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CA PI TOLO V III. 

Ritorno. 

No n po trei dire che abbi a prova to l'impress ion e eli 
.esser g iunto all a m èta dell a mi a vita, sebb ene s~1:ppia 

.ch e ~CJLt es ta fra c sarebb e adntta n: produrre un bell'cf
fe llo SLL cl1 i legge; es sa sn r ebh c un'esager azion e. Invece 
voglio esse re s inc er o c conl'cssnr c ch e clifHcilm enlc qualcu
no si Lrovò agli an Lipod i cl el ia m è la 'delLa sua vi la, com e 
m i Lrovni io in quel m om cnlo. F in da piccino il P olo :.Jor cl 
aveva eser ci La to una gr and c a llrn;tliva ul m io spiri lo, 
ed or a mi .Lrovavo a l Polo Sud. l\Ii si conceder à ch e più 
agli a nlipocli di cosl non avr ei po tuto es'scr e! 

DunqLte, secondo i nos lri cn lco li , er avamo nl P olo. T\a
tur:l l lll ente, ciascuno di n o i sa p eva beniss imo cll no n tro
va r si p ropri o sul punto polar e; col tempo limi ta to e gli 
s trnm enli ch e avcvru110 a pos tra disposizione, sar ebb e sta
to impossibile pr ovarlo. ~fa ,cr a,·amo tanto vicini a que
sto p unto ch e i pocl1i .chilom etri che ancor n, potevano 
mancare p er arrivarvi , non .avevnno \'a~ orc. Del reslo 
avevnm o l 'intenzion e cl'inlrapt·encler c una m ar cia com
pl:enclentc un semicer cbio eli J<m . 18,5 00 a llorno al no
s tro acca mpru11ento e con ciò po tevam o considerar e il 
no ·Lro còmpilo com e tcrmina lo in m odo soddi facen te. 

Ci fc rmmnmo c ci riunimmo p er scambiar ci l e felici
taz ion i eli pramma tica. Avevam o Lullc le r agioni p er s li
mm·ci a vicend a e credo ch e qncs lo scnl imenlo eli lim fl. 
es ternasser o le calor o c c forli strcH c el i m :1 no. 
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Rl'.l'OR:>O 

Dopo cw ci prcparn mm o a ll'allo più so lenne, q uello 
dclrimwlzmn cn to della b andier a. 

Gli occhi di lulli ebbero u n lampo cl i lcner ezza c di 
orgoo lio <ru~mclo la bandier a si spiegò al vent o fr eddo 
c sYCnlolò nl Polo; avc,·o voluto ch e l'a llo solenn e, l'in 
nalznmcnlo della bandiera, Jos e compiulo in m odo ch e, 
tnlti potessero pnr lccip;u·vi; non uno solo do YeYa aver e 
qnc L'onore, ma lnlti quelli ·b e aY \·an o atTis~hia lo la, 
Yita per qu est'impresa c si er ano m an lenuli uni li a t
traYCrso lullc le diffico lt à c le pr.iYazio ni dell a mar cia. 
In quel luogo lon lm10 c abbandona lo, era q uc lo l' un ico 
m ezzo che m·essi per dimo Lrare l a mia r iconoscenza ai 
compagni. :\Ii accorsi che es i m i avcnmo com p reso. Cin
que mani. il-ruviditc dal freddo , aff errarono l'as la della, 
banclien:. c la pianlm·ono nella ncYe, s iccome la p ri ma 
c r unica che abbi::t mai YCnlo la lo al Po lo S ud gc,o
grafico. 

- Amata bandiera. Li pianliamo a;l Polo Sud c im
poniamo alla pianura sulla quale si lro ,·a i l no m e di 
Terra eli Re Haakon YII i 

Ccrtmnenle. noi ricorderemo quel breve momenlo per 
tutla la noslra Yita. In quei luoghi si per de l'abitndine 
delle lunghe cerimonie ; più bre,·i esse sono c meglio è. 

Poi le solite faccende reclamarono la nos lra a llen zione. 
Rizza la la tenda, Hanssen si dispose acl uccidere Hclge; 
il distacco da questo SLLO beniamino , uno dei m igliori 
cani della muta, fu doloroso per lui. Hclgc era s la lo un 
animale n Lli YO e buono ; a Yc,·a lira lo la s li ll a da m an e 
a sera senza mai ribellarsi al la; fa lica , luminoso esempio 
p el resto della sua mula. :\Ia in quegli u llimi tempi era 
cleperilo da far pietà e al suo arrivo al Polo non era: 
più che l'ombra dell 'Helge eli una volla; si t rascinava, 
dietro agli altri senza più pres tar e i l suo valido aiuto. 
'Cna percossa sulla nuca bas tò perchè passn;ssc nel nu
mero dei più. Il Yecchio adagio (( la mor lc di un o è pan e 
per gli altri , non anebbc po lulo calzar meglio: Hclgc fu 



L '-il111alzamenlo clellc~ bm11lie1·n 

s qu<n·La lo immcdialam cnlc c in capo a du e ore di lui 
non res lavano cb c i dcn li c la punta d ell a co da. 

Era qucs lo il secondo cane cl1 c p erdevamo dei. d i
cio llo rimns lic i. Mayor , uno dell a muta di \~Tis ling , ci 
abbandonò a ll'88o 25' e non si Ieee piCt veder e. Anch'c
gli er a as:ni dcpcl'ilo ed è ccr lo ch e andò a morire 
a ltrove. .\cl csso ci r es tavano sedici cani che dovevano 
esser divi si in due sole mLlle, essendo deciso ch e la sl.illa 
<li Bjanlnncl sarebb e rimasta a:l Po lo. 

Quella ser a si fes teggiò i l noslro arriYo alla mèta, 
non con bo lliglic eli cha mpagne, ben inteso , m a regalan
doci un pezzo 'di cnrn c eli foca ch e trovammo eccellen le 
c cb c ci ristorò oltre ogni dir e. Null 'altro rivelava la 
solenniUt cl el mom ento ; ma si udiva fLwri il frusclo dell aJ 
b andi era e la conversaz ione fu anima lissi!nw: su di\' ersi 
temi ; ce d o, ciascun o eli n a;i p ensava a quelli ch e a llen~ 

deva no nell a lontana Norvegia c avrebb e vo lulo poter 
trasmcllcrc il suo p ensiero per comunicar loro la buona 
riulscila dell'impresa. 

Tutti i nos tri oggclli dovevano venir contrassegna li 
colla scri lla «Polo Sud », incisa o disegnala per ricordo. 
Quanti oggclli furono affid a li alle cnrc di \Visling che si 
rivelò ne ll 'occasione 1m incisore eli tal en to! Tabacco soUo 
forma di f umo , er a sconosciuto nella nostra tenda ; tu l
t'a l più mi ero accor to che di tanto in tanto qualcuno 
dei miei compagni masticava una «cicca ». l\Ia dal nostro 
arrivo a l Polo l e cose cambiarono. Io m'evo con me una 
certa pipclla che portava incisi i nomi di dinrse lo calità 
arl.ichc e qucs la desideravo ch e fosse conlras egnata a:n
chc co ll a scrHLa «Polo ud ». 

Quando mi presentai a \ìVis ling co lla pipa egli mi fec e 
una propos ta cb e non mi sar ei m ai attesa: mi offrì ta:
b acco cla fum ar e p er il r es to del viaggio; ne aYeva por
tato un paio di ro loli n el suo sacco c 'diceva essere suo 
vivo dcsiclc rio cb c io li fum ass i. Chi po trebb e immaginare 
l 'effc llo cl i una propos la simile in quel lnogo sn un u om o 
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che considera come. un godimen lo senza pari una buona: 
fuma la dopo pranzo? T emo che pochi siano in grado 
eli comprenderlo. Acccllai con gioia e ogni sera, durante 
jl ritomo , assaporai una bella fnmata:. Dccisamenlc, quel 
.\Visting mi guas tava ! Non solo mi regalava ta:bacco ma si 
<1Ssumcva ogni sera l'incarico di pulirmi la pipa .... per
chè fosse pronta per il maltino seguente; com e avrei 
polnlo rcsislere alla t entazione di concedermi una fnm.ata 
appena alzalo ? 

.·\nchc chiacchierando , non dimenticavamo ciò che ci 
r estaYa ancora da fare. Non essendo sta lo possibile ri
levare l'allczza del sole a m ezzogiorno , si dovC\'a len
Larc eli rinscirvi a mezzano lle. Il tempo essendo si nuo
YaiJJen lc rischiaralo , pareva che la mezzanolte sa;~.· cbbe· 

slata, propizia alle osserYazioni. C'infilammo nei sacchi
lctlo per passare dormendo quelle poche ore che avc
\ ' <UllO a nostra disposizione c, poco tdopo le undici, era
vamo in piedi pron li atd approfittare 'del sole al momento 
buono . Il tempo ci favoriva in modo eccezionale; noi, 
i qna tlro marinai, eravamo tutli 'i~1 lcnli a spiare il corso 
clell'aslro ; fL1 una Yera prova tli pazienza pcrchè la lra;ic t
loria del so le in quel momento era len ta quanto mai. 
Il risultato che ottenemmo 'è assai importante pcrchè 
offre un esempio del poco affidamen to e dello scarso 
\ 'alorc eli un'unica osservazione in quei luoghi. 

A mezzano tte e mezzo deponemmo i nostri sLnLmcnli 
assai soddisfatti perchè convinti di aver misurato l'al
tezza del sole di :mezzanotte. I çalcoli falli rmmC'dialamcn te 
ci diedero una la titudine di 89o 56' , risultato che ci fece 
molto piacere. 

Ho dello come fosse rnostra intenzione di esplorare 
l'accampamento per un semicerchio di venli chilometri 
cl i raggio ; non si creda p erò che noi volessimo percor
rere una linea al lorno al nostro accampamento misura;ta 
csallamcn lc a semicerchio; non avremmo potuto farlo· 
pcrchè so llan to per misurare questo semicerchio ci sa-



Osse,·vctzione solcwe et mezzanotte 

rebbero occorse delle giornate inlere che non avevamo a 
nostra disposizione. L 'esptoraziono invece doveva effet
tuarsi nel modo seguenle: 'Lre uomini si sarebbero al
lontanati in tre diverse !direzioni, ldue tagliando la di
rezione da noi seguita lclunmte la nostra marcia, il terzo 
invece continuando in questa ·stessa !direzione. Per l'im
presa avevo scelto \Visting, •Hassel e Bjaaland. Compiute 
le nostre osservazioni, m ettemmo una p entola al fuoco 
p er prepararci un cioccoLato 'caldo ; fuori , esposti al fred
do con 1dei vestili leggeri, non ci eravamo riscaldati (li 
certo. Bjaaland stava sorben'do la sua bevn;nda bollente 
quando diss e impro vvisamente: 

- Vorrei cominciar subilo questa ricognizione. A \TC

mo il tempo di !dormire al nostro ritorno. 
E ssendo anche Hassel e ''N:iJsting !d ello s_tesso J)arere 

decisero di mettersi subito in cammino ; è c1uesto un 
nuovo esempio del morale elevato che regnava in seno 
alla nostra piccola spedizione. 1Appena finita una ma;r
cia di 30 chilometri, si trovava chi domandava kl.i po
tere iniziare un'escursione che comportava un p ercorso 
eli circa L!Q chilometri. Pareva :davvero che quegli uo
mint foss ero instancabili ! 

Invece di pranzare, ci accontentammo per il momento 
di una colazione ; ognuno mangiò qcwnti biscotti Yolle, 
poi si fecero i nostri preparativi. Cucimmo tre sacch etti 
di tela greggia nei quali chiudenm1o una descrizione della 
posizione della nostra tenda ; inoltre, ogrÌuno dei tre pre
scelti per l'escursione portava con sè una bandierina di 
tela imp ermeabile azzurra, che sarebbe stata visibile a;d 
una buona distanza. I sottopattini !delle slitte, lunghi tre 
metri c sessanta centimetri e assai r esistenti, che ave
vamo deciso di togliere dalle 'Slitte per r ender e queste 
più leggere per il ritorno , furono adoperati come ,aste 
p er le bandiere. Con quest'equipaggiai11ento e con trenta 
biscolti di riserva, Vhsting , Hassel e Bjaaland si misero 
in cammino . Questa marcia era tult'allro che scevra di 
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pericoli c fa onore a quelli che vi si accinsero , non solo 
senza far osservazioni, ma con entusiasmo . 

Consideriamo un momento i rischi ai quali an'clavano 
incontro. La tenda in mezzo a quell'immensa pianura 
e senza un segno ch e ne rivelasse la presenza, polcva 
ben venir compar ata alla famosa «p agliuzza in m ezzo 
acl un mucchio eli fi eno '' senza tem a di esagerare; dalla 
tenda i tre dovevano allontanar i p er venti chilometri. 
Una bussola sarebbe stata inclicatissima, m a, fummo ob
bliga ti a rinunciar vi perchè l e bussole delle slitte, le uni
che che avessimo , erano troppo pesanti ed incomode. 
Potevano , è vero , dirigersi co l so le, m a chi garanliva 
ch e non scomparisse dietro a'd una cor tina di nubi? Per 
quan to il t empo fosse b ello , non vi sarebbe s tato n ull a 
di s traordinario ch e cambiasse da un momento all 'al
tro. In mancanza del sol e, le orme 1del loro passaggio 
avrebbero potuto guidarli al ritorno ; m a su quella pia
nura non è prudente fidarsi fclell e proprie orme; im
provvisamente la n eve può a llevarsi a vortici e qual
siasi traccia scomparire in un b a lter d 'occhio. Coi r e
pentini mutamenti ai quali eravamo abituati era: rruesta 
una delle probabilità meno inverosimili. 

Non c'era dubbio ch e quel m a tlino all e due e mezzo i 
tre compagni si preparassero a giuocar e la vita ; lo sa:
pevano b enissii11o anche loro , m a 'ingannerebbe chi cre
desse ch e ci accomiatassimo colla solennità delle gr andi 
occasioni. I tre esplora tori si allon tanarono ridendo e 
celiando. 

Io ed HaHssen avevamo parecchie cosucce da m etter e 
in ordine ; or qu a or l à, si trovava sempre c1ualche og
·getto fuor eli posto . Inoltre !dovevamo preparar ci per l a 
serie eli osserv:azioni d ecisa per ottenere un rilievo pos
sibilmente esa tto del punto dove ci trovavamo. 

Fin dalla prima osservazione ci accorgemmo rruanlo 
~iò fosse necessario. Ci risultò una minore altitudine in
vece di una maggiore in confron to alle osservazioni dcll::t 



Esc~wsione 

mezzanolle e da ciò ci avvedemmo eli aver deviato dal 
meridiano che avevamo creduto Idi seguire. Si trattava 
adesso di rilevare il meridiano c il parallelo per avere 
un'idea esa lta della nostra posizione. Per nostra forluna> 
pareva che il tempo volesse !manlenersi costante ; mi
surammo ad ogni ora l'altezza ldel sole e con ciò ci fu. 
possibile stabilire approssimativamente la nostra latitu
dine e la direzione !del medcliano. 

Verso le nove comincimm110 a spiare il ritorno dei 
compagni perchè, secondo i noslri calcoli, i quaranta chi
lometri avrebbero dovuto essere percorsi. ·l\Ta soltanto alle 
elice[ Hanssen coprì il primo punto nero all'orizzonte; 
poco dopo ne compariva un secondo e un terzo, e acl 
ognuno che scoprivamo si itraeva un sospiro eli sollievo. 

I tre arrivarono alla Lencla quasi contemporaneamente. 
Comunicammo loro i risultati delle 1J.1ostre osservazioni; 
pareva che ci trovassimo all' 89° 54' 30", dunque coll'escur
sione compiuta si poteva esser certi eli aver oltrepas
sato il punto polare. Avremmo poluto accontentarci dì 
questo risultalo; ma considerando il tempo promeltente 
e dopo constatato con una minuziosa revisione che le 
provvigioni abbondavano , !decidemmo eli percorrere an
cora dicci ,chilomclri verso 'sud per compiere un rilievo 
possibilmente vicino al Polo. 

Per il momento i tre escursionisti si ritirarono nella 
tenda, non perchè fossero :stanchi ma perchè così era 
deciso; intanto io ed Ha.nssen continuavamo le osser
vazioni. N cl pomeriggio , dopo una nuova ed esatta revi
sione delle provvigioni, d consultammo sul da farsi. Hi
sultò che è'erano viveri per diciotto giorni per noi e per 
i cani. I 16 cani rimastici dovevano essere divisi iii due 
mute per trascimu:e le slitte di Hanssen e eli vVisting, 
sulle quali era stato distribuito il carico della slitta di 
B j aaland; questa slilta, lasciata in piedi in quel sito, ci 
sarebbe stata un ulile 'segnavia per il ritorno. Il po
clomelro a ruola non fu distaccato perchè giudicavamo 
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sufficien ti quelli che avevamo i cui risultati non aYcvano 
mai la ·ciato nu ll a a desiderare. Si abba;ndonarono in quel 
luogo anche due casse VLlOlc c fu appunto sul legno di 
una eli queste casse ch e io scrissi ch e la Lenda - la Casa 
del Polo - si Lrovava a nord-ovc:st 1/ , ovest secondo la 
bussola c a 10 chilom etri da quella slilta; adesso ch e ogni 
cosa era in ordine, anelammo a lelto soddisfatti. 

Il mallino seguen te, 17 dicembre, er aYamo in piedi 
di buon'ora. A Bjaalanld ch e aveva finito eli far pa:rle 
dei conduttori e veniva a rinforzare il gruppo delle slaf
fclle , accolto con g ioia da me c da H asscl, fu affidato 
l'onor ifico incarico di guidn r e la sp edizion e al punlo po
lare. Gli conferii q ues t'onor e in omaggio alle genti eli 
Tclemarken ch e tan lo hanno perfezionato lo spor t dc
gli sky. 

Que l giorno si Lrallava eli marciare in linea retla per 
mantenersi il più possibi le sulla linea del m et·icliano. Bjaa
lancl apriva la marcia segui to subilo da Ha:sscl; poi vc
niyano Hanssen e vVisling colle 'Slitte e per ultimo e 
mollo ind ictro seguivo io , in moiclo da poler soncgliarc 
l' ordine della comiliva per impedire una possibile de
viazione. 

Bjaa lancl si rivelò ancora un a volla una: s taffe tta mo
dello. Camm inò co tantcmcn Le in linea retta senza mai 
deviare nè da un lato nè cla ll 'allro , t an to che, percorsi 
i dicci chi lometri, la lilla era ancora visibile ; essa ci 
servì com e punto eli paragone c dai nostri calco li r isultò 
che avevamo segu ito la linea gius ta. 

Ci fermammo nlle Ùnclici del mallino e me11 tre ::llcuni 
di noi pinntavano la tenda , gli a ltr· i si occupavano dc i 
prepara tivi per le osservazion i })restabilite; furono cretli 
due robus ti zocco l i di neve, uno per· l' o rizzon te artificia le, 
l' allro , p iù piccolo , per dcporvi il ses tan te mentre non 
lo si mloperava. 

La pr ima osservazione ebbe luogo 8ll c undici e meao ; 
ci eraYamo divisi in 'due gruppi, uno compos to eli. mc c 
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Osservazioni solm"i 

di Hanssen e l'altro di I-Iassel e vVisling; mentre un grup
po riposava, l'altro continuava i rilievi e il cambio avve
niva di sei in sei ore. Il tempo fu favorevolissimo , sebbene 
i.l cielo non fosse ·sempre libero. Però , la cortina eli va
pori che di tanto in tanto copriva il cielo , scompariva 
sempre dopo breve tempo. Questi vapori non furono mai 
abbastanza densi tela coprire il sole, ma si capiva: che c'e
rano delle perturbazioni nell 'atmosfera. OsserYammo che 
per parecchie ore il sole appariva sempre allo stesso po
sto , c che poi, con un balzo repentino , si portaYa aYanti 
nella sua traiettoria. Si provò :una strruul impressione; 
quando , messici a letto alle sei, trovru11mo a :mezzanotte il 
sole che pareva immobile allo stesso punto e sempre alla 
medesi'ma altitudine lo lascimm110 alle sei del mattino 
dopo le nostre sei ore di osservazioni. N aturalmcnle la.. 
sua posizione era mutata, ma in un modo tanto impercet
tibile che questo mutamento sfuggiva all'occhio dell'os
servatore. A noi pareva che si muovesse sul ciclo sempre 
mantenendosi alla stessa altezza. Le ore qui registrale 
sono regolate secondo il merildiano di Casa del Frrun; 
il nostro tempo si regolò sempre secondo questo meri
diano. 

Le osservazioni ci rivelru·ono subito che non ci lro
vavm110 proprio sul punto polare; ma vi eravamo tanto 
vicini quanto ci era concesso stabilire coi nostri sb·u
menti. 

Il 18 dicembre, a mezzanotte, le osserYazioni erano 
- compiute ; con ciò si era fatto tutto ciò che si può pre
tendere e che era possibile fare. 

-Per avvicinarsi il più possibile al punto polare, Hru1s~ 
sen e Bjaaland percorsero sette chilometri seguendo la 
direzione del nuovo meridiano . 

Quel giorno a pranzo , Bjaaland ci preparò una sor
presa ; fino allora non si era mai pensalo ad un brindisi,, 
ma quesla volta Bjaaland trovò opportuno pronunciare 

AMUNDSEN. La conq~tista del Polo s~(cl. - II. 
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una bella allocuzione acla tla alla: circostanza. l\ia la sor
l)rcsa delle sorprese fLL quando l'oratore, alla fine del 
discorso, cavò di lasca un astuccio pieno eli sigari e ne 
offrì a Lutti. Per quanto un sigaro al Polo Sud sia straor
dinario aclcliriltura, Bj~aland volle fare eli più. Resta:vano 
ancora qua llro sigari nell 'astuccio; come descrivere la 
mia commozione, quando Bjaaland mi porse asluccio e 
sigari dicendomi : «Questo lo regalo a le in ricordo del 
Polo Sud »? 

Terrò sempre qu es t'as tuccio come una delle lante prove 
clcll 'affe tlo che mi portavano i miei compagni ; i sigari 

li dispensai a N a lal e e furono un regalo ch e Yalse a ri
cordare le feste na talizie in patria. 

F inilo il pranzo solenne, iniziammo i preparativi per 
il ritorno . Piantammo la piccol a lenda che avevamo por
ta lo con noi per il caso che uno avesse dovuto far ritorno 
prima degli altri. Era stata fatla, da, Ronne eli stoffa sot
tilissima ch e, colla sua Linla grigia fos ca, spiccava; be
nissimo sull a n eve. \l palo di sostegno fu aggiunto un 
al lro palo in m odo eli allungarlo fino a quattro m etri ; 
in cima vi m etlemmo una bandierina norvegese c so lto 
un lembo di stoffa colla parola Fram scritta a, graindi 
letlerc. La t enda fu tesa bene tela lutte le parti con d ei 
palerazzi ed io vi lasciai un sacchetto con una letter a, 
indirizzata al R e nell a quale descrivevo il ri ullalo della 
noslr8. spedizione. Lungo era il cammino del ritorno ; 
ci potevano succedere dell e disgrazie c l1e c'impedissero 
di narn:tre noi s tessi le vicende 'del nostro viaggio. 

Oltre alla lellera p er il Re, lasciai una breve letlera 
per Sco tt, ch e, come prevedevo , sarebbe stato il prùno 
a Lrovare la nos tra tenda. In quel , sito lasciammo pur<:ì' 
un ses tante con orizzonte in vetro, un astuccio da ipso
melro, tr e copripiecli di pe'Lle eli r enna, par ecchi camici 
e alcune paia eli guanti col solo pollice. Poi entrammo 
a lurno nella tenda p er apporre la noslra firma su una.' 
targbella fissata al palo eli soslegno. FLl allora· che tro-
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vammo gli auguri dci compagn i lontani SLl cl u e pezzi 
eli Lela gialla so lto ai paterazzi: «Buona forlnna; durante 
jl viaggio c benvcnuli al 90°! » 

Gli aug nr!, cl1 c ci fecepo un gran bene in quel mo
mento , erano firmali da Beck e da Honne. Quei cluc non 
a-vevano mai dnbitalo di noi! 

Finite qneslc formalità , uscimmo tulli , cbiuclemmo 
bene: la tenda perchè il vento non vi entrasse c ,. addio 
Casa cl cl Polo » ! FLt quello un momcnlo so lenne: ci seo
pdmmo per salutare la piccola Lencla c la bandiera. Poi 
le\'ammo la nostra tenda da viaggio e riordinammo il 
carico sulle sli llc. Il ritorno era inizialo ; passo per pas
so , miglio lJCr miglio si doveva rilornarc sull a lunga 
via giù percorsa. 

Seguimmo senz'altro le tracce del nostro primo passag
gio. Spesso , assai spesso , ci voltammo per gcllare nn 
ultimo sguardo di saluto a Casa del Polo. Poi i \'apori 
la ttiginosi si abbassarono c poco dopo anche l'ultimo 
vestigio di Casa del Polo , la banclierinn , era scom
parsa. 

La nalura del terreno era eccellente e, col buon umore 
che regnava fra noi , la marcia procecle\'a n'.lacremeu te. 
Pareva che i cani comprendessero 'eli essere su lla via 
del rilorno. L 'ultima impressione che riporlammo dalla 
nostra partenza dal Polo fu nn mit~ vento con 19° so lto 
zero. 

All 'acca,mpamento, dove avevamo lascialn; la sli lta , ci 
ferma-nnno a raccogliere a lcuni oggclti , poi la marcia 
proseguì seguendo la via che le Lorrclle di neve ci trac
ciava-no . Le tracce del ·noslro primo passaggio erano quasi 
scomparse; tultavia Bjaalancl, col 'suo occhio acuto , riu
sciva ancora- a- rilevarle e del resto le ton·eltc erano dci 
punli eli appoggio Lali, 'che le lracce nella ne\'e non sa-
rebbero sta te affatto necessarie. Sebbene non più alte 
di un m etro , su quella pianura uniforme le torreltc si 
scorgevano a d una grande distanza ; dove ballcva; H sole 
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luccic~wano come diamanti , m en lre il Ia lo ch e r estava. 
nell 'ombra spiccava nero , sì da parere una roccia. Deci
demmo eli marciare eli :notte ; in pr im o luogo , nelle ore 
notturne si aveva I l ' ole alle spalle, cir costanza qucst aJ 
assai v~mlaggiosa per gli occhi ; su quella pianura; ne
vosa il sole in faccia fa male all a vista' per qu an to gli 
occhi siano difesi dagli occhiali, mentre co l sole a tergo 
la marcia diventa una vera par li la; 'di piacere. Il secondo 
vantaggio della marcia nelle or e no tturne, del cruale 
a-vremmo dovuto godere in segui to , consis teva nel poter 
sostare cluran te le ore più calde, il che ci doveva permet
tere eli asciugar meglio i nostri indumenti. Vedremo in 
segui to però come, in quanto a ques to secondo vantag
gio, il uo valore reale fosse molto dubbio. 

"Cna -vera gioia fn per noi il ven to alle spalle. Il ven to 
in faccia era stalo un martirio per i nos tri volti piagati; 
adesso invece ci aiutava nella marcia senza; più arrecarci 
danno. 

Ci premeva an che eli ritornare al più presto sulla 
Barriera per respirare liberamente ; lassù ~ra raro che 
si polcsse lrarre un bel respiro profondo ; soltanto per 
pronunciare un monosillabo si era obbligali a riprender 
fiato a due riprese ! 

Lo s lalo asmatico che ci perseguitò durante le sei 
settimnne eli soggiorno sull 'altipiano fu tu lt'allro che pia
cevole. 

Avevamo deciso eli suddividere la marcia di ritorno 
in tappe quotidiane di 28 chilometri ; è vero che, con 
tulti i vantaggi che adesso ci assecondavano, avremmo1 

potuto far molto eli più, ma si temeva che tappe più 
lunghe affa licassero troppo i cani, il che in seguito avreb
be poluto avere serie conseguenze per noi. Ma ci accor
gemmo ben pres to eli aver giulclicato i cani al disotto 
del loro valore; essi percorsero i 28 chilometri in cin
que ore e le soste ,quindi 'divennero molto lunghe. 

Il 20 se ttembre fummo obbliga li a sacrificare il pr imo 
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cane dalla nostra partenza !dal Polo e questa; volta fu 
'Lasse, il mio bravo Lassc, il condannato. Fu squartato 
in quindici pezzi possibilmente uguali e distribuito fra 
i suoi compagni. I cani avevano imparato ad apprezzare 
la carne fresca ed è certo ch e questo pasto contribuì non 
poco a mantenerli in forze. Pareva che un paslo eli queslo 
genere li rinvigorisse per parecchi giorni e facesse sì 
che sopportassero 'con maggior facilità le fatiche del 
traino. 

Fin dal mattino del 21 'dicembre il tempo fu cattiYo 
.con una brezza da sucb-cst e un'atmosfera grigia e opaca. 
AHnclo smarrito le nostre tracce fummo obbligati a diri
gerci co ll a bussola ; ma, 'come spesso succedeva, il t empo 
si rischiarò improvvisamente e la pianura dinanzi a noi 
fu invasa dal sole. Il caldo aumentò talmente che, seb
bene ci fossimo sbarazzati eli tntli gl'indumen ti possibili . 
il sudore co lava a rivi. Anche i nostri 'dubbi sull a via 
percorsa svanirono quando le 11os tr c torrette spuntarono 
sulla pianura, indicandoci il cammino verso il deposilo 
clell' 88o 25', tanto importante per ~noi. 

Si camminava in salita , 'ma il pendio era ta:nto dolce 
che quasi non ce ne accorgevamo. Ip.sometro c barometro 
però non si lasciavano ingannare c adesso salivano nella 
·misura istcssa com'erano discesi. iMa se in realtà non ci 
·accorgevamo della salita, siamo convinti di aYerla; sen
tita ; sarà un'idea, ma è certo che mi pareva eli provare 
·maggiori difficoltà nel respirare. 

In quegli ultimi giorni il nostro appetito era anelalo 
aumentando in mo·clo inquietante e ci accorgemmo che 
quest'era un fenom eno al quale anelavano soggette le staf
fette ; credo che per lclne o tre giorni - proprio due o 
·tre giorni soltanto - Bjaaland, Hassel ed io saremmo 
stali capaci di mangiare ciottoli. I conduttori inYece non 
furono mai tormenta li da questa fame morbosa. i\Ii sono 
·18m bieca lo il ccrYell o per trovare una spiegazione a que
-s to fenomeno ; forse era da a ltribuirsi alla circostanza 
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c.:hc i conduttori , appoggiandosi a ll e 'SULtc, si trovavano 
in un con tinuo slalo eli riposo in confronto di noi staf
l'ellc che doYeYamo avanzare sugli sky valcndoci esclusiva
mente delle noslrc forze. N o n si direbbe ch e i l solo· fatto 
di t enere appoggia la la mano alla slitta; potesse avere 
tali conseguenze p er l'organismo , ma a lungo anelare ciò 
non è inver osimile. 

F or lunalam enle avevamo viveri in tale abbondanza: che 
si potè aumentare la razione giornaliera quando ques t~ 

fam e morbosa ci prese ; 'fin dalla partenza dal Polo si 
consumò una quanlilù maggiore eli pemmicano ogni gior
no c ciò valse a .calmare la fame c a ridurla, a'Cl un appetito: 
da organismo sano. Dall'inizio della marcia .di ri torno , 
i l programma della giornata era sta to sta;bililo nel modo 
scgucn te : sveglia alle sei di sera; alle o L lo si cl o \'C va 
esser pronti per la p artenza ; alla una dopo mezzano Lte i 
vento tto chilometri er ano p ercorsi e si potC\'a piantare 
la t enda, prepararci il pasto e riposar e. l\Ia ben presto 
il riposo finiva co l diventare insopportabile ; alla noia 
si aggiungeva il caldo che ci scacciava dai sa;cchi-lctto e 
ci obbligava a dormire senza coperte. Durante questa 
prima parte della marcia idi ri torno , furono appunto que
ste soste di dodici , quattordici e anche sp esso sedici ore 
a mettere la noslra pazienza a dura prova:. Sebbene fos
simo convinti dell'inutilità eli una sosta tanto lunga, man
tenemmo qu es to pro aramma cluran le tulta la marcia sul
Ltltipiano. In quei giorni il tema delle nostre com'crsa
zioni si aggirava spesso sul modo migliore eli usufruire 
delle lunghe ore d 'inazione. 

Il 22 dicembre, «Per» , il buono fedele cd a ll ivo Per, 
si accasciò allo stremo delle forze e fummo obbligati 
a fargli fare sulle slitte il resto del cammino. All 'ac
campamento fu ucciso ; bas tò .un leggero colpo sulla nuca 
col manico dell'acce tta perchè cadesse morto. Colla sua 
scomparsa, \Visting p erdeva uno Idei suoi migliori cani. 
P er era slato un animale poco comune; sempre tranquillo 



Giorgio vou Keumeye1·, consigliere d'ammiragliato segreto. 





" Pe1·, e "1llacchia 1Ye1·a, l :i 

e pacifico, aveva trascorso la sua esistenza senza; mai 
prender parte alle baruffe idei compagni. Dal suo aspetto 
.e cl al suo contegno si avrebbe riporlato una catliva im
press ione di lui ; lo si sarebbe dello un incapace. Ma 
gli si sarebbe falto 1.111 grave torto ; quando lo si attac
cava nlln slitta, si rivelava realmente qual era. Senza in
coraggiamenti, senza frustate, tirava cl a l118~1e a sera ; 
com e animale da traino era insuperabile. Ma, come la; 
m aggior p arte di quelli che più lmroravano , anch'egli 
non polè resislere a lungo ; un brutto giorno le forze l' ab
bandonarono , si accasciò c allora la sun; cnrne andò i11 
paslo agli altri cani. 

Il N a tale si avvicinava a gran pn:ssi ; sebbene noi non 
fo s imo in caso eli fest egginrlo con grandi solennità, si 
voleva però fare tnllo ciò che i mezzi ci permettcvnno. 
lVIa perchè si potesse permeltersi il lL1sso di un pranzetlo 
solenne, occorreva rnggiungere a tempo il deposito del
l' 88° 25'. 

La sera della vigilia Idi N alale, «l\Iacchia: N er a )) fu sa
crifica lo senza che n essuno "\' ersass e una lacrima s ull a 
su a tomba. 'Macchia K era, uno della muta di H anssen , fu 
un perverso fin dalla sua nascita. L eggo n el mio diario 
ques l'os ·ervazione che lo riguarda: «Questa sera Macchia 
N era è stato ucciso . Non voleva più conlinuare, seb
b ene fosse tult' altro ch e spossato . Pessimo car atter e. Se 
fosse s tato uomo avrebb e iniziato la sua carriera in mn:v 
casa di correzione e sarebbe finito in galer a )) . Essendo 
rclaU,·am enle gr asso, egli fu assai apprezzato cl ai suoi 
co,111pagni. 

Cosl venne il N a tale. Il tempo fu incos tan le, ora nuvo
lo so ora limpido . Poco cammino ci restaYa ancora fino a l 
deposito. E r a appena m ezzano llc quando vi arrivammo, 
una bellissima notte calma c Liepida ; a'Clesso a\revn:mo 
tulta la g iorna ta a noslra disposizione. Il deposito fu de
m olito immediatamente e il contennlo venne diviso fra 
due slille. \Visling, ch e fungeva da cuoco , raccolse in un 
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c pacifico , aveva lrascorso la sua cs islenza senza; m ai 
prender parte alle baruffe idei compagni. Dal suo aspe tlo 
.e cl a l suo contegno si avr ebb e riporlalo una catliva im
pre sione eli lui ; lo si sarebbe dctlo un incap ace. i\Ia 
gli si sarebb e fatto un gr ave lorto ; quando lo si a ttac
cava alla slilta , si riYcl ava realmcn te qLlal er a. Senza in 
coraggiamenti, senza frus la lc, tirava cl a ma:ne a ser a ; 
come animale da lraino era insup erabil c. l\Ia , come la: 
maggior parte eli quelli ch e più lm-oravano , anch'egli 
non polè resistere a lun go; un bn1tto giorno le forze l'ab
bandon arono , si accasciò e a llora la sua; carne anelò iu 
paslo agli altri cani. 

Il N a tale si avvicinava a gran pa:ssi ; sebb ene noi non 
fo ssim o in caso eli festeggiarlo con grandi so lennità, si 
voleva p er ò fare tutto ciò che i m ezz i ci p ermettevano. 
:Ma perchè si po tesse permettersi il lusso eli un pranzetlo 
solenne, occorreva r aggiun gere a lempo il deposi to del
l' 88o 25'. 

La sera della vigilia Idi Natale, « :\Iacchia: N er a » fLt sa
criticalo senza che n essuno '\rcrsasse una lacrima s ull a 
su a lom ba.1\facchia l'\era, uno della muta eli I-Ianssen , fLt 
un pen'er so fin dalla sua 11ascita. L eggo nel mio diario 
quesl'osservazionc ch e lo riguarda: « Quesla sera 1\Iacchia 
N era è sta to u cciso . Non voleva più con linuare, seb
bene fosse tutt' altro che spossa to . Pessimo carattere. Se 
fosse s ta to uomo avr ebb e iniziato la sua carrier a in una; 
casa eli correzione e sar ebb e finito in galera ». Essendo 
relali,'amcnlc gras o , egli fu assai apprezza lo dai suoi 
co,mp<1gni. 

Cosl venne il N a ta le. IL tempo fu incostan le, ora n m ' O

lo so ora limpido . Poco cammino ci r estava ancora fino a l 
dcposllo. Era appena m ezzano ltc q uando -vi arrivammo , 
una bellissima notte calma e ti epida ; adesso aveva;mo 
tnlta la g iorna ta a noslra disposizione. Il deposito fu de
molito immeclialamenlc e il conlennlo -venne diviso fra 
due slitle. \Vis ling, cbc fungeva da cuoco , raccolse in un 
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accllclto tullc le briciole di biscot.Lo ch e gli fu dalo 
Lrovarc c <mdò a p cs larlc so lto la Lcncla fin ·hè le ebb e 
ridollc in polY er c. Con quesla polvere eli biscollo c un 
sacch etto di la llc polYcrizza lo Tiuscl acl ott enere degli 
eccellenti lr ilelli. Dnbilo che ~n N orvcgia vi sia slalo 
chi abbia trova to i 8noi 'Lritelli buoni, ome noi trovam
mo i nostri so tto la Lcncla , lassù sull'altipiano. 

Poi furono dispensali i sigari Idi Bjaaland cb e contri
buirono assai alla riuscita della fcsla i in quel giorno 
solenne avevamo anch e la gioia eli aver raggiun to il cul
mine clell 'nllipiano. Ancora due o tre giorni eli marcia, 
poi a.Yr emmo comincia lo a scendere verso la Barriera 
c verso la vita normale. Fin'a llora, .i vcnlollo chilometri 
erano sta ti p er corsi in due tappe giudicale n ecess'aric 
per noi c p er i cani i ma dal giorno idi 1'\ a lale fu sla
bililo di percorrerli senza fermale. X o i Lnlli preferi\'amo 
ques to sistema eli mar cia e pareYa che anche i u mi con
dividessero ques la n os lra preferenza. Di solito , clopo una 
tappa, occorr eva sempre un certo tempo p er rimellcrsi 
in mar cia, forse per chè le m embra erano aggranchile c 
for s'anch e per p igrizia. 

Il 29 dicembre oltrepassammo l' 88° mar iando veloce
m ente verso nord i par eva che il sole avesse ballnlo mollo 
in quei paraggi, p erehè la superficie nevosa era liscia 
come uno specchio e le sli tte vi scivolavano sopra come 
sul ghiaccio i colla grande lclifferenza, però, che qui i cani 
trovavano modo el i puntar e le zampe. 

Ques ta Yolla la mon tagn a fu in visla fin dall' 88° e 
da allora cominciò per noi una serie di sorprese. Y cdc
vamo distin tamente la ca tena Idi montagne che si dirigeva 
ver so sncl-cs t, ma adesso si estendeva per un bel tr~1Lto 

più ver so sud. Il t empo era luminosissimo c, da quanto 
vedevamo delle montagne, si ·capiva che l'atmosfera er a. 
limpidissima. La ca lena si snoldava verso sud-est fino 
all'orizzonte, in un lungo snsscgnirsi di montagne i a 
giudicarne d alla tinla dell'a tmosfera, ques ta ca tena do-
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v eva continuare ancora; per !conto mio, sono ccrlo che 
a ttraver sa tutto il continente antartico. Si avC\'a a;cl esso 
una prova evidente di ·quanto può ingannare l'a tmosfer a 
in quell e regioni. In un mo~11cn lo in cui aveva mo cr e
dulo ch e l'aria fosse limpildissim a, perdemmo di visla 
la montagna fin dall'87o, mentre ora, clall'88o, scorge
vam.o montagne fin dove l'occhio atTivava. Dir·c che era
vamo sorpresi, sarebbe dir poco. Ci guardavamo a llorno 
senza più riconoscere la l·cgione. Sospettammo, è vero 
che quel podo montagnoso che .si ergeYa all 'orizzonte fosse 
n lTJ.Ontc Nilsen; ma come ci appariv·a diverso dall'allra 
volta! 

Sorrido nel legger e nel mio diario come noi segui tas
s imo a prendere rdei rilievi di q Ltell a montagna creden
dola una nuova terra; e non la riconoscemmo per quella 
.che era se non qu ando ci apparve al eli sopra dell' 8Jlti
piano il culmine del monte Helmer Hanssen. 

Il 29 dicembre avevamo ·supera to il culmine dell 'al
tipiano c iniziavamo la discesa. Sebbene il declivio non 
fosse visibile, ce ne accorgemmo dai cani. P'cr seguire 
Hanssen alla dovuta distanza, •vVisting fu obbligato a: le
gare la sua slitta con una corda. Se qualcuno ci a;\'esse 
vis ti in quel momento non avrebbe cr eduto che ci tron~;
vamo in cammino da 70 giorni; si procedeva al galoppo. 
Il vento ci aiutava soffiandoci alle spalle, il tempo si 
ma11teneva magnifico e non c'era bisogno di frus ta per i 

cani che, sm1i e robusti , saltavano n ei loro finimenti 
gareggiando fra loro in velocità. Furono giorna le dure 
per la s taffetta che doveva correre con tulte le sue forze 
per non essere travolta 'dai cmli di Hanssen. Diclro acr 
Hanssen veniva V\Tisting colla corda tesa e i suoi cani 
galoppavano facendo schioccare le mascelle ed ululando 
d i piacere. Hassel s ten tava a 1s'eguire le slilt.e e qum1clo 
ero io al suo posto mi trovavo nelle s tesse condizioni 
sebbene, su quella sup erficie liscia, bastassero pochi co lpi 
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d i h<ìs lonc per m:tnlcncrsi :td una huon:1 \'Ciocit ;ì. Dall a 
loro parlcnz:l dal Polo i cani erano ·trnsformnti ; per q:nan
to possa parere strano, Ì.' un fallo cl1c ingrassavano ogni. 
dì più; crerl o che 'c i'l dipend esse dalla carne fresca c cl al 
pennuicano che ;Hlesso cos tituiva il loro pasto. 

Dal :2 9 cliccmhrc si po tè <HlllH'ntnrc la quantità del 
pemmicano; In Iiss:1la nna razione eli .J30 grammi ;t] 

giorno per persona c credo che idi più non si ayrcbbc po
tuto mnnp;i<ìre. 

Il 30 dicembre la m:n·cia continnò allo , tes o modo c 
ciò non facili l:ì\'a clwYL'ro H còmpito degli sk ya lori. T e
nendosi alle sli ll e. i conduttori <:orrcY:Jno co n incrcclibHc 
nlocilù. su qnl'l terreno acl onclnhzioni ncYosc, ft·a le 
quali il suolo si pre enl ~tYa simile ad una sup erficie .. ghiac
ciala. Che I:1 lica per le slaflc lle ' Bjaala;nd , abitualo a 
corse di qncl genere anche ur nn lerreno più cabroso , 
se la caYaYa con rel<ì tiv a Lìcililù; ma: per m c c per Hasscì 
era un altro paio di maniche. Y ed evo Hasscl allungare 
ora un braccio ora una gamba facendo s forzi dispera:li 
per mantener i in q uilibrio. For tuna che non potevo 
vedere mc stesso ; sono certo che le mie contorsioni mi 
a\Tebbero fallo ridere di cuor e. 

Il monte Helmer Hnnssen comparve presto; il ter
reno si estendcYa n granlli ondulazioni delle quali no i 
non ci cnwamo aceorli al nostro primo passaggio , causa 
la n ebbia. Queste ondulazion i erano talYolla tan lo a-,lte, 
cla nascondere le montagne dinanzi a noi. Così per esem
pio , scoprimmo l'IIelmcr Hanssen dall 'allo di un'ondu
lazione c la sun cima, che sola oltrepassaYa; la spianata: 
dell'altipiano , faceYa l'cfle llo di una pressione del ghiac
cio. X on l'mTemmo riconosciuta se non vi fossero stali 
i blocchi di ghiaccio che la riYes tiYano . Allora soltanto 
fummo certi eli non aver cleYia to dalla direzione giusta ; 
per il resto , tutto ciò ch e vecleYamo ci appariva com e una 
regione sconosciuta. 

Il 31 dicembre o llr cpas~ammo l' 8 7o c iniziammo la 
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discesa verso la «Sala da Ballo del Diavolo » e il « Ghia;c
ciaio del Diavolo ». Il gio rno seg Ltente, Capo cl ' Anno , i l 
tempo el'a magnifico con una tempera tura eli 19° so tlo 
zero c un a brezza piacevo l c cb c c i sofJlava ali e ·spall e. 
Con gioia cl accorgemmo ch e la regione del « l\Iacello )) 
era in vista ; sebbene ancor a lonlana, si distingueva be
nissimo con quella limpida atmosfera. Potevamo van
tarcl ch e la for luna .ci favoriva al nostro ritorno . I~on 

fu nemmeno necessario a llraver sare la «Sala da Ballo 
del Diavolo ». 

Com e a,~evo previsto , il '2 gennaio arrivammo al Ghiac
ciaio del Diavolo ch e r iconoscemmo fin da lontano. Alte 
pressioni di ghiaccio si e levavano su un terreno ondu
lato ; ma ciò ch e cl s tupì fu ch e ci pane eli scorgere fra 
·queste fcnclilurc c più oltre, un tratto piano cd uguale, 
indipcndcnlc dal terreno cosparso di cr epacci. I monli. 
Hassel , \iVisling c Bjaalancl ci appan er o nella stessa; po
sizione e, coll'avvicinar ci, ci riuscì sempre più agevole 
riconosccrli. Adesso anch e il monlc Helmcr Hanssen ci 
appariva in . tutta la sua altezza;; la sua cima brillant 
e lu ccva come diamante ai raggi del so le. Ci pane eli 
esser giunti più vicini a questo monte eli quand'eravamo 
passati eli lì per la prima volta e credemmo ch e perciò 
la r egion e ci facess e l'efielto di essere muta ta. l\Ia anche 
ques ta vo lta le condizioni !dell 'a tmosfer a ci avevano tra lti 
in inganno ; cc n e accorgemmo il giorno dopo ; i1wcce 
eli passare più vicino al monte, ce ne er avamo scostati 
maggiormente e per questo non ,avevamo da attraversare 
che nn lembo dell 'inospitale ghiacciaio. 

Quella sera piantammo la 'tenda sulla n eve che riem
piva un gr ande crepaccio . Eravamo curiosi di veder e 
quali sorprese ancor a ci a ttendc\'ano , non p o tendo spe
rare ch e quei po chi 'Crepacci e rialzi a forma di cupola 
fossero gli unici ostacoli ch e il ghiacciaio opponeva, alla 
nostra marcia. Invece il giorno successivo, grazie a Dio , 
non ci a ttendeva una 'delusione ; come per miracolo , aYc-



22 RJ'l'OR NO 

lnmcnli fra due ondulazioni che impecliYano eli Yrclere 
ai bli. Le ondulazioni 'Si susseguivano senza posa ; m a1 
essi le upcrarono tullc e raggiunsero la mèla. 

1 ' o i nYe\·amo prepara lo ogni cosa per il loro ritorno e 
in primo luogo acqua. L'ncqna era di solito la. prim ~l; 

c l'ultima co a che si domandava in casi simili; soc.ldi
sl'alla b sete, si comh1ciaYa n. proYare un ccrlo interesse 
nnclw per il pcmm ican o. :\Icn lre Bjanland cd Hnnsscn 
i rifocillaYnno , noi clispcnsaYml10 le provvigioni sulle 

due slilte e in breYc eravmno pronti a partire. ll tempo 
si era r ischiaralo sempre più c adesso le cime nevose~ 
r iluccvano al sole. Ci parYe anche eli scorgere i monli 
Friclljof i'\ ansen c Pclcr Chris tophersen , elci quali pren
demmo dci buoni rilicYi per il caso che la nebbia sì 
1·ia bbassasse. 

A quel tempo , i più aYcnmo perduto il concclto del 
giorno c della notte. 

- Sono le sci, - .rispondeva uno alla domanda che 
ora fosse. 

- Sicuro, le sci del mallino, - soggiungcva un altro. 
- · Yaneggi '~ - ri~allcva il primo. - Sono le sci eli 

sera, perbacco ! 
.i'\cssuno più aycva un'idea delle :date cd era molto 

che si ricordasse l'anno ; soltanto quando si dovcYano 
fare dell e annotazioni nei nostri registri ci trovaYm11o 
alle prese colle dale ; durante la marcia non ci pense~,

Yamo mai. 
Il .J gennaio , uscendo /dalla tenda, trovammo un tempo 

magnifico. A Ycvamo deciso di tmarciare come meglio ci 
com·cniva, senza tener calcolo del giorno c della no L le ~ 

craYamo stanchi delle lunghe ·soste e ben decisi acl ab
breviarle a qualunque costo . 

Ho eletto che il tempo non aYrebbe potulo essere mi
gliore ; tutto luce c 'lulto sole, con un'a tmosfera limpi
dissima e i l go so L lo zero con quell'aria calma facevano 
veramente l'effc llo di un c::t.lore esti\'O. Prima d 'iniziare 
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la marcia, ci sbarazzammo 'degli in'dumenli superflui ; m'a! 
pm-eva ch e quasi Lulto Tosse sup erfluo . rt costume nel 
qual e ci mcllemmo in cammino sarcbb c stato giudicato 
poco cmwen icn tc in paesi lcivil.izza ti. N o i ci limitavamo, 
a ridernc, felicitandoci ch e 1so lto quelle latiluelini non 
ci fossero delle signore, 'perchè allrimenli il nostro co
slum e leggero e comodo tnon sarebb e slato permesso. 

Ogg i le montagne apparivano })Ì ù distinle. Era molto 
inlcrcssaiitc osservare co l bel tempo quel ll·a lto ch e la 
prima volta avevamo percorso fra la nebbia e le raffiche 
cl i neve. Avevamo Cill11minato ai piedi della catena eli 
montagne senza immaginare quanlo fosse vicina ed im
ponente. Forlunatament e il terreno qui non presentava 
crepacci ; dico fortunatamente, perchè in caso contrario 
no n so come ne !Saremmo usciti la prima volta. 

Adesso avevamo un tratto ·scabroso dinanzi a noi 
per raggiungere il Macello che si lrovava acl un' altezza~ 

di 800 metri dal punto dov'eravamo. Avevamo sperato 
di Lrovare una delle torrette rcla noi erelte, ma trovammo 
la prima so ltanto dopo 20 chilometri 'eli marcia ; natural
mente, q uando apparve sull a •nostra linea, fu salutata con 
g ioia. Per .quanto si 'sapesse eli essere sulla buona strada, 
l a scoperta eli una dell e nostr~ pietre miliari era sempre 
un confor to . 

D m· an te la noslra assenza il sole doveva esser slato 
assai forte in quei paraggi. Parecchie torrette si erano. 
piega te e avevano dei coni idi ghiaccio prodotti dallo 
sgelo. 

Dopo una marcia eli circa sessanta chilometri ci fer
mammo presso ad una torretta, sotlo un'altura dove, per 
forza maggiore, avevamo dovuto arr estarci il 26 no
vembre. 

Venerdì, 5 genn aio , fu un giorno Idi attesa perchè pro
prio in quel giorno avevamo deciso di trovare il deposito 
clel Macello ; questo deposito rivestiva una speciale im
por tanza per la carne fresca ivi lasciata, non solo per-
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chè i no lri cani i erano ahil lla ti ormai alla. cnrnc fr esca, 
ma pcrchè qucsl;l inl'luiYa ulla lor o alule. Il pcnuni
cano era buonissimo, si può an zi clil· c ch e m igliore non 
a·uebbc polulo esser e, ma .è m ollo impor tan te Yaria
rc il Yillo c mi pare perfino, da qnan lo io stcs o potei 
esperimentare, che ciò in tpiù imp ortante p er i cani che 
per le persone. Per il passa lo avevo an llo l'occas ione di 
ossennrc che elci can i rifintanmo H p emmican o, m ollo 
probabilmente per cbè era venuto lor o a nausea ; c al
lora gli animali dimagrano c s'infiacchiscono acl onta 
dell'abbondanza dci Yiveri. Il pcmmicano in ques tione 
era di quel buono, destina to al Yillo delle p er onc; chm
que, se i cani ne erano nauseati , ciò non d ip end eva certo 
dalla sua qualità. 

Era la una e mezzo clopo m ezzogiorno qu nnllo ini
ziammo la marcia. Ave\'<UllO dormilo poco m a si trat
tava per noi eli approfittare del t empo buono , b en sa
pendo per esperienza che lassù al :\Iaccllo non si poteva 
far a:fficlmnenlo sul tempo . SapeYmn o anch e ch e dalla 
torretta che costituiva il no tro pun lo eli p ar tenza Iino al 
l\Iacello c'erano 22 chilometri e che per lutto ques to per
corso non avevamo innalzato ch e du e torre tt e, scmbran
doci che, per la conformazione lclel suolo, di più non 
ne occorresscro. ::\Ia ci accorgemmo b en pres to ch e, acl 
onta delle torrette, era tull'altro ch e faci le tr ovare la di
rezione esalta. Col tempo bello c quella traspar enza del
l'atmosfera e grazie alla buona Yista eli Hanssen , scoprim
mo le torrette; ma ci stupì l'asp etto della montagna. E: 
stato detto che 1"11 novembre, quando giungemmo al ?IIa
cello per la prima volla, si er a cr edu lo che l'atmosfera 
fosse tr asparentissima. Dal nos tro accampam ento io avcYO 
rilevato e clcscrilto accura tam ente la Yia percorsa per 
giungere sull'altipiano. :\la oltrcpassala l'ultima. torrelln, 
quando fummo vicini al Macello , ci stupì l' asp etto dclb 
regione circostante. Il 21 ~loYembre avevamo ved uto m onti 
verso sellen trione c Ycrso occidente, ma molto lontani; 
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adesso iJJ.vece da q uel Ja lo apparivano giganteschi si
stemi montagnosi a noi vicinissimi tanto che quasi arri
vavano fino al Macello. Come spiegare un simi le fenome
no ? Era giuoco eli magia ? Io avrei potuto giur are di non 
aver m a i n emmeno intravveduto q uelle monlagne. 

La di s tanza fu p ercor sa e, basando ci sulle torrelle 
Lrovatc sul nostro cammino , avremmo dovuto esser e arri
Ya li. l'via s trano! Proprio nella direzione verso la quale 
io avevo eseguito il rilievo della nostra ascesa, si vedeva 
soltan to il declivio di un monte sconosciuto la cui cima, 
sorpassava l' altipiano. Su ques to d eclivio la discesa era 
impossibile. Solo a nord-oves t si aveva l'impress ione che 
fosse m eno difficile scender Cl; pareva che là esis tesse un 
avva llamento n a turale, scendente verso la Barriera che 
noi vedevamo in lontananza. 

Ci eravamo fermati per consultarci, quando Hanssen 
esclam ò improvvisamente: 

- Laggiù dev'essere passato qualcuno ! 
- Ma sì ! - rispose '\Nis'ting. - È quello lo sky rotto 

ell e io pian tai snl deposilo p er avere un segno di ri
conoscim ento. 

E davvero lo sk.y di Vli.s ting fu qu ello che ci trasse 
dall 'imbar azzo. Idea provvidenziale la sua eli contrasse
gnare il deposito a .qu el moldo. Esplorammo il terreno 
co l cano cchiale e allora soltanto oltre allo sk.y distin
guemmo un mucchio eli n eve, il deposito , che assai fa
cilment e avr ebb e potuto sfuggire alla nostra a ltenzione. 
C'incamminammo a quella volta ma ci vo llero ben cin
que chilometri p er arrivarvi. 

EraYamo assai conten ti eU aver ritrovalo fclicem enle 
quel deposito ch e noi consideravamo come il più im
por tante del nos tro ritorno ; non tanto p er le provvi
g ioni ivi deposita te, ma più perchè era quello il punlo 
eli par tenza p er la discesa ver so la Barriera. L'impor tan
za di quel sito si rivelò ancor più dopo che avemmo 
stabilito il nostro accampamento ; sebbene coll'appoggio 

AMUNDSEN. La conqttista del Polo St~d. - II. 4 
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dci r il icYi fa lli si sap esse con precisione dov 'cm la di
scesa , non si r iusciva a coprirl a ; par eva ch e l'alli piano 
si unis c alla m ontag11a sen za .una via d'uscita p er scen
-der e. Eppure la busso la non p o teva m cnlire c la discesa 
qnincli d oyc,·a lrovar si nella èlir ezion e tabilila. La m on
t agna Ycrso la quale avevamo m ar cia lo tutlo il giorno 
s enza r iconoscerb ·er a adunque il Fridtjof Nan scn ; una 
nuova pr oYa ques ta di quanto p ossono ingannare le con
-dizioni dell'atmosfer a. 

Appena arriva ti ci m ellcmmo all 'oper a p er appar ec
chiare i corpi dei cani uccisi ; si tagliar ono el ci gr ossi 
pezzi di carne ch e furono getta li in pasto ai cani. Quc
s li guardarono le lor o r azioni , evidentemenle sorpresi 
della loro abbondanza alla quale non er ano piLt abilua ti. 
Tre el ci cani uccisi furono car icati sull e slitle p er sen ir e 
eli pasto alla muta durante la discesa. 

:\.n ch c qncs la volta , il i\Iacello non fu un luogo ospi
tale; non che il t empo fosse orribile com e l'allra vo lta, 
m a tirava un vento for te e la temper a tura eli 23o sotto 
zero , si faceva sentire maggiormenle dopo il caldo deì 
giorni scorsi ; quel luogo non c'ilw itava certo acl un lungo 
soggiorno; appena i cani ebb er o mangiato c le slille fu
rono a posto, ripar timmo. 

Fin dall'inizio della mar cia ci parve ch e il terr eno 
scendesse; tultavia, so ltan to quando cominciò la vera di
~ces a, il cammino divenne iclifficile. Su quella china ri
pida i cani si misero a cor rer e in m odo tale ch e, con 
quàn tc difficoltà è facile immaginar e, dovemmo ferm ar ci 
per applicare i fr eni alle slitte. Più si scendeva e p iLL 
il cammino si allargava e finalmente riconoscemmo la; 
via p er cor sa nella nos tra 'Venuta. L 'Ole E ngels tacl er a, 
dinanzi a noi, candido e fr eddo com e ci er a app ar so 
l'altra volta. · 

Girando questa m ontagna, g iungemmo SLtll 'alta e r ipid a 
collina dove, vencnd~ , i cani e i compagni mi avcvan co
s tr ello acl ammir ar e il lor o slancio . Questa volla potei 
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giudicare meglio quanto fosse ripida la china; furono 
necessari parecchi freni prima di ridurre la Yclocità acl! 
una corsa moderata, ma .anche con questa relaliva len
tezza gimigemmo abbasso anche troppo in frelta. 

Per non essere tanto ,esposti ai colpi eli Yento pro
venienti dalla pianura, ci por'tammo sottovenlo del monte 
Engelstacl, e qui rizzammo la lenlda. Anche . questa volta' 
la neve friabile era tanto profonda che ci hl difficile 
trovare un luogo adatto per l'accampamento. Ci accor
gemmo eli essere scesi un buon tratto e di trovarci fra i 
monti ; il sole ardeva qui come in Norvegia in nna gior
nata estiva e mi pareva anche eli respiraJ.·e più libera
mente. Ma forse non era che un'illtl'sione. 

Il mattino dopo eravamo di nuovo in n1arcia. Lo spet
tacolo che ci fu dato ammirare nell 'uscire 1dalla tenda 
è eli quelli che m.on si dimenticano più. La tenda era: 
piantata nella stretta goLa ·fra il N ansen e l'Engclstad. 
Il sole, poco alto sull'orizzonte sud, era nascosto dall 'En
gelstad, sicchè la tenda si trovava immersa nell 'ombra; 
gli alti pinnacoli nevosi del monte N ansen, invece, di rim
petto a noi, scintillavano e brillavano come purissimj. 
cliamanti ai raggi idel sole :eli mezzanotte. Il bianco sma
gliante della cima, si convertiva più verso il basso in 
un azzurro delicato che poi !diventava azzurro carico 
per. perdersi !definitivamente in una tinta nera e fosca 
nelle infime parti del pendio. Proprio al basso , Yicino 
al Ghiacciaio Heiberg, si disegnava il suo versante co
perto 'di ghiaccio e la montagna spiccava buia e severa. 
L 'Engelsta'Cl era nell 'ombra ma sulla sua cima si po
sava una nube leggera, delicata, rosea e dorata: le falde 
erano ingombre di massi di ghiaccio dispersi in una 
~onfusione ·selvaggia. Più lungi, .acl oriente, si elevava 
il Peter Christophersen, parte nell'ombra, parte luminoso 
di sole. All'intorno regnava un 'silenzio Idi tomba che non 
si osava rompere per tema di turbare il fascino dello 
spettacolo. 
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.onosceYnmo tan to ben e la ]·cg ion c ch e potevamo mar
darc senza alcun timo r e; le Yala ngh c r ovinavano cbll'all o 
ininterrottamen te; cr :1 il Chr is tophcr cn ch e si sbarazzava 
del suo mantell i:) im·cnwlc. 

La n:1tura del suolo res laYa la s te sa : n eve friabil e 
~ profonda ; tu tt avia, anch e perch è si marc iava in discesa, 
slillc L' sky sdrucciolavano senza affonda re. C i fermam
mo sul ciglio della Tcs la mon tagnosa p er prcpar ar c i a lla 
discesa: alle slillc si applicar ono par ecchi ft·cni c i due 
ha ·toni tb sky Im·ono lega li in sieme. Si lra ltava 'di po
lersi fermare di ha llo qualora ci fos imo trovati improY
Yismnentc dinanzi ad un crepaccio . 

• Toi skyatori form:wmno l'avangu ardia c sul Lerrcno 
eccellen te. dove lo stra lo d i neve. friabil e era a llo qu a nlo 
haslaYa per diriger i con faci lilà, scedclemm o a d nna 
Yclocità Yertiginosa c in un ballcr d 'occhio fummo ab
basso. sul Ghiacciaio Heiberg. I conclullor i i nvece, seb
bene seguissero le noslrc orme, cescro p iù prnclenlcm cn le 
e quindi con minore rapicli là. 

Qnclla sera piantammo la tenda sullo s lesso p unlo 
doYc il Hl novembre avcYmno pianla lo il n os tro accam
pmnenlo a 900 me tri sul livello del m are. Di l ù si domi
lUlYa Lutto il Ghiacciaio Heibcrg fi no alla Burriera eli 
Ross. Ci paryc regolare c senza os taco li c p er ciò decidem
mo eli seguirlo inYccc di arrampicar ci fr a le r occe come 
aveYamo falto venendo; il })ercorso era p iù lun go 1n a in 
compenso ci sarebbe occorso minor tempo. 

X egli ulti"mi g'iorni <Wc\·amo escog ita lo un n LLOVO si
slema per disporre del nostro t empo, i n prim o luogo , 
perchè eraYamo tan to stufi dell e lungh e ferma le ch e YO
levamo abbreYiarlc a qualunque cos to, poi p crchè m'r cm
mo guadagnato lCJnpo e saremm1o ~u-ri\"a li a Casa; lclel F ram 
parecchi giorni pr-ima del p r evis to. 

Dopo una lunga clisc Ltssionc, d ecidemmo eli sucl cliviclcrc 
le tappe in m ar ce eli 28 chilometri con sci or e di sosta. 
In la! modo si sarebb e l'a llo 1no lto più cammino nelle 
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venliquattr'orc. Così continuammo H viaggio e riuscimmo 
infatli acl arrivare CJ LLalche gio;rno in anticipo a Casa 
del Fram. 

La marcia sul Ghiacciaio Hcibcrg non diede luogo .acl 
alcun inconveniente. Soltanto dove il ghiacciaio si con
giunge colla Barriera di Ross, si lrovavano alcune spacca
ture cb c fummo obb ligat.i ad evitare. 

