio c sen za crc

p<lCCi. 
Continnnnnno il no stro cammi no fino 8cl un o d c i r ial-

zi clw 1 imitnYa la conca n•rso s tLcl ; o l l re qu el p un lo parev a 
che Ll Bnrriera si es tendesse comp lelnm en lc liscia. Non 
riLlnndoci però dci nostri occ hi, ci spingem mo per altri 4 
cllilome tri Yc rso orien lc senza Lrov<ìrC u n allro po to ch e 
faces e al caso noslro. La concn era il luogo più riparato 
che fossimo riusciti a troym·e. 

Dal 11oslro pnnlo eleva lo potemmo spingere lo sgtwrcl o 
·crso sud-esl e nell'interno d ell a Baia de ll a Ba lena. Al

l'oppos to eli dO\'C il Fram aYeYa ge llato l'àncora , pareva 
che l'interno fosse occupa to cla uno stra lo eli ghiaccio 
compresso inYece che cla una la stra tli glliaccio sodo. J\fa 
di ciò ci saremmo occupa ti in seguito. Pel momento elo\' C
vamo fcll· rilorno · all a conca ch e, com e dissi , pareva il 
llwgo più propizio per s tabi lirvi il no s tro accampamento. 

Il Lerreno fu esploralo con cm·a c, dopo co nsid era Le 
ìullc le CYcnluali tà. fu scello per la casa l'avvallam ento 
fra le due calene eli allure stenclenlisi verso ove t, luogo 
che ci paryc più protetto eli qualsiasi altro. Si vedrà in 
scgu ilo <.:hc la nostra scella fLl ecce ll ente. Qui piantamm o 
nn palo come segno eli riconoscim ento ed iniziammo il 
noslro rilorno Yerso il Fram. La notizia che i l posto per 
l'accampamento era troY<lto , fu accolla con compiacenza ; 
in fondo , la prosp elliYa eli nn laYoro lungo ed ingrato 
per il traspor to del ma teriale c elci Yiveri non seduceva 
nessuno. 

Che moYimen to sulla las lra eli ghi accio ! Ovunque si 
guardasse, l'oche comuni , focl1 e eli \\Tcdclcl e focl1c «mangia
triei di granchi )' si addensaYano a schier e. Sollanto m an
cavano le foche leopardine, delle qua li qualche individuo 
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isolato ci era apparso duranle la traversata della zona 
dei ghiacci. Anche trich echi non se ne videro mai. I pin
gu Jm erano rari, ma appunlo perciò molto apprezzali. 
Quelli che vedemmo appartenevano alla specie del pin
gu ino m~tggiore. Menlre eravamo intenti acl assicurare la 
nave al ghiaccio per mezzo di corde, 'dieci eli guesli pin
guini sorsero dall'acqua .e si fermarono sulla laslra di 
ghiaccio guardandosi attorno sorpresi. Si capiva che non 
vedevano soventi navigli c uomini. Poi la curiosità ebbe 
il sopravvento. Seguirono attentamente tutte le J1oslre, mos
se e s'interessarono specialmente al nostro lavoro che 
consis teva in quel momento nel pra ticare dei fori nel 
ghiaccio per pianlarvi gli arpioni. Formarono circolo at
torno ag li uomini .e rimasero immobili, colle teste pie
gate da un lato , attenti e silenziosi. Paura non ne climo
:strarono e noi li lasciammo quasi sempre in pace. Alcuni 
pochi soltanto furono uccisi per arricchire la nostra col
lezione. 

Quel giorno si ebbe anche una caccia emozionan te a 
tre foche, avvicina tesi alla nave e da 1Ìoi cleslinate ad au
mentare la nostra provYista di carne. Per esser sicuri 
della preda, scegliemmo fra noi i due più rinomati caccia
tori e questi si avvicinarono alla seh·aggina con tulte le 
precauzioni dell 'arte, sebbene, p. giudicare dalla tranquil
.lità delle foche, ciò non fosse affatto necessario. Pareva 
.che tutto andasse benissimo ed io cominciavo a rall e
grarmene. 

Improvvisamente rimbombarono due fucilate. Due fo
che sussultarono, s'irrigidirono e restarono immobili. Ma 
non così la terza. Con una mossa da biscia, spiegando 
un'agilità di cui non la si sarebbe credu ta capace, si diede 
a stris:Ci:are sullo s tr ato eli neve che copri ,·a il ghiaccio. 
La caccia cambiava d'aspetto , cli\·entava una vera cac
cia acl una selvaggina in fuga con relaliYo spreco dì 
munizioni. Fortunatamente le çartucce sul Frcun abbon
-davano~ Uno dei caccia tori fu obblilgato a far ritorno 
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dopo aYcr consum a lo lnl lc le sue muni zio ni c l'a l'Lro ri 
mase so lo acl inseg uire la foca . Poc he vo lle ho riso di 
cuore come nll on1. Si YcdeY<l la foca gu<Hiagn a r lcr r cno a 
sbalzi rra un n ugolo eli nev e c cli clro a lei il cacciatore 
che gcsliYa ruriosam cnlè. On nai i l suo onore era in g iuo
co! i\l a mcnlrc la l'oca sciYolaY a su lla n eve, egli affondava 
fino al ginocchio c andaYa p erdendo rap idam en te ter 
reno. Si fenmwa eli lanlo i n la nlo a far fuoco c so-
tenne poi di aver scmp•t·c colpilo n e:l segno ; io n e du

bilo . Fallo sla ch e la foca mos lra.Ya eli non a:v,·cclersen e. 
F inalmen te il fam oso cacc ia tor e fece ri lorno. ~ Ha un a. 
pelle malecle llam cn le dura - brontolava salendo a bordo . 
.0lon risi per non offcnclerlo. 

Splendida sera~ Il sole a llo sull 'orizzon te sebb en e l'ora 
sia tarda, fa scin till ar e il gh iaccio ch e lo sormon ta. A 
nord invece si s tende la massa fosca del mare, a ri fl essi 
lurchini come l'acciaìo. La fosca b arrier a del mar0 non 
ha più mis teri per noi. :\Ia cl1 e cosa ci a ttende laggiù, 
verso sud. in quell'apo teosi di lu e? Colla tua bellezza 
ci attiri, o mis teriosa! l;diamo , ucU amo il tuo richiamo , 
e !verremo! AYrai il noslro bacio, l'avrai se pur doves'
simo pagarlo a prezzo della n os tr a Yita! 

Il giorno dopo , dom enica, ll lempo fu magnifico come 
sempre. Xoi cer lo non po tevam o sper ar e in un ripo ~'o 

domenicale e del res lo ness uno sa r ebb e sta lo capace tli 
passare la giornata nell'ozio, Ci er avamo divisi in due 
comitive: la comitiva eli m ar e composta eli Nilsen , Gjert
sen , Beck. Sunclb eck, Luclvig Hansen , Khslen en , Hònn c 
1\ocltvedl. Kutschin e Olsen, clovcya comporre l' eq uipag
gio del Fram, m cnlre la comitiYa eli sbar co d ella quale 
facevo parle io stesso con Prcs trncl J oh ansen I-I elm cr 
Hanssen . I-I assel, Bj aalancl , S tubb er ~1cl e Lincl~ lrom (la 
quel giorno per un anno , fo r se, c anche p er due, eleg
geva domicilio sulla Barriera. Lindslrom r es tava p er il 
momento sul Fram dove si p r end evano ancor a i p as ti 
tu lli insieme. Sei .uomini con una lencl a da sedi ci p ersone 
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·'dovevano slabi li rsi fra il Nclson c il Ronnikcn menlrc 
Bjaaland e Slubbcru.cl , i noslri due abiti falcg~wm i, si 
.sarebbero occupali della cos lruzione della casa. 

Alle undici del mnllino lullo .era pronlo per la p ar
tenza: una slilta con o llo cani e 300 1<g. di viveri, la mia, 

.·era deslinala nd aprire la marcia. Tutto l'equipaggio del 
Fram sopra coperla ass iSLeva a questa prima mossa. Dopo 
non lievi fatiche, vale .a dire dopo che i cani ebbero 
av ulo una buona dose di busse, si riuscì a disporli in 
fila dava n li a lle sli L le. Un sibilo ed uno scl1 ioccare eli 
fr usta e la mia still a si mise in molo. Mi volsi con incliffe
reilZa: i compagni erano su lla tolda ed nmmiravano. N o n 
so se abb ia preso un fare spava ldo, ma se così fu , feci 
molto !male perchè con un po ' piLL eli modestia, mi sarebbe 
slato più faci le rnssegn,armi al mio insuccesso. Per sei 
mesi i cani non :we,·ano fatlo che mangiare e bere c 
credo che s'illud essero d'aver trovato il paese della cuc
·cagna. Era na lurale che la prospetliva; eli rimetlersi al 
lavoro non sorridesse loro nè punto nè poco. Infalti non 
fecero e ll e pochi pas ·i, poi si misero a sedere sulla neve 
·C ·si guardarono l'nn l'altro co ll'aria più sciocca eli que
slo mondo . 

Quando a forz a eli per cosse compresero che cloveYano 
lavòrare, invece di ubb,iclire agli ordini, si sallarono acl
dosso l'un l'allro e impegnarono una mischia furibonda. 
Ero cos ternato. - Se aneliamo avan li eli questo passo mi 
.occorrerà un anno per arrivare a l polo - pensavo , e non 
calcolavo certamente il ~Lempo ch e avrei impiegalo per 
ritornare. Men lre la znfJ'a ·continuava geltai uno sguardo 
agli spe lta lori. Abbassai :gli occhi. Tulti godev:ano del 
mio insuccesso c riclc,·ano a crepapelle. - Conlinuale cosl 
·C 1a1-rivercle ! - mi gridava uno. E un altro: - 'La Ya be
none l R1sla non p erdersi eli coragg io .... --;- EvYi ,·a ! or ~l 

Ya ! - vociava un teno. Invece non nnclm'a affa lto. c'era 
<Cl a disperarsi ! Finalmcn le, riunendo tulli i noslri sforzi , 
dulscj!ml110 a rimellcre la slitla in moto. Non si poteva 

AMO ,'<D SEN. L a conq1~.is ta del Polo Sml. - L 18 
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dire pe r d:t\'YCL'O c il e {[llCS[a noslr:l pr ~111:1 :1\' \'C tlllll'a i'OSSC 

slatn llll trio nfo . 
Fra i mo n t i :\ciso n c IWtlllik cn l'tt pi at t ta l:t l:t lcnd n 

d a sedici r e rsone, un :1 tcnd :1 ro bu s ta co n p:tvim cnl o eli 
Ida, conlrnc n lc c in q ue s:HTc hi - le ll o c k lH'OYv ig io ni ne

t·ess:Jrie ; c per lcga t·c i c:tni !\tro no les i c inq u nnla m e tri 

di l'il eli l' erro :1 tr iat1go lo :tl to t·no :tlla tend :1. L:1 di s t:tn z:t 

da lla nnn' alla .tenda era eli 1,3 mig li n mari n e ; mi s tu·n ta 

co l po do melro c i risu ltò el i 2,2 li: tll. l ' na lend :1 s imile fu 

J) i:m ta la do \' e do ,·cva so rgc t·c la n os tra c:1sa per i l'n le

gna m i e per i lo ro <lltrezz i. S i c r ed e co tnu neme nl c e ll e i 

\' enti l'rc cl cl i soffi no d:.ll s uel ; p e r l'o rlun a no i, ch e n o n 

condi ,·idcY:1111 0 q ues t'opini o ne. di sp on e tn mo ch e la nos tr a 

casa aYessc J' usci l:1 r iYo lla a cl occ iel cnt e inY ccc c h e :1; sc l

tcnlrione. E in!':Jlti i l m ngg io t· YCnl o s i eb b e dn or.i en le c 

colpì il Ialo p iù ripa r ato cle li a cas:1. Ln; sl t':HLI <1:1 S('g uirs i 
p c:· a n ela re d a ll 'un a lencla a ll' a;Jlr <l i'u C'O ll lr:\SSègna l<l CO n 

banclcr nolc pian tat e n ell a ncYe a ll a c1i s t:mza d i q tti ll(li c i 

pnss i l'una da ll' a ll1·a. ln la l m o d o, a;nc hc se f'ossc sco p 

pia ta lllla b nfe r a. no n s i <1 \T ebb c pe rdut o lc lllpo in ulil 

mcn le ne l cercare l a d ir ez io n e g iu s l:L Il luogo cl o\'C' s i 
sarrbbe coslrni la la casa cl is laYn; -1 k tn . d a l F rum . 

Lunedì. 16 ge nn ~_li o , s'inco min ciò ~1 l :n ·orare se t·i amen lc. 

O llan la can i Lr asr:or tar on o a ll a prima Lcn cl :1 sc i s lill c ca 
riche el i viYeri c eli m a lct·i a lc ; Bj :1<1 i:1tHl c S lLtbh c nrud 

si recarono <l ll e loro Lcndc co n clnc s lill e Lr asc in n lc dn 
wnl i ca n i . l n q uei p r im i g io mi p e t· r idurre a ll 'ob b e

d ien za i cani fu n ecessario b a llc t·l i se nza m is c rkord i:1. 
Lunga er a la n os tra g io rn a ta el i lavoro . lbr;mJc nl c s i a n

d aYa a lc llo p t·im a d ell e undic i c <illc c in qu e d el mallino 

si doveva a lzarsi ; p er q ua nto duro rosse un lavoro in 

ques lc con d izio ni , ness un o se ne l.~1 g n aY : 1 : s i vo leva Lll· 
r. r es lo pe r p c rm c llcr c a l Fram eli rip :1r lir c. 

L e co ndizio ni d e l porto n o n c r ~1n o ccccl lenli. No n eli 
rado la las tra eli g hiaccio a lla qual e la n:t\'C c t· <-1 ;_m cornla 

s i spezzava e tutli dov eva n o ac.TOtT cr e p e r assi c ur:H· c le 



139 

ancore a ltrove: f!Ll <tle il e \'Oil<t, appena ripreso sonno, 
il ghi:1cc io si spezzava ntiO\'<Ul1 Cn Le. l poveri pirctli » 

non -~tv cv ~tno Llll m omcnlo eli ri poso , c non v'è nulla 
di più f.:tlicoso cil e clormi1·e col co nlinu o Limorc d 'es
sere svcg li :Jli . Eppure tulli acccLU.1vano scrcnnm cnlc i cli
~wgi de ll a loro vil<l. li. bu o n um ore DOn c i a bba nd onava 
rn ~ti n dispc llo eli Lullo. Fra l' a llro Loccava a ll 'eq uipaggio 
~{c::-tric;H·e sull<t las lnt eli g hiacc io i Yivcri c gli oggcll~ 

pe r !::1 comi lint el i sburco c h e p oi Ji lrasporlavu a ll e Lcncl c .. 
l l lavoro pi·occclcnt con la le r cgolari là c h e r<trnmcnlc le 
cluc comilivc cloYcvano allcndcrsi. ~cl co m pie r e q ucs lc 
('Oill inu c escur~io ni , <l rorza el i grid are ai cani , q uell i 
dc ll ~t c:o mitiY :t di s il <l i' CO c1·ano .cliv cnla li rau c hi c molli 
11011 :wcvano p it'l voce pci· p<ti·l at·c. ~aluralmenlc, i pi
J':l li ,, n e appi'Ol'i ll <trono per ballczzarti con un sopranno
me. Se si Loglie !·incomodo ch e (risullavn. dal c:on linuo cam
hi:tm cn lo eli ancoraggi, ca usa la poca; resist enza de l ghiac
cio , l<t B :ti <t de ll a Bal e na era un po rlo idea le. Le poche 
o mLllc c he Yi aneht\'aJ lO <1 m o ri1· c non fur o no m ai eli la;l 
ll HLur:.• d a coslilni r c un p e ri co lo per la n ave, c il vcnlo , $01'

ri:mcl o cos l:tnll'mcJll c verso :il m are, a ll onla na Ya: i blocchi 
eli g ili .:1cc io, \' ~llllaggio qucslo eli gr ande impoi'L:mza. Cin
q ue so ll .::mlo C'1':1llO adclcl li <1 i \ ' iaggi ft·a h nav e c la te nda. 
D eg li o llo uomi ni dispo nibili, i due Ja legn am i cruno in
eurica li csc lus iY <1111 Cill c de ll a cos truzi one della casa c un 
lc 1·zo cloYcva r es l.:lr c a lla lcncla per son·cg lim·c i cani, 

Lcn e t·c ogni cos:t in ord in e c prcp arurci i pasli eh ~ era
.,.,Ull O ohbli g:1Li a consumare fuori de ll a lla\'C. Ques lo p o
s lo eLi sorv cgli :mlc cr:l m o llo ambito pcr c hè ofrriYa un 
diver s ivo a l con linuo c L1 ti coso lavo ro eli tr aspor to . Per 
cv ila r c co nf'u sio ni c Lumulli , n o n b as lanclo c inqu e uomini 
a son ·cglia rc Ltllli g li nnimal i d uranle la marci:t , p er i 
Lr aspo t·Li s i :tdo p cra,·a la m clà el ci cani c cl c li c s litlc; 
l'a ll1·a m clà el i ricambio t· cs lava a lla Lencla. 

Il 17 gcntLt io s' ini ziò h coslruzion c de ll a casa. L e 
b en n o le bufere dell e r eg ion i a nlar licl1c c' ind usser o ad 
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osse rY:lre tutt e le precauzioni a lt e a r ender olicla la 
costn1zione. Occorreva in prin10 luogo scaYnrc u na fossa 
dell a Fro fondit ;ì di me tri t ,20, il che fu tull' a ltro che· 
r:1cilt', per ch i:' alla prorondilà di nn m etro co minciava 
il ohi :wc io compa tto .. \ rendere più l'a ti coso il lavoro ) 
un 1"'rort e yento dell ' est scompose L1 n C\' C c co lm ò la fossa 
oià 1';\l t<l. :\la ques to non scoraggi ò i nostri l>rnvi fa lcgna
~1i: essi cos truirono nn:_1 barriera d i tcgi~O , ba ltt ~1rclo cffi
c:ìcissimo con tro il vento, c si rimisel'o <11 lavoro . Con 
gente simile. la r iuscit a è 1scmpre fac ile. 
' l ;i acch è il ven to os taco lava le nostre escursioni , n e 
approh llammo per dcclicar ci a bordo a lt a fabbricazione 
eli mwvi finimen ti all 'esquimese p er i can i, cL.{ sostituirsi 
a quelli cL\ lasca, dimos tra tisi poco pratici. Tutti si mi-
ero al lavoro. Ronnc cuciva e n oi fa cevamo le incisioni , 

i 1legami necessari c i tiranti eli fil eli ferro . Qucll a sera i 
nuoYi finimen ti cr::mo pron ti p er tnlli i n ostri cani , cd 
eccellenti sotto tutti i rappor ti. Cinque c.li noi dormivan o 
n ell a tend a più vi cina mentre io abitavo coi falegnami. 
Quell a sera, mentre s tavamo per m ettcr c i a lello , un griclo 
di pinguino ci allrassc nll' apcrto. Dinanzi all ~ nostra tenda 
nn bel pinguino faccYa degl'incbini come se foss e ve
nuto esclusivamente per dar ci il b env enuto . 

Ci dispiacque, ma che far e? L'ingr a titudine è di que
sto mondo c la povera bes tia a ndò a finir e in padella. 

Il 18 gennaio si cominciò il tr asporto del materiale 
da cos truzione, subito messo a pos to dai falegnami mm1 
mano ch e veniYa scarica to. Tutto pro cedeva a meravi
glia. I c~ni lavoraYano benissimo, i conduttori avevano 
preso la pr a tica dei loro anima,li e la casa anelava elevan
dosi a vista d'occhio . Quando r icordo quei giorni mi 
sento feli ce ed altero ; felice pe rch è !durante tutto il fati
coso lavoro non si ebb e a:d ~1[dire il m enomo lagno , ed ,alt e
ro perch è mi trovavo all a testa di gente simil e. Erano otto 
nomini soltanto , m a uomini n el Yer o senso della parola. 

IL giorno dopo il tempo er a calmo c sereno e col 
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b el Lcm po il lavoro fu un divcr limcnlo per gli uom 1n1 
c 1pcr gl i anim ali. D uranle le nos lre gi le non trascura
vamo la caccia, ma cl llmit.ava mo ad uccidere le foche 
ch e Lrovavamo numerose ::; Lrada facendo. Venivano scuo
ia te sul pos to c caricale 1scnz'a ll ro sull e slltle. In quel 
giorni i cani si salollarono di carne, c noi non ci op
ponemmo ch e ne mang iassero a sazietà. 

11 23 gennaio, compiulo 'tu llo il traspor lo del materiale 

Caccia alle foche lungo la Barriera. 

da coslruzione, s'iniz iò quello dei vl\'cri e dcll 'equipag
giam.ento. I viaggi dal Fram alla tenda divennero più 
n umerosi e rapidi. Uno speciale cliverLimenlo offriva .il 
mattino quando a .sli lle vuole · si scendeva il pendio d i 
ncye già tan to baltuto dal nos tro andirivieni da sembrare 
una buona slracla norvegese. Allorchè verso le sei usci
vamo dalla tenda, i cani ci accog lievano con urla eli gioia, 
scuotendo le calenc, dimenandosi Lu l l.i, saltando come os
sessi, e no .i dovevamo anelare i n mezzo a loro e dispensare 
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carezze c b uo ne p;u·otc. Pov er e bes ti e ' S i leggcnl itl <..: ia
scuna la g io in di se ntirsi <lcca rezza tn : cT ccl o c h e poch i 
anim~1li possano :l f1' ezio wH·si com e q ues t i lupi ml cl omcs li
c~t ti . )!:t cr;tno anch e gelosi l\u10 de ll' :iltr ·o ; lcnLavmJO 
di s lrap p ~H· s i d ~ t ll n ca tena p e r sa ll :tr c :uld osso al com 
pagno che ritc\' ev:t Ll s ua p:1de d i carezze c eli buo n e 
pa ro le. C na n nova es plo s io ne di g io ia p rO \' Ot :t\'a la vis ta 
dci finime nti . Pa tT à s t t·;mo .. ma il can e esq u im ese :u n a 
i · uoi fin im enti sebb ene s:tpp ia ch e son o g li s tnun cn li di 
un h\'o;·o ingr nlo c l'n ticoso . .-\\'\' e rt o pe rò c he q ucsL1-
mo r e si risco ulr:1 in lui q u:llHlo gode d i tull e le sue co
mocli lù c ch e diminuisce c sco rn p .:u· c dur ~1nte l e l Lmgh e 

nwrcc' troppo fa ticose. 
_-\t bccnli i c:mi , s ucccclcYa :innnnrH.: abi lm cn lc la pr im a 

zufl:L Il p:1s to allbonc!.:wlc d d h se ra pr·cced cnt c c i l ri
poso della no ll c in l'o ncl c,·:1 no 'or o ta le mu l'o rza c u n'inc
quiclczz:t che, pe r· ten~d i tr :t nq uilli cd in o rdin e dina nzi 
alle slitte. occoncYa imm~l n c:1 b il mcnt c u wt dose eli bu sse. 
Ci clispi:ltCY:l eli usare la durezza. mn era necessari o . Fi
n~l lmcntc si riusc i\':t a m ctt crli un poco n p os to. :.ra i 
guai non erano fin ili . In br ~'\'C te m po, cnssc c cetssc tl c cii. 
ogni dimensione cd oggc lli cliY crs i erano :mcln li amm u c
ch iandosi at torno :t lla Lencl a c p arc\'a csc t·c·ila sscr o un'~tt

t rnionc specia le sui cani. P ass are co ll e s lille quel prim o 
os lacolo era H pitt g r <WC pro])[cma della m a tlin a ta. 

Assi ·tiamo ad u na di q ues te part enze. l cn ni sono a 
r:.os to c ~lcl un seg nale tutte le s i i t le p a rto no contempora
neamente c co n la lc Ycloci tà ch e, in m cn ch e n on si d ic a , 
si LrO \' ~ìno in m ezzo a tutli ~rucg li ogge tti fu o ri uso d c
s.critti pi ù sopra. I ca ni hanno o t tenuto c iò ch e vol c
v::uw c fan no .. .. qu ello c he tulti i lo ro s imili fanno di 
so lito sui m uri cl ell e c:Jsc. Inta nto chi l i co nci Ltce sc c r1d c 
dalla sl itta c ri o rdina i tir ,t. nt i c he si sarann o a tlorcigliati 
a qualcu no el ci Lan ti oggc ll i spa rsi og n i d oYc; po i si 
guarcb a tto n1o c s·acco rge ch e non è lu i l' u nico condut
tor e obb lig:.1to a l' c rm8rsi. Anz i un o dc i p iù pratici si 
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trova in un brttl lo impi cc io c passcr ù pnrccchio tempo 
prima ch e possa rimellcrs i in c unmino .. \ll ora hnlza s ull ~ 
s lilla con un sorrisello d i compnss ionc. ,\vanl i ! D i so lito 
il pc t-co r so s ull :t B;m· ie r <1, dov e nulla Lrnc in tentazione 
i cn ni , avviene scnZ<l in c identi. J\fa s ull ~t I;Js lr <l eli ghiac
c io dove le l'ocl1c :J gruppi s tmmo gode nd os i il so le, 
le cose c~ll1 g i :1n o. Le s litt e pre ndono clit·czioni <lSso luta
menle i'LLOt' i progr:Jllllll <t c 1 ~ u ù ''~1 nlars i di essere un abi le 
cond uttore co lui che t·i escc :t r im ellcrc i cani su lht buona 
s lntda qtwtlclo cotTon o acldosso ad un gnq;po eli foche. 
Per co nto mi o n on co nosco c he un m ezzo: que ll o eli 
rovesc ia r e l a slitta. Lo s rorzo che occorre per trascinare 
una s lilta ro\'csciala <.l tT cs la eli so lito i ca ni . Se poi si 
p roced e co n gi udi zio s i ri esce a ri conclnrli s ull a buon:1 
Yia c a con linu.arc iJ viaggio inlerro llo : sl'o rlu m1tamcntc 
troppo sp esso si p e rde l:.l p <1 zicnz8 e la soddisfaz ion e di 
vend ica r si dci di s ubbidi enti trascina a p unirli . Fin chè b 
s tilla è rovcsci ;ll <l, la cosa ,.a r cla tiv8mente bene, ma se 
non cessa il .castigo men tr e In s li lta si ritrova nell a s u~1 

pos iz io ne normal e, è racil c c he i cani se ne accorgano 
e ch e uno tn:tsc ini i comp:1g ni in una fuga impcluos~ 

Ltscia ncl o indietro il co nclu.tlorc ; in tal caso , questi no n 
l'a una be ll a f ig ur a. Tn li _in cid enti rialliY<tno ht c irco ln 
zio n c de l s:_w g tL C c quando ~; i a rriva a ll a na\'C si s uda acl 
on la d c i 20° solto zc t·o. Av viene anche che l e cose pro
ceda no sen za in cid en ti ; 8 ll o r~ il percorso si compie r e
go la rm ente c bas ta1ro pochi minuti per i clnc c1li lomctri 
ch e dividono l:J tend a dal Fram . 

Quando il 21 genna io usc imm o d alla nostra tenda, ci 
s trop icc iammo gli occhi c r ede ndo eli sogn~1 r e; il Fram era 
scompar so. Si Ycdc che ca u.sa il vento l'ode ccl i l tur
b ine eli neve sopravv enuto cluranlc la nolle, era SL<llo ob
bliga to ad abbn ncl onarc l'ancor aggio . Aspe ttando il suo 
riton1o ci mettemmo a . c uoiar c e a tagli are a p ezzi le 
l'oche u ccise d~ N ilsen e cln Kris tcns en il g iorno .innanz i, 
cd e ravamo intenti <1 q ues to Javot·o qu ando lo sbnff:n· c 
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<iella macchina ci annunciò l'atTi\'O del Fram ; osservando 
ta punta del st to nlbcro macslro vcclcmn10 cltc rilornavn 
:td ancorars i al uo solilo poslo . Non ci eravamo in
gannali. n vcnlo l'orte c l<! ll C\'C l'avc\'ano cos lrcUo n lla 
rnrlcnza. 

Ìlltan lo i l';llcgn~lmi , lavot·a tHi o allivamcnte, aveva n o 
\·ompiulo il Lello, c po tevano iniziare i lavori inlcrni, m eno 
penosi dell 'opera eli cos lruzionc a ll 'ap cr lo con un fr cclclo 
rigido. Sebbene le loro occupazioni fossero le più !ali
cose, m:t.i avYcnne che se ne lagnassero. La sera trovavo 
rcgobrmcnlc uno eli toro occupalo a ll a cucina. Pel p a-
lo delta maltina .c clclla se ra si cucinavano ccccllcnli fr il

Lelle e gus tosi cafiè. Era .nna gara fra eli loro a chi sa
peva meglio preparare il profumato Irillo. Inu til e dire 
che io approf.i LLm·o Yolcntieri clctl 'ospiUllilù. elci due bravì 
falegnam i. 

Anche quelli cbc occupavano l'allra tenda non pote,·;.mo 
lagnarsi del loro lrnl lamcnto. \Visting dava prova eli pos
sedere qualità cm in enti per clivcnlarc un buon cuoco. 
Si ern specializzato in pinguini e gabbiani in padella , 
battezzali col nome pomposo eli .polli della neve; ricor
davano infatti il gus to del pollo. Quella domenica, dopo il 
duro lavoro eli tulla la scllimana, anelammo Lutti a ri
posare a bordo del Frwn, eccettuali due eli noi ch e ri
masero a sorYcgli<.lrc le te11dc. 

Lunedì 23 gennaio l'Ll iniziato il tntsporlo dei viveri. 
Per guadagnar Lempo ,s i stabilì di depositarli a riclosso 
cl\mn catena eli alture, Ycrso il lato opposto , a snd cioè 
del l\Ionte t\ etson, ùwccc eli trasporlarli subito fino alla 
casa. Il luogo scelto era a soli GOO metri dalla casa slcssa' 
ma essendo questi 600 metri il Lrallo più scabroso del per~ 
corso, evitando li , s i sperava di abbreviare le operazioni 1cli. 
scarico. Dopo la partenza del Frcun. s'avrebbe potuto tnl;
sportarc i vi ,·c ri l'ino nlla casa con nostro comodo. In
Yece non se ne ebbe mai il tempo c il deposito da prov
Yisorio cliYcnnc 1 crmancn lc. Anche ctnranlc il trasporto 
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d c i YiYcri aYcmm o dell e difTìcollù .. -\hiluali orm a i ad a n

cl nrc a ll'accnmpam cnlo , i cn ni non Yol cY<l;no snpcrnc eli 
c aJ111Jiar s Lrach1 . Più difnc il c riu sc iva il ca mmino ~1 ; s lillc 
sca ri ch e: cl a que l punlo i ca 11i p o teva no ucli1· c i lo r o com

pngn i SLJ.l mont e Nclso n c non eli rado accacl cYa cl1c si 

Presso 1ft Hai a del Pallone. 

dessero a ll a htga in quel la cliJ ·ez ionc ; il pegg io era ch e 

qu<.uHlo comin c iaY<lll O co ll e briccoDale non s Jn cll cn1no 
piLJ. A n oi LuLLi Loc cn ron o le m edesim e a,·,·c nlur c, n ess uno 

può vnn la1·si di n on <l\'Ct· e a l s uo nl liYo una co rsa l'uoJ i 
pr·og ra mma. Gi unlo a l cl cpos il o. il conclnll o r·c cloYe,·a di
sporre le c~1sse ll e sul g hi accio n e ll'ordine pr· es lnbi lilo. 

I div e r s i ge n eri cl i pro\'\'igioni Ju r·o no 'eli visi a gruppi per 
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bcili t<l rne la scelta. I l enrico di una slilla ammon tav<l 
a circa 300 kg., eli conseguenza , seco ndo .i n os tri calcoli, 
il trasporto delle ~)00 cn:-;sc di Yivet·i sareb be fin ilo in una 
settimana. Infatti, s~1bato, 28 genna io, le c<tssc erano a 
posto. L'imponenza del no ·tro illlagnzz.ino c~ :s t llp l a~l opct·a 
compiuta: erano lunghe l'ile eli casse d1 ·pos lc m bel
l'ordine, coi loro numeri .a ll 'es terno per agevo larne la 
scella. E laggiù, poco d iscos ta , si crgc\'a la casa come 
l'avevmno veduta a Bundcljord ... . ~fa allora; ci <ìVcva l'allo 
un effet to cliYerso in qul'lla comkc eli boschi c el i ver de ; 
qui inwcc non si vedc,·a che ghiaccio , so llauto ghiaccio , 
fino ai limiti dell'orizzonte .. \nelle questo paesaggio p erò 
aveva una bellezza sna par ticolare cd c crci ta va nn fa
scino tale, che per un isla.ntc clubilni quale dci clne fosse 
da prcfcrirsi ... Il dubbio 1\t breve ; troppo ono belle le 
foreste n~ttie. 

Pn' \'Cclendo dalla calma dclLttmosfera che le condi
zioni future , contrariamen te a quan to avc,·amo prcved tt to, 
non sarebbero state ca lti,·e. rinu nciammo a consolidare la 
casa con delle corde; le sue l'onclamcnla n ella n cYc c 
nel ghiaccio ci parvero abbas tanza so lid e. L 'es terno della 
costruzione era ormai compiulo ; il lcllo inca tramalo spic
cava nero sullo sfondo canclklo del ghi accio . 

Finalmcnlc, durante quel pomeriggio furono leva li i 
due accampamenti e lulli entrammo per la prima volla 
nella Casa del Fram. La prima impressione ch e si provò 
fu di comoditù e specialmente di pul izia, co l lino leo lu
cente che copriva il paYimcn to della s tanza comune c 
<Juello della cucina. Aven.1mo lul lc le ragioni d 'esser e 
soddisfa tti. La seconda ditrìcollù era supera ta in tempo 
assai più breve del previslo. La via verso la mèta ci 
appariva meno incerta. S'inlravYcclcva co l p ensiero il lon
tano cas tello fatato dove la principessa addormentata at
tendeva il bacio che la risYegliasse; ed er avamo ormai 
convinl i che il bacio ei a essa a tteso sarebb e slato p er 
noi ques tione eli tempo. Cna comitiva allegra fu quella 
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c il e si riunl nell a Casa ùcl Fram per nn cvvi\'a all'av
ven ire, a l suono del fonogr afo. 

I cani adulli furono lega li ai fili eli ferro lesi ad una 
distnnz8. di cinqu.nnla m clrl lLLtl'allorno a ll a casa. E che 
musica ci fecero ! Adesso cil e c1·ano nLLOvamcnlc insieme 
davano conlinui concerli c, quel ch'è peggio , anche not~ 
lurni, so llo la guida del so lilo maestro eli mnsica. Strani 
animali ! che cosa m a i esprim evano con quelle loro ur la? 
Uno cominciavn, due allri lo scguhano , poi allri ancora, 
finc il è J'iniv ~mo coll ' urlar e tLtlli ccn lo ass iem e. Di solilo 
sedevano comoclamcnlc co l co llo teso c il muso rivolto 
a l ciclo , ecl era cl iffic il c clis log lierli da quella sp ecie di 
cs las i cl1 c s'impad roniva di loro . Stranissima poi la fine 
cl el con ced o quando tu.tli s'inlerrompcvano cl'improvYis·o. 
Non succcdcYa mai che uno si pcnncltcssc un so lo la tr alo 
a con ccrlo finilo . Pet·chè quell 'inlcrruzion c r epentina ? 
Spesso io m c lo sono chi cs lo. Si sar ebb e de llo cl1 c si tr at
tasse rca lmcnlc el i un coro bene affia taLo. Che i ca ni ab
bi a no modo d'intend ers i? La questione è clisculibil c. 
ma per chi h a vissu lo in m ezzo qi cani esqLtimcsi , ciò è 
fuor di dubbio . Dopo un certo tempo comprendevo in 
modo lnlc le loro voci , da d .is linguere il loro s talo d'animo 
senza n emmeno guardarli. La co ll era , la gioia, l'amore, 
tulli i senlimenli insomma, venivano espressi con un suo
no l arlico lar c. Quando m anifes tavan o il loro affet to al 
padrone, lo facevano in un modo speciale ; e un'intona
zione speciale aveva Ja loro voce quando uno eli loro 
cohuncllcva una briccona ta alla quale gli altri non po
tevano prender parte. Tul li noi giungemmo a compren
derli. Credo che non esis ta animale ch e offra tanta mate
ria eli studio come il cane esquimese. Ereditate dal suo 
avolo, il lupo, le quali tà a lte ad una lotta per l'esistenza:, 
basata sul diritto del più forte, in qua1ili.tà molto m ag
giore del nostro cane comune, qLtes ta lolta per l'appunto 
lo r ende m a luro gssai presto , e sviluppa in lui cerle qua
lità - come acl esempio sobrietà e resistenza - in modo 
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liHT:tYigl i oso. Possiede uiÙI J! c ll igc nz; t h c n svilupp <ll a p er 

le condizioni in cui YÌH' e per il la Yo ro <.ti q unl c (' <le
s lin:1to. E 11on si <le\·e crede t· lo rdl·a ll <lri o a qu;tlUI Hill C 

insegnamento pcrcht' non [' C<t p<tce eli s lnr rillo sulle 
zampe posteriori o pcrcht' non S<t ri s p c ll :tr e l:t p <11iot tol;t 
di znccilero l'incil(' il p:tdro tH' gl i JWI"Ill l' l lc di lll <lll g im·b ; 

so no s-ciocciH'zze queste che troppo s i scos tuno dal grn ve 

<.:òmpilo cll'ILI sua Yit;t perchè poss;t co mpr c ncl er il' . P er 

lui non esiste che una legge: que ll a d d più l'o rlc. J l più 

forte imper.:t c l'a ciò che Yuo lc .. \ lu .i locc:111 o i b occoni 
più prclill:tli ; il debole doHù <tcco nt e nt ;1r s i d ell e br i
ciole .. -\nelle le 1'1·cquenti :nn icizie che s i no l <~ n o J'r a lo ro 

sono sempre basate sul timore c h e is pi1· n '.il p iù fort e. 

A lui si riYolgc il debole pet· :n ·c t· pn> lez io n e n e i p erico li 
che lo minacciano. Il l'ode ass ume le s u e clil' csc so llanlo 

percbè. cosl l'accnclo. si <tccapa rra ttn n iulo n e l caso che 
uno più forte di lui l'nggrcdisse. 1Jn Jeno m en o <lll COL"<I 
della lotta per resistenza. Il ca ne è <.1fl'ez io n a lo a ll'uomo 

perch(' in lu.i riconosce il beneb ltore ch e g li cln r gisce 
ciò che gli occotTc; ma anche qneslo s uo affc llo è cla 
attrilmirsi nll'islinlo eli conseryazione. Il c:tn e esq ui m ese 

rispetta mollo di piLt il padrone eli q uell o c h e no n J'acc.iD 
un cane comune. il cui rispetto è di so lito tul a co n segu en
za delle percosse L".iceYutc. Potrei tog lier e il b occone di 

bocca a ciascuno elci miei dodici can i senz<t ch e n ess uno 
tenti eli morclcrmi. Pere h è ·1 Per la semp lice rag ion e che 

alla soggezione innata concorre la pa ura eli no n aY ct· 
più niente in ~tneuire . :'\on farc i un s imile ten ta ti vo coi 

cani che tengo .in casa; sebbene in appar en za mi r ispet
tino . essi non esilercbbct·o a ribella rsi c a · cJ.i t'~ n clere il loro 

pasto anche a morsi. E s.i capisce; la soggezion e d el cane 
domestico per il padrone non è basa la sopr a un a r agione 
tanto Yi ta le come l'istinto eli consc n ·az io n e, b en sì s ul ti
more dell e busse; alla pro\'a ques to tim o r e n on regge. 
L:;wiclitù lo Y.ince e il risullalo sarà i l m or so. 

Pochi giorni dopo, Linclstrom, J'ino a ll o r a cu oco sul 
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Fram, Ycnnc a ragg iungerei completa nd o così la com iliva 
d i sbarco. Fu sosl iluilo a bordo da Ka rcnius Olsen, poco 
p iù ch e vcn lcnnc, H qua le, acl on la dell a SLLa giovane 
clù, coprì da so lo la sua carica co n dili genza ed a llivilà 
supcr.iori a qu alunque elogio , J'ino all 'arrivo del Fram 
a cl Hobar t, dove gli fu dato un aiutan le. Fu una bella 
p rova cl i capacilà per un giovanotlo di vent'anni! 

Co ll a presenza di Linclslrom la cucina cominciò a 
funzionare r cgo lnrm cnlc. Il fumo sa liva per la cnppa nera 
c .lucente del camino e si spandeva n ell 'aria acl annun
c im·c ell e la Barriera era abila la. Sembrerà w u1 scioc
ch czzn , ma non si può immnginare quale soddisfazione 
prova,·am o a l ri lorno dal lavor o n el vedere quel fumo 
uscire da l comignolo . Lincls trom ci procurò anche aria 
c luce, due cose ch e eg li appr ezzava assai. Cominciò 
col preparare la lampad a Lux ch e lan to con tribLtì al no
s tro b en esser e duran te l'inverno . P el rinnovo dell 'aria 
si fac cnt aiu tar e da Slubberucl c insieme riuscivano a 
man lcn cr c sempre a ttiva la ventilazione. L'operazione crn: 
fa ti cosa , ma non p er quei due uomini atlivi cd instanca
bi li. L 'npparccchio per la venti lazione non funzionaYa 
rego la rmente spccialmen le quando l'aria era calma. Al
lora L incls lrom e Stubbcrud escogitavano dei m etodi sem
pr e nuovi e geni'ali. Di solilo uno dei due si metteva 
col forn ello Primus .sotto ;il tub o di sfogo p er scaldare 
l'ari a ed obbligarla a salire verso l'orifi zio del lubo ; 
l'altro inlan to, dall 'alto d el t etto , ge ttava grosse p alle tli 
n eve ndl. tubo p er la conduttura dell 'aria già ben r affr ed
dato con un rives timento di neve e di ghiaccio. Le palle 
eli neve erano des tinate :::t, spinger e 1l'aria verso il basso p er 
farla cnlrarc n ell a stanza. Spesso i due amici lavoravano 
p er delle ore senza concedersi riposo. Quasi sempre poi 
la vcnlilazion e si ria ttivava da s;è. Certo si è ch Q l'aria p ura 
è importan tissima p er la salute durante uno svernamen to. 
Si l egge continuamente n ei r esoconti di sofferenze degli 
esploratori causa il fr eddo e l'umidità. Anch e queste sono 
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con egnenzc d'insnfficicnlc Ycn lilnionc. L 'aria pura per
melle d'usLtl'ruirc maggiormen te cl cl combustibi le c cl'ol
lcncrc quindi un più allo grado eli ca lo re; i n un ambient e 
insufficienlemen le Ycnlilalo, m1a par te del combus tibi le 
ya dislrulla senza enlrarc in comb usl ione, da l che è na
turale che ne ri ulli fr eddo ecl umi lilìt. S i car isca che la 
venlil:1Zione clc\'e c sere rego la la secondo le JJ ccessilù. 
La lampada Lux ecl il for nello irradim'ano Lan lo calore, 
che sr esso quelli cl1c clonniY<lllO nelle cuccc ll c più a ll e 
si lagnaYano per il caldo. In origine le ·cucce! le erano 
dieci; m a essendo la comi liYa co mpos ta eli so le noYc p er 
sone, ad una cnccc lla sos lilu.immo lo slipo c.lei crono
metri. Di ques ti ne :weYmno ,sei per uso personale, che 
conironl<wmno spesso per regolare il lempo . Gli s trumenti 
meteorologici Jnrono messi in cncin<l . Lincls lrom , l' u
n ico acla llo acl un a ta l carica, fLt nomina lo so n 'cglinnlc 
della !azione meteorologica c eli Lulli gli s trumenti cl ell :t 
spedizione. 

In soffit ta si ripose lullo ciò che un freddo tropr:.o 
rigido anebbc potu to guas tar e - m edicinali , succhi , co n
sene. Irut t::t in acc lo - oltre alle casse tte per le sLit te 
c alla biblioteca . 

Per tutta la sc ltimana. dopo il 30 gcnnnio , si lrasportò 
il carbone, la legna, rolio e la. lWO YYisla eli pesce secco. 
Durante l'in tera es ta te la tempera tura si ma:n tcnn c da 
- 15o a - 25° c il tempo fu Iavore\'olissimo. Colla caccia 
con ti1nw eraYamo riusci ti acl ammucc ltiarc un centinaio 
eli focbc dinanzi a :casa nos tr a. Una, s ~era:, men tre si ccnaYa, 
Linds tr6m venne acl annunciarci che ormai era. inu tile 
andar a caccia n ella baia pcrchè le fo che Yenivano a 
casa nostra. Uscimmo .e Yeclemmo una I oca cb c si av
vicinava alla casa ; la sua pelle luccicaYa come argento 
ai raggi del sole. Lasciammo ch e si a\'Yic inasse. poi Iu 
fotogr afa ta ed uccisa. 

Quel giorno successe an che un altro s trano incidcn Le. 
A Lassesen . il mig liore dei rmiei cani . si congelò una wmpn 
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posteriore. Duranle la nostra assenza Lassesen sempre 
assetato eli libertà, .era riuscito a slra;parsi clall~ sua ca
tena e, naturalmente, ne aveva approfit tato per litigare 
co i compagni. Ho già eletto che l'istinto avrebbe sempre 
avu to il sopravvento sulla buona educazione! Fu durante 

Trasporto del pesce secco all'accampamento. 

la zuffa che la ca ten·a di uno dei suoi avversari gli si 
attorcigliò attorno alla gamba, stringenclogliela talmente 
da arres tare la circolazione del sangue. Non so quanto 
tempo la povera bestia sia rimasta in quella posizione; 
so soltanto ch e al mio ritorno m 'accorsi subito che la 
gamba era congelata. [M'occorse mezz'ora per riuscire 2j 

riattivargli la circolazione del sangue tenenclogli la zampa 



J'ra le mani. Da princ ipi o, essend o Lll· Lo in cnsibilc, lnlto 
anelò bene, m a poi la cit-co laz ione del sn ngnc produsse 
elci dolori al::uli , c a ll ol'a il povero Lasscsen cli ecl c seg ni 
Yisibili cl 'inqui cludinc. Si mis e a gunit·e a llun ga nd o il mu so 
\·erso la zmi1pa mala ta co nic per farm i compre ncl ('r c la 
sua con lrnrie lù al mio genere di cura ; m a non l' ccc JH' Ill 

mcno l'allo eli morclcrmi. La znmpa si go n l'i ò; il se
condo giorno però .era giù 1guariln , sebbene per q ua l
che tempo Lasscscn fosse obblig<1 lo a cammin <w c a lrc 
zampe. 

Le nole clcl mio diario di quei g iomi son o Lul lt' in 
islilc Lelcgral'ico, causa forse le lroppc occupazioni che. 
m 'impedivano di scriver e. Gli app unLi ICli q uell a gio rn a ta 
di fcbbr<lio l'iniscono con qu c ·t a fmse: . Un p ing uin o 
Ycnnc a l'arei vi ila c finì in pade ll a sen za lroppc ese
quie ·· . 

Quella sellimana si sbarcarono .i ,·c n l i ca 11 i nn li d u
rante la lnwet·sata. ~on si po lcn1. t·impr o \' crarc a q u -~· lli 

eli bordo la gioia che manircslava il O nel Yecl er si l' inni
m ente liber::~ti cl<l ll a secca tura degli a nimali. Co n 20° so llo 
zero. quando ogni cosa agghiacc ia in Uil momento . è 
quasi impossibile tener pulita la lolcla. Appc na1 .i c ~w i 

furono sbarca ti , un energico laYagg.io di acqua c S<lie 
rese al Fram il suo solito aspcllo lind o c pulito. I gioY<lll i 
cani l"nrono porla ti ne ll a Lencla espressamente prcpnra ln 
per accoglicl'li: essi però non Yo ll e ro snpcrnc. Fu mmo 
obbligati a lascimli in libertù c a ll 'rq crlo passaro no la 
m::~ggior parte dell.itl\'crno . Essi elessero clomicil io s ull ' al
Lura linchè noi v.i ammucchiammq le l'oche uccise, poi 
si sbandarono a llroYe. La tend a che anc bb e clontlo ri
parn rli , servl a meraviglia quando ta: cagna T ipfcr l' 11 
pross im a a partorire, e a ciò deve a llribuirs i il nome 
di « ospecble > che l e imponemmo. 

Intanlo le lcnclc si molliplicavano cd in brcYc la Casa 
del Fram prcsenlaYa un insieme rispellabile. Delle q uat
tordici tende, o llo furono dcslinale acl accogliere le o llo 



Ultime ope?'Ctzion·i d1: sbarco 

comil i\' C di cani adibile a l traino d elle slitte due ser
virono di deposilo p er il pesce secco , un a p c~- la carn e 
fresca , una p er le provvigioni c una per il carbone e 
per b J eg na. Furono co llocale secondo un piano pre
stabililo , :in modo cla formare. un accampamento simme
trico c ben clisposlo. 

In q uci giorni i f'in im cnli per i. cani SLtbirono una nuo-

Jl nostro accampamento al chia ro di luna. 

va trasformazione i.n seguito all'idea balena;ta ad uno dei 
nostri 'di combinare i due m elodi gro enla ndese e dell 'Ala
sca. l nuovi finimenti erano pedetli sotto tutti i rapporti ; 
da quel lcmpo non se ne adoperò di altro genere, e ognu
no fu d 'accordo nel proclamarli superiori a qualsiasi. altro 
sis temn . Si capiva cbe anche i can.i li preferivano: cer to 
s i è che cammin avano più sp ecl.ili e che le escoriazioni, 
tDnto Jrequenli co ll' uso dei finimenti groenlandesi, non 
si riscontrarono mai più. 

AMUND SEN. L a C01M]Uis ta del Polo s~tcl, - I. 20 



Il 1 J'cbhm io fu una g.io rnala ri cca cl i. <ln- cnim cnl i. 
EraY<llllO pa l'lili co ll e slill e com e il nos tro so lito cd io 
scguil<wo il mio cnmmino sen z<l incid enti qu nnclo mi 
colpl lo stnmo a llcgg iamcnto del compng no aJTiYa lo per 
primo su ll n eres ia dell e a lture. Si era l'crmnlo c ges liY a1 

Jut·iosmncn lc. Ch e Yedcsse lLLnlch c cosa era f<lcil c e<lpirc: 
ma che cosa-? L'n a llt·o lo r agg iun se e subito cl iedc <m ell e 
lui i cgni de ll :1 p iù all a Jll et·ayiglia co n una serie eli 
gesti co mpos ti ; mi g ridò an cl1 c qtull ch c fwsc che non 
riuscii a co mpr endere. F inalm ente g iuns i anch 'io ccl nl
lor:J. ebbi Lt spiegaz ion e dell 'eni gma: il Fram n on er a piCt 
solo ; Yicino a lui era anco r a la una gr ossa naYc. Spesso 
si era accenna lo all a possibilit à cl ' imb a llcrs i nel T erra 
Xova. la n;we del cap it ano Sco li" , qualor a la navigazion e 
alla Terra eli Edoardo VII fosse s ta ta lib era i lultav.ia la 
sorpresa Ju inclcscriYibi le. Adesso toccm·a a m c a ges tire 
c 'sono cedo che mi com po d 8i com e q uelli ch e mi <W C

Yano preceduto. Se q ualcuno ch e n on c i cono sceva c.i 
avesse ~· i s t i q uel malli no tuili r iuniti sull 'a l tun 1, ci a \Teb
bc presi cel'lnmen lc per una compagnia d i m a lti. Il p er 
corso ci parYe in lerm in a.bile i f inalmente arriYammo c 
sul Fram si ebbero i pa l'l ico lari del grande aYYeninH~nl o. 

Era iproprio i l Terru Nova l'ospite arri n .1lo a m ezzanotte. 
Quando l'non1o eli guardia risalì sul ponte dopo esser si 
assentato brcYemen tc per ber e una tazza di caffè, cr e
dette eli sognare: si s tropicciò gli occlù c p er b en assicu
rarsi di esser sYeglio, si per cosse en er gicam ente sull a 
coscia. Il do lor e della percossa p er l' appunto - com e 
egli affermaYa - lo convinse ch e r ealmente una n aYc 
era 'Yenuta a cl ancora rs i a poca dis tanza dal Fram. Primo 
a far Yisita al capi tano :'\ilsen fn il ten ente Campb ell, 
capo della comitiva or ientale, ell e ~WeYa avuto l'incarico 
el i esplor ar e la T erra eli Edoar do VII . Il T erra N ourb, 
non .aYenclo po tuto appr odar e, fn obbliga to a far rilon10 
nel -:\Iac -:\Inrdo-Sun cl. Di là avr ebb e fa llo rotta Yerso 
il Capo X or d per un' csplorazion c .in quei par aggi. E ro 
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appena salito a bordo ch e il Lcncn lc Campbcl l rilornava 
c mi cLwa le slcssc spicgazionL 

Caricammo rapidamcnlc le slillc c ritornammo verso 
casa ìpcr ch è all e llO\' C a\TCmmo avu lo il pi acer e eli acco
gliere i pt·imi ospili n ella nostra nuova r esidenza : il te
nente Penna ], com andante del Terra Nova, il Lenente 
Ca:mpbcll cd il m edico di bol'do . Passammo cluc ore 
allcgrm11cntc c tr e di noi resero la visita sul T erra NoV'ct, 
ove r es tammo a pranzo. Colla lor o squisi ta cor tesia , i 

Il Te?'? ·a X ova ci lascia. 

nos tri anfitrioni si offrirono eli trasm etter e le nostre let
tere, e certam ente io mTei accetlato se il Lempo materiale 
per scrivere non ci fosse mancato ; i nostri minuti erano 
conta ti . ~-\ll c due del pomeriggio il Terra Nova levò l'àn
cora cd uscì dall a Baia rd ella Balena. Fu allora che fa
cemmo :una s tran a scoper ta: improvvisamente quasi tultì 
fummo 'co lpiti da un forte raffreddore ch e si sfogò in 
una serie eli sternnli, un raffreddore di bre\'e durata, 
ma che mi pare sia degno di menzione. 

Domenica i « pirali » vennero a farci visi la in due gr u p-
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pi separali , quattro il mallino c sci il pom eriggio, pcr
chè ~1on si potcYa lasciare la nave in balia eli sè s tessa. 
J. Ton ci fu po sibilc ofirir loro n ttll a eli straordinario; 
del resto ct·:mo sta ti inv.itati sempli cemente per visilarc 
la nostra residenza .e per g li auguri eli commiato . Poco 
ess ndo 1ormai il materiale che res taYa da sbarcare, ci 
parve co1wenien lc che parte eli noi si occupasse dei lavori 
più urgenti; co ì mentre quallro uomini compivano le 
operazioni di scarico , gli altri quallro ebbero l'incarico 
di spingersi fino all' 80o eli latitudine, allo copo eli bmi
gliarizzarsi coi dintorni c eli s tabi lire dci pos ti di r i for
nimento. In tal modo c'era la,·oro per Lutti . I q uatlro 
destinati a restare - \Visting, Hasscl , Stubbcrud c Bjaa
land - erano ormai pratici de ll e loro incombenze. Io 
c gl i altri com1 immo rapidamente gli u l Limi preparativi, 
non •molli perchè tutto era stato preparato di lunga m ~mo 

c perch è in questa noslra prima escursione non potevamo 
me ttere a profitto un'es})ericnza cl1e ancora non avevamo. 
La partenza fn fissala per il 9 febbraio. L '8 andai a sa
lutare tulli a bordo. Dovevo molla riconoscenza a tutte 
quelle braYe persone e sapevo il vivo dispiacere che pro
vavano Idi doverci abbandonare per lunghi mesi in mezzo 
al fr eddo c alle. bufere , per non rivclclcrci che dopo un 
anno. Sebbene ciò fosse doloroso , nessuno lo dimos trò 
per non compromettere coi tristi presen timenti la riuscila 
d'un'impresa al cui successo tutti aYevano promesso di 
concorrere .con tutte le loro forz e. Lasciai un ordine 
scritto a l capitano Nilsen, che si può riassumere in que
ste .poche parole: «Fate ciò che meglio credere te per il 
buon ,fine dell 'impresa ». Conoscevo troppo Ù capitano 
del Fram per non sapere di chi mi fidavo. 

Col tenente Prestrucl Jeci una breve escursione verso 
sud per trovare un punto :di partenza sul lato opposto 
dell 'insenatura. Fm11mo sorpresi nell 'osservare che la la
stra di ghiaccio , sempr e liscia, eccetto poche s})accature, 
era intramezz ata nell ' insenatura da lunghe striscie eli 
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ghiaccio compresso ; slrnno ques to , quando si consideri 
ch e appunlo quel la lo della b aia er a il più ripar a to dal
l' inf lu sso del m nr e. 'Pcl m om enlo ci m an cava il tempo 
di scand agli ar e la ques lionc; il più impor tante er a 'eli 
trovar e la via più breve c diri.lla p er iniziare la m a:rcia 
ver so sud. N cl punlo dove ci. lro vavam o, a non pi LL di 
5 km . dall a Casa del Fram, l'i.ns en a lura non er a lm·ga. 

Un angolo dell a nostra cucin a. 

La salita da l m ar e al ciglion e dell a Barrier a non offr ì 
cl i:ffico llà: il p endio era b en sì abbas tanza ripido ed al to 
n on ~m eno di venti m elri, m a il t erreno er a eccellente an
ch e len endo conlo dei. pochi cr ep acci ch e vi si. trovaYano . 
Si .saliva con un a certa preoccupazion e. Ch e cosa avr em
mo v islo di lassù ? Fino allora non s'aveva m ai avuto l'oc
casione ;eli gettar e un colpo d'occhio sull a Barr ier a verso 
sud ; 110n fummo s tupiti dello sp ettaco lo ch e si presentò 
a i n os lri sguardi per chè corr ispond eva csa tlament c alle 
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nostre preYisioni. Da qu:lll to potc,·amo g imlicare, ne l 
uostw c:mun i no snl la piauurn ghiacci :\1:1: che si cslcn
clcYa a perdita ll'occhio, aHemmo clo\'ltlo scg Ltirc la ca
tena di nllu1T snlla quale c i lt'O\':wamo c che sarebbe 
cmrre stata per noi nna pr ez iosa inclicnzionc. Il Lcrreno 

parC\'~1 l'allo apposta per il gene re di sky eia pianura che 
aYcYnmo scel to: ucyc compatta coperta cla uno s trato eli 
ncYischio. Constatalo che la Yi~1 cm lib crn, Yerso snd 
per ii tr:1sporto elci Yi\'C'ri c per la marcia , l 'altura dal
la quale cloYc,·amo muoYcrc In con'lt·:1sscgnala con una 
bandiera c prese il nome di «Partenza ». Tanto nell 'an
elala come ud ritorno inco ntrammo nel llOSLt·o c~Hn

mino 1gnm numero di Iochc acldormen la te ch e non si 
preoccupaYnno aflallo eli noi; quando le sycgliaYnmo, ci 
guarclaYano per un momcn lo poi si rimcLLcYaiW a dor
mire. 1\ o n cloYeYano conoscere n emici , alll'imcn Li a Yreil
IJcro messo delle sentinelle come usnn L11·e le loro con
sorelle dei m ari boreali. 

Quel giorno indossammo per la prima volla gli ab ili 
eli renna all'esquimese, ma Losto ci accorgemmo che te
neYano troppo caldo c che erano aclat li sollanto per i 
frccld i intensi; ritornammo 'dalla nostra escursione com e 
se uscissimo da nn bagno a Yapor c. Poco cloYCYamo scr
Yirci anche in seguito eli quei Ycstiti , pcrcbè in tutte le 
noslre escursioni, come pure nella marcia Ycrso il Polo, 
la temperatura non fu mai eccessìYamcn lc rigida. 

Il 10 febbraio 1911, alle lioYc c m ezzo del mattino, 
il 'nostro gruppo di quattro uo mini , tre sliltc e diciotto 
cani. s'incamminò Yerso .sud. Il carico cl ell e slitte era tl i 
circa ·250 kg. ollrc all 'equipaggiam ento c ai viveri n eces
sari durante il percorso. Xon ci sar ebbe stato possibile 
precisare ~a clmala clel Yiaggio pc.rchè ci avyen turavamo 
in regioni affallo sconosciute. Il carico d 'ogni slitl11 
si componcYa di 160 kg. di pcmmicano per i cani, più 
filetto ,eli foca, grasso, pesce scceo , cioccolato , margarina, 
biscotti c dicci pali-segnaYia sonnontn li da una bande-
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nLOl a eli s loffa n er a ; co mpl e lav~1no jl n os tro cquipag
ginm cnlo du e Lcnd c da Lr e pe1·son c, qu a llro sacchi-lctlo 
c i n ecessari ulcns ili cb. cucin a. 

I ca ni erano b en cli spos li c parlirono al ga loppo. S ull aJ 
Bnrri cr a Lullo a nd ò a m cnl\'i g lin , ma n el pc rcot-r c t· c la 
las lra ghia cciala, qunndo f'u. ncccssado allravcrs nr e a l
eu n i L1· a lli eli ghiaccio compresso , a lcun i ca ni si r ifiuta
r o no di lir nt·e sul lcrr cno as pro cd ineg ua le. Supcra lo 
qucs l'oslacolo , con \111 p o' eli buon a volonl ù. si ebb e la 
a lita caccia all e Iocl1 c ; m a i cani s less i finirono pre

s lo a s la ncax si co ll e pcsanli sii lle ch e cl o ,·c,·an o Lrasci
JUII 'S i cli clro . . -\l lalo oppos lo cl cll 'inscn a lur:l, vede mmo 
il Fmm cl1 c ndcsso , essend osi r icl o lt a eli m ollo la lastr a 
di glliacc io , si er a an cora lo fin so llo a lla Barriera. I 
qu nllro ch e r es tavano c i accompagn arono p er aintnr ci 
a .ri s::~ lit· c la Barrier a c nn cl1 c p er dar la caccia a ll e 
J'ocl1 c in quel p unlo cloYc si lro v~wano in gran nmncr o. 
Qucs la co miliva a l com ando di \Vis ling, a \' C\'<t l'incar ico 
cl i lrns portar c dalla nave ali n; Casa ci el Fr<lll1 c iò ch e an
co r a r cs la va e di aggiun ger e a Lla sinistra: della 11os lra casa 
un a nLwva ala ch e, ollrc a scn · irc eia bbor a lorio eli 
fa legn am e, avesse pr ocura lo a ll a cnc i11a un p assnggio cli
r ello a ll 'ap erto . Inoltre essa dovc,·a 11Jalli11a c sera , dar 
la caccia all e fo ch e ; ve n 'erano Lanlc che se dnrante 
l'invern o la carne fr esca ci fosse venula a m ancar e, la 
co lpa davvero sarebb e sla la lulla n os trn. L ' ~ùulo dci no
s lri com pagni fu ulilissim o n ell a salita clall'in scn a lnrn; all a 
Barri er a. Ch e cosa avranno p cnsa lo quelli cl cl Fram n el 
veder e ch e fin dall 'inizio si p r escnla \' ano tanlc diffico ltà ? 
Ma a nch e qui p iù ch e ogni a llra cosa m ~ml' <l ;, · a la pra lica. 

Al ~)unto den ominalo « Parlcnza )> prendemm o co m
mia lo dai no slri compagni. N cssuno eli n oi peccava per 
eccessiva 'Senlimcntalilà: una .str elta eli m ano fu p iù che 

·s u.fficiente. 
Prcs trud apriva la m ar cia p er incoraggiare i cani ch e 

cam.m inavano e si lasciavano guidar m eglio q nando CiU3l-
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cuno li prcccdev:l. Poi ycniva Hclmcr llansscn colla sua 
slitta; io che lo conoscevo da lunga cl<\ t a , sapevo che un 
conduttore di cnni :ll>ilc come lui difficilm cn lc si lrova; 
perciò ebbe sempre l'onor e eli aprire la marcia anche 
nelle fulnre spedizioni. La bussola principale era sta ta, 
fi.ssata snlln sna slitta. Lo seguiva Jolumscn, egli pure 
con una bussola c finalmente venivo io munito dello 
stesso istrumenlo c di 1m poclom ctro a ruota. Seguivo per 
ullimo onde aver sempre so tt'occhio le slitte col loro 
carico. Durante la m:1rcia , cade sempre qualche oggc llo , 
spesso ~anche importantissimo, :ch e l'ultimo conduttore può 
raccogliere quando l'accia attenzione, evitando così non 
lievi contrarietà. Il còmpito pitl faticoso spe tta natural
mente al comlullore eli tes ta, ch e 'Cle\'C fendere per primo 
la n eYc colla slitta c dirigere i ca ni . Onore ad Hclmcr 
Hanssen che fino all'ultimo giorno si assLmse il cliffiT 
cile c non grato incarico. 

~-\nche il còmpito eli quello che precede la marcia è 
tutt'altro che divertent e. Per q uan to sia un vantaggio non 
aYer da fare coi cani, quel camminare so lo co llo sguardo 
fisso sulla sconfinata pianura eli ghi accio , non è certo 
un divertimento. Le sue uniche distrazioni sono le gri
da cl cl primo conduttore: <' \ :cl es tra ! A s inistra! )) Ma 
molte Yolle la voce con tiene un ' initazione 1nal r epres
sa. 1\on è facile camminare in linea retta sopra un ter
r eno uniforme, del Lutto spoglio eli quelle caratteristiche 
che servono a man tenere la gius ta direzione. Sarcbb'e 
come pretendere eli camminare rcliril li in mezzo alla neb
bia. 1\on sof!ìa :un alito di ven to, la pianura si estende 
bianca, immacolata. Un .esquimese vi saprebbe camminare 
in linea retta, ma un europeo devierà immancabilmente. 
Ed è strano come ciò sia irritante. Il conduttore della 
prima slitta sa che chi lo precede fa il possib ile pcr chè 
tutto proceda rego larmente, .sa pure che egli s tesso non 
polrebbe far eli meglio, eppure s'arrabbia c finisce col 
credere che l'altro cammini a zig-zag per divertirsi ad 
irritarlo. Io stesso ne parlo per esperienza fa lla. 
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.\l condullorc invece il lempo passa prcslo Jra l'a l
lcnzionc che deve conccnlrarc sui cani c le con linuc dif
Jico llù della marcia ; una piccola aspcrilù del terreno può 
rovC:sciare la slilla, .e piultosto di trovarsi obbligato a 
raddrizzarla coi suoi "400 kg. di peso , il condullore farà 
in !modo ch e null a gli sfugga. 

Il capitano Nilsen scuoia una foca. 

Dal .punlo di partenza la Barriera sale dolcemente fino 
acl ,una certa allezza, poi con tinua perfettamente piana, 
N o i ci fermammo ancora un istante in cima alla salita. I 
nostri compagni erano scomparsi, ma laggiù, in mezzo 
al !ghiaccio azzurrognolo , si scorgeva il Fram. Siamo an
ch e noi uomini .e l'imprudenza è la nostra peggior ne
mica. Ci saremmo riveduti ? Ed in quali circostanze?' 
Qua11ti l)Cricoli non ci separavano dall 'avvenire! Il mare 
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po senlc ed in finilo da nn l a lo, l' cno nn c massa di gh iac

cio dalL:ùlro. 
La lwndicra si spiegò com e per dar ci l' u ll imo saluto, 

poi scomparve. 
In cammino ade so ! 
Interessantissimo questo primo Yiagg io. :Mmc proble

mi ci preoccnp:wano: il terreno scon o cinto, l ' equip aggi:l
mento che non .era sl:l.lo ancora mcs o alla prova. Che 
cosa mTemmo troYalo sul nos lro cmnmino? Contin uava 
la pianura di ghiaccio o m·cbbero sorti os tacoli insor
montabili a sban"<ìrci la slracla? \.veYamo avulo r agione 
supponendo che i c:mi fossero gli animali migliori per 
il traino, o a\Tcmmo cloyuto pro curar ci delle r enne, d ei 
poney, oppure raulomobile o l' ar eoplan o? 

La marcia procedeya rapidissima sullo s trato 'di n eve 
alto quanlo occorreYa perchè i cani avessero m odo di 
piantare le zampe. L'atmosfera invece non era qu ale noi 
avremmo desiderato. La temperatura non rigida era ec
cellente 11na un YClo grigiastro faceva impallidire la luce 
e confoncleYa cielo e ghiaccio, r endendo in visibile la li
nea dell'orizzonte. La nebbia è quan lo h aYvi di p eggio in 
fatto di luce; non si ha mai un'idea esa lta d ei din tor ni, 
i corpi non dànno ombre, lulto si confonde. E allor a il 
còmpito di chi precede b marcia diven ta difficilissim o. 
Vede l'ostacolo soltanto quando Yi è ·yicino o qu an do non 
può più eYitarlo. X o n di rado finisce co l cader e e allora 
durerà "fatica a rimettersi in piedi. I cond Ltttori si tro
vano in migliori condizioni perchè possono alm.eno ag
grapparsi alla slilla prima di perder e l'equilibr io, ma an
ch'essi hanno la preoccupazione che la sli tta si rovesci. 
Questa luce fa lsa .è anche ciò che v' ha di peggio per 
gli occhi e mo lli sostengono che i dis tur bi agli or
gani visiYi si r iscontrino specialmente in seguito a gior
nale nebbiose. Ciò sarà vero in parte per la fatica ch e 
gli occhi devono !>Opportar e, ma è cer to però ch e Lali 
disturbi si devono pure a ttribuire all'imprudenza ch e 
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molli commellono eli rialzare conlinuamenle sulla fr onle 
gli occhiali affumi ca li . N o i avemmo la fortuna di ca:var 
cela con qualche lieve dis turbo. È notevole H punto eli 
co11ta tto ch e si riscontra fra ques lo m ale ed il m al eli 
mare. Se ad uno che soffre a bordo si domanda se ha il 
mal 'di m ar e, risponder à imman cabilmente : «No, soltan
to un po ' cl i m al di stomaco !)) Così se a chi la ser a rien
tra n ella tenda con un occhio infiamma to chiedete se 
soffr e agli organi visivi per il riflesso della luce sulla 

Sosta dopo la marcia. 

n eve, vi sentirete r isponder e con tono stupito e quasi 
offeso : «Come? Chi ve l' l1 a dello? È effetto del freddo .... 
cosa 1c1a nulla !)) 

