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PREFAZIONE DEL TRADUTTORE 

Dopo la splendida p1·esentazione clellib1·o dettato 
da Arl?·iano de Gedache) fatta dall) eminente geografo 

.f1·rtncese E . Reclus, la mia) pnò .c;embra1·e un) audacia 

insolitamente p1"esunt1tosa. 

Ma gli è che 1.;ivissi?ni legami eli amicizia, debito 

di ,cp ·atitucline e doveTi eli traduttore mi obbligano, 
in cedo qual modo) a sc1·ù·e1·e qualcosa di assoluta

mente mio innanzi alle pagine di questo splendido 

7ibro che, h"aducenclolo, non so se ben ho men'tato 

ve1 ·so l7 Auto1··e e ve1'So l7 Editore. 

D~fatti mi è g1·ato 1·icorclan qui che dalla ~'iva 

1'oce del t dlust?·e esplo1'Cdo1·e ho 1·accolto, a Napoli, 
dare 1·i1.:emmo 1:da cmnune per un pe1·iodo non bret e, 
la1grt pm·te delle imp1·essiom· e delle emozioni da lui 

1·icez:ute e god·ute cltwanfe la memorabile oclissea della 
" Belgica , att1'Cn·e1·so ~·l pack del teneb?"oso maTe 

glàacciato anta1'tico ; ed è peràò che ho po.tuto sen

tinni alquanto più anùnato nel non lùre còmpito eli 

t?·aduttm·e. 
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]Jfi è gmto anche ricordm·e, clte debbo appunto 

all' illust?·e ma!'inaio, e pubblicamente ne lo 1·ing1·az ?'o, 

r (( mbito ono l'e d i ro1gel'e nella nosh·a lingua 1' opent 

sua magish·ale, o.fj'J'endomi così 11occasioue di po1ge1"e 

insieme ad un attestato rh p1'ofonda 1·icono se enza al 

't:alo1'oso mio amù·o
1 

un lib1·o pl'ezioso quanto mai a 
tutti colo1'o rhe non solo n're7'cano ansiosi g1·aucli emo

Z1·on i e non comum· an,entw·e
1 

ma derlirano la lo1·o 

mente ed indù'izzano i lo1·o studi al1e SP1'e1U' disà

ZJl in e geog}'((ficlU'. 
Come tmduttore, poi

1 
debbo ?'Pncle1· noto che pe1' 

quanto mi è stato poss1'bile ho ce1·cato di 1nantenp1·e 

scn~polosamentP il caratte1 ·e on.gù~ale del libro en·

tanclo, per quanto n testo me lo ha consmtifo, rp{((1-

.c:;iasi impl'onta zm·sonale - (problema que.c:;to che al 
pnJ.fano puù .c:;pmb1·m·e eli lù1.:e impo1'tanza menf?·p, 

pzwt1·oppo, non è co.c:;ì,)- e ce1'Canrlo, nelfun tempo1 

eli non da1·e alla U1 'S1·an e italiana quella 1·igichtà di 

fanna che talrolta s1· manifesta nell'originale, data la 

cultu1'a e?nùzentemente 1nCl1'Ù?m·esca clell' nlust?·e nari
gat01'e polcwe. 

Mi sono pP1'11Wsso rh appon·e
1 

fj_1W e lr't, alcunP 
mie b1·e'àssime note esp licatù-e

1 
e solo dore una mag

gio?·e chim·ezza del testo si 1·endeva a mio n·deTio ' ) 

necessw·ia. 

Sento, inolt1·e1 il clo1.:e1'e eli Tingrazicl?'e anche f eg7'e
gio Editol'e, il quale, sanz1'oncm do

1 
rh1·ù così, il dP.c:;Ì-
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de1"io clell1 Auto1"e ha voluto afficla?··mi una tale t?·aclu

zione ecl ha voluto licenzia?"e al pubblico, gemello del 

Fra ghiacci e tenebre eli Ji!TiclJo.ff Nansen, in isplen
clùla veste un libTo sovra ogni altro a me caro, e che 

rlive1-rà. ca1·o, oso crecleTlo, anche a tutti coloro che 

'u01"1'anno leggeTlo ecl ammira1·e in esso quanto possono 
la volontà e l' aTclimento umani pur nelle pacifiche l o t te 

per l a conquista clella scienza. 

ib·lena de' Ca.st1·i, 10 settemb1·e 1902. 

A. FA USTINI. 





PREFAZIONE 

In questo volume il Capitano de G-erlache, che è acl 
un tempo un uomo mite ed ardito, ci narra con com
movente modestia la recente campagna della Belgica 
nelle acque dell' Antartico. Una tale intonazione di 
generosa riservatezza, aggiunge alla sua opera un'at
trattiva di più, ma gli a'mici dell'autore hanno il di
ritto di tenere un altro linguaggio e d' insistere con 
energia sul grandissimo valore di questo viaggio me
morabile. Ed è appunto per gli ottimi risultati otte
nuti che il de Gerlache può sentirsi pienamente 
compensato della perseveranza veramente eroica, con 
la quale negli anni non lieti della sua giovinezza 
egli raccolse soldo a soldo i deboli mezzi strettamente 
necessari al compimento della sua impresa ; deboli 
mezzi però che valsero ad attenergli molte e grandi 
cose : onde la spedizione della Belgica assai degna
mente precede quelle che furono or ora così genero
samente allestite, per ]a .inaugurazione delle scoperte 
del ·xx secolo ( 1 ). 

(l) L'illustre geografo francese allude qui alle due grandi spedizioni 
inviate nella estate del 1901 clalla Germania e dall' I nghilterra, nonchè 
qu ell a svedese diretta dal figlio del celebre A. E. Nordenskjold, spedi
zioni il di cu i allestimento supera, co.mplessivamente, la somma di oltre 
sette milioni. (Nota del Tmdutto1·e;. 
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Innanzi tutto richiamiamo l'attenzione su di un 
fatto che dovrà nel corso dei secoli ricordare il nome 
della Belgica fra quelli delle navi che si avventurarono 
verso le tene australi: il Capitano do Gerlache1 o i 
suoi valorosi compagni sono i primi, fra tutti, che 
abbiano svernato nella zona glaciale antartica al di 
là del circolo polare. Per tredici lunghi mesi, vissero, 
o meglio, riuscirono a mantenere il soffio e l'azione 
della vita, entro quella infinita prigione di ghiaccio, 
nella banchiglia che anelava capricciosamente alla 
deriva, sempre dinnanzi alle presunte terre del conti
nente australe. Non avendo avuto la fortuna cl' in
contrare nè il mare libero nè un promontorio adatto 
a trascorrervi il lungo inverno in migliori con
dizioni eli economia vitale, fu loro necessario ri
manere a bordo della nave senata fra le tenaglie 
del ghiaccio, in ascolto sempre dello scricchiolìo 
dei lastroni urtantisi fra loro; del sordo rumore eli 
tutto quel mondo cristallino che si spezza e si ri
congiunge; sentire sino nel midollo delle ossa gli 
urti che minacciavano la membratura della nave; 
la v o rare senza tregua per la liberazione da pericolose 
situazioni; evitare l'urto dei blocchi e delle monta
gne eli gelo e adattarsi il meno dolorosamente pos. 
sibile a quell'andirivieni della deriva che li trascinò 
a zig-zag per entro uno spazio di oltre duemila chi
lometri. 

È pur vero che il de Gerlache non ha oltre
passato il 71 o 3G' eli latitudine sud, ma tale que
stione eli ordine chilometrico ·è fra tutte la meno 
importante ove si paragoni alle osservazioni e alle 
ricerche compiute ed eseguite sui diversi fenomeni 
manifestatisi nell'ambiente nel quale è vi~suto. 
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Uno dei principali problemi da studiare era quello 
di stabilire quali rapporti di conformazione presen
tassero la estremità meridionale del continente sud
americano, e la « Tm~ra di Graham » e cioè quella 
immensa punta della presupposta Antartide, che si 
estende al nord verso la Terra del Fuoco. La Catena 
delle Ande continua sempre la sua ossatura verso le 
terre antartiche che formerebbero, di conseguenza, 
un tutto col continente del Nuovo-Mondo? No, quan
tunque non pochi geografi abbiano così creduto; gli 
scandagli compiuti dagli scienziati della Belgica hanno 
dimostrato il contrario. Si sono scandagliate pro
fondità di 4040 metri nello « Stretto di Drake » 

l'ampia distesa di mare che allargasi a mez::zogiorno 
della Terra del Fuoco e delle isole che le fanno co
rona; un alveo profondo s' apre adunque in questo 
punto fra i due bacini dell' Atl~ntico e del Pacifico. 

Nella carta pubblicata dal de Gerlache appare net
tamente la configurazione di questo bacino subocea
nico con la caduta brusca dello zoccolo americano e 
il declivio :graduale delle terre sommerse che si in
nalzano verso il sud, in prossimità delle isole o del 
continente australe; e se esiste, fra i due oceani un 
possibile legame da considerare come il prolunga
mento delle Ande, esso dovrà trovarsi molto ad est 
dello Stretto di Drake e potrà allacciarsi in seguito 
alle catene vulcaniche delle Orcadi meridionali e delle 
Isole Sandwich. 

Dobbiamo poi esser grati alla campagna della B el
gica se la cartografia degli arcipelaghi che si elevano 
dal fondo di questo stretto, ha ottenuta una indi
scussa precisione di linee. Le Shetland australi delle 
quali malgrado fossero state visitate da migliaia di 
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pescatori. si ignorav·:t l'esatta contigurazione, ·proson
t<ì,nO ora contorni più .Precisi, offrendo ripari più si
curi alla naYigazione. l-iJ così. i paraggi situati ben più 
a sud, li\ dovo voniYa eli recente disegnata lct Tena 
di \Valkor, offrono, sotto la calotta del Circolo Polare, 
un aspetto affatto nuo,·o. 

I no tri scionzia,ti posero anche fuor di di. ·cussione 
un fatto di capitalo importanza, nelb storia modoma 
della geologia: le te1Te da ossi visitato presentano 
traccio di vasti antichi ghièì,cciai. 

Il litorale della Tona del Fuoco rivela in parec
chie loc<ì,lit~t m1moroso roccie moutonnpe,c:; (l ) o morene 
dovute a ghiacciai ::;comparsi; l'Isola degli Stati, che 
or non racchiude più un solo campo di ghiaccio, offre 
tutto all'intorno i segni di un anteriore rivestimento di 
nevi e eli nevai; le stesse tene antartiche, infine, trovansi 
eziandio evidentemente in un periodo tale di regresso 
glaciologico da rendere assioma la teoria che la ca
lotta del polo sud ebbe come quella del polo nord, e 
forse nel medesimo periodo di tempo, epoche ancor più 
« glaciali >> delle attuali. 

Per ciò che riguarda la zona speciale delle scoperte 
operate dalla Belgica, lo stretto, che d'ora innanzi por
terà il nome glorioso dell'esploratore, è stato percorso 
con cura infinita in ogni senso e per tutto il suo svi· 
luppo, di circa 200 chilometri, da nord·est a sud-ovest. 

Le isole cl:ie vi si alzano a destra e a sinistra furono 
misurate o ad ognuna imposto un nome; lo loro forme 
furono precisate da migliaia di disegni e fotografie; i 
loro contorni furono rilevati esattamente e per mezzo 

. \1) ì'oce intraducibile nella nostra lingua. Queste roccie presentano 
dttattt un tale serrato increspamento da dare all'occhio come l' imma· 
gine di un gruppo di pecore. (Nota del T1·acholtore). 
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dello scandaglio fu potuta ancho riconof:lcero una pro-
' fondità del canale di 625 metri. I naturalisti della spe

dizione hanno studiato con ardore i vari fenomeni 
delle nevi e dei ghiacci, sotto i loro aspetti di ban
chiglie, di piastre, di lastroni, di to1·oss, di blocchi ta
bul::tri divelti dalle coste e di blocchi irregolari di 
deriva; hanno osservato in ispecial modo la ricca 
fauna dello stretto dove miriadi di microscopici or
ganismi colorano le aequo con delle sfumature delica
tissime; dove s' ode l' incessante soffio profondo dei 
cetacei; dove su cento declivi luminosi di neve si veg
gono distesi gruppi nerastri di foche, e dove prodigiose 
famiglie di pinguini d'ogni specie, hanno stabiliti i 
lmo quartieri: alcune viventi in una perfetta comu
nità - esempio di nobile, quieta ed armonica esi
stenza - altre invece sempre in guena, e furiose sem
pre nel disputarsi a colpi di becco i confini dol lo1·o 
breve dominio. 

Le alghe dello f:ltretto e la meschina flora dei lidi 
sepolti dalle nevi e dai ghiacci, e i licheni o i muschi ed 
una sola umile graminacea,, che rappresentano tutto il 
mondo superiore dei vegetali, venanno anch'ossi illu
strati e descritti nella ricca raccolta dei rapporti scien
tifici che sarà fra non molto pubblicata dai membri 
della spedizione. 

E questo non è ancor tutto, poichè tanto il de 
Gerlache quanto i suoi compagni hanno purancho 
pensato ai loro successori studiando le spiaggie ed i 
promontori per cercarvi comode località da impiantarvi 
stazioni, ove i futuri esploratori potranno utilmente 
stabilirsi. Questi paraggi·, appena intraveduti un 
tempo, oggi invece dettagliatamente esplorati, ver
ranno nell'avvenire, se non abitati, visitati almeno, 
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nuovamente esplorati e, occonenclo, utilizzati per ispe
ciali ricerche e scelti poi. come luoghi di. soggiorno 
nello grandi spedizioni internazionali da compiersi sui 
diversi punti del globo, por lo studio dei principali fe
nomeni tenestri o per le osservazioni astronomiche. 
Lo Sb·otto de Gerlache offre invero ai dotti futuri 
una possibile baso eli studio situata dieci gradi più a 
sud di tutte quelle sino ad ora adottate per tale ge
nere di ricerche collettive. Così, di anno in anno, va 
allargandosi la superficie conosciuta della Tena. 

Nei paraggi che si distendono a sud dell'America 
ecco la Terra del Fuoco completamente aggregata al 
dominio economico clell' uomo civile, quantunque ad 
un prezzo ben doloroso, giacchè è costata il sacrifi0io 
degli aborigeni, decimati dai proiettili e dalla etisia 
divoratrice; poi, l ungi nel mare, è la montuosa e 
tempestosa Isola degli Stati, dove almeno una sta
zione di salvataggio- San Juan del Salvamento
ha potuto strappare a distruzione inevitabile e com-. 
pleta numerosi navigli. - E, più lontano ancora, 
,m·so il sud, nel gruppo degli a rcipelaghi antartici, 
ecco le Shetlancl Australi, isole già troppo visitate 
dai pescatori che senza menomamente preoccuparsi 
della durata della specie, vi convengono ad uccidere 
centinaia di migliaia di foche da pelliccia proprio al
l'epoca del parto, massacrando tutto quello che loro si 
para innanzi; quando il Governo Argentino avrà 
stabilito in questo arcipelago la ideata staziono di 
salvataggio, tale delitto di vastissimo sterminio 
sarà almeno frenato . Le nuove terre visitate dal 
de Gerlache e da' suoi compagni appariscono a lor 
volta sull'orizzonte australe e conviene all'uomo uti
lizzarle, non fosse altro che per accrescere il patri-
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momo delle sue cognizioni sulla 'J.lerra e sui fenomeni 
terrestri. 

Ed è questa una grande conquista delJa quale dob
biamo essere grati a, coloro che +' hanno condotta a 
buon termine e la nostra gratitudine dev'essere anche 
'pi-L1 profonda inquantochè tale vittoria ha costato vite 
preziose generosamente offerte al bene della umanità: 
quelle cioè del marinaio vViencke portato via dalle 
onde e del geodeta Danco morto di esaurimento nel 
lavoro. Questi uomini, degni di colui che seppe loro 
dar l'esempio del sacrificio, son posti fra gli eletti, 
perchè l'opera loro fu buona. 

ELISEO B..r:cL US. 





INTRODUZIONE 

Sulle spedizioni che hanno preceduto quella della < Belgica » 

nelle regioni antartiche sud-americane. 

L'ANTARTIDE! 

E' dessa almeno una denominazi6he geografica evocante idee 

precise? Qualche Jinea punteg;giata e qualche i:ilcerto .tratto di 

contorni, ecco tutto ciò che le carte le più al corrente ci presoo

tano. Potrebbe credersi che tale zona, deserta ed inospitale, abbia 

respinto i navigaiori allorquando essi han cercato di moltipli

care i loro tentativi di scoperta attorno ad essa; ed è appunto 

cl.i questi sforzi, più o meno fruttuosi, che mi propongo di trae~ 
ciare, in queste pagine, la storia sommaria, limitandomi però 

a quelle sole spedizioni che hanno preceduto l à BeLgica nelle 

regioni antartiche prossime al meridiano del Capo Horn. Spero 

così di fa.migliarizzare il lettore eli questo libro con i paraggi 

ove dovrà seguirei e nello stesso tempo .fargli meglio compren

dere lo scopo e gl'interessi della Spedizione Antartica Belga. 

Desidero infine - e perchè non dichiararlo? - dimostrargli 

con l 'esempio dei nostri arditi predecessori come essi siano stati 

meno fortunati di noi e quindi quali furono i pericoli e le diffi

coltà della nostra impresa. 
Per la chiarezza eli quanto verrò esponendo, sarò obbligato 

a ·seguire - uscendo dai limiti propostimi - quei navigatori-

n - Al Po lo .S ILd. 
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che compirono dei yiagg'i circumpolari riassumendo però, per 

quanto mi sartL possibile, tutto ciò che non si riflette direttamente 

a l « settore antal'lico sud-a.mcri c ano » . 

*** 
Contrariamente all'uso in Yogn, non mi soJiermerò sulle teorie 

e sulle ipotesi che dai tempi più remoti vennero emessi sulla 

configurazione del Continente Australe. Non r accogliendo che 

« fatti » dalla Storia dei ,-iaggi e dalla Geografia, no i vediamo 

che la prima scoperkl antartica data, precisamente, da tre ·ccoli 

e che tale scoperta, d'altronde dovuta al caso, è stata fatta Lb 

un marinaio olandese. 

Gli Olandesi a quell'epoca aYevano già. strette vantaggiose 

relazioni commerciali con le Indie Orientali. 

Parecchie spedizioni equipaggiate dai mercanti di Amster

Jam aYevrulo compiuto felicemente e con successo il periglioso 

viaggio delle Indie passando pel Capo di Buona Speranza; tanto 

che alcuni negozianti di R.otte:~;dam stimolati da questo esempio, 

ascoltarono alla fine i consigli del cosmografo Pietro Pla.nc e 

formata una Società col nome di «Compagnia di Pietro Ver

hagen » risolvettero di equipaggiare alla lor volta una squadra 

che auebbe doYuto pen·enire alle Indie non più per la via del 

Capo, ma per quella che aveva tracciaLO Hernan~lo Magalhaes 

(ìUagellano). 

Armata in guerra, come erano a quell'epoca tutte le spedi

zioni commerciali, la « Spedizione dei cinque navigli di Rot

terdam " trasportava un effettivo di cinquecento uomini fra ma

Tinai e soldati, sotto il comando supremo dell'ammiraglio Gia

como Mahu e del vice-ammiraglio Simone de Cordes. 

Delle cinque navi di cui componevasi questa squadra, una 

ci interessa in modo tutto particolare: il yacht B lyde Bood-
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.shap (l ), che stazzava sole settantacinque tonnellate ed era il più 

piccolo della flottiglia; aveva cinquantasei uomini di equi paggio 

sotto gli ordini, nei primi giorni della campagna, di ,Sebald de 
Weer t. 

La squadra salpò da La Brille il 26 giugno 1598 e non entrò 

nello Stretto eli Magellano che il giorno 6 di aprile dell'anno se

guente dopo penose ' 'icissitudini e dopo violente .malattie che de
cimarono l 'equipaggio. 

L' ammiraglio Giacomo Mahu (2) era morto pochi giorni 

dopo il passaggio della Linea ed era stato surrogato nel comando 

.sltpremo della squadra da Simone de Cm·des, mentre de Weert 

chiamato al comando di un'altra nave della squadra, il Trow, 

lasciò que,Uo dello yacht Elide Boodslwp a Dirck Gherritz, 

esperto marinaio che aveva già compiuto a bordo di nave por

wghose, un viaggio al Giappone. 

Il 6 aprile, dunque, la squadra entrava nello Stretto di Ma

gellano; l'indomani essa oltrepassava la seconda strozzatura (3); 

e non tardò ad essere assalita da v0nti contrari talchè Simon de 

Corcles · c1ecise di svernare nello stretto. Ma tale imprudente de

terminazione fu fatale ad oltre un centinaio di uomini che soc

combeLt€ro ai rigori del clima. 

Sulla fine di agosto, la squadra salpò eli nuovo ed il 3 set

tembre entrava nel Pacifico. 

(l) Cio.è Buone Novelle . (Nota del Tmd.). 

(2) Da vecchi documenti cartogra.fìci, risulterebbe che Mahu si chia

m ava Giacdbbe, e così da una relazione del SUQ vice-ammiraglio. 

(Nota del TTad.). 

(3) Lo Stretto di Magellano presenta. infatti dal lato orientale due 

profonCLi. ristr ingimenti che gl'Inglesi ohiamano ?'larrows ed i Francesi 

gottlets, i qu:ali dànno· luogo ad u,na difficile navigazione. Il comm. Ron

cagli ne ha• scritto sul Bollettino della Società, Geografica Italiana 

nel 1899. (Nota del Trad.). 
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11 mal tempo opn1nenne poco dopo c la floLta obbe a subire

non poche serie avarie. Il Blyde Bood hap fu pressochè smon

tato e solo a prt'zzo eli grandi forzi si potè rimetterlo in condi

zioni di nnxignre. Finalmente, il 10 settcmbr , una tempesta di 

nord-oYe t disper e la squadra ed il Blyde Booclshap trasci

nato fuori di rotta, toccò il G4o parallelo austra.le, ove Dirk 

Gherritz seoprì lllln. terra che prc entaYa e,levaie montagne co

perte di neYe <' come quelle della Norvegia :» . 

Questa terra, molto probabilmente faceYa parte dell"arcipe

lago ehe Yisitammo con la Belgica nel 1898. (l ) 

Gheni.tz giunse poi a guaLlagunre una latitudine più cle

mante e, poco tempo dopo, gettava le àncore nella baia di Valpa

raiso, non avendo più, a bordo, che olo nove uomini validi. 

Ricen1to a colpi di mosehetto dai coloni spngnuoli, fu grave

mente ferito e condotto prigioniero mentre la ua nave Yeniva 

confiscata. 

Gli altri nscelli non furono, inwro. più fortunati del Blyde 

Boodslzap e di questa brillante flotta nella quale si erano ripo te 

mille speranze. solo il Trozc potè ritornare in Oland~:1.. 

Ed ecco come. 

Dopo e~ser stato eparato dalle altre naYi, I"Ìentrò nello 

t l) _\. nostro ar>i o il comandante de Gerlache non ha ragione. nè 

con lui tutti coloro che ritengono il Dirk Gherritz primo >i itatore 

clellll. Terra eli Graham. Due ragioni conraliclm10 la nostra opinione: 

la l' che non è nota la longitudine toccata dal marinaio olancle'e e 

la 2" che il Gherritz prima eli intrareclere quella terra clo>e>a :11·er 

scòrla la irumens:t barriera eli isol<> (Sh<>tlancls :wstrali) che cingono a 

nord la Terra di Graham e che presentano. non meno della prima. tutti 

i caratteri eli un pae e come la Xorregia. \ecli in propo ito la no tra 

comunicazione c·ritica: • Di una ;;coperta polare au,trale nel 1599 » inse

rita nella Rirista di Fisica, Jiatunatìcu c ..:cicn;L Satura/i (1901) che 

pubblicai a Pa>ia. (~Yota del Trad.). 
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Stretto eli Magellano per riguadagnare l 'Europa. A poca eli

stanza, verso est, del Capo delle Vergini, il de Weert scoprì nel 

giorno 24 gennaio 1600 tre piccole i-sole che situò a 50° 40' S., a 

circa sessanta leghe dal continente, e alle quali egli impose il 

nome eli S ebaldine. Esse facevano parte del gruppo che doveva 

ricevere, in seguito, il nome di Maluine e eli Falléland (1). 

Nella relazione olandese della spedizione eli Pietro V erhagen, 

non si nota alcuna allusione alla fortuita scoperta di Dirk 

Gherritz, e nemmen figura su alcuna carta olandese dell'epoca. 

Il primo geografo che ne fece menzione fu Gaspar V an Barle, 

-che alla traduzione latina della Hist01·ia geneTal de las Indias 

Occidentales clell'Herrera (pubblicata nel 1622) aggiunse un 

riassunto dei viaggi fatti allo Stretto eli Magellano. 

*** 

Il privilegio accordato dagli Stati Generali alla Compagnia 

-olandese delle Indie Orientali proibiva a tutti gli altri me?·canti 

e abitanti delle Provincie-Unite di navigare ve1·so le Indie, sia 

pe1· la via ad 01 .. iente del Capo di Buona Spemnza, sia pe1· la 

via dello St·retto di 111agellano. Un tale privilegio eccitò natuml

mente l 'invidia degli « altri mercanti». 

Isacco Lemaire, francese di nascita, ma stabilito in Amster

dam dal 1585, sedotto dall'idea di ricercare il passaggio di sud

-ovest, divinato dal Planc, ne tenne parola col pilot:;t Guglielmo 

(l) Riconosciute p er la prima volta chi Davis nel 1592, poche isole 

-come queste furono tante volte scoperte e riscoperte, battezzate, sbattez

zate e rihattezZtate dai navigatori, Di qui i loro nomi diversi di: D avis 

Southerland, Hawkin's Maindenland, Sebald ine, P epy's I sland, Belgia 

Australis, Iles de Sannt-Louis, Maluine, Iles Nouvelles, Isole Falk

lamd, ecc. Si crede anche che Amerigo Vespucci ne avesse avuta corn.o

.scenza, ma che le ritenesse pa.rte del Continente americano. 



XXJI INTRODUZIONE 

Cornelio Schoutcn che godcYa granLle riput·nzionc conw mari

naio abile e coraggioso. 

· Schouten quindi, confidò H secreto ad alcuni suoi concittadini 

di Hoorn fra i quali raccolse Ul1a somma che, unita a quella de

stinata da Isacco Lemaire, fu bastevole per alle tire lma spedi

zione. 

Due navi furono equipaggiate: l'Eendra,cht, tre-alberi mon

tato da. sessantacinque uomini, e la Boom, caravella montata 

da ventidue uomini. 

Cornelio Schouten prese il comando Llella prima e quello della 

seconda fu dato a Giacobbe Lemaire, figlio del promotore e prin

cipale fornitore dei fondl della spedizione. 

Lo scopo preeipuo di e~sa non era stato però aperta.mente 

manifestato; coloro che si erano intere sa ti all 'impresa avevano 

formato fra loro la « Compagnia Australe »; la destinazione 

delle navi rimaneva secreta anche per quelli che si erano ar

ruolati e che si erano impegnati a « navigare ovunque fossero· 

stati condotti ». 