Il '7 gennaio , a lle selle ciel matlino , eravamo allo sbocco 
del Gl1 inccinio Hciberg; non riconoscevamo la regione 

~~~~~=-------------~~~~~----, 

Nero in osservazione. 

sopra di noi , ma non c'era nulla di strano perchè. ci tro
vavamo in un· luogo dove non eravamo ancora passati. 
Sapcvnmo soltanto con sicurezza di non essere lontanù. 
dal deposito principale. 

N cl pomeriggio ci rimcttc±nmo in cammino. D al cul
mine eli una piccola giogaia che dovevamo superare, a 
Bjaalancl parve idi vedere il deposito sulla Barriera sol
tostanle ; poco dopo appariva la Cima Bctty e la salita da 
noi segnila venendo. Osservando col canocchiale, risultò 
che Bjaalancl non s'era ingannato c che ciò che aveva 
visto era realmente il deposito. Ci dirigemmo subito a 
quel la Yolta e eli lì a poco eravamo sulla Barriera, dopo 
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una mnrcia di 31 giorni sull a terra .ferma. Era allora il 
7 genna io all nnclici Idi sera c la salita verso l 'alti
piano era sta la iniziala il 18 novembre. 

biungemmo felicemente al cl eposilo !dove trontm.mo 

0 o·ni cosa in ordine· so ltanlo pareYa ch e il sole avesse 
b~ttnto quei paraggi' perch è il bel clepo silo da noi co-
truilo si era ridotto acl un mo:clesto mucchio di n eve 

c il pennnicano più espos to al sole aveva preso delle 
strane fo rme ed era anch e ranciclò. Caricammo subito 
le provvigioni sull e sli lte per esser pronli alb p arten
za; lasciammo là anche una parlc clegl 'indumenll ch e 
aYevamo tenuto fino al Polo e cluran lc tulto il nostro 
ritorno. Ciò fatto , due idi noi alirono sulla Cima Betty1 

per raccogliere tutte le sorta di pielre che fosse çlalo tro
Yare. Intanto gli altri innalzavano una torretta di pietre, 
dove furono messi , oltre ad una relazione del noslro 
viaggio, due pacchi di zolfanelli e un bidone contenente 
17 litri di petrolio. Chissà che in · avyenire quegli oggetti 
non possano tornar utili a qualcuno ? Qui fLmuno ob
bligati ad uccider e Frid tj of ?\ ansen, uno della muta di 
Bjaaland ; la povera b es tia paJiYa d 'asma e soffriva tanto 
che ci parve una buona azion e metter fine alla sna pe
nosa esistenza. Così finì il ·valoroso Fridtjo f. Squartan
clolo si cons tatò che i suoi polmoni erano r a ltrappi ti ; l e 
sue spoglie mortali scomparvero presto negli s tomachi 
dei suoi compagni e parve ch e la carne fosse trovata ec
cellente acl onta della sua magrezza. 

X ero , che aveva appartenuto alla muta eli Hassel, er a 
già sta to ucciso durante la discesa clell 'a llipiano . 

Come si era preveduto , arrivammo a questo deposito 
con 12 cani ; quando ripartimmo non ne avevamo più 
che 11, ma nel mio diario leggo qu es t'osservazione: «Lo 
stato tlegli animali è eccellent e adesso come alla nostra; 
parteù~a dalla Casa del Fram » . 

Quahdo , alcune ore dopo , riprendemmo la marcia, sulle 
slitte · veva1110 provvigioni p er 35 giorni e inollre, ad 
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ogni grado in lati ludine, 1ci attendeva un clcposilo eli vi
Yeri. Potevamo cli.re di aver trovalo il deposito a l mo
mento buono, pcrchè, mentre !ci preparavamo alla par
tenza, la Barriera fu invasa da turbini di neve ; ·soffiava 
una brezza dal sud e il ciclo era coper to cl.i nubi. I tur
bini eli neve dall'alto si confondevano colla neve so llevata 
da terra c formavano una cortina che impediva; di vedere. 
Fortunalamcntc, ora avevamo alle spalle quel vento che 
durante la nostra venuta ci aveva sempre sferzato in fac
cia. Il grande crepaccio che sapevamo eli trovare sul no
stro cammino , c'imponeva la nmssima prudenza e, a scan
so eli pericoli, Bjaalancl od Hassel che ci precedevano , si 
unirono colla corda. La ;neve alta c profonda rendeva, 
gravoso il cammino. Per fortuna ci accorgemmo a tempo 
dcUa prossimità ldel crepaccio dalle ondulazioni eli ghiac
cio spazzate dalla neve; era qucs lo un segno infalliJ)ile 
·che in quel si to 1Si erano aperte delle spaccature e che 
altre più ampie non 1)o tevano essere lontane. 

Improvvisamcnle i vortici eli neve si !diradarono e il 
:sole si aprì un ·varco fino a noi. In quello stesso istante, 
Hanssen gridava: «BjaalaniCl , alt !» Bjaalancl e il suo com
pagno erano giunt i sull 'orlo del precipizio. Sebbene Bjaa
land potesse vantarsi di avere un occhio eli lince, i suoi 
eccellen li occhiali da neve - quelli di sua invenzione -
gli avevano impedito di accorgersi del pericolo. È vero , 
-che, essendo unito a'd Hasscl , anche se fosse precipitato 
nel crepaccio h eli ·grazia non sarebbe stata grave ; ma! 
·sono sempre incidenti spiacevoli. 

Ho già eletto che a parer mio questi crepacci devono 
segnare il confine fra la Barriera_ e la terra ferma. Questa 
volta pareva che segnassero anche il confine fr a il buono 
e il cattivo tempo. Al ·eli là, verso il nord, la Barriera 
sci.ntillava ai raggi del 'sole, mentre dov'eravamo noi, 
più a sud , la neve turbinava più fitta che mai. La Cima 
Betty ci 'di0cle l'ultimo saluto , poi la Terra Vittoria del 
Sud scomparve per non riapparire mai più. 
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Eravamo appena entrali nella .zona soleggialn , che s<.:o r
gevamo una Lorrelta. La direzione della nostra marc ia ci 
coucluccYa dircltamcnlc fino acl essa, segno ch e ci cra
Yamo diretti bene anc·hc Jra i turbini eli neve. 

Alle nove eli sera raggiungevamo il deposito dell ' 83° . 
. \desso potevamo essere generosi coi noslri cani ai quali 
demmo doppia razione eli pemmicano c q uan to biscollo 
vollero. :\v cv amo biscollo in 'Lale abbondanza che ::t\TC'lll

mo potuto gc llarlo a piene numi. Si mrrcbbc poluto la;
sciare al cleposilo il superfluo ; ma noi eravamo ben co n
tenti eli non anr penuria di provvigioni e pareva che i 
cani non si curassero affallo del peso delle slille. Fin
chè si procedeva bene, intendo dire , l'inchè gli animali 
ci seguivano senza stancarsi , non avremmo polulo desi
derare di meglio. 

Il bel tempo che avevamo acco lto con tanta gioia, fu 
eli breYe durata. <1 Lo slesso ·tempo da canil> ecco che cosa 
lrovo nel mio diario parlando della prossima marcia. Il 
vento soffiava da nord-o\'est e ci aveva portalo nubi, aria 
fosca e anche una nebbia che ci os lacolava assai. • d on la 
di ciò seguimmo sempre il cammino tracciato dalle tor--, 
relte e quando ci fermammo , avevamo lrova lo tulle le, 
ton·eltc da noi costrui le in quei Yentotto chilomelri. Come 
già dissi altra volta, dobbiamo il successo alla vista ec
cellen le eli Hanssen. 

X ell'anclata m'evamo porta lo con noi molta carne tli 
foca che distribuimmo nei 'clinrsi depositi sulla Barriera. 
Adesso si poteva mangiare 'carne fresca ogni giorno . • Ton 
senza uno scopo determinato avevamo preparato tanta 
carne per il nostro rilorno ; essa sarebbe slata preziosa 
qualora fossimo stati malati 'eli scorbulo. Essendo in ec
cellenti condizioni eli salute, l a carne giovò a rompere la 
m ono toni a dei pasti. 

Dal nostro ritorno sulla Barriera, la temperatura era 
salita e il termometro ·s-egnava cos tantemente 10o solto 
zero. Era tale il caldo nei nostri sacchi-letto che li ri-
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Yoltammo col pelo all ' esterno. Così almeno si poleva re
spirare liberamente tantochè uno di noi ebbe ad osser
vare: «Pare di entrare in una ghiacciaia ». Aveva ragione: 
era come entrare in un luogo ombreggiato, dopo esser 
sta ti esposti alla canicola estiva. 

Mercoledì , 10 gennaio, leggo 11el mio :diario: «Sempre 
io stesso tempo da cani, neve, neve e ancora neve. N o n 
la finirà eli nevicare? e inolb:e, una nebbia che :ilnpedisce 
cl i vedere a iclieci passi dinanzi a voi. Temperatura So sotlo 
zero. Le slitte sono fradice e coperte eli neve acquosa. 
Tutto si bagna. Con quest'aria fosca non siamo riusciti 
a scoprire una so la torretta. Da principio la neve pro
ronda rese gravoso il traino. Tuttavia i cani procedevano 
assai bene ». 

Fortunatamente verso •sera il tempo migliorò: e quando· 
alle dieci ci rimettemmo 'in •camlmino, l'aria era rela
tivamente limpida. Poco !dopo vedevamo una torretta, 
duecento metri più ad ooc~dente, segno che non ave
vamo deviato di molto. 'Anidammo fin là perchè era per 
noi di capitale importanza tveldere se i nostri strumenti 
fossero in ordine. Sebbene vento e sole avessero compiuto 
nn principio di :demolizione, trovammo le indicazioni la
sciate che d appresero come quella torretta fosse stata 
costruita il 15 novembre all'8L1o 26' di latitudine australe. 
Inoltre si app1:ese l'esatta direzione Ida prendere secondo 
la bussola per trovare la prossima torretta che distava 
ci•nque chilometri. 

Abbandonata questa torretta che, come un buon sol
dato , era rimasta al suo posto in attesa 'del nostro ritorno, 
e mentre camminavamo verso la prossima torretta, ve
demmo con nostro grande stupore iclue gabbiani dell'an
tartico che vola-\rano alla nostra volta. Ci volarono in
torno per un, paio eli giri poi 1si posarono sulla torretta. 
Puoi immaginare, o lettore, che cosa provammo alla vista 
eli quei due ucceili? N e dubito. Erano per noi dei mes-

.A.MuNDSlli'<. La conqtlista clel Polo Stul. - II. 
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saggeri, dei messaggeri dalla terra idei v1v1 m quel regno 
della morte, messaggeri eli tutto ciò c di tutti quelli che 
.mtevamo di più caro .al mondo! Credo che in quel mo
mento tùtti noi provassimo la stessa impressione. 

Gli uccelli non si riposarono a lungo. Rimasero Wl 

istante come riflettendo all'essere nostro, poi allargarono 
le ali e. ripresero il loro volo verso sud. Strani uccelli! 
Erano qui a mezza -strada fra Casa rdel Fram e H Polo ; 
fors e aYeYano l'intenzione eli attraversare tutto il conti
n ente antartico. 

Questa volta la nostra marcia terminò alla ton·etla 
dell' 8-1° 14'. Quanldo si arrivava ad una torretta si pro
vava un senso di sollievo ; essa segnava sempre un punto 
di partenza preciso per la continuazione della marcia. 
Alle quattro del mattino , ci accampammo e qualche ora 
dopo riprendevamo la marcia che doveva portarci 50 
.chilometri più avanti sulla via del ritorno. Da quantdo 
-si erano adottate le nuove disposizioni queste lunghe 
marcie avevano luogo ogJ.li due giorni. È la migliore 
-prova della resistenza idei cani ; senza stancarsi, percor
revano cinquanta chilometri dopo averne fatti ventotto 
il giorno prima e continuarono simultaneamente fino a 
·Casa del Fram. 

L'apparizione di quei due ,uccelli, cl1e di primo impulso 
·avevo salutato con gioia, cominciava adesso acl impen
sierirmi e acl inquietarmi. Mi 'sorse il sospetto che fos
sero le ·staffette di un intiero stormo Idi gabbiani e cl1e 
quindi tutta la nostra carne custoldita nei 'diversi depositi, 
.corresse un brutto rischio. È incredibile ciò che uno 
·stormo di questi rapa.ci 'gabbiani è capace eli divorare. 
Anche se la carne ghiacciata fosse stata dura come il 
ferro, essi sarebbero stati 'capaci di farla sparire nei 
loro stomachi. Immaginavo già 'che dei corpi delle foche 
non restassero più che le ossa ~ dei cani uccisi temevo 
che anche le ossa fossero sparite del tt{tto. C'era tla spe
rare che queste mie apprensioni fossero esagerate. 



I cani fuggiaschi 3& 

Tempo e terreno andavano migliorando e pareva che 
diventassero sempre più favorevoli a misura che ci al
lontanavamo dalla terraferma ; finirono per diventare ec
cellenti sotto tutti i rapporti. Il sole splendeva radioso 
e sulla liscia ed uguale superficie nevosa, le slitte sci
volavano facilmente con una •velocità che di meglio rton 
si aVl·ebbc potuto desiderare. Bjaalan'd, che dall'inizio del 
nostro ritorno si era assunto il còmpito di staffetta, era 
un battistrada ideale. 

N es suno però riesce a ma~1tenersi in linea retta quando 
non ha un punto rverso il quale diriger~i e ciò diventa 
di tanto più lclifficile ·se 'si è costretti a camminare fra la 
nebbia o fra i turbjni di neve. I più !deviano a destra 
o a manca e non trovano la giusta direzione che dopo 
faticose ricerche. Bjaaland aveva l'jstinto di poggiare con
tinuamente a destra. lVIi par Idi rvederlo ancora : Hanssen 
stabiliva la linea di marcia coll'aiuto della bussola ecl 
egli si voltava, metteva ia punta degli sky nell~ dire
zione voluta e si metteva ·energicamente in camnù:no. 
Si vedeva ida tutto il suo contegno 1che era, deciso , decisis
SÌ1110 a mantenersi in linea retta a qualunque costo. Il 
suo occhio era fisso sulla linea da seguire e avanzava 
con forza tale che i suoi .sky sollevavano la neve ; ma 
il risultato era sempre lo 1stesso. Se ~ Hanssen non, lo· 
rimetteva sulla buona strada si poteva esser certi che 
egli avrebbe disegnato un bel cerchio che lo avrebbe 
ricondotto al suo punto di (partenza. Ma in fin dei confi 
non era nemmeno questo pn grave difetto , perchè al
meno, quando ci accorgevamo idi aver deviato dalla via 
tracciata dalle torrette, potevamo !esser :certi che per ri
trovarla si doveva ritornare rverso occidente; anzi più 
di una volta questa ·circostanza ci fu di reale vantaggio , 
dopo che un po ' alla volta ci fummo abituati alla ten
denza eli Bjaaland di poggiare a, destra. 

Domenica, 16 gennaio, dovevan1o arrivare al 'depo
sito dell ' 83o, l'ultimo che ;non fosse contrassegnato verso 
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oriente , ycrso ot:eidcnlc ,c quindi. nnch l'ultimo che 
si m·essc delle diffi.coll.à a rin lrac ·iarlo. 

La giornata era poco favoreYole per troYarc da pa
gliuzza nel mucchio di fieno ». Fin dal mattino l'almo-

l'era fn calmissima c la nebbia era Lale che non si ve
deva a due mclri eli dislanza. Durante tnlta laj marcia non 
r iuscimmo a troYarc una ola torretta. Alle qnaltro del 
pomeriggio, il podomelro segnm·a la fine del p er cor. o 
e sebbene, secondo i noslri calcoli, mTcmmo 'dovuto es-
cr giunti cloYe si trovava il no l:ro deposito , non riu

scimmo a vedcrlo. Ci decidemmo a fermarci e ad atten
-dere che il tempo miglioras e. :\Ientre rizzavamo la t enda, 
la nebbia si squarciò e il deposito apparve a pochi m elri 
da noi, ad occidente, ben inteso. 

Rimettemmo in ordine le sli lte e ci porlammo al de
posito ; lo trovammo intatto ; nulla indicava che fosse 
stato visitato dai gabbiani. Scoprimmo invece le orme di 
zampe di cani; certo dei due che ci erano fuggiti durante 
la marcia verso sud; l'orma profonda lasciata dai loro 
corpi sulla neve, indicava che avevano soggiornato a lun
go in quel sito. :\Ia come m"evano fatto a procurarsi 
il vitto? Il deposito era intatto sebb en e foss e facil e giun
gere fino al pemmicano, non essendo la neve tanto dura 
da opporre una seria .resistenza quan'do i cani avessero 
tentato di scavan-i un buco. I cani erano scomparsi 111[1) 

le orme che indicavano il loro cammino verso nord erano 
ancora fresche; le esaminammo attentamente e fummo 
d'accordo nel ritenere che non risalissero acl· oltre due 
giorni. Come dissi, si 'dirigevano al nord ; durante la: 
marcia le ritrovammo ancora e anche alla torretta clel
l'82o 45' conservavano sempre la stessa direzione. Al
l' 82o 24', però, s'incrociavano e anelavano altrove ; le per
demmo di vista, ma in avvenire dovevamo trovare an
·cora tracce del passaggio dei cani. 

All' 82o 20' dove sos tammo, si trovò il corpo della cagna 
Else caduto dall'alto della torretta 'dove noi l'avevamo 
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lasciato. Ma la sua caduta era da attribuirsi al sole che 
.aveva liquefatto la base che la sosteneva. E cerlamente 
i cani fuggiaschi non erano passati di là, altrimenti non 
.avrem1110 trovato il corpo ancora intatto. 

A marcia finita ci fermamn11o alla torretta dell' 82° 15', 
·dov'e Else fu :dispensata ai nostri cani. Sebbene la carne 
foss'e rimasta esposta al sole, era ancora 'buona. Le fu: 
tolta la poca muffa .che la ·copri'\~a e il leggero lezzo di 
stantìo .ch'e esalava non ripugnò affatto ai nostri cani, 
·Che non facevano mai gli schizzinosi quando si trattaYa 
di carne fresca. 

Il 17 gennaio eravamo al deposito dell' 82° ; fin da. 
lontano notammo che non era come l'avevamo lasciato 
.e, avvicinandoci, le innumerevoli onne dei cani ci ri
velarono subito l'acca:duto. I fuggiaschi dovevano aver 
fatto una lunga sosta in quel sito. Parecchie casse erano 
·cadute, anche qui forse per 1colpa !del sole, e quei bric
·Coni eli cani erano riusciti .a:d aprirne una. Naturalmente 
110n c'era più traccia del contenuto , consistente in bi
scotti e in pemmicano , ma questa perdita importava poco 
perchè avevamo viveri in abbondanza. Anche i due cani 
U ranus e J a ala, da noi lasciati a quel deposito, erano 
·scomparsi ; non trovm.mi.1o più lnemimeno i loro denti. Di 
Lussi, divorata all' 82o 3', i denti almeno erano rimasti. 
·Gli otto cagnolini eli J aala, invece, furono trovati intatti~. 

})erchè, per uno strano .caso, 11.1on erano caduti dall'alto 
-della cassa dove li avevru110 lasciati. Le bestiacce aYe
vano divorato anche alcune· Jcinghie da sky ed altre co
.succe; la perdita non era grave, ma chi sapeva dove 
.si erano diretti? Se fossero riusciti a trovare il deposito 
clell' 80o, era certo che avrebbero diYorato tutta la carne 
.di foca che vi si trovava; ne saremmo stati contrru·iati, 
per quanto la perdita non OO'S'tituisse un grave danno nè 
per noi n è per i can~. All' 80° si poteva dire eli essere :a 
casa. Per il momenbo , l'asiS1enza eli orme lungo il percorso 
.ci lasciava sperare che i nostri timori fossero infondati. 
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~.\ll'82o ci permeUemmo un })ranzelto fuor dell 'ordina
rio , c il dolce al cioccola to presentatoci da vVisling do
po il pasto. fu nn manicarctto i nel imenticabile. Fum
mo unanimi nel proclamarlo ;il «non plus ultra )) dei 
dolci al cioccolato. Posso anche r:iYdarnc la ricetta: « Bri
ciole di biscotto , latte in polYere e cioccolato si metlono· 
in una pen tola di acqua bollente >> . ~ii dispiace di non 
sapere ciò che succede in seguito ; per esserne informati 
bisognerebbe riYolgersi a 'Nisting. 

Dall'82o all '81o ritrovammo i segnayia lasciati durante· 
la terza escursione per disporre i depositi eli viveri. FiTh 
dal marzo 1911 mreyamo piantato nell~ neve questi pezzi 
di cassa alla distanza eli un miglio marino l'uno dall 'al
tro e adesso potevamo ancora seguire la via da essi• 
tracciata, nella seconda. metà ldel gennaio 1912. Questa 
lin ea eli segnaYia terminaYa all' 81o 33' con .due zoccoli 
eli neve sui quali erano piantati due pezzi di legno. 

Gli zoccoli di ne\"e eÌ·ano itntatti. E a:clesso, per narrare 
ciò che Yedemmo il '19 gennaio, Yoglio riportare fedel
mente una pagina del mio diario : 

«Tempo eccezionalmente bello , oggi. Una leggera brezza 
del sud-oYest spazzò completamen te le nubi durante la 
marcia. All' 81 o 20' appanrero dinanzi a noi le grandi pres
sioni di ghiaccio che ci erano note da tanto tempo ; ades
so le 'Vedevamo assai più !distintamente che in passato . 
'Andavano da nord-est a 1sud-oyest con una lunga. suc
cessione di picchi. Ma gran'de fu la nostra sorpresa quan
do , dopo breve tempo , scorgemmo nella stessa direzione
una terra alta e nuda e più verso lsUJd-es·e due picchi alti e 
bianchi, che dovevano troYarsi all' 82o di latitudine au
strale circa. Dalla tinta 'dell 'atmosfera si potè stabilire che· 
la terra si estendeva Ida nord-est a sud-ovest. Doveva es
sere la stessa terra che all' 84° Yedemmo coniusa:tilenVe
all'orizzonte quandq , saliti a ~ 1200 m etri sul livello del 
mar e, osservrumno la Barrtera dall'alto. 

«Siamo in possesso di tali dati che possiamo elise-
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gnare senza esitazione questa 1terra, la «Terra di Carmen 
Sylva ». Il terreno verso la terraferma è pessimo, tutlo 
a crepacci, a pressioni, ad ondulazioni e ad avvallamenti 
che lo percorrono in tutte le direzioni. Domani, del resto> 
impareremo a conoscerlo a ;nostre spese ». 

Sebbene noi, da qum1to avevamo veduto , potessimo 
concludere che la «Terra eli Carmen Sylva >> doveva esten
dersi dall'86° fin circa 'all'81o 30' e forse ancora più lon
tano verso la costa ·settentrionale, non oso riportarla così 
sulla carta. , 1i sono limitato a dare il nome di «Terra 
di Carmen Sylva >> al tratto compreso fra 1'86° e 1'84° di 
latitudine · e di contrassegnare fil resto colla denomina
zione : «Accenni eli Terraferma >> . N'arrebbe la pena per 
un esploratore di completare le ricerche in .quelle re
gioni. 

Come avevamo previsto , la prossima marcia ci portò 
sul terreno cosparso di crepacci; le tre volte che era
vamo passati di là, avevamo · àvuto sempre un'aria fo
sca; soltanto adesso , col t empo Umpidissimo, potevamo 
vedere la conformazione della regione. Le asperità co
minciavano all' 81o 12° e non continuavano verso nord 
che p er 5 chilometri; ·quanto continuino invece verso 
·oriente, non saprei dirlo , 'Certo però fin dove potevamo 
spingere lo sguardo. Grm1di tratti di terreno s'erano spro
fondati e là si s.palancavm1o spaventosi precipizi capaci 
d 'inghiottire parecchie comitive come la nostra. D a que
sti precipizi partivano crepa:cci 'in tutti i sensi e inoltre 
si vedevano ogni dove rialzi profondi, precipizi e pic
:.eole alture. Il più meraviglioso del nostro viaggio fu di 
esserne usciti incolumi ; il più presto possibile e a piede 
leggero , lasciammo quella regione. Hanssen si ~profondò 
.con m ezzo il corpo in un crepaccio , ma fu tratto felice
mente in salvo. 

Trovammo intatto il deposito dell' 81 o senza una sola 
·orma canina e quindi nutrimmo maggiori speranze Ui 
trovare intatto anche quello 'Clell' 80o. 
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.\lr 80<' .J5' ITOY<Unmo il corpo 'Cl el primo cane h c n.Y e
Yamo ucciso, Bnuer , che, essendo assai gra o, fu mollo 
apprezzato dai suoi anlichi 1COmpa<mi. 

Il 22 gennaio , all ' 80° 23' oltrepassammo l'ultima tor
retta. Per quan lo foss imo contenti di U\'er percorso giù 
tan to cammino sulla via del rilorno , non posso negare, 
che non si ri enli se un cer to rammarico nel vecler1 
perdersi in lontananza l'ultima delle nostr torrclte che 
ci ayenmo r eso tan ti crvigi. Esse furono le mule e fe
deli sen lincll e del noslro lungo e solilario cammino . 

Quel giorno tesso giungemmo al grande deposito del
l'SOo. Ci pareva ormai di essere a casa. Ci accorgemmo 
subito che qualcuno era passato eli lì prima di noi ; poi 
trovammo una comunicazione del tenente Prestucl, co
manclmlte della comiliva dell'es t, ·che ci avvertiva di es
ser pa salo per quel -deposito il 13 novembre, insieme a 
Stubberucl c J o hansen, con -due slitle, sedici cani e prov
Yigioni per 30 giorni. 

Appena arriYati , lasciammo liberi i cani i quali corsero 
subito al mucchio eli carne eli foca che nè uccelli nè 
cani aYeYano sacch eggia to clurm1te la nostra assenza. Pri
ma di calmare gli stimoli della carne, i cani vollero sfo
gare i loro istinti battaglieri. ·Finalmente avevano trovato 
un pretesto per una zuffa coi fiocchi. Si aggirarono un 
paio di volte attorno a l mucchio della carne, si guru·
darono l'un l'altro eli traYerso e finalmente si aggredirono 
furiosamente. battaglia finita, ·ru1darono a distendersi 
al sole accanto alle 'loro slitte. 

Il deposito dell ' 80o è ancora adesso ben fornito, e 
siccome è contrassegnato perfettamente, forse potrà gio
vare in seguito a ·qualcun altro. 

Il percorso dall' SOo a Casa del Fram è stato descritto 
tan te volte che non si potrebbe aggiungere nulla di nuovo. 
Il 26 gennaio , alle ·quattro del mattino, giungemmo alla 
nostra casa con due slitte e undici cani. Uomini ed ani
mali godevano una salute invidiabile . • spettammo di es-
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sere Lulli riunili alla porla per fare assieme il nostro 
ingresso. Tutto era silenzioso, segno che gli abitanti dor
mivano ancora. Il primo a svegliarsi fu Stubberud ; egli 
d guardò come se ci credesse d ei fantasmi. Poi anche 
_gli altri si svegliarono sbalorditi eli veclerci ricomparire 
all' improvviso ; passata la prima lSorpresa ci salu tammo 
·Con grande effusione. 

- E il Polo? Siete arrivati al Polo? 

Casa del Fram al ri torno della comitiva del Polo. 

- Certo , alt1~imenti difficilmente ci avreste riveclu li. 
La caffettiera fu messa a bollire e le frittelle esa

larono il loro profumo come nei tempi anelati. ì\ o i , 
-della comitiva Idei Polo , lclichiarammo all 'unanimità che 
fuori non si stava male, ma che nella nostra casetta 
si stava meglio . Il viaggio era, durato novantanove giorni 
.e la distanza p ercorsa fu eli 3000 chilometri. 

Il Fram era ritornato il 9 gennaio da Buenos Aires 
·dopo una navigazione di tre mesi ; a bordo tutti erano 

Ali1UNDSEN. La conquista del Polo s~td. - II. 
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in buona salut e. Il tempo ca lliYo l'aYeva obbligato a,cl 
uscire momcntanemnentc dalla baia. ma già il giorno 
seguente la vedetta annunciò il suo ritorno. In un baleno 
la nostra quieta casetta fu sottosopra; indossammo le 
pelliccic e fuori coi nostri cani! Yolcvamo mostrare a 
quelli della nayc che i cani erano tutt'altro che sfinifi. 
Si ucliYano giù le pulsazioni del motore; poi l'albero 
maestro compane al eli sopra della Barriera, e finalmente 
si Yide il Fram avYicinars'i con lenta sicurezza al suo 
soli to ancoraggio . Con gioia salii a bordo per salutare 
tut ti i braYi compagni che, affrontando privazioni e peri
coli. aveYano guidato il Fram alla sua mèta dopo aver 
ottenuto splendidi risultati. Tutti furono felici di veder
mi ma nessuno faceya allusione al Polo. Fu Gjertsen il 
primo a chiedermi: «Ci siete stati , n evvero? » Ciò che 
lessi sui Yolli dei miei compagni in quel momento non 
era gioia soltanto; era assai più che gioia. l\Ii ritirai 
col capitano Xilsen nel cam.erino per le carte dove ebbi 
le ultime notizie e mi fu consegnata la corrispondenza. 
In quel momento, quando potei concepire al suo giusto 
valore l'importanza dello scopo raggiunto, evocai i nomi 
di coloro che sempre mi sostenner o quando i miei avver
sari più si accanivano contro di me; li ricorderò sempre 
con rispettosa riconoscenza. Essi sono : 

RE HAAKON VII. 

PROF. FRIDTJOF NANSEN. 

PETER CHRISTOPHERSEN. 



.A.mund ·en a colloquio con Peter Christophersen durante la t;·aversata 
fino a Buenos Aires. 

CAPITOLO IX. 

Verso N or d. 

Dopo due giornate assai faticose passate a trasportare 
a bordo tutti quegli oggetti che non volevamo abbando
nare sulla Barriera, il 30 'gennaio eravamo pronti a sal
pare. Per il momento nulLa av·rebbe potuto superare la 
nostra gioia di partire verso il nord, verso il mon1do ci
vile che, oome sapevamo, attendeva nostre notizie. Ep
pure, che un briciolo di tristezza non turbasse questa· 
gioia? N e sono quasi certo, sebbene la mia affermazioile 
possa parere un controsenso. È . certo che non ci si di-· 
stacca con indifferenza da, un luogo che per lungo tem:
po è stato la nostra dimora, anche quando sia un k:l.e
serto di neve e di ghiaccio a;l 79° Idi latitudine a:nstrale. 
E sebbene non pochi si raccomanderebbero al Cielo che 
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li teno·a lontani da luoghi simili io rial'fcrmo che quanlo· 
v l ' dissi più sopra corrisponde alla. rea la. . . . . . 

:t: certo che per la maggior parte det nosln smul1 
Casa del Frmn sarebbe l"ullimo luogo ciel globo tcnnc
queo dove desidererebbero soggiornare, un luogo dimen
ticato da Dio c dagli uominL che altro non oft'rc se non 
una solitudine assoluta, aggnwata da mille incomodi e· 
dalla noia. Eppure la })iccola e solida casetta, nascosta 
laggiù dietro al monte X clson, era sta la il nostro rifu
gio per un anno intero. c un rifugio buono e comodo 
cloY e, dopo giornate spesso assai Ia lico e, avevamo tro
vato il riposo necessario. Durante tutto l'inverno antar
tico, quelle quattro pareli eli legno ci avevano così ben 
difesi , che parecchi poveri diavoli pieni eli fr eddo sotto 
climi più miti ci a\Tebbero ilwidiati, se ave sero saputo 
quanto comoda trascorreva la nostra esistenza. In quesli 
tempi tanto duri per la vita, noi avevamo condo l lo a 
Casa del Fram un'esistenza comoda ed indisturbata e 
non da bruti, ma da gente cb·ile che ha la possibilità 
eli approfittare eli lutlc le comodità ch e offre una casa 
pulita ed ordinata. Fuori freddo, notte c bufere tentavano 
eli distruggere l'opera nostra, ma mai questi nemici po
terono penetrare nella nostra casella dove noi vivevamo· 
uniti in tm ambiente comodo. caldo ed illuminato. Che, 
-r·è dì strano , adunque, se, al momento di allontanar-

. sene, quel luogo esercitaYa su di noi uno strano fa'
scino? Ci attendeYa il vasto mondo, con molte cose delle 
quali avevmno dovuto privarci, ma anche con molte al
h·e alle quali avremmo rinunciato di buon grado. Quando 
ci fossimo lrovati alle prese coi fastidi e colle contra
r ietà della vila, son certo che avr emmo ripensato con 
rincrescimento ai bei tempi quando la vita trascorreva 
tranquilla e senza pensieri a Casa del Fram. 

n distacco , però, non fu dolor oso, anzi, a giudicare 
clall'~s~ressione dei Yolti, fra i miei compagni prevaleva 
la g101a. Infatti, non c'era una r agione per rimpian-
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gerc il passalo , in quel momento , c l'avvenire si pre
sentava roseo eli speranze. Chi pensava allora a Lulle 
le seccature alle quali andavamo incontro? N es suno tl'i. 
certo. Perciò il Fram era imbandierato da poppa a prua 

. e perciò , al mmnento della partenza, 'tutti i volli crancr 
raggianti di gioia. Potevamo abbandonare la casetta sulla 
Barriera colla coscienza di aver ottenuto pienamente H 
nostro scopo ed era naturale che la gioia del successo 
soffocasse la tristezza 'Clel rimpianto. Una circostanza, spe-
cialmente aveva contribuiLo ,a farci parer brevi quei due 
anni che avevmDJo trascorso insieme: il lavoro continuo . 
Fh1Ho un lavoro , si doveva inizi.arne un altro c, sciolto 
un problema, subito se ne presentava un altro insoluto. 
In tal modo il lavor.o non mancava mai cd è cosa· nota 
che, quando si lavora, il tempo passa rapidamente. 

Spesso fu messa sul tappeto la qucslione: Com'è pos
sibile ammazzare il tempo in un viaggio simile? 

A chi mi rivolge questa domanda posso rispondere che, 
se noi dovevamo affrontare il problema del tempo , era 
perchè non ci bastava mai alle nostre mansioni. A molti 
forse questa mia affermazione parrà esagerata, ma chi 
mi ha seguito fin qui in questa mia narrazione, si sarà 
accorto che la mancanza di lavoro fu un malanno sco
nosciuto fra noi. 

Adesso, raggiunto lo scopo principale dell' impresa, 
si avrebbe potuto attendersi un raffreddamento in se
no alla spedizione. Ma ciò non fu, perchè tutti sape
vano che il nostro successo , per essere intero, doveva 
esser reso noto e che era necess'ario diramare la ~not.izia 

il più presto possibile. In quel momento la notorietà 
nou premeva a nessuno tanto come a noi. È vero che 
arvevamo tutte le probabilità di esserci messi in viaggio 
a tempo , ma era questa una ·speranza che rientrava nel 
campo delle ipotesi. Si sapeva invece con certezza che 
fino ad Hobart, da noi scelto come primo approdo, c'e
rano 2400 miglia marine c si poteva contare con al-
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ircllau la certezza su una traversata fa tidiosa c Lcdios~h 
:Cn anno prima, la tnwersala del J\L.l.'rc eli Ross ci aYC.\'a 

fatto l'cffclto di una gita di piaccr·e; ma allora 'era estate 
mentre adesso, in febbraio, cn:wamo alle porte dell' au-

lunno. 
Il capitano {\ilsen asseriYa che la cintura dei ghiacci 

non ci avrebbe opposto alcun ostacolo , pcrchè conoscc
Y <l un metodo infallibile per attraYersarla. ParcYa un'al'
fcrmazionc audace ma, come si vedrà in seguito, il 
metodo si dimostrò buono. Le prim 'difficoltà si clovc
Yano trovare nella zona dei venti d 'occidente dove si 
poteva contare sulla poco gradita probabilità 'eli dover 
navigare bordcggiarido. La Cliffcrenza ·ai longitudine Ira 
la Baia della Balena ed Hobàrt è 'di quasi 50°. Se aves
simo potuto superare quesba distanza tenencloci sempre 
sulla latitudine dove ci trovavamo alla nostra partenza11 

non aYendo qui il grado in longitudine più eli 13 miglia 
marine, si avrebbe fatto presto. :\Ia la massa montagnos8 
della Terra Vittoria del Sud era un ostacolo insormonla
hile all'attuazione di questo progetto . Dovevamo invece 
volgere la prua verso nord fino a Capo Adare, il punto 
più settentrionale dell'Antartico , e di là girare le iso le 
Halleny pos te ancora più al nord. Allora soltanto si aYreb
bc avuto la via libera per spingersi fino ad Hobart. "1\{a, 
d saremmo trovati in un punbo dove i venti soffiavano 
contrari alla nostra rotta e bordeggiare col Fram ... . non 
parliamone! Ognuno a bordo ne sapeva abbastanza per 
non farsi delle illusioni e credo che in quel momento 
tutti pensassero al modo migliore per superare le dif
ficoltà; e anche per l'a'vvenire, ciò valse a rafforzare in 
.un lavoro comune i vincoli che ci univano. 

Fra le novità pervenuteci in quei giorni dal mondo 
esteriore, vi fu l'off1erta della spedizione antar tica capj
.tanata dal dottor Douglas Mawson, 'eli assumersi alcuni 
<(]ei nostri cani qualora fossimo stati disposti a cederli. 
.Siccome il punto di partenza della spedizione australia-
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na era Hobart; dov'eravamo diretti , ci riusciva agevo le 
rendere questo piccolo servigio al nostro valoroso e sti
·mato concorrente. 

Alla nostra partenza dalla Barriera, avevamo 39 cani 
dei quali molti nati durante il noslro soggiorno a Casa 
del Fram. La metà aveva compiuto la prima Lraversata 
dalla Norvegia alla Baia della Balena e 11 erano stati· 
al Polo. Veramente, noi avevamo avuto l'intenzione di 
non prel1'derne con noi che alcuni allo scopo eli 'fondare: 
una r.azza che ci fornisse i cani necessari per il viag
gio n ei m ari glaciali boreali ; adesso invece pote\·amo 
prender li a bordo tutti e lasciar n e 21 al dottor Ma\vson. 

Imbarcati gli ultimi oggelli, prendemmo a bordo i cani 
e tutto fu JWOnto per la partenza. Il più ~urioso si .Itr 
t::he parecchi degli «anziani » dimostrarono una pratici) 
sorprendente della nave. Il forte cane ~di Wisting , il vec~ 
chio Colonnello , anelò a prendere possesso 'del suo an
tico posto a tribordo , presso l' albero maes tro , e con lui 
vi anelarono i suoi. due aiutanti Suggen e Arne; i gemelli 
Mylius e Ring, i ·due beniamini eli Hanssen , ripresero :i! 

loro giuochi sulla 'tolda di prua, in 'un angolo a babordo, 
come se nel frattempo nulla f-osse accaclulo ; al vedere 
quei due mattacchioni , non si sarebbe potuto cr edere: 
che avessero compiuto il viaggio di andata e ritorno al1 

polo, sempre alla testa della nostra carovana. Uno solo si 
aggirava solo e triste cercando per ogni dove; era Bescn,. 
della muta di Bjaalanld. Respingeva quei suoi compagni 
che tentavano di avvicinarlo. · N essuno poteva soslituire 
nel suo cuore il vecchio amico Fridtjof che laggiù , su] 
deserto di ghiaccio, era finito n ello stomaco dei suoi 
con1pagni. 

Appena i cani furono a bordo , si strapparono le due 
àncore dal ghiaccio, si diedero gli ordini al m acchinista. 
e le macchine cominciarono a funzionare. Esse ci allon
tanarono dalla grande Barriera. 

Il distacco dal luogo che era stato la nostra k:limora~ 
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01 h Jzr da un JlliJJHJu in un allriJ. L : ne· Jhi::J. 

a ·1 1r, in lll1 , Ir, li t lo ·d impendrauih:. Jld. --
a d 1 o lre on l''> ,L ~i V{UarC:JO. ma Olbnln 

·r 0 T rua. fJJdro <L ncJI rima ,. litta e ~olida come un:t 
r _,ia e il 11 _nifico p<~Il<JraJn~t elle auemn10 goduto 
:1 te po fos~ t,JtfJ bello c c:hc ci enn·amo ripro-

s i d. ~usla1 c per un lungu tralto di na,·icrazion . ri-

ast iL i-;ilJilL . 
PcAcnww ~cgu ire cuu sictU·rzza la nostra rotta di un 

n () prima; durante tullo Lmno, la confor.nazione della 
bai:1 r ra rima~ la i m aria la. Lo slcs o Capo ~Iann kopf. 
il plliJl(J pitt aYanzalo sul limite oc:ciden la le cl lla b:1ia. 
f•ra ancora al suo poslo c nulla face,·a preYeder e che 
dovesse crollar<' od allontanarsene. :.rotto pro babilmentt 
resterìt intallo per mollo tempo ancora: e p ur an·ienc 
ctualc:hc rimulaùtcnto nella massa del crhiaccio del!" in
terno ([ella baia, esso sartt di poco conlo. 

Soltanto solto un aspcllo le condizioni er ano mutate 
dall"anno precedente. :.rentre nel 1911 la macrcrior p ar te 
della baia era sgombra da ghiacci fin dal 14 crennaio: 
nel 1912 ::mche quindici gionù dopo non appari,·a u no 
spazio libero. La crosta eli ghiaccio rimase compa tta fin
chè, proprio al ritorno della compagnia delr cst. una for
te brezza del nord-est sopraggiunse a spazzar e la baia. 
L" uscita del ghiaccio non anebbe potulo aYYenire in un 
momento .PiLL opportuno.; questa circos lanza ci ri p ar
mii> molto tempo, perchè da Casa del Fram fino a l punlo 
<loYe il Fram avenL dovuto. ancorarsi quando il ghiaccio 
era ancora compatto, la distanza era cinqu e Yolle mag
giore di quella che doYemmo percorrere in cguito. Ci 
felicitammo con noi stessi di aYer scello il 1911 per 
sbarcare sulla Barriera; lo sbarco che nel 1911 potemmo 
compiere in due settimane, grazie alla sollecita sortila 
del ghiaccio, ci ancbbe preso un tempo p er lo meno 
ùoppio nel 1912, con molta maggior fatica per noi. 

La fi tta nebbia che copriva la Baia della Balena c·im~ 
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I giapponesi 

pedl anche eli vedere che cosa Iacessei'o i giapponesi. Ln 
brezza del 27 gennaio aveva respinto a l largo il 1\.ainan 
Maru col Fram c da allora la nave non si era più Jalta 
vedere. I membri della spedizione, accampati nella loro 
tenda sul margine della Barriera al nord di Casa del 
Fram , si er ano dimostrati sempre molto riservati a no
s tro riguardo. Il giorno della partenza, però , uno eli noi 
incontrò due degli ospiti s tranieri. 

Prcstrud era andato per ritirare la bandiera che noi 
.avevamo piantato al Capo IVIannskopf a llo scopo di se
gnalare al Fram che tutti i componenti la spedizione ave
vano falto ritorno a Casa del Fram. Vicino alla ban
diera c'era una tenda per la velcletta. Prestrud fLl alquan to 
s tupito nel trovare due figli del Sole Levante occupati 
ad esam.inare con interesse il contenuto della nostra ten
da che si componeva in tutto di un sacco-letto e di •un 
fornello Primus. I giapponesi attaccarono discorso gri
dando : «N ice day ! Plcnty of ice! » Sicuro finalmente 
che si trattava realmente dci nostri vicini giapponesi, 
Prestrud cercò eli far caldere il discorso su argomenti in
teressanli. Gli tranieri gli dissero che per il momenlo 
i due unici abitatori della tenlda sulla Barriera erano loro. 
I due altri avevano intrapreso un'escursione verso l'ìn
terno della Barriera e intenldevano di restare assenti una 
seltimana circa. Il Eainan M.aru si trovaYa in crociera 
alla Terra di Edoardo VII. Da quanto essi sapevano , la 
nave avrebbe dovuto essere di ritorno il 10 febbraio per 
prendere a bordo i membri della spedizione c ripartire 
poi verso nord. 

Prestrud invitò i SLlOi due nuovi amici a Casa del 
Fram, avvertendoli però che non avrebbero cloYuto ri
tardare troppo ; invece non vennero a tempo , e noi non 
potemmo a ttenclerli. Se sono anelati in seguito a Casa 
del Fram., si saranno accor ti che noi abbiamo fallo del 
nostro meglio per offrire ai nostr i successori tutlc le 
possibili comodità. 

AliiUNDSEN. La conqt~ista clel Polo St;cl. - IL 
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Squarciata la nebbia, ci lro ,·ammo circo ndati d al m n
re libero. Di solito non dà soddisfazioni la vi la di 
un mare azzurro cupo solto un cielo fosco ; ma per i 
nostri organi visivi, il trovmJ i in un ambien te dove pre
valcn1no le tinte oscure era utl vero balsamo. Pct· m esi 
c mesi non avevamo avuto d'inanzi a noi che una piaunra 
scollfinala c candidissima, dov'erano necessari gli occhiali 
affumicali se si Yoleva dil'cndere la vista da lla luce c 
dai riflessi troppo intensi ; c anche dietro le lenti eo lo:
ralc. eraYillllO obbligati a tenere con tinuamen te gli occhi 
socchiusi. Adesso finalmente si poleva guardare i l mondo 
ad occhi aperti ed ecco come una banale circostanza ri
vestì per noi una singolare importanza. 

Anche questa volta il :\fare eli Ross ci fu favorevo le. 
Col vento leggero del sud-ovest, potevamo accelerare la 
nostra corsa spiegando le Ycle e in un paio eli giorni 
fummo a duecento miglia marine dalla Barriera. Per 
quanlo possa parer modesta questa distanza, appari \·a 
assai rileYante a noi. abitua.ti a terra ai no lri mezzi eli 
trasporto; spesso. duecento chilometri erano stati delle 
giornate intere di durissimo Cill11mino. 

Nilsen aveva segnalo i margini della zona del ghiac
cio galleggiante come l'aveva trovata nelle tre vo lle in 
cui l'aYeYa attraversala col Fram. Sembra confermata 
l'ipotesi che verso il 150° eli longitudine si trovi sempre 
un canale navigabile attraverso la cintura del ghiaccio. 
I lievi mutamenti di posizione eli queslo canale si devono 
attribuire alla direzione del vento, secondo l'opinione di 
::\ilsen, il quale scoprì anche che non appena il ghiac
cio mostra una tendenza a solidifi.cars1i , è preferibilc cam~ 
biar rotta e navigare all'orza. In tal modo la rolta ~ 

di un po' più lunga, ma in compenso si è icuri di 
uscire nel mare libero. 

TroYammo la cintura del ghiaccio impaccalo Lre giorni 
dopo la partenza dalla Barriera. Era ad un dipresso 
nella stessa posizione come ra,·eYill110 tro,·alo nel no-
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stro precedente viaggio. Dopo una rolla di alcune ore,. 
il ghiaccio apparve più serrato e t ememmo di non poter 
continu are. Si aveva però la risorsa eli provare il sister 
ma eli Nilsen. Il ' ' ento, debolissimo del resto , soffiava 
proprio da occidente; si vo lse il timone a tribordo e si 
mise la prua acl occidente, anzi, per un tl·atlo non inclif- . 
ferente, navigammo verso sud. L 'utilità eli quel cambia
mento eli rotta si rivelò in seguito; non navigavamo al
l',orza che da poche ore che già trovavamo parecchi 
canali nel ghiaccio. Se avessimo continuato nella dire
zione primitiva, è probabile che saremmo a nda ti incontro 
acl una perdita eli tempo , ch'e "invece evi lammo allun
gando eli poche miglia il nostro viaggio. 

Superata questa prima difficoltà, non ne incontram
mo altre. Il ghiaccio non ci fu mai eli ostacolo e il 
6 febbraio le onde che andavano ingrossando ci avver
tirono che ormai eravamo usciti dalla zona dei ghiacci. 
Questa vo lta le foche apparivano raramente e quando 
ne vedemmo qualcuna, non si ebbe mai il tempo di darle 
la caccia ; d'altronde, non si sentiva la necess ità di fi
letti di foca , perchè a bordo le provYiste per gli uo
mini e per gli animali abbondavano. Per i cani ave
vamo ciò che restava del nostro pemmica.no ed era que
sto un quantitativo non indifferente ; inoltre c'era pesce 
secco in quantità. Alternammo il pesce secco col pem
micano durante tutta la traversata; i cani si manten
nero in eccellenti condizioni di salute e siccome ave
vano mutato pelo e la loro ruvida pelliccia cl ' invemo 
era caduta, pareva che per un anno intero fossero stati 
nutriti all 'unico scopo di far bella figura. 

Per la comi tiva eli sbarco , gli amici avevano riser
vato alcuni maiali ben ingra'ss,ati che, fatti oggetto di 
amorose cure durante la traversata da Buenos Aires , si 
trovavano adesso in buonissima salute nella loro stalla 
sulla coperta di poppa. Oltre a ciò, nella stanza da l a~ 
voro, erano appese tre pecore macellate. Inutile dire 
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quanto noi sapemmo apprezza re crucstc_ lc_cco rnic _cl,~ c c i_ 
o·iuno·cy:mo innllc c. Per quan to buom .l osscr o 1 lJlcll l 
" t> l . . di foca, la carne di pecor a c el i nul~<llc er a un t 1\'CrSL\\'O 
eccellente; credo che nessuno el i noi m·cssc sperato d:i 
m·crc carne fresca prima dello sbar co. 

All'nrriYo nella Baia della Ba lena, il Fmm aV C\ ' a lm 
cqnipao·gio di undici persone .. -\. sosti tu ire Kutschin c 
::\oecltyedt, parlili per la .t\onegia durante il soggiorno 
del Fmm a Buenos Aires, erano s tati arruob ti tre nuovi 
uomini. Hah~orscn , Olsen c Steller. I due primi era no di 
Bcrgcn; Steller im·ece era tedesco, ma era sta1o a lungo 
in Xon-egia c parla\·a la nos tra lingna come un non•c
gesc. Erano tre uomini YaleJlti e simpatici coi qtwli er a 
pin<.:eYolc essere in rapporti; credo che anch'essi si t r o
vas ero bene in nostra compn,gnia. Sebbene fosser o stati 
mTLtolati sollanto fino al prossimo porto , sono r imas ti 
con noi fino a Bucno Aires c resteranno probabilmente 
anche per il resto del Yiaggio. 

Quando la comitin1 di sbarco fu a bordo , i l t enente 
Prestrud riprese le sue mansioni di capo timoniere c an
che gli altri ripresero il senizio di guardia. Dopo un an
no che il Fram naYigava con un eqtlipaggio appena sur
Iicicntc, adesso. con Yenti persone a bordo , si pot eva ldire 
che l'equipaggio fosse al completo . 

Durante quesla traversata, le noslre incombenze si li
mitarono ai soliti serYizi; perciò , co l bel tempo, la vita 
a bordo trascorreYa tranquilla. Adesso le ore di guardia 
passaYano rapidamente coi temi inesauribili eli discorso 
che aYeYamo a nos tra disposizione. Se noi, dopo un anno 
el i segregazione, c'interessaYill1lO molto a ciò che era su c
cesso nel mondo clurm1te la nostra assenza, quelli clel
l' eqttipaggio non si mostravano meno ansiosi eli parti
colm·i sulla nos tra Yita nell'An tar tico. Soltanto chi h :::t 
passato momenti simili sa tu tle l e domande con cui ~i 

è assediati. Ciò che pote\'<Ul10 raccontare noi, «gr an chi 
terraiuoli , è già descri tto a grandi lince nei precedenti 
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capiloli. La notizia più interessan te per noi fn l'acco
glienza fatta dal pubblico a ll 'improvviso mutamento del 
nostro programma. 

Trascorse un' j ntera settinuma prima che la pioggia 
di domande c di risposte si ca lmas:se alquanto . Qnesta 
settiman a passò presto , forse troppo pres to , perchè il 
Fram non correva colla velocità d el. t empo. N el Mare di 
Ross, avevamo conta to sui venti del sud-est e dell 'es t, 

Sull'alberatura. 

tanto freq uenti a Casa del Fram; invece brillarono per 
la loro assenza. Quel po co vento che si faceva sentire 
soffiava dal nord e, p er quanto debole, era sempre un 
ostacolo alla nostra rotta. 

K ei primi o tto g:Uorni il cielo, sempre coperto , non ci 
permise di far e delle osservazioni. Quando si chiedeya 
al capi tano dove ci trovassimo,, egli rispondeva che, per 
il momento, di certo sapeva soHanto di esser e nel Mare 
eli Ross. 

Il 7 febbraio , secondo l'osservazione finàlmente pos-
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ibile quel giorno, clovcYmno lroYarci a l nord di C;lpo 
Aclare, lontani ormai dalL\nt ar tico . 

Questa volla passavamo a meno di nna giornal:t eli 
naYigazione da Capo .\.dare. l\Jn per grande che fosse il 
nostro desiderio d'inlraprendere nn'escur ione in quei 
paraggi, le neccssiL\ del momenlo non cc lo permisero . 
Per allora noi non aYeYmno che un so lo scopo : nnclare 
verso nord il più rapidamente possibile. 

Di solilo, doYe una punta di terra si spinge in mare c'è 
emprc abbondnnza di yenlo ; Capo :\dare non fa ecce

zione alla regola, anzi è noto come un punto eli mal
tempo. Anche noi ci Lroyammo alle prese co l mare gros
so. 111:1 siccome il venlo ci era propizio , accogliemmo la 
novità con gioia. 

'l_Tn buon vento di due giorni da sud-est ci spinse in 
un Lempo relalinnnentc breve oltre le isole Baleny, e 
il 9 febbraio eravamo uscili dalla zona glaciale antar tica. 
L' avvenimento ci ricordava la gioia che ave\'amo pro
Yato un anno prima oltrepassando il circolo polare ; 
credo però che fossimo più contenti ora ch e l'o l Lr epas,.. 
sava:t110 in rotta verso il nord. 

Con tutti i l:wori urgenlì al momento d'imbarcarci, 
non aYeYamo avuto il tempo di festeggiare degn am ente 
la felice riunione della comiliva cl~ sbarco co i co mp agni 
dell'equipaggio. Lasèiata s'fuggire quéll'occas:lone , sì do
veva trovarne un'altra e ci pane che il passaggio del 
circolo polare fosse un avYenimenlo degno eli Yenir fe:
steggiato. Il prognmm1a della festa fu semplicissimo : una 
buona tazza eli caffè con relativo punch, sigari e musica 
col fonografo . Il nostro prezioso fonografo non poteva 
cerlo offrire delle noYità per noi della sezione eli sbarco. 
~la sebbene i suoi pezzi ci fossero familiarj essi ricle
staYano in noi il ricordo eli quelle sere di 'sabato che 
passavamo altorno alla tavola, dinanzi al bicchier e tli 
grog fumante, nella nostra b\10na casella invernale, 1ag;.. 
giù alla Baia della Balena. ValeYa claYvero la spesa tli 
riYi\'Cre quei momenti. 
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Ollre al programma, un cp_nt.ante ·improvvisa lo ci an·eb
be fa tto sentire alcune cu.nzoni. Fra lui e il fonografo 
c'era una certa rassomiglianza p er ch è per rimediare all n, 
ma ncanza eli vo ce - era lui s tes'so che lo diceva -
s i sare bb e servi lo di un megafono. Si nuscose dietro la 
tenda della cu bina idi N ilsen e cominciò con una can
zone ch e cercava di descrivere in mo'do lepido la nostra 
vita sulla Barrier a . Vi riuscì a m eraviglia, o tten endo i 
nos ll'i senliti ringrazium enti. L e fes te di quel gen er e non 
sono b elle che per chi vi prende p arte o per chi co
nosce bene gli avvenimen ti che vi si conne ttono. Caso 
mai. in teres ·as ero qualcuno dei miei lettori, riporlo qui 
a lcuni Yersi. 

P r emelto che il poela aYeYa composto la sua canzone 
cr edendo che ay-renuno potuto passar e il N a tale tLltti in
sieme; perciò ci pregò d'inù11agin.arci ch e fosse ~a tale 
e che si s tesse fest eggiandolo .- La pretesa non era di 
tal natura ell e non si potesse accontentur lo. 

Siamo uniti a Na tale - e n essuno , n essuno manchi 
-- hip , hl p , b urrà! - Un anno è trascorso - dal gior
no che ci vide uniti. - Buona festa! Buona festa! -
Dimenticate e lavor o e preoccup azioni e fatiche! - Cop
pa clorata, lampeggia alla luce ! - Passa di mano in 
m ano in ques to solenne convito ! - Alzate i bicchieri 
pieni fino all 'orlo: - A te onore e gloria, o Patria! 

r\scolla tcmi ora, vi voglio narrar e - ciò ch e an 'enne 
l aggiù a t erra: - Ci furono concessi felicità e dolori 
in ug ual misura - m a il male :è già da lungo tempo 
dimenticato . - Adesso m1cliamo verso casa, verso i no
stri cari - ch e sono rimasti acl attenderci trepiclanclo. 
- A te, o campo eli ghiak:cio , Yada un nostro ringrazia
mento - p er aver ci por ta ti sulla tLw groppa. - Guar
dandovi inclielro grida te tutti: - Ciò che facemmo , lo 
facemmo per la .Palria ! 
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L'imerno l'i porlò mollo laYoro ma d i no ll c. llor-
mivnmo bene. - La ucYc cr.a alla, [t· edda c c an d ida 
ma mai ci mancò il Yilto. - - Si prep arava la laYola col 
contenuto di scalolc e casse - agn ello, cavo lo, p esco 
e legmni - oh bella co a! a Lnl to h'a p ensa to Linc1 Lr 6m 
-- e se durante il paslo alzanuno la m ano - p cn s~1.Y ::UllO 

a te. o Patria! 

Yenne il selLcmbrc c ei meltemmo all 'op era - c, lo 
sa Iddio, la fatica fu spesso grande! - Come i l Yento ci 
soffim·a gelalo agli orecchi ! - .\nch c l'acqunsile gcl nsa 
nell a bottiglia. - Rilornanuno sempre volen tier i nella 
casetta - doYc si stava comodi ecl er a caldo .. .. un a vera 
felicità~ - Là si ucliYa soffiare , batter e i pi edi c p ic
chiare - perchè ci parcm eli gelar e fin n ell' o sa. -
~Ia a tutto resislcvmno Yaloro amente - c n on pensa

vamo che a le, o Patria. 

Il sole ritornò nel suo corso - si fc c caldo e cin que 
uomini partirono. - Fu questo un viaggio ch e n essun 
altro uguaglia - c la meta fu raggiunta. - Ciò ch e dico 
è la yerità - la bandiera di Norvegia sventola al Polo 
Sud! - Salute a Le , bandiera che sei nostra. - Conlinna 
a sventolare sulla terra ·ghiacciata - a gloria ed onore: 

della Patria! 

Canzone per la fesla eli san GioYanni c p er il giorno eli 

Natale a Casa del Fram, 23 giugno 1911 : 

Da sei mesi siamo in viaggio .... è un t empo llwgo -· 
e il calendario segna oggi la festa eli san GioYanni ; -
epoca beata, quando il sole fa ritorno - ooo·i n oi tu lti . u v 
t1 festeggiamo in allegra compagnia! - Ripensando ai 
t~mpi trascorsi e a ciò che ci hanno porta lo - pos
Sl.amo vantarci eli poter dire: Iddio è previdente' - Si 
chce che notte ed oscurilà non faccian o ben e a nessuno 
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--- cpp Lu· c a guardar fra no i si deve ammetter e che non 
han fa L lo del m ale. - Oh ch e: vita ! - Passa senza scosse 
c il tempo è veloce - c quando si pensa a tutto ciò 
ch e an cor ci r es ta da fare - preparare, imballare, esco
gilnrc sempre nuove modil'icazioni - ci acco rgiarno che 
il tempo basta appena . 

.H icorclo il giorno cruando il capitano ci disse: - L.a. 
bell'es ta te declina c l'aulunno avanza - venite, ragazzi, 
parli am o Iinchè il Lcmpo è bello ! - 'All'80o di laliluclinc 
dobbiamo cos truire un deposito. - Si caricarono le slitte 
e si avanzò - co lla nostra muta eli cani sul ghiaccio 
li sc io com e uno specchio. - Io 'stesso gniclavo la co
mitiYa anelando avanti cd esp lorando la via - m entre 
Hc lm cr canticchiava perchè il cammino gli paresse mc
no lu11go. - Oh che vita ! - La bussola è la migliore 
amica della qLtale si possa fidarsi - senza eli lei saremmo 
rimas li piantati nel ghiaccio. - Non sap~evamo dove fos
se est c nord c dO\'C si trovas'se i l nostro acca.mpamenlo 
-- a mezzogiorno il so le splende da occidente. 

Evviva, l'82o è raggiunto! - avanti, avanti ancora, il 
viagg io non fu facile. - La nebbia si abbassa, s i volta 
il ven to - e le nostre orm,c scompaiono so tto l'a lto 
strato eli neve. - Non sapevamo dove dirigerci in quel 
mare cl i ghiaccio - e fenditure e spaventosi cr epacci 
ci minacciavano da ogni Jato. - Due dei nostri bravi 
cani ca ddero in un precipizio - noi non li vedemmo 
ma udimmo il loro urlo. - Oh che vita! - Ce ne dis
piacque pcrchè non si perde volentieri un fedele amico 
- ma per i cani fu quasi una fortuna , non 0vrebbero 
più dovuto tirare. - Non dimentichiamo oggi i fedeli 
anim.al'i - ch e morirono al lavo r o, facendo il loro dovere. 

All 'accampam ento ci venne l'idea - eli scaYarc _p er 
chilometr-i sotto l'alla ne,re. - Ognuno scavava come 
meglio gli par eva - e ognuno così ebbe la sua casa. 

AMUNDSEN. La conq~1ista clel Polo Sucl. - II. 
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_ J oro·en modifica le casse laYornndo se nza po, a 
Bjaalm~cl. abile nella l'abbricazione delle ~liltc. ~\ggiusla 
c rinnoYa le nostre. - - .l òrgcn che sa p.w. llarc lw u n 
lunoo laYoro dinanzi a s0 .... - AYan li emprc, lntlo, dcyc 
ess:r pronto se Lullo ha d'andar bene ! - Oh che Yila! 
_ E nel Palazzo eli Cristallo l'alica Johanscn - fu per 
far piacere a \YisUng elle si ilallezzò la slanza con quel 
nome altisonante. - Così la Yila scorre al liYa cd assi-. 
dua- e mai nn mom ento il tempo ci parY lroppo lnngo. 

E un giorno mentre \\'isling c I-Ielmcr P erigorcì -
anclaYano al laYoro com'era loro costume - furon o col
piti da uno strano odore - da uno straordinario ·alore 
e si aYYiclero che l'aria era pesan te. - " Per l'amor del 
Cielo, Wisting, ya a prender accrua da Lincls trom - in 
stanza nostra brucia, com'è Yero che mi chiamo P eri
gord. - Pare strano che in una stanza di ghiaccio 
possa scoppiare un incendio. - La colpa fu della lam
pada che s'era roYesciala. - Oh che Yita ! - Che spa~ 

Yento ~ -:\Ia soltanto una cassa s'era bruciacchiala - e 
si misero subito in salYo gli strumenli eli misura che 
conteneYa. - Il calendario m'CYa un ])uco , ma il danno 
non fu graYe - e oggi ancora li ricordiamo , o incen
dio nel Palazzo di Crislallo ! 

Presto ci accorgemmo eli LroYarci in una zona doYc 
le condizioni di Yita clifferiYano assai da quelle al t>ucl: 
del 66o. Un cambiamcnlo che Lutli accolsero con soddi
sfazione fu quello riscontrato sul lcrmomelro. Il m er curio 
salì in breye sopra zero c a bordo andarono scompa
rendo gl'indumenti polari c si aclotlò un Yes liario più 
comodo e leggero. Quelli che esi larano di piì1 a rinun
ciare alle pellicce furono i membri della comitiYa di sbar
co. S'inganna chi crede che un lun o·o soo·o'iorno n elle . . o 00 

regwm polari renda l'uomo meno sensibile al frcclclo. 
Quasi sempre succede l'opposto. Chi si trova in un sito 
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dove la temperatura abituale è di 15o e ancor i)iù solto 
zero , non vi abbada purchè gli dia te una buona p ellic
cia. Ma quando sarà costretlo ad aggirarsi per le vie di 
Cristiania in una giornata d'inverno, con un fr-eddo eli 15o 
o 20o solto zero c col vestiario abituale fra noi, batterà 
i denti dal fr e'dclo. La spiegazione di questo fenomeno 
è assai sem1)lice: mentre nelle regioni polari ci si eli
fende realmente dal fr eddo , al rilorno nei paesi civili 
si d eYc accontentarsi di un soprabito con bavero rigido· 
e di un leggero copricapo; c allora il freddo si fa sentire. 

L 'oscurità notturna fu una conseguenza meno piace
vole del cambiamento di latitudine. Ammettendo pure elle 
a terra il giorno eterno possa diventar molesto, se si 
potesse scegliere, a bordo si sceglierebbe certamente eh~ 
la lticc non venisse mai a mancare. Pur essendo certi 
eli aver oltrepassato la massa principale del ghiaccio po
lare, si doveva contare ancora sulle pericolose sentinelle 
avanza te delle regioni boreali , sugli iceberg. Ho già detlo 
che un uomo eser citalo riesce a scorgere anch e di notte 
i riflessi di un iceberg. l\Ia quando si tratla tli piccoli· 
bloccbi galleggianti dei quali soltanto una minima parte 
sorpassa il livello delle acqu e, i riflessi non si vedono· 
e nulla quindi avverte il navigante del pericolo ; e un 
blocco piccolo è altrettanto p ericoloso come uno granr
dc ; da una collisione simile si può riportare una falla 
e veder sconquassata l'alberatura. In quelle zone inter
m edie, dove la temper atura dell 'acqua è ancora assai 
bassa, non è prudente fidarsi nemmeno dei progressi 
del t ermometro. 

La nostra rotta ci obbligava ad attraversare un tratto 
di mare sul quale si avevano delle c.ognizioni assai va
ghe per esser certi eli non cozzare contro qualche lembo 
eli terraferma. Il capitano Colbcck, che comandava una 
delle navi mandate in aiuto a Scott, s'imbattè improvvi
samente in un isolotto all'est di Capo Aclar e. A que
st'isola fu imposto il nome del Capitano Scott. Si noti 
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però che il cnpitano Colllcek si troYaYn n _un dipresso 
sulla rolla che tutte le navi tliretle al ~hre dt Hoss usano 
seguire. 1\on c'è unlla eli straordina rio_, adunque, se un 
ncwionn te. che abhia dcYinto inYolonlanamcnle dalla sun 
rolt; tront lnggiù allrc isole o anche inlcl'i arc ipelaghi. 

Le carte abilnalmcnlc in uso sull e naYi di cabol:tggio 
seo·1wno, nella parlc nwridionalc dell'Oceano Paeil'ico . pa
re~cbie isole cd nrcipelnghi la cui csl.s lcnzn è assai dub
bia. Una eli queste isole, per esemp io , l'l ola Em cral d, 
secondo le indicazioni ancbbc dont to troYar i sulla no
stra rolta a mezza strada fra Hobar t c l'Anlarlico . Epc. 
pure il capi inno Dawis, al suo ritorno in Inghilterra, 
passò col 'imrod di Shnckleton proprio snl punto doYc, 
secondo le cm·Lc, l'isola doYrcbbc troYars i, enza Yccl crnc 
traccia. Dunque. se quest'isola cs islc realmente. è s tat a 
mal segna la. 

A scanso eli sorprese c, principalmente , per sp inger
ci il più possibile Ycrso oyest prima eli entrare n ella 
zona dci Yenti crocciclcnlc. si cercò di affrettare il più 
possibile la lUtYigazionc; m'a parC\'a che l'incessante Ycnto 
del nord-ovest ci mettesse acl un bivio senza il b en eficio 
della scelta: far rotta verso est oppure finir e fr a i 
ghiacci al nord della Terra di Wilkcs. 

Quella settimana fu un Ycro esercizio eli pazienza p ·2r 
i molti che ardevano dal desiderio di r ender pubblica 
la nostra scoperta c di attingere nuove notizie. Dopo 
le lre prime settimane di febbraio, ci trovavamo a non 
aYer superato di molto la metà del nostro viaggio , men~ 

tre, se anche modestamente le condizioni di n avigazione 
ci avessero favorito, <Wrenuno dovuto esser giLmli alla 
mèta. Gli ottimisti, che si cousolanmo colla speranza 
che toslo o tardi le cose sarebbero cambiale in m eglio, 
ebbero però ragione. Un bel vcn lo favo t· evole ci spinse 
di colpo e per un buon tratto all'arra, lon tani dall a dub
bia Isola Emerald e dalle Isole l.Iaqueric, situate piLL al 
nord. Xoto incidentalmente che, al nostro passaggio , ve-
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demmo nna stazione di tclcgra~o senza fili pianlala SL~ 

una eli queste isole; l'impianto doveva servire alla spe
dizione antartica del ldotlor Mawson, il quale portava con 
sè gli s lrumenti necessari per pian tar e una stazione si
mile su ll'Antartico. Ma, a quanto pare, durante i l primo 
anno la comunicazione non fu possibile. 

Questo balzo in avanti ci aveva portali eli tanto verso 
ovest ch e adesso dovevamo vo lgere la prua al nord se 
volevamo arrivare ad Hobart ; così si poteva sperare di 
sfruttare favorevolmente il nostro passaggio per la zona 
elci venli d 'occidente. Questi vcnli non si modificano gran 
eh e da un anno a ll '.a ltro . N o i li trovammo tali c quali: 
frcqucnli c forti brezze dal nord-ovest della durata di 
dodici ore, ch e balzavano poi improvvisamente ad ovest 
od a sud-ovest. ì\Icntre il vento soffiava dal nord-ovest 
non ci restava ch e raccogliere le ·vele, per poi procedere 
a vele spiega te quando il vento cambiava favorendo la 
nostra rotta. In tal modo si avanzava a sbalzl. Però, 