Quel giorno p er corremmo .28 km. senza fa tica, poi 
piantammo le due .tende, m a in una so ltanto si accese 
jl fornello per prepar ar e it pasto , non essendovi biso
gno eli riscaldar e l'interno con quella mite temper atura 
c 1volenclo anche risparmiar e combustibil e per lasciarne 
il p iù possibil e n ei pos ti eli r ifornimento. Fin d'allora 
m'accorsi ch e si percl e\'a troppo tempo per rimetter si 
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in mnrcia ; pur alzan dosi a lle quallro del mnllino non 
si pnr lin1 prim:t delle otlo, c per quanto m 'adop erassi 
con ogni mezzo pe t· rimediare all 'inconvcni nlc, n on vi 
riuscii. Lo dico fr~mcmncnlc, era un p o' co lp·l di lu lli 
che perd eY:mo il loro tempo in mille cose inulil i. Durante 
questo 1 rimo Yi :1ggio si po tcv·l anco ra lasc iar correre, 
ma nella mar cia finale ogni indug io a vt· ebb e clov tlt o es
sere bandi to · enz~l rig uardi. 

Il secondo giorno ci accampammo piCt presto del so
lito non ~wendo impirgalo più eli sc i o re a perco rrere 
i 28 km. pr cs labiliti: ci troYavamo a 180 m . sul li \'el lo 
del mare c da quel punto, guar lanclo g iCt nella Baia della 
Balena, ci r endemmo conto dell a sali la compiuta. Non 
aYremmo dovu to stupircene, vis to che fin cl a l nostro ar
TiYo ave,·amo giudicalo eli 180 m . l'allezza di q uell 'altura; 
ma come il solito ei mettemmo a di cu lere nuove teorie, 
finch è ci accordammo sulla 1 iù fayorevo le. Perchè la 
Barriern non avrebbe continualo ad ·a cendcr e gradual
mente. risparmiandoci così r a~pra fatica eli dover supc· 
r ar e le montagne del Polo·) 

Quella giornata fu ~anlo m ile (- 11°) che io fui obbli
ga to a sves tire il mio abito . In qu al cos lume mi trovass i 
lo denota il nome imposto a quel luogo: Co llina delle 
1\Iutancle. 

Il mattino dopo ci porlò una Iitla nebbia assai spia
cevole per noi obblig.:l.li a camminare alla cieca sopra 
un terr eno sconosciuto; .LuUaYia ci parve eli scendere. 
All'una dopo mezzogiorno fu annuncia to ch e la terra era 
in vista, infalli, dal gran gestire di quelli che mi pre
cedevano, pareya che qualch e cosa eli vero ci fosse. Io 
per ò non vidi nulla, forse perchè sono miope, for s'an
che perchè in realtà la terra non esis teva che nell 'imma
ginazion e dei miei compa.gni. 

La nebbia anelò diradandosi e allora si vide che il 
terreno era alquanto accidentato. l\Iolti continuarono a 
sostenere ancora che la terra fosse in vi la , ma poi si 
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co nvin sero ch e ciò ch e avevan o p reso per Lcrra non er a 
in r ea llà ch e un b asso s lra lo di n ebbia. Quel giorno si 
m <w ciò p iù del consuelo: L1Q km.; si cammina va più li
b enrm enle senza J.c p clli cc ie, clivenulc inulili , c vcs ULi 
so ll.anlo di un .inclumcnlo legger o; la temperatura era 
tanlo 1mile, ch e alcuni eli n oi si tolse ro calze c scmpc p ri
m a d' infil a re il sacco-lello. Il giorno dopo avemmo la 
so rpresa eli un lcmpo m agnifico , tulto lu ce c Lullo so le. 
F inalm ente ci er a co ncessa una ·vision e csalla della Bar
r .iera :dinanzi a n oi. Y cr so sud essa conti nuava piana, 
m entre saliva in m odo visibile a cl es t dove no i crede,·amo 
ch e s i trovnssc la T erra eli E doardo YII . Durante i l mat
tino Lrovammo il p r imo crepaccio, che per ò da mo llb 
tem po 'doveva. esser cop erto eli ncvè. Quel gior no per
corremmo 37 km. 

In qu es lo primo v iaggio, ulilissime ci furon o le bo t
tig li e Thermos ). a m ezzogiorno si aveva la possibilità di 
ber e una tazz a eli cioccola to bo ll ente senza bisogno d i r i
scalclarlo ; c com e faccia ben e una bevanda; calda in simili 
c ircos tanze ognun o lo compr ende. P er ò, durante la mJ r 
cia finale, essendo soppressa la ferm ala del ma;tlino, nn
ch e le bo lti glie Thermos furono elimina le per ch è inu lili. 

Il 'H febbraio, dopo una m ar cia eli 15,5 km .. rag
g iungemmo l 'SOo eli la ti tudine. Sforluna tam enlc, causa il 
t eodolile ch e non funzionava, fLm1mo n ell 'impossibilità 
eli p r oceder e .::~ i calco li as tron omici ; li facemmo duran te 
la m m·c ia fina le c cons ta ta~11mo ch e er a:,·nmo giunti ai 
7 9o 5'9'. Il per cor so .eHL s ta lo con trasscgn nlo dai nostri 
bas toni-seg na via , d ispos ti alla dis tanza eli clnquecen lo m e
tri l' uno cla ll'allro ; m a adesso che coi ca lco li n on si 
po teva fissar e il pnnlo preciso del cleposilo, q uei pali 
c i par ver o insufficienti. Non bas tan doci nemm eno i pa
letti fabbrica li col legno eli alcune casse v uote, S~- cloperDm

mo com e segnnli perfino i pesci secchi. Credo eli esser e 
nel rver o aff erm an do .ch e n css Lm o m a i pr ima eli noi eb be 
un'idea simile. 
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.-\.ppcna ginnli all '80o, a ll e un d ici del mallino , comin 
ciammo a coslru ire con og ni cura nn deposi lo per i vi
nri. che a lavoro finito rin cì a llo circa qna llro m elri. 
Qui ' il terreno si prcscn tcwa 1 ollo un a llro aspet to. L 'al
tezza rilenm.lc dello .s ln1 Lo eli neve ft·csca provava che 
avc,·a nevicato senza vcnlo . Anche quando passammo più 
t<lrdi 'l cr quel si to lrovam:mo la neve nelle stc c con
dizioni. L1 marc ia eli ri lonno s'iniziò dopo m·cr fo to
grafalo il deposito. F u un Yero piacere l'arsi trasportare 
su ll e si il le scariche. Prcslrucl aYC\'a prc o posto sulla 
sti ll a eli Hnns en . .i l quale ora non aYcva ch e da seg uire 
le Lt·:1ccc cie l nostro pt·imo passagg io. Prestrucl er a inca
ricalo eli tener d'occhio il poclometro c d'avvertirmi acl' 
ogni 300 m. 1 erchè .io pi.::mlassi ne ll a neve un 1::- esce 
secco. Quesl.i segnavia di nuovo genere ci furono utili s
simi anche come cibo per i cani duranlc Ja noslra seconda 
escursione. 

Quel giorno percorremmo 70 km. Anelammo a letto 
alla una dopo mezzanolle per alzarci alle qua ltro c m et
terei in marcia alle sette e mezzo ; alle nove c m ezzo di 
sera eraYamo eli ritorno alla Casa del Fram , dopo 
un percorso eli cen to chilom etri. Non p er riportare un 
record eli m.~ rcia sul ghiaccio ci eravamo affre ttati tanto , 
ma perchè Yolcvamo arrivare in Lcm po a salutare per 
l'ultima Yolla i compagni prima dell a pa rtenza del Fram. 
Ahimè' Giun ti sul ciglion e della Barriera ci ayvedem
mo che la nave era partita. Al primo momen to fu una de
lusione; ma poi il nostro buonsenso ci suggerì di ralle
grarci per aver essa abbandonato il suo ancoraggio in
ta lla c a missione compiuta. Era uscita dalla baia a mez
zogiorno , n el momento appunto in cui noi compivamo il 
massimo sforzo per arrivare in Lempo. 

Da questa prima .e cursione riportammo cognizioni più 
esa tte. S.i era _provato il più importante, vale a dire il 
terreno , la via da seguirsi e la resistenza dei cani e 
tutto era andalo in modo tale d'aver r agione di nutl:ire 
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le p.i ù rosee speranze. Se prima avevo m·u Lo sempre buona 
opinione elci cani come animali da Lraino , dopo questa. 
prima prova ne fui entus iasta. Baslcranno pochi esemp i 
per 1dare un'idea !della ;Loro cap.a:qi là : IL 1-1 febbraio percor
revamo 19 km. verso tSud con un carico eli 350 kg. c 
51 verso nord !Sulla via del ritorno ; si noli cb e soltanto 
qua Ltro di essi ·si assunsero Lutlo il lm·oro eli traino , 
i Tre J\IIosch etlicri .e Lasscsen ; Fix c Snuppcsen si erano 
rifiulati os tinatamente di lavorare. IL carico che trasci
narono dall' 80o di lalitucline, si componc,·a eli una slitta, 
75 l<g.; eli Prcstrud, 80 kg. , e di mc slesso 83 kg. ollre acl 
altri 70 kg. in saccbi-letlo, sky e pesce secco. C'n totale 
di 300 kg. ossia da 70 acd 80 per cane. 1\Ii pare che quesli. 
risultati baslino a dimostrare che i cani si aclaJtano a 
meraviglia per una marcia sulla pia:nura gbiacciata. 
Nè questi furono i soli successi dhe si potreb bero regi
strare. 

Pel momento mi impensieri,·a il tempo che si p erdeva 
ogni 1matlina prima eli mclterci in marcia ; ero p ersuaso 
che si s ~n·ebbero po lule risparmiare due ore, m a non 
sapevo trovar modo eli riuscirvi: e la questione meritm·a 
d 'essere riflettuta e ponder ata. 

Un !secondo inconveniente da eliminarsi era l'equipag
giamento troppo pesante. Le slitle, per esempio , che noi 
avevamo celle pesanti per Limorc di trovare un Lerreno 
malagevole, avrebbero resistito. a m eraviglia anche se mol
to più leggere. Così gli s livali da n e,-e foderati di tela 
greggia ierano troppo stretti e rigidi. Trattandosi di un og
getto :di ves liario d 'eccezionale importanza, si doveva far 
di tullo per .eliminare gl'inconvenienti riscontrati. 

I compagni rimasli a casa non erano slali inatlivi du
rante la nostra assenza. La Casa del Fram era irricono
scibilc col nuovo fabbricalo aggiun lo a ponente. Si tral
tava di un'anticamera - sp.ccie di corridoio- larga: quan
to la casa,, <1m. , e lunga tre, con due finestre. Attorno alle 
parcli era sta to scavato un passaggio largo cinque piedì 
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che \'C illle coperlo pwlunganclo ll letto del [abbrica to 
f ino a toccnr .terra ; c per pro teggere la nuova cos truzione 
d;lll'cccessi \·o peso della ;neve che si sarebbe accumu
l<I ta durante l'im·crno, yi era s tato sovn.tppos to un se
condo tet to di le o- no . Il corridoio es terno comunicante 
colLw lic ·unera per mezzo di Hna porta latcmlc, fn de
stina to a serYir da magazzino 1, cr la carne [rcsca c per 
le consc n ·c, c a fornire a Li.ncls trom la n eve adalla 
c :_necessar ia per cnciiuti·c, ne\·e ch e d iliici lmcnte avrem
mo potuto tro Y ~n·c nei dintorni tclclla cas~l dove scorrazza
vano 120 can i ; c infi.ne in ques to corridoio si sarebbe 
po tuto LroYarc il ghiaccio occorrente, senza essere ob
bl igJ ti nel uscire a ll 'aper to. 

Ora si dove\·a pensare all e tende per i cani, non po
tcnclosi hsciarc le poYer e bestie a ll '<lperlo durante l'in
Ycrno. Pcl r::.:1Yimcnto d'ognuna eli ques te tende fu scavata 
co lla scure una fossa circo lare nel ghiaccio , fino alla 
rro fonclità di du e m etri. A lavoro tcnnina to, le t ende 
erano al le c in~ruc me tri c mezzo c sos tenu te da un palo 
ccn tr:1 lc riYcs tilo fino acl altezza d'uomo con una sol.icla 
base di neve battuta. I cani che furono legati a dodici 
pali disposti in circolo n ell'interno lLmgo la par e te clcll[l 
tenda. si mostrarono .subito sodclis fatli c non a torto . 
GodcYano eli Lutl.i i vantaggi: aria senza il disturbo cl elle 
correnti. Luce e spazio sufficien ti , c non ricordo d' avei~ 

trovato della brina sul loro pelame dopo una noltc pas-
ata solto le tende. Questo lavoro ci tenne occupati per 

due giorni. 
Prima della partenza del Frcun trasportammo s ull ~} 

Barriera una scialuppa da pesca, l'orse non necessari a, 
ma la cui mancanza, al caso , avr ebb e po tuto esporci. 
acl un serio p ricolo. Fu messa accan to al deposito dellq 
provvigioni , ed il suo trasporto si eflc ltuò con una slilt;:;t, 
trainata da cl o dici cani. 

I nos tri comp8gni avevano pure Lrova to il t empo p 0r 
la caccia. come ce lo provò la provvis ta di carne che 
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trovammo <eli mo lto aumen ta la a l noslro ritorno . Ta le 
provvis ta doveva ora esser m essa a l riparo , p er chè c 
l' avessimo Jascia la sull 'a ltu ra non avrebb e tarcl a lo a scom
p arire. P er difenderla d a lla voracità 'dci cani, cos truimmo 
a ttorno all a Lcncla destina ta a servir d i depo sito , un muro 
eli grossi blocchi eli ghiaccio , ch e i cm}i slessi si assun ... 

,.sero ì1 còmpi lo di cem en1·::1 r e form andovi a ltorno uno 

F ix e Lassesen. i mi ei due cani favoriti. 

s tra to eli ghiaccio c togliendo si così ogni sp er anza di 
arrivar e alla carne. 

An ch e dopo tulto q ues to l avoro non potemmo con ce
derci un minuto eli riposo . Si d eliberò el i ripartire il 
22 febbraio ver so sud per disporre nuovi depositi dì 
r Hornimento . 'Nel f ra ttem po l e faccende da sbrigar e er ano 
m olle. Si dovevano .~raspo rlare i vi,·eri dal deposi to prin
ciipalc alla casa, aprire le cassette eli pemmicano, to
gUer e dalle sca tole di la lta - ce n 'er an o quaUro ogn i 
cassetta - le q ua llro r az ioni· di pemmicano e rimclterl_e 
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così sciolte nelle cassette. In qucs o modo i alleggeriva 
il carico c _si cviln.Ya la seccatura. di dover aprire le scatole 
quando se ne avesse avuto b ~sogno. Il pcmmicano eraJ 
stato chiuso con .Lantc precauzioni per evitare che si 
fondesse nelle zone ,torride . . l\'Ialaraclo si agisse rapida
mente, qne t'operazione ci prc c il suo tempo. A magaz
zino d'imball aggio era staia adibila l'anticamera di re
cente costruzione. Il maggior tempo fu perduto nel ri-
solnre b ques tione degli stivali. I più dichiararono tlì 
volersi servire degli .stiYaloni ; una minoranza soltanto 
pr eferiva una calza tura più leggera c morbida. La cosa 
non aYcva importanza pcrchè la ca lzatura pesa n te, es
sendo n ecessaria per la salita sui ghiacciai, si doveva am
m cll crla Jra il nostro equipagg iamento nella marcia deci
siva; chi avesse preferilo una calzatura più leggera non 
aveYa che da tenere quella pesan te nella sli lta. Non in
tendevo susci tare malmnori pcl capriccio d'imporre ai 
miei compagni un genere eli calzatura piuttosto che un 
altro . P er conto mio , preferisco lo stivale a suola ri
gida ma con tomaia morbida, largo abbastanza da per
mettere di calzare il numero di calze n ecessario. 

Fortuna volle che fra noi non ci fosse un calzolaio r

.-\vrebbc inorridito nel vedere lo scempio che facevamo 
clei nostri stivali, tagliando senza misericordia c togliendo 
loro tutte le fodere inutili che li rendevano più strctLL 
Poco pratico eli calzoleria, .accettai con piacere l'offerta 
fatlami 'da Wisting di aggiustare anche i miei ; quando
me 1i rese, la loro forma era diven tata forse meno elega n
te; ma che cos'è l'eleganza eli fron te all 'utilità? Dopo 
la trasformazione, gli s tivali erano realmente eli molto 
migliori co l panno soffice e leggero che sos tituiva la gros
sa tela , ed er ano t an to larghi da permettermi di mettere · 
il numero eli _calze ch e abbiSOignava. Ero soddisfatto, mi 
pareYa 'eli pOSSedere finalmente iClell e Ca lza ture ideali, COn 
suole rigide che ,avrei potuto ungere con olio 1-Iu tfelcl
H_oyer-E llefsen, ampie a sufficienza p erchè il piede non 
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mi facesse male. Eppure, per averle rcalmenle perfellc. 
dovetti affidarle ancora una volta, all 'm·teficc prima della 
mia partenza. Gli sllvali 1cli tutti fLu·ono. sottoposti ad 

una trasformazione consimUe; il resto dell 'equipaggiamen
to andava pure pedezionanclosi. Il nostro vestiario subì 
qualche rilocco ; LU10 voleva il paraorecchi, un allro 
11011 !poteva soflrirlo ma preferiva il paranaso che un 

.terzo rifiutava di acloltare; bastaYa concedere acl ognuno 
le ,aJggiuntc secondo l ni n ecessarie per non turb are la 
Jnwna armonia. Anche la questione delle bretelle pei cal
zoni ci appassionò parecchio. Io slesso inventai uno spe
·cialc sistema eli cui andavo fiero , 'specialmente dopo che 
.ebbi la rara fortuna eli convincere uno dei miei più ac
·caniti avversari acl adottarlo. E 'tutti volevano fare la loro 
.scoperta, possibilmenle originale .e diversa dagli antichi 
metodi. ,Ma anche a noi suocedeva spesso come a quel 
co;ntadino che, prova .e riprova, si accorse che gl'inse
gnamenti del defunto suo palclre erano gli unici buoni 
.e pratici. 

La ·sera del ·21 febbraio erava:mo 1pronti; per la partenza. 
Le sette slitte ·facevano un bell 'effetto; ma in realtà, noi , 
·seclolti :dalla facilità lclel ì11ostro primo viaggio , le aYe
vamo caricate troppo. La mia, per esempio , era sovra;c
carica e eli .ciò ebbi a pentirmi in seguito. 

Il 25 la spedizione - otto uomini, cinque slitte c qua
rantadue cani - si mise in moto e, come il solilo , si al
lontanò rapidamente 'dalla 'Casa; del Fram. Linclstròm, 
l'unico rimasto , ci salutò dalla porta ; poi rientrò in casa 
.apparentemente soddisfatto. Ma io sapevo che ci avrebbe 
attesi eli giorno in giorno e che spesso sarebbe Yenuto 
sul ciglione della dis cesa colla speranza eli veclerci ar
J:ivm·c. 

Tirava un po ' di vento dal sud, il cielo era coperto 
·di nubi e la neve, scomposta dal vento , ave,•a cancellato 
le tracce del nostro primo passaggio , rendendo anche più 
faticoso il cammino, specialmente con slitte SOìTaccariche. 
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Tull<lYi<' al 18. 0 eh il omclro la rol'lunn ci H lTÌ SC ra:ccndoci 
1roY:1rc il 1 rimo bas lone-s cgn;wia !ascialo nel Yinggio prc
ccdcnlc c da a llor<"t ·eguinnno la linea segnala dai pesci 
cechi che spiccaY<UlO da lon lano sul bianco della n eve. 

Ci accampammo dopo .nn p cr co 1·so eli 28 k111 . Il nostro 
accnm1 amen to aYc\·a ns ·nn lo proiJorzioni risp ettabili coll e 
sue sci tende, q ua llro .per gli uomini c due aclib itc a 
cucina cd a stanza da p ra nzo. ll tempo s i cm rischiarnlo 
dnn mlc il pomer iggio ; m a il giorno seg uente le condi
zioni del terr eno pcggior :1rono, il che impo se una ·gr ave 
h lica ai cani. In otlo ore non riu cimmo a p ercorrer e 
p iLt eli 20 km. con una temper atura eli - 15° C. Disg ra
zia lam en lc cleYiammo cl <1lla lin ea segnala dai pesci c n ell e 
ultime o re fummo obbliga ti a dirige rei eoll 'aiu lo dell a 
bussola . 

Il 2-1 la g iorna l::t cominciò m alissimo , causai un venlo da 
sncl-es l che sollcn"tYa la neYe a Yorlici accecandoci c ob
blignncloei a dirigerci esclusi\'am cnle colla bussola. Seb
bene 11 0 11 si aYesscro l)i ù eli 18° so lto zero , il Yenlo 
contrario ci faceYa sentir e m aggiormente i l l'redclo. V cr so 
mezzog iorno il tempo si rimise rd bello c all e tre del 
pomeriggio . m entre cer c<wamo un punto dove acc ampar
ci, scoprimmo uno dci nos tri scgnavia. Era contras;s·cgnalo 
col numero 5 - lu lli i nos lri bas loni-segnavia avevano 
un numero d'ordine - cd era sla lo pia ntalo a 72 km. 
dalla Casa del Fram. Il giorno seguente, l'a llnosfer a cal
missima r ese meno sensibile l' im prOY\'iso sba lzo di tem
per a tura: il term ometro segnaYa - 25°. Quel giorno ci 
fu poss ibile seguire continuamente i nos tri segn avia e la 
sera a~· cyamo percor so 29 km., b uon rendim ento quando 
si tenga conto delle condizion i poco fav.or evoli d el Lerreno . 

Seg uirono due giornale fr edde c n ebbio se, durante le 
quali ci ten emmo lung"o la linea dei pesci secchi , sebbene· 
mollo limita ta fo sse la Yisualc a ll 'in torno. I pesci adesso 
: en·iyano p ure di cibo ai cani ch e se n e mo stravano 
ghiotliss imi. Prestrucl , la nostra s taff etta , Iu obbliga to a: 
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Loglicrli dalla n eve c a gc tlarJi da un la lo, pcrchè il 
primo condullorc li r accog liesse onde evita re che i cani 
s i azzuffassero per co nlcncl crseli. Fin d'ora, prima di aver 
raggiunlo 1' 80°, si risconlravano n ei cani segni visibili 
di s tan ch ezza , causa il. J'redclo , [o r·sc, e l a marcia: fa licosa; 
il m ::t llino aVc\·ano le gamb e rigide c soltanto a fa;tica: 
s i po lcva .indLLrli a rimcllc:rsi in cammino. 

Il 27 febbraio , alle d icci c m ezzo del matlino , giunli 

Interuo eli una tenda di cani. 

al dcposi lo eli rifornimenlo dell ' 80o la titudine, lo trovam
mo _intatto , senza neve ammucchiata all'intorno , segno 
che in quella zona il tempo si era mantenuto calmo. Fa
vori ti dal so le, si po lè s tabi lire il punto esalto del depo
si to. N o n essendovi segni par ticolari con cui riconoscere 
i l Lerreno e consider ando che dalla piena riuscita di que
sto lavoro eli prep arazione, più ch e da ogni allro, di
pendeva la vi lloria finale, noi spesso avcvm110 r ifl eltulo 
al mezzo migliore per polcr poi ritrovare i deposi ti clu-
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nmle la marcia clecisiYa. Si venne alla co nclus ion e ch e 
fosse da preferirsi di con trassegn ar e co 11 indicaz ion i b en 
marcate il clcpo i lo verso .es t c ver so o vcs l an zich è con 

eguali pi;mlali da sncl a nord , ch e troppo facilmente 
si poteyano perder eli vis ta spccia lmen Le i n m czzo a ll n 
nebbia . Al deposi to dell ' 80° fu rono aggiunlc cl nnq LL C vcnli 
banderuole falle col so li to bas tone el i bambù sormont ato 
da un lembo di sloffa, dieci acl o r ien te c elice i acl occident e, 
alla distanza eli 900 m. l'una cl a ll 'a:llra· c pa rla nti Lutle un 
numero cl ' m· cline in modo che Lrovnn donc un n, si p o Lesse 
stabilire il luogo preciso del deposi to c l a dis tanza ch e 
si dovevn percorrere per arriYarvi. ll meloc.lo er a asso
lutamente nuoYo , ma a lla prova si climos lrò eccellent e. 
?\ aluralmenle , le nos lre b usso le ecl i poclom çlri er ano 
scrupolosamente con t1·o l l ati e p o te v amo fidarcen e com
plclamen te. 

Il giorno dopo ci rimellemmo in Yiaggio; più si avan
zaYa e più il Lermomelno scendeva. Se con tinuava ~ q uel 
modo non so che temperatura avremmo tr~vato al Polo ! 
La natura del terreno non cambiava: cmprc uguale ccl 
uniforme. Ci pareva eli camminare in sali ta , ma p oi ci 
accorgemmo che era un'illusione. Fino a qu el momento 
non avevamo tron tlo un solo crepaccio, nè prcvcdeYam o 
d 'incontrarne; sebbene la parte più fras taglia ta della Bar
riera dovesse essere naluralmenlc quella più prossima 
al mare, anche là i crepacci erano assai rari. Dopo l' 80° 
il cammino fu migliore, ma i cani ormai m·evano le zam
pe ferite , ed era un vero martirio quando si doveva 
rimetterli in marcia. Le ferite erano da attribu irsi all a 
neYe troppo dura ç.he spesso s'incLmem·a fra le unghie 
delle zampe e vi rimaneva aderen te e congela la. Peg
giori ancora sono le sofferenze dei cani, obbligati .acl 
a ttraYersare in primavera .ed in estate le las tre eli ghiaccio 
sul mare. Il ghiaccio taglia come un rasoio e n ell e f' e r i te 
pcrì.etra l'acqua salala. L ' unico mezzo per evi tare q ueste 
ferite sono i calzetti da infilarsi all e zampe. N o i però 
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non ebbi m o mal bisogno di usarne. D uran lc la marcia 
l'inal e, sebbene le condizioni del lerreno fossero peggiori 
ch e mal, non si ebbe a riscon trare una sola ferila fra i 
cani ; si vede cl1 e durante la traversata avevano p erduto 
l'abitud in e eli calpes tar e ta neve ; !d 'inverno invece la pelle 
delle loro zampe ebb e tempo d 'incallirsi quanlo bas lava: 
per non soffrir e al con ta tto dell a superncie nevosa e 
ghi acc ia la. 

Il 3 m arzo eravamo <~11 ' 81 °. La temper a lura, scesa .a 
-L3o solto zero , cominciava a far soffrire gli uomini e 
le bes li e. Alle tre del pomeriggio ci ritir ammo sotto le· 
tende c qnelb hl la n olle più fr edda eli tulto il percorso. 
Il matlino il termometro segn ava - 45°. Sl confronti que
s ta temper a tura con quella ordinaria delle regioni ar
llche ed antartich e c si vedrà ch e er a straorclinariamenle 
bassa. Infa tti , i primi di marzo al P olo Sud corrispon
dono a i primi di settembre nelle regiolii boreali, l'ini
zio d ell'aulunno ch e risente ,ancora i calori dell 'estate. 

L a temperatura bassa, confrontata specialmente con 
quella sempre moder a la riscontrata da Shackleton nella 
su a m ar cia verso il Po lo, mi fece sospeltare l'esistenza 
di un centro locale ,più fr eddo , irradiante dall 'interno. 
dell a Barriera di Ross . A chiarire la ques tione potranno 
concorrer e le oss ervazioni a tmosferiche ch e la stazione 
inglese s ta ril evando al Mac Murdo-Suncl, combina te con 
altre osservazioni n ella T erra di Edoardo Vlf e con quelle 
che n ella stessa epoca sta facendo il dott. Mmvson a lla 
Terra Adela ide c sull a Barriera stessa , p iù verso occi
den te. 

All' 81 o l asciammo un deposito eli quatlor:clici cassette· 
d i :pemmicano del p eso complessivo Idi kg. 560 ; non aven
do più b anclicruole p er contraJSsegnare quella località, 
fummo cos lrelti a servirei eli picchetti fatli co l legno eli 
a lcune casse, più ch e sufficien li secondo me, quando si 
tenga ca lco lo delle insignificanti depressioni a tmosferich e 
riscon tra le in quell e reg ioni durante Ja nostra perm a-
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n enza. In inv enw forse le cose sa t·chb cro ca mbial e, m a 
ad ogni modo quei 1 icchcll i erano cl a _prcl'cr irsi <~ ll a m an
canza assoluta eli seg n<l li . Bjanland. Hasscl c S lu bbernd 
che pei primi anebbero fat to r it or no al La cuc ina d i Lind-
lrom. ebbero l'inc:w ico eli p iant ar ! i. Come s i era i' alto 

colle bandierine, anch e i picch elli l'tll·ono clispos li a i tl uc 
lati del cleposilo. ve rso oricn lc c • \'Crso occildenle, ma 
non essendo contrassegnali da n um ct·i , p er di s tinguerli c 
non sbagliar direzione quando ad essi c i. l'oss im.o aflì
dati per troYarc il dcposilo, a quelli ad oricn le ftl falla 
un'incisione coll'asci-l. Confesso che avevan o nn'appur cn
za assai meschina, specialmente nell a lor o q ualità ~li fal
tori della noslra marcia vi tt oriosa ver so la sfin ge poLare; 
io slesso non potei a m eno di sorrider e quando li Yicli 
immersi nella neYc. ~Icnlrc i nos lri compagni la YOrfl.\'ano, 
noi che cloYeYamo con tinuare l'm·anza la ver so sud , pr en
demmo un largo riposo che ci fece un gran b en e ç ri

donò le forze ai cani. 
Il matlino seguenle alle o tto ci accomiat ammo dai com

pagni che facevano ritorno. Fui obbliga to a rima11dare 
a casa anche la mia cagna Odin, fe ri la pe t· esser stata 
at.Laccata con finimenti alla groen landese, c acl accon
tentarmi di cinque cani dimagri ti c i ndeboliti dalla 
fatica. -:\I a dovevamo arriYare alt" 8 2° an ch e a cos Lo di 
rinunciare a raggiungere 1'83° com e aYe\'am o ·sp er a lo. 

All'81o comincbYa a trasformar si la na tura delln Bar
riera. llwece della solita distesa del Lntlo p iana , incon
trammo rialzi circolari in grande quanlil à. Dapprima non 
ne facemmo caso ma in seguilo si apprese a tem erli e 
acl usare la massima prudenza. quando Yi eravamo vicini. 
Quel primo giorno null 'allro osservammo eli s tr aordi na
rio. Il Lerreno per sè slesso era slato eccellente : la tem
peratura si m anlene\'a a - 23o ecl er a soppor tabile. Sol
tanto il giorno dopo, quando cominciammo a'Cl incon
trare crepacci in gr an n umero, ci fa cemmo un'idea della 
natura eli quei r ialzi. X on er ano lm·gl~ i i c repacci, m::~ 



Le f'atiehe della mcw·cia 177 

profoncl is'simi . . Verso mezzogiorno, i tre cani di lesla 'di 

Hanssen - Helge, Mylius e Ring - p·recip.itarono .in un 
crepaccio c fu IortLma che gl.i altri tre s.i accorgessero a 
tempo per fermarsi e che i liranli resistessero allo slrap
po ; la perchla cl.i tre canj in quel momenlo sarebbe stata 
disastrosa. E provv]denziale era anche la pa:ura istin
tiva che gli .animali dimostravano dinanzi ad un peri
colo 'di quel genere. Comprendemmo allora che quei rialzi 
erano cffello d.i pressioni interne e che annunciavano 
immancabilmente la pro.ssi;imità di una fenditura nel 
ghiaccio. 

Quel giorno il tempo fu nebbioso e eli hm lo in tanto 
soffiava un vento del nord che faceva turbinare la neve. 
In un momento eli calma fra un c.o lpo eli vento e l'altro , 
S'qorgemn1o due o tre colline, che poi si videro essere 
nttll 'altro che nuclei eli ghiaccio compresso, clislant.i una 
diecina di chilometri. Il giorno seguente, 7 marzo , si 
osservò un fenomeno già notalo da Shackleton. IL mat
tino era chiar.o e magnifico con una temperalura eli - 40°, 
ma poche ore dopo ,si levò un vento del sud-ovest che 
anelò aumentando con violenza mentre il termometro si 
alzava a vista d'occhio. Quando ci accampammo non si 
aveva più di 18° sotto zero. Lasciammo sul posto una cas
sa di pemmicano per il ritorno , e, allo scopo di r.itrovarla ,. 
segnammo il cammino verso sud con assicelle piantate 
ad un chilometro l'una dall 'altra. N o n si percorsero che. 
20 km. in un giorno: i cani erano stremati e dimagriti , 
i ;miei più degli a ltri. In quelle condizioni dovevamo ac
conten tarci di raggiungere l'82° se vi si riusciva; de
ddemmo quindi di non tentare uno sforzo maggiore. Fu 
durante questa marcia che si ebbe l'idea eli piantare le 
tende in modo .che le uscite comunicassero fra loro. Il 
vantaggio ;maggiore che se ne ricavò fu un più lesto 
pa:'isaggio delle vivande da una tenda all'altra, senza es
sere obbUgati a percorrere un tratto all 'aperto. Da allora 
la disposizione del nostro accampamento fu mutata e i 
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vantaggi offc l'Li dall 'innovazio11e c i portarono alla sco
perla di una tenda perfez ionata per· cinque per·sonc ; .l'i
dca ci yenne Ja sera m cntr·e, inl'llali i nosll"i sac 'hi-letto , 
chiacchieraYamo del più e del m eno. Non si avrebbe 
potuto CLlcirc insieme le due tend e co ·i come si trovnn1.no , 
eliminando le })m·eti an teriori ? Avremmo o ttenuto una 
tenda assai più comoda per cinque versone, di <1nanlo 
ros ero le due tende divise. Perfezionata qLlesta prima 
idea, si ottenne una tenda che oso dire perfetta e ch e 
ci fu utilissima duran te la marcia verso il Polo. 

L'S marzo raggiungemmo l'S2o di latitudine sud. :Mag
giore sforzo i miei cani non avrebbero potuto faxe, anzi 
più tardi m'accorsi che troppo avevo preteso dalle loro 
forze. Le povere bestie erano ridotte a mal partito. 0. 
que to l'unico triste ricordo rimastomi del mio soggiorno 
nell'estremo sud e non ho che una sola consolazion e: 
quella di non aver ayuto riguardo nemmeno per me stes
so. r on era cer to facile costringere dei cani stremati a 
trascinare una slitta eli 450 kg.; spesso non bastando 
la voce, dovevo spingere io stesso il carico, perchè le 
bestie i mettessero in moto. La frusta non faceva più 
paura; quando l" udivano sibilare, i cani si stringe,·ano il1 
un gruppo compatto cercando di sottrarre la testa alla 
percossa. Spesso non bas tando io so lo a far camminare 
i cani, dove,·o chiamare altri in mio aiLllo ; due spin
gevano la slitta men tre il terzo fr ustava gli animali ec
cLtandoli colla Yoce. Come in cer te condizioni si è duri 
ed insensibili~ "C n uomo diventa irriconoscibile. Io amo 
tanto le bestie ·che non trovo soddisfazione nemmeno n ella 
caccia, "nè mai sarei capace di ucciclerne una, a m eno che 
non •vi fossi obbliga to per cib armene o perchè dannosa 
e molesta ; posso anche affermare senza t ema di smentita 
che normalmente ho sempre av uto una grande aficzione 
per i miei cani e ch e essi mi ricam biavano del pari. :Ma 
le condizioni al momento erano ano rmali e io slesso non 
ave,·o più la tes ta a segno; questo sospelto mi sorse 
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in seg uilo r ammentand o quanlo la tension e in cui m i 
trovavo di arrivar e, eli arrivar e a qualunque cos to, mi 
aveva r eso brutale ; non è brulalc l'uomo ch e obbliga 
c i:nquc pover e bcs lic jsch cl clrile .a lT.ascinar e un peso 
imm an e 'l Risento ancor a un dolore acuto al r icordo d ei 
lagni di Thor, un b el cane dal pelam e liscio ; e si noti 
ch e un can e non si la gna m ai duranle la m ar cia. Ma non 
com pr esi i l suo dolor e, fo r s'anch e n on volli comprenderlo 
c lo sp insi, l'obbliga i a camm~nare, Iinch è non cadd e .. .. 
Allor a soltan to mi acco r si ch e il suo pclto er a tutto una: 
piaJga. 

Dalle osservazioni cogli :s trum enti r isultò che ci tro
vavam o all'81o 54' 30"; p er corremmo adunque gli ultimi. 
dicci chilometri e a lle tre del pom eriggio eraYaJ.110 giunti 
all ' 82°. L 'ullimo tra lto eli m arcia ci parve eli compierlo 
in continua salita tanto ch e, calcolando acl un dipresso , 
s tim a'1.11mo d i trovarci a 450 m. sul livello del mare. In
tanto si po teva esser contenli del r isulta to .o ttenuto in 
quell 'a utunno. 620 kg. di pemmicano, per la maggior par 
te 'des tina to ai cani, fu lasciato sul pos to ; per tutto il 
pom eriggio n on si .Ieee più null a : ci par eva giusto eli 
pr endere un po' eli r iposo. Quell'ultimo giorno avevamo 
fatto un tr agitto di 22 km. 

Qui si ricorse ai piccl1etti-stogn aYia come all' 81o, colla 
differ enza ch e fu loro aggiunto un p ezzo di stoff a scura 
per ch è spiccasser o meglio nella n eve. Cos truito il depo
s ito c circondato di fil Idi ferro per r encl erlo più resi
s tente a lle intemp erie, vi si piantar ono le poche bande
ruole che ancora ci r es tavano , in modo ch e foss e visibile 
ad una certa dis tanza. Qui io abbandona i la mia slitta, 
convinlo ch e i miei a11imali, ·esaus ti, non sar ebb ero r iusciti 
a tr ascinarla fino alla Casa del Fram e pensando anche 
ch e forse sarebb e torna to com odo trovarla sul nostro cam
mino quando ci fossimo m essi in m ar cia ver so il P olo. 

IL 13 marzo cominciò col b el lempo , m a Yerso le dieci 
e m ezzo del m~ltin o si levò un vento lclfel sud-sud-est ap-
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parla tore 'di un l'itlo nc\'iscb io. ·Non \'Olcnclo perder d 'oc
chio ·ta Lraccia l ascia la ·nel la n e\·c cla l nos tro pr imo passag
gio, decidemmo eli accmn par ci c d i a lte nel ere la fin e del 
mallempo . Le nostre Lcnde rcsis'L ellcro Yit lodosam cntc all:l 
Yiolenza del \'Cn lo. Il Lnrbine eli neve d urò Lutla la gior 
na la obbligandoci a r imanda re ln: nos lra parlenza ~11 
giorno seguente. La .Lemp cralura era la solita q u.a:nclo il 
ven to soffiaYa in quel la direzio ne: - 2-1°. 

Soltanto il 15 m arzo ver so le dicci c m ezzo del maltino 
il yento diminuì eli quel tanlo ch e baslava p erch è foss e 
possibile p artire. l\Ia ch e pandemonio ci a ltencleva al
l'uscita dalle tend e! L e slitte era no lcltcralmcnte sotler
r ate n ella n eve, le fruslc, le cinghie da sky ed i tiranti 
in :gr an parle rosicchiali dai cani. F ortun atamente er a
vamo provvis li eli corde che ci servirono ad aggiustare 
alla m eglio i finim cnli , e di cinghie di ricambio p er gli 
sky. Per le fruste invece fu un afiar serio. I-Ianssen , 
che apriva Ja marcia, riuscl a fa;bbricarscne una ser 
vibi le per quanto rudimentale; gli altri furono obbli'gali 
a rinunciarvi. Uno soltanto si armò di un p alo da t enda 
ch e tenne durante tutlo il r es to della m ar cia. Dapprim a 
i :cani ebb er o un sacro t errore del gr osso e miliaccioso 
b as tone, ma quando compresero ch e si tr a ttava di uno 
spauracchio p iù ch e d'altro , non si lasciarono pi ù inti
midir e. F inalmente, quando ogni cosa fu pronta, si chia
m ar ono a r accolta i cani ; li trovammo svoglia ti al punto 
ch e molti si gettavano p er terra r ifiutando eli m ettersi in 
ca\mmino ; Thor sopra tulli .er a allo s tremo eli forz e, tanto 
c h e g iudicammo necessario 'cl 'ucciderlo ; del r esto er a i 11 

fin eli vita e avrebb e so ccombuto pre toi 'di morte naturale. 
Sebb ene facesse mollo fr eddo , - 26°, e turbinasse il n evi
s'chio , avemmo Ja 'fortuna eli poter trovaTe e seguire le 
t r acce del nos tro primo passaggio . Fu durante' questo lra l
to eli cammino che Lurven , il can e migliore eli vVis ting, 
s tram azzò improYvisamente, colto d alla morte. Fu un vero 
lavoratore; fino all 'ultimo momenlo la povera b estia ave-
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vrt da lo prova !della sua ins tanca:bilc a llività, e davvero 
a vrebbc merita lo una degna sepollu.ra. Ma in quel mo
~mcnto i nostri cuori .er ano chicLsi a lle scntimentalilà; seb
bene Lurven non fosse ell e pelle ed ossa, fu squar ta to c 
dato in pasto ai suoi co1mpagni. 

Il 16 m arzo percorremmo 28 kn:L con 3'1o so lto zero: 
J ens, uno dei miei Tre Ivroschetlieri, fu carica lo sulla 
.slitta di \ iVisling pcrchè le forze minacciavano d'abbando
narlo c Thor non fu d.istribcLito fra gli allri cani per 
tema che la su a piaga cancreno sa facesse scoppiare un'e
pidemia; lo si Cl1iuse in una cassa e lo si sotterrò. lVIa 
nella no t le fummo ~veglia ti cl a uno schiamazzo assordante, 
·e \ iVis ting, che .era sempre il primo a ·sgusciare dal sacco , 
trovò i cani cb e, ·d isso t l erralo il corpo eli Thor se lo :d i
sputavano a morsi. Non erano davvero ·schizzinosi ! \Vi
s.ting so tterrò di nuovo il cadavere e per quella notle 
si dormì tranquilli. Il 17 la temperatura, scese a - 41° 
-con tormenta dal sud. Soltanto quando f~um110 lontani 
~ci .accorgemmo che Lassesen, il mio cane che seguint 
le slitte senza partecipare al traino , era scomparso. Ras
mus, allro dei miei Tre Mos1ch ettieri, finì come LurYen. 
J ens stava molto xnale; rifiutava perfino il cibo . 

La sera giungemmo al deposito dell' 80° e allora sol
tanto ci fu possibile concedere ai noslri cani doppia ra
·zione. La neve ammucchiata dal vento rendeva il terreno 
ben diverso da come l'avevamo lasciato. Sopra una cass ::t 
del deposito trovai a lcune parole Idi saluto scritte da 
Bjaaland; sul deposito :stesso trovai pure una gran palla 
eli neve, segno prestabilito con Hassel per indicare che 
:tutto era anelato senza inconvenienti. Il freddo continuò 
a mantenersi rigidissimo anche nei :gio1.:ni seguen ti : - -11 °. 
Fummo pure obbligati acl uccidere Ola e J ens, gli ultimi 
-dci Tre Moschet ti eri, perchè tenerli in vita nello stalo 
in cui si :trovavano sarebbe 'stata una Yera barbarie. 

I Tre Moschetti eri avevano tutti lo stesso pelame quasi 
11ero ecl erano s ta ti sempre amici inclivisibili. Durante 
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la. loro n'legazione a F lakkct·oe. pr· esso ChrisLiatL and, 
Hasmus. uno eli es i, ri uscl a libera rs i clnlln calCll a c acl 
cYaclere; ebbene, qu·nndo n on gli si d ;1. Ya la cacc ia egli 
rilornetYa spes~'D ad <lCCOYaccia rsi p t·esso i SLLOi du e amici; 
ma non fLL possibi le r ip rcnclc l"l o che poco prim a dell a.. 
partenza. F tt imba r c<l lo coi suo i compa gni sul ponle ·d i 
conwnclo e cla quel gio rno s'ini ziò la nos lra r ec iproca 
eonoscenz:\. Da prin cip io mi fu lu!L'a llro ell e facil e rcn
clcrmcli :un ici ; erano Lan lo con!Tari a lla co nfidenza ch e 
per accarezzarli doYeYo senirm i d i nn bas lonc. P oi, <li 

grado a grado, l'amicizia si stabilì fra: di noi. Ma p er la 
loro spiccata predilezione per la zuffa , a bordo f urono 
sempre elemento per lurba lorc. Do,·e emer gevan o sopra
Lutto er:1. nella velocità ; quando si organizzavano dell e 
corso a slillc vuole nei dintorni della Casa del Fram, 
polcYo esser cerlo che i Tre Moschettier i ripor tavano 
la palma. 

La perdila di Lassesen, dimen ticalo al nostr o ultim o. 
accampamento , mi addolorò assai: era uno dei cani mi
glior i c fra i più volon terosi della mia squadra. l~ facile
quindi immaginare la mia lieta sorpresa allorch è me lo 
Yidi ricomparire più ben dis})osto e più in fo r za :di qu ando 
l'aveYo lasciato! Come sarebbe stato possibile il m ir a
colo se fosse rimasto senza sostentamen to? Cer to doveva 
aver troYato e divorato ciò che restava del cadaver e di 
Thor ; attaccalo subito alla sli lta di Wis ling, fu un aiu to 
prezioso dall' 80o alla Casa del Fram. Quel giorno si ebbe 
una sorpresa. La bussola di Hanssen, fino allor a di una 
precisione ineccepibi le, non si accordò più coi rilievi 
che noi facemmo approfittando del sole. La sera soltanto 
ci accorgemmo che duran te tulta la marcia era s lata al 
-contatto col sacco degli aghi, delle forbici , c degli altri 
oggetli di me tallo. 

Il 19 marzo si legge nel mio diario: «Ari a piu ttos to
fresca " . L'aria piuttosto fresca era in realtà un ven to· 
del sud-est con 43o sotto zero. Poco dopo la nostra p ar-
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lenza , H ansscn sc:oprì le Lracce del n os lro p assagg io an
t ccccl cnle; avcv8 un a v isla porlenlosa, quell ' uom o, mi
gliore an ch e di quell a di Bj aalan cl , ch e pure po teva van
tarsi di posseder e un oc:cllio eli lince. Fin a lm cnlc si p o
t eva camminar e sp edilamcnlc e g iunger prcs lo a ll a m è ta 
del n os tro viaggio, m a il ven lo del sud-es t c la Lcmper a
.tura d i 34° so llo zero ci obbli garo no a ferm ar ci il g ior no 

Se ra d'inverno a Casa del Fram . 

seguente. Come sempre a v vien e q Lrando soffia il vento de l 
sud-es t, durante la n o lte la t emp er a tur·a salì verliginosa
m ente ed il m altino avevamo soli go so tlo zer o. Un~ì 

·d iffer enza tu l t'altro ch e spiaceYole dal giorno antecedente. 
Il continuo freddo di -L10o ci era cli ,·enla lo m o lesto. N ella 
n o tte i co lpi di vento da sud ad es t s·cr ano s rrsseguili inin
t er ro ttamente, c n ell e pause, si <wc ,·ano delle immobililà 

...:'ìssolutc d 'atmo sfer a ; quel gene r·c di vcnlo ba le cm·attc-
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rislichc eli un venlo eli monl<1gna. Trovammo nel no.,. 
stro cammino la banderuola-sognavia N. 6 che indicava: 
una distanza eli .85 'km. 'dall.a Casa :del Fra111. Ci accampam
mo dopo GO km. eli marcia. A vcva:mo deciso di percor
rere in due giorni la clislanza che ci separava dalla Casa: 
del Fram ; ma le cose andarono diversamen te. Durante 
il matlino perdemmo le noslre tracce c ci trovammo così 
sulle alture acl oriente del nostro solito cammino. Fu al
lora che Hanssen fece una scoper ta ; non bastando però 
la sua buona vista, si doYellc ricorrere al binoccolo. Che 
sotto eli noi vi fosse la Baia della Balena, non c'era dub
bio ; ma che cos'erano quei punli mobili? Cacciatori di 
foche , ·opinò qualcuno riscuotendo la generale approva
zione. Ecco una .slitta.... eccone un'altra.... Scompaiono 
ma ricompaiono quasi subito. Strano come quegli uo
mini comparivano e scomparivano in un batter d'occhio r 
Ecco la Casa del Fram! La ben~gn~ fata morgana ci 
offriva la visione della nostra casa e ci permetteva un 
concetto esatto della nostra situazione. La>ggiù la Casa 
del Fram ed il capo Mannskopf; più in là il Capo Occi
dentale. Dunque avevamo diviato verso est. - Evviva 
la Casa del Fram ! - urlaxn!rn.o .in. coro. - Arrivederci que
sta sera alle .sette e mezzo! - Non un minuto più tardi! 
- 'soggiunse qualcuno. E giù a rotta di collo per la china, . 
in direzione della baia. La staffetta dovette saltare sopra 
tma ·slitta per non farsi travolgere ; Hanssen fece \.lll 

ca,pitombolo e di lui si videro per un momento i piedi· 
che si agitavano nel vuoto; io avevo avuto tempo dì 
saltare sulla slitta eli Hanssen e mi sbellicavo dalle riS<\. 
Hanssen i·iuscì a rimettersi in piedi a tempo per aggrap
parsi all'ultima slitta .e farsi trascinare al basso. Ai piedi 
della collina ci ritrovammo uno a rìdosso dell 'altro , cani, 
slitte e uomini. 

Il faticoso ultimo tratto di marcia ci fu facilitato tlai 
pesci secchi che riuscimmo a rintracciare e che seguimmo. 
co1stantemen te fino alla Casa del Fram per un percorso-
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di 60 km. , sforzo non indificr en le con cani afir anli dalla 
fatica. Di tutta la mia mula non restava ch e Lassesen; 
anche Odin ch e avevo rimandala a casa per prima era 
·morta ~Joco dopo il suo arrivo. SLnbberucl arri \'ava con 
{iue cani eli meno , villime probabilmcnlc del fr eddo; sono 
convin to che con un a temper alura meno rigida non s'a
-vrebbe avulo da deplorare tante pePdilc. I tre rilornali per 

Lindstrom misura la velocità dell'aria. 

primi invece avevano compiuto il viaggio in perfelta sa
lute, •sebbene agli ultimi chilometri zolfanelli e viveri fos
sero venuti a mancare. Dal loro ritorno avevano uc
ciso, ·scuoia lo c messo in deposito cinquan la foche ; anche 
Linclstrom non er a rimas Lo in a lli v o ; egli a v eva predi
spos to tulto con cura ; nel corridoio a ltorno alla nuova 
cois truzionc aggi unta a lla casa, aveva scava lo una specie 
eli ,scaffale nella ne\'C dO\'C er an riposte in bell 'ordine delle 

' bistecche 'di carn e di foca già pronte per esser messe in 
.AM UNDSEN. La conquista del P olo Stul. - I. 24 
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padella. )J e :wremmo avu lo per lullo l'inverno . Le con
serve inYecc erano ali ineaLc su vari scaffa li infissi sul 
trallo di muro es terno della nuova cos lruzionc .formanti 
una delle due pareti del conicloio. Per quanlo lcmpo si 
sarebbe 'lnanlenulo quell 'ordine modello? Fu questa la 
domanda ch e rivo lsi a mc stesso. S.fogl iam o il mio diario . 
In dala eli giovedì 27 lugLio trovo scritto: «<l co rridoio
dispensa è diYcnla lo un caos e mi par di sog nar e quando 
ripenso a qJJe.i giorni in cui vi si Lrovava ogni cos.a 
al buio. Baslava tendere la mano verso un plumpuclcling 
per essere sicuri eli trovarlo . Tale era il regno eli Lincl
slròm. Ed ora? Ora mi vergogno d i dover narrare ciò 
che mi accadde ieri. Senza sospettare il presenlc sta to di 
cose, mi aggiravo nel corridoio al buio. Tesi la mano si
curo di tro,-arc un pacco eli can'dcle e invece venni a con
talla con un oggetto peloso; allora mi decisi acl accendere 
uno zolfancllo . Sarebbe difficile immaginare ciò ch e vidi ! 
Vn paio di mutande, nè più nè meno di un paio eli mu
tande, fra il burro ed il pane ' '' Ma avrei torlo imp utando 
a Lincls lròm la colpa eli quella confusione. Tulli s'aggi
raYano al buio per i l corridoio e se per errore rove
sciavano qualche cosa non si clislurbavano cerlo a rac
oatlarla. Lindstrom, appena ci vide da lontano , troYò 
anche il tempo eli verniciare di bianco il soffi llo della 
stanza e eli .farci trovare la tavola preparata con ogni. 
sorta di ghio ttonerie. Che grato odore eli arros lo ! Che 
profumo di caffè ! Casa mia .... Quanto è dolce quesla pa
rola , sia la casa ove pur si Yoglia, sul mare, sull a ter
raferma .... o fra i ghiacci ! Come ci sen timmo b ene quella 
sera e come il pasto ci parve preliba to ! 

Per prima cosa slenclemmo le nos tre p clliccie sull e 
corde tese da un capo all 'altro della s tanza perchè asci u
gassero. Fu una faccenda lunga ; le pelli asciu gandosi 
lendcvano a ratlrappirsi e noi eravamo obbligati a man
Lcnerle sempre distese. Poi s'iniziarono i preparalivi per 
una nuova escursione all '80o, doYe. si dovcya s tabilire un 
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deposito di 1200 J<g. {li c:nrnc Idi J"o ca. Che i nostri cani 
potessero 'mnngiarc a .sazictà all'80o per poi riprendere _lo 
marcia con novello vigore, era un'importante condizione 
·di riuscita. Ammacslr·ali dall 'esperienza fatla si lavorò 
c:on lena a pcrl'ezionare j[ nostro equipaggiamento. Prc
str ud c Joh anscn si erano couvinli che i sacchi-lclto a 
due posli fossero i mig liori ; una discussione su quesl'ar
gomen lo non porterebbe f1. JlessLma conclusione pcrchè 
a nche i sacchi-lctlo acl un poslo hanno i loro innegabili 
vantfl!ggi. Prestrud c Johansen ·ctcl reslo furono .i soli 
ad .aclo lla rc l'innovazione. :\iVislin g invece si dedicò a tras
formare le Lcncle .secondo hclca balenataci durante la 
marcia. La nuova Lcnda riuscì a forma eli capanna di 
neve, un po ' più ;:11lungala e perfettamente circolare, per 
offrire a l vento la minor resistenza possibile. P er ul
timo anche il mio equipaggiamento personale subì una 
trasformazione. 

L 'insenatura interna della Baia della Balena si era 
ghiaccia la , ma al eli là si stendeva ancora la linea oscura 
del mare libero . Per opera eli Lindstròm la nostra casa 
era completamente coper ta dalla neve che doveva clifen
clcrla dal freddo e .dalle bufere. I 107 cani erano grassi 
.come maialctli ed i reduci dalla marcia si rimeltcYano 
a visla d'occhio. E strano come .un cane ingrassi r api
damente. 

Ero curioso eli vedere come si ·sarebbero comportali 
i cani al loro ritorno ; ma fui deluso nella mia aspettati \'a. 
N o n uscirono dalla loro calma abituale, so ltanto si mo
strarono più famelici eli quando erano partiti. Curioso fu 
invece l'incontro fra Lessesen e Fix:. I due erano amici 
indivisibili, Lassesen fungeva da padrone c Fix gli ub
bidiva cccamente ; avevo lasciato a casa quest'ultimo per
chè 11011 mi .era parso forte abbas tanza per la marcia. i\ cl 
frattempo si era ingrassato c app unto per questo ero 
curioso eli assis tere all 'incontro dei due amici; c'era il 
pericolo che Fix, rinvigorito , ne approfillasse per strap-
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pare lo scc ttt·o a ll 'alll lcO. L 'in con tro ru COllllllOVCll lC: Fix:. 
·[ slanc[ò Yerso Lassescn c s [ mi ·c a lcccarlo amorosa,~ 

mente; ques ti Ù1YCCC si comportò con una cerla sdeg nosa 
fierezza come si convien e al padron e, po i, l'o rsc p er di
mos trare coi fa tll che era tutto ra il padrone, r ovesciò, 
il forte c corp ul ento amico c lo Lcnne a Let-ra appoo·g:ian
clogli le za mpe sul Ycnlr c. Povero F.is ! St alzò Lttlto m or 
hl'icato; m a era scri llo cbc anche pe r lui il gio rno della 
riscossa non fosse lon tano. 

Per 'dare un'idea della nos lra Yita com e Yc ram ente 
si SYo lgeva, ripor to qui una pagina del mio diario: 

«Snbalo 25 marzo. Gtorna ta Lic1 ida con 1L1o so tto zero 
e brezza dal sucl-cs l. I cacc ia tori di foch e, quelli s tessi 
che dall' 81 o aYcYano fa llo r itorno per primi alla Ca;s~t 

del Fram, uscirono i l mattino c ri tornar on o con tre foch e. 
Dal loro rHorno sono s ta te uccise sessantaclttc foch e c 
abbiamo cosl carne più ch e a sufficienza per noi c p c.i 
cani. Le costo lette di cw·ne di foca piacciono La nlo ch e 
non s[ troverebbe null a a ridire anche q uando ce ne 
fosse ad ogn[ pasto ; tuttavia, per maggior sic tlrezza, si 
preferisce eli Yariarc ne lle vivande. Il m a ttino son o ora 
eli regola le frillclle co l ripieno , ch e Linds trom sa fare 
eccellenti, come in una famiglia am er ican a non se ne. 
troverebbe di migliori; pane, burro, formaggio e caffè 
completano la colazione. A mezzogiorno carne di foca, 
sostituita spesso duran te l'inverno con carn e in conser 
va, e qualcuna delle nos tre conserve, com e acl esempio 
frutta di California e pudcliny. La sera, cos loletle di carne
di foca con mirti llo rosso bollito, form aggio, pane, bur
ro e caffè. Ogni saba to un bicchiere di grog e un sigar o. 
Dico francam en te che non ricordo eli aver mai condo tto 
una vi ta tan to comoda. P r ova n e siano le eccellenti con
dizioni di salulc che noi tu tli godiamo e éhc m i fanno 
sperare nella buona ri usci ta dell'impresa. » 

Com'è s trano , quando si esce la sera veder brillar e la 
lampada per la fines tra della casupola' coper ta eli n eve t 
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S' inluiscc allor a l'a llo signil'icd lO eli qu ella casa, sorta 
com e p er incanlo .s ull a lcrribil e, sull a spaventosa Bar riera. 
l n os tri cani , gr assi e pa nciuti , si agg in:mo a ll'n;perto, 
dormono i 11 gruppo so lto il ciclo lib ero cd è ccrlo che 
passato l'inverno , sar anno r otti a tnlli l r igori ciel cl im~ 
Alcuni. camminano dondolandos i com c oche la n to sono. 
gr ass i ! 

IL 28 m arzo s i ebbe il prilno spellacolo eli un'aurora 
australe. F u splendido: · .sul ciclo fi amm cggianle g-uizza
vano saette, si s lendcvano nastr i, si form avano fasci lu
minosi, e tanla glori a eli luce invadeva metà della sfera 
celcs lc, da sud-oves t ver so nord-es t, fino allo zenit, 'dove 
si ·perd eva in sfuma ture ch e dal rosso anelava no grada
ta m ente fin o a l ver de traspar ente. Allri spetlaco li ma
gnifici ci offr irono i m olli tramonli ai quali assistemmo. 
Prescjndenclo an ch e dallo spettacolo che la na lura ci of
fr iva, fo r se ques ta ,terra, colle sue tin te sfumate dal bianco 
candido all'azzurro delica to, n on ha una bellezza e una 
a ttra ltiva sua propria? 

La 'partenza p er l'ullima escursione al deposito dei 
viver i fu fissata al 31 m arzo. Il carico er a eli 1100 kg. eli 
car ne eli foca, cioè sei foch e procuratcci dai nos tri cac
cia tori c vuotate delle interior a per diminui rn e il più. 
possibil e jl p eso. 

La spedizione, alla quale io non pr esi par te, com
pos ta eli sette uomini, sei slitte e trentnsci cani, par tì con 
un tempo favorevo lissim o. Il m a tlino seg LL entc alle sette, 
t~scendo dalla casa, ebbi occasione d'assister e acl uno 
SI ettacolo :indimenticabile. Acl oriente, diclro la barr iera 
d'alture, la Barrier a .er a ancora immersa n ell 'oscurità, 
sebben e laggiù, ver so sellcntri one, il sole si levasse sulla 
l in ea dell 'orizzonte. P ar eva che cl nlla Barrier a sprizzassero 
fiamme rossigne e dora le e che gli ango li acuti sulla 
cres ta delle alture ghiacciale si tingesser o d'oro. E sulla 
pianura di ghiaccio, una calma, una q uiete asso lnla, come . 
se la n a tura fosse m orta per efi clto eli un incantesimo .... Il 
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fumo elle si pt·igiona ·1 spire dal camino dell a Casa del 
Frmn, segna la l'inc del m alefic io. 

Dopo scomparse le .s lille sov racca rich e al di lù della 
cres ta eli alture, segui un'epoca di quiete pct· n o i. Non si 
creda però che io c L incls tròm restassimo inallivi ; anzi 
si doveva lavorare se si voleva m cller a poslo la nostra 
stazione m clcoro logic·1. Il 1.0 apri le g li s lnunenli si lro
vaYano in azione. Appesi in cucina v'erano i du.e bm·om e
lri a m ercurio un termomelro , qua llro barometri a lan
cetla, un baroara.l'o .c un lermograf'o , Lulli co llocali in 
posto b en riparalo , di fronte alla s lu fa. Linclslròm si 
mise a fabbricare una capanna per g li stn1m enti sopra 
una delle allure, .e la conduss e a termine p rima del ri
torno dei noslri compagni. In essa capanna furono m essi 
l' an emomelro compos to dal nos tro bnwo macchinista 
Sunclbeck come meglio non mTebbe po tulo una fabbrica 
di strumen li del g:enere. un termogra l'o, l'igr ometro e di
Yersi termometri. Le osseryazioni si facevano lrc volte 
al giorno , all e ollo del maltino , ,alle due e alle otto dì 
sera. Quand'ero prescnle m·occupm·o io slcsso dci rili evi , 
altrimenti mi l'accvo sostituire da Linclslròm. 

Una notte in cuc ina cadde un oggetto senza che n es
. uno l 'avesse locca lo: questo fatto , secondo Linclstròm, 
preannunciaYa il ritorno dei nostri compagni. Ebbe ra
gione; il dì dopo la squadra apparve a mezzogiorno sulla 
cr esta delle colline, si geltò a precipizio giù per la ch ina, 
e un'ora più ·.tardi era in casa. I reduci aveyano mille cose 
da raccontarmi. In primo luogo la carne era giU:nla a 
destinazione ; ma ciò che mi s tupì fu l'apprender e che a 
75 km. eli dis tanza fu trovato un terr eno Lutlo a crepacci ~ 

pericolosissimo , 'Ch e cos lò la .vita a due cani. Chi mai 
l 'avrebbe immaginalo 1 I compagni s'erano smarriti nella: 
nebbia e i,nvece eli tenersi a ridosso delle alture, erano 
scesi a valle : fu qui che trovarono quel terreno infido 
che !per poco non fu la loro tomba. Doveva essere come 
quello 'da noi incontrato oltre a ll' 81o, ma più insiclio'sfO.; 
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p cr chè •qui nu ll a indi cava la \'i.cinanza del pericolo. I com:
poncnli 'cl cll <1 spcdizi onp se ne accorsero quando vi fu
rono in m ezzo .c qu ando videro gross i pezzi. di cros ta 
ghi acciala s taccarsi dopo il Joro j)assa;ggio , spalancan
do cr epacc i capaci cl ' inghi ollire nomini , sLillc c cani; 
durarono Jali ca acl uscire dalla loro pericolosa: s itu a
zione c a rim cllcrsi sull a bu ona slracl a. Conoscendo 
adesso le insidi e di quel Lra llo Idi terreno , ci ripromel
Lcmm o nalurn lmcnlc d'evitar lo con cura. Eppure i cre
pacci mn schcrali , le «lane ei a mainli » come furono ·chin,
mati, ci diedero mollo l'il o 'da to rcere ancbc per l'nvvcnire. 
F ra le cose spiacevo li era cla rcgistrarsi la ruga di un 
c·mc ; fu !ascia lo jn lib er tà cl uran le la marcia percl1è fe
rito , credendo clJ c avr ebb e scguilo le s lill c; invece fece 
\'olta facc ia c da quel giorno non si rivide più. I miei 
co'mpagni sosten evano che clO\'CYa esser ritornato al de
posi to IClcll' SOo, dove forse slaYa satollandosi di carne 
di foca; confesso ch e quest'ipotesi mi metteva in inquie
tudine, lpcr ch è pensavo .al bntlto impiccio in cui ci sa
remmo trova ti se la noslra provvis ta di carne si fosse con
s iderevolm ente asso ttigliala. Per fortuna furono timori 
infonda ti , c il cane Cook non si fece più vivo. Colgo l'oc
c~sionc per avver tir e ch e fra la nostra muln, oltre ad 
un Cook avevamo anch e m1 Pcary. 

Il JlUOYO equipaggiamen to si dimostrò eccell ente : una
nimi le lodi alle nuove t ende ; Prestrud c J o hansen si 
dichiararono entusias ti del loro sacco-letto a due posti; 
il ch e non .toglie però ch e [gli a ltri fossero contentissimi 
del loro da un pos lo solo . 

Il l avoro autunnale eli preparazione polc,·a dirsi ulti
mato; le fonda111enla sull e quali si doveva innalzare l'e
dificio, erano ormai solide. 

Per .ultimo, un breve compendio ·ctel nostro, lavoro 
dal 15 gennaio all' 11 apri le: Impia11to della stazione di 
svernamcnto in modo da potcrne usare per più anni. 
Haccoltn di carne sufficenle per sei mesi, per nove per-
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sonc c cenloquindic i cani: le fo ch e ucc ise rappresen
tavano un complcs ·o eli cir ca GO 000 kg. Finn lm enle il 
t ra por to di 3000 kg. eli viveri n ei cl eposili nll '80o, 81o 
c 2o di latitudine. Il eleposilo dell'80o contene\'a: carne 
di l'oca, pcmmicano per i cani, bisco lti , burro, lalle in 
polvere. cioccola to, zo lfanelli c petrolio , più nn ·erto nu
mero eli oggelli cl'eqnip aggi<unenlo ; in tutto 1900 l.;:g. di 
vi,·cri . All'81° c'erano 300 kg. eli pemmicano per i cani, 
c all' 1 2°, G20 kg. eli Yi\·eri l'n'l pemmicano per i cnni, 
bi co lli. ]alle in polYere. cioccola to, pelrolio ccl altl'i og
getti cl'equipaggiamcn lo. 



Casa clel Fram sotto la neve. 

CAPITOLO V. 

Inverno. 

Inverno! In generale dà una sgradevole sensazione eli 
fr eddo , ques ta p arola, Idi n eve, fcli pro cell e~ c'inchiniamo 
all'ineluttabile e lo sopportiamo. Cerchiamo anche di pas
sarlo il m eno p eggio possibile con qualche festicciuola 
da ballo , con riunioni che scaccino la noia delle lunghe 
serate; ma è innegabile ch e ognuno preferisce la calda 
es tate all ' incomodo e perico loso freddo invernale. 

Non conosco i sentimenti dei miei compagni all' ap
pros's imarsi dell 'inverno: io , per conto mio, l'attendevo 
con piacere. Quando uscivo la :sera e vedevo la fine
struola della cucina brillar e nella notte, mi sen tivo invaso 
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cla una gran pace, da un scn o eli ben esser e, c p cJJ savo 
cl1c appnnlo dura nte le fr edde no tti proccllose ques to 
senso eLi benessere sar ebbe aum enta lo JJclla n os tra co
moda casella. O lcllore, vedo il t no vo l lo atteggia rsi <Vd 
nn'cspressione di dubbio ch e m i Ja indovinar e la t un 
domanda: - N o n avevate p a m· a che impro.vvisamcntc l n 
grande las lra eli ghiaccio si spezzasse c anelasse con voi 
alla deriva? Cercherò eli rispondere francam ente. Noi 
lnlli , ad eccezione di uno so ltanto , cravmn o convinti che 
dove era pianlal:a la noslra casetta, la bs lra eli gh iaccio 
posasse sulla lerra l'enna; perciò non si temeva una 11<1-

vigazionc fuori programma. Quell 'unico che non divideva 
la nostra opinione non sapeva che fosse paura c credo 
che coll'anelar del tempo si ricrcclc'ssc. 

Un generale che voglia vincere .una ba ttaglia dev 'es
ser e preparato ad ogni evenienza: acl una mossa clell '<w
versario deve contrapporre un'a ltra mossa già pronla; 
tnlto dev'essere calcolato , niente d'imprevisto deve sor
pr enclerlo. l\ o i ci troYavamo nel caso di un tale genera le ; 
dovevamo ben riflettere a ciò che ci pr eparava l'av\'enirc 
c prendere le noslrc misure ·a tempo , perchè, quando il 
sole fosse scomparso , sarebbe stalo troppo lardi. 