Le due navi salparono il 14 gennaio 1615 e fu solo il 25 ot

tobre (e cioè pochi giorni dopo il passaggio della Linea) che Le

maire e Scltouten informarono i loro equipaggi sullo scopo reale 
del viaggio. 

In dicembre le due naYi furono condotte a Por t-Desir, in 

Patagonia, per la ripulitura delle carene. 

Durante il periodo eli questa operazione, il fuoco investì lo 

Hoom, in sì malo modo cilie fu impossibile salvarlo. Il suo equi

paggio passò a bordo dell'Eendmcht ·il quale ai primi cl.i gen
naio riprese la sua rotta. 

Il 21: dello stesso mese (1616), dopo aver oltrepassato l'in

gresso dello Stretto di Magellano, imboccò un nuovo canale che 

divideva la Terra del Fuoco da lma nuova terra che fu battez-
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zata con il nome di TeJTCb u Paese degLi Stati, in onore degli 

Stati Generali, mentre il pa,ssaggio nuovamente scoperto rice
veva il nome di Lemaire. 

Il 29 gem1aio gli Olandesi scoprirono altre due isole, che 

lasciarono a triborclo: le Isole Bamevelt e, più hmgi, un pro

montorio elevato che chiamarono Ca,po H oorn. (l ) 

Solo quan(lo ebbero raggiunto il 59° parallelo abba,ndona

rono la rotta verso il sud e diressem le prore verso le Indie. 

*** 
Erano appena trascorsi due anni dalle scoperte di Schouten 

e di Lemaire, quando la Spagna equi,paggiò una spedizione per 

la ricognizione del nuovo passaggio. Il comando venne affidato 

ai fraoolli de Noclal i quali arruolarono alcuni piloti olandesi. 

I navigatori spagnuoli scopilirono, a sud-ovest del Capo 

Hoom, le isola Diego Rami1·ez e compierono poi la circumnavi

gazione della Terra del .:Fuoco. 

JVIa la p1ima spedizione che abbia studiato la zona meridio

nale della Terra del Fuoco con qualche precisione fu quella co

mandata da Giacobbe L'Hm·mite, composta eli undici navigli 

conosciuti sotto il nome di « :flotta di Nassau >> (1623-26). 

Mentre Abele J ansen 'l'asman, avendo scoperto la Nuova-Ze

lancla, battezzavala con il nome di Terra degli Stati, nella per-

(l) Questo aapo fu già, proba·bilm.~nte, soorto da si r Francis Drake 

il quaJe, dopo la sua uscita daJlo Stretto eh J'vfa.gellano, ad. ovest, nel set

tem.br~ del 1578, ~ra stato gettato verso il sud da venti contr arì. Drake 

scrive eli aver veduta la punta eli t erra più prossima al Polo, e la 

situa presso il 56°, a.J eli là della quale, secondo lui , non si vedono più , 

verso il sud, nè_ grandi terre nè isol e. 
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suasione ohe es a fosse unita alla terra v ùuta dai suoi connazio

nali Schouten e Lemaire, un altro olandese, Hendrik Brower, 

veniva incaricato dalla Compagnia olandese delle Indie occiden

tali di una nuova crociera nel Pacifico. 

Trovandosi il 5 marzo 1643 presso l 'ingresso settentrionale 

dello Stretto di Lemaire fu favorito da m1 tempo sì chiaro che 

potè scorgere la Terra degli Stati in ogni sua rr:aggiore lunghezza 

e si avvide che in luogo di esser parte di m1 vasto continente 

non era, in realtà, che una piccola isola. 

Non essendogli bvor<woli i venti per il passaggio dello Stretto 

di Lemaire, il Browor si decise di proseguire la sua rotta verso 

il Capo Hoom girando acl oriente dell'isola, viaggio questo che 

potè compiere senza alcm1a difficoltà. 

*** 

Trentadue anni trascorrono. 

Nel 1675, un mercante di nome Antonio I1a Roche, nato a 

Londra da genitori francesi, spinto fuori dalla sua rotta dai 

venti e dalle correnti, scuopre al suo ritorno dal P acifi co, ben 

lungi ad est della Isola degli Stati, un'altra isola che deve es

sere identificata con quella che Cook battezzò, più tardi, con il 

nome di Georgia austraLe o Georgia deL st~d . (l ) 

Nello stesso anno, una nave mercantile spagnuola, il Leon, 

compì la circumnavigazione di quest'isola alla quale venne dato 
il nome di San Piet1·o. 

(l) Veramente r itiensi che questa fosse l'isola veduta dal nostro Ame

rigo V espucci nel suo t erzo viaggio; e della quale scrive a Pier Sode

rini, gonfaloniere di Firenze, « costa alta. e diruta » ecc. Vedi la sua 

lettera IV., Vedi anche: A. FAUSTI:<~!: "Sugli approdi alle r egioni an-

tartwhe », Rivista Marittima, luglio 1898. (Nota de~ Trad. ). 
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*** 

Tut.te queste scoper l:.€ si dovettero alla intraprendenza com

merciale favorita dal caso; ed è solamente all'epoca in cui siamo 

giunti che ci troviamo in presenza di progetti di spedizioni con 

tendenze più spiccatamente geografiche. 

Dal 1669, il zelandese Roggewein aveva presentato alla Com

pagnia delle Indie occidentali una Memoria relativa alla sco

perta di tene australi . Questa Memoria fu favorevolmente ac

colta e la potente Compagnia stava per equipaggiare alcuni 

vascelli per inviarli alla scoperta; sopravvennero però, se

condo la pittoresca espressione di un contemporaneo al quale 

dobbiamo questi dettagli, alcuni «malumori» fra la Spag1'la e 

le Provincie-Unite che mandarono a monte ogni cosa. 

:Poco prima della sua. morte, Roggewein esortò suo figlio Gia

·Cobbe a non abbandonare il progetto. 

Giacobbe Hoggewein dapprima non parve vi anneLtesse molta 

importanza, poichè, alla morte eli ,suo padre, noi lo vediamo con

sacrarsi interamente allo studio del Diritto e anelare poi alle 

Indie Orientali in qualità eli cons igliere alla Cori:.€ eli Giustizia. 

~1a noi lo ritroveremo più tardi, fedele al progetto paterno . 

. *** 

In questo frattempo, Guglielmo III cl 'Inghiltena dà il co

mando eli capitano al celebre astronomo Halley, al quale affida il 

comando del Pa1·amwn Pink per nna spedizione nel triplice 

scopo di perfezionare i mezzi per la determinazione in mare 

delle longitllclini, eli studiare le variazioni della bussola e eli 

scop?'ÌTe le ten·e ignote che si suppone esistano ne W Atlantico 

austmle. 



XXVI 
INTRODUZJO::s< E 

Ma gli ufficiaJi ed i marinai posti sotLo il suo comando, disco

noscendo l'autorità di questo capitano d'occasioi1e, si rifiu tam.o 

di obbedirgli e diventano così insolenti ed in tr attabili che dovetle 

ritornare in Ingltilterra senza aser compiuto la su a missione. 

Nel 1708, il celebre filibustiere Guglielmo Dampier, dell'età 

di 56 anni, chiudeva la sua· avventurosa carrier a con un ultimo 

viaggio di circumnn,vigazione, non più in qu alità di capo, ma 

come pilota del DnJ..:e e della DLiChess che alcuni mer canti di 

Bristol aYevano armati per dar la caccia agli incrociatori spa

gnuoli nei mari del sud, ponencloli agli ordini di \ ìi! oodes Rogers 

e del creolo Cook. 

La squadriglia partì da Cork il l o settembre, toccò le Falk

land in dicembre e dopo esser ,stata sospinta da venti contrari 

sino al 62° paJ."allelo (doppiando il Capo Ho01·n) giungeva [llla 

isola di Juan Fernandez nel gennaio del 1709. 

Quattro anni innanzi, Alessandro Selkirk (Robinson. Crusoé) 

era stato abbandonato sovra questa isola deserta dal capitano 

Stradling. Woodes Rogers, Cook e Dampier ve lo ritrovarono, e 

Selkirk, imbarcato a bordo del Dul,;e ebbe la funzione di se

condo mastro. (l) 

Dopo alcune fruttuose crociere sulle coste del P er ù, del Mes

sico e della Califomia, le due navi attraversarono il Pacifico, 

per rientrare infine nel Tamigi nel 1711, c0111 un bottin o eli circa 

150,000 lire sterline. 

(l) Alessanilio Selkirk fu abbandonato sull' I sola .c1i Juan F ernandez 

per cattiva condotta. Nacque in !scozia. R itomato in p atria, dopo una 

serie di vicissitudini, raccontò la sua stonia avvent urosa, che servì poi 

di tela al famoso romanzo di Daniele de Foe: Robinson Gru,soé; ro

manzo che diede origine ad un numero stragrande eli al t ri libri del genere. 

(No ta del Trad.). 
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*** 

Il successo di questa spedizione, incoraggiò alcmli negozianti 

di Londra ad EllpprofiLtare della guerra scoppiata fra la Ger

mania e la Spagna nel 1718, per organizzare, con m1a speciale 

commissione di Carlo VI, m1a nuova crociera contro le navi e 

gli stabilimenti spagnuoli del Pacifico. 

Due vasoolli furono •allestiti, a questo scopo, sul Tamigi: il 

Sw.cces da ,trent~1sei cannoni e lo Speedwell da v.entiquattro; 

nuovamente battezzati essi divennero il Principe Eugenio ed il 

Stamenbe1'g. 

Quest'ultimo fu inviato acl Ostencla soLto gli ordini di Giorgio 

Shelvocl{e per arruolarvi alcuni uffi.ciali e marinai fiamminghi 

e rioovervi la imperiale commissione. 

Ma la Gram. Bretagna avendo in questo frattempo dichiarato 

anch'essa guen:a alla Sp~gna i mercanti lonclinesi risolvettero 

di compiere l'impresa sotto la propria bandiera; le navi ripre

sero i loro primi nomi e i marinai fiamminghi vennero licenziati. 

Il Success e lo Speedwell salparono ùa Plymouth il 19 feb

bra.io 1719 ed il 25 vennero assaliti da lma. forte tempesta 

che li separò sino al loro arrivo nel l'acifico. 

Noi, senza più occuparci del Success, il viaggio del quale 

nulla ci offre di notevole ùal punto di vista che qllÌ c'interessa, 

seguiamo lo Speedwell al comando del capitano Shelvocke. 

Lo ritroviamo alle Canarie il 17 marzo, dùe giorni dopo la 

partenza della sua nave eli conserva che, credendolo perduto, 

aveva abbandonato questo primo luogo di convegno dopo diecj 

giorni di attesa. 

Le Isole del Capo Verde erano state fissate come seconda lo

calità eli sosta, ma neppur qui i due capitani erano riusciti a 

ricongiungersi. 
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Dopo a''er att::wca.to e depredato un Ya.sceUo por toghese 

sulle co te del DrHsile, Shd,·ocke entrò nollo Stretto di Lemaire 

per doppiare il Ctlpo Hoom; ma avendo subito alcune violente 

tempeste la sua nave fu trascinata« fino a lm'alta latit udine au

strale>> ( ?). 

Si crede che qn('sto incidente abbia ispir 11to a Coleridge 

queilti Lei versi : 

And nov; the stonn blast came, 

The ship drove fast, lond roar'd t lt e blast , 

A.nd Southwarcl aye we fled; 

.-lnd now there came both miste and snow, 

dncl it grew 1coudrous cold, 

And ice mast high came floating by 

A.s green as emera/d (1). 

FinalmenLe, verso la me~à di novembre, Schel vocke J:iconobbe 

la costa occidentale dell'America del Sud, e, il 30 dello stesso 

mese, ,ancoravasi a Chiloe. 

Poco dopo, il filibustiere, cominciava le sue pirata·ie ... 

Ed ecco che c'imbattiamo nuovamente in G iacobbe Rog
gewein. 

Ritornato in Olanda, aYeva ripreso il progetto di suo padre 

(l) I n inglese nel testo. Questi versi appartengono alla " Camwne de\ 

Tecchio marinaio » (So<ng of the .-!ncient .ilfa1·~ner) e suona no cosl : 

« Ed ora sof:lia tremenda la tempesta - la nave incalza veloce, il 

tuono rugge e ver o il sud noi fuggiamo. Ed ora cadono insieme la 

nebbia e la neve e fa ·meravigliosamente freddo - e il ghi accio verde 

come uno smeraldo - galleggia sul mare altre il nostro albero maestro ». 

C:'.' o fa clr l T ra d.) . 
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e, nel 1721, presentava a sua volta alla Compagnia delle Indie 

Occidentali una Memoria intorno alla scoperta di Tene Au

strali. La conclusione di questa Memoria avendo ricevuto l'ap

provazione della potoo.te Compagnia, furono dati ordini pe•rchè 

si allestissero tre vascelli: l 'Aquila, il Tienhoven e ila Galem 

cl'Jl (1·ica. Sovra essi furono installati rispettivamente trenbsei, 

ventotto e quattordici pezzi d'artiglieria; centoundici, cento, e 

sessanta uomini eli equipaggio comandati dai capitani Koster, 

Giacomo Bauman ed Enrico Rosenthal. 

L'Aquila batteva la bandiera dell'ammiraglio Regge

wein (l) . 

Il 21 agosto 1721, la 1piccola squadra sal p ava da Texel. 

Giunta all'altezza delle Canarie essa fu attaccata dai pirati, 

ma riuscì, dopo circa due ore di combattimento, a porli in 

fuga. Secondo le istruzioni date ai capitani dalle Compagnie 

olandesi delle Indie Orientali ed Occidentali, non si .diede loro. 

la caccia e Roggewein rimase sulla difensiva. 

'J'ale decisione, però, gli: costò la vita eli nn a dozzina de' suoi 

uomini e qualc.he ferito . 

Nel corso della navigazione, parecchi dell'equipaggio soffri

rono eli ·scorbuto, ma tutti si ristabilirono approssimandosi alle 

coste del Brasile. 

Dopo aver gettata l'àncora su quelle coste. per poter rinno

vare la provvista d'acqua, il Roggewein volse alla ricerca della. 

tena conosciuta in quel tempo col nome eli Hawkin 's Mai

clenlancl. 

L 'intenzione eli Roggewein era eli stabilirvi lilla stazione che, 

(l) Il titolo di ammiraglio non era solo militare, a quell'epoca. Lo 

si dava wnche a:i capi di flotte conunerciali equipaggiate dalle Compa

gnie eli Amsterdam, di Lond1·a, ecc., e questo ca•po poteva anche non 

essere un UQmO di ma1·e. 



xxx 
INTROD:JZIONE 

pur servendo di base alb e'plomzione delle terre australi, do

veva permettere, nello stes o tempo a ' suoi connazionali di evi· 

tare, per lo avvenire, la necessitò. di provvedersi d'acqua in terre 

soggecte alla dominazione por toghese. 

~:Ia le sue ricerche, dapprima, furono yane. 

Il 21 dicembre accadde a Rogge·wein ciò che tante volte osta-

colò la navigazione dei suoi predecessori: colpi di vento (in 4.0° 

circa di latitudine sml) e dispersione della ilo L La ; il 'l'ienho uen 

fuggendo dimumzi alla burrasca, scompar\' e ... 

All'altezza dello Stretto eli :Magellano, i navigan ti scoprono 

la costa orientale di una isola cho ha dueooùto leghe di circuito, 

distante circa ottanta leghe cblle coste dell'America, e, convinti 

che era realmen c la terra ricercata, la chiamarono BeLgia Au-

stralis . 
«Quest'isola, scriYe un compagno del Roggewein, pa1·eva un 

paese assai bdlo e molto fertile .. . ma iL nost?·o ammimglio non 

-uolle perdere del tempo, poichè questo rita1·do av1·ebbe potuto 

crearci degli ostacoli nel passaggio del Capo H01·n; e così volle 

di fferire questa esplomzione fin o aL 1·ito?•no tdaUe Ten ·e Au

strali .. . »; cosa questa che non fu plmto csegcù ta, inquant ochè la 

spedizione prese, al ritorno, la via delle Indie Orientali . 

.à.bbandonando questa Belgia r1ustralis l a squadra volse le 

prore Yerso lo Stretto di :M:agellano per attendervi venti favo

revoli . Poi si diresse a sud per oltrepassare lo Stretto di Lernaire. 

« Questo passaggio, dice ancora il citato autore, si fece a 

cagione di una con·ente d·acqua d'un'inc1·edibiLe veLocità. Si 

arrivò quasi fino alL'altezza di sessantadue gmdi e mezzo , e qui 

i navigat01·i olandesi ebbero per tre settimane di seguito deLle 

terribiLi bunasche d"ovest con g-randine, neve e [1·eddo ... Ci con

vincemmo, continua il nostro autore, che la. violenza deLle bur

msche durante le nebbie, non spinge'W i nost?·i Legni fm i 
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ghiacci; nel rzual caso sarebbe stato impossibile scampa1·e al 

naufmgio .. . 

« La gmnde quantita d'uccelli da noi veduta in questi pa

mggi, come pU?·e la [o1·za delle con·enti, ci [ece1·o suppo1'1'e che 

nom dovevamo esse1·e molto lontani da qualche ten·a ... » . 

L'Aquila e la Gale1·a d'Africa raggiunsero :finalmente l 'O

ceano Pacifico. 

Pres ·o l 'I sola cE Juan Fernandez, Roggewein ebbe la gioia 

di ritrovare il 'Tienhoven, che, separatosi dalle sue compagne 

durante l'magano del 21 dicembre, aveva raggilmto il Pacifico 

per la via di Magellano. 

Proseguendo la sua rotta verso occidente, senza tentare al

cun'altra punta verso il sud, Roggewein sca:prì l 'I sola di Pasqua . 

- già rilevata dal Davis - e che egli così battezzò a ricordo 

del giorno in cui la vide per la prima volta sorgere dalle acque 

deserte. 

I giomi seguenti vanno ricordati per la ricognizion~ di pa

recchie isole e per la perdita della Galem d'A[1·ica. 

Gli altri due vascelli, i cui equipaggi erano stati decimati 

dallo scorbuto e da sanguinosi conflitti con gli insulari del Paci

fico, toccarono infine il porto di Giava. 

A Batavia, Roggewein ebbe la sventura di vedere i suoi 

vascelli catturati dalla Compagnia rivale delle Indié Orientali. 

Gli equipaggi furono rinviati in Amsterdam dove sbarcarono 

due anni precisi dopo la loro partenza. 

*** 

Il 19 luglio 1738, m1 ufficiale francese, Bouvet, salpava da 

Lorient con due fregate per 1·iconoscere la ten·a. situata in 44o S., 

e 5o O., di 'Tene1·iffa e rappresentata sovra alclme. carte antiche 
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come Ull promontorio del Continente .\ ntm·ti co. Nella proddta 

posizione non troYò nulla, nlt"t il 1 o gennaio 1 739, trovilJ'ldosi 

in 5±, 20' S., e 25° 47' E. eli 'l'eneriiJa ebbe la ventura eli sco

prire una terra della quaJo battezzò la plmta seLtentricmale con 

il nome Lli Capo Circoncisione. 

Era una terra alta e diruta, ricoperta eli neve c le di cui 

coste erano recinte dal ghiaccio . .Mn lo stato del mare non avendo 

perme so al Bouwt di accostaJ.\Tisi col canotto, l' abbandonò 

senza aYer potuto determinare se fosse realmente un' isola, o 

una parte del Continente Australe _(l) . 

Quantw1quo questa scoperLa esca dai limiti che abbiamo as

egnati n. questo studio, ciò parso opportuno il ricordarla poiohè 

essa costituisce UllO degli obbieltivi della seconda spedizione del 

Ccok della. quale ne parleremo quanto prima. 

Con il regno di Giorgio III s'inizia, in Inghilterra, una 

nuova era, feconda di grandi scoperte. 

Giorgio III, animato dal desiderio di allargare i domini della 

scienza, più ancora che da quello eli ingrandire le sue colonie, 

pens·a, appena salito al trono, di organizzare lma spedizione 
australe. 

Approfittando della Pace di Parigi per porre in esecuzione 

suoi progetti, scelse come capo di essa Jon Byron dandogli 

(l) Solamente nella campagna oceanogra,fioa della Valdivia compiuta 

nel 1898-99 agli ordini del dott. Chun per conto del Governo tedesco, fu 

possibile accertarsi della. insulanità della scoperta dovuta ai Bouvet 

Nè il Cook, nè il Ross, nè il Martial poterono controllare l a presenza 

di quel C({pO· della Circoncisione, mentre altri lo frammentavaJlo in tre 
isolotti. 

(Nota del Tmcl.). 
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isLmzioni nelle quali i motivi che hanno inspirata la spedi

z.ione sono presso a poco, intlj.cati con queste parole: 

«,Sua :Maestà, prendendo in considerazione: che nulla può 

riclonclare alla grandezza della nazione e alla dignità della co

rona, nè contribuire all'aumento delle relazioni marittime e 

commerciali quanto la scoperta eli c~ntracle sino ad oggi ignorate; 

che vi è mgione di c1·ede·re alla esistenza di ten·e e di isole di 

vasta estensione fm i/, Capo di Buona Spe1·anza e lo St?·etto di 

1\llagellano; e che infine le Isole Pepy e Falkland, quantunque 

siano state scoperte e visitate da navigatori inglesi non furono 

però accuratamente studiate tanto da potersi formare sul lor0 

conto un esatto giudizio; stimando, inoltre, che non si saprebbero 

concepire circostanze ma.ggiormente propizie ad una simile im

pn~sa eli quelle fornite da lm'epoca eli pace profonda come quella 

eli cu i godiamo -, ha deciso che tale spedizione si allestisca 

immediatamente». 

Così il Byron ebbe a' suoi ordini due navi che sa.lparono 

dall 'Inghili.erra il 17 giugno 1764. 

Ma la campagna non diede, disgraziatamente, i risultati che 

se ne attendevano e se fu identificata la Pepy's Islancl di Cowley 

con la Maiclenlancl eli Hawkins, non si raccolse nulla di nuovo 

ohe allarga.sse o precisasse .le cognizioni sulla zona an.tartica. 

Ma questo lodevole tentatiYo spinse, come si vedrà in seguito, 

ad ~lclm-e nuove investigazioni che fanno epoca negli anna1ì 

della Geografia. 

*** 
A.l punto in cui siamo giunti della storia delle scoperte au

strali, il grande problema che, da secoli, preoccupava· i geografi, 

si manteneva ancora in tutta la sua integrità: esisteva o no un 

Continente Australe e, esistendo, era esso, come alcuni pre-

C - Al Pulo Sud. 
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tendevano, una contrada tanto ricca quanlo~vasLa, il cui pos ·es 0 

anebbe potuto assicurare a coloro che ne fossero divenuti pa

droni, una maggior prospcriUt ed m111 ma.ggior potenza di quelle 

godute dalla Spagna dopo le conquiste eli CorLez e di J:>izarro ~ 

Veramente, i confini di questo ipotetico conLinen te rano slal i 

circoscritti in limiti bon più modesti di quelli che venivangli dati 

nel xn secolo. nia. tutti i naYigatori inviati alla scoperta ·el i 

questa terra misteriosa, per il passaggio di sud-ovest, si erano 

affrettaLi a guadagnare la regione tropicale non appena ess i 

erano penenuti nel Pacifico, cosicchè rimaneva, nella zona inc-

splornta di questo Oceano, uno spazio l>en grande per contenere 

delle yastissime terre. Ed è allora che noi vediamo apparire la 

:figura immortale di Cook. 

Durante il periodo di un suo primo viaggio eli circumnaviga

zione - di tre amli e qualche giorno - l'illustre navigatoi·e 

aveYa compiuto il periplo della Nuova Zelanda ed esplorata la 

cosla orientale della Nuova Olanda. Egli aveva così stabilito 

ohe bisognava separare queste terre dalla grande 1'e·rra Austmlis 

Incognita, ma, se i confini di essa si troYavano considerevolmente 

retrocessi, l 'inquietante mistero antartico continuava non di 

meno a tormentare la mente sì dei geografi che dei filosofi: 

Quindi fu deciso, non appena il Cook fu di ritorno in Inghil

terra, di affidargli il comando eli una nuova spedizione, con lo 

speciale incarico - questa volta - di esplorare la zona au

strale. 

Lord Sanùwich capo, in quel torno, dell'Ammiragliato, fu 

uno dei più caldi partigiani del progetto e seppe spiegare una 

grande attività nella orglllnizzazione di questa nuova campagna. 

Furon~ acquista.te duè navi mercanti li, pressochè nuove, 

uscenti da quello stesso cantiere per il quale il Cook aveva così 

felicemente effettuato il suo primo Yiaggio di scoperte. La più 
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grande . sLa;,zava 462 tonnellate; la si chiamò Resol·ution e si 

completò il suo carico a Deptfort; l'altra, chiamata Adventu1·e, 

stazzava 336 tonnellate e fu equipaggiata a \Voolwich. Giacomo 

Cook prese il comando della prima ed affidò quello della seconda 

a Tobia Furneaux, gia secondo eli Wallis. 

Come disegnatore fu imbarcato il signor Hoodges ed i signori 

GioYanni Renoldo Forstm· e suo figlio, in qualità eli naturalisti. 

Il 22 giugno 1772, la ~peelizione salpava da .Sheerness. Dopo 

a.Yer toccato il Capo di Buona Speranza, Cook, attenendosi alle 

istru zioni ricevute, fece vela verso il Capo Circoncis_ione del 

Bouvet. 

Il 10 decembre, fu scorto il primo icebe?·g e bentosto le mon

tagne di ghiaccio gallegg iante divennero innumerevoli. 

Il 2 gennaio 1773, Cook trovavasi prossimo alla posizione 

.assegnata dal BouYet alla sua scoperta e, quantunque il tempo 

fosse notevolmente chiaro, pure non fu scorto alcun accenno di 

terra. Se ne conohiuse che il navigatore franoese fosse stato viL

tima di UJ1a illusione o che avesse ritenuto per terraferma un 

enorme icebe·rg (1) . 

Cook continuò la sua rotta verso sud. Il 17 gennaio 1773, 

data memorabile nella storia della gBografia antartica egli va·rcò, 

per il P'l'inio, il Circolo Pola1·e australe in 3D0 35' di longitL~cline 

est; e nello stesso giorno, in G7° 15' di latitudine sud egli incon

trava la 'banchiglia estendentesi, a perdita d'occhio, dall' est 

all ' ovesl-sucl~ovest . . 

(l ) L 'errore di Cook nel dichiarare ciò, e di tutti coloro che Ticad

deTo in tale opinione, dipese da.! fatto che non :avevasi presente la lon

gitudine data. dal Bouvet che ri sultava essere di Teneriffa e non di 

Greenwioh. Vedi un,a 'Memo·ria del Le Monnier, inserita negli Atti del

-l'.-lccadem'ia delle Sc·ienze eli Pa1·igi, anno 1775. 
(Nota del Tnu:l.). 
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L<t stagione era inoltratn · ht estate antnrLi n era IJressochò 

alla 'lHt :fine 0 ook gillllicò prudcn te co~n r i pnrnrc alla. N uo,·a .. 