sebbene si andasse adagio , la via percorsa si allungav-a 
og ni cll pi'l1 c, verso la fine eli febbraio , la distanza fino 
alla Tasmania si era ridotta di molto. 

Con quel mare sempre grosso e scarico com'era, il 
Fram danzava più che per il passato , il che non è poco. 
Il ru ll io fu causa eli un piccolo danno nella yel:J.tura: 
il cornetto della vela maestra si spezzò. Ma anche que
slo danno non ci fece pertcler . tempo perchè il cornetto 
nuovo per sostituire quello rotto fu subito troYato. 

Ci eravamo illusi eli arriYare acl Hobart prima della 
fine di fe(1Jbraio , ma passò una settimana del marzo pri
ma che le nostre speranze si realizzassero. 

La mattina del 4 marzo scorgemmo terra per la prima 
volta. :Ma essendo il tempo fosco e non avendo potuto 
ri leYare la nostra posizione in quegli ultimi giorni, non 
sapevamo ch e parte della Tasmania fosse quella che ave
vamo dinanzi a noi. 

Per meglio chiarire la situazione, mi si consenta una 
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breYè descrizione della configuraz ione 'd ella co ta in q 1ci 
paraggi. La pnnla meridionale d ella gran de Iso la T asm a
nia finisce in tre lingue di teTra, acl or iente delle quali, 
diYisa da uno s tre ttissimo canale, si trova un'iso la r oc
ciosa, inacQessib ile in appar enza : l'Iso la T.asl.nan . l\Ia• 
che, acl onta della na appar enzax l'isola sia accessibile, 
lo proYa il far o che la sormonta. La lingua di tcn·a di 
mezzo si chiama Tasman Heacl e fr a ques ta e la lingua 
più acl oriente si troYa la Baia delle Procell e, l'imbocca
tura del porto eli Hobart. Quella er a dunque la nos l.ra 
rotta: ora si tra ltaYa di sapere quaLe de ll e tr e lingu e 'eli 
terra era quella dinanzi a noi. Kon solo sar ebb e 6talo 
diilicile, ma assolulmn ent e impossibile s tabilir! o con 
quella nebbia che confondeva in un vago pro l'ilo la t er 
rafcnna; oltre a ciò er avamo affatlo nuoYi di qLlei pa
raggi; nessuno eli noi aveYa mai mruto occasione di ve
nire alla Tasmania. Y erso sera, poi, cadde un acquazzon e· 
e così, durante la notte. fummo obbligali a pro ced er e 
alla cieca. "\I a il mattino un buon Yenlo del su cl-oves t 
spazzò la nebbia c la terra apparve dis tintamen te. Sco
primmo allora che ci tro \·avm110 davanti a Tasman H ead 
c. ben contenti. avanzmnmo a Yele ·spiegale ver so q uella 
che doveva essere la Baia delle Procell e. Gr azie al Yen to, 
s i procedeva rapidmnente, tan to che avevamo la cerlezza 
di essere ad Hobarl in poche ore. Soddisfatti della bu o
na piega che prencleyano le cose, ci era,rm11o appena 
seduti a colazione nel quadrato 'di prua, Cflla.I1clo la por ta 
si aprì con una violenza che ci pane eccessiva c i l P[L'Ìll10 
il.lfficiale fece capolino. 

- Abbiamo sbagliato rotta' - e dopo aver ci da lo CIUe
sla scor aggiante notizia, la tes ta scomparve. 

Adelio bei progetti e adelio co lazione! In men che non 
si elica tutti eravm110 sulla Lo lda dove si constatò ch e 
pnr troppo , la notizia era esatta. La nebbia ci avev~ 
tratti in inganno. Quando il venlo l'ebbe spazza ta d el 
tutto , Yeclemmo un faro sulla terra che aYevamo scam-
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bia to con Tasman Heacl ; era dunqu.e l'Isola Tasman e 
invece eli esser en tra ti nella baia ci trovavamo nel .Pa=
cifico, lontani dall 'iso la tralclitr.ice. Non ci restava ch e 
bordeggiare e cercare eli portarci eli nuovo all'orza seb
ben c si giudicasse vano il tentati'V'o fin dall ' inizio. Il 
ven to divenne pnocelloso e invece eli guadagnar strada, 
avevamo tutte le probabilità di esser ricacc.iati ancora 
più indietro. Quando si bordeggiava col F ram, il risul
tato era sempre il medesim:o. Ma indispettiti com' erava~ 

mo, decidemmo tcli tentare l'impossibile pur di guada
gnar strada; a vele tese e bordeggiando , si tenlò di por
tare il F ram all 'orza; ma il vento in continuo aumento, la 
terra che si allontanava e il risultato degli scandagli, ci 
dimostrarono che si procedeva a mo ' dei gamberi. A 
mezzogiorno virammo e puntammo ver so terra , n1.a in 
quello stesso istanle un colpo di v'ento ci lacerava il 
controfiocco. Perciò fummo obbligati ad ammainare la 
vela maestra altrimenti il vento , prendendola in pie
no , avrebbe potuto danneggiare grav'emente l'alb eratura. 
Coll e vele che potevamo t ener spiegate, un nuoyo tenta
tivo sarebbe stato condannato all 'insuccesso; non ci re
stava adunque che aYvicinard il più possibile a terra 
e, coll 'aiuto della macchina, tener testa al vento in mo
do alm eno di non indietreggiare, finchè il tempo fosse 
cambiato. 

Che ven to quel pomeriggio ! 
Una raffica dopo l'altra e una peggiore d ell'altra ve

nivano dal eli l à delle rocce, scuoten'clo l'alberatura e 
facendo gemere tutta la nave. f: facile comprendere che 
in queste condizioni a bordo non potesse regnare il 
buon umore e che gli sfoghi non avvenissero con espres
sioni mollo delicate. Vento , tempo , cles lino e anche la vita 
si ebbero le loro benedizioni. Ma imprecare non giovava 
a nulla ; la penisola che ci divideva dalla Baia delle· 
Procclle restava irremovibile al suo posto e il vento con
tinuava a soffiare e pareva poco diSl)osto a smetterla. 
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Sollantò il mallino del G marzo cominciò a rina scer e 
la speranza. Il nnlo 'diminuì e si mise a sofl'iarc più 
\ 'Cl' o sud; non ci favoriYa adunque nella nos tra r otta 
ma, lciJcncÌoci al riparo dell a costa dove il mar e er a tran
quillo. riuscimmo acl avanzare a fo rza di macchina c 
a porlnrci all'altezza dell'Isola Tasman prima ch e cadesse 
la notte. Dur:1nte la no tte, l'aria tr anquilla r ianimò la 
speranza di essere usciti dal mal passo. La m acchina 
continuò a funzionare a tutta fo rza c una leggera cor
rente favorevole ci aiutò anch'essa a spingerei avanti . 
Il mattino del 7 marzo ci eravamo acl'den tra li o rmai 
per un bel tratto nella Baia delle Procellc e alLor a so l~ 

tanto si fu certi che le clifficollà erano snpcra lc. 
Era una giornata raggiante eli so le e il p iù perfetto 

buou umore era rilornato a bordo ; le con trarie tà d ei 
giorni prececlenli non aYcvano lasciato resti eli ranco
re nelL-mimo di nessuno. Il Fram fu parato per l'occa
sione. La tolda fu lavata con una forte saponar ia e in 
breve tutto fu lindo e pulito come se fosse nuovo. Do
po il laYoro , quelli eli bordo trasformarono sè stessi in· 
modo sorprendente. Le giacche irlandesi cd i vesti ti con
fezionali con quelle tali coperte eli Horten, furono so
stituiti dall 'abito di parata che, ldopo due anni eli r iposo , 
rilornaYa all 'onor del giorno. Rasoio e forbici fecero 
un'ampia messe e quasi tutti sfoggiavano i berrelli eli 
tela, opera del nostro Rònne. Lo stesso Lindstròm, ch'a 
fino a quel giorno non aveva mancato alla sua fam a di 
essere il più grasso, il più pesante e.... il più nero della. 
comitiYa eli sbarco , si vedeva 'Che aveva operato su sè 
stesso abbondanti lavaggi. 

Intanto eravamo alla stazione dei piloti e un'imbar 
cazione a motore venne a mettersi a fianco del Fmm . 

- Want a pilot, captain? - Sussultammo adclirillurD 
al suono della voce nuova; eravamo ritornati a con
tatto col mondo dei vivi! Il pilota, un vecchio for te ciel\ 
agii c, si guardò attorno sorpreso quando fu sull a to lda 
della nostra 11ave. 
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- Non avrei mai creduto di trovare una nave po
lare tanto linda ed ordinata, - disse. - E nemmeno 
avrei creduto di trovare tan lo fLorida della gente r~
duce dall 'Antartico. Eh già , si vode che ve la siete pas
sata bene 1 

Potevamo ammettere che ce l'eravamo passata bene 
senza tema eli dir troppo , ma non avevamo affatto l'in
tenzione eli propalare fin d 'allora la nostra notizia . Il 

Ho bar t. 

vecchio , del resto , si mostrò discreto ; rispose invece vo
lentieri alle nostre domande sebbene poco idi nuovo ci 
potesse apprendere. Del Terra Nova non si avevano no
tizie, mentre si attendeva da un momento all 'altro la 
nave del dottor Mav,rson, Aurora, comandata dal capi
tano Davis. Fin dai primi di febbraio si era atteso ad 
Hobart l'arrivo del Fram e si era finito per credere 
che non sarebbe venuto più. Il nostro arrivo , dunque, 
era una sorpresa. 

Pareva che il nostro ospite non desiderasse affatto di 
AMUNDSEN. La conqttista clel Polo Stul. - II. 
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pron1rc la cucina del Fram; rifi ulò encrgicamcnlc il no
stro inYilo a colazione. Credo che temesse eli Ycnir LraL~ 
tato a carne di cane c a Yivanclc consimili. Im·ece ap
prezzò molto il tabacco nonegese e, quando c i lasciò , 

la sua Yaligelta ne era pien8.. 
Hobart è silua la sul .fiume Derwent che sbocca nella 

Baia delle Procelle. I clinlorni sono bellissùni c b terra 
dey"essere eccell enle ; ma al nostro arrivo , campi c b~ç>-; 
schi erano arsi dal sole; la lunga siccilà aYeYa clistrutlo 
tutto il Yercle. TnltaYia per noi , la vista di nn pralo e eli 
un bosco, anche se non più di un puro verde smeraldo, 
era una Yera gioia. Su questo punto non craYamo eli 

difficile conlentatura. 
Hobart è nn porto che si può dire perlctlo. Grande, 

libero e ben ripara to , esso si estende a perdita d 'occhio . 
Al noslro arriYo i solili ospili ci fecero la loro Yisi,ta , 
il capitano del porto , il medico e gl i agenti dogan ali
Il medico si accorse subito che fra noi la sua ar te era. 
inutile e anche gli agenti della dogana si lasciarono con :
vincere facilmenle che sulla nostra nave non esisteva 
del contrabbando. L'àncora fn abbassa la ; si era liberi 
eli sbarcare. Potevo prendere sottobraccio la car lella col 
tel egr amma c recarmi in ciltà col battello del capitan o 
del porlo. 

L'equip[l,gg·io del Fnun acl un·escursionc in Tasmania. 



ilfonti roccio i alla Terra di Edoardo VII. 

CAPITOLO X. 

Il viaggio sulle slitte della comitiva dell'est 
per il tenente CHRISTIAN PRESTRUD. 

Il 20 o llobre 1911 la comitiva 'èlcl Polo parlì per il 
suo lungo Yiagg io . Il commiato avvenne senza grandi so
lennità e con poche parole. In occasioni simili Yale molto 
di più una buona s tr elta di mano. Io accompagnai la 
comitiva fino alla cos idella « Parlenza », sulla sponda m e
rid ionale della Baia .dell a Balena. Dopo ch e ebbi augu
rato il buon viaggio acl Amunclsen e·cl ai camer ati con 
tutta la possibil e sinceri tà, cinemaLografai la piccola spe
dizione che si allontanaya r apidamente; correva con ful
minea rapidi tà verso sud, preceduta , 'come il solito, dall<l 
forte muta di Hanssen. 

Così r imasi solo e devo confessare che il mio s tato 
d 'animo in quel momento non era fra i piLt lieti. Quan
do avrei r iYecluto q uei cinque uomini scomparsi laggiù 
sull 'in fjnita e cànclida pianura? E in quali condizioni li 
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mTci ri,·eduti '? Quale sarebbe stato ll risttltnlo del loro 
tc11 tati,·o '? Il campo cr;t yasto per le preYisioni più 'eli
sparate. ma sarebbe stato inu tile, anz i pcn·gio che lnttlil1e1 

perd ersi in quel momento in tali considerazioni. L'im~ 
portan te era. di considerare la. si tuazione pre ·ente ; c la 
mia situazione era che mi troYaYo a parecc;lli chilometri 
da Casa del Fram, con un npp~u·ecchio cinematografico 
del peso eli più chilogrammi c che se fossi arriYato in 
ritardo per il pranzo, Lindslrom non mc Lwrcbbc mai 
perdonata. Il nostro cuoco prelencleYa una rigorosa pun
tualità nei pasti. Yerso casa, dunque , c il piCt presto pos
sibile: :.ra mi anici i ben pres to che <wanz <wo ~l rilento ; 
po teYo prcpararmi a subire le inevi tabili consegLtcnze del 
mio ritardo. 

ImproYYisamcnle s<'orsi un piccolo punto nero che 
ayanzant alla mia Yolta dall 'altra sponda della buia. Dap
prima lo presi per una foca. ma per fortuna b creduta 
foca si trasformò presto solto i miei occhi in un:1 slitta 
trascinata da sci cani c guida ta :da J orge n S tnbbcrud. 
Quella Yista mi rianimò; aYrei potuto libcrarmi final
mente dal mio pesante fardello e prosegLlire molto più 
spcclitamentc Ycrso Casa del Fram. Disgrazi,llamentc 
annclo scelto Stubbcrucl quallro cani fra i più riottosi 
al traino, oltre a Pus e acl un altro animale d ella stessa 
.razza, la nostra marcia fu ln ll'allro che r ap ida, e sic
come non fu possibile seguire una linea relta. sempre 
a cagione dci cani, arriYammo a Casa d el Fr:1m due ore 
e mezzo dopo il desinare. Chi conosce m as tro Lin'd
str6m e il suo carattere, immaginerà in che stato d'a
nimo lo troYammo. Era di pessimo umore, quest'è ve
ro , ma noi in compenso aYeYamo una fame cl:l lupi e 
il miglior modo per far ritornare il buon umore a l no
stro amico, era eli mangiare con appetito. 
. Ricordo ancora perfettamente quel pranzo . Eravamo 
m tre acl occupare quel taYolo 'cloYc di solito ci trova
Yamo in ot to: Siubhcrud, .Johanscn cd io. Si sl~wa moltp 
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più comodi, quest'è vero, ma chi avrebbe potuto ralle
grarsene? Sentivamo un gran vuoto attorno a noi e tutti 
i nostri pensieri erano rivolti ai compagni, sperduti sul~ 
Cenorm e pianura ghiacciata. Il primo argomento sul quale 
discutemmo fu la somÌ11a di chilometri che essi avreb
bero potuto percorrere giornalmente; e non fu quella 
l' pnica discussione di quel genere; il tema ci occnpò: 
.spesso anche in avvenire. 

Le nostre incombenze si possono compendiare nel mo
do seguente: 

1. 0 Partire alla volta della Terra eli Re Edorado VII 
dove si dovevano compiere quelle ricerche che le con
dizioni e il tempo ci avrebbero permesse; 

2.° Comporre una carta della Baia della Balena ed 
esplorare i dintorni di questa baia ; 

3. 0 Tenere in ordine Casa del Fram p er il caso che 
fosse necessario un secondo svernamento. 

In quanto al tempo che avevamo a nostra disposi
zione, si aveva l'ordine eli es:sere tli ritorno a Casa del 
Fram prima che si potes'se prevedere il ritorno del 
Fram. Era un termine assa,i vago. Per quanto noi a,ves
s.imo tutti la più grande fiducia nella nostra nave e 
sebbene il capitano N ilsen a-\resse calcolato per N alale 
il suo ritorno alla Baia 'della Balena, un anno è un 
lungo lasso di tempo , e per compiere un viaggio co
me quello prestabilito per il Fram 111olfe sono le mi
glia marine che si devono percorrere. Ammettendo che· 
tutto andasse secondo le previsioni e che il Fram par
tisse da Buenos Aires il 1. 0 tli ottobre, non avrebbe po
tuto essere nella Baia delLa Balena che verso la metà 
eli gennaio. Basandoci su questi calcoli, decidemmo eli 
compiere il viaggio fino alla Terra eli Edoardo VII pri
ma di N alale e eli occupare la prima metà del gen
naio per i rilievi nei dintorni della Baia della Balena. 
Ma siccome la baia era ancora coperta della sua crosta 
di ghiaccio e questa circostanza avrebb'e facilitato eli 
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molto il nos tro eòmpilo , mi pane p iù inclicalo di ini
ziare le misurazioni ubi.lo dopo la pal'lcuza della ·omi'
tiva del Polo. Però a'Ycvo fal lo i conli ·enza l' os l , oss1a 
in que Lo caso vento e tempo ca llivo , s icehè fui deluso 
nelle mie speranze. 

Rngionando. si capisce ch e la Yittor.ia finale del l cm-. 
po buono sugli ullimi rimasugli dcU'hwerno polare non 
possa aver luogo senza che a\'Ycngano delle perturbazioni 
nell'atmosfera. Si tralla clavYcro di scacciare il diavo lo 
coll'acqua santa. Che tempo' In 'due setliman c, per ·tr e 
o qunll ro giorni sollanlo fu possibile l'u o del Leoclolitc 
e della tavola delle misure. Così potemmo stab ilire una 
linea eli base dell a lungh ezza eli mille m etri c r .ilcYarc 
la maggior parlc della sponda orientale rlella baia c i 
punti prominenti nei dintorni clell'accampmnenlo. Ma se 
si vole;-a ottenere qualche risulta to, si do,·cva sempre 
stare all' erta per approfiltarc del momento buono c da 
ogni ricognizione ritornava cogli stnnncnli pieni di 
nevischio. 

Se da un ialo il Lempo catlivo c'impecliYa il lavoro 
che a\Tenmlo Yoluto sbrigare, ci procurava in compenso 
altre incombenze delle quali a\Temmo fa llo n meno. Cos ì 
si doYcYa lavorar e eli badile per tener lib ero l'ingresso 
delle qunllro tende per i cani ch e ancora si adopcr~wano 
e dei nostri sotterranei sui quali la n eve anelava mn
mucchiandosi senza posa. L'alto muro da noi cos truito 
per il passato ad oriente della nostra casa, era sol to la 
neve; ci era stato utilissimo durante l'im·cr no ma ades
so non ci difendeva più ldalla ne,·e ch e in meno di due 
ore era capace di ostruire comple tamente la noslra 
porta. Quando domandavamo a Lindstrom come si sa
rebbe tolto dagl i impicci durante la noslra assenza _egli 
si limitaYa a cro llare il capo c a rispon'clcre: 

- Finchè la neYe è l'unico ostacolo, si clc,·e tt·oyare 
il modo per uscirne: 

:i\Ia un bel giorno egli Yennc ad annunciar ci ch e non 
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gli era plll possibile arrivare al deposito del carbone; 
c difalti la situazione era grave. La volta del sotterraneo 
del carbone era croll ata solto il peso della neve. Non 
ci reslava che meltere allrove il carbone e scegliemmo 
come nuovo deposito per ciò ch e rimaneva del prezioso 
combus tibil e il lungo corridoio che dalla casa metteva 
nel corridoio ora crolla to. Con ciò i nostri « cliam.anti 
neri >> erano al sicuro , ma l'ingrato lavoro ave\'a reso 
neri noi acl un dipresso come i ·diamanti. Al nostro ri
torno il cuoco si era bell'e lavato, ciò che gli succedeva 
di rado , e allora si ebbe una reciproca sorpr esa: Lind
s trèim era s tupito nel vederci tanto sudici e noi non 
meno di lui nel veclerlo tmrto pulito. 

Causa il lavoro ch e ci procuravano le abbondanti ca
clule eli neve, oltre ai preparativi per il nostro prossi
mo viaggio , aveva1110 tanto da fare che certamente nes
suno eli noi vorrebbe tornare daccapo per tutto l'oro di 
questo mondo. Le condizioni sfavorevoli ritarda \-fl-110 il 
nostro cÒJ11.pito , il che, spiacevole sempre, era particolm·
mente fastidioso per noi che avevamo il tempo contato . 

Non avendo che due slilte a nostra disposizione e 
non essendovi sulla via che dovevamo percorrere nem
meno un deposito dove rifornirei, la nostra escursione 
.non avrebbe dovuto prolungarsi per più eli sei setti
mane. Per essere di ritorno prima di Natale , bastava 
par tire verso la metà di novembre. l\Ia anche se fossimo 
parliti prima, non ne sarebbe risultato un danno e per
ciò , appena fu novembre, approfiltammo della prima oc
casione per metterei in cammino. 

Siccome molto dipendeva dal prendere fin dall'inizio 
una direzione giusta, la partenza avrebbe dovuto aver 
luogo col tempo buono eTatmosfera pura. DoYevamo 
spingerei prima fino al deposito dcll'80o, ma siccome 
la Terra 'Cl-l Re Edoardo VII è situata ad est o, più pre
~isa1mente, a nord-est di Casa del Fram, ciò ci obbli
gava ad un giro vizioso non inclifferenle. Dovevamo farlo, 
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1
percbè nll"80o aveY~uuo lasc.iato quasi Lnlli. i nos tri vi
"'eri imballati c buona parte del nostro corredo p er-

sonale. 
Prima di arrinm.' all'SOo, anemmo dovu lo atlraver-

sare un tratto assai scabroso. tnlto co •parso di crepaccil 
che m evnmo trovato sul nostro cammino durante b terza 
escursione per stabilire il deposito all '8 2o l'autunno pre
cedente, corrispondente al mese di <1prile. Allora vi ca,~ 

pitammo in mezzo all'impensata c il più sorprendente 
si è che riuscissimo a cavarcela a buon mercato. Quest/o 
terr eno era una specie di conca, discos ta circa due ch.:.i:~ 

lometri dalla via che sì mTebbe dm·uto battere; ma pa
reva che esercitasse una v'era atlrazione. Durante il no~ 

stro primo tentativo verso sud del 1911 vi capitmnmo 
in mezzo sebbene il tempo fosse chiarissimo . Pi'lt tardi 
seppi che, a dispetto di tutte le precauzioni, la comi
tiva del Polo si trovò nuovmnente in quei paraggi e che 
per puro miracolo una slitta non cadde in un crepaccio, 
trascinando seco a.i1che il conduttore. Io non intendevo 
espormi a simili pericoli, per lo meno finchè mi fossi 
trovato in una regione conosciuta. Sarebbe stato un gran 
brutto inizio nei primi passi della mia carriera di esplo
ratore polare. Uno o due giorni di buon t empo ci avreb
bero permesso di seguire la strada buona e rdi t enerci 
sul terreno sicuro finchè avessimo oltrepas.sa to il Lrallo 
pericoloso. 

Durante i primi giorni di noYembre, il tempo miglio
rò nel senso che almeno non ne,icaYa continuamente. 
Lindstrom ci chiese il faYore di uccidere alcune foche 
per non esser obbligato ad anelare a caccia fin ,dai pri
mi giorni dopo la nostra partenza. Della provvista di 
foca non restava che qualche pezzo di grasso. N atura:l
mente noi esaudimmo il suo desiderio, ben sapendo 
quanto sia imprcbo trasportare i grossi animali uccisi. 
spe~ial:n~nt~ quando non si hanno che dei cani giovani 
ed mdiSClplmati per il traino delle slitle. Più tardi Lind-
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strom ci raccontò degli episodi poco ali egri sui cani e 
ullc slitte durante la su a vita da eremi ta. 

Se non vi fossero le fatiche 'Clel trasporto e il lavoro 
per squartare gli animali , queste cacce alla foca sareb~ 
bero uno sport assai comodo. Un viaggiatore polare o 
un esquimese resterebbero meravigliati se vedessero la 
calma colla quale le foche 'dell'Antartico atlendono il 
cacciatore. Per gente si m il c, l' Antarlico sarebbe il paese 
d ella cuccagna. Le foch e sono a fro lte c le difficoltà 

Caccia alla. foca. 

della caccia si riducono a zero. Gli animali sono con
vintissimi di trovarsi al sicuro sul ghiaccio o sulla terra
ferma; la loro vita non soffrì mai un'insidia ed esse 
non possono nemmeno concepire che ciò possa succe
dere. La foca ha i suoi nemici in mare, certmll'ente ne
mici assai temi'bili. Basta aver veduto le larghe piaghe 
che spesso si riscontrano sui corpi degli animali uccisi 
per convincersene. Ma per sfuggire al pericolo , basta che 
esca dall 'acqua sul ghiaccio o sulla terraferma, dove (la 
generazioni è abituata a sca ldarsi al sole e doYe non 

AMOND SilN. Lct conq1l'ista del Polo '1 td. - II. lO 
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lro\"a clll' pinguini e procclbn·i e, nn imnl~ per lei asso

lutam ente iuol'l'cusiYi. 
L'impron-isa comparsa dell'uomo non pu ò adunque 

cserrilarc su di lei che un eff etto assai limil,nto . L 'uomo 
potrù anicin;lrsi acl una l'oca sen za che questa facci::t 
alt 1·o che fissarlo con occhi nei quali si legge la com-· 
plela ignoranza de l pericolo che corre. Soltanto quan
do la si tocca con un bastone da sk~- o con un altro 
ooo·etto comincia a Ol'gerc in lei l'idea elle la Yicinanza 
cti"'qndl'csscrc sconosciuto non sia tanto .innoc u.:ì. come 
credc\'a . Qn~mdo la si disturbi a più r ip1·c c, d à segni 
Yisihili di un grande terrore. Gemcn:do c url ando, l enta 
di allonlan:u·si; ma la su :l fuga non conlinna eli solito 
che per pochi passi. perchè è allretlanto goffa c tard a 
fuor dell'acqua conù.> agile in mare. Percorsa ([U·esla 
di~t:ìn7n. si direbbe che la paura scompaia c che ritenga 
la sua :wYcnlura tm sogno o un incubo che conYicnc 
scacciare. Si uccide una foca in un branco senza ch e 
le sue compagne si Yoltino nemmeno: si pnò perfino 
squarlnrla solto gli occhi delle sue compag ne senza ch e 
queste diano segno d'inquiclmline. 

Yerso i primi di noYembrc le foche fig lian o. Da qLwnlo 
potemmo osscn-are. pare che la 1n aclr e res ti alcuni gior
ni sul ghiaccio senza nutrimento finchè i l piccino è for te 
abbastanza per polcrsi lnfl'are. X è pareYa. ch e le madri 
si occupassero troppo della loro prole. .\lcune fecero 
una panenza di difesa elci loro piccini q uando furono1 
spnwntatc. ma nella maggior parte elci cas i si diedero 
alla fuga nbbamlon.'mdo i figliuoli in bal ìa eli sè stessi. 

Dal canto nostro noi facenm1o il possibile per non di
sturbare le madri c i neonati. 1\on ucc idemmo che tre 
foche piccole per arricchire la noslra collez ione colle 
loro peliL Ben altrimenti i1wece si comportarono i ca
ni: erano cacciatori t roppo arrabbiali per lasciarsi sfug~ 
gire un'occas ione tanto propizia. 1\on pot'evano sfogar e! 
la loro passioi).C con una foca adulta ch e non presenta 
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punli vuln er abili c la cui p ,cll c r es is te anch e ai m or si' 
d i un cane ; il più ch e p o lcs er o l'are er a di mo lcs tarla: 
coi loro a ttacchi. l\Ia le cose cambiaron o qu::mclo le fo 
che ebbero m esso al m ond o i lor o piccoli. I caccia lori 
allor a po leron o sfogare i loro is tinl.i sangninari ; pasciuti 
com 'er ano, i br icconi n on anel avano cer to a caccia spinti 
dall a fa m e. N o i n a tnralmenLe facm11'mo tulto il possibile 

Un a fo ca col suo piccino. 

per m cltcr loro un fr eno c finch è fumm o in parecch i 
a Casa del F r am , essi furon o tenuti alla catena ; ma 
q uand o Lincls tr6m rimase so lo , ques ta misur a fu in a t
t uabile p er ch è col t empo ch e imper ver sava in quei pa
r agg i, le t ende dei cani furon o in breve sotto la n eve. 
N o n r es lavano ch e pochi cani a Casa del Fram, ma ter 
m o ch e an ch e ques li po ch i abbiano compiuto un Yer o 
m acello fr a le piccole fo ch e sul ghiaccio dell a ba ia. L e 
povere m amme sar ebb ero s tate n ell 'impossibilità eli di
fen dere la loro prole anch e se n e avesser o antlo il co[-
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· 1· Jo1·o ,.1, Yei"ari erano tt·oppo agili c rapidi n ei n1ggw. 
loro 111 0 ,·imen ti. In mc n cl w non si cl i ca il p i c <.:in o l'r :t 
sti·appa lo dal fi<Htco della madre e i bricconi polcY:Ulo 

ammazzarlo imlislurlJat i. 
P eccato che nei dinlorJli d i Ca a d el rr::nn non Yi 

ros ero cl ell c foche leopanlinc. ::\ fo llo piìt ag ili d .__ ll c loro 
consor ell e le foche di \Ycddd. e anna te di una denta
tura anuniralJilc. a\ rchlwro ccrt:nncnlc impos to ri p etto 
ai sangninari cacciatori a crnallro zamp e. 

Tra;porlatc che cbbimo a Cnsa del FrDm tante foch e 
e ll e potessero hast:1rc per un pezzo ai dodici cani rimas ti 
e fornire a noi la e:trnc necessaria lino all ' 80o, ci pl' e

pnrmnmo ;llla partenza. 
Prima eli passare dcl'iniliYam cnle alla relazione d el 

Yiaggio. mi si permella di cleclicar c a lcune parole ai mi ei 
due compngni, Stubberml c Johanscn. Per m c, princi
piante. era una fortuna aYcrc un uomo com e .Job an scn. 
pratico in tullo ciò che ba attinenza coll e slillc; e in 
quanto a Stubberud non ;l\Tci potulo desiderare com
pagno migliore eli lui. Era un ragazzo sYclto in tulla 
l'estensione del termine. enpace non soltan to a parole. 
ma a fatti. Destino Yollc che non si m·esscro grand i 
difficoltà da superare; ma m1 Yiagg io come qu ello ch e, 
intraprendemmo. non è mai sce\'l·o di difficoltà, e io 
cleYo molta riconoscenza ai miei due compagni per tut to 
quello che fecero per appianarmi la via. 

Johansen c Slubbcnul guiclaYano le slitte m en tr e a 
me era r.iserbato il còmpito di s ta ffc lla ; ogni s litta era 
trainata cla sette cani; più del necessario , dunque, m a 
non potevamo sapere in precedenza fino a qual punlo 
sarebbero stati utilizzabili i cani !asciatici dalla comi
tiYa clel Polo la rrnale, com'era giust o , aYeva scelto p er 
sè i migliori. Fra quelli rimas li a nos tra disposizione 
Ye n'erano parecchi che avevano mostrato una certa 
tendenza a stancarsi faeilmenle. S i d eve no Larc p erò 
che se si mostrarono più deb oli degli altri , le fatich e 
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alle quali erano stali so lloposti Iuron'o gt·a\'tssime. Si 
vcdrù invece cbe, con 1111a s lngione meno rig[da , sop
portarono con insperala faci Lità le Jalicbe del traino. 
Durante la pri1na parlc della marcia fino all '80o il ca
rico delle slitte fu molto mode ·Lo : ollre all a Lcnda c .al 
no-stro corredo personale, non portammo con noi che 
i viveri suHiccnti per o lto giorni, carne eli foca per i 
cani e conserve per noi. Il carico delle provvigioni si 
sarebbe compiuto all '80o il cui deposito era largamente 
provvis to eli tutto ciò che ci occorreva. 

L 'S novembre abbandonammo Casa del Fram ove or
mai non restava più che Linclstrom padrone asso luto. 
Il tempo era come non si avrebbe potuto clcsidcrarc 
migliore. Punlai il cinematografo per clcrnarc la scena 
della partenza e Lindstrom ebbe l'incarico eli ritrarre 
sulla pellicola la staffetta la quale, per il momenlo , sar: 
rcbbe stata in coda della comiti'Va che avrebbe donlto 
precedere. Dopo aver fatto del mio meglio per spiegare 
a Lindslrom di non girare la manovella più :eli sei o 
sette Yolte, mi slanciai all 'insegLlimenlo elci miei compa
gni. Ero quasi giunto al deposito dei viveri di Casa clel 
Fram qu anelo fui assalito da un presentil11ento che m 'in
dusse a fermarmi e a voltarmfi. Davvero che non m 'in
gannavo' QLlcll' incorreggibile Lindstrom seguitava a gi
rare la manovella come se avesse avuto da guadagnare: 
dieci corone per ogni metro di film e cinematografava 
con ardore il la to posteriore della staHclta che si allon
ianavn . A forza eli gesti riuscii a fermare il troppo ze
l.ante operatore e potei raggiungere Stubberud che mi 
precedeva eli pochi passi. Johansen in vece era scomparso 
colla rapidità di una meteora. Ciò che vidi per ultimo di 
lui furono le suole delle sue scarpe; era caduto 'dalla> 
slitta mentre superava un'ondulazione del terreno da
vanti al deposito . Naturalmente, i cani ne· avevano ap
profittato per darsi all a fuga , ma Johansen era sb:Lo 
pronto a rimcllersi in piedi c ad inseguirli. Ci ritro-
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yammo tulli ins ieme alla "par tenza do Yc ci rionlina m
mo per la marcia; poi ci mellennno in . cammi 11 0. 

La Barriera ci accolse co n nn Yen lo del sncl-cs t che 
climoslra\'a delle yellei là di aggh iacciarci il naso ; se 110 11 

rinscì, riuscì però a r,itanlare la nos tra marc ia. Sur una 
pianura come quella, anche un yen lo della Yelocilà d L 

pochi metri rende assai penoso il cammino. Quel giorno 
però il sole era troppo bello perchè i Ias licli cl~ nn pp ' 
el i yento aYessero po luto a lt erare il nos lro b uon muor e. 
Dalla supcrl'icc assai soda il Ycnlo non riusciY~l a s!o l
leyare che pochissima nc\'c e, con l'm·ia purissim a, ci 
fu possibile eguire sempre la linea delle banclierine
segm1Yi<1. Col tempo che l'aceYa, er a cer lo che per q uell a! 
prima giornata di marcia non s~ìl'l'l lllllO dcYia li dalb. 
relta YÌ<ì . 

. \lle cinque del pomeriggio s tabilimmo l'accam pam en
to e, dopo ayer dato da mangiare ai cani cd esse 1· c en
trali nella tenda. si comprese quan to più p iaceyolc fos
se un Yiaggio in quella stagione, che ai primordi d ella 
prinul.Yera o in autunno aYanza to. Adesso si poleYan o 
parlare degl'indumenti larghi c comodi ch e pcnneltc
Yano libertà eli moYimcnli c sbrigare le nos tre faccende 
alrapcrto senza l'impaccio elci guan ti , sicuri ch e non 
ci si sarebbero gelale nemmeno le pun te dc ii c cl ita . Non 
aYcndo io la preoccupazione elci ca11 i, mi ass un ·i il còm 
pito della cucina. Anche questo era p iù age\'Olc adesso 
èli quando la temperatura oscill:wa sot'lo i cinquanta 
gradi sollo zero. Allora c'era Yolu la mezz'ora per scio
gliere la ne\'e nella pentola; a(lesso ÌllYcce la cosa av
YeniYa in dicci minuti c il cuoco non correYa il rischio 
eli gel arsi le dita. 

Fin dal gennaio 1911, da quanrlo cioè aYC\'am o messo 
piede sulla B.arriera, ci craYamo altesi un cannon eggia
mento in lulla regola per effetto dei moYimcnti d el ghiac
cio; ma. durante tullo l'inYcrno c per quan lo io n e sap
pia, non si è mai uclilo nulla di simile. Era qucs la per 



7fl 

noi nn a prova ch e j[ ghincc jo non sj era mosso n ei 
dintorni d ci nostri qunrtieri 'd ' jnverno . 

An ch e durante le precedenti escursioni non si er ano 
m ai p ercepiti rumori eli t a le n a tura; lj udimmo invece 
il 9 n ovembre, dopo ch e ci er avamo accampati. Deto· 
n azioni c boa ti si su ccecl e,·ano senza posa, non forti è 
Yer o , m a notevoli abbas tanza p er ri.vela rci dis tintam ente 
il fenomeno . Si sarebb e (lelto ch e sotl'o eli noi una hattc
~·i a leggera scaricasse continuam ente i SLtoi cannoncini A 

Accampamento clelia comitim clell 'est . 

q u alche centina io di m etri dall 'accampam ento Yer so occi
clen t?, si ved evano qLtei piccoli rialzi ch e noi sap evam o 
.esser e le tracce di antichi cr ep acci ; p er il res to La pia
n ura di ghiaccio non ri\'elava nulla d 'inquietante. I ru
m or i si susseguirono tntta la notte senz a interruzion e e 
p er giun ta i cani fecero un chiasso indiay·ola to. Ch~ ~nTeb

b c p otuto chiuder occhio ? Del r esto , l'insonn ia è ine
vitabi le dm· an te la notte ch e segue la prima m ar cia. 
S tubberud so s ten eva di non aver potuto dormire p er ch è, 
con qu el bomb ardam ento sotterran eo, ad ogni boato ave
va cr eduto di precipitar e in un ·cr epaccio ch e si foss e 
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spalancnlo impron-isamcnll' nt'l g llin~·cio . ll:Yccc il Lcr
rcno rimase solidissimo e (ruando 1l ma t t.mo scgncnl t~ 
uscimmo dalla tenda fummo accolli da un bel sole. Non 
occorreva uno sforzo di volontà per mellcrsi in marcia. 
Le nostre -carpe, nppese ad 'ast:i ngare cl:1lla sera prima:, 
erano nsciuttissimc per opera del so le. Gli s tivali da sk!J 
si mantennero sempre n'torbid i c senza screpolature. 

Era ycramcntc slrano il co ntegno elci cani quando si 
usciYa dalla tenda. Salulavano il padrone con lull.i i pos
sibili segni di gioia, sebbene sapessero che al S Ll O ap
parire s'inizian1. un aspro laYoro eli p ar ecchie or1e c che 
spesso si buscanmo anche una dose di busse· eppure, 
quando s' inizianmo i prepara tivi dclb partenza, par eva 
che facessero a gara per essere n Ltacca ti all e slitte e 
che non avessero altro desiderio ch e quello di m ettersi 
in cammino. In quei giorni, del res lo, non furono sotto
posti ad eccessiYc fatiche; co lle slitlc quasi cariche c 
il terreno eccellente potevano percorrere i lrentacinqu e 
chilometri eli marcia in otto ore senza s tan car si .. La mula 
eli Johansen mi fu sempre alle calcagna e Stubb erucl se
gni\'a senza farsi distanziare. X on di r ado si tronwano 
le tracce del passaggio di allrc slitlc c le b andierine
segnaYia si succedenmo senza in terruzione. P er il freddo 
che faceYa. il nostro Yestiario era leggero , molto più leg
gero di quanto si possa immaginare. Anche l'Antar tico 
ha la sua eslate sebbene i gradi di freddo pos ano far 
pensare piuttosto ad un inverno. 

Quando si Yoglia inh·aprenclere un viaggio coll e' slit le 
in quelle regioni durante la primaver a o l'autunno. sono 
necessnrie delle grandi precauzioni per difcncler~i dal 
freddo; allora la pelliccia è di prima necessità. :\b nella 
slagione in cui il sole non tramonta mai , si può soppor
tare la temperatura con un ves liario per nulla più pe
san~c eli quello che usano i noslri Lag lialegna nei bo
schL Ecco un elenco degl' inclumenli da noi por la li ge
neralmente durante la marcia: due corpc lli eli lann dci 
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quall quello sulla pelle solt.iliss:imo; sulla cam1c1a · un 
panciotto com1une oppure una maglia relativamente legge
ra e, per ultimo;,~ il nostro eccellente veshto di burberry,. 
calzoni e giacca. Quando non tirava vento e il tempo era 
bello , anche la giacca diventava troppo pesante, tanto 
che si era capaci di camminare tutto il giorno in m aniche 
di crunicia. Per esser pronti a qualunque evenienza, ave
vamo portato con noi anche i vestiti leggeri di pelle di 
renna ; ma, che io mi sappia, a null'al tro servirono che 
a sostituire i cuscini e i materassi. 

Il tema sacchi-letto fu sempre oggetto di vivissime 
discussioni fra gli esploratori polari; non potrei ricor
dare quante volte discussioni di questo genere furono 
messe sul tappeto fra noi, come pure non saprei ricor
dare tutte le nuove fogge e le felici innovazioni create 
in seguito a queste discussioni. E certo però che i par
tigiani del sacco-letto da una persona erano in assoluta 
maggioranza e non dubito che . avessero ragione. E vero 
che nel sacco-letto a due posti si sta più caldi, ma non 
si può negare che due adulti insieme vi stiano a disagio ; 
quando poi il sacco-letto a due posti !deve servire real
mente a dormire e quando uno dei dormienti russi con 
Lutta la forza dei suoi polmoni negli orecchi al disgra
ziato che gli sta insieme, la lsituazione diventa addirit
tura insoffribile. Noi, colla mite temperatura che favorì 
la nostra marcia, non facemmo uso che eli sacchi-letto 
da una persona. 

N ella prima escursione verso sud, J o hansen ed io ado
perammo un saccorletto doppio e col freddo intenso ch'e 
fece allora riuscimmo realmente a tenerci caldi durante 
la notte; n~a quando il freddo sia tale da non permettere 
eli riscaldarsi in un comodo sacco-letto da una persona, 
anche una lunga marcia diventa impossibile. 

IO novembre. - Alla partenza eli stamane tentammo 
eli marciare senza staffetta. Tutto anelò benissimo finchè 

AMUNDSEN. La conq~tista del Polo Stul. - II. 11 
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seonimmo la Yia traccin la clall c banclierine-scgn:wia. 1 
ca71i co1-rc\·ano cla soli da una b mwlicrina a ll 'altra men
tre io mi abbaudonaYo alla gioia di l'armi tr as c:inarc 
dalla sli tta di Stnbbcrnd. "\ mezzog iorn o c i trovavamo 
davanti a quella tal conca nella quale, cl urantc la no tr,1 

terza escur ione dclLmlmmo prececl enlc, e r:w amo incap
pa li in una rete di crcp:1cci. .-\desso ch e con osceY amo 
il pericolo poggiammo a sinis tra ; m a improvvisamente 
i cani della prima slitta deviarono v erso des tra in mo
do che fummo obbligati ad altran-rsar e un lembo 'del 
pericoloso terreno. L'ollrepa' mnm o felicem cnlc nl ga
loppo. :\[enlre coiTeY:uno sulla fr agil e cr os ta di n en ro t
ta qua e là da pro fondi precipizi, cles id er a v o sincera
mente eli essere qualche chilogramm o m eno p esanlc; c 
usciti che fummo dal terreno insidioso , trassi nn pro
fondo sospi ro eli sollievo. 

Per nulla al mondo pa~screi per nn sito simile senza 
sky; sarebbe un \'Olarsi alla mor te. ;{on voglio sos te
nere che gli sky annullino complelmncute il pericolo; 
quando il clic.wolo ci mette la coda n on c'è precauzione 
che valga. :\Ia è pur \"l'l'O che ci Yorr ebb e lma buona dose 
di sfortuna perchè il terreno i sprofondasse sotto il peso 
di una persona cogli sky ai piedi. 

11 noYcmbre. - Con ques to tempo la m ar cia si riduce 
acl un giuoco. Tenda, sacchi-lc llo e Ycs tinxio si m an lcn
gono asciuLtissimi. Il Lermomelro seg na una venllna fdi 
gradi sotto zero. Cn comune mor ta le parla to di punto 
in bianco in quelle regioni non mTebb e trovato di suo 
gus lo quella somma eli gradi sotto zer o. Ma si deve te
ner presente che noi, che aveYamo r inunciato a giudicare 
le cose sotto un aspetto normale, ci er avam o formali 
ormai una mentalità affatto diver sa. E r avam o felici dei 
nostri 20o sotto zero e lodavamo la prim aYer a in lulti 
i toni, specialmente al ricordo di ciò ch e er an o quei luo
ghi con 5Qo solto zero. quando la brina, ch e si accumu
lava per lo spessore eli un pollice sull e p ar eti d el la ten-
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da, ci cadeva addosso ad ogni mmuna scossa. La bri
na ora non avrebbe potulo ·suss.is lere con questo sole, 
non un sole scialbo sì da parere un elisco eli rame al
l'orizzonte, ma il vero so le radioso di queste basse la
titudini. 

In capo a dLLC ore di marcia, scorgemmo le due ca
panne eli neve costruite durante il nostro recente tenta
tivo verso sud c ci dirigemmo a quella volta nella spe
ranza di trovar tracci,a. del passaggio della comitiva ·del 
Polo. Le nostre speranze non furono deluse, ma mai 
avremmo potuto immaginare ciò che trovammo. Eravamo 
ancora a due chilometri di !distanza quando ci fermammo 
tutti come inchiodati al suolo. 

- Laggiù c'è gente! - esclamò Stnbberucl. 
Certo qualche cosa di nero si muoveva laggiù e dopo 

essersi affacciate neUa nostra mente le possibilità eli un 
incon tro cogl'inglesi o coi giapponesi ci decidemmo a 
ricorrere .ai binoccoli. 

r on si trattava di persone, no , ma eli un cane. Era 
una bella sorpresa trovare un cane a 120 chilometri da 
Casa del Fram, e subilo fLm1mo d'accordo nell' ipotesi 
che doveva trattarsi eli un cane della comitiva del Polo . 
Il più difficile era immaginare come il fuggiasco avesse 
fatto per non morire eli fame. Avvicinandoci lo ricono
scemmo: era Peary della muta di 'Hassel. Dapprima si 
mostrò diffidente, ma quando lo chiamammo a nome, 
parve comprendere che si trattaYa di vecchie conoscenze 
c accorse senz'a ltro. Il fuggiasco era vissuto certamente 
coi resti della povera Sara che avevamo dovuto ucci
dere laggiù in settembre. A nostro parere, Sara colla 
sua carne congelata, sì da essere dura come un osso, non 
era adatta acl ;ingrassare un suo simile. Eppure Peary 
era grasso come un maiale. Poteva darsi che nel frat.'
tempo avesse divorato un altro suo simile c cioè N ep:tun, 
scomparso prima che la comitiva del Polo arrivasse al 
deposito clcll '80o. Insomma, fatto si è che l'avventura di 
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Pcary ebb e un lieto epilogo; S tnbberud lo prese sotlo 

la sua protezione. 
AYevamo l'intenzione di r aggiunger e quella sera ste: 

sa il deposito clell'SOo e certo Yi sar emmo riusciti se Lulto 
fosse anelato secondo le nosb·e peranze. Ma nel pome
rio·oio lo strato di ne,·e si fec e tanto molle che i cani 

tlO • 

sprofondaYano fino al ycntre e quando 1l podometro a 
ruota ebbe segnato 38 chilom etri di marcia , le povere 
bestie erano talmente sl:mche ch e sarebbe stato impos
sibile continuare. 

Il giorno seguente. domenica 12 novembre, a mezzo
giorno, eraYamo al deposito. Taturalmente, nostro primo 
pensiero fu eli cercare la notizia ch e il capitano Amund
sen ayeya promesso di lasciare per noi. La trovammo 
infatti al luogo prestabilito; non erano che poche parole 
ma la novella era rallegrante: «Finora tut'to bene ». 

Ci eravamo attesi che la comitiva del Polo avesse 
consumato buona parte se n on tutte le provYiste di car
ne eli foca portate in quel deposito lo scorso aprile; 
fortuna Yolle che ciò non fosse e ch'e anzi trovassimo 
carne in tale quantità da po ler sa'lollare senza economi3J 
i nostri cani. Il loro pasto fu dispensato immediatamente 
e divorato con Yoracità; quella marcia di quattro giorni 
da Casa del Fram era bastata a des tare in loro un for~ 

miclabile appelito. J o hansen ave,,a nella propria muta 
un giovane cane che partecipava al traino per la prima 
Yolta, un piccino Yaloroso al quale avevamo imposto il 
nome eli Ragazzetto. ~Ia quella scorpacciata dopo la lun
ga dieta fu troppo per lui. Durante tutto il pomeriggio , 
il poveretto si ruzzolò sulla neve in preda al mal eli 
Yentre. 

Anche per noi e per riguardo alla nostra salute quel 
giorno il pasto fu a base di foca. Poi ci rifornimmo 
di provvigioni sufficienti per cinque se ttin1ane. Il nostro 
carico si componeva di tre cas'se di pemmicano per i 
cani, una cassa di pemmicano per noi contenente 90 por-
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zioni, 9 chilogrammi di latte in polvere 2 chilooT311U11i 
eli biscotti, 3 scatole di lalle. idi malto ~trumenti' corde 
per il passaggio dei ,ghiacciai e vestiar,io. A tutto ' questo 
si deve aggiungere 'il cioccolato che avevamo dovuto por
tare da Casa !del Fram perchè al deposito non ce n'era, 
i trenta litri 'di petrolio in due latte e gli arnesi da 
cucina precisi a quelli della comitiva del Polo. 

D i strumenti avevamo un teoclolite, un ipsometro, tlue 
barometri a molla, 'dei quali uno non più grande eli un 
orologio, due termometri, ti.n cronometro, un orologio 
comune e un Koqak da adoperarsi tanto a pellicole 
come a lastre, con tre rotoli eli pellicole e una dozzina 
eli lastre. 

Il nostro corredo medico-chirurgico era quanto O.i più 
semplice si possa immagjnar,e : una scatola di pillole con
tro la stitichezza, un rotolo eli garza e una .forbid,na 
che serviva principalmente per tagliarsi la barba. Le 
pillole e la garza ritornarono intatte ; da ciò è facile der 
durre che durante la marcia la nostra salute non ha 
mai lasciato nulla a desitlerare. 

Mentre i miei due compagni si occupavano del carico 
delle slitte, che adesso ammontav'~U a 270 chilogrammi 
per slitta, io stesi una relazione per Amundsen e feci 
un'osservazione coll 'azzimuto per fissare la direzione tla 
prendere. Si era prestabilito eli partire dal deposito ver
so nord-est ; ma siccome i nostri animali avevano pro
vato di essere più resistenti eli quanto avessimo sperato, 
decidemmo di andare verso oriente perchè in quella di
rezione avevamo maggiori probabilità di trovare la terra
ferma. Disgraziatamente, durante la notte sopraggiunse 
il nostro peggiore nemico , la nebbia, che il mattino se
guente, alla nostra partenz,a, avvolgeva ogni cosa nel suo 
velo grigiastro ed impenetrabile. Fu fortuna non fosse 
fitta al punto da impedirci di scorgere le nostre banclie

rin e-segna via. 
Fin dai primi pass~ , la mia :rnissione eli staffetta mi 
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riuscì assai meno graYosa. Col peso che dovevano tr a
scinare, i cani falic;n·nno n srguirmi anche quando cmn
mina\'O a passo modcra1o .. \Ile undici <l\'C\'amo supe
rato i 11 0 ,·e chilometri oltre l"ull illla ban<.lierina-scgnavi a 
eli quelle disposte ad oriente del deposito c venivamo a 
trovarci in luoghi do\ c ma i essere umano ayeva posto 
piede. Proprio al momrnlo oppor tuno un buon vento 
del sud Yermc a spazzare la nebbia e la Barriera ci ap
pane come ormai cra\'amo nbilua ti a Yeclerla: candida c 
lucentC:' di sole. Una grande differ en za però esisteva fr a 
questa seconda parte del viaggio e la prima: ad ogni 
passo un pacs~1ggio sconosciuto si apriva dinanzi a n oi. 
Il terreno era eccellente, sebbene noi forse l'avremmo 
desideralo alquanto più soclo. Se gli sky scivobnmo b e
ni ssimo, cani c slitte affoncl<wano alquanto. Guai però 
se non aYcssimo asuto gli sky! La marcia sarebbe eli 
ventata un vero martirio . 

Le noYità intanto persisteYano a non venire. Mar
ciammo quattro giorni eli seguito senza notare un solo 
cambiamento nel paesaggio; cmpre la stessa pianura 
on dulata alla quale eravamo abituati da lungo Lempo . I 
r isultati clell'ipsometro erano sempre gli stessi e la salila 
che ci enwamo immaginati di troYare si ostinava a n on 
,·enir mai. · 

Stubbernd. che si può dire <wesse camminato sem
pre in punta di piedi per scoprire la famosa salita, co
minciaYa a manifestare il cluhbio ch e la Terra di Edoar
do YIL alla cui ricerca eravamo diretti non fosse cl1 c 
una chimera c che in realtà non csis tess~ affatto. J oha.n ·· 
sen ed io però non potevamo condividere questi suoi ti
mor i ; io poi stentavo a rinunciare all'ipotesi che la Ter
ra di Edoardo YII si prolungasse lungo il 158o di longi
tudine: era questa un'ipotesi che noi avevamo accollo 
come cosa certa durante l'inYcrno, specialmente dopo la 
nostra escursione all'81o, da quando cioè avevamo scorto 
delle grandi pressioni del ghiaccio fra l' 81 o e l' 8 2° ch'e 
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c'indussero a concludere sull ' esis tenza di tcrrafenna :ver
so sud. 

Il 16 novembre avevamo raggiunto il 150o di longitu
dine,· ma il nostro sguardo spaziava ancora sull' infinita 
distesa ;eli ghiaccio. Dovevamo continuare nella stc,ssa 
direzione ? L 'impresa ci tentava perchè eravamo con vinti 
che los to o tardi la famosa novità sar ebb e venuta; ma 
dovevamo agire secondo le prescrizioni, ed er a pres ta
bilito ch e av remmo dovuto con tinuar e in una data dire
zione fino al p unlo già segnato sulla no stra car la. Il 
punto ch e dovevamo r aggiunger e adesso si trovava a due
cen to ch ilometri verso nord ; decidemmo adunque eli vol
gerei in quella dirczion e p i Lttlosto eli camminare all a ven
tura. N el punto dove avv enne il mutamento eli cl ir ezione , 
Iu innalzala una torretla con in cima una scalola con
Lenente la nostra relazione. 

Duran te il cammino ch e dovevamo percorrere da al-
1om, c'er::mo poche probabilità eli trovare delle sorprese: 
c infalti non se n e ebbero al'fatlo. Le noslre marce quo
liclianc eli 31 a 37 chilom etri si compirono su una pia
nura aJJ'a tlo uniforme. Dapprima il terreno fn addirit
Lura ideale, m a più si proseguiva verso nord , cioè verso 
i l mare , e più diventava fati.coso , ca ttsa le onclulazioni 
nevose, forma lesi probabilmente durante le giornate di 
cattivo tempo ch e avevano preceduto la noslra partenza 
cla Casa d el Fram. Stubberuel ebbe spezzata la punta 
di uno degli sky di ricambi.o legati so lto alla sua sliltn 
e la slitta eli J ob ansen fu d ann eggia ta dai continui co lpi 
che riceveva sormontando le dure . ondulazioni nevos e. 
Fortunatamente, Johanscn aveva avuto la pr ec::l.llzione eli 
por tare con sè un basto'ncino eli hykory ch e fu utilissi

mo per rimediare ai guasti. 
Segu endo noi la linea del meridiano o, in altre paro le, 

seguendo adesso una linea r.etta , le osservazioni solari si 
riducevano ad un semplice conlrollo del podometro ; di 
solito non si riscontraYa la menoma differ enza. ::'vientre 
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io misura\·o l'altezza del sole, i miei compagni erano li
beri di assistere all'operazione oppure di piantare la ten
da e di mettersi al coperto. Di so lilo preferivano pian
tare la tenda e prolungare di un'ora la marcia del pome
riggio . Oltre alle osscrmzioni nstronomich e, tre volte al 
giorno si registraYano i risullati del baromelro , del ter
mometro, la velocità e la direzione d el vento e la natura 
della neve; ogni sera poi si facevano esperimenti col~ 

l'ipsometro. 
Se dovessi descrivere un cer to numero eli giornate 

trascorse a camminare continuamente su quella pianura 
uniforme, la mia narrazione potr ebb e venir paragonata 
a quella canzone composta di 120 strofe tulte uguali. Si 
crederà che ci siamo annoiati; ma sar ebb e un errore. 
:."Jon mi ricordo di aYer mai veduto gente tanto con
tenta eli sè stessa e del mondo come noi durante la 
marcia colle slitte e non potrei r idire la soddisfazione 
che si provava a consumare il nostro modesto pasto e 
a fare la nostra brava fumata sotto la t enda a marcia 
finita. Il <(menu non variava mai ; questo può sembrare 
un difetto, perchè si sa che il nutTimen'to variato è il 
miglior coefficente per stuzzicare l' appetito . Ma io sono 
del parere che quest'opinione sia una superstizione : per 
mangiare con appetito ci vuole un vero appetito. Ad 
un uomo che ha realmente fame importa poco ciò che 
mangia; l'importante per lui è eli aver e il necessario per 
colmare lo stomaco vuoto . 

Stando ai risultati delle nos tre osservazioni, in ca:po · 
acl una settimana avremmo dovuto essere vicini al m ar· 
re. Nè c'ingannavamo. Ecco ciò ch e trovo scritto n el 
mio diario in data 23 novembre: 

«Oggi finalmente si dovrebbe vedere qualche cos'al
tro che cielo e neve. Acl un'ora d alla nostra partenza 
due procellarie passarono sopra il nostro capo e poco 
dopo anche alcuni gabbiani. Li salutammo con gioia; 
da u~ pezzo non incontravamo esseri viventi sulla no-
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stra st~·acla. La linea scura sempre più distinta verso 
nord Cl aveva già prcannuncia to la prossimità d el mar e 
e la presenza eli quegli uccelli ne er a una prova evi
dente ». 

I gabbiani si posar ono a poca distanza da noi c i 
cani, prendencloli fo r se per giovani l'oche, mostrarono 

Un alto ciglione di ghiaccio sulla Barriera. 

tutta la buona intenzione d'interrompere la m ar cia per 
abb andonarsi ai piaceri della caccia. Ma il loro entusia
smo si raffreddò molto quando si avvidero ch e la sel-

vaggina aveva le ali. 
L 'ultimo lembo d ella Bar riera aveva un aspetto poco 

promettente e noi, ammaestrali dall'esperienza e sapendo 
quanto sia facile cader e in un crepaccio quando la luce 

12 
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è falsa , si può dire che cammiuass imo Lastm1do il ter 
reno prima di nppoggiani i piedi. .\.lle quattro ci pane 
eli discender e. Ci It'rnwmmo ad una erta distanza dal 
margine della Barriera cd io anelai avanti da solo per 
geltarc un 'occhiala sul mare. Yidi con sorpresa che il 
mare libero lambiva la par ete della Barriera. Avevamo 
creduto che per un buon ti·allo la crosla. del ghiaccio 
coprisse ancora il mare i invece, fin dove l'occhio ar
rivaYa, si spaziava collo sguardo sulla. libera supcrficc 
delle onde. Sebbene il mare Io c buio c minaccioso , L! 
sua Yista ci riuscì gradita dopo quell 'inlcnninabile mar
cia di .)50 chilometri sulla pianura nevosa. 

Er a imponente quel ciglione eli ghiaccio di trenta 
metri che costituiva il limile fra la mor la Barriera c 
il mare guizzante di Yila. La vi ta di lassù è sempre 
nu1gnifica. ma spesso anche diven la impressionante ad
dirittura. In una giornata el i sole o, m eglio ancora, in 
una bella nolte lunare lo spe ttacolo ha del fanta,stico. 
Quel giorno, un cielo tciro incombeYa snr un mare l'o
sco e le muraglie di ghiaccio che lo rinserravano Ia
ceyano l'effetto di pareti calcina te eli fresco . Non un 
soffio turbava la calma elell'abnosfera i l'unico rumor e• 
che si udiva in quel silenzio di morte era il gorgoglio, 
delle onde che venivano acl infrangersi contro la Bar
riera. In un ambiente tanto grandioso il valore del pro
prio io si rimpicciolisce talmente che mi parve di strap
parmi da un incubo facendo ritorno presso i miei com
pagni. 

N elle presenti co1icliziorù, col mare che giungeva fino 
alle pareti della Barriera, non potevamo sperare di de
dicarci alla caccia delle foche, come ne avevamo avuto 
l'intenzione. Il giorno seguente però, a setle chilometri 
da quel sito, scoprimmo un'insenatura quasi chiusa doYc 
il ghiaccio aveva resistito e le foche erano a ·dozzine. Ce 
n'era più di quanto bastasse a procurare un buon pa
sto ai nostri cani c a rifornirei. Rizzammo subito la 
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tenda e ci mettemmo in cammino. Sebbene il terreno 
fosse cosparso di crepacci si trovò il modo 'di scendere 
sul ghiaccio e di spedire all'altro mondo tre foche adulte 
e :una delle ultime nate, rotonda e grassa come una palla. 
Poi,\ coll 'aiuto delle nostre corde, trascinammo all'accam'
pamento una m ezza foca. Mentre si fa ticava all'improbo 
lavoro , Stubb erud gridò improvvisamente: «Sprofondo! » 
e infatti scomparve come se si fosse inabissato in un 
pozzo. La n eve sulla quale noi avremmo dovuto passar e 
dopo eli lui aveva ceduto sotto ai 'suo i piedi. Fortuna
tamente potè fermarsi su una sporgenza del crepaccio 
c, siccome teneva ancora la corda, fu facile trarlo in 
salvo. Quest'incidente non ci sarebbe successo eli certb, 
se avessimo avuto gli sky; non li avevamo con noi p er
ch è sulla ripida salita sarebbe stato impossibile usarli. 
Con qualche difficoltà riuscinm1o a portar e all'accampa
mento la m ezza foca della quale buona parte scomparve 
con portentosa rapidità n elle gole fameliche dei nostri 
quindici cani. 

Il ghiaccio dell' insenatura essendo ·percorso da in
numerevoli canali io tentai uno scandaglio del fondo 
adoperando la corda che avevo con me. Ma i trenta metri 
di corda non bastarono a toccare il fondo. Dopo un leg
ger o p as to facenm1o ritorno sulla lastra eli ghiaccio. Que
sta volta er avamo meglio forniti con un piccone, due 
rotoli eli filo , uno scandaglio e un martello geologico. 

Quando gettammo in acqua lo scmidaglìo atlaccato 
al filo , una briccona di foca, fece tulto il possibile per 
spezzar e il filo co i denti ; non so se il filo fosse troppo 
resistente o se la fo ca in questione avess•e i denti poco 

. buoni ; il fatto sta che noi riuscù11mo a trarre in salvo 
lo scandaglio e lo sfaociato animale che si mostrava 'di 
tanto in tanto alla superf,ice si buscò una bastonata. Quel 
trattamento inatteso non fu cer to di suo gusto, perchè 
s' inabissò emettendo un ruggito . Lo scandaglio discese 
fino a tirarsi dietro 13L1 metri di filo. Siccome er a trop-
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po leggero per ragg iungere grandi pro l'onclità, ci p c~ l'Ve 
prudente di ripetere l'operaz ione co l martello gcolog1co: 
per quanto il martello fosse troppo pesante per avere 
delle probabilità di riusci ta calandolo attaccato ad un 
filo sottile, proYammo. Il sino·olarc scandaglio s 'inabissò 
rapidamente c ques ta Yolta riputammo che la prova fo s
se dccisiYa: 134 metri di fi lo come prima. Con tntlc 
ìc possibili precauzioni r iuscimmo a trarre in salvo il 
martello ma esso non por taYa con sè alcun campione del 
fondo marino. al contrario eli quan to aYc\·amo sperato . 

Ritornammo all'accampamento trascinancloci die tro il 
corpo della gioYane foca. Quella notte andammo a letto 
alle tre c dormimmo quindi più a lungo del solito. La 
mattinata fu occupata cb Slubberucl e da Jo hansen a 
trascinare all'accampamento mùtltra foca e a caricar e 
sulle slitte quanta carne fu possibile. ~fa essendo la car
ne una sostanza assai pesante in confronto del S LlO vo
lume, non ne potennno prendere che poca. Il principale 
Yantaggio della nostra caccia consis te\'a n ell 'avere in quel 
sito un deposito eli carne abbastanza importante per es
serci utile qualora, per una disgrazia o per un error e 
nei nostri calcoli, ci fossimo trovati a car lo eli viveri. 

lo rileni la longitudine e la la lilncline, l' altezza elci 
ii vello del mare e presi anche alcune fo tografie. Oltre 
al deposito costruimmo alcune torrette; quando parU.J.n.~ 
mo erano le tre del pomeriggio . Al sud di quella baia 
si YecleYano alture e pressioni eli ghiaccio molto simili 
a quelle che si troYano nei pressi eli Casa del F r am. 
Yerso est si eslencleYa una catena di alture ch e co l
l'aiuto del · canocchiale, si Yide conlinuare verso o;·iente 
allontanandosi sul margine della Barriera. Basandoci 
sulle nostre ossen'azioni cloveYano essere quelle le al
ture che il capitano Scott segnò nella sua carta sotto 
il nome eli «Catena eli :\Iontagne )) . 

. F:lmmo obbligati acl un lungo giro per evi tar e le pres
swm del ghiaccio, poi cont:iJ.mammo verso est-nord-est 
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alla volta delle alture scoperte. Trovammo una salita 
assai faticosa per i cani; essendo troppo vi v aci ed es'
senclosi rimpinzati oltre misura, essi vom itarono tutto 
ciò che lo stomaco non aveva ancora avuto il tempo 
di digerire. Perchè le povere bestie non finissero col 
restare a stomaco vuoto , ci fermammo non appena giun ti 
ad un punto dove ci era pennes o 'eli vedere il cammino 
dinanzi a noi. Intorno all'ins enatura il terreno era as
sai malsicuro. 

Il mattino dopo, causa il vento del norcl;-est, cielo e 
Barrjera si celavano dietro i vortici eli neve. Si d'aveva 
abbandonare la speranza di una lunga marcia domeni
cale; ce ile rammaricavamo , quand'ecco sorgere un'idea 
l-uminosa. In quel giorno ricorreva il nalalizio :della re
gina Maud ; se non ci era penmesso eli marciare, pote
vamo per lo meno prepararci una modesta festicciuo la. 
In una delle nostre casse c'era ancora un~ scatola 'di 
carne salata e eli piselli; tanto ci bastò per un pranzo 
solenne che ci parve pit:1 buono eli un desinare prepa
ra to con ricercatezza. Imm,agino la gioia di una buona 
massaia ,alla quale toccasse in sorte un marito con un 
arppetito sul genere eli quello che avevamo noi allora ; il 
più grossolano errore oulinaxio sarebbe un vero nonn ulla! 

Ma ri torniamo alla nostra festa; un sorso eli vera 
alcquav1ite norvegese fu bevuto , in una tazza smaltata, a:J.La 
salute della regina. A dire il Yero , l'aver con noi del
l'alcool era contrario alle regole ed è questa una prova 
che . una legge sull'alcool è difficile da applicarsi anche 
nell 'Antartico. Linclstrom aveva l'abitudine di regalare una 
piccola sorpresa ai partenti. La «piccola sorpresa » toc
cò an cb e a noi: un pacchetto colla raccomandazione di 
non aprirlo che in occasione di qualche fe ta solenne. 
Il natalizio della regina Maucl ci parve che fosse H gior'
no indicato. Trovammo una fiala contenente tre bicchie
rini eli acquavite e fummo subibo unanimi sull 'uso da 

farne. 
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_ EVYi\'a Sna ~Iacslù l<l Hcginn ! 
Ii 27 il tempo era ugualmente calliYO c il 28 non di 

molto migliore, ma tale che almeno i poteva arrischiare 
la partenza. Dopo ~wcr faticato non poco p er disso'LlcT
rare dalla ncYc le cose nostre, parlimmo verso nord. 
Il vento ci sfcrzaya il neYischio in faccia. Da due ore 
lottavamo contro il yento con trario quando Stubberud 
gridò un << all' )) con quanta ,·o cc aveva in corpo . Ln 
metà dei suoi cani era in nn crepaccio , sospesa ai ti
ranti della slilta. Se io ero passa lo senza a corgermi 
di nulla lo doyeyo al neYischio che mi accecava. Sa
rebbe un errore credere che i cani abbiano il presenli
mento del pericolo . . -\nzi essi si av-Yenturano senza esi
tazioni sullo strato eli nev-e che copre il crepaccio e n on 
si fermano finchè il Lerre.110 non manchi loro sotto ai 
piedi. Per fortuna i tirant.i erano solidi c le poYere b e
stie furono tratte in salYo. Si creder à ch e l' essersi tro
vati sospesi in un precipizio col capo all 'ingiù dovesse 
fare una certa impressione anche a dei cani. Invece il 
cane prende l'avYcntura con calma e la prossima volta 
arrischierà la pelle colla stessa indiffer enza. Da allora 
però chi raddoppiò di prudenza fui io ; c infatti, seb
bene durante la salita s'incontrassero par ecchi profondi 
crepacci, incidenli di quel genere non si ripeterono più. 

Per quanto i crepacci non siano mai un sollazzo , essi 
non rappresentano però un v-ero pericolo finchè si cam
mina col tempo buono e si è fav-oriti da tm'atmosfera 