Il primo nostro sopraccapo fu la donna; nemmeno su l 
ghiaccio l'eterno I emminino ci dava pace! Le undici cb c 
fra noi rappresentavano il sesso gentile avevano credulo 
opportuno eli mettersi nel cosiclclto stato interessa11t0, 
ed era natural"e che a noi la cosa tornasse poco gr adita. 
Avevamo lavoro a bizzeffe anche senza quelle signore! 
Tenemmo consiglio. Fabbricare undici ricoveri per le 
undici puerpere ci pareva eccessivo; ma d'altronde si s'a
peva per esperienza che ciascuna eli esse aveva bisogno 
di un loca le separa to. lVIetterle insieme, sarebbe equiv·als'o 
a suscitare una som:mossa c;ol r:Ls\1ltato· .che si sarebbero di
Yora te i reciproci figliuoli. N e m'cv amo avuto un esem
pio recentemente. Kaifa, una grossa cagna bianca e nera, 
era riuscita a ghermire un cagnolino e se l'era divorato 
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per inlcro ; noi eravamo arrivati !appena in tempo per 
vedere il codino s'comparire nelle :sue fauci. 

Fu JortLma che la Lcncla della muta di Preslracl fosse 
lib era ; .i cani di ques ta muta erano stati distribuiti nelle 
allrc Lcncle pcrchè Prcslrucl, nella su.a qualità di staffetta, 
non ne aveva bisogno. Con un po ' eli buona volontà, di
videndo in :due parti la tenda con ·un .tramezzo eli tela, il 
posto per due cagne era trovalo. Al nostro sbarco· non ave
vamo climenlicato le even tuali par toricnti ed espressa
mente per loro avevamo piantato una tenda da sedici 
person e ; ma anche aggiungendo a questa la tenda d ella 
muta eli Prestrucl, era insufficiente ,alle necessilà clcl 
momento . Si ricorse allora .al ~11ateriale eli costruzione 
che non manca mai in .quelle regioni: la n eve. In 
breve Lcmpo un grande capannone era pronto . E in
J'ine, per tutte le evenienze, c'era una piccola costru
zione innalzata. da Lin'els trom durante le sue ore d'o
zio c che noi avevamo trovato bell 'e pronta al noslro 
rilorno dalla seconda escursione. Nessuno gli aveva do
mandato a che cosa servisse ; anche al Polo certe clelica
Lczzc, dettate idalla convenienza, non si 'dimenticano. Ades
so però fidavamo nel buon cuore clel nostro amico caso 
nu1i una puerpera avesse avu to bisogno eli un rifugio. 

Kamilla aprì la serie ; essa sapeva per esperienza 
q uanto fosse difficile allevare dei figliuoli durante la notle 
polare e si affre ttò a 1sgravarsi prima che il sole scom
parisse per sempre. Adesso poteva guardare ser enam enle 
in faccia all'avvenire, agli ullimi r aggi del s'ole morente . 

. Quando la gran nolle foss e incominciala, i r ampolli sa
rebbero s tati capaci eli camminare da sè. 

Kamilla, del resto , aveva idee 1sue proprie su ll'alleva
mento dell' infanzia. Non ·so che cosa non le anelasse a 
genio nel rifugio da noi prepaxatole ; il fatto sta che an
dava eli preferenza in qualsiasi ;altro luogo e che non 
era raro il caso di veelerla aggirarsi con un figliuolo in 
bocca alla ricerca eli un nuovo rifugio , mentre tirava 



196 INVERNO 

un vcn lo infam e c fac cYa ,nn fr eddo di un a Lr cntina di 
gradi so llo zero . Inlanlo i suoi t re allri figli , p rivi delle 
cure malcrne, guaivano e gem evano in cor o. E eli su lilo 
i rifugi che Kamill a adoll<wn non erano com odi , a lmen o 
dal nos lro p nnlo di visla. AnclaYa p er e emp io n m etter si 
in una c~1 sa vuo ta , la cui a pcl'Lura. era: prec isam ente 
cspos la al vcnlo, oppure s i acc ucciava di etro un mucchio 
di Lnwi dove tiraYa venlo com e in nn camin o ben co
-s~rni lo . D el rc·s lo, conlcnta lei .... Se la s i. lasciava tran
quilla. era capace di r es la rc par ecchi giorni nel lu ogo 
prescelto, ma po i si m cltcYa imm an cabilmente alla ri
cerca di qualch e n uovo rifugio. So llanlo n el capannone 
non ri lormwn mai eli sua 1sponlanea vo lonlù. Spesso si 
vedcY<1 J ohanscn. il lulor e della famiglia , prender e. in 
braccio Kam ill a c i suo i qua tlr o figliuoli c riporla l'l i n el 
capannone. non senza le ammoni zioni c il suo brHYO 
prcdicozzo d'occasione. 

Anche co ll a nos lra m ula furono p r ese nuoy e cl isposi
zioni. Si cominciò a seguire un m clocl o differente; fino 
allora i cani era no r imas li lega li, per imp edir lor o ch e 
si dessero alla caccia dell e .fo'Ch c. l\Iaj or , p er esempio, 
uno elci cani di \Yis ting, :er a un caccia tor e arrabbia lo, 
come pure X ero eli Hassel ; m a per lo m eno N er o si ac
con lentaYa eli andar e all a caccia da so lo, m en lr e Major 
si lirava cliclro una coorte di compag ni ch e com e lui , 
ri lormwano col muso tullo sanguin ante ; per m eltcr fine 
a qu es to loro diver tim ento dannoso ·p er n oi, li avevam o 
lega li. -:\l a dopo ch e le foch e fL1ron o em igr a le r end emmo 
loro la lib er tà: na turalmente essi ne appro fillar on o p er 
inizh1re una seri e el i zuflc fur ib onde ; co ll'anelar d el t empo, 
per ragioni a noi ignote, fr a alcuni elci cani er ano sor te 
delle in imicizie ch e adesso Yolevan o i l lor o sfogo. Ma 
nn po ' a ll a volta i bollenli ardor i s'flmn r ono . R imasero arn
co ra dei cani ch e non p otevan o Yccler si sen za saltnr si 
alla gola , come per esempi o Lissesen e H nns; noi orm ni 
li conoscevam o c li len cvam o d'occhio. 
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Presto s i nbHLtarono a ll e loro Lcncle c al poslo asse
g nalo ; s i aveva cura eli Jih crn rl i il mallino quando ci 
nlz<lvamo c eli lcgn rli la sera prim a d'anelare a lello c 
s i <li>il.uaron o cosl b en e a (jLLcsla regola che mai ci clic
cle ro seccHlurc per· raccog li crli ; anzi si presentavano. spon-

Caccia alle foche n ei dintorni della casa. 

tancamcn le quando sapevano eli doYcr essere lega li. Co
noscevano oramai il lor o padrone c sapc,·a no benissimo 
dove dovevano anelare. Si raccogli c\·a no inlorno al pa
drone dando seg ni (ii gioia ·C si <WYiavano alla loro tenda, 
sco d inzo lanclo. Per tullo l'inverno qucsla r egola fu man
tcnùla scvcram cnlc. Il loro paslo era cos tituito un giorno 
eia c~1 1·n e di foca c llll g iorno rei a pesci secchi ; essi man-
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giavano tanto l'una quanto gli ,altri s·enza lagnnrsi, seb
bene si capisse che prcferi,'ano la carne. 

La mago-ior parte delle foche iUC:ds·e er.ano state do'
pos te sull 'altura ; era questo :il merca to di Casa del 
Fram, sul quale si concentrava H generale interesse dci 
nostri amici a quattro zarnpe. Tan ti cnmo gli avventori 
c tale la loro impazienza, che spesso ne na ccvm1o dci 
disordini. 

Il deposito principale eli carne ,era nella tenda appo
s ita ch e, come già dissi , ,er a s tata circondala da un muro 
di n eve alto due metri. Sebbene i cani avessero da man
giare qmmto volevano c sebbene sapessero che era loro 
proibito di avvicinarsi a quel sito , forse anzi appunto per 
qu es to , vi si sen tivano attratti irresistibilmente·,~ c le mille 
orme eli zampe ch e si trovavano ogni giorno attornb 
al muro del deposito , rivelavano che cosn; succedeva quan
do noi non eravamo a sorvegliare. Specialmente la cagna 
Snuppesen non sapeva allontanarsene; leggera c agile, 
era cer tamente quella ch e aveva le magg iori probabi
li tà di raggiungere il suo :scopo. Non imprcnclcva mai i 
suo i tentativi da sola, ma si fa ceva sempre accompagnare 
da Fix e da Lassesen i quali però, non essendo agi li come 
lei, doYcvano accon ten tar'si eli assistere ,allo spettacolo. 
Qunndo riusciva a scavalcare il muro , ciò che accadde 
del resto soltanto due volle, i suoi due cavalieri si m et
t cY~mo a correr e com e pazzi a ttorno al muro del deposito 
urlando c guaendo. Tanto bastava pcrchè sapessimo che 
cos'era successo e ci affr ettassimo verso il deposito ar
ma t.i eli un buon bastone. l\Ia non era facile prendere la 
laclra in fl agr ante delitto ; al nostro avvicinarsi , i suoi 
due amici smettevano di urlare •cd era questo per lei 
un segn ale del pericolo ch e :si avvicinava. Si capirà che 
allora faceva tutto il possibile •per tenersi a risp ettosa 
distanza da quello eli noi che impugnava il randello. Tut
tavia si faceva tutto il possibile p er prenclcrla c per ·pu
nirla. Anche a Fix c a Lasscscn toccava la loro parte eli 
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bu sse cd essi ch e lo sa})CV::mo , si 'tenevano ad una rispet
tosa d is tanza ad assistere all a punizione ·della loro dama. 

Sen'lprc aper ta era invece la tenda dove si tenevano 
i pesci secchi, eppure i ermi non vi entravano mai; il 
pesce secco non aveva · il po tere eli trascinarli al furto. 

La traieltoria del sole all 'orizzon te anelava facendosi 

Serata di un g·iomo solenne. 

sempre più bassa. Fin dal nostro ritorno dall 'ultima escur
sione, l'astro si faceva vedere per pochissimo tempo c 
1'11 aprile comparve e scomparve quasi nello stesso istan
te. La Pasqua si avvicinava c anche qui, sulla: gran la
stra eli ghiaccio , smcbbe stata festeggiata come a:llroYe 
in tutto il mondo cristiano. I nostri giorni di festa non 
si distinguevano molto dagli altri. T ntto si riduceva acl 
un pasto più snccolento , acl un sigaro e acl un bicchiere 
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eli grog la sera. Del t·eslo , le noslt·e occupazioni erano le 
stesse· non s'indossava nemmeno il veslilo nuovo. An
che il 'fonog rafo aveva la sua parle nei programmi~ fcslivi. 
P er non slancarcenc non n e a busavamo c appunlo per
ciò lo riudivamo sempre con vera soddisfazione. 

La fine delle feste pasquali .fu nn sollievo per Lulli. ; 
noiose sempre an ch e quando c'è modo di divertirsi., fu
rono acldirillnra insopportabili n ell a noslra solilurclinc. 

Orm ai la nos lra vita era rogolala secondo nn pro
gramma prestabililo ; tulto procedeva colla r egolarità eli. 
un oro logio. N os tra occupazione principale erano i pre
para tivi per la marcia ver so il Sud: la mèla era; il 
Polo , i l reslo aveva un'importanza mollo rclali,·a. Le 
osservazioni scientifiche procedevano rego l arm c n te, tre 
volte al giorno: alle o llo del m a ltino, a lle due d el po
meriggio c all e o t lo della sera. N o n ne fissai durante la 
nolte, perchè il numero esiguo .eli. persone non lo per 
metteva e perchè ne ll o spazio ristrelto in ceti abitavamo , 
il riposo sarebb e sta lo gr avemen te turbato se qualcuno 
eli noi avesse dovuto vegliare di. no Ltelcmpo. Fu mia cura 
principale eli. foggiare il nostro gen er e eli vi ta in modo 
che la salute eli tulli e ne avvan taggiasse , acciocch è in 
primavera ognuno fosse pronto per l'impresa. AppLmto 
perciò non si doveva oziare. Chi vuol manlcncrsi in buona 
salute deve lavorare ed io , di ciò convinto, pretes i. ch e 
ognuno di noi si occupasse ulilmenle clLtran te le ore della 
gio rnata; a lavoro fini lo so ltan to 1si. aveva il cliri.Llo di 
disporre del proprio tempo. 

L 'ambien te doveva esser e Lenu to in ordine per quanlo 
lo permettevano le cir cos lanze. A ciascuno di noi Lo cca
Yano una vo lta la settimana ~e incombenze cl i «ordina
Lore », cons i.s tenli n ei m a ltutini lavori eli pulizia domc
sli.ca. Per mantenere più ariegg iata 1a slanz a da letto , 
hl stab ilito che là non si sarebb ero tenuli se non gl'in
dumen ti di uso quotidiano, appesi a due uncini accanlo 
al letto . Il resto del noslro vcs liario fu insacca to c rip.oslo 
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a llrovc. In lal modo si riusciva più fa ci.lmenlc a manlc
nerc Utl po ' d 'ordine c Lu Lla la pulizia possibil e. 

Ognuno di noi aveva la sua p arte di lavoro : Prc
slrud con l'aiulo eli. Joh anscn aveva i ri li evi. scientifici 
Hasscl era diven talo l'unico padrone del carbone, clctJ d 
legna e del pclrolio c su lni gravava la responsabili tà 
elle le provviste baslasscro. Come capo del movi.menlo 

Prestrud nella sua cabina-osservatorio. 

della legna e del carbone di Casa [del ,Fram , er a naturale 
d1c gli venisse affibbiato il Li. lo lo eli. « clireltore )) e cer ta
mente se n e sarebbe insuperbi.to se fra le allr e in
combenze non avesse avu lo anche quella di faltori.no ; 
er a anch e un po ' facchino , p erchè oltre a ricever or
dini. era suo dovere traspor tar e la sua m er canzia. Si 
sbrigò in tutto brillantem ente. Riuscì perfino acl ingan
nare il suo più grosso cli. enle, Lindstrom, c a reaUz
zarc durante l'inverno , il risparmio di un bel ).llUcchieUv 

.d i carbone. 
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Ad Han sen era <1fficlala la :dispensa coll 'incarico di 
procurare le viv<mdc occorren ti. \ ìVis ling era adde tto 
all 'equipaggiamen to e aveva la responsabilità che non 
un solo oggetto venisse a mancare. Bjaaland c S tubb erucl 
dovevano tenere in ordine l'anticamera e i dintorni della 
casa. Linclslròm era incaricalo 'della cucina, incombenza: 
questa dura e faticosa; nessuno fiala quando il desi
nare è buono, ma tulli se la prendono col cuoco se un 
errore avviene. t vero ch e Linclstròm possedeva un'eccel
lente qualità che egli chiamava «me n 'impippo » . In realtà 
era il suo carattere che non gli consentiva di tenere 
a lungo il broncio per quante contrarietà gli potessero 
succedere. 

Il 10 aprile vedemmo il sole per l'ultima volla, prima 
che scomparisse dietro alla catena di alture che limi
taYano il nostro orizzonte. Ci apparve come una sfera 
rossa, circondata da un'aureola fiammeggiante. La luce 
del giorno però, comparve del tutto soltanto il 21 aprile. 

La nostra casa non avrebbe lasciato nulla a deside
rare se l'anticamera, cos truita espressamente per aver8 
un locale dove lavorare, non fosse stata troppo angusta, 
fredda ed oscura; e siccome era quello il luogo di pas
saggio per uscire all 'aperto , chi lavorava veniva spesso 
disturbato , così che in certe ore il lavorare era asso
lutamente impossibile. Con tanto da fare che avevru110 , 
altro locale non c'era che si ada llasse a venir tra:sfor
mato in laboratorio. È vero che si avrebbe potuto ado
perare la stanza comune, ma oltre all 'essere incomoda .. 
non mi sorrideva l'idea di dover lavorare nell 'unica stanza 
che offriva un po ' di tranquillità. So che questa è un'a
bitudine generalizzata fra coloro che svernano nelle re
gioni polari, ma so pure che il metodo non vale gran che. 

Ci saremmo trovati in un brutto impiccio se anche 
questa Yolta il caso non ci avesse soccorsi. Strano a 
dirsi , ma appunto una dimenticanza da parte nostra fu 
quella che ci trasse d'imbarazzo. Eravamo sprovvisti di 
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uno strumento importanlissimo: eli badili. Una spedi
zione polare bene equipaggiata c !senza badili è un 
anacronis'mo. Le due uniche ~e vecchie palette ch e pos·
sedevamo non potevano certo bas tar e ,ai noslri bi
sogni. Fortunatamente, fra gli oggelti d'equipaggiamento 
si trovava ancl1 e una . las tra eli ferro con cui. Bj aa~ 

L' uscita sulla Barriera. 

lancl, il fabbro dell a con1,itiva , foggiò sei bellissimi 
badili ai quali Slubberud fece i r ela tivi manichi. Se aves
s imo av uto badili fin da 1)rincipio , avremm.o spazzato 
la neve ogni mallina dinanzi alla nostra casa. e non avrenr
mo permesso ch e si a11m1uc.chiass'e lungo tutto il muro 
occidentale. Era un lavoro poco gr adito quello che ci 
accingevw110 a compiere, armati dei nostri nuovi badili; 
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e menlre lavoraYamo inclcfessamente per aprirci un varco 
in quella barriera formata dal vcnlo, acl uno eli noi ba
lenò un 'idea: non ricordo precisamente a chi, se a Lincl
strom, acl Hanssen o a qnalcun altro. Il falto s ta che 
ci fu chi propose eli approfittare eli quel mucchio eli neve 
per farne una capanna sotterranea c che tulti accettarono 
con enlusiasmo e si misero all'opera con ardore. Fu una 
gara a chi riu ciYa a scavare sempre nuovi locali c non 
ci arrestammo se non quando un vero appartamento sot
terraneo fu compiuto. 

::.Ia seguiamo adesso con ordine .i progressi di que
st'opera. Essa fu inizia la il gioYeclì 10 aprile 1911. fMentrc 
tre eli noi scaYavano altivamcnte nella neve, altri tre 
erano intenti a stabilire una comunicazione colla casa: 
il pavimento che sulla nave aveva servilo a riparare i 
cani dall 'umidità, fu sovrapposto a guisa di ponte fra 
il mucchio eli neve e il tetto dell 'anticamera; un muro eli 
neve baltula sosteneva un lato :eli questo ponte, mentre 
l'altro lato restaYa aperto e serviva d'uscita: si trattava 
insomma eli una teltoia aperta verso mezzogiorno c chiusa 
dal muro eli neve a settentrione. Una vera febbre eli co
struzione ci aveva i1wasi ; si gareggiava a chi faceva le 
proposte più ardite. Finalmente fu stabilita la costru
zione eli un corridoio per tutla la lunghezza dei mucchi 
eli n eve, che doveva finire 'con un a capanna da adibirsi 
in seguito a bagno a vapore. Un bagno a vapore al 79o 
eli latitudine australe era davvero un progetto grandioso! 
Hansscn , specialista in capanne eli neve, si mise a ll'o
pera. Scavò dapprima un piccolo locale con pareti so
lidissime che poi ingrandì fino a farne una capanna che 
misurava non meno eli quattro metri eli altezza. Lo spa
zio per il bagno non faceva difetto ! Intanto quelli che 
scaYavano il corridoio anelavano avvicinandosi ; lo si sen
Liva dai colpi eli piccone e di badil e. Hansscn aveva finita 
la sua capanna c scavava per anelar loro incontro. Si 
sen tiva distintamente i lavoratori avvicinarsi gli uni aglj 
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ultri. Erano momenti emozionanti. Mentre lavoravo di 
lena la mia mente correva alle grandi opere dell'uomo 
che potevano avere punti eli contalto coll'opera nostra. 
Se i minatori del Sempione si erano incontrati al punto 
prestabilito, perchè noi modesti operai eli una semplice 
galleria eli neve, avremmo dovuto ·sbagliarci nei nostri 
calcoli? Un volto sorridente che rcomparve proprio neì 
punto preciso dove stavo per .affondare il mio badile, 
venne a strapparmi alle mie riflessioni. A Wisting era 
toccuto l'onore eli far cadere il diaframma nel tunnel eli 
Casa del Fram, ma poco era mancato che non si buscasse 
un colpo eli badile in pieno volto . 

Durante l'opera nostra avevamo avuto la precauzione 
eli scavare verso il basso, per evitare d 'indebolire lo strato 
eli neve che doveva fungere 'da tetto. 

Compiuto il corridoio iniziammo i lavori per il labo
ratorio dei falegnami . Fu questo scavato più profondo 
degli altri locali perchè in quel punto il mucchio eli neve 
anelava declinando ; se la mia memoria non falla, giun
gemmo a due metri eli profondità, rispettivamente al li
vello del corridoio. La stanza fu scavata largiT a sufficenza 
per permettere ai due falegnami di lavorare liberamente 
e lunga quanto bastava a contenere le nostre slitte ; per 
la piallatrice fu pratica ta una nicchia. nel muro tappez
zata eli un tavolato in legno . In fondo alla stanza c'era 
una seconda nicchia, dove i falegn ami potevano custo
dire i loro attrezzi più clelicali. Un'ampia scala scavata 
nella neve e coperta di .tavole metteva in corridoio. A 
lavoro finito i falegnami presero possesso del loro la
boi·atorio stabilendovisi sotto il nome di «Società dei 
Falegnami ». 

Qui furono preparate le nostre .slitte per la marcia 
finale. Di fronte ai falegnami fu costruita la fucina, an
ch'essa scavata alla profondità di due metri solto il piano 
del corridoio; ma non la si usò che di rado. Al di là 
della fucina, più vicino alla .casa, fu scavato una specie 
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di pozzo che servì a raccogliere l'acqua eli sco lo della 
cucina. Fra il laboratorio di fal cgn:m1c e l' en lrata del
l'an licamera, proprio di faccia all ' uscita , si scavò uno 
slanzino che non pos o descrivere per ragioni che sa
rebbe superfluo spiegare. L 'usci ta che mellcva all 'aperto 
fu chiusa con una porta a chiusura aulomalica che merita 
una parola eli accenno. È noto che molli a questo mondo 
hanno l'abitudine eli non chiuder e mai una porla e non 
temo eli esagerar e calcolando che ·.un terzo del gen ere 
u;mano è afflitto da questo difetto ; è perfellamenle inu
til e di r accomandare a questo genere eli persone eli chiu
der e; p er quanta buona volon tà esse abbi.ano eli accon
tentarvi, non vi riescono. Che noi avessimo la forluna eli 
essere tutti immuni dal difetto , 1può darsi. Io però in
caricai Stubberucl eli fare una ·porta che si chiudesse 
da sè; e Stubberucl risolse abilmente il problema co
slruenclo la porta inclinata verso l'inlerno , come sono 
molte porte di sotlerranei, in modo che, per effetto del suo 
peso, il battente dovesse necessariamente chiudersi quan
do chi entrava lo avesse ;abbandonato ; così si poteva 
esser certi che n emmeno i cani sarebbero riuscili acl in
Yadere i nostri appartamenti solten ;anei che cos liluivano 
un nuovo c valido riparo per la nostra casa. 

Mentre si compivano questi lavori , i compagni addetti 
agli stnm1enti scienlifici non erano in un lelto di rose. 
L 'appar ecchio di allarme del termografo non agiYa, . forse 
a causa di un guasto del p erno ; era ques lo uno spiace
Yole incidente perchè l'altro termografo , cos truito evi
dentemente soltanto per i tropici, non funzionava quando 
il termometro scendeva sotto zero . Il nostro specialista 
in materia aveva un metodo suo proprio per ria ttivare 
quegli strumenti che si rifiutavano di funzionare: li met
teva nel forno e accendeva un b el fuoco. Questa volta il 
sis tema ebbe l' effetto eli dimostrar e l' assoluta riluttan
za del nostro termografo. Tuttavia Hanssen non si per
elette d'animo ; lo pulì dall'olio e, visto che il freddo 
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era il maggior ostacolo al ~suo funzionamento, l'appese 
al soffitto della cucina, illudendosi forse di fargli credere 
di essere ritornato solto ai tropici. In tal modo si ebbe 
sempre un controllo per la temperatura in cucina e con 
un po' di buona volontà e qualche calcolo, saremmo .an
che riuscili a calcolare il quantitativo dei pasti consumati. 
Non so però se il professar iohn sarebbe stalo sodcli
sfalto di una tale applicazione del suo termografo ed è 
questa una questione che l'addetto .agli strumenti e il 
«signor direttore » non osarono mai dibattere. 

Avevamo pure un igrografo - in fatto d'istrumenti 
eravamo ben provvisti - ma anche questo aveva bisogno 
eli una spinta quotidiana per funzionare r egolarmenle; 
Lindstrom l'aveva unto e pulito , ma invano. Alle tre 
dopo m ezzanolte si fermava immancabilmente. Linclstrom 
è un uomo che trova sempre modo di togliersi dagli im
picci ; fu tenendo conto di questa sua qualità che gli fu 
affidato il delicato incarico 'di fare un buon termografo, 
col t ermografo guasto e coll'igrografo bizzarro. E questo 
incarico era eli suo gLlsto; ma quando dopo pa1·ecchie 
ore mi mostrò il frutto dell'opera sua, i capelli mi si 
rizzarono dallo spavento: Dio! Una scatola eli conserva 
girava sul suo asse nel recipiente del termografo ! Quale 
sacrilegio per uno strumento meteorologico autografico ! 
Ero com e istupiclito , e credendo che Lindstrom volesse 
burlarsi eli me, non sapevo ·se ridere o se ç~.rrabbianni. 
L'espressione eli Linclstrom non indicava affatto che aves
se voglia eli scherzare. Poi quando sulla scatola lessi 
la r éclam e della ditta : «Gnocchi rdi carne finissimi , Sta
vanger Preserving Co. '' la cosa mi parve tan to gro ttesca 
che fui obbligato a ridere eli cuore. Le spiegazioni ven
n ero in seguito . La scatola di conserva sostituiva il ci
lindro non adatto a llo strumeinto ; il termografo ai gnocchi 
di carne funzion ò benissimo fino a 40° sotto zero ; ma 
con un freddo più intenso il suo funzionamento si arres tò. 

In seguito ci dividemmo in idue comitive; una ebb e 
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l'incarico di es trarre le quaranta foche sepolte so lto la 
ncYe, operazione che durò due giorni per le grandi diffi
coltà che si aveYano nel maneggiare i corpi pesanti c 
completamente congelati. I cani ·' interessarono .assai a 
qnes lo lavoro e anche cluranle l'inverno il loro punlo 

Corridoio sotto la neve che serviva di comunicazione 
fra la casa e la tenda del carbone, 

di riunione preferito furono le foche ch e noi accatastam
mo in due mucchi. 

So lto la direzione di Hassel , la seconda comi tiva sca
n .Ya un sotterraneo per il 1)etrolio ; le bolti di pel ro
lio si trovavano ormai sotto un profondo strato di neve. 
Dai fondi eli rdue buche 1)ra;tica te ai due capi della fil a 
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di bolli, fu scavato un corridoio so tto la neve lungo le 
botti stesse, in modo che queste, rispetto al pavim ento 
del corridoio , venissero a trovarsi ad un'altezza che per
mettesse di spillare il p etrolio con maggior facilità. L 'una 
delle due foss e fn chiu.sa e l'altra servì d 'accesso nel sot
terraneo; StubbenLd, la cui ab ililà in costruzioni del ge
n ere fu a' noi d 'inca lco labile vantagg io , fu l'artefice della 

La Soc·ietà. dei F alegnallli amplifica i 11ropri loc~ li. La neve 
viene portata all'esterno r;er un fo ro praticato nel sollitto. 

bellissima entrata a Y6lta ; senza dub bio nessuno mai 
ebbe sotterraneo migliore p er il petrolio. I-Iassel però non 
era ancora soddisfatto . In lui la febbre del costruttore 
era allo stadio acnlo c il suo audace progetto di con
giunger e la casa c il deposito cl clla legna e del carbone 
.con un corridoio , ci fece l'cffc llo d'una pazzia. Eppure 
lu i e S tub bcrud vi riuscirono. Sc::warono w1a buca a 
mezza s trada fra la casa ed il deposito, c di là si apri-

ÀMCNDSEN. L a conq1rista del Polo Sud. - I. 27 
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rono il varco so lto la neve nelle clnc oppo Le dir ezioni. 
Il nuovo passaggio sboccava nel corridoio che circon dava 
la nostra casa. Anch e Prcs tr u cl approf ittò di q ues ta nuova 
opera per scavare nel corridoio Lesso uno s tanzino-os
servatorio dove porre i suoi apparecchi a pendolo. Per 
giungere adunque a l passaggio di n uova cos tr uzione, si 
doveva percorrere un trat to di .corridoio altorn o alla casa, 
dove le casscltc eli conserva facevano bella mos tra eli sè; 
a mezza strada si trovava lo stanzino osserva tor io e i11 
fondo, dopo alcuni gradini, una scala scàva ta ncll.a neve 
melteva nella tenda-deposito. Il lavoro fece onor e ai suoi 
artefici c doveva essere di grande van taggio ad Hasscl 
che d'ora in poi non avrebbe m·uto più bisog no d'usci re 
per anelar a prendere la legna c il carbone. 

Ma con ciò non erano ancora finiti i nost ri lavo ri. 
sotterranei. Ci occorreva un locale ,ovc porr e tut ta la 
roba affidata alla sorveglianza di vVis ting, il crualc te
meva che specialmente le pellicce avessero a soff rire per 
l'umidità. Il locale doveva inoltre esser ampio ab bastanza 
da permettere a \Visting c ,acl Hanssen di ricos truire le 
slitlc dopo le moclificazioni di Bjaalancl. \Vis ting decise 
di scavare il locale poco -lontano dalla casa, nella neve 
ammucchiata dal vcn lo a riclosso rclcl la tenda, dov'erano 
riposti provvisoriamente gli oggelli affidati a lla sua sor
veglianza. Il Deposito dell 'Intendenza, come fu ba ttez
zato il nuovo locale, comunicava ·con una seconda vasta 
stanza, alla quale fu dato il nome eli Palazzo di Cristallo 
c dove furono messi tu lli ,gli accessori per ts:~ sky e per 
le slitte nonchè i viveri destinati all a marcia finale. Pel 
momento le due stanze sotterranee erano isolate c per 
entrarvi si doveva prima uscire sulla Barriera ; in seguito 
esse furono congiunte co l corridoio intorno alla casa, 
là dov'e Linclstrom, a forza di toglier neve per la cucina 
aveva formato un po ' alla volta una grande caverna. Fu 
anche innalzato un osservatorio as tronomico ma crollò 
ben presto. 
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Prcs lrnd si distinse p er il suo Lalcnlo inventivo c per 
la sua facilità di ada llamcnto. P er un certo tempo una 
boltc vuota gli servì da tavolo ; poi la sos tituì con un 
pezzo di tr ave. Queste sue 1occezionali facoltà poi si cspli
·carono maggiormente n ella composizione di nuovi stru
m enti. 

Inlanto le g iornate a nd avano facendosi sempre più 
buie; m a ormai tntlo er a pronto per iniziare la nostra 
·opera invernale. A Pres trucl er a affidato il lavoro scien
tifi co, J ohansen metteva in ordine i viveri per le sliltc, 
Hassel forniva a Lindstrom il carbone, la legna ed il pe
trolio e fabbricava frus te, lavoro questo al quale fu adi
bilo fin dalla nostra seconda escnrsione; Stubberud aveva 
l'incarico di diminuire il più rpossibi le il peso delle no
:slr c casse p er le slitte ; ,inoltre doveva sbrigare mille 
all re faccende ed io, sapendolo capace a tntto , gli affi
·davo ciò che si presentava di lavoro s l:raol'dinario.A Bjaa
lancl er a riserbato il còn11)ito più impor tante: la mo
-dificazion e delle slitte ; si sapeva ch e po tevano esser e 
a li eggerite, m a l'interessante er a eli :sapere fino a ch e 
limite. H anssen e "\ìVisting avevano l)arecchie incombenze 
oltre a :quella eli riunire i pezzi delle slitte; essi~ lavoravano 
nel deposito dell'intendenza. Avrei voluto aver e con m e chi 
..ancor a crede che i componenti Idi una spedizione polare 
passino il loro tempo 11ell'ozio ; si sarebbe convin to del 
.suo errore. Il lavoro non poteva durar e a lungo perchè 
le circos tanze non l'avrebbero permesso , ma quando si 
l avor ò lo si fece seriam ente. 

Le marce colle slitte · compiute per il passato mi ave
vano insegnato ch e il t ermometro ·,è uno strnmento fra
gilissimo. N o n di r ado succede :che fin dall 'inizio della 
marcia tutti i termometri vadano rotti e ch e la spedi
zione si trovi n ell'imb ar azzo quando si tra tta di misurare 
la temperatura. L 'unico mezzo allora ;è di calco lare il 
freddo, facendo la media delle impressioni personali elci 
membri della spedizione. Da ciò mi sorse l'idea di eserci-
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tarc i m1c1 compagni a slimare l a lemperalnra. Ognuno 
usciya H mallino , appena a lza lo; rien lrando doveva ri
ferire il grado eli lemperalnra 'Secondo le impres'sioni 
che ne aveva riporta to c chi nel corso della se ttimana in
dovinaYa il m aggior numero di vo lte, riceveva in dono. 
un paio di sigari. Ollrc ad esse re un eser cizio p er la 
fulura marcia verso il Po lo, questa gara era una distra
zione per il m allino prim a del caHè, ora cri tica p er gente-

vVisting nel suo laboratorio. 

obbligata ad una vita monotona, senza una sola distra
zione. Sebbene fra noi questo quarto d'ora di n1alumore 
non si fo sse mai palesa to non avr ei giurato che a lungo 
andare n e saremmo stali immuni. Non si ha irdea 'dello 
strano cambiamen to che in simili condizioni può operarsi 
anche nella persona più cor tese. La nostra gara era dun
que un diversivo benefico ; l'in!grcsso di ognuno era a t
teso co l massimo inter esse, ma a nessuno era permesso · 
di sapere le opinioni degli altri per non esserne in-· 
fluenzalo. 
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- - Ebbene, S tubb erud , che fr eddo fa? 
S lubb erud aveva un melodo suo partico lnre per cal

colnrc la tempera lura : pnssava co ll o sguardo dall 'uno al
l'altro degli astanli , poi rispond eva con profonda convin
zione : 

- Oggi fa tull'nllro che caldo. 
Infnlli , c'erano 56° so tto zero! 

Entrata all 'Intendenzu. 

Con grande interesse era atteso il calcolo della me
dia m ensile. A quanto rammento , otto furono i migliori 
risultati. Avvenne anche che qualcuno imbroccasse giu
sto per un certo tempo e 'ch e poi improvvis'amen te comin
ciasse a sbagliare fin eli quindici gradi. Il miglior ri
sultato non differiva che di alcuni decimi dalla tem
per a tura media del mese, e la media temperatura otte
nuta secondo i responsi dei vari concorrenti, diffe
riva tanto poco da qu ella riscontrata coi termometri 
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che si avreb be potuto iscrivcrla ·senza prco- iuclizio fra i 
risultati a lmosferici. "Miglior nccesso non avr ei potuto 
desider are ; almeno , se i noslri tcrmomelri fo sser o anelati 
perdu ti durante la m a rcia, avevamo un m cloclo per sti
mare la tcmperutun1.. N cssuno avrebbe immagina lo che, 
p er merito eli \Vis ling, i quattro t ermomclri co i quali p ar
timmo , ci a\Tcbbero scuuili fino al Polo c avrebbero 
fatto ritorno intatti. 

cciocchè il leltorc possa farsi un'idea più esa lta della 
nostra vi ta invernale, voglia accettare il mio invito di 
passare con noi una giorna ta nella Casa del Fram. E: 
il 24 giugno di buon mallino. Sulla distesa del ghiacciaio 
regna una calma che soltan to -chi visse in qLtei luoghi 
può immaginare. Eccoci ora alla ISalila, ai cui piedi er a 
ancorato il Fram. Qui la noslra ammirazione\ è tale ch e ci 
obbliga a fermarci e a chiederci se ciò ch e vediamo è 
r ealtà. Ci troviamo ai piedi del ciglione di ghiaccio iCh e 
n a·sconcle la Casa del Fra.m, dinanzi ai .Monli N elson e 
Ronniken, dietro ai quali le sovr apposizioni del ghiac
cio assumono forme bizzarre eli torrette e eli cres te mon
tagnose. Una luce incan tevole illumina il paesaggio. A 
quale fenomeno è dovuta questa luce? Non alla luna 
di certo perchè i corpi non ~)roie tta.no ombre. Oggi ab
biamo la fortuna eli assis tere .ad una delle rare aurore 
australi veramente belle. Parrebbe quasi che per l'ospit e 
la na tura abbia vo luto mostrarsi nel suo migliore aspetto. 
Il suo manto è trapunto di slelle, la sua maeslà si rivela 
in questo silenzio eli Lo mb a. Silenzio? Non sembra. N o n 
udite questo sibilo , non veclcle quello sprazzo di luce 
che sale al cielo? Ecco run altro sprazzo lLtminoso.... Si 
sofferma un momento quasi incerto sulla direzione da 
prendere, poi parte improvvisamente con sibi li che1 ~i 

susseguono a brevi in lcrvalli. In queslo ma.llino incan
tato la natura ci offre uno elci suoi spettacoli più mera
vigliosi e incomprensibili: l'aurora parlante. 

- Adesso potrete ri.lornare c racconlare ai vos tri amici 
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di aver vcdulo c udi.lo l'aurora aus trale. Non ne du
bitcrc lc più , sp ero? 

- Dnb.ilarnc? Come si potrebbe dubitare di ciò cbe 
s i vede e ch e s'ode? 

- Eppure voi pure vi 'Siete in ganna to com e tanti al
lri. L'~mrora par lan te non h a mai esistito . Ciò ch e udite è 
il vos lro r espiro ch e si agghiaccia a l con ta tto del freddo, 
c soltanto Ja voslra f: anlasiu, proclive al mi sterioso , vi 
fa cred ere acl un'auror a parlante. 

Add io sogno misterioso! Forse feci. male a rivelare al 
mio ospite la vera orig ine del fenomeno ; perdendo una 
dell e sue mi steriose a ltra ltivc, la grande distesa di ghiac
c io upp ar c m eno b ell a. 

I Monti N clson c Honnik cn sono oltrepassa ti c ci 
lrovinmo di fl·onle alle prime cres te dell e a lture. Poco 
loTitnno s i vede una gran lcnd a SLllla quale spiccano due 
stri scie oscure. È il noslro deposito di viveri e qui il 
mio ospile può constatar e che tutle le nostre cose sono 
in perf:cllo ordine. Le ca·ssc si allineano co lla cifr a che le 
contrassegn a rivolta verso settentrione. 

- Perchè le lene te co lle cifre rivolte verso s1elten
trionc? - mi domanda il mio ospi le. - C'è una ra

gione? 
- Senza dubbio. Guardntc ad oriente. V cdete quella 

tenue lu ce laJggi ù all 'orizzonte? È la luce del giorno come 
si mos lra in quesle regioni. Ma essa è insufficcnte e se 
non vi fosse l'aurora aus trale, non vi sares te accorto che 
!e c2.sse sono con trassegnale da numeri. Quella luce però 
aumen terà e si alzerà sempre maggiormente. Alle no"tC 
sarà 'giunta a bord-es t e si mostrerà sul cielo fino ad un'al
tezza di 10o. Questo chiarore illumina più di quanto: 
si possa immnginare c permette d i distinguere le cifr e 
delle casse e perfino il nome del fabbr icante ; più si 
volge verso nord e p.il.t la luce s'intensifica. È vero ch e le 
cifre sono alte b en •cinqu e .cen limetri , ma . è questa la 
prova che una n er a e buia notte invernale come parecchi 
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credono non esiste c ch e .an ch e ;cJ uranlc l 'inverno c'è 
qui una differenza fra il giorno c la n o tte. 

«In quella tenda laggiù Yi son o i p esci cech i. N c 
abbiamo in abbondanza, i nos tri can i n on cor ron o il pe
ricolo di soffrire la fame. Ma se vo lete assis ter e all 'inizio 
della giornala nella Casa del Fr~un do bbiam o affr ettarci. 

,, Ecco una bandicrina-segnavia. Ve n e sono cinqu e 
fra la Casa del Fram c il deposi to, assolutamente neccs-

Le casse delle proVI'igioni 
vennero m esse acl un chilometro e mezzo dalla casa. 

sarie quando la neve turbina portata dal ven to dell 'est. 
Ed ecco laggiù la Casa del Fram ai piedi di quell' altura. 
Vista da doYe siamo pare una macchia oscura nella neve ; 
quei coni che vedete, sono .le lende per i cani. La casa 
non si vede, è sepolta n ella neve. La marcia vi riscalda ? 
Rallentiamo il passo , potrebbe farvi male. Del res to si 
capisce che abbiate caldo con soli 46o solto zero! Con que
sta temperatura e coll'atmosfera calma come è oggi ba
sta muoYersi un po ' per sudare. Ci Lroviamo qui in una 
vallata a conca; aguzzando lo sguardo vodrcte all'in torno 
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le cr es te d elle sovrapposizioni del ghiaccio. La casa si 
trova ai piedi della discesa ,all aJ quale ci avi,iciniamo. L'ab'~ 

biamo posta là p er chè ci parve il luogo più riparato 
c non c' ingannammo. Venti forli non si ebbero fin'ora 
che da oriente e quella cres ta di alture ci difende a me
raviglia. Se avessimo piantata la casa dove, p er esem
pio, abbiamo il d eposito , il maltempo ci avrebbe infa
s tiditi assai cll più. 

«Vi raccomando la prudenza, per non farvi udire dai 
nos tri 120 cani. Se cominciano .a far baccano il mae
stoso silenzio di questo mattino ,polare è turbato per 
sempre. Guardatevi a ttorno, la luce è sufficente per ve
dere. Come dite? La casa non si vede? Si capisce! Vedete 
quel camino ? È tutto ciò che si può scorgere della casa. 

«Guarda te quella tavol"a sulla neve. Vi parrà me sa là' 
a casaccio ma v'ingannate. È la porta. Chinatevi per en
trare. Qui tutto deve esser fatto in proporzioni ridotte. 

((Ed ora, quattro gradini di dis'cesa.... attento, sono 
piuttosto alti ! Abbiamo for tuna, siamo ,arrivati a tempo 
per assis tere alla giorna ta fino dal suo inizio; la lampada 
nel corridoio 11011 .è accesa, segno che Lindstrom è ancorai 
a letto . . Tenetevi al mio amar,ak 1 ) e 1s'eguitemi; ci troviamo 
qui in un corridoio nella neve che fa capo all 'anticar 
m era. Oh, scusa te! Mi ero climenhcato eli avvertirvi che 
la porta dell 'anticamera h a una -soglia, non è ernesta la 
prima volta che qualcuno v'inciampa e fa un capitom
bolo. ,Tutti abbiamo messo a dura prova il nostro equi
librio in questo modo , finchè le ammaccature ci con
sigliarono un po ' più di prudenza. Un momento , che ac
cenda un fiammifero . Quest'è la 1cucina. Ed ora ren.; 
de tevi invisibile e segui temi; potrete assistere ad una! 
giornata della nostra vita. 

(( Oggi è San Giovanni, come saprete, e quindi non si 
lavora che m ezza giornata. Tanto meglio ; potrete così as-

1) Giacca groenlandese di pelle di renna. 

AMCNDSEN. La conqn·ista del Polo S1td, - r. 28 



:218 I NVERNO 

sistere ad una m ezza giornata di fesla. E adesso , un'ullima 
raccomandazione. Vi prego eli non caricare tt·oppo le 
tinte n el vos tro re oconto. Arrivederci. » 

Il mio anfitrione scompar e ed jo , l'ospile, resto .solo. 
Brrrr! Quest'è la sveglia! Aspettiamo. A casa mia, a l suo
nare della sveglia segue uno ~calpiccio di piedi nudi , 
sonori .sbadig li cd altri .suoni ,del genere. Qui invece niente. 
Amundsen mi h a pianlato qui 15enza dirmi dove posso 
nasconclermi. V celiamo eli seguirlo nella s tanza.... peuh, 
-che puzza ! Si sente ch e in questi venliqualtro metri qua-
-drati dormono nove persone! E nessuno si muove! Credo 
-che abbiano monta to la sveglia per illudersi d 'a lzarsi 
.a ll'ora stab ilila. ì\Ia zitto! 

- Linclslrom ! - grida una voce. - Ehi, Linclstrom i 
Non ti pare che sia ora? Da un pezzo la sveglia ha suo
nato! 

Ques li è \Visting. Lo conosco dalla N o rvegia e non h o 
dimenticato la sua voce. E ·sempre sla lo matliniero .... Che 
fracasso! Linclstrom esce dalla sua branda. Si sa;rà alzato 
un po' più tardi del solito , ma in compenso è pronto in 
un batter d'occhio ; eccolo alla porta con una lampada 
in m ano. Sono quasi le sei. Lindstrom ha un b ell 'asp etto , 
g rasso e lonclo come quando .era in Norvegia. Indossa 
un vestito turchino e porta in tes ta un cappuccio eli n'la
g lia. Vorrei sapere il perchè eli quel cappuccio .... Non fa 
freddo C[Ui dentro , ld'inv.erno nella cucina eli casa no
stra il freddo è spesso di molto maggiore .... Ah, compren
do! Lincls trom è calvo e com e tutti i calvi si vergo
gna della sua calvizie. 

Per prima cosa, Linclstrom accende il fuoco. La s tufa 
è situata sotlo alla finestra 1e occupa una buona m età 
della cucin a. Interessante il modo idi accender e il fuoco 
di Linclstrom ! A casa mia tagliamo la legna a; p ezzetti 
sottili ch e poi vengono ammucchia ti con cura 1i.el foco
lare ; Linclstrom getta invece i pezzi Idi legna a casa c- , 
cio. Sono curioso eli vedere se r~uscirà a far fuoco .... io 
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ne dubito! Ab .. .. che fa? Afferra il bidone del pelrolio e, 
come se nulla fosse, sparge sulla legna buona parte del 
contenuto. Diamine, il metodo è infallibile senza dubbio, 
ma che direbbe Hasscl se lo vedesse? Strada facendo, 
Amundsen ha accennato alle relazioni che esis tono fra: 
Linclstrom, il cuoco, c Hassel il fornitore del carbone, 
della legna c del petrolio. 

Lindstrom spinge in :disparlc la pentola piena d'ac
qua c la sostituisce colla cogoma del caffè; col fLwco che 
ci fa sotto, la cogoma non larclerà certo a bollire. Il fumo 
esce a nugoll dal camino come da una vaporiera; bisogna 
dire la verità, il combuslibilc non deve difettare. 

Con che ardore Lind.slrom lavora per fare il caffè! 
Eppure prima delle otto non si fa co lazione c adesso 
sono appena le sei c .un c(uarto. Si dimena lulto roteando 
vcrUginosamentc il macinino. Se è 'Vero che la bontà eli 
un caffè s ta in rapporlo all a quantilà, è certo che questo 
caffè sarà qualche cosa di :squisito! 

- Il diavolo lo porti! _:_ è questa l'imprecazione pre
ferita eli Lindstrom. - Queslo macinino è divenlato in
servibile! Avrei fatto più presto a spezzare i grani coi 

denti! 
Non ha torto . In un quarto d'ora non è riuscito a 

macinare che il puro neces'sario. Sono le sei e mezzo 
e pare che Lindstrom non abbia tempo da perdere. 
Ehm, che profumo! Dove mai Amundsen sarà andato a 
pescare tln caffè tanto buono? Il cuoco accende la pipa 
c mentre egli fuma e la cogoma Ta udire il suo ronzio, io
vo ruminando che cosa mai lo induce acl aYer tantaJ 
frclta. Imbecille che sono! Adesso comprendo! Avrei do
vuto immaginarlo fin da prima! Liniclstrom ha l'abi
ludinc di centellinare tranquillam ente la sua tazza di 
caffè caldo prima cl1 e gli .altri si siano alza ti. Vediamo 
·se ho rag-ione .... ·N uova sorpresa! Lindstròm prende una 
cogoma di sotto la panca e si versa .... una tazza di caffè 
freddo , rimasto dal giorno prima. Incredibile! In que-
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:sta casa si passa di sorpresa in sorpresa! Poi Lindstrom 
rivolge tutta la sua atlcnzione .ad una zuppiera, che si 
trova su uno scaffale al di sopra della stufa. Il caldo 
intanto è diventalo assai forte , :u termografo sopra la 
stufa segna 29° sopra zero. l\!Ia pare ancora insufficiente 
·per la misteriosa zuppiera, tutta avvolta in,: pannolini come 
la gamba di un 1gotto o. Di tanto in tanto Lindstrom vi 
guarda dentro. D ' improvv~lSo il suo volto si rasserena, 
un fischio di soddisfazione gli ~sfugge dalle labbra, ri
pone la zuppiera e, afferrato un secchio , corre fuori. Un 
momento dopo è di ritorno col suo più bel sorriso. Dio 
buono! Il secchio è pieno di carbone! Comincio ad aver 
paura. :Mi ritiro in un angolo , lontano dalla stub e dò 
u~1 ' occhiata al tèrmografo. La lancetta avanza .a vista) 
d'occhio. Ma è una vera pazzia ! Mi siedo al suolo ma an
che qui il calore è insopportabile. E Lindstrom che pare 
abbia l'intenzione di montare addirittura sulla stufa! De
v'essere ammattito ! Sto per gridare 1al soccorso , quando 
Amundsen entra. Finalmente! Speriamo che egli riduca 
Undstrom alla ragione ! 

L 'orologio segna le sette meno dicci. 
- Buon giorno , - dice Amundsen. 
- Buon giorno. 
- Che tempo fa? 
- Vento 'dall'est e nebbia. Ma è passato de.l tempo da 

-quando sono uscito . 
Comincio a non capirne Q)iù niente. Lindstrom parla 

con sicurezza del tempo che 'fa mentre potrei giurare 
che non ha ancora messo il naso fuor dell 'uscio . 

- Com'è oggi? Va bene? 
Anche Amundsen dimostra un visibile interesse per 

la misteriosa zuppiera. 
- Sì, non c'è male, ma ~1o dovuto metterla al caldo. 
- Me n 'ero accoFto. 
E ciò detto , Amundsen uscl. 
Adesso due cose m 'interessano: la zuppiera misteriosa 
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c la discussione sul tema meteorologico che si accen
dcrù necessariamente al ritorno di Amundsen. Questi in
fulti non tarda a rientrare ,e si mette a sedere sulla 
·sedia accanto a me. Il freddo .deve averlo ricacciato in 
.cucina. 

- Amico mio , ripctetemi quanto mi avete detto poco 
fa sul tempo che faceva. 

Io 111e la rido di cuore. La !discussione sta per comin
-ciare. 

- Quando uscii verso le sei, lc'era un vento delCest 
·con n ebbia. 

- Uhm, slrano che il tem})o si sia cambialo tanto 
1rapi.damente; adesso l'ab11osfera è trasparente ,e non si 
sente un alito di vento. 

- Avrei dovuto immaginarlo. Il vento andava facen
dosi sempre meno forte e rverso oriente l'atmosfera co
minciava a s:chiarirsi. 

Il furbacchione ! 
Undstròm rivolge nuovamente la sua attenzione alla 

zuppiera. La depone sulla panca ~,e le toglie i pannolini 
che la fasciano. Non posso tpiù resistere alla curiosità: 
mi alzo, allungo il collo e guardo. La zuppiera è piena 
·di una pasta color giallo .oro , tutta a bollicine. Diamine ! 
Lindstròm comincia a mettermi soggezione. :t: un vero 
mago! Un pasticcere norvegese non avrebbe saputo fare 

··di meglio ! 
Sono le sette e venticinque. Pare che qui tutto vada 

·coll'orologio alla mano. Dopo aver gettato un ultimo 
sguardo di tenerezza alla zuppiera, oggetto di tante cure, 
Lindstròm prende una bottiglietta di spirito ed' entra 

.nella stanza attigua. Colgo l'occasione per seguirlo; con 
Amundsen che sonnecchia in un ,angolo non potrei spe
irare delle distrazioni, in cucina. N ella stanza a ttigua .è 
buio p esto e una puzza.... Basta ! Lindstròm si aggira 
per la stanza, trova finalmente gli zolfanelli e accende 
il poco spirito che ha :versato in uno scodellino. Alla 
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luce azzurrognola della fiamma si può nppcna intravve
derc qualche cosa. In ogni modo si sente sospirar e, rus
sare, gem ere.. .. pare la gro lla dci scltc dormienti t 

Improvvisanicntc, Lindstrom è assalilo da una fretta, 
indiavolata. Si slancia avanti proprio quando l:.t, fiammella 
dello spirito si spegne. Buio pesto! Sento cadere una. 
sedia e il colpo dell a ,bottiglia dello spirilo che si ro
vescia sul tavolo . Ciò che succede in seguito non lo capi-, 
sco perchè non conosco la disposizione dell a s tanza. Odo 
nn tinl.innio ch e non so da ch e cosa prov enga, poi Linlcl
strom rilorna sui suoi })assi cd è na luralc che inciampi 
in tutti quegli oggelti ch e h a poc'anzi rovesciati. Adesso 
si ode un sibilo e un forle odore, di pclrolio si spande 
per la stanza. Qui conviene fuggire! penso in cuor mio 
e mi dispongo a ritornare in cucina; m a in q nel momcn t o 
una luce repentina mi ab baglia e mi obbliga a chiuder e 
gli occhi. .:-\o n diversamente dev'esser successo quando 
l'Altissimo ordinò il suo miracoloso dia t lux ». Non tardo 
acl abituarmi però c apro gli occhi; deve tra ltarsi di una 
lampada Lux da duecento candele. Sono tanto cnlusias tru 
eli quel cliaYolo eli Lindstrom, ch e Yorrc.i cessar e eli es'
sere invisibile per abbracciarlo eli cuore.... Ma no_, pre
ferisco eli starmene tranquillo, altrimcnli la vita nell~ 

Casa del Fram cesser ebb e eli •svolgersi come mi sono
r ipromesso venendo quaggiù. 

Linclstrom intan to si occup a a rimcllcre in ordine 
la stanza; passa la mano 1suJ tavolo e l'alcool che si era 
versa to dalla bottiglia r ovesciata, va a~cl inzuppar e i ve
stiti cii J o h ansen. Si vede che alcool c pelrolio non di
fettano n ella Casa del Fram. Poi ritorna in cucina E 
ricompare un momento dopo con ·posate, pia lli e tazze 

Linclstrom ha un m elodo Lutto suo partico lar e eli prc 
parar e la tavola. Per esempio non m etlc il cucchiai< 
nella tazza come chiLlllllUC allro ,farebbe, m a lo lasci: 
cadere da una certa altezza; con un proced.imcnlo similE 
riesce a produrre un chiasso d 'inferno. Adesso capisc• 
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perchè Amunclsen si è alza to p er tempo : il concerto mat
tuUno che Linclstrom oflre ai suoi comp agni non deve 
andargli Lroppo a genio. 

Adesso almeno posso gu ardarmi a ttor no . Vicino a lla 
porta vedo l'apertura del LLtbo Idi ventilazione. Vi avvi
cino la mano : non un :soffio d 'aria. Si capisce che l'aria 
'Sia vizia ta in ques ta stanza! Vi sono nove cuccette, l'una 
·~wvrappos ta all'altra, sei a sinis tra e tre a destra. I dor
mienli si so'J.1o infilati in ,un sacco-letto che deve essere 
una cop er ta ideale. 

IL tavolo e le st1.c p anchctte occupano la m assima par lc 
del posto disponibile. In generale pare che gli abita
tori siano p er sone ordinate. I ves titi sono appesi ai r e
lativi uncini e qLlci pochi sparsi per la s tqnza, devono 
esser stati s trapp a ti da Limlstrom mentre si aggirava in 
·Cerca della lampada. Sul Lavolo accan to alla finestra vedo 
alcune scatole di tabacco , un porlaccncrc cd il fonografo. 
Il mobiUo non è cer to in puro ·stile, ma basta ai biso
gni. Acl una parete sono app esi due quadri, acl un 'all:r.1, 
·quelli del r e, della r egina c del principe Ola f, ritagliati 
prob abilmenlc da un giornale ili ustr ato cd inco lla li su 
pezzi di car tone. L 'ango lo a des tra è ingombro d 'indu
m en ti , fr a i quali alcuni clislesi sur una corda ad asciu
gare; so tto al tavolo vedo alcune casse, ma non so im
l11aginare a ch e possono servir e. 

Finalm en te qualcuno comincia a muoversi. \Visting è 
s tufo del chiasso che Linds'trom continua a fare pic
chiando le posate sui pia lli e. 'sull e tazz e. Che Lindstrom 
abbia il suo scopo prepar ando la t avo la tan to rumoro
-samente, lo si capisce dal suo sorriso maligno e dalle 
occhiate ch e lan cia ver so le brande. 'Nis ting gli pro
cura adunqu e il suo primo ,successo e anche l'unico , a 
_giudicare dall 'immobilità !degli altri dormien ti. 

- Buon gio rno , poltrone! - gli grida Lindslrom. -
Credevo che avr esti con tinua to a russare com e gli .allri! 

- Con quel fr aca:s,so ? , 
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-Non fare il bravaccio! e non ti avessi chiamato, sa
resti stato l'ultimo ad alzarti! 

Botta e rispos ta, vVisting risponde a tono. Del resto· 
tanlo lui quanto Lindstrom sorridono, segno che pren
dono il piccolo diverbio in ischerzo. 

Finalmente Linds trom !depone l' ullima tazza c vi la
scia cader dentro l'ultimo cucchiaio. Ri lornerà in cucina, 
penso io. Ma no ; allunga il collo come un gallo che s tia 
per lanciare il suo grido e urla con tu tta la forza 'dci 
suoi polmoni: 

- Giù dal letto, ragazzi! 
Soltanto adesso ha compiuto il suo dovere ; i sacchi

letto si agitano e qualche esclamazione sul genere di : 
Maledizione ! Chiudi il becco , vecchio corvo! indica che
la chiamata non è rimasta senza effetto. Soddisfa tto dell a 
buona riuscita, il p erturbatore della pace scompare in 
cucina. 

I dormienti allungano il collo dalle loro CLtccclle e si 
alzano l'uno dopo l'altro. Quello deve essere. Helmer Hans
sen che già compì il viaggio sul Gjoa; vero Lipo di ma
rinaio! To' .... Olaf Bjaaland, il mio vecchio amico di Hol
menkollen, il famoso skiatore che riuscì ad eseguire un 
salto di cinquanta metri a piedi tgiunti. Se Amundsen. 
ne ha parecchi della sua tempra, arriva al .Polo senz<.t 
fallo ! Ed ecco Stubberud che seppe distinguersi perfino in 
contabilità. Al vederlo adesso , non si direbbe ! Lo seguono 
Hassel, J o hansen e Prestrud. Ci sono tutti , il lavoro non 
tarderà a cominciare. 

- Stubberucl , - dice in ·quel momento Linds lrom fa
cendo capolino dalla cucina, - se vuoi le frittelle, fa 
in modo di procurarci un po ' ·d'aria frcs'ca ! 

Stubberud sorride. Che ha ldelto Linclstrom? Frit
telle ? Infatti, comincia a spandersi un odore appetito o 
di frittelle e adesso comprendo a che cosa era destina la 
quella pasta aiallo-oro , oggetto di tante cure da parte di 
Lindstrom. Esco con S tubb erucl e mi fermo in cucina. 
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Linds lrom è Lutto Ìntcnto alle sue man sioni. In un piallo 
vi sono ~ià tr e frittell e ro londe c piene che stuzzicano 
l'appeti lo al solo guardarle. Riprendo il mio solito pos lo 
e osservo il cuoco. Lavor a con r apidità tale ch e par e 
un giocoliere ch e cr ei frittelle dal nulla. Colla sinis tra 
m ette nello stru tto bollente le cucch iaiate di pas la, colla 
destra armata del m estolo , p esca la -fr ittella bell 'e pronta. 
P are un automa. 

vVisting compar e, fa il saluto m ettendosi sull'atlcnti 
come un soldato , e presenta una gamella vuo ta che Lincl
strom gli riempie eli acqua bollente. Poi Lindstrom r i
torna al lavoro , m a p er riguadagnar e il tempo pcr du Lo 
ci m ette troppa fr elta c una ,fri ttella ruzzola dietro la 
stufa. Sar à p er i cani, pover e ~)esti e! 

I m embri della sp edizione afflui scono .e tutti si fanno 
r iempire da Lindstrom il lor o ·sco clellino di acqua calda. 
Curioso di sap er e ch e cosa iVanno a far e, li seguo e in
dovina te che ' redo ? Sono a ll 'aperlo e stanno spazzolan
dosi i denti ! L'odore acuto !dello Stomatol si $.pande per 
l'aria. Non avrei mai immaginato che i membri di una 
spedizion e p olare spingessero la pulizia a tal pun lo ! 

Ecco Amundsen . Tiene in m ano l' eliografo, segno che 
r itorna dal posto di osservazion e. Approfitto che n essuno 
ci guarda p er picchiar gli ·sulla 'Spalla: 

- Bravi r agazzi ! - gli dico . 
Egli sorride come se lVo lesse dire: 
- Lo sap evo. 
Sono le otto. La porta della cucina è ap erta e il ca

lor e irrompe n ella s tanza comune, dove Stubb'erud ha 
ria ttiva to la venl.ilazion e. Adesso in quella stanza si sla 
ben e, ver amente b en e. 

In tanto si svolge un esp erimento assai interessante. 
Finito ch e h anno di risciacquarsi i denti , i membr i della 
spedizione devono uscire p er giudicar e la temperatura. 
Ciò provoca mille osservazioni scherzose .e la colazione 
è condita dal più schietto buonumor e. Spesso , nella foga 
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del discorso, molli in pa tria paragonano i modcm i esplo
ra tori po lari ai nos tri lcga·endari an lena li, i \Vikingi.. 1\on 
ci ayeyo pcnsa lo pr illl a, ma acl sso il parao·onc mi torna 
allo spiri to; nemmeno i \Yikingi coll 'app li.to ch e si el ice 
a\·essero. non sar ebbero s la ti capaci di l'ar parirc le 
frittelle con maggiore r apidità. E ques li s ignori vi ag
giungono bnr ro e conserYa di l'rutta senza ri parmio. 
Pnragonancloli al so lito presligialore non si avrebb e che 
una pallida idea della loro r apidi là in questo gen ere di 
e ercizio. Si dice che il pr emio migliore p er un cuoco 
sia l'nppetilo dci commensali. c è Yero , Lindstrom può 
essere contento! 

Il cafiè caldo c profumato finis ce p er sciogliere lo 
scilinguagnolo. Si comincia a discuter e un romanzo inlito
lalo Il treno espresso Rom a-Parigi che, a quan lo pare, 
gode di una grande popolarità in seno alla spedizione. 
K o n conosco quest'opera certam ente di valore, ma da 
quanlo mi fu dalo comprendere, la tram~ della n arrazione 
ha per base un delilto conùn esso in treno: Adesso si 
dibatte la graYe queslione chi (può esser e l'autore del 
mis'fatto e si finisce per accettare l'ipotesi del suicidio. 
Credevo che fra uomini obbligati ad una lunga ·vita in 
comune, lontani dal mondo, gli ar gomenti dovessero 
mancare. i\Ii accorgo invece che ,abbondano . L 'affar e del 
treno è appena finito che la dis'Cl\ssione si riaccende 
sul tema della lingua che tanto .appassiona la moderna 
K orvegia. I due parli ti in antagonismo sono r appresen
tati anche qui. Non vog.lio punger e sul vivo n essuno e 
perciò non ripeterò ciò che ho udito . È facile immaginare 
che i paladini dell'antica lingua noPclica rimangono della 
loro opinione e ch e i loro avYer sari non cedono di un 
millime tro. 

Poi tu tti accendono la pipa e la conversazione si 
syolgc sul lavor o della giornat a. 

- Dovrò fornire quel cli\ro1•a tor e eli legna e eli car
bone. - dice Ha ssel. 
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Sorrido. Se sapesse lo spreco che L.inclslrom fa eli 

pelrolio , lo chiamerebbe anche ubbriacone di petrolio. 
Alle otto e mezzo SLubbcrucl c Bjaalancl s i a lzano ed· 

infilano alcuni indumenti rpes:mti, segno che si clis pon
gono acl us·cire. Gli altri •continuano a fumare, alcuni 
si meltono a leggere, ma alle nove tulti ·indossano i loro 
vestiti eli pelle e sono ,pronti per andarsen e. 

In questo frattempo , Slubberucl e Bj aalancl ritornano . 
Hanno fatto una passeggiata, da quanto posso capire 
dalle loro parole. Un po ' freddo , - elice il primo. -
Presso il deposito dei viveri tira un vento fresco , -
soggiunge l'altro. Prestrud è l'unico che non si prepari 
ad uscire. Tira fuori una cassetta di sotto all'ultima bran
da e la apre. Contiene tre cronometri. Tre dei presenti 
consultano i loro orologi, li confrontano coi cronometri 
e prendono nota dei risultati ; ;poi escono. Io li seguo. 
I cronometri di Prestrud non !m'interessano gran ch e. 

All'aperto si ode la trare su tutti i toni. Non vedo più 
quelli usciti prima eli m c. Molto probabilmente sono in
tenti a slegare i loro cani nelle diverse tende illuminate 
che spiccano sullo sfondo del delo stellato. 

Non si può n emmeno dire che faccia buio . Quel de
bole chiarore che si vedeva all'orizzonte ha i1waso una 
parte del cielo e adesso fa a gara coll0, luce dell 'aurora 
australe che va diminuendo d 'intensità. 

I cani cominciano a formicolare, escono eli corsa dalle 
diverse t ende. V e n e sono di tu l ti i colori, grigi, neri, bru
ni e, ciò che più mi s tupisce, tutt'altro che gr andi ; in 
compenso sono grassi, ben t enuti e pettinati. Si raccol
gono subito a gruppi da due fino a cinque, lega ti da una 
speciale amicizia fra loro . In questi gruppi uno dei cani 
sempre primeggia, e gli altri gli tributano segni visibi
lissimi di affetto e di sommiss'ione. 

Si capisce che le inimicizie ,sono sopite fra eli loro . 
Una grande attrattiva esercitano due mucchi oscuri che 
si scorgono al m ar gine dell'accampam ento . Devono es-
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ere le l'oche e p inllos lo dure. a 'g iudic:nrne dallo sg relo-
1 io di d c n li elle si ode nel silenzio del mall i no. Qui sol
lanto succedono delle disput e; m a b as la ch e uno della 
spedizione. che h a l'in carico di manlcn crc r ord inc, alzi 
il bastone o facci<1 scnlirc la voce, p cr ch è i conlcncl cnti 
i cliYiclano. Si vccl c ch e sono bene ammacslra li . 

:\I'inlcrcssano assai i più gioYani della muta. Son o ben 
pasciuli c allegri, si capi ce ch e fin dalla nascila l'u
rono curali e tra ttati a do\'er e. La loro p elliccia è m ollo 
più foll<l eli quella dci loro co lllpag ni adulli ', c sebb en e non 
abbiano più ·di dicci mesi , sanno difen der i cn exgicamcnle 
e non i lasciano nwltra llare. 

E ve ne sono pure eli appen a sla ttati ; fanno l' efiello 
eli gomitoli di bmnbagia al "'cc.l erli m entre si ruzzolano 
allegrmnente sulla neve. La loro res is lcnza al fr eddo è 
davYero slraorclinaria. :\Ii dicono ch e r esis ton o as ai me
glio degli adulli e che m en lre ques ti r ipar ano <volen
tieri solto le tende durante la notte, i cagnolini n on vo
gliono saperne e preferiscono dormir e a:ll'ap erto. 

Gli nomini hanno finito di slegar e i lor o cani, escono 
dalle tende col lume in mano e scompaion o d'un tr allo 
come se la Barriera li avesse inghio tliti. Un a nuova 
sorpresa che mi allende, a quanto embra. Ah, ecco 
Amunclsen; è qui solo , probabilmente sar à lui addetto mo
mentaneamente alla sorveglianza dei cani. L 'avYicino e 
gli rivelo la mia presenza. 

- Oh, bravo , - mi riS})Oncle, - co lgo l'occasion e per 
presentarvi alcuni campioni inter essanti della n os lra po
polazione canina. Eccovi un trio .famoso : F ix, L asse e 
Snuppesen. Quando mi vedono, mi assalgon o com e fanno 
in ques to momenlo e non mi dànno pace; Fix, quel gr osso 
cane che pare tm lupo, ha la coscienza m acchiata eli tle
lilti. Il primo lo commise a Flekkeroe presso Chris tians
sancl. dove furono riuniti tulli i cani al lor o arrivo dalla 
Groenlandia: morsicò Lin!cls trom nel seder e. Cosa da m1lla 
il morso di .un animale simile, non vi p ar e? 
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,\d esso Fix: è. compl~ L<unenle aclclomestica lo; permclle 
pe~·fino senza r~bell.ar s1 che il suo padrone gli spalan
clll la bocca. Dwmme, cl1 e denli! 1Ton anei Yolulo es
sere nei panni di Linci strom ! 

- Vi sie te acco d o ch e anco ra aclesso Linclslr om si 

Stubberud ripensa a ciò che ha la ciato. 

siecle coi dovuti riguardi? - conlinna Amunclscn. - Io 
slesso ho sul polpaccio sinislro Ja cicatrice dci denti 'eli 
Fix c molti dei nostri portano un suo ricordo indelebile. 
È riuscito acl incutere un certo rispetto. 