Zelancla. 

Durante i due anni u eguonti, egli val icò per ben due volte 

ancora il Circolo Polare raggiungendo, nel Pacifico Australe, il 

p11nto estremo del uo glorioso itinentrio: 71" 10' ll i latitudine 

uJ in 106° 3±' di longitudine oYe t. 

Esplorò cliYerse loca.litil della co tn. sud Llelln 'l'erra del Fuoco, 

n ola degli :Stati e quindi fissò la posizione geografica della 

Isola S. Peclro che chiamò, come abbiam detto, Georgia del Sud, 

rilevanùone topografìcamente e ìdrogra.ficamcnte gli approcci 

del lembo settentriona.le. Il 31 genna.io 1775, sr.o ~H'l una alta 

costiera, irta di \·ette nevose, <ìlla quale impose il nome di Thule 

Australej mentre al eli là, Yero oriente, scorgcya i una serie di 

picchi che raggruppò sotto il generico nome el i Te rra di Sand

lcich in onore del Capo dclL~mmira.glia.to inglese che lo aveY:\ 

co ì bene as econdato ne' suoi preparati vi. 

Seguendo i contorni di que-La terra egli continuò a navigar.? 

a sud-fst sino a 58° 13' S., in 21 o 3±' O.; e non scorgendo più nè 

terra nè aJcun accenno che ne intlicasse la vicinanza, conc.l1iuse 

che ciò che aveva scoperto era o un arcipela.go o un promontorio 

aya.nza.to del -continente, « poichè, dice egli, io credo ferma

mente che debbano esistere nei paraggi del Polo alcune terre 

dalle quali ha origine la maggior parte dei ghiacci che trovan i 

dispersi sovra questo vaslo Oceano Australe » . 

<< l-Jon è certu per mancanza d'inclinazione, soggiunge, che 

non proseguii le mie investigazioni verso . ud, ma per òen altre 

ragioni . Sarebbe stata follìa, quella di esporre tutto ciò che. 

avevamo ricavato da questo viaggio, allo . copo solo di scoprire 

e di esplorare una costa la quale, un a volta scoperta ed esplo

rata, non avrebbe potuto sen-ire a nu·lla c la eli .cui cono-
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scenza non sarebbe stata utile nè alla nav igazione, nè alla geo

grafia-nè, in verità, a scienza alcuna» . 

Il conscienzioso naviga.t.ore si sforzò, nondimeno, di trovare 

il Capo Circoncisione del Bouvet, ma neppur questa volta fu più 

fortunato nella ricerca (1). 

Cook governò, in seguito, verso est sino al punto in cui tagliò 

la sua rotta del 1772 e quindi Yirò verso il Capo eli Buona Spe

ra-nza e di lì verso l 'Inghilterra. Egli aveva così compiuto il 

g iro completo della regiòne anta.rtica e, se 1e sue punte arclitB 

sino alla banchiglia polare provavano irrefragabilmenie la ine

sistenza eli terre abitabili in quei paraggi, asso.clava in compenso, 

la, opinione che i grandi icebe?·gs - così abbondanti nelle alte 

latitudini australi - dovessero trarre origine da un contineThte 

che circondava il polo. Ma il clotLo navigatore guardavasi bene 

dall'indicare, sulla sua carta, altr·e terre oltre quella di Sand

wich, che aveva scoperta. I limiti eli essa e gl'itinerari netti e 

precisi de' suoi due vascelli sostituivEVno i contorni fantastici che 

i geografi ed i filosofi si erano compiaciuti eli clarB al misterioso 

conti~1ente . 

Ormai la fantasia cedeva il posto alla fredda realtà . 

. Cook aveva segnalato la moltitudine eli elefanti ma.rini e eli 

otarie che frequentavano le coste della Georgia Meridionale, co

sicchè ·non indugiò molto tempo acl equipaggiare a.lcune navi 

per muovere alla loro caccia; ai primi per il loro olio, a.Ue 

seconde per le loro pe1liccie. 

(l ) Si conosce oggi che è una delle isole del gruppo conosciuto sotto 

il suo nome, che il Bouvet ha veduta nel 1739. 
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Bentosto i cacciatori si abbandonarono a questa caccia con 

tale accanimento che ;nel 1820 le fochB erano pressochè spari,te in 

quei paraggi; e sul mercato eli Londra eranst tra.spor tate circa 

200,000 tonnelbte di olio. Una enorme quantità di pelli di 

otarie, proYenienti dalla Georgia del Sud, veniva annualmente 

importata in Inghillerra; ma siccome i pellicciai inglesi non sa

pevano a.ncora prepararle convenientemente così esse non ave

vano tm grande valore. 

Alla stessa epoca, gli Americani, ai quali er ano aperti i mer

cati della China, vi trasportavano clirettaJnente dai luoghi di 

origine i loro carichi di pelli, ricavandone dai 25 ai 30 franchi 

il pezzo (1) . 

Si calcolò a più di un milione il numero delle pelli raccolte 

dagli Inglesi e dagli Americani nel solo arcipelago della C'JBOrgia, 

dall'epoca di Cook sino al 1820. 

E mentre qm~sti cacciatori eli foc.he (l) cominciavano a do

lersi d€1 poco giudizioso sterminio di questa loro ·preziosissima 

cacciagione, si ebbe la notizia che nuove scoperte pré:oparava.no 

tm più ·largo campo alla loro attività. Alcune tene misteriose, 

dai geogmfì sospettate da secoli, erano state avvicinate da un 

capitano di nave mercantile inglese che usava trafficare tra il 

Rio della Plata ed il Chilì. 

Guglielmo Smith, eli Blythe, a bordo del brick Williant che 

da Buenos-Ayres guadagnava Valparaiso, avendo diretto la 

(l ) Nel solo .anno 1800 furono uccise a.lla Nuova Geor~ia oltre 112,000 

foche; una nave americana, l' As:!Xl-sia coma.ndata dal c.a.pita.no F a.nning 

se ne procurò - da sola - 57,000. - History of No1·th American Pin

nipeds, di J. A. ALLEN, Washington, 1880. 

(2) Il de Gerlache scrive « phoquiers », locuzione questa intr aduci

bile e ohe noi eguaglieremo a quella di u cacciatori di foche ». 

(Nota clel T racl.). 



INTRODUZIONE XXXIX 

prora verso sud per soi.trarsi ai forti venti dell'ovest che gene

ralmente inJurian.o nei paraggi dE:l Capo Horn si trovò, nel 

febbraio del 1819, nE>lle acque eli una terra completamente cir

condata dai ghiacci e coperta dalla neve. 

Non volendo troppo allontanarsi prima di essersi assicurato 

di non subire gl 'inganni eli una illusione ottica e, approfittando 

cleUa clemooza del tempo, spinìse la sua nave risolutamente 

verso le coste. Constatò così la esistenza di un gruppo di isole 

rocciose attorno al1e quali nuotavano numerose foche e più nu

merose balene. 

Giunw a Valparaiso, diè contezza della sua scoperta ad 

alcuni suoi connazionali i quali non lo credettero affatto e si 

burlarono di lui. Tale loro incredulità e la sua personale tenacità 

gli fecero tentare una nuova punta sino al 62mo parallelo nel 

suo ritorno verso il Rio de la Plata. Ma siccome compiva questo 

viaggio in inverno, tanto i ghiacci quanto i venti contrariarono 

il suo progetto. 

A :M:ontevideo, alctmi negoziani.i americani, meno increduli 

degli Inglesi stabiliti a Valparaiso, tentarono di appropriarsi 

i risultati delle S!Ue scoperte. Si offrirono eli noleggiare la sua 

nave per inviar la alla pesca della balena; ma al momento di 

firmare il contratto, l 'insistenza con la quale essi cercçuono eli 

scoprire l'esatta posizione delle isole intravedute, destò i sospetti 

eli Smith che, da buon patriota, ruppe ogni trattativa. 

Avendo intrapreso un nuovo viaggio verso Valparaiso, in 

ottobre, ebbe anche questa volta .. occasione di avvistare terra 

presso il G2mo pa.rallelo. 

Con la sonda a.lla mano, s'avvicinò alla riva, allontanando

sene durante la notte per prudenza, ma ritomandovi il mattino 

più risoluto che mai eli riconoscere quei promontori che si erge

vano lungo un litorale esteso al" largo, verso nord-est. 
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Finalmente, nrendo scoperto un seno Lcn s icuro, inviò a terra 

il secondo pilota con alcuni marinai, coll'i ncari co di prendere 

possesso di quelle terre in nome del Re. 

Cosi fu fallo, e si diede a quelle iso l il n ome eli N uova Bre

tagna de~ Sud, nome al quale (per CYitarc ogni confusione) si 

preferì subito quello eli Nuove Shetlancl del Sud . 

Al ritorno dello Smith in Yalpara iso, la precisione del suo 

racconto dissipò ogni dubbio. 

Il comandante della naYe stazionaria inglese flndromaca, 

il signor Shiref:I, incnricò uno de' suoi ufficiali, il signor Edoardo 

Brans:field e qualche persona del suo seguito, di r iLomare con il 

TriLliam aJle ÌÙlOYe Shetlancl del Sud; c la partenza si effettuò 

il 19 clecembre 1819. 

Dopo un'alternati\·a di calme e di burrasche, il Bransfield 

scoprì terra a 62° 5G' S., e 60° 5±' O.; incrociò in un golfo eli 

enorme a.mpiezza ma eli difficilissimo accesso. Era precisamente 

lo stretto che ha poi preso il suo nome. 

Cinque mesi dopo il H'illiam rientra va a Val parai so. 

*** 
Nel luglio dello stesso anno 1819, il brick Ilersilia, bella 

naYe corazzata in rame ell equipaggiata con cura, lasciava la 

ra~:la di Stonington (Stati Uniti) per lll1 Yiaggio eli esplorazione 

e di caccia alle foche nell'emisfero australe. 

Esso era comandato da Giacomo Sheffiolcl ed aveva a bordo 

come incaricato speciale per gli affari eli commer cio, W. A. F an

n1ng, il cui fratello Edmondo Franklin aveva già visitata la 

Georgia del Sud in primavera, all'epoca cioè dello scioglimento 
dei ghiacci. 

Edmondo Fanning aveva notato che, alcuni giorni dopo una 

tempesta di 0.-S.-0., numerosi icebergs erano venuti da questa 
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direzione contro le costo S .-O. della Georgia, mentre i massi 

di ghiaccio staccati dall'i•sola stessa derivavano verso est du

rarrte le burrasclte eli ovest. E 11e ~weva conchiuso che questi 

icebe·rgs dovevano provenire da qualche iena situata in 0.-S.-0. 

Oltre queste indicazioni, il capitano dell'He?·silia era, come 

pretende il Fanning, in possesso eli un manoscritto contenente 

una. relazione sulla scoperta eli Dirck Gherritz. 

Dopo aver approdato all'Isola degli Stati, l 'H e1·silia si di

resse verso il Sud avvistando, nel febbraio 1820, l 'isola Monte 

Pisgah (che altro non è che l'isola Smith della carta inglese) e 

un gruppo di isole situ·ate più ad est denominate dallo Sheffield 

Fanning's Isl.ands, che, viceversa, non erano che alcuni isolotti 

del gruppo delle .Shetland. 

Da un plmto e·levato, si scorsero verso est a.llre terre, ma la 

stagione essendo già troppo inoltrata, si preferl. di rientrare in 

porto per info-rmare gli altri cacciatori eli foche dell'esislenza di 

queste nuove te_rre abbasLanza in tempo, perchè vi si potessero 

recare nella nuoYa stagione (1) . 

*** 

A quest'epoca noi assistiamo alle crociere eli vere flottiglie 

per la caccia, nei paraggi eli queste nuove terre. 

L' E1·silia aveva trasportato lm bel carico di pelli di foca, ed 

(l) «Pare, dice il Fa.nning, che queste i ole fossero state scoperte 

dal capitano Smith, del brik Wlilliam, che avevale chiamate South

Shetland; ma il oa.pita.no Gherritz essendo sta.t-o catturato dagli , Spa

gnuoli al suo arrivo nel Pacifico, è presumi-bile che lo Smith navigando 

nei paraggi di Valp.araiso, -abbia conosciuto dagli Spa,onuoli il segreto 

del oa.pitano oland!ese ». (Fann.vng's Voyages, pa.g. 432). Qualunque va

lore ab.bia questa. supposizione, l'ono-re della scoperta deUe Shetland Me

ridionali ci selll'bra. debba esser attribuito esclusivàmente al capitano 
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il suo capitano yalutant a. 50,000 il numero di quesL€ fo che che 

ancora rima.nevano nella. I ola. Rugged quando egli l ' a.veva 

abbandonata; perciò appena ritomato a Stonington, primo suo 

pensiero fu quello di allestire altre navi per la ca.ccia delle foche 

nelle Isole Sbella.nd. 

Durante la stagione 1820-1821, qua.ttro navi armaLe in quel 

porto del Connecticut i recarono aJ1cora alle Nuove Shetlancl, e 

cioè : il brick Fredericl,; agli ordini del ca.pitano Beniamino Pen

dleton, comandante in capo; lo schooner Exp1·ess capitano E. 

Williams; lo scbooner Free-Gi{t capitano F. Dunbar e lo sloop 

H ero capitano N ataniele B. Palmer: nome questo che bisogna 

tener presente per ciò che yerremo esponndo . . 

Questa :flottiglia era ancorata presso l 'I sola Déception quando 

alcuni uomini dell'equipaggio, in una giornata limpidissima, 

scorsero, da un punto eleYato, delle montagne, (fra le quali un 

n1lcano in piena attività), che sorgevano da.lle acque in direzioue 

sud; era, dice il Fanning, la terra oggi conosciu ta col nome di 

Terra di Palme1·. 

Ecco, secondo lo stesso Fanning, le circostanze che le valsero 

tale denominazione. 

Allo scopo di riconoscere la terra scoperta, P endleton inviò 

il Palmer, a bordo dell' Hero verso quei lidi. Palmer trovò delle 

sterili montagne, d'aspetto selvaggio e sinistro, e assai più co-

Smith. Ricordiamoci, infatti, che la terra scoperta dal Gherritz, era 

situata a 64° S.; ora, se a quel tempo non si possedeva alcun mezzo, per 

quanto poco preciso, per la determinazione delle longitudini, si calco

lavano invece le latitudini con una certa precisione, e quindi il ca.p~
tano olrundese non avrebbe vedute propriam~nte ~e Shetla nd, ma una di 

quelle isole che abbiamo veduto trecento anni dopo e della quale anche 

il capitano Dallman ha panimenti avuta conoscenza nel 1874 (1). 

(l) Veili in proposi~ la nostra nota a pagina xx. 
(Kota <!el Tmd.) 
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perte di ghiaccio e di neve che non quelle delle Nuove Shetland. 

Vide leopardi marini, ma ne•suna otaria. La costa poi era così 

ingombra dai ghiacci che, quantunque si fosse in piena estate, 

fu ,assolutamente impossibile prender ten:a. 

Al suo ritomo l' HM·o, sorpreso dalla nebbia e d~lla calma, 

più vicino alle Shetland che alle nuove terre scoperte, restò in 

panna; e quando la nebbia si dissipò quale non fu lo stupore del 

Palmer scorgendo, vicino al suo fragile schifo, una fregata ed 

uno sloop .da guerra!. .. 

Senza por tempo in mezzo, issò la bandiera degli Slati Uniti 

e i suoi vicini risposero issando i colori russi. 

Bentosto un canotto, distaccatosi dalla fregata, raggiunge 

l' He1·o ed il luogotenente che lo comandava porge al Palmer, 

da parte del Commodoro, un invito a salire sulla sua nave. 

I due legni erano il TVortoclc comandato dal capitano Bel

lingshausen ed il Mimi comandato dal capitano Lazarew; erano 

entrambi incaricati dall'Imperatore Alessandro eli Hussia eli 

compiere 1ma crociera 13Jttonlo •al mondo. 

Palmer diede al comanclamte russo tutte le informazioni che 

gli richiese e non fu sensa 1m ·sentimento eli orgoglio che lo rag

guagliò minutamente sulla località dove si trovavano e sul nome 

delle isole che loro stavano davanti. (l) 

Si offrì, anche, eli servirgli di guida, vantandosi di conoscere 

assai bene quei paraggi e mostrandosi orgoglioso di appartenere 

ad una flottiglia di cinque navi ancorate lì presso e precisamente 

a Yankee Harbour (2). 

(l) Le Shetland. 
(2) Uno dei porti più comodi dell'Isola Déoeption. Fatto degno di 

nota che tutti i migliorj ancora,ggi delle Shetland Australi giacciono 

sulle coste meridionali delle diverse isole che compongono questo impor-

tante arci pelago. (Nota del T-rad.). 
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«Pochi istanti prima lli e ser tw \·ilnppnli dalncbbionc, gli 

disse allora il Bellingshansen, noi abbiamo YÌ te, difatti, queste 

isole e ·ci lu ingannno di esseme gli scopritor i ; ma quando il 

cielo si risc.hiarò, grande fu la. mia merav igli a nel trovare ai 

miei fianchi un ba timeonto americano in così buono stato, cl::t 

crederlo appena u.ppena uscito dal porto. E non fos e stato che 

questo! .. . il suo c.a.pitano si offre subito di condurmi in llll an

cora.ggio !... Cedo, aggiunse sorridendo, s nza conte t azione la 

palma che Yi spetta! » 

E metiendo al colmo la sorpresa del commodoro russo, Palmer 

gli diede notizia dell'esiRtenza di una terra, più pros ima al 

Polo, che gli sa.rebbe stato facile scorgere dall'alto dell'albera

tura, quando il nebbione si fosse completmnent€ dileguato. 

Que' ta terra che cla.ll'Isola Déception scorgeYasi al sud 

Yerso la quale erasi diretto il Palmer, non può e ser che quella 

indicata. dagli idrografi clelL~.mmiragliato inglese col nome di 

T1'inity Land (1). 

Diciamo intanto due parole eli questo Yiaggio attorno al 

mondo del Bellingshausen che aYeva fine appunto quando ebbe 

la ventura di incontrarsi con Palmer. 

Durante gli ultimi giorni dell'anno 1819 e i primi del 1820 

egli aYeYa esplorate le Isole Sandwich; quindi, incrociando al 

sud, era stato costretto a fermarsi dai ghiacci impenetrabili a 

69° 30' s. 

(l) Wilkes, ottimo giudice in materia, situa i l monte Hope, che e

gna, secondo lui, la est·rem·ità ori.ental,e della Terra d:i P almer, a 63° 25' 

Sud, e a 57o 55' Ovest. (:Varrative of the U. S. exploring E xpecl-ition. 

Philaddphia, 1845, pag. 136). - Webster, medico-ch irurgo del Cl~anti
cleer, scrive, nella. sua. Relazione di viaggio, che la T erra di Clarence 

è pure indicata col nome di Terra di Palme?· e di Ten·a della Trinity . 

CYarmtit·e of a voyage to the Southe1·n Atlantic Ocean. L ondra, 1834, 
pag. 317). 



INTRODUZIONE XLV 

Il 30 marzo successivo egli aveYa gettato l 'àncora a Port 

Yackson, di fronle a Sidney, per riparlirne l ' 8 maggio, e dopo 

avere esplorato il Pacifico e scoperto l'arc ipelago di Alessandro I 

era tornato acl ancorarsi a Porto Y ac kson nel settembre 1820. 

Dopo due mesi di riposo, riprese il largo navigando a sud, 

poi a sud-est, bordeggiando fra gli icebergs sino al 70° paral

lelo, che non aveva potuto oltrepassare a cagione dei ghiacci 

« d'uno spessore di 300 piedi » . 

Ma la sua perseveranza e la sua intrepidezza furono larga

mente compensate nel gennaio del 1821, colla scoperta dell 'I sola 

Pielro I e della Terra di Alessandro. Giungeva appunto da 

queste, quando imbattutosi nelle Shetland, delle quali ignorav3 

l'esistenza., s'incontrò col Palmer. Continuò, poi, a navigare 

verso est , e riconobbe l 'arcipelago di Sandwich, scoperto dal 

Coock, compiendo così, a sua volta, il periplo della zona antar tica. 

*** 

Abbiamo detto, in pagine precedenti, che dall 'anno 1820 

delle vere flottiglie, clavansi convegno nei paraggi delle Shetland 

australi. 

Difatti, dopo il lVilliam. e l' I-I ersilia, noi ritroviamo le navi 

di Stonington sotto il comando eli Pendleton, e l' Elisa e il Dove, 

l'Ann, la GnLce, il Vigilant , la CM'CL, la ì\IeUona, il George, l'In

dien, la Linx, il Nancy, il Brvsso, il Clothie1', l'Henry, il James 

M.onroe e, senza dubbio, altri bastimenti ancora. 

Nel 1821 e 1822, furono uccise in quelle acque oitre 320,000 

foche. 

«Non appen a, ci confessa il Weddell, lllla foca tocca.va terra 

veniva uccisa, qualunque fosse· sta.ta la. sua razza la sua gran

clezt:a il suo sesso, e squartata lì per lì ». 
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Sicchè sulla fine dell822 nonne rimaneva quasi più alcm1a. 

Ma se la caccia alle foche era stata lucrosa, non era stata, 

però, sceHa di pericoli. Durante gli mmi 18~0, 1821. e 182~ ben 

sette naYi si perdet<tero alle 1Shetlrun.cl e <-luast tutte m. segtnto a 

violente tempt~ste d'est. L 'equipa:ggio di una di p1oste navi fu 

costretto a svernare sulla spiaggia, e sottomettersi per lunghi 

mesi alle più rudi pro\·e durante il periodo della notte polare. 

Fra i capitani eli questi bastimenti, Powell è llllO eli quelli 

che maggiormente ha contribuito alla ri cognizione geografica 

delle Shetland. 

Po,Yel comandava l' Elisa, ma aveva un ausiliario nello 

sloop Dove. Con questi due bastimenti, co teggiò la paJ:te setten

trionale dell' arcipelago, e, sulla fine del novembre 1821, in

contrò lo sloop americano J a m es illon1·oe comandato dal Pal

mer. Come l'a.nno precedente, la flottiglia eli Stonington (sempre 

agli ordini del capitano PendleLon) erasi ancorata in J ankee 

Harbour, mentre Palmer era stato inviato Yerso il sud per com

piere la ricognizione della terra che porta il suo nome. 

Egli spinse così le sue inwstigazioni verso le coste orientali., 

e, benc.hè si fosse in piena estate, le trovò quasi del tutto in

gombre di ghiacci compatti. Trovavasi appunto al lato setten

trioilale dello Stretto di Bransfielcl, presso l ' Isola Elephant, 

quando s'incontrò col Po""·ell. Decisero di. navigare eli conserva 

Yerso l 'est e, lasciando da parte l'Isola Clarence, r aggiunsero 

Uoronation· Island, ohe faceva part-e di un nuovo gruppo che 

ehiamarono Orcadi del <Sud (South Orkneys). 

Proseguendo la loro crociera, attraversarono due stretti pa

ralleli: quello di W ashingLon e quello eli Lewthwaite. 

Da questa campagna esplora.triee, con tanta cura diretta -



INTRODUZIONE :XLVII 

e si potrebbe anche dire con me·Lodo - il Powell ricavò nozioni 

preziosissime: numerosi scandagli, annotazioni relative al clima, 

alla velocità delle correnti, sulla direzione dei venti, sul moto 

de.Ue maree e dei ghiacci. 

Ma quantunque abbia navigato di conserva con Palmer, 

sembra che non da lui direttamente abbia afpreso la notizia 

deJla esistenza della 'ferra di P almer. 

A questo proposito egli scrive che di questa terra non si co

nosce quasi nulla, se non che si chiamava P almer 's Land.; che 

vi si vedano delle aperture in forma di stretti, che probabilmente 

dividono la massa rocciosa in modo da formarne una catena di 

isole simile alle Shetland. 

\Vedclell che, fino dal 1820, -aveva visitate le Shetland Au

strali, salpò nuovamente dalle coste inglesi il 17 settembre 1822 

con due piccole navi: il b~·ick J ane di Leith, eli 160 tonnellate 

ed il cutter Beaufoy di Londra di G5. 

Egli comandava il briclc ed il capitano Matteo Brisbane il 

cutter. 

Le due navi conducevano seco, rispettivamente; ventidue e 

tredici · uomini di equipaggio, e viveri .per due anni. 

Obbiettivo precipuo del viaggio era la caccia alle otarie ne.i 

mari del sud. 

1121 gennaio 1823, Weddell riconobbe le Orcadi del Sudove 

era · già sbarcato .l'anno precedente. Soggiornò dieci giorni in 

questo arcipelago, del quale rilevò. una,accuratissima carta. 

Accertatosi, quindi, che nesslma terra 0siste fra le Orcadi ed 

il gl'llppo delle San:.dwich, dirige la sua rotta ve-rso il ·sud, 

ar.rivan.do senza difficoltà, il 30 febb:r:aio del 1823, a- U o 15' S., e 
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3-:~:o l'i' o., il punto più pro·simo nl polo che mni sia stato rag

giunto :prinHt del yinggio di ir Giacomo Ro ·s. 
Al di lù, tlice il WcLldell, il mare era completamente libero 

dai ghia.cci. E poicJ1è ' <1J>CYa d10 gli iceòergs tra.ggono origine 

dalla terraferma, concluse c ho nes una terra poteva esistere ad 

lma grande distanza n snLlLlella posizione in cui i trovava e che 

il Polo Sud cloYe\·a esser di più facile ace 'SO del Polo Nord. 

Altri navigatori hanno, in eguito, tentato eli c<mtinuare la 

rotta di Weddel ma, meno fortm1ati eli. lui, s'imbatterono in 

una insormontabile banchiglia, a latitudini inferiori eli parecchi 

gradi ... 

La brezza soffiaya dal sud, e per gitmta, la stagione era già 

molto inoltrata, eli guisa che Wecldell ritenne prudente virare di 

bordo e dirigersi ~ulla Georgia meridionale, ow, dopo qualche 

settimana di sosta, prese la Yia delle Falkland. 

In ottobre tornò una seconda volla alle Shetlancl, che trovò 

completamente bloccate dai ghiacci; vi subì qualche avarìa e 

quindi guadagnò la 'l'erra del Fuoco. 

Nel1824, il cacciatore di foche americano Hoseason si recò 

nel golfo di Hughes, compiendovi alcune ·SCOl erte. (l) 

Foster, esperto marinaio che aveva già accomp~anato il Parry 

nelle sue esplorazioni artiche in qualità di astronomo, viene an

ch'egli mandato nell'Antartica, a1lo scopo di eseguire delle os

servazioni sulla fisica terrestre. 

Allestisce un tre-alberi, il Chanticlee1· eli 23'7 tonnellata, con 

57 uomini eli equipaggio e salpa da Falmouth il 3 maggio 1828 . 

. (l) E' dubbio se il nome di Hoseason appartenga alla nave o al ca.

pttano di essa. Secondo il Balch, Hoseason era un esperto marinaio. 