trasparente. L'aspetto del terreno rÌ\'ela la presenza del 
crepaccio e in tal caso 11011 è diffici le trovare un punto 
dove sia possibile attraversarlo. Le cose cambiano p erò 
colla nebbia e colla tormenta oppure quando una luce 
falsa impedisce eli distinguere il leggero dislivello che 
segna i margini del crepaccio. In condizioni simili suc
cede anche che su quella candida pianura uno non si 
accorga eli un'allura finchè non v'inciampa; allora è pru
dente tastare il terreno col bastone da sky, sebbene la 
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marcia condo tta in tal modo proceda molto più lenta
mente. 

Il 28 novembre si raggiunse il culmine della salita e 
qui finirono i crepacci. Il vento cessò completamen te e 
all'accecante nevischio seguì tm sole fulgidissimo. Da do
ve eravamo si scorgeva il mare verso nord-ovest. Il vento 
aìVeva spinto n1.olto ghiaccio alla d'eriva, sicchè fin dove 
si poteva arrivare coll'occhio il mare era ingombro an
che di molti e grandi iceberg. Dall'altezza della linea 

· Terra in vista. 

dell 'orizzonte giudicammo !eli trovarci a 300 metri sul 
livello d el mare e la sera si constatò coll'ipsometro che 
la nostra ipotesi si allontanava di poco dalla r ealtà. 

29 novembre. - Di mattina alla partenza tempo bello 
e buon terreno . Dinanzi a noi un aUipiano che, a giudi
carne dall 'apparenza, non preparava brutte sorprese. A 
mezzogiorno , quando ci fermammo per rilevare l'altezza 
del sole, il podometro segnava un percorso di 20 chi
lometri ; prima di · sera la solita n1iarcia di 37 chilometri 
era compiuta. Latitudine 77° 32'. Dai noslri calcoli la 
distanza fino al margine della Barriera verso nord do-
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veva essere di 37 chilometri. Ci eravamo inoUrati un 
bel pezzo verso rinlerno c ci trovanuno in una penisoln 
alla qunle il capitano Scolt aveYa impos to il nome eli Ca
po Colbeck ad est del meridiano doYe, sulla sua carta, 
egli ha segnato «Giogaie . L'altezza di 300 metri sul 
livello del mare era una pr ova ch e dovevamo trova:rci 
ulla terraferma sebbene anche lù il terreno fo ·se com

pletamente coperto di ghiaccio. Per il resto il paesag
gio consenava tutte le carallcristich e della Bnrricra. Se 
devo dire la veri tà, in quei giorni io dubitai li trovare 
del terreno scoperto in quelle r egioni e i miei dubbi n on 
diminuirono affatto dopo la lunga marcia del 30 no
vembre verso oriente. Secondo le nos tre cons tatazioni do
vevamo esser ginnli precisamente dove avrebber o cloYuto 
cominciare i ~Ionti della Regina Alessandra c non se 
ne vedeva traccia; tutl' al più il terreno appariva più 
aspro. È vero però che sarebbe stato immaturo abban
donare ogni speranza anche pcrchè non potevamo pre
tendere una grande precisione dalla carta ch e avevamo , 
la cui scala era troppo estesa; inoltre era probabilis
simo che i nostri rilievi di longitudine fossero tutt'altro 
che precisi. 

In ogni modo, se la carta er a relativam ente giusta . 
continuando verso nord-est avremmo dovuto raggiungere 
il mare; e noi ci rimettemmo in cammino appunto a 
quella volta. 

Il 1.o dicembre le nostre previsioni si avveravano . Dal 
culmine di una catena di alture scorgemmo il m are ver
so nord e acl est si delinearono due cime arrotondate 
che parevano abbastanza alle per aver e il diritto di 
c.hiamarsi montagne. Erano coperte di neve, ma sul lo
ro ripido Yersante seltentrionale si distinguevano netta
mente delle macchie nere che spiccavano sullo sfondo 
candido . Sebbene fosse })remaluro lo sperare di trovar 
del terreno libero - quelle chiazze oscure potevano an
che essere le aperture di crepacci era un fatto però 
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che quelle cime corrispondevano in lutto all a descrizione 
c l1. c il capitano Scott aveva fallo della monlagna da lui 
vista dal Discouery. Secondo lui, quelle chiazze dove
vano essere dei lrajtti di roccia non coperli dalla neve. 
Più tardi potemmo constatare che il noslro stimato pre
decessore non si era sbagliato. 

Allo scopo di visitare la spiaggia ci dirigemmo ver
so il mare ; sforlunatamcntc, nel frattempo il vento cam
biò; il ciclo si coprì di nubi che lasciavano trapelare 
una bruLla luce falsa. Noi avremmo voluto vC'dcre se sul 
mare si elevava la so lila mur.aglia di ghiaccio a picco 
oppure se la terraferma scendeva in dolce declivio. Con 
quella luce falsa si avrebbe potuto trovarsi sull 'orlo eli 
llll precipizio senza accorgersene c perciò ci parve mi
glior consiglio eli legarci l'uno all'altro colla corda pri
nl.a di continuare la marcia. Camminammo ancora fin
chè fummo arrestati da una grande pressione del ghiac
cio che, da quanto potemmo constatare, doveva segnare 
il confine fra il ghiaccio della terraferma e quello del 
m are ; devo avvertire però che il nostro orizzonte Yisi,To 
era assai limitato. Ritornammo alle noslre sliltc c ci met
temmo in cammino verso oriente coll'intenzione eli esa
minare più da vicino le cime intraviste. Come il solito. 
io precedevo i compagni e avrei giurato di camminare su 
un terreno assolutamente piano. ìVIa ben pres lo mi to ccò 
cambiare di opinione. Avvedendomi che i miei sky sci
volavano con sorprendente r apidità su una discesa, sti
mai prudente dì frenare la corsa. I cani invece non in
tendono ragione quando sentono che la slitta li sospinge. 
Correvano acl un pazzo galoppo sul declivio che non 
si sapeva come c dove finisse. Parrebbe un'esagerazion e, 
eppure è vero che noi vedevamo il terreno dinanzi a 
noi come se foss e stato completamente piano: n eve, oriz
zonte c cielo s.i confond evano in una luce bianca senza 

limi le alcuno. 
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Per forluna, i nos lri timori di finir e in un cr epacc io 
non si aYTerarono. La discesa finì ai piedi eli una salita 
ripida come il declivio per i l quale eravamo discesi. Se 
prima la corsa era s ta ta pazza a:d diritlura, adesso non 
flvrcmmo potuto lagnarci eli un'eccessiva Yclocitù. Si sa
liva a rilento, molto a rilen to. c per misura eli pruden za 
si esplor:wa accuratamente il terreno prima di a vvcnlu
rarsi colle slilte. 

Durante il pomeriggio superammo un certo numero 
di allure con rclatiYi aYYallamcnti. Sebben e non si po
Le5sc yedere, si capiYa che adesso il lerreno er a m olLo 
diYerso da quello percorso in precedenza. Le due cline 
erano scomparse nella nebbia ma il sempre cr escente 
dislivello ci aYvertiYa che andayamo aYYicinan dovici. N o n 
ci parve però che fosse prudenza andan i troppo accosto 
finchè eraYamo obbligati a camminare alla cieca. Ordi
nai perciò di fermru·ci e piantai le tende. 

Per la prima Yolta in quel pomer iggio ebbi un prin
cipio di sofferenza agli occhi per il riflesso d ella n eve. 
Fino allora aveYamo potuto tener lontano il p ericoloso e 
non a torto !emulo malanno con un uso intelligente fl ei 
nostri eccellenti occhiali colorati. ::\Ia io, nella mia qua
lità eli staffetta, avendo anche l'incombenza eli m anten er e 
la marcia in linea retta, dovevo spesso forzar e la vis ta 
più dei miei compagni; e succede anche che, qu ando 
l'atmosfera è fosca, si cede alla Lenlazione d i toglier si 
gli occhiali colla speranza di veélerci meglio. Sebb en e 
io sapessi benissimo le conseguenze di simili Ìl11pruden.
zc, quel giorno non avevo sapulo resis tere alla tenta.
zione e, come si vede, il castigo non si fece attender e. 
Riuscii a liberarmi dal bruciore agli occhi t en endo gli 
occhiali per alcune ore anche sotto la tenda. Com e tutti 
i mali, anche questo guarisce facilmente qmmdo non 
lo si trascuri. 

Il mattino seguente s'intravYedeva il so le die tro a lle 
nubi e la sua comparsa diede all'atmosfer a una luce. 
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quasi normale. Quando potemmo riconoscere i dintorni 
ci rallegrammo eli aver messo fine a tempo al giuoco dj. 
mosca cieca del giorno precedente. Avrebbe potuto fj 
nir male! Proprio nell a clìrezione della nostra marcikl , 
500 metri più avanti, il terreno era talmente frastagliato 
da parere un setaccio. Più in là , sul declivio norcl'-ovest 
delle due montagne, la neve si ammucchiava formando 
delle enormi ondulazioni. Essendo impossibile continuar e 
colle slitte in quella direzione, fummo obbligati acl un 
lungo e difficile giro vizioso p er giungere ai piedi della 
montagna situata più verso occidente. Ci trovavamo a 
300 metri sul livello del mare. Dinanzi a noi avevamo 
il declivio , m entre dal lato opposto il t erreno si es ten '
clcva · in perfetta pianura. Nostro primo p ensiero fu di 
salire sulle due montagne . che c'impedivano eli vedere 
verso oriente. Ma il tempo ci fu eli ostacolo. Cominciò
a soffiar e il vento fr eddo del sud-est e in capo a mez
z'ora ci trovavamo avvolti in una fitta tormenta. Contra
riati clal contrattempo , fummo obbligati a rip arare sotto 
alla t enda. Per un intero m ese eravamo stati favoriti 
dal bel tempo e ad esso ch e, contando sull'estate inol
trata, ci credevamo al sicuro delle brutte sorprese, il 
tempo peggiorava in modo _po co promettente proprio 
qtwnclo sarebbe stato più necessario che si fosse m an
t enuto b ello . 

Durante la chiar .a notte es tiva, i colpi eli vento scos
sero la t enda e fecero sbattere la tel a. Questo vento del 
sud-es t non produsse un abbassamento eli t emperatura 
ma soll evò vor tici eli neve che n ascondevano ogni cosa. 
Soltanto verso mezzanotte la violenza del vento cominciò 
a diminuire e alle qua ttro il t empo si era rim,esso al
quanto . Allora c'i alzammo in fretta , prendemmo m ac
china foto gr afica, canocchial e, barometro a lan cetta, scu
re, corde da montagna e, unich e provviste, alcuni p ezzi 
eli pemmicano e iniziammo l~ salita. Nessuno volle ri
nunciare a questa gita; ci m ettemmo in cammino tutti 
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assieme abbandonando l'accampamento' alla vigilanza dci 
cani, i quali ormai aYcvano perduto troppo della loro 
primitiv:1 vi\·acità per non trovare comodo il riposo. Nè 
potevamo temere la visita eli qualche es lraneo ; quel luo
go aveya tutto l'aspelto eli essere completamente disa
bitato. 

La cima era più lontana e più alta eli quanto aves
simo immaginalo. Il baromèlro segnava nna salita di 
200 metri prima ancora che toccassimo la vella c sic
come il nostro accamp<.u11ento si trovava a 300 metri 
sul livello del mare si poteva calco lar e eli 500 metri 
l'altezza complessiva eli quella montagna. A giudicare 
dall'aspetto di un crep::tccio, il versante eh noi cello per 
la salib doveva esser e coperto da un altissimo strato 
eli neve. A vvicinancloci alla cima, a misura che la no
stra visuale si allargava, diminuiva la speranza eli ve
dere una sola rupe eli questa Terra eli Edoardo VII. 
Il terreno si estendeva candido eli ne\·c e per quanto 
aguzzassimo lo sguardo non riuscivamo a veder nereg
giare nemmeno uno spiazzo eli terra nuda. Addio so
gni eli rocce, eli pinguini a migliaia, eli foche c di 
altre belle cose, come al :\Iac 1\Iurclo Sund! Tutte le no'
stre speranze annegavano in quel mare candido che ve
devamo dinanzi a noi c .quando toccammo la vetta non 
avremmo mai immaginato che esse fossero destinate a 
risorgere d'un lralto. 

E invece ciò che meno si sarebbe a tteso avvenne. 
D"improvviso si mostrarono delle rocce nude sul ver
sante nord della montagna vicina. Era il primo segno 
eli terraferma che vedevamo dopo quasi un anno passato 
sull'Antartico. Subito fummo as~aliti dal desiderio eli cor
rer là per sentire questa terraferma so lto ai noslr.i p-ie
cii c decid emmo d'iniziare la salila del monte, eli poco 
più alto di quello sul quale ci trovaYamo. 1\Ia qui il 
versante della montagna cadeva quasi a picco sotlo un'alta 
ondulazione nevosa che sormontava la vetta. ?Ili p arve 
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imprudente calar uno eli noi legato alla corda ed inol
tr e la lunghezza eli ques ta corda sarebbe s tala insufl'i
c iente. Se si voleva r aggiung-er e 'le rupi, ad unque, si clo
Yeva iniziare la salita dal basso. Per il momento appro
fittammo della limpida atmosfera per osservare i din
torni. Da quella vetta isolata si godeva una vista assai 
es tesa. Fino al m are, verso nord, la distesa er a di circa 

I primi sull a Terra di Edoardo Vli. 

nove chilometri ; il t err eno scendeva a terrazze e finiva 
al mare con una b assa parete eli ghiaccio. Come si pre
vedeva, da quel la to la cros ta idi ghiaccio era rotta da 
innumerevoli cr epacci che cos tituivano un os tacolo in
sormontabile. 

Ad orien te, un po ' più in basso di dove noi ci tro
vavamo , si estendeva per una lunghezza di circa 37 chi
ìom elr i una gj o gaia rocciosa, che si distingueva netlar 
mente. Erano i monti Alexandra. N o n er a una catena 
importante, ma la neve la copriva da un capo all 'altro. 
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Soltanto nel suo lembo orientale si scorgeva qualche ro c
cia nuda. A sud e a sud-ovest non si vedeva che la 
::;olita pianura ondulata della Barrier a. Sembrava che la 
baia di Biscoc, come l'm·eva battezzata il capitano Scott, 
fosse il luogo eli convegno es tivo di numerosi iceberg, 
molti dei quali parevano poggiar e sul fondo. L 'interno 
di questa baia era ricoper to d i ghiaccio . Rivolgendosi 
acl oriente, si poteya cons ta lare che il mnr gine della Bar
riera continuava yerso nor d, propr io com e il capitano 
Scott l'aYeva segnato sulla sua carta ; da questo lato , 
però, non y· er a indizio eli terraferma. 

Costruita ch e ebbimo una ton·ella eli n eve sulla ci
ma di quella montagna , ci legammo gli sky e scendem~ 

mo ad una velocità vertiginosa sul versante orien,tale. 
Da questo lato er a ageYole scendere n ella pianura, al 
nord della ripidissima china ; noi na turalmente appro
fittammo della circostanza. Yis ta dal basso , la giogaia 
faceva un effetto imponente colle sue par eti a picco , 
alte 300 metr i. La r occia era coperta di ghiaccio fino 
ad un'altezza di 30 me tri , il che doveva esser e un grave 
ostacolo per r accogliere miner ali e campioni di terra. 
Soltanto in un punto della parete rocciosa si elevava 
un picco di 75 me tr i d'allezza, che par eva non oppo
nesse grandi difficoltà ad una salita. 

Di solito, una comune parete rocciosa n on è og
getto di ammir azione per nesst.mo ; eppur e noi ci ·er a
vanlo fermati e guanlavamo la roccia come chi vedesse 
qualche cosa di portentoso. La spiegazione di questo fe
nomeno non è difficile quando si ricordi quel prover 
bio che dice, una novità essere sempre gr adita. Il m aL 
rinaio, che per mesi e mesi non ha vis to che cielo e 
mare, prover à una vera gioia nell 'osservare una nuda 
lingua di terra. Per quanto nuda e spoglia, è pur sem
pre terr aferma. P er noi, che da quasi un anno non 
avevamo avuto dinanzi agli occhi che un a dist esa in
finita eli neve e ghiaccio , la vista di un pezzo di terra-
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ferma era un vero sollievo. C' importava poco che il 
pezzo fosse angusto e nudo. 

Soltanto la sua vista ci aveva dato della gioia; che 
dire quando potemmo 1meltere piede su quella terra e 
sent~rc del terreno solido sotto i nostri piedi? Credo che 
ci comportassinw come ragazzi. Vidi, per esempio, uno 
dei miei compagni che trovava un gusto matto a far 
ruzzolare giù claUa parete rocciosa del blocchi di ma
cigno. Era innegabile che quel genere di sport aveva 
per sè il vantaggio dell 'originalità. 

Il piccolo pic'co era assai complesso dal punto di vi
sta della sua composizione geologica. Il risultato più po
sitivo della nostra gita fu una ricca raccolla eli ogni 
sorta di ciottoli; io però, non essendo un inlendilore in 
materia, non saprei come descrivere i campioni raccolti. 
Sarà questo un còmpito 'dei geologi, ai quali forse sarà 
dato in tal modo di formarsi un'idea esatta della forma
zione geologica di quella terra. Io posso dire soltanto 
che alcuni dei minerali da noi raccolli pesavano talmen
te, che dovevano contenere senza dubb'io qualche metallo. 

Quando la sera fummo ritornati agli accampamenti, 
facemmo degli esperimenti coUa bussola. L 'ago calami
tato era influenzato visibilmente, ciò che costituiva una 
prova che in quei ciottoli doveva esistere, del ferro . 

Il resto della cima, molto consunto dal tempo e dalla 
press'ione dei ghiacci, non ci offriva probabilità di tro
vare ciò che cercavamo: dei minerali. Sebbene cercas
simo ostinatamente, fummo costretti acl abbandonare ogni 
speranza senza essere riusciti a nulla. A giudicare da 
ciò che fu trovato eli .minerale nelle altre parti dell'An
tartico , si sa che questo continente deserto è stato nei 
remoti periodi geologici - periodo dell'jura - ricco di 
una piantagione floridissima. I primi a fare questa in
teressante ed importante scoperta furono il condottiero 
della spedizione svedese nella terra di Graham, dottor 
Nordenskjòld e il suo compagno Gunnar Andersson. 
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Sebbene non ci fosse da lo di o tten ere la prova ch e 
per il passato la Terra eli Re Edoardo Yll foss e stat:1 
ubertosa. Yi trova mmo alcune pian te viv e di una cos ti 
tuzione assai prin~ili ,'a . . -\.nche quel piccolis imo lralto , 
eli terra scoperto in mezzo acl un m ar e cl i ghiac io , ver
de<~<> ian1 di un soffice tappeto el i muschio. Com'era m ai 
po~~ibile che del m.uschio si trovasse in quel l nogo ? In 
piìt punti. fra la roccia, trovammo r es ti eli nidi d 'uc
celli; probabilmente essi aveYano porta to i semi del mu
schio sul continente antar tico. 

Gli uccelli. del resto. erano assai s arsi. in qLtci pa
raggi; non vedemmo che due gabbiani volar e a ltorno ai 
picchi. 

Essendo assai importante ottener e nn certo numer o 
di buone fotografie del luogo, s t:wo appunto facendo i 
miei preparativi, quando uno dei miei compagni fece 
un'os enazione sul cambiamento che si er a op~ra to nel 
cielo. Tutto intento al la-Yoro, io non avevo fatto atten
zione al tempo e, come si vedrà in segu ito, questa mia 
i:rascuratezza doveva espor ci ad un ser io rischio. For 
tuna volle che un altro fosse sta to più a llento di m c. 
'C'no sguardo mi bastò a comprend ere ch e una t empesta 
eli neve si avvicinava; ne erano segni fo rieri il colo r 
rosso fuoco del cielo e il largo alone a llorno a l disco' 
solare. Ci occorreva un'ora per ri tornar e al nostro ac
campamen to e se non vi si giungeva prima ch e scop
piasse la bufera, non vi saremmo più giunti , p er quel 
giorno almeno. 

In fretta e in furia r iunimmo le nos tre cose e scen
demmo a precipizio. La salita della china ch e m etteva sul
l'altipiano , dov'era la nostra tenda, fu eseguita a sa:i più 
lentamente, sebbene ci sforzassimo il più po ss ibile per 
camminar lesti. Ci guidavano nella dir ezion e giusta le 
Lraccie del nostro primo })assaggio, che er ano an cora vi~ 

sibili . Adesso però l'incipiente bufera di neve cominciava 
già a cancellarle e se fossero scomparse del tutto si tlo-
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veva abbandonare ogni speranza di ritrovare la tenda. 
Durante un qw.trto d'ora cl1e ci parve un'etern ità, cre
demmo realmente che fosse troppo tardi per raggiungere 
la tenda, ma finalmente la vedemmo comparire; erava
mo sfuggiti ai Lerribili pericoli della bufera di neve, 
che pochi minuti dopo scoppiò in tutta la sua furia. 
In un baleno la neve turbinava talmente filta che non era 
possibile spingere lo sguardo dieci passi dinanzi a noi. 
Fina! m ente ci trovammo riuniti soLto la tenda pro tct
trice, e siccome da un pezzo non avevamo mangiato a 
sazietà, ci affrettammo a prepanu:ci un pranzelto a base 
di pemmicano e eli cioccolato ; così finl quella giornala , 
memorabile per la scoperta della terraferma. Da quanto 
avevamo potuto constatare quel giorno , dovevasi abban
donare la speranza di un ampio campo di azion e in quel 
sito. La Terra eli Edoardo VII era ancora co pcl'la d i 
neve; questa constatazione, per quanlo poco propizia per 
noi, concorreva anch'essa a portare nuova luce su (rucll a 
par le del continente anlarlico cd i nostri campioni di 
minerali erano una prova evidente che quella terra, pur 
tanto simlle alla Barriera - simile a lmeno a ({llcl lembo 
della barriera dove si trovava Casa del Fram, -- aveva 
un solido soUosuolo. 

Lunedì L1 dicembre. - Il ven to freddo soffiò tutta la 
notte senza interruzione c'd al mattino parve anzi che 
aumentasse. Come di solito, al cattivo tempo seguì un 
forte innalzamento di temperatura. A mezzogiorno, du
rante le osservazioni, segnammo 3° C. sotto zero. Fu 
questa la temperatura più alta notata durante tutto il 
viaggio ; il caldo era eccessivo per noi; quando il termo
metro sale tanto vicino a zero, il terreno nevoso, dov'è 
piantata la tenda, si rammollisce. 

Quella sera, tanto per cambiare, si ebbe una brinata 
degna di essere veduta. Pareva che cadessero continua
mente duri ceci simili a chicchi di grandine. La neve, 
colla quale riempimmo a mezzogiorno la nostra pentola, 

AMTINDSEN . La conqt~ista clel Polo Sucl. - II. 14 
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pareYa sago. I pesanti cr istall i eli n cYc, picch~an.tlo sulla 
parete della tenda produceYano u:l rumore mulc al fi
schio di una valvola di sicurezza. N ell'interno della ten
da le yoci si udi\':mo appena c quando i Yolcva comu
nicarci qualche cosa, bisognava gridar . 

Quei giorni di forzata inazione, durante una m arcia 
colle slitte, sono i più difficili da passare c deprimono 
sempre. Pur non tenendo calcolo d el malcs er e fisico 
che si prova a stare tullo il giorno in un sacco-letto -- è 
questo un inconveniente sopportabile fin ch è il sacco-letto 
resta asciutto - più doloroso è d oYcr p erder e il tempo 
che si potrebbe occupare in un laYor o util e e p ensare 
che ad ogni boccone che si mangia , si diminu iscono le 
provTigioni dci viveri per il r ilorno. ,:\l punto dove noi 
ci troYavamo, auemmo volentieri occupa to il nos tro tem
po in escursioni, per spingerei il più avanti possib ile. 
jia per continuare la marcia si avr ebb e dovuto aver e 
la matematica sicurezza di trovar e sul n os tro cammino 
un luogo ricco eli foche . Colle pro,~\'igioni ch e avevamo 
in quel momento per i cani, mTemmo potuto r esistere 
tutt'al più per tre giorni di mar cia . 

Colle prowiste da bocca ch e r es tavano aYevamo a 
mah pena eli che nutrirei duran te il ritorno , an ch e se. 
strada facendo , avessimo trovato il n ostro deposito eli 
carne di foca . Ci restaYa la risor sa eli ammazzare i cani 
qualora si foss e trattato di spinger ei il p iù possibile Yer so 
oriente. l\Ia io non ero disposto a ricorrer e a q uesto 
mezzo estremo; non si poteYa saper e se la comitiva del 
Polo sarebb e ritornata con tutti i suoi cani anzi era 
prob abile che al suo ritorno n e fosse asso lutam~nte sprov
vista. Se noi fo ssimo ritornati troppo t ardi ,a Casa del 
Fram e per conseguenza fosse stato n ecessario un se
condo svernamento, sarebbe stato· assai difficil e tr aspor
tare i viveri dal bastimento a ter ra coi soJi dieci giovani 
ed inesperti cani, che aYevamo lasciato a Lindstrom. I 
cani che avevamo con noi erano scelti fra i migliori, 
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perciò io ero del parere che 'ci sarebbero stati assai pw 
utili per l'avvenire, e che quindi si doveva evitare di 
ucciderli. Oltre a queste considerazioni, da quanto si po
teva vedere donde eravamo giunti, una continuazione del 
viaggio sarebbe stata poco interessante. 

Martedì 5 dicembre. - Questa volta la nostra pazien
za è messa a dura prova. Fuori, intorno alla nostra ten
da, imperversa la bufera con sempre eguale violenza, e 
il termometro si abbassa continuamente. In queste ul
time 2,1 ore è caduta un'enorme quantità di neve. L'ondu
lazione di neve ad ovest della nostra tenda va facen
dosi sempre più alta; se continua così per un pezzo 
['tvrà superato la punta della tenda... . Le slitte sono 
coperte di neve c così pure i cani ; oggi fummo obbli
gati a tirarli fuori dalla neve. I più sono lib eri ~ perchè 
oxmai non vi è più nulla 'che possano guastare. In que
sto momento il vento imperversa in tutta la sua violenza, 
cosbmtemente da ovest a est. Di tanto in tanto i colpi di 
vento assumono il carattere di un · ciclone. Pe"r fortuna 
l'ondulazione di neve ci protegge alquanto e la nostra 
tenda è al riparo di un',altura, .altrimenti Dio sa se avreb
be resistito. Finora si è mantenuta vittoriosamente con
tro i colpi di vento che tentano di capovolgerla, ma in
tanto n el suo interno abbiamo un'umidità veramente fa
stidiosa. La temperatura si mantiene costantemente alta. 
Oggi a. mezzog:i:orno avevamo 2,7° sotto zero , e la neve 
che copre le pareti della tenda forma come una specie 
di brina. 

Per ammazzare il tempo in circostanze simili, io mi 
ero portato da Casa del Fram alcune pagine di una gram
matica russa. Johansen aveva un'appendice del giornale 
Abendpost, che, se ben ricordo, portava il titolo : «La 
rosa bianca e la rosa rossa » . Disgraziatamente la storia 
del d es tiri. o di queste due rose finì presto , ma J o hansen, 
pratico ormai di certe cose, trovò il modo idi noli an
noiarsi, ricominciando la storia da capo. 
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La mia lcllura tweYn H Yanlaggio di c · ere mollo pn t 
difficil e. I verbi russi sono a sai ind io·cs li, c per digerirli. 
bisogna masticarli a dovere. Stubberud cla parte sua, 
in mancanza di passatempi inlellctluali, si accon tentava 
eli ciò elle può offrire una pipa di labacco ; ma anche 
questo suo passatempo finì tl i esser tale, quando si ac
corse che le sue provviste di tabacco climinuiYano a vi
sta d' occhio. :-ri anicli che ogni qual volta egli cari
cava la sua pipa. guardava con inYiclia la mia borsa di 
tabacco ancora rigonfia. Allora io gli promisi eli divi
dere con lui la mia provYista. quando la sua fosse fi
nita, c ciò Yalse a tranquillizzarlo e a fargli gustare 
di più le sue fumate. 

Sebbene io lo consultassi ogni mezz'or a, il barometro 
non Yoleva salire. Alle otto di ser a era a 69 -1 millimetri. 
Se si dove,,a credergli, poleYamo contar e sul m agro di
vertimento di passare un'altra intera giornata sotto la 
tenda. L'unica con olazionc, per quan to magra , er a. il 
pensiero che la fortuna ci aYeva chtY \'Cro assis lito due 
giorni prima, quando avevru.no raggiunto la t enda a tem
po. Con un tempaccio simile, se aves in19 dovuto restare 
accampati all'aperto , saremmo sta ti perduti. 

?~Iercoledì 6 dicembre. - Anche ques to t erzo giorno 
di riposo forzato è passato. Siamo a sera, eppure non 
si avverte un cambiamento. Il tempo con tinua acl im
perYersare come nei giorni scor si; soltanto verso le 8 
ci parve che migliorasse lievemen le. Sarebbe ora che 
cambiasse dopo questi tre lunghi giorni eli ozio ! l\ e
vica sempre; grandi fiocchi di neve Yolleggiano per l' a
ria e vengono ad ammonticchiarsi sull 'ondulazione di 
neve, dalla quale adesso non sporge più che la punta 
della nostra tenda. In questi tre giorni abb iamo avuto 
più neve qui che in dieci mesi a Casa del Fram. Sar à 
inter essante un confronto fra il noslro giorn ale m eteo
ro~ogico e quello eli I:inclstrom. ~Io lto probab ilmente an
ch'egli ha aYuto la sua par te di mallempo , e così avrù 
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avuto occasione eli esercitarsi nell 'arte eli spazzar n e
ve. L'umidità della nostra tencl~ è diventata un vero mar
tirio. La maggior pa;rte del nostro vestiario è inzup
pata, c anche i sacchi-letto Jo saranno fra poco. L'on
dulazione eli neve dinanzi aJ.la tenda è tanto alta, che 
ci toglie Ja luce ; viviamo in una perenne semi-oscurità. 
Il mallino dobbiamo disso:~lcrrare la noslra tenda, all.ri
menti si correrebbe ·il rischio eli restare seppelliti 'del 
tu tto , senza contare il pericoJo che la neve, col suo pe
so, c'impedisca eli più uscire; e per compiere un simile 
la\toro non abbiamo che una piccola pala. Si nota p erò 
una piccola ascensione del barometro c del termometro!, 
il che significa che finalmente il tanto desider ato muta
mento sta p er avvenire. Stubberud afferma che domm1i 
si avrà un tempo magnifico. Io , da parte mia, non n e 
sono tanto certo , anzi sono disposto a scommettere con 
lui, che all 'indomani il tempo non sarà cambiato nè punto 
nè poco . Scommettiamo un pugno di tabacco norvegese 
c io attendo il giorno seguente colla viva speranza che 
.) orgen vinca. 

Giovedì 7 dicembre. - Fin dal ma ttino dichiaro di 
aver perduto la scommessa perchè il tempo , da quanto 
posso giudicare, non imperversa pazzamente come n ei 
giorni p assati ; ma S tubb erud è di parer contrario. «A 
me pare che sia brullo come i giorni scorsi », diss ' egli. 
In verità aveva ragione. Ciò non toglie p erò che riuscissi 
a fargli accettare la posta della scommessa. Sapevo be
ne che il tabacco era una grande consolazion e per lui. 
Ora ad onta del t empo dov·evamo tentare in tutti i modi 
eli d'issotterrare la nostr; tenda. Così non poteva continua
re. Attendemmo ancora colla speranza che il tempo cam
biasse r ealmente, m a vedendo che ciò ritardava, a mez
zogiorno ci mettemmo all'opera. I nostri strumenti erano 
altrettanto strani che svariati: una paletta, una scatola 
di l::ttla e una pentola. Il ne\rischio faceva del suo meglio 
per ricoprire là dove noi avevamo scavato. Noi però 
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l<wonlYamo alla le ta e rinscimmo a o llcucr c qualche 
risultato. Ill:woro più duro fu clissollcrrar c i paletti , ai 
quali erano legale le corde eli sostegno della tenda. Dopo 
sci ore buone di duro Lworo, rinscinuno a trasportare 
la tenda alcuni mclri più sol loYcn lo. Il luogo dove er a 
stata filùtllora si prcsentnsa acl c so so L lo l'orma eli una 
fossa profonda due melri. Peccato che non Yi fosse mo
do di eternare sulla lastra fotogral'ica questo nostro la
voro. Credo che aHemmo l'atto l'efietlo di un'allegra co
mitiva. :\Ia quando impenersano le bufere di neve, il 
fotografo ha poca probabilità eli buona riusci ta, c, oltre 
a ciò, il mio apparecchio era sulla sli tta eli S tubb erucl , 
un metro c mezzo sotto la neve. 

),lenire lavoraYamo per clissollerrarc la tenda, d:isgrazin 
volle che facessimo due o tre strappi nella stoffa, c quan
do la nostra tenda fu piantata eli nuovo, la neve lrovò 
subito il modo di entrare per quegli strappi. Per finire il 
lavoro di quella giornata fui obbligato a fare per un'ora 
cla sarto , mentre i miei compagni clissollerrri.vano dalle 
slitte il pasto per i cani che da due giorni avevano clo
ntto accontentarsi eli mezza razion e. 

La notte seguente si dormì assai male. 1 Te fu colpa 
Yulkanus , il cane più vecchio della m ula eli J o hansen. 
1 T ella sua tarda età, il signor Vulkanus pativa eli cattive 
digestioni. Anche un cane esquimese può soffrire di sto
maco, sebbene eli solito digerisca con invicliabile faci
lità. Con quella bufera persistente, il vecchio can e eb
be una crisi e manifestò il suo dolore con urli inin
terrotti. Quella musica non era certo una ninna-nanna 
per noi, soltanto verso le tre del mattino ci fu concesso 
di chiuder occhio . Io stavo appun to chiudendo gli oc
chi al sonno, quando improYvisamen te il sole fece ca
polino illuminando la nostra tenda. A q uella vista inat
tesa mi scappò tutta la voglia eli dormire. Si accese il 
fornello Primus , si preparò un cioccola to , poi uscim
mo. Stubberucl e J o hansen si misero subito all ' opera 
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per dissotterrare le slitte dalla ne,te. Fu un lavoro du
ro, prima eli trovare la slitta che era coperta da ben 
tre metri eli neve; io in vece mfsi acl as:ciugare le nostre 
vesti inzuppate. Durante il mattino furono compiuti i ri
lievi per precisare J.a latitudine e la longitudine, poi si 
presero alcune fotografie, che clànno una pallida idea 
clell'aspelto del nostro accampamento dopo la bufera di 
neve. 

Raccomodate le cos~ nostre e messo un po ' d'ordine, 
intraprendemmo una piccola escursione verso i due pic
chi montagnosi, per prendere alcune fotografie, finchè 
la luce si manteneva buona. Questa volta il tempo ci 
favorì. La rupe di Scott, così battezzata in seguito per
chè scorta la prima volta dal capitano Scolt, fu fotogra
faça per prima. Prima eli abbandonarla, piantammo sulla 
sua vetta una bandiera norvegese e costruimmo una tor
retta eli pietre, nella quale racchiudemmo la relazione 
della nostra visita in quei paraggi. Però il tempo buono 
non durò a lungo ; prima ancora che avessimo raggiunto 
il nostro accampamento , tma fitta nebbia si era abbas
sata. Anche questa v'olta troYammo la strada graJ~:ie alle 
tracce dei nostri sky . Durante i molti giorni trascorsi 
per forza in quel sito i viveri erano diminuiti in mo
do impressionante; bastavano appena appena per una 
settimana, ed una settimana almeno ci sarebbe occorsa 
per raggiungere Casa del Fram; anzi, secondo tutte le 
previsioni, il ritorno sarebbe durato più d'una settima
na, ma in tal caso avremmo potuto ricorrere al nostro 
deposito eli carne Idi foca , nelJa piccola baia delle foche ; 
e siccome in quel luogo e nei dintorni col tempo sfavo
revole che avevamo non c'era da sperare eli poter au
mentare le nostre provviste, il mattino del 9 dicembre 
decidemmo senz'altro di prendere la via del ritorno. 

Per tre giorni ancora fummo obbligati a combattere 
il vento e la neve, ma, come stavano adesso le cose, non 
avevamo il beneficio della scelta; dovevamo camminare 
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c la sera dell '11 dicembr e piantammo l'accampamento , 
dopo ess er riusciti a per correre 90 chilometri verso sud
ave, t. Q uella no llc il lempo si rischiarò d il 12 di
cembre si cbhc l'inalmcnlc una giorn:'lla di sole. Allora 
tUmcnl icammo lnUc le conlrariclù passate c la marc.i :1 
continuò spctlilamen lc. Quel giorno , in nove ore per
corremmo 4G chilom etri senza ch e nè uomini nè animali 
si stancassero. 

~\Ila tappa eli mezzogiorno c i troYa \'amo all'altezza della 
baia, doYe, nell'anela ta, aveYamo lasciato il nostro depo
sito eli carne el i foca . Io aYevo l'intenzione di raggiun
gere questo deposito per aumentare le no Lt·e p•rovvisle, 
ma Johansen osseryò che sarebb e stato inutile allungare 
la via e che era prefer ibile continuare in linea retta. 
È vero che così facendo co1-revamo il pericolo di dover 
YiYere parecchio :tempo a m ezza razione, ma J o hansen 
ci fece osservare che avventurarsi nel terreno insidioso 
intorno alla baia sarebbe stato un rischio ancora mag
giore ; dopo averci pensato, seguimmo il suo consiglio c 
continuanm1o la nostra strada in linea retta. 

Da quel momento non incontr ammo più clifficoltù ; ci 
avvici1wvamo alla mèta a marcie quotidiane di 3G chi
lometri. Il 13 dicemùrc, dopo la cena, le nostre prov
viste erano quasi esaurite, ma, se si doveva credere agU 
ultimi rilievi, non dovevamo trovarci che a 36 chilometri 
da Casa del Fram. 

Sabato l G dicembre. - Con un tempo nebuloso, m a 
chiaro, partimmo all'ora solita ed iniziammo la marcia 
che doveva esser e l'ultima del viaggio. La linea oscura 
che si vedeva verso occiden te e verso nord-ovest indi
cava il mar e libero dinanzi all 'entrata della Baia della 
Balena. Sempre tenencloci in linea retta verso sud con
tinuammo a camminare fino alle 10 e mezzo q~ando 
Yedemmo un promontorio ghiaccia lo, che noi riputam
mo esser e la punta oves t della baia. Poco dopo ,era
vamo al margine della Barrier a, che in quel punto si 
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dirigeva da sud a nord-esl. Allora continuammo il no
stro cammino , mantenendoci ad una certa distanza del 
margine deHa Barriera, finchè fummo in vista dell 'ice
berg a noi familiare, che durante l'inverno era venuto 
acl arenarsi a settentrione di Casa del Fram e che poi 
era rimasto tranenLtto dal ghiaccio. Con quel segno che 
indicava la direzione esatta, il resto 'della marcia fu fa
cile. Allorquando la ·nostra casa fu in vista, il poclometro 
a ruota segnava 35 chilometri. La casetta ci appariva 
tranquilla c raccolta , e forse più coperta eli neve di 
quanto l'avevamo lasciata. Da principio non si vedeYa 
nessuno , ma poi, scrutando col canocchiale, riuscimmo 
a scoprire un uomo che dalla casa si recava all'osser
vatorio meteorologico . Lindstrom, dunque, non era morto· 
cluran t o la nostra assenza ed accudì va ancora ai suoi 
doveri di sorvegliante dell 'osservatorio. Alla nostra par
tenza, l'amico Lindstrom non ci aveva dissimula to il suo 
piacere eli sbarazzarsi eli noi , ma ho il sospetto che ades
so fosse altrettanlo con tento del nostro ritorno . :t: vero 
<.:he per il momento gli era d~fficil e vederci bene, p cr
chè il poveretto soffriva agli occhi in causa del riflesso 
della n eve; che a lui proprio dovesse toccare una 
tale disgrazia, non avremmo mai potuto credere. Quando 
gli chiedemmo l'origine del suo malanno, dapprima ri
spose evasivamente, ma finalmente si comprese che l'a
veva colto durante un'escursione per cacciare la foca. 
La slitta, tirata da cani giovani, gli era fuggita ed era 
anelata a finir e fra il ghiaccio pressato , sotto al Capo 
Occidentale a diciotto chilometri da Casa del Fram. 
Linclstrom, 'ch e è assai svelto , non rinunciò all'insegui
mento , finchè non ebbe raggiunto i fuggiaschi ; ma quella 
fatica era stata eccessiva per i suoi organi visivi, spe
cialm cù te per c h è non munito eli occhiali. 

-- Al mio ritorno a casa - cliss'egli - non fui capace 
di vedere nemmeno che ora fosse; ma devono essere 

state le cimruc del matlino. 
AMUNDSEN. La conqtbista del Polo Stul. - IL 15 
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Sottoposto a un'energica cura eli unguento rosso , c 
pronislo finalmcnlc eli occhiali , n on tardò a guarire. 

AnchE: a Casa del Fram vi er ano s tati par ecchi giorni 
eli cattiYo Lcmpo, co n abb ondanti n cvica lc. Spesso Lind
stri:im, alznnclosi il mallino, aveva Lrova to la porta sb ar
rata, .ed era stalo cos tretto acl aprirsi un varco altra
verso la muraglia eli neve. 

Però, durante i tr e giorni eli bel tempo, era riuscilo 
a sgombrare la por ta ccl anche la fine tra; così entrava 
un po' eli luce da una fossa scava ta n cHa n eve, fino 
dinanzi alla fine lra della casa. 

Era stato un lm·oro assai gr avoso, m a, come m·olte 
volte si è ripetulo, per Lincls tr6m 1e difficoltà non esi
stevano quando s'era proposto eli riuscire. L a sua prov
vigione eli carne di foca po teva dirsi finita e quel po
co che ancora restava scomparve con sorpr endente r api
dità nelle bocche dei nostri cani affamati. Noi, dal canlo 
nostro: eravamo in buonissime condizioni di salute; l'u
nica viYancla che Linclstrom cloYelte pr epar ar e in quan
tità maggiore del solito furono i do lci. 

Ci concedemmo un giorno di riposo dopo <.w er com
piuto due o tre trasporli eli carne el i foca. Riempile 
nuovamente le nostre casse e rimess i a pos to gli orologi, 
fummo di nuo,ro pron•Li a rime lterci in cammino. La par
tenza non ci Iu affalto sgradevo le. Per il momento, il sog
giorno a Casa del Fram era poco como do, causaj l'acqu~v 
che penetrava dal soffillo e che gocciolava nell 'inten)O. 

Durante l'ilwerno si era formato in soffitta uno strato 
di ghiaccio e siccome al nostro arrivo la s tufa ar deva 
continuamente, il ghiaccio si era sciolto e Lrap elava p er 
le fessure del soffitto. 

Lindstrom ne fu seccato e ci pr omise di m etter ri
paro all 'inconveniente. :\Iontò in soff! Lta c geltò di lass-ù 
pezzi eli ghiaccio, bolliglie e tavoli coper ti da uno stra lo 
di ghiaccio. 1\ o i, dal canto nostro. ci affr ettammo ad 
anelarcene per sfuggi re a quella gragnuola. 
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Adesso s i trattava di affron larc il secondo problema 
ch e ci era sta to imposto , ci.oè l'esplorazione clel lungo 
braccio est dell a Baia della Balena. Durante l'autunno 
si er ano intraprese parecchie escursioni lungo questa 
strana formazione del mare n ella Barriera, ma sebbene 
le m ar ce sugli sky fossero s tate abb as tanza lungh e, ci 
er avamo spinti fino a 20 chilomelri, non riuscendo a 
trovarnc la fin e. 

Quella spaccatura n ella m assa del ghiaccio doveva ave
re la sua ragione eli esser e. Secondo la nostra ipotesi 
doveva essere prodotta dalla terraferma su cui il ghiac
cio posava. Cer to in linea r etta verso sud doveva esi
stere la t erraferma, perchè in quella direzione il terreno, 
sebbene sempre coperto eli n eve, montava r apidamente 
sino a toccare i 300 m etri d 'altezza. Era possibile chm,
quc ch e, per l'enorme pression e del ghiaccio , ai piedi 
della salita spor gessero le punte degli scogli. Fu appunto 
co n qucsli.a speranza che noi seguimmo durante cinque 
giorni quella spaccatura nel ghiaccio , volgarmente chia
mala b aia , finchè ne trovammo la fine a 49 chilometri 
da Casa del Fram. 

Sebbene non trovassimo r occle nude c quindi in que
s to senso ci attendesse una delusione, fu mo-lto interes
sante osservare gli effetti delle potenti forz e della n a
tura che avevano agito in quel si to ; · la dura parete eli 
ghiaccio era infranta dall e roccie sottostanti. 

L a vigilia di Natale eravamo di ritorno a Casa del 
Fram, dove, intan to, Lindstrom non aveva perdulo il 
suo tempo. Il soffitto era sta Lo pulito dal ghiaccio e con 
ciò er a finita la doccia nelll'interno della nostra casa. 
Metà del pavimento del soffitt1o era stato coper to di li
nolco nuovo e sulle pareti si vedevano traccie di pen
n ellate. Con tutte ques te faccende, Linclslrom aveva tro
va to il tempo di occuparsi della festa ch e si av vicin ava. 
Noi, da par te nostra , non tentammo nemmeno di so
lennizzar e il Natale. La s tagion e non pareva adatta per 
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nn Xatale. Con tul giorno della dura ta eli ventiquallr'ore 
t'idea tradizionale del ?\a lale di n oi nordici n e r estava 
sconYolta. Era stata ques ta la ragione che ci aveva in
dotti a festeo·oùrl·o sci m esi prima. 

Il o·iorno v~o lennc cadeva eli dom enica c passò co
me m~n domenica comune. L' un ica differ enza fu ch e 
quel giorno ci facemmo la barb a co l r aso io invece ùi 

<Udoperare le forbici , come facevamo cl i s'oli1o. Non l<r
Yormnmo c Un lsitrom c. i pr epar ò un p ranzo a h a:se d i 
gabbiflni. Yi sarù chi arriccierù il naso a l p ensa re ad 
1m mauicarc.tlo eli gabbiani, ma: ha nno in r ealtà un gu
slo assni simile alla seh·aggina comune. L e caverne eli 
neYc intorno alla casa erano in uno stato miser ando: 
per lo più il peso sempre cr escente della n eve aveva 
talmente schiacciato il soffitto, ch e si passava a stento, 
strisciando sul Yentre. Nel palazzo di cris tallo e n el
l'intendenza c'erano tnlle le nostr e S1o ltoves ti ch e quando 
la comiti\'a del Sud fosse ritorna ta si avre bb er o do vuto 
trasportare con noi a bordo del F r am. :.ra se il soffitto 
an•ssc continualo acl abbassarsi, saremmo sta li obbligati 
ad intraprendere un la\'Oro lungo e fa ticoso per disso·;ti
tcrrarle. Perchè tutlo fosse a pos lo al momento oppor
tuno , decidemmo 'eli sacrificare alcuni giorni ; praticammo 
nna fossa nel soffitto e scavanu110 nella n eve. Il lavoro 
ru tutt'altro che ageYole, ma quando cbbimo finito, i no s tri 
locali sotterranei da quel lato aveYano ripreso il loro 
aspetto primitlYo . 

Per il momento non si ave\'a tempo di occuparci an
che dello stanzino da bagno e del laboratorio di fa
legname. AveYamo ancora il còmpito di esplorare l' an 
golo sud-oves t della Baia della Balena e dei suoi din
torni. Durante un'escursione di otto giorni colle slitte, 
in primavera, noi percorremmp quella r egione. Con no
stra sorpresa consta tammo che in quel punto la; Bar
riera formava una specie di arcipelago di minuscole iso
lette, divise tra lor o da larghi canali. Quelle singol e m as-
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se di ghiaccio non avrebbero potuto reggersi , se avessero 
ga~lcggiato~ sebbene in p arecchi prunti, dove potemmo ese
gnH·e degli scandagli, il fondo si trovasse a 360 m etri 
di profondità. L 'unica spiegazione ch.e si poteva dare 
a quel fenomeno, era ch e iJ.1 quel punto si trovasse un 
picco lo ar cipelago, oppure esistessero alcuni bassifondi. 
Quel le isole di ghiaccio , se così è concesso chiamarle, 
si crgenmo fino a 30 m etri dal livello del m ar e, e per 

11 tenente Prestmd. 

la maggior p arte le loro par eti erano immerse. Uno di 
quesli canali ch e si a·clclentrava: n ella Barriera all' altezza 
del Capo Occiden tale dell a baia, con tinuava verso sud, 
finchè si restringeva fino ad assumere la forma di un · 
crepaccio. N o i lo seguinuno finchè si perdette a 54 chi
lom etri dalla riva del mare. L' 11 genn aio , giovedì , r e
s terù sempre impresso nella nostra memoria, perchè fu 
un giorno ricco di sorpres<e indimenticab ili. La p artenza 
il mattino avvenne all 'ora solita, e, come d'abitudine, 
eravamo quasi cer ti eli ritornare a Casa del Fram prima 
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eli sera; ma per il momenlo qnc ta ques tione ci clava 
poco cln pensare. Colle condizioni a tmos feri ch e eli allora, 
l::t tenda era altrc llanto comoda qua n'Lo la n os l r a ca a. 
Se pure desiclenwamo eli ess-er eli r itorno a c~1s:1 ci el 
Fram. ern perchè ciascuno el i no i nutriva la sper anza 
eli yeder rilomare il Fram. Sono certo ch e quella m a l
lina tulli Yi pensaYano. sebbene nessuno lo elice se. 

In capo a due ore d i marcia, cor gcnuno i l cos iclc tto 
Capo Occidentale all 'imbocca tura della b aia e ln m:1ssa 
scura delle acque che si es tendeva fino all 'orizzon te. Di 
solito, su quesla massa scura spiccavano gr an numero 
eli blocchi eli ghiaccio. grandi c piccoli, ch e, a seconda 
rlci giochi di luce, apparivano abbaglianti o gh giastri. 
Però quel giorno nn blocco eli ghiaccio ci apparYe eli 
colore tnnto scuro, che non po teya certo esser e ghiac
cio; ma eravm110 stali delusi tan te volte, ch e nessuno 
di noi osò formulare mùpotesi. 

Adesso, essendo i cani allena ti, J o hansen solo prece
deva la marcia, mentre io cam[ninavo accan to alla slit ta 
eli Stubberucl. Il mio compagno teneva lo sguardo fisso 
dinanzi a sè~ senza parlare. All a mia domand a. che cosa 
egli osserYasse con tanta attenzione, mi r ispose: 

- :.Ii pare di vedere laggiù una nave, m a san\ un 
iceberg. come il solito. 

Anch'io era del suo parere e ormai ci er avam o messi 
il cuore in pace, quando improvvisamente vedemmo J o
hansen prender fuori il binoccolo. 

- Yuo.i forse assicurarti che sia il F r a m ? - gli 
chiesi ironicamente. 

- Certo , - mi rispose ; e mentre egli puntm·a il ca
nocchia! e, noi attendevamo trepidan li il r isulta to dell e 
sue osservazioni. 

-· Perclio! è proprio il Fram! - esclam ò. 
Io guardai Stubberud e vidi che sorrideva con com

passione. Pur non dubitando delle afferm az jon i eli J o
hansen , lo pregai eli prestarmi il canocchiale p er u n mo-
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mento, c mi bastò una breve osservazione per convin
cenni che non s'era ingannato. La nave si riconosceva 
facilmente; era senza dubbio il nostro buon Fram, che 
aveva ritrovato felicemente la via fino a noi. 

EraYamo a 25 chilometri da Casa del Fram, con un 
venlo che ci soffiava oslinatame'nte in faccia; eppure 
quella clistan za fu percorsa con portento sa rapidità, e 
quando alle due del pomeriggio giungemmo a Casa del 
Fram , ci atten:dcvamo di trovarvi una comitiva eli per
sone. Itwecc non si vedeva anima viva; lo stesso Lincl
stròm non con1.pariva, sebbene eli solito accorresse su
bito quando qualcuno arriva\'a. Temendo che il nostro 

· amico fosse sta to co lto da una nuova indisposizione agli 
occhi, io entrai in casa per annunciargli il nostro arrivo. 
Lo trovai vispo e sano, seduto davanti alla stufa della 
cucina e, non appena mi vide, mi gridò giocondamente: 

- Il Fram è arrivato! 
- Se non hai nulla di meglio da 'dirmi, - gli ri-

sposi, - CfLlcst'è una novità già vecchia. Invece, se ayessi 
la cortesia eli darmi un bicchier d'acqua, fors 'anche con 
un po ' eli succo eli frutta , te ne sarei grato. 

ì\Ii pane che il cuoco facesse un sorrisetto malizioso, 
mentre mi porgeva il bicchier d'acqua che gli nsevo chie
sto ; ma non vi feci molto caso , anche perchè ero as
setato dalla lunga marcia. Avevo bevuto quasi un litro 
cl' acqua , quando Lincls tròm si avvicinò a una cuccetta 
e mi cbiese se fossi capace d'indovinare che cosa teneva 
nascosto là dentro. Non ebbi ·n tempo eli rispondere, per
chè le coper te furono gettate all'aria, e dalla cuccetta 
balzò fuori un individuo con una giacca all'islandese e 
un paio eli calzoni eli colore indefinibile. 

-- Olù, - mi gridò costui. 
Oh, meraviglia! Era la v'o ce del tenente Giertsen. 
Linclstròm rideva a crepapelle, mentre lo restavo co-

me istupidito dall'l:mprovvisa comparsa. Subito ci mct-' 
temmo d'accordo per far la stessa improvdsata anche 
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a Johansen c Stubb erucl , e siccom e si sen tivano i lort 
passi in anticamera, Gicrtsen si affr ettò a n nscon cl crsi 
ma S!nbberud sospcttaYa di qu alch e cosa, p er ch è <lp 

pena entrato disse: 
-· Non s icle Yoi due soli qui. 
Così fu meno sorpreso quando Giertsen balzò impro' ' 

vismnen te dalla cuccetta. 
Qunndo sapemmo che il no tro ospile s i trovav 

da un giorno a Casa del Fram , suppon emmo ch e Liml 
strom gli avesse già nnrrato tu lto ciò ch e c i rigna rclHY< 
Perciò ri tenemmo inutil e ripetergli it r acconto , e inn'u 
chiedemmo notizie del mondo civile. Giertsen r accon t 
come potè. Il Fram era già arrivato da due gio rllL 
a bordo tutti godevano perfe tta salute. Dop o elle pe 
due giorni <WeYano cercato no i indigeni cl nl m ar gine dcl l 
barriera, Giertsen non polè più resister e e chiese al u 
pitano Nilsen il permesso di sbarcare. Il p r udente cap 
tano m·eva esitato acl acconten tarlo, p er chè Yi cran 
1-1 chilometri fino alla Casa del Fram , e il ghiaccio st 
mnrc era tutto percorso eia canali: ma finalmen te Gict· 
scn era riuscito a ollcnere ciò che desid eraYa , e si mi ~ 

in cammino munito di una bandierina da segn a i azio1 
e di un rampone da foche. Da prin cipio gli fu clil'l' 
(:ile trovare la buona strada perchè, dopo t anto t empt 
i promontori gli parevano tutli simili l'uno all ' a ltro . (;i 
nella sua mente si affacciavm1o le possib ilità eli m ill 
pericoli , quando scorse il Capo ì\Iannskopf. Dunq ue C 
sa del Fram doveva trovarsi ancora al suo p osto. Cm 
tento della sua scoperta, si diresse alla volta del m on1 
Xilsen, ma giunto che fu sulla cres ta dell 'altura, cl o1 
de si dominava la conca dov' era cos tr uita Casa d· 
Fram, In colto da seri timori: là dove un anno pri m 
la noslra casetta spiccaYa graziosamente sullo sfondo binJ 
co della neve, non si Yecleva più traccia eli casa. I1 
Yece pareva all ' osservatore eli scorgere u n mucchio < 

rovine. J\Ia la sua paura scomparve, quando da quel 
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rovine uscl un uomo. L 'uomo era Lindstrom, e le appa
renti rovine si rivelarono come una casetta creata ap
posta per i rigori invernali. Lindstrom non immaginava 
nemmeno lontanamente che H Fram fosse arrivato. Fi.
gurarsi la sua sorpresa alla vista di Giertsen! 

Dopo aver appagato alquanto la nostra curiosità, pen
sammo ai compagni che si trovavanC? a bordo. Sapeva
mo per prova ciò che si soffre neH. 'incertezza. lVIangiam
mo qualche boccone in fretta e in furia, poi partimmo 
imm edia tamente verso il ghiaccio sul mare, passando per 
la baia al nord di Casa del Fram, in un punto dove la 
discesa dalla barriera era meno difficile. I nostri tan~, 
bene allenati, si fecero onore. Qualche difficoltà trovam
mo nel superare gl'innumerevoli canali che percorrevano 
il ghiaccio sul mare. Alcuni dei nostri cani, specialmente 
i più giovani, pareva che avessero una paura pazza del,_ 
l 'acqua. Il Fram si teneva alquanto discosto dal mar
gine del ghiaccio, ma non appena a bordo ci scorsero , 
subito si avvicinò. La nostra bella nave ci appariva an
cora robusta e valida come per il passato. Il lungo viag
gio attorno al mondo non aveva lascia to alcuna traccia 
sulla sua carena; al parapetto si vedevano diverse per
sone, che noi riconoscemmo , sebbene molte eli esse si 
fossero lasciate crescere la barba. Strano che, mentre a 
Casa del Fram era di moda essere tutti rasi, quelli del 
Fram portassero lunghe barbe. Appena in cima alla sca
letta eli bordo, fummo accolti da un diluvio di domande. 
Fui obbligato a chiedere un po ' di silenzio per poter 
dare il benvenuto al capitano e ai suoi uomini e strin
gere la mano a tutti. Poi riunii l 'equipaggio attorno a 
m e e feci una succinta relazione su quanto era avvenuto 
fin 'allora. Il capitano Nilsen mi condusse nello stanzino 
delle carte, dove restammo in colloquio fin verso le quat
tro del mattino. Credo di non esagerare affermando che 
fu questa per entrambi una delle interviste più interes
santi che avessimo. Naturalmente, parlammo di ciò che 
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em <WYCnnto a bordo c sulla Barric1 .. 1 , cose tu tlc troppo 
nole per doYerle ripetere_ Alla domanda eli Nilsen, che 
probabilità si aYesse per il ritorno cleli a comitint del 
Sud, credetti eli potergl i rispondere che, secondo tult.e 
le probabililà, il nostro capi tano e i suoi compagni sa
rebbero ricomparsi fra pochi giorni, dopo aYcr raggiunto 
felicemente la mèta. 

Se si toglie che N odtwedt e Kulschin ci a ve,'ano la
sciali a Buenos Aires c tre gioYani erano stati assunti a 
sostiluirli, a bordo tutto era ancora come per lo innanzi ; 
anche il canarino Fridtjof era sempre n ella; sua gnbbia c 
starnazzaya allclgramen te come un anno prima. 

Una grossa sorpresa fu che i nostri amici , pensando 
a noi gamberi terraioli, ci avevano portato parecchi maiali 
c pecore da BL1enos Aires ; inulile dire che le\ cos tol eUle, 
di maiale presentate da Karenius Olsen ebbero un gran
([C successo , sebbene a terra noi non avessimo mai anrto 
eli che lagnarci. Quel piatto er a una variante assai gradita. 

Le lettere della patria ci portavano buone notizie. È 

naturale che più c'interessassero i resoconti dei giornali, 
dove si narrava com'era stata accolta la notizia delrim
provviso cambiamento di mèta nel nostro viaggio. 

Alle 8 del mattino abbandonammo il Fram, per ri
tornare a Casa del Fram. I giorni seguenti furono oc
cupati con lavori di cartografia e, favoriti dal buon tem
po, le cose procedettero speditamente. Il 17, nel pome
riggio, ritornati alla nostra casa, dopo il solito laYoro 
quotidiano, vi trovan1mo il tencnle Giertsen, venuto a 
farci visita. Ci chiese se fossimo in grado d 'indovinare 
ciò che era successo eli nuovo e siccom e no.1 ccrcaYamo 
senza trovare, ci annunciò che la nave del viaggio eli 
esplorazione giapponese era arrivata. Siccome Giertsen 
aggiunse che la visila non sarebbe durata a luno·o ci 
affre ttammo a prendere apparecchi fotografici e o cine
matografici ed a partire con tutta la velo cità eli cui er a
no capaci i nostri cani. 
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\' cclcmmo il Fram che aveva issato il gra:n pavese, c 
proprio dinanzi al capo più vicino si trovava il Kainan 
Maru , che aveva innalzato la bandier~ del Sole Levante. 
Ban::ai! Eravamo arriva ti a tempo. Sebbene fosse già 
sera avanzata, Nilsen dd Lo cle{cidemmo di fare una visita 
a bordo della nave giapponese, colla speranza di sca.tn
biarc qualche parola col -suo capitano. Sulla cima della 
scalelta ci accolse un giovanotto sorridente, che sor
rise ancora più quando io gli sciorinai l'unica parola 
giapponese che conoscessi: « Oheio >> , che significa «buon 
·giorno , . l\Ia fu tLltto ciò elle potemmo dirci; presto 
.aecorscro altri figli del Nippon, fra i quali qualcuno 
parlava anche un po ' d 'inglese, ma fu impossibile una 
vera conversazione. Apprendemmo che il Kainan Maru 
aveva compiuto un'escursione verso la Terra eli Edoar
do YII , ma non potemmo sapere di preciso se qualcuno 
fosse riuscito a sbarcare. 

Siccome il capo della spedizione ed il capitano erano 
nelle loro cabine, ci parve scortesia disturbarli prolun
gando la - nostra visita ; ma non ci lasciarono partire 
prima che il cortese timoniere non ci avesse offerto un 
bicchi ere eli vino ed un sigaro . Ritornammo sul Fram, 
dopo che ci fummo m:essi d 'accordo per una nuova vi
s ita ecl avemmo ottenuto il permesso di prendere alcune 
fotografie; ma l'incontro progettato non fu possibile. Il 
Fram c il 1\.ain!Cm Maru furono ca:cciati fuori dalla baia 
durante la notte da un forte vento , e prima che avessimo 
l'occasione di ritornare a bordo della nave giapponese, 
la comiliva del Polo era di ritorno. 



U.\.PITOLO XI. 

La vita degli animali 
nella Baia della Balena. 

Gli ultimi giorni che precede ttero la nostra partenza 
Ycrso nord , cadeYamo proprio nel bel mezzo d ella bre
\ ' C eslate polare, quando gli animali si trovano in nu
mero relatiYamente rileYante nella Baia della Balena .. 

Fu Shackleton a baltezzare quell'insenatura col nome 
eli Baia della Balena ed è una denominazione quanlo si 
può dir giusta. Appena il ghiaccio si rompe, qu ella va
sta baia è prediletta dalle balene per i loro ginochi ; ,esse 
Yi convengono spesso in schiere di cinquanta indiYirlui. 
Noi non avevru110 mezzi sufficienti per distLLrbare questi 
loro pacifici giuochi, sebbene alla vista di quei colossi, 
dei quali uno solo rappresenta un patrimonio , ci sen tis
simo prudere le mani; non vi sarebbe stato nulla di stra
no se il demone del cacciatore di balene si fosse impa
dronito di noi. 

f: difficile per un profano poter predire quando quel 
lembo dell'Antartico diventerà un Lerreno per la caccia 
della balena; certo però ,~i sru·à da attendere molto. In 
primo luogo la distanza della terra abita ta più Yic ina è 
assai grande, circa 3600 chilometri, in secondo luogo 
v'è nn ostacolo assai difficile da superare e cioè L'l cintura 
del gbiaccio impaccato, che sebbene in date epoch e sia 
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sottil c e percorsa tutta da canali, esige empre una so
lida struttur a della nave che l'attraversa. 

Le condizioni meteorologiche della Baia della Balena 
sono anch'esse un grave ostacolo all 'impianto di una sta
z;ione di cacciatori di balene. Dopo due mesi, la nostra 
casa era addirittura sommersa nella neve; noi ne fummo 
con lenti, perchè in tal modo l'ambiente restaYa più cal
dQ, ma non potrei affermare che una comitiva di pesca
tori :di balene sarebbe soddisfa tta di un'uguale sorle. 

Per ultimo si deve osservare che sebbene nell' interno 
della baia si notasse un gran movimento di balene, pare 
che il mare di Ross non ne sia molto ricco. Le specie 
che s'incontrano più facilmente sono la balena comm1e 
e la balena azzurra. 

In quanto alle foche, esse popolarono il margine dell::1 
barriera finchè il ghiaccio marino fu solido. Quando que
sto gl1iaccio si fu staccato e fu anelato alla deriva, con
corsero a frotte nella Baia della Balena, che, a quanto 
pare, preferiscono durante l'estate. Gli animali potevano 
uscire facilmente dall'acqua, perchè qui il ghiaccio è as
sai basso , e abbandonarsi così a ciò che pare sia il loro 
div'ert.imento favorito , dormire placidamenle ai tepidi rag
gi del sole. 

Durante il nostro soggiorno in qLlei luoghi, ucciclunmo 
circa 250 foche , la maggior parte durante l'autunno , su
bito dopo sbarcati. Questo macello parve che non avesse 
troppa influenza sulle abitudini delle foche. Le molte 
che sopravvissero non comprendevano ·ch'e per ilmoment:o 
il soggiorno nella Baia della Balena non era sceno di 
pericoli. 

Già in settembre, quando il ghiaccio era ancora solido 
per miglia e miglia, una foca aveva trovato un foro fra 
le tante pressioni del ghiaccio ed era riuscita a venire 
all a superficie. Fu per noi un segno sicuro dell 'avvici
narsi della primavera e per la foca un'occasione propizia 
eli anelarsene all'altro mondo. 
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Delle tre pccie eli foche da noi os enate in <[nei luo
ghi, la foca di \Ycddell era eer tmnente più comune dell e 
altre due specie, la foca leopardina c la mangiatrice di 
gm.nbcrL 

La foca eli \Vecldcll è un animale aofio e lento, che 
quando non si trova in acqua, pratica a m eraviglia l'm·Le 
di andare adagio. Il maschio adulto è grande quasi co
me un tricheco , e pesa certamente fino a 400 chilogn.tm
mi. Sul corpo enorme v'è una testina ridicola, tanto è 
piccola. e la dentatura della quale è armato, si può dire 
che sia innocua. come quella eli una giovenca. Il colore 
clelia sua pelle cangia dal verde chiaro al nero bru-
nastro. l 

La foca leopardina era molto più rara in quei parag
gi ; nella Baia della Balena, poi, non si vide mai. L'e po
che che riuscimmo a vedere, le incontrammo sul ghiaccio 
compatto e, a quanto ne so , soltanto due furono uccise. 
La foca leoparclina è assai più pericolosa della sua cu
gina, h foca eli Weclclell. In grandezza è eli poco inferiore, 
ma il suo corpo è assai più so ttile e agile. Ha nnrr solida 
dentatura con denti lunghi e acumina ti , ed è sempre 
pronta a senirsene. Quando si vuole avvicinarla, si d e
ve farlo con prudenza e in acqua deve essere un avvel·
sario assai temibile. 

Il nome eli mangiatrice di gamberi darà forse l'lclca 
di un animale spaventoso ; ma sarebbe un errore. La fo
ca che porta questo nome è certamente la più attraente 
delle tre specie di cui si tratta. E: grande quasi come le 
nostre foche del nord, agile e svelta nei suoi movimenti 
e sempre occupata aid esercitarsi in salti dall 'acqua a:l 
ghiaccio. Anche sul ghiaccio è talmente agile, che ·qu::m
do si Yoglia raggiungerla. bisogna faticare non poco. La 
sua pelle è eli un colore assai bello , un grigio argenteo 