«Quest'altro risponde al nomignolo eli Lassescn, seb
bene il suo vero nome ·sia Lasse. Lo vedete? È quasi 
completamente nero . Credo che fos1se il più selvaggio 
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della muta. ~ ulla 1U1YC era lcgalo accanto a Fix col quale 
aveYa strel lo amicizia fin dalla Groenlandia e Y i assicuro 
che misuravo atten tamente la distanza prima eli passar
gli accan to. Sedeva di solito in una perfelta immobili tà, 
non si muoveYa nemmeno quando ~si tentava di avvici
narlo, ma in compenso -sollevava le labbra mostrando 
una fil::t di denli che incuteva rispetto . Così trascor sero 
quindici giorni e un po ' alla iVolta il labbro non si sol
levò più e la coda cominciò ad alzarsi come se volesse 
scodinzolare a colui che ogni ,giorno gli portava i pasti. 
~Ia da quei primi accenni di una minore ostilità fino alla 
vera amicizia, la via fu lunga e tortuosa. Cominciai a,d 
accarezzarlo con- un bastone : la prima volta mi strap
pò il bastone eli mano .e lo sgretolò fra i denti. Guai se 
avessi osato avYicinarmi co lla mano ! Poi, un po ' alla 
volta, mi avvicinai sempre più e finalmente riuscii a 
fargli una carezza. ~Ii gettò un'occhiataccia, ma non fece 
nessun atto di os tilità. Da quel momento la nostra ami
cizia crebbe e adesso potete <vedere voi stesso le buone 
relazioni che esistono fra noi. 

«Completa il trio Snuppesen, la cagna rossa. amica 
giura ta degli altri due. È la più agile fra i suoi compagni 
e mi dimostra il suo affe tto alzandosi sulle zampe poste
riori e leccanclomi il vo lto. Ho fatto eli tutto p er toglierle 
quest'abitudine ma non vuole intendere ragione. 

«Per il momento non ho altri c~mi sottomano de
gni di una speciale .attenzione: se volete però potete go
dervi un concer to in tutta regola. Fra i nostri cani, Ura
nus è tenore eli professione. Seguitemi e facciamoci ac
compagnare da Fix, Snuppesen e Lassesen. » 

Ci avviciniamo a tre cani ,corica ti sulla n eYe men· 
tre i miei tre nuovi am ici ci saltellano attorno . Appen~ 
i due vedono i tre cani che ci accompagnano , si alzane 
e uno eli loro emette .un lungo e lugubre ulula to. S( 
non m'inganno , è la presenza di Lassesen che eccita l'a 
nimale ad urlare. 
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La mia attenzione intanto s1· · 1 nvo ge a tre allri cani 
che mi l'anno un'eccellente impressione. Dom~mclo acl 
Am unds en chi sono. 

. -~ r\p?artengono alla mula di Hanssen , - mi risponde 
1l mw ·c1cerone, - e sono annover a ti Jra 1· 1111· al · .· . ·, 

. ~ . . n 1011 an1~ 

mal.1. Z<.mk~ , quello gi:ancle dal p elame nero , è il più 
.anz1an o cle1 tre. Osserva te gli altri due: sembrano sal-

I cani fanno un po' di moto. 

icci.o tti , tanto sono grassi. Seb bene piccoli in confronto 
cl ei. loro compagni, sono forti ,e resistenti quanto mai. 
Si rassomigliano tanto che credo •siano fratelli. 

«Passiamo adesso fra la muta e vediamo se ci è dato 
di. trovar e qualche altro animale degno di nola. Eccovi 
Karemis , Sauen, N ero e Lussi ; appartengono a Slub
ber ud e sono di quelli che dettano legge fra i loro simili. 
La tenda di Bjaalanrcl è vicina ed ecco anche i suoi cani 



232 JNV E.R NO 

pr eferiti , 1\.Y ccn , Lnp , P an , Gork.i :e J aala , anima li pic
co li ma eccellenti. Laggiù c'è .la Lcnda di H as cl. Sarà 
di!Tlcilc per ò incon lrnrc i sno.i cani , p cr chè si riuni
scono eli solilo dinanzi all'ingr esso :del .dcpo i lo del pe
tro lio. doYe snnno ch e il loro padrone pa a buona par te 
d ella giornata. Ora ci lroviamo nei pr essi dc ll n tenda 
d i \Yisling c speriamo eli Jarc la conoscenza co i cani 
che sono il suo orgoglio. Siam o fo rtuna li. Li vcclclc quei 
quattro lagg iù ch e ruzzolano c giuocan o sulla n e,·c? Il 
rossas tro a des lra è Colonnello, il p iù be ll o dci noslri 
cani; i suoi tre compagni ono Suggen , Arnc e Bru n. 
Colonnello h a la sua storia . I\Ien trc si trovava a F lckkc
roe ancor a selY agg io si gettò a nuo to per r aggiLmger e .la 
sponda opposta eloye un caprello ave,·a tuzzicato i suoi 
appelili eli lupo appena ael'clomes tica lo. F u r iprc o da 
Linelslrom e da Wisting dopo una caccia accanita. C"n '<ll

Lra vo lta, \Vis ling fu obbliga to ,a gettar si a n uoto per 
colpa sua. Una muta eli cani .dà molto da far e c pre
para le p iù straordinarie sorprese. 

«Poi Yiene la t enda eli J oh ansen. I suoi cani non si 
distinguono gr an ch e, ad eccezione di Kamilla , m adre 
ideale delle sue copiose nidia te di figliuoli. 

«:'Il a immagino ch e eli cani n e avre te vis ti fin Lroppi. 
Se non aYete null a in contrar io possiamo adesso Yisi
tar e la Casa del Fr am so tterran ea e assis ter e a ciò ch e 
Yi succede. Yi avver to ch e noi siamo fieri dell 'op era no
s lra c sono cerlo ch e vo i non ci darete torto. Cominciamo 
dal riparto eli Hassel che ~ il più vicino. » 

Ri torniamo ver so la casa ch e ·sorpassiamo e ci fer
miamo acl una sp ecie eli caYalletto ch e sovras la una la
Yo la eli legno. Dove le qu< ttro gamb e del cavalletto si 
un iscon o è fis sa ta una carruco la sulla quale scorre una 
corda eli cui uno dei capi è lega lo alla tavola , m en l re 
l' allro pende con un p eso di fe rr o all 'es lremilà. 

- Eccoci cla H assel, - disse la mia guida. 
Sono con tento eli esser e )m 'isibil c. La mia faccia 
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non deve avere l'esp t·ess ione più inlelligente di qneslo 
mondo. 

-- Da Hassel ? - mi chiedo. - Qui in mezzo alla Bar
riera? Ch e voglia burlarsi di me? 

- Senlite questo rumore? È Hassel che sega la legna. 
Senza sforzo appar ente, Amundsen solleva la pesante 

tavola di legno alla quale il pesio all'altro capo della cor'da 
fa da contrappeso ; scende nella ·scala scavala nella neve 
che s'interna nel sottosuolo ed io lo seguo; ci troviamo 
dinanzi ad un'apertura o lturata con una coperta eli lana. 
Il rumore della sega, appena 1)ercettibile all'esterno , si 
è fatto assai forte. 

Entriamo in tm corridoio scavato nella neYe. Parec
chie botti sono allineate ad ,una certa altezza dal suolo; 
se Lutte contengono petrolio , non posso rimproYerare 
Lindstrom se ne consuma senza risparmio. Il deposito 
baster ebbe per parecchi anni. 

La stanza è illuminata da una lanterna di quelle co
muni , la cui luce però .appare molto più intensa fra 
quelle candide pareti di neve. In tm angolo arde un 
fornello Primus; il termometro però segna 20o sotto zero, 
Hassel non può lagnarsi del caldo , sebbene il segar le
gna sia un eserciZlO che me t le il sangue in moto. 

Hassel sega senza interruzione. Deve avere una gran 
fre tta. 

- Buon giorno. 
- Buon giorno. 
Risponde al saluto ma non .alza nemmeno gli occhi. 
- l\Iolto da fare oggi ? 
- Se voglio finire a tempo , non ho un minuto da per-

dere. 
- Come stiam·o a carb one? 
La domanda ha un effetto .immediato. Hassel depone 

la sega, si guarda atten tamente attorno, poi si a,rvicina 
al mio compagno . 

A~WNDSEN. La conqjtista clel Polo sj(d, - r. 30 
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- Sono riuscito acl imbrogliarlo di 'venticinqu e chil1 
anche la seltimana scorsa! 

~leno male. AveYO temuto d1 udire una grave riYela
zion e l Sorridendo Hassel si rimette :al lavoro e si ca
l isce che nessuna forza al mondo potrebbe distorglicrlo. 
Quando chiudo gli occhi e pen'S'o a lui, mi pare di vederlo 
ancora ù1 un pulviscolo di ~egatura eli legno. 

Risaliamo all'aperto e la porta si chiude senza rumore. 
F uori ci attendono i cani di Hassel, l\Iikkel , Raeven , Ras
mu s ed Else, anche questi grassocci e rotondi come tulti 
quelli che mi fn dato reder e. 

E adesso alla ricerca degli .altri membri della sp edi
zione. Apriamo la porta a •Chiusura automa tica per la 
qu ale en trai s taman e n elLa Casa c1el Fram e una lucc1 a bb a
glian te mi accoglie. Anche questa volta la gran luce è 
eff etto del rifl es'so della neYe e non della modesta lampa
dina a rifl ettore che in ,un diverso ambiente farebb e un 
ben misero eff etto . Posso fina lmente osservare la clispo-
izion e el ci luoghi. Stamane faceYa buio pesto qui ~d en

tr o. Ecco il tunnel ch e m ette in anticamera ... . T.o ', si allun
ga anche in senso opposto . Dove andrà a finire? Ques ln 
parte della galleria è immersa n ell 'oscurità. 

- Aneliamo da Bjaalancl. 
La mia guida si china ,ecl entra n el corridoio ; io la 

seguo. 
- Yeclete quell a luce sotto ai nos tri piedi? 
l\Ii sono abituato all 'oscurità del corridoio .e scorgo 

infatti , n ella direzione indicatami da Amundsen, una luce 
verclastra che p are trapeli dalla .IJar ete. Sento anche un 
picchiare sordo e r egolare. 

- Attento ai gradini ! 
Amuncls en può m ettere il cuore in p ace ; dopo la min 

caduta eli staman e, ho impar a to acl usare circospezione. 
Scendiam o una scala eli neve coi gr adini coper ti di tavole 
el i legno, Amunclsen apre una porta e ci troviamo in una 
stanza alta po co m eno · eli · due m etri , larga allret lanto c 
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lunga qua tlro m etri circa: il la bo ra lorio di B j aaland ~ 

d[ Stubb entd. Si cammina sopra un soffice stra to di se
galure. In fondo a lla s lanza un r ecipiente di la tta fuma 
so pra un forn ello Prim us. 

- Come vanno i lavori? 

- Benissimo. Sto dando la piega ai pallini. Ho falto. 
1:1n che una guarnizione eli prova .e spero eli diminuire 
il peso delle slitte fino ,a 22 chilogrru1m1i. 

T em o ch e esageri. S tamane Amundsen mi diceva che 
le s litte pesano 75 chilogr runmi e ch e sono troppo pesan li. 
per il Lerreno dell' \ n larlico. Ed ora Bjaalancl parla di 
riclur le a 22 chilogr ammi, vale .a dir e a poco piLl di p.n 
terzo. 

Le due pialla !J:ici , ch e differiscono l'una dall'altra sol
Lanto n ella lunghezza, sono in realtà due blocchi eli neYe 
balluta cop er ti eli t avo le. S LLLb berucl non c'è per il mo
mento ; l 'ho vis to poco fa r accoglier e alcune casse ch e 
clcYono venir diminuite di peso come le slitte. Una eli 
ques te casse è b ell' e pronta. Sulla targh elta inchiodata 
sul coperchio si legge il peso iniziale, 9 chilogrammi, e 
il peso a ttuale, 6 chilogrammi. Quanta impor tanza abbia 
q ues ta differenza eli peso per un carico destinato acl una 
lunga marcia è facile capire. Ed ora che ho cons tatato 
com e B j aalancl lavora, esco da quella stanza colla cer
tezza ch e il grave còmpito è affidato in buone mani. 

ln an ticamera troviamo S tubberucl intento a spazwre 
dalle pareti e dal soffitlo lo strat o eli finissimi ghiacciuoli, 
cloY ulo al vapore acqueo uscito .dalla cucina e congela
Losi al con ta tto d el fr eddo . .B festa oggi e tutto deve 
essere lindo e pulito nella Casa del Fram. 

E ntriamo in cucina. Il pranzo bolle in diverse pen
Lole. T anto qui come in 'S tanz a, il linoleo sul pavimen to 
è lucido e lavato di fr esco. Il tavolo è preparato con 
una tovagli~ di bucato , le brande sono in ordine, le 
sedie allinea te lungo le pareti. L'atmosfera adesso è pura 

e leggera come all'aper to . 
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Non c'è nessuno. 
_ .Avcle già vislo una parte dci no Lri appartamcnli 

sotterranei, - mi elice Amunrl en . - Se volete, pos iamo 
visitare i piani superiori. 1V enite pure. 

Ritorniamo in cucina e ci arrampichiamo per la scala 
che conduce alla bòlola della soffitta. Amundsen ac encle 
una lampadina elellrica tascabile. Ecco la biblioleca. I 
volumi, contrassegnali da numeri d 'ordine che vanno clal-
1'1 all ' SO, sono allinea li .su due scaffali. Getto uno sguardo 
sul ca talogo: lelture di ogni genere, adatte per tutti i 
gusti. In calce si l egge: Adolfo Enrico Lindstrom, biblio
tecario. Bibliotecario oltre al resto: quel Lindstrom è 
un uomo eclettico per eccellenza ! 

Qui vi sono in lunghe Jile le cassette di conserva eli 
frutta, di zucchero e di frutta in aceto. In un angolo vedo 
la camera oscura per lo 1sviluppo delle fotogr afie, con 
tutto ciò ch e occorre in r ecipienli e prodotti chimici. 

Finita la visita nei piani ' uperiori , si può scendere 
per continuare la nostra passeggiata nei sotterranei. In 
an ticamera incontriamo Lindstrom che regge a due mani 
un vassoio colmo di palle di neve ; è quella la sua prov
vista d'acqua. La mia guida ~Si è arma ta di una lan lenUll 
e mi precede in un corridoio oscuro n el quale si entra 
p er una porta laterale. Qui l'aria è talmente chiusa e 
viziata, ch e la fiamma della lant erna si abbassa fino 
a ridursi ad un misero lumicino , incapace d'illuminare 
a mezzo metro all'intorno . La :mia guida si ferm a per 
farmi una dissertazione assai persuasiva, diretta a van
tarmi l'ordine che regna in quel luogo , effetto della buona 
volontà di tutti. Gli credo , ma devo credergli ad occhi 
chiusi, perchè in questo buio pesto mi .sarebbe im.possi
bile controllar e la verità delle sue affermazioni. Ma per
chè non dovrei credergli dopo tutto quello ch e ho vislo? 
Sicuro di non trovare òstacoli, ~mi pare inutile eli te
nermi alla sua giacca... . Ahi ! Inciampo in un oggetlo 
rotondo come una palla e p er la ·seconda volta mi trovo 
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lungo e dis teso sul duro pavimento di neve baltuta. Com
misi un grave errore a trascurare i dettami della pru
denza! V celiamo intanlo che cosa c'è qui per terra in un 
luogo che, secondo il mio compagno, è il modello dell 'or
cline.... Una forma eli formaggio!. .. Uhm, rimettiamola 
dov'era, altrimenti l'ordine potrebbe esserne turbato. 'Ma 
adesso camminerò con maggiore prudenza. Ecco un'altra 
forma di formaggio; si trovano qui come i ciottoli in 
un viottolo eli montagna. Come diavolo Amunclsen non 
ha inciampato in questi os tacoli? :Lvlah! Dev'essere già 
abitua to a questo genere d'ordine! 

In fondo , il corridoio è illuminato dalla lampada Lux 
che proietta la sua viva luce per una finestra della stanza 
comune. Qui entriamo in una grande caverna nella neve, 
che va sempre allargandosi fino a formare una specie di 
stanza a cupola. V celo un'ascia ìC una pala abbandonate 
per terra .. .. ah , comprendo! È ques ta la miniera di neve 
di Linidstrom, e la caverna si è formata a forza di to
glier neve per la cucina. In una delle pareti è praticata 
it.m'apertura, grande appena per dar passaggio ad un 

U\01110. 

- Chinatevi il più possibile e .seguitemi. Andiamo a 
far visita acl Hanssen e a \Visting. 

Il mio compagno scompare nell'apertura ed io lo se
guo carponi. Fortunatamente il passaggio, ugualmente 
stretto ·ovunque, è breve, perchè la posizione in cui mi 
trovo non è davvero delle più comode. 

Eccoci finalmente in uno stanzone rettangolare. In 
mczz,o 'Helmer Ha.nssen lavora eli lena a metter insieme 
le slit~e. L'ambiente mi fa l'effelto eli essere male illumi
nato sebbene oltre alla solita lanterna, ardano alcune 
candele· ma mi accoro·o che ciò dipende dagli oggetti 
eli tinte' oscure sparsi ~gni dove. In un punlo sono anl{
mucchiati i vestiti eli pelle coperti da un panno eli lana 
per difenderli dalla brina che 1si forma sotto al soffitto 
e cade continuamente come un nevischio ; a riclosso della 
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l a rete nlcnue slille sono disposte. l'una sop ra l' allra c di 
fronle alla porla vedo veri mucchi di so tlon ti eli lana. 
C'è qui quanto ba Lercbbe per pianlar e nn negozio ben 
fornilo. 

Quasi accan lo all'angolo dove bo cca il passaggio p el 
quale siamo en trati , poco lon tano dalla ca tasta d elle sliltc, 
i apre una porla mascherata da nn pesante copertone 

e di là proviene uno tr iu1o ronzio ch e eccita subilo l <l 

mia curiosilù . :\Ia ascolto prima ciò ch e Amnndsen c 
Hnns en si dicono. 

-· Yanno bene i nodi? 
- Resisteranno di cer lo, in ogni modo . sono migliori 

eli quelli eli prima. G uarclate come avc,rano assicuralo 
quesle cinghie! 

Guardo anclùo e ne sono >S tupilo. L a cinghia è assi
curata con un sottilissimo fil tli ferro, ridico lo in con
l"ronlo al peso che 'è des tinato a soppor tare. 

- Con queslo saremmo arriYati davYero a l Polo! -
esclama Hanssen. 

X o n cl ice di più, ma s'indovina la sua indignazione. 
L"osseno mentre annoda. Ha ragione, i suoi nodi non ,si 
scioglieranno di certo. Col fr eddo ch e fa in quesla s tanza, 
2Go sollo zero , mi s tupisco \Che Hanssen r esis la acl un 
lavoro simile. 

:\Ia dove sarà mai \Yisting ? Ilwolontariam enl e mi vol
go verso la porta da dove proviene quel sordo ronzio ; 
Yorrei sapere che cos'è! In quel momento la mia guida 
si avvicina. 

- \Yisting! 
- Eccomi! 
La voce pare provenga da lontano ; la p esan te co

per la si solleva e ricade subilo dietro a \ ìVis ling, ostruendo 
la porta. Quell'istante però mi è bas ta to per inlravvcclc
re ... . indovinate che cosa? una macchina da cucire! Come 
mai? \Visting ha il coraggio eli cu cire in una gro tta di 
ghiaccio? Vediamo .... diavolo , che caldo fa n el suo stan-
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zino! Gello un'occhiala al termometro : 10o sopra zero! 
Impossibile! Ho studialo fisica an ch 'io .e so ch e a Qo 

il ghiaccio fonde; dunque, o il t ermometro fa ll a, o vVi
sling è esposto ad una do ccia p er enn e. Lo stanzino non 
oltrepassa i qua ttro m etri quadrati di sup erficie; oltre 
a lla macchina a p edale modernis'sima le alla tenda ch e 
V\Tisting sta cucendo , non c'è che qualche strumenlo. Sono 
curioso eli vedere come impediscono al ghiaccio di scio
giersi .... Ah, ingegnosissimo ! L e pareti ,e il soffi tlo sono 
tappezzati con p ezzi di latta .e eli t ela impermeabile, in 
modo che l'acqua ch e cola dal \ghiaccio , vada a racco
gliersi in un recipiente in mezzo all a stanza. Così si 
ottiene anche dell' acqua da risciacquare senza bisogno eli 
s;ciogliere la n eve sul fuo co. 

Più tardi ho saputo che iin quella stanza eli ghiac
cio fu confezionato tulto l'equipaggiamento della spe
dizione. Amunclsen può vantarsi 'di aver e dei bravi gio
vano tti all e sue dipendenze. l\Ieriterebbe ·di esser m esso 
all a gogna se non riuscisse .a raggiungere il Polo ! 

Possian10 dire d'aver visto tutto in questo riparto , ma 
la mia guida va a roYis tar e fra un mucchio eli vestiti. 

- Hassegna d 'indumenti, - penso , - avrò tempo d'an-

noiarmi ! 
Sto per seclermi rassegnato sull a catas ta di slitte, 

quand'ecco ch e vedo Amunrclsen chinarsi e scomp arire 
fra i vestiti. Io accorro : comincio .a senlirmi a disagio 
in questo mondo fantastico di lroglotditi! N ell a fretta urlo 
la slitta a ll a quale H anssen sta lavorando e la faccio 
cadere dal tavolo . H an ssen si guarda attorno aggrottan
do l e ciglia ; gu ai se potesse veclermi! ì\Ii apro un varco 
Il:a i vestiti e scopro un'apertura nel muro. 1\Ii vi aY

ven turo: è meno bassa dell ' altra t .anche j)iù breve. 
Esco dall'altra parte e mi troYo in un ampio stanzone, 

grande a un dipresso com e quello donde siamo uscili . PiL~ 
tardi h o saputo ch e questa stanza si chiama Palaz:o cl: 
Cris ta llo , denominazione cloY ula all e miriadi eli cnslalll 
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eli n eYc che brillano sull e p ar eti come cliam anli. Un fa
scio di sky è appoggiato a lla par cle e tulto il r es to 
della s tanza è ingomb ro di casse, p arte gialle c p arle n er e. 
La mia Yi ita nel labor a torio 'eli Prestrucl mi h a inse
gnato ch e le gialle sono q uelle n on an cora m odifica te, 
mentre le ner e sono già rpronte p er la m ar cia ver so il 
Po lo. Si deve conYenire ch e l1Ulla è stato lrascuralo. 
Il n er o riposa la vista ,e siccom e spicca m eglio eli qual
siasi altro colore sul bianco della n eve, il l egno eli queste 
casse si pres ta benissimo per fare d ei piuoli-segn avia , 
quando Ye ne fosse bisogno. 

Il loro singolare coperchio ·a llira subito la mia at
tenzion e. È eli latta e nell a su a fo rma e nel suo m odo 
di ch iudersi ricorda moltissimo i cop er chi d ei bidoni 
per il la tt e. Capisco an ch e p er chè l 'h anno 'fo ggia lo a: 
quel modo. Poco fa , ,men tre osservavo H an ssen al la
Yoro. notai che· ciascuna slitta è m unita eli otto p ezzi di 
fil di ferro , corrispondenti senza !dubbio alle o tto casse 
che ne comporranno il carico . Quando questi fili eli ferr o 
Yerranno uniti a quelli _che vedo qui a ttaccati a ciascuna 
cassa. evidentem ente la sli tta e il suo carico form er anno 
un lutto compatto . Col coperchio adotta to, le casse, pur 
essendo irremoYibili sulle sli tte, potranno venir ch iuse 
e aperte senza slegarle, con ~grande vantaggio della sta
bilità del carico . 

Qui Johansen è inten to all'imballaggio , lavor o eli gr an
de r esponsabilit à, a quanto pare, !dal momento ch e lo 
compie con tanta serietà. La cassa presentem ente in la
vorazione è contrassegn ata dall 'iJ1clicazione: Slitta V, cas
sa N. 4. Il contei1uto si compone di dischi eli p emmiqano 
di circa dodici centimetr i di diametro e cinque eli spes
sor e e, chi potrebbe cr ederlo ? di salsicce. Propr io sal
sicce! Per quanto sembr i incredib ile, ques ti signori si 
tra tter anno a salsicce clunmte l a loro m arcia ver so H 

Polo .... Eppure rifl ettendo a Lu lti gl'in convenienli eli un 
carico di .salsicce, non posso 1ancora cr eder e che si 
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tratti veramente di carne insaccata. N e vedo una in quel
l'angolo che pare presenti un piccolo strappo .... Me l'im
mnginavo, che diamine! Le salsicce sono in realtà latte 
in polvere insaccato. lVIi accorgo 1anche che furono le 
esigenze dell'imballaggio a suggerire per i sacchetti quel
la forn1.a allungata che mi ha tratto in inganno ; dispo
nendo i dischi di pemmicano l'uno accanto all 'nltro , re-

.Jobansen dinanzi alla cassa dei bi scotti. 

stano degli spazi vuoti nei quali vengono introdotti Yer
ticalmente i salsicciotti di latte in polvere, lunghi quanto 
le casse sono alte. Gli spazi liberi che rimangono lungo 
le pareti ·delle cgsse, t1·oppo piccoli per contenere i sal
sicciotti, si riempiono con pezzetti eli cioccolato. 

Sul coperchio di una cassa già imballata leggo la scrit
ta: « 5400 bis co t ti ». In fatto eli pazienza, J o hansen po
trebbe dare dei punti ad un santo! 

Il Palazzo di Cristallo fa l' effetto :eli una retrob.ottega cl a· 
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droghiere con Lulle quelle casse, tluei biscolti , quel cioc
co lato c quei sacche tti di lalle in polvere. 

Io seguo . mundsen che Ya ad aprire la porta accanto 
al fascio degli sky ed esco con lui sulla Barriera, a poca 
di Lanza da una porla più grande che m ette n ella co
sidelta <' Intendenza )) . 

Credo Ycnulo il mom eulo di ringt·aziarlo , ma egli mi 
aYYerte éhe la nostra visila J1ella ciltà solterranea non 
è ancora Lerminala e ch e mi ha fatto uscire soltanto _per 
non obbligarmi a percorrere una seconda volta lo slrel
to passaggio a budello. 

- Hientriamo e continuiamo la nostra ispezione, -
conclude. 

Faccio di neccssi là Yirlù, sebb ene cominci ad averne 
abbastanza. Amunclsen cle\'e indovinare ciò ch e p enso p er
ch è mi dice: 

- t assai meglio con linuare la 'isila m en tre si la
Yora ; è più interessanle. 

Ha ragione; ma destino nwle ch e la mia visita non 
pos a terminare secondo il programma prcslabilito . Bi
salendo sulla Barriera, troviamo Ha.nssen ch e ha a ttaccato 
i suoi cani acl una slitta. 

- Saltate sulla slitta, vi aspetto qui , - mi elice la 
mia guida. 

Ho appena il tempo eli seguire il suo consiglio che la 
slitta parte come una freccia. Hanssen guida assai bene 
i suoi cani, ma ha da fare con animali rib elli a qual
siasi disciplina. Specialmente Hock e Togo h anno bi
sogno eli esser chiama ti continuamen te all 'ordine. Pare 
che provino un piacere maligno a commetter e delle bric
conate: talora si slanciano acl un galoppo pazzo , ta
r altra si aggrovigliano a bella posta nei tiranti e guai 
se non vi fosse la frusta a tenerli in rispetto. I chte cani 
ch e ho vis to stamane sull 'altura, Hing e Mylius , sono 
in testa e fanno il loro dovere. Hap invece vorrebbe in
durre il suo amico Hai a litigarè con Hock c Togo. ::\Ia 
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c'è la frusta , quella benedetla fru.sla che sibila minacciosa 
e ch e colpisce senza misericordia. Zanko ci segcte qual
che passo più indietro e si direbbe che sia mortificato per 
esser stato escluso dal traino. Adesso si sale un'altura 
ad un galoppo sfrenato e si passa come una fr eccia ac
C<m to all 'ultima bandierina-segnavia . Stamane il so lito 
~hiarore, che è qui l'unica differenza fra il giorno e la 
notle, è comparso prima del solilo e ora che sono le un
dici , ci permette di distinguere benissimo le cifre che 
contrassegnano le singole casse nel deposito dei vi,reri. 
Hanssen evita con una· curva elegante le casse :J.llineale di
n anzi alla tenda, ferma la sua mLtta e, dopo essersi guar
dato a ttorno , rovescia senz'allro la slitta. Lo fa certamente 
per evi tare che i cani si eliano alla fuga. Secondo me 
però, il sistema d à poco affidamento, e ciò che succede 
in seguito giustifica pienamente il mio sce lticismo. Al
lontanatosi HansseTi con un 'biglie ltino in mano per de
cifrare i numeri delle casse, Zanko ne approfitta per av
Yicinarsi ai suoi amici Ring e Mylius; l'incontro è im
pron ta to alla massima cordialità, ma ciò eccita il furore 
eli H6ck. Spalleggiato dall 'amico Togo , eg li si slancia 
nel bel mezzo del gruppo e Ralp e Hai non si lasciano 
sfuggire una sì bella occasione per partecipare acl ~ma 
zuffa coi fiocchi. 

- Maledetti cani! 
È Hanssen che accorre tutto anelante. 
l\l[a Zanko , libero dei propri movimenti e furbo come 

un cane può esserlo, si accorge del pericolo che lo mi
naccia. 

Con uno strappo si lib era dagli avversari e scappa 
come una saetta verso la Casa del Fra:m. 1\ o n saprei dire 
se gli altri abbiano voluto inseguirlo oppure se si siano 
accor ti dell'avvicinarsi eli Hanssen : il fatto sta che i com
battenti si dividono e eli comune accordo si slanciano 
su ll e tracce di Zanko, La slilta rovesciata non li tralt.iene 
affat to; in me11 che non si elica hanno raggiunto la banclie-
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rilw-scgnaYia e sono scompar i . Hanss n li segue con 
lutla la forza dci suoi garclli. Ma che gli giova? Arriva 
alla bandierina quando i ca1ni sono gi~t alla: Casa del Fral11'. 
Conviene che ritorni anch'io; nella pianura incontro 
Hanssen colb slilla trainata dngli stessi cani, pii't Zanko , 
e il modo con cui impugna la Irusla non ha nulla kli 
promctlenle per qncgl'incorreggibili attaccabrighe. 

Al mio rilorno non Ycdo nessuno ed en lro in an ti
camera per attendere un'occasione che mi permetta d'in
Lroclurmi in casa. Ah, ecco Lindstrom! Tiene una lam
padina fra i denti e soffia ome una locomoliva sotlo il 
peso eli un vassoio ricolmo di ne\'e ch e regge sulle bra<.:
cia. Apre la porta con un calcio cd io entro con lui. 
In cnsa non c·è nessuno; 'tanto meglio, vedrò almeno 
che cosa fa Linclslrom quand'è solo. Depone il vassoio , 
riempie di neYe una pentola e consulta l'orologio. De
vono essere le dieci e mezzo o le 'l.mclici, in ogni modo 
c·è ancora tempo per il pranzo. Con un gr an sospiro dì 
sollievo , Lindstrom va a sedere nella stanza a ltigua, ac
cende la pipa e depone sul tavolo una bambola che era 
grottescamente ·seduta sopra un fermacarte. La bambola 
comincia a fare dei salli mortali e Lindstrom ride, ride 
fino all e lacrime si diverte come un bimbo. 

- BraYa, Olafa, ancora un salto! 
La testa della bambola pare quella di una vecchia 

zitella. con dei capelli biondicci appiccicati alle tempie, 
il naso ricuryo che tende a toccare il mento appuntito e 
un paio di occhi languidi che la fanno parere ancor più 
groltesca. L'hanno yestita di una tarlantana rossa a punti 
bianchi. Mentre fa !e capriole, mette a nudo ciò che la 
so ttana le nasconde e mi riYela l'esser suo : è un pul
cin ella automalico, camuffato a quel modo da questi bam
binoni di esplora tori. Il suo aspello buffo mi fa ridere, 
ma Linclstrom ride tanto rumorosamente che non po
b·ebbe uclirmi. In capo a dieci minuli p erò si è stancato 
anche di Olafa e la rimelle sul fermacarte ; ~l buratlino ha 
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ancora qualche J11ovimenlo 'spasmodico , poi si abbandona 
n ella sua consueta immobilità. 

Lindstrom si alza c si avvia al suo lelluccio. Ch e 
abbia l'intenzione di schiacciare un sonnellino prima di 
pranzo? N o ; rilorna al tavolo con un mazzo di car lc c, 
tutlo serio c compunto , si mette a fare un solilario. Non 
de\'e essere uno dci solitari più complicati ; eppure Lind
slrom s i rallegra tutto quando pLlÒ mcltere una carla 
a posto. In breve il giuo co è fatto; con palese soddisfa
zione Linclstrom osserva i mucchietti eli carte, poi mor
mora a fior eli labbra: 

- Arriveranno al Polo senza dubbio e saranno i primi 
a toccarlo. 

Ciò dicendo va a rimettere le car te sullo scaffale so
pra il suo lettuccio. 

Si mette acl apparecchiare la tavola; l'operazione è 
molto meno rumorosa eli stamanc. Infatti non vi sono 
più dei dormienti da svegliare. 

Alle dodici meno cinque suona :una grossa campana, 
di quelle che si usano ;sulle navi per annunciare le ore 
dei pasli, e quelli che erano al lavoro non si fanno atten
dere. I piatti sono pochi. Una certa zuppa eli foca che 
Lindstrom chian1.a «zuppa eli spezzalini di foca » ma che 
in realtà si compone principalmente di patate, bar
babietole, verza, sedano, m-ele e piselli , mi fa l'effetto eli 
essere assai appetito sa. La bevanda si limita ad acqua 
fresca con succhi eli frutta. Non avTei mai creduto che ad 
un pranzo quaggiù i commensali trovassero modo di te
ner sempre viva la conversazione ; eppure questa non 
laugue. I discorsi si aggirano specialmente sui lavori del 
matlino·. 

Dopo la seconda portata tutti accendono le pipe e 
si mcllol).O a leggere ; ma alle due qualcuno comincia a 
deporre i libri ; si vede che questa gente è laYoratrice 
nel sangu~ e che nemmeno di domenica non è capace 
d~ passare mezza giornata in ozio. Bjaalancl si alza ener-
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gicamcnlc e domanda chi è il pri mo ; dopo un lun go cli
baltilo Has cl riesce acl oltencrc eli. e sere il primo. Non 
capi co di che co a si tratti . Par lano eli due fornelli Pri
mu . dicono ch e per più di mezz'ora è impossibi le resi
stere, ma sono discorsi troppo vaghi perchè possa trame 
una qualsiasi conclusione. Seguirò Hassel ; :è questo il 
modo più semplice p er aYer una spiegazione. 

Tutti riprendono i loro posti. 
Alle due e m ezzo Bjaalancl , che era nscHo , rilo.rn '' nel! 

annunciar e ch e «l'affar e » va a tutto vapore. A ques te 
parole Hassel si alza e comincia a svestirsi. Continuo a 
non capirne nulla. Y celiamo di ragionare alla Sherlock 
Holmes. Che B.iaaland sia uscito è un [allo certo ; poi 
è ritornato e an che in questo non v'è dubbio. l\'[a acles'so 
Yiene il busillis. «L'affare va a tutto vapore », ha detto 
ritornando. Che cosa mai avrà voluto dire? Bjaaland è 
n cito e, amm ettendo che non sia uscilo sulla Barriera, 
sarà anel ato per lo meno n elle caverne eli ghiaccio; com'è 
mai possibile ch e n el ghiaccio vi sia qualche cosa che 
va a tutto vapor e? È un controsenso! Abbandono Sher
lock Holmes e ossenro H assel. Se continua a quel modo .... 
Fortuna che siamo tutli uomini e che Amunclsen non 
ha inYitato una delle sue innumerevoli lettrici ! l'da 
anche se fossi stato donna, n on avrei avuto ragione eli 
s'canclalizzarmi · H assel si ferma a tempo , afferra un 
asciugamano · ed esce di corsa !dalla stanza. Io l'inseguo 
per i corridoi eli neve. 

Contro ogni mia aspettativa, mi trovo avvolto in una 
nube eli vapore acqueo che si fa sempre più densa a 
misura ch e mi avanzo n el corridoio ; acl un certo punto 
la nebbia eli vapore si è fatta tanto densa che non ·ci vedo 
più. Penso con rammarico ch e l'anorack eli Amunclsen mi 
sarebbe utilissimo in questo momento. Per fortuna scor
go una luce ch e mi ,guida. Avanti pure, ma con pru
denza. Pochi passi ancora e mi fermo estatico. Mi trovo 
in una stanza co lle pare ti tutte coperte eli ghiacciuoli; il 



l'n lmgno a VCfiJJO?"e con /54° sotto ze1·o 247 

vapore m 'impedisce di abbracciare interam ente l'ambien
te, ma la stanza mi pare grandissima, con una cupola 
smisurata. Dov'è Hassel? Non vedo che Bjaaland .... Ma 
che cos'è quell 'enorme cassone che mi appar e attraverso 

Hassel presso il bagno a. vapore. 

il velo di vapore ? E a chi appar tien.e quella gamb a nuda? 
Oh ! Ecco la testa di H assel. f: comparsa al disopl'a del
l'orlo del cassone e sorride. Mi fa l'effetto di una testa re
cisa , ma Sherlock Holmes m 'insegna che una testa recisa 
non potrebbe sorridere a quel modo . Finalmente il va-
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pare si dirada quasi complclamcnlc c posso avere nna 
vision~ nella eli ciò ch e succede. Scommctlo che Sherlock 
Holmes ste so, porlalo di punlo in bianco n el bel mezzo 
della Barriera e ilwitato a ciogli.ere qnesl'cni gm a, non 
\'i sarebbe riuscito . Fig uralcvi ch e Hasscl i lw nt in 
llll bagno a vapore ! La stanza elle mi era apparsa g t· ~tn 

clc c maes losa com e un tempio . a llravcr so il velo eli va
pore, si riduce adesso alle sue giu te proporzioni eli ca
panna. X cl bagno la temp eratura deve esse rs i fatta cal
da: le guance di Hassel vanno arrossendo a vista cl' oc
chio. Bjaaland ravviva il fuo co dei .fornelli con un sof
fietto c se ne va. 

Che 'splendida occasione di studio per l'a ltare ch e po
tesse ossen 'are la tes ta eli Has ·el ! Sorride dapprim a , c 
tutto in lui indica una profonda. soddisfazione. Poi il 
sorriso scompar e, il volto diventa serio. 1\Ia anche que
sto secondo stadio è eli breve durala. Le narici vibrnno ; 
dall 'espressione eli tullo quel volto si capisce ch e il ba
gno va facendos i meno piacevole. Da rosea che era la 
carnagione diviene pavonazza, gli occhi vogli ono se h iz
zare dall 'orbi la. Ciò che avviene in seguito non è la 
catas lrofe che mi att endevo. Il bagno si so lleva lentam cn Le 

e lascia sfuggir e una gran nube di vapore che avYolge 
ogni cosa. ;\"o n mi è possibile vedere : odo so ltanlo che 
le fiamme dei fornelli vengono abbassate. Quando il va
pore si dirada, mi compar e H assel, lindo e pulito , come 
si conviene a chi vuole solennizzare degnamente la l'c
sta di San Gionnni. 

Approfitto dell 'occasione per dare un'occhiata al ba
gno a vapore, il primo forse in queste r egioni. Come 
tu tto ciò ell e mi hl da to vedere anche qLl cs to bagno 
è disposto ingegnosamente. Si tra lta eli un cassone en
za fondo con un buco in alto p er dove il b agnanle 
passa il capo. Le pareti sono composte eli due stLwie 
sovrappos te alla distanza eli un paio di ceulim elri l'una 
dall'altra perchè l'aria possa ci rco lare liberam ente. Il 
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tutlo poggia sur un picdeslallo eli legno alto un me
tro ; acl un foro nel cenlro di questo piedestallo, cor
risponde un recipiente eli la tta che viene riscalda to dai 
due fornelli Primus. Si capisce che Hassel avesse caldo ! 
Una corda scorren te sopra un blocco eli ghiaccio fissato 
solto la cupola della capanna, e eli cui un capo è legato 
al bagno mentre l'altro va a :finire nel suo interno , per
melle nl bagnanle di sollevare il ca·ssonei e di lasciar sfug
gire il vapore quando la temperatura comincia a farsi 
insopportabile. In questo momento , qui vi sono 5'1o sotto 
zero. 1\on so chi si sentirebbe in caso eli prendere ,un 
bagno con una temperatura simile! 

Ritorno nella stanza comune dove assisto alla sfilata 
eli tutti i membri della spedizione che escono per turno 
a prendere il loro bagno. Poi tutti indossano le pellicce, 
segno che hanno qualche cosa da sbrigare all 'aperto. Io 
esco col primo. Tutti hanno le loro lanterne e davvero 
ce n 'è di bisogno. Il tempo è cambiato , un vento :for
tissimo :fa turbinare un sottile nevischio. Il cielo però 
è stella to , segno che non nevica, come credevo; il vento 
non fa che sollevare la neve caduta e la trasporta in 
un movimento turbinoso. Non si vede ad un passo , oc
corre una gran pratica dei luoghi per non smarrirsi. 
Io mi :fermo al riparo di un mucchio di neve. L 'uno dopo 
l'altro , tutti i membri della spedizione escono dalla casa 
colle lanterne in mano. Appena i cani, che scorrazzano 
per la neve oppure dormono raggomitolati col naso sotto 
la coda senza troppo curarsi del maltempo , riconoscono 
il loro padrone, lo circondano .e facendogli mille moine, 
con tutte le possibili manifestazioni di gioia, lo seguono 
verso le rispettive tende. Le cose però non procedono 
pacificamente del tutto. Da una delle tende, credo sia 
quella di Bjaaland, prorompe un chiasso indemoniato. lvii 
avvicino e guardo. V e do i cani ammucchiati l'uno sul
l' altro , dimenarsi, arrotare i denti , mordersi, urlare e in 
mezzo al trambusto un uomo che dispensa scudisciate 
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a destra e a manca coi collari eh tiene in mano. lVIi ritiro 
pen anelo alle mie gambe. In breve pare che il padrone 
abbia il sopravvenlo. Il chias o diminuisce, finisce per 
acquietarsi del tullo c non si ode più che qualche latrato 
isolato o un ringhìo sonnnes o. 

Legati i cani, i membri della pcdizione vanno n pren
dere la carne già tagliata .<ì. pezzi che serve di pasto 
agli animali. :Mezz'ora dopo la Barriera è silenziosa .come 
se fosse deserta. Il termometro è sceso a 5L1o solto zero, 
il vento che ha raggiunto .una velocità eli dicci metri 
al secondo solleva un turbine di neve. Ma ben pasciuti c 
tranquilli , al riparo delle tende, gli animali possono dor
mire senza timore. 

1\ ella ca a intanto fervono i preparativi per festeg
giare degnamente la giornata. Adesso soltanto, ritornando 
dopo esser stati esposti al freddo rigidissimo , al vento 
tagliente, ai ghiacciuoli di neve che vi accecano e vi fe
riscono le carni, si apprezza degnamente il valore eli 
una stanza calda, illuminata e ben riparata. E che stanza! 
Parata a festa. tutta adorna ~li bandierine norvegesi. I 
ìrikingi sono allegrissimi. Linclstrom ha superato sè stes
so. Apprezzo degnamente la sua abilità e generosità -
da un pezzo mi sono accorLo che non gli piace mollo 
risparmiare - quando entra con due vassoi di torte alla 
X apoleone. Devo avvertire che i commensali hanno 
già diYorato mezzo plumppuclding ciascuno. Per quanto 
appetitose siano queste leccornie, basta guardarle per 
:were l'acquolina in bocca, non posso credere che que
sti signori si sentano in caso di mangiarne una per cia
scuno . Una per tutti sarebbe più che soffciente, secondo 
il mio modo eli vedere. Eppure, otto sono i commensali 
e otto sono le torte. E non mi sbagliavo: l'incredibile 
si m'vera. Le torte climinujscono a vista d'occhio con 
una rapidità Yertiginosa.... N o n vengano poi a dire che 
hanno patito la fame, nè a narra.rci fantastiche sof
ferenze! 
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Ì\h gira la t esta. Che caldo! Scommetto che in questa 
stanza, i ,gradi sopra zero sono a ltrettanti come fuori 
qu clli so tto zero. Guardo il termom1etro : segna 34o! I 
cornmensali non se ne curano '.e continuano a mangiare 
fin ch è le torte sono scomparse fino alle ultime briciole. 
Poi accendono i sigari e in ~silenzio ·si assorbono nelle 
delizie eli una buon:::t fL1m a ta. Finora non si ·sono mo
s trati Lroppo parchi; sono proprio curioso di vedere come 
si comporteranno coi liquori ! Smemorato! .... Dimenticavo 
·che i liquori sono dannosi per gente obbligata a svernare 
nelle regioni polari. Si capisce ,allora che si sfoghino 
mangiando a crepapelle; l'uomo senza vizi non esiste 
e chi non beve mangia. Poveretti, in fondo mi fanno com
passione 1 Doversi sottomettere a t an te privazioni! Come 
faranno a mandar giù tutte quelle torte senza un goc
cio lo d'alcool ? Si vede infatti che la digestione è assai 
laboriosa perchè tutti taciono. Linclstrom viene a spa
recchiare la tavola ed io penso che sia giunto il mo
mento d'andare a letto. Nia non pare ; nessuno si muoYe. 
Aspetteranno il caffè .... Si capisce, u n po' eli caffè è as
so lutamente necessario. Ecco Linclstrom con un vassoio 
rico lmo di tazze. Eh, un buon caffè dopo pranzo è ciò 
che v'ha eli meglio. 

- S tubberucl! - gòcla Linclstrom non so da cloYe. -
Fa presto prima che diventi caldo! 

Corro a vedere che cos'è che non deve diventar caldo. 
Dalla botola della soffi tta, Lindstrom protende, indovinate 
che cosa? una bottiglia di Bénécliclin c una eli punch 
svedese, coper te entrambe di uno strato di brina. Bisogna 
aver vedu to il sorriso di beatitudine di Stubberud mentre 
prende in consegna le due preziose bottiglie e aver udito 
l'ovazione che lo accoglie in stanza da pranzo per capire 
come questi esploratori sanno appì·ezzare degnamente una 
buona bottiglia ! «Si serva freddo >>, è scri tto sull'etichetta 
del punch svedese; posso assicurare Larsen che ques ta 
sua avYer tenza è osservata scrupolosamente. 
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Poi Yi cnc il fonografo e Ja g101a che lo accoglie m i 
rìYcla la parlc imporlanle che egli ha nella festa. A cia
scuno per lurno è dalo ceglier c i suoi pezzi favorili . 
I er consenso comune, allo copo di dimostrare a l cuoco 
la genera le riconoscenza, si eseguiscono per primi i pezzi 
che egli preferisce. Hillo dinanzi :1 lla porla, Lindslrbnlj 
a colta con un sorriso beato il Ta-ra-ra-bLZm-cla -ra , il 
ual::er del V erme, c il Discorso di ~Jadcune Hansen , dì 

chmclk. Poi ognuno ceglie la musica ch e più gli va a 
genio. Alcuni pezzi vengono riserba ti fino all 'ultimo e 
devono essere quelli preferiti da tulti senza distinzione. 
Ecco infalli la romanza degli Uqonotti, cantala dalla Mi
ch alowa ; la celta del pezzo mi dà una buona opinione 
del gus lo musicale della spedizione. 

- ::\la quando viene Borghild Brylw "! - chiede una 
\'O Ce. 

- Eccolo , - risponde un altro. 
Le prime nole della canzone idi Solveig si spandono 

p er la stanza. P ecca to che Borghild Bryhn non sia pre
senlc: l'applauso eli questi uomini lo commuoverebbe più. 
dell'ovazione eli un intero tea lro. Gli as lanti si sono fatti 
seri. Forse il testo della canzone ha un effello p artico lar e 
su questa gente, isolata in m ezzo all 'immen a pianura 
di ghiaccio: lontana le mille miglia dal consorzio umano , 
ma anche la splendida llielodia, ammirabilmente eseguita, 
commuove i cuori, li innalza, li trascina. Il silenzio per
dura ancora dopo ch e il fonografo si è ancstato , come 
se ciascuno avesse temuto di profanare la sua stessa 
commozione col suono della propria voce. Ma fin almenlc 
vi fu chi non p o tè a meno eli manifestare la sua ammi
razione. 

- Come canta ! Che chiusa! Si ha sempre paun1 con 
quella nota tanto alta! Eppure la prende in un modo 
porten toso . 

E l'ammira tore entusiasta racconta di aver udilo cnnta
re ancora quella canzoÌ1e ma con successo molto diverso. 



Il fonog?·afo 253 

- Tullo andò beni. sim o fino all 'ullimo , quando, per 
spiega 1·e la voce, la cantan le si sforzò talmente che dalla 
go la le uscì una cer la nota .... una nota che fece l'effeLto 
delle lromb e eli Gerico! 

Il grammofono è messo in clilsparte; infalll sono le 
o lto c mezzo , l'ora cl' ~mclare a Jello. I commensali ~i al
zano gridando in coro: Frecce e arco! A quanto pare le 
bevande alcooliche cominciano a fare effetlo. È più pru
dente ritirarsi in un angolo. Uno va ad appendere sulla 
por la un bersaglio eli SLLgh ero , un altro porta una cas
setta piena eli fr ecce. La gara eli tiro a segno si svolge fra 
le risate ed i frizzi degli ,astanti. I liratori non sono 
tutti eli ugual forza. Ecco per esempio il maestro , lo si 
vede subito dalla sicurezza con cui impugna la freccia. 
È Stubberucl, e eli cinque frecce ch e lancia, tre fanno 
cen tro e le altre due !s'infiggono a breve distanza. Lo 
segue J ohansen che non tira male ma non riesce a bat
terlo. Ch e Bjaalancl sia abile al t iro a segno come al 
pattinaggio sugli sky ? Allunga un cer to passo che lo av
vicina eli un buon metro 1al bersaglio e non si stanca 
eli mirare. Eppure con tutte Je :sue as tuzie, finisce per 
fare un colpo eli porta, vale a dire che va a colpire la 
por ta invece del bersaglio , ciò che gli procura un'ova
zione eli tutti i suoi compagni. Hassel calcola i suoi col
pi; che cosa calcoli non lo so : certo è che se mira alla> 
por ta , tutti i suoi co lpi h anno !Colpito nel segno. 

Non so se Amunclsen calcoli i suoi co lpi, ma è certo 
che non ne imbrocca uno; altrettan to si può dire eli 
vVisting. Prestrucl è un mediocre tir a tore. Hanssen in
vece è tiratore eli talento: lancia le sue freccie come se 
fossero arpioni. I risultati vengono annotati e si distri
buiscono i premi, mentre Lindstrom non si stanca di 
fare solitari , ciò che non gl'impedisce di emettere il suo 
giudizio sui concorrenti alla gara di tiro a segno. 

Adesso però egli si alza con energia. È venu to il mo
mento di spegnere la gran lampada a petrolio e. di ac-
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ccndere in ua vece cltte lampadine più piccole, altri
m cnli durnnlc la nolle il calore clivcntcrcbbc insoppor
tabil e per quelli ch e dormono sui leltucc.i piLt alti. 

Sebbene le due lampade che ostiluiscono la Lux siano 
lull'altro ch e m eschine, abiluali ad una luce eli luccento 
candele, la stanza fa l'efletlo fl'e ser buia. 

È giunto il momenlo di andare a letlo . 
:\Ia la mia descrizione sarebbe incompleta se non nar

rassi anche quest'ultima fase della giornala. Una delle 
passioni eli Lindstrom è eli essere il primo acl anelare 
a letto ; non so ch e cosa darebbe pur di salvare qnesto 
suo r ecord. Di solito ci ries.ce perchè gli altri non pensano 
affatto acl amar eggiar gli una gloria che nessnno desider a. 
Questa sera però qualcuno vuole carpirgli la palma. Stub
berucl. già mezzo spogliato , sfida Lindstrom che enlra 
in quel momento e che, inconscio del vantaggio dell 'av
Yersario, acce tta la sfida. La gara si svolge fra il generale 
interesse. In men che non Lsi dica, Stubberud è bell'e 
spogliato , ma quando vuole arr ampicarsi nella sua bran
da, Linclstrom l'afferra per una gamb a. 

- _-\.spetta che abbia finito anch'io , - elice con voce 
lamentosa. 

Fa r eff etlo eli quel tale che dice\'a al suo avversario 
in duello: - :\Ia se ti muoYi con tinuamenle, come fac
cio ad ammazzarti ?! 

:\Ia Slubberuel non si lascia intenerir e, vuole vincere 
a qualunque costo . Allora Linelstrom, non vedendo allra 
via eli scampo , bulta via le bretelle ch e era riuscito 
ancora a sbo llonar e e si ge tta a capofilto nella branda. 
Yane sono le proteste di S tubb erucl il quale sostiene che 
Lindstrom non era ancor a spoglialo. - Spogliato o no 
- gli risponde il cuoco - non puoi negare che il primo 
ad anelare a letlo sono ,s ta to io! 

La gara SLlsci ta l'ilarità degli as tanti , e quando Lind
strom si getta n ella branda ancora vestito, uno scr o
scian te applauso saluta la sua vittoria. Ma adesso Lind-
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strom si accorge che, nella frc lla, ha rovesciato lo scaf
J'ale sopra la sua branda e che tulli gli oggetti che vi 
teneva, armi, polvere, pipe, tabacco , zolfanelli e cento 
allrc cose, gli si sono rovesciate addosso. N o n ci fu !Ver
so; fu obbliga Lo ad a lzarsi per rimettere tutta quella 
roba a poslo e a riconoscere la villoria del suo avversario. 

- :Ma S<W~t questa la prima e l'ullima volta ! - esclama. 
Anche oli altri si metlono a letto. Si legge e si fuma ; 

alle undici in punto le lampade vengono spente. La gior
nala è finita. 

Poco dopo esco accompagnato dal mio anfitrione che 
vuole porgcrmi l'ultimo saluto prima di separaxci. 

- Vi accompagno fino al deposito , - mi elice. - Il 
vento è cessato ma ç buio come in un forno ; aneliamo a 
prendere i miei tre cani, essi !C'indicheranno la strada. 

Slegati, i cani si scuotono il sonno eli dosso tulti sor
presi di dover uscire ad un'ora tanto insolita, Amuncr
sen lascia la lanterna sopra un mucchio di travi perchè 
gli serva a ritrovare la strada al suo ritorno. 

I cani si mettono subilo in camm.ino verso il depo-

sito. 
- Non vi deve stupire che conoscano bene la strada, 

- mi elice Amundsen. - La percorrono per lo meno una 
volta e spesso anche due .rolte al giorno. Io , Stubb erud 
e Bjaaland abbiamo l'abitudine di fare ogni mattina .una 
passeggiata fino al deposito ; voi stesso avrete visto che 
stamane Stubberud e Bjaaland sono usciti alle otto f- m ez
zo c rilornati alle nove. Col laYoro che abbiamo 1ancoraJ 
dinanzi a noi non si deve perdere un minuto. Dapprim3J 
tutti prendevano parte con entusiasmo a questa passeg
giata mattulina, ma l' entusiasmo non tardò a raffreddarsi 
e fedeli a quest'abitudine non restiamo che noi tre. Dalla 
casa al deposito non vi sono che 600 metri, eppure ;non 
oseremmo percorrérli senza la guida dei nostri cani. Ho 
provato ad appendere una lampada alla tenda del de
posito , m,a con questi freddi ci.l petrolio si agghiaccia e 
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la fi amma si spegne. Non potete immaginare qunn to sia 
facile smarrirsi per noi uomini che non s imno gnidaUi 
clall'islinlo com e i cani. Pur non calcolando i gravi peri
coli ai quali andrebbe incontro chi si smarrì se in queste 
solitudini, basterebbe quel crepaccio profondo sette m e
tri e poco lontano dal deposito , per r endere necessaria 
la gu ida elci cani. 

Passiamo or a accan to al secondo segnavia. 
- I due segnavia che ancora restano sono talmente 

piccoli ch e cer carli con ques t'oscurità sarebbe p erfetta
mente inutile. Di so lito io p er corro qLlel numero di passi 
ch e corrisponde alla distanza fra il secondo e il terzo sc
gnavia e c non riesco .a troYarlo , ciò ch e succede il 
più delle volle, chiamo i cani che intanto sono arrivali 
al deposito. È ciò ch e faremo acles'so. 

Fischia e in capo a qualche istante i suoi Jeclcli amici 
accorrono. 

- Per indicar loro che vogliamo recar ci al deposito, 
dobbimno muovere qualch e passo in quella direzione, 
- mi elice la mia guida. 

Così facciamo e i cani ci precedono scodinzolando ; 
in capo a qualch e minuto .abbiamo oltrepassato anche 
l'ultimo segnavia. 

- La fiamma della lanterna che lasciai dinanzi alla 
casa per guidarmi al mio ri torno va abbassandosi a visla 
d'occhio. Perdonate dunque se vi lascio . Del r esto non 
ave te più bisogno eli me; se stamane si e le vcnulo qui 
da solo, troverete anch e la via del ritorno. 

Sono queste le ultime parole che ci scambiamo. Ac
compagn a to dai suoi tre cani, Annmdsen si allontana 
verso casa, m entre io .. .. 

Dopo il 24 giugno il tem1)0 p assò rapidamente. Il 
cuore della notte invernale era ormai trasco rso , il sole 
annunciava la sua prossima comparsa. Un mattino Has
se l venne a dirci che Else aYeva partorito. Degli otlo 
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figliuoli , le sei femmine furono :uccise e date in paslo 
ai cani. La loro carne tenera e delicata fu .talmente ap
prezzata dai nostri amici a quattro zampe, che il giorno 
dopo anche i due cagnolini mas·chi superstiti erano scom
parsi. 

Ciò che mnggiormente 'Ci s tupì 'furono le condizioni 
ab.11os'feriche ; da tutti coloro che ICi avevano prececluli 
in queste regioni, sapevnmo che il ~empo è pessimo. Il 
Belgica, imprigionato fra i ghiacci, ebbe ,a lottare con 
un tempo infame. Norclenskjold, accampatosi nelle terre 
ad occidente della Baia della Balena, passò l'inverno fra 
con tinue procelle. Tutti gli esploratori inglesi che sver
nm·ono al Mac lVIurclo Suncl parlano clelm.altcmpo eh~ ca:
ratterizza l'inverno ausb.·ale. Noi invece, mentre ScotL nell a 
sua stazione si trovava alle prese col vento e colle pro
celle che gl'impedivano perfino di procedere eon successo 
nelle sue osservazioni scientifiche, godevamo di un tem
po n1agnifico raramente turbato dal vento. 

La torbida atmosfera che gravava continuamente sul 
mare mi aveva fatto sperare che il freddo non sarebbe di
ventato molto intenso ; nelle giornate meno fosche si di
stingueva anche la linea bruna delle acque, segrio che 
il •mare non era agghiacciato. Tuttavia il freddo ht assai 
intenso e la temperatura media da noi riscontrata fu 
fra le più basse che tSi conoscano. Il maggior fr eddo , 
59o sotto zero , si ebbe il 13 agosto 1911 e per sei mresi 
eli seguito il termometro non salì mai oltre i 50o sotto 
zero. Il vento portava eli solito una temperatura meno 
rigida, eccetto il vento dell 'est che raffreddava l'aria piut
tosto che mitigarla. 

Assis temmo a parecchie aurore australi, ma di vera
mente belle non ne godemmo che due ; si presentarono 
in diversi aspetti , sebbene pare .che la form a cosidetta 
«a nastro » sia la più comune. Le loro tinle Yariavano 
su tutta la gamma dci colori dal rosso al verd e. 

Tutte le nostre osservazioni confermarono la mia ipo-
AMuNn sEN. L a conqtàsta del Polo Sttd. - I. 33 
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.tesi che la Barriera doveva pos~1re sulla terra ferma., 
P er esempio, clnrant.e l'inverno c la primavera , il ghiac
-cio impaccato si ammonticchiò fino aLl 'altezza di due 
metri a riclo sso della Barriera senza che noi ci risentis
simo menom amente del cozzo ch e pur deve esser e a v
venuto fr a le cl ne m asse eli ghiaccio . Se la Barrier a non 
avesse avu Lo so lide basi, la nos tra casa, cos truita a m eno 
eli due chilometri dal m ar e, avrebb e dovuto tr emare come 
per una forte scossa eli t erremoto. Inoltre, il sensibilis
simo t eo clolita eli P restrud , ch e un nonnulla bastava a 
turb ar e, ci avr ebbe certamente avvertiti qualora ci fo s
-simo troYati sopra una base galleggiante. 

Se si ecce ttua il dis tacco eli un piccolo prom ontorio eli 
ghiaccio e la fo rmazione eli alcuni stra ti eli ghiaccio im'
paccato in una delle tanle insena ture, alla no stra p ar 
tenza la massa c!ella Barriera si troYava n elle precise 
condizioni, come l'avevam o troYata al n os tro arrivo. Gli 
~canclagli ch e il Fram effettuò in seguito lungo la Bar 
r ier a dimos trano che in quel p unto il fondo d el m ar e 
t ende a salire, fenomeno ch e si riscontra sempre quando 
la terra è vicina ; e finalmente la conformazione stessa 
della Barrier a conferh1ava la mia ipotesi : essa saliva gr a
du alm ente per 50 ch ilom etri fino ,a toccar e i 330 m etri 
sul livello del mar e, altezza ch e non avr ebbe potuto r ag
giungere se non avesse avuto p er base la terra ferma. 

I lavor i per le slitte fur ono condotti con febbrile atti
vit à. Sap evamo ormai che se si voleva l' equipaggiam ento 
j)r on to p er la m età eli ,agost o, s'avr ebb e dovuto appro
fittar e di tutto il tempo disponibile e che quindi non 
avremmo potuto occupar ci del nostro corredo ch e n elle 
ore lib er e. N ella prima m et à eli agos to quest'oper a vol
geva alla fin e e si deve riconoscer e ch e .Bj aaland dimo
strò un'attività e abilità ver am ente eccezionali. Le nuoYe 
slitte er ano so ttili m a forti ssime, lungh e m . 3,60 circa ; 
la lungh ezza adunque era la :st essa, m a il loro p eso fu 
~·ido tto da 74 a 24 chilogr ammic I p attini non er ano guar-
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niti di ferro ; giudicammo inutile farlo , perchè avremmo 
porta lo con noi le due uniche slitte che non avevano 
subìlo trasformazione alcuna, che, coi loro pattini eli
fesi da lamine d'acciaio, sarebbero state adoperate qua
lora la conformazione del terreno l'avesse richiesto . 

Dal laboratorio eli StubberLLCI, le slitte passarono al
l' d n tend enza )) , dove Hanssen c vVislin g adalt:n·ono ed 

Le sli tte veng-ono caricRte nell'Intendenza. 

unirono i diversi pezzi con tulta la diligenza e la pre
cauzione n ecessarie nella costruzione eli un veicolo ch e 
deve resistere ad una lunga marcia sopra un terreno 
scabroso ed irto di difficoltà. 

Hanssen e \i\Tisting lavoravano nel locale più freddo 
del nostro appartamento solterraneo; forse la tempera
tura assai rigida di quella $tanza dipendeva dalle due 
uscite eli cui era provvista, una che metteva all'aperto 
e l'altra nel corridoio. Per quanto queste due porte fos-
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scro chiuse, il freddo penetra dappcr tlttto c1uanclo il ter
mometro scende ad una sessantina idi _gradi solto zero. 
Perchè i legami non avessero da indurirsi, a poca idi-
tanza dagli operai ardeva un fornello Primus, sormon

tato da un mattone. Spesso ebbi occasione di ammirare 
la pazienza e la r esis tenza di cui \Visling e Hansscn 'da
vano prova. È tutt'altro che facile lavorar e a mani nude 
con 30° sotto zero; si potrà resislere per un certo tempo 
ma per continuare tutto l'inverno anche coi freddi più 
intensi, occorre una certa dose .di buona volontà. An
elle i piedi soffrono in condizioni simili. L' esperienza ha 
insegnato che le sottosuole eli legno 'Sono ciò çhe v'ha di 
meglio per chi è cos tretto all'immobilità in un ambiente 
freddo; eppure \Visting ·ed Hanssen non vo ll ero mai unirsi 
a coloro che essi chiamavano per dileggio «l'associazione 
delle suole di legno ». Oramai .si erano dichiarati avver
sari del sistema e pestavano 'i piedi piuttosto di rico
noscerne l'utilità. 

Le sette slitte destinate alla marcia finale furono la
sciate nell' « In tendenza » e contrassegna le con un nmnero 
d'ordine. Le sole tre che avevano conservato la loro 
forma primitiva, furono esaminate con cura, modificale 
laddove parye necessario , e da una furono strappati i pat
tini di ferro. Le altre due invece rimasero inta lte. 

Oltre all'opera consue ta, Hanssen e \ Vis ting avevano 
cento altre occupazioni. Così per esempio, vVisling lavo
rava attivamente a macchina e ;non cessava che a sera 
inoltrata. Si univa a noi soltanlo per prendere parte 
al tiro a segno serale e credo che se non si fosse assunto 
le mansioni di registratore dei punti, non l'avremmo vi
sto che al momento di andare a letto. 

La sua prima opera e, diciamolo subito , il suo capo
lavoro, fu la trasformazione delle quattro t ende da tre 
persone in due sole tende. Era tutt'altro ch e age,~ole 

riuscirvi in quello stambugio di neve che avevamo bat
tezzato «stanza da cucire ». Sebbene per tagliare la tela, 
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\i\Ti•s ting adop er asse il Lavolo cl ell ' «<n tendenza » , io ch e 
mi a ttendevo qualche er rore inevi tabile nelle condizioni 
in cui \ iVisting er a obbUgato a lavorare, 11on mi sarei m e
raviglia to se un pavim cnto di t ela fosse s tato eu cito al 
posto di una parete o rvicevcr sa. Invece, ad opera com
piuta, le tende fur ono perfe tte sotto Lutti i rapporti. 

Durante il secondo via:ggio del F ram si era fa tlo uso 
di t ende :doppie e sicco·n~:e eli solilo ciò che non si possiede 
si desider a , i m iei compagni non si stancavano di lodar e 
in tutli i toni le tende doppie. Voglio ammcltere che d ue 
par eti sovr appos te difendano rdal freddo m eglio di una 
pare te so la , m a non si deve dimen licarc che la tenda 
doppia p esa an che il doppio di quella semplice, circo
s tanza della quale convien e t ener con to qmmclo si è co
stretti a calcolar e p erfino il peso eli un fazzo letto . 

Avevo cr eduto p er ò ch e la tenda doppia difendesse m e
glio dalla brina e quindi da qLlcll'umicli tà che finis ce 
per cos tituir e an ch 'essa un sovrapp eso tu lt'allr o eh~ indif
feren te nel corso del viaggio. Se così fosse stalo si sa
rebbe equilibrata la differ enza eli peso fra la tenda dop
pia c la semplice. Ma quando per bocca dei miei s tessi 
compagni seppi ch e la br ina si formava ugualmente, pen
.s'ai ch e p iuttos to di gr avar e il car ico con un peso su
perfluo, fosse da prefcrirs i qualche grado di meno sotlo 
la tenda, tan to più ch e co lle ;nos tre provviste di sacchi
letto, non potevamo t em er e il fr eddo . 

L 'argomen to che si discu teva ci condusse anche a par-
lare del colore ch e avrebbero dovuto aYer e le nos tre 

. ten de. Su q uest o ci trovam mo Lutli d'accordo ; le tende 
·oscure erano pr efer ibili a quelle chiare. In primo luogo 
r iposano gli occhi s tanchi dal 'candore ldella n eve; se
.con dar iam ente, quando il sole foss e apparso , una tenda 
di color scuro si sar ebbe riscaldata più presto e avrebbe 
conservato il calor e m eglio di .una chiara: prova n e sia 
ch e d'es tate i ves titi ch in ri tengono più fr esco eli quelli 
.scur i ; e finalmen te il color curo spicca sull a neYe ed 
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è visibile ad una buona \distanza. I vc.mtago·i della tinla 
scura su quella chiara .erano .eviden ti ; ma queslo ap
punto ci metten1 nell 'imbarazzo. Tutte le nostre tende 
er ano press'a poco bianche e qnella poca tela leggera 
di un colore meno chiaro che avevamo con noi era stata 
adoperata acl altri scopi. 

- Ma, - osservò uno eli noi accompagnando le sue 
parole con un sorrisclto pieno di so ltintesi, - la no
slra provvista d'inchiostro c eli pol Yere cl'inchioslro non 
potrebbe servire a tingere le tende? ... 

Aver visto il sorrisetlo eli compassione che. accolse 
la proposta! Eppure i fatti resero ~gius lizia al modesto 
ed ing egnoso iiwentore. N o n avendo altro mezzo per tin
ger e le nostre tende, seguimmo il suo consiglio e l'infa
ticabile \:Visling si as unse anche le mansioni di tintore. 
La tinta delle nostre tende Ju trasformala in un azzurro 
carico, bellissimo a vedersi , specialmente quando il co
lo r e era ancor fr esco. ì\oi :tutti :però fummo d'avviso 
che non avrebbe r esistito a lungo durante la marcia, 
e ch e le tende avrebb ero finilo a riprendere il loro co
lor e cl ' origine. 

:\Ia ecco ch e un giorno , .a colazione, ci fu chi fece
una seconda proposta : 

- :\Ia non vi pare che colle tendine delle nostre bran
de si potrebbe fare una fodera per le nostre tende ? 

Questa volta il sorriselto che tulti abbozzammo de
ponendo le tazze pareva volesse dire: 

- Poveretto! S'illude di esser stato lui il primo a 
pensarvi! 

Anche quesla volta fu vVisling !lld incaricarsi eli cu
cire insieme le tendine. Disgrazialamente non fu possi
bile ottenere che una sola fodera , ma d'altro canto do
vevamo riputarci fortunati d'esser riuscili a tanto coi 
pochi mezzi che avevamo. La nuova tenda foderata 'fu 
oggetto eli generale ammirazione. Oltre al r~pararc la 
tela , la fodera aveva il vantaggio di lasciar trapelare una 
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luce rosea, smorza t a dalla tinta .azzurra della tenda e 
eli lascjar riposare la vis ta. 