(A.ntarctica, Philadelphia, 1902). (Xota del Trad.). 
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Tocca Funchal, Teneriffa, Fernando Noronha, Rio de Ja

ne.iro, Montevideo ed arriva in fina all'Isola degli Stati, ove 

incontra il J:almer che comandava, questa volta, lo schooner 

Penguin. Il capitano americano, a cui questi paraggi erano ora

mai famigliari, lo gujda a North Port Ratchett, dove per qual

ohe tempo soggiorna. 

Il 21 dicembre, il Chanticlee1· salpa dall'Isola degli Stati di

rigendosi alla 'rena dal Fuoco. 

Dopo una breve fermata a Wigwam Cove (Tena del Fuoco) 

riprende il largo il 29 dicembre e tocca le Shetland con l'inten

zione di cercarvi un punto di sbarco favorevole alle osservazioni 

del pendolo. 

Il 7 gennaio, il capitano Foster ed il luogotenente Kendall, 

suo secondo, sbaryano sovra un promontorio situato a 63° 46' S. 

e 61 o 45' 0., che ·costituisce rma punta avanzata di una terra 

estendentesi verso il sud. 

Battezzano questa località col nome di Capo Possession e 

depositano soLto un caim (1), un. documento nel quale è ricor

data la presa di possesso di questa terra in nome del loro so

vrano. Quindi il ChanticL"eer si dirige verso l'Isola Déception, 

ove, per lmanime a'ffermazione dei cacciatori di foche, si trovanG 

ottimi ancoraggi. 

Il 9 gennaio 1829, è avvistata questa isola vulcanica, e, dopo 

esservisi bastevolmente avvicinati, vien posta la nave in panna 

per esplorare in canotto l'ingresso della magnifica rada che que

st'isola presenta. 

Il giorno 11 il Chan.ticleer è ormeggiato in Pendulum Cove. 

(l) Voce inglese ll!doperata dai navigatori ed esplora-tori polari per 

indicare quei cumuli di pietra o detriti di pietra sotto i quali vengono. 

deposti viveri, vestiari o documenti. (Nota dd Tmd.). 

D - Al Polo Sua. 
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bl, rcnti gli trunwnt i. Prl'tte ll' lt>nLil', e ' i incomincip110 Vengono " --· ·' 
subito le o ern1zion i. 

Nelle loro e'cursinlli nell'isoln, i mnrinni dol Chant'icleer 

scoprono, quo. i epolri sotto la ~abb i<\ , d l'i n'l itt i Lli un;t grossa 

naYe, ultime reliquie di Dio Sù qua h' tr i ·te odissoa ! 

Him-engono anche nella spinggi<l di unn pi ccola inRenntura, 

alcune capanne in rovina, le c.ui pnrt'ti annerite dal ·fLrmo atte

stano tm aggiorno prolungato dl'll'cL[Llipaggio di qualche nave 

adibita alla caccia delle foche. Dopo unn. sosta di due mesi, 

in gran parte consacra.ta alle ossern1zion i Llol pendolo, il Chan

ticleer abbandona, l' 8 marzo. l'Isola D<\·c11tion o fa. vela Yorso 

la Terra del Fuoco, doYc arrinl sedi ci giorn i dopo. 

hi il capitano Foster morì accidcnlalmante (l) e toccò al 

suo secondo, il luogotenente KenLlall, ricondurre b. spedizione in 

Inghilterra. 

Sulla fine dell'ottobre 1829, il Palmer alpava nuovamente 

da New-York con i bricks .Jnnawan o Shraph montati da tm 

centinaio di uomini ed equipaggiati con cure _particolari, in 

Yista di una Yera e propria e' plornzione polare antartica. Pe!ll

dleton comandal'a il Shmpli. I due ca.pitani erano assistiti, in 

questa speciale impresa. dal dott. Gincomo Eight, di Albany, 

ùistinto naturalista. Di que to viaggio però non si possiede - a 

nostro aYYi o - che r:.na relazione, abbasta.nzn. fantastica, pub

blicata da questo scienziato. 

Qi.lantunque già Ida parecchi anni la caccia alle foche non 

rispondes e più tanto alle speranze di coloro che vi si cledicavaJlO 

(l ) Il capitano Foster morì annegato nel fiume Chagres, mantre pren-

deva un bagno. C'lata del 'l'md.). 
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in quei lontani paraggi, pure .i sigg. Enclerby, di Londra - il 

nome de.i quali è intimamo11 te legato alla storia della pesca della 

balena e della caccia. alle foche dei mari australi - si propo

sero cl.i tentarvi la scoperta di nuove •roc/,; eries. (l ) 

il.rmarono, a que..·to scopo, il 'J'·ula ecl il Li-uely, lUl brick e 

un cutler stazzant.i rispettivamente 148 e 70 ton1t1ellate, affidan

doli, al cap iLano Jolm Biscoo con la raccomandazione di compiere 

possibilmente alcune scoperte in alte lati tuclini. 

Biscoo :alpa cla Londra il 14 luglio 1830, tocca le I sole del 

Capo Verde per caricarvi del sale, avvicina le Falkland, visita 

il gn1ppo dello Sandwich, governa acl e t rimanendo sempre acl 

un a latitui.line elevala; intravede la Terra d.i Euderby e ubisce 

infine alcune Le.mpeste, durante Je quali le due navi. s.i perdono di 

\·i:;ta. 

Il 7 maggio i l Tula ap]JrodaYa in 'J'asmania mentre il Lir el y 

conduc Ya a ri1)oso il suo finito equipaggio a Port Philippe. 

Nell'ottobre del 1831, le due navi riprendono il mare, incn)

ciano sino alla fine dell'anno nei paraggi della Nuova-Zelanda, 

delle Isole Chatam e Bounty dando la caccia alle foche, ma senza 

grandi risultati. 

Il 4 gennaio 1832, si dirigono verso il-8. E. e il 25 dello stesso 

mese, in G0° 4_-5 ' S., e 132° T 0., il ~iscoe incontra numerosi ice

bergs. 

Il 12 febbraio, in 66° 27' S., e 81° 51' 0., egh conta dal 

ponte, ben 250 icebergs e scorge, insieme ad una moltitudine di 

uccelli, numero:; megaptere e balenotteri. 

'J'r giorni dopo, trovandosi in 67° l' ., e 71° 48' 0., -il Bi scoe 

scorge terra a grande distanza. 

(l) tazioni di h abi,tc~t delle foche, delle otarie, e di tutti gli ani

mali da pellicoia viventi nelle r egioni antartiche. 
(Nota del Tmd.). 
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Governando da questo lato riconosco, l'indomani sul mattino,. 

un'isola che in onore della Regina, fu chiamata Isola Adela.i.de. 

Nella quindicina seguente, egli scoprì ancora altre isole, si

tuate dall'E.-N.-E. =0.-S.-0., non lontane da lma gra.nde terra 

elevatissima che chiDJllò 'Terra di Gra.ham, mentre dava il suo 

nome al nuovo arcipelago. 
Secondo il Biscoe, l'Isola Pitt, che travasi a 66° 20' S., e· 

66° 38' O., non dovrebbe essere molto distante dalla Terra di 

Graham. Il 21 febbraio, Biscoe, riuscì a sbarcare in una vasta 

baia di questa terra, di 1cui prese possesso. 

Egli si trovava vicino ai monti William e Moberly . 

La posizione (64° 45' S., e G3° 51' 0.) ·che egli assegna al 

Monte Villiam conisponde abbastanza esattamente a quella da 

noi rilevata a bordo della Belgica. Sicchè tutto induce a ritenere 

che la baia ove sbarcò il Biscoe sia appunto quella alla quale 

abbiamo dato il nome di lui e che forma una profor;tda insena

tura nella parte meridionale dell'Isola Anversa. 

Il Biscoe si cliress& poi Yerso le Shetla.nd ove, essendo stato 

spinto sulla spiaggia, perclette il timone e non si salvò che per 

miracolo. 

Al suo ritorno sostò alle Falkland sulle cui coste perdette la 

sua nave di conserva, il cutier Lively. 

Notiamo qui che la Belgica è passata, senza scorgerle, sL1lla 

linea delle Isole Biscoe, così come esse sono segnate sulle carte. 

Il tempo, veramente, era abbastanza oscuro e queste isole, la. 

Yera posizione delle quali non è, del resto, ben conosciuta, pote

vano trovarsi qualche miglio acl ~sto ad ovest della nostra ro!ta. 

*** 
Dal 1838 al 18-±3. la zona antartiGa è scientificamente esplo

rala cla tre spedizioni: una francese, una americana ed una in-· 
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.glese e cioè quella di Dumont d'Urville, quella di Wilkes e 

-quella di J ames Clarke Ross. 

Di questi viaggi furono pubblicate delle relazioni molto com

plete; sicchè non li menzionerò che per ricordo, limita.ndomi a 

riassumere assai succintamerrte per quanto ci può interessare, 

J.e scoperte geografiche da essi compiute. 

Dalla 'l'erra del Fuoco, il D' Urville, si diresse nel 1838, verso 

il mar polare. Incrociò sino al limite della banchiglia, costeggiò 

·quindi le Nuove Orcadi, le Isole Clarence e Elephant delle Shet

land Australi; poi attraversando lo Stretto di Bransfierd, scoprì 

la Terra di· J oinville e la Terra di Luigi Filippo, penetrò, per 

breve tratLo, in tma vasta insenatura che chiamò Catnale di Or

léans (l) e che pare separi la 'ferra di Luigi Filippo dalla Terra 

-della Trinity. 

Il D' Urville era accompagnato da Vinoendmi Dumoulin, in

gegnem idrografo, al quale noi siamo debitori di una carta par

.ticolareggiata di queste scoperte. 

*** 
Wilkes, il ca<Po dell~ spedizione americana, disponeva di 

-cinque navi; ma, equipaggiate in fretta, non erano tutte egual

mente adatte ai duri servigi che da esse si reclamavano. E così 

-questa spedizionB, che eseguì nel Pacifico lavori di importanza, 

non ha dato, dal punto di vista dell'esplorazione antartica, 

tutto :quanto era lecito attendersi dalla valentia de' suoi capi. 

Il 25 febbraio 1839, Wilkes, a bordo del brick Po1·poise ab

bandonava il Golfo Orange, seguito dal Sea-Gull comandaLo dful. 

luogotenente J ohnson. 

(l) Difatti il Ca,na.!e dii Orléa.ns divid-e queste terre da. nord a. sud, 

prima, e. quindi ad ovest, secondo quanto ci riferisce il Nordenskjold 

(nipote del celebre esploratore artico) che lo navigò con l'Anta1·ctic 

nel 1901-02. (Nota clel Trad.). 
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Il p ma.rzo, YCllÌY<è rÌCùlll)SCiUb1 l'lsoln i{id]t')\ llll intl i l'J ~ola 

del Re Giorgio P l'indonllmi le I ·olt> o· l3r it>n t' Asphmcl. 

ì'i'ilke· tenta illY!1·llO di npprodme nll"lsoln, l3r id geman; poi, 

f,1cendo rotltt a ~ULL si tlirigo verso llnclln. che c'gl i chi a.ma 'l'erra 

di Palmer, Llrterminando la posizione dl'l 2\ [on t{' llopC', cho a 

suo giuclizio ·egna lù e trPmitil orit>nb1le di ll l10sta terra, e lo 

situa a G3• 23' S., e Z'J7• 35' U. (l) 

coprP tre i·olotti che chùm1a .-hln,ntme: ma il_ ghiaccio 

impedendo d'accostar i a terra, ne resta aùbastanzt1. lontano. 

L" indomani, onlina alla ua na.q: ùi conserva eli ritorn are 

aJ.la Baia d'Onmge, pa:nmclo pei· l' Isoln DécPpt ion, meJllre 

egli si sarebbe diretto al nonl per esaminare a ncora una volla 

alClme i ole delle Shetland. 

**::: 

Nel COl""O delle ue prime due campagne estive compiute 

nell'Oceano .:i.ntartico, Ross awYa Yi:;itato la par!e eli questo 

Oceano che si estende a sud della N uoYa-Zelanda.; ayeva rag

gilmte le più alte latitudini ed erasi reso celebre pr la sco peri a 

-per sempre memorabile -della Terra Vittoria e per la deter

minazione appro·simatiYa del polo magnetico australe. 

Il 17 dicembre 18±2, Ross lasciò le Falkland: egli si pro

poneYa di seguire la rotta che aveva permesso a \Veddell eli 

toccare l'e trema latitudine di 7-:!,. 15' S. Completò, verso il sud, 

la lenta cartografica dell'Isola J oilwille e cl ella 'l'erra eli Luigi

Filippo; fu bloccato clai ghiacci dal 9 al lG gen11a.io 18±3 al 

largo eli queste terre; essendosi quindi dir-etto verso esl, tentò 

(l ) Questa p&rte chiamasi oggi Terr.a. eli Luigi J!ìil ippo: essa era 

stata rilevata dal D'"Grville un anno innanzi al viaggio del W ilkes. E' 

prob.abJ!e ohe il Pa!mer l'abbia scorta allorquando cercò d>i ~splorare 
verso est la terra alla quale aveva dato il suo nome. 
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invano d i penetrare nella banchiglia, ladclove Weclclell aveva 

veduto il mare libero. 

*** 
Nel 1842 no[ troviamo ancont alle Shetlancl del sud e alla 

'l'erra d i Pahner, un baleniere americano e· cioè lo Smiley. 

Diretto alla 'l'ena eli Palmer, lo Smiley visita l'Isola D~cep

tion, dove conta non meno eli tredici v ulcani in attività. Vi trova 

il termometro a massima e minima depostovi dal Foster nel1829, 

non visto nel 1839. da Jolmson, della spedizione vVilkes. Questo 

termometro segnava - 20° 5. In seguito a questo viaggio, Smi

ley smis e a \Vilkes che la Terra di Palmer componevasi eli una 

grande quantità di isole, separate fra loro da canali profondi, 

stretti e pericolosi. 

Non sembra, l erò, che Smiley, meglio dei suoi predecessori, 

abbia rapportato documenti tali da permettere ai geografi eli 

modificare gli incerti conto mi clell a carta delle terre poste ad 

ovest del Canale cl 'Orléans. 

Ent1i.amo ora in una nuova fa. e eli esplorazione delle regioni 

che c'interessano. 

Nel 1873-1874, noi vi vedi<Lmo apparire - per la prima 

volta - una nave a vapore. 

Dal 17 novembre 1873 aJ 4 marzo 1874 il capitano tedesco 

Dallmrum, si dà alla caccia delle foche nei paraggi clel1a Shet

lancl, delle Orcacli e della Terra eli Palmer, a bordo della nave 

mis,ta G·roenlacln, armata dalla « Deutschen Polarschiffarth Ge

sellschaft » , eli Amburgo. 

Egli prende terra una prima volta, il 30 dicembre 1873, 

presso le scogliere .l:<'arewell, acl ovest della 'l'erra Trinity. 
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Ai primi di gannaio, egli travasi al largo della 'l'erra di 

Graham, difesa da numerosi scogli sui quali il mare si frange 

con violenza e che - quasi ovunque - termina con una costiera 

di ghiaccio alta pa.~·ecchie centinaia di metri. L' 8 gennaio, verso 

le sette di sera, il Dallmann sba.rca sovra una località che 

situa a 64° 45' di latitudine e che, per quMto ci sia ignota la 

longitudine, dalla descrizione che ne fa ci sembra vicina al 

punto dove sbarcò il Biscoe nel 1832. 

Naviga quindi verso nord tenendo in vista la terra; il 9 gen

naia, a mezzodì, travasi in 64° 2' S., e 64° 56' O.; si dirige allora, 

prima, vero S.-E., e poi, sulla sera, verso un capo situato più 

a sud. 

n 10 gennaio, scopre una baia profonda dalla quale emergono 

numerose scogliere e piccole isole basse : « Questa baia, egli 

scrive, termina con uno stretto o passaggio che si estende a 

perdita d'occhio». La terra che egli scorgeva, sembrava costi

tuita da parecchie isole, poichè, al di là della baia egli vedeva 

nel cielo « alcune di quelle luminose strie azzurre che segnalano 

stretti o passaggi». Sbarcò in 64° 55' B., e poi governò di nuovo 

a N.-N.-E., lungo la costa. 

L'll gennaio, a mezzogiorno, il G1·oenland travasi in 64° 6' S., 

e 63o 27' 0 ., ad occidente di un numeroso gruppo di scogli, una 

dozzina di miglia circa dalla costa. 

Da quel punto, dice il Dallmann, la costa volge verso est. 

Poco dopo scopre a S.-E., una larga baia profonda verso la quale 

si dirige; ma la trova così ingombra di icebe1'gs e di blocchi di 

ghiaccio che gli è impossibile avanzarsi sino a potersi assicurare 
se era o no uno stretto. 

L'indomani, 12 gennaio, riconosce il ·Capo Cockburn; poi, 

essendo penetrato nella Baia di Hughes, Dallmann, constata 

che la ·carta non ne offre un contorno esatto e che la posizione 
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assegnata all'isola dei Due Hummock e ad altre isole, situate 

in questa baia vastissima, sono parimenti piene di errori. Scopre 

anche che la Terra Trinity travasi staccaLa, a sud e ad est, 

dalle terre vicine. 

Percorre infine lo stretto di Bransfield spingendosi sino alle 

Orcadi australi. 

Di questo suo soggiorno nell'Antartico, il capitano tedesco 

ha riportato delle note interessanti relative alla geografia, .zoo

logia e botanica; tuttavia le osservazioni raccolte nel suo gior

nale di bordo erano troppo vaghe per consootire ai geografi di 

tr am o molto profitto; e anche le carte pubblicate sul viaggio 

del Gr·oen~and sono ben lungi dal corrispondere alla realtà. 

La grande apertura che il Dallmann aveva scor ta il lO gen

naio, quando trovavasi ad ovest della Terr a di Graham, vi è 

indicata col nome di Stretto di Bismarck, ché si svolge, con mae

stosa ampiezza scomparendo insensibilmente, sia verso nord della 

Baia di Hughes, sia verso nord-est o est nel Canale di Orléans o 

nell'Atlantico Australe. 

L a Terra di Palmer, che questo stretto separa dalla Terra di 

Graham, è a-ncora indicata in. queste carte da tm unico masso 

tagliato profondamente, a nord, da una vasta baia (Baia Dall

mann) e a sud da una specie di Ull canale, orientato a nord-sud. 

*** 
Dopo il Gr·oen~and ed il ChaUenger· che compì, nello stesso 

arrmo, una punta al di là del Circolo Polare, (l ) la intiera zona 

antartica restò inesplorata sino al 1892. Durante la stagione 

del 1892-1893, tre baleniere scozzesi, la Ba~aena , la Diana e la, 

(l) Coma-ndato da sir G. Nares. Il Challenge1· tagliò il Cir colo Pola re 

Anta-rtico pTesso il 96° di long . ovest r aggiungend{) il 64° 20'S . 
(Nota del Tmcl.). 
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Active, eli Dunclee, ed una balenieri\ norYegese, J ason, (l) eli San

clefjorcl, percorsero le ac.quc cho b<lgnano l'Isola Joinville e la 

'l'erra Luigi-Filippo. 
L'tlctiDe scoprì uno stretto scpn;rHnte l'I ola Joinville cb 

lUla piccola isoht che fu chiamata Isola. DundeB, mentre lo 

stretto rice,,ette il nome Llella naYe. 

L. anno seguente il Jw;on tornò in Lluei mari in compagnia eli 

due navi di conserYa apptntenenti, come lui, alla Compagnia 

« Oceana »: il Casfo r e la. Hertha. 

Questo nuoYo viaggio del J a so n fu particolarmente notevole 

ed i &uoi risultati ridestarono l'interessamento dei geografi per 

queste desolate regioni. 

Il capitano Larsen, che comamhwa il J ason ha voluto cor

tesemente comunicarmi il suo giornale eli bordo dal quale ho 

estratti i seguenti dettagli. 

Il 18 novembre, Larsen e alcuni uomini del suo equip aggio, 

sbarcarono nell'Isola Seymoms. Da questa escm·sione riporta

rono una ricca collezione di saggi geologici insieme ad alcuni 

frammenti eli alberi fossili rinvenuti a quattro miglia nell'in

terno della terra, acl una altitudine Lli quasi 100 metri! 

Il 29 novembre, trovandosi in 64° 50' S., e 55° 33' 0 ., il ca

pitano Larsen dec.ise eli approfittare dell'assenza, relativa, di 

« pack » (2) per spingere le sue investigazioni più al sud. 

L'indomani, a mezzogiorno, il J ason travasi in G5° 57' S., e 

(l) Il J ason è qu ello stesso che condusse il D~·. Nansen aJ.la costa 

orientale della Groenlandia nel 1888 e quello stesso che ~l Duca degli 

.A:bruzzi acquistò nel 1898, ba.ttezzanclolo con il nome di Stellcb Polare, 

per la sua spedizione all a. Terra Francesco Giuseppe . Come vedesi, è una 
nave, oramai divenuta storioa. 

(2) Vedi per la spiega~Zione di questa voce, e di quante altre figu

rera.nno in questo libro, il breve di 7.ionario teC111iÌco che seO'ue ~a, presente 
Introduzione 

0 

· (Nota deL Trad.). 



INTRODUZIONE LI X: 

58° O.: il cielo è luminoso e ulla era. scorgcsi, ad ovest, un· ap
parenza, d i terra. 

Il l" dicembre, il cielo è dapprima nebbioso, ma durante la 

mattinata si ra~serena e vocleiì.i allora c.lisLintamente, verso ovest, 

una grande terra coperta di neve, la costa de-lla quaJe seguiva 

la direz ione nord-sud, e presentava nella pA.rte po teriore delle 

cime elevate. Questa terra, che )l capitano nonegese chiama 

TeJ"J"a cle l Re Oscar II , costitui ·ce prob~tbilmente la zona orien

tale della, 'l'erra di Graham. Larsen riconobbe la possibilità di 

approdare in parecchi pm1ti della costa. :M:a poiohè la sua mis

sione era, come dice, di dar la caccia alle foche e non di fare 

deHe scoperte geografiche, così dovette frenare il suo desideno 

di visital'e l 'interno. 

Un promontorio elevantesi molto hll1gi verso est, fu chia

mato Capo Framnaes, mentre l 'alta montagna che si erge da 

questa ptmta ebbe il nome dalla nave . (Monte J ason) . Larsen 

sit.ua que to monte in 65° 44' S., e 60° 40 O. 

Favorito dal tempo, egli proseguì la sua rotta verso il sud, 

cosl€ggi.amlo te·rra il più che gli fu possibile. Vide numerosi e 

profondi crepacci nella muraglia di ghiaccio. 

Il G dicembre, alle ore sei pomericliane, gli è impossibile di 

proseguire; egli travasi, a. calcolo, in G8° 10· S. Il margine dell~ 

banchiglia, che iìno allora aveva avuto ad est, deviava verso la 

costa, raggiung€ndola, costituendo verso .sud una impenetrabile 

barri€ra. Dal nido eli corvo scorgevasi sempre la 'l'erra del 'Re 

Oscar II prohmgarsi a perdita crocchio verso il sud. 

Il Jason giunto a questo punto, virò eli bordo. 

Il 9 dicembre•, La.r sen scopre, ad m1a certa distanza da terra, 

m1'isola. il centro della quale egli colloca a 66° 26'S., e a 60° 45' S. 

Le dà il nome di Veiro (Isola del Tempo). Nel pomeriggio, il 

.T ason passa presso un'isola priYa di neve e eli ghiaccio, bassa al 
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suo limite settentrionale, ma che s'innalza poi con lU1 vertice 

che Larsen situa a 65° 20' S., e 38o ±7' O. Essa si chiamerà ora

mai Isola Robertson in onore di uno dei proprietari della ba-

laniera. 
L'indomani soffia un vento fresco, nevica, ed il cielo rimanB 

nebbioso per tuLttt la giorltlata. L'll dic;embre, però, l'atmosfera 

si rischiara, e si vede verso il N.-O. dell'isola, e da essa separato 

da .uno stretto canale, un isolotto formato intieramente d~:t un 

vulcano in attività; più l ungi, nella stessa direzione, un alLro 

isolotto in forma di pan di zucchero, egualmante vulcanico. Il 

primo viene 0hiamato Isola o Vulcano Ohristensen in onore del 

costruttore del J ason; e l'altro Lindenberg Sukkertop, dal nome 

di uno degli armatori. Larsen sbaJ:ca sulla banchiglia con il 

suo secondo e, calzati di skys (pattini norvegesi per la neve) 

raggiungono, non senza fatica, il vulcano Ohristensen. Trovano 

numerosissime foche e, avendone uccisa qualcuna, rinvengono 

nei loro slomachi i resti di un piccolo pesce somigliante al mer

lango. Ad 0.-N.-0. dell'isola Ohristensen, il capitam.o norvegese 

scorge una corona di cinque isole pure sprovviste eli neve. Ne 

conclude che siano tutte vulcaniche e dà loro il nome di isole 

Oooana, Castor, Hertha, J asonn e Larsen. 

Larsen dà, per r.oordinate, alla più occidentale di esse (e 

cioè a quella che porta il suo nome) 64° 5' S., e 60° 8' 0., vale a 

dire egli calcola a 40 miglia circa la distanza che ne lo sepa

ra~a; questa cifra però sembra, per lo meno, alquanto esagerU~ta. 
Per quanto ci sembri temerario pronunciarsi su ciò che poteva 

o no esistere a tale distanza, Larsen aggiunge che il ghiaccio 

che ri copriva il mare, tra queste isole e il Capo Foster, era 

piano e poco profondo e che, per quanto gli fu possibile giudi

care a cielo sereno, non scorgevasi più alcuna terra dalla 
parte di N.-O. 
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Noi sappiamo oggi che l'intrepido marinaio s'ingannava, 

poicbè è appunto in tale direzione che trovasi quella terra alla 

quale - per dolorose circostanze - abbiamo imposto il nome 

di Danco. 

Dal punto di vista commerciale, i risultati di questa esplo

razione non furono troppo lusinghieri e gli armatori di San

defiord non inviarono più le loro navi in quelle acque che rima

sero inesplora.te sino all'epoca del viaggio compiuto dalla 

BeLgica! (1) 

(l) E' notevole ricordare anche che la Hertha comandata dal capitano 

Evensen, e che faceva parte della flottiglia posta agli o,rdini del Larsen, 

visitò il p ,acilìco australe s ino alla latiducUne di 69° lO' Sud in 75o 12' 

Ovest, non d'acenclo, è vero, alcun,a scopertn., ma visitando sornmaria.

mente le coste orientali clelia Tena di Graha.rn e le Isole Biscoe. 

Dopo il viaggio de!Ja Belgica la sola spedizione che visitò la l'e

giona antartic<t prrossima a.! meridiano clel Capo Horn è quella del dottor 

Otto Nordenskjolcl (nipote del celebre comandante della Vega) e ancor a 

in eol\SO di esplora7...ione (novembre 1902) la quale, cla alcune notizie pre

]jminari, ha esplorato il Canale di Orléans, la Ba:ia di Hughes - coofer

mando le scoperte del de Gerlache - e le ooste orienta],i della Terra 

Luigi Filippo, localizzanclo lo sverno 1902-903 sull' I sola Seymour. Vedi 

in proposito: A. FA USTiì\'1: « I primi ~risultati della spedizione antar

tica svedese »; Rivista MaTi,tt ,~ma, agosto 1902, con cal'tina. 