lucente, con piccole macchie oscure. 

l pi1'1 credono che la carne eli foca abbia un forte 
odore eli olio di merluzzo, ma anche questo è nn errore. 
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L'olio , e così pure il gusto d'olio , si riscontra soltanto 
nello strato eli grasso dello spessore di tre centimelri, 
eh e com e una corazza avvolge il corpo della foca. N ella 
carne, invece, non si trova traccia eli grasso, anzi è 
molto sanguigna e il suo gusto ricorda le bistecche. La 
carne della foca CUi Vvecl'clell è di un colore assai oscuro 
e fritta diviene nera. Invece la carne della mangiatrice1 
eli gamberi assomiglia molto .al manzo e, in ogni mo
do , ci parve altrettanlo gLtstosa. Perciò quando si t!rat-

lJ u gruppo di pinguini Ade li e. 

tava di uccidere foche per nostro uso e consumo, cer
cavamo sempre la ma!ngiatrice eli gamberi. 

Utili altrettanto quanto le foche ci furono i pinguini. 
~'folto si è parlato e scritto eli questi strani animali. So
no stati fotografati e cinematografati in modo che son 
diventati famigliari a tutti. 

Ciò non toglie che chi vede per la prima volta pin
guini vivi non si senla athratto da una: certa simpatia, 
sia per il dignitoso pinguino maggiore, come per il pic
colo pinguino Adelie. 

Non soltanto perchè camminano ritti , ma anche il 



128 L-~ YITA DEGLI ANJMALI NELLA BAIA DEI.L.~ BALENA 

loro contegno ricorda molto un essere umano. Norclcn
skjold Lront che un pinguino maggiore assomiglia ad 
un signorr in frac. Infatti, questa ra omiglinnza è slu
pefacenlc e tanto più appare e\'idcnle, quarido il pin
guino m8ggiore, com'è suo coslumc, i avvicina all 'uo
mo facendo una cri c cl' incll in i. . t qncs lo un cerimo
niale in uso fra i pinguini. 

Qt:anclo i cerimoniosi saluti sono finiti , il pingttino di 
solilo Yiene vicinissimo all 'uomo . È un animale molto 
fiducioso e non dimostra paura nemmeno quando ci si 
a\'Yicina lentamente; ma se gli si corr e incontro oppure 
lo si tocca, Yien colto subito dallo spaYento e scappa. 
Qualche Yolta dimostra anche un certo spirito batto.glie
ro, e :allora è prudente tenersi lontano dai suoi pugni , vo
glit) dire dalle sue natatoie. Sono armi assai for ti, capaci 
lli spezzare eli colpo il braccio eli un uomo . Quando lo 
si Yoglia ridurre alla ragione sarà pruclen te prended o 
a tergo. Lo si afferri allora acl cnlrambc le nata:toic c 

· si faccia in modo eli congiungergliel e clielro la schiena. 
Allora è 'into. 

Tl piccolo pinguino Aclelie è sempr e buffo. Anche jj 

più malinconico osserYatore deYe rider e, quando si tro
Ya alla pi:esenza eli una schiera di questi piccoli presun
tuosi. Durante le operazioni di sbarco, n ella prima set
timana del nostro soggiorno alla Baia della Balena, era 
sempre una gradita distrazione vedere una schiera di 
questi pinguini saltare dall'acqua improvvisamente c co
me acl un ordine dato, per poi res larsene molto sor
presi eli tutte le novilà che Yeclevano. Dopo la prima 
~;01·presa balzaYano di solito in acqua, ma la loro curio
sità innatfl li faceYa risalire ben presto alla superf icie. 
Tutte quelle cose nuove e strane er ano veramente d e
gne di una più accur ata osseryazione. Al contrario dei 
loro cugini, i pinguini maggiori, sempre dignitosi, que
ste c:.rea turin e piene eli movimento hanno un carattere 
assai focoso, tanto che s'impermaliscono quando si 'VO-







129· 

glia ficc are il naso nei loro afiari.... Ma le loro ire n o n 
fanno che renclcrli più buffi. 

I pinguini sono uccelli migratori ; passano l' inverno 
su isoLotti del mare del sud ; appena ritorna la prim::rve
ra, es-si emigrano verso l' Antartioo. Qui h'anno i loro luo
ghi fissi dove covano nei punti del terreno sgombr i eli 
n eve. I pinguini hanno una gran passione per l'emigra
zione e appena i loro piccini sono capaci di reggersi 
sulle gambe, tutta la schiera si pone in viaggio. Soltanto 
eli passaggio fecero la loro apparizione a Casa del Fram, 
non essendovi nei dintorni della Baia della Balena ter
reno libero adatto alla cavatura. Perciò ne veclenm1o 
raramente, e un pinguino m aggiore era un ospite raro 
a casa nostra. Ma i pochi che incontrammo ci restarono 
impressi come uno dei migliori ricordi del nostro sog
giorno sull 'Antartico. 

A.MuNDSEN. La conqtGista clel Polo Stul. - II. 17 



Il capo spezzato sulla Barriera. 

CWITOLO XII. 

Dalla Nor\'egia alla grande Barriera di Ross 
e il viaggio del "Fram, nell'Oceano Atlantico 

per TH. NILSEN, capitano del "Fram , . 

Riparato che fu il Fram nei cantier i di I-Iorten , sal
pammo da Cristiania il 7 giugno, dopo ch'e in ques ta citUJ 
a,vemmo imbarcati viveri c corredo .... Secondo il piano 
prestabilito, aYremmo dovuto in traprender e una crociera 
oceano grafica eli due mesi nell'Atlan tico sc tlcn trionale, 
per poi ritornare in Nonegia, doye il F r am avrebbe sn
bìto l'ultima riparazione, si sarebbero imbarca li gli ul
timi oggetti eli corredo, e avremmo preso a bordo l c mule 
di can i. 

Qucs la gila nell'oceano era proficua so tto molti rap
porti: in primo luogo si avrebb e preso pratica della na
ve, e poi tnlli si sarebbero abilnali al mare p er afiron
tarc il lungo viaggio. 
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il vm1Lnggio . maggi or e, per ò, consis teva nel pcrntct
lcrci d 'i 111pratlch i rei d ella macchina, eli cui avevamo mu
ni to il Frwn. Si tra tlava eli un molorc Diesel eli 180 II P 
che a ndava a petrolio povero. A bordo aYcvamo circa 
90 000 litri di ques to combustibi le. Si no li che per far 
an dare il m o lor c occoLTcvano circa 500 litri al giorno, 
va le a dire ch e coll a nostra provvista a\Tcmmo po luto 
navigare sci m esi. Il primo c il secondo gio rno il mo
lore Lworò cgr cgiamen te, ma poi cominciò a rall cn tarc 
sempre più, c finì per ferm ars i del lu tlo. 

Da quel g iorno gli fu imposlo il nome di «tosse ca
nina ». Par ecchie vo lte av\'ennc che si fermasse del tut
to, c ch e p er farlo riandare ·si dovessero pulire gli stan
tu ffi dallo stra to oleoso che vi era appiccicato. Siccome 
dal buon andamen to .della macchina avrebbe potuto el i
pender e il successo dell 'intero viaggio , decidemmo di tron
care dopo lre se lt imanc ilnoslro primo Yiagn· io oceano-. 
grafico c di ritornare a Bcrgcn, cloye imbarcammo olio 
(l i parnJTina im·ecc del pclrolio c facemmo esaminare ac
curn tnm entc il noslro molorc. 

Da a llora la m acchina ha lavorato sempre egregia
mente. 

Il carico vivente a ll a noslra parlcnza dalla Norvegia 
si compon eva eli dicianno:vc uomini, noyan Lascttc caui, 
qua ltro maiali , sei piccioni Yiaggiatori e un canarino . 

Fin almenle il 9 agosto , in un gim'cclì, le opcraòoni 
a Chrislia nsand er ano finifc , c si polè lcYarc l'àncora e 
mcllcrc in azion e il motore. Dopo le giornale eli duro 
l a v oro tu t ti erano contcn li di poter partire. :-l'o n aYenclo 
preannunciata la nostra parlcnza, non fummo accompa
gmlli cb e da due pilo ti c da alcuni conoscenti, che ci 
seguir ono p er un breve tratto nel fiord. Era una no tte 
mngnifica. Tutti r imasero per parecchio tempo sulla tol
da a seguire coll'occhio la terra che si allontanava. 

I novantasclte cani erano sta li incatenati sopra co
perta tutt'all 'intorno . Il rcslo dello spazio era occnpato 



132 DaLLA NO!WECJ IA ALLA GR.INDE BARRI ER~~ DI RO S 

da carbone, olio, malcriale da cos truzion e, sicchè n on 
restava daYYero che pochi simo pazio p er noi. 

Basterà un breve accenno per capire quanto "l a n ave 
fosse sopraccarica. 

1\ e i locali di prua Yi erano quar an ta lrè cas e p er slit
te, la biblioteca, i regali di ~atal e, la bian ch eria p er o
nale ed allre cose ancora. Inollre vi asevnmo m es o cento 
finimenti per i cani. tutti i nos lri sky coi r ela tivi ba
stoni, ecc. Gli oggelti più piccoli furono ripos ti n ell e 
cabine. Ciascuno eli noi a\'eYa qualche cosa d 'ingo mbr ::m 
te; quando io, ciò che avYei1iva spesso , mi lngn avo per 
non saper doYe meltere qualche co a, il capo della sp e
dizione mi diceYa: 

- Eh, diancine! l\ on è gran cosa, me ttetela n ella vo
stra cabina! 

E que to mi fu delto per ogni sor ta di oggelti , dai 
cuccioli appena nati agli oggelli eli cancell eri a, alle carlc 
geografiche, e perfino per 'delle botticelle eli p ar affin a. 

Perchè i cani non avessero a trovarsi immersi n ell 'ac
qua , fu inchiodato sopra coper la un falso ponte, fo rm a lo 
di traYi, sotto le quali reslava uno spazio libe ro di circa 
mezzo piede. Questo falso ponte aveva inoltre il v::.m
taggio di essere meno caldo durante il passaggio 'nei tro
pici. Per difendere i cani dal sole, si distesero an ch e 
delle tende sopra coperta. X aturalmente ciò rendeva as
sai più malagevole la mano\Ta, ma si doveva a;dattar sil 
non essendoYi altri espedienti. Il cane doveva avere tulte 
le cure necessarie; esso era destinato a trascinar e le 
slitte verso il Polo. 

Dal 15 al 18 fummo obbligati a fermarci a Downs; 
quando il tempo fu migliorato riprendemmo la r otta. La 
notte passò tranquilla, ma il maltino si levò un ven to 
di sud-ovest apportatore eli una fitta nebbia. Fumm o 
forzati a far di necessilà virtù, e a ripa;r·are ancora una 
v0lta in un porlo. Ci ancorammo davanti a Dungcn ess, 
dove reslammo un'intera giornata. Indi ripar limmo. Mol-
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to a rilento , causa il V'enlo avver so riuscimmo acl uscire 
dalla Manica, e il 26 agos to ci tro~avamo finalmente in 
pieno oceano Atlantico. 

N ell a lVIanica r endemmo la liber là ai colombi viag
gia tor i ch e si trovavano chiusi nella loro co lombaia da 
circa quattor~dici giorni. Av-endo una co lomba deposto le 
uova, cr eilcmmo ch e r estasse a bordo ; invece anch 'essa 
fuggl cogli altri. Salir ono tutli a un'altezza ve rt iginosa, 
<fino aJcl a pparù:c come punJ'li n el ciclo, poi, dopo ave1~ 
svolazz ato alquanto a caso , si diressero insieme ver so 
il nord. Sap emmo in seguito che erano volati diretta
men t e a Cristiania, dove li avevamo comprati. Un bel
l'umor e scrisse sulla colombaia un «d'affittarsi ,, a grandi 
cara~leri , c infatti la casa .fu subilo presa in possesso 
da una signor a a qua,ltro zampe, che si trovava in istalo 
in tcressan te. 

Dci m aiali, uno fLl ucciso , e la domenica, q uando si 
ebbero le costolette eli maiale, fu anche ~istribuita del
l'acqu avite norvegese. 

Un altro m aiale er a s ta to baltezzato col nome di «Sal
terello '' ; a quanto si diceva, doveva essere un animale 
assai intelligente, ch e abbaiava come un cane e nit riva 
come un cavallo. Un giorno, dopo lavato , lo si mise alla 
p rova . Io fui scelto come esaminalorc. Il guardiano fe
ce del suo m eglio p er farlo abbaiare, c molti dei prc
scnli sos ten evan o ch'c i grngnili ch'e cmcltcYa fossero dei 
ver i l atra ti. ; a m e però parvero veri grngnili; ma può 
darsi che il mio or ecchio non sia finemente musicale 
al punto :eta dis tinguere un la tralo da un grugnito. Fu~1 

obbliga lo a1d incl1ina rmi all,a: maggioranza. Siccome poi; 
in quei giorni avevam o u~1a fitta n ebbia, il noslro maia~E;! 
sapiente co i suoi grugnili fece a meraviglia la parte dl 
sirena. 

Il canarino Fridtj of rima;sc sempre a bordo c c'è 
ancora in ques to m om en to. A l\faclera si cloYctlc pas
sare una visita all 'elica. P er ciò soslammo tre giorni, m cn-
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Lrc i macchinisti bYornYano d i lena. Per i ca ni co mp c
rmnmo due cnYalli. ch e Im·ono diYis i i n ·dtLe pas li. A 
giudicarne ti<tl loro eontegno fu quello p e L· i ca n i un di
wrsiYo :1ss:ù gradi to del pas to nnifonn e, a l C(Llal c er ano 
condannali. Siccome da n[aclera aveYamo l'inlcm:ion c eli 
segui tare ininleno llamen le il viaggio I.ino a ll a BaLTi era, 
era :lS!'ai importan te prendere a bordo un a b uo n:l. prov
Yi. ta eli acqna dolce .• \ cloperammo lulli i recipien ti ch e 
pc.lemmo troYnre, anch e le bo llicelle ch e an' \: ano conte
'mto olio di para!llna. Fu riemp ila d 'acqua p edino la 
grande sci;1 lnppa eli s:1h ·ataggio. Quando parlimmo y'e
rano a bordo trenlacinquc tonn ella te d i acq ua. 

Durante i l soggiorno a ;\Iaclera l'equi paggio f tL cli \·iso 
in due comi li ·c : l'una sbarcò per pr ima· c fece l e su e git~ 

sulle collin e circos lanli , mangiò agli alb erg hi c ritorn ò 
il dopopranzo. Il giorno seguente l'altra comitiva intra
prese la s les a escursion e. 

Il primitiYo progello dclnos lro Y.iaggio er a c.l i esplor ar e 
le regioni sconoscillle allorno al Polo :\orci, ma, com 'è. 
nolo. causa la scarsezza eli mezzi , l'Ll deciso cl 'inlrapren~ 

clcrc il Yiagg io eli scoperla al Polo Sml. In lal m oc.lo Hoald 
Amunclsen spcrm·a eli procacciarsi i mezzi necessari per 
compiere poi la spedizione prcstabilila. Di t ulto l' cqui
p::~ggio a bordo ero io l'unico a conoscere le nuove id ee 
del nostro capo. Xon si avcYa l'intenzione el i comunicar e 
agli altri il segrclo prima della noslra par lcnza da ìVIa
dera. l\ln non volendo Amundsen obbligare n css:mo a 
seguirlo contro la sua volontà, clllc ore prim a c.li levare 
l'àncor a: gli uomini furono chiamali sopra coper ta , e 
fu chiesto loro se erano disposti a seguirei verso il sùcl. 
Se non avessero vo luto , erano liberi di sbar car e c di ri
torn are alle loro case. 

Fu davvero b LLffo osservare lo sluporc ch e si dipinse 
sul vollo di tLtt li. È vero che molli si erano chi esti co
sa cliaYolo volevamo fare eli tulti quei cani, delle casse 
e eli molti allri oggetli , se eravamo direlli a Sa n F ran-
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cisco. Nessuno però si era nemmeno immaginato che 
fossimo clirclli a lle regioni polari. australi. Tulti senz8 
csilazionc risposero un sl cntLtsi.astico alla nostra do
rrwncla. Fn mostrata una carla dell 'emisfero :mslrale per 
clar loro un 'idea eli dove eravamo clirelti. Date le spie
gaz ioni occorrenti , fur ono concossc due ore pcrchè ognu
no scrivesse a casa. 

Il 9 se ltcmbrc, a lle nove di sera, levammo J'àncon 

Gita stùle slitte a Funchal. 

per l'ul lima volta c abbandonammo M adera. Appena ci 
fummo allo n tana ti da terra, constatammo con gioia che 
:si levava un vento cl a nord-est; queslo vento ci rimas·e 
fedele fino all ' H o eli Jatitucline nord. 

. Dopo la partenza ida Maclera, io assunsi la gua;rdia 
.dalle quallro alle o lto del mattino c Prestrucl e Gjerlsen 
si divisero il resto di guardia. 

Per a umcn larc il più possibile la velocità della nave, 
.(]a una tenda furono tagliate una Yela eli trinche.Lto ed 
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un collell accio. La yclo cità non aumenlò m ollo, è vero, 
ma a qualche cosa le nuoYe Yele giovarono. 

Un po' alla yoltn, a bor do il laYor o s i svolse sem
pr e più altivnmenle. Il cordaio Rònu e ne ebb e a bizzefic 
fin o alla Barriera eli Hoss . Egli cuciva t end e, scarp e ed 
altro ancora per la comiliYa eli sbarco. Bjaaland, lo sp e
cialista in sli lle, aggiu lò le nostre sli lle c fabbricò p e1~ 

ciascuno di noi degli sky su misura , in m odo da es
ser pronti quando il Fram si fo sse an cora to presso b 
Barriera. Per le cas elle delle slitlc che doy cv~no con
tenere i fornelli , Ludwig Hans en , ch e oltre ad esser e m a
rinaio è anche la llonier e, fabbricò alcuni recipienti di 
latb per il pelrolio, e ciò p erchè si era cons tatato ch e· 
i nostri recipien ti non si adattavano p er un viaggio co lle 
sliLLc. I diYersi lavori da fabbro ferraio occttparono t al
meD ie il nos tro secondo m acchinista, ch e er a anche un 
abile fabbro . che Sundbeck e Kris tenscn dovettceo p en
sare cl a soli a dividersi le or e di guardi a, ciò che era 
assai fa ticoso , specialmen lc so llo i Lropici. 

Inoltre dall'equipaggio fur ono compiut i diver si lavori, 
come gi~L dissi ; tu lli concoiTevano per ch è al n os lro ar
rivo alla Barriera ogni cosa fos-se in ordin e; giun ti lag
giù, avremmo m·ulo il nostro buon daffar e per lo sbarco 
del corredo e dei Yiveri, per la cos truzione della casa 
c l'impianto eli tende-depositi ; allor a sar ebb e s tato trop
po tardi per dedicarci ad altri lavori per quanto n e
cessari. 

Tre YOlte al giorno si lavava la coperta con acqna 
marina ; la grande quantità di cani non fu mai una ver a 
seccatura, n enu11eno so tto l'equa tor e; ves titi di p elle e ye
stiti di lana, oggetli di vestiario , biblioteca, medicine, ccc., 
furono impacca ti e i pacchi contrassegn ati. A bordo quin
di tu tti aYeYano da occupar si. In compenso , al no stro 
arriYo sull a Barrier a non fm11mo obbiliga'ti a cer car e ogni. 
dove per troYar e ciò che doveva esser e sbarcato. Qu ando 
le cassette furono por ta te a terra, il Fram fu bell 'e pron-
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Lo ·per riparlire, senza nessun Limore :c]i aver dimenl.i
·cato qualche cosa. 

N ella zona 'dei venti del nord-est, avemmo natural
mente un tempo magnifico. I cani si abituarono un po ' 
all a volta al caldo ; noi cominciammo a svestire i nostri 
indumenli superflui , cd a poco a poco ci ridl!cemm.o 
.ad indossare il puro necessario . Ammetto che temes~;i un 
.caldo eccessivo nelle cabine, ma con lro ogni previsione 

Giacobbe Nodtvedt, il fabbro. 

il caldo non fu insopportabile. Forse ciò era da attri
buirsi al fatto che il calore non riusciva ad attraversare 
la grossa chiglia della nave. Di giorno poi era più fre
-sco sotto coperta che all'aperto. Come ebbi a dire, si 
oo.prì la coperta con una t e.n'cla; qu~mclo il sole era ,ec
cetssivamentc caldo si aggiungevano tutte le tele dispo
nibili a bordo , sicchè la nave aveva l'aspetto di un'enorme 
tenda galleggiante. La temperatura più a lta; che si ebbe a 
rc,gistrarc fu /d'i 29° sopra zero. Nella zona dei venti si os-

AMUNDSEN. La conqt~is ta del Polo Sttel. - II. 18 
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sern 1rono spesso pesc i Yolan~ i. 11 1:1 , lcla cpwnlo io . o, non 
uno fu lroY<llo sopra coper l<1; del r cs'lo , se crunlcuno Yi 
fosse carlulo. s~n· ch hc sl a lo diYo ra lo subilo dai n os lri c:-m i. 

All'l1o eli l<ll ilud inc nonL il YC nlo del n o rd-es t ci ab
lJ anclonù ecl allora cnlt·anJmo n el la zo n a dell e c lime, ell e· 
si eslcnck fra l:1 zona elci Ycn li del uonl-es t c del sud-est. 
In quesl<l zon:1 si h anno spes. o deg li acqttazzo n i assai 
forti·, che sono un:1 Y er ~l bened iz io n e p er l e nm·i a yela, 
perchè i recipienti si rHornisco no d'acq ua. X o i cl isgraz ia
ta.mcnle non aYemmo che un g iorno eli p ioYa , c s icco mo 
quel giorno ti r<.w a un yento assa i fo rte, n on c i r iu scl di 
raccogliere che poca acq u:1. rclali \·amenlp n qu a nto avrem
mo aYuto bisogno. Tulli er ano sopr n coperln jn Le n li a 
raccogliere acqu<1 pioYan a, nlet tn ; in abilo imperm cabik, 
allri seminmli. "\ mundsen. in abi lo ))ùm co eli Lcla , se 
ben rammento. porl<wa el ette sca rpe co lla suola el i legno . 
Essendo le suole eli qucs le scarpe assa i lisc ie, acl nn 
rullio clelln lUtYe "\munclsen cadde sup ino , p r oprio clo 
Ye un cane si era preso dcl l ~ liber lù, ecl i l secchio 
d'acqua che teneYa in mano gli s i r oYesciò s ttlla Les la. 
Piccole sYenlure che si doYeYano soppor tare con rasse
gnazione' Riuscimmo a raccogli ere ci r ca L re ton n ella te 
d'acqua, mentre i recipien ti a n os lra disposizion e avreb
bero potulo contenerne Lrenla. F ummo obbliga Li ad ac
conlentarci eli Lanto, perchè la pioggia cessò ben pres lo. 
Più tm·di ci fu dato eli raccoglierne el i tnn lo in tanto 
qualche secehio, ma non ci ananlaggiò eli molto. Se n on 
ayessimo aYulo la pntclenza eli con sumare il l iquiclo con 
molta parsimonia, è cerlo cllC non ci sarebb e clttra to fino 
al nos lro arrivo alla Barriera. 

Da ~Iael era a lla Barriera la traYersa la sa;r ebb e d urata 
quattro mesi. Si cloYeva qu indi con sumar e il minimo 
d'acqua possib ile : er a pro i bi Lo laYarsi con acqua dol
ce: tutli senza eccez ione er a no obbligati acl adoperare 
acqua marina ; la puLizia quindi lasciava q ualche volta 
a desiderare; p er ò, quando Ja m acc hina lavonwa,, si po-
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leva aver e acqua di m ar e calci a c, aclopera;ncl o cl cl bu on 
s8pon c, s i ri ttsciva a l cn cl's i r clali\'am cntc p uli li . 

Da to i l r isp arm io ch e si doveva far e cl 'accru a, la m i
ncs !Ta er a limita ta a ll a so la dom enica. L a so la acq u8; 
dolce cllù noi consunwvamo era p er far e i l c:afiè cci il 
Lhè c p er b er e. Il r cs lo LLL consumato dai cani, che n ei 
g iorni p i LL cal'(l i r iceveva no nn a r azion e di Lrc o q tt a LLro 
Ji ld. Il canar in o fu l' un ico essere viven te a boL·llo al 
qrw lc fosse p erm esso eli bngnar si in acqua dolce. 

E 8clcsso , cru a lch c p arola sui nos tr i am ic i a qLLattr o 
zn mpc. Quando i l Fram pnrll cla Chr is tiansancl DVC\'J.

mo a bordo n ova n lnsc LLc ca n i, lcgn li snlla Lol cla Lul l'a l
l 'inl orno. Alcu11 i cr 8no m~t lc.:on l cnti (L'cssc.rc lc'ga li c grwi
Yrl llO con linnam cn lc, ma q uanicl o s i accor ser o che n on 
.[l>;vevam o delle ca lliv c· inlcnzioni a lor o r iguar do , si le
cer o assai p iù r emiss ivi c un po ' p er Yolla divennero i 
b en iami11 i .eli Lu lli . 

Dur ante la travcrsaln elci ".\I ar e del Nord si par laro no 
mag niii cam enl c; il Lcm po Ju spl endido, i l Frwn naviga
va senzn scosse c sull a Lolcl a i cani erano sempr e ~l ll' a

sciuLLo; m a da q uando n ella Manica aYcmnto vcn lo con
tr ario c Jc onde sp azza!l·on o la n ave, la vita per i nos L1l'i 
::~ mie i f LL assai am ar a. Co noscendoli m eglio, ci accorgem
m o cile i l peggior e elci ma r lir.ii p er lor o er a l' umi cli là. 
Qua nd o la coperla er a um ici<r, rcs lavano in p iedi c non 
YOlcYnno a n essun cos to aclng iar si; giungevano al punto 
d'aclclormentar si i n piecl i. Allor a le gin occhia si piega
van o c p iomb avano a l suolo. In occ::~s ioni simil i si az
zufhwa no eli IreqLLenle, abbaiavano c facevano un bac
cmw indiavo la to. ".\Ia se , dopo dnc o tr e g iorni di piova, 
il so le sp lendeva nuovam cn lc cd ascm gava la to lda, si 
~cn l mavn no c sopr a coperta non si vedeva elle cani im

m ers i n el sonno. 
Dopo che furon o s i cgn ti c ch e si furono famigliariz

zn li co lla clispps izion c della nave, trovaron o dci nascon
dig li ogni dove. Spcc.in lm cn lc lo s tanzino delle cm·te, so-
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pra coperta, era un luogo favorilo , doYc spesso p enetra
vano fino n yenli cani. Quando pioYC\'<ì , non se ne Yccle.va 
uno solo sulla lolcln; c un es lran eo fo c YCnLtto a bordo 
allora, c gli ;wesscro dclto che c islc\·ano dci cani , certa
mente non vi an cbbc creduto. I cani furono divisi h1 
otto mute, ognuna delle cruali era orvcgliata e curata 
da due uomini. Sul principio dispensammo loro dn. m an
giare e da bere in ore differenti, il m a ltino il pas lo c nel 
pomedggio l'acqua; ma quando il ca ldo aumentò l'acqua 
fu dispensata due Yoltc al giorno. Finchè furono legati, 
il còmpito di dar loro i pasti fu rela liYamcnte facil e; 
dopo però occorreya un gran perclilempo per riuscirvi. 
Un po' alla Yolta anche queste incombenze furono sem
·plificate e quando arrinunmo al passagg io del sud-est, 
dopo superata felicemente la zona calda , si cln.va loro 
da mangiare e da bere alla medesima ora, una: •volta 
sola al giorno. Dopo parecchi esperim enti , l 'o ra fu fis
sata alhma dopo mezzogiorno. Il quarlo eli guardia , cho 
eli solito cominci<wa all' una c mezzo , fu pro tra:tlo eli 
un'ora, in modo che tutti J .. ot:essero aiul'a.rc per dispen
sare il pasto agli animali. Così dispos lc le cose, ci rimase 
maggior tempo per accudire acl altre faccende. 

l cani appresero presto a conoscere l'ora dei p asti. 
A mezzogiorno gli uomini eli guardia li legavano , perchè 
fossero pronti per l'ora fissata. Quando la campana eli 
bordo clava gli otto rintocchi, i cani prorompevano in 
un coro eli urla, dando segni eli gioia per il p a~ to im
minente. Essi stessi si rincucciavano ai loro soliti pos ti 
ed attcnclcYano lranquillamenlc eli esser e legn:ti. Era n e
cessario melterli alla catena, perchè allrimenti non si 
a,webbe mai sapu lo chi aYesse mangia to a sazi età e chi 
fosse rimasto digiuno. Il loro pasto si componeva sol
tanto di pesce secco, ma in abbondanza. P er ò, avendo 
constatato in capo a due mesi che dimagrivano a vi
sta crocchio, tememmo che non sopraYYÌ\'esscro al viag
gio. Il caso Yollc che aYcssimo a bordo noYe tonnellate eli 
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grasso e ch e, per un errore, fossero state imbarcate cin
quantas ei casse tte eli margarina oltre il n ecessario. Sic
come Amundsen era del p ar ere che i cani 'dimagrissero 
per numcanza di sostanze gr asse, istituimmo il sis tema tli 
prep:war loro due vo lte per sc ltimana le « b Ltsse ·> , nn m a
nicaretto composto di pesce secco , gr asso e farina di gr an
turco. I cani dimoslraro no subito una spiccata preferenza 

Cani ed equipaggio 
sono i migliori amici. 

per questo genere di cibo ; in breve conosce\'ano i giorni 
in cui le «busse » venivano dis tribuite, e con nos tro pia:
cere andavano ingr assantlo a vista d'occhio. N ella zona 
dei ghiacci poi, ebb ero quanta carn e di foca vo llero ed 
al nostro arrivo sulla Barriera erano assai più nutriti 
di quando erano parrtiti. 

Dopo circa quattro settimane che si trovaYano a bor
do , si fecero delle museruole di tela cd un ·bel gior
no si lasciarono in lib ertà. Er a questa una novità per 
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loro: molti non c:i c:r cclc llcro neppure, lnnlo ch e rima
sero ai loro posli. La m<lggior p~u·Le però si mise SLl
bito a gironzolare, <hl annusare i compagni ecl a fare 
conoscenza colla dispos izione int erna clella naYc. ImproY
Yisanlentc si azzuffarono ecl in alc uni pnnli si ùdc ·o fi
no a Ycnli cani aggr oY igliaLi insieme; m a essendo le mu
seruole assai solide la balla.glia f tl incnten ta. Q ttcs l<-1 Lcu
sione clanimo durò per clne o lre giorni. Poi , accorgendosi 
che non polcYano dannegg iars i YiccnclcYolmcn le, si cal
marono ccl un po' pct· Yolla le zttffc cessaron o del Lntlo. 
"-\ poco a poco si cominciò a liberare dallo musentole i 
più tranquilli c si finì per Loglierle a Lnlli. :\~1Luralmcnte 

si doYcYano soneglùre atliqunenlc. In capo a qualche~ 

1cmpo si crnno aclclomcs lica ti La lmen le ell e bastant la YO

ce per ridnrli alla ragione. Erano sufficien li allo scopo 
delle intimazioni come: zilto chin{li il becco ». Un a llro 
mezzo per riclnrli all'obbedienza consis lcYa nel picc:lti~u·e 

sul legno della lolda con nn pezzo eli corda. 
Durante il Yiaggio perdemmo qnallro cani. Uno fq 

troYato morlo senza che si polcsse immaginare b can sa 
del suo decesso; una cagna morì eli consunzione, dopo 
aYcr parlorilo. c clnc al lri caclclcro in mare in una nollç. 
di mare grosso. DcUa loro scomparsa ci :1cco 1·gcmm o 
solamenle il giorno scgncnle, quando riunimmo gli ani
mati per dar loro il solilo paslo . In compenso le dodici 
~agne che aYC\'amo a bordo ci regalarono o llanta ca,
gnolini . Siccome non ::~sevamo bisogno eli tan li animali 
e non p o leYamo nemmeno manlcnerli, lu L le le rcmmin e 
furono gella le in mare; SOllanlo Ulla YCll[ Ìll:1 di Dl<lSCJJ i 
rim::~sero in Yila. AlnosL1·o arriYo aUa Barriera, il numero 
elci cani era salilo a 113. 

Se quesli cani hanno da mangi ,1re a sazielù, non riYe
lano abilualmcnle islinti cla c::umjbali . . -\Y\'ennc per ò che 
qualche cagna ammazzasse i propri piccoli appen a n a;Li. 
Ciò succccle\'a ccr lamenle per una cerla sc lc eli sangue, 
perchè non sempre la cagna cli\'OraYa i cag nolini. 
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A ciascun animale era s ta lo impos to Wl nome, al cruale 
rispondeva. l nomi furono scelli a cast:1ccio , co me ci Ye
ni '~mo in m cnlc. Cosl n e avevam o uno che si eh i::mw 
va «Cadavere , un a llro «Angelo d ella l\(orle ,, , un t erzo 
<<Urano », un quarlo «Ne ttuno ». 

Il 4 oltobrc a tlraYcrsammo l'cqualore. Parecchi cl i noi. 
non eran o ancora passa ti dall'emi sfero sc tten trion[lle al
l'uus tralc, ma causa i cani non si potè a ll es tire la solita 
festa. Dovemmo acco 11Lcntar ci eli un cafiè sopra cop erta . 
Gjer lsen s i p r csenlò in cos tume da ball erina e l'autore di 
qucslo capilolo cantò qualch e canzonelta all egra, poi Pre
slrucl c Sunclbcck eseguirono qualcb c cluclto, ::tccompa
gnali dal mamlolino. ~aturalmente gli speltatori er ano 
assai ben dispos ti c non mancarono gli. applausi. 

Il vcn Lo del sud-es t non fn forte come avevamo spe
r alo. La m acchin a fu obbligata a lavorare durante la 
Lraver sa la eli ques ta zona. 

Ai primi eli novembre ci trovavamo nella zona dei 
Ycn Li d 'occidcnle, conosciuta anche so lto il nome di «qua
nmta gradi url:anl i ., , c cla allora avanzammo con grandis
sim a r apiclilù. Il vento ci fu sempre favorevol e e durò 
pe1· ben se lle scll.imanc. Col mare sempre grosso , guslam
mo a saz iclù il piacere cl i navigare sul Fram. La nave 
ballon zo lava con linuamcn te, non concedendoci un minu lo 
eli riposo. I ca ni si gc ltavano cla nn capo all 'altro dell a 
lo l'da c se per caso uno perdeva l'equilibrio c ruzzo 
lava su un suo compag no, questi prendeva la cos:1 come 
un'offesa personale c subito si accendeva una zu:ITa coi 
fiocch i. Allora il Fram dimostrò le sue buone qualità. 
Raramenlc un'on· la la si prendeva la Libertà eli spazzare 
la told a; se ciò fosse aYvcnuto troppo spesso , è cerlo che 
i c::mi non avr ebb ero resistito a lungo. 

L ' 11 noYembrc wwigaYamo sulla longi tudine del ca-

po di Buona Speranza 
Da quel punto ci dirigemmo ver so le isole Kerguclen, 

che si lrovaYano sull a nostra rotta e che avevamo l'in-
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tenzione eli toccar e per imb arcar e YiYeri pcL· noi c p er i 
cani c per rifornirei eli acqua. Il 28 ques te iso le erano in 
vista, ma non Yolendo approdare eli no lle, a llcnclcmmo 
il m[lttino seguente .. \ ppena punta ta l'alba, di rigemmo 
la prora YCrso la baia: che ci pnne il miglior p 1m Lo "eli 
sbarco. ma quando eraYamo già Yicini a terra , si aìzò 
nn fortissimo Yento del nord , che usciva dalla IJaia e ci 
prencleYa in pien_o. Siccome non si po teYa sap er e quanto 
questo Yenlo sarebbe dura lo e il tempo era per noi pre
zioso, ci consult ammo sul da far s i. Decidemm o eli con
tinuare la rotla Yerso oriente e eli rinunciar e ad uno 
sbarco. Quando l'acqua ci fosse Yenuta a manc~Lr e, ave
vamo sempre la risorsa di en trare nella zona d ei ghi::~ cci 

e d'imbarcar tanlo ghiaccio quan~o ce n e fos se occorso. 
La sera di l\ a tale fu assai all ~gra . Ci tr oYU\':l.mo al 

56° circa di latitudine sud e al 150° di longitudine est 
con nn tempo faYoreYole. Tulla la ma.L'tjna Amunclsen cd io 
fummo occupati acl adornare il quadr ato di prua con ban
dierine, corone di carta colora ta. fio ri artif iciali , lam
pioncini eli carta e altri ornamenti; il quadra to 1di prua 
pareYa un palazzo fatato e, per render e più suggest iva la 
scena: i lampioncini furono accesi. Alle cinque del po
meriggio fu fermata la macchina e tutti si riLmi rono p er 
la cena di 1 T atàle, preparata con quan to di m eglio ave
Yamo a bordo. Perchè tutti potessero pa rtecipar e all a 
fest8; io solo rimasi sulla tolda. Quando ognuno ebb e 
preso il suo posto, A.rnunc.lsen fece agire il fonog r ::~ Io p er 
un canto eli i'\atale, che, a eletta rcl'i tutti , fu .assai so lenne. 
Dopo il pasto tutti si recarono nel quadrato di popp a, 
doYe li attencleYano caffè e sigari. N el fr attempo , Lind
strom pr eparaYa l'albero di Natale nel quadrato 'el i pru a. 
Sparecchiata la ta,Tola e bevuto il caffè, ritornuro11o tutti 
nel quadrato eli prua, dove fu prepar ato il p un eh d i N a
tale e si dispensarono i regali. Dalla Norvegia avev m110 
portato. con noi cir ca trecen to regali; venner o alla luce 
le cose più dispar ate e buffe, come, per esempio , bam-
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bole che dicevano papà e mammà quando si premeva 
loro il petto, boccettine di profumo e perfino bretelle. La 
riunione si protrass.e fino alle dieci fra la generale alle
gria, poi tutti ritornarono ai loro posti e la macchina si 
rimise a funzionare. 

N ella zona delle nebbie il tempo fu assai incostante
con venti, calme, nebbie e neve; la macchina era conti-

Il cambiamento delle vele nella zona dei venti del sud-est. 

nuamente sotto pressione per il caso che ci avvicinassimo· 
troppo ad un iceberg; fortunatamente non ne trovammo
fino al 1.0 gennaio del 1911. Soltanto il mattino di que
sto giorno vedemmo per la prima volta alcuni iceberg 
antartici, nelle loro forme caratteristiche di grossi tavo
Ioni piatti. Avevamo già oltrepassato il 60° di latitudine 
sud e c'inoltravamo sempre più nella zona del ghiaccio 
impaccato. Il 2 gennaio facemmo vela verso sud non 
vedendo che iceberg isolati e numerosi tavoloni id i ghiac-

AMUNDSEN. La conqttista del Polo Sttd. - II. 19 
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cio galleggianti. Il 2 gennaio ci trovammo in mezzo a l 
ghiaccio galleggiante; sebbene il lrunpo fosse nebbioso , k:li
rigevamo cos tantemen te la prora verso la Baia d ella Ba
lena, mèta del nostro viaggio. 

Sui tavoloni di ghiaccio giacevano foche addormentate 
che noi caccimnmo appen a fu pos'sibile; alla prima fo cn,' 
.u.ccisa e issata a \bordo i n oslt:ri cani ebb ero il primo p asto 
di carne dalla lor o pm lenza da 1\Iadera. Fu loro p ermesso 
di mangiare quanto Yoller o c cliYor ar ono quanto fu loro 
possibile. Anche no i avemmo la nostra parte di foca e da 
allora in poi, almeno tma volta aiJ. giorno , furono servite 
bistecche eli foca. Da sei mesi ayevam o dovuto nutrirei di 
carne in conserva. Le bist ecch e venivano Siervite con con
torno , ciò che le rendeva assai più appetitose. La foca 
maggiore che riuscimmo a'd uccidere durante la traver sata 
nel ghiaccio impaccato aveva una lungh ezza di quatt ro 
metri e pesaya da 400 a 500 chilogr ammi. Furono u ccisi 
anche parecchi pinguini, per la maggior p arte pinguini 
Adelie. Questi animali sono buffi e curiosi q uanto m ai. 
Quando qualcuno si mostrava n elle vicinanze, essi ac
correvano subito per esaminarlo da vicino. Qu anelo si 
mostravano insistenti, noi li catturavamo, p erchè la loro 
carne, specialmente il fegato , è delicatissima. Gli alba
lros , che ci aveYano seguito nella navigazione n ell a zona 
dei venti d'occidente scomparvero complet am ente ed in 
loro Yece fecero la loro apparizione le b elle procellar ie 
ed i gabbiani antartici. 

Durante quasi tutta la traversata del ghiaccio impac
cato, il tempo si mantenne nebbioso; soltanto n ella notte 
del 6 gennaio si r asserenò e vedemmo per ·la prima volta 
il sole eli mezzanotte. Fin dove l'occhio poteva a rr.ivan~, 
la distesa del m ar e era coperta ·~a ghiacci ; i canali fra i 
tavoloni eli ghiaccio lucevano al sole ed i c~:istalli d'i ghiac
cio splencleyano come diamanti. Era un vero piacere p as
seggiare sopra coperta e r espirare quell'aria fr esca, che 
pareva infondesse nuova vita. Credo ch e tutti ,a bordo 



147 

considerassero questa traversata del ghiaccio impacca~o·. 

come la parte più interessante del nostro viaggio . Quell.il 
fra noi che non erano mai stati 'fra i ghiacci eterni,. 
fr.a i quali anch' io, e che cacciavano per la prima; v.oita: 
in qu·elle condizioni, si divertivano come bambini 13. rin
correre foche e pinguini. 

Il 6 gennaio, alle 10 di sera, dopo quattro giorni di 
navigazione, er.avamo usciti daHa cintura del ghiaccio• 
i;rn:paccato. Potevamo vantarci di essere stati as'Sistiti dalla.:. 
'fJ():rtuna: la traversaTa era riuS:cita s'enza inciidente aicuno. 

Usciti nel Mare di Ross·, facemmo rotta verso la Baia 
della Balena che, stando al'le ldes;cri.zioni di quelli che ci 
avevano preceduti, dovev.a trovarsi al 164° di longitudine 
occidentale. L' 11 gennaio verso sera si vide una luce 
biancheggiante, segno che una grossa massa di ghiaccio 
si trovava sulla nostra rotta. Era una luce molto simile 
a quella luminosità che si osserva riflessa sul cielo no~ 
turno in una citfà illuminata. Comprendemmo che era 
quello il riflesso del sole sulla Grande Barriera k:li ghiac:.. 
cio, scoperta nel 1841 :da sir J. Cla.rke Ross e che da. 
~u.i prende il nome. 

La barriera di ghiaccio è lunga parecchie centinaia 
di chilometri e si eleva per una trentina di m etri sul 
livello del mare. 

È naturale che tutti a bordo fossero curiosi dell 'im
pressione che ci avrebbe fatto la gran massa di ghiac
cio, la prima v:olta che si fos·se vista. Io , per conto mio , 
confesso che non provai l'impressione che credevo, for
se pe1~chè ne avevo letto tanto, che mi pareva perfino. 
di averla già vista. 

Seconido le relazioni di quelli che ci avevano prece
duto, credevamo idi dover passare per uno stretto ca
nale, per entrare nella Baia della Balena. Le stesse fo
tografie, prese da altri espl'Or.atori, ce lo fa;cevano. pre
vedere con quasi certezza. Ma quando il 12 gennaio co
minciammo a navigare lungo la Barriera non riuscimmo 
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a scorgere un passaggio qualsiasi. Al 164° 'di longitudine 
occidentale trovammo un'enor m e insenatura irregol are 
formante dal nostro lato una spor'genza : il Capo Occiden .. 
tale. Da questo punto fino al lembo o pposto dell'insena
tura vi era una distanza di circa 15 chilometri <.' ver so 
sud, fin dove l'occhio poteva spingersi , non si vedeva 
c.:he ghiaccio galleggiante. Poggiammo ad oriente p er evi
tare la massa del ghiaccio galleggiante e fino a m ezza
notte continuammo a navigare lungo il m ar gine della Bar
riera. Non potendo però scorgere la Baia 'del P allone, 
ritorna.mmo al Capo Occidentale ove i"es tammo tutto il 
pomeriggio del 13, perchè il ghiaccio era talmente solido 
che non permetteva eli passar e. 

Durante il pomeriggio, però, apparvero delle spacca
ture nella massa del ghiaccio e i tavoloni cominciarono 
ad anelare alla deriva. Subito noi ci spingemmo avanti 
per quanto potemmo, poi ci ancorammo al m argin e della 
Barriera, acl occidente della vastissima baia, n ella quale 
eravamo entrati. Allora si scoprì che la Baia del P.allone 
e l'altra baia esterna componevano una vast a insen atura, 
come Ernst Shackleton aveva descritto , la Baia della 
Balena. 

Ancorati che fummo, Amunclsen e due dei nos tri sb ar
carono per esplorare quei paraggi, ma trovando tratti 
frequenti eli mare libero fra il ghiaccio ed il la to interno 
della baia non poterono avanzare che per breve tratto. 
Fummo obbligati dunque a restare all'àncor a tutta la 
notte, mentre il ghiaccio continuava acl anelar e alla 'de· 
riva e passammo il nostro tempo dando la caccia all< 
foche e ai pinguini. 

Il 14 gennaio il tempo limpido ci permise una p iì 
vasta visione dei dintorni. Verso oriente in fondo all : 
baia par eva che il mare fosse più scrombro 'cl1' o·hiacci 

5 "' 
che dove noi ci trovavamo; perciò decidemmo di navi 
gare a quella volta e ci ancorammo alle tre del pomE 
riggio. 
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Il capo, dietro al quale c'eravamo ancorati, fu bat
tezzato col nome di Mannskopf. Durante la navigazione, 
1ungo il ghiaccio, si uccisero parecchie foche, in modo 
che fin da prima che ci .ancorassimo, v'era a bordo 
una provvista eli carne non indifferente. 

lo stesso ho da registrare un'avventura di caccia. ·Ar
mato del mio fucile e munito di cinque cartuccie avan
zai verso quattro foche che dormivano sul margine del 
ghiaccio. Non presi con me più cartuccie, perchè natu
;ralmente mi sono sempre illuso di es's'ere un grande cac
ciatore ed ero ferman1ente convinto che un proietlile ba
stasse per una foca. Le prime tre 's'irrigidirono sul col
po, ma la quarta com'prese il pericolo e si diede alla fuga. 
Io fec.i fuoco, ma la palla non la colpì dove io avevo 
mirato e la foca continuò la sua fuga lasciandosi dietro 
tma striscia di sangue. Poco disposto a lasciar fuggire 
una foc8. ferita, ed aven'do ancora una palla a mia kli~ 

sposizione, iniziai l'inseguimento per poterla avvicinare 
quel tanto che mi permettesse eli essere sicuro del mio 
colpo. Corsi a perdifiato, ma la foca sì dimostrò più 
a:g'ile kii me ed in breve io ero distanziato. Vedendo ch'e 
a quel modo avrei finito per arrivare al Polo prima di 
A:mundsen, tirai il mio ultimo colpo. Non saprei 'dire se 
la palla l'abbia colpita o sia passata inoffensiva sopra; il 
suo capo, so però che quando ritornai a bordo fui ac
.colto da sorrisetti e da osservazioni poco lusinghiere per 
il mio amor proprio. 

Come già dissi, eravamo partiti dalla rorvegia il 
·.9 agosto 1910 e raggiungemmo la Barriera il 14 gen
naio 1911. Durante il frattempo non avevamo toccato 
-che Gibilterra e Madera. Dalla Norvegia la distanza è 
di 30 000 chilometri, superati in cinque mesi di naviga
zione; 'da Madera avevan1o passato 127 giorni di con
tinua navigazione in alto mare e con ciò era terminata 
la prima parte del nostro viaggio. 
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A Il a B a r r i e r a. 

Appena ancorati, Amundscn, Pr estrud, J o hansen ed io 
ci mettemmo in cammino per esplor are la Barriera. La. 
salita dal ghiaccio sul mare alla Barriera; fu facilissima· 
come il declivio di una collina. A d'ue chilometri sol
tanto dall'ancoraggio del Fram trovammo un posto ec
cellente per stabilire l'accampamento p er i cani e d'ue 
chilometri più in là il terreno ci parve talmente favo 
reYole, che decidemmo di piantarvi la nostra casa al ri
paro di un'altura, doYe sarebbe stata esposta, il meno 
possibile alle bufere del sud-est , ch e, dalle des'crizioni 
che si aYevano sul clima di quei paraggi, erano le più 
frequenti durante l'inYerno. Sulla Barriera non tirava un 
soffio di vento, il paesaggio era completamente des·erto; 
e come a\Tebbe potuto esservi vi ta? Continuammo la 
nostra marcia sugli sky per qualche tempo ancora ver
so sud. Dopo poche ore eravamo d'i ritorno a bord.o s'ani 
e salYi. Durante la nostra assenza i compagni aveva:no 
a)vuto non poco da fare per scuoiare le foche, di cui molte· 
era~no già sbarcate. 

Dopo quella lunga navigazione su una nave, dove il 
posto era assai limitato, fu una vera soddisfazione m e't
ter piede a terra e concede1~s i un po' di movimento. I 
canl stessi dimdstrarono una gran gioia quando furono1 

Sbarcati; ruzzolarono sulla n eve e si ahbanldonarono a:· 
corse pazze tutto all'intorno. Durante il soggiorno del 
Fram in quel sito, il tempo fu occupato in gite sugli sky 
ed alla caccia della; foca, che per noi fu un vero div<er'
timento. Il 15 gennaio fu consacr a to a stabilire le ten<te, 
l'una all'accampamento per i cani, l 'altra a Casa del Fram,. 
come avevamo 'deciso si chiamaslse il luog:o dove sarebb'e: 
sorta la nostra casa. Si tenltò anch1e Idi atta:ccare alle slitte. 
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1cani, ch e n el fr attempo avevano perso l'abitudine d el 
traino . Fu un affar serio : alcuni si gettarono lunghi e 
·Clistesl sul ghiaccio con tu'lite le buone intenzioni di non 
muoversi , altri si azzuffavano , altri ancor a vollero far 
!ritorno sulla n ave c pochissimi compresero ch'e bisogn a
va lavorar e e ch e la bella v;ita er a finita. 

Il lunedì tutti i cani furo n o sbar cati ed il giorno do
p o si sb arcarono gli equipaggiam enti. P er lo sb ar co Clelle 
•Casse si usò un m etofdo speciale. L a comitiva des tinata 

Casa del Fram: Tende stabili. 
(In fondo, dietro al ciglione tli ghiaccio, si vede la casa coperta di neve,) 

~n ripartire col F r am po:rtava ldaJlla ·stiva a:lla tolda il nu
mer o di casse n ecessario alla compagnia di sbarco per 
tù l trasporto. Quan'do le sliete ar r ivavano alla naYe, le 
.casse venivano fatte scivolar e su una passer ella incli
nata ed in tal m odo passavan o !dalla na:ve al ghiaccio. 
N o n d ovevam o sbarcarle sul ghiaccio pr ima della ve
n uta della comitiva di sbarco perchè poteva succedere 
·Che in quel punto il ghiaccio si spezzasse e ch e i n ostri 
viveri andassero alla deriva. Specialmente d urante la not
te · no n era pr uden te lasciar e un oggetto sul ghiaccio 

.marino. 
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Prima del nostr o ar r ivo avevamo calcolato almeuo· 
50 giorni di ancor aggio dei quali , stando a:lle descrizioni 
dei nostri predecessori, 25 almeno sar ebb'ero stati di cat
tivo tempo , sì da obbligar ci a levar l' àncora: e a riparare al 
largo; invece le cond izioni atmosferiche furono assai più 
favorevoli. Due volte soltanto fummo obbligati a lasciar e. 
gli ancor aggi. La prima vo lta d urante la notte del 26 gen
naio, perchè il vento del n ord gonfiò il m are in modo 
tale che il Fram andò a cozzare con violenza contro il 
ghiaccio. Inoltre tavoloni 1di ghiaccio entra;rano dal m ar e 
e, restando dov'eravamo , avr enuno corso il rischio di ve
nir sorpresi da un iceberg. Quando il m a,ttino di sabato 
la com~tiva di sbarco venn e come al solito per cari
care le casse ebbe la sorpresa di non trovar e il Fram. 
Durante la mattinata il t empo ci permise di tentar e il 
ritorno , ma trovammo la baia tanto ingombra di ghia;cci 
galleggianti che ci fu impossibile giungere fino al m ar
gine del ghiaccio sodo . Alle 9 d'i sera osser vammo che il 
ghiaccio riandava alla deriva e verso mezza:no tte ci an
corammo nuovamente aJ. nostro solito pos to. 

La regione all'intorno non era povera 'di vita animale. 
Le balene venivano a frotte fino al margine del ghi a,ccio· 
'dov'er avamo ancorati , si fermavano poi presso alle no
stre navi e ci guardavano sorprese. Anche le foch e ve
nivano vicinissime, strisciando sul ghiaccio e così pure 
i curiosi pinguini. Due pinguini maggiori, ch e avevano· 
l'abitud ine di osservar ci assai curiosamente, m entre p ian 
tavamo le nostre àncor e n el ghiaccio , e scotevano il capo• 
br on tolando continmm1ente furono battezzati «il signor 
sorvegliante e sua moglie ». 

V'era una grande quantità di uccelli, gabbiani e pro
cellarie, che spesso ci fornirono un arros-to gustoso. 

La notte del 4 febbraio , verso l' una, Beck venne a 
svegliarmi annunciandomi che una nave era en tr ata: n ella 
baia: Immagin ai subito che foss e il Terranova ma con
fesso .che non ero disp osto acl alzarmi per acc~rtarmene .. 
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In ogni modo ordinai che si alzasse il gran pavese. A 
quanto disse Beck, appena la nave fu ancorata, alcuni 
dell'equipaggio sbarcarono, prob'abilmente per andare a 
:v·edere la nostra casa. N o n la trovarono però e alle 
tre Beck entr.ò nella mia cabina per annunciarmi che 

Il F1·am ancorato sul ghiaccio. 

'Venivano alla volta lclel Fram. Allora fui obbligato a:d 
alzarmi e ad anda;r loro incontro. Erano il tenente Camp
bell, coman1da.n~te della seconda comitiva eli sb'arco di 
Sco.tt, e .il tenente Pennell, comandante del Terrallwva. 
Naturalmente ci rivolsero mol~e domande e parvero stu
piti quando seppero che la nave qui ancorata era real
mente il Fram. Ci avevano presi per pescatori di balene. 

A.MuNDSEN. La conquista del Polo S~tcl. - IL 20 
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Ci offersero di trasmettere nos't're lettere alla Nuova le
landa, ma non avendo letter e pronte, fummo obbliga;Li 
a declinare la gentil e offerta. Più ta;t'(li , durante la gior
nata , alcuni ufficiali del T,erranov'a furono a Casa: del 
Fram a colazione, poi Amundsen, Prestrud ed io andam" 
mo a bordo , ove ci fu offerto un lunch. 

Venerdì 16 febbraio partì p er la prima volta; una 
parte della comitiva di sbarco per piantar dei depositi 
di YÌ\'eri; noi, da parte nostra, preparammo ogni cosaJ, 
rjempimmo i nostri recipienti di neve e ci mettemmo 
in ordine per prendere il largo. Avevamo finito il 14 feb" 
braio verso sera. 

Dalla Baia della Balena a Buenos Aires. 

L'equipaggio propriamente detto si componeva di dieci 
uomini: Th. N ilsen , L. Hansen, H. Kristensen, J . N odt
vedt, H. F. Gjertsen, A. Beck, M. Ronne, H. Kutschin e 
O. K. Sundbeck. I primi quattro er ano di guardia dalle 8 
alle 2 e gli ultimi cinque dalle 2 alle 8. Ultimo fra tulti~ 
ma non certo d'i minore importanza, viene il nostro cuo
co K. Olsen. 

Quando fummo completamente pronti p er la parten
za, il 15 febbraio 1911 alle 9 .di sera strappammo le àn
core dal ghiaccio . Hassel , .vVisting, Bjaaland e Stubbe
rud vennero a salutarci e vo llero assistere alla par~enza. 
Siccome durante gli ultimi giorni il ghiaccio si era as
sai sciolto, ci spingemmo il più pos'sibile verso sud pe1~ 

eseguire degli sca~1dagli. La profondità minima che ri
scontrammo fu di 285 metri. La baia continuava acl est 
in una pressione d'el ghiaccio e anche verso nord, in mo
do che noi, ·dov,e giungemmo , potevamo dire di essere 
al punto più su'd che una nav.e può raggiungere finchè 
la grande Barr~era di Ro.ss r esta incro llabile allo s lessOi 
posto. La massima latituicline fu eli 78° 41'; quando il T.er-
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ranov1a entrò nella baia:, tanto· lui quanto noi ci trova
vamo al 78° 38'. 

Durante gli ultimi giorni prima della partenza il tem
po .aveva favorito la !ormazione di una grossa crosta 
di ghiaccio sulla baia; questa crosta era tanto resistente 
ch'e il Fram non poteva avanza;re, se non quando , dopo 
ripetute ricerche, si trovò un canale. Il ghiaccio era po
polato 'da centinaia eli foche; ma a,venclo noi carne in 
.rupbondanza a bordo non le disturbammo affatto. 

Prima che Amun'clsen partisse a stabilire il deposito 
mi furono impartiti gli ordini seguenti: 

«Signor Tenente Th Nils1en, 

«Dal momento :della partenza del P ram dalla Bar
riera voi avete il comanlclo a bordo. Secondo il piano pre
stabilito vi toccano le seguenti incombenze: 

« 1.° Far rotta direttamente verso Buenos Aires, do
ve la nave dovrà subire le necessarie riparazioni, s;:t
r.anno .caricati i viYeri occorrenti e completalo l' equi
paggio. 

« 2. 0 Partire Ida Buenos Aires per iniziare il viaggio 
oceanografico nell'Oceano Atlantico meridionale. 

«Sarebbe des~clerabile che compiste due escursioni per 
stuicliare le condizioni fra l'America e l'Africa. Tutto pe
rò dipenderà dalle ·circostanze e dal tempo che avrete 
,a vostra disposizione. 

«Al momento prestabilito ritornerete a · Buenos Aires, 
dove si compir.an.no gli ultimi preparativi, . e farete rotta; 

« 3.0 verso la Barriera per rilevare la comitiYa dj 
scbarco. Più presto arriver.et~ e meglio sarà. Io non fisso 
un termine, perchè 'dipenderà nwlto dalle circostanze :e 
in questo senso vi las'cio libertà k:li decidere. 

«Per quanto riguarda gl ' interessi della nostra: spedi
zio'ne, vi concedo piena libertà 'di fare ciò che meglio 

!V,Ì parrà. 
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«Caso mai al vostro ritorno alla Barriera io fossi 
impedito per malattia o per morte a riprendere il co
mando della spedizione, questo comando pas·sa a voi, e 
Yi prego eli yoler tentare la riuscita del nostro primo 
proge tto , dell 'esplorazione 'cioè del bacino polare boreale. 

« RingraziancloYi per questo tempo che abbiamo pas
sato insieme e col Yivo desiderio che quando ci rive
dremo ab biamo raggiunto entran1bi il nostro scopo, sono 
yostro deYoto 

{{ R OALD Ai\lUND EN )) . 

La prima volta che fu in quei paraggi Sir J acob Ross 
indicò al 160° di longitudine occidentale ed al 70° circa: 
di latitudine sud traccie di terraferma. Più tardi il ca
pitano Scott impose a quella terra il nome di Terra dj 
Edoardo VII. Fra le altre incombenze, il Terranova ave
va quella di. esplorare questa terra, ma quando il 4 febL 
braio noi incontrammo il Terranova, quelli eli bordo 
ci dissero, che causa lo stato 'sfavorevole del ghiaccio, 
non avevano potuto sbarcare. Siccome nessuno fino al
lora aveva posto piede su quella terra; pens'ai che noDI 
fosse inutile un'escursione laggiù; perciò facemmo rotta 
verso nord, tenendoci lungo la Barriera. Durante la notte 
la nebbia non ci permise che ili 'distinguere di ta:nfo in 
tanto la barriera biancheggiante sopra 'di noi. Improvtvi
sa1mente ci trovammo tanto vicini a un iceberg, che do
vemmo eseguire una manovra faticosissima per evitarlo. 
Il Fra:m è una nave sensibile al hmone e per nostra for
tuna l'atmosfera era calma. 

Coll'avanzare del giorno il tempo andò sempre più 
rasserenandosi e verso mezzogiorno l'atmosfera era pru
ra. Allora si vide a babordo l'alta Barriera: e tutt'al
l'intorno una cinquantina di iceberg, fra grandi e pi:c-" 
coli. Dal livello dell 'acqua, il margine della Barriera si 
elevava per circa 33 metri; ma più all'interno doveva 
toccare un'altezza eli oltre 400 metri. 



Amundsen in costume invernale. 
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Continuammo per lungo tempo a seguire la Barriera, 
ma essendoci imbaUuti in ghiacci galleggianti e non vo
lenido avventurarci fra questi ed il margine d·ella Barrk
ra, volgemmo la prua verso nor'd-ovest. 

Inoltre l'elica del Fram aveva il difetto di logorare il 
supporto, di modo che questo doveva venir riparato di 
tanto in tanto. Era questa un'operazione necessaria, pri
ma eli avventurarsi fra il ghiaccio impaccato, ed era pre-

Caccia alla foca sul ghiaccio galleggiante. 

:feribile eseguirla subito. Dopo un giorno e mezzo di 
navigazione lungo la Barriera, senza poler scorgere ter
raferma, ci 'dirigemmo risolutamente al largo, dove tro
vammo un vento 'dell 'est che ci permis'e di spiegare le 
vele. Per tutta la noTte ancora scorgemmo il riflesso lu
minoso che la Barriera proiettava: sul cielo. 

Le date non erano ancora state carnbiate1 ma essendo 
necessario farlo, fissa;rnmo che ciò avvenisse il 15 feb
braio. 
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Il 16 febbraio , a mezzogiorno, si tolse l'elica dal sup
porto e la sera del 17 il lavoro era finilo . Un vero re
cord, quando si consideri il freddo che faceva. Quando 
si hanno a disposizion e macchinisti come i nostri, ogni 
lavoro diviene facile. 

Sfortunatamente il 16 febbraio si vide il sole di m ez
zanotte per l'ultima vo lta. Quella notte stessa osservam
mo sulla nostra rolta, nella semi-oscurità ch e era: sub en
trata , qualche cosa di oscuro che r assomigliava assai ad 
un'isola rocciosa. Filammo lo scandaglio e noi, che era
vamo di guardia, immaginavamo di essere divenuti gli 
s,copritori eli una nuova terra. Io escogitavo già il nome 
che avrei dato all'isola misteriosa; ma a11imè! l'isola 
stessa ci rivelò il suo nome, molto più prosaico di quello 
che avevo immaginato: una balena morta. Si vede che 
si trattava eli una grossa balena in balia; delle onde, 
sulla quale si precipitavano gli u ccelli marini. Si navi
gava verso nord molto lentamente, colle sole vel e. Il 
mattino del 17 febbraio si vide biancheggiare il ghiac
cio e a mezzogiorno eraYamo arrivati al ghiaccio impac
cato, talmente serrato e sì grosso , che non si poteva 
nemmeno sperare eli oltrepassarlo . Fummo quindi ob
bligati a seguire il margine del ghiaccio verso occidente. 
Dalla luminosità caratteristica che proietta la Barriera; 
co'llcluclemmo che essa si dirige da nord verso nord
ovest. Il .ghia·ccio impacca,to in quel sito, per essersi am
monticchiato a quel modo, doveva aver èozza;to contro 
qualche cosa eli più solido, ch e in questo caso non po
teva essere se non la Barriera. Quando nel 1912 facemmo 
ritorno alla Barriera, il ghiaccio in quel punto aveva il 
medesimo aspetto. Si continuava a navigare verso oves:t, 
lungo il ghiaccio impaccato. Tanto per ca:mbiar e avemmo 
un forte vento del sud-est con tormenta ch e ci spinsE) 
avanti con maggior velocità. Il Fram adesso navigava 
con assai maggior leggerezza di quando eravamo venuti. 
Nulla di strano, del resto , quando si consideri che a 
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bordo non avevamo più di un terzo tlel carico col quale 
eravamo partiti dalla Norvegia. 

N ella notte del 21 febb'raio fummo obbligati ad adcen
dere il fanale di bordo e da quel momento i giorni an
darono accorciandosi rapidamente. Forse a terra è un 
bene che la notte succeda al giorno, ma in alto mare~ 

specialmente in quelle acque sconosciute e formicolanti 
di iceberg, sarebbe preferibilie che la luce durasse eterna. 

Il 22 febbraio alle quattro 'del pomeriggio entrammo 
nel ghiaccio impaccato al 70° 5' di latitudine sud e al 
177o 5' di longitudine est. Il ghiaccio adesso era assai 
più solido ed opponeva una resistenza maggiore di quan
do eravamo passati per la prima volta. Siccome però 
fin dove si poteva S})ingere lo sguardo verso est e verlsQ 
ovest il mare era coperto di ghiaccio , per quanto ga:l
leggiante e molle, dovevamo pur fare un tentativo p er 
.attraversare la cintura del ghiaccio impaccato, dove ci 
pareva che opponesse meno resistenza. 

Le foche, che lungo tutta la nostra navigazione al 
sud del ghiaccio impaocato erano sempre apparse a pic
cole frotte, scomparvero quasi completamente e, ciò che 
ci parve inesplicabile, erano rarissime anch'e sul ghiaccio 
impaccato. Fortu~natamente gli uomini che montavano la 
guandia col tenente Gjertsen riuscirono ad uccideu:ne tre; 
così per tutta la s'ettimm1a ebb'imo carne fresca tre volte 
al giorno. La carne di foca era s:t~ta ba:J;tezza:ta col nomE) 
di cm·ne di coccodrillo. B1s'tecchie di ~oca e mirtillo, che 
ie.ccornia ! 

Il passaggio per il ghia,ccio impaccato procedette r e
lativamente bene; ma nella noUe dall' li al 12 fummo 
obbligati a rallentare perchè ci si vedevai poco ; il mat
tino seguente una fitta tormenta c'impedì di vedere a f
fatto in modo che si dovette fermare del tutto la mac
china. Quando alle nove il tempo si rasserenò alquanto 
er,avamo in uno specchio d'acqua in mezzo al ghiaccio, 
'Cl i dove entrammo in un'insenatura; scoprimmo allora 



160 DALLA .KORVEGIA ALLA GRANDE BARRIERA Jll ROSS 

un buon passaggio e, seguenclolo , alle di ci di sera era
vamo usciti dal ghiaccio impaccato. Ci trovavamo al 
69o eli latitudine e al '17 5° 5' di longitudine orientale., 

Strana è la calma che regna nel l\Iare eli Ross; du
rante i nostri due giorni di navigazione un vento forte 

non si ebbe mai. 
Ecco ciò che scrissi nel mio diario il 25 alle due del 

pomeriggio , dopo finito il mio quarto di guardia: « .... Non 
spira un alito eli vento ; la superfice del mare non è nep
pure increspata. Sulla tolda non vi sono che tre uomini 
a montare la guardia. Di tanto 'in tanto si ode sul mare 
il grido del pinguino: era, era! :Ma di solito non u:n ru
more rompe questa calma, se si eccettua il pulsare re
golare della nostra macchina. La macchina la;vora senza 
interruzione ; da oltre mille ore è in attività senza che 
sia mai stata pulita, n1.em.tre durante la nostra prima· 
escursione nell'Oceano Atlantico si fermava dopo appe-
na ott~mta ore .... Sopra il nostro ca:po brilla la Croce 
del Sud, all 'orizzonte guizzano magnifiche aurore australi 
e nell'oscurità si distingue la linea eli mn iceberg .... » 

Il 26 superavamo il circolo polare antartico e quel 
giorno stesso la temperatura dell 'aria e dell'acqua s·alì 
s1opra zero. 

Con rammarico ma11giammo l'ultima nostra :< bistecca 
di coccodrillo » ; mi consolavo sperando negli albatros. 
Infatti, appena lontani dal ghiaccio, questi uccelli ri
aompaJ·vero. Erano quaSii tutti albatros scuri (sooty al
batross), uccelli irrequieti e difficili da cacciare perchè 
raramente vanno a beccare il pezzo eli laJ·clo che si getta 
loro per adescarli. Quand'ero mozzo, mi raccontarono 
che questi uccelli si chiamano << pastori » e che questo 
nome fu dato loro perchè nei loro corpi vive l'anima 
degli ecclesiastici che non sono vissuti nel timore di 
Dio e che perciò sono condannati acl una vita irrequieta 
fino al giudizio finale. 

L'Arcipelago delle N imrocl al 158o circa e l'isola Dou-
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gl1er ly al 120° eli longitudine occidentale avrebb'ero do
vuto trovarsi press'a po co sulla nostra ro'tta verso il Capo 
Horn. Sulle car te inglesi ques'te isole sono segnate con 
una D (cloubtful = club~)ie) . Il capitano Davis , com al1·· 
dante del Nimrod eli Shackleton, le cercò senza trovarle ;. 

Nella zona dei venti cl'occiclente. 

si elice però che l'ultima sia stata '\recluta per ben due 
volte. Perciò il Fram fece rotta verso le Nimrod. Per 
un po ' tutto an'dò bene, ma poi si levò un vento con
trario 'del nord e quando il vento cambiò e ridivenne 
favorevo le, er avam.o s,tati r espinti eli tanto ver so sud, lon
tani quin'di dal punto dove avTebbero dovuto trovarsi 
queste isole, che sarebb'c stata una pazzia ostinarsi a 
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cercarle; si deYe con ' iclcrare ch e ricerche simili avreb
bero po lnlo dnrarc inlere sellimanc. ,\llora ci dirigem
mo yerso !"isola Dongherly. Dnranlc clnc settimane ave
-ramo aYulo Ycnlo dall 'ovest c se foss e cluralo ancora 
clne o tr e giorni aHemmo polulo pingcrci fin doYc si 
crede csis la qncsl'i ola. InYcce il vcnlo si volse impro\r
Yi amen le sofllmùlo clal norct e anmcnlò l'ino acl ass umer e 
nn cara llerc burrascoso. Al ritorno clella bonaccia ·cra
Yamo ollan la miglia al sud dell 'isola e col mare grosso 
non . i po le,·a spernre eli mellerc in azione la macchina. 
Il cielo coperto non ci pormelle,·a ri.li cvi csa lli c siccome 
delle sc llim nne erano lrascòrsc dai nostri ultimi rilievi, 
poleYa anch e darsi ell e i noslri strumenti sbag liassero 
di nno o due gradi. Per il momento quindi simno obbli
gnti a lasciare in dubbio resistenza eli queste isole. 

:-rora le: 1\ on far l'esploratore qLtanclo non ne hai le 
.alli tu clini' 

Fin clal no lro ingresso nell'Oceano Pacifico si ri
prese a ballare; il J:ram ricominciò a rullare c a b cc
cl1eggiarc. X ci momenti più movimcnlali, quando chic
chere c !azze danzavano il fandango in cucina) ii noslro 
cuoco esclamava : «Yorrei essere a Buenos Aires\ )) . In 