Si doveva anche escogitar e un !m.ezzo per difendere 
le tende dalle licenze - chiamiamole così - eli quel cen
t inaio di cani des linati a IConldiviclere la nostra sorte. I 
.cani sono cani ovunqLle e i nostri non erano certo modelli 
·di edu cazione. Se il fr cldo .avesse indurito la parle in
feriore delle no stre t ende, la tela si sarebbe lacera ta e nor 
.avr emmo finito co l r es lar e senza riparo . vVisling compose 

l 
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un paratende con un pezzo eli tela che si doveva appli
car e attorno alla tenda , sostenendolo coi nostri bastoni 
da sky . Era praticissimo ma non l'adop erammo quasi mai, 
perch è trovammo che la neve tera as'sai più adatta ad 
elevare una trincea fra la t enda ed i cani. I paratende 
per ò fecero parte del nostro carico e furono adoperati 

a molti altri scopi. 
'\i\Tisting fu incaricato anch e di allargare i nostri vestiti 

da ven to che erano troppo stretli ; uscirono tali dalle 
su e mani che, in fatto di comodità, non lasciavano niente 
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a desiderare. Queslo gen ere d '.inchuncnlo dev'esser e largo 
se si Yuolc ch e difenda 1efficaccm cntc dal fred1do ; oltre 
a ciò , la sloffa del vestito troppo str etto finisce per sof
frire , causa il sudore che assorb e facilmente dal corpo . 

\Yisling ci fece anche a lcune calze eli Lcla des tinate 
a protegger e le altre calze. Sebbene alcuni fra noi si 
fossero os lina li a giudicarle S11pedluc, io c i compagni 
che mi seguirono nell'Llltiltna marcia non intraprende
remmo un lungo viaggio senza esserne provvisti. Da que
slo genere eli calze la brina tSi spazzola con faci lità c, 
quando sono umide, si possono lavare ed asciugar e con 
qualunque tempo. Non ricordo un altro genere di stoffa 
che si asciughi tanto facilment e. 

Al nostro rilorno dal Polo ebbi una prova del favo re 
che queste calze godeva110 fra i miei compagni. Durm.1te il 
ritorno , all' 80° di latitudine, si rinvennero due sacchi di 
cui uno conteneva due paia di calze di tela ancora nuo
Ye, abbandonate probabilmente da un irrcconciliabile av
versario dell'innovazione. Una vera disputa si accese fra 
i miei compagni per contendersele ,e i due favorili dalla 
sorte le nascosero come se si trattasse d'un prezioso te
soro. N o n mi fu possibile ,comprendere che CO SU\ rvo 
lessero farne adesso che eravm110 quasi a casa, ma il 
fatto dà un'idea di quanto queste calze furono apprezzate 
clm·antc la mru·cia. Devo avvertire però che, perchè sia110 
veran1en te utili , è indispensabile togliersi ogni sera: gli 
stivali e spazzolare la brina ,che altrimenti si. scioglie
rebbe durante la notte ed inzupperebbe, non solo le calz( 
di t ela ma anche quelle di lana; in tal caso però J.lOn s 
elia la colpa alle calze ma alla propria negligenza. 

Poi si pensò alle sottovesti. Parecchi fra noi teme 
Yano che i corpetti di lana 'portati dalla Norvegia a ves 
sero a tener troppo caldo durante l'es tate; anche questi 
volta Wisting s'incaricò di farci :un corredo di corpett 
con una pezza di flanella .appar tenen te alla nos tra far 
macia. da campo. Durante tutta la marcia io non porta 
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·ch e i corpelti di vVisting e, sia detto a suo onore, non ri
cordo di aver mai avuto so llovcs ti più comode cd adatte. 

Hanssen era uno di quei :privilegiati capaci a far di 
tutto. Abilissimo nella costnlzione delle slitte, m etteva 
una tale attenzione ad ogni minimo particolare che si 
poteva fidarsi completamente eli lui. Gli er ano affidate 
parecchie incombenze c fra l' altro aveva anch e la respon
sabilità che le quattordici fruste fossero pronte a tempo 
debito. Stubb erucl forniva i manichi fatti eli tre bacchette 
eli legno di hickory, lega te s tr ettamente fr a loro e rive
s tite eli pelle ; ques to tipo di m anico escogitato dopo lunga 
discussione coi falegnami, er a pieghevole p prcfcribile 
quindi al m ani co rigido e tulto ld'un pezzo che facilmente 
si :spezza. I cordoncini delle fruste, fatti Ida I-Iassel secondo 
il modello esquimese, erano rotondi e pesanli come si 
conveniva per incutere lm salutar e rispelto ai cani. 
Hansscn finì le fruste legando i cordoncini ai manichi. 
Sebb en e si sapesse che personalmente non approvava il 
nuovo tipo eli fruste, compì il suo lavoro coll'abiluale di
ligenza e senza far e osservazioni. Da qualche giorno per ò 
passava le sue serate nella s tanza da cucire insieme a 
\iVis ting; sapenclolo uno di CJLlegli appassionati del Whist 
che non si lasciano sfuggire l'occasione di una partita. 
la cosa cominciò acl impensierirmi. Una volta co lsi l'oc
casion e per manifestare la mia sorpresa sul suo contegno 
e Slubberucl che er a presente mi disse: 

Fanno m anichi. 
- Che manichi? 
-- Manichi da fru sta. Ma vi posso assicura re che i ma-

nichi eli hickory sono insupcrabili. 
Si capisce che parlasse con un certo rammarico ; era 

s tato lui l'idea tore del nuovo tipo di frusta. 
Qu ando si parla del ldiavolo se ne vede la coda, dice 

un proverbio. I-Ianssen entrò in quel momento con una 
fr usta nuova fiammante. Io naturalmente mi finsi sor
preso. 

AlllUNDSEN. La conqttista del Polo Swl. - I. 34 
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- Come ? Ancora fruste? - gli chiesi. 
- Sì , - rispose Hanssen , - non mi fido troppo 

quelle che faccio durante i l 'giorno. Di ques ta inve1 
posso garantire. 

Era una frusta bellissima ; m~ so llo al rivestimento 
pelle non si poteva vedere di che cosa fosse fallo 
manico. 

- l\{a questo manico sarà resistente come quelli 
legno di hickory ? - chiesi. 

- Certamente. Sono sempre pronto a metterlo al 
prova contro.. .. qu egli altri! 

r on c'era dubbio che la piccola pausa, voluta ad ar1 
fosse un'espressione di disprezzo contro i mani chi 
hickory. 

i'\ o n ebbi il tempo di osservare l'effetto delle sue p 
role; immediatamente una voce ribatteva con tono d 
c'iso : 

- Lo vedremo ! 
Mi volsi. Stubberucl si era alzato indignato; consid 

rava il tono sprezzante eli Hanssen come un insulto pE 
sonale. 

- Se ti fidi veramente della ;resistenza della tua fr 
sta, vieni pure ! 

Ciò dicendo prese una frusta dal suo scaffale. 
Tutti si volsero a guardare Hanssen. Egli si era tro 

po esposto perchè potesse ritirarsi. V enne in 111.ezzo 
circolo degli spettatori e qui furono subito fissate le m 
dalità del duello che i due avversari accettarono: si d 
veva continuare finchè una delle due fruste si fosse rot 

Gli avversari vi si misero con ardore; avevano chiu 
gli occhi al momento del cozzo , persuasi entrambi che 
fruste si sarebbero schiantate. Il vederle intatte rianin 
il loro coraggio ; i colpi si susseguivano con grande Vt 

menza. Specialmente Stubberud non scherzava ,e spes 
colpiva il tavolo facendolo rimbombare sonoro come u 
campana. Improvvisamente si udì uno schianto : 



Un dw~llo inc1·uento 267 

- Eccoti servito, - diss:e Stubberud deponendo la sua 
frusta sullo scaffale. 

Hans'Sen invece guardava con palese mortificazione la 
sua arma che gli si era spezzata fra le mani. 

Gli altri naturalmente avevano assistito ridendo e 
scherzando alle fasi del duello e avevano spronato gli 
avversari colle loro approvazioni: 

- Benissimo , Stubberud, non cedere! 
- Bravo, Hanssen, bel colpo! 
Le fruste nuovo modello fecero buonissima prova du

rante la ;marcia, sebbene non resislessero fino al no
s tro ritorno. Il cordoncino non si lacererebbe mai, ma 
troppo spesso si adopera il manico quando uno degli 
animali si ostina a non ubbidir e. Specialmente nel « cre
simare » i mani chi si spezzano facilmente. Per «cresimare 
un cane » s'intende, in termine volgare, punire un cane 
ribelle, somministrandogli una dose di busse col manico 
della frusta. 

Hans·sen si era messo all'opera anche per fare gli 
occhiali da neve necessari alla spedizione; ma risultò 
che le opinioni erano dispa,ra1e, e che ognuno era convinto 
della superiorità del tipo rdi occhiali da lui preferito . 
Per non scontentare n essuno , Hanssen rinunciò all'inca
rico ed ognuno si fece gli occhiali a modo suo. 

L'incombenza assuntasi aa Stubberud di ridurre il peso 
delle nostre casse fu noiosa e gravosa, specialmente per 
~olpa del legno che, coi s·uoi nodi e colle sue venature, 
mal si adattava a venir piallato . Stubberud però vi riuscì 
e mi garantì che le casse, r afforza te agli angoli con cer
niere di alluminio, avrebbero r esistito egregiamente, seb
bene le pareti fossero molto assottigliate. 

Oltre alle ~slitte , Bjaaland doveva pensare anche a cam
biare le guarniture Huitfeldt k:legli sky, con altre dello 
stesso sistema più larghe che si adattassero meglio ai no
stri stivali. Quando si trattò dei legacci che assicurano lo 
s·ky al piede, ognuno li volle a ~11odo suo. Per conto mio 
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adottai il lipo che Bjaaland aveva ideato per sè, c a su[ 
lod e mi affrelto ad aggiungere che si rdimos'Lrò eccellente 
In fin dei conti , il nuovo sisloma si riduceva a ll 'aggiunt~ 

d.i una fibbia che p ermcllcy·a di ·adattare lo sky più I n; 
cilmcntc al piede c con minor perdita di tempo . Il le 
gaccio doveva rispondere a due condizioni principali 
tener fermo lo sJ..:y al piede com e se vi foss e avvitato .c 1) 0· 

ter esser tolto dalla guarnitura la sera prima di andare ~ 

letto ; se si fossero lasc:lalc fuori della tenda le c.inghif 
attaccate agli sJ..:y, i nostri cani le avrebbero divorate 
il cuoio era per loro un boccone prclibato. 

Al suo solito mestiere d'imballatore, J o hansen avcvé 
aggiunto quello di fabbricante eli bilan ce c di pinoli p e1 
le tende. Le bilance, ingegnosamente costruite seconde 
il sislema Bcssemcr, non furono mai adoperate perch~ 

la disposizione cle.i viveri nelle casse ci permetteva d 
farne a meno , ciò che non toglie però ch e fossero buonis' 
sime. Sempre secondo il medesimo sistema, H an ·sen co 
struì una bilancia più grande e per pesi adoper ò d cll< 
pielre da arrotare. Ci pensammo LuUi ; Lindstròm coi suo 
86 chilogrammi era il più pesante c da quel giorno fL 
b attezzato ufficialmente «il grasso ». 

I pinoli da tenda di J o hansen differivano da quel l 
comuni del genere, sia per la loro legger ezza, sia perch( 
molto più robusti. Alcuni anelarono p crclL1ti duran te l[ 
marcia, ma non ricordo ch e uno solo si sia spezzato 

Hassel continuava a fare cordoncini per le fruste n e 
suo freddo deposito del p etrolio ; sebb en e, appunto cau 
sa il freddo , avesse da superare nel suo lavoro non liev 
difficoltà, i cordoncini furono pronli a tempo debito. 

Prestrud era intento a disegnare carte geografiche < 
a copiar e tabelle p erchè ciascun membro della spediziont 
ne fosse provvisto. Acl ogni slitta e contrassegnato col sue 
numero , appar teneva un r egis tro sul quale era elenca to i 
contenuto eli ciascuna cassa componente il carico c um 
tabella per le osservazioni as tronomich e. Ognuno eli no 
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ave:a il dove~e di anno tare nel suo registro i viveri che 
vcmva:no tolt1 dalla sua slit la, in modo da poter valu-
tar e es~ ttame1~t_e g~orno . per giorno lo stato complessivo 
del can co, e eh 1scn verc 1 risultali iclell c osservazioni astro
nomiche, la distanza percorsa e la direz;ionc seguita du
rante la m arc.ia. 

Quanto fn espos to fin 'ora dà un'idea del principale 

Gamba ch iusa nello stivale e armata dello sky. 

lavoro durante l'ilwerno , al quale però si deve aggiun
gere quello che ci diede il nostro corredo personale. 

V crso la fine dell 'inverno a ciascuno fL1 dispensato 
il suo corredo p erchè vi portasse le moclificazioni ne
ces'Saric. I corr edi si componevano eli un vestito leggero 
e di uno pesante eli pelle Idi renna, eli guanli della me
desima pelle, eli calz e di pelle lcll cane, camicie di pelle eli 
fo ca, un corr edo completo di sottovesti c vesti li da ven
to. Per non far nascere incresciosi malumori, i corredi 
furono tnlti rigorosamenle uguali. I primi acl essere mo
cliiicali furono i ves tili eli pell e: non essendo fa l ti su 
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misura, uno trovava che il cappuccio era troppo largo , 
un altro inYece che era ;troppo stretto, un terzo vo
leva modificare i calzoni. Tutti tagliavano o aggiunge
\rano qualche cosa; si era cominciato per tempo, 111<\ 

c' era da temere che non finissimo più. Se la partenza non 
fosse sopravvenuta scommetto che si lavorerebbe ancora 
al nostro corredo nella stanza comune di Casa 'del Fram. 
L'ordinatore scopava via ogni mattina dei mucchi di ti
tagli e il giorno dopo ve n 'erano altrettanti. I o n un in
dumento si adattava senza l'aiulo dell 'ago. Tutti tende
vano al meglio e il meglio è fatlo apposta per guastar e 
il buono. 

Le maschere contro il freddo furono oggetto eli ar
denti discussioni, alle quali anch'io partecipai ma con 
scarso successo. Avevo ideato un genere di mascher a 
che, ben inteso , riputavo migliore eli ogni altra ; ma la 
prima volta che l'applicai ne ebbi il n aso e le guance 
gelate ; quest'unico esperimen to mi bas tò a guarirmi dalla 
mia fregola d'inventore. 

Hassel era un fabbricante indefesso eli paranasi che, 
secondo lui, rappresentavano altrettante innovazioni ; n e 
aveva una collezione. Anche questi sono passatempi 
assai divertenti per chi non h a nulla p el capo ; m a du
rante una spedizione seria sono cleslinati a cadere e a 
scomparire. 

Di eccezionale impor tanza invece erano i sacchi-letto. 
J o hansen modificò il suo sacco-letto doppio aggiungen
dovi non so quante pelli. Bjaalancl invece, trovando in
comodo d'infilare ogni ser a il sacco-letto , scucì il suo 
lateral:mente aggiungendo\ri dei legacci costituiti da na
stri di diverso co lor e, sicchè, eli primo acchito, si po
teva scambiarlo con l'uniforme eli un ufficiale degli us
seri. Bjaalancl fu molto so ddisfa tto .dell'opera sua, ma fu 
soddisfatto anche dei suoi occhiali, sebb en e si dimostras
sero inadatti a difenderlo dai riflessi della neve. Tutti 
gli altri conservarono ai sacchi-lelto la loro forma pri-
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mitiva, accontentandosi tutt'al più di accorciarli 0 di 
allungarli. La chiusura a sacco fu giudicata eccellente da 
tutti , come pure la fodera che copriva il sacco-letto per 
difender e la p elle dalla neve e dal fiato del dormiente 
ch e si congela e cade a guisa di brina. Si deve aver 
cura p erò di confezionare queste fodere di tela più . lar
gh e e specialmente più lunghe del sacco, in modo che 
il dormiente po·ssa avvolger si completamente il collo per 
i 11pedire ch e il suo fiato penetri sotto; la brina che si 
forma sulla fodera si scioglie e svapora durante la 
marcia. 

Il sacco-letto era compos to di due sacchi: quello in
terno di pelle eli vitello o Idi renna leggera, e l'esterno 
i.nvece di pelle eli r enna pesantis'sima. 

Le discussioni si riaccesero quando si tra ttò di adot
tare un tipo d'occhiali per la neve. Era stabilito che do
ve'Vano essere senza lenti. Le proposte e le innovazioni 

·fioccavano. Anch' io ·m'interessai alla discussione perchè 
temevo che i miei occhiali colorati, per quanto dimo
stratisi eccellenti durante l'autunno , fossero insufficienti 
per una lunga marcia. Fu Bjaaland a riportare la palma 
fra i concorrenti con un paio di occhiali di pelle con un 
foro per .gli occhi. Hassel aveva un sistema suo proprio 
al quale non mancava, ben inteso , il paranaso. P erò non 
l'adoperò mai anche quando , durante la marcia, noi ab
bandonammo gli occhiali sistema Bjaaland per riaclottare 
i nostri ; l'inventore che si ostinò a portarli , fu l'unico che 
soffrisse alla vis ta per il riflesso della neve. Il dottor 
Schanz di Drescla che ci mandò le due paia eli o'cchiali 
di sua invenzione che portammo io e Hanssen, può es
sere soddisfatto della loro riusci ta: sebbene non fossero 
difesi da una rete metallica e quindi la luce en trasse 
liberamente dai lati, mai nè io nè Hanssen ebbimo il 
benchè minimo accenno eli sofferenza agli organi visivi. 

Poi si modificarono di nuovo gli stivali. AYevo ordi
n ato eli portarli anche se non si avesse avuto l'intenzione 

-
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di calzarli, pcrchè li riputavo assolutamcnlc necessari 
sui ghiacciai che non dubitavo eli trovare lungo la m a r
cia Yerso il Polo. Tulli dunque si misero all'opera per 
portare agli stivali quei miglioramenli che l'esperienza 
suggeriva c ch e si riclucc\'ano in fondo a renclcrli più 
larghi. Anche questa Yolta \Vis ting ebbe compas'sionc 
di me e si assunse la mia parte di lavoro . Ci si fa un'idea 
csaUa della robustezza eli un oggetto soltanto quando 
si è obbligati a rompcrlo. I nostri 's livali si dimost:rarono 
confezionati fin troppo so lidamente ; a scucirli fu un af
far serio. Questa vo lta \Visling tolse clnc suole e allora 
ebbi fina lmente lo stiYalc ideale, nel quale potevo intro
durre il piede con tulle c scltc le calze c trovar posto 
anche per una suoletta eli Jegno. Ormai il freddo non 
poteYa più farmi paura! 

Per ultimo si laYorò ai finimcn Li per i cani. Ado pc
r ammo materiale eli prima qualità e facemmo del nostro 
meglio per ottenere la massima robustezza, ammaes trati 
anche in questo dall 'esperienza delle nostre marce d'au
tunno. Causa i finimenti poco resistenli , avevamo per
duto due cani e adesso volevamo evitare a qualunque 
costo il ripetersi di una simile disgrazia. 

Chi mi . ha seguito in questa mia des'criz ione si sarà 
accorto che l'equipaggiamen to eli una spedizione come 
la nostra non si organizza dall'oggi al domani ; il danaro 
non guasta, ma non è perciò l'unico coefficen te eli suc
cesso ; la vittoria arride a chi ha saputo preveder e gli 
os taco li e si è armato a tempo per superarli. Si dirà 
allora· che ha avuto fo rtuna. Sicuro di una sconfitta è 
co lui che non ha saputo prcYedere e non si è premunito 
e di lui diranno che è stalo sfortunato. Non si creda 
perciò che io speri di fornire i capisaldi della mia epi
grafe; non intendo anzi ·che tributare onore e lode ai miei 
fedeli compagni, ch e co lla loro pazienza, for;a eli vo
lontà ed esperienza, organizzarono l'equipaggiamento fino 
a renderlo perfetlo , assicurando così la viltoria. 
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ll 1 G ngos lo l'tl inizialo i l carico delle slill c nel Pa
lazzo eli. Cristallo c ncll'Jnl end cnza. 

Ftt forlun a ch e c i fosse concesso eli caricare le s iHLe 
:1l cope i'LO; J'u.ori la Lcmpcra lura osc ill nva J' 1·a i 5()o e j (j()o 

so llo zero c si capirà c il e con u 11 rr ed cl o s imile s~11 · e iJ1J c 

slato impossibi le con dutTC n Jine qucsL'operazio ne in 
mo do soCkl is l'<lccn tc; il carico doveva essere resisl enle, 
era CJ ues l.a un a condi zione si ne qua non. L' ~ts s icurare 

le caJsse s ull e slitte col ·i : Lcma di fil i di fe rro da noi 
idea lo fu opera lunga, ma , a lavoro 'finilo , le casse C'rano 
irrem ovibili s ull e s lil lc com e se vi fossero s lalc avvilale. 
Tog li emmo le las tre eli zinco che avrebbero dovulo ser
vire SLli le superfici nevose più friabili , pcrchè ci par
' cero jnuUJi , c le sos liltLD111110 so lto a ll e slillc con Llll 

p a io di sky di ricambio cil c 'Ci resero in seguito gr aneli 
scrvig i. 

Il 22 ngos lo le sli ltc erano pronlc per la partenza. 
I cani si trovavano a disagio con quel Jrcdclo che 

pers is lcva a non diminuire. Quando il tcrmomelro scen
deva ollrc i - 50° si vedeva che perfino il muoversi r iu
, c iva loro doloroso; quando soll evavano una zampa, la 
tenevano sos1) es~ per a lcun :Lcmpo prima di riappoggiarb 
sulla neve. 

Ogni cll più si avevano delle proYc dell a loro f urb e
ria. Si sa che il loro pasto si componm'a un giorno eli 
carne di fo ca e un giorno eli pesce secco c che qucsl'ullimo 
non era di loro gustto . Le s'ere Jissa lq pct~ il pasto eli pcs1ce, 
i bricconi non mostravano premura eli rien lem:c nelle loro 
Lcnde. SLubberud specialmcn lc ebbe a penare con un suo 
l'anc. Funch o era n a to a Maclcra duranlc il sellemhre 
del 1911. Com e h o clctlo , tclopo aver messo i cnni al ri
paro so llo l e tende, si porlava loro i l pasto; Fnnch'o <li 
tendeva sempre acl una ri pcllosa Jclis lanza per assi eu t·m·si 
che tubb cntd uscisse colla cassclla della carne cla li <l 
Lcncla-clcposilo , perchè allora sollanlo , pcrsnaso che per 
q uella sera avrebb e goduto un paslo luculliano , si a \·vi-
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c itWYa conH' se nulla fosse c si lasc iava m cllc t· c all ai 
(~alcna ; in caso· con trario non c'era modo el i p rcnderlo . 
Il a· ioco dm·;"I.Ya da t m cerlo L mpo , C[ tl<ì ndo S Lnbberucl' 
risolse di ricorrere ad uno slralagennna. Una ser a, men
lrc acl nna rispell osa dis tanza F mu:ho assisteva all'entral a 
de i comp<1gni nella lcncla, il suo pmh·on e andò al dcpo ilo 
della carne e ne rilornò co ll a cassc lt:t vuota. Felice ch e 
per nn accesso eli li.ber ~1lilà Slubbcrucl dispensasse carne 
in una giornala dc Linala ;tl pesce secco, F uncho ac
corse per partecipare al feslino. Abimè ! L'a llendcva un'ac
coglienza inaspella la: il p.:.1dr on e lo ghermì p er la nuca 
c lo mise alla catena. Egli a·e LLò miocchia ta corrucciat'::1; 
snlla casse lla Ynola . poi gunrdò Stubberucl. Che cosa pen
sasse non o; cer io i è ch e non si la ·ciò più trarre 
in inganno. 

Dnnmte l'inverno non perdemmo ch e pochi cani . .J eppe 
e .J akob morirono di ma la llia. Bursch fu ncciso pere h è 
ammalalo di ro-gna. ~Iacleira, così battezzato dal suo l ttogo 
eli n asci la , scompan c fin clall'aulunno ; anch e Tom scom
lxn·ye; ma più tardi e, come l'altro , de\re esser e cn cluto 
in un crepaccio . Le due Yolle ch e aYemmo occasione eli 

assis lcr e acl una eli queste cadute , vedemmo il can e ag
girarsi in fondo al cr epaccio dal quale p er ò non sa
.rebbe uscito senza il n os tro aiulo . Non v'è dubbio 
che i cluc scomparsi abbiano fatlo una tal fine, e pur
troppo , se si considera la Yilalità portentosa del .cane, 
la loro agonia dev'esser !S'lata lunga e 'dolorosa. Succe
deYa anche che gualch e cane comparso ritornasse dopo 
un cerlo Lempo ; è molto probabile che fo se caclLllo in 
un crepaccio e che fosse riuscilo ad uscirne. 

I cani non abbaclavano al freddo e al maltempo qua.n
clo si L1·a Ltava eli intrapren'clere qualche gita lonta no dal
l'accampam ento ; er ano capaci eli rendersi irrep eribili con 
una temperatura eli 50° sotlo zero. Quartetti amoro si si 
ri Li ravano spesso nella solitudine onde sfogare lib era
menle il loro mnore. Co·sì J aala - una signora apparte-
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ncn lc ;tll a mula di Bjaaland - scomparve con lrc <>"a
lnnli c rurono ritrovn li lulli c quallro accuccia Li nl ~·i
p~u·o di un monliccllo eli neve, in pcrfclla salulc sebb ene 
da o llo giorni foss ero digiuni. Si noli che il lcrm omc
lro segnava 50o so llo zero. Un idillio veramente glaciale! 

Il 23 agoslo , .il ciclo era nebuloso c il lcrmomctro se
gnava L12° so llo zero ; pareva una giornata falla appo
sla p er cs lra t-re le nostre sl'iltc dall'inlenclenza e lrasci.., 
nad c a l luogo di parlcnza. Le sliltc col loro carico non 
po tevano usc ire ell e dalla porta principale che met
lcva nll 'aperto ; quell a del corridoio era lroppo slrclla. 
ì'\on avendo m ai falto uso eli quesla 1)orta durante l'in
\'Crno, la neve l'aveva coan1) lctmncnle copcr la ; ma clue 
<le i nos tri compagni arma li dei nostri buoni badili, ebb ero 
pr cs lo fallo a sbarazzarla. L 'cs lrazionc delle slitlc, in
vece, l'Ll affar e mollo più J ungo. La salila dalla _s l::tnza 
a lla porla era assai ripida, lanto che doYcnuno ricor
,·cr e acl un co ngegno eli cnuucolc c di corde per riuscire 
nclnoslro intento . l~ inalmen lc le slitlc giunsero all 'aper lo 
t' furono lrasc ina lc fino al noslro osserva lorio metcoro
logi<.:o cla dove la via si presentava libera per la mnrcia. 

I cani erano divcnla li audaci c insoffcrcnli di qual
siasi Jrcno. Per loro , tulto era oggclto "eli curio si tà, lnll'o 
a nn usavano cd esaminavano c ccr lamcnlc <wrcbbero as
sedialo le slillc senza punlo curarsi dci nostri ordini 
se noi , p er qLtella m allina, non li avessimo L1scia li legali 
nelle loro tende. 

Mcn lrc i miei compagni si occupaYano a mcltcrc i 
[inimenti ai cani, io osservavo le sliltc c lcntavo qualche 
Yolo pindarico d'occasion e. « L'inquicla anima umana!. .. 
Lo sconfina lo deser lo eli ghiaccio ! >> l\ o n seppi trovar 
;\ltro. Probabilmente, l'ora mallutina non si prestava a lla 
poesia! Finii co l par agonare poco allegramente acl una 
bara la slitta col suo carico di casse dipinlc in nero. 

N o n ci eravamo fa tti delle illusioni sui nostt·i cnni 
c non c'ingannavamo. Che trambuslo prima che ri uscis-



2 16 IN\"ERNO 

s inw nd a ll acca rli. ~1ll c slil lc' No n era poss ibil e tcn cl'l i 
fermi un so lo is l~ml e. Gli nmici a lt tlavnno , i n emic'i 
si azzu ffavano, n on ve n 'era uno ch e n on senl issc l'im
perioso bisogno di dis trarsi con qttalch c cosa . Il soll evare 
la ncY · co lle zampe pos teri ori o .i l gua rd :u·s i J'iss~1m enl c 

ernno . pcsso segni fori eri di una p ugna. Qu:nHio cc 11c 

accorgevam o. H nos lro int ervento clivicl cnl. gli a vvcr s:1r i, 
ma non s i po teva avc t· occh.io a lullo' c le zuffe ([Llincli si 
succedevano ininlerro tle. Stremi anim ali ! Y.issnti p~l cil'i

c.mnenlc ne l lor o piccolo r egno clunm lc lullo l 'inverno, 
non app en a riv es ti ti i finim enti , scn l iYano l' imp erioso bi
-sogno d i sbran nr i a vicenda ~ 

Era ques la la prima volla che si a llaccavan o dodi ci 
cani so llo unn so la litla ; c t·a n a luralc cl1c n oi lnll i 
l'ossim o curio i el i veclcrc come i l l enta livo sarebb e ri tt
cilo. 

Le cose anelarono m eglio eli qm1.nto avessimo sp er a lo; 
non anel arono pr oprio pcrfellam cnlc, m a n on si avr ebb e 
po lu lo prc lcnclerlo p er la pr im a vo lla. P er i cani ingras
sa Li si ollrc misura duranlc l' ilwerno , questa prima prova 
fu assai dura ; in gen er a le p ct·ò si trovavan o in condi
zioni eccellenti. b en nu lr i li , m a sn elli c agili. Qucs la vo l
t a la salila de lle alture si fece r apidam ente. P er alcuni 
can i fu n ecessar ia la fn1sta , allri invece si s lanciarono 
sn per la china senza esser e esorta li. Lass ù trovamm o 
ogn i cosa com e l' avevam o lascia ta in aprile. C'era la 
b andierina quasi intatta e, circos lanza assai più impor
tante. si vedevano ancora le o.rmc della n os tra u[ljm a) 
escursione ver so sud. Arr i \'a ti felicem ente a des tinazion e, 
dis taccammo i cani , sicurissimi ch e non avrebb ero esi
ta to a ritorn ar e ver so la Casa del Fr am , dove li a ltcn 
clcva il gusloso p as to di carne premio !d elle loro fatich e. 
Anche q Llcs ta volla in gener ale i cani si comportarono 
secondo le n os lre pr evisioni. In breve la pianura di ghiac
cio formico laYa eli animali ch e ritornavano alle loro Len
de, nè lulli si comportavano con giucl iziò a g imli.carne 
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d:ll n cvi scl1io cb e so ll e\'ava no qnell i impcgnnli. nelle so
l il e zufl'c. Tulli p erò <l iTi V<I I·ono reli cem cnle a clesl in :t
zio nc ; qunl c.: un o zoppi c.:nva , è vero, ma non linO aveva 
r ipo dn lo grnvi rcr il c. l\ la un :t so 1:presa ci nllendeva: di cci 
c:~ ni m:mcavano . Che Josse1·o cmluli lulli n ei cr epacci ? 
E ra CJLL CSUl un' ipot esi i11 vcros imilc. 

Il nutllino scg LL cnlc d ue eli n oi s i misero all a ricerca. 
\'i s ila rono dll.e crepacci senz a lronn· lraccia dci scompar
s i. Li lrov<~ ron o i1nrccc accucc ia li c iascuno accanlo ::tll a 
loro s lilla :1L pLmlo di parlcnza . 1'\on nbb aclarono afl'allo 
n i nuovi vcnLLLi ; si ac.:conlcnlaron o di adocchi arli scn
zu mu ove1·si d nl lor o poslo . Qu:~nd o , a forza di gcsli , eb
b ero com p r eso ch e s i d csid cnw a il loro ritorno , parvero 
assa i sorpresi. Alc uni vedi no non Yi prcs laro n o fede; 
s i riacnLcciarono c s i cl ovcll c impiegar e cl cll c mani er e 
ptLL bruscl1 c per clcci.cl cdi ad ubbid ire. 

Il Jo ro conlcgno c i rins'cì. ines'plica bile. Che ragione 
fiYC \'nno cl i preferire qu el J LLogo alla loro lencl a , ci o ve 
c 1· <1 no :Il rip:H·o dall e inlcmp cric e doYc sapC\'ano b enis
s im o di lrovn r c eli cl1c sa lo ll arsi"? E sebbene fossero là 
da vcnliqm1 llr'orc, non p a r evan o clisposli a rincasar e. 
Alll1 Cil·O rosse s lalo cs ta lc ! l\Ia il termom etro segnaYa l10° 
so lto zero! 

Quel g iorno s lesso , il 24. agos lo, il sole sorrise per Ja 
pr im a volla a l vecchio c s·conl"inalo ghi acciaio. Deve a \'Cr 
provalo una cerla sorpresa, il vecchio· amico , quando i 
suo i raggi raggiunsero le 11oslre sli ltc. - P er quanlo a b
bia fallo lulto il possibil e p er arrin1.r e primo - deve 
ave r pcnsalo - ess i m i hanno prccecln lo ! Infalli i primi 
a cl essere pronti eravam o noi . 

Non era ancora p ossibi le stabi lire il giorno dclb pnr
tcnza ; si doveva pazientare l'inch è b .tempcralnra fosse 
divcnlala m eno rigida. In ou·ui modo, Lulto era pron lo, 
non si aveva che d a a llaccarc i cani per iniziare Ja mar
e in. r: ver o ch e chi ci aves'se visli lavorare di lena nell a 
Cflsa d el Fram , n on avrebb e· riporta lo rimprcssione ch e 
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fossimo pronli. Cose ch e ci erano parse tra curabili c 
ch e ci craYamo r.isc t·Yali eli l"arc quando c c n e avcs
s imo aYulo il tempo , ci pn.rc\·ano adesso n cccs arie più 
delle allt· c. Coltello c ro rb.ici co ntinuavano a tagliare sen
za pie tà c gli aghi cuciYano c ricm:iYano senza po sa. 

Il tempo pa saYa, ma la Lcmp cralLtra non acècnna.Ya 
a l'arsi m eno rigida. Se qu alche Yolla :il tcnnomclro ·aliva 
l"ino a Loccarc i 30o so llo zer o, si riabbas ava poi r c
pcn linamcn lc c ccnclcYa Jino a i - 50°. L 'a llcsa forzata. m i 
er a penosissim a. ~li figuraYo ch e a mc solo Jossc impe
dito eli partire c m o,lli rea i mi ei 'Co mpagni co ndivrdcvano 
cruesli m ie i timori. 

- \' orrei sapere doY 'è Scolt in qncslo momcn lo ! 
- Scommetto che non i è anco r a mo sso. L a tempe-

ratura è troppo rigida pct· i SLlOi c:aYallini. 
- Chi li dice che doYc s,ono loro , al riparo della 

montagna . .facc ia l"rccldo com e _qui ? E non se ne s tanno 
inattiYi , questo puoi esser ccr lo. Hanno già m ols tt·a lo di 
essere gente eli regalo ! 

D~scorsi simili crnuo all'o rdine del giorno. Se n on 
tutti , molli fra i miei compagni erano tonnenlati dal club
bio , cd io più di tulli ; ormai ero 1clcciso a cogliere Ja 
prima occasione per .fa r e un tenla livo . Non potcYo ar
r endermi alle ragion i eli coloro ch e giu'dicavano1 per.i
oo losa una par tenza innanzi Lcmpo. i\ ella peggiore delle 
ipotesi, si potcn1 sempre ritornare. 

Ai primi di se ttembre U\' C\ ' ill11D "12° so llo zero ; la tem
peratura era soppor tabile ma decidemmo di aspcllar'e 
ancora. Il giorno dopo la temper a tma sccncl va a 53° 
so lto zero con un tempo: calmo e limpido . Il 6 scllcmbr e 
non c'erano ch e 29° so lto zero. Finalmente ! La prima
vera Lanto a ttesa cominciava ! Il giorno dopo - 22° : un 
Yero Lepore primaYcrile ! Come pretendere di m oglia per 
la nos tra partenza? Pronli LLttli ! Domani ci m eUiamo in 
ca'mmino r 

L' 8 se ttembre ci a lzamm o c .facemmo colazione come 
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il noslro solilo. L e s lill c v ttolc co ll e quali cloveYam'o 
co'mpicre il p er corso J'ino al pnnlo eli parlenza erano 
pronle ; vi CHricflmmo gli ullimi oggelli c comin ciam
mo <Hl 8Llac:care i cnni ; m ~1 a p]HL11Lo pcrchè erano leg
ge re l'oper8zione fu di. gt'fl n lun ga pill difficile. Qu::mdo si 
consideri cl1c dovevamo a ll acc:rr c do,clici cani pe r s l.ilta 
s i nmmc Li c rù ch e i :no slri Linwt·i erano Lu.LL'allro che in
Jonci:1Li. Ci ::1iulammo l'un l'altro . I più l)rud cnli ayevano 
lega le le loro slillc n pn li infissi Jor lcmcnle 11el glJi ac
c io, allri s i crnno accon lcnl <1 li eli roYcscinrlc c altri an
co rn non s'i cn:mo Ctlr a li eli pL'cncl cl' c nemmeno qucsl<1 
p r ecauzi o ne. Si clovcvfl esser Lu Lli pronli prima eli muo
ve t· s i, p crc l1è, se un ::1 slilla J'ossc parlila in p 1·eccclcnza , 
c rn. cerlo cl1e tulli i cn ni l'avrebbero inscguila. Cl1c b:1c
(';mo c ch e confus ion e quel mnllino ! Due cagne erano 
in calore c ciò r cndC\'<1 rib ell i Lulli i cani. Uno ebbe J:1 
btiOJJa idea eli chiud ere la sua c~ 1 gn fl n el laboralorio elci 
J'alcgn<lmi ; :i cani Lcn lnl'O Jl O b ensì eli slr8pparsi dai J'i
nimcnli per correr e a ragg itm gcrla , ma meno male ! clu
ranlc Ja m ar c ia, gli anlori ;.wrcbb ero antlo il Lcmpo 
di raffr eddar si . L 'altro im·ecc si t enue la sua cagna. 

- J~ Lanto una brava bcslin , - disse, - che arTi\·a,re 
n l P olo sen za di Ici sar ebb e Ìllll)Ossibil c! 

Le cose erano giunlc a buon punlo , quando un cla
more im pt·o \·vi so mi o bbligò n vo ltanmi. Una delle slill c 
fuggi\'a senza conclnllore. Il conclu llore di un'allra slilla 
vo ll e fermar la ma a llorn ancl1 e i s110i cani n e approiil
Lnrono per darsi a ll a fuga. Le sli lte correvano e i conclut'
tori le inseguivano , m a si Yicle subilo che la gara era a 
tullo svanlagg io d egl'inseguitori i quali, ad un cerlo pnnto., 
rinunciarono a co1Tecc l imi tanclosi a seguire le tracce 
cl ell e si i L le c soltanlo cl opo che queste erano ~compars e 

da un pezzo , raggiunsero una picco la altura eli ghiaccio 
<: h e l imilava l'orizzonlc da quel lalo . ì\oi inlnnto aspct
taYamo , chicclcncl oci se, dopo aYer raggiunto le loro slit
t e, i chte concluttol'i sa r ebh e t·o ritornati alla C<tsa del Fram 



2SO l~VF.RNO 

0 <lvrchbcro prcl'erilo proscgni 1·c Jino a l punlo c.li pa 1·
lcnzn. Decidemmo di pat·l ire c td i allenderc piulloslo <Il 
p unlo di partenza. Ci ml'llcmmo in uumnino; adesso si 
sarebbe yislo chi YCr<111lenlc era capace di guidare i suoi 
emi. Si preYedcYa che mTcilbct·o lenl:llo d i riuc.oiTt'l'c 
i comp <tg n( l 11oslri timori non si <tY\'ct·arono che i1n p ;tr ll' . 
Tt·c di noi rin ·cinmo t<l condurli ~ ull a s lrac.la vol u l<t > 
nw due :tllri l'nrono lr<1scinali nll ' inscguimcnlo dci l'ug
giaschi. lo mi limil<li a sotT idet· c quando "i d tte conclullori 
lliCllO l"orlLLll~lli osl cnncro CLl\'C I' C.TCdlt lO di clovcr <tll
dare nlla ricerca dci compagni pct· aiuladi a riconduJTe 
i cani. S;tpcYo l)Cr esperienza qLLn n lo si rimanga m or i i
l'icnli qu:mclo i cani riescono acl imporci la loro vol o nlù! 

C i lroYammo insieme so ll<tnlo a mezzog iorno. I due 
che rilornaYmlO clalLwcr inscgLLilo i propri C<Uli C'l'<lllO 

sudnli come se usc is sero cla un bag no a Yapo,· e. Io l"ui 
incerto se r .il orn :wc. anc he percl1è lrc gioYani cani erano 
con noi c <1 \Tcmmo cl oYulo uccid crli qualora avess<'ro 
conlinualo a segnh-ci. :.ra all' id ea ch e il mall.ino segu ente 
<t\Temmo clon1Lo ricominciare daccapo c che Lincl slriim 

non ci aYrcbbc rispannia lo le sue fr eddur e> ci decid em
mo a conlinuarc. 

I cani l'urono a llacca li a ll e s liltc carich e; le scari
che furono ammn cchialc l'una sull 'allra e abbandon ulc. 
Le Lraccc che seguiYamo scomparvero preslo m a ci re
staY:.mo .i segn:.wia del noslro ullimo Yiaggio. Il lc rrcno 
ccccllenlc c i pcrm ctleYa eli camminare co n grande ra
piclilà. 

Quel primo giorno non percorremmo ch e 19 chilo
mc lJ'i c p.ianlammo le lcncle a ll e lrc c m ezzo del pome
riggio . D.i so lilo, la prima 11ollc cl1 c si passa sollo .la 
Lcncla è mol cs la. ma qu es ta :Yolla la no stra fu onihilc 
acldir.il lura. La cngna innamora la l"Ll causa eli dispute 
indemonia te. Co l loro baccano assorclan le i noslri .no
Yanta cani non ci permisero eli chi llCl er occhio c c i. pane 
una Yera liberazione quando a ll e quallro del m a llino 
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po temm o alzar ci p er ini ziar e i prcpar [llivi della parlen-
zn. Dnn mte la n o llc il ]) I'Oj)ficlario dell a ]) ll rr • . . . ~ c ezza canm a 
Jomenla locc eh tan li di ssidi aveva C"IJ1 b. t · · . • · · c < '-' ta o opnnonc . 
. \d esso d1ccva ch e con una bcs liaccia simile non sareb
be m a i nrrivalo al Po lo .. 

Qu an cl? ci rc ,_·mammo a mezzogiorno , ordinai che la 
cag na c 1 L1·e g1ovn ni. c:ani. vc ni ssc1·o u ccisi. Il ter reno 
era eccellen le, si po leva dir e anzi elle m igliore non avrch-

Le slitte del Polo Sud pronte alla partenza. 

be po lulo essere. Le bnnclierin c-scgnavia crnno Lullc a l 
loro posto c i drappi non presenla\·ano la menoma Lrac
cia eli um idilà. Quel giomo si percorsero 25 lnn. I cani 
no Ll erano an cora afiìa la li. ma tSi vedeva ch e anelavano 
acquislanclo a mis ui·a ch e si procedeva nella marcia. Per 
il momento però si mos travano ribelli a qualsiasi disci
p lin a. Avevan o la smania eli correre a p erclifia lo e succe
deva così che non di rado le mu lc si unissero c i cani si 
agg L·oviglin ·scr o nei Liranli e n ei finim enti con rclaliva 
percl i La el i tem po da par te noslra _p er liberar li c rior-
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d inarli. Bas lò p e r esempio cl1 c L nssesen ado cc h i<lsse 
I-Ians ch e er a a ll nccn lo a cl LLIÙ!llr a slilln , pc1-ch è !:ix 
si m cll essc n lirar c co n lutl c l e s ue l'o r ze lrnsc in n !Hlo la 
mula ne ll a s ua cor sa . Tulli gli s l'orzi p e t· rc ,·m ;1di t·iu sc i
r on o Ymli: conliuunr on o n ella lo ro cor a l'.in ch è e bb e ro 
ragg iunto l'nllra sli lla: a llo r a le d ti C nwlc s i ngg t· ecl i
rono r cc iprocmn enlc c i p overi condutt ori furon o o bhli
gali a sbrogli are dai fi n im enti n OY<1nl asc i zamp e cl i c;u1 i. 
Finnlm cn lc ci appigliammo a l p a rl i lo d ' ind ebolire l e nmle 
più iLTeqniele, pri,·;m clo le eli chte cani ch e furo no legali 
clie lro la sUlla . La misura gioYò a l'M· sì ch e l a m a r ci fl 

conlinu nssc m en o d isordinala . 
Il giorn o egu cnlc p er corremmo 30 km. 
Lunedì 11 sc llcmbre. la t emperatura scese a 5;3,3° so ll o 

zero. con u n lem po m agnifico e un 'a lm o. l' er a ca lm :J e 
trnspn r enle. I cani er an o r im ns ti tr anquilli p e r Lultn la 
not lc, segno cl1 c quel fred do inlc nso li J'accYa soff r ire . L a 
tempera tura i nl'lnì an ch e sul l err e no ch e cl ivc nn e <IS ]) I'O 
c fa ticoso . Incontrammo a ncl1c a lcun i cr ep acci : anz i la 
sli tta d i H an sen fu in ghio ttita cluc \ 'Olle c f LL Jo !'L LIIl <l 
che si r iuscisse sem p r e a lrarl a i n sn h·o. ::\Ienlrc s i cn m 
m imlxa. no n si scntiYa il fr eddo , anzi ci fur on o d c i mo
menli in cui il caldo ci pan'c çcce si,·o. Il n os tro l'ia lo 
si con clen saYa com e una nub e dinan z i a ll a b occa c s ull e 
mute aleggiaYa conlinuam enlc un a n cbbi ola ch e c' impc
dinl d i cl is lingu crl c l ' nna da ll' altra. 

Il 12 set tem bre avevamo 5 2° so llo zer o co n vc nlo 
contrari o . F u una giorna ta durissim a c g li anima i i cl ic
clero segni cYicl cn li eli soffer enza. L i Lro, ,ammo a l m al
lino l'uno a ridosso d ell' a ltro. col mtlSO so llo l a co cl <t c 
scossi eli tan to in t an lo cla tr emi li. Q tutlcuno tr cm <l ,.a a n
che senza inlcrru.zion e. D ovc ll.i amm e tt er e a nch 'io ch e 
contin ua r e i l Yiaggio co n un l'r eci do simil e sa r ebb e sla to 
temerario e si decise a llor a di arriv ~11· c so lta nlo nll' 80o 
c eli lasciare l à il carico. 

Quel g iorno si ebb e an ch e la p oco l icla so rpt'csa cii tro-
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v:ll· c <~ gg h iacci ~ 1 Li i n os Lri. Lc1·m o m ctri ad alcoo l c cl i con 
s t:1 ta r c che le busso le non runzionavan o. Sar ebb e s ta to 
ard LLO conlinn:1rc la m ar cia con qu el Lempo 11 cblJioso 
cl1 c n on c i p crm cllc\·a n emmeno eli rilevar e la posizione 
elci so le. P o lcvn clurs i. che si riLLsci. ssc a m a nten er si nella 
cl ir cz ion c esalta , m a era più probabile elle si fini sse 
p e1· b a llcr c un a Jalsa s trada. ~cl dubbi o ci par·vc prn
cl cnlc Jcrmarci. c a llclld crc Llll lcm po più p1·opizio c per 
q ucll:1 ser a i fabbrica nli cl cll c bussole s i ebb ero un coro 
eli JJ cnccli zioni ! 

Enrn o le di cci del m a tlin o qu ando sospend emm o la 
m <HTi<l. P er aver e un rip a1·o mi gliore cluranlc la lunga 
gio 1·n a la ch e avremmo clovulo pass .~ re n ell 'a llesa, si de
cise di eri ger e delle cap ann e. Sebb ene la neve non si 
p res tasse ~1Llo scopo, aclop cr a ncl oJa a bl occhi finimmo a 
riu sc ire nel n os lro inlcnlo. H an sen c \Vis lin g furono gli 
ar ch ilclli dell e due capanne. Col fr eddo al qLtale er avamo 
espos li è qucs lo un rifugio eli gr an lunga preferibilc a lla 
Lcncl<l. C' insc.diammo comodam ente n ei no.stri n uovi ap
pa rlam cnli e accendemm o i fornelli Primus. 

Qc ll a nollc uno s lrano rumoreggiar e si fece udire al
l'into rno. l\Iisi la tcs la fuori della capanna, co1winlo ch e 
c;o ll a no slra abilazion e fo ssimo sdrucciolati chissà cloYe; 
m a Lullo er a an c;ora al SLLO p os lo e n ella capanna vicina 
n on s i er ano acco rli di nulla. Pil.L tardi si ebb e la spi e
gazione ciel fenomeno: la n eve aveva ceclulo " . Si usa 
qu cs l'cspr css ion c p er indicar e ch e gr andi dis lese eli n eYe 
cedo no c .si sprofondano. Pa1·c all or a cl1 e la terra m anchi 
so llo i piedi e il fenomeno è accompagn a to da un nL
m o rc simile acl nn bo :1 Lo ch e a tterrisce uomini ed aninTali 
quan do lo senlon o p er la prima volla. Sull 'allipiano un 
b o a lo fu Lauto forlc ch e ci fece l' eff etto di una cannon ::tta; 
1'na anch e a qu es to fenom eno ci si abituò pr es lo. 

Il giorno seg LL Cnlc, sebb en e la temper a tura con tinua -
se <l m a nlcn er si a - 52°, il tempo er a calm o e chiar o. 
P ercor r emmo 30 km. dirigendoci col so le c quando ci 
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accampamm o il lcrm om clro segnava 5Go so lto zero. Qu e
sta YOlla mi er o incl o llo a dipartinni dall a mia nbilualc 
linea eli condotla c acl mmn cll cr c fra il mico b evande 
nlcooliche rappr cscnla le cl a una bo lligl.ia eli acq uavite c 
da una di liq nor c \Yacho lcl ; mi pane ch e .fo sse quello 
i l momento di Jarn uso. Il liquido d ella prim a b olli
glia era ge la lo ; Lcnlanuno el i sc.ioglicrlo m a la bo lligl.ia 
si sp ezzò ; noi la gcll ammo Juor della tenda c allor a i 
can i com inciar ono improYYismn cntc a slernulirc. Anche la 
bo tliglia di acq uaYi tc er a gela la, m a m11m ac tra li ormai 
dall 'c pcricnza , procedemmo on m aggiori precauzioni c 
riu.sci,mmo a scioglier e il ghiaccio senza ch e il vc lro si 
spezzasse. Quando fumm o a letto, cl p assammo la b o t
tiglia. Fu una delusion e, ani p ar eYa ch e il liq uor e n on 
avesse gusto c non ne risentii n ess un cff ello. Son o con
lento eli aver prova lo, cosl p er l'aYven i.rc non r ipet erò 
l" eS}1Crimcnlo. 

Il 1-! se ttembre il fr eddo fu più intenso elci giorni prece
denti. AY C\'amo 56° so llo zer o ; fortuna tam ente l'a tmos fer a 
c'alm a c limpida ci p crmetteYa eli diriger ci con sicurez
za. E r avamo in cammino da poco quando una prominen
za scin tillan te ci apparve sulla dis tesa della n eve. F uori 
il cnnocchialc ! Quello dev'esser e il depo sito . Infa tti er a 
il deposi to e si trovava precisam ente sulla nos tr a ro lla ; 
H anssen , che aveva sempre guida to la m ar cia, sp esso 
an ch e senza bussola, po!tcva anelar fi er o ; noi tutti del 
res to gli r iconoscemmo volentieri i suoi m eriti. T occam
mo il deposito alle di cci c un q uarto c subito scaricammo 
le slitte. Vhsling si ass unse la non lieve incon~b enza di 
prepar arci una tazza di la tte caldo con 56° sotto zero . 
Il L atte-Malto-H orlick mi p iacque assai più quel giorno 
el i quando l'avevo assaggiato per la prima volta. Si noti 
però ch e allor a mi trovavo in un alb er go eli Chicago t 
Tr acanna ta la b evanda calda , salimmo SLlll e slitte sca
rich e e riprendemmo la via del ritorno . Io presi pos to 
sull a slitta di \Vis ting, p cr ch è la sua muta mi faceva l' cf~ 
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l' ello d 'esser e la più robusta. Era veramente stLLpefaccnlc 
ch e, col freddo che faceva, parecchi condu.Llori po tes
sero resistere tutlo il giorno senza mai scendere dalla 
s lilla. I più p erò smontavano d.i tanto in tanto per sgr an
chirsi l c gambe c rimcllcre in circolazione il sangue. 
Io s tesso m.i affibbiai gli sky c mi feci trascinare p er un 
buon trallo . J~ un gen er e d.i sport ch e non mi va troppo 
<l genio , ma è certo il modo migliore per riscald arsi. 

l:'rinuwera. 

L 'adoper ai anche in avvenire, p er ragioni p er ò affa tto 
diverse. 

Il 15 settembre, m entre so lto la tenda preparavamo 
.il pas lo chiacchier ando del più e tclel meno, Hanssen escla
mò improvvisamcn le: « Perclio r T emo che il mio calcagno 
sia pcrclu lo r » Si Lo l se la calza e il calcagno apparve 
bianco come un pezzo eli sego. 'Aveva un aspetto poco 
pro m elle n le. Hanssen s.i fece dei m assaggi finchè gli Q)aL'YC 
di avet· ricuperalo un po ' eli sensibilità sull'epiclenn.icl e, 
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po i s i rimi se le calze c inLilù il suo sacco- ll' Llo . :\la a l
lo ra YCnll l' ln Yo lla eli SLubb cr ud : " Dia m ine 1 Tem o ch e 
anch e il mio piede s in n elle slcs e condiz ioni ! ~on s' in 
ganll aYa. La nos l t·a s ituaz io ne n o n i.l. \'C\' a nu ll a cl 'inYi 

di abi le, co n q nei C<llcagni ch e cs ige,·nno p1·on le Cllrc c 
a 73 km. d:1 C;lsa del Fr ·un. 

Per Jor lun a il ma llino dopo non <Wcnuno che l()o 

o llo zet·o. nn :1. Lcmpcn1 Lu ra che c i p <ll' \ 'C tiep ida, q ll asi 
es liYa. Da q uanlo io ebbi occasion e eli provare, la el i 1'
fcrcnZ<l fr a 30° c - 40° è sens ibiliss ima. Si crede ge ne
ralmen te ch e. orpassa to un cc l'lo limi le, le differenze 
di Lcmpcr a lnra non siano p crce ll ibili : 111<1 è nn etTo re. 

Qu el g iorno fmnmo obbli o·ati a Lib er a r e nlcuni ca ni 
ch e n on er ano più in caso di lrascina r c te s li.L le. Crc
cl cYnm o ch e ci an·ebb ero segniti lull i senza eccez ion e : 
m a Acla m c LazaruS: non si Ieccro più Yedere c Sar a cadd e 
m or la im proYYi am en lc. Fra i li ber a li c' em ancb e J( a
mill a. l · 

Si m ar ciò n ell 'ordine abitua le. Com e semp re succe
cle,·n. qu ~mclo n on si f ermavano acl a llcncl ct·c, H a nssen 
c \Yis ling soprav::mzarono gli altri el i u n buon 'lra llo. 
Alla b andierina del sedicesimo miglio, come noi la cbia
m avmn o. va le a dire a 30 km . da Casa d el Fram , er a 
deciso cl1 e ci sar emmo fermali p er aspettar e gli a llri ; 
m a da to il t empo favorevole e l' aria limpidissima ch e ci 
p ermetteva una vi sion e n etla dell a vù1. da p er'correr c, 
cnmbi ammo .idea e proseguimmo la m ar cia. Più p r cs lo 
si arrivant e m eglio er a p er i calcagni m a la ti eli H an s
sen c eli Stnbb erud. 

L e due prim e slitte arrivarono a Casa del Fram a ll e 
qu attro del pomeriggio , la terza all e sei e du e allr c verso 
le se i e m ezzo . L' ultima giunse i l gior no dopo alle do di ci 
e m ezzo . Dio so lo sa ch e cosa le .er a suctcss!o s lracla 
facendo l 

Col fr eddo eccezionalm ente rigido ch e s i ebb e duranlc 
la m ar cia. r iscontrammo una stran a form azion e eli n eYe, 
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co 111 c 111 ai m·cvamo \'Cciulo. La nC\'C Jjnissima s i appa l
lo llol a,·a formando dci. piccoli corp i cilindr ici ci el d ia
m c Lr·o c cle ll 'al lczza di Lrc cenUm cLr ·i all'incirca ; le di
mens ioni variavano. 1\bitualmcnle i cilinclrcllt ruzzolavano 
s ulla supcrl' ic:c n evo ·a e si riunivano in m ttccb iclli per 
po i d ivicl c r· si nuov:tm cnle c ruzzol are allrovc. E t·ano leg
geriss im i c si può dir· e ch e nulla res tava in mano qttanclo 
s i slrilolavano Ira le cli ta. Con una Lempcratut·a eli -!Oo 
so Llo zero , scomp<wvcro completam ente . 

. Appena ~liTi vali comincinl11mo la cura elci p i cd i m a
lali . . \nelle Prcslt· ucl avc,•a enlra mbi i cnlcng ni. c:ongc
lnli; uno anzi en1 in ca llivo s la lo, ma non nl punto 
eli qu ell i eli S luhb cr ncl c eli Hansscn. Si cominciò col ta
gliare la ' ' cscica form a tasi a l'ior eli pell e c co ll o sprc
mct·c il liquido ch e conten eva ; poi si fecero cl ell e com
pres. e eli so luzione di borace, ch e si rinnovarono ogni 
gio r·no J'incl1è J'u possib il e s taocar c la pelle m o d a che 
avc\'a l'o rm <tlo l'involucro della vescica. Comparve allora 
lll1n nuo,·a pelle rosea c sana: i calcagni polcvano dirsi 

guarili . 
Per mo lle rag ioni decisi ch e la spedizione si. cliYi

dcssc in dLLC comil ive, l' una id es linata a raggiungere il 
Polo , l'allra invece , delJ a quale facevano par le Slubb e
rucl c J o hansen agli. ordini di. Prestrucl, inca ri ca la eli 
sp in gersi. ·ve rso la Terra eli E do ardo VII e di esp lorare 

i clinlo rni clell a Ba ia della Balena. 
La cl i visione prescnlaYa parecchi Yanl8ggi. Una co

miliYa meno numerosa avrebb e polulo marcinre con mng
gi.orc spcdi lczza. M.i ero accor to ch e troppa genlc c trop
pi c<.mi non [accvano ch e intralciare la marcia c c;he il 
tempo ecccss ivamcnlc lungo ch e si perdeva il mallino 
pr ima eli. esser pron li. per la parlcnza cr :l da a llribuirsi 
pr.in cipa lmcn lc a l vo lLLminoso equipaggiamen to. Con meno 
persone c unn so la Lencl a , ,er o convinlo di guadagnar 
Lcmpo. lnollrc, .il va lore elci depositi di riJornimenlo sa
rebbe au m enta to d i mo llo, quando avesser o clontto scni.rc 
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per cinque persone oltanl o. Dal ptlnlo eli v .i s la cien li
fic o poi , Lanti e Lm1lo evid en ti. cnm o i vantaggi che sa
rebbe su1 erfluo enumerarli . D a quel mom ento le du e co
miliYe operarono ciascuna pe r con lo proprio. Q uell a cl c-

LinalH al Polo sarebbe parlila non appcn a la t cmperH
lura si fosse fatta realmente prim<w cril e. Per la pa t·tcnza 
dell'a ltra, lasciai che P r es trud decidesse da sè. Del rcslo, 
aYe\·a ancora tempo. Intanto , cluran Le l'a ttesa, i miei com
pagni furono ripresi dalla febbre di lavoro c aghi c for
bici ricominciarono a funzionar e con ardore. 

Due giorni dopo il nostro ritorno , \ i\Tis ling e Bjaalnnd 
partirono alla ricerca eli quei can i che, lascia ti liberi 
clnrm1lc la marcia, non aYcYano ancora faUo r itorno. Per
corsero 60 km. in sei ore e ritornarono co n dicci 
cani. I più lontani furono tron1ti presso la b andier ina a 
30 km. dalla Casa del Fram. :N o n si m o sero n cm meno 
quando le sli tle comparYero c pe t· deciderli a cammi 
nnre fu necessario attaccarli col r es to della muta. Al<.:nn i 
aYCYano le zampe ferite c furono carica li.' s ulle slillc. 
:\Iollo 1 robabilmentc sarebbero ritornati da sè, ma è sin
go lare che animali forti e coraggiosi dimostrino certe 
Yolte una tale indolenza.. 

Il primo segno foriero della prossima primavera , s1 
ebbe quando Bjaala.ncl riuscì acl u ccidere una l'oca. 1 l 
giorno dopo , ;andando a prendere il corpo dcll. 'anim <ìlc u c
ciso , se ne abbattè una seconda. Fu un vero festino per 
i cani quando si dis tribuì loro la carne frc ca e il buon 
grasso ; e anche per noi, che non avevamo .mai sdegnato 
una buona costoletta di foca, fu quello un giorno ec
cez ionale. 

Il giorno dopo fu to lto il telto che sovras tava la J'i.n c
stra della stanza comune. La luce giungeva nella s lanza 
indirettamente e assai a ttenua ta , ma noi ne 'l'Lm1mo con
tenti lo stesso, contenti come ragazzi: er a luce, almeno, 
Ycra luce solare! 

Il 26 Kamilla ritornò gr assa e ben pasciuta, sebbene 
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mancasse da dicci giorni ·c fo sse sla la abb nndon a ta a 
110 km . da Casa del F r am . Probabilmente aveva di
vo r a lo qualch e suo compagn o m or lo eli freddo e eli fam e. 
Gnmcli accoglienze cl a p ar te dci suoi ammira lori . 

Il 29 uno s tormo eli pro ccllaric ci portò la certezza 
ch e la pr im aver a er a giunta. F LL una ver a gioia per n oi 
qu and o le vedemmo vo lar e a tlor no alla nos tra casa, q uasi 
vo lesser o salutar ci dopo la lu.n ga assenza. I 11 q ues l'o -
cas ion c i cani tennero un con legno assai buffo. Quando 
le p rocell ari c si abbassavano, fin o a r asen tare i l suo lo, essi 
si slan ciavan o da tLLltc le parti co lla speranza di rag
giun ge rlc ; m a al lor o a rri vo , gli uccelli si sollevavano con 
\'Oio r apidissim o a cl a l tezze vcrliginosc. I cani a ll ont si 
arres tavan o istupidili c si guardavano l'un l'allro scio c
cam enlc, come incerli sul partilo da prender e; di so li to 
si cl cc icl cvan o acl accapigliarsi fr a loro. 

Adesso ch e la pril11aver a er a venuta non ci r cs lava ch e 
a ttender e la complcla gLtarigione eli quei disgr .n ia li piedi. 
Poi si p o lcva m e tter si in cammino, finalmenlc, .in cam
m ino ver so il P olo! 

AMUNDSEN. La C01UJHis ta del Polo Sud. - I. 37 
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l\Ionti Alice Wedel Jarlsberg. 

U.u' 1 T O Lo Yl. 

Al Polo. 

Il 20 ottobre, finalmente, fu possibile parlire. N egli 
ultimi 'giorni il tempo si era mantenuto incerlo con sbal
zi incessanti dal vento alla calma, dalla pioggia al se
reno: un vero tempo d'april e. Anche il 20 ottobre la 
giornata nebbiosa non promelleva nulla eli buono ; ma 
verso le dieci si leYò un leggero vento ch e r asserenò 
il cielo. Bas tò che chiedessi ai compagni: - Dobbiamo 
partire? - perchè tutti rispondessero all'unisono : - Ma 
cer to, partiamo ! - I cani furono attacca li in fr etta e in 
furia e con un breve saluto come chi avesse eletto « ar
rivederci cloniani '' ci mettemmo ù1 cammino. Credo che 
Linclstrom non sia nemmeno renuto alla porta per asL 
sistere alla nostra partenza. Anch e questo avvenimen lo 
aveva perduto il .suo sapore di novità. Chi se ne cu
rava più? 

La comitiva si compon eva di cinque })erson e, I-I ans·
sen, \Visting, Hassel, Bjaalancl e il sottoscritlo , di quattro 
slitte e tredici cani. 



Jl cinematogmf'o 291 

L 'esiguità del carico , çomposto esclusivam ente del no
stro corredo personale - il r es to ci attendeva al cleposit:o 
dell' 80o - ci acconsentì eli montare sulle slitte; io mi 
ero m esso a cavalcioni su quella eli H assel e chi avesse 
assislito all a nostra partenza, avrebbe trovato molto a t
tra en ti i primi passi eli una spedizione verso il Polo. 

Nell' inseni:rtura ghiacciata in con tram m o Prestrud che 
girava la m anovella di un apparecchio cinematografico. 
Quando risalimmo sulla barrier a al eli là del mare, egli 
si er a messo ~n posizione e con tinuava a girare la ma
nov'ella 'senza posa. L'ultima cosa ch e vidi prima eli supe
rare la cr esta di alture che limita l'orizzonte da quel 
la to , fu l' apparecchio cinem a tografico. La corsa conlinuò 
al .galoppo dei ~1ostri cani. Io mi volsi a gettare un ultimo 
sguardo tverso il luogo ch e per noi assumeva l'impor
tanza eli una m etropoli con Lutti gli agi e i comodi della 
vita civil e. Indovinate che vidi ? L'apparecchio cine
matografico. Che cosa ·cinematografasse ancora non lo 
so c ben presto scomparve an ch'esso dal nostro oriz
zonte. 

Il terreno era ~ccellente ma a misura ch e si avanzava 
il tempo anelava facendosi sempre più n ebbioso. Per i 
primi 20 chilometri rimasi ·sulla slitta eli Hasscl, poi 
passai su quella di \ iVis ting la cui muta mi pareva più 
adatta a trascinare il peso di tdue persone. Hanssen apriva 
la marcia ; con quella densa n ebbia, l'unico suo mezzo 
per dirigersi er a l a bussola. Poi venivano Bjaalancl e 
H assel e per ultimo io e Wisting. 

Eravamo .giunti sulla '.sommi tà di un'altura ed io; ch'e 
sedevo co lle spalle rivolte ai cani, mi divertiYo a guardare 
la strada percor sa e mi congratulavo con m e stesso del 
modo come pro cedeva la m arcia, quando improvvisamente 
mi vidi sull'orlo eli una spaccatura, profonda e larga più 
di quanto bas tasse per inghiottir noi e le nostre slitte. 
Due pollici più in l à e adelio spedizione! Il t erreno acl 
alture, seminato di rialzi, ci avvertì ch e avevamo deviato 
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·cr so orie nte; cb quel momento poggiammo acl occiclcnlc. 
Quando c i lTovnnuno .su un Lcrrcno m eno in iclioso , al
lacciai gli sky c mi feci trascinare leg;mclomi alla slilla 
con una corda: il 1 c. o così era più omparlilo. Inlanlo 
l'almo fcra si era rasscrenala. a lqnan lo permcllencloci di 
scorgere uno 'dci nostri scg naY i:1, quello per l'npp llnlo 
che più eli ogni allro ci rammen tava gl'incidenti ci el no
slro recente LcntaliYO; qui ci aYcva co lli il fr eddo in
tenso e qui .erano sla li uccisi l a cagna c i tre cagnolinL 
37 chilomc lri cnmo ormai pe r· cor si, potcYamo pinnl::trc 
la lcnda socldisla lli clcl risullalo otlcnuto . Com e avevo 
preveduto, la tenda doppia si rizzò più Jacilmcntc c 
rapiclamenle eli due :tende cli \'ise. L 'opcmzion c procedette 
come se cla parecchio tempo non ci fossimo eser citai i 
acl allro. La tenda, ampia abbas l;mza per accoglierci con 
tulli i nostri comodi, si rizz<wa secondo un mcloclo pre
stabi lilo .• \ ppena fermati, ci riunivamo tulti c comin cia
vamo col piantare i pinoli al loro poslo , poi \Visling 
s'in lrocluccva so lto il padig lione 'della lcncla c pianlava 
il palo di sostegno mentre noi ten.clevamo le cor de. Ciò 
fatto . io en lravo e mcllcvo a pos to gli oggclli ncccss8ri 
che i miei compngni mi consegnavano: sacchi-lcllo, cu
cina da campo e viveri. · Per ullimo si accendeva il fo r
nello Prinws sul quale si metleva la pen lola co lm a di 
neve. 

Inlanlo gli allri davano cla mangiare ai cani e li Ub c
ravano dai Iinimcnli. lm'ccc eli rizzare il paralcnclc d i 
\Yis ling. ammucchiavamo nC\'e a tlorno all a tenda ; baslavn 
quel muro improvvisato a Lener lon lani i cani. Le cin
ghie , :enivano tolle clngli sky c si riponevano nella cass-1 
degli oggclli da cucina, oppure si lcgaYano coi finimen~i 
elci cani in cima degli sky cl1 c Ycn iYano rizznli sulle 
slitle . La tenda si dimostrò peri ella so Llo lu L li i rapporli 
anche nella Linla che lasciaYa lrapelarc una lLrc-c aggr n
dc\'Olc. 