(Nota del Trad.). 





PRINCIPALI VOCI TECNICHE 

ADOPERATE DAI NAVIGATORI POLARI 

Landblinlc - una peculiare lucidità nell'atmosfera che si vede, quasi 
sempre, avvicinandosi alle terre coperte di neve e di ghiacci. 

Iceblinlc- una peculiare lucidità nell'atmosfera, che si vede avvicinan
dosi presso zone . di ghiaccio marino; è però meno intensa di q t~ ella 
di terra. 

Wate1·slcy - qu ell'aspetto che offre il cielo in prossimità di mare libero 
e che è più evidente quando travasi in opposto al chiarore di terra 
od a quello dei ghiacci. 

Field - una estensione di ghiaccio generalmente molto vasta e cosi 
estesa che dalle sommità degli alberi di una nave non se ne scor
gono i limiti. 

Floe - una estensione meno vasta del field, della quale si possono scor
gere i limiti dalla sommità della nave. 

Paclc- enorme accumulamento di lastroni di ghiaccio di differente ori
gine, l'estensione del quale è spesse volte indefinibile. 

Icebe1·g - montagna galleggiante di ghiaccio prodotta da ghiacciai di
velti dalla t erra. 

Httmmock; toToss - piccoli cumuli di ghiaccio che si sollevano in se
guito alle pressioni dei campi di ghiaccio. 

Inlandsis - cappa ininterrotta di ghiaccio che riveste l'interno delle 
terre polari. 

Pans - lastrone o piastra di ghiaccio galleggiante. 
Banquise - sconfinata serie di packs, di fields etc. 
D1·i{tice - corrente di ghiacci alla deriva. 
Bay o Yottng·ice- Ghiaccio formatosi di recente alla superficie del mare. 





Il Viaggio della " Belgiea, al Polo Sud. 

l - Al Polo Sue!. 





CAPITOLO I. 

Come nacque il mio progetto. - All a ricerca di 300,000 lire, di una nave 
e di un p ersonale. - Sottoscrizione pubblica. - L'acqui sto della 
lJatT·ia. - L 'armamento dell a B elgica. - Il problema delle provviste 
e quello del reclutamento. -- Da Sa nc1efiorc1 a Anversa. - Ultim e 
difficoltà materiali. - Una improvvi sata esposiz ione , ui q~~ais di 
Anversa. - Finalmente, pronti! 

Sull'alba cl e.J giomo J G agosto 1897, la fl el.gica, sc.or:t.ata da 

una numerosa flot tiglia d'imbarcazioni, salutata dai clamori 

cl f:'lla folla e dalle noto della JJrcLbançonne (l ) - che colpi eli 

cannone ne battevano il tempo a regolari intervalli - salpav8 

cla Anversa e discendeva l 'E scaut per entrare in mare. 

La sped[z[one, che così festosamente conÙllc.i.ava, doveva esser 

lunga e difficile, ma meno lunga o meno diffici le, invoro, cle' suoi 

prepar ativi. 
In ql1 el ma.tt in o io non compivo che nna partenza, mentre il 

mi o gfato <l 'animo era si mi lo a r1uell o <l t un uomo che ha toccata 

l.a smt mòta. AYevo, sotto il pi ede, un a buona. nave, a. mo d'in 

torno valoros i compagni e dinn anzi a me il mare. Non mi rima-

(l ) ]';breia nazionale belga. 
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nen1 ,1l:ro elle la tl<l·l"igaz intw primn ,; u flutti •t'UII O ciuti. poi, su 

flutti ignoti: L' / [llt,; tn era il mio mesi iPn\ ''' ill ;llmootc erano ler

mina.tole ingl'iltc bi sogne del L'ilSO c li o Ili i n.I.L'\'ll.ll o assorbito tutlo 

per tre ann i intieri. tt'rmi nato le istn.n:;-.o o g li L'srwd ienti c ]a 

intermiu[),bi le cacc ia n Il t' i n d i~pe 11 ~<tu il i r isorse ... 

Questa parlenz•1· sPgna,-,, Lt lihPrn.zimH', Ja Jt tg<l ... L' le infi

nito speranze . 

... Le regioni polari <n'Onmo, lino dulia. tenern. elà., esercitn to 

il loro fascino sulla mia anima di vinggia.tore, g in.mmai tentata 

dalle visioni di paesi tropicali . 

Nel1891- n1·eya allora 2G anni - in formalo clw Nonlen

skiiild, ]' iJlu~lrc e p!omtorC i1l'lÌCO, progctlrtVil lilla 1Jli 0Vi1 SJlf'· 

dizione que ta Yolta. cl irettn alle n•gion i antarl i ~h c, ma elle non 

potev[), disporre eli mezzi sufficienti Yolli seri l'ergli offrenclogli 

i miei servigi a bordo e proponendogli il tentalivo di racco

gliere nel Belgio la somma che YeniYa a mancargli. Attesi in

vano una risposta e se ave si potuto mantenere il bcnchè minimo 

rancore verso l'emine-nte scienziato, tale senlimcnlo sarebllc semm 

dubbio snrn i w quando ebbi n veri fic<~rc personalmenlt:; l a enorme 

quantità di offerte che in simili casi è facile ricevere. 

iìlalgra.clo ciò era nata in me una idea che, dapprima inde

finita, awYa. in seguito preso contorni piiL precisi: perchè non 

inlrapn·nderei io, letiso. di mia pro,.ria iniziat·iYa un viaggio di 

scoperta. nelle così poco note con tra de del l a zona polare au
strale? ... 

Ecl ecco che nel 189:1: il mio piano era r~labili lo . N0l set

tembre mi a:>.zardai a pm-Janw ad alc 1111i nlC'IIIht· i tlcli<h Jù,nle 

Accademia Belga e L1ella Reale Società. Geografica d i Bruxell es, 

che mi offrirono senz'altro i l loro val id o a.ppoggio. 

Mi abbisognava.no però denari, nave f\ personale e dove tra
varna? 
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Per alluare il mio progelto e dargli una possibilità di ri u

s•cita dovevo limilaro a l puro necessario il Lolal e delle spese ed 

ò appunto sotto questo rapporto cbe il lll·eventivo fu elevato 

a 300,000 liJ:e - in cifra rotonda ~ preventivo ben modesto 

''"l' .s i J.l tll'èllgOIIi '" !J.U CJli staùili t i aH.rovo por altre SJ.JCdizioni pro

gc i.La.lc nc.J lo :;lc.ssu lonw eli lon 11)0 e Glw non J.JO(erono esser l'C'a

! izza,l,o che 'Sc i anni più Lard i. 

Ell 'era 'ben modes ta tale so1n1nu.; eppure, quauto fu diffi cil e 
i l r accoglierla ! 

Intanto nel gennaio del ltl9G, auspice la Reale Società Geo

grafica di BnLxellcs, si aprl una solloscrizione nazionale a fa

vu.ro dolla sped izione mentre l 'anno prima un industriale belga, 

ri eco quanto generoso, il signor Ernesto S.olvay (è necessario 

cll'.io lo nomini perchè lo si riconosca?) mi aveva promesso di 

cooperare allo spese del mio progetto con una somma di 25,000 

lire, somma che inscritta a capo della lista costituiva una bella 

« srrenlla ».'l'alo splendido appoggio materiale data al mio lJl'O

gramma da così chiaro mecenate condusse al successo. 

Mercè il concorso eli comitati propagandisti costituiti in An

nrsa, a Liegi, a Ga.nd e a Louva in per .secondare la SocicltL 

Geografica, l'azio110 cle1lla r1ualc manifet3tavasi particolarmente a 

Bruxelles, e mercè anche l'appoggio dell'esercito che con feste 

,n il i t ari , concert i ed ascensioni aereonautioche concorreva a lJene

:ficio della nostra spedizione e grazie ancora al conco'rso di pre

mllrosi conferenz ieri cd all'aiuto della intiera stampa belga, po

tenuno r accogliere, nel maggio, oltre le l 00,000 lire; risulta lo 

CJ. II r.sto considerevole d a.l _punto di vi·sta materiale ed anoor 

più cons iderevole sotto quello morale. 

In paesi come la Norvegia e la Svezia, confinanti con i 

ghiacci del Nord, dove non pochi figli si sono resi illustri in si

mili avventure, la idea di una spedizione nazionale verso le 
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regioll i polari può ottCllL' l·c- un maggior<' <' :-;.ponLuH'o successo, 

nm nel Belgio, cito ò un p<ì CSO quasi senza. navi so non senza 

nwrinni , il gu ~ to tldlo impre;;e lo11tn no v' l', rcla ti vnmrnte, 

poco sviluppato L' tutte le inizint t l 'L' lll'l gllL' trovnns i, <l 'altro 

canto, rompl eta.menk assorbi il' d n il n. g ra nde opl'l'n. con go lese. 

Un progetto di spedi zionE Yersn il P olo, C' per Lli pi ù, vcr:-;o il 

Polo Sud non Llo1·cm L''SC' r <\.C•eo ll o sul iL' jlJ.·inlC da.ll 'op inione 

pubblica del mio pratico pae e, se non con profmHln meraviglia 

o se pure con una completa. inLlillerenzn .. 

Cionullamcno, la. ost in a.tczzn. (le' mÌ ('i nnùc i P, debbo clirlo ?, 

la persona.le mia persen 'n111 Zù, nls l bene g io1·arono che in soli 

quattro mes i Ll uem i la 'Ottoscr i t tori <l I 'OVn no rr i à offerto 100,000 

lire al modesto tenente eli Yascello che si era :fì cc1:1Jo in capo 

di condurre il wss illo belga aiLnì.Yerso lo mi, teriose plaghe gla

ciali Lle'll 'alt ro emisfero e di scolpire nom i bel g i sull'albo Ll'oru 

Llelle coperte geografiche e Lli dare des ign;;tz ioni non meno belghe 

a spiaggie sino allora ignorate. 

E nei difficili tempi del l"esonli o aYCYo la cieca volont à ùi 

riuscire; non volevo ùarmi più pena LlCogli os tacoli l a.· ciati dietro 

a me, alla Yigilia, nè el i quelli che pote,'ano sorgere l'indomani; 

lottavo giorno per giorno, non scorgendo dinnanzi a me che la 

mèta da toccare e chiudflndo gli occhi ·ulle impossibili tà ... Solo 

così, mi fu possibile il trionfo. 

Ed ora che mi è permesso di gettare uno sguardo sull 'opera 

compiuta comprendo come essa, sui primonli, abbia potuto sem

brare pressochè irrealizzabile. 

Le incer tezze e i dubbi che aveva incontra to il m io progetto 

ora li riconosco naturali e sento claJle profoml ità della mia 

anima salire la più Yiva riconoscenza per tutti coloro che in 

me ebbero fiducia. For li dell' aiu to materiale e morale della pub

blica opi·nione, io ed i rniai amici ci dec~demmo a porgere lUla 
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ù;Lanza <~llJoLcro legislalivo per uu 11rimo credilo di 100,000 lire 

.il quale, dalle dLte U<tll JOrc, fu vota.to aù unanimità. 

Intanto, erano già coJIJinciaLi i miei preparativi. 

Con un fondo sì meschino come il mio non potevo certamente 

peJl ,' are nHa costruzione eli un nuo·vo bastimento dovuto a piani_ 

parti·co lari; e però ·ino dagli ultimi g iomi del 189-± ero entrato 

in rapporti con annatori eli baleniere e cacciatori di foche (sea

le1·s) scozze.· i e norvegiani. 

Sui primi del 1895, poi, oLtc.nn i da una importante compa

gnia di .arm amento il permes.·o di compiere una campagna a 

nord dcl'l'isola di J an Mayen e uella banchina c.he cinge la 

Groenlandia a bordo eli una clelle suo navi, la CcLsto1·, e fu ap

plill to 11cl corso di tale escursione che vidi per la prima volta 

Ja Pat1·ia, nave che divenne poi la Belgica e che pur essendo 

meno grande eli quella Slùla quale mi trovavo m'apparve più 

sol ida e più pronta al governo. 

Ma la PcLtl'ia non era in vendita allora o d'altra parte i fondi 

non erano peranco raccolti. Però, in seguito, una lunga serie 

di favorevoli circostanze si verificarono. La Società anonima 

alia c1u.ale apparteneva essendosi disciolta, l'mmo seguente, fu 

posta in vendita e scconclo la consuetudine norvegiana tutti i 

concorrenti scomparvero dinnanzi al capitano che ne aveva il 

comando da dieci am1i e che desiderava di divenirne il proprie

ta.rio. Fu •COSÌ a lui aggiudicata per un prezzo assai mite, la 

qual co·sa non impedì eli assorbire tutte le sue economie tanto 

che egli si trovò costretto a chiedere un prestito per intrapren

dere la sua prima campagna di pesca. 

'l'ale situazione lo sgomentò e quando gli proposi di ceclenni 

la Pat?·ia, potendone co~ì realizzare un beneficio, acconsentì 

senz'altro. Il giorno 29 febbraio 1896, prima della sua partenza 
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· 11 foche accettò un con!ra.tto el i acquisto esc-per la caceta a o 

guibi1o in luglio, n.l prezzo eli 50,000 coron e ( l ) . 

-t -111'[" ., Sn:h·io· lll't' so ,l lmmmot J, nel 1884 Quesla nnYc cns t '" " o> . . 

sotto la c rrezwno l ' ' l . · lel nns!ro C'11'[1enticro Olt n sttnn J acobsen 

t 1 1 -~ • , 111 g,·t.1'bie a rullo l' tlro\·v i:;La lli lttla era a.rreda.ta a ro n Ut::l'l l L ~ u 

La baleniera Pat1·ia. 

macchina ausiliaria di 35 caY. nominali, fabbricata nelle of

ficine della« Nylancls Werksted » di Cr isi ian ia . 

La chiglia era guarnita eli un contr abborclo in legno-ferro 

(green heart) ed in ispecial modo sulle parti maggiormente 

esposte all'azione dei ghiacci. Stazzava 24.4 tonnellate net!e: 

(l) La corona equivale a Lire Italiane 1,33. 
(Nota del Tr .) . 
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misurava 30 m. eli lunghezza sovra 6 m. e 50 di larghezza; la 

ruota eli prua era r afforzata e difesa clu lam-ine di acciaio; la 

prua era snella e Lagliata in gui sa cla sormontare i ghiacci e 

La ruota di prua della Belgica. 

spezzal·li sotto il suo peso; quattro canotti, dei quali due ba

leniere la corredavano e sulla vetta dell'albero maestro il tra

dizionale «nido eli corvo » fungeva da posto eli osservazione. 

Invero, la Pat1·ia era un'assai piccola nave, così piccola, 

che stetti per chiamarla CoquiUe. 
n giorno 11 giugno 1896 essa rientrava a 'l'envig presso 
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Tiinnsbcrc~. carico L'Olllpkln, l' lale ,;ut'l'<'ti~o a \·e v<~ <1 1quanLo 

modiiìc.a.[e
0 

k inlt' ll ZiLlll i dd l'<tpit<llll> 1\•dt• t·:-;eu cltc non Yolcwa 

più di. farsi Lll'lln. IHL\'C. ])imodoci>è• i ttl'gnr.ial i d i,·t·n ncro lung lti 

e fu solo il 2 luglio, vigili<l de11Lt ~cndt• tt r.n. dt•l cnnlru.tto, clte 

wnimmo ml un LleliniliYn cnmpmtimt•ttln . .1 •; [>l'!lprio in c1uel 

giorno ebbe principio [>l'L' llll' Hm dt•ll t' intpnd utll' l' [H'l'ssanLi 

richieste di dl'l1<1l'O L:ltt' ~i cltithl' .;oll<11llt> l'Oll i'l rilomo dl'lla 

speclizioue. Duccentmnila liro mi furono prnntps:;e; avevo cre

Lli t o ma. purtroppo non poteYo ancora tlisporro tl i ltll ce n l es i rno 

tanto che la IHl.YC fu lì ll per isfugginni e tlo,·el l i all n, ntUnifì.

cente corte ·i a di un amico se ciò non èWVPnne. 

Finalmente il ±luglio la l'atria giunse a Snnclefjonl cd il 

giorno dopo. ·sul mcriggio, ln ballllicm non·t'giana. che lJatle,·n 

sul corno di artimone fu ammainata e so tituita Llalb no::;lra 

bandiera. 
A festeggiare LtY\'enimcnto inY.itammo alcuni amici cd nl 

ri~mo fragoroso di 21 colpi el i cannone snlutnmmo ... la Belgica! 

L'estate e hmtunno del 189G trascorsero nell'apportaro al la 

Belgica quelle migliorìe necessarie alla sua nuova. missione. 1'ali 

lavori che furono a.ffi.clati, in seguito a concorso, al cantiere 

Ohristensens eli Sandefjonl comprendevano le riparazioni del 

contrabborclo in green heart, e relativa applicazione sulla ca

rena, del corbame alla chiglia, l'applicazione eli una fodera in 

feltro ricoperta da legno per presenarla dall'attacco dei fora

miniferi, la Bovrapposizione eli lamine di piornlJo sopra la ruota 

di poppa e la parte immersa tlcl timone, la coloritura speciale 

a base eli rame sopra le restanti opere viYo; la sistemazione eh 

una nuova elica in acciaio di s,-ezia; la costruzione sulla tolda, 

innanzi al grande quadrato, c1i un rouf per l'adattamento dei 

gabinetti di zoologia c di oceanogra:fìa; l' ingrandimento del 
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cw-;sero e <:~cc :<JIH.; i a Jn e JJ (o tlcl CJLL <Hlm Lo solto COJJerLa, dello ca

bi li e, d-el la c.ambusa c sue d iJ>Ond enze ; la, riparazi one del pon te , 

dell e pavesato c _r_l ell e i ll lj_Hl gl iature, ccc. ccc., o per maggior si

eurezza i l eambi o <i clhu c.al cl a ia. 

Quc.sLi lavori ill lcn oLLi clura 11 to J' inverno furono r ipres i nella 

pr i nHwem del 1801, l' nel mcso d i g iug no la Belg ica era armata 

ed tttlc r i t t a , l>er 1.111 nuo vo peri oclo lli sei a n11i, alla prima classe 

Llel lJ ul'eau, llel'itw;; norvegiano. 

Nel frattempo avevo str etto rapporti a Copenaghen con il 

Coll i. Oh. VlandeJ, cliret~ore del .-crviz io idrogr afi co ;lanese, per 

l 'acqu isto llel ma teri ale cla pesca .a grandi profondi tà ser vi to 

per il passato alle due campagne dcil'Ingol f compiute nel 1895 

e neL 189G neJJ e <Wquo dc.Jla Groc n].a'll(l ia ori en.ta le. Il governo 

cl a.neso voll e infine cedermi assa i cor tesemen te lma g1;ande parte 

di eletto materiale e cioè un venicello a vapore, l a bonw, un 

dinamometro, duemila metri eli cavo in acciaio galvanizzato, 

p ul eggie, attr ezzi in feù o per clwluts , ecc., men tre l 'ar senale 

della r eg ia marina s'incaricò dc1lla costruzione di vari ordigni 

cx1 acoe,, 'Ol' i:i neLlo stesso tempo in cui il sottuffk iale Moll er , an

tico nos tromo dell'Ingo i{ m'aiu tò nella sistemazione a bordo 

eli tu tto ques to corredo che venne poi completato da una mac

china per scandagli o eostrui ta dal s ig. Le Blane eli P arigi. 

Duran te l 'in tiero inverno 1896-97 che avevo tr ascor so in Nor

veg ia , in v ista della pross ima spedizione, m'ero allenato nel

l 't~ ·er cizio degli sl..;ys e delle r acchette da neve ; avevo comple

tato le mie p rovvigioni ed esperimentato il ma,te.riale el i sverno, 

quale le sli tte,· tencle, sacchi d a notte, forne'llo (tipo adoperato 

ùa:l N a 11 sen e clal J aekson) ecc. eec. 

« Il profano crede naturalmente che i grattacapi abbiano 

principio allorquando l"uomo di v ig ia segn aJa d al suo ni do eli 
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corvo il primo lastrone di ghiaccio o non suppone invece le 

mille noie ~he proeuranò i proparaL1 vi dell'armamento da far 

sembrare UIHL yera liberazione la parLemm definiti va ... L a ·scelta 

0 la costruzione della nave, lo studio dei mezz i da adottare 

perchò e sa possa lottare contro i g hia cci, la quest ione dei vi

\·eri, l'arruolamento dell'equipa-ggio, l'imbarco di millo piccole 

cos~ alle quali appena si pensa ma cho sono eli assoluta neces

sitt\ per tln lLmgo soggiomo in quello region i i'nabitabili, tut to 

ciò impone a colui che ò incaricato della s istemazione, tm no

tevole fardello di noie o eli preoccwpaz ion i. Chiunque si ass un1a 

b rc ponsabilità Lli una sim.ile missione ò, sp·nza. clul>Li o, clu

r~Jn! c i hmglii mesi che precedano alla, pnrtonza, ruu111o piit 

tormentato che posst1 esi tere solto la ca.ppa cl el cielo ove si 

rifletta che la sola elaborazione della nota de' var! oggetti da 

portar srco (che so\·ente manca di modello) ne occupa lo sp iri to 

eli e notte poichè è noto come la più piccola dimenticanza può 

in seguito cagionare anche gravi incidenti . Difatti la impre

Yista mancanza di un nonnulla quale filo, aghi, fiammiferi o 

di altri oggetti futili a prima vista possono condurre a spiace

Yoli sorprese. E, allora, si vorrebbe veder tutto, controllar ogni 

cosa ed è necessario eli \'enir tm genio universale per dare il suo 

parere ora u1 nstiario, ora sulle calzature, domani sulle stufe 

e sugli arnesi di cucina ed il giorno dopo sugli strum enti astro

nomici e magnetici». 

Cosi esplimevasi un giorno in una conferenza l 'illustre esplo

ratore Weyprecht a riguardo dei prepar ativi della spedizione 

artica a.ustro-ungarica del Tegetholf e non saprei davvero cl1 c 

cosa aggiungere di mio ad una espot; izione così esatta, se non 

che. queste preoccupazioni multiple e svariate cui accennava 

il ìVeyprecht si andavano per me mano a mano complicando 

per la solita ... deficienza pecuniaria. 
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Quale eteroclito miscugli o, quale bizzarra raccolta di cor

rispondooza non offr iva il mio copia-lettere eli allora ! Vi si 

lrovano J:accolle leUne dal alo dallo stesso g iorno diretto ni quat

lro nn gol i dd Belg io: a !Jm·ig i, a Londra, n, Vienna, a Copena

g hen ; in America ed in Australia anche, alcm1e per interessare 

l 'appoggio di qualche milionario, altre p~r richiedere informa

?.ion i a qual che console per trattative di carichi di carbone, 

altro per r accomandazioni a preparatori di conservo ali mentari ; 

per ordinare .al tale o al tal 'altro fabbricante questo o quell'ap

parecchio magari anche - rida chi vuole - qualche istru

mejnto musicale, poichè infatti avevo desiderato organizzare 

una piccola fanfar a fr,, i miei fu lLlri marinai, ma alcune di

serzioni sopragg iunte al momento del l a partenza mi fecero ab

bandonare una simile idea (1). 

Arctowski, Danco e Racovitza, il devoto concorso dei r1ual i 

ebbe principio nel 1896, ponevano tu tta la loro attività nella 

preparazione eli ciò che .a loro concerneva, ma generalmente 

eravamo gli uni dagli altr i lontani e poichè mancavo eli un 

segretario, non permettendolo le modeste risorse della spedi

zione, ero solo a rappresentare « l 'amministrazione centrale» 

non avendo avuto la fortuna di associare il Lecointe alla mia 

intrapresa che solo molto tempo dopo. 

Quante lettere dovetti scrivere e quante ne ho ricevute non 

considerando quelle d'ordine generale ! ... Lettere eli sollecita

zioni eli ogni genere e eli ogni paese, lettere di geni incompresi 

offrenti sistemi meravigliosi per toccare infallibilmente il Polo 

Sud, ed altre ancora all e qu ali 1ion ho potuto rispondere r per 

le r1uali chi edo scusa. 

(l) In ogni modo c i furono regalat i nn organo coelophon e ecl una 
eccellente scatola svizzera mus icale. 



14 
CA PIT OLO l 

Per dare un a idea più compl ta del la m a soverchia che 

devesi avero per i menomi dctt.1.gli di propnr nz ion , r acconterò 

qui un piccolo, piacevole cLl ins ieme' c.n rnllP ri s! ico fnt!o chr 

dimo tra come in nlcnni cn.s i si ckblm nppli en rc il proprio 

cervello a questioni npparcntemcnLo le piìt Rl rano c1 lo più me-

schine. 
A.veYo compilato b lista clc-lle provYianclc ·o fra le derrate 

eli prima nece ità aYeYo scritto: pasl alimentari. Ma, qua.le 

pasta scegliere? hlaecaroni o lasagne-? E h ! P oco importa, 

avreste pensato Yoi; c ... tlapprinw. fui t nta.to anch 'io di pen

sarla così. l)erò dopo ulteriori rag ionamen ti cons id erai cho i 

maccaroni sono rotondi c- nwti m('lntro le lasag110 sono piene e 

schi-acciate - cosicchò i primi LloYcvano esser ri fì u.tati perche 

occupanti uno pazio maggiore; c difatt i, con 16 casse delle se

conde ebbi sulla Belgica un peso 0{1ui \'a lente a 2-1: ca se d i mac

cheroni. 

Non mi rimaneva altro che lrt delicatissima questione del

l'arruolamento. Non appena fu noto il m io progetto alcun.i gio

vani cienzia.ti belgi si erano offerti co11 vero ontus1asmo ad 

accompagnarmi e quinLli per comporre lo s.tato maggiore scien

tifico clella spedizione non aYCYo che a :c.c~gl ier fra questi yolon

terosi. Sfortunatal!1lente le alternative lente ctl ineYitab ili ne sco

raggiarono parecchi e fu allora che Arctowski mi offrì il suo 

concorso e poco tempo dopo, nel febbraio del 1896, Danco, che 

conoscevo da lunga data, poneva a serv izio della spcdiziono 

tutto il suo aJ·clente entusiasmo ed infine, dopo alcuni mesi, al

cmle felici circostanze mi misero in rappor to con il RaroYitza. 

A.rctowski, specialista in chimica e che per il passato erasi 

anche ocoupato seriamente eli geolog ia si pr0parb a ricerche 

geologiche ctl oceanografìchc, inc.ariranrlos i poi, pi tt tardi, anche 
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di melcorolog in. Danco si np1)licò allo slucl io della :fisica ter

restre c quanto al Rncovillla, g ià dolloro in iscienzB naturali, 

snrohlJcsi nccupalo rli 7.oologi<~ <' di hulnnicilf. Il personale ma

rinn t·<•scu dt~ ll n. spcdi7.ionc ft t rcclnlalo parlo ,in Belgio c parlo 

in Norvr.gi<:o JWt J'organ ic.o. ebbe ili .~ 11 hirC' - prima dell a par-

tenza non poc hi uuttbiamenl i dovttl i .'Ojn·atnlto a ma laugu-

ra.l'c d is rz ion i. 