condizioni simili non è sempre graclilo il mestiere del 
cuoco; ma il no lro Olsen non perdeva il sno buon umo
r e; canlaYa e zufolaYa tutto il santo giorno. 

Basti quest'esempio per dare un'idea d el come il Fram 
clanzaYa. 

"Cn pomeriggio , alcuni di noi sedevano su una cas
sa claYanti alla cucina sorbendo il loro caffè. Disgra'
zia Yollc ch e, ad un moYimcnto cl cll a naYc, le corde sj 
sciogliessero c la cassa sciYolasse per un tratto sullll 
lolda. ì\Ia acl un certo punto trovò un intoppo che la 
fermò r cpcnlina:menle. Uno eli quelli cl1c vi secleYano so
pra, sbalza to clal contraccolpo , rnzzolò come una palln 
per l a porta della cucina, ese,gLtì :un b'el vollcggio davanli 
al cuoco s lupefatlo e non s;i arrestò ch e quando fu boe-
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coni al suolo. Teneva però il~ mano u,111 oggetto: la sua 
tazza. Il suo volto in tor1tito ci fece ridere di cuore. 

Ho detto che nell'Oceano Pacifico si avanzava assni 
rapidamente. Per qu altorcUc:i giorni di scguilo avemmo 
vento .favorevole, sicc:hè io speravo già di essere ncll.a 
zona elci venti d'occidcn lc; ma n Llll a è perfetto a r1uesta 
mondo ed anche in questo caso, per qLwnto H tempo 
fosse favorevo le, noi ci trovavamo perennemente in mezzo 
a ,degli iceberg cd ogni giorno si ebbero tormente di 
neve e nebbia. La Lormentw è sempre 'da prcfcrirsi, perchè 
.almeno fra i vortici di nc,re si riesce a vedere qualche 
cosa. La nebbia in vece è la peggior nemica cl cl n a vigan
te. Per LLLtta la notte gli uomini erano obbligati a ve
gliare sulla tolda per essere pronti ad una rapida ma
novra c due si tenevano continuamente a prua per os
scrvnrc il mare dinanzi a noi. Anche la macchina era 
co'ntinuamcnt.c sol:!to pros·s<ionc per essere messa in azione 
::tl momento opportLmo. Con un esempio voglio qui mo
strare come tutli noi fossimo pronti, quando ve n 'era 
bisogno. 

Una clom.enica dopo pranzo , mentre Hans en , Kristen
sen ed io ·eravamo di guardia , il vento soffiò contra:rio ob
bligancloci a bordeggiare. Era un vcnlo forlc , ms. io ciò 
nonostante volevo evitm~c di svegliare quelli che si erano 
guadagnato il loro sonno. Hansen od io dunque provnm
mo a virare di bordo. Kris'tcnsen era al timone c CfLWn
do lo poteva ci clava una mano. Mentre la nave Yirava' 
all 'orza c le vele, scosse 'daJ '\tento, sbatacchiavano con
tro i pennoni, i nostri comp agni comparvero sulla tolda 
vestiti sommariamenlc per aiutarci nella; manovra. Il caso 
volle che in quel momento comparisse a prua un ice
berg; fortunatamente lo oltrepassammo senza incidenti 
ed allora i compagni scomparvero com' erano . venuti. 
Si capisce che avessero fretta, di ritornare solto coper
ta·; il loro ve Liario non era sufficiente a difenderli 
dal freddo e dall fl. ncbb'ia. Come si vede, si dormiva con 
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un occhio solo c bas tant il m enomo inciden te per fan 
balzare in piedi. Quando chiesi ad uno di quelli eh 
erano accorsi ad aiutarci credo che fosse Beck, com 
mai si erano a cor li che noi avevamo bisogno di aiutc 
mi rispose eli aYer cr eduto ch e si foss e alle prese co 
nn iceberg e che i tentasse 'eli eyifarlo . 

Anche di nolte si poteva Ycclcre il riflesso del ghiac 
cio cd allora pericoli non esistono , ma avveniva eh 
anche eli pieno giorno si rasentassero degli iceberg, eh 
si erano scorti soltan to quando il cozzo pareva inevi 
tabil e. Data la gran'de distanza che si m·eva: ancora d: 
percorrere, cercammo eli navigare colla massima rapi 
dità, ma per due o tre no t ti si dovette rallentare assai 
perchè non si rinsci,·a a ' "edere più in là della punU 
del nostro buttafuori. 

In capo a due o tre setllmane gl 'iceberg si fecero piC 
rari e io sperai che presto scomparissero 'del tutto ; m r 

il 5 marzo, eli clomenica, con un tempo alquanto pi"l 
sereno. scorgemmo a mezzogiorno un gt·an numero di 
gigantesch i iceberg che anelavano alla deriva proprio di
nanzi a noi. Uno d ei nostri esclamò: 

- Diamin~, in che labirin"to siamo capitati! 
?\on aveYa torto ; nel pomeriggio passammo accanto 

a non meno eli cento icebergs, «la grande schiera bi a.n~ 

ca . Erano enormi massi di ghbccio pia:tti , alti tulli 
circa trenta metri , acl un cll.presso dunque come l'albero 
di maes tra del Fram. Dalla; loro forma par eva che si 
fossero stacca ti dal ghia:ccio da; pochissimo t empo . Co·
me già dissi , quel giorno il t empo fu più ser eno. Le 
onde, il mattino assai. mo's's'e, tanto che spazzavano spesso 
la superficc degli iceber g, anelarono vicppiù calma:ncl si 
e la ser a, dopo che ebbimo ollrepassato la; «schiera bian
ca ", il mare era calmo come un olio . Durante la notte 
trovammo ancora molti iceberg, ma il giorno seguente 
non ne vedemmo che una ventina. 

Dalle diverse descrizioni si rilevano ~1on poche con-
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tratldizioni sulla temperatura d ell'acqua, quando si tro
vano fr equenti gli iceb erg. Che questa temperatura si 
a bbassi gradatamente quanto più si è vicini al ghiaccio 
impaccato è cosa cert8, ma che uno o più iceberg ab~ 

biano un'influenza sulla t emperatura dell 'acqua non è 
ancora stabilito e cr edo clipenrcla moUo d alle circostanze. 

Un giorno riscontramnuo a m ezzanotte una t empe
r ,atura d'acqua di 1,2°, alle quattro d el ma ttino eli l o, 

n nostro cuoco el i buon umore come sempre. 

al le otto di 0,9o. All·e sei er avamo passati accanto acl un 
i,cebcrg. A m ezzogiorno la temper atura si rialzò a 1,1o. 
In questo caso parrebbe che l'iceber g aves'se avuto una 
influenza m a di solito acl alte latitudini, prima c dopo 
l'incon lr; di un icebe~·g , la . temperatura dell'acqua ri
mane invariata. 

L a ser a di Natale del 1911, quando durante il nostro 
seco;nclo viaggio verso sud, incontrammo il primo ice
b erg, la temperatura dell 'acqLw cadde in quattro or e da 
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2 a 0,-1o, che Eoi con lrollammo m en tt·c p assavamo 
cnn lo all 'iceberg, poi ri :1lì rnpidam 'nlc Jino a l_, t ". 

Seco ndo il mio parere, n ella zona dci vcnli d 'oc( 
Llcn lc ci si accorge con icurezza q uando il ghiaccio 
anicina. i\cl noYcmbre del 18 11 , :fra le isol e d i Edonn 
e eli Crozct, al J7o di lati tudine nel circa, la temperalu 
si abbas ò. Quella ma llina io osscrn.l..i ad u n mn:dn~ri 

- La temperatura i abbassa , può darsi che il gbin 
cio sia vicino. 

Dur ante la maltina la di quello stesso giorno passa r 
mo accanto acl un piccolo iceb erg, poi la tcmp cr a ltu 
si ri alzò nuoYamentc al livello normale c Jino all a sej 
d i i\ a lale non troYammo più ghia cci. 

S ab a Lo -:1. - m arzo, giorno in cni trovammo la schicJ 
eli iceber gs , la Lcmpcr a tura cadde rap idamente d al 
n 0.3°. Da Yen liqua llr 'o r c non m·cn1mo vis lo ghiacci 
ma l'acqua assunse un colore piCt vcrdas tr o, i l che r 
fece ospeltare ch e ci trovassimo in una corren lc f t·edd 
La temper atura r imase bassa Jino al ma ltino eli clom 
nica quando verso le otto salì a 0,4o, a m ezzog iorno. \ l 

cinissimo a un iceber g, a 0,5° c a 'due chilometri sotb 
Ycn to da ques to iceber g a O,Go. 

Poi continuò a alire. Cominciò alle q ua ltro, quanè 
gli iccbergs er ano più n umer osi, con 0,8°, la sera a l 
otto, 0,9° e a mezzano tte 1°. Se ci fos simo trO\'a li j 

u'JJa fi tta n ebbia, an cmmo cr eduto eli al lbn lan ar ci i r 
vece eli avvicinar ci ai ghiac'cio . E ra strano el ci res to cl: 
con tan lo ghiaccio la tempcr a lura clcll 'acqLta aum n lni 
se, m a , come h o dello poc'an zi, può anch e dar si et 
ci troYassimo in una correnlc fr edda. 

La settim ana che seguì il 5 marzo , gli iceb er gs diYCl 

ner o più r ari m a il tempo non cambiò. La rapicli là dcll 
ro tta non lascim·a n ulla a desiderare; in un so lo giorw 
dal mezzogiorno al m ezzogiorno del giorno s ucccssiv1 
percorr emmo una clis lanza di 370 chilomclri , corrisp01 
dente ad · una :rapidi lù eli 8,5 nodi all 'ora in media, l 
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maggior rap~d ilù m edi a ragginnla dal Fram. Il vento 
cl1 c Iin'all or a aveva soffiato 1clall 'ovcs t c cl a l nord-oves t 
si volse verso nord c ·dom eni ca 12 marzo cbbimo un ura
gano cl al nord. Riporto qui lo SCfLlarcio del mio diario 
ch e parla eli qu.cs t' u.ragano . 

« Qucslo d unque è il pr imo uragano ch e abbiamo so
s lenu to col Fram. SabalD cl·opo pranzo il vento si volse 
verso nord-est e, come il s1olito , c i portò freddo e pioggia. 
Il barom etro oscillava f ra 74 4 c 7 '15 mm. Nel pomerig
gio cominc·iò ad abbrussarsi c all e otto segnava 7-13 nun. 
sebben e il vcnlo non fosse amncnlato. Tuttavia racco
gh cm m o il fio cco avanti. Fino a m czzanoltc il barometro 
scese a 737 mm .. m entre il vento s i fa ceva burrascoso. 
Perciò r accogliemmo la vela d i tt·in ch clto, l:.:t vela di 
corno, qu ell a ·eli m acs lra ccl il j'iocco di clro , e non rima
n emmo ell e coll a vela di gabbi a c co lla vela eli cappa 
U n po ' per volla si ebb e una ver a lmrrasca. Domenica 
mallina a lle qualtro il barom clro caci de ancora fino a 
728 mm . c a ll e sci legammo la vela eli gabbia. 

dl vento aumentò sempre p iù c i l m ar e si fece più 
agila lo , ma le oniJe non spazzarono mollo la tolda. Alle 
o llo clcl m a lUno il baromclro scgna,-n 719 mm. , a;lle no
ve 71 8,5 ; fin alm cnle si .arrcs lò c rim ase cos lan lc fino 
a mezzogiorno. Allor a un t erribile uragano c' invcs lì. Il 
ciclo era coperto cl:i nubi oscure 'C fosche. N o n vidi mai 
un ciclo tanto minaccioso. A poco a poco il vento si 
volse verso nord c noi con Unuammo la nostra rotla 
colle sole procellari c. Il mare si fece burrascosissimo c 
le onde cOJninciarono a spazza_rc la coperta. Allora i] 

Fram ebb e occas ione eli sfogg iar e le snc virlù di ba
s limcnlo a vela. Con quanta clisinvollnra: superò tutte le 
elifficollù ! Ondalc g igantesc l1c ci as1salivn:no so ltovcnto c 
noi, s ul . ponlc, voltavamo loro la scl1iena per la:sciarle 
passare ; ma le onde non si aiJb n:LtC\'nno mai su eli noi. A 
cluc mclri appena clalla naYC parC\'a che Yolesscro in
g ll io llirl a. All ' ullimo m om enlo il F r am eseguiva un l e!g-
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gero inchino c sonnoutavn le onde ch e gli passava1 
di solto. C' è da s tupirsi ch e anws ·:i;mo la nostra: n 
ve? Dalla cresta delle onde il Fram. si bultava vcloc 
mente nell 'avvallamento , spesso profondo da lrcdici 
quindici metri. Quando si precipitava in tal modo , p 
rcva di lrO\'arsi sur un'alta len a; americana , n el momcn 
in cui si precipita dall 'a llczza di un qun;d o pian o. I 
lesta girava. Era ta;lc la rapiditù d ell a corsa ch e si ave· 
l'impressione che la tolda sfuggisse solto ai piedi. I 
burrasca continuò tutta la giornata fino a n o tte inc 
lrata , quan'clo finalmente il vcnLo diminuì fino a cessa 
del tu tlo. Che la burrasca non dovessç durare a lung 
anemmo dovuto prcveclcrlo. E ra scoppiata improvviE 
mente; l'adagio marinaresco inglese ch e elice che le b1.1 

raschc preparantisi di lunga ma;no durano a lungo, m c 
lre quelle improvvise sono di breve durata , si è dim 
slrato ancora una volta giusto '' . 

A burrasca passata, q uelli che non enu1o di guard 
a,n!Claro no a dormire e, come uno ebbe giustamen te 
osservar e, tutto l' equipaggio avrebbe po luto mettersi 
lelto se non si avesse dovuto stare atten ti al ghia;ccio. 
caso volle ch e quella prima burrasca; dopo la nostra p ~ 

tenza dalla Barriera fosse anche la prima giorna:ta 
cui non si vide più ghiaccio ; fors e perch è le alte on 
c'impedivano di vedcrlo, forse anche perchè rcalmer 
non ve n 'era più. Quando la luna fece capolino di 1 
le nubi , fu accolta da w1 'evviva del timoniere ; l'entus. 
s;mo era giustifica to quando si consideri che avevar 
a lteso con ardente desiderio la comparsa d ell 'as tro n• 
turno p erchè ci aiu tasse a scorgere i blocchi eli ghiac< 
qualora ne avessimo incontrati. 

Solto coper ta il tempo ca ttivo non si sen lc affa tto. l' 
quadrato di poppa, sotto il livello delle acqLle, si sta l 
nissimo anche durante una burrasca e il cuoco , che 
o.bbligato a viYerc sempre in cucina, giudica del tem 
dall 'instabilità della nave e non dalla nebbia, dal ve1 
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o d alle burrasche. Sulla tolda poi , purchè il vento non 
sia oontrario e il tempo si m a,rn tenga ·ser eno , le forli brezze 
non nuo ciono affatbo. Un esempio eli qua;nto siano poco 
sensibili i cambiamenti di tempo sotto coperta, ce lo 
diede il cuoco; mentre la burrasca infuriava, egli conli-

Ronne al lavoro. 

nuava a lavorar e tranquillamente fischiettm1clo la; can
.zo~1etta inglese «<l monello che fischia ». Passando da
vm1ti alla cucina l'avvertii ch e eravamo in piena burra;
sca e gli chiesi se non voleva salire sull a tolda per assi

s ter e allo spettacolo. 
Si limitò a rispo:nlclere: «Mi accorgo che il vento sof

fia più forte del solito pe1-chè la st'ufa tira come una 
AMUNDSEN. La conqtdsta del Polo St!cl. - IL 22 
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locomotiva. Le scintille scappano per il camino », e con 
tinuò a fis chiettare. Però non po'Lè resistere a lla tcnLa 
zione di yenire sulla tolda. «Dio mc n e lib eri , com< 
soffia il ven to e il mare come boll!C! ». Ritornò in cucina 
Stava assai meglio fra le sue p entole, al calduccio .. 

A pranzo, cloYc r egnaYa sempre il più p erfetto buor 
umore, fu selTi ta tma nunestra idi piselli, alla quale segu, 
l'arrosto c un « puclding », il tutto innaffia to da un bicchic· 
rino d'acqtwvite. Fuma1m110 come al solito il nostro si 
gaTo domenicale mentre il canarino Fridtjof, il bcnia;m~· 

no eli Kristenscn il quale lo ten eva nella sua cabina 
cantava a gola spiegata. 

Il 14 marzo vedemmo l'ultimo iceberg. Durante tutte 
questo tratto di viaggio da 500 a 600 furono gli i ceberg~ 

da noi Yeduti e oltrepassati. 
Per una se ttimana e mezzo il vento continuò a sof. 

fiare dal nord-ovest con ta11ta insistenza, ch e io comi1nr 
ciavo a temere fossimo condannati a vagar e in quei p a 
raggi come la naYe-fantasma deU' «Olandese volante ». C'e· 
rano molti in"dizi ch e faceva110 sperare in un cambia· 
mento "di direzione del vento da nord'-ovest ad ovest, nu 
questo cambiamento non avveniva mai. La notte de. 
18 marzo il tempo si rischiarò, il cielo si coperse cl 
cirri e la luna apparve con un "gra11'de alone. Tutti ques ti 
in:Clizi , il mare agi tato e l'abbassament'o del barometrc 
facevano pr evedere una novità. 

Infatti, domenica 19 marzo, fummo investiti da m: 
ciclone; manovrando con tutte le regole ch e l'a1·te mari· 
nara insegna per sottrarsi alcl un ciclone dei mari au· 
strali, riuscimmo se non altro alcl u scire dal circolo vi· 
zioso nel quale :da oltre dieci giorni ci aggiravamo. Do1 

menica, alle quattro del pomeriggio, il barometro era sce· 
so fino a 700 mm.; fu l 'abbassamento maggiore che ic 
abbia mai riscontrato. Da mezzogiorno alle quattro s: 
ebbe calma nell 'atmosfera con un mare molto grosso 
Poi si levò . un furioso ven to del nord-ovest che però in 
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capo a due gim~ni si andò calma:nd'o fino a ridursi alle 
proporzioni di una semplice brezza. 

Ricapitolando: domenica 5 marzo cento grandi ice
bergs, domenica 12 marzo burrasca e domenica 19 mar
zo ciclone. Tre giorni di w1 riposo domenicale assai re
lativo! 

Il quadrato eli prua fu trasformato in deposito per 
le vele durante il viaggio, e qui Ronne e Hansen lavo
r ,arono nelle loro ore eli guardia. Il quadrato di poppa 
invece, più caldo e dove meno si sentivano i movi
menti della nave, fu ,adibito a sa:la da pranzo e da riu
nione. 

Parve che dopo la metà di marzo le burrasche degli 
equinozi fo sera cessate, perchè fino a Buenos Aires il 
te;mpo si mantenne ·costantemente bello. 

Il 31 marzo, con un tempo magnifico, doppiammo il 
Capo Horn. Il cielo era senza nubi , leggerissimo il vento 
e basse le onde che provenivano dall 'est. Chi mai avreb
be immaginato eli trovare un tem})O tanto b'ello in quelle 
latitudini ! E in marzo , poi, il mese delle buTrasche per 
-eccellenza ! 

Oltrepassate le isole Falklan'cl , il Fram fu lavato e 
'dipinto a nuovo perchè al nostro arriv'o a ·Buenos Aires 
non facesse troppo l'effetbo eli una nave proveniente dal 

Polo . 
. Mi pare degno eli nota il fatto che la neve raccolta 

sulla Barriera si sc:i:o~s:e del tulto 1soliJ:~mto al nostro ar
rivo a La Plata .. Il .che è una prova ~:Iella costanza; della 
temperatura nella stiva del Fra.m. 

A Pentecoste eravamo alle foci della Plata, ma la terra 
non era in vista. Durante la no Lte il tempo si mise al 
bello e con una brezza del surcl , al chiaro di luna; ed' al 
lume delle stelle, scanclaglianldo , facendo delle osserva
zioni sul firmamento , rimontammo la Plata, finchè i l 
mattino del lunedì di Pentecoste avvistammo la nave sen
tinella Recalc~cla. Quel mattino stesso alle due e mezzo 



172 DALLA NORVEGIA ALLA GRANDE BARRIERA DI ROSS 

un pilota salì a bordo e alte sette di lSera gettavamo l'àn 
cora nella baia "di Buenos Aires. 

Così avevamo quasi compiuto il giro del mondo dopt 
sette mesi di navigazione. 

La traversata dalla Barriera a: Buenos Aires era s tato 
calcolata a due mesi ed era durata 62 giorni. 

La spedizione oceanografica. 

Secondo il programma, il Fram doveva compiere un. 
spedizione oceanografica nell'Oceano Atlantico del sud 
Secondo gli oPdini impartitimi questa spedizione si sa 
rebbe syolta a seconda delle circostanze. Dunque, se s 
YoleYa essere nella zona glacia~e per Capodanno , era ne 
cessario salpare da Buenos Aires in ottobre. 

r\ vendo a bordo un equipaggio insuffic.iente per il ser 
Yizio sul Fram e volendo inoltre compiere sondaggi e• 
altre operazioni, arruolammo i seguenti marinai: H. Hai 
Yorsen, N Olsen , F. Steller e J. Andersen. 

Finalmente 1'8 giugno 1911, con un equipaggio qua~ 
oompleto, il Fram salpò da Buenos Aires, precisament 
un anno dopo la sua partenza da Horten per il prim, 
viaggio oceanografico nell 'Oceano Atlantico del nord; al 
lora, 1' 8 giugno 1910, nessuno a bordo avrebbe imma 
ginato eli dover compiere un simile viaggio nell' Atlan 
tico del sud. 

Fino a Montevideo navigammo con un pilota a bor 
do, poi siccome questi, caus·a il forte vento non potev 
Yenir rilevato, rimanemmo ancorati per un giorno e me2 
zo. Il sabato venne a rilevarlo una gr·ossa imbarcazion 
a vela con a bordo il segretario del Consolato norvt 
gese. Questi ci chiese se non acconsentivamo acl entrar 
in porto ov'era grande l'aspettativa di vedere il Frarr 
Xon mi fu possibile acconsentire. Gli promisi però è 
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entrare nel porto di Montevideo al nostro ritorno, qua
lora ne avessimo avuto il tempo. 

Domenica mattina, 11 giugno, levammo l'àncora e par
timmo con un tempo magnifico. La terra si allontanava 
a poco a poco ; la sera scomparvero anche i fari e ci 
tr·ovammo di nuovo in pieno Oceano Atlantico a rip·ren
dere l'antico genere di vita. 

Essen'clo scarsi i viveri in conserva e dovendo d'al-

Nei mari del sud. 

tronde risparmiare il più possibile, avevamo preso a bor
do buon numero di volatili vivi, come pure maiali e 
non meno di venti pecore, che furono messe a babordo. 
Le pecore ed i maiali vivevano assieme ; là dove essi 
erano c'era sempre un olezzo di fieno, così noi, oltre 
all'aria marina, go:ctevamo anche di un'aria: che ricordava 
i monti. Ad onta della salubrilà eu quest'aria tre o qua~
tro di noi si buscarono tm' influenza, che li obbligò a 
letto parecchi giorni. 



174 DaLL.\ NOR\"EGIA "\LL.\. GR,\liDE B.IRRIERA DI ROS 

\yeyo ca lcolalo di essere di rilorno a Buenos Aires i 
settembre anche fermandoci giornalmenle p r le nostr 
os en~zioni. Secondo un calcolo superficiale, il vinggi 
sarebbe ·Lato di cir ca 8000 miglia marine (15 000 chilc 
metri) e basandomi su ciò io tracciai il mio programm 
oome segue: 

Valersi del vento del nord e del nord-ove t p er giur 
gere alle co te delL·\.frica, dove saremmo entrati n el! 
zona dei venti del sud; ritornare il 22 luglio ed apprc 
fittando delle zone dei venti del sud-es't far rolta vers 
Sant'Elena, dove anemmo potuto arrivare il Lo agostc 
Di là, sempre portali dallo stes o vento, recarci all 
.Trinità del Sud (11 e 12 agosto) poi con i ven ti de 
l'esl e del nord-est fare rotta verso sud'-ovest fino ~ 

22 d'agoslo , quando la nostra spedizione sarebbe stat 
interrotta per far ritorno a Buenos Aires all 'epoca pn 
stabilita. 

Si cercò eli altenersi a questo JJrogramma. Causa l'ac 
qua fluviale della Plala non si presero subito campior 
e siccome si ebbe un vento con trario del nord_- ~st , fun· 
mo obbligati alcuni giorni a bordeggiare ; poi -seguì un 
brezza assai forle che c'impedì d'iniziare le noslre op~ 
razioni di sondaggio prima del 17 giugno. 

Una breve descrizione dell'apparecchio per ottener 
campioni d'acqua marina e per misurare la temperatur 
a diverse profondità: 

Si cala una corda per mezzo di una carrucola. Quar 
do si voglia, per esempio , rile\·are dei campioni d 'acqn 
.a .di\·erse profondità di 1000, 500 e 300 metri si ar 
pende all'estremità della corda munita di un peso , 
recipiente per raccogliere l'acqua, al quale viene ass. 
curato anche il termomelro. Si cala qLtesto recipien te fir 
chè sono scorsi 500 metri -di cor'cla , poi al cinquecer 
tesimo si appende un secondo recipiente uguale al pr 
mo e munito anch'esso di termometro . Si calano ancor 
200 metri e si appende il terzo recipiente , calando tant 
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corda fino a raggiungere i 1000 metri. I tre recipienti 
si troveranno allora rispettivamente a'd una profondità 
eli 1000, 500 e 300 metri. 

Il recipiente è munito 'di una chiusura automatica, 
che si fa agire per mezzo lii un apparecchio. 

1 dati si annotavano in un regisrtro. 
Il mattino del 17 agosto .ammainammo le vele, il che 

fu causa che la nostra nave danzas'se ancor più del sÒi 
libo. Dapprima si tentarono .degli s'candagli con uno scan.:: 
daglio eli trenta chilogrammi e collo strumento per rac
ooglierc campioni dai fondi marini: il filo da scanda
glio (filo armonico ) scese per 2000 metri , ma a questo 
punto si spezzò, e scandaglio e strumento andarono in 
f01iclo per conto loro. Raccogmemmo acqua da 4000, 3000 
e 2000 metri ; l 'operazio11e però ci fece pePdere sei ore. 
Il terzo giorno ritentammo 'di raccogliere campioni dal 
fondo ; riuscimmo anche a trovar fondo a 4500 metri e 
acl ottenere alcuni campioni, ma l'operazione durò ot
to ore, dalle sette del mattino alle tre del pomeriggio. 
La terza parte eli una giornata. Se avessimo continuato 
con quel sistema ci sarebbero occorsi nove mesi per 
compiere la crociera. Disgraziatamente il tempo strin
geva e perciò scandagli e raccolta cl' acqua ma:rina non 
si fecero d 'allora in poi che a 1000 metri eli profon
dità. Durante il resto del viaggio si raccolsero cam
pioni 'di acqua marina e si misurò la temperatura alla; 
profon.dità eli O, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200; 250, 
300, <100, 500, 750 e 1000 metri. In complesso quindici 
campioni acl ogni fermata ed uno sca;ndaglio al giorno. 
Coll' andar del tempo , ci riuscì facilissimo raccogliere 
campioni di acqua a 750 e a 1000 metri contempora
neamente. Vedendo che col motore e coll 'argano da scan
dagli si perdeva troppo tempo , finimmo per adottare 
una semplice carrucola a mano. In capo a pochi giorni 
ayevamo preso una tal pratica che l'operazione non du,-

rava più di due ore. 
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E in breve ques te due ore div'ennero le più diver· 
tenti della giornata. PassaYamo il tempo raccontando 
delle storielle all egr e, specialmente sulla nostra ultinu 
permanenza a Buenos Aires. 

Una pecialmente mi pare abbastanza graziosa; pe1 
venir riportata. 

Uno eli noi fu b·avolto da un carro in una delle strett< 
viuzze del quartier e commercial e della città. Il noslrc 
amico rimase disteso al suolo , incerto ancora di esse1 
ben viYo e di aver e tutte le sue ossa sane. Già accarez· 
zava l'idea di o l tenere un risarcimento di danni , qum.1· 
do, mentr e alcuni pietosi lo tastaYano per vedere se n or 
a.vesse esalato l' anima a Dio , si rammenlò eli avere ir 
tasca ancora cinquanta centaYos (una lira: circa ). Cor 
una somma simile si sar ebb e abbassato a chiedere UJ 

risarcimento? Giammai! Il nostro amico saltò in pied 
coll'agilità di uno scoiattolo c senza nemmeno ringra 
ziare i pietosi, scomparYe fra la folla , lasciando il pub 
blico a bocca aperta. 

Ma r itorniamo ora alla nos tra crociera. Per quan te 
f u possibile, regolammo la rotta in modo che da ur 
punto eli osservazione all'altro corresse una distanza d 
cento nodi (185 chilometr i). Devo ammettere ch'e fummc 
favoriti dal tempo in modo insp erato . La nostra na,viga 
zione si man~enne in linea r etta, p er quanto lo permis< 
la Yelatura limitata e la poca forza della: nostra mac 
china. Le dis tanze fra $ pu;nto d'osservazione e l'al 
tro furono anche abbastanza regolari. In complesso, que 
sti punti eli osseryazione furono sessanta· si ottenner c 
891 campioni eli acqua marina e 190 can~pioni diversi 
Tutto questo materiale fu mandato in Norvegia do v< 
si giudicher à se la nostra crociera ebbie più o meno sue 
cesso. 

Durante tutto il viaggio il t empo si mantenne costan 
~emente buono. Si ebbe qualche rara volta un po ' 'cl 
vento forte con relativo beccheggio e rullio, ma abi 
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tualmente furono brezze. N ella zona dei venti del sud-est 
navigammo per quattro settimane di seguito senza mai 
ajdoperare le macchine ch'e così si po~erono esaminare 
·e pulir bene. Ebbimo anch:e il tempo di pulire la na
ve che ne aveva bisogno. Si nettarono 'dalla ruggine 
gli oggetti :Cli ferro e si p~ssò una mano di colore ad 
olio sulle imbarc.azioni. Do'po lamrta, 1a tolda fu disinfet
tata con una miscela idi olio, catrame e trementina, e 
le vele furono esa.m:inate con -cura. Nella rada di Buenos1 

'Aires la nave fu ddipinta da capo a fondo , dentro e 
fuori. N ella stanza delle ma'Cchine, macchina ed uten
sili parevano specchi, tanto erano lucidi ; ogni cosa, ogni 
oggetto era al suo po's to e l'orlcline che vi regnava faceva 
sì che il vivere in quell'ambiente fo'sse un vero piacere. 

Risultato di tante cure fu che quando il Fram entrò 
ne1 porto di Buenos Aires era lindo e pulito come mai 
dalla sua partenza. 

Durante il viagg:io si consumò un'intera velatnra, nè 
si poteva lagnarsene quando si pen'si che la manovra 
<ielle vele era continua, sia nella bonaccia che durante 
il vento. Per noi, era assolutamente neces'sario voltare 
e raccogliere le vele, inquantochè si 'doveva sempre scan
dagliare all'orza, perchè la corda d:a scandaglio non re
s'tasse •sotto la carena della na;ve e gli apparecchi non 
aorressero il rischio di andar rotti. Si deve appunto aUe 
nostre precauzioni se durante 900 scandagli non per
demmo che un solo termometro. 

A:ppunto prevedendo il grande consumo di vele, Ronne 
s 'era già messo al lavoro :durante il viaggio ed aveva 
.continuato anche a Buenos Aires a rappezzare e a ta
gliar fuori vele; parecchie k:li quelle che avevamo erajllo 
ridotte a brandelli e durante la futura traversata fino 
alla Barriera, per il passagg:io nell'a zona dei « qua~·anta 
urlatori » era necessaria una velatura perfetta. 

La sera del 29 passammo i~1 vista di Sant'Elena. Era 
la prima volta che ve:devo quesl'is'Ola storica ed è na-

Aru:uNDSEN. L a conqt~ista del Polo St~cl. - II. 23 
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turalc che fossi assaltto da una folla di pensieri. Qual• 
crudele destino che l'anima più grand'e del secolo, com 
uno scrittore chiamò Napoleone, dovesse finire su que 
st'isola, nelle solituidini dell'Atlantico meridionale! 

Il 30 luglio 1911 fu un giorno solenne per il Fram 
Quel giorno incrociammo il nostro corso dalla N orvegi: 
alla Barriera, sicchè il Fram aveva compiuto in que 
momento il giro del mondo. Salve Fram! Ti sei com 
portato bene, specialmente dopo le previsioni pessimist• 
che si facevano eli te come na,te a vela. Approfittammc 
dell'occasione per allestire un pranzo di gala e tutti 
convitati fecero i loro sinceri auguri alla nave che l 
aveva portati fin'allora . 

Il 12 agosto , all'alba, le piccole isole Martin Vaz fu 
rono in vista proprio dinanzi a noi , e un po ' più tard 
aJppane l'isola della Trinità del Sud (nel 1910 eravamc 
passati accanto a quest'isola il 16 ottobre). Qui si re 
golarono i cronometri e si constatò che andavano all~ 

perfezione. Da mezzogiorno alle due del pomeriggio , men 
n·e ci eravamo arrestati per compiere le nostre solit< 
osservazioni oceanografiche, apparve a nord una nav< 
a vela che, portata dal vento , si dirigeva verso sud. Pas· 
sando accanto a noi issò la bandier a e ci scambiammo 
saluti di rito. Era una nave norvegese, diretta ~ùl'Au 
stralia. Durante tutto il viaggio non avvistammo che quat 
tro o cinque navi ed anche ques te molto lontane.) 

Dalla nostra partenza da Madera (7 settembre 1910: 
non fummo più molestati 'da parassiti ed insetti; m a ~ 
Buenos Aires fummo assaliti da almeno mezzo milionE 
di mosche, anch'esse curiose di visitare la nostra nave, 
Speravo che ritornass,ero a terra alla nostra partenza:, in· 
vece ci accompagnarono, finchè non preparammo lorc 
una dolce morte sulla carta mos'chicida. 

Certo, le mosche furono moleste oltre ocrni dire, m~ 
ci capitò di peggio: le sorche, il nostro s~avento e lE 
nostre future e peggiori nemiche. Dove mi avvidi pei 
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la prima volta della loro presenza fu nella mia cabina; 
e nel quadrato di prua. N o n si poteva dire davvero 
che fossero paurose ed è meglio passare sotto silenzio 
le mie espressioni .a quella novità; del resto non vi 
s1arebbero espressioni forti abbastanza per esprimere il 
mio malcontento. Preparammo :delle trappole, ma a eh~ 
cosa servono le trappole, quan'elo il carico è composto 
!d.i viveri? 

Un mattino, mentre Ronne era intento a cucire delle 
vele, si accorse eli un'« ombra », che passò accanto a,lh:\ 
sue gambe e scappò nel quadrato eli prua. Il cuoco com
parve sopra coperta griiclanelo a tutta voce: 

- Un a sorca nel quadrato di prua! 
N e seguì un pandemonio. La porta fu chiusa e tutti 

si diedero alla caccia. Tutte le ca;bine furono vuotate, si 
esaminò perfino l'interno del pianoforte, si scopò ovun
que, ma la sorca era scompa:rsa come uno spillo in 
un mucchio di fi eno . 

In capo a quindici giorni dalla cabina di Hassel, che 
era vuota, uscì uno stra;no puzzo di cadavere. Era, la 
sorca morta, ma idisgraziata,mente era il m a;schio. La po
vera bestia, morta 'di fame, aveva tentato di campa:re 
rosicchiando alcuni romanzi chiusi in un cassetto del 
oomò. Come fosse riuscita a penetrare nel cassetto è 
u,n mistero. 

Facendo pulizia nella dispensa, si trovarono parec
chi nidi di sorche contenenti alcune sorche. Si riuscì 
ad ammazzarne sei, ma almeno altretta;nte ci sfuggiro
no ; !dunque a bordo ne avevamo .una vera colonia. Si 
stabilì un premio Idi dieci sigari per ogni sorca ucci
sa si rimisero in onore le trappole, ma a nulla giovò. 
Al' nostro ritorno a Buenos AiPes prendemmo a bordo 
un gatto. Sebb'ene questo ;incu;tesse u,n certo rispetto alle 
s(Or.che, fummo obbligati ad ucciderlo al nostro arrivo 
alla Barriera. Allora; comperanm1o due trappole ~move, 
colle quali riuscimmo a prea.1clerne parecchie, ma ad estir-
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parle non riusciremo finchè n on avr emo sbarcato la mag· 
gior parte dei viveri e non le avremo affumicate. 

Avemmo anche delle tignuole, che p erò non ci fecerc 
gran danno, se si eccettua un buco rnei miei calzoni dl 
parata. 

Durante tutto il Yiaggio occan ogr afico , avevamo ca· 
lato degli ami lungo i bordi ldella n ave, m a sebb ene v' 
rimanessero per un mes.e e sempr e si prep arasse un'ese2 
fl!Ppetitosa, i pesci non si fecer o m ai vedere. Un mat
tino però il pescatore più appassion a to fra noi venne 
ad esamin~are gli ami come al s'olito. P erb acco ! Filnal~ 
mente un pesce si era lasciato p r ender e e doveva es· 
sere anche un pesce eli no tevoli d imen sioni, p erchè un 
uomo da solo tentava a tira;:rlo. Il pesca tore chiam ò gli 
.a,mici a raccolta. 

- Qui, qui, un grosso pesce. 
Gli aiutanti accorsero subibo e tiraron o con tutta 1::: 

loro forza. Ah! che bell'animale! F inalmente avr em o p e· 
sce Xresco a mezzogiorno! Ecco : il pesce vien e tirato so· 
pra coperta .... ma ahimè! era senza t eslf:a! Uno s tocca
fisso , lungo circa settanta centimetri, ch e un bur lone 
aYeva attaccato all'amo durante la; no tte. Ch e la m aggioi 
parte di noi scoppiasse in un'allegra risata alla vista 
del pesce miracoloso, si capisce, ma 'ch e i p escatori 1::: 
prendessero con spirito è cosa eli cui dubito. 

Del resto, il Fram non ha for'tuna nella p esca. L 'unicf 
preda che riuscimmo a fare, se si ·eccettua lo sfocca· 
fisso, fu un pesce che dislgraziatamen te, p rima di essei 
tratto all'asciutto, si liberò fdall'an1o e ricadde n el sue 
elemento . A detta dei testimoni questo p esce er a lungc 
circa due metri e largo una trentina eli centimetri. 

Adesso non peschiamo più. 
Il 19 agosto le osservazioni oceanogr afich e er ano fi· 

nite; si fece rolta verso Buenos Aires lclove si ar riva vE 
il 1.o settembre a mezzano'~te e si gett~vano le àn core. 
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A Buenos Ai res. 

Il soggiorno a Buenos• Aires durante la primavera 
del 1911 non fu molto piacevole, specialmente perchè il 
denaro mancava. Il viaggio di scoperta del Fram non 
era allora molto popolare e'd' il denaro di cui dispone
vamo non superava i 40 pesos, circa 87 lire, al giorno. 
I viveri erano quasi finiti e quin!di eravamo troppo a 

Nel bacino norcl eli Buenos Aires. 

corto per poter salpare. lVI;i avevano detto , è vero , eh~ 
per il nostro soggiorno a Buenos Aires era stat'a depo
s,itata una certa somma, ma non ne seppi mai nulla e 
credo di poter affermare che questo denaro fosse assai 

;i(mmaginario. 
Dunque se volevamo andar a rilevare i nostri com

pagni, sbarcati s.tùla Barriera, dovevamo raccogliere mez
zi; · la tela da vela ed i cordami erano quasi esauriti, 
i viveri erano troppo poch'i e di dlio non ci restava che 
un rimasuglio . Si doveva procmarsi tutfa questa roba. 
N el caso più disperato si avrebbe dovuto rinunciare all~ 
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spedizione oceanografica e r cSII:ar e ancorati a Buenos i
res · ma siccome non avevam o affatto la volontà di ab
ba~donare i nos tri compagni sul ghiaccip per un inver
no ancora, era nece sm·io chieder e in Norvegia quel tanto 
che ci permettesse di partir e. E vero ch'e in tal modo 
l'impresa sarebbe fin ita di punto in bianco , perchè è 
naturale che il Fram an ebb e riccYuto l'ordine di r i
tornare. 

~Ia anche in ques to m omento la fortuna aiutò il Fram. 
Alcuni giorni prima della n ostra p artenza dalla • or
vegia, il nostro eccellente compatri.ota r esidente a Bue
nos Aires, Peter Christopher sen , ci telegrafava che quan
do da Madera fossimo arrivati a Buenos \.ires, egli ci 
a,VI·ebbe fornito i viveri n ecessari. E vero che non sapeva 
che il nostro primo proge tto er a stato ampliato e che 
in primo luogo era sta ta decisa la spedizione al Polo 
Sud, per cui il Fram al suo arrivo a Buenos Aires sa;
rebbe stato completamente vuoto. Ciò non gl' imp edì 
però di aiutarci generosament e. Appen a arrivati , io !an
dai a far Yisita a lui e a suo fratello , l'amb a;sciat.ore 
norvegese, e fortunatamente li trovai entusiasti del pro
getto di Amundsen. 

Quando io , ad una seconda visita, m anifestai il mio 
stu.pore di non aver notizie dalla patria, mi chiesero 
se per caso la spedizione fosse a corto di d enari e quan
do il signor Christophersen seppe come stavano le cose, 
ci promise non solo eli pagare tutt:;e le nostre spese a 
Buenos Aires, ma ancora di fo rnirci eli viveri ·e di com
bustibile. Eravamo a galla nè avevamo ragioni di temere 
pel futuro. 

La colonia norvegese della Plata m andò a ciascuno 
di noi una somma di denar o per le spese personali ed 
il 17 m aggio, anniversario della lib erazione della Nor
vegia, fummo invitati alla festa nazionale. 

Il secondo soggiorno a Buenos Aires fu assai piace
vole. T utti furono cortesissimi con noi e persino in no-
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stro onore si organizzarono :delle feste. Ricevemmo vi
veri, pagati dal signor Peter Christoph'ersen, ci giunsero 
dalla Norvegia più di 50 000 litri 'di petrolio, equipag
giamento per la nave, ecc., in modo che ne avevamo fll 

sufficienza per un anno :ilùero. Nè tanto bastò. Alla •vi
gilia della nostra partenza, il signor Pet'er Christopher
sen ci promise di mandare un'altra nave verso la Baia 
deila Balena qualora noi per un giorno stabilito non 
fossimo arrivati in Australia ; ma,, come si sa, questo 
provvedimento non fu n ecessario. 

Durante quel soggiorno 'di tre settimane nel porto di 
Buenos Aires fummo occupatissimi per caricare il ne
cessario a bordo e per prepararci a: salpare. Finim
mo mercoledì L1 ottobre. Il matlino seguente il Fram era! 
pronto per il suo secondo giro del mondo. 

A Buenos Aires eravamo ancorati alla stessa banchii1a,' 
col Deutscllland, la nave della Sl)edizione antartica te
desca. 

N Kutschin ed il secondo macchinista J . N odtvedt fe
cero ritorno in Norvegia; e fu arruolato il marinaio J.An
:dersen. 

Da Buenos Aires alla Barriera di Ross. 

Durante il viaggio da Buenos Aires alla Barriera di 
Ross i quarti di guardia furono disposti come segue : 
Dalle otto alle due: T. Nilserr, L. Hans·en, H. Halvor
sen e A. Ols·en; dalle due alle otUo : H. Gjertsen, A. Beck, 
M. H.onne e F . Steller. Alle macchine : R. Sundbeck e 
K!. Kristen'Sen. In cucina: K. Olsen, il cuoco. In tutto 

u:ndici uomini. 
Se fosse vero il proverbio ch'e ciò che blen comincia 

finisce bene, a noi le cose avrebbero 'dovuto continuru~e 
a'd andar male. Il mattino st'esso, appena us'cimmo dal 
bacino settentrionale, fummo investiti da un vento con-
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trario c soltanto dopo un'int(cra giornata ci fu possibile 
di trasbordare il pilota sulla nave di guardia Recalada. 
Un po' per volta il vento :cl'iminuì e noi scendemmo len
tamente la Plata finchè la no~te d'el 7 ottobre ci allon
ta~nammo dalla terra ferma ed anche i fuochi dei fari 
sjoomparvero all'orizzonte. 

Appena usciti in mare, avr emmo dovuto trovarci nella 
zona dei venti d'occidente i studiammo il corso delle nubi 
ed il barogr afo almeno ven'tiquatltro vo lte al gjorno, ma 
il vento non voleva farsi sentire. Finalmente dopo al
cuni giorni si ebb'e un vento 'del sud-ovest con gragnuolia 
e noi naturalmente cr eclevan1o che fil1almente il buon 
principio fosse venuto i disgraziatamente il vento non du
rò che una notte e scomparve com e era venuto. 

A Buenos Aires avevamo comp era.to quindici pecore 
ed altrettanti maia!li e le stalle per questi animali era;no 
state disposte sopra coperta. i ma siccome dopo quella 
notte eli vento, di cui parlai più sopra, fu trovato il 
mattino un maiale morto , io immaginai che gli anÌlllali 
palissero il freddo e p er ciò ordinai che fossero m essi sot
to coperta e precisamente nella 'stanza: da lavoro , dov'er a 
sempre una temperah1ra tiepida. Se ne stavano là tutto 
il santo giorno e siccome si puliva quella specie di stalla; 
e si cambiava la lettiera 'due volte al giorno, si mante
nevano in eccellenti con'clizioni. Inoltre, la stalla era m ez
zo piede più alta del pavimento, cosicchè anch'e eli no~te 
si poteva tenerla pulita. I maiale'tti si trovavano t anto 
bene che si può dire che crescessero a vis ta d'occhio; 
al nostro arr ivo alla Barriera. ne avevamo a:ncora nove. 

Le pecore avevano una solida casa con una tela im
permeabile sopra il letto e ogni giorno si facevano sem
pre più grasse i era questo un fatto che potevamo con
statare facilmente, per-chè fino al ghiaccio impaccato , !Clo
ve si potè proc,acciarsi nuovamente carne eli foca , ne 
jU.711mazzammo una al giorno i quan'clo giungemmo alla 
Barriera non ne avevamo ch e quattro . 
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In ottobre avanzammo molto a rilento ; si ebbero cal
me interrotte da vento dell 'est, soltanto vento dell'est. 
Fu questo il mese più cattivo dalla nostra pa;rtenza dalla 
Torvegia, sebbene il Fram fosse stato riparato con cura 

e fosse molto meno carico. Borideggiando e colle onde 
contrarie si poteva 'dire che non avanzassimo affatto; 

Il capitano Nilsen sul ponte. 

sarebbe occorsa una buona brezza; favorevole. Uno a bor
do sost.eneva che non avevamo fortuna perchè c'erano 
tredici maiali, tm altro invece dava la colpa agli uccelli 
che avevamo uccisi; io inf~tti avevo catturato quattondici 
,a:lbatros e quattro piccioni ldel capo. Quando si vede 
un certo uccello si avrà bel tempo, un altro invece in
ldica burrasca; è molto importante anche osservare in 

AMUNDSEN. La conquista clel Polo Sttd. - II. 24 
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qual direzione nuota una balena, oppn·e c salta fuor 
dell 'acqua il delfino. lmpor,L<.m lissimo poi di Ycdcrc la 
prima foca di fronte o a tergo. 

L'oltobre l'inl c il no,·embre ci porlò una buona brezza 
dal sud-sud-ovest in modo che polennno percorrere nove 
nodi e mezzo all'ora ; ciò promclle ·a bene per il no
Ycmbrc, ma non fu ch e una promessa. Il venlo soffiava 
costanlemente dal nord o dal sud , più <.mcora dal nord1

-

esl o dal sud-c t. c credo eli :non e agerare dicendo che 
nella zona dci venti d'occidente due terzi d'cl cammino 
si percorsero col vento ch e soffiava 'eli traverso . In tre 
mesi non si ebbero che 'tre giorni 'di vero vento del
l'ovest., un ven to nel quale 'io avevo contato da Buenos 
Aires fin quasi alla Tasmania. 

Il nnto dell'oves t, di cni parlai più sopra, ci entu
~Siasmò talmenle, che l' 11 novembre alle due del po
meriggio scrissi nel mio giornale CJLlesto squarcio: 

«Finalmente abbiamo venlo dell'ovest e riusciamo a 
xaggiungere una Yelocilà li noYe nodi senza vela di trin
chetlo e vela eli gabbia. Il mare è molto grosso ; le onde 
i\' engono acl infrangersi con tro i due bordi della nave 
e lull. all'intorno non si vede che un mare di schiu
ma. Tu LlaYia non una goccia di acqua bagna la tolda, 
tanto che quelli di guardia. ch e eli solito calzano s li
vali unti, si aggirano in scarpe di legno . Io porto un 
paio eli pantofole, cer tamente non adatte a r esistere al
l 'umidità. Gli stivali e i vesliti imperm eabili sono nello 
sta.nzino delle carte, pronti qualora piovesse. Questa se
ra, al chiaro eli luna, tutto l'equipaggio è sul ponte eli 
eccellente umore ; fischia, canta e ride. Si sente qual
-che osservazion e, com e p er esempio: «Com'è riuscito a 
s,uperarla ! >> (si allude al FrCl!m ) oppure «Adesso la va 
come sull ' olio >> . 1\on si trovano frasi per esprimere 
la propria soddisfazione ; qLlanclo si parla del Fram si 
dice che naviga leggero ed elegante.... Che cosa si po
trebbe desiderare eli più? » 
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Ma per quanto fu concesso a·d Adamo di godere il 
Para'diso Terrestre? Noi non lo godemmo che per tre 
giorni. Poi ricominciarono le male giornate. Non vorrei 
riportare qui ciò che scrissi 'del vento contrario e delle 
calme, ma guai a colui che mi fosse venuto a-, dire in 
quei momenti che il tempo era buono! 

Fu fortuna che ll Fram fosse molto meno carico 
del 1910, altrimenti avremm.o impiegato sei mesi ad ar
rivare alla Barriera. Quando c' era un po' eli vento ci 
affrettavamo aid approfititar;ne, ma appunto perciò alcune 
vele furono consttmate comple tamente. 

Due volte i fiocchi si lacerarono e'cl una volta uno dei 
fiocchi ci fu portato via d'al V'ento. La vela di trinchetto 
e la vela !eli gabbia non vennero mai spiegate. La secon
da volta che il fiocco si lacerò , avevamo un vento del 
nord-ovest con mare mosso. Tutte le vele erano spiegate,. 
eccetto la rancla eli mezzana, perchè quando CfLlesta vela 
era spiegata, la nave non ubbfdiva al 'timone. 

Alla doppia scotta del fiocco era stato applicato un 
altro rinforzo ; tu't'tavia le scotte si spezzarono ed il fiocco 
si lacerò. In pochi minuti la vela maggiore eli corno e 
la vela minore di corno furono raccolte per diminuire 
la velocità iclella nave. In casi simili si dà sempre la 
1colpa al timoniere, ma questa volta egli si scusò di
cenicloci: · 

- N o n ne ho colpa. Il Fra m non ubbidiva più al 
timone. 

Quel giorno furono percorsi :dieci nodi e eli più non 
riuscimmo a percorrerne mai. 

Il Fram infatti correva rapidamente. Alle due del po
meriggio , mentre quelli che non dovevano stare sulla 
tollcla di guardia erano riuniti a tavola, ci a:ccorgemmo 
che il Fram beccheggiava. e rullava più clel solito. 

Sebbene i nostri tavoli fossero costruiti in modo che
in casi simili le stovigli-e non ca'des·sero , piatti e bicchieri 
ruzzolarono al suolo e andarono a finire fin nella cabina 
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di Beck. Io riuscii ad afferr ar e al volo una per a, mentr~ 

il piatto ed il resto s'infrangeva sul p aviment o. Tu tti ri,.. 
sero, ma il ri o morì sulle labbra quan do improvvisa
mente, sulla tolda, si fece udire un fr acasso infernale. 
Io immaginai subito che una bo lte vuota fosse s tata 
strappata dalle onde c stesse per cader e in mar e. Mi 
precipitai su per la scaletta, seguito da tutti i miei com
pagni, gridando a bocca piena: 

-La botte! la bo tte! 
Non m'ero sbagliato. Un 'ondata s'er a river sata sulla 

tolda e l'acqua trascinaYa con sè la botte. T utti si pre
cipitarono e riuscimmo a b·attenerla prima ch e cadesse 
in mare e attendere che l 'acqua che aveva invaso la 
tolda si fosse ritirata. Poi scendemmo di n uovo so tto 
coperta ed accendemmo la pipa come se nulla fosse. 

Il 13 novembre passammo vicino all' isola p iù a n ord 
dell' Arcipelago , la Principe Edoardo, ed il 18 all' isola; 
dci Pinguini, la più a sud-oyest dell'Ar cipelago di Cro
zet. Qui scorgemmo una grande quantità di uccelli, d i 
foche, di pinguini e perfino un piccolo iceberg. Rego
lammo il nostro cronometro e dalle osservazioni che 
facemmo e dai rilieYi solaxi si risconb·ò che anda;va 
bene. 

Passammo troppo a nord dell' isola Kerguelen , che 
~vrebbe doyuto trovarsi sulla nostra rotta, per chè po
tessimo scorgerla. Per quattordici giorni il vento soffiò 
costantemente da sud-est e da ·sud sicchè, bor deggiando, 
ci spingevamo sempre più ~' ers·o nord-est. Quando !llel 1910 
eravamo passati per quei paraggi i venti si erano sus
seguiti senza interruzione. Lo strano si fu ch e allor a 
non potemmo avvicinar ci a t err a perchè il vento era 
troppo forte e che questa volta invece ne er avam o im
pediti dal vento conb·axio. In ogni caso, questo secondo 
viaggio non può paragonarsi al primo. Io n on avrei mai 
creduto che da un anno all'altl·o le condizioni atmo, 
sferiche avessero potuto cambiar tanto nella zona dei 
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«quaranta urla tori ». N ella zona 'delle n ebbie ebbimo cal
ma e bel tempo e fino al 56o rdi latitudine sud la n ebbia 
non si fece vedere. 

Durante il novembre del 1911, il Fram percorse la 
maggior distanza di tutto il viaggio . 

In dicembre si cominciò con una velocità di 1,5 nodi, 
calma, vento contrario e col mot'ore in piena attività; 

La guardia di tribordo sul ponte. 

durante questo m ese non si eb bero che tre giorni eli 
vento favorevole. Per il resto calma 'e vento contrario 
che soffiò la prima metà del mese da nord-es t e da est, 
e che ci spinse troppo verso sud (già al 150° di lo ngi
tudine est eravamo al 60° Idi latitudine sud). La setti
mana ·ch e precedette il Natale a;vemmo calma e vento de
bole da sud-est, che ci obbligò a bord:eggiare verso est 
fino ,al 170o Idi longitudine 'est ed al 65° di l atitudin~ 
sud; .al m argine del ghiaccio impaccato fummo in ve-



190 D.ILLA NORI"EGIA .\T, LA GRANDE "B.\RRJERA DI ROSS 

sliti da un yen lo del nordr-c t ch e ci spinse clircllamcntc 
verso la cintura eli ghiaccio. 

Come già dissi , da Bueno \ires l'ino alla cintura 
cl"i ghiaccio furo no u cc isi parecchi. u ccelli Hansen ne 
imbalsamò una trentina. Il più grn:ncl c, un alb a lros , avc
-ra una larghezza d 'ali eli tre m clr i c ses'sanln , cd il piLt 
piccolo, un uccello terraiuolo, non era più grmulc di un 
colibrì. 

Col buon vento è assai. interc'Ssantc c cli\'Crtcnlc os
scnare questi. magnif ici uccelli nei loro voli. i librano 
nell'aria senza che si distingua 'Lm movimenlo n elle loro 
ali. A volte seguono il vento , lJOi "-'Olano contro la cor
rente ed a momenti Yengono fino a toccare l'acqua, p er 
poi risalire yerso il cielo come frcccie scocca lc dall 'ar
co. Ossenazioni cl1e sarebbero intere sanli ed istruttive 
fiSSai per un a.Yia tore. 

Quando spira un buon Ycnto ed ess i. seguono la n ave 
a slormi, si precipi tano tutti insieme su ogni cosa eh ~ 

vien gettata in mare. Il loro volo però è troppo r apido 
per poterli cogliere. P er riuscini bisogna a ttender e ch e 
il venlo sia diminuito. 

A questo scopo si adopera un triangolo eli ferro che 
galleggia in una cornice di legno. N ella parte superiore 
del triangolo , dove si forma l'angolo, il ferro viene ar
rotato fino a diventare taglienle e tutto il r es to del 
triangolo è coronato di pezzi tli lm·d'o. Quando si getta 
questo trim1golo nella scìa della na:ve, gli uccelli si preci
pitano sull'acqua per beccare il lm·do. La parte superiore 
del loro becco è adunca come il becco di un uccello1 

da preda, e, nel momento in cui l'albatros apre il becco 
per beccare il lardo , si tira l' appm·ecchio dalla nave ecL 
allora, dal triangolo , due pkcoli uncini si abbattono sul 
becco dell'uccello , vi si conficcano e lo trattengono. Ca
so mai la cordicella che tiene l'apparecchio si ~p ezzass-e, 

gli uncini ricadrebbero e l'uccello ne uscir ebbe senza 
alcun danno. Perciò al momento opporluno si deve ten-
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dere assai la cordicella, perchè altrimenti gli. uncuu si 
ria!)Jrono ; anche quegli ill.Ccelli, che presi parecchie volte 
r.iusciroi1o a liberarsi , ritornano sempre alla: carica. 

La notte 1del 12 dicembre osservammo un'aurora au
strale st~·aorldinariamente bella. Durò per circa un'ora 
compiendo il suo ciclo da occidente verso oriente. 

l l 1L1 dicembre si dipinse a nuovo la nave. La tem
peratura era di sei gradi sopra zero, il sole ~plcndeva e 
noi ci aggiravamo in maniche eli camicia. 

Tutta la settimana che precedette il N alale; il cuoco 
.fu occupato nella fabbricazione di pasticci c j)asticcinib 
ed io voglio dire a suo onore che s.i dimostrò abilissimo. 
La vigilia si macellò un maiale - Tulla -., uno dei 
maiali da noi allevati. Il porcaro A. Olsen, che aveva 
una predilezione per Tulla, non assistette al! a morte del 
suo beniamino , per timore forse di tradire la sua emo
zione. 

Il 24 dicembre vedemmo al mattino i tre primi ice
berg e per tutto il gior:no si ebbe calma perfetta e atmo
sifera n ebbiosa. 

La sera di I a tale, alle cinque, il motore fu fermato 
-e tutti si riunirono a ·cena. Dis'g:raziatamente, questa volta 
non avevamo un fonografo a nostra disposizione che ci 
cantasse i lcantiK;i idi N alale, ma in compenso l'orchestra 
StlJOnò «O beato , giocondo Natale ». L 'orchestra si com
poneva di Beck, tli Sundbeck e deUo scrivente. Beck suo
nava il violino , Su;ndbeck il mandolino ed io il flauto. 
Gonfiavo le guancie come l'a,ngelo che suona la tl.·omba 
del giudizio per convincere i miei compagni della mia 
abilità, ma credo davvero che perpetrassi un delitto mu
sicale. L 'uditorio però non aveva eccessive pretese e si 
capisce. Non si era nemmeno vesti1to per l ' occasione! 
I più indossavano la loro giacca isla;ndese. La cena si 
.compose di minestra, arrosto di maiale con pa:tate e 
mirtillo , un bicchierino di acquavite norvegese di dieci 
a;nni , birra norvegese, gelatina .di vino , torta di man-
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dorle e champagne. Si brindò al Re, alla Regina, a Peter 
Christophersen, al capitano Amundsen ed al Fram. Il 
quadrato era adorno di stoffe, di fiori artificiali e di 
ban'dierine che gli conferivano un aspetto festoso. Dopo 
il pasto seguirono i doni di I alale. Hansen suonò; il 
tenente Gjertsen e Ronne ballarono balli nazionali. Que
st'ultimo Ci tenne allegrissimi col suo inesauribile buon 
umore. 

Alle dieci tutto era finito . Il motore fu riattivato. Quelli 
che non er ano di guardia si coricarono nelle loro cuc
cette. La guardia passeggiò come il solito sulla tolda 
e persino Olsen non dimenticò di pulire la stalla dei 
maiali. E così finì p er questa volta la; festa di Natale. 

Come già si disse, Sir J acob Clark Ross fu in quei 
paraggi n ell'anno 18,10. Per due anni navigò qui e dal
l"Oceano Pacifico al ~Iare di Ross con due sole navi 
a vela senza soccorsi di sorta. Io feci questo ragiona,
mento: se egli passava con tanta facilità, era segno che 
fra la T erra Vittoria 'del Sud e 'la Barriera (terraferma;). 
doveva esistere un punto doYe il ghiaccio si trovava in 
poca quantità o non esisteva affatto. Perciò volli rag
giungere il lembo occidentale della cintura del ghiaccio 
iJmpaccato (di fronte alla T erra Vittoria del Sud) e Ste
guirne il margine finchè fossi giunto nel Mare di Ros's o, 
per lo meno, avessi b·ovato un punto !dove mi fosse facile 
passar e. È possibile che Ross sia stato favorito da una 
s traor'dinaria fortuna durante la sua navigazione e che 
non abbia na:vigato se non coll' a:tmosfera limpida. A' 
noi però non era concesso di attendere il bel tempo e 
dovevamo approfittare sempre del vento favorevole an
che durante la nebbia. 

Il 28 dicembre, fin dalle cinque del mattino , al 65° 
di latitudine sud e al 17l0 5' di longitudine est fu av
vistato il ghiaccio impaccato. Io ne fui molto stupito per
chè l'anno precedente la cintura del gh'iaccio impaccato 
era stata trovata al 66° 5' cioè circa cento chilometri 
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più al sud c fino allora nulla c i avc\rn avvcrtlti ch e le 
'fossimo tan to vicini. 

Gli ultimi giorni il ven to ci era stato favorevole , 
ma .cruando avvistammo il ghiaccio regnava unn: calma 
·Compl eta; facemmo rotta verso oriente l un go il mar
gine del ghiaccio. A mezzanotte il ven to anmcn lò c noi 
oo,nlinuammo a seguire il n1.arginc d el ghiaccio che an
dava verso il uel. Il ven lo dal 'nord , ch e poi divenne una 

Beck guid a il F?'Ctlll in zone sconosciute. 

buona brezza, era assa;i. favorevole all a noslra rotta m a 
era inevitabil e che fo sse apporla lorc 'di n ebbia c eli ne
ve. Infatli ques le c'invcs lirono , avvolgendo ci com e in un 
!fitto velo ch e ci obbli gò a na\'igare due gio rni eli se
guito alla cicca. 

Lungo il ghiaccio impaccato Yi ono striscie e tavo
Ioni eli ghiaccio galleggianli che si fanno sempre più nu
m erosi man mano ell e si av \·ic inano alla cintura del 
ghiaccio . Per quei ;clue giorni noi ci dirigemmo sem-

AMUNDSEK. L a conqtlista clel Polo Sud. - II. 25 
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prc basandoci sulla fr equenza elci tavolon i di ghiaccio ; 
maggiore er a il loro numero e più noi poggiaYaJ.110 ad 
oricnle, perchè il nostro co r so doveva r itornar e verso 
sud. Il Yento era tanto forte che riuscimmo a p er cor-. 
rcre fino acl o lto nodi e m ezzo all 'or a. Quando ad una 
simile Yeloci tà s'incontraYa qualche tavo lonc eli ghiaccio 
galleggiante, esso passanì. so tto la chiglia d ella; nave e 
ritornava alla super ficie capovolto . 

Il 31 dicembre, ver so ser a, le striscic di ghiaccio si 
fecero sempre più numero se. Io commisi l' errore eli con
tinuare la ro tta ycr so oriente, inv ece di volger e la prua 
al sud o a sucl-oyest lasciando il ghiaccio galleggiante 
a babordo. Più si continuava n ella n os tra r o tta e p iù 
mi appn n ·c evidente che eraYamo andati a caccia;rci n el 
ghiaccio impaccato or ientale. N o n i deve dimenticar e 
però che per due gior ni di seguito non avevamo potuto 
veder nulla causa la nebbia e la neve. N a tura:lm cnte, l q 

osservazioni erano affatto impossibili e avevamo n avi
gato in tulte le direzioni ad o tto n orcli e m ezzo all 'o r a. 
Che in condizioni simili i nostri s trumenti non po tessero 
essere precisi è naturale. Quando il 2 gennaio 191 2 po
temmo compiere un'osservazione, ci accorgemmo 'di aver 
poggiato più ad orienle di quan to avevamo ca lco lalo. 
Finalmenlc, il 31 dicembre verso sera, la n ebbia si d is
sipò alquanto e allora conslatammo ch e il ghiaccio ci 
circondava da ogni parte. Facemmo ro tta in linea re tta 
verso sud. Ci spingemmo fino al 69° 5' cd io s1~eravo 
che la difficoltà fosse superata. Nel 1910, al 70o eravamo 
usciti dal ghiaccio impacca;to e adesso ci trovavam o a;lla 
stessa lalitudine. 

~la la nostra siluazionc non si presentava davvero 
incoraggianle c la fine eli q uell'anno non fu m olto lieta 
per noi. La nebbia era più densa che mai ; posso dire 
senza tema c.li esagerare, che non si po teva vedere :: 
più di cinquan ta melri dinanzi a noi, men tre avremmc 
doYulo avere il so le della mezzano lte. Ghiaccio c s tra tc 
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:di neve sul mare avevano uil tal'e spe1ssore che spes1s·o 
ci obbligavano a fermarci. Sfortunata.menfe, il vento era 
moHo !diminuito ; restava però una leggerissima brezza; che 
ci permetteva l'uso fdeHe vele per aiutare il m o t ore. N a:
rvigavamo .alla ventura ; a volte 1Si capitava: in specchi 
d 'acqua, estesi spesso come veri laghi; m a poi s'incon
trava invariabilmente il ghiaccio , più serra to che m ai, 
se si può chiamar ghiaccio quella poltiglia ghiacciata 

Foche sul ghiaccio. 

(lello spessore di mezzo m etro e appicca ticcia come nn
tunl.e. I diversi tavoloni erano strettamente uniti e si po
t evano v edere le linee che segnavano il loro punto d't!< 
nione. Il ghiaccio si mantenne serrato fino al 73° eli la-
1:?-tulcline sud e al 181o k:li longitudine est (179o eli longi
tudine ovest) ; l'ultimo tratto si componeva 'Cli grandi ta
voloni di vecchio ghia:ccio galleggiante. 

Da allora, fino alla Baia della Ba~ena, non vedemmo 
più che qualche stris'Cia fcli ghiaccio e pochi iceberg. 
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Sul g hiaccio uccidem m o due foch e ; cosl si a ,-c,-a car 
ne fresca c si potevano con servar e i m aiali e le foche 
l'ino all' im barco 'dell a, c.omi.ti,-a eli sbar co. SapeYo benis
s'imo che i m ici compagn i a\Tcbb cr o apprezza to oltre 
ogni dire nn bnon arros to di m aiale. 

L;l carta del ~Iare el i Ross fn compos ta principalmen
te per le fulnre esp lorazioni. È accer ta to ch e il punto 
o,-·è più facile passare la cintura 'del gl1iaccio impac
calo si lro \·a fra il 176° c il 180° eli longitudine e che 
l' epoca 1)iù propizia è n r so i l 1. 0 di febbraio. 

P er dar e un c empio , seguiamo la ro tta ver so sud 
del 1911-1 912: a l 63°. come si è detto, trovamm o il 
ghiaccio impaccato e al 73° non n e er avamo ancora 
usciti ; fr a il l)So e il G9o, la linea del ghiaccio è intere. 
r o lia c allora io mTei Clovuto far ro lta verso sncl. 

E seguiam o acles o la r otta da lla Baia del la; Balen a 
verso nord nel 1912 .. -\llora il ghiaccio fu tro va to sol
lauto al 75° circa (acl un dipresso come n el 1911 ) e 1Si 
navigò seguendone il m ar g[ne. P oi non si tro ,-ò più g hi~c

cio, pr opr io com e indica la carla . D unquc in c ir ca; un 
mese e m ezzo , tutto il ghiaccio ch e noi a\·evamo incon
tra to venendo ver so sud er a anela to alla deriva. 

Il so le dell a m ezzanotte fu veduto p er la p r ima volta 
r 8 gennaio 1912 a SllCl del 79° di lati tudin e sud: era 
già acl un 'altezza eli go 5'. 

La n otle del 9 genn aio giungemmo alla Barriera con 
llll t empo pessimo. P er circa due giorni avevm110 avu
to venti del sucl-o,-est c del sud ; quell a, notte si ebbe 
una n evica la , poi il vento anelò scem a;nclo e infine 
seguì una forte brezza dal sud-est co n tormen ta e gh ia;c
cio galleggiante. La macchina lavorava lent a:men te e la 
aaye ten eva la prua rivol ta al ven to, pronta a vira;r e 
di bordo. Verso m ezzanotte le nubi si squ arciarono al
quanto c si vide una linea oscura ch e noi giuclicmn
mo fosse la Barriera. Allora forzammo la m acchina e 
spie'.gan1mo le vele per me tter ei so lloven to della pa-
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rete della Barriera. Un po' alla volta si s·corsero i ri
fl essi del ghiaC:cio S'lùla Barr;iera ·e in breve le eravamo 
tanto vicini che avevamo appena lo spazio per bordeg
giare. In quel punto , il margine 'della Barriera si dirige 
verso est; noi approfit tammo del vento del sud-ovest 
per seguirla facendo rotta verso es l. Quelli di guardia 
che non erano di servizio sulla tolda si erano ritirati 
so lto coper ta, perchè s'nl mare aperto non si aveva bi
sogno di loro; qLtanclo furono richiamati, si s tupirono 
non poco nel vedere che eravamo tanto vicini a lla Balì
riera. 

Per alcune ore si navigò nella stessa direzione. Poi, 
con1.' er a naturale, il vento si mise a soffiare dall·' es t, vale 
a .dire proprio contro la nostra rotta, obbligandoci a 
bordeggiare, finchè ci fu dato di raggiungere la costa 
occi:dentale della Baia della Balena. 

Il ghiaccio si esten:deva fino al Capo Occidentale ; per
ciò si navigò in m o lo da mettersi so ttovento della Bar
rjera occidentale, dove si sperava di trovare ghiaccio 
molle. Invece, anche qui , il ghiaccio era sodo. Si vide 