Dopo 'dieci chilomelri eli marcia, fu g:iocofo rza lib erare 
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N cplun, .animale l1Hlgnil'ico m a la lmcnte grnsso che il 
traino rgli riusciva impossibile. Credevamo che ci avreb
be scguili, m a c' ingannavamo e non rilornò neppure alln 
Casa del Fram come avevamo spcr8Lo. Scomparve e nes
suno seppe m ni dove s ia anelalo a finire. Holta, un a l
lro dci noslri migliori anima.li, l'n lib cralo .pcrchè il ven
u·c g li si era gon fi alo al p un lo da impcclirgl i eli c8mmi
narc. Egli però fece rilorno a Cas~ del Fram. Ulrik i1nrccc 
hL caricato su una sli lla c non tardò a rimeltcrsi. Bjorn 
ci seguiva zoppicando , Peary fu liberato pcrchè inabile 
al lavoro e scomparve. Fu trovato dalla comi liva dell 'est 
presso il deposito dell ' 80° in cccellenli condizioni di sa
lLltc. A lu.lta prima rilroso e timido, finì per lasciarsi al
taccarc colle n11.~te .c la-vorò egregiamente. Uranus e Volpe 
erano di pessimo umore e tiravm1o male. Q Llcl primo 
giorno segnò ingenti perdile nelle nostre mule, ma in 
compenso i cani che ci rcslavm1o erano cccellcn li so lto 
tutti i rapporti. 

Durante la nollc si levò un Yento dell ' est che però 
~mdò scemando verso il maltino , tanto che alle dieci ci 
fu possibile parlire. 1\Ia il tcm.po non si manlenne buono: 
il vento non tardò a ritornare portando una fi lta neb
bia . . Tnltavia anche q LLcl giorno un bLlon Ll·allo hl per
corso. 'Al trentunesimo chilometro di marcia trovammo 
una lorretla di neve da noi innalzata al1)rincipio d 'april e, 
ancora solida sebbene Josse lì da sette mesi. Si polen1 
dunque far assegnamcnlo su queste torrctlc colla cer
tezza che non sarebbero crollale, e fu basm1cloci su que
st'esperimento ch e islituimmo il nostro sistema eli lor
reltc durante la marcia verso il Polo. 

N" ella giornata il vcn lo si volse da est acl ovest; era 
fOrt issimo ma per nostra fortuna non sollevò turbini di 
neve. La temperatura si mantenne a - 2Jo 2' e l n. ma;~.·cia fu 
falicosissima. La sera, poco prima di accmnparci, lro
vammo le tracce del nostro precedente passaggio , nitidis-
imc c bene impresse sebbene datassero da sci setlimane. 
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·l\ c fummo con lcn li ; da un pezzo non incon lravamo elci 
segnavia c la ' vicinanza del «Buco da l\Ia;i~1 li » ) a 75 km. 
da Casa del Fram) c'imponeva la ma:ssima prudenza. 

Il segucnle 22 ollobre ci portò un vcnlo assai forte 
da sud-est con neve c Lm·bini di neve. Con una giorna la si
mile non era certo consigliabile passar e acc:anto al «Buco 
da Maiali » a meno che non avessimo po Luto seg u.ire le 
nostre tracce ; ma con quel tempo ) anche qualora non fos
sero scomparse) esse non sarebbero state visibili che a 
pochi passi dinanzi a noi. Per maggior sicurezza spos lai 
la rolta Yerso orienlc. Un ultimo guardo al noslro ac
campamento per accertarci eli non aver climcnlicalo nulla) 
poi in cammino fra i turbini di ncYc. V ero tempo da cani! 
K o n solo neYicava) ma il Yenlo sollevava anche la neve 
caduta) sicchè clall'ullima '.sli tta si s lcntmra a distinguere 
quello ch e marciaYa in Lesta. Bjaaland che ci precedeva) 
aYeva deviato alquanto ; almeno così mi parve) sebbene 
con quel tempo fosse assai arduo affermarlo. 

Avevamo superato alcuni crepacci non mollo larghi) 
quando improYvisamente si vide la slitta eli Bj aalancl spro
fondare nella neve. Bjaalancl fu pronto a balzare a terra 
e acl afferrare i tiranti. La slilta rimase un momento' 
in bilico ) poi sprofondò sempre più fino a scomparire. 
Bjaalancl resisteYa senza piegarsi c i cani si erano ac
cucciati c puntavano le zampe nella neve. Tutto ciò si 
sYolse in pochi secondi. «Non ne posso più! » gridò Bjaa
lancl. ::\Ia io .e \Visting l'avevamo già raggiunto. Egli resi
steva con tulta la forza eli cui era capace) puntando i piciCli 
nella neve ; ma i suoi sforzi non giovavano : linea per 
linea ) la slitla continuava a sprofondare. Si avrebbe detlo 
che anche i cani capissero la gravità della si tuazione 
perchè ) come il padrone ) resistevano valorosamente. 
Bjaaland non aveva avuto torto eli gridare: «Non ne 
posso più !» Pochi secondi ancora e la slitta coi suoi 
tredici cani sarebbe .scomparsa per sempre. L 'aieLlo venne 
all'ullimo momento. Hansscn cd Hasscl che si trovavano 
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un buon tra lto più avanti , accorsero con u'na corda che 
in un ba ller d'occhio fu legata solidamente ai tiranti; 
rinncndo le nostre forze, io e Bjaa lancl riuscimmo a trat
ten er e la slilla nell a sua perico losa discesa. Intanto i 
cani venivano s laccati .c la slilta di Hassel fu m essa eli 
traverso sul crepaccio , dove CJ LLcs lo era m eno largo e 
i suoi orli presentavano maggior affidamento eli resisten
za ; allor a , rinncnclo Lulli le no s lre forz e, tirammo su la 
sLilla sprofonda ta c la legammo coi suoi Liran li a quella 
di H asscl. Finalmenle ci er a concesso di riprender fiato. 

l\Ia p er trarre complelam ente in salvo la slitta, era 
n ecessario che uno eli noi si calasse nel cr epaccio c pas
sasse agli altri tulli gli oggetti che ne formavano il ca
rico. Tutti si offersero e la gara fra i concorrenti fLt vi
vissima; \\Tis ling riuscl a Yin cer e. Si legò la corda a ltorno 
alla vila c si calò nella spaccalura, trattemtto da me c 
da Bjaalancl. Cominciò subi lo a comunicar ci ciò ch e ve
el eva: la cassa colle suppelleltili pendeva dalla slitta e 
da un momento all 'allro po lcva cader e nel precipizio. 
F u libera ta dai legami ch e la tra ttenevano ancora alla 
slilla e Hansscn e Hassel la Lrassero in salvo. Questi 
due si affaccendavano .sull 'orlo del precipizio con un'in
differenza ch e ammirai dapprima m a che poi finì p er 
spavcn tarmi. Sta b en e il coraggio m a è t em erità giocare 
a quel modo con l a vita. N o n si scomposero nemmeno 
quando \Visting li av vertì che il cornicione eli ghiaccio 
sul q nalc -si trovavano era oTosso a1~ p ena. pochi cen timetri; 
parve anzi che il saperlo li r endesse più sicuri. 

-- Abbiamo avulo fo rluna di capitar e proprio qui, -
c i disse \Visting. - Ques L'è l'unico punto del cr epaccio 
dove una slitta può arrivare da un orlo all 'allro. Se ci 
fo ss imo diretti un po ' più a sinistra, 11essuno di noi 
n e sarebbe uscito vi \ ' O. Là il cr epaccio è co p er lo di uno 
s lra lo eli n eve .sottile come la scorza · eli un alb ero. E 
quaggiù, l' asp etto di ques to lsilo non ha nulla di allettan te. 
J~ tutlo irto di punle eli ghiaccio che infilzer ebb ero im-



Af, POuO 

mn'nca,bilmcnlc chi cadesse, prima che polcssc anivarc 
in fondo. 

La descrizione era poco r ass icnranle. Forlunnli noi 
eli essere cnp ita li in un punlo Lnnlo «sicuro » ! 

"\. lasoro finilo ',Vis ling rn lt·al.Lo dalla spaccatura; nlln 
llO lra domanda SC [OSSC CO nl enlo di trO\'H l'Si al s icu,ro 
rispose sorridendo ch e si cr ~1. scnlilo sicurissimo nnchc 
nel precipizio. Si tirò su an ch e la s lilla c per il mom ento 
polcvamo n1 llegrarci dell o scampa lo pericolo. 

- Però - osscnò Hasscl - dovremo usare m olla pru
denza, l crcl1 è poco ra, sull 'orlo del c t· cpaccio , poco m an cò 
che il lerrcno non mi cedesse so llo :1i piedi. 

Sorrideva come se si lra llassc di cosa cla nulla. 
:\I a ave\' a pcrl'c llmncn tc ragione : ten ta re di ri<:ono-

ccre i crepacci sarebbe s la to inulilc pcrchè quel terreno 
non era se non una se rie inintcrrolla eli cr epacci. Conti
nuare il cammino a llraYer so il « B Ltco cl a l\[aiali » - che 
ci trovassimo nel bel mezzo del lcucno pericoloso acl 
onta delle nostre precauzioni non c'era dubbio - sa
rebbe stata una pazzia; dunque non ci rcslm·a ch e pinn
tarc la tenda, qualora m·essimo lrovato un si la dove 
fosse stato 1 ossibilc accamparci. Non fu facile , ma finim
mo per scegli ere uno spiazzo eli terreno apparentem en te 
solido ; le corde eli sos tegno della tenda si doveltcro len
dcrc attrm·erso i crepacci. Un poco alla volla acquis lnm
mo una certa pralica del terreno. Questo crepaccio se
gue quella data direzione, quesl'a llro invece si pingc 
Yerso il la to oppos lo, l'allro laggiù h a delle diramazioni 
che corrono in un dato senso , proprio come i ragazzi a 
scuola s tudiano la car la eli una ca lena eli montagne. 

Riu'sci!1.11mo a metlere . al sicuto i nostri oggc tli c rite
nemmo pruclenle di non staccare i cani per impedire che 
si e ponessero inutilmente a qualche pericolo . 

?IIentre \Vis ling rifaceva per la ccn lcsima volta il Lratlo 
eli cammino che separava la tenda da lla sna sli L la, il 
terreno i sprofondò improvvisamente so llo ai suoi piedi 
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ccl ,eg li scompnrvc nno alle ascell e. Si arrcs lò a t.cmpo 
nella caclcLla percbè aveva avulo la presenza di spirilo 
eli nllargarc le braccia non appena scnlì che la terra gli 
mancava so lto ai piedi. Come Dio volle fu Lrallo in salvo ; 
poi ci rilirammo Lulli sotto la Lcnda 1 dove c' installammo 
il piLL como cl amen Le possibile a llenclendo che il tempo 
•ca,mbiassc. All 'una dopo mezzogiorno H vcnlo con1inciò 
a farsi piLL debole e finì a cessare del tullo. 

Alle tre uscimmo ; pareva che il Lcmpo vol esse ri
mettersi a L bello. \l sud, l'almosfcra era ancora fosca ma 
verso nord si clislingucvano dci lembi eli ciclo azzurro . 
Lontano , Ira la nebbia , s' inlravvecleva il pro[ilo eli un'al
tur<;~. a CLLpola . . \Vis ling cd Hansscn, manc.lali in ricogni
zione, rilornarono co lla nolizia che si LratlaYa di uno 
dci so lili rialzi , già cla noi osscrva li in quei paraggi. P cr 
cuotendolo coL baslone, si avvidero che era Yuolo c che 
so tlo doveva aprirsi un crepaccio . Han sen racconlaYa 
tutto ciò con v"isibilc compiacenza, suscilanclo , nalnr al
mcnlc , l'invidia eli Has'sel. 

All e q ua ttro il Lempo permise a tre di noi eli parlin:
alla ricerca eli una via cl' uscila Ida qu el pericoloso labirin
to. Qucsla volta aJ.lch'io facevo parte della spedizione 
c fu per mio desiderio che ci unimmo con una corda: 
sarebbe s ta Lo sciocco prccipitars in una voragine, men
tre si poteva evitaJ.·lo con una semplice misura eli pre
•cauzionc. Ci dirigemmo verso est ne lla cui direzione 
per il passato avevaJ.ììO trovato la via cl'us'Cita ; e eli
fatti nuch e questa volta , dopo un breve percorso , il ter
reno pericoloso era oltrepassato. 

L 'a tmosfera :meno fosca ci permetteva ora una visione 
più esa lta dei dintorni. La noslra Lencla si trovava sul 
lembo settentrionale eli un térreno semina to dei so li ti 
rialzi a cupol ::t c :non. c'era rpiù da dubitare che fosse .quello 
realmente il famoso «Buco da l\Iaiali >l . Avanzammo an
cora ·per essere ben certi d'aver trovato la strada buona, 
poi ritornammo alla tenda. I prepara,tiYi della partenza fu-

AiiiUNnsEN, La conquista clel Polo Sucl. - I. 33 
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rono compiu li rapiclamcn le. Ch e soclclis l"azion c eli saper e 
finalmcn Le eh c si camminava su nn ter reno so lido ! Ci 
metlcmmo in camm ino. :.ra era des tino cl1c i per ico li 
non fossero passa li del tulto: ceco appal'lrc verso sud 
una linea eli rialzi a cupola ch e ci sb:cuTavano il cmnmino 
c le fenclilnrc che cominciavamo a trovare, sebbene an
guste c poco profonde, ci avvcr lirono del pericolo; c:i 
arrestammo allora presso i primi rialzi per consullarci 
sul da fare. 

- Con linuando nella slcs ·a direzione, invece di fare 
un giro vizioso , guadagneremmo mollo Lempo - o. ser
vò Han scn. 

Non aveva tor lo, ma io trovavo il rischio eccessivo. 
- Lasciate che proviamo , - concluse Hansscn. - Se 

non sarù possibile, Lanto peggio ! 
Ebbi la debolezza di non oppormi e la marcia fra, 

gl'insidiosi rialzi a cupola ricominciò. Dapprima tu llo 
andò bene ; parecchi rialzi furono oltrepassali senza inci
denti e cominciavamo a sperare cl'uscirne a buon mer
cato , quando improYvisamente i tre primi cani eli Hans
sen scomparvero. Gli altri si arrestarono eli bolto e pun
tarono le zampe per non essere trascinali nella caduta. 
Furono tralti in salvo e quel primo crepaccio fu superato 
senza altri incidenti. :\Ia doYevo accorgermi in breve che 
continuando a battere quella strada avremmo commesso 
un'imperdonabile imprudenza. Tre cani ancora sprofOlJ.
dm·ono in un altro crepaccio ; ci trovavamo in un ter
reno poco dissimile da quello che aVC\' amo abbandonato, 
tutto percorso da innumerevoli fenditure. N c a ,·evo pro
prio abbastanza, non intendevo spingere la Lemerità agli 
es lremi. Ordinai perentorian1cnle eli ritornare sui nostri 
passi e di girare l'ostacolo. 

Hanssen era avvilito. 
- :.ra ci manca poco acl uscirne, - prolestò. 
- Può darsi benissimo , - gli risposi, - ma per il 

momcnlo si ritorna. 
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Si rvedcva che gli dispiaceva assai di abbandonare il 
progettato tentativo a poca distanza 'da un rialzo che 
esercitava 'su di lui una speciale attrattiva. Si trattava 
di una forma eli ghiaccio a spir a come si trova anche 
tra il ghiaccio impaccato e pareva qua ttro lastroni eli 
ghiaccio appoggiali l'tmo p_ll'altro. Che cosa si nascon
desse so tto era facile presumere: una spaven tosa vora- . 
gin c. H anssen vi :gettò un'ultima occhiata piena di rin
crescimento e voltò l a sua .slitta. Ora si poleva abbrac
ciare coll'occhio un buon tra tto all'intorno. Il terreno 
jn quel si to si abbassava a mo' di conca e, seguendo il 
margine di quest'avvallamento, ci trovammo ben presto 
ad aver girato l'insidioso «Buco da :Maiali >> . 

Scorgemmo ad es t una delle nostre bandierine-segna
via ch e ci confermò nell'ipotesi di aver piegato troppo 
verso oves t. F ummo obbligati acl a ttraversare ancora un 
lembo 'del malsicuro terreno, a superare alcuni os tacoli e 
acl evitar e una larga voragine che, ben inteso , ci pren
demmo la soddisfazione di sonldare collo sguardo. Ma 
finalmente le ansie c i pericoli ebb ero fine e si po lè 
contjnuarc il cammino su un terreno veramente solido. 

Quella sera raggiungemmo le due capanne costruile 
duran te la nostra ultima marcia di ritorno ; le troYam
mo coper te eli n eve e le lasciam'n1o come er ano perchè 
adesso , colla mite temperatura, era preferibile la tenda; 

Potevamo vantarci eli esser stati assistiti da una stra
ordinaria fortuna in quella giornata assai movimentata. 
In seguito il per corso si era fatlo ageYolissimo: si cam
minava facilmente e con rapidità. 

Alla nos tr a par tenza il mattino seguen te, il cielo era 
coper to di nubi. In capo a dieci minuti 'eli cammino ci 
trovavamo •o·ià investili da una bufera con vento del sud 
e turbini cll n eve talmente fitti da impedirci di vedere 
a dieci passi dinanzi a noi. Tuttavia, essendo il deposito 
ancora lon tano per ch è ci fos1se il perico lo di oltrepassarlo 
senza avveder cene, non rallentammo affatto la marcia. Si 
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spenwa anz1 m un miglior am enlo del tempo p er eh è il 
ciclo a llo zen i t ci app ariYa m en o fos'c.o ch e allrovc; m n, 
in q ues to c ' in g~1 nnaY amo: .a l conlrario la JJurcr a aumentò 
eli 'Yiolcnza inv ece di diminuir e. 

\Vis ling era incaricalo di eonlroll ar e le distan ze p er 
corse, essendo il suo po c.l omclro a r uo la il migliore de ll n 
peclizion c; a ll 'una c 1mczzo egli lni avYcrlì ch e la dis tan za; 

fino al cleposi lo era oltrepassa ta cd io , dal canto mio, 
gridai ad Hansscn eli s tare a ll ento; m a pr oprio in qu el 
momento il dcpo i lo appariva a pochi p assi da n oi e 
ci fece l'cffe llo el i un palazzo , Lanlo p areva gr an de cd 
ìmponcn lc fr a i tu r bi ni eli ncYc. 1\ c fumm o con tenti , prin
c i1palmen le pcrch è il po domctro a r uo ta c la busso la 
si erano dimos lra li ver i s trum enti eli precisione .. 

Il ·nostro accampamen to fu p ian la lo a ridosso del de
posito. 

Tre dovevano essere le tappe principali della nos lra 
marcia Ycrso il Polo ; una ormai er a lcrminala cd era 
natura le quindi ch,e fossimo oclcl isfa lti d el brillante ri
sulLl lo. Pcrcor i in q ua ttro giorni i 160 ch i lometri ch e 
separavano Casa del Fram da l primo deposi to, po tevamo 
far riposare i nostri cani e conceder loro un pas to abb on
danle. Essi avcYano soppor ta to benissimo gli s tr apazzi 
della marcia ; erano Lu tli in ccccll cn l.i cond izioni di sa
lute eccctlualo Uranus che, per quan lo si Jaccsse, non si 
rinsci\'a a far ingr assare: era orm ai condanna to e a l-
1'820 l'altencleva la mor te. Di Jaala invece non si avrebbe 
potu to dire che fosse magra. Povera bcs lia! Ad onta dd 
suo s lato , faceva di lu tto per seguirei , si sforzava con 
ammirabil e tenacia; ma se fino .all ' 82o le su e r o ton cl it à 
non fossero scemate, avrebbe cond iYiso la sor te di 
Uranus. 

Le casse dei viYcri e l'cquipaggiamen lo componen li 
il deposito, erano sotto la ne\'e, ma Ju facile dissepp ellire 
ogni cosa. Per prima fu messa allo scoper to la carne 
eli foca per dar da mangiar e ai nos tri cani, i quali non 
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si fecero ccr lo pregare ma acldenlarono avidam ente H 
buon grasso che veniva loro offerto. Dopo i primi pezzi 
attaccarono il piatto di resislcnza c aver li vis ti come 
lavoravano eli mascelle colla loro rispettabile bis lccca fra 
le zampe! Da principio tu lto andò bene p er ch è i com
mensal i enmo troppo afiama ll p er pensar e acl azzufiar si, 
ma azia to il primo appclito gl' is lin ti aggr essivi comincia,
r on o a m anifes tar si. }Iai, sebb ene non avesse ancor a fi
n ito il suo p asto , senlì la n cccssilà eli rub ar e il boccone 
a Rap , H quale n a turalmenlc si rib ellò alla pr epo lcnza. 
Finalm ente H anssen inlcrvennc ç H ai scappò co lla co da 
Ira l e gamb e. · 

Hai er a un buonissimo can e, m a cocciuto q uanto m ai, 
e non si h a idea quanto fosse difficile riclurlo all' ubbi
dienza quando s'er a ;fitto qualch e cosa in m ente. 

Acl una t appa, n on so p er quale r ag ion e, Loccò a me 
di dar d a m angiar e ai cani di H ansscn. In m en ch e non 
si dica, H ai aveva fa llo sparire la sua r azion e eli p emmi
can o c si gu ardava a tlor n o co lla sper anza eli averne del
l' altro . E cco lù Rap ch e s la m angiando il suo ! In un 
baleno H ai gli 'fu addosso , l'obbligò acl abbancl ona;r c il 
boccone c s tava per m angiar sclo quando io, ch e er o s ta to 
tcs lil11one della scena, intervenni c punii il ladro. con una 
fru s ta la sul muso , tentando di togliergli il bollino. l\Ia 
H ai r csis lclle con tanta tenacia ch e ruzzo lammo insieme 
sulla n eve. La vittoria fu mia e Rap r iebbe il suo pcmmi
cano salva lo a prezzo di una lo lta accanita. Ciò non 
toglie per ò ch e l a frus ta ta sar ebb e basta ta p er ch è un 
allro can e abban donasse la pr eda ; l'ho detto: H ai era 
caparbio c cocciuto , il più cap arbio c il più cocciuto fra i 
suoi 1simili. 

F ummo !davvero con lenti eli riparar ci n ella n os lr a ten
da dopo la fa ticosa giorna ta. Il ven lo aveva cambiato di
r ezion e, la neve sospinta adesso verso n ord, faceva r i
torno a l suo luogo eli origine. Del r es to vento c neve po
tevan o sbizzarrirsi fin cl1e vole\'ano. Chi se n e preoc
cupava orm ai ? 
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Quando u cimmo il nwllino dopo , i LndJi.ni. di n eve 
c':i:mpedivano di veder e. Forlnnalamen te polevamo con 
ceder c i il lusso di a lt enclcre i due gionli g ià prcslabilil 
per la tappa al primo deposilo . l\Ia non è ce l'Lo divertent< 
la vila so tto la tenda , speci.alm nte qu ando si. è obbligat 
dal freddo ~1. non u sc ire dai saccl1i-lclto; la com 'er azion· 
finisce a s tancare, non si può n emm eno scrivere Lutto i 
san to giorno , m angiar e sar ebb e un passalempo come m 
allro se non s i dovessero risparmiare i vi.Y eri , e la lel 
tura è impos ibile per la emplice rag ione ch e in un: 
marci:1 su sli tte , h . biblioleca cos liLLtirebbe un peso inu 
tile. L 'unico passa tempo a lla porlala el i tutli è il sonno 
Fortuna li co loro elle possono passare dormendo le or 
eli ozio forzalo 1 Ed è s lrano eh e p r oprio q ues la sia un 
di quelle forLLine che nes ·uno nwl riconoscere d 'ayen 
Persone che io slesso u dii russ.:u·e al punto d 'aver ·paur 
ch e soffocassero , non volenmo ammettere d 'aver dormite 
sostene\'<ìllO anzi eli pa tire d'insonnia. Fra noi però no: 
ci fu m ai nessuno che soslenesse una cosa simile. 

E ssendosi calm ·:t to il Yenlo nel corso della giornali 
uscimmo per finire le noslre faccende. Il Yecchio depc 
silo fu messo jnsieme al nuovo. Tre cquipaggiamen li COIT 
p leti per le sli tle a noi non necessari, cloYevano rinu 
ner qui. Anche la comitiYa dell 'es t aYr ebbe avuto bisogn 
di b en poco per rifornirsi , ma qu es lo deposito ci sarebb 
torna lo ulile al momenlo di a ltnare la progettata ricc 
gnizione verso la Terra eli E doardo VII. 

Le slitte furono carica te immecliatamen le, in modo cl' 
quella sera lutto fosse pro n lo per la parlenza. N o n c' er 
tanla fretta , è vero , gi.acchè anch e il giorn o dopo n o 
saremmo parli.li. , ma in qu elle zone si doveva approfi 
tar e del momento propizio c non fidarsi mai del temp 
Questa volta anemmo anLto tor to eli lagnarci: no i do 
mimmo a saz i. età e i n os tri cani. raccolsero nuove for; 
per i ci.menli che ancora doYe,·ano affrontar e. 

1 Tell 'a ltcsa, Yediamo com 'è cos liluilo il carico delle sli 
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te. La prima rivolta al sud è quella eli I-I anssen, poi ven
gono le altre tr e eli \~Tis ling, Bjaa land c Hasscl. Su p er 
giù sono tulte uguali l'm1a all'altra. IL carico el ci viveri 
è uguale per Lutte : Cassa N. 1 conten ente circa 5300 bi
scotti , peso compl essivo kg. 50,380 ; cassa N . 2 : 112 ra
zioni eli p cmmicano p er i cani, 11 salsicciolli eli la lte in 
polver e, cio ccola ta c bi scotli, p eso kg. 80,400 ; cassa X. 3: 
12'1 r az ioni di pemmicano p er i cani, 10 sa lsicciolli di 
latte in polver e, .c biscolli, p eso kg. 73, 200 ; cassa X. -1: 
39 r azioni eli pcmmicnno per i cani, 86 r nzi oni eli pcm
m icano per n oi uomini, 9 salsicdo tli di la tte in p o l vere e 
biscotli, peso l< g. 7 L1,900 ; cassa N. 5 : 96 razioni el i p cm
micano p er i cani, p eso kg. 55,200. Il p eso complessivo 
elci viveri p er ogni slilla è di kg. 303,200 e aggiungendo 
l' cqui pnggiam cnto e il ·veicolo , il p eso to lalc si aggir a 
intorno .ai 400 chilogr nmmi. 

L a sElla eli H an sscn differiva dalle allrc per il suo 
sch eletro unilo con l ega lure c chiodi eli alluminio invece 
ch e el i 'ferro e per esser pri,·a del po cl om elro: tullo que
s to per iso lar e il più possibile dal fer ro la bussola princi
pale fissata su q uella slitta. Le altre slitte er ano muni lc 
an ch 'esse eli bussola c avevano inoltre il po clometro a 
r uota , sicch è com plessiv ru11 enle, qua ltro er ano le busso le 
c tr e i po clomclri ; completavano il no stro equip aggiamen
to d 'is trumenti scientifici, due ses tanti , tr e orizzonti ar 
Llficiali - di cui due in vetro e uno a m ercurio - un 
ipsom elro 1)er calcolar e le altezze e un barom etro a molla. 
Per le osser vazioni m eteorologich e c'eran o i qua tlro ter
m ometr i c i due cannocchiali. Di m edicinali a \'CYillllO un a 
cassc lta farmaceuti ca ·eli Bor oughs \Ve lcome & C., oltre 
a i n os tri s trumenti, vale a dir e una ten aglia per s trappnr 
denti c un ... . r aso io di sicurezza. Di quanto occorre per 
cucina eravam o assai b en provvisti. Ollr e a Lnllo ciò, 
avevam o una picco la :tend a p el caso in . cui un o di noi 
fosse s ta to cos lrctlo a ritornar e pr im a deg li altri. Comple
tavan o il carico due fornelli Primus con nbbonel anle prov-
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vi s ta di pe trolio rìpnrtilo in ragion e di 120 litri per s lill r 
Lo tcnc,·amo n ell e solilc la tte, che però s i climostraron• 
poco resis tenti. Il Jiquido non andò perso , m a l3janlanc.l f 
obbliga to ad c cguirc fr equenti snlclaltu·e pe r· ev:ilarc cb 
i lr ecìp icnli spandessero. l h c iò il le ttot·c <tHà argnit 
che l'r <t il rwslro cq u ip nggiam cnlo .non mancava n ernm cn 
l'apparecchio per eseguire la\' ori eli ques to gener e. Ch 
senno i noi tr e aYCYa il suo sacco doY c tenc ,·a inclnm cn 
eli ric1mbio. diari. registri per ossc r·,·azio rli c un ccr t 
numero di cingl1i e eli ricambio per gli sky. Per i prin 
giorni ;.WC\'mno sacchi-l ello doppi, cioè J'orm<1Li eli u 
involucro interno c eli uno cs len10 ; el ci c inq ue oro loi 
a nostra disposizion e. tre er ano cronom etr i. 

YoleY:tmo 1 ercorrcr c in m arce di 28 cbilo n1clri al g io: 
no la d i s lanz ~1. cl ell'80o a ll '82o Aù·cmmo po·tuto cmnminm 
il doppio ma per il an om cnlo , coi \'iv cri ch e a \' eva mo 
nos lnr clispo izione c che potcYamo rinnovat·c ai dep osi! 
più che eli .far pres to si trattm·a eli arri\'ar b ene. EraYalT 
curiosi 'eli Ycclcrc com e si sarebbero ·comporta li i cani col 
sli ltc cariche ; sapevam o ch e le loro forz e sar ebb ero s ta 
più che sufficienti p er trascinarl e, m a d tlbilm•;mlo cl 
lo facessero con en tusiasmo . 

Il 2G o llobrc partimmo con un leggero \'Culo eli nor 
O\"Cst e un Lempo chiaro e tiepido. Dovendo io funzion a: 
da staffe tta , 'hllacciai gli sky e mi misi co ll a fronte 1 

Yolta a sc ltentrione. a due passi eli dis tan za dinanzi al 
sli tta eli Hansscn. Gettai un'ultima occhiata di etro a m 
poi grida i : « Tulli pronti? Partenza !>> e mi misi in mol 
Cr edevo .... no , a dire il vero non ebbi il tempo di p en sa 
a nulla , perchè, prima ch e potessi immaginarlo, i ca 
mi a \revan o traYolto . Ftt fortuna ch e si ferm assero a ,tcm: 
per darmi il modo di u scirne sen za a lc ttn male. E 
furibondo , m a sapendo p er esp eri enza ch e sar ei diventa 
più ridico lo se avessi m anifes ta to la mia co llera, s tim 
prudente eli non aprir bocca. Infatti, chi avr ei po tuto i 
co l pare della mia disgrazia se non m c slesso? Perchè n 
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ero p a rlilo co n la cl ov ttta sveltezza? Yol enclo adempiere in 
qualunque m odo a l mi o còmpito - in fin dci conli una 
disgrazia •può succccl cr el a LuLLi e ',non c'è da vcrgognarscnc 
- mi misi diclro a ll'ullima s lilta c di là lanciai i miei or
diùi. '« Tulti pronli ? Partenza !» Anelò b enon e. Hansscn 
parll co l'la rapiclitù eli una mclcora , V\Tisling lo seguì a lle 
calcag na c diclro a loro Bj aalancl c H asse!, tutti ·sugli 
sku c Lr~scinali dalle rispellivc slilte. 

Bjaaland fa da stagnaio. 

1Avcvo deciso di seguirli senza farmi tr ascin are, con
vinlo che dopo il primo impeto i cani aYrebb ero r al
lentalo. ìVIa m 'ingannavo. Dovetti riconier e a \Visting e 
legarmi dietro a ll a sua slitta ; così percorsi tutta la eli
stanza fino all '85° 5', cioè 560 chilometri. 

La m ar cia in q ueste condizioni fu una gradita so rpresa 
p er no i. Chi mai avrebbe immaginato ch e aYremmo p er
corso enormi distanze comodamente tr ascinati dai cani? 
Graz ie a ll'ab ilità di H anssen , la m ar cia p er noi fu un 

AMUNDSEN. L a conq1tistct del Polo Sml. - I. 39 
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gioco. Hansscn apcYa tener in freno i snoi can i i q uali, 
dal canto loro , conoscevano b cni·s ·imo il padrone c sa
peYauo ch e a ll a minima mancanza egli l i Jcnnava c li 
puniva tutti senza eccezione. Come sp esso avviene, suc
cecl evn anch e n ei n os tri cani ch e la n a tura c l'is tinto 
selvaggio pr endessero il .sopravven to, m a bas tava umr 
,, cr esima )) pcr ch è queste velleità si assopisser o c non si 
r icles tasscr o per p arecchio t empo . 

L a so lita tar pa In pres to compiuta c ci acca:mpammo. 
F in dal g iorn o seguente avvislammo ver so oves t le gr andi 
co:mp r ess ioni eli ghiaccio da n oi voclute fr a 1'81° c l'82o 
duran te la nos tra econcla escursion e p er stabilire i de
positi eli Yiveri. Sebb ene con ciò fosse provato che in 
quel mom ento l' a tmosfer a doveva esser e eccessivaJ.11Cll'te 
limpida, le compressioni non ci app ar vero diver se da 
quando le aYcvamo Y.is le per la prima volla . 

L 'esperienza ci aveva in segna lo l'utilità delle torrclte 
el i neve com e pietr e miliari per indicar e, la s tr ada p er cor sa 
e quan to quindi ci sar ebb er o s ta te uh li per ritrovar e la 
via del ritorno. P er ciò decidemmo di servircen e ampia
mente. 'X c cos lr uimm o 150, alte due m 'C tr.i e p er le q uali 
furono necessari circa 9000 blocch i di n eve ch e noi ta
gli avam o dall a n eve compa tta con sp eciali coltell i .eli cui 
eravam o muniti. Ciascuna eli qucs le torrette conten eva 
una car ta indicante la sua posizion e geogr afica e la di
rezione ch e si doveva pr endere per r aggiunger e la più 
pr ossim a torre tta verso nord. 

P o trà parere ch e io abbi a esager a to n el prender e le mie 
precauzioni ; può dar si, m a il mio is tinto mi diceva che 
su q uell ' .infin ita pianura eli ghiaccio la prudenza non sa;
rebbe m ai stata troppa: si consideri soltanto ch e cosa 
sar ebb e successo se avessimo p erduto la direzione esatta. 
Ino ltre la cos truzion e eli ques le torrcltc presentava altr i 
vantaggi d'indo le diver sa m a non p er ques to m eno im
por tanti , fr a i qu ali n on ultimo quello di offrir e ai cani 
una tappa eli r iposo , n ecessaria se si voleva ch e r esis tes-
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scro fino all 'L1llimo. La p rima. lorrella fu cos truita al
l' 80o 23' di lati ludin e c dapprima ci accontentammo: tli 
cos truirne una ogrli 1 3 o 15 chilometri. 

Il 30 ollobrc u ccidemmo il primo can e Baucr della 
muta :di Hansscn, perchè troppo vecchio 1;er continu are 
a ·seguirei ; si .trascinava c n on fac'eva ch e os tacolare il 
ca~wmino ai co:mpagni. Il suo co rpo fu riposto su una 
torretta c più tardi la sua carne fu trovata cccellenlc, 
se non da noi, ccr tam cnle dai no stri C..'Uli. Quel giorno 
stesso compimmo la .seconda tappa principale arrivando 
al deposito clel1' 81°. L a !direzione :della marcia ci avrebbe 
portali a passargli accanlo acl una certa distanza verso 
oriente, se i pezzi di legno piantati a destra e a m an ca 
del deposito non ci avessero indicato la strada: quest i 
pinoli fa lli col legno di alcune casse, erano asciuttissimi 
e si trovavano ancora com e li avevamo lasciati. Presso 
al deposito incontrammo .e a ttraver sammo due larghe 
Slpaccaturc coperte eli n eve. 

Alle due del 1pomeriggio toccavru110 i l deposito che tro
vammo intatto. Anch e la b andierina non era affa tto dete
riorata, com e se da o Lto mesi n on si fosse trova la espo
s ta al venlo .e a lle inlcmper:i,c ; attorno al deposito , i 
mucchi di n eve formali dal venlo , non oltrepassavano il 

mezzo m etro d 'altezza. 
Seguì una g iornata raggiante di so le. Tanto for ti erano 

i ra~gi solari ch e scollavano il volto . N e approfittammo 
per .asciugare i nostri 'Ves titi di p elle sui quali , per quante 
precauzioni si avessero, 'durante il sonno s'i form ava sem
pre della brin a sotto l'involucro dei sacchi-letlo. Il bel 
t empo ci servì an ch e a m eraviglia p er s tabilire l'esatta 
posizione geogr afica del luogo e con troll ar e la bussole. 
I risultati furono soddisfacenti sotto ogni aspetto. Ri
par timmo il 1o novembre dopo aver sos tituito coi vi
veri del deposito le provvis te consumate dm·ante la 

marcia. 
Quel m attino la densa n ebbia ci r ese assai malagevole 
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il ca mmino c noi fors e cc n e riscnlimmo lll <tgg io rrn en tc 
dopo l'anlcccclcn lc g iorna ta !eli b el tempo . La primn vo lla, 
che pass.:unmo p er q nci paraggi , i c:111i di llnn sscn prc
cip itnrono in un crepaccio ; ade so eraYam o orm a i abi
Lna li a q nel gen er e cl '.inciclenli c non c'impressionavano 
più. Per i l momenlo non inconlravamo clifficollà, nè pre
YedcYamo cl'incontrarnc; ma ciò ch e succede più spesso 
è appunto l'impreYeclulo, sp ecialmenlc in quei luoghi . Lo 
slr a lo eli n eve friabil e rendeva piLt tmalageYolc il cammino. 
Di tan lo in tanto 'incontraYa qualch e stre lta Jcnclilura c 
una yolta vedemmo nn grande crepaccio, ch e non do
veva essere molto lonlano, a ltrimenti con quella nebbia 
non ci saremmo accor ti dell a sua esistenza. 

Per i primi 22 chilometri tutlo anelò r egolarmenlc; 
ma acl un certo punlo , mentre si attraversava un crepac
cio più largo dei prececlcnli , H anssen ebb e la sven lura 
crimpigliarsi co lla punta degli sJ,·y n ei Liranti posteriori 
cl ella slitta e di cadere a ttraverso la spaccatura. I ca ni 
anvano già oltrepassato l'os taco lo. La slitta invece si 
Lrovava sospesa sulla voragine, appoggia ta ai du e bordi 
del crepaccio, in una posizione cri ticissima p cr ch è la ca
duta eli Hanssen l' aveva spo.s tata alquanto so ltraenclo le 
in parte il suo pnnlo d 'appoggio ; un altro po co e sa
reb be scivola ta dai m argini della spaccatura precipi tando 
nell 'abisso. I cani, a\'endo compr eso a volo ch e in quei 
momento il loro padrone non er a certo in caso di cr e
simarli, ne approfittarono p er imp egnar e fra loro una 
delle solite zuffe. :t: nalurale ch e, dimen ando si, rendessero 
più precari?- la posizione della slitta; nell'ardor e della mi
schia, poi, tutta la muta andava avvicinandosi al pre
cLpizio. Guai se 'Vi fo sse caduta! Uno di noi a ttraversò 
il crepaccio e riuscì a ridurre i cani a ll a r agione, m en
tr e \Visling, co ll'aiu lo eli una corda, lib er ava H ansscn 
dalla sua pericolosa posizione. Anche la slilta fu m cs·sa 
al sicuro. Più tardi, ripensancloci , l'idea mi venne che in 
fin dei con li acl H anssen l'avv entura non J'osse dispia-
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c'iuta. Colla sua passione per i crepacci, quel trovarsi 
sospeso fra ciclo e terra doveva essere una posizione 
ideai e! Percorremmo i 28 chilometri regolamcn tar i c ci 
a;cca!mpammo. A partire 'dall ' 81o, costruimmo una Lor
retta di neve ogni nove chilo'lnetri, corrispondenti a Qo 5' 
in l a titudine. 

Il giorno dopo .si ebbe la temperatura più bassa eli 
tulto il viaggio , - 35,5°. Il vento che soffiava dal sud-est 
non era molto forte , ma peccherei di ottimismo ·chiaman-

Lussy, Karenius e Sauen. 

dolo uno zeffiro. Fu nostra abitudine durante il percorso 
di concederci un breve riposo e una leggera colazione, 
ogni qual volta ci fermavamo per costruire una torretta: 
di neve. Queste .co lazioni si riducevano a :d'ue o tr e biscotti 
al massimo ; chi voleva bere mangiando , non aveva che 
da aggiungere della neve alla sua razione di biscotto. 
Ci eravamo messi realmente a pane ed acqua, piatto poco . 
apprezzato a casa nostra., ma eccellente in quelle condi
zioni, prova ne sia che ~e avessimo trovato qualcuno 
che ci avesse offerto biscotti conditi colla neve, non li 
avremmo certo rifiutati. 

Quel giorno o ltrepassammo un crepaccio largo pochi 



310 AL POLO 

pollici, notevole perchè doYCY~t esser l'ultimo per un bno 
tr~1llo eli strada. La piauur:1J :cl inanzi a no i promeltcv 
bene; era liscia c che fosse ,ondulata ci accorgemmo so 
tanlo perchè spesso le torrcllc da noi costruite scomp[ 
rivnno troppo presto alle nostre spalle. 

Il 3 novembre un forte ven to del sud sollevò l urb ir 
di neve, ma acl onta del terreno faticoso , i cani s:i porl~ 

rono aYanti come noi non avremmo osa.lo sperare. : 
vento del sud produce qua·si sempre un rialzo di lclT 
pera tura: questa 'Olta si ebb ero 10° solto zcro1 e con un 
temperatura simile la marcia fu un vero diverlimen"l 
anche se alquanto ostacolata dal vento. 

Il giorno seguente il vento aveva cambialo clireziolH 
soffiava "leggermente dal nord c il terreno , da malagevo l 
che er a stato il giorno innanzi, fu trovato eccellent• 
I cani partirono al galoppo. 

Avremmo dovuto toccare il deposito dell' 82o quel gioJ 
no stesso , ma colla nebbia che faceva , dubitava:mo d'il 
con trarlo . · Difatti , percorsa l·a distanza, non riuscimm 
a 'scoprirlo , cosa del r esto qua'si impo'ssibile colla nel 
bia che c'impediva eli v dere oltre la lunghezza di un 
diecina di slitte. L 'unica cosa -che potessimo fare pc 
il •momento er a di rizza'r e la tenda e idi aspettare ch e 
tempo si rischiarasse. 

Alle quattro del mattino il ISo le si aprì un varco h 
la nebbia. Aspettammo che avesse riscaldato l'atmosf, 
ra quel tanto che bastasse fl.d assorbire la nebbia, pc 
,uscimmo :dalla tenda. Che r aJdioso iln.attino ! Che tepor< 
L'immenso deserto ghiacciato :Si stendeva silenzioso e cm 
elido .... eppure non .era canJdido del tutto ; laggiù, qualcb 
cosa di fosco rompeva l'uniformità della piannra ghi a ' 
cia ta .... La terza tappa di l11assima importanza era con 
piuta, ci trovavamo poco lontani dalla 1senlinella più ava1 
zata della civilizzazione verso sud , il nostro deposito . F 
un lgrandè sollieYo per tutti ; ci pareva che il piLL fos: 
fatto , che la vittoria ormai non potesse non arriderei. 
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vero che n ell a nebbia avevamo devialo di cinqu e chi-
1om cl d c m czzo dalla direzione .es a lla, ma se il giorno 
pr cccclcntc avessimo con linuato per Ja nostra strada, ci 
saremmo imbat tnli immancabilmcnlc nelle banclicrine-se
gnavia. Tutte le noslrc bandierine ·erano al loro posto 
c pareva che si ergessero e ag itassero il loro piccolo 
drappo co lla fierezza di chi sa eli aver fallo il proprio 
dovere. 

Anch e qui come a ll' 81o la der ressionc almosferica ero 
stala i nsignificantc. Qui come là la neve ammucchiata non 
superava il mezzo metro , seg11o che all' 82o e all'81o ~l 

tempo non era stato diverso. Il deposito ·si trovava nelle 
condizioni 1stesse come l'avevamo lasciato e anche la slitta 
fu trova ta al suo posto, soltanto in parte coperla eli neve 
c 'eli brina. 

La piccola torretta, !completamente congelata, offrivaJ 
un eccell en lc riparo per la tenda. Subilo ci mettemmo al
l'opera 1)er sbrigare l e faccende che ancora ci rcstava;
no. Per prima cosa, Uranus fu ,spedito all'altro mondo. 
Sebbene facesse l'effetto •eli cs·sere pelle ed ossa, nello 
squartarlo gli trovammo sulla schiena degli strati eli 
grasso che dovevano venir clegnamen te apprezzali al no
s tro ritorno. N o n · pa_reva che J aala avesse l'inteniione 
di tconformarsi alle condizioni che le erano state im
pos te. Le fu concessa una nolte di tempo e se non fosse 
accaduto niente, tanto peggio per lei. Il pemmicano eli cui 
era provvisto il deposito bastava appuntino per satolla:re 
i cani e completare il carico. Viveri di altro .genere ne 
avevamo 'in tale abbondanza, che .potemmo perfino la•sciar
ne una certa parte in deposito p er i l ritorno. 

Il giorno seguen te fu di riposo specialmcnle per i 
cani; noi approfittammo del bel t_empo per far asciugare 
i nos lri inclumenli e controLlare gli strumenti e la sera 
tutto era pronto . Davver10 si poteva essere soddisfatti 
dell 'opera compiu ta clLtrante l'aulunno. Il nostro scopo 
di sv.oslare il vero punto di l:lartcnza verso il Polo dal 
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78° 38' a ll ' 82° eli lalituclin c , era stalo pienamente ra 
giunto. 

Jaala dovcltc condividere la sorlc di Uranus. Furo1 
lasciati cn lrambi sul deposito', accan lo agli olto cuccic 
che non avevano mai veduto la luce del giorno . 

Da allora decidemmo eli costruire una torrclta di ne 
ogni cinque chilomelri e di lasciare un clcposilo acl og 
grado eli lalitucline. Per il momcnlo i cani trascinavano 
m eraviglia il loro carico, ma coll'anelar clel tempo era: C4 

lo che per loro la marcia sm·cbbe riuscila faticosa:. Du 
que più presto e più si sc:wicava c meglio era. 

Il 7 novembre a lle o tlo del mattino , partimmo clall 'S: 
da quel momento soltanto cominciava la vera mare 
verso l' ignoto. Qui come altrove, la barriera di ghi: 
cio era liscia .ed eccellente per le ·slitte. 

Alla prima torrctla che costruimmo , fummo obblig 
acl lllcciclere Lussy ; ce ne dispiacque 'ma fu nccessar 
Partendo , i suoi favoriti Karenius , Sauen e N ero, gu 
clm·ono biecamente la :torretta sulla quale giaceva il 
clavere di Lussy. Era duro per loro abbandonare l'am2 
ma il dover e chiam.ava e la frusta sfiora1va minaccio 
mente chi era sordo alla sua voce. 

Fissammo le l11arce a 37 chilometri al giorno , in r 
niera da percorrere un _grado ogni tre giorni ; il qua 
doveva ,esser dedicato .al riposo. Ci a.ccorgemmo non seJ 
sll1pore ,che la buona volon tà •e la capadtà dei no : 
cani ,andavano aumentando sempre più ; si può dire , 
si trovavano in condizioni veramente eccellen ti sotto t 
i rapporti. Percorrevamo con indifferenza una media 
sette chilometri all 'ora sebbene, oltre alla slitta col 
carico , dovessero trascinare anche noi. 

Quel )giorno stesso fummo obbligati a sacrificare E 
la ,nostra ultima dama. Era stata il più bell'ornamE 
della sua muta e Hassel, suo padrone, ne andava fi, 
Ma che giova ! In quegli ullimi tempi il suo conte 
aveva rurlato contro :tutte le r ego le 'della decenza e lT 
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canzc simili s i punivano inl'lessibilmentc co lla pena di 
morte. An.ch'essa fu dcposla su una Lorretla. 

La sera , 'dal1'82o 20' dove ci accampammo scoro·emmo 
ll

' . ) o 
a onzzontc verso sud-ovest alcune grandi nubi~ llia.llco-

brunas lre di quell e che si librano eli solito sulla terra
ferma. P er il mom ento la terraferma era invisibile, ma il 
maltino seguenle, coll'aiuto del cannocchiale la vedemmo 
b eni s's im o a ll a luce del so le. Era molto alta e dall e cime 

Deposito dell' 83° di latitudine australe. 

che si profilavano n eltamente concludemmo ch e ·doveva 
esser quella terra ch e dalla T erra Vittoria. del Sud si 
es tende verso sud-est fino al ghiacciaio Beardemore. La! 
sera ·stessa, secondo i nostri calcoli , avevamo raggiunto 
l' 83° di la titudine sud e il giorno 'dopo , l'altezza m eridiana 
ci 'diede un risultato di 83° 1'. Il d eposi lo ch e lasciammo 
in 1quel pun to conteneva viveri per quattro giorni, p er 
~i ,nque ,uomini e dodici cani: La r elaUva ton·elta fu co
slruita con so lidi blocchi eli n eve, in forma r eltango lare 
di ·auc m etri p er lato e Yi pi ::111Lammo 'in cim a una gr ande 

bandiera. 
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Quel g ionw ci riset·b;lva u11 a do lo rosn sorprcs<l. T 1·c 
C<111i f ugg irono n·rso llOl'Ci :cguenclo le nos l\'C Lr acce : 
crn no i t'aYot·iLi eli LuSS)' che ri lorna\'a no s u i loro pnss: 
t·o ll :l spe ranza eli riYcclcrc ln clnma 1clrl Loro cuore. Ft 
quella utw perdi la scnsibilis , imn , spccia lmc nlc per Bjn<l· 
hncl alla cui mula nppnr lcnevn;no i Ire l' ugg inscl1i ; cgl 
.ru obblig ~1Lo a rri ,·arc H nn sen 1cli 11110 dci suoi cani 
L <I m<Ircia cli\·ennc men o specli ln, ma pt·ogrccll lulln\' i< 
in m odo soclclisl'acenlc. 

L'll no\'embrc si po leva g iù .ossc rY<1l' m eg li o la Jon 
L<mn ca tena mon luosa ch e s i snoda cln, sud acl ovcsl 
AYYi c inando ci ade so notcvolmen le alla terraferma , ne 
ogni g iorno che pas aYa scopri,•amo sempee nuovi pnr 
Licohri . Enormi picchi, l'tmo piLt selvaggio clell ' nlLt·o , ·s 
ergeYano fino a toccar e i 5000 melri eli a llezza. L~t mt 
di lù el ette h ldc fu ciò ch e più c'impress io nò in ques l• 
montagne. Ci eraYamo atlesi di Lt·ovarle copcrlc eli llll< 

s lra lo eli neve mollo l iù esteso. Ilmonlc Fricltjof ::\<Jnset 
si p r ese ntava co n una Lintn turchino-scura e sollan lo l; 
sua cim a er a coperta di un gran m a nlello eli ghùtlccio 
hri ll :mte al so le, lass ù, a 5000 metei d 'a ltezza. PiLt vcrs• 
s ncl si ergeva il monte Peter Chris topherscn , il q twle, pn 
esse ndo coperto eli neve, aveYa la surr cima a pinn U:co l• 
quasi del tullo sgombra. Ancor più lonlano, sempre vers• 
sud . 'spuntavano i picchi ~A l ice \Veclel Jarlsb er g, Ali ce Gacl 
c Rnth Gade. dalla cima tai piedi coperli LLtlli eli n eve 

~Iai aveYo vecl ulo paesaggio più b ello e se lvaggio. D 
do,·e ci troYavamo , ci pareva ch e in molli punti nn 'ascen 
sion e fosse possibile. Il Ghiacciaio Liv, p er esempio , qu ( 
gh iacciaio ch e si ved e l agg iù , offre cerl1mente una s:: 
lila meno ripida c })iù regolare, m a è situalo troppo vcrs 
se lten lrione; r ·ecca lo , perchè .è Yas li ssimo c varrebb e l 
spesa 'eli esp lorar lo. Il monte Princip e Ola f co lla r egio n 
limitrofa. ollre acl esser e troppo a l nord anche lui , no 
prome llc ben e. In linea r elta "Verso sud , invece, ten er 
·dosi un po ' a cl occicl enlc, la salita sembra rcl a livamelYI 
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l'ac il c. I monli p iù vicini , non hanno l'apparcuza eli offrire 
gr<mcli clifficollù , c n on è a ncora vcnulo il momcnlo eli 
r·<lcconlarc cl1 c cosa successe .in scg u.ilo fra i monl.i Petcr 
Chrislophcrscn c Fridljof 'ì'\ anscn. 

·Il 13 novem bre Loccammo 1'8-1° di la l.ilud.inc. Quel gior
no facemmo l' inlcrcssan lc \SCopcrla d.i una catena eli mon
tagne ch e s i a llunga verso -oricn lc c che, da quanlo s.i 
polcva g iuclka r c da dove ci Lrovavamo, forma una; pro
fonda insen a tura al s uo punto d'unione col le monlagne 
della ·Terra Viltoria del Sud. La •via che ci eravamo1 

Lr·acc iala d doveva condurre proprio a quell 'inscna lura, 
s ilua la in linea r elta verso sud. Nel deposito clcll '8 Jo, ol
lrc alle solite provvigioni per cinque persone e dodici 
can i, ·la sciammo una !a lta eli pelro lio da 17 litri. Di zol
J"anclli , ch e avevamo in abbondanza , si lasciava una prov
vista in ciascun depo ilo . 

La distesa ghiaccia la •si manteneva piana e il t erreno 
addirittura ideale. Riputammo inutile tcli concedere ai cani 
LUla giorna ta eli riposo acl ogni grado come avevwno 
p r cs tab ilito , •crcclcnclo ch e •ciò fosse necessario . Si avreb
be clctlo ch e non si dovessero stancar più. Quei pochi le 
cui z.umpc da principio si erano piagatc con relativa: faci
lità , avevano perduto comp letm.11ente anche questo di
fello c d.i più pareva ch e og ni giorno acquislasscro mag
g iot· forza ed elasticità. Anch 'essi vedevano ormai la ter
raferma ; pareva anzi che il monle Fricltjo f i\ 'ansen co lla 
sua l.inta turchin a esercitasse su di loro una specia le al
tra LL.iva, tanlo eh e Hanssen doveva spesso faticare per 
Lcncrli nella direzione voluta. 

Partimmo 1dall ' 8Jo senza la solita Lappa eli un giorno 
c c.i mettemmo in cammino all a vo lta dell 'inscnalura. Per
corremmo t37 chilometri fra una filta nebbia. La terra 
era invisibile. Seccante davvero di dover camminare alla; 
c icca! C.i conso lavamo sperando nel bel lempo. Il giorno 
prima si erano uditi schianli di ghiaccio , ma poco foeli ; 
si 1sarcbbc credulo eli assistere acl un rado fuoco eli fuci-
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leria, 1clne l'nci lalc qtta, poche allre laggiù , a lcune allre 
più lontano; l'artiglieria non era entrata in azione. Non 
vi facemmo caso c nemmeno c'impressionammo quando 
uno eli noi ci disse ch e durante la ì1otte «aveva avuto 1'im
pressione di riceYere uno schiaffo ». Poco male doveva 
avergli fallo giacchè non gli aveva nemmeno turbato iì 
sonno: fu proprio lui quello ch e ,a_ forza di russare poco 
era mancato ch e J10n ci facesse cappare dalla tenda. 

Durante il mattino trovammo .delle spaccature non più 
larghe di tre centimetri. Uno dei piccoli gbiacciai nel
l'interno doveva aver provocato un muta111ento nei din
torni. La sera Yi fu una calma assoluta , non il menomo 
ruJ.norc tnrbò il silenzio all 'intorno. 

Il 15 novembre f.:l.cemmo ;u,n buon tratto eli s tracb 
avvicinru1doci notevolmente alla terraferma. La catena di 
montagne acl es t ci faceva l'impressione ch e svoltasse in 
seguito verso nord-est. ,Per raggiungere il punto fissalo 
per l'ascesa che ogni giorno noi esaminavamo attenta
mente, fu necessario piegare alquanto ·verso sud-ovest, 
ma il deviamento fu talmente leggero che mi pare inutile 
calcolarlo . L'insenatura però non .ci faceva buona im
pressione perchè pareva che 'presenta:ss1e notevoli difficoltà. 

i\ el .giorni che seguirono il terreno cominciò acl as
sumere ,un carattere diverso ; continuava in salita con 
grandi ondulazioni e J1egli avvallamen ti fra un'onclnla
zione e l' altra era lacerato da innumerevoli fenditnre. 
Larghi crepacci , certamente ,as'sai pro fondi , avrebbero op
posto senza dubbio degli ostacoli insormon tabili, se non 
fossero stati co lmi 'eli neve. Il 16 novembre s tabilimmo 
l'accampru11ento all' 85o eli latitudine, sul punto più alto 
eli una delle tante ondulazioni. L'avvallamento che avrem
mo dovuto attraversare 'il giorno seguente si presentava 
assai largo e il versante ,.opposto \saliva notevolmente. 
Y erso occidente, cioè nella direzione Id ella terra più vi
cina, il suolo acl ondulazioni saliva t alm en te ch e c' im
pediva eli scorgere una parte /della terra s tessa. 
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Duranlc .i l pomcr.iggio cos truimmo il so lilo deposito c 
il m a llino dopo ci rimellcmmo in cammino . Comc 'già a:ve~ 
vamo ;nolalo , la rcgi o'nc che dovevamo attr aversare anelava 
sa lendo ·con una seri e di ondulazioni. Kella salita lclel 
versante opposto sac llato idal so le, il cald o divenne in 
sopportabile sebbene l'altezza da superare non fosse ch e 
di cento m etri . Dall'allo di quesla ondulazione la dis tesa 
ghiacciata continuava piana 1)er un cerlo tra lto c dal 
punto in cui .er avamo si di stingueva .in lontananza un 
terreno cosparso di spaccature. 

T em evo cl 'imba llcrmi in non poch e diffico ltà prima 
eli toccare la terraferma, il ch e sar ebb e stato inevitabile 
se ques to lembo di barrier a ch e si addentrava come un 
cuneo, fo sse sta to per cor so 'da allre spacca ture. ~ fa ciò 
non er a c q·uelle da noi :\reclute: erano \' ecchi cr epacci pieni 
eli neve che ci fu agevole :eYitar e. 

Ci trovammo dinanzi ad un nLwvo av ,'allamen to con 
relativa 'salita dal la lo oppo sto . La dis~esa si compì fa
cilmente- :sul terreno liscio , senza ch e 'si trovasse n em
m eno l a traccia di una spaccatura. Ma io non me n e 
rall egr ai : ,er o fermamente convinto ch e dopo la salila 
del rer sanle oppos lo, avremmo avu lo delle sorprese. L'a
scesa d fu difficil e solo p erchè d a un p ezzo avevam o per
duto l'abitudine Idi camminare in salita. Più mi avYicinavo 
a lla sommità e più tendevo il collo, impaziente di Yedere 
che cosa n ascondeva il ,;ersanle opposto. Oh, sorpresa ! 
N o n un'asperi tà, non una sola spaccatura. Il t err eno si 
stendeva piano e liscio fino a raggiunger e le: prime alture. 

Io cr edo che ci trovassimo già s ulla terraferma e che 
le grru1di fenditure ultimam enlé incon tra te segnassero ap
punto il limite fra la terraferma e la Barriera ghiacc iata. 
L 'ipsometro diede per risulta to 270 metri sul livello tlcl 
mare. Ci trovavamo pr oprio ai piedi della china da dove 
si doveva iniziare la salita. Decisi ormai di muovere al
l'assalto da CfLt el p unto , s tabilimmo là il nostro accam
pamento. P er quel g iorno la m arcia fu interro tta prima; 
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del so lito per aver Lcmpo di sbriga re lull c le noslrc l'ac
cend e prima d ell 'ora d 'andat·c a lclto . Dovevamo clcn
c:1rc le provv is te per non porlnrc cbn n oi ch e il puro 
ncc ss:1rio; .il r es lo .sarebbe 1·im a lo i n deposi lo in queL 
s i lo. 

Ci ncc<1mpammo, poi esegu imm o le neccss:u·i e osser
vazioni per stabilire Ja posizione del silo, d emm o d a 
mangiare:' ai cani e finalm ente ci ritirammo n ell a Lcllcla 
a m nngim·c qualche cosa nn·ch e noi c a conlrollare i 
noslri rcgistt·i . Eravamo acl un p un lo imporla n Le elci. viag
gio: la riuscita della scala ta ch e ci preparavamo ~Hl ini
ziar e verso l'altipiano , dip endeva pl'inc ipa lm eu te da l co me 
sn r cbbcr o s la te pr edisposte l e cose. S.i doveva calco lar 
lutto minuziosamente c tener conto di ogni even lua lil à. 
Come aYevamo l'abitudine quando si lra llava di d eci
sioni importanti, anche quesla volta ci consultammo ~ 

\"iccncla. L a distan za per arrivare al Polo c rilornare .a · 
punlo dov' eravamo er a eli 1100 chilom etri. T en endo co nlc 
dell e salite c d ell a circostanza ch e il num ero d ei noslr 
cani doveva venir riclolto in modo non incliffercnte, dcci 
demmo di prender e con noi, oltre a ll' equip ngg ia mento , vi 
veri per sessan ta gio rni , e con i l r cs lo , vale a dire prov 
vigioni per un a lrenlina eli g io rni, form ar e Llll d cpo 
si to in quel luogo . Basm~do~ci s ull a no s tra, esp eri enzn 
calco lammo 1ch e per riallr~wcrsarc la Bnrriera gbiacc iat< 
non sarebber o occorsi più eli dodici cani. Tutti i ·12 can 
ch e avevamo a no stra disposizion e clov cYnno seguirei fil 
s nll '~d tip iano , dove 2-1: .sa r eb b ero s tati sacrifi ca ti per con 
tinuar c la m arcia con tre slitte c 18 ·cani; sempre seconcl1 
i nos lri calcoli , sei ancora dovevano venir uccisi se ~ 

voleva ch e g li ,a ltri dodici facessero ritorn o a lla Barri2r 
ghiaccia ta in buone condizioni. :t: vero ch e secondo l 
nos lre previsioni il numero d ei cani si sarebbe asso lti 
glia to notevolmenle, ma an ch e il no s tro ca rico sn r cbb 
diminuito grada tam ente c quando non" ci fo ssero rim :Js 
che dodici cani , si avr ebb e potulo privarsi eli una s i ill 
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se nz a pregiudizio. Qu es la Yo lla <ln co r a i nos lri calco li ru
rono esalli. ; l'uni co nos lro CJTOJ' C fu d i :wcr calco la lo o llo 
g iot·ni di pÌLJ eli qu nnli ne impi egammo p er r ilorna re su 
.quel lembo d ell a B ~uTi e r a ghiacciala. 

L: issn to 'l'ilinera t·i o in og ni s uo pa t·Li co lar e ci mc llemmo 
all ' o p c 1~ <1 p er t·iclmrc il C<lt' ico n el m odo prcs la bililo. F u 
fo rlunn ch e il bu o n lcmpo c i favo risse l' ac i l ilancloc i le 
ope n1zioni eli co nlro llo. I 'Viveri erano imb all a li in moclo 
c he lws la va conlarl i senz a pcsarli . Il p emm icano era in 
pezz i ei a m ezza libbra e ia ·eu no , il ciocco la lo in la,·olcllc, 
di og nun a cl ell c q ua li si co t1osccva il peso esalto, i salsic
ci·o lli di ln LLc in p o lver e p csavan ~ 300 grammi l' uno, ra
zio ne sufftcicnle per 1111 p .J slo ; a nch e i b isco lli po lcYano 
venir conlali , sebb ene li loro n um cro , 6000 circa, rcmlcssc 
qu es L'op cr az ion e a lqu a nlo Jabo t·iosa . Tnltc le n os lrc prov
vigioni da bo cca co ns is lcva no in ques ti q na llro cibi c 
agg iungo subilo ch e L1. compos izion e fece buonissim a pro
v a ; s i dovr à nmm ellcrc che obcsilà c di ab ete, se . si rosse ro 
m ni m ::mil'es la li , n on si a vrebb e po lu lo a ltribuirl i al no 
s lro nulrim cnto. In C[ Ll .'lnlo ai bisco lli , essi er an o eli ec
ce ll enlc fabbricazion e, un m isc LLglio el i avena , zLLcch cro 
·C la ltc in po lvere . Dolciumi, co nse rv e, f rulta c zLLcch er o 
furo no lasc ia li a ll a Casa d el Fram . I y es tili el i pell e ch G 
n on a vevam o ancora adoper a li , cnlrarono a far pnrle 
d el cm·i co , p c t· ch è era proba bile ch e a m aggiori alliludini 
il J'r cclcl o divcnlassc pitt inlenso. Ci rammentavamo che 
nll' 88c· eli lillitucli.ne Sh ackl elon aveva regis tralo JOo soUo 
ze ro c. so lla nlo pro lcLLi cl a i nos tri in cl nmenli el i p ell e, 
avr emm o po tulo sopporlare una l cmperalnra simil e. Per 
il r cs lo, il n oslro corredo p er son ale era limila lo ; inclos
s:lmnw il n os lro ycs lilo di r icambio c mctLemm o l'allr o 
~Hl asc iu gare a ll 'aria. ContaYam o ch e in capo a cl nc m esi, 
a l nos lro rilorno, lo avremmo t roYa to così ar ieggialo cd 
i~':.c iullo da p o tcrlo indossare. Se b en r icordo , anch e in 
lull i q LlCS Li prep ar a tiYi i n os tri calcoli non f urono errati. 
Anch e.; gl i s livnl i furon o com presi nel c~rico , pcrchè è 
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inclnbitnlo che coi piedi ben ripara ti si r e, iste assai me, 
gl io a l fr eddo. 

F inili anch e quesl i prepara tivi ci meltommo in ca m 
mino alla volta del lembo Id i Lerra più vicino formale 
dalla cima Bctsy, a llura a Lre chilom etri el i clis ln;nza , m c 
s:china in confronto d ci giganlcschi pinnacoli , m a eh• 
s'innalza va Lnltavia l'ino a to ccn·r e i 300 melri cl'nltezza 
P er n oi essa assunse una p artico lar e importanza , pcr chr 
cl i l à traemmo tutti i nos lri campioni geologici. 

::-\ ei primi Lempi la m ar c.ia. cogli sl.:y mi riuscl p enosa. 
avevo g ià fatto 620 chilom etr i, è ver o, ma sempre lrasci 
n a to comodam ente dai cani. Eravam o tutti fuori cl' eser 
cizio, sicchè quel giorno le sa lile furon o fa ticose anch 
per i miei comp agni. Dall 'alto dell a Cima Belsy, la el i 
scesa r ipida ma rego lar e fu compiuta velocem ente; po 
super a to un dolce pendio ch e continu ava fino a eir e 
400 melri di altezza, veniva un breve pia noro , dal qual 
si ascendéva nuovam ente per un p endio , non dissimile [ 
primo ; di là, una discesa poco inclina ta terminava in u 
n uovo ~pendio al · quale seguivano piccoli ghiacciai. QL 
finì l a nos tra escursion e ; er avamo a nov e chilom etri da 
la tenda e acl un 'altezza di 600 m etri e fin dove si potev 
spingere lo sguardo, la via .appariva lib er a; e facile. 
r itor no ci r iuscì facilissimo e le ullime due discese fin 
alla barrier a, furono compiute con :gr ande r apidità. 

Io e Bjaaland decidemmo cl '.lntrapr encler e una gita p ( 
conto nos tro fino a lla Cima Betsy. Vol evam o m etter piec 
sulla terra sgombra: dalla nos tra pa1·tenza da Macler 
da l se ttembre del 1910, non avevamo più calp estato d 
n eve e gh iaccio, e adesso er avamo n el novembre; d el 191 
Bj aalancl fece tutli i pr epar a tivi n ecessari p er un agi 
salto a lla T elem ark. Egli vi r iuscì b enissimo ; io inve· 
inciampai in un mucchio eli n eve ch e mi fece far e t 

magnifico capitombolo. Fui FJ r on to acl alzann;i e a gelta 
un 'occhia ta scruta trice a Bj nala.ncl , e, incerto ch e mi avE 
se veduto, per ass icurarmene arrischini eli osservare c< 
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s~uclia la ~ndiff.erenza «che non si dimentica facilmente 
c:ò ch e SI ~a Impar a lo ». Bjaaland dev'esser rimasto con
vmto che 11 sallo mi fosse riuscito .... ma mi rimase il 
dubbio che tacesse per delicatezza. 

~a Cima . Besty non aveva pareli a picco 0 bur
r~:mi p er eccitare la noslra passione di alpinisli; ci to-

Helmer Hanssen e la sua muta. 

gliemmo gli sky e in breve avevamo raggiunlo la cima; 
era questa tutta cosparsa di ciottoli e di pietre aguzze, 
un terreno che spaven terebbe chiunqLle avesse a cuorè 
le proprie calzature. Per noi invece f Ll una vera sod
disfazione poter calpestar e la terra nuda, anzi, perchè 
nulla mancasse al nostro godimento , ci mettemmo a se
etere · sui ciottoli. Ma l'incomodità di quel sedile ci obbligò 
a ri alzar ci assai preslo ; ci folografammo recipro camente 
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in po c «eroiche », raccogliemmo qu alch e cio Ltolo per 1 

comr agni che non aveYauo avu lo la for LLma di « cal
pestare la terra nuda )) e ci riallaccirenmo gli sJ,:y. I cani 
che ci aveYnno scguili, ci a l lesero placidamente accuc
ciati sulla neve: si YecleYa che quel terreno libero non 
csercitaYa alcuna a llrattiYa sul loro animo. Ai margini 
dello spiazzo sgombro, cloye cominciava la neve, ri con
trammo un bordo di ghiaccio liscio e Yerdas tro, segno 
che per il passato clove\'a esser esisli lo un corso d'acqua. 
I cani fecero il possibile per starei al paro nella clisces1a, 
ma tale era la nostra, velocità che in breve li avevamo 
distanziati. 