In giugno dcll897 offrii a Lcco inle (briJlanl c ufficiale d'ar

tigl ieria, en stage nella marina francese ove aveva acquistato 

il grado di tenente eli vascello ecl in quell'epoca trovava.si di

staccaLo all'osservatorio eli MonLsouris) il comando in seconda 

della nave e della spedizione con l'in carico di occuparsi anche 

el i astronomia o idrografia. In meno di otto giorni egli entrava 

nell'esercizio delle sue funzioni. 

Tutti i preparativi, intanto, si erano susseguiti contempora

neamente sì. in Norvegia che nel Belgio. 

Nel giugno clel 1897 la DeLgica trovavasi ancora a San

cldjonl ove hbo la visita di Sir CJements Markham, presidente 

clelia Socir:~li.t Geografica di Londra , o,l il 19 dello sbesso mese 

quel la tlc•l Dott. J!""ridjof Nansen accom1pagnato ctal signor Rolf 

AnùvOJxl, console belga a. Christania. Il Nansen, come anche lo 

Svenlrup ocl il J o lwnsen - suoi compagni di viaggio nella 

spedizione del Fram - m'avevano nel corso dell'inverno pre

cedente da me trascorso in Non·egia, dati utili consigli e pre

ziooo informazioni. Il giorno della visita dell 'illustre condot

tiero polare un banchetto ci .rinn ì presso il signor Bryde, i l 

corr.isponclenLe della spedizione in Norvegia, l a cui esperienza 

mi aveva giovato non poco. 

àl dessert, il grande esploratore, fu il primo acl offrirmi il 

brindisi eli adcl io . Una setLimn.na dopo, il 2G giugno, a mezzodì, 
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la o·i à Patria salpava :finalmente da Sanclefjord o dopo una sosta 
o 

a FrederikJwycn per !"imbarco Llci viYOr i o de' vari islrumenti 

ailmse il 5 lualio ad Anversa ove m'attendevano nuove ed inat-
o o 

tese difficoltà. Lrt prima fu piu~tosto comica . Per zavorrare ]a 

nave _ il carico della quale non doveva esser completato che 

in Belgio - avevo fatto riempire d'acqua 12 cassoni di latta 

es istenti nella stiYa, quantunque solamen te quattro fossero de

stinati alla prov·vista di acqua potabile. In Anver sa fu i dm1que 

costretto a vuotarne otto per sti nnvi il c·m·bone e poichò l 'equi

paggio non em ancora completo avevo purtroppo, bisogno di 

Piano della Belgica. 

l. Posto dell 'equi paggio . - 2. Albero di mezzana.- 3. Boma da pesca.- 4. Ru llo per 
il cavo da pesca - 5. Gabinetto di oceanogralìa. - 6. Idem di zoolo gia . - 7. Pas· 
serella. - S. Sonda - 9. Quadrato . - 10. Verricello da pesca. - Il . Albero di maes tra. 
- 12. Sala del comandante. - 13-J G. Cabine. - l 7. Camer a-oscu r a . - 18. Caldaia. -
19. Macchina. - 20. Guardaroba. - 21. S•condo qu adra to. - 22. Pozzo dell 'e lica. 

braccia; cosicchè l'offerta fattami. da l comanclan to dei vigili 

dell'aiuto de' suoi Tiomini mi parve tan to opportuna da accet

tarla senz'altro, ma mi accorsi più tal'Lli di aver avu ta un a ben 

cattiva idea. 

Qualche balordo che era sul q.uai alla vi sta dei pompieri 

che vuotavano la cala della Belgica disparve e poco tempo dopo 

circolava la triste notizia che la n ave imbarcava acqua da 

ogni par-te . La voce salì in alto, trovò eco n el Parlamento e 

si pretese che la Belgica entrasse in bacino di carenaggio per 

visitarle la chiglia. F ortunatamente potei dissipa.re tutti questi 
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t imo t·i produ ucmlo la [JUtontc del JJu.-reau Verita; e la povera 

Bel giw h L così riabilitata. 

I m barca m m o 160 Lonncllalo eli. carLone, cl elle quali 40, in 

ispccinl modo destinato pcl riscaldamenLo o circa 40 t01mellate 

di viver i, la magg ior parte cl e i qual i. era chiusa in diecimila 

sc-atole. <li la tta. l•'inalnJcnlo ci avvicin avamo alla grande par

tenza, ma man ·avano ancora circa ottantamila lire per ass i

curaro le sor t i della spedi zione. 

l.llo . copo di scuotere l'i meresse èlcl 1mbblico lo invitammo 

a visitar la Detgica ecl e ·-ponemmo sul quc~i i nostri congegni 

da pesca in ac que profonde, vicini a quelli destinati alla pesca 

pclagi ca e d i superficie, i nostri apparecchi per scamlagli, le 

~:> l i tte, Je tende, gli slt;ys, lo racchette per neve, ecc. 

La nave fu oltremodo v isitata. L'esposizione era grat uita, 

ma procurò nuove sottoscr izioni, c solclo a solclo r accogliemmo 

clalle GOOO alle 7000 lire. Il Cons iglio Oonnmale eli Anversa 

YoLò un nuovo credito eli 5000 li ro e la signora Ernesta Oster

r ic.th, graz iosa nostl-a, bem•fallrice, organi zzò al Parco una, fc,c:;ta 

che riuscì a mcra·viglia. l\ia tullo ciò non era ancore> sufficiente ... 

e fui obbli gato in mancanza eli altri rimedi ricorrere ad un ten 

s trano esperli en te. Divulga i la voce che per deficienza di mezz i 

intendeva liquidare c porre ogni cosa all'asta. Lo spavento si 

impadronì di ognuno ed ottenni clal Ministro dell'Interno che 

una cloman dn eli sussidio supplelll'cntare fosse portata alle Ca

mero leg i lati ve. Così un nuovo. credito di GO,OOO lire fu, come 

il primo, votato atl unanimit~1. , ma ... non liquidato. Bisogna re

golar i conti con le lentezze burocratiche prima eli regolarli con 

la Ban ca Nazionale ! AbbaDJdonanclo il Belgio a\Tei dovuto, in 

nome della spediz ione, una somma abbastanza rotondetta acl 

uno clei nostri amici ... 

Il 14 agosto, feci sottoscrivere al personale subalterno un 
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contraLto d.i un Y<ìlore puramente morale o Llel llu alo Ot;Co lo 

clausole principali: 

«X ... s'imbarchortt a, c1tttare Llul.. ... 1897, a bordo della ll m·o 

mista la Bel.gica od in seguito a, bordo di qualunque altra nave 

OLl imbarcazione che, per eventi di mnre o per necess it it della 

~'[X"Llizicnc, clon>sse rimpi<t.zza.ro pnlV\'Ì•sor iamo t1Le o per ser1111_1l'e 

la na.ve suddetta. 
« i impsgna eli seguire la spedizione per lttLI<t l a su;t Llu -

mLa (el i due anni) Jmt potendo in seguito acl impreviste cin·o

stnnze essere prolungata o abbreviala, c dovunquo il suo cnpo 

attuale o colui che sadt destinato n succcdcrgli crollerà oppor

tuno il condurla, tanto su lorra ferma clw sui ghiacci iu pie110 

mare a qualunque siena la laLitucline e la loJJgitucline » . 

Per t\lcune varie ragioni imlipcnclenLi tln.lln m in. volonLù sal

pammo senza molo d'equipaggio non a,venclo così altro mezzo 

eli ricorrere contro di esso che con la mina.ccia dello sbarco. 

Finalmente, dopo eliminato le ultime difficolttt, la partenza 

fu fissata al lunedì lG agosto J 887. 
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La partenza .. - Approdo a Macle ra . - La travers::tta dell'Atl anti co. -
Torrido p rologo eli una spedi zione polare. - Il passaggio della Linea. 
- 'calo a Rio de Janeiro. - htb::tr co del Dott. Cook. - Il Capo 
Polonio. - Alla Ti cerca eli nn cuoco. - La prima burrasca. 

Nell a noLt.o Llal 14 n,l 16 agoslo la Belg ica lasciò il bacino 

JI C'l' gult<Hn J'iLil COl'<t in r nua O nell a clo men ica (J5) v i f. u ;t bonl o 

1111 inin l(•.rrnLtl) v i<t V<\.i (li ami ci che ci anguravano 'llJ l Yiaggio 

l'cl i cc o di deputaz ioni che ci leggevano indirizzi di vera sim

patia. Hi cevemmo pacchi Lli telegrammi c di leLtero bene augu

mnLi anche da persone a noi sconosciute e b signora vVilkes, 

vedova venerabile dell 'illustro esploratore, evocò il ri cordo della 

spedi zione american a del J8~0 inviandoci i suoi voti di felice 

riuscita. « Mi addoloro, mi scrisse il generale Brialmonl, di non 

poLer esser domani in Anversa per assistere all n vostra par

tenza ma non vorrete lasciarmi senza gradire lo mie felicita

zioni e l'espressione de' miei voli; feli citaz ioni per il risul tato, 

lungamente in spcrato, che hanno ottenuto i vos tri sforzi perse

veranli sostennLi da un'ard en te convinzione ed i miei voLi per il 



22 
CAPITOLO li 

successo eli una impresa che fnri1. onoro n l p ne o ... Io sarò con 

il cuore fra. lo eminenti. aulnritil cl iP Yi :-;coriPrwlm o C' C'lH' vi 

l 
L' ,.,111 1i . anda ci connnzionali, per .l't>noro c .llcr la grit cmm1o: c\. ' 

Patria!» . 
Btl ecco ancom, pslrnttc tla una lrl!rra pr rv nutn.mi dn m1 

wcchin magisfwltl n mc appcntt nolo, qm':-do poche l inC'C' com

mnn'ntis,;imc: "Tlomamlo n Tlio tli t\.s:; islt'l'e al r itomo io, cho 

s
1
m vecchio, di yoi che Ynlgclc al pl'rictllo. \"<ìlì'ln come 1111 wc

ch io nmico r Yi stringo snl mio :;t'IlO cnn pntl'rna omozionc ... '' · 

Tl<ìllc 8 nnt. tlt• l giorno Hi il cannone ftw nò in nostro onon' 

al Yachl Clnb, tlcl quale noi porbvnmo il gnglianlrtl o. 

Alle ore 9 0 ~;) minul i cnomincian1ltlo a sn.lp tHC· l' ùncora. 

Come tutte le naYi polari in partenza, ln !Jelgica C'l'a sovrac

carica l<ìnto che il ponte i trO\·a,·a <L cinqunn h~ cent imetri ap

pena. al di sopra th•ll<ì linea di g<ìlkgginnll'nlo. ,\.ll l' me IO l'ùn

cora era issata c rimontammo l'E~caut sino [\,lln estremità me

ridionale dci larghi Yiali . Poi virammo tli bordo c pa.ssammn 

COSÌ dinnanzi a tutta la citltl. i quais dt•·lln. ljll<ì·ll' C'l'lllll O grem ili 

di. folla. All'altezza dell'antica basilica le (lemma il nostro sa

luto con la bandiera mentre l'equipaggio rispondeva con ·u1'1'Ctlis 

alle acclamazioni della cittadinan7.ù che ct seguirono sino ad nn 

gomito del fiume. In rada tutte le navi erano p[\,vesate a festa 

ed i ba timenti. delle nazioni estere ci salutarono al passaggio. 

Navigammo intanto alla testa di. una flottiglia, numerosa di pic

coli yachts, eli rimorchiatori e (l t scialuppe; l' Emem'Ude condu

ceva gli alti. dignitari ed il Drabo i nostri più intimi amici che 

furono raggiunti dai. nostri parenti c dalla, cara o generosa 

amica signora Osterrieth allorchò abbandonarono il nostro 

bordo. Sulla soglia delle acque olandesi ci era attesa una vivis

SJma emozione poichè la graziosa regina Guglielmina aveva in

viato come scorta d'onore sino al ]argo una corazzata della sua 
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flotta. A Doel ebbe luogo l'incontro, che fu sovra ogni altro 

emozionante. Non appena la Ko1'f:enaa1· ci ebbe in vista issò sul

l'albero maestro i nostri colori che furono salutati da una salve 

d i 2 l colpi di o&nnone. Alla nostra volta, inta,nto, issammo i 

colori olandesi mcntro l 'intiero equipaggio élella corazzata rac

colto sul ponte, ripeteva fragorosi WTahs. A i:Jordo eli un con

si.dc.i'evol numero di yachts fu intuonato l'inno olandese e tale 

scena, illuminata da un sole meraviglioso, ò ancor oggi indi

menticabile. 

Il Mini1stro clcll'Inte-mo, i presidenti ed i membri delle So

cietà Geografiche di Bruxelles e di Anversa; le autorità civili 

e militari; i rappresentanti della stampa ed i membri delle So

cietà scientifiche trasbordarono dall'EsmemLda sulLa BeLgica per 

darci l'addio, poi ... uno ad uno gli yachts di scorta ci lascia

rono soli. 

Rimanemmo soli, allora, con il KortenaaT ed il Bmbo; il 

Bmbo che ù1 un attimo mi avrebbe rapito tutto quello che era 

il mio amore! Alle oré tre si accostò e l'ora della separazione 

di venne sempre più prossima. Evitammo bruscamente, ricordo, 

più di un addio perchò sentimmo mancarci l'animo e dal mio 

canto saltai appena a bordo del Bmbo per stringer la mano agli 

amici che vi si trovavano. Poi, ritoma,i sulla Belgica. Fu V1l0-

tato, in un baleno, un altro bicchiere di champagne, ci abbrac

ciammo, ·ci serrammo al petto, piangemmo ... Vi fu m1 ultimo 

griclo: Viva il Belgio! e le due navi si separarono allontana,ndosi 

m,piclamenle l'lma dall'altra per confondersi tosto dietro l 'oriz

zonte. 

Eravamo .alquanto inebriati dall'appamto maestoso e spon

taneo con il quale fu salu tata la nostra partenza, e tanto, che la 

Be/,gica con il suo seguito brillante sembravano condurre, ad una 

giocontla merenda, illustri per sonaggi . Ma allorquando rima-
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l . · t"mmo sinaolarmente commossi. Come diver-nemmo so 1, c1 sen 1 o . . . . . 

· f d' pensare o·ià alla inespm m b1le giOia del sivo c1 s orzammo 1 o 

. 11 articolare o-ioia che lungamente desiaLa ntorno, a que a P< o 

b t't ·t )er· due ·mni intieri tutto l 'incanto de' nostri a vreb e cos 1 m o l c 

l l1ò esser apprezzata se non dopo una lunga sogni e c 1e non p < 

G. LECOIN'I'R, comandrmte in seconda. 

assenza dalle persone e dai luoghi a noi cari. Sia quesL'om, per 

noi, giammai velata da alctma ombra ddlorosa ! ... 

Oionullameno dovevo rivedere i miei cari n,ssai più presto 

di quello che non avevo supposto. Non appena fummo nel Mare 

del Nord sopravvenne alla macchina un incidente non lieve 

tanto che decidemmo di toccare Ostencla onde eseguire le debite 

riparazioni. Giuntivi non passò un giomo che due marinai do

mandarono, ed ottennero, lo sbarco, sicchè dovetti ripar tire im-
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mediatamente per Anversa affinchè mi fosse possibile trovare 

altri due uomini da rimpiazzare i partenti. Quale st.rano ritorno 

fu il mio clopo soli due giorni da una così senzazionale partenza! 

Fu quasi di nascosto che tornai ad Anversa non ignorando che 

LutLo l 'entusiasmo con il qua1e fummo salutati l'antivigilia, era 

ARC'l'OWSKl. 

stato prodotto in parte dall'ebbrezza del momento, in parte dai 

colpi di cannone, dalle note delle nmsiche e in parte da quelle 

nrille ba.nchiere dispiegate sotto il sole poichè, purtroppo, la 

difficleu12a restava latente ancora pres·so il più gran numero 

de' miei conna~ionali e gli incidenti che sì di buon'ora mi assa

livano non potevano che aumentarla. Il clu'plice contraccolpo av

venuto alla spedizione, accidente e diserzione, ebbe pertanto un 

esito insperato. 
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Il giorno 21 agosto potcYo ncquistaro nella persona del gio

vane polacco Antonio Dobrowolski, studente di scienze naturali 

una preziosissima recluta, che con toccante i n si. tonza. doman

dava di esser imbarcato, fosso anche rom<' mo:o:oo; mentre poi, 

come assistente mcteorologo e come aiuta.nto di labora.torio cppe 

rendere importa.nti senigi da giusliiìrnre pi ennmcnte la verità 

del proYerbio : Last but not least ! (1) . 

Lo stato maggiore della spedi;oiono Yrnne clnnqnc, defini tiva

mente, costituito così : 
ADRL\NO DE GERL.\CIIE DE OouERY, nato a H cssel, il 2 ago-

sto 18GG, capitano della Belgica e capo Llclla spedizione; 

GioRGIO LECOINTE, nato ad A1wersa il 29 aprile 1869, co

mandante in secondq della naYc e della spedi zione ; 

ENRICO AncTOWSKI, nato a VarsaYi~ (Polonia) il 15 lu

glio 1871, geologo, oceanografo e meteorologo; 

FEDERICO Com::, di Brooklyn, meclico c fotografo ; 

E:mLio D.~Nco, nato a :Mrrlines il 29 novembre 1869, incari

cato delle. osservazioni relatiYe alla fisica del globo; 

EMILIO G. R~conTzA, nato a J assy (Rumania) il 15 no

vembre 1868, zoologo e botanico; 

RoALDO AMUNDSEN, nato a Borje (Norvegia.) illG lugli o 187:2, 

tenente in seconda; 

GIULIO hlEL.\ERTS, nato a Brusscllc il 21 g iugno 187G, te

nente .in terza; 

ANTONIO DoBnowoLSKY, nato a Dwrchowi lzò (Polonia) il 

6 giugno 1872, ass·istente meteoroloo·o. 

H. SoMEns, nato a· Lilla il 21° f~bbraio 1863, macchinista 

di l a classe; 

(l) L' ~tltimo ma non il lleggiore. 



DA ANVERSA A PUNTA-ARENA S 27 

MAX V AN RYS SEL13ERGIIE, nato a Ixelles il 19 dicembre 1878, 

macchinis ta cll 2a classe. 

Il giorn o 23 agos to, di lunedì, ci prepari amo alla par t€nza 

approfittando dell a leggera brezza cho dopo aver soffi ato por una 

inti era se tLim ana da ovest aveva alquanto ceduto. Alle 8 sal

p imn o l 'ancora, ed m1 rimorchial·ore ci pigli a a rimorchio. Mez

z'ora dopo lasciamo Ostend a salutati . da tre salve eli U?Tahs 

dall 'equipaggio clel yacllt rea le presso il quale la Belg ica era 

on m'ggi ata. 

Il golfo eli Gnascogna non smentì per noi la sua cattiva 

fama eli « mare diffi cile» . 1\i[a nei giorni seguenti il tempo fu 

buono e con brezze favorevoli pote~mo il giorno 11 settembre 

toccare :B unchal, il principale porto di M:aclera, sotto la palli da 

lu co di una ser ata ideale. 

La domenica seguente (12) sul mattino, appena ottenuta la 

« libera pratica » fum mo circondati da 1mo stuolo infinito di 

imbar cazi oni che venivano acl offr ire frutta e prodott i vari dell a 

pi ccola industria local e. Alle ore otto, ricevemmo la visita del 

signor Carlo de Bi anchi con. ole d'Itali a, inviato da suo pa

dre - console belga- con i suoi saluti, augurì di benvenuti e 

scuse g iacchò trovavasi malalo in lontana campagna. 

La fami glia De Bianchi presenta, invero, 1m'assai singolare 

car atteri stica e cioè che tanto il padre che i due figli sono, con

temporaneamente, titolari di quasi tu tti i consolati esistenti nel

l 'isola. 

Non appena scendemmo a terra ci occupammo del cambi o in 

1·eis di una parte della moneta inglese della quale avemmo cura 

eli fornirci all'atto della par tenza e fu allora che ci trovammo 

posse·ssori eli circ.a ,100,000 1·ei.s, illu sori a forhm a, che fu però 

ben presto di ssipata . Una volta la lira sterlina equivaleva a 
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4,500 reis oggi essa ne vale 6,600, fatto questo che dimostr a 

a quale stato di dissolvimento siono gitmte le finanze portoghesi . 

... Nel pomeriggio facciamo una visita alle suora di S. Vin

cenzo di Paola, molto conosciute lla Lutti gl.i uomini ll i mare 

che approdano a :Madera. 
Non appena unn mtYC giunge ù1 raLltt, lo caritatevoli suore 

s·informano della durata Llel suo soggiorno c, se questo è suffi

cientemente lungo, esse si recano a bordo oi-Ironclo i propri ser

vizi. S'incaricano per la lavatura clella biancheria c cucitura 

di ciò che fosse necessario, e ciò con qualche lezione particolare 

di francese, costituisce una delle risorse pri ncipali d i <fi l AS I a no

llile istituzione che mantiene circa atLanta orfani c Goll i va negli 

studi piLt di cinquecento fanciulli. llnrante la. nostra v isiLa., le 

suore mi presentarono ul1a lista eli sottoscizione eù esamin an

dola ebbi ad ossen·are che gli ufficiali di diverse navi da guerra 

o di commercio Cli passaggio a :Madera vi erano inscritti per 

somme oscillanti dalle 5000 alle 10,000 ... Non pronto a ricor

tlare il sistema monetario portoghese, dinnanzi a qu elle cifre 

rimasi sconcertato tanto più che non sa.pova come confessare ]H. 

powrtà dei nostri mezzi c terminai col dire ~ mortificato anzi 

che no - che le nostre deboli risorse non m i permettevano di 

sotloscri\·ermi per più di una lira sterlina. Ma con mia grande 

meraviglia questa oiTerta è accolta con gioia: egli è ch e il mio 

l ascito 'C::tmlJinto in ·reis, ù uno tra. i p iù vi.;loH i cl1 o Jn. li sta n '

gistri! 

Prima di lasciaJ:ci partire, la ma.drc sLtpot·iom, of[re a ci[t

sctmo di noi un piccolo medaglione benedetto ch e accettiamo eli 

vero cuore. 

La mendicità prospera in larga scala a Funchal. 

Unica e naturale risorsa di qualche povero sciancato essa 

è slata erella allo stato di vera e propria islitmr.ione sociale Jn 
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w1 IJUnJCro incalcolabile di individui giovan i e veccl1i alLra 

voJLa porfetLamente validi al lavoro. Nel meclesi1no tempo essa 

ha uno statuto e, sulla porta di alcuni ri coveri. di montliciUt 

g li stessi pensionati sollecitano e sti.lìlolnno, di. lurno, la carità 

M I 1Jubblico. 

Ma vi ò di più ancora porchò una sera passando d innanzi 

ad una caserma quale non fu la nostra meraviglia 11ello scor

gere la senLinell a deporre il fucile con rullJOro per colpire la 

nostra atte11zio·ne o te1JJLlcro vc r ·o di noi la Jll<liJJO i.IIJ1J!on11mlo la 

L'lomosina! 

Lu:ngo le nostre passeggiate abl]inmo poLuto ossc,rvaro che 

lll czzi di locomoz iun'C allotlali dagli. abi.lanLi eli Mndera non 

mancano di una cmta originalità. In lu.Lta Funchal funzione

numo appeiHt 1111a clozz iu a di velture, poichò i lrasporli s i culli 

piano, generalmente, o con sliLLo speciali. Lirale da buoi o su l 

Llorso eli piccoli muli; o quello che costituisce senza clubllio un 

lusso non a tuUi permesso, ò ài farsi portare in amaca da due 

uom ini. Infine, da un sobborgo sovrastante alla citttt O\'e sorge 

la cl1iosa di Nostra Signora del Monte (luogo frequentatissimo 

eli pellegrinaggio) vi s i discende in toboccanning, uso canadiano, 

menlre vi si ascende in funicolare. Però il più bizzarro eli tuUi 

quesLi sistemi di locomozione è oorto la slitta Lirata da' buoi, 

grande cesta quadrata in vimini con due banchine laterali 

mentre dagli angoli salgono quattro aste che sostengono un pa

diglione in tela nera incerata, dal quale pendono delle tendine 

disonlinata,monto dipinte, in tutto .somigl iando cosl o per lo 

meno nelle loro decorazioni nJle yetLure mulLiwlori dci caroselli 

clw stridono nelle nostre fiere. 

Due magnifici buoi conducono questa slitta guidaLi da un 

giovanetto che li precede correndo nelle salite e li frena nelle 

discese a rischio di rimanero schiacciato, mentre un secondo 
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conduttore va, e viene ai loro fia.nch i cccitumloli senza tregu a 

con la, voce c con la frusLa . Ho incontrato in uno eli ques ti cu

riosi veicoli un commodoro inglese, in gramlc uniforme, di ri

torno da una visita, utlicia.lc, il ello costituiva un'assai curiosa 

macchietta. 
Mentre n, bordo si rintHW<t la prO\' \'ii:ìLa cll aequ a potabile c 

i:i 'imbarca.no viveri fresehi sotlo b Llirezione el i uno degli uffi

ciali, gli altri consacrano il giorno di lunedì, 13 settembre, alla 

ineYitabilc ma sempre nuova o pittore::;ca escursione al Grande 

Corral, e il giorno dipoi ·i ètlpa verso Buenos-Ayres. 

La traversata dell'Atlantico fu hmga, monotona e piuttos to 

penosa giacchè gli alisei frequentement ci facevano. compagni a. 

Non trm·o nel giornale di bordo alcun cenno eli not.evoli inci

denti; però i11 data -±ottobre leggo : 

«Ad liD'ora e mezza, oltrepassato i l quattro alberi fr ancese 

Antoinette, di Dunker;que, in vista sin dal mattino. Nello istante 

in cui siamo alla ste sa sua altezza, e le nostre bandier'B vengono 

simultaneamente issate qualcuno grida dal cassero de'Ha nave 

fmnce<>e: « E,-viva il Belgio! Evviva gli anliti e ·plorator'i! » o 

nello ste,so tempo in cui tutto l'equipaggio dell'Antoinette ri·[)ete 

gli evviYa da noi si risponde con quelli Lli: «Evviva la Francia !>> 

Non v'è posto in un giornale di bordo per lunghe disquisi

zioni, ma, a dispetto eli lm tale lacon.ismo, questa semplice an

notazione è ben sufficiente per rievocare nella mi a memoria una 

scena eli profonda emozione. 

Arctowsky e Racovitza, soffrono molto (Racovitza poi sovra

tutto) il mai di mare e pur noml imeno i mpiegano assai co

scientemente le ore di tregua a dare un assetto definitivo a i lor o 

laboratorì che finiscono per prendere, pur nella loro piccolezza, 

lill insieme eli così serio e eli cosl confortante da fa r ben augu

rare per lo avvenire. 
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Un a sr edi zione antar tica non saprebbe altrimenti c meglio 

cominciare se non attraversando la zona torrida. Possono esser 

vedLtti i futur i C1sploratori dell a banchi gli a, in attesa di aver la 

barba raggrum ata di ghiacciuoli , sottoporsi serenamente, este

nuati dall a caldura, a delle doccio eli acqua fresca, a di spetto 

dei loro bianch i costumi e dc' loro cappelli di paglia. 