allora che non a\Temmo potulo spingerei pii\ a sud. de} 
78° 30' 1di lati tudine, ven ti chilometri meno dell 'anno pre
cedente, a vent\otto cl1i.lo ~metri di :d'istanza da Casa del 

Fram. 
Eravamo .dunque al punto dove ci eravamo Lroyati 

1'11 febbraio 1911; da allora avevamo compiuto il giro 
del mondo percorrendo circa 25 000 nodi ( <15 000 chi
lometri) eli cui 8000 durante il viaggio oceanografico nel? 
l',Atlantico meridionale. 

Restammo soltanto quattro ore sottovento della Bar
riera orientale. Il vento , che tanto spesso ci era stato 
,oontrario, non volle mancare all-e sue abitudini. Si mise 
a soffiare dal nord, cacciando nella baia gra.n quantità 
eli ghiaccio galleggiante che però, prima della mezza
notte, era uscito nuovamente. 

Avrei voluto mandare qualcuno a Casa del Fram per 
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aYYertire del nos tro arrivo , ma il cattivo t empo no11 me 
lo permise. Inoltre, non avendo a bordo che i miei sk.y) 
non a\TCi potuto mandar e che un uomo so lo , mentre 
sarebbe s tato .molto più pnidente andare in parecchi. 

Nella mattinata del 10, finalmente, il tempo migliorò 
c il Yenlo anelò cessando , pcrmctlcndo ci eli riprendere 
la nostra rotla \'erso sud , c siccom e il bnromelw sa:
liYa, il tenente Gjcrt cn si prepar ò a mell ersi in cam
mino. 

Yerso sera si ebbe la sorpresa 'd'ell'arriYo di un cane; 
io crcdeyo che a\'Csse egu:ito le traacie di Gjertsen sulla 
ne\'e, ma poi mi fu ~:letto che doveYa esser e uno di que
gli animali semi-selvaggi ch e scorrazza.'\·ano sul m argine 
della Barriera senza lasciarsi prendere. 

Poi il vento , fallosi più forle , ci obbligò ad uscire 
al largo e a bordeggiare. Per ò, qua;nclo cessò, ci affr e t
tammo a rientrare nella ba;ia. 

L' 11 gennaio , alle quattro del pomeriggio , il tenente 
Gjertesen ritornò col tenente Prestrud, il capitano J o
hansen e Slubberud. Naturalmente, grande gio ia di tutti! 
Le domande e le risposte s' incrociarono. Amunclsen e 
la comitiya del Sud non erano anco r a di ritorno. I tr ('j 
rimasero a bordo durante la 1noltc ; poi rllornarono a 
Casa del Fram colla posta e con un pacco di giornali 
eli Cris liania. Noi li seguimmo coi binoccoli fin dove 
polemmo, per esser pronti a raccoglierli a bordo qualora 
non m·essero po tuto attraversare i crepacci del ghiaccio. 

Il giorno dopo. a seconda del tempo , eravamo chiusi 
fra il ghiaccio op}Jure riuscivamo a·d aYanzare per quai
che tratto. 

Con nostra grande sorpresa, il 16 gennaio alle sei 
del pomeriggio, una nave entrava nella; baia. Io credetti 
che fosse l 'Aurora, la nave 'del capitano Mavvson. Dap
prima non vi credemmo, ma poi dovemmo convincerci 
che la nave in ques tione batleva brmdiera giapponese. 
Ci passò due volte davanti , poi si ancorò sul ghiaccio 
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galleggiante. Subilo dopo, dicci uomini arma li di picconi 
e di b adili si misero in cammino ver so la Bar r iera e il 
r es to !dell'equipaggio si abbandonò ad una caccia sel
vaggia ai pinguini. P er tutta la notte. non si udirono ch e 
fuc ila te. Il m attino seguente, il capitano Hamura, coman
dante del Kairwn Mara, venne a far ci visita. Il giorno 
s'tesso 'fu piantat a una t enda: sul m argine d ella Barrie
ra, \dove furono trasportat e casse, slitte ed al tr i ogge tti . 

,·1· 

I giapp onesi salgono >ulla Barriera. 

Come mi fu detto, i l nome Kaincm Jllar u s~gnifica da 
nave che apr e la via verso il Sud ». 

In segui to, Pres tr ud ed io ci recammo a bordo della 
nave giappon ese per vedere come fosse equipaggiata, ma 
non trovamm o n è il comandante, n è il capo della: spedi
zione. Pr es tr ud er a ar ma to della su a ma.cchina cincma_.... 
tografica e prese parecchie fotografie. 

Il capo della spedizione giappo n ese scrisse che Sh a
cklelon aveva perduto i suoi cavallini , perchè li aveva 
obbligati a passar e le notti all 'aperto . Secondo lui, i 
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caval lin i avrebbero clonrlo dormire sollo la t enda c gl1' 
uomini a ciel sereno. Si p otrebb e c r eder e dunque ch e i 
giappone i siano gr an di amici degli animali. D eYo con
fessar<' però che a m e non fece r o qucs't'etre lto, quando· 
Yicli elle ayevano rinchi u i in p iccole cas e a lcuni pin
guini YiYi per portarli al Giappone. La tolda er a tutta 
dissemina la di gabbiani m orli o quasi morti. Sul ghiac
cio , proprio accant o alla n <wc, troYammo una foca an 
cora YiYa co l wn lrc squar cia lo e le bu dell a fuori. Sic
come nè Prestrucl nè io avevam o un'arma con cui u cci
del'C' la povera bes lia, p r egammo i giappon esi eli farl o; 
ma essi ci risposero con risa iron ic l1e. P iù lon tan o, in 
conlrammo due giapponesi ch e, an na li di due lunghi 
randelli. ·spingc,·ano aYanti una: foca . Qu ando cadd e in 
un crepaccio , ne la Lrassero a vi ,·a: forza. La poYer a be
stia era lalmenle spossal<t che non 1wcva più nemm eno 
la forza eli tcnlarc la fuga., 'E i o·iapponcsi intanto r ide
vano e sch erzavano fra 'loro. Al SLlO arri,·o pre so la 
nave. la poYera beslia era in fin di Yita e rimase ll ab
bandonala finchè morì del lul lo. 

Il 19, spinto dal nnlo del Stld-oYes t, mollo ghiacc io 
galleggiante u cì dalla baia. I giapponesi furono obbli
gali ad aggirarsi quasi lutta la notte fra il ghia,ccio per 
raccogliere i loro compagni e tulli quegli ogge lti che aYe
Yano sbarcato duranle il giorno. Più i l ghiaccio usciYa 
e più il Fram avanzaYa. fino a toccare i l 78o 35' sud , 
m entre il Eainan JJ anz si spingen1 al largo c finì per 
s~omparire. Durante tullo il noslro soggiorno la nave 
non si fece più vedere, ma rimasero la tenda SLllla Bar
riera c i pochi giapponesi che l'occnpaYano. 

X ella no lle del 25 gennaio si ebbe una for le brezza 
dall'oYest, e fra una Iilla neYicala fmmno ricaccia ti la;n lo 
al largo che sollanlo nel pomerigg io polenuno rilornare 
Yerso sud, aprendoci falicosamenle la slrada Ira una 
grande quantità eli ghiaccio. Durante quei due giorni, 
però , il ghiaccio uscì in lale quanlilà che po lemmo spin-
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gerci fino al 78o 39', quasi fino a Casa del Fram! E si 
poteva chiamarla una vera for tuna, perchè nel rientrare 
nella Baia della Balena, vedemmo sven tolare sull'alto l:li 
Capo Manneskopf una grande bandiera norvegese: era 
il segno del ritorno della comitiva del Sud. Noi qnindri. 
ci spingemmo più a su'd' che potemmo e demmo fiato 
alle sirene; e i:nfatti, po)co dopo, si vedevano otto nonii.ni 
venire alla nos tra volta a tutta corsa. Altro gioioso jn
contro ! Il primo a salire sul ponte fu Amunclsen; ero 
tanto sicuro che avesse raggiunta la mèta, che neppure 

" Suggen ,, - "Arne , - "Ober , .. 

glielo chiesi. Solta.nto in capo ad un'ora, dopo aver par
lato tdi mille altre cose, gli domancl'ai: 

- Naturalmente, sarete arrivato al Polo , eh? 
Si . restò per due giorni tranquillamente al nostro po

sto. Giacchè eravamo ta:nto V'icilni a Casa del Fram, im
barcammo subito l'equipaggiamento e tutto il resto. Se 
durante quei due gior;ni , il ghiaccio non fosse anelato 
alla !deriva in tale quantità, ci sarebbero occorse due 
s:ettimane almeno per queste prime operazioni. 

Il 30 gennaio 1912 alle otto e mezzo di sera, le àn
core furono tolte; e si diede l'ultimo addio alla Barriera. 
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Dalla Barriera ad Hobart e a Buenos Aires. 

Fin dal primo giorno dopo la nostra partenza ' 
Barrier a, le cose imbarcale erano state riposte con 
dine lale, che non parcYa Yi foss e a bordo il do 
eli persone, con parecchie centinaia di casse eli p i ti 
solilo c che da qnel momenlo s'inizias c un nuoyo 
riodo del nos tro Yiaggio. oltanto sul ponle la Yita 
trasformata. causn: i Lrcnl<.ìnOYe cani ch e a \'C\'amo 1: 
a bordo, e anche il quadra lo eli prua; era irriconosci 
Questa stanza, durante un anno yuota ed a bb'ancloJ 
era piena eli Yila, ed era un Yero piacere a tlarclm 
acles o specialmen te che Amundsen e Presb:ud rac 
L<wano le perii czie dei loro Yùtggi c Gjcr lsen ed io 
raYamo le fasi della nos lra spedizione oceanogr afi, 

Il tempo che m·c,·amo a nostra disposizione per c: 
chierarc e raccontare le nos L1·e Yicencle er a assai 
talo . . -\mundsen cominciò subito a compilare il sue 
logramma che Prcstrud ed io trachlce,·amo in inglE 
che poi Amunclsen slesso copiaYa a macchina. Io in 
ero occupqlo tutlo il giorno a disegnar carte, percl: 
nostro arrivo tullo fosse in ordine. E sebbene il · 
gio durasse un·elernità, con Lante faccende il t empo r: 
;rapidamente. 

?\el passaggio del ghiaccio impaccato ebbimo 11 

fortuna. Troyammo ghiaccio al 75° eli longitudine 
al punto dove l'aveYamo inconlralo l'anno preced 
l\ e seguimmo il margine per bre,·e tra llo , poi Lullo 
finilo e al nord del 75° non vedemmo più che pi 
iceberg. 

Si ::mda,·a molto len tamen te Yerso nord ; si avrà un 
della lentezza della naYiga:zione, leggendo il brano 
mio diario cb c qui ripor lo: 
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« .... Adagio come quesla volta non abbiamo navigato 
mai ; è molto se riusciamo a percorrere dieci miglia in 
un giorno e la distanza ch e si supera in quattro giorni 
normalmente non ci avrebhe soclclis'fatti per la n av.iga
zìone eli un giorno. Da un m ese che navighiamo in que
s te zone non siamo che fra il 52° e il 53° di lalitucline. 
I ven ti forti del nord sono all 'ordine del giorno. Però 
tutto il male non vicn p er nuo cer e, p er chè durante que-

Bobart (Tasmania). 

sla lunga navigazione a;bbiamo tanto lavoro, ch e per 
quanti giorni avessimo a nostra disposizione non baste
rebbero m ai ». 

Dopo una navigazione contras ta ta di cinque settima
ne, toccammo finalmente Hobart, dove ci an co r ammo . 

I viveri freschi imbarcati a Buenos Aires ci bastarono 
~ppena; le ultime patate furono fin:iite due giorni prima 
del nostro arrivo e l'ultimo maiale fu ucciso due giorni 
dopo che eravamo ancorati n el porto di Hobart. 

Ad Hobart restammo tredici giorni, occupati princi-
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palmente a riparare l'el ica e a pulire la m acc l1ina:; inolLJ 
l'antenna eli gabbia, ro lta nel m ezzo , fu aggius tata; cc 
lamine di ferro, perchè non ci riuscì di troYarne m 
llUOYa. 

Durante la prima settimana ci lasciar ono tranquil1 
perchè la naYe si era ancorata in nn p un to del po r i 
doYc era incomodo raggiungerla. l\ Ia la seconda sctt 

I cani 1engono imbarcati. 

mana le visite si moltiplicar..ono in modo tale, che no 
f1ummo affatto sconten'ti di levar l' àncora. 

Durante il nostro soggiorno ad Hobart arriYò anch 
l'Aurora, la nave del dottor Mawson. Fui a bordo , i 
modo che finora ho messo piede su t utte le navi clirett 
a viaggi di esplorazione n elle regioni aus tra;li. Sull ' in 
glese Terranova il 4 febbraio 1911 nella Baia dell a Ba 
lena, sul tedes'co Deutschlancl nel settembre c ncll"ottobr 
del 1911 a Buenos Aires, sul giapponese Kainan Mar u j 

18 gennaio 19 12 nella Baia della Balena e fi nalmen te sul 
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l'Aurora ad Hobart. Dimenticavo di aggiungere il P ram 
che, naluralmente, fu la nave che mi piacque di più. 

Ventuno dei nostri cani furono regalati al dottor l\1a\\T
son, capo 'della spedizione australiana. Soltanto i cani 
che preser.o parte al viagcrio verso il Polo e alcuni degli 
ultimi nati , dicio.tto in tutto , rimasero con noi. 

Il 20 marzo il Frc~m levò l'àncora e ripartì. 
Dapprincipio il viaggio procedelte molto lentamente, 

Arrivo a ì\Jontevideo. 

perchè, sebbene foss e marzo , nella zona 'dei venti d 'oc
cidente nell 'Oceano Pacifico ebbimo quasi tre setlimane 
di calma. 

Il 1.o aprile, la signora Snuppesen mis'e al mondo otto 
cuccioli , quattro dei quali furono uccisi , mentre gli altri 
qu attro , due maschi e due femmine, furono conservati 
!in vita. 

Il venerdì santo , 4 aprile, eravamo al 180o di lon
gitudine e cambiammo la data, in modo che quella set-
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limana cbbimo due giorni eli Yenerclì sanlo . Cominciò 
la serie delle fesle; non si può dire però ch e fos ero 
molto cliYertenti, lanto elle fummo con tenti quando fu

rono passa te. 
Il 7 aprile , il Yento si mise a soflim·e d a l nord-ovest 

e sempre da questa direzione si ebbe ven to forle e nn
che yento eli burrasca, sicchè Yelocemente ci avvicinava, 
mo alle Isole Falkland, sebbene) causa lo sta to dell 'an
tenna, la yela eli gabbia fosse ammainala:. Credo che 
quasi tu tti desiderassero che il Yiaggio procedesse velo
cemente; la spedizione era ormai finita ed è na turale 
che chi ayeya famiglia in patria desiderasse di urrivn;rc 
il più preslo possibile. Perciò forse si correva con tantn 

rapidità. 
Il 6 maggio doppiammo il Capo Horn col bel tempo 

si ebbe, è Yero , una raffica di neYe, n1.a non durò che 
mezz'ora. Per alcuni giorni la temperatura si manten
n e acl alcuni gradi sotto zero , ma a;ppena giunli n el
l'Oceano Atlantico risalì rapilclamente. 

Da Hobart al Capo Horn non si vide piLl ghiaccio. 
Oltrepassate le Isole Fàlkland si ebbe Yento con lra.; 

rio e per tutto il resto del Yiaggio non accadde null [ 
che meriti di essere riferito . 

La notte del 22 arriYammo a :\Iontevideo , dove Amund 
sen giunse poche ore prL'1la tli noi. Poi rimontammc 
La Plata e la navigazione procedette tanto lentamenll 
che soltanto nel pomeriggio ael 23 ci ancoravamo ne 
porto di Buenos Aires. Quando, il giorno seguente, in 
contrai Peter Christophersen, era raggiante. 

- Pare una fiaba! - mi :disse. 
DaV'i"ero .che avevamo aYuto una; fortuna insperata 

Amundsen \ll.On era meno contento, e si capisce! 
Il 23 maggio , festa n azionale 'degli argentini, il Fra-n 

M 'dò ad ancorarsi aJ_la stes'sa 'banchina; dalla quale i 
5 ottobre 1911 si era sta,lccato. Allora sette persone sol 
tanto erano a salutarcJ:i,; al nostro ·arrivo, invece, fL1ron( 
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molli quelli che vennero a lclaTci il benvenuto e dai gior
nali e dai discorsi compresi che nel frattempo la spe
dizione del Fram era diventata assai più popolare. 

E infine riporto alcune cifre. Dalla sua partenza da 
Cristiania, il 7 giugnro 1910, il Fr.am ha compiuto due 
volte il giro del mondo. La distanza percorsa ammonta a 
circa 54 400 miglia nurine ( 100 900 chilometri). Il gra
do barometrico più basso conb:ollato durante tutto il 
viaggio fu eli 700 m111. lneU'Ocem1o Pacifico del Sud nel 
marzo del 1911 e il più alto , 783 m111. , lo si ebbe nel
l '1ottobre 1911 nell'Oceano Atlantico d el Sud. 

Il 7 giugno 1912, secondo anniversario della nostra 
partenza dalla Norvegia, tutti i m embri della spedizio
ne, ecceltuati Amundsen ed io , partil,ono per la Norve
gia e con ciò la prima metà 'della nostra impresa era 
>felicemente compiuta. 



C.u•nuLO :\:lY. 

per il comandante CHR. BLmL 

La pedizione nor 
Fridt"of ::\an en 

giu- a que-t"o--enazione. come pe 
:\" an-en e i uoi compagni ne 

coro. ~mzi è 
.-i erano rip -te . 

. l -eu concepì un pr getto non m 
i Lli.:e alla ricerca di tma naYe adat:t 
che pen.::a -e -ubito :tl Fram. ~fa J 

:tYeY: compiuto dure impr·e.::e e c· er 
ice -~ c e com ·nL~a- -e a marcire. 
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Ma Hoald Amunclscn non si spavenlò per ciò cl1c si 
diceva c volle conslalare personalmente fi11o a qual grado 
il Fram fosse ancora u;titizza!bjlJc. Perciò partì con Colin 
Archcr per Horten il 1. 0 luglio 1908 per esaminare la 
nave. La primavera del 1909 ordinò al cantiere princi
pale di Horten di riparare e di modificare la nave in 
modo cl1c rispondesse allo scopo al quale egli voleva 
.cl eslinarla. 

Prima di descrivere le riparazioni e le moclificazioni 
del Fram, mi sia concessa una descrizione della nave 
che, co l permesso dell 'autore, rilevo dall'opera suddetta 
di Fridtjof N anscn. 

Il còmpito p rincipale imposlo cos'lrncndo il Fram era 
c]j ottenere una nave ch:e resistesse alla pre ione dei 
ghiacci; e pur eli raggiungere questo scopo si clovenl 
,sacrificare tutto il resto. 

Prescindendo dalla robustezza della chiglia, per co
struire una nave resistente alle pressioni , era di somma 
importanza la scelta della: forma della chiglia stessa. Spes
so è molto più prucl ntc evitare la violenza eli un urto 
che affrontaxla, anche qua;nclo quest'urto non pnò arre
car danno. In questo caso si aveva: tutte le ragioni di 
credere che fosse possibile sfuggire alla violenza d'elle 
pressioni. N e sono un esempio i piccoli bastimenti nor
vegesi che allo Spitzberg oppure a ll a N evaia: Semlja re
s:tano imprigionati nel ghiaccio. Avviene sovente che la 
pressione sollevi comk'letamenle questi baslimenti enza 
che 'si abbiano a deplorare seri cla~mi. Eppure, essi non 
sono molto robusti; ma, in compenso , pescano poco ed 
hanno i fianchi assai sporgenli. Il ghiaccio quindi sci
vola sotto la loro chiglia e si unisce so tto alla nave. 
Questa allora viene a trovarsi adagiata: sul ghiaccio in
vece di restarvi stritolata. 

Per avvantaggiarsi di queste esperienze, si a;bbandonò 
l 'idea di costruire la nave secondo il s1olito modello e 
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·i sce lse u na ronna ·ii ca ro e ll e n o n p1·cscn!assc a lc1 
;q:p iglio al gh iacc io, in m odo d a cos trin ge r lo <1' sci\ 
lare so llo la chigli a c a so ll cYar c il n :l.Yi gli o. E c( 
fu !'n l lo. 

Il Fra m è uno schoon cr a l r e a lb eri m un i Lo d i u 
macchina clcll a forza n omina;le cll 200 caYalli ch e, secon 
il 1,rogcL Lo. cloYCYa im primergli una Yclocilù. cl i sci JJC 

all'ora con nn carico d i m ccli e p r opor zio ni. con sum an 
circa 28 00 chilogrammi d i carb one al gio rno. 

F n cos trui to gran de quanlo b as la a co nten er e il c 
bonc necessario . i YiYcri c l'equipaggiam ento p er nn Yi 
gio eli cinqu e anni. ollre allo spazio p er r cquipagg 

Le misur e principali dell a naYe son o: 
L unghezza cl ell a ch iglia m. 31. 50 : 
Lungh ezza clcll a linea d' imm ersion e m . 36. 25: 
Lunghezza del la tolda m . 39: 
Larghezza della linea cl'imm er sion e m . 10,-1 0; 
Largh ezza massima m . 11 : 
Profondi tà dell a sliYa m. 5. 25. 

Lo s1~ ostamento d'acqua è eli 800 tonn ell a te con 
p e c aggio eli m. -!. 7 5. Le mis urazio n i ufficiali cl i cd 
-10~ -lonnd la !c. p eso Jorclo rcgis lra lo c una capa:ci là 
('arico eli 307 Lonnell ale. 

Ii peso della IWY e coll e macchine era s ta to calco! 
eli circa -±20 lonncllalc. Con tm ta l peso la car ena an 
be polulo affondare eli 0.9 metri ancora prima eli 1 
giungere il pescaggio pre labilito eli m. -1.75. per metl 
do un carico eli 380 tonnella te. :\Ia il peso fu supe1 
di 100 tonnellate . sicchè. a lla partenza. non r es la \· 
ch e 0.5 metri eli p escagg io per i l car ico. Il maggior 1: 
della naYe e la sua maggior e immersione an·ebbero 
tulo costituire un graYe inconYenien lc q uando la Jì 

si fosse lroYala chiusa fra i ghiacci. perchè più p c~ 
e più sarebbe stato diffucile cl1c la pres ione la so ll e,-: 
e cla questa faco l tà cl.i so ll e,·arsi snl ghiaccio d ip e ncl 
come si è de llo. la salYezza cl cl nas iglio. Ino ll r c ann 
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tava cl i m o l Lo il perico lo ch e 1-e pareti eli ghiaccio , che 
b press io ne avrebb e formalo intorno a ll a nm·e, rovi
nassero sulla tolcln . Tut tavia si doveva r iten ere cl1e pri
ma ch e la nave si trovasse chiusa l'ra i ghiacci il suo 
carico fosse dimimlito. Com e più Lardi si vide, la nave 
fLl so lleva ta facilm ente dall a pressione c il perico lo . ell e. 
mass i eli g lliaccio rovina1ssero sull a tolda fu assai meno 
grave di q ttan Lo s i er a tem u lo. 

La chigli a ci el Fram si compone eli due pesan ti lravi 
eli olmo nm ericano , della grossezza eli cent. 33,5 in qua
(Ìl·a lo. La clistunza Jra le cos le è di 60 centimetri . Le co
ste sono q uasi tutte eli q uer ciu, c il legno er a des tin a lo 
in origine al canlier c n avale norvegese di Horten. Es
sendo sta lo parecchi mmi in deposito era asciu ttissimo . 
Tutte le cos te si compongono ;di dLLC lravi soyrappos tc, 
dello spessore eli 25 cen timetri a prua c 28 a poppa, 
combacianti pcrfc ltamcn tc e unite fra loro da chiaYarclc 
di co llegamen to , in modo da formare una massa com
pa lta. Le congiunzioni furono coper te da nastro di ferro 
p.ia lto. La guarnizione è di legno eli «pitcp.ine " .in lun
gh ezze aclnllc de llo spessore eli 10 a 15,2 ccntlmetri. 
Falche tto e r.icoprimento eli. scurcttc sono del lo spe sorc 
eli 20,2 centimetri . La chiglia in tercostale è anch'essa eli 
« pi tep i n e " in due s lra li sovrappos'li dello spessore eli 
38 centimetri in q uadr a to e va dalla prua fino al locale 
delle macchine. Solto la caldaia: è la s lanza ·delle mac
chine; lo spazio è appena s nfficente per la chiglia: in
tercostnlc. 

La tolcla è doppia. L 'inferiore è di «pitcpiuc '' c di 
p ino norvegese. Tutli i tavo loni cnn'a li sono eli pino 
non'egcsc, dello spessore d.i 10 centimetri sulla tolda e 
di cent. 7,5 nei corridoi tra i p~:mti. Le travi dei fianchi 
sono cong iun le fra loro con bracci uoli 'eli pino non'e
ges(~ t di questi bratc:ciLlOli ne furono applica li circa 450. 
I bracciuoli eli legno si preferirono a quelli di Ierro 
perch è più clas l.ici , ma quando parvero insufficienti, si 
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~pplicarono :1ncllc brac iuoli di ferro. Per lasciar po
sto per le macchine, i do,·cltc allevare di circa 90 cen
timetri i tavoloni che coprono il locale delle macchine. 
Anche la talla c tcn1a fn oll.evala di tanto , sicchè dalla 
ruota di. poppa all'albero eli. maestra i ottenne un sotto
ponte, solto il quale Yi sono le cabine c le stanze dcl
requipaggio. Yicino al camino, fu coslruita un8; cabina 
esterna che fu arre.clata per sen ·irc da stanzino p er le 
carte , donde due scale. una per l arlc, ccnclono nell e 
cabine. Oltre al controfasciame eli lami,era per il ghiac
ci.o , c·è un controfasciame eli legno. Le due prime Iile 
di. pani.selli hanno uno p c sòre eli ccnt. 17,7 e sono as
sicurati alla chiglia e aH e coste con chim·arcle. I tavo
ioni interni sono grossi cent. 7,5 c sono inchiodati ; inol
tre v·è un altro strato eli tavoloni assicura;ti come d 'a
bitudine con chiodi di quercia e con assli. Le due file 
superiori si compongono semplicemente di tavoloni di 
15 cenbmetri. Il controfasciame per il ghiaccio è di le
gno fresco , ed è as icurato con chiodi , con chiavarde e con 
uncini. Ciascuno strato eli assi grosse fu reso impermea
bile prima che gli venisse sovrapposto un altro strato . 
ln tal modo la chiglia non è che da 7 a 10 centimetri 
sotto i taYoloni e quesla parte della chiglia; è arrotondata 
perchè non offra appiglio al ghiaccio quando si abbia 
a chiudere sotto la carena della nave. Lo spazio fra l·~ 

coste fu colmato con una miscela calda eli catrame, pece 
e segature di legno . I fianchi della nave formano così 
un tutto compatto eli uno spessore che varia dai 71 agh 
81 centimetri. Siccome gli spazi sono riempiti, l'acqua 
non può penetrare fra la carena esterna ed il fasciame 
interno. Per rendere più compatti i fianchi della nave, 
furono adoperati dei tiranti di ferro che, eli sotto la 
tolda, corrono trasYersalmente fin quasi a:lla chiglia in-

t ercostale. 
Il mascone si compone di due strati di travi sovrap-

poste di uno spe~sore complessivo di metri 1,25. I due 
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slrali d i La\;olon i ·es lenii sono stoppati nella nìota: Idi 
prua. La ruota di prua è a due spes'sori riuniti con una 
sezione Lrasversale eli 66 cenlimetri a prua e eli 35 cen
timetri a poppa. Ai due lati d'el dirjtto eli poppa si 
trovano due travi angolari n;pplicate parallelamenle al 
piano trasversale e I'ormm1 ti un doppio diritto eli pop
pa ; l' incavatura fr::~; queste due travi arriva fino alla 
tolda ; dentro è stato introidolto l' ass e del timone ·che 
divide lo spazio in due parti, ~ma per l'elica l'n:ltra per 
il timone. Così è poSisibile sollevare dall ' acqua ta;nto 
il timone come l'elica. Il timone è applicato in modo 
che il s no asse cilin'drico giri 'su sè stesso , per permetr 
teTgli di funzionare and1e quando vi si fosse sovrapposta 
una crosta eli ghiaccio . 

Sebbene il Fram non fosse stato costruito espressa
mente per rompere il ghiaccio, era fuor di dubbio che si 
saT·ebbe trovabo ·spesso nella necessità eli aprirsi un va;r-

o fra i ghiacci. P erciò la prua e la: poppa furono co
s tr'.uite come d~ abilucline. Stùla parte anteriore della ruo
ta eli prua fu appli-cato un p·ezzo eli ferro pia;tto , che dallo 
s:partiacque arriva fin sotto la 1chiglia; inollr'e sulla ruota: 
di prua furono applicati dei fe'l:ri piatti (7,6 X 1,9 cent. ) 
di rinforzo . Questi ferri furono assicurati l'uno vicino 
all' altro in modo da costituire una vera e propria co
razza , profonda fino a pochi piedi dalla chiglia. An
che l'angolo della poppa fu corazzato in ugual modo e 
gli angoli dell' incavatura furono coperti da grosse la
miere di ferro . L 'asse del timone, che per tutti i casi 
impreveduti ai quali è esposto .può chiamarsi il ta:Uone 
d 'Achille della n a ve, fu rinforzato con tre pesanti tubi 
eli ferro , uno dei quali n el supporto dell 'elica e due 
fra le due controaste e la chiglia, a:ssicurati da chiavarde 

disposte eli traverso . 
Per rinforzare i fi anchi, che sono più esposti alle pres

sioni del ghia•ccio e per la loro fon:na costitU:isco~lO it' lato 
più debole del corpo d ella na'Ve, si presero delle speciali 
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misure. 'o llo a c.iascuJJa Lra,·c d ella Lolda J'Ltrono m <'ssi 
ostcgn i diagon ali eli legno di pino (1 3,2 X ~ ."i, -1 ccnt.) 

q uas i perp endicolari a i fian chi clelia na \' c c ben ~lssicu

n1 li acl e s i l'i nncb i c all e lnrvi con bracc itwli eli leg no . 
Di cptes ti so ·Legni n n e sono c irca 68 d.i sp os li og ni do 
YC. Ino ltre. n ella sLiva, Yi ono tre ordini eli so legni 
'f·er pendico lari so llo acl ogni Lr avc c un o leg no per 
tr;we all a clli glia inlcr co. ta le. Qncsli on o assicttra li alh1; 
chiglia inlcr cos tal e, a lle lxa,·i c l'ra: lor o con cl cll e r otaie 
eli ferro. In la l m od o Lullo l'interno d ella naYc è una r clc 
eli traYi , sos tegni c tin u:tli clispos li in modo che sos ten
gano ugn almenlc una pr es ion e es tcrna s nel eli,, icl emlola 
su tu tta la nave. ?\ ell a s'lan za 'cl ell e m acchine c n el lo
cale dell e caldaie i sos tegni fLtr on o pos li con maggior 
par simonia per lasciar e il 1 osto n ecessari o a ll e m acchi
ne. T utto il ferro; m en o il p iù gr osso ferro fu cina lo, fu 
galYanizza lo. 

P r im a di partire. pc t· la sua spedizion e a;l P olo , Sver
clr up fece eseguire sul Frwn '1.\lU I. se ri e eli m ocli ficaz ioni, 
llcll e q uali la più imporlan lc fLl la cos lrnzionc eli nn 
secon'clo ponle a m . 2,25 di altezza sulla vecc hia cop erb 
di r:: r ua ; qnes lo p onte occupm·a lo spaz io compreso dalla 
pa r a tia della sala delle m accl1inc fino a lla: n w la di pn w. 
Lo s1::: az io cop erto ch e n e r isultò fu des tina to a servir 
di abi tazion e all' equipaggio e ht suddiviso in a lcune ca
bine e una s lanza da l<lJYOro . Fu tolto invece lo slanzinQ 
delle carte e sos tituito da 'un gr ande r ecip iente per l'ac
qua. L'alb er o di trinch elto fu sollevato. P er r info rzare 
la chiglia fu applica ta una falsa chigli ~x, alla 25 ccnt. e 
larga 30. Oltre a ciò furono compiute a ltre minori m o
di ficazioni. 

Do1::: o il r itorno d al suo secondo Yiaggio so tto il co
mando del capitano SYerdrup, il Fram fu mandato ad 
Hor len e fu colloca to t empor an eam ente n el cantier e del
l a id ar ina. 

Poco dopo, il capitano Sverdrup propon eva alcune mi-
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gliorif c m oclificazioni. L e ripar azioni furono fa lle in 
pn rtc, m a in qunnlo alle moclificnz ioni si a ttese per r e
gol ar s i a seconda della nuova destin az ione della n ave. 

Il F ram rim ase inattivo nel cantier e d ell a Marina fino 
al 1903; poi l' arti glieri a eli :mar ina lo adibì a d ep osito 
.galleggiante p er le munizioni In quello s tcss'o a nno gr an 
pn rtc d cll ' cqnipaggiam ento delLa nave, fra cui le vele e 

U n quadrato del Fr·um. 

1 cordami, anelò a is trutto in lun incendio scoppia l:o in uno 
dei m agazzini del can ti er e. 

N ell' a uno 1903 la chiglia , la r no tn: di prua e il di
ritto :di popp a d ella n ave, ch e tsono 'di olmo e di quer 
cia , f urono ricoper ti con lamier a di zin co e il con
tro fasci am e es tern o eli legno verde fu inca trama to e co
pE-r to di una lamier a di ram e. N el 1907, tutta la car en a 
s-o lto la linea icfimm er sion e fL1 tcoper ta di zinco , che per ò 
fu tolta qctanclo la nave venne .n;lles tita p er il suo Lerzo 
vinggio so tlo Ho alcl Amunclsen . 

Nel 1907 la n ave fu sottopo sta a·cl un accura to esa-
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m e perchè si lemeYa ch e il legno nell 'interno del grosso 
strato di sughero. messo per rendere impermeabili le 
cabin e, cominciasse a impntrildirc. N ci Yiaggi antccctlenli. 
i locali eli riunione , la 'dispensa. il gaYone di poppa c 
le tanze da lm·oro erano Lati isola,Li con tavole eli le
gno sou appos te. Gli spazi era no 'S tati riempiti in pa,rte 
con sughero trilurato , in parlc con pelo di renna , con 
feltro e con linolco. Coll'anelar del t empo l' mnidilù 
era penetrata in que ti spazi i ola,n'ti , imputridendo e 
riducendo la sostanza isolante allo tato eli spugna c 
cominciava acl intaccare anche il legno . Dall ' esame ri-
ultò che in que ti locali i rivestimen'ti 'eli legno alle pa

re ti c sotto i soffitti , come pure i bracciuoli, anelavano 
imputridendo od erano coperti eli muffa. La sottocoper
ta ÌllYece era m eglio cons ervata : non era, guasta che 
a ttorno ai boccaporti e alle para,tie. Le travi di a;bete c 
di pino fra l e corbe e le cabin·c erano anch'esse impu
tridite, m entre l e corbe stesse erano ancora in buono 
stato. Anche il rivestip1en',Lo esterno delle parti isola.nli 
era · tato il1taccato daH',umid'i•eà. 

1\ ei depositi di carbone sopra coperta, i bracciuoli di 
pino ed alcune travi erano marcite, m entre le pm:eli 
si trovavano ancora in buone 'Condizioni. 

Alberi ed alberetti erano imputriditi, ma il r es to del
l'alberatura non pareva; intaccato . 

Già prima che l'esame fosse compiuto , si comincia
rono a toglier e tutti i rivestimenti idi legno e il materiale 
isolante, come pure tutto il legno intaccato dal putridu
me; il l egno in buono sta;to fu imb1evuto di una solu
zione di carbolineo o di catrame. Gli alb eri, come pure 
parecchi pezzi del mobilio e d ell ' arredamento, furono 
sbarcati . 

. Allora si potè verificar e che tutto il resto della nave 7 

e •cioè tutto lo scafo , er a in eccell enti condizioni. Tutte 
le sue giunture apparvero unite ,e solide come quando 
erano slate cos truite. Era quella la prova migliore del-~ 
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l'e·ccell cn tc cos truzi one della n ave. Il Fram avcYa com
piu to due lunghi ssim i viaggi lo ccancl o il punto più sc l
tenl'rionalc del noslro globo; aveva 'clovulo resistere ad 
innumerevoli press·ioni e l'u.llim a volta era in mare dn, 
ben quindici anni. Eppure l'esame potè provnrc elle lo 
s:cafo, cioè quella parte della n ave che più era sta ta 
e posta alle pressioni c a lle p ercosse del ghi accio , si 
trovaYa in o ltim o s·talo co me se fos'se stalo nuO\' O. 

Il Fram rimase in quello stalo, fin.cl1è Roald Amnncl
scn , il cos lnLltorc Colin Archcr cd un perilo non ~·cn
neL·o ad es aminar lo. 

Dopo un grande scambio di l ettere ecl innam ercvoli 
co lloqui co n Roalcl Amunclsen, i ca.n licri si dichiararono 
pronti acl .in iziarc l e riparaz ioni c le moclificnioni n e
cessarie. Le riparazioni 'dovevano mirare a rimet tere a 
nuovo la n c.1xc nei punti danneggia li. 

Le moclificazioni erano necessarie pcrchè, invece eli 
macchina a vapore c eli caldaie, ch e erano arse dura;n te 
la spedizione eli Svcrclr up , la nave sarebbe s lata munitn 
di un molore. Perciò , al po's lo elci clcposili per il cm·bo
nc, dovevano esser messi elci recipienti per olio cl eli a 
capacità di 90 tonnellate. Inolh·e, in considerazione della 
rilevante distanza che la nave era des tinala a; sup1erarc, 
parve ulile aggiun gere iclelle vele a ll'alb ero eli trinchello. 

N ella s liva fu pos la la grande macchina Diesel eli 
180 cavalli , con le sue macchine complementari e i reci
pien ti acl aria colnprc..o;;sa. 

Inollrc , nella s lanza delle macchine, tro\'Ò posto an
che una parte dell 'o lio combus li b ile ; gli allri recipienti 
oonlenevano olio da ungere. L 'odierna sala dell e macchi
n e era slata in origine la stanza 1clcllc macchine e delle 
caldaie. Dinanzi a ll a: paratia impermeal)ilc sono i r e
cip icnli principali per l'olio comlmslibilc eli grandezze 
diverse, pcrchè trovino poslo Ira le traYl. Questi n~ci
picnti yengono riempili coll 'aiulo di una pompa a mano 
e non comunicano rra loro per timore che nn urlo o nna 
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scossa li possa spezzare prO\'Ocmù lo una p erdita di com
bustibil e. Il r eeipienlc è stato posto sopra un so legno 
eli traYi n ella parte anteriore della sala delle macchine; 
è cliYiso in due r ecipienti minori clai quali l'olio scorre 
per i lub i n ella pompa delle m acchine. Il recipiente ha 
una form a irregolar e p er chè in quel punto , dal la to di 
tribor do , uno spazio è ri crva lo p er la scaletta. Oltre 
a q ues ta scala, c'è un'useila eli sicurezza che m ette in 
nna delle cabine di poppa. Il lo cale p er l' olio combusti
bile è chiuso da una paratia imp ermeabile che arriva 
fino alla tolda. La s tiva daYanti a l d eposito del combu'-
tib il c fu lascia ta allo st2:to primitivo c serve, collo spa

zio sopr as lante al dcp osilo o tto la tolda:, di deposito 
per una parte del carico (principalmente Yiveri). 

Sopr a coperta, Yer so poppa. si trOYallO due locali ai 
due la ti del boccaporto , des tinati all 'elica c al timone. 
In en trambi questi lo:cali c'è l~n r ecip iente p er il p etrolio 
delle la111pacle. P r esso l'artimone si trova il qu a;drato 
eli poppa comunicante con o tto cabine. Da ques to qua
dr ato due port e m el'tono in altre ttan ti corridoi p er i quali 
si accede alla s tanza principale da lavor o. I corridoi p aiS
sano davan ti agli antichi depositi 'd i carb one diventati 
.a!clesso s ta11ze per l'equipaggio m a utilizzabili soltanto 
so tto climi temp er ati m an cando esse delle n ecessar ie pa
r eti iso lanli. Dall a galleri a eli b abordo un~ porta: mette 
sulla scala delle m acchine. In fondo alla stanza d a; la
vor o è pos ta la cucina. P er eYitare il p ericolo di un 
incen dio , le p ar eti e il soffitto sono cop erti di zinco ~ 

il pavimento h a uno strato di piombo coperto da pia
strelle di ar gilla cementa te. Sopra la; cucina si apre il 
ìucer nario e ai du e la ti , appoggia;ti all e due pareti late
rali , si trovano due r ecipienti per l' acqua. Lo spazio 
ancor lib ero della s tanza da lm'oro è occupato d a a;t
trezzi d iver si. Da ques ta stanza due porte mettono nel 
quadrato eli pru a colle r elative cabine. Il gabinetto da 
lavoro di Amundsen è a poppa e comunica con uno 
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stanzino p er gli slrumeil:li. Dal quadralo (li prun; si p<ts
sa in una galler .ia. 

Sulla tolda di pnw, dietro al boccaporto , si trova un 
a<mbientc guarnilo eli lamiere eli zinco e d estinalo a ma.
gazzino per le pellicce. Vicino c'è un motore Bolind ,;:~r 

ad un cilindro che serve a far agire la; campana acl in
granaggio dell' àncora. 

Dinanzi al molore si trova un grande recipiente per 
l'acqua. Inoltre crui si aprono i fori per le calcne per 
il deposito soltostante. 

Sempre a poppa, sulla tolda, si trova;no le aperture 
per il timone e per l'elica coperte da una rete metallica, 

Dinanzi al foro dell'elica c'è il timone eli ricambio 
ove prima era il timone uni-co. Il timone principale si 
trova adesso sul ponte. L 'antica 1scala che scendeva n el
le 1stanze delle m acchine è scomparsa e dina;nzi al timo
ne non v'è che il lucernario d ella cabina di poppa~ 

Davanti e· attorno all' a:rtimone si eleva il ponte di 
oomanclo , sopra allo stanzino delle cal·te, al laboratorio 
e a due cabine laterali. Lo stanzino deUe carte è posto 
dove sboccava prima la scala della stanza; delle caldaie. 
È costruito solidamente con tavole perpendicolari , fis
sate sul ponte con chiavarde di collegamento e colle du.e 
facce ricoperte cl' tma guarnizione di legno; lo spazio 
vuoto fra queste guarnizioni e la parete, fu riempito con 
sughero triturato. Pavim'enito e soffilto , come pure le por
te, sono isolate collo stes<s"o sis'tema. Le fin es tre sono a 
doppi vetri. 

Il timone si trova precisamente sul tetto dello stan
zino :delle carte. AL principio della coperta eli poppa, 
a babordo , c'è una pompa Downton da prOsciugamento . 
Questa pompa può essere adoperata a mano , come pure 
può agir e coll'aiuto iclel motore per la campana ad in
granaggio dell' àncora. Ai due lati dello stanzino delle 
carte, una scala, o , p er dir meglio , un ponte mette sulla; 
tolda di prua tlove sboccano le scale che scendono nella 
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stanza da l:n·oro c nelle cabine di pnw. SLllla tolda eli 
prna. claYan Li all'albero eli m :1cslra, Lrovinmo le dtlC Yet·c 
pompe eli J:: rosciugamcnlo cl i legno . Il Lubo assorbente 
è di legno rinslilo eli piombo per ùnped irc una perclLla 
eli liquido q unlora il legno pacchi. Le valYolc sono 
di ctwio c gli slanluffì eli legno ri,·cslili di cuo io. Il 
braccio dc ll n pompa è di accinio al nichelio . La praliCl"\' 
insegna ch e qncslc pompe eli cm1lice cos lruzionc so
no le migliori cluranlc i fr eddi inten s i. A pnta p o i non 
Yi sono che il lucernario del quadrato di prua, il boccar
})Orlo maggiore. il bo ccaporto di pnu c il m olinella clcl
l'àncora. f: q nes to ' l cl so l.ilo tipo orizzontale ccl esce dal
le officine el i Pusnc : è \lnunilo eli una paslccca da cavo 
pcrcllè possa scrYirc an ch e da carrncola c inoltre è co
strui lo in modo cla farlo !agire a nch e a m a no. 

Il Fram l' munilo di sc i imbarcazioni : la maggiore, 
pos ta fra l'albero 'di maes tra e di lrinclwllo, è una d ell G 
due grandi imbarcazioni che i\anscn ebb e con sè n ella 
sua spediz ione : tr e baleniere c una chia lla piccola cd 
una più grande, queste due appcs~ a grue che s i possono 
largar in fuori. "Cna dell e balen iere rimas e SLllla Bar
riera 1~ erchè complclamcntc coper ta cl all a . nc\·c. F n sbar
cata pcrcl1è er a prudenle aYere un'imbarcazione se llo
mano anc he dopo la partenza del F r am . 

Si era prcs lab ililo eli usare so ltan to p etrolio per il 
ri calclamento. 

L . a rtimone è nuoYo. La Lra,-c ch e lo sorreggeva 
aYeYa una spacca:Lm·a c per ciò furon o aggiunti due tubi 
di ferro, m1o sopra c uno sotto , ass icura ti con chia
Yarde eli co li egamenlo. L ' an lico artimone fu a:c1ibito a 
bompres o e a 'Lrinche lto ad un t empo. Ai tre alb eri so no 
<tggiun tc adesso robuste Yele eli corno. L 'es tensione della 
'Clalura è eli circa 618 metri quaclrali. 

Tutti i locali che cleYono ospi tare l' equipaggio sono 
isolati; ma la composizione all ' uopo pole,,a essere semr 
p l-ificata e perciò si scelsero quesli Lre m etodi: 
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1. 0 Pei. locali si lua li verso i fianclli della nave c sotlo 
la tolcla, uno s lra lo di s ng l1~ero c una doppia guarnitura 
di legno foderata di feltro ; 

2. 0 Il pavimento delle cab ine di mezzo presso il qua
drato di poppa è compos to di uno slralo di sug l1cro e 
eli tavole coper te da linoleo; 

3. 0 Il pavimento delle cabine di mezzo presso il qua
dralo di pnw, di tavole coper te ,(la linoleo. 

Le pareti che dividono questi locali da altri non ri
s.ca lclati sono cos lr u.ite con tavole :o travi triple con di
verso materiale iso lante, come sug hero e !'cl lro. 

D urantc la riparazione della nave, la corazza; eli zinco 
s ulla chiglia fu tolta p'erchè si 'Lcme\'a che i pezzi eli zin
co, staccandosi, impedissero al ghiaccio pressato di sci
'\'Olare sotto la chiglia. Vi sono due àncorc di prua e 
J'an tica àncora (li babordo fu sostituita da una assa:i 
più pesante che richiese catene più robLlste per trattc
Derla. Qucs la modificazione hl fa lta per i difficili anco
raggi esistenti al Capo Horn. 

Pcrchè la nave non avesse il difetto eli poggiare trop
po all'orza, la poppa fLL appesantita in diversi modi ri
spe tto alla pnw. 

Ltmgo il parapetto di prua fu tesa una rete di ferro 
per cvilarc cbc i cani cadessero in mare, e perchè essi 
avessero a trovarsi il più possibile sur un pavimento 
:l'siciullo , la pnw fu coperta Ida una specie eli griglia di, 
ìegno. Su tutta la nave si possono distendere delle tencl€! 
con tro il sole, trattcnubc da robuslc corde, coi fori ne
ccssnri per far agire i cordami dell e vele. In tal modo 
~ cani stanno all 'asciu lto c, per quanto è possibile, al 

fresco. 
La nuova macchina è un motore in derivazione pe1~ 

nm'i della casa Diesel di Stoc.colma; si compone di due 
cilindri aspiranti e eli un cilindro per la pompa a pres
sione d 'aria c sviluppa 180 cavn.lli di forza effeltiYi a 
280 giri al minuto con un consumo per cavallo tli forza 
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di 220 grammi di olio combustibile all'ora. Con queslo 
consumo relativamente limitato , il Fram potrà avvan
'ta:ggiarsi della sua macchina molto più a lungo che se 
aYesse una macchina a Yapore, il che è di somma im
portanza per il lungo Yiaggio c l1e sta per intraprendere 
nei mari boreali. Colle 90 tonnellate "di olio che portn 
a bordo, il motore potrà laYorare complessivamente 
2273 ore, circa 95 giorna te intere. Se si calcola ch e so
lamente la macchina imprime una velocità di L1-5 nodi 
:all'ora, si anà un comples·so rdi 18 000 nodi senza ri
forniniento di combustibil e. Lo S\tantaggio eli questa mac
china è che m'endo un gran numero eli g iri al minuto 
non si può adoperare che un'elica di modeste propor
zioni. Questo difetto è specialmente sensibile perchè il 
diritto eli poppa esterno assai gros·so copre quasi com
pletamente l'elica. 

Oltre alle solite macchine eli riserva, il motore <leve 
far agire: tma grande pompa di prosciugamento centri:.... 
fuga, una pompa lcli prosciugamento ordinaria per mac
chine e un ventilatore per i tropici. 

Quando il Fram, dopo aver preso a bordo il suo cari
co, uscì dal Fjord per il suo nuovo viaggio eli esplora
zione, emergeva a prua metri 5,'15 e a poppa metri 5,91 ; 
a ciò corrisponde uno spostamento 'di acqua, misurato. 
esternamente al controfasciame per il ghia:ccio , di circa 
1100 tonnellate. Il controfas~iame per il ghiaccio ·emer
geva 32 centimetri. 



CAPITOLO XV. 

Risultati finora vagliati delle osseravzioni 
. meteorologiche a Casa del Fram. 

per B. J. BIRKELAND. 

Siccome la spedizione al Polo Sud fu d ecisa improv
visam en te, la sezione meteorologica :del Fram non era 
quale sarebbe s tato desider abil e. N el breve tempo di
s·ponibilc non era s tato pos1s:iibile pro curarsi il corredo. 
necessario c perciò il m eteorologo scelto per la spedi
zione non partì con essa.. !f:!cl' anche dell'abituale corr edo 
meteorologico m an cavàno parecchi strumen ti , come per 
esempio un termometro p er le t emperature eccessivamen
te basse, ed altri s'l:rumenrti mancavano delle spiegazioni 
per acfoperarli. Fortunatamente, fra i «veter aili » v'erano 
parecchi pratici eli osservazioni meteorologiche e fu così 
che nel corso aei dieci m1esi di soggiorno nelle regioni 
glaciali australi si poterono compier e parecchie osser
yazioni ben riuscite. Queste osservazioni sono adattatis
sime per completare quelle ·c~ell e altre spedizioni, spe
cialment e quelle d ella spedizione inglese al Mac Murdo 
Sund' e quella 'della spedizione tedesca nel Mare di ,Wed
clell ; in special modo importanti ·sono i rilievi delle al
ti tudini durante l e marce sull e 'slitte. C10nvien e S}Jerare 
che sarà possibile ammettere che la pressione 'dell 'aria 
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abbia corri posto al liYello clel ma t·e per Lntl i (f LL CL lLLOg hi 
del con tinen te an tartico che furono per corsi co ll e slille. 
Perciò è mollo impor tan,Lc p ubbli care i risnltnli o ll enu l' 
finora ne ll o stncl io del le osscrYaz ioni mc leor olog iLhc del
la spedizione, anche se al p u bblico ques ta l u ng~1: espo
sizione eli cifre poltessc parere noiosa c inutil e. Lo sin
clio comple to delle o sen·azioni non po lrù essere p ub
blicato che in capo a qualche anno. 

Per qnan lo concerne le ciTrc che qlti ri pro duciamo , 
è necessario osserYare ch e n oi non possimno sapere s:c 
gli strumen ti {leYono Ycnir corrclli o meno , percbè fu
rono esaminali. c conlrolln:t i l'anno dopo il nostro ::l. lTivo 
a San Frnncisco . Per i.l momento non ci siamo valsi 
ch e eli quelle correzioni presCl·illc clall'Isti lttto ì\ [etcoro
logico non·egesc prima della par tenza clel Fram. D'<.ì l
troncle non pare fondato il d ubbio che gli LrnmcnLi ab
biano subito grandi mutamenti. 

L. equipaggiamento meteorologico del Fra m comprcn-
deYa i seguenLL strumentL cd apparcccl1i: 

"Cn barometro normale da Yiaggio , F ncss N.o 3G1 ; 
Un barometro da osservatorio , Aclic 839 ; 
Un barometro da mm:ina, Aclic 76-L 

Cinque barometri a sfere: 
Un grande s trumento con annesso t ermometro ; 
Due barometri tascabili ; 
"Cn barometro tascabile utilizzabile fino a:cl un ' al

tezza eli 5000 metri ; 
l~n ipsometro con parecchi termometri eli ricambio. 

Con guesto apparecchio si controlla il grado eli cbol Ji
zionc dell'acqua e da ernesto si calco la la pressione del
l'aria : si a:Clopera specialmente per precism·c le altitudini. 

Termometri a mercurio : 
Dodici termometri usuali cla osservatorio (psicro

mctri) con scala suclcliYisa a qu inli eli grado ; 
Dieci termometri nsuali da osserYatorio con scala 

su'clcliYisa a gradi ; 
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Quattro tcrmomelri ,a:d oscillazione, suddivisi in m ez
zi gradi; 

Tre termometri massimi siu'ddivisi a gr aR:li ; 
Un termometro normale. 

T ermometri al « Loluo l» : 
Diciotto termometri ad oscillazione, suddivisi in mez-

zi grad!i ; 
Tre termometrj normali ; 
Due igrometri Russeltvedt ; 
Uno strumento p er misurare la velocità d1el vcnlo , 

sisltcma Mohns; 
Un igrometro completo, con imbuto di sicurezza e 

-annesso strumento p er la misurazione dlell' altezza della 
neve. 

S Lrumenti ìd1i registrazion e: 
Du e barografi; 
Du e termografi ; 
Un igrografo ; 

Parecchi pezzi eli ricambio con carta ed inchiostro 
·s,ufficenti per sette anil1i. 

Inoltre la spedizione aveva parecchie opere, come, ad 
esempio, la Meteorologia di Mohns , la Guida dell'l slilulo 
Meteorologico, tabelle da psicr om.etrq, t abella delle pres
sioni del vapore per oss·ervazioni 'eli ipsometro, ecc. 

Il b arom etro da marina, il grande barometro a sfere 
e un b arografo, i quattro termometri acl o cillazione a 
m ercurio , come pure i :due t ermometri da osservatorio 
.iclivisi a gradi, rimasero a bordo d el Fram e duran te la 
lunga navigazione servirono alle osservazioni regolamen
tari ogni quattro ore. 

Come si vede, ad Amunclsen ed ai suoi COlll})agni man
.cava un termometro ad oscillazione a me1~curio e, come 
.si è d etto , un t ermonl!etro per t enìper a L-ure basse. I tre ter
mom etri per alte t emper ature dimostrarono in seguito la 
loro poca utilità c n el h1eccanismo Idi alctmi strumenti non 
.si tarclar.ono a riscon trare cleri clif~fti. I barogr afi ed i t er-

.AMUNDSEN. La conq~lista del Polo s~tcl. - IL 29 
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m graf i erano ta li mlop erali da lu lle l e prcccclcnl i spedi
zioni n orYcge i e l'_i 'oTogr a fo er a p nr esso nn vecchio stru
men to ed er a s tato adoperalo dicci anni a Cris lhmi8,, dove 
l'almosfcr a p ar e fnll<l: app1os ta p er r o,·i'na re gli s trumen ti 
cl cli cati ; n on è : la to n emmen o so ttopo sto acl nna p uli tura 
prima di esser co n egn ato al Fram, il che a lm euo si ebbe 
la precauzion e eli far e cogli 'a ltri slnun cn li. I barografi 
hworar on o sempre cgr cgiam cn'tc, m a el c i tcrmografi uno 
non Yollc a n essun cos to laYor ar e a ll 'aperto c all 'altro il 
perno si sp ezzò disgr az iatam ente fin dal 17 apri le. Dap
principio l'igr ogr afo n on Yoll e sap ernc di agire, pcr chè 
r olio nel suo m cccanisnm era cliYcnta to · troppo denso ; 
sìoltanto dopo m·erlo ri scalda to a più riprese , ciò che. 
Yalse a r end er e più fluid o l'untume (lo strumento fu , 
m esso per p ar ecchi giorni n el fo rno), cominciò a fun
zionar e. ). Ia poi si cloYette adoper ar e il suo m cccani-, 
smo per il ter mogr afo , il cui m eccanism o er a guasto , in 
modo ch e non si h a alcuna r egistrazion e dell' umidità 
ddl' a tn10sfer a. 

· Si son o o ttenute dunque l e r egis trazioni seguenti : una 
ser ie di barogr ammi e di termogr ammi a Cas[l del Fram , 
dai qu ali risulta la temper a tura esterna c la t empcr8;tura 
n ell'interno della casa contro lla te co l b arometro e col 
ba r ogr afo. Dal Fram si hanno barogr ammi durante tut
to il suo Yiaggio fino al 1912 quan do giunse a Buenos. 
Aires . 

.:\' aturalm en tc queste r egistrazioni non posson o esser 
·pr ese in con sider azione in ques to capitolo; occorrerà 
molto t empo per s tud iarl e e vagliar le e qnes l.o lavoro 
non sar à proficuo se non quando s i sar anno stabilite 
le correzioni alle quali devono venir so llopos ti gli s:tru.
m enti. Tuttavia se n e è tenuto conto per i con trolli e 
per completar e alcune osserva;zio1_1i ma ncanti durante 
qu ei dieci m esi. 

A Casa del Fr am il b arogr afo, i bar om etri ed un ter
mografo er ano app esi all a porta cl eli a cucina: cl1e, es-
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cn'do qunsi sempre aperta, li riparava dalle irradia;z joni 
di calore della slnl'a. I termometri , l' igrometro c l'al tro 
~e.rmogl'afo erano appesi al le persian e 1di un a capanna:
·Osscrvalorio piantala SLl aHi pali a qua'Ltorclici mclri dal
la casn. Un po ' discosti d:rt ll~; capanna v'crnno la bande
ruola ·e l ' cli10grafo. V crso la f ine di sc llcmbrc la ca;
panna fn cambiata, Idi posto , pcrch.è vi s' era ammuccb iata· 
i:anla n eve che non emergeva p~l.L idi 75 centim e tri , mcn~ 

tre avrebbe dovuto emergere almeno un metro e set
tanta ccn timclri. Contemporaneamente an cb c la bande
ruola fu cambiala Idi posto. I due barometri a m er curio , 
H barometro normale Fuess e ll haromclro da osserva~ 
torio Aclie arrivarono a Casa del Fram in buono stato , 
dove, come si è {letto , furono appesi dietro la porta della 
,cucina , accanto ai quatl:~ro barometri tascabili a: sfere. 
I sei strumenti venivano conslrl la:ti giornnlm cnlc alle ollo 
.del matlino , alle due del pomeriggio e alle ono di ser a. 
Il barometro nor)l11ale dii cui non si ·cono·sceva bene l' uso , 
fu adoperato come .un comun c b a.romclro a mercurio ; 
fu regislrato ciò che segnavano l e due scal-8 c la sua vi ~e 
inferiore non fu n1.ai ali cnlaLa. Qncslo ba:romclro in
vece deve esser controllato facendo scendere il m crcurio 
.della scala più breve fino a zero , ciò ch e si ottiene al
lentando la vite so'Vlos la.n lc c consultando poi la scala 
p iù lunga. Inv.ecc, per il barometro A·die, basta control
lare la punta della oolonn a eh mercm·io. Fra le pressioni 
iltmosfcri-ch e cgna tc dai Jdue s tnunea1 li si riscontrano 
rilevanli clificrcnze, ma è evidente che ciò si deve attri
buire all 'incostanza dell a temperatura ; infalti , n ei due 
barometri si riscontrano differenze perfino eli 5 gradi 
sebbene fossero posli 1\mo aoc~mto all 'altro alla stessa 
.p}tezza. D 'altronde il barometro normale non è ada tlo 
aJcl un conlrollo qnoLicliano , specialment'e. nelle r egioni 
polari, c la :doppia scala faciliba gli errori. Che il baro
metro Aclie reagisse più lentament'c clell 'altr.o non ha 
importanza, dato che la pressione atmosferica a Casa del 
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Fram non fu rilcYan lc. Per questi primi calcoli, dunque, 
si tenne con lo sollanlo , !c'i risulla'Li del baromelro Adie; 
hnllaYia si ridussero a 'Lilolo di esperimento le osserva
zioni ul barome tro normale nei m esi eli aprile e eli 
gennaio; F'r le correzio ni i tenne con to d ella tempera
~ura clcl mercurio. della correzione costante del barome
ìro in questione c klella diflere.'nza tlella graYitazione nor
male al .J;)o eli lalilucline. InYece non si fece. alcuna, ri
duzione sul li,·ello del mare ; fu calcola lo eli + 1,1 mm. 
a - 10° eli tcmperalura. 

Dalle o scryazioni risulta nna pressione atmosferica 
bassa: in dicci mesi una media eli mm. 738,6. È più 
bassa in inYerno che in csla le; infat'Li , nel m ese eli lu
glio , si ha nna media eli mm. 733,'1 in confronto eli 
7 33.3 mm. in dicembre. La più bassa pressione atrno
sferica, 711,7 mm., fu ossenata il 2-1 maggio 1911; la 
più alla, mm. 7G5.7, il 9 dicembre. Una 'differ enza eli 
51 111111. 

La temperatura dell'aria e i termometri. 

Come già si è clelto, il termometro minimo e il t er
mometro acl oscillazione a mercurio mancavano com
pletamente. Durante i primi sei mesi non si adoperò che 
il termometro acl oscillazione a loluol » . I termometri ad 
oscillazione sono corti e sottili termo:metri eli vetro 
nnmili di un occhiello ; prima di consultarli si fa.nno 
oscillare r apidamente appesi acl una cordicella. Queste 
oscillazioni li mettono a contatto con lma maggior quan
tità eli ar ia c in tal modo i dati riSLlltano più precisi eli 
quelli dci termometri che restano sempre appesi allo 
stesso punto. 

Dal primo ollobre fu appeSJ() .anche un t ermometro a 
mercurio nella capanna-osscrYatorio ; m a ques to strumen
to aYeYa la scala cliYisa so ltanto a gradi. ì'\ a luralmente,. 
i dali sarebbero sla li più sicuri se si fossero aclopera;ti 
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tc..rmomctri colla scala suiddivisa a quinti di grado. Si 
potè constatare che i ter'momct.ri alcl alcool non differi
rono fra laro che 'eli mezzo grado al massimo c questa 
differenza si spiega quando si consideri che l 'uno veniva 
adoperato nel modo sopra descrilto mènlre l'altro resta;
va appeso al suo posto. Sol:tan:ro d 'alla fine di dicembre 
non si adoperarono che Lcrmomclri a mercurio. I tenno
metri per temperature massime si dim'os'lrarono sì poco 
pratici che fin quasi 'dall'inizio delle osservazioni non 
furono più adoperati. 

Per un errore i Lcrmometri a mercurio non furono 
adoperati durant~ i primi sei mesi quando la; tempe
ratura non era ancora; scesa al punto di congelazione 
del mercurio - 39°. Però i termometri a «toluol» erano 
buoni slrumenti, sui cui risultali si può fare affidamen
to. ;\i aturalmcnlc i termometri furono controllati con 
cura dall 'Istituto :\1eteorologico c a Casa; del Fram fu
rono controllati regolal·mcnte a zero n_ella ne\' e in lique
fazionc. 

RisLiltò che sulla Barriera la temperatura invernal~ 

è Idi 12° più bassa 'di truella che si riscontra abitual
mente nel Mac l\Iur'do Sund dove svernava la spedizione 
i.11glese. Il mese più fredcl'o è l'agos'to con una temperar 
~ura me.dia di <14o 5' sotto zero. Per qLtattordici giorni 
durante questo mese la Lemperatura ·si a;bbassò solto 
i 50o sollo zero. La ltemp,era;~ura1 più bassa, - 58o 5', fu 
riscontrata il 13 agosltb; la più Nta, nel mese "di ;:~gosto, 

fu di - 24o. 
In o Ltobre si è a,lle porte della primavera e in eli

ccJ.nbre la temperatura me:dia fLl di - 6° 6' e la massi
ma di - 0° 2'. Dunque, anche nel periodo più_ caldo d 'e
state, il termometro non salì ma,i al di sopra di Oo. 

Naturalmente d 'inverno, ma~1canclo totalmente il sole, 
non si riscontrano idiffcrenze eli temperatura. fra H mat
tino di buon'ora e il mezzogiorno. Ma in a;prile questa 
differenza comincia acl apparire y dal settembre è rile-
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yante sebbene la differenza sia rdal iYamcnlc ba:ssa : In 
media eli nn mc e dà una differenza di 2o fra la m.ocli.a 
della tempera tura all e due cl e l pomeriggio c la meclin 
alle ollo del m~lllino . 

L'umidità dell'aria. 

Per stab ilire rumiclilà clclL1ria c'erano clnc igrom etri 
sistema Husscll\·cdl. Ques ti s tnuncnti si adoperano da pa
r ecchi anni negli osscn-alori clcll 'inlcrno c in luoghi do
w rinwrno è più rigido cd h anno climo tralo ch e in 
rcsistenz:t c in sensibilità so rpassano tu:tli gli altri igro
metri. ::\la sul Fram non c'era nessuno elle conosc esse 
la loro costruzione c p uò thrsi qnincli c h e non fossero 
sempre in perfetto ordine; c infatli è strana la cliflc
rcnza che si riscontra fra loro il 10 settembre. 

Dalle o ·scn-azioni risul ta che l'umidità nu1.ssim :1 i1 
;inYerno. una media eli 90 per 100, si ebbe nei mesi di 
giugno c d i agosto. X cl noYcmb r c. eli prim;wcra, si eh
be l'atmosfera pilt a. ciu tla con una media mensile cl2l 
'73 per 100. Durante gli altri mesi 1\mliclità dell 'ari a 
:ascillò fra /9 per 100 c 8G per 100 con una mccii~~ 

eli 82 per 100 in dicci mesi. Le oscillazioni sono a sa· 
basse. ma tenendo calco lo della bassa tcmperatur;l;, ri 
lenm le r inYCcc l'umidità clelL.ttmo sfera. dipend ente fors~ 
dalla Yicinanza clel mare lib ero. 

Le oscillazioni quotidiane d ell'umidità dcll 'atmo sfcr, 
sono in contras to colle oscillazioni della temperatura c 

non sono rileYanli ecce llo quelle riscontrate nel mcs 
di gennaio. 

La cosiclclla assolu la umidità o la pressione parzial 
del Yapore acq ueo nell'atmosfera che, come la prcssio 
ne atmosferica, si esprime in gradi eli mercurio , segt 
Sipiccalamente lo s ta'to clella temperatura. Il valore m ccl 
per tutto il lasso 'eli tempo non è che di 0,8 mm. ; la m , 
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elia piìt alta si riscontra in dicembre co n 2,5 mm. c la 
più bassa in agos to con 0,1 mm. Il punlo massimo lo 
si ebbr in 'cl iccmbrc con 4,4· mm. c il minimo fu di meno 
eli 0,05 mm. , per cui s i può indicarlo di 0,0 mm. Que
s la pression e parziale !del vapore acqueo fu constatata; 
parecchie volte durante !':inverno. 

Nebbia, pioggia e neve. 

Si doYclte rinunc iare subito ai tentativi cll conlrollare, 
a,nchc ad un dipresso , nebbia , pioggia c neve. Nevicat~ 
con atmosfera ca,lma non si ebbero mal e, col ven to , 
Ja neve riempiva subi lo lo s trum ento non appena ve
niva cspos lo. Sollanto il 1. 0 e il 7 gi ugno fu osservata 
una vera n evicata, ma fu 'talmente insignificante che non 
fu possibile con lrollarla; in ogni modo si trattava allora 
cl i veri fiocchi di neve. A •volte f u osservata la caduta eli 
g l1i acciuoli ; i ghiacciuoli furono ve'cluli distintamente alla 
luce d'eli a lantcrna1 c si udivano picchiare sui copricapi' ;: 
ma al ritorno in casa, gl'indumenti erano asso ltltamente 
asciutti. Una so la vo lta si ebbe una grandinala, in di
cembre ; pioggia mai. 

Nubi. 

L[l grandezza delle nubi fu st imata senza alcun stru
men lo. Durnnle la nollc eterna, (ftt aiHio il c iclo si vedeva 
appena, qncslc osservazioni fn·rono sospese. 

Vento. 

Per il con lrollo clell,a Yelocilù del vento , fu adoperato 
un anomclro che funzionò sempre benissimo. 

La Yclocità ciel venlo si aggira fra metri 1,9 al secondo 
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in mao·o"io e 5 5 al seconldo in ottobre. La media elci dicci 
mesi 1i~ulta di 3,4: metri al secondo. E que La una velo
cità assai bassa, ma si accorda pcrfctta;mente al numero 
esiguo di temporali che si ebbero in quei paraggi: un
dici in tutto. distribuiti quasi regolarmente Ira i di cci 
mesi. Soltanto nei mesi eli ottobre e di novemb're vi fu
rono complessivrunente cinque Lemporali. 

Le diverse direzioni del vento sono suddivise per me
se, e per tutto il soggiorno a Casa del Fram diedero sem
pre gli slessi caralteristici risullati. In complesso risulta 
la specificazione seguente; le cifre indicano la percen
tuale delle osservazioni complessive : 

l\ NE E SE o O NO Calma 

1.8 l 8 31,8 6,8 L?.3 1-1,3 :?,G 1,1 :?1,3 

Quasi un terzo del ven lo soffiò da es t, dopo il quale 
i più rilevanti sono i venti dal sud e dal sud-o,·est. In..
vece il vento del sud-est soffia di r ado. I venti del nord', 
del nor d-ovest e dell 'oves t si riscontrano e~cezionalmen

t e. È inleressante vedere la suddivisione per perdentnale 
che si othene quando si considerru1o soltanto i venli 
forti , di almeno 10 meb:i al secondo. Risulta allora la 
tavoln seguente; 

E 

51 

SE 

lO 

8 8() 

-l 10 

() NO 

·~ -l 

Anche qui il vento dell'es t ha il sopravYento col 51 
per 100. Da ovest e da nord-ovest soffiano complessi
vamente il 6 per 100 dei venti. 

I venti for ti sono complessivamente 51 e c1oe com· 
prendono il 5,6 per 100 dei venti controllati. 

Anche le bufere provengono principalmente da est t 

da nord-est. 



Alessandro Kutschin, l'oceanografo. 
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Aurore australi. 

Duran te l 'inverno furono osscrvalc spesso delle aurore 
·auslrali; furono velclule in 65 giornate e cioè in m edia 
ogni terzo giorno. Manc.anido però gli appar ecchi ne
cessari si rinun ciò ad os'Scrvarlc a rigor di regola. Le 
ann otazioni si limilano a brevi osservazioni sul punto 
dove si vedeva l 'aurora. 

La frequ enza dell e aurore nei diversi punti cardinali 
viene espressa in cifre percentuali come fLl fa tto per 
venti : 

N 
18 

NE 
17 

g SE S SO O NO Zenit 
16 9 8 3 8 13 R 

Le direzioni piLL frequenti sono nord c nord-est e 
lù apparve un terzo delle aurore australi ; ma esse ap
parvero anche assai sovenle ad es t e a nord-est, sicchè 