Al nostro ritorno, presentam.mo solennemente i regali 
ai compagni ; ma il successo mi parYc mollo l imitalo. Colsi 
qualche parola a volo come «Norvegia .... cio ttoli .... ab
bondanza )) espressioni colle quali mi fu agevole com
porre una frase eli significalo non dubbio ; e non es
sendo certo i ciottoli oggetli eli prima necessità, furono 
lasciati al deposito , ad altendere anch'essi il nostro ri
torno. 

In quei giorm 1 cani cominciarono a manifestare una 
straordinaria voracità; tutto ciò che trovavano scompa
riva: fruste , cinghie da sky, legami e allri ogget li in 
pelle, erano per loro delle Yere leccornie. Se ci capitava 
eli 'dimenticare qualche cosa eli appena commestibi le, po
tevamo esser certi eli non ritrovarlo più. Alcuni giunsero 
al punto eli divorare lo sterco proprio e quello dei loro 
compagni; allora, avvedendoci che quel cibo presentava, 
dei pericoli per la loro salute, ricorremmo all 'unico ri
medio adatto : li mettemmo alla calena. 

La scalata all 'altipiano fll iniziata, il giorno dopo , 18 no
vembre. Per tutte le eYenienze, ebbi la precauzione di 
lasciare nel deposito uno scritto, colla descrizione della 
via che intendevamo seguire, dei noslri progetti, dell 'e
quipaggiamento , delle provvigioni che avevamo con no.i 
e altre cose di minore importanza. Il tempo continuava 
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a ma n tenersi bello, eccellente il lerreno; i cani 'cammi1-

navano 'benissimo; essi compirono con facilità l'ascensio
ne delle due colline, sebbene alquanto ripide: si sareb
be 'eletto che per loro ostacoli non ne dovessero esistere. 
Il cammino da noi fatto il giorno precedente, che ci era 
parso sufficiente per un primo giorno eli marci a, fu per
corso in brevissimo tempo; soltanto i piccoli ghiacciai 
si trovarono più malagevoli di quanto avessimo preve
duto , tanto che in alcuni punti fu necessario mandare 
avanti le slitte a due per volta, facendole tirare da un 
ntm1ero doppio di cani. 

Quei ghiacciai sembravano antichi e da lungo tempo 
immobili ; non vedemmo nessun crepaccio di recenle for
mazione, ,tutti erano larghi c profondi, cogli orli arro
tondati c parevano .complelamente copcrli eli neve. Per 
non cadervi clenlro al nostro rilorno , aclollammo il si
stema eli costruire delle torrette · che indicassero 1a via: 
lo 1spazio fra due torrette .era il passaggio sicuro. Colle 
frequenti salite e discese e co~ quel sole che dardeg
giava i suoi raggi da un cielo limpidissimo , ci fu impos
sibile resistere coi nostri pesanti indumenti; piLl si cam
minava e più eravamo obbligati ad alleggerirci. Passam
mo !\ricini a cime cbe tg;hmgevano fino a 1000 e 1500 
metri d 'altezza e la neve eli una eli queste montagne aveva 
una tinta rossiccia. Quel primo giorno si fecero diciotto 
chilometri e duecento mclri con un'ascesa di 700 m etri. 
La sera ·stabilimmo l'accampamento su un piccolo ghiac
ciaio tutto seminato eli ·grandi spaccature, in un anfi
teatro chiuso da alti picchi. 

Accampati che fummo , lrc cl.i noi furono mandati in 
ricognizione alla ricerca di una via praticabile. Wisting 
ed Hanssen si misero in cammino nella direzione che 
pareva più accessibile vista dalla tenda, lungo il ghiac
ciaio che saliva con ripida ascesa fino a 1300 metri 
di altezza e che scompariva poi fra i versanli eli due 
montagne. Bjaalancl invece, parenclogli forse che la sca-
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lata del ghiacciaio fosse troppo agevole per misurarvi le 
sue forze, prese d'assalto la parete rocciosa c scomparve 
in alto come un moscerino fra le nubi. N cll'atlesa, io 
ed I-Iassel sbrigavamo le neces arie Jaccen1cle, dentro e 
fuori la tenda. 

Avevamo appena finito e chiacchieravamo nella; ten
da per ingannare il tempo, quando fummo interrotti dal
l'arrivo precipitato di uno dei no lri tre esploratori. Ci 
guardammo stupiti. Che frelta ! Chi poleva essere se non 
Bjaaland? Chissà quante novità portava eli lassù! Difatti" 
aveva mille cose da raccontare. In primo luogo aveva 
scoperto sul versante opposto una discesa bellissima. Che 
cosa intendesse per bellissimll mi fn impossibile com
prendere. :i\Ia se ~a discesa era come la salita, c'era poco 
da stare allegri. 

Anche gli altri due arrivarono e si udirono fin tla 
lontano. Anch'essi portavano un fardello eli novità~ e, man
co a dirlo , avevano scoperto una discesa « b ellissifma '' 
proprio come Bjaalancl. "i\Ia a.himè! I tre esploratori si 
accordavano nell'affermare che avremmo dovuto ritor
nare verso il basso ; tutti avevano veduto che il grande 
ghiacciaio era sotto .al luogo dove ci trovavamo. N atu
ralmente si svolse una lunga discuss,ione fra Hanssen e 
\Visting da una parte e Bjaalancl dall'altra, nella quale 
i due partiti motteggiavano la scoperta dei concorrenti. 

- Va bene, Bjaalancl, ma noi abbiamo veduto ·benis
simo che dov'eri tu, c'è una parete rocciosa che cade 
a picco. 

- :i\Ia come volete avermi visto se io mi troyavo acl 
occidente del picco .che è a mezzogiorno dell'altro pic
co, che .... 

Rinunciai a seguire la discussione; dal modo come 
i due riparti erano scomparsi e anche com'erano ritor
nati , decisi eli prendere la via consigliatami da llanssen e 
da \Visting. Li ringraziai tutti eli ciò che avevano fa lto a 
pro della spedizione e andai a letto . ~Ia tutta la notle non 
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feci che sognare alture c pareti a picco e mi svegliai di 
soprassalto quando mi parve che Bjaaland ci capi lasse 
addosso da un'altezza vertiginosa. Il sogno valse a riai
fermarmi nella decisione di scegliere la via eli Wi.:Ling 
e di Hanssen. Il maltino seguente discutemmo se non 
fosse meglio altaccar sempre due mnle per slitla e Lra
sportare le sli lte a due riprese. L'erta ripidissima d'el 
ghiacciaio ci consigliava di adottare queslo sistema. Si 
trattava in fin dei conti di superare un'altezza di 600 
metri e una brevissima distanza. ìvia finimmo per 4c
ci.clerci eli tentare con una sola muta per slitta. Fin'al
lora i cani avevano dato prove tali eli resistenza c eli 
forza, che si .sperava che riuscissero a compiere con suc
cesso anche questo .sforzo. 

Si partì; la salita cominciava subilo , esercizio inclica
tissimo per digerire la nostra parca colazione a base eli 
cioccola to . I cani non avanzavano rapidamente, ma avan~ 
zavano. Qualche vo lta parve che non potessero più con
tinuare, ma bastava un richia1110 del conduttore e uno 
schioccare eli frusta perchè si rimettessero in cammino. 
La giornata cominciava bene; in cima alla salita con
ce.·clcmmo ai cani il meritato riposo , poi c'inoltrammo in 
una stretta go la .e uscimmo sul versante opposto. 

Qui ci a ttendeva un magnifico pano'rama. Uscendo· dalla 
gola ci trovammo su una scarpata breve e piana che 
pochi metri più avanti cadeva in ripida discesa n ell a: 
valla ta sottostante. Tutt'.all 'intorno le cime delle monta
gne si susseguiva11o fin dove l'occhio ,poteva arrivare. 
Ci trovavamo come fra le quinte di un gigantesco anfitea
tro e dal nostro punto di osservazione era agevo le una 
netta visione dei dintorni. Si poteva vedere soltanto il 
la to meridionale dell ' imponenle monte N ansen, ma il 
monte Peter Christophersen ci appariva in tutta la sua 
grandiosa maestà. Fra questi due monti correva un ghiac
.ciaio ; appariva tutto a squarci, ma: fra quell'aggroviglio 
di ifendi ture e eli crepacci, si poteva però seguire una 
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linea ininterro tta, un sen ti ero praticabile. Prendendo qn• 
cammino , si sperava di spingersi mollo avan li ; ci a• 
corgennno però che sarebbe sla lo impos ibile percorrer 
il 'ghiacciaio in .tutta la sua lunghezza, specialmente fr 
la prima c la seconda scarpata, dove il terreno cliventav 
assolulamcnte impralicabilc. l\Ia eli là una linea bianc 
e continua picgaya Ycrso il monte : il Pcler Christophersc 
sarebbe stato la noslra salvezza. • sctlentrione invcc, 
ai piedi del monte N an en, il Lerreno era un caos c 
spaccature c eli crepacci; in qnel sito anche un sol 
passo .avanti sarebbe .stato impossibile. 

Una torretta eli neve, più grande delle precedenti, f 
innalzata doYc ci trovavamo e coll'aiuto della bussola : 
stabilì la posizione dci picchi circostan ti. Io ritornai ncll 
go la per gettare un ultimo sguardo sulla Barriera ghia( 
ciata. Si poteva seguire clislintamente la direzione del! 
nuova calena eli montagne: dall 'est, la sua linea si snoda v 
poi Yerso es t-nord-est .e ~compaTiva finalmen te a nord-es 
ad una latitudine 'eli 8"1°; dallo slato clell 'ab.11osfera ~ 

calcolò che la catena continuasse ancora. L'altezza dcll 
scarpata sulla quale ci trovavamo , calcolata co l barometr 
a molla, ci risultò eli 1200 metri sul li\'ello del mar• 
Per scendere fummo obbligali a prendere l'unica via pr[ 
ticabile. · 

Le discese di questo genere, impongono delle precm 
zioni atte ad eYitare che la corsa si faccia sempre p i 
rapida sino a diventare precipitosa addirittura, m ettend 
in }Jericolo i cani, non solo, ma anche la slitta che pr< 
cede, la quale po trebbe venir travolta e sfasciata'. 1\< 
nostro caso poi, le precauzioni erano eli tanto più necc~ 

sarie p er il funzionamento dei podometri a ruota. ~ 

finì per ado ttare un sistema di freno nostro propri< 
consistente in una corda che si avvolgeya più volte ~ 

pattini !della slilta; l'abilità consisteva nel sapere quan 
avvolgimenti di corda accorressero per ottenere il fren 
necessario a seconda dell'accidentalità della discesa. N o: 
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tu L ti ci riuscirono c ciò diede luogo a parecchi scontri , 
prima d'arrivare in fondo alla valle. Una slitta poi mo
strava un sovrano cl i sprezzo per il nuovo sistema di freno ; 
accadeva quindi di vcclcrla scendere a precipizio trasci
mmdo nella sua pazza corsa anche quella che la prece
deva. Sebbene co l tempo ci familiarizzassimo nel mar 
neggio del freno a corda, le discese furono sempre fonte 
inesauribile d'incidenti, spesso gr o ttcschi e gustosi. 

Scendemmo per circa 2L10 ;metri; prima 'eli risalire ci 
reslava da attraversare un lairgo vallone piatlo e sca
broso. La neve fra le montagne, friab'ild e profonda, osta
colava assai il traino. La salita che seguì ci condusse acl 
alcuni ripidi ghiacciai, dei quali l'ultimo fu il punto più 
difficile che si avesse da superare durante la marcia, un 
osso duro da rodere per i nostri cani, sebbene rruesta 
vol L r~ si attaccassero due mute per slilta. Quegli a cui 
toccava l'incombenza eli precedere le slitle non aveva cer
tamente ;un còmpi lo invicliabile c siccome ero convinto 
che in casi simili, Bjaaland sapeva cavarsi d'impaccio 
assai meglio eli me, gli cedetti volentieri il mio posto. Se 
il primo ghiacciaio era di per sè stesso molto ripido , ri
pidissimo era il secondo; eppure Bjaaland saliva con evi
dente facilità: si capiva che non era alle sue prime armi! 
Anche la scalata dei cani e ·dci conduttori fu assai interes
sante. Hanssen guidava da solo una slitta, mentre l'altra 
era condot ta da :\ìVis ting e da Hassel insieme. Lq marcia 
procedeva a brevi intervalli con frequenti tappe. Le due 
altre slitte procedettero più speclitamen le perchè il sen
tiero era ormai tracciato. Eravamo adesso a 1320 me
tri ai altezza dei quali 360 percorsi nell 'ultima salita. 

Eravamo giunti su un terreno piano e appena i cani 
ebbero riposato si riprese la marcia; a misura che si 
avanzava, il cammino che dovevamo percorrere, celato 
prima dai versanti delle montagne, si schiudeva dinanzi 
a iJloi. Dominavamo ora l'enorme ghiacciaio , che, come 
potemmo !constatare, finiva alla Barriera. e si arrampi-
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cava fra le altissime monlagne verso occidente. Era a 
solutmncnlc necessario seguirlo per gu adagnare l'altipi 
no , ma prima si doveva sccmderc di nuovo e siccon 
da dove ci trovavamo, si vddeva un ampio ghiaccia 
che pareva sbarrarci la slrada, ci parve prudente di 1 

conoscere il terreno prima eli avvcntnrarci nella disce< 
Si trattava eli un ghiacciaio laterale, lutlo rotto da cr 
pacci larghi talvolta sì da sembrare vere voragini, n 
che ~non l re cntava le gravi clifficollà che avevamo l 
muto. Colla prudenza c con un uso sapiente eli fre 
si p o t eva superare il mal passo senza esporsi a pericoli 
raggiungere il grande .e !magnifico ghiacciaio principale, 
Ghiacciaio Axel Heiberg. Ci eravamo prefissi eli giunge 
al punto dove il ghiacciaio con ripida salita s'inerpi 
fra le impo:o.enli montagne; ma ci eravamo imposti 1 

lavoro veramente improbo , sia perchè la clislanza, e 
assai maggiore eli quella da noi calcolata, sia perchè 
neve, assai friabile , ostacolava il cammino ; fu un ve 
martirio per i cani dopo tulte le faliche già sopporta 
C'incamn1inammo verso quella linea bianca che pare 
indicare la via pra ticabile fra, i crcpa.cci fino alla p 
ma scarpata. Qui, ai piedi della montagna, cla lutte 
parti concorrevano ghiacciai che affluivano al ghiacci2 
principale. Seguendo uno di questi ghiacciai seconda 
giungemmo verso sera al mon te Pcter Christophcrs( 
le cui falde .erano ingombre eli un caos eli blocchi 
ghiaccio; là rizzammo la tenda. Il ghiacciaio sul qm 
eravamo accampati era tutto cospa\rso eli fenditure , r 
çome in tutti i ghiacciai fin 'ora veduti, anche qui i Cl 

pacci erano eli antica formazione( e 'del tutto pieni di ne' 
La neve era .tanto friabi le, che, per pianlare soliclamer 
il bastone eli _sostegno della tentcla, fummo obbligati 
renclerla più compatta pestandola coi piedi; era prol: 
bile però che acl una maggiore altezza trovassimo n 
neve più soda. Hanssen e Bjaaland partirono in ricogi 
zione e constatarono che le condizioni del lcrreno era 
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come noi le avevamo giudicate da lontano. Cer to si era 
che .fino alla prima scarpata non a'Vremmo incontrato 
diffico ltà di sor ta; però non si conos·ceva ancora il ca
ra llere del Lcrreno fra la :prima e la seconda scarpata. 
Ad on ta delle rosee previsioni, anche la prima salita fu 
clur issima: qu el braccio idi gh iacciaio era breve, ma ri
pidissi mo c tu tto seminato di fenditure. Anche questa 
Yolta accorsero due mule di cani per t rascinare una slitta. 

For tunaeamcnte il terreno migliorò e sul ghiacciaio 
era 1soclo abbastanza perchè i cani vi camminassero con 
s'icurezza. 'Bjaaland, che anche questa volta si assl.mse il 
grave còmpi to eli s taffetta, dovelte faticare non poco per 
non farsi raggiungere dai veloci animali. Il calore era 
tale 'che, ad on ta dei nos tri vestiti leggeri, sudavamo come 
se tfacessimo una corsa eli rcs~stenza sotto ai tropici: 
chi .avrebbe eletto che ci trovava1110 fra 1'85° e 1'86° eli la
titudine australe ! Si saliva rapicla111ente senza che, per 
il momento , la rarefazionc dell 'aria ci causasse i soliti 
disturbi, come respirazione tlifficile, mali eli capo, ecc. 
:\Ia che questi fenomeni si manifestassero in seguito , non 
c'era dubbio; bas tava ricordarsi lclel viaggio di Shackle
ton sull' altipiano, dove i forli dolori di capo furono al
l'ordine del giorno. 

La scarpata che noi già avevm110 osservata da lon
lano , fu raggiunta in un tempo relativamente breve, e 
allora ci avvedemmo che ùJ.on era piana, ma che saliva 
doleemenle. Giunti dove Hanssen e Bjaaland erano ar
rivali la sera prima, ci fu possibile giu<;licare le con
dizioni di quel tratto di ghiacciaio e fummo obbligati ad 
ammettere che sarebbe .stato assolutm11ente impossibile 
continuare. Fra l e due grm1di montagne, il terreno si pre
sen tava come un labirinto di fenditure, crepacci e bur
roni larghi e paurosi: era uno spettacolo scoraggiante. 
1 1 è potevm110 sperare di raggiungere il monle Fricltjof 
t\ anscn, dalle pareti nude e sovente a picco , che formava 
col ghiacciaio un terreno lacerato da fenditure e da ere-
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pacci, as olnlamente impraticabile. L ' tmica pos ibilili 
avanzar e ci era offerta verso il P ctcr Cl1ristophcr~ 

q ui il ghiacci<ìio i congiungeva colle l'a ldc ncYose cl 
montagna senza fenditure c crepacci c saliva versc 
dma in parte angusta : cosl ,<ùmcno ci pareva· da 
tano. I\Ia anch e questa volla non potemmo seguire 
per breve tempo la via che ci eravamo tracciata'. D 
poco, la prima parte della montagna era· litiJ.itata cl a 
cres ta eli alture, es tendentesi tela est acl ovest, nella cp 
si apr ivano qu a e là lar ghi e profondi crepacci. Dal pr 
dove ci tron1vamo ci pan·e che dovessimo cercare n 
stcita in alto, so Lto alla giogaia e, pa·ssanclo fr a i' 
pacci ch e YedeYmno . r aggiungere il lembo superiore 
tra tto eli ghiacciaio impraticabil e. Poteva cla·rsi che 
r iu,scissimo , ma sicuri n on s<.u· cmmo stati prima eli 
rivare las ù. 

Ci con cedemmo un po ' eli riposo , un riposo assai bn 
perchè il timor e eli non trovar e un varco ci spronava 
agir e. Essendo impossibile sup erare l'erta con tut te 
qLwttro slitte acl un t empo , fummo obbligati a ricorr 
al solito 1~ip iego di a ttaccar e due mute p er slitta. L'i 
eli dover per correr e due volte la stessa strada n or 
sor r ideva affa tto, ma er ano le circostanze che ce .l' 
pon evano. Se fin da allora avessimo saputo che er a· q 
la l'ultima aspra .salita, avr emmo affrontato la fatic. 
çuor leggero . I\Ia non si poteva preveclerlo e ness1 
osm·a sperarlo. Ancora un ultimo sforzo, adunque, anc 
le stesse fatich e p er mandar e avanti i cani e ci trovam 
finalmente ai piedi delle alture, fra i larghi e profo 
cr epacci. No, non si poteva continuare senza prima a 
esplorato il terreno dinanzi a noi. La marcia era· sl 
breve, è vero , ma ben fatico sa : era lecito prendersi 
po' eli riposo . Ci accampammo a 1650 metri sul liv• 
del mare e iniziammo subito . la marcia di ricognizio 
In primo luogo si esplorò la via che avevam.o veduta 
basso ; correva in linea r etta da est ad ovest costeggiar 
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il ghiacciaio ed er a quindi la più breve. Ma come spes
;so avvien e, an ch e ques la volta la via più breve non era; 
la migliore. Ci conveni va sp~rare ch e un'altra , an ch e se 
più lunga, allraversasse un t erren o m en o 'aspro: quella ch e 
ci er avamo traccia ta .er a spa1vento sa addirittura , sebb ene 
con la pruden za e la buon a volon tà, si avr ebb e an ch e 
po tuto passar e. In primo lcLOgo avr emmo dovuto salire 
un'erta r ipida e liscia ch e col piano orizzontale fo r ma,
va un an golo di 45° e a lla cui sommità si trovava una: 
lar ga fenditura ch e par eva senza fondo ; ollrepa·ssarla co
gli sky n on .er a cerlo ;un passatempo, fig urar si p oi con 
una slitta carica! C'er a da scommetter e ch e la· slitta sa
r ebbe scivolata e avr ebb e. trascina to nel pr ecipizio cani 
e conduttor e. N o i cogli sky la super ammo felicem ente 
e continuammo la ricognizion e. Il t erren o praticab il e, 
s tre tto ai due lati da larghissimi cr ep acci, anda'Va restrin
gendosi tsemp r e più a misura ch e si avvicinava al ghia·c
C'iaio, e finiva in una specie di ponte, non più lar go 
di :un,a sli tta , ch e lo univa al ghiacciaio s tesso. Ai due 
la ti 'di ques to ponte si apr ivano due vor agini. Quel p as
sagg io n on prom etteva davvero nulla di buono. t · vero 
ch e a vremmo potuto s taccar e i cani e spingere le slitte 
colle d ovute precauzioni, n1a ammettend o pure ch e si 
riu!scissc a passar e .e ch e il ponte r esis tesse, anch e l'a
sìJetto del ghiacciaio in qu el sito n on er a attraente. Non 
voglio escluder e ch e col tempo e co lla pazienza si riu.
scisse a trovar e un passaggio fr a le innumerevoli e pro
fonde sp acca ture, ma era sempre m eglio cercare una via 
men o ardua. 

Ritor n ammo all'accamp m.11ento, dove intanto i compa:-
gni rimas ti avevan o finilo eli sbrigare le so li te facc(fn cle. 
L a tenda er a rizzata e i cani a'Vevano avuto il lor o pasto. 
Si tra ttava adesso di trovar e la soluzione~ di un gr osslo pro
blem a: ch e far e? Ch e c'er a al di là della giogaia:? Ch e il 
t er reno fosse pieno di os tacoli come quello da noi esplo
rato , _o ppure libero ,ed agevo le da a ttraver sare? 
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Ci rimcllcmmo in cammino in tre ; piLt si saliva c pi 
l'ansia aumentava. Tru1Lc .c txntc cose dipendevano dr 
trovare ,una via pralicabile. Un ullimo slancio c fumm 
sulla ctla. Ah, i nostri sforzi erano dn:vvero ricompen 
sati! Quello era il cammino aclallo per noi! La fa'lcla clcll 
montagna lscenclcva clolcemcnle .so llo l'alla cima del PE 
ter Christopherscn, simile <.Ù culmine eli una chiesa, se 
guenclo sempre la direzione del ghiacciaio. Vedevamo an 
che ìl luogo dove il ghiacciaio ~moriva sulle falde dell: 
montagna e ci parve che fendilurc non ve ne fossero 
N atunùmenle i crepacci non nìancavano , ma: tanto disco 
sti l'uno clall'allro che non cos liluivano mai un oslacolo 
Però, essendo ancora troppo lontani per Jormru·ci UJ 

giudizio esatlo, ci dirigemmo alla volla del ghiacciaio 
La neve friabile ed alta non ostacolava· il cammino cogl 
sky ·ma avrebbe reso penoso il traino ai cani. Camminan 
do \ 'elocemcnte, non tardammo a raggiungere i crepacc 
da 11.oi notati: erano assai !profondi ma, come avevamc 
notato , tanto lontani l'uno dall 'altro che evitru·li e tro 
Yare 'una via praticabile non prcsentavit difficoltà. L~ 

vallata 'fra le due montagne che cos lituiva, il lelto de 
ghiacciaio anelava restringendosi sempre più, tan to cl'l( 
io temevo di trovare dei crepacci dove il monte limitav< 
il ghiacciaio; invece, anche questa volla i miei Limori fu 
rono infondati. Costeggiando il Peter Christophersen evi 
tammo i crepacci e giungemmo al limile superiore di quel 
la parte del ghiacciaio Heiberg, ove i crepacci erano it: 
tal lltU'l'lero da rendere impossibile altraversarlo. 

Qui invece le condizioni del terreno erano ben diverse 
Il versante della montagna e il ghiacciaio formitvano a: 
loro punto d'unione :una vasla scarpata, qua·si una pia· 
nura, senza l'ombra di una fenditura. Si vedevano qu2 
e là delle affondature che indicavano la presenza di ere· 
pacci; ma essi erano ormai pieni di neve tanto che ave
vano raggiunto quasi lo stesso livello del ghiacciaio. 
Adesso 'ci era concesso di formru·ci un'idea delle condi-
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zioni e dell'origine di questi smisurali ghiacciai. Face
vano Ida sfondo il gruppo montagnoso rcl ei monti Vlilhelm 
Christopherscn ,e Olc Engclstaclt che colle loro cime aiCl 
alveare candide di neve, pareva che to ccassero la: volta 
·celes te. Ormai non avevamo da superare che un'ullima 
salita: ciò che vedevamo lassù fra le due montagne era: 
cer tamente il vastissimo altipiano. Si trattava! di giun
gervi e eli .trovare il modo mitg'liore per superare anche 
le ullime difficoltà. Coll'aiulo dci nostri binoccoli prisma
tici c 'favorili dalla limpidissima ab11osfera, .distinguevamo 
i più minuti particolari del terreno, il che ci permetteva 
eli prevedere e di calcolare con sufficient~ esaltezza. Si 
avrebbe poluto scalare il Pcter Christopherscn e non sa
r ebbe stata quella la prima volta che avremmo superato 
montagne simili; m a in quel pu:nlo la montagna era ai
quanto ripida c cosparsa di grandi crepacci e eli blocchi 
gigan teschi di ghiaccio. 

Fra i monti Peter Christophersen e \Vi.lhelm Christo
phcrscn, un ramo del ghiacciaio saliva al l'a'llipiano , ma 
era tanto pieno eli crepacci che non si p o Leva nemmeno 
prenclcrlo in considerazione. Fra vVilhelm Christopher
sen e O le Engelstacl t un passaggio non esisteva ; invéce 
ci parve prometter bene il terreno fra Ole Engelstaclt e 
Fricl tj of N anscn; ma il primo eli qucsli due monli era 
ancora troppo nascosto perchè potessimo averne una Yi
sione esatta. 

Sebbene la lunga marcia avesse finito per stancaTci. 
avanzammo ,ancora per vedere anche l'ultimo tra'Lto che 
r es tava nascosto. Più la ricognizione era completa e più 
sarebbe s tata facile la marcia> il giorno dopo. Attraver
sammo dunque la .scarpata superiore del ghiacciaio Hei
berg ; .a misura che avanzavamo si a'llargava la nostra 
visuale fra il N anscn e l'Engelstaclt e, senza che aves
simo bisogno di con tinuare la ricognizione, la confor
mazione del suo lo bastò a dissipare gli ultimi dubbi: 
,er a quella daYvero la via migliore che potessimo pren-
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etere per raggiungere l 'altipiano. Poleva darsi che la sa'
lib finale , clifficilmcnle ricono cibile eia dove ci Lrova
\'ill110 , offri c ancora .qualche difficoltà, ma certo si poteva: 
salire nell'interno del monle Hansen, ch e qui si univa 
alla pianura con un ghiacciaio la: cui struttnea non pa
reva prescnlarc molle difficoltà. Ho detto alla pianura, 
perchè noi ormai non dubitavamo più che quella lerra 
lassù fosse il vasto alli piano. N cl passo fra le due mon'
tagne e più su, sull'allipiano, faceva capolino la· Cima 
Godfred Hansen. Era uno strano picco che superava di 
poco 1'altipiano c aveva una forma aUungata che gli con
feriva .una cer ta rassomiglianza con un comignolo; seb
bene fosse eli poco rilievo, toccava tultavia i 3300 melri 
sul livello del mare. Esaminate le condizioni del suolo 
e convinti che l'indomani, tempo permettendo, avremmo 
potuto raggiungere l'altipiano, iniziammo il rilorno sod
clisfatli. Per il momento in una co a eravamo tulti d'ac
çordo: ci sen tivamo :stanchi e non vedevamo l'ora Idi 
riposare nella nostra tenda e di rifocillarci. Il . punto tdé!; 
dove iniziammo il ritorno si trovava ad un'altezza Idi 
2400 metri sul livello del mare, secondo i l barometro, 
il che significa che dall'accampamento erava~mo salili per 
750 metri. 

Il ritorno ci parve assai meno interessante, sebbene 
si procedesse rapidamente sulla via tracciata· dalle nostre 
orme. In molti punti la discesa fu ripidissima e i salli 
arrischiati furono comuni. L'ultima discesa fino al nos lro 
accampamento fu tanto ripida da obbligaTci ad unire i 
nostri due bastoni per ottenere un freno pii\ robusto; 
ad onta di questa precauzione, la corsa divenne rapidis
sima. Dalla cresla montagnosa sotto la· quale si Lrovava 
il nostro aCCill11pamento , uno speltacolo magnifico ed or
rido si presentò ai nostri sguardi. Il terreno attorno alla 
nostra tenda era tutto cosparso di enormi crepacci; non 
sarebbe possibile descrivere l 'effetto che quel selvaggio 
panorama fa sull 'osserva tore; le buche e le spacca'LLlre si 
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'Susseguono e fra esse si ergono enormi blocchi di ghiac
-cio; si sente che la natura soltanto impera in questi 
luoghi !deso lati. Eppure quel punto oscuro là in fondo, 
la 1J.1ostra tenda, rivelava anch'essp una· forza Ira lanta vio
lenza; esso ci clava la certezza che là dove saremmo stati 
incapaci 'eli aprirci un varco o dove non avremmo tro
vato posto per il nos lro rifugio, le condizioni della natura 
avrebbero dovuto essere orrende addiriltura. Fracassi e 
rimbombi si succedevano continuamenle, lalora pareva . 
. uno sparo dal monle N ansen, tal' al tra una; detonazione 
da una montagna vicina; si vedeva la· neve sollevarsi a 
vortici; le mon tagne stavano spogliandosi del loro man
tello invernale per rivestire indumenti più primaverili. 

La discesa fino alla tenda fu compiuta con fulminea· 
rapidità. I compagni avevano preparato ogni cosa·: i cani 
russavano distesi al .sole e non s'incomodarono nemmeno 
quando noi, portati dallo slancio, })assammo in mezzo 
a loro. N ella tenda faceva un caldo; aidclirittura tropicale. Il 
sole che batteva .sul padiglione rosso fungeva da stufa 
-e nell'interno la pentola di pemmicano borbottava sul 
fornello Primus. Unico nostro desiderio era eli rifugiarci 
sotto la tenda) e di mangiare e Idi bere a sazietà. Eravamo 
portatori di notizie importanti: domani ci saremmo rimes
·si in can1mino. Era questa per sè stessa una gran buona 
notizia. Avevamo calcolato dieci giorni per raggiungere 
l'altipiano e quattro invece sarebbero bastali ; si rispa;r
miava così una buona quantità eli cibo per i cani, per
·chè i 24 cani votati alla morte sarebbero stali uccisi sei 
giorni prima eli quanto si fosse preveduto. 

Quella sera la cena ebbe il carattere di una: piccola fe
sta; non fu più abbondante del solito, perchè non avrem
mo mai osato alleggerire troppo le nostre provviste, ma 
pregustavamo già le buone costolette di cane che ci at
tendevano al nostro arrivo sull'altipiano. Ci eravamo tanto 
.abill.tati a qLtella giornata di ma;cello che essa non ci 
ripugnava più, come sarebbe accaduto in tutt'altra; cir-
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co tnnza. Ormai i calcoli et·<mo JaLLi c dcsig na:LL i cani 
che per le loro speciali benemerenze avevano acquistato 
il clirillo di una più lunga cs Lslcnza; ma la sce lta ci crn 
rinscit<l difficile, pcrchè Lnlli imlislintameulc si erano di
mos tra li Yigorosi cd arclili . 

Passammo una nolle agi tala, ca:usa i con tinui scoppi 
c fr~ìs luoni; le valanghe si succedevano alle valn:nghe, 
scoprendo Lra LLi di montagna ch e da LcmpL remoti erano 
soLto la neve. 

Il giorno seguente, .21 novembre, alla nostra so lita ora, 
cioè alle ollo del mattino , ermramo in piedi. Magnifica 
giornata, serena c tranquilla! La 'sa:h la fino alla cresta 
delle alture fu un duro inizio per i noslri c~mi; ma anche 
questa volla essi si compor tarono magnificamente ecl ogni 
muta raggiunse la cima, trascinando da: so la la propria 
slitta. La neve friabile rendeva il traino difficile come 
il giorno precedente .e la marcia procedeva con lentezza. 
Ilwece eli seguire le noslre tracce del giorno innanzi, an
dmm110 direltamcn Le al luogo rclovc si doveva iniziare la. 
s,alita. 

1\ ell'avYicinarci al monlc Ole Engelstad presso il quale 
eravan1o obbligati a I assare per raggiungere il braccio 
eli ghiacciaio fra questa monlagna e il monte N a:nsen, 
fLm1mo presi da un'ansiosa attesa. Come sarebbe sta:to 
il terreno 'l Il ghiacciaio ci avTebbe condotti fin sull'al
tipiano senza oslacoli, oppure sarebbe stato cosparso 
eli crepacci e fors 'anche impraticabile? Avevamo girato 
buona parte clell 'Ole Engelstacl e ad ogni passo un nuovo 
lembo eli terreno si scopriva dinanzi a noi. 

Più si avanzava e più le fenditure crescevano eli nu
mero, tanto che temevamo eli veder deluse le nostre rosee 
speranze del giorno precedente. Finalmente giungemmo 
dove ci fu possibile vedere tulla la via che clovevru110 per
correre e forl-unatamente i nostri Limori non si avvera
rono. Il percorso era lungo e in ripida salita, ma non 
presentava djfficoltà alcuna. D ecidemmo eli concederci un 
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breve riposo prima d'iniziare la sali la c eli regala:rci an
che uno spuntino , cosa che non ci eravamo mai permessi. 
La cassa della cucina fu scoperchiata,, il fornello Primus
cominciò a sibilare .e il cioccolalo fu pronto in un batter 
d 'occhio. Fu una bevanda divina ; la marcia ci aveva mes
so il sangue in moto e il palato a secco. Hanssen , che 
funzion ava eia cuoco , fece le parti c p er quanto gli rac
comandassimo eli non favorire nessuno , non volle saperne 
eli ritenere p er sè più .della m età di quanto gli sarebbe 
spettato eli diritto. La bevanda doveva esser e cioccolato , 
secondo le sue intenzioni , ma io non n e fui troppo 
convinto. Il bravo Hanssen era assai economo e poco 
proclive alla p.rocligalità e queste su e qualità si palesa
vano spiccatamente in .quel cioccolato. È certo p erò che 
per gente abituata p. considerare p ane ed a.cqua come 
una leccornia, anche q uel cioccolato doveva sembrare una: 
bevanda divina ; fu anche l'unica cosa che venisse offerta; ;. 
chi volle dell'altro , dovette procurarselo da sè. Fortunato 
colui che aveva in serbo qualche bisco tto ! Le legger e 
sottovesti coperte eli seta sono molto acconce in cer ti 
momenti, iperchè, difendendo m eno bene dal freddo , non 
permettono lunghe soste. Sebbene il termometro non 
segna'sse che 20° :sotto zero , fummo b en contenti quando 
potemmo rimetter ei in cam1J.11ino. 

La Q)l'ima parte eli quell'ultima a;scesa fu ecceziona;l
mente faticosa e noi non avren1mo mai sperato che i 
cani ·sarebbero riusciti a compierla con tutte le sli lte acl 
un t empo . Devo tributare una ;lode ai cani e ai loro 
co.ncluttori p er quest'ultima prova eli forza e di r esisten
za. Vedo la .scena come se vi assistessi in quest'istante: 
pareva che gli animali sapessero di essere all 'ultimo sfor
zo 'Ch e noi ~mcora ~)retendeva:mo da Loro .. Si stendevano ul 
t erreno , puntavano le unghie e tirarono ostinatamente 
finchè furono in cima. Ma fu an che necessario permet
tere ch e di tanto in tanto riprendessero fiato ; e allora 
la forza dei conduttori fu m essa a dura prova. N o n è 
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. facile rimettere in movimcnlo continuamcn le una sl 
carica. Quanti sforzi e quante fatiche costò ad uon 
ed animali quella salita! Eppure ava:nzarono pollice 
pollice finchè il tratto più ripido fu super ato. Il rcslo 
una china più l eggera che pcrcorrcm_mo tutta d'un tra i 
ma anch e qu lla fu abbastanza; fa licosa e ci occorse 
tempo prima di m etter piede sulla pianura, al sud 
monte Engelstad. 

EraYaJ110 curiosi di vedere come si sarebbe pres 
tato l'altipiano. Ci er avru110 atlesi 1.ma; pianura tutta ug 
le e liscia fino all'orizzon te. Ma c'inganna-v'amo . V c 
sud-es t era liscia, ma non er a quella la nostra~ dir ezio 
verso sud invece si stendevano lungh e creste montagn 
da est acl ovest ch e cos tituivano evidentem ente un c 

legamen to dell 'altipiano colla catena montagnosa snocl 
tesi verso sud, oppure una con linuazion e della cat1 
stessa. 

Continuammo la marcia decisi a non fermarci prima 
aver messo realm~nte piede sull 'alli.piru1o. Speravamo 1 
la giogaia del Peter Christophersen che avevamo anc1 
dinanzi a noi fosse l'ultima. Lassù il car attere del terre 
cru11biava totalmente. La neve friabile scompa;riva e 
trovavano in sua vece ondulazioni di neve dure come I 
tre e taglienti ·come coltelli che si, es tendevano da sud-c~ 

norcl-oYest e rendevano faticosissimo il cammino. l 
caduta in quel sito avrebbe po lulo avere gravi co1: 
guenze. 

Dopo le fatiche eli quella giornata, non vi sarel 
·Stato nulla di s trano ch e i cani fossero st a ti stanchi . 
. essi non si fermarono un 1uomento, superarono an< 
quella giogaia tutta percorsa dai mucchi di neve e t 
scinarono anche noi fino in cima, dove giuclicru11mo 
trovarci finalmente sul vero altipiano. Ci fermru11mo : 
otto eli sera. Il tempo si era mantenuto bello e l'aria 
reva pura e trasparente. In lontananza si vedeva 1 

catena eli bianche pun te monlagnose es lenclen lesi ve 
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nord-ovest; .era la catena che si snodava verso sud-est 
c che noi adesso vcclevm110 idal lato opposto. Più vicino 
non .si vedevm1o che le giogaie delle montagne già note ; 
in .seguito soltm1to ci avvedemmo fino a qual punto la 
trasparenza dell 'aria poteva tra;rrc in inganno. 

Appena .arrivato, consultai il banometro: segnava· un'al
tezza .di 3220 metri sopra il livello del mare c l'ipsometro 
poi doveva confermare questo risultato. Da tutti i po
domctri a ruota risultava un percorso eli 17 miglia 
marine corrispondenti a .31 chilometri. Considerando la 
marcia .di quella giornata - 31 chilometri con una sa:lita 
eli 1600 metri - si ha un esempio eli ciò che è possibile 
conseguire con cani bene allenati; le slitte portavano an
cora il loro carico completo .e mi .pare che ciò basli 
per djspcnsarmi da spendere ancora parole eli lode sui 
cani e sulla loro resis tenza. 

Colla u1cvc indurita dal gelo che c'era lassù, non fu 
facile trovare un luogo adatto per l'accampamento. l'da 
finimmo 1)cr superare .anche questa difficoltà c piantmnmo 
la l encla come il nostro solito ; anche questa volta i com
pagni mi passarono i sacchi-letto e i sacchi clcgl'indumenli 
che io disposi nell'interno della lencla; la cassa clelléll 
cucina e le vivande occupavano il loro solito posto. ì\Ia 
quella ·sera il fornello Prinwo!> fu acceso più in fretta 
del •solito e gli fu pompata dell 'm·ia finchè ebbe raggiunta, 
la -sua più alta t ensione. Speravo così di produrre tanto 
rumore da non sentire le fucilate che fra breve sareb
bero rintronate .attorno alla tenda. Ventiquattro dei no
stri valorosi c fedeli compagni erano destinali a morire. 
Era doloroso ma necessario e non uno di noi avrebbe 
permesso ·che si trascurasse nulla pur eli raggiungere il 
nostro scopo. Cosi fu deciso che ognuno avrebbe dovuto 
compiere l'ingrato dovere di uccidere quei cani della pro
pria muta che erano condannati :a morire. 

Quella sera il pcmmicano cominciò a bollire presto ed 
io credo eli averlo mischiato 1più del necessario. D'im-
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proYYiso una fucilala rimbombò: non ono nerYoso 
pure sussnltai. Poi le fucilale si. susscaujrono e il le 
rimbombo sbigottiva in quel silenz io eli morte. Acl 01 

colpo nn sen·o fedele pcrdcnt la vi ta. 
Ci Yolle molto prima che uno dci miei compagni ri1 

trasse nella tenda. \vcYano clovulo sventrare le viltim< 
cavarne le budella per evitare che la carne imputriclis 
1:: ·questa una precauzione .assolutamente necessarin: se n 
si Vl.lOle che la carne riesca perniciosa a chi ne mang 
Le budella furono cliYoratc per la maggior parte dai c~ 
rimasti ,in vita che erano afiamati come! lupi dopo la: lun 
marcia; dopo il pasto si aggiravano con Ycntri goJ 
come otri. K o n :lulti ·però vollero assaggiare subito i J 

sti 'dei loro compagni ,c molti Yi presero gusto soltanto 
seguito. 

Quella prima giorna ta trascor a sull'altipiano avreb 
dovuto essere un giorno eli festa, ma l'allegria non volc 
manifestarsi fra noi. Qualche cosa ci opprimeva e ci r: 
tristava .... aveYaJllO preso ,a voler bene ai nostri a:mi< 
A quel luogo fu imposto il nome eli «Macello ». 1 ) Avevm1 
deciso che avremmo fatlo una tappa eli 'due giorni 
che il pasto si sarebbe compos to eli carne eli cane. Da 
prima due eli noi avevano dichiarato eli non volerne ~ 

saggiare, ma coll'anelar del tempo le loro opinioni car 
biarono e anch'essi sognarono costolette e bistecche 
cane durante i giorni che precedettero il grande macell 
Quella prima sera però, frenammo i nostri appetiti; 
ripugnaYa eli prendere d 'assallo la carne a.ncora fuman 
dei nostri amici. E tulti :sentivmlo che al «Macello >> 
stava a disagio. 

Durante la notte il termometro cadde e forti colpi 
vento spazzarono la pim1ura; la noslra: t enda tremav 
ma era troppo solida perchè il vento riuscisse a smu 
verla. I cani passarono la notte mangia:ndo ; quando r 

1) Nella carta " Accampamento clei crtni ,. 
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svegliavo, sentivo lo scricchiolio 'delle ossa sotto i loro 
denti. Subito si manifestò l'effetto della grande differenza 
di altiludine. Quando sentivo il bisogno 'di rivoltarmi nel 
mio sacco, dovevo farlo a più riprese perchè non mi 
mancasse il respiro. Che i miei compagni soffrissero in 
.uguale misura, bastava a rivela:nnelo il loro modo di 
respirare. 

Il mattino dopo, uscendo idalla tenda, trovammo la 
massima calma, ma i nuvoloni che invadeva:no il cielo 
non promettevano nulla 'di buono. Quella mattinata fu de
dicata a scuoiare i cani. Ho già detto che non tulti i su
perstiti acconsenlivano a mangiare i resti elci loro com
pagni: i)er indur li a farlo era necessario presentar loro 
la !carne in modo da ,aguzzare il loro ,aptpelito. Non a:ppcna 
fu 'tolta la pelle, però , anche i più schizzinosi accc ltarono 
il 1pasto , segno che il pelo doveva tramandare un odore 
speciale, ripugnante al loro olfatto. Voglio an1mettere che 
.anche ,per noi uomini la pelle di un cane non sia falla per 
.aJguzzare l'appetito; la carne invece, una Yolla: fatta a 
pezzi, h a un aspetto assai altraente. Una: macelleria ben 
fornita 'come la ;n,oslra !sa:rebbe sla'to .d,ifficilC: trovare, qua:n
.CJ.o !dieci cani furono scuoiati .c la lor01 carne rosea e fresca 
fu ,ammucchiata sulla neve. I superstiti si aggirava:no an
nusando e quandO non !digerivano, mangiavano . A \Visling 
erano 'state affidate le mansioni eli macella;io e di cuoco . 
La sua prima .scelta cadde su Rex, un anima;le piccolo ma 
bello che aveva appartenuto ~lla sua: muta. Con grande 
·sveltezza tagliò e mise insieme quanto occorreYa per un 
pasto. Io non potevo staccare lo sguardo da quelle belle 
:co:stolettine ·che pareva avessero ,il potere di i p no Lizzar
mi ; esse mi ricordavano altri tempi, in cui la carne di 
·Cane non mi sarebb'e 'sembrata un boccone prelibato , ma 
altre coslolette ben disposte 'sul piatto di mezzo , coll 'osso 
avvo lto in carta pieghettata e nuotanti in un contorno di 
piselli venivano portate all'ora del pranzo. I ricordi mi 
traspo_rlaYano lontano ..... ma sarà meglio non pa:rlarne, 
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perchè tulto ciò non ha nulla a che fare col viaggio al 
Polo. 

\Visting mi strappò alle mie m edilazioni ; con gesto 
deciso piantò l'ascia nella neve, riùnì le costolette e scom
parve sotto la tenda. La cappa dell e nubi mostra:va degli 
s trappi qua e là per i quali qualche volta faceva: capolino 
il sole. Era .sbiadito, ma riuscimmo a cogliere il momento 
buono per calcolare la latitudine che risultò di 85o 36'. 
Fu fortuna perchè avevamo appena finilo i calcoli che 
si leYaYa un vento da est-sud-es t e, prima che si potesse 
prevederlo , una fitta nebbia avvolgeva ogni cosa. Ma: ades·
so potevamo riderei del maltempo ·: che c'importava d'el 
vento , 1 oichè avevamo deciso di fe1:marci in quel sito 
e i viveri abbondavano ? E anche i nostri cani la p ensa:
vano press'a poco come noi. Il t empo li lasciava indiffe
renti finchè potevano mangiare ,a sazietà. 

N ella tenda trovamnw \Vis ting n ell 'esercizio delle sue 
funzioni ; a giudicarn e dal profumo , la preparazione del 
desinare procedeva nel migliore idei modi. Non si aveva 
potuto friggere le nostre costolette perchè mancavano bur
ro e tegame ; .è vero ch e, se avessimo voluto assoluta
mente delle costolette fritte, si avr ebbe potuto scioglierE 
il grasso del pemmicano e sos tituire il t egame con um 
pentola. I\Ia ci parve inulile: facemmo bollire le costo 
lette e così ottenemmo anche un brodo eccellente. 

\Visting rivelò un portentoso talento da cuoco ; s·cel 
se nel pemmicano le parti dove r)iù abbondavano le er 
be, le aggiunse al brodo e ci presentò una zuppa d 
erbe gustosissima. Ma il secondo pia llo doveva essere i 
suo grande successo . Anch e se .avessimo avuto d ei tlubb 
sulla bontà della carne, un ,semplice assaggio sarebb1 
bastato a dissiparli. La carne er a addiriltura eccellent1 
e le costolette scomparvero con port entosa rapidità. Vo 
glio ,ammettere che _avrebbero potuto essere un po ' pii 
tenere, ,ma che cosa si .deve pretendere dalla carne d 
un povero cane? Io da solo mangiai cinque cos tolelte ' 
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pescai ,nella pentola colla ·speranza di trova;rne delle al
tre ; m a \ìVisting non aveva potuto prevedere un tale suc
·Cesso del suo pranzo. 

Passammo il pomeriggio a conlrollare i viveri e a di
stribuirli 1su tre slilte; la quarta 'slitta, quella di Hassel, 
doveva restare in quel luogo. La <slilta eli Wisting ebbe un 
carico :composto eli 3700 biscotti (cruaranta biscotti pic
coli erano la razione giornaliera per run uomo ) eli 126 chi
logrammi idi pemmicano per i cani (mezzo chilogrammo 
al ~iorno per animale) 27 chilogrammi eli pemmicru.1o per 
noi ( 350 grru.11mi al giorno per persona) e eli 5,8 chi
logrammi di cioccolato ,( 40 grammi al giorno per perso
na). Il carico delle due slitte era pressochè lo stesso , 
sicchè le nostre pro·vvigioni. ci avrebb'ero permesso una 
m arcia ·di sessanta giorni senza es·ser obbligati a; ridurre 
la razione dei viveri. I 18 cru.1i rimastici furono divisi in 
tre mute di sei cani ciascuna. Secondo i nostri calcoli, 
saremmo ,arrivati al Polo con tulti i 18 cani e ne sarem
mo ·ripar titi con .16. Hassel , che doveva restare senza slit
ta, calcolò dal suo registro la quantità eli viveri che do
vevano <venir ripru.·titi nei registri delle altre slilte; ades
so Q10n ci restava ch e sulddividere il suo carico sulle tre 
sli tte, :non appena il t empo l'aves e permesso. Per quel 
giorno non era consigliabile restare all'aperto. 

Il 'giorno seguente, 2L1 novembre, essendosi voltato il 
ven to \Verso nord-ovest, il tempo migliorò alquanto. N c 
approfittru.mno lp ~· caricru.·e l e slitte; fu un'operazione 
tutt'altro chq piacevole perchè, per quanto il tempo fosse 
migliorato, tnon e:ra certo adatto .a que'sto genere di la
voro 0-ll 'ape!rto. Il cioccola to , diviso in minutissimi pez
zi e i biscotti furono presi fuori dalle casse e contati 
p~r 1esser distl~ibuiti jn giusta misura fra le altre slitte. 
Quando si conside'ri che si tra ttava eli parecchie migliaia' 
eli pezzi e che l'operazione doveva venir compiuta al
l 'aper to, ·col vento e le mani nude esposte acl una tempc
nttura eli 20o sotlo zero , ·si conYerrà che non fu un cliver-
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Limento. Mentre lavoravamo , il vento si era falto sempr< 
più •violcnlo e alla fine a malapena, si riusciva: ad in 
travveclcrc la nostra tenda fra i turbini eli neve. Dovem 
mo rinunciare al progetto eli partire non appena le slitl• 
fossero stalc pronte; cl'altronlclc anche questo indugio ave 
Ya il suo vantaggio ; i nostri cani, il cocfficente più im 
portanle della SJ)eclizionc, avevano 'il tempo eli ripo ar• 
c eli mangiare a sazietà. 

Da quand'eravamo al {< l\Iacello » , i no tri a:mici a qual 
tro zampe erano trasformati ; grassi e tondi, non pale 
savano . più quel vorace ,appetito che li aveva tormcn 
tati durante gli ultimi giorni. Anche per noi un giorn• 
più o meno non aveva importanza, pcrchè adesso la ca;rn 
eli cane aveva ostituito quasi del tutto il pemmicano eh 
rappresentava il cibo più importante fra i nostri viveri 
rientrammo adunque nella nostra tenda senza ra:mmaricc 
Prima eli entrare, vidi \Visting inginocchiato su quell 'al 
tura lruggiù, intento a dividere costolette, circondato cl 
una corona eli cani che mostravano d'interessarsi a:ss ~ 

a quest'operazione ; non doveva essere un piacere co 
quel vento tagliente del nord-est e quei turbini eli neve 
tuttavia finì a tempo e anche quel giorno il nostro pranz 
fu pronto alla solita ora. 

Essendo diminuito alquanto il vento verso serai e aver 
do cambiato direzione, soffiava adesso più da oriente, < 
mettemmo a letto animati da buone speranze per il gioJ 
no dopo. 

Il 26 novembre, una domenica, posso dire che fu un 
giornata bella e memorabile sotto molti aspelti ; spcss 
i miei compagni mi avevano dato prove tali eli sè cb 
non potevo certo dubitare del loro valore, ma la pro'; 
che diedero quel giorno non la dimenticherò mai, cl< 
vessi vivere cent'anni. Durante la notte il vento ave' 
girato verso nord ed era aumentato ·di violenza fin 
a diventare una vera bufera ; le slitte erano qua:si C! 

perle eli neve, i cani si erano messi l'uno a ridosso de 
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l'altro, cercando eli !difendersi contro il maltempo per 
quanto ciò era possibile. La temperatura per sè stessa; 
·non era eccessivamente bassa - 27° sotto zero - ma' 
bassa abbastanza per rendere più tormentoso il vento . 
Dopo essere usciti tutti per turno , ritornammo nei noslri 
sacchi-letto e ci mettemmo a discutere le prospettive poco 
favorevoli. 

- Tempaccio da cani, qui al «Macello », - disse uno. 

Un deposito. 

- Si direbbe che non ,yoglia più far bello . Eccoci qui 
da quattro giorni e lira 'vento e nevica peggio che mai. 

Non c'era nessuno fra noi che non la pensasse allo 
stesso modo. 

- Non c'è niente di peggio che essere obbligati al
l 'inazione !dal tempo cattivo , - 1disse un altro. - Vi 
affatica di più eli una giornata Idi ma:rcia. 

Io , p er conto mio , ero dello 'stesso parere. Per un 
giorno il riposo può tornare gradito , ma due, tre, quat
tro e, a quanto pareva, anche cinque giorni, cominciaYa' 
a diventare opprimente. 

Aru:UNDSEN. La conquis ta del Polo S11cl. - I. 44 
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- Pcrchè non si proverebbe a partire ? - arrischi 
un terzo. 

La l roposta era appena falta: che fu a<.:colta con gioii 
Quando io ripenso _ai quattro compagni che mi segu. 

rono fino al Polo , mi pare eli veiderli come mi apparver 
quel mattino ; le qualità che io pilt apprezzo si erano r 
Yelatc in piena luce: cor aggio c fermezza, ~enza var 
teric c .senza vuoti 1 m·oloni. 

Gli ultimi preparativi furono falti ridendo c sch cJ 
zando , poi ci avventurammo nella bufer a. Era qua:si in: 
po sibilc ten er e o· li occhi aperti. Il n evischio p en etrav 
dappertutto c spesso si aveva la sensazione eli esser ciech 
La tenda coperta eli ghiaccio e Idi n eve fu raccolta co 
pr ecauzione pcrchè non si lacer asse. Occorse del tcmp 
per attaccare i cani che non si moslravm1o troppo e1 
tusiasU. di partire. Finalmente tutto fu pronto. Gcltamm 
un ultimo sguardo all'accampm11en to per esser ben cer 
eli nor. aver dimenticato nulla; i 14 cm1i uccisi ch e r 
stavano in quel sito erano .s tati ammucchia ti l'uno su 
l'allro e in cima al pmcchio si era messo la slitta < 

Hassel ; 'là restavano anche i lacci per i cani e i fer 
da montagna che creclevm110 non ,ci occorr esscro pi 
Il nostro carico era pesante ,abbasta;nza: senza aggiunger 
della roba inutile. Per ullimo , ,in cima al deposito , J 
piantato uno sky spezzato. Fu ,vVisting acl avere qu 
st'iclea , pensando ch e un segno di ricono scim ento eli p 
non avreb be guas tato . In seguito dovemmo convenire cl 
era sta ta una saggia misura; eli prudenza. 

L a marcia cominciò. Da principio il còm.pito fu ass 
aspro tanto per gli uomini come per gli animali. I ;gr,m1 
mucchi !Cli neve ch e si succedevano ininterro ttamente ve 
so sud costi tuivano dei gravi ·Ostacoli alla nostra a:va 
za la. Il conduttore doveva usare ,una grande pruclen: 
e nel superare i mucchi di neve era obbligato a sos tene 
la sua slitta per evitare che si rovesciasse. N o i invec 
senza l'appoggio delle .slilte, eravamo cos tretti a con 
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nui sforzi di equilibrio per ten erci ritti. Si camminava 
tnalc, ma per noi la cosa principale erar 'di avanzaTe. Dap
prima avemmo l'impression e che il t erreno salisse inscn si
bilm ente; la natura del suolo era pessima, p ar e\'a, Idi cmn 
min arc su dell'arena asciu lla. Ma più si avanzava e tpiù i 
mucchi di neve andavano diven tando m eno alti ; poi fini
rono a scomparire del tutto e il terreno divenne piallo c 
migliore; da che cosa dipendesse questo migliormncnlo 
non sapevo immaginare, pcrchè il mallcmpo con linn.':tva 
ad infuriare c più densi si facevano i turbini eli neve all a 
quale .si mischiava anch e dell a grai).cline. I cond uttori riu
sdvano appen a a vedere i loro cani. Il terr eno cl1e, come 
dissi , .si er a fatto piallo, pareva adesso ch e comincia:sse a 
discendere ; q u es to io dedussi dall 'improvviso aumenlo 
di velocità delle slitte. I cani si er ano messi al piccolo 
galoppo. Non c'era dubbio che fossero aiuta li dal venlo 
ch e li sospingeva, ma è cer lo che il vento da solo non 
po tcvrr aver la forza d i farli correre a quel modo. 1 T o n 
rhi piaceva affa lto quella tendenza del terreno a:cl abbas
sarsi; :secondo i miei calcoli , raggiunta l'altitudine alla; 
quale :eravamo, non avremmo più dovuto troYarc delle 
discese; una tendenza a salire non mi avrebbe impressio
na to, ma una tendenza a scendere non si accorcla:va af
fallo co lle mie previsioni. Per il momento la discesa 
non era tale da dovermi impressionare oltre misura, ma. 
se avesse dovuto con tinuare, saremmo s'tali costretli a 
ferm arci e ad accamp.arci. Correre cosl alla: cicca su un 
terreno sconosciuto sarebb e s tata una pazzia; pole,'a: an
che darsi che andassimo a finire in fondo ad un burrone, 
prima ch e avessimo la possibilità di evi tarlo. 

Come il so lito, I-Ianssen marciaYa in tes ta. Io avrei 
dovuto fungere da staffetta, ma col t erreno inegnale che 
àvcvamo avuto da principio e colla velocità delle slitte 
in scguilo , mi sarebbe sta to impossibile farlo. :\Ii ten evo 
vicino alla slitta di \Vis lin g. Improvvisamente, Yicli i cani 
di Hansscn pai·tire al Lrollo c scendere la china a Lutla' 
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:corsn . Io oTidai di fermare c H:1;t1sscn mise la slil ta di 
traverso , riuscendo così a fermarsi e acl · ar restare a;nch'e 
le due sli llc che lo seguivano . Ci trovavamo a poca di
stanza dall ' inizio di una ripida discesa. N o n sa:pevamo 
immaginare che co a vi foss e più in basso c per il mo
m ento non era prudente invcsli'garlo. Che si scendesse di 
nuovo il dccliYio di una montaana? Poteva darsi che ci 
trov·1ssilno su una delle tante giogaie che si protendevano 
sull'altipiano , ma era impo sibilc accertarsene se il tempo 
non si rischiarava. Calpestammo la neve ca:cluta di h-esce 
per formare uno spiazzo dove fosse possibile accamparsi 
e piantammo la :tenda. La marcia: 1Ìon era stata lunga 
19 chilometri , ma in compenso avevamo messo fine all :: 
nostra inazione forzata al « l\lacello » c con ciò molto cn 
stato ottenuto. 

Dalla t empera tura dell'acqua boll cnt~ ch e misura:mmc 
quella sera, si stabilì un'altitudine eli 3030 m etri sul li 
Yello del m are; dal «Macello » adunque, eravamo disccs: 
190 m etri. Ci r itirammo subito sotto la tenda e ci m cttcm 
mo a dormire per esser pronti a prender e visione dell ~ 

si tuazione non appena il tempo 'Si fosse fallo migliore 
In quelle regioni si deve approfitt ar e del momento pro 
p izio se non si vuole perdere del gran tempo inutilmen te 
Perciò si dormiva, dirò così, con un occhio solo c s 
po teva esser certi ch e ci saremmo accorti subito nor 
appena un cambiamento si fosse m anifes tato . 

Alle tre del mattino il ·sole fece capolino fra le nub 
e noi fmnmo pronti a correre .all'aper to . Però non s 
po tev~ ancora rendersi conto esa ttamente della situa:z ionE 
Il sole pareva un elisco giallo e i suoi raggi non avevan( 
ancora avuto la forz a eli squarcia;r e le nubi ; sebbene i 
Ycnto fosse diminuito -alqu~mto , era ancora molto fort 
ed è tutt'altro che j)iacc,role star sene fuori vestiti leg 
germente acl osservare il t empo , m entre po co p r ima; si er 
al calduccio nel sacco-letto ; ma d'altronde, sapendo pe 
esperienza ch e il t empo .avrebb e potulo schiarirsi da u: 
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momento all 'altr.o c rabbuiatsi sub~lo, ci tenevamo a non 
perdere l 'occasione propizia. Infalli, l 'atmosfera si schiarì 
per un istante soltanto, ma tanto bastò per avere una 
visione più esalta dci dintorni. Ci trovavamo sul rip~do 
declivio eli una montagna, ripido sollanlo verso sud, men
tre verso sud-est .scendeva più dolcemente e finiva in 
un'estesa pianura. Spaccature od ostacoli eli quahmquc 
genere non se ne vedevano; ma si deve avvertire che il 
nostro orizzonte era limitato al tratto più vicino. Dei 
monti non si vedeva traccia, n è del Fricltjof N ansen n è 
del Peter Christophcrscn. 

Soclclisfatli eli quanto eravamo riusciti a vedere, rien
trammo nella tenda e dormimmo fino alle sci del maltino , 
alla qual ora cominciammo le nostre solite faccende. Il 
tempo, migliorato si alquanto durante la no Lte, infuriava; 
nuovamente e adesso il venlo del nord-est turbinava im
petuosamente; , ma ora che conoscevamo i dintorni più 
prossimi, nè vento nè neve avrebbero potuto obbli
garci a rimandare la nostra pa;rtenza : eravamo con
vinti che quando fossimo s ta ti sulla pianura sottostante 
un modo per continuare si sar ebbe troYato. Applicammo 
parecchi freni alle nostre slitte e ci mettemmo in cam
mino verso sud-es t ; si constatò allora che, per quel poco 
che avevamo creduto di vedere quel matlino , non ci era
vamo ingannati: la china scendeva regoln;rmente, t anto 
che le slille giunsero a l basso senza incidenti. Finalmente 
si poteva riprendere la via verso sud, aiu tati e sospinti dal 
vento che ululava da nord-est; ricominciammo anche acl 
innalzare delle torrellc di neve, che non erano state ne
cessarie finchè si era continualo a marciare in sahta. 

Durante il matlino superammo ancora una piccola, gio
gaia montagnosa, l 'ullima .che avremmo inconLrn:ta. Adesso 
il terreno si presentava senza rialzi, liscio ed aguale como 
un pavimento , nè si vedeva traccia di n eve ammucchiata; 
dal vento. Tuttavia la marcia procedeva; a rilento causa 
H suolo assolutamen le pessimo per le slilte: non an·em-
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m o trova lo maggiori diffico llà se fossimo sta li costrett 
ad attraversare un tratto eli deserto. Da n;llora la staf 
fe lta potè riprendere le sue m ansioni e da quel momcntc 
io cd Hasscl ci demmo il cambio Iino al Polo. Duranl 
la giorna la il tempo migliorò talmente che la ser a, qun;nd 
ci accampammo, prometteva b ene. Il sole aveva squa~ 
cia tc le nubi e spandC\'a un calore b enefico dopo l 
giorn a le procell osc. Tullavia l'atmo sfera si m anleneva; ar 
cora fosca c noi non polcvamo farci un'idea del luog 
clov'eravnmo. I nostri poclomctri segnavano un p ercors 
el i 30 chilomelri ; t enendo con lo 1del terreno pessimo po l1 
vamo c serne soddisfatti. 

L'allczza risullò eli 2800 metri sul livello del mar 
vale a dire ch e, durante la m arcia , ern;nu110 scesi p 
230 mclri. Ques to fa tto mi s lnpì. Pcrchè mai invece 
sa lire gradalam cnle si scendeva sempre ·più? E ro cer 
che una sorpresa ci a ttendeva, sebb ene n on sapessi imm 
ginar nc la natura. Secondo i nostri calcoli, quella se 
dove\·amo aYer r aggiunto l'8Go di la titudine sud. 

?\ emmeno il 28 novembre il tempo er a Lalc com e l 
vremmo desiderato ; durante la nolte i co lpi di vento c 
nord erano stati fr equen li e fprlissimi c sfcbb cnc il malti. 
non soffiasse che una leggera brezza, essa ci portò n cbl: 
c neve. Era molto seccante eli dover camminare su 
terreno sconosciuto senza p o tcr vedere la via ch e si ,( 
Yc,·a percorrere. La natura del suolo er a sempre la stcs 
so ltanto pareva ch e esso proseguisse acl ondulazioni. 
capiva dalla natura del sottosuolo formato eli mucchi 
nc,·e ghiaccia la fino acl esser !dura come pielra, ch e 
quel luogo dovevano aver infurialo delle gr andi bufE 
Per nos tra fo rluna, l'ultim a n eYicata aveva: riempiLo 
av,·allamenli, sicchè per noi era com e se camminassi 
su un terr eno perfettamente liscio. Si pro cedeva ance 
clifficilmenle, meno per ò del giorno innanzi. Avanzava 
così a lla cieca, imprecando al tempo che non voleva 
gliorare, quando improv\'isam ente uno di noi gridò: 
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- Guardate un po ' adesso! 
Acl es t-sud-est un ri gido c fo sco picco er geva la tcsla, 

al eli ·sopra dell a n ebbia; c non p ar eva molto lontano, 
anzi c i Ieee l'impressione che ,si er gesse min accioso di
nanzi ,a noi. Ci fermammo acl amJmirarlo ; m a: lo spettacolo 
fu breve pcrchè la cortina eli nebbia si chiuse nuovamcnle 
fra noi e la montagn a. 

Ormai sapevamo eli doverci preparare a delle sorprese. 
Dopo 16 chilometri eli marcia, la n ebbia, squarciandosi, 
c i 1pcrmisc eli vedere alla breve dis tanza eli uno o due 
chHometri , due sotli li c lungb c cr es te montagnose tutte 
coper te eli n eve che andavano Ida nord a sud. Queste mon
tagn e - i monti Hellm1d Hansen - furono gli unici che 
noi vedessimo a lla nostra dcslra duran te la m a;rcia sul
l'altipiano. La loro altezza varia:va dai 2700 ai 3000 me
tri e ci servirono assai b en e ; )er ritrovar e il cammino 
al nost ro rilorno ; non p.ar evano collega li colle montagne 
acl oriente, anzi apparivano come due gruppi montagno
si affatto distinti , non essendovi traccia di una grande 
giogaia che si estendesse da es t acl ovest. 

Continuammo la marcia a ttendendoci ad ogni ista:n te 
una nuova sorpresa; l'atmo sfer a er a fosca: come la pece 
c pareva minacciare qualche cosa, non un tempora:le p erò , 
pcrchè sarebbe già scoppiato fin da prima. Camminam:mo 
sem pr e avanzando finchè .30 chilometri furono percorsi, 
senza ch e nulla ci accadesse. 

Vedo ch e le annotazioni del 29 novembre nel mio 
diario cominciano con una fras e poco promettente: «N eb
bia, n ebbia. . . . e sempre n ebbia! E per soprammercalo 
una neve finissima che r ende quasi impossibile H traino 
dell e sl.itlc. Pover e bestie! Come cloYettero penare oggi 
per smuovere il loro carico '' . · 

La giornata però non fu ca ltiva com e avevo creduto 
perchè almeno ci fu possibile uscire dall 'incertezza e sa
per e che cosa nascondeva quella .fosca cortina dina:nzi 
a noi. Quando , durante il pomeriggio , il sole si Iu aperto 
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un varco cd ebbe ricacciàto pii\ lontano la nebbia, 
apparve una mac tosa catena; eli monlao·nc a pochi chil 
melri da noi ; un grande ghiacciaio si cs lcncleva ai J:iie 
di qucsli monli tagliando la nostra slracla. Il sole ne 
luminava una parte ch e doveva esser stata; sconvolta 1 

potenti com<lls.ioni. Ai margini le spaccature er ano b 
che subito comprendemmo che -pa sar c di là sarebbe s ta 
impossibile. Sulla nostra stessa linea di marcia , invc< 
.a des lra del ghiacciaio , pareva che vi fosse modo d ' 
Yanzare. La n ebbia si ,allontana:va c rilornava, sicchè n 
dovevamo approfillare Idei momcnli in cui l'aria era mel 
fosca t)cr rilevar e i dintorni. Sarebbe stato più com 
niente appigliarsi al partilo di fermarsi c di attende 
un t empo migliore, p er m'ere una visione c a lla di cp: 
paraggi e scegliere la via m eno scabrosa. Ma: quar 
aYremmo clovulo allenderc? Forse otlo , fors 'anche qu: 
dici giorni c noi non po levamo permetterei il lusso 
perder e tan to t empo; m eglio valeva conlinuarc l a m ar< 
nell'incertezza c affronlar c la situazione come si presE 
tava. La I arte del ghiacciaio che p o Leva;mo vedere n · 
ayeva un brullo aspelto ; ma il nostro orizzonte er a as~ 

limitato , pcr ch è so ltanto da sud a sud-est, proprio so· 
le nuove montagne, la n ebbia si sollevava eli tanto in ta:r 
in modo da pennellerei di penelrar c collo sgu ardo ; 
sud a sud-ovest ilwece, era tan lo fitta che si avrebbe I 
tuto tagliarla co l co ltello. Anche le grandi spaccature 
le fenditure da noi viste si per'Cleil:tero in breve fra 
n ebbia. Per il momento si doveva rinunciare a forma 
un'idea esatta del ghia"cciaio ad occiden le ; la: nostra · 
si dirigeva verso sud e sapevamo ch e per un tratto 
questo senso si polcva continl.1are. Seguitammo adung 
nella stessa dir ezione finchè trovammo 9-lcune fendih 
dall e quali deducemmo eli esser e giunti al ghiacciaio. 
fermammo allora perchè, prima di avvenlurarci su que 
ghiacciaio, ayevm110 deciso di scaricare le slit te. Da;l pc 
che ci era slato da lo vedere, giudicavamo assa;i duro 



I mont·i Ha:nssen, B)etalanrl, li '·is ting, Hassel e Nilsen 353. 

còmpito che ci atlcndcva e perciò era importantissimo 
non tenere sulle slitte che .il carico puramente necessario. 