Nelle cabine, disposte attorno alla maccl1ina, e accurata

mente calafatate in prev isione eli basse temperature che ci at

tendono, il termometro sale acl intervalli sino a 55° sopra zero. 

Gli unici momerili. allegri della giornata sono quelli dc' pasti 

poichò ci r adunano attorno alla tavola del _quadrato, e poichò 

la conversazione cominciata con soggetti scientifici o umoristici 

eli ri cord i d i viagg io o memor ie della vita da studente, termina 

quas i sempre alla incognita dell 'Antar tico, il misterioso paese 

eli tu tti i nostri sogni. 
Nella ser ata, dopo il pranzo, i marinai riuniti sul cassero 

eli prua ora can tano dell e senti lllClllali melodie scandinave, or a 

dei rumorosi e gai ri tornelli fiamm in ghi pieni di vita, giocon

damente accompag11ate c.l all'accorcléon che llilO fra loro, suona 

con r ara maes tria. Noi li ascoltiamo percorrendo il cassero le 

mille volle come lieve pa,ssC'.ggiata di ·ie.sta o seduti sulla passe

rella e ciò sino a,lle 8, ora in cui la musica ce "•sa, il cambio di 

quarto si compie e tu tto r itorna nell a calma. 

Siamo h wp:tentemente segnìti da. frotte di delfini che si di

vel'tono a lot.tnre con noi i11 velocità, cnsa non del tu tto difficile 

e quand o, du n lllte la ~1ro ttc . il mare ò _fosforescente, e i sol chi 

ondulati n l' !:i Veiano la loro prel:ìcnza scm brano altrettanti mo

struosi serpenti di fuoco pronti ad assalirci, cosa sovra ogni 

altra bell a e fantastica insieme. 
Ci accade quindi, sovente, d i rimanere lunghe ore sul ponte, 

sotto l 'i11canto delle meravigl iose notti tropic.ali , cullati elaÌl'on-
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cleggiare monotono clelle acque sulla chig l in , .men Lru i l n oo Lro 

occhio vigile contempl a le miri adi di stelle sci n Li Il an Li che tra

puntano il cielo c scmbran palpi tare riflc! lcndo.' i ne'l mam e tal

\'olta qualche solt ilc frecc ia, di uro fuso, che ò meteora, la si 

Un angolo. del laboratorio. 

scorge ascendere le altezze del cielo per oadere un aLL imo dopo 

negli abissi, lungo la volta celeste. 

Il 6 ottobre, il passaggio della Linea, ò festeggiato con 1.uLlo 

il cerimoniale grottesco de' tempi passati - e numerosi sono co

loro a bordo della Belgica che non hanno g iammai oltrepassato 

l 'E quatore. Ogmmo però prestas i cortesemente al tradizionale 

battesimo, essenziale condizione per ottenere il eli ploma che Net

tuno esige per il passaggio da un emisfero all' altro. I diplomi 
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uella Bdgiw (preparati con grande mistero da parecchi giorni 

innanzi) sono illustrati con disegni cho pongono umoristica

mente in rilievo le piccole sventure dei nosLri novizi. Una di

stribuzione di vino o di t~J,bacco agli uomin i, un concerto e una 

audi zione eli fonografo completano la festa.]! u cer to un quadro 

ben orig inale quello che l 'equipagg io offrì raggruppato attorno 

all'imbuto dello strano sLrumenLo ascoltando con viva alten

z; iou,o i nf.all Li le, accalorandosi rumorosamcnLo con reciproche 

boLle o risllOS·Le, ai motti di spiri to ragistnili dallo sLrumento 

c.J 10 ri peleva l i con l a sua Yoco nasale. 

FnccnllllO cosl, g iocou·damente, ingrcs~o uell' emi sfero au

r:;l ralc . 

... 1'ur uavigando sntto il cocente sole del tropico, noi co

minciammo i preparativi per un previsto sverrramanto (1), sce

gliendo i viveri, classificando le casse e marcandole di un S, 

e di un numero d'ordine (2) . I primi numeri denotano gli og

getti e le derrate indispensabili, affinchò sa il tempo ci venisse 

a, mancare per LIDO sbarco completo, non si rimanesse sprov

visLi delle cose eli maggiore necessità, Sulla tolda intanto, che 

brucia sotto il sole, sono distesi, come antitesi premeditata, co

perle, scarpe, gambali e pelliccie. 

Il 15 ottobre, disponiamo le pulizie perchè la nostra piccola 

nave possa ben presentarsi al nostro arrivo a Rio, essendo la 

Belgica il primo bastimento belga ad entrare in questo porto ed 

(l) II mio piano prilllitivo era di consacrare il primo anno acl una 
ricognizione d el mare di Giorgio IV ove Weddell aveva toccato il 74° 
parallelo; dirigersi quindi sulla Terra Vittoria e svernarvi con tre com
pagni mentre la B elgica avr bbe toccato Melbourne per rifornirsi in 
provvigioni . Si vedrà in seguito come alcune circostanze ci condussero 

a variare questo programma. 
(2) Il lettore ricordi che fL1 sostituito per dovere <dti traduzione la 

iniziale di S. (sverno) a.Jl'H. (hivernage), del testo OI'iginale. 
(Nota del 'l'·r.). 
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è bene che essa. facl'in bella figur<1 pcrl'.hò i nostri t;o mpatriot i 

ivi stabiliti non abbiano ad arros ·ire Lli noi . Con que1la poca 

vernice a colori che possediamo no usiamo ·fin l'tmlo o come è 

possibile. 

Era.n le ore due pomerilliane Llcl 22 ottobre quando noi en

trammo nella rada cl i Rio J a.neiro, lasciando a babonlo il fa

moso «cono Lli zucchero >> . Disgrazi<1tanlC'ntc pioveva. a tonenl i, 

cosa che ci Yietò del tutto la meravigliosa vi ta panoramica 

che questa rada oHre con tempo chiaro. Una letterù d i credilo 

che mi fu consegnata. subito dopo il nostro mTivo c senza la 

quale noi saremmo rC'stati in lJ<ì11JJa, mi rese noto cl1 c l'ammini

strazione aveva fina.lmente depositato presso i m iei corrispon

denti di Anversa la secomla parte Llel ussitlio govcmativo. 

L'accoglienza. che ci venne fatta a Rio, rimarn\ per sempre 

viva nella mia memoria. Potrei scriYero un inticro cap itol > 

solo riassumendo le numerose e commoYenti climostrazion i di 

simpatia cui furono oggetto i membri tlC'lla spetliziono durante 

gli otto giorni di sosta tanto dalle autorità locali, quanto dalla 

popolazione e quanto dagli scienziati brasiliani c tlalJ a in tiera 

colonia belga ivi residente. 

Il ministl'o del Belgio, conte Van cl n Stccn Llc Jehay cbbl' 

cura di accompagnarci in tutte le nostre poregrinazioni i nvi

tandoci perfino due giorni consecutivi alla sua resillenza di J?e

tropolis, ove ebbe la delicatezza eli riunire alla sua mensa, in 

nostro onore tanto i diplomatici stranieri quanto il commodoro 

inglese. Il dott. Moreas, Presidente della Repubblica, ci acconlò 

una udienza pr·ivata; l'Istituto eli storia e di geografia ci h a no

mina.ti suoi membri ricevencloci in una seclut.a straord inari a ed 

esprimendoci con indimenticabili parole i voti più anlenli per la 

buona riuscita della nostra impresa. 

Ma le dimostrazioni eli simpatia non ebbero, con questa, 
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un a fin o : gl i ar sen ali tleJJ a marina dello Sta to furono posti a 

nos l-ra d ispos izione ed i nostr i c01m azi onali spinsero la loro 

cor to ia s ino a sa ltl arè con denaro proprio tutte le piccole spese 

elle Ja S[lCdi z imw fn obbligata a co mpiere, il totale cl ell e quali 

clrvavasi. a circa clu emi la franchi. 

Qua·s i tutt i i Belgi ab itant i a R io c] p :J a.neiro sa li rono a bordo 

e,ç;pr imendomi la g ioia eli veder battere la ha.ndi era nazion ale, 

ment re q LLa lclmo sen tivas i feli ce di parl are \\' a l ione o fi ammingo 

con i nostri uomini , coJJs id eranclo la 73elgica come un angolo 

r iac qui si·a to deDa patria. lon tana. 

Malgrado questo, il sabato 30 ottobre, cl ovemm o salpare. 

La B elgica fu scor tata da tre p iccoli piroscafi pavcsati a 

festa; pr imo C[LLe·ll o clell a Oompag11ia del gas (compagnia belga) 

a bord o dd qLLale trovai il ministro del Belg io ed a.lcuni membri 

dell a. colon i.a.; UJ'l altro mon tato dal nostro connaziona-le s.i

gnor Oml z, l'e minen te direttore dell 'Osservatorio; ed il terzo 

in tì ne appar tenen te allo Stato. No i eravamo sotto il piccolo pa

wse con la. bandi era brasili ana inal berata SlLll" albero maestro. 

'l'Lltte le nav i cla gu erra ancorate in r ada ci salu ta.rono al pas

sagg io, facc'nd o segnal i auguranl i buon SLlccesso all 'opera nostra 

e a bord o dell a cor azzata R et·ribution , il comandante con il suo 

stato maggiore, allineato s ul fronte, di ede egli stesso- il segnale 

degli 71'1'/'a hs! al suo equipaggio, parto in rango dinnanzi e par te 

raggruppai·o sulle sart ie, r ivolti alia B el.gica mentre la senti

nella di g nardia. presentava le anni. Sul for te Villegagnon, 

dinn anzi al qu ale noi navigavamo una musica milit are in tuo

nava la B rabanç9nne ... 

La nostr a traversata fi no a Punta Arenas dovendo svolgersi 

in pal'eochio settiman e obbl igò il Racovitza., che pi t'L di tutti 

aveva soggiac iuto al mal di mare, ad abbandonarci per imbar 

cm·s i su eli nn rap ido pi ro~ca fo. l'Ora ·ria, che in soli cinque 
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giorni lo condusse nello stretto di Magellano ove ebbe agio d i 

dedicarsi, nell'attesa eli noi tutti, acl alcuni sLucl1 zoologici e bo-

tanici. 
I ri cambio però, noi avevamo imba.r cato i l dott. Cook, del 

qualo ho gii1 r iferi to il suo reclutamen to f a lto all 'ameri cano,, e 

con il qu ale sino o, quel giorno non aveva scambiate che poche 

parole e pur esse per telegr amma. 

P er una spedizione come la nostra, Ja. scelta de i compagni 

Lli viaggio ò della massima imporLa.nza, so \'l'atutto nell a. sceHtt 

di un medico. Non è solo necessario che esso si n un u om o pm

i.ico ma è ancor più necessario che sia dotaLo cll ottimo camt

tere. I suoi dover i profession ali non nssorbendo che m1 a piccola 

parLe del suo tempo, deve sapere uti lizzare i momen ti di o:>.io 

senza che LluesLi clivengano un pericolo per il buon acconlo 

gener ale. 

Guidato Ul1icamen te dal caso, obhi for tun a . Il doLt. Uot)k 

ò un piacevole compngno, cortese, aLLi vo cd ingegnoso. E gli 

renderà alla spedizione, come medico, inapprezzabili servig i o 

prenderi1 parte impor tante ai nostri ]aYori scientifi c.i. Egli ha 

32 anni ed è il clecano d'anzianità fra noi. 

L'R noWJJJbrl', nello stes;;o Lrm po in cui C' nlr<t\'R ILl ll a Ri o 

della. Plula, f uJJID10 assali ti da llll pampero. 11 i decido ,t sfug

gire qneslo colpo di vento a ridosso clel Capo l'oloni o. L 'indo

mani, approfilliamo di un rasserenamento per scender e a t (•rra , 

ove r iceviamo festosa accoglienzo, dalle yenti per sone che abi

lano due o tre p iccole case costrui te atto rn o al faro. 

Quel la bll.lona genie Yivo d i ('l\cc in, a lle focl1 o eiH• pra t im1si 

iu LL.i gli anni, cbl l G maggio al J G ottobre s llgli isolotLi che 

sorgono in corona a r1ualcbe nodo dalla costa et l in r1uesL'aDno 

la piccola coloni[), h[l, ca.ttum1e hen 9000 foc1lfl c1 \' i l1 a stnlJili ln 

una fomler ia per il grasso. 
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Dall'H · al 14 novembre sosta a Montevideo. Un patriota 

ivi incontrato, il sig. Huysmans, mi condusse al mercato, che 

è bellissimo, spazioso e molto ben provvisto. 

Dur.ante un paio di ore noi vi contrattiamo legumi, frutta, 

cacciagione, carne e pesce onde l'equipaggio si riposi alquanto 

dei cibi in conserva. Questa passeggiata mi fa ritornare alla 

mente una prima visita che ebbi occasione eli fare, circa dieci 

mmi innanzi, a questo medesimo mercato eli Montevideo. Io 

era allora marinaio a bordo di un veliero inglese, partito da 

Anversa per S. Francisco, che le lotte del mare avevano, dopo 

sei mesi di penosa navigazione, trascinato in pieno disordine a 

Montevideo ove venne « condannato » cioè abbandonato alla 

compagnia assicuratrice e poi venduto. La nave intanto era 

stata alleggerita del suo carico, non rimanendo così a bordo che 

4 o 5 uomini, io compreso, avendo alcuni disertato e .altri es

sendo stati licenziati dietì-o lom domanda. Ogni giorno noi con

ducevamo il capjtano a ten·a in una delle imbarcazioni eli 

bordo. ·Un dì, era di sabato, se la memoria non m'inganna, 

in luogo eli lasciarci liberi indicandoci l'ora nella quale deside

rava che lo avessimo riconclotto a bordo, il capitano ordinò agli 

altri uomini di attenderlo e a me di seguirlo al mercato. 

Ignorando questa passeggiata sulle pla,nches des vaches 

v'andai com'era: scalzo e non coper•to che da una rozza camicia 

di lana e da un paio di pantaloni in tela. 

Fu così in questo semplice costume che visitai per la prima 

volta il mercato di Montevideo ritomandone con due tacchini 

vivi nelle mani che si dibattevano senza tregua. Anche oggi 

ho comprato dei tacchini, ma non io li porterò a bordo! Dieci 

anni »ono Lrascorsi sul mio capo o cla semplice marinaio sono 

diventato capitano e per giunta capo di una spedizione. 

Posso desiderare eli più? In nllora era una ben rucle vita lfl 
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· ·aaata completamente sotto il p€SO di una cieca obbedienza m1a, p!vb c 

pa:.: iva; ma a.vevo vent'anni, ero noncm·ante eli tutto e mi affi-

davo all'avvenire - quello stesso avvenire che sognato a quei 

terwpi si è oggi rE.'alizzato. E a qualo r alt.à .toccò mai il sogno 

luminoso ! 

Non rispondo che di me stesso o pur con questo è n€cessario 

che obbedisca ancora: obbedisca agli obbl igh i, a responsabilità 

Il passaggio della Linea. 

d'ogni genere che pesano sul mio grado ... Ed era più facile, 
allora ... 

Il nostro console a Montevideo, il signor Andrée, possiede 

una caratteristica che non hanno tu.Ui i consoli del Belgio: è 

belga ed ama il suo paese. Non ho dimenticato che fu uno dei 

primi a sottoscriversi per la nostra spedizione antartica e sono 

lieto di poterlo ringraziare, ora, a voce. Un altro rappresentante 

della nostra patria, il signor V an "Bruyssel, ministro del Belgio 

a Buenos-Ayres, m'invita insistentemente per trascorrere due 
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giorni nella capitalé Arge.ntma ove i nostri connazionali, nu

merosissimi, desiderano riceverei e festeggiarci, ma debbo ri

fiutarmi per assoluta mancanza di tempo. 

Il 13 all'alba ogni preparativo era comp iuto per la nostra 

partenza da Montevideo, quando uno strano incidernte ci obbligò 

ad un· ritardo di ventiquattro ore, dovuto al congedamento del 

Il Dott. Koorr. 

cuoco di bordo per grave infrazione alla disciplina e che non 

fu potuto sostituire subi to pur interessando un «mercante di 

uomini » del porto. 

In quel giorno, un grande giornale del luogo, il RcLzon, pub

blicò un hmgo articolo riguardo la spedizione chiudendo nel 

seguente modo il racconto sullo sbarco del cuoco: 

«Apprendiamo che il cuoco rinuncia all'onore eli accom

pagnare il signor De Gerlache. Ignoriamo se questi abbia tro

vato chi lo sostituisce, ma vi sarebbe modo eli dettare un an-
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nuncio così concepito: Cu.oco - Si cerca un cuoco pel Polo 

Sud. Non si esige troppo in fatto di attitudini culinarie, ma 

dovrà, pur tuttaYia, saper accomodare il cachalot ( ?) e la foca; 

di più non clovri:t assere freddoloso. Sartt liber o tutte le dome

niche». 
Un cuoco svedese venne così a borùo, ,ma cadu-to malato 

l"indomani della partenza, fummo costretti quindi di sbarcarlo 

non appena gim1ti a Punta-Arenas. 

Tl 14 ed il 15 regolirumo le bussole. Il 17 .scorgiamo i prim.i 

albalross ed il giorno seguente i primi pingmini. 

Le serate sono deliziose. Il sole tr amonta sempre più tardi e 

anzi con una certa grazia tanto che lo spetta.colo ci cooquista 

ogni volta. Non una nuvola nel cielo di cobalto, mentre una 

leggera brezza tempera la caldura. 

Gli albatross neri o bianchi sono vieppiù numerosi e sul mare 

alcune alghe enormi seguono i capricci delle onde. , 

Le aurore ed i crepuscoli, adesso lunghissimi, lasciano scor

gere ai nostri occhi abbagliati tutta la magia meravigliosa 

de' loro colori e tutte le iridi delle più splendide maclreperle. 

Prima di naufragare totalmente sotto l 'orizzonte, il sole si ri

veste eli strane forme: ora presenta l'immagine eli un immane 

fungo, ora eli una più grande incudine, ora infine eli un enorme 

bacino. Tramontato, il cielo si colora, una gloria eli riflessi d'oro 

lo illumina lungamente e non è che a poco a poco, grado a 

grado che speg11esi sino a tanto che lo s-cintillìo delle stelle 

diviene distinto. Innanzi a noi, la Croce del Sud si disegna, 

meno « ardente » che non l'abbia proclamata il poeta, sospin

gendo i nostri sogni v~rso il magico paese· dell'estremo mezzo
giorno. 

Però il tempo si guasta il 2G noYembre. Il giomo dopo lillfl 

tempesta eli sud-ovest piomba sulla noslra nave. I l mare il fu-
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ribondo e debbo ricorrere 'al rovesciamento di botti d'olio per 

calmare attorno a noi, l 'az ione delle onde. 

La Belgica si comporta a meraviglia, ma verso le ore dieci 

pomeridiane il vento soffia con tale violenza ed il mare è così 

grosso che prendo la risoluzione di fuggire dinnanzi a questo 

orrore e ripararmi alle Falkland, cosa questa che ci farà per

dere parecchi altri giorni. 

Forhmatamente tutto cessò d'incanto, il tempo divenne ma

neggevole, le nuvole si squarciano e la prima costellazione che 

appare è la Croce del Sud. 

Senza essere superstizioso, non posso io intravedere in ciò 

un augurio felice? Il giorno seguente disarmiamo i perrocchctti 

che d'ora innan7.i non sar anno più adoperati sino all'epoca del 

nostro ritorno. 

Il 29, alle ore cinque antim., avvistiamo il Capo delle Ver

gini e, a mezzodì, imbocchiamo lo Stretto di lVIagellano. 

La navigat;ione nello Stretto di lVIagell ano, come general

mente in tutti i canali che intersecano la Terra del Fuoco, esige 

la più vigile oircospezione poichè le conenti sono di grande vio

lenza e vi si subiscono terribili colpi di vento. 

« Per comp~ere questa navigaz~one, è scritto nelle lsflrtt

zioni nautiche, è necessaria una nave sicura delle sue evolu-

7.Ìoni, un equipaggio bene esperim en tato, bnone àncore <' migliori 

catene, e poi pazienza, attività, perseveranza cd infine de' buoni 

occhi » . Prima di toccare Punta-Arenas, bisogna oltrepassare 

due strozzature (goulets) ove le correnti eli marea r aggiungono 

una velocità dai settB agli oLLo IJ odi, ed è inutile tenLarne il 

passaggio se non con il flusso ascendente cho proviene dall o 

Atlantico. Abbiamo cosl proceduto a pi ccole tappe c solo il _L o di

cembre, giomo poster iore a quello del nostro ingresso nello 

sLrcllo, ci f11 possibile g iungere n.ll 'ancnrnggiò di Pun ta-Arcnas. 
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Il signor Ourtzo, no tro corrispondente Cll il nostr o com

pagno Racovitza salgono subito a bonlo. Quost i che ci aveva 

lasciati a Rio in così tri'te stato ò om pieno di sa lu bc o con il 

suo poncho, lo <llto co lzaturc l~ll il grnn,dc C'<llJ[ll\l lo a CC IH·,io e lw 

termina in questi luoghi gli ultimi . uoi g iorn i be.lli, lw tulto 

l'aspetto di un yero e proprio gaucho. 

Egli è lieto del come ha potuto impiegare il su o tempo. Du

rante la tranrata compiuta a bon1o dell'Oral1ia ha str etto re

lazione con il signor Morcno, il colto fonda.toro (' cl ir(' ÌÌOre Llel 

museo dell a Platn, arb itro arge-ntino nella dl'li cata c; spinosa 

questione per la delimitazione della frontiera ciJ o-argcntin a, 

e non appena giunt i a runta-Arenas, eb boro agio di organi z

zare lma carova.na Llirettn alla Oorcligliera tlcllo ncle. Raco

vitza potò così viaggiare wnti giorn i con sl di·stinto !compagno, 

YiYendo la vita clel << campo». In questa escursione c. in altra 

compiuta in sei giorni Yerso Port-Famine, l'ant ica colonia, ebbe 

modo eli raccogliere intC'ressantissimi camp ion i su ll a fauna e 

sulla flora ma.gellanica. 



CAPITOLO III. 

NEI CANALT DELLA 'l'ERRA DEL F UOCO. 

Punta-Arenas, la città più austral e del mondo. - Sbarco eli quattro 
marinai. - La navigazion e nei canali. - Usohuaia ed il Rev. Tom
m.aso Briclgos. - Carichi amo carbon e al deposito argentino. - La 
festa di Natale. - Arroo amento nel Canale clelia Bea.gl e. - La 
Belg•ica in rovina . - Harberton . 

I tra ttat i cor ::; i nel 188 1. e nel J893 fra la Repubblica del 

Cbilì e la Repubblica Argent in a., cedono all a prima, dal la.to 

contirnentale, ol!re alle rive dello Stretto di Magellano una 

stri scia eli l€ ITi torio che si estende fino a.l cinquant-adue imo- pa

rail clo e, cla ll 'altro lato dello stretto le zone settentrionale e oc

cidenta le della 'l'erra clel FLwco compreso l 'intiero Arcipelago 

magellanico situato ad oves t del Canale di Cockburn e a sud 

lli quello della Beagle, mentre la zona orientale della Fuegia 

e l 'I sola degli Stati appar te;ngono alla Repubblica Argentina. 

Punta-Arenas ò la capi tale dei teni tori cileni conosciuti 

uffi.cialmente con il nome di Colonia di Magellano. 

Il nome di Punta-Arenas, in inglese Sandy Point , le è deri

vato da una lingua di sabbie che si protende verso il limite 

nord dell 'ancoraggio. 
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Essa è la città più australe del mondo. 

Fino dal 1582 il celebre navigatore Sarmiento per assicu

rare questo passaggio alla Spagna tenlò di fondarvi U11a co

lmlia che chiamò: Oiutacl Real do li'elipe, colonia non g ià si

tuata doYe travasi aLlualmente la piccola cittù cilena ma pi Lt 

a sud e cioè presso l'estremità della odierna peni sola. eli Bnm

S\Yick. Il rigore del clima, la mancanza d i preYidenza e l 'a

narchia contribuirono però alht rovina di questo ~ta bili rn en tu 

etl il nume Lli Port-Famino (Puerto-ll amb re) clte ne perpetua 

il ricordo attraverso le opache ò abb<tstam;a chi aro per se- stesso 

perchè io debba insistervi oltre. 

QuanLum1uo la regione magellanica fosse creLluLa sterile ed 

inospitale pure il governo eileno 11mt esitò a fomlan~ i un por tu 

militare: il Forte Bulnes. 

1\ia essendosi poi Yerificati i numerosi inconvenienti ecl i pe

ricoli di si!llli.li luoghi, Lroppo da pre.s ·o c'sposti alle brine domi

nanti dalle Ande, si traJSportò ht colonia pitt al nord presso lu 

punta di sabbia della quale abbiamo parlato e che offre un buo

nissimo ancoraggio che per la sua situaz ione sullo stre tto di

viene di alta importanza strategica. 

La storia di Punta-Arenas, come quella delle colonie ante

riori, è ricca di peripezie, l'uiltima delle quali data dal 1877. 

Ptmta-Arenas era in quel tempo tma colonia penale dove i for 

zati e le loro guardie carcerarie conducevano una penosa esi

stenza, così penosa che un bel giorno ne nacque un completo 

ammutinamento poichè anche i soldati divisero le idee dei ga

leotti. I riYoltosi s'impadronirono della p iccola ci ttà, mu tila

rono il comandante della guarnigione, 'lo tr assero a morte- ed 

appiccarono la sua testa sulla porta della prigione; e quindi 

si abbandonarono al saccheggio. Ma tre giorni dopo, l 'arrivo 

di una nave da guerra cilena li sbaragliò e gl i ammu tinati che 
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disponevano eli una quarantina di cavalli, requisiti durante il 

loro bottino) ebbero la imprudenza eli caricarli d'inutili cose 

senza riflettere eli provvedersi di viveri eli sco1ta, cosiochè dopo 

aver successivamente uccisi i loro cavalli per trarne alimento 

dovettero acl uno acl uno morire nelle terribili solitudini del 
deserto patagonico. 

Questo dramma doveva avere s·ull'avve!lirc di Pun!a-1:\.renas 

il più fortunato contraccolpo; la città si trovò immecliatamen!e 

sbarazzata della prigione, che non fu ristabilita, c della trista 

popolazione che ·la imputridiva. Più nulla,. ormai, opponevasi 

alla sua prosperità. 