in questi qualtro pun'ti card inali complessivamente. NO r 
N, NE , O, si ebbero il 64 p er 100 di aurore. DoYe si 
mos lrarono meno fr cqucn lcmente fu a sud-est, mentre. 
lenendo presente la posizione del polo magnetico ln con
f,ro nto a Casa :del Fram, acl est avrebbero cloYuto mo
sh·arsi più frequenlcmen te c ad ovest più raramente. 
Si deve ammettere p erò cl1e i dati ·sono pochi per sta
bilire con precisione la frequenza delle aurore nell 'una 
direzion e piuttosto che n ell 'altra. 

AM~DSEN. La conquista del Polo Stul. - rr. 
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Le spedizioni oceanografiche del " Fram , : 
1910 nell'Oceano Atlantico del Nord 

e 1911 nell'Oceano Atlantico del Sud 
per BJOERN H ELLAND HANSEN e FRIDTJOF NANS EN. 

Ai primor cli delrumani'là il m ar e er a, nn ostacolo in
snpcrabile. Dinanzi all'uomo primiti\'O ~i e ten,cleva la: 
s•confinata superfice 'dell 'acqua tra;nquilla c lucenlc di 
sole, o minacciosa e temp'es tosa, ch e sempre eserci ta 
un a misteriosa a ltrattin~; sull 'animo umano. Poi si co
minciarono a cos trui r e navi eli modeste dimensioni dap
prima, che poteYano essere adoper a le soltanto col mar e 
calmo: col tempo le navi si fecero eli sempre maggiori 
prop<:>rzioni e poterono aYYen turar si più lontano e af
frontare anche le burrasche. Nell' antichità dell 'Europa 
fu esplorato il ~Iecliterraneo e i naviganti più a;udaci si 
spinsero perfino lungo le cos te dell 'Africa r aggiungendo 
rindia per mare. Poi le navi si spinsero anch e verso il 
nord e nel meclioe\'O gli abili m arinai norvegesi raggiun
sero l'Islanda e la Groenlandia; e p erfino la parte set
tentrionale dell 'America del ":.'\or d. Attraversar ono l' A. Ll~m
tico del N orcl e furono qLl:i.ndi i veri scopri tori del mar.:~. 

Fin dai tempi antichi, geografi gre~i a;evano fo rn1ll
lato l'ip otesi che la maggio r p arte della; t erra foss e oc
cupata dal mare; ma: soltanto al principio dell 'evo mo-
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dcrno si seppe qualche cosa di pll.u preciso sulla vas lità 
degli oceani. Da allora, l e cogniz1oni sul ma;r e anelarono 
aumenlando rapidamente. Da:pprima si apprese a cono
scer e la supcrficc cl el mare., la sua va:s'tità, c si scopri
rono alcune corren ti m aJrine. V ers:o la metà cl cl secolo 
scorso, raccogliendo i da'ti •C011JO!Siciu'Li, lVIaury disegnò ca~·te 
marine per i navigan ti , s'cgn andovi le correnti. Fu que
slo l'inizio degli s ludi sdenti)fici sul mare. Allora si sa
peva poco di ciò ch e nas'Oontlleva l'oceano solto la; sua 
s!uperfice. Si erano com piuti degli s tudi sulla vi la ani
male anche .a profonclilà ril ev!miti, ma: nulla si era fat to 
per conoscer e la fisica marina. Si comprese <t;llora che 
nel mare esis teva nn vas to campo per la; scienza, non 
solo , ma che il mare era ancora; un problema insoluto. 
E così da cinqnant'mmi 1datano le gr andi spedizioni scien
tifico-oceanogra fichc che ci hmmo rivela to un nuovo 
mondo. 

Son passali quarant 'a:nni da quando il Challenger ini
ziò il primo grande viaggio ·ocem1ografico. l-la; sebbene 
nel cor so eli questi quarant'anni le ·Os'servazioni ocea~1o
grafiche si siano moltiplicate c i sis temi si siano sem-' 
pre più perfczionali , è ovvio che noi oggigiorno sia
mo ancora al primo gradino di questa; scienza. Il mm·e 
ha una superfice doppia della .terra: c occupa un posto 
tredici volte maggiore di quello occupato dalla terr~ 

ejmergenclo dalle acque. Non ten endo con to degl 'innu~ 

merevoli scandagli , il numero d ei punti ove s' intrapre
sero s tudi- fisici e biologici è as'sai limitato in confronto 
alla vas lità degli oceani. Vi sono a;ncora enormi pia
ghe dell 'oceano che noi oonosciamJO molto vagam ente. 
Quanto si è cl et'Lo , vale .anc he p er l'Oceano Atl a;ntico 
a specialmen te per la parte meridionale eli esso. 

Gli •studi del m are hanno parecchi scopi. Si mira a; 

conoscere le condizioni ,esis!Lcnti in una tanto vasta ed 
i!l11portante plaga del nostro globo e scoprire le leggi 
alle quali ubbidisce l'enorm e massa dell e a:cqu c. Si vnol 



236 LE SPEDIZIONI OCE .\NOGRAFlCIIE DEL "FR.AM, 

conoscere la gr~mde yarl<:tà di an'ima;li c di pianle c 
tentare di conoscere le condizjoni di v ita di un numero 
infinit o cl' organismi. t questo il c.òmpilo ch e si sono 
imposte tanto la prhna spedizione del Challenger come 
quelle che la seguirono . Lo scopo principale di i\ [anry 
era di scoprir e ciò che di 1 i.ù importante poteva esi
steJ·e per il naYigante. 

~Ia ancllC in altro enso sono assn;i importanti le 
ricerche fisiche sul mare. Da tempo si conosce la dif
ferenza esistente fra il clima del mare e quello della: 
terraferma. Si sa che il mare ha: una. late influenza sulla. 
temperatura. che sulla cos la la; differenza fra es late e l 
inYerno è mollo meno sensibile ch'e nell ' interno. Così 
pure si sa che le correnti calde nelle alte laliludini d ùn
no un clima relalinunente mile, mentre quelle fredd e, 
prownienti dalle regioni polari , raffreddano l'a:tmosfc
ra. Dn secoli si sa ch" si clen~ acl nn bra;ccio -della Cor
rente clrl Golfo se il nord dell'Europa è a bitabiL e che 
se la Groenlandia c il Labra1clor sono tanto desolale ciò 
è da attribuirsi alle fredde correnti po lari. i\fa; soltanto 
collo studio del mare si è appreso a conosc8re la rcla~ 
zione esistente fra la temp ratura del ma;re c quella 
dell'aria: e quando si aYrà una: precisa conoscenza clclb 
temperatura marina_ forse si I otrm1no prevede re anno 
per anno i cambimnenli eli tempera tura·,. 

Per procurare nuoyo materiale oceanogra;fico con un 
metodo aclalto, fu stabilito che il Fram intra;pr enclcsse 
delle ricerche nell"Occano AU~mtico. A questo scopo , il 
Fram parlì nel giugno 1910 per un viaggio esperimen
tale nell'Atlantico del nord acl occidente dell'Irlanda; e 
della Scozia, e cluranle il giugno furono intraprese ri
cerche oceanografiche in venticil1que punli cli,'ersi. Ciò 
avvenne prima che il Fram partisse definitivamente ycr
so le regioni polari. 

Poi il Fram fece roUa direttamente alla· volta della 
Barriera eli Ross ovc fu sbarcata: la comitiv,a eli sb arco. 
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Nè dura:nlc ques'ta traversa ta; 'e neppure dw·ante il ri
torno a Buenos Aires, il tempo l.im~ta·Lo permise ricer
che degne di venir riferite. Ma nel gi ugno del 1911, :il 

· capitano I ilsen salpò oo l F ram nell 'Ocea;no Atlantico 
meridionale e, seguenido due ro lte diverse fra l'Africa 
.e l'America, compì ricelìchie prezios1e in sess'antacinque 
pun ti diversi. 

Finora non è s ta to possibil e esaminare completa;men
t e il maleriale raccolto in qu.antità n:sisai ril evante. oi 
qui ci limiteremo a riferire ciò ch'e in uno sludio su
perficiale dei risultati o ttcnuli .app1are di m n:ggior rilievo . 

Le ricerche compresero , olb:e alle osservazioni m e
teorologiche ed ai campioni raccrolli con r eti so ttilissi
m e eli se ta, rilievi di t emp eratura e campioni eli . a:cqua 
marina raccolti a diverse profondità. La: t emperatura sot
tomarina fu misur a!ta coi migliori t ermometri costruiti 
all'uopo (C. Ri lter eli Berlino ) ; sono tanto precisi ques ti 
s:trum enti , ch e segnru10 l e t empera ture a qualsia:si pro
fondità al duecentesimo di grado. I cru11pioni d 'acqua: m a
rina furono nvcco lli per la m ruggior pa;rte coi r ecipie,nti 
sistema Eckmans; sono ques ti dei tubi di otlone mu
niti di due -coperchi , uno inferiore ed uno sup eriore. 
Quando il r~cipiente si cala in mare, i coperchi sono 
aper ti in modo che l'acqua vi s:oorre dentro lib eram ente; 
quando il recipien le è giunto alla profondi là alla: quale 
si vuole raccogliere il campione eli adqua mn;rina, si cala 
lungo la corda un piccolo p eso di piombo. Quando il 
peso raggiunge il r ecipiente, colpisce un piccolo perno 
mettendo il r ecipiente nella posizione che d eve aver e per
chè i coperchi r es tino aper ti ; il r ecipiente poi gira nel 
suo asse e allora i copel'chi si chiudono ermeticamente. 
Ques ti campioni eli acqua mai·ina: furono chiusi in bot
tigliette da gazose e m art1dat'i a: Bergen, dove si analizzò 
il con tenuto eli sale. Durai1te il primo viaggio in giugno 
e in luglio cl e~l 1910 stuiCl~ 'furono compiuti dal signor 
Adolfo Schoeer olfrc a queilli <Jei soliti m embri della 
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pcclizionc. Le ossc n ·azion i dell 'anno seguen te nell'Ocea
no .\ll ant ico del snd furono compiute lJincipalmcnl dal 

tenente :\iL en e da Kutschin. 
L'Oceano .-\tlan tico è Lnllo p cr col" O da enormi cor- · 

rcnti marine, impor tan ti- ime p er l'inrtnenza che cser-
itano nlle condizion i del mare, n e i paraggi che n;llra

yersano. Il Yiaggio occanogr a t'ico 'del Fram del 1910-1911 
ha contribuito assai a fo rnir ci dell e nozioni più csn;Llc 
su molle eli ques te correnti. P er prima cosa esamine
remo i risultati delle riccrcl1c occanografiche nell 'Atlan
tico del . ·orel nell'anno 1910, p oi passeremo a sludiarc 
quelli otlcnuli nelL-\Uanlico cl cl Sud nel 1911. 

Le ricerche nell'Oceano Atlantico del Nord 
dal giugno al luglio 1910. 

Le acque clcll"Occano Atl antico d el .:\'"onl , a se lt en
trione del 30° c .J.Oo eli laliluclinc n ord , sono in conlinuo 
moYimento clalL\.merica all'Europa. :t: qucstn; la corr ente 
cui si è dalo il nome eli Cor ren te d el Golfo . Ad oc
cidente del Golfo eli Biscaglia qncsla corrente, ch e scorre 
Ycrso est, si diYicle in due bracci: l' uno continua il suo 
corso Ycrso le Isole Canarie e cliYen la la ·Corrente d el
le Canarie e l'allro inYecc si dirige a nord-est e a; 

nord. costeggia le Isole Britannich e e manda d ell e n;c
qnc rclaliYnmentc calde, parte fin o a;ll 'Islanda, parte fin o 
al mare eli ?\ oncgia, passnndo per le Isol e Shetlancl 
e Far-òer. Quesl"ullimo braccio della Corrente del Golfo 
lungo le cos lc clclla XorYegia, fu ben studiato nel cor
so di quesli dieci o quind ic i anni e il suo corso fu 
segnato sulle carte. Si è scoper'Lo cl1e esso è sottopo sto 
a sensibili mutamenti da un anno aH'altro che han no 
mùnflucnza sullo sYiluppo c sull 'emigrazione di parec
chie sorta di pesci merl uzzi. n aselli, ccc.), sulla m a
Lurnzionc dei cercali, sulle oscill azioni d el clima inver-
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nalc della NorvcgLa e sU allri fenomeni imporla;nli. Da 
·quando ·si segue a nnualmente le diversità d ella Corrente 
-del Golfo, si può !dire ch'e si prevedono l'abb'ondanza 
della p esca d el m erluzzo e del nas1ello lungo le cos le 
norvegesi e i .cambiamcnli del clima invernale nell 'Eu.
;ropa del nord-oves t. 

l\IIa non sappimno an oora: .a che si debba a ttribui
l~c l'incostanza d ella Corrente del Golfo. · Per sciogliere 
il cljfficll c problema, si deve s tudiar e le condizioni in 
·quella plaga dell 'Oceano Atla;nlioo dove scorre questa gi
gantesca corrente prima ch e venga a: gettare le sue ac
que sulle cos le della Norvegia. Ma qui ci troviamo di 
fronte acl una gr avle d'iffiooltà: le ric:erche compiu te fi
nora sono manchevoli sottio molti rapporti , tanto che 
della Corrente del Golfo in quel mare non si conosce 
nè il corso preciso , n è la rpreci'sa es tensione. Un esame 
·quindi con mezzi più mod•erni è d 'indisculibile n ecessità. 

Data l'imporlanza cb.e la: Corrente del Golfo ha p er 
noi norvegesi e per tutta l'Europa, non è straordinario 
che in · uno s'Lesso a:t1110 tre eli verse spedizioni parlli.ssero· 
per compier e delle ricerchJe in quesito senso: la; spedi
zione eli Murray e I-Ijort sul Jlllicl~ael S ears , il viaggio 
te;sperimcntale eli Amundsen col Fnwn e N ansen sulla 
cannoniera Frilthjo{ Il val•or.e di ques'te tre spedizioni 
P;Pparirà a1ssai più ri leva;nbe quando si oonsrcleri che le 
loro osscrVrazioni furono compiu,Le con temporaneamente 
in tre luoghi cÙs'tinti ; in tal modo i r isultati ottenuti' 
potranno esser e confnonftaJti e si potrà formarsi un con
cetto con creto specialment e sulla distribuzione d ella tem
peratura e :clelle quantità di sale, jl . ch e permetterà eli 
traTre ldecluzioni importa;nli slt.ll movimento d elle a>cque. 

Il viaggio esperimentale eli Amundsen e quello di N an
sen sul F rithjtof, tendevano ,a sludiax,e la Corrente del 
·Golfo .ad occiden te d eUe Is10 le Bri4a.mtiche e, grazie · a 
quest e ricerche, fu possibiLe segnaTe sulle carte Ia cor
r erile c l a vas tit à delle differe11ti ma;s!s.e d'acqua: a sin-
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gole profondità ndl'epoca in cui aYvennero le ricerche 
~·n parola. 

Gran numero di o 'servazioni compiute da lVfurray e 
Hjort in quei paraggi completano quelle di N ansen ed 
Amundsen fornendo preziosi dati di confronto. 

Dopo l a sua partenza da;lla Norvegia n el giugno· 
del 1910 e dopo aver attraversato il :\In;rc del Nord e 
aver passata la; ì\Iani-ca, il Fram com~)Ì la na prima os
servazion e a l sud d ell 'Irlanda, a~ 50o 5' eli latitudine no1Jcl 
e al 10° 15' eli longitudihle o'\~es t. A ques ta prima os
servazione ne seguirono altre tredici fino al 53o 16' di 
latitudine nord .e al 17° 50' eli long~Luldinc ovest , dove· 
giun e il 27 giugno. La rotta continuò verso nord fino 
al 57° 59' di latiturcline nord e al 15° 8' eli longitudine 
ovest, di do"\'e poi attraYcrsò la Corrente d el Golfo fino 
ai ban,chi aJl nord della Soozia; (59o 33' eli lat. nord e 
4° -! -!' eli long. oYest) compi0ndo unclid osservazioni. Fu 
misurata la t emperattu·a: e si raoccolserro campioni eli ac
qua marina in tutti i punti eli osservazione alle seguenti! 
profon:clità : m etri 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 
200, 300, 400, 500, o m en'O dove il fondo non toccava 
una tale profondità. 

D elle prime tr edici osservazioni del Fram al sud del
l'IrlanJda, dieci furono compiu;te sui banchi dell'Irlanda; 
men.tre le tre ultime si fecero n el mare profondo .ad 
occiden te d el Banco Porcupine. Tanto al di qua come 
al eli là d el Banco Porcupine esistono grandi masse di 
acqua profonde più di 500 metri e conte,nenti dal 33,4 
fino al 35 ,5 p er mille eli sale. Haml.o entrambe una; tem
peratura relativamente aHa. Gl'istotermi diedero 10° C. 
fino acl una profondità eli circa 500 m etri. 

f.: evidente che queste due mass:e d'i acqua, ricche di 
sale e tiepid e, app artengono aUa; Corr.ente del Golfo. Al 
punto di osservazione 11, 12 e anche 13, la massa; occi
dentale, nel suo fondo , si muove probab'ilmente verso 
norcl-es l, lungo il margine esterno del Banco Porcupine~ 
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c di lù entra n el cos)lcllclbo C,an3Jlc eli H.ockall , fr8~ il ban
co di Hockall e il banc·o 8:cl ocdclente delle Isole Brilan
n i che. Q n :i si trova una m.russa cl ' a:cqua molto simi.le, 
co nten ente un po' m eno sos la nz e saline, stuc]jaLa cla;l 
Frilhjo/ durante la sua escurs ione ·dall ' Irlanda ver so 
ove·st-norcl-ovest, oltre il Ban!(:>O di H.ockall. Ques ta mas
sa d 'acqua h a uno specia,l e intcn~·sse per noi , p erchè, 
come vedremo in segLli lo , forma una p an e di quel brac
cio della Corrente d ol Golfo ch e va a gdtarsi n el m8;ri 
norv'egesi; durante il p er corso, però , ques ta corrcnle 
va man m ano raffredd8~1Jclo s i e mi's'chianclosi con ac
qua dolce, .in modo che il suo con tenu~o in sale va di
minuendo. L ' acqua rdo loc d eve provenire principalmen
te dalle piogge ch e in CJllCi par8:ggi s'uperano il qua;n
titativo di acqua elle va perduto coll 'eva:porazione. 

Quella parte della Corrente dd Golfo , acl est del pun
Lo ove il Fram 10ompì la sua cle.cima osserva;zione, non 
può spingersi tanto v erso nord , p er ch è il Banco Porcu
pine è unito al b a11oo acl ocr:i l.ente dall 'Irla:ncla per m ez
zo eli un prolungamento sottomarino, profondo circa Lr e
cen to m etri sotto il livello del mru"c, e ch e oppone un 
ostacolo assai grave a:l movimeln'to d ella corrente. 

Questi due bracci d ell a Corrante del Golfo sono di
visi da una massa d 'a1cqua situata al nord del B8nco 
Porcupine, che si dis tingue p er un minor contenulo di 
sal e ·ecl ancl1e p er una temper a lnra: più bassa. Sul banco 
al sud d cll'Irlanida il contenuCo in sale e l a; temperatura 
sono an ch e relathr.amen le ba. si. Il fenomeno che l'a:c
qua al disopra dei banchi nw;rini e accanto all a costa 
ha tma tempera tura più ba:s1sa dell 'acqua in alto mare, 
si è spiegato oo l fatto ch e qn•ell 'acqna ma;rina è m esco
lata con non poca a:ccrna: dolce dei fiumi che sboccano 
in mare. Questa sp1egazione può esser giusta in gra:n 
par te, ma non è sufficiente, quando si tratta: eli acqua 
che copre b anchi assai lontani cla:lla terraferma. In ogni 
modo, le acque del Banco Porcupine e quelle del Ca-
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nalc di HoclZ<t ll , come Yedr m o in ·cguilo sono a sai 
meno salate e più l're-cllle di. quelle cl.cl mare che l e 
c irconda. almeno ai p r imordi dcll' c ·Lnt c. Specin;lment c 
l'e.scnrsionc del Frith jo / sul' Banco Hockall c.om c pure 
te escursioni in quei paraggi d el Fram , hanno dimo
stralo elle la bas a lempcra:t ura ddl' acqua dcYc a ll ri
bnirsi alle piogge c alle corrcnli perpendicolari procloll e 
dal raffreddarsi dell'acqua; duranlc l'ìnYcrno. L 'acqua del
la snperfice elle si raffredda dur<mlc l'itn-crno , diYcn L1 
più pesante dclLtcq ua so lloslantc ; per consegucnzn:, essa 
tende a sprofoml:lrsi c in sua Yecc sale n;lla supcrfi cc 
l'acqua del l'ondo. Le corren ti p erpendicolari raggiun
gono profondità di lanlo m aggiori, piLt il rafft·c.cldamen lo 
delle acque, proyocalo dal m cSJcobrsi d elle a;cquc d clL1 
supcrficc con quelle del fondo. progr edisce durante l' in 
Yerno: ciò fa ì che durante l'inverno la Lcmpcra tu r<l 
c il contenuto in sale delle ac-q tte d ella superflce, cile 
si spingono tanto yerso il fondo quanlo è il giro d ella 
corrente perpendicolare. siano uniformi. Siccome poi in 
quei paraggi le piogge fanno diminuir e conlinuamenlc 
il contenuto di sale delle acqu e al la snperfice, ne viene 
di conseguenza che anche le masse di acqua; più pro
fonde Yadnno perdendo del loro conlenulo in sal€. Sp l'
cialmente clai risultati ottenuli dal F rithjof pa;r e dimo
strato elle in quei paraggi le correnti perpendicolari 
raggiungono delle profondità di 500 o 600 m etri ver so 
la fine clell'inYcrno. Quando si po nga m ente alla; po cn 
profonclitù delle accrue sui banchi nuu·ini, si compren
derà come qui le correnti perpendicolari non possano 
raggiungere grandi profondHà. Qui dunqtte la· massa; ac
quea continuamente mescolaLa e ra:ffrccldata è assai mi
nore che nei mari profondi e siccome lo piogge e tutlc 
le altre cause eli raffreclclamcnto son o com e n,ltro\·e, non 
y'è nulla eli strano c.bc l'acqua mn;rina sui banchi sia 
più fredda c meno salala che n;llroYe. Esse ndo ques t'ac
qua più fredda e quindi più pesante delle acq LL c circo-
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stanti, avrà la tclJclenza eli scencterc verso il fondo scor
rendo lungo il lclecliv.io del banco ; e questa sua tendenza 
aumenta certo l'ostacolo cbJe oplpo.ngono questi banchi 
anche se profondi al corso k.l:cllc correnli marine. 

Questi fatti assai importanti sotbo molti punti eli vi
sta, sono risu H ati cviclenli cl:ur.a;nte le escursioni del 
Frilhjof ,e del Fram. 

L 'escursione 'scllcnlrionalc del Fram si estese dal ma
re a norcl-ov'est d el Banco di Rodo:cll oltre il lembo sel
tentrionale 'di quesrto banco .e il l.ato settentrionale del 
Ca.nalc eli Rockall , fra il ba;nco omonimo e la Scozia. 
Come era :da .altenldersi , qui l 'acqua: era meno calda c 
meno salata che nell.a pri;ma: parte del viaggio ; clu.ranle 
il loro movimento V•erso nord, specialmente causa le cor
renti. perpendicolari sopralde:slcrittc, è naturale che le a:c
que si fos'sero raffreddate dura\nte l'inverno e che . si fos
sero mischiate tcon acqua meno salma:stra, specialmente 
con acqua piovana. 'Mentre l 'isotcrmo è di 10° fino a:cl 
una profonclitù Idi 500 metri al sud e all 'ovest dell 'Ir
landa, qui lo è ad una profondità eli 50 o 25 m elri . . In 
questo tratto di m ar e la t empcralura; dell 'acqua è di 
uno o 'due gradi più bassa. Ciò h'a per conseguenza; un 
aumento di l emperatur.a nell 'aria:. L 'acqua conliene tre
mila volle più calore eli una \S,tessa crua;ntità eli aria all a 
m ecle\Sima temperartur.a. Se, per esempio , si raffredda; di 
un grado un ccnllmetro ctùJo eli acqn,a , il calore che 
esso sprigiona m ediante crues'bo raffredd 'amento ba:sta a 
far salire di un grado la tcmpera;tura èli tremila cenli
metri. cubi di aria ,alla prc!ssione 'eli un' a;tmosfera. In 
allrc parole, se un tratto eli mare si ra;ffreclcla di un 
grado fino ad un m etro di profondità, il calore che p er
de nell 'aria ra.ffrecltlank:losi ba;slta per far salire di un 
grado la temp eratura dcll '.a;ria su tutto quel tratto di 
mare fino .a tremila. metri di ,altezza~ lVIa in quel tratlo 
eli mare la corrente del golfo non si raffr edda per un 
metro soltanto tcli profondi tù, ma bensì per cinquecento 
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c più metri perde da uno a due gradi del suo C<ì lorC'. 
È racilc quindi comprendere quale in l"luenza nbbin; que
st a perclila di calore snlla lcmpcrn,Lura dell'aria per un 
buon tra llo all'intor no. Si può misnrarc quindi l'impor
tanza di ques ta corren te sulla media: 1empera lura del
l'Europa cc11trale c non y'è più da s lu.pirsi se piccole 
differenze di temperatura nell a Corrente del Golfo han
no grandi conseguenz e sulla lcmpcralura clell'n:d a. In 
ogni modo. basta qnnnlo si è de llo per comprender e 
rimporlnnza dell e qu estioni all e quali si n;cccnna. 

Il contenulo eli sale nella Corren te clel Golfo andaY:r 
diminuendo man m ano elle il Frum si spingeya Ycrso 
nord. Jienlr e dapprim a le acqnc contene\'ano cln; 33 ,.± 
a 33,3 per mille eli al e. in cgui lo non superarono el i 
mollo il 35,3. Anche qui le acqLle della Correnle elci 
Golfo sono diYise dalle acque più fredde c meno ricche 
di sale che coprono il B<mco di Rockall. Acl occidente 
di questo banco . al quind icesimo punto di osscn ·azione. 
racqna si climoslra più calda; e più ricca di sale, seb
bene non tanto calda come acl orien te. Da:ll" escursione 
del FrUhfof, che si spin c alquanto più Ycrso sud. s1 
apprende elle questo braccio occidentale è rela li,' a;menlc 
poco esteso. È ancora incerlo se questa massa: eli ac
qua ilwece eli proYeilirc dal sud, come parrebbe a pri
ma Yis la, non proYenga in r ealtà dalla Corrente del 
Golfo acl est del Banco di Rocka lL non sia insomm:t 
un br accio secondario di qucsla correnle che scorre Yer
so nor cl-esl e Yerso nord. poi s\·olla bruscamente e. scor
r endo Yerso il sud. fiancheggia il Banco eli Rockall a;cl 
occidente. È questa una ques lione che si dovr'à decidere 
con altr i slucli. In ogni modo, le ricerche del Fram e 
del Frìthfof dimostrano che la maggior parte di ques to 
braccio della Corrente del GolfD , che finisce nei mari 
della ::\ on-egia, passa a:ltranrso il Canale d'i Rockall e 
che quindi è assai meno largo di quan lo si credesse. 
Ques to r isultato è importante e climoslra l'ulililà di co n-
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Lw llar c la Lcmpcr a uura in CI LL CI cn:nalc, il ch e dar ebb e 
cc rtarm en lc rjsulla li importan ti , s pcc ialmcnlc p er chin;
rir e le cause dci cambiam enti eli Lcmper a lura; n ell 'E u
r opa occidental e. 

Ci arres ler cmo qui n ell o slmlio rdci risulla U o llenuli 
dal Fnam n ella s ua escursione oce8;nogr a fi ca n ell ' All an
lico sellentrion ale. n suo valm•e s i potrà p ien am ente giLl
clicar e qu anJclo s i possa co nironL8re i suoi risull8'li con 
qu elli del Frithfo f e (Jet Mi chael S ears. 

Le ricerche nell'Oceano Atlantico del St\d 
dal giugno all'agosto del 1911. 

Nell 'Ocean o Allru1tico del Sud , s i Lt·ovano la Corr cnlc 
del Brasil e eh scorre ver so sud , dal ia lo clelL \mcl'icn , 
e la Corrente del Ben guella , che s i dirige ver so il nord , 
dal lato d ell 'Africa. · 

N ella p arle m eridiona le dell 'Ocean o All8;nlico del Su d 
v'è una lar ga correnle ei a occ Lclcnlc 8:d oriente, hmgo la 
zo na elci vcnl i d'o~c icl c nlc , c 1111' a llra n ell a p[lJ.·Le scl
l entrion alc, p r op rio so t bo all '·equ,ator e, con osciuta so lto 
il n om e eli Corrcnlc E qua lori a le, seg rtc la linea equ a;Lo
riale da ori ente ad occidente. l\ e ris nlta , in qLLclln: p arte 
d ell'oceano , un en orme giro di correnli ch e si muove 
n el senso oppos Lo delle lance llc eli un or olog io. Durante 
il suo viaggio eli esplorazion e, -il Fram a llra;ver sò due 
volle il cuore d ell 'Oceano AUanLirco del S Lld ; la sua r otta; 
s i ,addentra n ella Corrente dtel Bras ile e in quell fl; del 
Bcn gu clla e p assa fr a la: corrente della zon a dei venti 
tl' occidenle e la Corrente E qu atoriale. 

E: ques ta la prima volta ·che una: n ave a ttraver sa jn
ter .am enlc qucll 'o·cean o cl all'America a:ll ' Africa e le os-
1SCl'v.azioni ·compiute cl al Fravn sono più numer ose di 
qn,elle compiute da hùte le IW\'i as sieme che intrapre
ser o dell e ricercl1e in quel m ar e. 
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Lasciando Bncno .·\ ircs, àl Fram fece ro ll a \'ct·so orien
te aclclcnlrandosi n ell a. Corrcn lc del Bras lle. L<1; prim a 
osscnazione ebb e luogo il 17 giugno 19 11 al 3Go 13' di 
lalilndinc sud c al -13° 13' dii longituiClinc es t. Poi la ro~l a 

proseguì Yer o nord o Ycrso es t fino al trentesimo se
condo punto er os cn azion c a l 20° 30' el i lali lucl in c sud 
c all'So 10' di longi tudine or icn'l alc. Qucs lo p un to n clln 
Corrente del Bcngucll a, a 300 clli lom clri dall e cos te afri
cane, fu raggiunlo il 22 luglio. Da quel pun to la rolla·, 
c ·cgucnclo una legger a curYa , pas <l; p er San t'E lena c 
per le I olc Tr ù1iclad, c ritorna Yerso l 'America. L 'ul
timo pun lo cr osserYazion e, i l scssantesimo , l'u raggiunto 
il 19 agosto e si troYa n elLa Corrente d el Brasil e al 
2-J:o 39' di lati tudine sud e al -!0° cir ca eli long illucUnc 
oYcsl, a più eli 350 chilo.matr i a sm.lLe t cl a Rio de J a
neiro. 

In media, la distanza fr a; nn pnn lo di osser\'azione 
e l'altro fu eli 100 nodi, cir c,a 183 clù lo.melri. In quasi 
tutt i questi punti si compirono ossen azioni alle . cgucnli 
profondità : metri 5, 10, 25. 50, 100, 150, 200, 250, 300 , 
.JOO, 500, 750 , 1000. In alcuni punti le osserYazioni fu
rono compiute anche a 1500 c a 2000 m etri di pro
fondità. 

Le ossen-azioni si fecero .dunque dalla m età eli giu
gno alla melà eli agosto, in quell' epoca clcll'ilwcrno a;u
slrale che corrisponde dalla m a tà di dicembre fino alla; 
melà eli febbraio nell'emisfero scllentrion a le. Yediamo 
per ora in quali concllzioni si LrO \'a\"a in quell 'epo ca; la 
superfice del mare in quei p~waggi. 

X o n si anà dimenticato che le correnli ch e si fron
teggiano corrono in sensi oppos li l'una in confron lo dcl
l'al lra. Yerso L\frica abb iamo la Corrente del Benguell a 
che scorre dal sud al norcl , menll·e verso l'America, 
la Correnlc del Brasile proYicnc dai tropici e scorre 
\'erso sud. La prima corrente quindi è più fr edda della 
seconda. Acl esempio , al 20° eli la litudine sud la tcmpe-
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ratttra presso le coslc dell'Africa er a eli 17° 6' , m entre 
presso le coste del Brasile er a eli cir·ca 23° 6'. 

La ri cchezza salina delle n;oquc d el mm·c dipend e dal
l' equi libri o fr a C\raporazionc c agg iuntn; eli nuovo liqui
do. La Corrente d el Bcnguclla vien e da lLtoglli O\'C le 
wcque contengono 1~elativ.a~ n1cnlc poco sale, cla;i m ari au
s trali , dove l'cvapor azLone è assn;i minor e del le piogge. 
Qu es ta corrente porta con sè ancl1'e degli iceberg che, 
steioglicnclosi m an m ano ch e si a llonlana:no dalle zone 
fr edde, aggiLw gono nuova a ·qna d olce 8;ll 'acqua salma
s tra dell a corrente. 

P roprio dina nzi alla costa n:fricana , esis te una zon a 
dove l' acqua alla snp erhcc co nti en e m eno del 35 per 
m ille eli sale ; più al lar go, in p ien a corrente, i l con
tenuto in sale si aggira dal 35 a;l 36 p er mille. P iù la 
corr ente aYanza ver so settentrion e e più l'evapor n;z ionc 
aumenta, p ercl1è l' aria vn: facgndos i sempre più ca ld a 
ccl asc inlta; c con l'munenta ln: evapor azion e aumenta an
ch e la p er centLtale eli. sale. P oi qttes la corrente segui tn; 
ver so otcciclcnte e si unisce alla Corrente E qua toriale. 
Una p arte eli ques ta 1corrcnte si s tacca: c, passando l' c
q Lta lor e, Ya acl unirsi alla: Corr ente Equa toriale se tten
trion ale; q Ltes lo bra<.:cio dunq LlC clC\'C a llnw er sa;re la co
siclctta Zona d elle Calme n ei Lrop.ici. In q uel p un Lo si 
hanno sp esso deg li acquazzon i ta li , che la: per ccntLwlc 
cl i sale a lla sup eri ice del lrn are se ne ri sente sensibil
m ente. L 'altra p arte della Corrente E qu n:toriale svolta 
.itwece ver so sucl c segue le cos te del Br·as il c, e da 'ciò 
prese il nome eli Corronte del Br asil e. La m assa delle 
acque ch e si mu ove in ques ta di rezion e, non è sogge t
ta dapprima che a poch e piogge ; l'n;ria i n quelle zone 
è calda ed asciutla e co•sl la: pcrccnlnalc di sale alla 
supcrficc sn le a 37 per mill e. P iLL Yerso SLtd la quan
tit à d i sale climin ui cc pcr cl1è l'acqu a si m escola qui 
co n altra acq ua m eno r iccn·. di sale. Il fi Ltmc La P la ta 
vo mila in m are gntncli q uanlilà el i a:cqua dolce che, cau-
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sa la rotazione lcn cs lre, vicn spinla p er la; maggior par te 
,-erso nord ; com c si sa, la ro tazionc della terra: produce 
nelremisfcro ans lralc una deviazion e Ycrso sinisLrn:, m en
tre in quello bor eale la le,·iazionc è Yerso dc lra. Ollrc 
all e acque del La P la ta;, lungo le cos le della P a Lagonia·, 
scorre una corrente m arina conosciuta ollo il n ome eli 
Corrcnle del Falklaml. Com e il Bcngu ella, ques ta corrente 
ha un con tenu to di sale as a i minor e <J~ sud che al noni. 
Per co ns eguenza. più la Corrcnle del Bras il e si m escola 
colle acque del La Pl a ta c con CJllclle d ella; Con enlc del 
Fal kland c più Ya pcrcl cnclo la sua: p er centuale in sale. 

Fra le due rotte del F r am in direzioni oppos te, la 
distanza è di 10 fino a 13 gr adi in la;titucline (circa 
1100 fino a 1600 ch ilometri ). Per ciò si spiega che cln
ranle i due Yiaggi le lemperature sian o ta;te assai cli
Yerse. X ella lraYersata più a; sud la t emper atura m elia 
dal primo al Yentis eiesimo punto eli osserYazione fu 
di 17,9o C. 17 giugno - 17 luglio ) ; n ella traver sa la set
tentrionale, dal pnnlo crosserYazion e trentasei esimo fino 
al sessanlesimo, la t emp eratura: fu eli 21 ,66° in m e
elia 1 2G luglio -19 agosto; , dal che risulta una; differ enza 
di 37 ° C. Se le ossen azioni fo sero sta te com piute in 
tutti i pun li contempor aneam ente, la differ en za di tem
peratura sarebbe rislùlata: di molto m aggior e ; la tra
Yersata settentrionale fn compiuta a:d inverno avanza lo 
e cioè quando la temp era tura er a; rcla liYam ente più b as
sa. Del r esto , la differ enza è quasi la; s tessa calcola la 
da Kruemmel in base acl ossen 'azioni a:ntecedenti. 

E adesso passiam o acl ossen'a::r e le condizioni d el
l' AUan lico cl el Su cl so tto il liYello cl cll'ac·qua , n ella zona; 
esplor a ta dal Fram. 

In pr imo luogo . le osserYazioni dimos trarono ch e alla 
super fice e acl una pr ofondità da 75 a 150 m etr i l'a:c
qua contiene le slcsse quan li tà eli sale e le temper a ture 
non Yariano. È ques to eff ello delle corr enti p erpendico
lari cluranle l"irwerno, di cui parleremo in seguito. ~[ <l 
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da q ucs la profondità , sia t cm.pcr nlu.ra; che quanlilà sa
line, differiscon o d a quelle d ella supcdicc. 

A <100 m elri eli prol'onlclità la t emper a tura è ma ggior e 
n ell a p arlc m edia dell ' Atlanti,co d el s LlCl ch e p ii:t a: m ez
zogiorno o a nord. Sotto l 'equator e cs is le una vas ta: zo
n a , dove fu r iscontrat a una m edi.n: t emper a tura di 7° 
ad 8° C. a 400 m e tri , m entre a l 20° e al 30° d i la:litudinc 
. nel vi son o gr andi zon e d ove la t em per.alura , a:llc st esse 
p r ofo nclilà, fu risoon lrata d i 12°, 13° e an ch e 14° C. 
P iù a sud d'el 30o eli la titudine sud , la t emp eratura; si 
.abbassa notevolmente 'e si sa chfe nei m a;ri del sud la 
tem per a lura a <100 m elri cl'i l)r ofoncl i là scende fino a Oo C. 

Con fr ontando i r isulta:li. del termom etr o alla profon
dità di <100 m etri colle correnti eli quella p arte dell 'Ocea
n o Atlantico , ci si accor ge c l1c le t emper a ture p iù alle 
s i r iscon lran o n el m ezzo del gr and e cerchio fo r malo 
dalle cor renti e vediam o ch'c l e lemper a ture alte sono 
a sin is tr a dell e corrcnli. , m entre le b asse si riscon lrano 
all a loro des tra. È questo un nu ovo fen om eno d ella r o
t azione della t erra. Le alte t emp er a:ture indicano ch e 
l' a~qua è r ela livam cnte leggcrn:, m en tre le basse, al con
lrm·io , ch e l'acqua è r ela tivn;mente pesante. La r o tazion e 
della t erra fa sl , n ell',cm isfer o aus tra~ e, che l'acqua leg
ger a ven ga spinta dall 'a:lito in basso alla sinis tra della 
corren te, m entre l' acqua pesante (fr edda) vien e sosp inta; 
dal b asso in alto. N eU' emisfero boreale, invece, q uesto 
fenom en o su ccede all a rovescia. Ciò spiega l'csis tenzn; 
d i .acque fr edde a <100 m tri eli profon1dità , proprio so t
to all ' equa tore, com e pure spiega l'altro fenomeno ch e 
la t emper a tura delle acque 1wesso le cos te d ell 'Amer ica, 
e dell'Africa è n o tev•olmentc più bassa ch e in allo m a:r e. 
Vi son o or a dei m etodi per s tud ia r e le r elazioni fr a le 
correnti e gli s trati m axi'ni ch e p en 11ettono eli o ltener e 
p r ez iose spiegazioni sui m ovim enli delle correnti. Il m a
teriale r accolto dal Fram , sa;r à assai prezioso sotto que

s to r appo rto . 
AMUNDSEN. L a conq~•ista del Polo Sud. - IL 32 
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.\l di otto elci JOO metri di profoncl ità , in Lutto l'Ocea
no ,\llantico dd Sml la ll'l11pcra lt u·;t dim inuisce rn:pi
damcntc dai .300 ai 1000 me tri, poi <lSS<t:i lcn tmncntc. 
1 uò darsi che negli strati ancor più profondi La Lcm
pcratura risalga a,lquanlo, ma si tratterebb e in ogni mo
do di qualcllC cen tcsip10 eli gmdo o di qualche decimo 
al ma simo . 

Da es1~ eri-mcn ti compiuti in pa ·aLo nclL\ llantico dd 
Sud, si a che gli trali marini più 1 rofondi, a pa;rcc
chie migliaia __ di mctr! ·ot lo la supcrt'icc, hanno una: lcm
rcratura che si aggira da:i Oo ai 3° C. In Lulta la sua 
lunghezza. partendo dall'Islanda: fino al punto più sud, 
altran~rsa l'Oceano .\Lla,ntico una catcJ\a montagnosa, si
tuata quasi nel mezzo fra l'Europ<t: c l'Africa da un 
lato e i due continenti americani dall'a.ltro. Un po ' più 
al nord dell'equa lo re, clalL-\mcrica del Sud n;ll ' Africa . 
il fondo rinla un leggero rialzo. Più a sud (fra il ~.)o c 
il 3.)o eli latitudine sud esislc pure una ca tena irrego
lare fra qnesli due con li nenli. Per conseguenza, ncl
L\tlantico del Sncl Yi sono qnallro punti profondi. due 
ad occidente i fondi brasiliani cd argentini ) c due <t,cl 
oriente ~ i fondi clelL-\frica o ciclen talc e quelli sud-afri
cani;. Si è scoperto che gli ultimi s tra li in questi fondi 
marinL spesso alla profondità eli oltre 5000 m clri , dif
feriscono soYentc l'uno clall'allro. Xei due fondi marini 
dell 'America del Sud, l'acqua ha una; temperatura di po
co superiore ai 0°. La slessa temperatura: si riscontra 
nel fondo marino clelL\frica mcricliona1c c, più ad est, 
in una zona eli correnli che fa il giro della terra:. Più a 
mezzogiorno. fra questa corr2nte c l'Anlarlico, la tem
peratura a gr nn eli profondllà è a:ssai più bassa, sotto 0°. 
).la nei foncli marini clelL-\frica occidentale la· t empe
ratura è circa 2o pit:t alla:: là si risconlra quella temp e
ratura eli 2o a 2.5° C. che si tro\·a comuncmcnlc in 
lulte le grandi profondità clell'Oceano Atlantico del Sucl . 
Ciò clcyc dipendere clal fatto che l'ne'qua, formn:ntc gli 
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ll llimi slra ll mnl"ini nel SLLcl clcll '"\Ll antico del Sucl , pro
Yi ~nc da mezzog iorno , mcnlrc nel ì\orcl proYicnc da scl
lenlt·i.onc. :t: q uesta una consegLLenza della ro l8;zion c Lcr
reslrc Lcnclcn le a spingere verso occidcnlc le corrcnli 
dell ' em.isfcro au sl ralc. 

La perccnlualc eli sale va d iminuendo cb; GOO acl 800 
me tri eli prol'ondi lù, dov'è un po' piLt del 3-1 p er mi lle, 
ma sempre al el i ·o L~o del 3-1,5; n egli s lrali più profondi. 
risale, f ino a Loccarc i l 3-1,7 p er mille verso il fondo ma
r-ino, le cui acqLLe pro \'cngono dall' Allantico sellcn
Lrionale. 

Abbiamo dello elle la Corrcnlc del Benguella è più 
fredda c meno salala a;lla sup dr l'ice della Corrente del 
Brasile. Lo stesso si elica d elle acque eli q nella corrente 
sollo la superfice. ?\elle cli\' erse profondità, fino a 
300 metri, la Corren ~c del Bcnguella è piLL fredda eli 
5° a 7° di quella del Bra,silc. A profondità maggiori, 
qucsla differenza di tcmpcralura diminuisce c a: mille 
mclri non è più elle cli qualclH~ clccigraclo. 

1 T ci primi 200 m clr i eli pro fonclilù, le acqu e della 
Corrente del Brasi! c risullarono eli 1 p er mille più sal
maslre eli quelle del Benguclla. Le due correnti scor
rono nei primi slrali marini: la p rima, probn;bilmente 
fino a 1000 mclri eli profonclilà, la seconda non sup era 
una profonclilà eli 500 metri. Al sml di quesle due cor
ren Li , le condizioni sono pressochè ugLtali c n c.mmcno 
nella perccntnale eli sale non vi sono differenze degne 
di no t a. 

Abbiamo accennato elle dalle osserva:zioni risultano 
temperatu r e e percentuali eli sale ugunli o presso ch è 
uguali , fino acl una profonclilà che ·varia; da 75 a 150 m e
tri, in media cento metri. :t: qucs lo un fenomeno Lipi co 
dell 'inverno , duranle il C[ Ltale esistono le corrcnli per
pendicolari, formale dal mO\'imen'Lo delle acque della sn
pcrfice che, raffreddandosi c cliYenlanclo quindi più pc
santi , si sprofondano , lasciando in loro Yecc 8:cquc più 
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calde e pm legger e pr oYcnicnti dagli tra.li infer iori. In· 
tal modo, gli s tra ti superior~ si m e colano c ven gono 
acl aYere temper ature c quantità di sn;lc pr essochè uguali . 
Dalle osscrYazioni a dunque, risulta che le corrcn t,i per
pendicolari nel cuor e delL\lla.nlico meridionale, toccano 
.una profondi tà di cir ca 100 metri. Ques to raffreclclla
mento delle acque è a tull.o \'antaggio della; temperatura 
dell'aria e ne risulta elle n on soltanto l'n;cqua a lla sua 
supcrfice, ma an ch e g~i stra!li so ttostanli fino a;cl una 
profondità di 100 m etri , e cioè l'in don~ giungono le 
correnti perpendicolar i, irradim1o calor e. 

Come precedentem enl-c fu eletto, con un calcolo assai 
semplice si può ottener e il segu ente risulta to : se un me
tro cubo eli acqua Yi-..11e raffr edda to eli un gra;clo c lutto 
il calore che irradia raffreddn~1'closi va a Yllil taggio del
l'atmosfera, bas terà a fn~· salù·e eli un gr ado la temp e
ratura eli tremila metri cubi di aria;. Po chi dati bas te
ranno a dare un'idea de1l' importa:nza ch e h a la rela
zione fra il raffreclclam c:n to ckll 'acqun; e il conseguente 
riscaldamento dell'aria. La: zona compr esa fr a il 15° e 
il 35° eli latitudine sud e fr a l'Am~rica da un ln;to e 
!'·Africa clall'allro - acl lUl dipresso, dunque, la; zona 
esplorata dal Fram clurn;nte la sua spedizion e ,- h a un a 
distesa di 13 000 000 di chilometri quadrati. Possiamo 
ammettere che per tu tta qu es ta dist esa l'a:cqua p erda 
due gradi di calore fino ad lUla pr ofondit à m edia; eli 
100 metri. Questo sb·at.o liqlùdo pesa acl un dipresso 
1,51 trilioni eli chilogrammi, e la qmmtità eli calore ch e 
li-radia sarà perr conseguenza di circa: 2,5 Lrilioni di 
grandi calorie. 

Si è calcolato che l'ab11osfer a che circonda: la t erra 
pesa cù·ca 5,27 b·ilioni di chilogrammi e che per far 
salù·e la sua temperatura; eli un grado occorra press'a 
poco un trilione eli grandi calorie. Da questo si decl'uce 
che il calore che, secondo i no stri calcoli verrebb e ir
radiato da quella pa:rte dell'Atlantico del Sud , compresa 
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fra :il 15° e il 35° di lallilll'dillJe srvd, basterebbe a f8:r 
salire di !due graldi l'almosf'cra terres lre. E questo lr8;Llo 
eli oceano non è c l1e una parte re!lati\r8~11ente piccola 
degli oceani. Quesli dali ci d~mno l'id'ea clcll 'importanzfl: 
del mar·e sulla temperatura della: terra. lVIenlrc il sole 
clarldeggia i suoi raggi ardenti, il m:::t~·e raccoglie calore 
che poi irradierà durante le stagioni fredde. Lo pos
sia,mo paragonare 8:c~ una sltLlfa di terracotta che venga 
ben riscaldata e che irralclia: ancora calore dopo che il 
fuoco è spellllo. In tal modo il mare riscalda l~ terra 
per mollo tempo dopo passata la stflgione in cui il sole 
basta a riscalda;~.· e. 

È noto che duranle tulto l'.anno l'aria è, in media;, 
più fredda dell 'acqua, in inverno poi essa è di molto 
più fredda. Il mare fa in modo di intepidire la tempe
ratura dell 'aria ; per conscgucnz:::t:, più è calda l'acqiua 
c p iù la temperatura è mite. ~on c'è nulla di str:::t~1o S·c 
noi norvegesi, dopo lunghi studi sulla temperatura dci 
nostri mari , siamo venuti alla conclusione che nell'Eu
ropa settentrionale gl'inYern;i sono meno rigidi quando 
l'8Jcqua del mare è più calda: che d 'abitLlcline. Si deve 
anzi giungere al punto da poter prevedere un inverno 
più o meno rigido del solibo dagli studi sulla tempera
tura del mare. 

Si è constatato che la temperatura; eli quel tratto di 
mare che noi chiamiamo mare eli Norvegia;, muta da 
lll1 anno all' altro. Il viagg1o ocea~1ografico del Mic:lwel 
Sears nel 1910 dimosttrò che in quell '.anno nel cuore del
l'Oceano Atl.antioo s·ettentr~ona:te, l'acqu a; era più fredda 
che nel 1837 quando il Cl"iJcr!ll:engr3r visitò quelle s tesse 
zone, ma che era prress 'a poco uguale aHa temperatura ri
scontrata n el 1876 dal Chrallenger :::tj suo ritorno in In

ghiliterra. 
Si possono fare anche altri par8:lleli in quanto con

cerne l'AtlaJ.ltieo del Sud. ;\el 187 6, il Cl11allenger eseguì 
deUe osservazioni arcl1 un cliprress.o negli stessi punti scelti 
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dal Fmm. Il pnn lo nnmcro 339 del Challenger nel mar
zo 187G si tront Y.icinissimo al punlo nnmero "U scelto 
dal Fram per le s ue osscnazioni nell'agosto 1911. Tn;nt o 
il Clzallenger qu::mlo il Fram gc llarono i loro scnmlagli 
al 1/0 5' di laliludiuc sud circa. a mezt.:;l; via l'ra L\fr.ic ;1 

c L\merica <.l cl Sud. in quella zona do,·c scorre un brac
e io po<.:o sensibile della Corrcn Le Equatoriale. Le os
servazioni furono compiute dal ChallC'n[/C'r clunmtc l'n,tJ
tnnno menlre quell " del Fram ebbero luogo in inverno. 
Perciò la supcrficc del mare in marzo era tre g1·n;cli 

1 iù calda elle in agosto. I risullali del Challenger dJnn o 
la Lempcralura marina; clLtrnnt c r cstale c cioè la tempe
ratura diminuisce man mano che si a;llonlana dalla su
pcrl'icc: inYccc dalle osscnazioni del F ram risultano le 
condizioni tipiche delt"inwrno: in seguilo al raffredda
mento delle acque alla supcrficc c delle conseguenti cor
renti perpendicolari. si h a la slcssa Lcmpcra;tura della 
superficc a 100 metri eli Frofon!dilà. X egli slrati da 100 
a 300 mclri eli profortclilù. la temperatura era; eli nn 
ìmon grado più alla nel 1911 elle n el 187G: il che si
gnifica che nel 1911 vi era in quella parlc clell'Occa;n o 
una maggiore riscrYa eli calore ch e nel 187G. Che Li 
conseguenza eli quesla maggior riscrYa di ca;lorc non si 
sia nolata in un inYerno pit:t caldo ne l 1911 che n el 18/(ì 
nelL\.merica del Sud e in .-\frica ~ Xon si hanno dali 
per sapere se qnesla differenza eli calore comprencleY<l. 
Lnlto l'Atlantico del Sud o solmncnlc la plaga: eli quel 
mare esplorata conlcmporaneamenlc dal Fram c dal Ch al
lenger. :\Ia pnr ammc LLcnclo ch e così fo sse, è cer to che 
in quei paraggi la differenza di Lempera;lura fra un an
no e l'altro cle,··esser stata sensibile. Dai 500 a:gli 800 
mclri eli profonclitù. le temperature riscontrate dall e due 
naYi furono precise e dai 900 ai 1000 metri non dific
ri,·ano che per qualche dccigraclo. È probabile eh~ in 
quei profondi strali clcl mare l e condizioni della tempe
ratura siano quasi invn;rin bili :. e ques to si capisce quan-
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do si consideri che a tali prorondilù l 'inl'luenza del ca
lore so lare è nulla; bisogn er ebbe ammeltere che da un 
anno all',a llro vi fossero dei cambia;menti eli correnU s'Ot
lom ar.ine, calde un anno, frcd';Je l'altro ; m a camb iam enll 
eli qu es lo genere no~1 sono ammissibili in a lto mare. 

T ull.avL.'ì. pare d1e in prossjmilù delle coste africn;ne, 
anche acl una pro fo nrclllà eli o ltre 500 m etri , avvengn;no 
cambiamenti r.i levanli. Durante la: SLla rotta, nell 'ol.lo
bre del 1898, il 1' aldiu1ia fece dci rilievi vicinissimo al 
punlo scello dal Fram per i suoi rilie,·i (punto num. 82). 
Dai risulta li si rileva che .in quell'anno la: t cmpcralura 
a 500 ecl 800 m e tri di pro fo ndità er a mollo più alta 
(circa 1,5° C. e più) ch e nel 1911. È probabile dunque 
che in q uel pun:lo le correnti mulino continuamen te. 
Gli slrali superiori della Correnlc del Benguella, però , 
fino acl una profondità eli 150 metri, erano molUo più 
caldi nel 1911 ch e nel 1898. È ques ta una di.ITcr enza 
assai siJ11 il e a quella prececlcnbcmcnte const8;tata fr a i ri
sulta ti del Frcun c del Ch1anenger. Fra i 200 e i 600 metri 
iu,·ccc, n on es is teva alcuna differenza e a;nche a 1000 me
lri eli profonlditù la dHicrenza era nulla. 

0J cl 190G il P l eme t compì delle ricerche n ell ' r\tlan
l.ico cl cl ucl- st, ccl uno del suoi plmli eli osscn·azionc 
~num. 25) si trova n elle accrue eli Sant'E lena, poco di
s-cos lo dal punto di osservazione mm1. 39 prescclto dal 
Fram nel luglio del 1911. Anche ernesta volta si rilevano 
grandi difiercnzc. :r-;el 1911 l'acqua era a;ssai più calda 
che n el 190G, se si toglie i l raffreddamento prodotto dalle 
correnti perpendicolari durante l'ilwerno. A 100 metri 
eli proioncl.i tù, furono risoontra li chte gradi Cel'sius eli 
più nel 1911 che nel 190G, a -100 m etri la differenza 
snpcraYa l o C., e perfino acl 800 m etri la differenza: era 
eli O 75o mentre a 1000 m d r.i non superava i 0,3° C. 

D'alle 'esperienze del Planet si conosce anche il con
tenuto salino di quelle acque. Si riscontra una pcrcen
Lu al c eli sale fino a 400 m elri di profondità, mollo :mi-
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norc di quella troYata da l Frum. Sebbene a 100 melri 
eli profondità la dificrenza non fosse che eli 0,5 per mil~ 

ic, è rilcnmtc quando i. con,siclcri cllC il punlo di os
servazione si 1:roYa in allo mare. :\è si cl cYe dimcntitea;re 
che la correnlc presso a ~ mrt'Elcna non è che una: con
tinuazione della Correnle del BengLtella, proYenienle dal 
sud e rclatiYmuen te poYera eli sale. Pa;re dunc.ruc elle 
anche la percentuale in sale nt:da mutando da un a1mo 
all'altro. Le ragioni dcYono ricercarsi nei mutamenti ai 
quali soggi::11ce la correnl del Benguella : in primo luo
go, percllè l'aggiunta eli acqua non sa:lmastra e le C\'Q

porazioni non sono co Lan li. seoonelariamentc, perchè il 
riYersarsi delle UJcque meno salmas trc da;i mari australi 
non segue un corso regolare. Cna ragione si può anche 
l' iccrcare nell' ipole i che nell e acque eli Sant'Elena b 
Corrente del Benguclla si mesco li colle acque prO\'enienli 
clall'occidenle c ricche eli sale in proporzioni che Yariano 
da un anno alLtllro. In ogni ca:so si può accettare co
me cosa certa, che acl una minor propotrzione di per
centuale S<ùina, si accoppia: una più bassa t emperatura, 
come hanno dimos trato nel loro complesso le osscrYa
zioni del Fram. 

Ci mancano i dati per stabilire nuod confronti; llH! 
basta quanto si è detto per afferma:re che le condizioni 
della Corrente del Benguella r clatiYamente fredda: com e 
delle allre correnti sono sottoposte a rileYanti mutamenti. 
Il risullato principale della spedizione occanogra:fica del 
Fram fu appunto quello di fornirci gli elementi p er 
formarci un concclto dei mutmnenti esistenti in un m are 
importante come l'Atlantico del Sud. Con ulteriori ri
cer che si polrà stabilire se questi n1.utamenti hanno una 
influenza sul clima delle regioni .limitrofe, le cui po
polazioni hanno un interesse più che scientifico a sa
pere quale influenza ha il mutamento eli tempera:tura del 
mare sul clima dei suoi paesi. 



CAPITOLO XVII. 

Primi risultati dell'esame dei minerali portati 
da Roald Amundsen dalla sua spedizione nel 
continente antartico (Terra Vittoria del Sud e 

Terra di Re Edoardo VII). 

Il signor Roald Amunclsen ha presentato i minerali 
da lui portati dalla sua; spedizione nelle regioni antar
tiche all 'Istituto mineralogico dell'D niversità di Cristia
nia e il signor professore dott. vV. C. Broegger, direttore 
di quest'istituto, ha ben voluto affidarmi l'esame di que
sto prezioso materiale che ci permette di giudicare la 
conformazione alpina di reg1oni dove finora nessuno a;ve
va mai posto piede. 

Roald Amundsen s tesso ha portato circa venti ca;m
pioni di minerali dalla Cima Betty, situa;ta all '85o 8' di 
latitudine australe. Il tenente Prestrud ne ha porta;to 
trenta dalle cosidette Rupi di Scott nella Terra di Edoa:r
clo VII , l'uni·co punto che la comitiva dell 'est trovasse 
sgombro da neve. Alcuni di questi minerali furono rac
colti perchè coperti di muschio. 

A prima vista, si potè constatare che tutti i minera;li 
raccolti tanto alle Rupi di Scott oome alla: Cima Betty 
si compongono esclusivamente di composizioni granitiche 
e di schisto cristallizzato. N o n vi sono campioni eli mi
nerali sedimentari che forse coi loro fossfli ci avrebbero 
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potu to dar modo di fiss ar' l'epoca di quelle monlagnc. 
Inoltre, appane subito evidente l'idenlilà fra i mineral i 
eli quesli clnc luoghi pnr Lauto lontani l'uno dall 'allro. 
La distanza clalln: Cima Belty alle Rupi di Scoll è di 
l'irea 7 acl 8 gradi in laliludine, a:el un elipre o la el i
stanza fra Cristiania; e Berlino. 

I campioni furono esaminati sotto il microscopio . Fra 
qnell i della Cima Betty ve ne sono alcuni di granito 
h i an co contenenti mica chiara c scura:; que to granito 
è molto simile al gr ani to bi:mco di Sogn presso DoYrc 
nel nord della 1\oncgia. i\Iolto b ello è un campione di 
aplile grani tica eli grana; finissima contenen te piccole gra
nale color chiaro. I\ ella loro forma le gra:natc non pre
sentano traccia eli pressioni. Gli altri ca;mpion:l della Ci
ma Belty si compongono di granito gneis , in parte nssni 
ricco eli mica scura, eli gncis c di micaschisto ricco di 
quarzo, con Yena ture eli qua;rzo. 

Fra il materiale raccolto all e Rupi eli Scott, vi sono 
alcuni campioni eli gr ani to bianco a:ssai simili a quelli 
portati dalla Cima Betly. Gli a:llri minerali sono più ric
chi eli calce e eli ferro e formano una grada:zione r ego
lare di grani li micascllis tici, dalla, gr anoclioritc alla quar
zodiorile, con quantità rileYanli eli mica scura e eli a:n
fibolo . In uno dei campioni il contenuto di quarzo è 
lalmentc minimo, elle si può considerarlo alla stregua. 
delle dioriti senza quarzo. Le quarzodioriti sono in parte 
eli grana m edia e in parte di gra;na grossolana con se
crezioni di mica scura. I campioni ricchi eli schisto delle 
Rupi di Scott si distinguono per secrezioni eli scllislo 
qnarzocliorilico , spesso di grana assai fine. Fra ques li 
campioni non se ne trova alcuno eli micaschisto. 

Ciò che in falto eli geologia è noto sulla T erra Yit
loria del Sud si cle\·e principalmente alla spedizione di 
Scott (1901 - 1904), alla quale partecipò come geologo 
H. J. Ferrar, c a quella di Shackleton (1907-1908), i cui 
geologi erano i professori DaYid e R. Priestley. Dalle ri-
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cerche di questi geologi , la Terra Vittoria del Sud è 
un complesso an tico di sehis to cristallinico e di mon
tagne grani tiche, coperto da un enorme s trato eli pictn1; 
arenaria, orizzontale n el suo insieme, eli uno spessore 
di almeno 500 metri, n el quale Sl1ackleton trovò sedimen li 
di carbon e e legno fossil.izzato. Ciò fissa un limite basso 
eli elù per la pietra ar.enaria;, la cui formazione deve 
risalire alla più r emo ta C!"a: eli Devon oppure all 'èra del 
carbone nell ' epoca sua più recen te. Inoltre all '85o 15', 
Shackleton scoprì uno slra to eli pietra calca;t·ea che, a 
sno parere, costituirebb e il letto dello s trato di pietra 
arenaria e sarebb-e quindi di ques to più a:n tico. N ella 
pietra calcarea, a~1ch' essa orizzontale nel suo complesso, 
non si trovano ch e racliolari ; es1sa rimonta; probabilmente 
a ll 'era peleozoica. 

Mon ti vulcanici non si trovano che sulle cos te del 
Mare eli Ross e su alcun e isole parallele a:lla costa. Là, 
dove nella sua m arcia verso sud Sha,ckleton trovò la Bar
r ier a eli Ross , non rinvenne alcun miner ale eli prove
nienza vulcanica. 

G. I. Prior, che esaminò e descrisse i minerali della 
spedizione Scott, indica i s•egu enti minerali come formanti 
il complesso montagnoso eli quelle r egioni: gneis, gra
nito , diorite ed altri minerali eli provenienza eru ttiva 
e infine pietre calcaree con diorite. I professori Davi!Cl 
e R. Priestley, geologi della sp edizione Shacldeton, si 
riferiscono alle descrizioni di Ferrar e Prior riguardo 
ai minerali componenti i complessi montagnosi e aggiun
gono ch e, dalle loro ricerch e;, il sisteli1a montagnoso si 
compone eli gneis striat0, di gra nito gneis·, di diorite 
ricca eli titanite e di rozza pietra ca~carea cristallina 
r8!cchiusa n el gneis. 

Questi minerali che si enumerano come quelli più 
importanti formanti il nocciuolo dei sistemi montagnosi 
d ella T erra Vittoria del Sud sono conformi a quelli della' 
Cima Betty e dell e Rupi di S.cott, sicchè non v'è dubbio 
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che apparlcngano anch'essi aHo slcsso sistema monta
gnoso. 

Dalle accurate indagini delle spedizioni eli Scott c 
Shackleton, la Terra Yiltoria del Sud è un aitipiano 
formato da un enorme ed alto blo·cco montagnoso , sul 
quale si troYano maggiori e minori r esti di formazioni 
pcleozoiche a giacimenti orizzontali. Dai minera;li por
lati da Amundsen è proYato che lo stesso blocco monla
gnoso si estende Yerso est e ver so sud e che probabil
mente la Terra di Re Edoardo VII è la continun:zione 
ettentrionale del sistema montagnoso d ella T erra: Yit

toria del Sud, sul lato orientale del l\Iar e di Ross. 

Cristiania, 26 settembre 1912. 
J. SCHETELIG 

dell'Istituto Mineralogico 

dell'Università di Cris tiania. 



CAPITOLO XVIII. 

Dimostrazione scientifica comprovante che 
Roald Amundsen e i suoi quattro compagni 

hanno raggiunto il Polo Sud 
per il maestro ANTON ALEXANDER di Skien. 

Jtl signor Capitano Roald Amundsen, 

Aderendo al vostro desiderio , vi espongo brevemente 
i risultati dei miei studi sui dati della vostra speclizionè 
al Polo Sud. I miei calcoli si basano sulla; longitudine 
di Casa del Fram, 163° 37' di longitudine ovest, comu
nicatami dal tenente Prestrud. Egli qualifica: provvisoria 
questa longitudine, ma tale che i risultati definitivi non 
possono differire in modo ragguardevole. Può darsi che, 
esaminati tutti i dati raccolti, i miei risultati differiscano 
alquanto, ma questi mutamenti sa;ranno ad ogni modo 
poco rilevanti e non potranno influenzare i risultati sot
toriferiti degli studi sulla posizione delle due stazioni 

polari. 
N ella prima stazione polare furono compiuti comples

sivamente, il 15 dicembre d.el 1911, diciotto rilievi sul
l'altezza del sole ,con ognuno dei due sestanti. La lati
tudine conseguita da questi rilievi si avvicina molto a: 
89o 54' con un medio errore di 2'. La longitudine calcolata 
dai rilievi è di circa sette ore corrispondenti al 105° 
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orientale, ma , com'è da a llcnder si a; lalituclini imiti , le 
differenze sono assai rilc\'an li. In ogni modo , si può am
mellere con cer lezza che ques ta stazio ne si trova fr a: 
l'89o 32' e l'89o 56' eU la liludinc sud c fr a il 90o c il 120o 
di longitudine es t. 

_-\Ila prima stazione polare, le mi ura;zioni si o lten
nero con una successione eli os~crYazioni solari. In tal 
modo si precisò la direzione esatta della linea: di mar
cia dell'ultima giornata. La; sua lunghezza, misurata col 
poclome lro a ruota, è eli miglia marine 5,500, ossin; chi
lomelri 10,200. Ba andosi su ques la lunghezza, si può 
tracciare per il Rifugio del Polo un campo n ella sua. 
forma e Yastilà uguale a quello che r n;cchiucle la prima 
stazionè polare. 

_-\l Rifugio del Polo , il 16 e il 17 dicembre, furono 
falte delle ossenazioni col sestan te all a; distanza eli un'ora 
runa clall'allra, dalle quali risultarono un p assaggio su
periore del meridiano eli 23° 19,2' e un imm ediato pas
saggio inferiore eli 23° 17,4'. Questo secondo p assaggio 
è eli circa due minuli più basso, il che si deve a ttribuire 
all'incertezza di delerminazione degli strumenti ; inoltr e, 
il complesso delle osserYazioni denota la presenza eli 
anomalie atmosferiche. Raggruppando i dati dei due pas
saggi. l'errore non aYrà alcuna influenza: sul r isultato. 
La media rende una latitudine di 819o 58,6'. Che questo 
risultato sia quasi giusto, lo comprovano i ril eva;nti spo
stamenti nei tempi del passaggio del m eridian o risul
tanti dalla serie di osservazioni e prodotti n ei -dintorni 
del polo dal mutamento della declinazione solare. Il gior
no in cui fu compiuta quest'osservazione, questo sposta
mento risultaYa di 30 minuti all'89o 57' , di 46 minuti al
l'89o 58' e di più di un'ora e m ezzo all' 89o 59'. Di t anto 
più tardi si verificò il passaggio superiore d el m eridiano 
e di tanto più presto quello infer iore. In tal guisa il pe
riodo fra questi due momenti diminuisce in r agion e del 
doppio degli spo·stamenti in questione. La serie eli os-
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servazioni dimostra che fra il passa;ggio superiore ed in
feriore del meridiano non pos·sono esservi state più di 
11 ore e che per conseguenza lo spostamento del pas
saggio del meridiano dev'esser stato di almeno mezz 'ora;. 
Risulta quindi per naturale conseguenza che il Rifugio 
del Polo deve trovarsi al sud dell ' 89° 57', ma non oltre 

l' 89o 59'. Naturalmente i tempi del. passaggio del m c
ridiano non si poss~no stimare che ad tm dipresso e 
anche le osservazi0ni per stabilire la longitudine non 
sono utilizzabili. Tuttavia si può ammettere con una: certa 
sicurezza che la longitudine fos,se fra il 30o e il 75o di lon
gitudine orientale. La latitudine si trova, come dicemmo 
,più sopra, fra 1'89° 55' e l'89o 59' e il punto ove con più 
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.probabilità è situato il Rifugio del Polo si può designare 
all 'S9o 58,5' di latituldine sud e al GOo di longitudine est. 

N ella carta anne sa; il rettangolo B C D segna il terri
torio oYe de;re trovarsi la prima stazione pola.Te, ab cd 
quello che comprende il Rifugio del Polo, E F G H il ter
ritOI·io entro il quale dowebbe trovarsi il Rifugio del Polo 
secondo le osservazioni, P il punto probabile del Rifugio 
del Polo e L il punto dove di conseguenza dovrebbe tro
varsi la prima stazione pola;re. La posizione di questa 
stazione si accorda con quella risult~mte dalla media delle 
ossen ·azioni compiute il 15 dicembre. Per conseguenza 
si deYe ammettere che il Rifugio del Polo si trova ad 
un miglio e mezzo cioè appena a tre chilometri, e in 
ogni modo a non più di sei chilometri dal Polo. 

Da quru1to Helmer Hru1ssen e BjaaJand ebb'ero a di
clliru·are essi si spinsero per chilometri 7,300 in quella 
direzione che dalle osservazioni risultava essere il sud. 
N ello schizzo annesso, e f g h tTacciano il territorio ove 
travasi il punto R , fine della loro marcia. Secondo i miei 
calcoli, essi sono passati pa un la:to alla distanza di 
due chilometri e mezzo , dall'altro eli due chilometri dal 
Polo · se però il punto stabilito per il Rifugio del Polo 
fosse esatto ess\i. sru·ebbero passati a: 400 o 600 metri 
dal Polo , forse anche più vicino, ed è probabile che la 
clistrulZa non fosse che di 200 metri ed anche meno. 

Con distinta stima, 

Skien, 7 settembre 1912. 

ANTOK ALEXANDER. 
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1-I. Geel!nm~yclen 

Cristiania, 16 set tembre 1912. 
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Allorquando in es tate fui prega to di assumermi l'e
same delle osservazioni as tronomiche della spedizione po
lare di Roald Amundsen, mi misi subito in comunica
zione col maestro Anton Alexander per indurlo acl assu
m ersi quest'incarico , fornendog li contemporaneamente dei 
da li sul modo in cui avrebb e dovuto procedere. Avendo 
egli già preso par te alla compilazione delle osservazioni 
astronomiche rilevate durante la spedizione del Fram al 
comando eli Fricltjof N ansen e più tardi calcolate le os
servazioni della spedizione sul ( jòa eli Roalcl Amuncl
scn e quelle della spedizione allo Spitzb erg del tenente 
Isachsen, lo sapevo non so lo un caLcolatore sicuro c 
diligente, n1.a .inollre un profondo conosci tore delle basi 
teorrch e, ciò che gli permette di agire inclipendenlemenic 
dall e istruzioni che gli vengono impartite. 

H. GEELMUYDEN 

professore an· Osservatorio clell 'Uni 1·ersi tri. 
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