Iniziammo subito la costruzione di un delposito di vi
veri sufficienti a cinque persone per sei giorni c a di
ciotto 'cani per cinque giorni; inoltre lasciammo là al-
emù oggetti di minor conto . 

Mentre si lavorava, la nebbia con tinuava; ad alzarsi' 
e ad abbassarsi; in un momento idi maggior traspa:rcnza 
dell'atmosfera mi era stata possibile una visione migliore 
d elle vicine montagne. Il gruppo montagnoso faceva l'ef
fetto di essere completamente isola to e di comporsi df 
quattro picchi. L 'uno, il monte Helmer I-Ianssen, era un 
po ' in idispar te, mentre 1gli altri tre, i monti Oskar Wis
ting , Sverre Hassel e Ole Bjaaland, erano molto più vi
cini l\mo all 'altro. Dietro a queste montagne l'atmosfe
ra si era mantenuta per tutto questo tempo greve e fos'ca, 
il che indicava la presenza di nuova terra. Improvvisa:- 
mente la cortina eli nebbia si spezzò per un istante mo- 
strando i picchi di un formidabile sistema montagnoso. 
La prima impressione fu che queste montagne, i monti, 
Th. N ilsen, toccassero per lo meno i 6000 metri di altez
za; erano talmente giganteschi che il senso della misura 
si confondeva. Godemmo per pochi istanti della loro vi
sta perchè la nebbia ce li nascbs,e di nuovo. Eravamo p erò 
riusciti a rilevare alla bell'e meglio la posizione delle · 
montagne componenti il gruppo più vicino; il risultato 
non era stato molto soddisfacente, ma di più non fu 
possibile ottenere. Data la sua posizione proprio ai piedi · 
del !ghiacciaio , ritene1m110 che non ci sarebbe stato diffi
cile ritrovare il deposito che, sebbene fosse alto oltre lclue 
metri, fu sormontato da una delle nostre casse nere, per 
renderlo visibile a'Cl :una maggior distanza. 

Un rilievo che riuscimmo ad ottenere in un momento 
propizio ci diede una latituldine 'di 86o 21', quasi conforme · 
alla latitudine di 86o 23' risultante dai nostri strumenti. 
Poi la nebbia riavvolse ogni cosa e cominciò a cadere.: 
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una neve so llile che ci rese assai difficile determinar~ 
direzion e di q nel lembo di ghiacci~1io che pareva ~01 
n esse una minore q nan tilà di ~r epacci. L a, salila del gh: 
ciaio fu assai lunga; le prime spnccalure ~d suo ma.rg 
non erano pro ronde, m a avanzando cominciarono n;n 
le sol ile difficoltà ; quel conlinuo camminare sull '01·lc 
~r e})acci larghi c profondi come precipizi, aveva c1 

vero qualche cosa cl'imprcss.ionan lc. Avanzavamo c< 
massima 1 ruclenza consultando di tanlo in tanto Ln: l: 
so la. Io cd H assel, unili con una cor,cla, precedevamc 
slitte, ma anch e quesla precauzione giovava poco p er 
noi cogli sky sorpassavm110 facilmente dei punti d 
poi ai cani m an cava il t erreno so llo i piedi. Questa pri 
parte del ghiacciaio era pericolosa perchè spesso i < 

pacci erano m asch erati da uno strato eli neve che li r 
el eva irriconoscibili. Col bel lempo , la marcia su un 
reno simile è meno difficil e pcrch è il giuoco eli luci 
ombre permette eli riconoscer e i punli p ericolosi ; er a 
sai difficile ilwece con qu ella luce falsa che confond 
tutto in una medesima tinta scialb a. Tuttavia: non rin 
ci:a,mmo ai nostri propositi e, sebbene colla m assima t= 
·denza, continum11mo ad avanzar e. Poco ma:ncò che V 
ting, essendoglisi sprofoncbla la terra sotto ai piedi, J 

andnsse a finire co i cani e colla slitta in fondo a:cl 1 

eli quelle pericolose fosse. Dovelte la sua salvezza 
sua presenza eli spirito ch e gli suggerì eli eseguire 1 

brusca vo lta ta ; ma vi sarà chi cr eder à piuttosto acl 1 

fortunata combinazione. 
In ll:al modo ci spingemmo p er una ses'santina eli 

tri sul ghiacciaio, ma finimmo per trovarci in un 
labirinto eli spaccature e eli burroni che fu gio cofo 
fermarsi. Non ci r es tava die cercare un luogo m 
pericoloso e piantare la tenda. Poi io ed Hanssen p art 
mo in ricognizione. Ci unimmo con una corda; ma 
un vero problema trovare una via d'uscita dalla tr 
l)Ola n ella quale eravamo cacluli. Inta:nto , verso il gru] 
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di montagne g1a descrilte, l'atmosfera si era rischiarata. 
abbastanza per permetterei una visione più sicuraj, e con
statammo allora che la prima visione che avevamo avuta 
dci luoghi non era errata. Il tratto verso la montagna era 
talmente cosparso di feruditure e di crepacci che sarebbe 
st~to letteralmente impossibile trovare un palmo di ter
reno ovc appoggiare i piedi. Pareva che in quel punto 
si fosse combattuta una battaglia con enormi pezzi di 
ghiaccio per proiettili; questi massi eli ghiaccio erano 
sparsi ogni dove, ammucchiati l'uno sull'altro; una vera. 
visione eli distruzione. «Dio sia lodato che non permi
se che io assistessi a questa battaglia - pensai in cuor 
mio - dev'esser stata un finimondo. » 

Dunque non si doveva nemmeno sperare eli aprirsi 
un varco in quella direzione ; poco male del resto , poichè 
H nostro cammino c'imponeva eli tenerci verso sud; ma 
da quel lato la nebbia fitta e pesante c'impediva: di ve
dere. Tuttavia, dovendosi :tentare a qualunque costo di 
trovare un passaggio praticabile., continuammo a:d avan
zare alla ventura. 

Per allontanarci dalla tenda, fummo obbliga;ti ad at
traversare un ponte eli neve e a superare una giogaia:· 
tutta a crepacci con -spaccature aperte da: ambo i lati ; 
questa giogaia metteva ad :una specie eli ondulazione del 
ghiaccio alta circa otto metri che doveva aver a:ssunto 
quella forma perchè la pressione era cessata prima che 
n )ghiaccio avesse avuto il tempo di fend ersi e eli fog
giarsi in una formazione eli ghiaccio compresso. Ci ac
corgemmo subito che coi cani e colle slitte sarebbe stato 
àssai difficile pas·sare di lì , ma in manca;nza .eli meglio· 
si doveva adattarsi. 

Giunti sull 'alto di qucst'onlclulazione ci fu dato get
tare uno sguardo sul lato .opposto. Sebbene la n ebbia 
non ci permettesse che una visuale assai limitata, da; quel 
poco ch:e potevamo vedere giudicammo che si doveva 
avanzare colla massima ·preca;uzione .anche in quel mo-
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u1cnto se volevamo arrin1rc sani ,c salYi ni piedi dell ' 
dulazione. Proprio dove riniYa .la eli cc a si npriva 
crepaccio che pareva mes ·o lì a ,bella posla per inghiol 
sHtla, cani c conduttore che a\~cssero avuto la sfortt 
·di scivolare giù per ra .china .. 

In quest'escursione verso sud, io ed Hansscn dov< 
mo affidarci completamente al caso perchè gli occhi r 

.ci servivano affatlo ; ma eravamo ben decisi a trovare 
cammino che l'indomani ci fosse pos'sibile seguire C< 
litte. Mentirei dicendo che furono tutte benedizioni qu· 

che rivolgemmo al ghiacciaio ; per avanzare era;vamo 
bligati a conlinui zig-zag e giri viziosi; per guaclagn 
un metro eli terreno , dovevamo .percorrcrne dieci. D< 
quanto si è narrato , si troverà strano che baltezzassi 
quel :ghiacciaio col nome eli «Ghiacciaio del Diavol< 
I nostri amici approvarono Lutti questo nome quando 
seppero. 

Ci fermammo alla «Porta dell 'Inferno » .. Era quc 
una formazione singolare ; qui · il ghiacciaio aveva: ere 
un'alta cresta spaccata nel m ezzo sì da: parere una po 
aperta. Anche questa formazione, come del resto h 
il ighiacciaio , doveva essere antichissima e la neve 
.CO}Jriva in gran parte. Da quel punto: e fin dove poteva 
spingere lo sguardo , ci parve che il ghiacciaio mig 
rasse. Perciò ritornammo sui nostri passi convinti c 
acl onta delle difficoltà, un modo per continuare il c~ 

mino si sarebbe trovato. Anche i co~mpagni furono a~ 

.contenti quando comunica'mmo loro le nostre speranz< 
La 'determinazione tclell 'altitu:cline ci diede quella s 

2520 !llletri sul livello del mare, vale a 'dire che ai pi 
del ghiacciaio ci .eravamo tr.ovati arcl un'a;ltezza di 2· 
metri o, in altre parole, che dal « l\Iacello )) eravamo se 
per 700 metri. Di una cosa eravamo certi: dovevamo ac 
o risalire altrettanto se non eli più. Quel giorno chi 

le annotazioni nel mio diario con queste parole: « Qu 
sarà la prossima sorpresa? » 
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Era. davvero un bizzarro viaggio il nostro per luoghi 
sconosciuti, montagne inesplorate, ghiacciai e giogaie sen
za' nulla vedere; .er a n aturale ch e fossimo prepara;ti a 
qualsiasi s'orpresa. Ciò che più m 'impensieriva durante 
quel 1viaggio ~dla cicca er a il pensiero che a l nostro ritor no 
:sarebbe stato molto m a molto difficile riconoS'cere i luo
ghi. lVIa poi, pensando a ques to ghiacciaio che tagli a:va 
il noslro cammino e alle molte torrette innalzate sulla 
via battuta, finii p er tranquill armi. Sarebbe stato assai 
:strano , pensavo·, se al. nostro ritorno non fos simo stati 
capaci di rintracciar e il ghiacciaio. Per noi l'importa:n tc 
er a eli ritrovare la discesa fino .alla Ba;rriera ; un er
rore avr ebbe· potuto rius'Circi fatale. Si vedrà in seguito 
ch e i miei timori di non ritroV'are il cammino percorso 
non er ano infondati e· che le torrette ci furono di tale 
prezioso aiuto che a loro dobbiamo se non ci smarrimmo. 

Il m attino seguente, .30 novembre, ci portò finalmente 
1.m t empo assai meno fos'co ch e ci permise una visione 
esatta dei dintorni ; così ci fu possibile stabilire che le 
due ca tene 1di montagne, riunentisi all' 86°, continuavano 
in una sola , gigantesca catena che si dirigeva; verso sud 
e le cui cime toccavano i 3000 e i 4000 me tri. Il monte 
più a sud .che ci foss·e co:ncesso rcli scorgere dalla nostra 
posizione, fu· il Th. N ilsen . I monti H anssen, \Vistintg, 
Bjaaland e H assel cos tituivano realmente un gruppo iso
lato alquanto discos to dagli altri, come ci era sembrato 
di vedere il . giorno innanzi. 

I conduttori ebb ero un arduo còmpi to ; essi dovevano 
procedere con pazienza se vo levano guadagnar strada su 
un terreno simile ed evi tare che d 'un tratto slitte e cani 
andassero irrimediab ilmente perduti. Tuttavia percorrem
mo con notevole rapidità il tratto Idi strada esplorato il 
giorno innanzi e in breve eravamo alla «Porta dell 'In
ferno », della quale Bjaaland fece una fotografia riusci
Hssima che. mostra chiar amente le difficoltà del cammino ; 
sul dinanzi, sotto l'alta cresta ghiacciata; al · cui lato si 
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apre uno squarcio in gran part nplCno di neve, si vcdonu 
le tracce del passao·gio degli sk.y ). prima eli oltrcpas·sa.rc 
questo ponte eli neve il fotografo si er a valso degli sk.y 
per provare la solidità del terreno. Proprio vicino a quel
le tracce si vede un buco nel crepaccio ch e comincia con 
una tinta leggermente azzurrognola .ai suo~ orli c passa: 
1-oi in un nero pauroso che dà l'idea della sua profomlilà. 
Il fotografo passò e ripassò il ponte incolume, ma non 
era ,nemmeno da sperare che si potesse prendere la stessa 
Yia ..ç.olle slitte e coi cani. La fotografia mostra a:ncl1c· 
che le slitte .erano già ritornate per trovare un'altra via;. 
io ed Hanssen ci craYamo allontanali in ricognizione. 

Quel giorno non fu possibile percorrere una grande 
distanza. Si fecero 15 chilomelri in linea r etta, ma calco
lando tutti gli zig-zag ai quali ci obbligarono gl'innume
revoli ostacoli, risulta un percorso di molto maggiore. 
TroYammo un terreno solido per la nostra tenda c .acl 
onta eli tutto fummo contenti 'Clel risultato ottenuto. Ci 
trovavamo ad un'altezza di 2610 metri sul livello d'el mare. 
Il sole, giunto ora ad occidente, illu:minava i giganteschi 
gruppi di montagne 'l:raendone degli effetti di luce in 
bianco , azzurro , rosso .e nero , troppo fantastici per po
terli rendere con una descrizione ; era un vero paesaggio 
da fiabe. l\Ia noi sapevamo che l'al1110sfera: era limpida 
solo in appare1:za: la parte 'sud-est Idei monti Th. N ilsen 
si perdeva in un'atmosfera fosca che ci faceva sospetta:re 
una continuazione eli montagne in quella direzione, sen
za permetterei ·però di accertarcene. 

Credo eli non aver mai visto nulla eli più bello elci 
monti Nilsen; i picchi eli ogni >forma si puntavano verso 
il cielo · accarezzati qua e l à dai bianchi fiocchi delle 
nubi; alcuni erano appunti li , ma 1)er la maggior pa;rte 
finivano con una curva arrotondata a; mo' eli cupola. In 
più parti si vedevano scintillare ghiacciai che, come tor
-renti immobili, scendevano per i rip:i!cli declivi e si spar
gevano ai piedi delle montagne in una confusione in'clescri-
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vibile. Ma il più bizzarro era certamente il monte Helmer 
Hanssen. La sua cima rotonda come una, ta:zza rove
slcia ta, era coperta da una crosta; di ghiaccio, os'sia da 
un lghiacciaio, tanto lacera lo 1~ pieno eli crepacci che i 
blocchi di ghiaccio sporgevano \da tutte le parti come i 
pungiglioni di un riccio. Tutto luccicava, e brii lava al sole· 
uno •spettacolo magnifico! Di montagne come quella no1~ 
ve ·n 'è una seconda al mondo; perciò ci era preziosa 
per ritrovare la via al noslro ritorno. Il suo aspeUo non 
d avrebbe certo tratti in inganno so tto qualunque luce 
l ' avessimo riveduta. 

Stabilito l'accampamenlo , due eli noi partirono per ri
·conoscere il terreno; vis to dalla tenda non prometlcva 
bene, •ma poteva darsi che le apparenze foss'ero peggio
ri della realtà. Potevamo ,ancora felicitarci eli a;ver trovato 

··quel ghiacciaio in condizioni possibili. Avendo lasciato 
al «Macello ,, i nostri ferri da montagna, se invece di 
un soffice tappeto di neve avessimo trovato una superfi
cie di ghiaccio , avremmo avuto 'Cla lottare contro i.nnu
merevoli difficoltà. Si continuava a salire senza posa fra: 
·spaccature e crepacci veramente spaventosi, larghi pa:rec
·chie cen tinaia di metri e fondi forse parecchie migliaia. 
Le condizioni non erano certamente favorevoli ad un'a
vanzata! Fin dove si poteva spingere lo sguardo , i mu
raglioni di ghiaccio si succedevano ininlerrottamente e 
dietr(l a ques ti muraglioni si celavano immancabilmenle 
crepacci che era giocoforza evitare. Continuammo a spin
gerei avanti sebbene fossimo ·costretti a continui giri Yi
ziosi. Essendo adesso i crepacci eli natura tale che era 
facile vederli , avevamo stimalo inutile di unirei colla cor
da ; ma ci accorgemmo ben preslo che anche là questa 
precauzione non sarebbe stata superflua. Una volta., ol
trepassando una delle solite ondulazioni caratlerizzatc da 
una superficie liscia ed uguale, un pezzo della crosta 
ghiacciata si spezzò improvvisamente solto la parte po
sterior e degli sky di Hanssen. Non rinunciammo alla so>Cl-
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disfazione di sondare collo sguardo il buco che si era 
formato, ma tanto bastò perchè rinuncias imo a fa;r pas
sare le slitle in quel punto. 

Non passava giorno senza che si presentasse l'occa,
swne di lodare i no tri sky e spesso ci chiedevamo dove 
saremmo andati a finire se ci fossero manca li; si doveva: 
rispondere invariabilmente : :MoHo probabilmente, in fon
do a qualche buca o a qualche crepaccio. Già a:tlraverso 
le descrizioni della .Barriera di Ross, noi tulti , nati, si può 
dire, e allevati cogli sky ai piedi, avevamo giudicato che· 
là gli sky fossero assolutamente necessari ; questa no
stra opinione si andò r afferman:do di giorno in giorno 
e, senza tema di esagerare, posso affermare che gli sky 
furono , non solo uno dei più importanti, ma anzi il più 
importante fattore della spedizione. Spesso il nostro cam
mino ci obbligava a passare per luoghi talmente sca.
brosi, che un'avanzata a piedi sarebbe stata impos·sibile; 
e sarebbe superfluo enumerare i vantaggi degli sky sulla 
neve alta e fresca. 

Dopo una marcia di più ore, decidemmo eli ritor
nare. D alla giogaia sulla quale eravamo giunti, ci parve 
che il terreno dinanzi a noi fosse migliore di quello 
percorso. :Ma quel ghiacciaio ci aveva inganna.ti tante 
volte che adesso si diffidava ; spesso, per esempio, ave
vamo creduto che al di là di una certa ondulazione gli 
ostacoli foss ero finiti .e che la via verso sud si aprisse 
libera dinanzi a noi e invece ci era toccato di trovare 
un terreno peggiore anche eli quello percorso. Eppure, 
adesso 1sentivamo un soffio Idi vittoria aleggiare intorno· 
a noi.. .. E se fosse stato un altro idisinganno? Dovevamo, 
prestar fede alle appaxenze, questa volta? Era forse l'i
stinto 1che ce lo sutggerivru? N o n lo', so ; il fatto s'la che, dopo 
esserci scambia ti le nostre idee, io ed Hanssen decidem
mo eli attraversare H ghiacciaio fino a. quella. cresta dì 
alture che vedevamo lontano !dinanzi a noi. Avremmo 
voluto andarvi subito per assicurarci tli ciò che nascon-
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devano , m a il cammino 'di ritorno fra i crepacci er a a,s
·sai lungo e, diciamolo 'francamente, noi er avamo sta:n
•Chi morti. 

Il ritorno, tutto in discesa, fu breve e ben presto po
t evamo comunicare ai nostri amiei ch e le prospettive 
per il giorno seguente 'davano a:dito a buone sp eranze. 
In questo fr altcmpo Hassel aveva misur ato il monte Nil
sen e n e era risultato che toccava un'altezza di 4500 
metri sul livello del mare. Ricordo perfeltamente che 
quella sera, ammirando il m agnifico panonm1a ch e si 
·offriva ai nostri sgu ardi, c'Hludemmo che tutto quanto 
er a compreso nel nostro cerchio visivo si distinguesse 
nettamente e ricordo pnre la no stra sorpresa qua11do , 
al ritorno , trovammo il paesaggio completamente trasfor
mato. Se non avessimo riconosciuto il monte H elmcr 
H an ssen non ci saremmo i·accapezzati. In quei luoghi, 
l'atmo sfera giuo ca dei tiri birboni ; quella sera ci pa
reva l impidissima, mentre in i·ealtà er a torbida. Perciò 
si rdevc essere prudenti nell'emettere un giudizio su c1o 
,che si vede e che non si vede. Il più delle volte gli 
esplora tori polari vedono troppo ; n el nostro caso invece, 
·se ci fossimo acconten tati :di segnare sulla carta so ltanto 
ciò ch e vedevamo, avr emmo omn1esso importanti catene 

.di montagn e. 
Durante la notte si alzò il vento; unal fortissima \brezza 

·del sud-est scosse le pareti della t enda; m a i pinoli r esi
:stettero e noi potemmo dormire tranquilli nel nostro ri
fugio. Il mattino a colazion e il vento era ancora. tanto 
forte ch e si fu incerti se metterei in marcia o no ; ma 
poi cessò improvvisamente e oon esso i nostri timori sva-
11irono. Quale cambiamento dopo il vento del sud-es t ! 
Il b el. tapp eto di (neve ch e p are'fa m esso lì a bella posta per 
agevolare la m arcia sugli sk.y era ~ta;to spazzato via in 
.gran part e e adesso compariva ogni dove il duro sotto
suolo. Questo fatto cominciava ad impensierirmi ; mi 
:par eva ch e i ferri da montagn a lascia:ti al « i\Iacello '' mi 
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danzassero dinanzi come per rimproverarmi eli averli cn 
clnti inutili. Ebbene, se fossimo stati obbligali acl anelar] 
a prendere, tntlo si sarebbe limitato in fin dei" conti a' 
una gi ta fuori programma fino al «Macello ». Per il mo 
mento , intanto, ci preparrumno per la partenza. 

Non fu agevole seguire la via percorsa il giorno in 
nanzi; ma anch e quando si perdevano le tracce dove i 
vento aveva spazzato il primo strato di neve, s-i finiv 
poi col ritroYarle su qualche mucchio di neve che avev 
resistito intatto. Il còmpito dei conduttori fu malagevol 
perchè sul terreno duro ccl innguale era assai difficil 
guidare la slitta e si doveva far attenzione che non ~ 

capovolgesse; ciò si cloveYa evi tare aicl ogni costo , per 
eh è le casse erano troppo sottili per resistere ad u: 
urto sulla superficie dura del ghiaccio c anch e pe'rch 
sarebbe stato estremamente difficile rialzare la slitta. S· 
quel terreno ineguale, la resistenza delle slitte fu mess. 
a dura prova; fu miracolo che resistessero e ciò ridon 
da a merito eli Bjaaland che le aveva: costruite. Il cam 
mino fin dove io ed Hanssen eravamo giunti il giorn· 
precedente, fu relativamente facile. Il brutto venne do 
po , tanto brutto che spesso dovemmo cercare per or 
prima di trovare il modo di avanzare. Una volta: la si 
tuazione parve disperata. Precipizi e altissime spire d 
ghiaccio si succedevano senza interruzione e in mezz, 
a questi ostacoli eravamo noi, poveri pigmei, e cerca 
vru.110 una via d'uscita. Finalmente trovammo ciò- che cer 
cavamo, se uscita può cl1ia111arsi un passo m1gus to , fian 
cbeggiato da profondi precipizi e largo appena tm1to d 
permettere il passaggio di una sola slilta. Mi pareva eli e~ 

sere l'equilibrista che passò il Niagara su una cord~ 

Fortuna che nessuno eli noi pativa di capogiro e eh 
i cani non sapevano ·che cosa avrebbe potuto costar lor, 
un passo falso. 

Superato questo passaggio si scendeva e il nostro cam 
mino ci conduceva in un avvallamento chiuso in un ter 
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r eno alto ed ondula to ; quesl'avvallam ento , ch e si pro
lungava molto ver so occidente, mise la nos tra p azienza, 
a dura prova; più volte tentammo .di svoltru:e a sud sa'
lenclo sulla cresta d elle alture, m a n on riuscimmo a tro
var e m ai il modo di scender e sul la to oppos to, sicch è 
fu n ecessario seguire an cora la s tessa via, finch è lsi fo sse 
sbocca ti su un t erreno diver so. I condultori er an o quelli 
ch e dovevano esercitar e m aggiormente Ja pazienza; giun
sero fino a salire essi s tessi sull a cr es ta delle alture 
p er ch è ·non si fid avano .del mio giudizio e eli q uello di 
Hasscl, m a an ch 'essi furono obbliga ti ad ammettere ch e 
dovevano sottostar e ai capricci .della n atura e seguir e 
la via da essa segn a ta. Anch e qui er a:vamo obbligati a 
super .2r e ostacoli sotto 'form ~ eli fend iture e eli cr epacci 
ch e ci sb ar ravano la ,s trada. Arriva;ti fin almen le sull e 
colline tte, o dirò m eglio , sulle ondulazioni, po temmo giu
dicar e il terreno dinanzi ,a n oi. Ciò ch e veclem.mo ci fece 
ba tter e il cuor e eli .gioia. Ch e esis tesse r ealmente quel
l' es tesa, candida ed u guale .pianura, o ch e fo sse piuttosto 
un miraggio ? Lo vedrem o! Io ed Hassel ci m ettemmo su
bito in cammino_ e tutti lgii altri, ci seguirono in fretta. A'V.e
vam o an cor a p ar ecchie difficollà d a super are prima di 
giunger e alla giogaia, m a er ano un nonnull a in confronto 
eli quelle già p assate. F u con un vero sospiro eli so l
lievo ch e mettemmo piede sulla pianura; è ver o che non 
er a m olto estesa, m a ,le n os tre pretese erano modeste 
dopo quel giorno di m ar cia fra i precipizi. Verso sud 
si vedevano altre cr es te ,gen er a te dalla p r essione del ghiac
cio , m a tutte ad .una buon a ldistan za, l'una dall 'altra e 
la superficie non era cospar sa eli fendi ture e eli crepacci. 
P er l a prima volta da quan d'er avamo sul Ghiacciaio del 
Diavolo potevamo diriger ci in linea r etta ver so sud e 
ci iaccor gemmo con soddisfazione ch e più si avanzava 
e p iù anelava mutando la n atura del t erreno. Non si po
t eva dire di trovar si _s ull a vera p ianura, gia,cchè ques ta 
er a !molto più al .sud, m a almeno si camminava: in linea 
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rclta , i crepacci andavano diventando ,molto plll rari 
qnci pochi che trovavamo erano coperli di neve ai duE 
capi, in modo che .s'i poteva ollrepassarli senza essen 
,costretti ,a lunghi giri .viziosi. 

Come respirammo tanto noi quanto i cani ! Da allor:: 
la marcia verso sud ,divenne rapida c più si ava:nzavE 
più la natura del terreno migliorava. Adesso si vede· 
Yano elevarsi in lontananza .delle co lline a cupola;, d1E 
poi si constalò essere .il limite sud dei larghi crepacc: 
c la divisione fra la seconda e la terza pa:rte del ghiac· 
ciaio. L'ascesa di queste ,notevoÌi colline, dove la nevE 
era stata completamente spazzata: ,dal ventò, ci cos'Là nor 
poca .falica, essendo oltremodo ,difficile trovare punti ·sicur: 
per appoggiare il piede. Dalla vetta si dominava; benis· 
simo il terreno dell 'altro lato ; i gran'di crepacci potevanc 
essere attraversati con facilità, perchè coper ti di neve 
C'impressionarono invece gl 'innumerevoli rialzi ,a cupol~ 

sparsi ogni dove. Essendo il ghiaccio in parecchi punt: 
co,mpletamente spazzato dalla neve, ,si poteva vedere chE 
coclesli rialzi erano realmente formazioni del so ttosuolo 
La prima parte del ghiacciaio da noi percorsa,, quella chE 
maJggio.rmente era cosparsa eli ,crepacci, doveva. essere l ~ 

più vicina alla montagna; allonta.nandosi d al monte, i 
ghiacciaio andava perdendo graclua.lmente ,quel suo ca 
rattere sconvolto e su questo tratto le pressioni si era.nc 
limitate a produrre quei rialzi a cupola, invece dellE 
solite enormi spaccature. Soltanto ~n seguito si svelò l~ 

na tura eli quesli rialzi c che cosa nascondevano sotto. 
Su quel terreno ovunque ~egualmente duro fu clifficil< 

trovare un punto ada tto per l'accampamen to; fummo ob 
bligati a rizzare la tenda sul ghiacciaio ; per fortuna 
sul luogo da noi scelto, il ghiaccio non era molto duro 
ma relativamente molle e :granuloso in modo che, a colp 
di ascia, ci fu possibile piantare i piuoli della tenda. Sta: 
bilito l'accampamento , Hassel anelò ,come il solito a ra;c 
coglier neYe nella pentola. Abilualmente adoperava ur 
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_çoltcllo speciale adatto allo scopo, ma questa volta; si 
armò di un'ascia contento ,di non dover andare lontano· 
per trovare quanto cercava; :acl un metro dalla; tenda 
v'era un rialzo che pareva fatlo apposta; per lui. Ma! 
quando vi menò un ,colpo d 'ascia, accadde un fatto ina;t
teso; il rialzo non oppose resistenza e l'ascia affondò nel 
suolo fino al manico. Sotto la superficie v'era il vuoto; 
quando l'ascia fu tolta, i pezzi eli ghiaccio spczzatisi per 
la violenza del colpo, caddero in un baratro oscuro. A 
due passi dalla nostra tenda aveva;mo la strada più co
moda per scendere .all '.inferno! 

Hasscl prese la .cosa dal lato allegro. 
- Buio come un sacco, - cli~se. - Non si vede ~l 

fondo! 
Hanssen era raggiante e credo che sarebbe stato ancor 

più contento se il rialzo si foss1e trovato più vicino alla 
tenda. In ogni modo , il ghiaccio fu eccellente e si prestò 
benissimo per farne dell 'acqua. 

IL giorno dopo , 2 dicembre, si prevedeva una gior
nata malagevole. Fin dal pril110 mattino si era levato un 
vento dal nord-est con vortici eli neve dall'alto e dal 
basso che avvolgevano ogni cosa. La natura: del terreno 
non poteva essere peggiore: ghiaccio liscio come\ uno spec
chio. Io , che .andavo avanti cogli sky, faticavo mol~o 

meno dei conduttori, obbligati a camminare senza sky 
accanto alle slitte per esser pronti a sostenerle, ciò che 
era spesso necessario causa i mucchi di neve che s'incon
travano qua e l à e che parevano di vischio quando le 
slitte v'incappavano; allorchè la slitta doveva oltrepas
sare il mucchio di neve, i cani si trovavano già sul 
ghiaccio liscio dove non c'era modo eli puntare le zampe 
c 'di far forza; e allora il conduttore doveva spingere se 
non voleva che la slitta si arenasse. Di solito, riunendo 
le loro forze, uomo c animali riuscivano a smuovore 
la 'slilta e a superare l'ostacolo . 

I crepacci coperti di neve avevano un aspetlo inof-
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fensivo; ma presentavano anch'essi pericoli non inclitì 
renti e quando li conoscemmo ci accorgemmo che il lo 
aspetto ingannava. La neve, assa;i soda e profonda r 
mezzo , andava assottigliandosi ::.1, misura: che si avvicina 
all 'orlo .del crepaccio e per un tratto , quello che pote 
parere illll t erreno solido era in realtà un sottile str[ 
eli neve, come un debole ponte sul precipizio. Quando 
doveva .attraversare uno Idi qucs li crepacci, eli solito n 
succedevano incidenti nell 'entrarvi ; ma nel risalire al l ~ 

opposto stava il pericolo. I cani venivano a trovarsi ~ 

ghiaccio liscio dove non avevano punto d'appoggio e 
conduttore era obbligato a ,spingere la slitta se voleva i: 
dar avan ti ; e m entre ·puntava i piedi per spingere, nu 
eli più facile che lo strato di neve · cedesse e si sp1 
fondasse sotto di lui. In casi simili, il conduttore dovE 
&ggrapparsi alla slitta o a:cl una corda attaccata alla sli 
a bella posta; ma l'abitudine rende spensierata. anc 
la persona più prudente e spesso acca-dde che qualcu 
sprofondasse nel precipizio più Idi quanto avrebbe 1 

siderato. 
Se la marcia in queste condizioni era faticosa per 1 

uomini, non lo era n1.eno p er i cani. A~mcno il tempo fo 
stato bello e ci avesse p ermesso di vedere il cammi 
che si doveva percorrere ! Ma col tempaccio che face 
le difficoltà aumentavano! Dovevamo anche bada:re a p 
l egger e naso , guai1.ce .e orecchie che si congelavano 
cil\mente; ma senza fermarci, ben inteso , perchè il tcJY 
per fermarsi m ancava. Ci eravamo a;bituati a toglierei 
guanto eli tanto in tanto e arcl appoggiare la mano ca 
sulla parte congelata del volto ; appena ci pa,reva eli a 
riattivata la circolazione del sangue, dovevamo cal 
di nuovo il guanto p er evitare che le dita gelasse 
N o n 'è piacevole tener la mano esposta all'aria· con l 

ventina "di gradi sotto zer.o e mentre Lira un vento 
bufera. Acl onta delle pessime condizioni nelle quali h 
mo obbligati a marciare quel giorno , la sera il poclome 
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a ruota segnava un percorso di 25 chilomclri; ci. riti
r ammo nella noslra lenda ben contenti eli questo risul
ta to . 

È sabato oggi. e ,approfittiamone per gettare uno sguar
do sotto ·la t enda. Pare comodissima. Tre sacchi-letto oc
cupano 'la m età dello spazio disponibil e e quelli ai quali 
appartengono vi si sono cacciati dentro e si occupano 
della r evisione dci loro r egis tri. 

La m età della tenda verso l'uscita è occupata da due 
soli sacchi-letto, ma in compenso lo spazio che restU! è in
gombro 'Cli arnesi da cucina. I proprietari eli questi due 
sacchi, \ìVi.sting e H anss en , sono ancora in piedi. Hanssen 
fa da cuoco e non va m ai a letto prima di aver compiuto 
tutte le sue faccend e. ViTisting, suo amicone, è sempre 
pronto acl aiutarlo. Si capisce che Hanssen prende molto 
sul serio le sue mansioni : rabbtiv'iclisce al so lo p ensare 
ch e un piallo p o lrcbb e puzzar e eli bruciati_ccio ; perciò 
m escola e mescola senza posa il contenuto della pentola. 

- Minestra r - grida. 
Quell 'unica parola fa l'effelto · eli una formula magica. 

In men che non si dica, tutti sono pronti colla tazza in 
una mano e il cucchiaio nell'altra. Le tazze vengono riem
pite con .... diciamo pure, con un'eccellente zuppa eli erbe. 
Sebbene si capisca dall e smorfie Idei commensali che la 
zuppa è bollente, essa scomEare con porten tosa rapidità. 
Le tazze vengono riempite nuovamente, ma q uesta volta 
con una sostanza assai più solida: p emmica:no, e an
cor a sì vuotano in un istante e vengono riprescntate 
p er esser riempite. L 'appetito non manca. Dopo aver gr at
tato con cura l'interno della propria scodella, si comincia 
acl assaporare l'eccellente «pane ed acqua; '' ; non esagero 
certamente chiamandolo eccellente, perchè si vede dal
l' es})resls~one dei convitati che lo gus tano meglio 'di un 
succoso pranzetto prepar ato con ogni cura. L'acqua poi 
viene consumata in grande quantità e, sempre giudicando 
d all 'espression e dei b evitori, dev'essere più gustosa del 
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miglior vino in ghiaccio . Durante la cena, il torncllo r ,on : 
m elodios;.uncntc c nn buon tepore si spande per l'ar 
biente. ' , !l 

A pranzo finito , v 'è chi domanda subito specchio 
forbici e in breve gli esploratori sono lulti intenti 
tagliarsi la barba p er la; festa: di domani ; è un'opcrazio: 
ch e .si fa ogni sabato più p er comodilà che per vani l 
Alla barba si a llaccano dei ghiacciuoli ch e clànno spes 
grande faslidio . A mio p ar ere, una barba n elle regio 
polari è a ltrcllanto incomoda e molesta come .... diciar 
come ,quando si voglia fare un giretto con un cappe· 
a c ilindro in tcs la. Quando specchio e forbici hanno :Pa l 
il giro fra gli as tanti , ognuno si ficca n el suo sacco-lei 
e dopo un «buona nolle '' ripetuto da cinque voci, ~ 

bentra il silenzio . In breYc il r espiro r egolar e annunJ< 
ch e la n a tura riprende i suoi dirilli. Fuori intanto fiscl 
il vento del sud-est c la neve sferza la tenda ; ma n e: 
meno i cani, ch e pur dormono arrotola li sulla neve, n 
se ne dànno per inteso . 

Siccome il m a ttino seguente la bufera imperversa 
co lla s lcssa vio lenza, ci parve che non foss e prudeJ 
avventurarsi su un terr eno sconosciuto e decidemmo 
a ttendere. Ver so mezzogiorno , il v>ento scemò; noi u sci 
mo subi lo e approfittm11mo del sole q uando fece car 
lino un p aio eli volte fr a le nubi p er compier e i nostri 
lievi; ci risultò 86° <17' eli la titudine sud. 

Prevedendo ch e con q uella t emp er a tura ch e si sar el: 
m an tenuta mite, non avremmo avuto bisogno dei no~ 

vestili eli pelle, li lascianm1o tutti a qu ell 'accampam cn 
por tammo con noi soltanto i cappu cci, utilissimi per 
fenderci dal vento . 

Quel giorno la marcia fu breve ; il ven to era _çess 
per burla ; il serio venne in seguito con una viole" 
bufera del sud-es t. Se avessimo cono sciuta la regie 
avremmo continuato senza dubbio ; ma camminando c 
con quei turbini eli n eve e quel ventaccio ch e non 
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permetteva di tenere g li occhi aperti , arrischiavamo tli 
:cader e in un p ericolo che avrebbe potuto aver e seri e 
conseguenz e. Qualtro .chilometri fLL tutto quello che po
temmo fare. Quando ci fermammo , il termome tro se
gnava 21° solto zero e la misurazione dell 'altitudine ci 
diede 2850 m etri sul livello del mare. 

Durante la no lle i l vento si volse da sud-est a nord , 
diminuì ~n seguito e il tempo si rischiarò. Era quella una 
buona occasione dell a quale non esitammo ad approfit-

Wisting aiutato da Rassel rialza la ~ua slitta sprofondata. 

tare. Dinanzi a noi si es tendeva una sup erficie ghiac
ciata ch e montava dol'Cemente ; come sempre, anch e, questa, 
volta io precedevo la comitiva e gli altri seguivano in sti
vali , sosten endo le s litte. Si trovarono ancora dei cre
pacci pieni di n eve, m a in minor numero. Poi comincia
rono acl apparire dei tratti di t erreno coperti di neve, 
brevi dapprima, poi sempre più es tesi, finchè coprirono 
tutta la super\ficie nuda 'del ~hiaccio . Allora tutti m~
sero gli sky e la marcia •vers'o sud con tinuò con mag-

,giore .sp editezza. 
Com 'er avamo contenti di esser sfuggiti finalmente al-

.AMITNDS&'<. La conl}nista del Polo Snd. - I. 47 
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l'insidioso ghiacciaio e Idi trovarci sul vero altipian1 
lVIa non avevamo avuto il tempo eli gioire completamen 
della nostra fortuna, .che una giogaia aa)pariva dinanzi 
noi, proprio sul nostro ca;mmino, e ci ammoniva cl 
forse non tutte le difficoltà erano superate. Il terreno a 
clava abbassandosi ; .avvicinandoci alla giogaia ci acco 
gemmo che per giungervi, dovevamo oltrepas:sare un lar~ 
avvallamento ai suoj, piedi; ci apparvero poi un gn 
numero eli formazioni a spira e Idi blocchi eli ghiacc: 
arrotondati. Era 1cluopo tenere gli occhi aperti. Così arr 
vammo a quel lembo di ghiacciaio che battezzammo «Sa. 
da ballo id el Diavolo '' . Lo strato idi neve, tanto propiz 
alla marcia, anelò scomparenido finchè clina;nzi a noi 
estese la vallata coperta eli ghiaccio nulcl'o, e lucente. Da~ 
prima tutto anelò bene perchè si camminava in tlisce~ 

e quindi si procedeva rapidamente. Ma improvvisamen 
il ghiaccio si ruppe sotto la sllitta di \iVisting che si r1 
vesciò. Si comprese subito che uno dei iclue pattini del 
slitta era sprofondato in un crepaccio. vVisting ed I-Ias•s 
si misero subito all'opera per trarla dalla sua; pericolo~ 
posizione e Bjaalancl corse ad approntare la: macchir 
fotografica. Io ed Hanssen ci eravamo fermati a;cl' ur 
certa distanza ed osservavan10 senza muoverei; già, 
era tanto abituati a quel genere d'incidenti! Siccorr 
l'operazione si protraeva più del necessario, crejcletti d 
quel crepaccio fosse uno eli quelli non pericolosi percl: 
coperto di neve e che Bjaalan:cl volesse fotografarne ;u 

secondo che ricordasse meglio le pericolose situazioi 
nelle quali ci eravamo trovati. Per esserne certo , chiam: 
e chiesi come stavano le cos'e. 

- Benissimo, - mi fu risposbo , - abbiamo quasi f 
nito. 

- Com'è il crepaccio? 
- Non se ne vede il fondo, come il solito. 
Riferisco il breve colloquio per mostrare come si pos~ 

abituarsi a lLrtto. 'Nis'ting ed I-Iassel s'indugiavano su 
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t:orlo eli un precipizio pei' farsi fotografare, senza ne~m
meno pensare al pericolo al quale si .~sponevano ; anzi, 
dalle risate e 1clalle osservazioni S'cherzose, si sarebbe eletto 
che si diver tissero mezzo mo;nJclo. 

Dopo che il fotografo ,ebbe fatto le cose sue senza trop
pa fretta , - la fotografia riuscì benissi).110 - aiutò ~ 
sollevare la slitta! e la marcia riprese. Con quel crepa:ccio 
cominciava la sala da ba:llo lclel sullolclato signore. La 
superficie non pareva pericolosa ; la neve era stata spez
zata ,dal vento , .è vero, e questo, solo fatto sarebbe ba
stato ,a rendere penosa la marcia, ma; crepacci non se ne 
vedevano che pochi. Formazioni k:li ghiaccio pressato ce 
n 'erano in grande quantità, ma nemmeno là i crepacci 
erano in gran 1~mnero. Il primo segno delle insi!d.ie che 
nascondeva quel terreno, 'fu l'incidente toccato ai cani di 
Hanss en ai quali il terreno mancò sotto i piedi dove pa
reva sicuro. Fortunatan1ente rimasero appesi ai loro fini
menti in modo che fu facile trarli in salvo. Guardando n el 
buco apertosi tanto inaspettatan1ente, ne riportammo l'im
pressione che non fosse molto pericoloso ; acl un metro 
più sotto c'era una seconda superficie che pareva compo
:sta di ghiaccio polverizzato e noi credemmo che quella 
fosse la superficie solida e che quindi, anche se la prima 
c'rosta di ghiaç;cio fosse venuta a spezzarsi, una ca:duta 
non potesse avere gravi conseguenze. :Ma Bjaaland provò 
:a sue spese la falsità di quest'ipotesi ; il peso del suo cor
po sfondò anche la seconda superficie, oltre la prima, e 
stava p er scomparire del tutto , quando , all 'ultimo istante, 
riuscì acl afferrarsi alla collda di una slitta e potè esser 
tratto in salvo. I cani continuavano a sprofonda;re e an
che agli uomini queste disgrazie succedevano continua
mente. A cagione dello spazio vuoto fra le due superfici, 
i passi risuonavano lugubremente. I conduttori facevano 
·schioccare le fruste con forza e a furia di grida e d'in
·corajggiamenti agli animali, il terreno m alsicuro fu per
corso rapidamente. 
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Per forluna , la slrana plaga non era: mollo vasta; a v 
vicinandoci alln, giogaia con tala;mmo un miglioramentc 
non solo, ma ci accorgemmo che la << Sala da ba:llo » er. 
l'ultimo sa luto del ghiacciaio; infalti, tutte le asperit 
scol,mparivano e il terreno , come pure la natura del suole 
andavano sensibilmente mighorando. In breve ci accor 
gemmo con grande soddisfazione che tutte le clifficolt: 
e le contrarietà erano ormai superate. La superficie diven 
ne d'improvviso piana ed uguale e rapidamente, con un. 
vera sensazione di sicurezza, potemmo continuare il no 
stro cammino verso sud. 

All ' 87° vedemmo l'ultima montagna verso nord-est. L'a 
ria ci pareva chiara e limpida, tanto che eravamo convint 
di !\'edere tutto ciò che si potev~ abbracciare co llo sguard< 
dal punto dove ci trovavamo. Ma, come si vedrà in se 
guito , anche questa volta ci eravamo ingannati. 

Quel ,giorno percorremmo circa 40 chilometri acl un'al 
tezza eli 29-iO metri sul livello del mare. Il tempo non s 
mantenne buono per molto ; il giorno seguente una bu 
fera infuriava da settentrione so llevando turbini di nev 
e rovesciandoci addosso una tormenta, peggiore ancor: 
dei turbini di neve perchè c'impediva asso lutamente d 
vedere ; ma ormai ci sentivamo sul terreno sicuro e per 
ciò decidemmo di continuare la marcia, a costo eli cammi 
nare alla cieca. 

Ci trovammo quel giorno sur un terreno differente d: 
tutti Jgli altri fino allora percorsi ; lunghe ed alte ondu 
lazioni di neve c'intralciavano il cammino e, non potend< 

· ·vedere, era tutt'altro che facile superarle. In queste contli 
zioni , noi staffette dovevamo rinunciare a:cl aprire la ma:r 
eia perchè ciò non avrebbe giovato a nulla. Era impossi 
bile tenersi ritti senza appoggio ; per tre o quattro i)ass 
forse si sarebbe riusciti, ma poi eravamo condannati : 
cadere. Avremmo dovuto essere acrobati per nç>n cader' 
quando , all 'insaputa, si an'dava acl urtare contro i mucch 
eli neve alti e ripidi. 
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Dopo parecchi tentativi ci parve miglior partito man
dare avanti Hanssen colla sua slitta: ; sebbene fosse tut
l'altro che divertente tanto per Hanssen come per i cani,. 
era questo l'unico modo per pro cedere con una cer ta 
speclitezza. Non si poteva certo evitare che gli uomini 
c,adessero ·e le slitte si rovesciassero ; ma colla pazienza 
c colla 'buona volontà si riuscì sempre a rimediare. a 'tutto. 
Fra qnesti mucchi di n eve, i conduttori , sebbene sempre 
occupati a sostenere la loro slitta, trovavano p er ò' un. 
punto eli appoggio nella slitta stessa ; per noi staffette 
invece, era un affar serio ; per poter vedere a tempo 
l'ondulazione nevosa e prepararci a sormontarla:, dove
vamo seguire la via percorsa dalle slitte senza ma;i stac
oarcene. Hansscn merita una lode per il ·modo come 
guidò la comitiva su quel tratto 'eli marcia. Sebbene sia 
estremamente difficile guidare dei cani esquimesi quando 
sono cos tretti a camminare alla cieca, superò con successo 
le difficoltà, sia riguar:clo ai cani, come in CIO ch e con
cerne la direzione che egli sempre mantenne invariataì 
valendosi della bussola. 

Pareva impossibile ten ersi sulla buona strada in un 
terreno s imile, dove, per le ineguaglianze del suolo , l'ago. 
della bussola roteava co~ìlillUiillììel-rte !siUl suo1 asse e, qua11do· 
pur ritornava nella sua posizione normale, non vi si 
manteneva che per un istante e riprendeva i suoi pazzi 
giri ad ogni scossa ; eppure, quando dopo parecchio tem
po fu possibile un r ilievo , si constatò che Hanssen non 
aveva deviato di una linea. Il risultato ottenuto coi no
stri s trumenti si accordava coll'altezza del sole senza la; 
differenza di un solo miglio . Ald onta clegl'inmmìer evoli 
ostacoli e eli aver dovuto cam!ntinare a caso, il podio'
metro a ruota segnava un percorso di 40 chilometri e 
l 'ipsomelro un'altezza di 3225 metri sul livello del mar e ; 
ci trovavamo adunque più alti del << Macello ». 

Il 7 dicembre jl tempo non era mutato ; la neve tur
binava fittis sima e il vento for:mava: e disfaceva continua-
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mente, i mucchi 'di neYe ; cielo e pianura si confondeva ne 
in una sola tinta che avvolgeva ogni cosa. Eppure s 
camnuno benissimo. Le ondulazioni :eli neve andavanc 
facendosi sempre più basse e finirono collo scomparir( 
del tutto ; il suolo divenne completamen te liscio . Che s'od 
disfazione poter canm1inare finalmente su un terreno pia 
no~ .Quelle ineguaglianze .erano state per noi un vere 
martirio ; ad un'altitudine :normale non ci avrebbero mo 
lestato tanto; ma qui, quando si cadeva, si doveva; ri 
prender fiato prima di potersi rialzare. 

Quel 1giorno oltrepassammo l ' 88° e stabilimmo il no 
stro accampamento all ' 88° 9'. La sera una: grande sorpres: 
-Ci attendeva ; eravamo ab ituati a:misurare l 'altitudine men 
tre si preparava il pranzo; mi attendevo che anche quell: 
.sera il grado Idi calore al punto di ebollizione dell' acqu: 
fosse diminuito in confronto tlel giorno precedente, os 
:sia rche dovessimo segnare una mU~ggiore altitudine. In 
"\' ece, con nostra grande meraviglia, così non fu. L 'ac 
.qua bollì alla temperatura riscontrata; il giorno prima 
Provai 1più volte per esser cer to di non s'bagliarmi 
sempre collo stesso risultato; la gioia fu generale quand' 
.annunciai ,ai compagni che ormai il punto più alto del 
l'altipiano era raggiunto. 

L ' 8 dicembre s'iniziò 'come il 7, ma questa volta · ~ 
dimostrò giusto il vecchio adagio che ammonisce: «N OJ 

giudicare di una giornata prima k:l.el tramonto ». Mi a:ccor 
_go ·che avrei dovuto mutar forma al proverbio e no: 
parlare di tramonto in un luogo dove da un pezzo 
.sole aveva perduto l 'abitudine eli tramontare. Nia mi a:r: 
pello al lettore perchè non voglia essere meticoloso 
lasci correre il proverbio come s ta. 

Con ;un leggero vento del nor'd-est, la, marcia prc 
gredì speditamente, grazie a lla pianura completa:ment 
piatta e alla bontà del suolo. La lunga saiita non avev 
affaticato i cani oltre misura, ma, a:veva stuzzicato il lor 
appetito. La razione giornaliera eli mezzo chilo eli perr. 
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micano non bastava più a sazia:rli ed essi cercavano un 
con1pcnso in tutto ciò che poteva pass·are per il loro 
s tomaco , rsenza punto guardare p er H s'ottile. 'Dapprima 
si accontentarono di piccoli oggetti, come cinghie da sky, 
fruste, stivali, ecc.; ma poi noi, accortici del fatto, cu
stodivamo tanto bene la nostra roba, che non rimase 
più nulla, assolutamente nulla che potesse saziare la: loro 
fame. Ma non perciò si diedero per vinti ; cominciarono 
a rosicchiare i legami dell e slitte e, se li avessimo lasciati 
fare, 111on avrebbero tardato a sfascia:rle. Anch~ questa 
volta :trovammo un rimedio ; sotterrammo le slitte nella 
neve in modo che i legami fossero coperti. La precau
zione fu ottima ~' strano a dirsi , i nostri amici a quattro 
zampe non tentarono mai di aprirsi un varco n ella ba:r
riera di neve. 

Devo far notar e una stranezza degna 'eli nota:; seb
bene i cani fossero affamati al punto da a;ttentare anche 
ai !dischi Idi .ebanite degli sky, mai non fecero dei ten
tativi contro le casse dei viveri. Si aggiravano fra le 
slitte fiutando il pemmicano che s'intravvedeva dalle fes
sure delle casse, m a non tentarono mai eli rubarne. Però 
appena 'si apriva un coperchio , accorrevano da: tutte le 
parti e circondavano la slitta colla spera:nza che qual
che briciola cadesse anch e per loro. Non so come spie
gare q uesto loro contegno, ma sono convinto che non 
si tclebba a ttribuirlo ad un eccesso Idi onestà .... 

Durante la mattina le nubi all 'orizzonte si diradarono 
alquanto e per la prima volta dopo tanto t empo, potemmo 
vedere a qualche chilometro d inanzi a noi. Si provava 
una sensazione come di chi si s tropiccia gli occhi dopo 
eli essersi svegliato da un lungo sonno; ci eravamo tanto 
abituati !alla n ebbia .che la luce ci a~)bagliava. Pareva però 
che il resto dell'atmosfera si ostinasse a restar fosca e 
acl opporsi alla comparsa del sole. Era molto impor
tan te per noi rilevare un'altitudine meridiana del sole 
per poter s tabilire con esa ttezza la latitudine; dall' 86o 47' 
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non ci era sla lo pm possibile farlo c non si potc· 
pere !se un'occasione propizia 'si sarebbe riprcscnlala 
allora , sull 'ali ipiano il lcmpo ci era s lato tutl'a;llr 
faYorcYole c anche quel giorno non promclteva graJ 
lutt<wia alle undici ci fermammo c preparammo og11 
per esser pronti a cogliere il sole qualora avesse 
la corlesia eli mostrarsi. Hasscl c vVisling a'clopcr 
un c Lmtc ollrc all'orizzonte arlificialc, io cd H ~ 

aYeYamo l'altro scstanle. Non ricordo di aver mai 
. con tanla attenzione la comparsa del sole c di 
tanlo dcsi:derala. Se al punlo dov'eravamo fossim 
scili 1ad ollcnere un risullalo conforme a quello 
dai 1oslri slrumenti, in caso !disperato avremmo 
fare a meno del sole anche al Polo. •Ma se aldes'so o 

. guito non fossimo riusciti a vedere il sole, non 
sarebbe stata ammessa la scoperta; del Polo quando 
lì 'Si fosse stati obbligati a valerci dei 'risultati otlen 
nostri strumenti. 

i\on ·so se il mio desiderio abbia avuto un ir 
qualsiasi ; il fatto sta che il s'ole apparve. Era: sb 
è 'vero , ma noi avevan1o, tale Fabitudine di valer 
momenti anche meno favorevoli , che riuscimmo : 
varne l'altezza ; tutti la controllarono e l'annotat'OJ 
loro taccuino. 

Intanto le nubi anelavano diraielandosi e prim 
avessimo finito le nostre osservazioni, vale a dire, 

. che avessimo stabilito il punto massimo della tr 
ria solare, il sole brillava in tutto il suo fulgor e. 
nemmo gli strumenti .e cominciammo i nostri calce 
lendoci idelle slitte come di tavoli. Si capirà che alle 
il risultato con una cer t'ansia. Dove ci aveva cc 
quella marcia alla cieca, su un terreno irto eli eliff 
Sottraemmo e sommammo .e finalmente, otlenulo 
sultato , ci guardammo l'un l'altro sospettosi, p er• 
cifr a ci faceYa l'effetto di un'illusione. 88o 16', la lati 

· che risultaya dai nostri strumenti. Dunque, anche : 
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simo stati obbligati ad intraprendere al Polo i nostri cal
coli senza il sole, nes'suno avrebbe pot-uto smentirei. 
Riponemmo allora i registri delle osservazioni, man
,giammo qualche biscotto , poi controllan1mo ancora i 
~c:alcoli. 

Quel giorno c'incombeva un còmpito importante : do
vevamo piantare la bandiera. più a~ sud, dove mai es'
sere Ufl:1ano era arrivato. La bandiera~ di seta fu appron
tata e legata ad un pa,io Idi slcy sulla: slitta' di Hanssen al 
·quale diedi l'incarico "d'issarla non appena oltrepa:ssato 
1'88° 23', la latitudine più a suid toccata da Shackleton . Mi 
.misi subito in cammino ; quel giorno la staffetta ero io" 
N o n mi fu difficile m anten ermi sulla !direzione giusta per~ 
.chè potevo dirigermi colle nubi ; tutto si ridusse ad un 
.lavoro m eccanico. Mi seguivano Hanssen, vVisting e Bjaa,
land ; la secon'da staffetta ca;mmina,va a capriccio , ma 'di 
.solito si teneva vicina ad una delle slitte. A che cosa 
pensassi non lo .so , ma le mie fantasticherie mi occu.
pavano tanto , che finii a dimenticarmi e a dimenticare 
ciò che mi circondava. 

Mi riscosse un grido :eli gioia s~guito :da grandi urrà". 
Mi volsi per vedere che cosa suscitasse tanto entusiasmo 
e rimasi immoto , inchiodato al mio posto . N o n potrei 
-dire che cosa provassi in quel momento e tanto meno 
potrei analizzare le mie impressioni. Le slitte si erano 
fermate e sulla prima sven tolava la bandiera norvegese; 
la seta frusciava al vento , il drappo ondeggia.va e i suoi 
-colori spiccavano magnificamente in quella limpida a.t
mosfera e in quel paesaggio brillante e candido. 

L '88o 23' era .oltrepassato .e ci trovavamo dove ma~ 
-essere umano era arrivato . 1Vlai , durante tutto il viag
gio , provai una commo.zione più viva eli allora; avevo 
le lacrime agli occhi e, p er quanto facessi , non riuscivo 
a ricacciarle. Quella bandier a che sventolava laggiù er a 
-più 'forte eli m,e stesso e d ella mia vo lontà. Fortunatamente 
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ero ,abbastanza discos to 'dai miei compagni per a:vcr 
tempo di rimcll ermi c di dominanni prima di ragg: 
gerli. Ci. scambiammo feli ci tazioni c calorose slrctl~ 

mano ; craYamo rimasli Jcdclmente nnili fino a llora , 
saremmo stati ancòra.... Lino :alla fin c! 

• 'o n climcnlicammo però eli ri cordare con simpaliD 
ammin1zionc l'uomo che coi snoi valorosi compagni : 
va portato tanto vicino alla mèta la, bancliet'a della 
patria. Il nome eli ir Ernst Shacklclon resterà scr 
a lettere di fuoco nella sloria delle esplorazioni po 
auslrali. Non saprei trovare miglior esempio èli Shac 
ton a climo ll'azionc eli ciò che po sono coraggio c fc 
di volontà. 

::\ a luralm enle la macchina fotografica cnlrò in azi 
ed ottenemmo una magnifica fotografia eli quel momc 
indim enticabile per noi. Poi facemmo ancora tr e o q1 
tro chilometri , fino a toccare l ' 88° 25' dove ci ace. 
pammo . Il tempo ayeva continua lo a migliorare ; a:dc 
era tranquillissimo , luminoso e, tenendo con to dell a 
titudine, il caldo era es livo: 18° sot lo zero . 

K ella tenda, anzi , il caldo era grc\'C. Dopo m al 
riflessione e lunghe disCLlssioni, decidemmo eli lasci 
in quel luogo l'ultimo deposito eli Yivcri. Si poteva a 
schiare ciò in considerazione elci grandi vantaggi 
si sar ebb ero oltenut~ alleggerendo ancora le slitte. Il 
schio , del resto , sarebbe stalo relativo coi segni eli 
conoscime11 to che avevamo deciso di lasciare, tali che 
che un cieco avrebbe ritrovato il cammino. Volevamo c 
trassegnare il deposito non solo da est ad ovest ma an 
con delle torrette eli neve, lungo tLllta la strada 
avr emmo percorso \'erso il sud ; ne avremmo innalz 
una ogni due miglia marine (km. 3,700). 

Il giorno seguente fu consacrato alla cos truzione 
questo deposito. I cani eli Hanssen erano portentosi, t 
senza eccezione ; pareva che nulla potesse stancarli. l 
n a turale che fossero alquanlo dimagri ti, ma non a.vev: 
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perduto niente della loro forza. I cani di V\Tisting e di 
Bjaaland invece avevano sofferto, specialmente quelli tli 
Bjaalancl; perciò !decidemmo eli alleggerire soltanto le slit
te eli vVisting e di Bjaalanid lasciando a qucll~ eli Hans
sen il carico completo. Il peso tolto fu tutt'altro che in
differente: 50 chilogrammi per slitta. N el 'deposito fu
rono lasciati quasi cento chilolgrammi eli viveri, princi
palmente pemmicano e biscotti. Sebbene la neve non fos
se troppo adatta a quel genere Idi lavoro , riuscimmo aJd 
innalzare una costruzione eli !dimensioni rispettabili. Sulle· 
slitte restavano acles'so provvigioni sufficienti per un mese. 
Se, contro ogni previsione, aves'simo avuto la clis'grazia 
eli non rintracciare quel !deposito, le nostre provviste ci 
avl:ebbero permesso eli raggiungere comolclamente quello · 
dell ' 85° 21'. Per contrassegnare il !deposito verso test e 
verso ovest, piantammo nella neve, acl una distanza: tli 
cento ,passi l 'uno dall 'altro , Idei pinoli fatti col legno nero
delle casse, e fra ogni lclue di questi pinoli ve n 'era uno 
munito Idi una _pezzuola. I pinoli piantati alcl oriente ave
VallO un particolare segno· di riconos'cimento, mentre quelli 
acl occidente non avevano 1segno alcuno . 

La temperatura degli ultimi giorni ci aveva procurato , 
i ~geloni. Che aspetto ,avevamo! Io , \ìVisting ed Hanssen ci 
eravamo troppo esposti al .vento del sud-est ; la parte· 
sinistra :dei nostri volti era tutta tumefatta e parev~ una 
piaga pregna eli materia ; ,aveva:J.11o l' aspetto eli perico
losi vagabondi dediti ai liquori e attaccabrighe ; cre
do che nemmeno i nostri parenti più prossimi ci avr eb-· 
b ero riconosciuti. Quelle piaghe furono un vero martirio· 
durante il resto d el viaggio. Al più piccolo colpo di vento , 
ci pareva che qualcuno ,si divertisse a grattarci il volto 
con un coltello spuntato. 'lVIi riC:orclo che l'ultima, crosta 'si' 

staccò dal volto di Hanss·en quand'eravamo vicini a(cl Ho- · 
bart, cioè tre mesi 'dopo. 

Durante la costruzione del ~deposito , fummo favorit:ii 
AMm.'DSEN. L a conqttista del Polo Sud. - I. 48* 
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da .un tempo magnifico · il sole ci diede modo di c 
picrc alcune os erY~1zioni eli azimut, le u ltime blJ 

del :yiaggio . 
Il 10 dicembre il sole splendeva ugualmente ; ma 

quel freddo di 28° sotto zero c la forte brezza, che c'i1 
stiva eli fronle , i nostri ;gel.oni ci fecero soffrire; h 
Yia si polcva ancora resislerc. Cominciammo subilo 
innalzare torrette c continuammo fino al Polo; n on 
co1-reva che fossero a lte ,com e ulla Barriera ; nn m 
bastava perehè su quel terreno piallo le più pic.colc n 
rità si scorgevano ad una grande distanza. Coll a; cos 
zione delle torrette avevamo modo di studiare <m ch1 
qualità della neve. In qucslo tratlo di altipiano a Jl 

zogiorno dell ' 88° 25' era difficile trovar e neve tanlo 
.sistentc da prestarsi acl .essere tagliata a blocchi . 
reva che lassù m·esse neYicato senza vento ; si po i 
piantare il palo della Lcncla fino alla profondità eli 
metri senza incontrare resistenza, e questo dimostr 
che non esistevano strati di neve 'dura. Ancbc la 
perficie era assolutamente liscia, senza ombra eli qu 
ondulazioni nevose formate lclal vento. 

Ogni passo Yerso sud ci avvicinava alla mèta;. Si 1 
vedeva con una cer ta sicurezza ch e saremmo arriva;ti n 
mattinata o nel pomeriggio del 15 dicembre. Ci par 
tanto naturale che se ne parlava come di cosa; ce 
Nessuno Yoleva ammetterlo , ma io credo ch e una c< 
inquietLlcline s 'impadronisse eli lutli. Che cosa anem 
trovato al Polo? Un'enorme, infinita pianura che 1 

essere umano m·eva calpestata? Oppure ... ? .Ma; no , q 
sfera impossibile ! Colla rapidità della nostra marci: 
primi ad arrivare saremmo ·s tali noi senza dubbio . : 
pure .... Al dubbio basta il forellino di un t arlo · per in l 
dursi e allora rode senza posa e ruba la ca;lma acl 
pover'uomo . 

- Che diavolo fiuta Uroa? - 'disse improvvisamc 
Bjaalancl in uno di quegli ullimi giorni mentre io C[ 
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minavo accanto alla sua slitta, chiacchierando con lui. 
- Strano ! Fiuta verso sud! Non sarà mai .... 

Anche :Mylius, Ring, Colonnello e Suggen pareva che 
fiutassero qualche cosa verso sud ; era strano vederli 
alzare la testa e allungare nell'atto il collo ; pareva real
mente che laggiù vi fosse qualche cosa di straordinario. 
Ma s'ingai1navano di certo, perchè, per quanto aguzza~
simo lo sguardo, non ,si riusrciva a veder nulla. 

Dall' 88o 25' barometro e ipsometro avvertivano un lieve 
ma continuo abb'assamento dell'altipiano. La cosa ci fa
ceva · piacere. Dopo aver trovato il culmine si cammi
nava sul versante opposto e questo era importante per 
farsi un'idea della complessiva conformazione deli'a).ti
piano. 

Il 10 dicembre la misurazione dell'altezza del sole diede 
una latitudine che differiva .di due chilometri in meno da 
quella risultante dai nostri :strumenti. Così anche l' 11 di
cembre. Tempo e condizioni :del terreno si mantennero 
come i giorni precedenti; soffiava una legge1·a brezza dì 
sud-est e il termometro segnava 28° sotto zero. Sebbene 
la neve fosse friabile, slitte e sky procedevano benissimo. 

Ii 12, tempo invariato , temperatura 25° sotto zero. Os
servazioni solari e strumenti diedero lo stesso · risultato: 
89o 15' di latitudine. 

Il 13 eravamo all'89o 30'. Dagli strumenti risultava un 
chilometro di meno che rlalle osservazioni solari. Suolo 
e terreno si mantennero buoni e così pure il tempo , tran
quillo e festante di sole. 

L 'osservazione meridiana ci fornì il 14 una . latitu
dine di 89o 37', mentre dagli strumenti risultava :di 
89o 38' 5". Quel giorno nel po1J.11eriggio ci fermammo al
l'89o 45' dopo una marcia tli km. 14,800, corrispondenti 
acl otto minuti in latitudine. Durante la mattinata: il tempo 
si era mantenuto buono , ma nel pomeriggio fummo sor
presi da 'due raffiche di neve dal sud-est. 

. Quella sera sotto la tenda pareva 'di essere alla vi'-



_gilia di una grande festa; si capiva che qua:lche cosa 
grande stava per accadere. La nostra; bandiera fu appr 
.tata per la seconda volta e, come quando ci prepa:ram 
.ad oltrepassare la latitudine di Shackleton, fu lcga;ta 
paio 'di sky sulla slitta Idi Hanssen. Quella notte mi s 
gliai parecchie volte e sempre con quell'impressione 
J:;nriosità e di ansia che si prova da ragazzi, ·qua:ndo 
:-.·igi lia di Natale si attendono i regali. 

Il 15 dicembre un tempo magnifico ci salutò aL 
:scire dalla nostra tenda, un vero tempo per arrivare 
Polo. N o n potrei affermarlo, ma mi pare che quella ve 
si facesse colazione .e si uscisse dalla tenlda più pre 
.del solito , sebbene anche idi solito non aves'simo l'abi 
-dine Idi perdere il nostro tempo. Ci disponemmo nell' 
dine Idi marcia abituale: staffetta, Ha;nssen, vVisting, Bj . 
land e seconda staffetta. A mezzogiorno, secondo 
.strumenti, eravamo gitmti all' 89° 53'; ci rimettemmo 
marcia decisi a percorrere il resto della distanza ser 
interruzione. 

Alle dieci :del mattino , essendosi il cielo coperto 
1mbi portate da una leggera brezza del sud-est, non 
possibile rileYare l'altezza meridiana del sole. Le m 
però non erano molto dense, tanto che non di rado s' 
tl·avvedeva il disco solare. 

Le condizioni !del suolo erano mutate; qualche vo 
:slitte e sky scivolavano agevolmente, ma spesso il t· 
reno si faceva pessimo. Anche quel giorno la man 
procedette, oso dire, automaticamente; si parlò poco, r 
in compenso si osservò molto. Hanssen corse il risd 
,{li buscarsi un torcicollo, t~1to allungava e torceva 
.collo per vedere qualche spantna più avanti. È vero c 
:Prima eli partire gli avevo aetto eli osservare atteni 
mente all 'intorno , ma .egli si atteneva fin troppo a: 
.mia raccomandazione ; e per quanto aguzzasse lo s'gtu 
.do , anch'egli non riusciva a ve,tlere che una pianura .es te 
td.entesi all' infinito. Dopo i segni 'd 'inquietudine che m 
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rai precedentemente, i cani erano ritornati tranquilli e 
adesso pare·va che nulla più li eccitasse nei dintorni del 
Polo. 

Alle tre del pomeriggio un «alt », fu gridato all'unisono 
da ~utti i conlduttori che, durante tutto il percorso , non 
avevano dimenticato idi controllare attentamente i loro po
dometri a ruota. Secondo i nostri strumenti e calcolando 
la distanza percorsa, eravamo ormai al Polo. 

La mèta era raggiunta, il viaggio finito . 

FINE DEL PRIMO VOLUME. 
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indi cante le vie percorse dall e diverse sped izioni al Polo Sud . 
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