Il governo fece di tutto, per r1uanto stava in lui, omlo -aLti

rarvi coloni ai quali dava il passaggio m diante un pagamento 

a lunga scadenza e senza inLere.ssi, c~nceclenclo loro inoltre mt 

terreno adatto alla coltivazione, utensili, quattro vacche, un 

bue, due cavalli e il materiale necessario per edificare rm ca

sotto. Emigranti di ogni paese del mondo civile risposero a 

questo invito e la colonia non tardò a divenir prosperosa, tanto 

che dopo quattro anni la popolazione era salita da 195 a 800 

abitanti. Fin dal 1868. i piroscafi della « P.aci:fic Steam Na

vigation » avevano cominciato acl attraversare lo Stretto di 

Magellano facendo scalo a Prmta 1:\.renas; oggi i piroscafi te

deschi si alternano con quelli inglesi e Punta-1:\.renas è così in 

comunicazione settimanale con Valparaiso, con Buenos-1:\.yres 

e con. l'Europa. Dichiarata porto franco in quello stesso anno 

essa non ha cessato di progredire e all'epoca del nostro pas

saggio la popolazione era salita a 4,500 abitanti circa. 

La classe dei praletaD1 è in gran parte composta di Dalmati, 

gente laboriosa e onesta ;che si dedica sovrattutto alle opere 

del mare; i Tedeschi sono numerosissimi e molti di essi hanno 

acquistato con il commercio delle buone posizioni economiche e 
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tutti i paesi dell 'Europa vi sono, si a pure per qualche indi

viduo, c-ompletamente rappresentati. 

Il personale amministrativo cileno si compone eli un gover

natore civile, di un cancelliere, di imp?egati eli pos ta, eli un 

ricevitoTe delle imposte o tesoriere, di un medico-chirurgo e 

di un capitano di porto. La citta.dina patagonica è inoltre ln 

RACOV!TZA. 

sede principale di una missione dei RR. PP. Salesiani, che di

spongono di due stabili ove vengono ricoverati un centinaio di 

Fuegini, l 'uno nell'isola Dawson in territorio cileno e l 'altro 

chiamata missione di Rio Grande nella zona argentina della 
Terra del Fuoco. 

L'esempio dato dall'inglese Reynard di far venire dalle 

Fa'lkland greggi di montoni e di fondare una « estancia > nei 

dintorni di Punta-Arenas è stato immediatamente seguìto e l 'al-
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levamento eli questi animali è oggi adottato in lutta la Pata

gonia australe e puranchc nel lato opposto dello slretto, la zona 

pampeana della Terra del Fuoco. Precisamente a Pm1ta-Arenas 

gl i. estancie1·os imbarcano la Jo:ro lana ed ò nei magazzini di 

coùcsla ciLLiL (grandi empori dove trovasi eli tulto) che essi si 

pro.vvcdono di quanto è loro nncessario. Ecl è ancor là che i cer

catori di oro vendono le rare pepite raccolte nei paraggi deso

lali in terposti fra il Capo dell'e Vergini ed il Capo Horn e -

in ispecial modo nel piccolo an·oyo del o1·o - ; spendendovi poi 

in aLcuni giorni di orgia, il valore di non poche cenLinaia di 

grammi del prezioso metallo che loro ha costato sovente più 

mes i di fat iche por poter raccogliere. 

Qualche anno fa, si parlò anche con entusiasmo, ùi una m'i

niera d i carbone che pretendevasi aver scoperta nelle vicinanze 

della città, tanto che una compagnia vem1e legalmente costituita 

per ln sfr uttamento eli questo filone cd una piccola linea fcrn1Jn 

era già stata costruita quando si accorse che il carbone tanto 

vantato altro non era che una catliva lignitc lc:t quale non va

Jcva la pena eli estrarre. 

Alcuni negozianti armano piccole golette per la cacc ia alle 

otarie sugli isolotti situati a sud e acl ovest della 'l'erra del Fuoco 

c le pelliccie che ne ricavano dimno loro una rendi ta ben im

portante a dispetto delle leggi repressive che il Governo cileno 

ha emanate per presenare dallo slerminio gl'interessanti pin
nipedi. 

UomiD i eli iniziativa hanno impianlate segherie considere

voli, innalzati cantieri eli costruzione c create ferriere . 

Quatlro o cinque, infine, esercitn.no il mestiere cl i palombaro; 

mos tiere ques.to norLevolmCJJ.lto lucroso dati i frequon.ri na1 1fragi 

e di sastri marini che accadono in quelle vicinanze. 

Punta-Arenas, dunque, se non è, in una parola una bella 
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ci tà non ò neppure il « lmchctto » come ò cn'dnto cln qualcuno : 

ha. lo suo sfmdol<lrg-ht' t' n'golarnwJlie di\·isc s<'concl o il s i st.<"~ llla 

dPi cuudra.s elle d in'ngt>JH> pNÌl iJ l! prn lit·n bil i w•.l JH' ri udtl !l ell P 

piogg ic 110 11 esse JHio lnsf ri cntc. IJu ngo il ]uJ'l> petÙlrso si nlznn o 

Iilo di C<ì ·c ll<ìN~l', cn:-;f w ilo in legno o tl n. ll c r.dto ie eli lmnclone; 

case frnmmi~fc a g rnndi nwgm~zi 11i <Wc so1w nwcolf e l<' piì1 <ii-

sparato melT<lllZic. 

A simigl innza ll i tnfre lo piccolo cilfit is tntno-nmcri ca.nc, 

P unta-Arenas possicd<' nn a. piazza, n squ a re, pubb li ca <lo w si 

innalza il p:ìlazzo <lt•l Uon'rnatore, lì1tto cost rui to in sol id a 

pietra e l<ìtcri?.l, nd 1111 sol lliano, nwntro Ll i fronte t 1'0 \'nsi a. JJ c!J e 

l'ultima wstig ia dei pr imi giurni delLt l'L)Ion itì u t· ioò la wcch ia 

resitlcn?.a ufficiale, pon'ro edificio in lPgno <ì.:-;sai malo co ns<' I'

Yato, <hìl tetto (.una yolta r icopt•rto tl i teltt) pn ri <' tl i z in ~o, par tt• 

!l i Lwag1w. parte tli tnnlh' l' pnfino <li sft)ppa. l<' qual i cost' 

tliumo a <1ue~ta llicocca nn insieme d i colllpn:;s ioJl l'\·o lo c di pit

ton·sco. In esso \'i r isiP<it', attuatJJH'lli<', il co q )() d i poli zia . ~nl 

fronte di <1ualche casa. si nllunga.no ai unl{' semi nate a :Ao ri e 

la maggior parte dt•lle iinestre sono all idnle Lln ya.s i ri cchi di 

fnchsic e di gerani ol tenuti al llrezzo tl i pazir•n ti .~s i me cure. 

A ]'nnta-Arenas la stagione estiYa ù caldiss im a, mentre l' in 

wrno Yi ù mite siccbò tale stngione ù senza, Llubbio p i it ~,mn 

per quei luoghi Jnanlcncndosi asciutta l'atmosfera, <1nasi con

tinuo il bel tempo e i wnti impetuosi che per solito vi spirano, 

facendosi più rari. 

La estate, inYece, ò terribile; l'atmo~fcm ò con tinu amente 

molto umida, il ciclo ù prbsoc iH\ sempre coperto, pi ogg iC' so

Yenti e il Ycnto di sucl-oYest vi so:flìa senza. tregua. C'ome tem 

peratura med ia si notano circa + 7° centigrad i ; L1 temperai urn 

massima osscn·ata m•l periodo dal 189 L n l ] 895 fn eli + 2Go 

(7 fehhraio 1803) c Ja, minima, nello stesso periodo, r isult.il 
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eli - G0 ,9 ( 13 luglio 1895) o le temperature medie ollenutc per 

un corso di cinque ann i sono rispoLlivamcnte di: + G0,44, 

-j- G0,G9, -j- 7°,29, -j- 7°,02 c -j- 7°,04. 

La ciLLmlina possiede inoltro parecchi alberghi di cui uno 

co ndotto da un a francese, la s ignora Eufrasia Dufour, di nfar

sigli a, presso la quale alloggiammo. Una delle cmiositù. locali 

ù il corpo dci vigi li: Cue'l'po de Bombe·ros; istituzione organ iz

zal.a da e fra gl i ab i!auti , i ,componenti del quale, tutli volon

lar1, SOJl O o mercanti, o estancie1·os o pubblici fuz ionari. Essi 

posseggono un pregevole materiale e una spaziosa palazzina che 

[lOsoro a nostra disposizione, con molta cortes ia, sin dal giorno 

clol nostro arrivo, palazzina fttbbricata sul moclcllo delle an

licl iC case coloniche americane, dalla facciata dipinta in rosso, 

od mnata eli Fil astri c i saloni clella quale servono d i ritrovo 

ai r; ig nor i pompieri che vi si recano seralmente a giuocare il 

ba.cmmt sorbenclo parecchi bicchieri eli birra o eli altre bevande 

llOJl smentendo così, neppur loro, la comunissima usanza del 

paese. 

Poichò Punta-1:\.renas ù difatti una dello città del mondo 

ovo si bevo eli pil't cd il numero dei caratelli e delle bottiglie, 

sieno ossi. Lll v ino o eli liquori, che vi si importano raggiunge 

una eon Riclcrcvole cifra. I cm·atolli vuotati vengono poi adope

rat i nello fo.nllcric di grasso di montone mentre le boLtiglio sono 

Llc.sL inù.te a'-1 ufficio a.ssai più origin ale qcLello cioè di surrogare 

i l nlerizì, cuslruomlovi cosl le case e lenute le une c un le altre 

uu i [o a mozzo eli calce. 

'J~anto i funzionar i quanto i coloni e gli ufficiali della sta

z i()l lC' cil ena lifagallwnes si èl!clopcr:nono del loro meglio per 

rendere meno disaggraclevole il nostro soggiorno, prolungatosi 

più del previsto per le d ifficoltà sorte all'imba1·co del ca.rbone a 

mattonelle, im·iato cla.l Belgio e cho mi aveva a.tteso sovra un 

pontone. 
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La ,rcon da. dnnw11i cn. l'un1mn ill\·i(a.li <Il i un a g rn11d c cola

zione nella t1unlt' pn' 'l'l'O parte ll<ll<1 ses:;nn l ina di 11er ·one l'<1ppre

senl<mdo nel complesso hen dic i<W JJo\·o nnziona li ltt ! Il nost ro 

an:lì.tr ionc em uno ::; \·izzcro cl10 l'll g iì1. unì c inlc JlC'll' eso rcif o russo, 

e ... tlunlc inleressnmeu lo Jlt>n n.Hehbo dcsl.a.to il c.n iJ Os<:e l·c ln v ila 

vissuta tl i t'inl'cun co mmt'J isnll' ! lJnn dc' Jllie i vic i11i eli lan1la 

era un milionario della '1'crm clel Fuoco el le' ila Jn. fm:i.Ltnn. eli 

possedere uun. esta ncia d i cenlomi la. monton i l't! i lll <"l,llicnere dPi 

gemla rm i ni quali a ·seo'Ji n 1JIH1. lirn slerli11n [ ll' l' ngn i scnlp ( l) 

di «enne sehnggio ,, come wngono cl1innwli, n el monclo degli 

a:ffa.ri, gl'infelic i Indiani na.Livi del luogo. 

L'altro mio v icino ora nn fran cese, cx-soLLuf'fìcinle di cavn l

leria emigralo cla. circa lrcnL'anni, senza il Lecco d'Llll qual

trino ma ricco, in compenso, del portafoglio d i JV[ini slro dell a 

guerra conferitogli da quello . traord ina rio av\·enturiero clic 

sotto il nome di Aurelio I. già re clell'Araucnnia, avO\'a fini to 

per arrena.rsi qui e occupatosi quindi nell'allevamento del be

stiame era anch'egli sul punto di divenire milionario. 

Può darsi anche che fr a i convjtati di r1uesLo pique-nigue 

intemazionale si fosse trovato anche sotto altro nome, Giovanni 

Orth, quell'arciduca d'Austria che stan co delle pompe impel'ja]i 

si guadagnò il grado di capitano di lungo cor so e poi dispal'\'e 

e da taluni creduto oggi residente nella P atagonia. 

Ma sulla fine del nostro soggiorno a Punta-Arenas avvenne 

un incidente deplorevole cagionalo da alcuni atti di insubordi

nazione commessi da una pa.rte dell'equipaggio; incidente che 

ebbe termine con il licenziamento dei qualtto ~- i voltosi, soln 

(l) I n inglese nel testo. Lo scalp è quell a operazione dOlorosa e 
bru~al e con la quale si asportano i tegumenti del cranio. A q'll est a ope
razwne segue ·avente la morte, s icchè per ogni indiano ucci.so vi è il 
compenso di emi sopra. (Nota del Trad.). 
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diriLLo che mi spettava, giacche non potevo applicare nesslma 

misura repressiva (ferri, arresLi di rigore o ritenuta del soldo) 

dato l'es iguo numero degli uomini a mia disposizione. 'j'alo mi

sura fu per m o sovra, ogui aUra incresciosa ma i n questo caso, 

inll ispo.nsa,bile, per mantenere a bordo la necessaria disciplina. 

J~~ poi chè iJ cuoco svedese imbarcato a Montevideo era quo

Lidiallamente malato così dovetti anche per lui pensare a.l rim

patrio. A bordo della Belgica non rimanevano così che dician

nove persone, delle quali sette solamente erano marinai, numero 
questo appena sufficiente (1). 

Di più noi ci troviamo già in ritardo e dobbiamo ancora 

far sosLa a Lapatai"a, nel Canale della Beagle onde completare 

.iJ nostro carico di carbone, poichò il Governo argentino che vi 

possiedo colà un ricco deposito ci ha generosamente invitati a 

cari carne quanto noi credevamo opportuno. Così in questa sta

gione ci limiteremo soltanto a visitare la Baia di Hughes e la 

'l'erra di Graham, per dirigerci verso l'Australia ave potremo 

giungervi nel maggio e passarvi la cattiva stagione australe. 

L'anno seguente si sarebbe toccato il mar eli Ross ... 

(l) Per completare la lista del personale della spedizione data nell e 
pagine precedenti, ecco il nome degli uomini di equipaggio al momento 
della nostra partenza da Punta-.A.renas: 

Luigi Miohotte, nato a Bruxelles il 6 novembre 1868, cameriere; 
.Adamo Tollefsen, nato a H akestad (Norvegia), il 3 marzo 1866, 

marinaio; 

Luclovico Hya lma.r' Joh ausem, nato a Moss (Norvegia) il 25 feb
braio 1872, marinaio; 

Engelret Knudseu, nato a Pon>gruncl (Norvegia) il 26 febbraio 1876, 
marinaio; 

Gustavo Gastone Dufour, nato a Mous il 12 dicembre 1876, marinaio; 
Giovanni V.a.n Mirlo, nato .a cl Anversa il .l2 luglio 1877, marinaio; 
.Augusto Wiencke, nato a Cristiania (No~·vegia) il 22 agosto 1877, 

marinaio; 
Giovanni Koren, nato a Friedriksstad (Norvegia) il 4 ottobre 1879, 

marinaio. 
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l l)l·o0
umnnua cloYcva o.verc anch'esso l a Però questo se-co nL o 

medesima sorte del primo. 
Il14 dicembre con tempo ncbbios.issimo spiegammo le vele. 

Nelle gabbie, strane dispanso cho arieggiano a buon au

aurio, sono appesi dei grossi quarti di bue donati dai Padri. 

; erso mezzogiorno entrammo nel Magdalena Solmd che con il 

75 65 

Cartina della Term del Fuoco. 

Canala di Cockburn, separa le isole oc-c identali da.ll 'Ar c-ipe

lago Fuegino propriamente detto, ma non potendo raggiungere 

innanzi al tramonto un ancoraggio a noi favorevole, entrammo 

verso un'ora nel piccolo parlo della Speranza (Hope Harbour) 

aperto sulle coste dell'isola Clarence. La presenza degli scogli, 

che rendono così difficile la navigazione nei canali della Terra 

del Fuoco, viene di giomo accusata quasi sempre dal cumulo 

enorme di ·alcune alghe (macrocystis py1·i{em) che li ricoprono 
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e che fanuo lJUas i le veci di scgna.li per i naviganLi che cono

scono tale particolar.i Ut, ma nella notte questo acque non sono 

« illuminate» e temerari a cosa sarebbe l 'avventurarv.icisi . Si c

chò dobb i.amo nece ·sariamcntc Jn·occderc p·m~so a passo c sce

gliere duranLe il g iorno llil buon ancoraggio per la notte. 

Hope-Harbom· sembra essere as. ai frequentato dagli indian i 

Alacaluf e sperammo eli inconl rarne qualcuno ma non potemmo 

invece vedere che un wigwa.m abbandonato. Questa povera ca-

Una strada di Punta-.A.renas. 

panna era costrui ta da pochi rami d'albero conficcati in Lerra 

e intessuti da altra r amaglia. 

Il giorno 15 avendo lasciato sull'alba l 'a:ncoragg io potemmo 

avvistare verso le ore sette la base del :Monte Sanniento 1a eli 

cui vetta nevosa è nascosta da un fitto nebbione ; nel pomeriggio 

oltrepaSis.iamo la pooisola di Brceknoock o sEmtendo la marea 

del l a.rgo tentammo l 'ingresso di una insenatum aper ta sulle 

coste settentrionali dell'I sola J_;ondon ; tentativo inutile però 

perchè lo stato del mare e la strettezza dell'imboccatura di que-
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slo piccolo porto ci resero a sai d iffic ile l'ac.cC';;so, L'c.s !riuge ndoci 

così al proseguimento della roL!a \·orso orienLo i Il tr accia di un 

più sicuro riparo noLturno. 

Sono quasi le 10 pom., c poichò l 'oscuri t<:t no n ci pcrlll ctle 

di navigare oltre, gettiamo l'imc.om tli sot!owntn n.ll ' isola di Ba

Rket all'ingresso di mut piccola baia indenleJJa[a verso il centro 

della costa eli est. Jumerosi frangenti emergono sul pelo del

l'acqua e ci indicano la presepza di parecchie secche insidiose. 

Durante l'intiera. noLto il nostro piccolo legno ò le.t.tc-r a.lme'llLe 

sbandato sotto le violenti raffich~ che scendono dalle mon tagne 

vicine. Lasciamo la macchina sotto pres. ione e sui primi al

bori abbandoniamo il mal sicuro ancoraggio salpando verso il 

Whale-Boat-Sound, attrawrso una rotta seminata da innume

revoli scogliere e isolotti che non :figuraJ1o affa.tto s·ulle ca.r·te cl1c· 

nll'uopo possediamo. Queste carte, quantunque imperfettiss in1E'. 

destano però la nostra più viva ammirazione g iacchè coloro che 

ebbero a traccim·le dovettero percorrere paraggi così peri colosi . 

irti di scogli e dove la tempesta è legge, con poveri e mal diri
gibili velieri . 

Prima di toccare Uschuai:a, ancorammo per ben t re volte c 

dmante il tragitto fummo eli sovente assaliti in modo brusco r 

repentino da forti uragani di terra. Allorchè tu tto ò in calma 

e il cielo e l'acqua non turbati dal menomo soffio, da aLcun 

fremito visibile, improvvisamente un mormorlo sordo sembra eli 

scendere dall 'alto delle montagne, venir giù dai loro fianchi con 

fracasso di una valanga mentre il sibilo str idente passa fra 

le antenne e inclina la nave da tutto un Ja,to. come se ad esso 

ella opponesse una immensa velatura mentre dopo appena qual

che secondo tutto rientra nella calma più perfetta e la nave si 
r isolleva. 

Finalmente il 21 dicembre alle ore 8 pom., giungiamo din-
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ww:-~i aJla pe11i sola eli Us huaho o girando attorno al la ('Orona 

di isnlcHo clw lèt reci,, go 11 0 a sud-osr, gaLLiamo Lluo ore e IIJ Pzzo 

do1Jo l 'àncora nella buia n di cc i. metri di iouqua. 

Ushun,"ia, cl.J e contendo a Punta-Arenas l 'o um·e di essere la 

ciUù più meridi onale elci mondo, malgrado il suo Litolo uffi ciale 

di capitalo doHa Terra del J~noco non è che un a sempli ce bor

gata composta da un a ventin a di case o eli una cappell eLia, c:o

slrui ta in log 11 o. I primi anni della su a fondazione furono tra

g ici quallto quelli di l )unta-Arenas o non fu che in segui to ad 

wut catastrofe c numer ose difficoltà di ordine secondario clw la 

So u.tli 11 me-rica n Miss ionary Society perw~nne a stabilirvis i 

nel 1862. L'anno seguente essa affldava la stazione evangeli ca 

all'opera del r everendo 'l'ommaso Bridges al quale dava per so

st ituto Giovanni Lawren ce tanto che da quel giorno i ri cordi 

stori ci cli.Ushua'f.a si confou.clono con qudli eli questi due uomini. 

Pin dal momento in cui i due reverendi si stabilirono acl 

Ushua·ia, alcuni India.ni (in ispecial modo quelli della tribù 

dei Yaùgans) si unirocno ad essi e oggigiorno la maggior parte 

degli aborigeni supersti ti soggiorna presso la stazione evan

geli ca e presso una succursale fondata a Tekenika (Baia Orange). 

Con tLl tto questo, però, ci permettiamo di mettere in dubbio la 

conversione elci poveri indigeni e quanto alla loro condotta 

morale possiamo assicurare eli n on esser punto migliorata. 

La ·mortalità presso gli Y aJ1gans, raggiunge in confronto el i 

quella che verificasi presso le tribù degli Alacaloufs e degli 

Onas, proporzioni enormi e fra breve, secondo quello che di

cono gli stessi m issionari, la colonia dei reverendi evangelisti 

come quella dei reverendi Padri Salcsiani non avrà più r agiono 

di esistere e ta.le •ca.so fu già assai giustame!l1te preveduto. 

Tom Briclges era un uomo eminentemente pratico e il re

gime di vita Y•ahgans non gli garbava punto, e non voleva sof-
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fri ro le ]oro pelle o occupars i delle loro rari ss i 111 0 g ioie. Non 

compre11deYa ]n e\·angel izznz ione como la pra li c ano altr i mis

sionari: con spirilo ll i sncrifìcio o la cura della f0lic iUt elerna 

gli premeva ussn i mono d i <1nella lmTOlht. In camb io clel nu tri

mento gl'Indian i npparlencnti all a llfiss ione l a.vonwano nBlla 

fattoria. cuslocliYano il best iame, enza cllC c ·s i potessero ma i 

pretender, pur dopo annate d i Yem seni tù , di divenirne pro

priC'tari o gol l ere i n un mOllo qua ltl'lllllle i benefi ci che dava 

talB fruttamento. Da circa dieci mmi il reverendo Briclges si 

ò ritirato ch1l saccrLloz io per poters i dedicare totalmente agli 

afiari <xl in questo periodo si ò pi ù Yolto reca.to <1 Buenos-Ayres 

onde Llcm·i conferenze n1lo scopo el i impietos iro l'opini one pub

blica sulla. sorte dei poYc>ri Ya.hgan ·, ottenondo così lla.l Go

wrno argentino u·na eonce-ssiono gratuita di olt re 20,000 ettari 

di ternmo situati un poco ad or iente di Ushua·ia pre.:;so l'im

boccatura del Canale delle Beagle, verso il P acifico, nella più 

bella parte - senza dubbio - clelia Terra del Fuoco. 

Lo scopo del Governo, accordando tale concessione, era evi

dentemente di permettere agli indigeni. l 'addestramento ai la

Yori dell'agricoltura e all'allevamento del bestiame men tre il 

ri lùtato più noteYole e meno previsto f u quello di. per mettere 

a Tom Bridges di raccogliere lma non disprezzabile fortuna. 

Esso i stabilì ·ulle riYe di lma piccola baia, uno dci mi

gliori ancoraggi eli tutta la zona au strale dell a Fuegia, che bat

tezzò con il nome di Harberton in ricordo, a ·qu a nto sembra, 

della località inglese ovc nacque la sua audace compagna. Di 

lì egli proseguì con gli indigeni lo scambio lucroso delle pelli el i 

lontra e di guanachi ,che aYeva g iit ·in iz iato a Ushua!a sui 

primonli della mis-sione. 11 rev. La \\Tence che gli succedette pur 

dimostrando minore attitudine negli a.ffar i l ascier à a ' suoi figli 

una invidiabile posizione allorquando sulla sogha della mis-
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si ono morrà eli etisia l'ulti rno c1ci Y ahgans, che erano tremila 

quarant'an ni or .sono ed oggi raggitvngmlo appPna il lltllllCro e. i

guo cl i d c11ecen to. , 

Nel :1 884, il. Governo Argentino, con .·uo grave di spen dio 

forn!C.la.va la solloprde.J·.Lura eli rTs hu aùt e nello sLes:so anno r
1
ueJia 

eli Sa.n .Ju a.n de Salv.amit-nl o (I so la tle.g.li Slali). 

Quakhe m0se dO[>O il tenonto di fregata Paz fu in caricato 

di r in tracci-are il luogo pii1 favorevole della 'l'erra tld Fuoco 

[Jer foll( iarv i il capoluogo dell a Colonia argentina, c dietro i 

consigli a l r1uanto .interessati clei mi ss ionari ingles i che pgJi vi 

s ile) a lJshu a'ia, sce lse <[l tesla localil tL che fu cos ì ele1·ata dal 

grado di Sub-P 1·e[ectura a quello di Go/]e1"1wcion. Non s i po

t.cva fare, davvero, una scelta meno g iudiziosa (l ). 

Ush un'in W'J>arata dalla ;;:una pnmpcana da alle montagne 

ovc non ò poss ibil e l'allevamento elci montonì, trovns i in realtù 

isolatis ::; ima da.ll c esta.ncias ab ila tc dai bianchi; tlimodochù JlOn ' 

ha polu t o mai lll'OS[H'rarc c, ove si eccettu ino i pubblici funzio 

nari che cost itui scono la maggioranza clcgli abita nti, non l'i 

si trovano stabili ti Ghe cinr1uc o ::;ci. amministrati, i quali a 

slrnto riescono 11 Yivacchiare, gli uni Rpaccianclo llevandc c 

gl i a ltr i sorvegliando modesti magazzini. I minatori che con

ducono Ja più mi erabile es istenza che puossi immaginare, cer

ca ndo l'oro sulle plaghe inospitali della Fuegia, forniscono 

a questi alnwcens il loro principale e ben precario credito. 

Ci fu raccontata la dolorosa istoria di un bra\'o farmacista 

tedesco il quale avendo appreso che i l Governo argentino aveva 

intenzione di fondare una citlit sulla 'l'erra del Fuoco non 

(l) Trattavasi di trasportare la sede del governo F'uegiano sulla 
costa orientale pre:·so il Rio Grande, in staz ione assai meglio situata 
clove i Hlt. PP. i:lalesinsi vi hanno giil. cl•t parecchi anni fondata una 
lllissione. 
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esitò ad espatriare persuaso che arrivando uno dei primi 

an-ebbe conseguito una rapida fortuna. 11 povero uomo con

fondeva alquanto l'America del Sud con l 'Am erica cJt'l Nord 

e gilln lo nel Ushuaùo 11ieno tli entu siasmo n e>n Larclò mollo n, 

pf\nlcre ogni illusione, siccM allorqu ando le sue ultimo eco

nomie furono esaurite si vide costretto, per non morire eli fame, 

ad arruolarsi nell 'esercito argent ino. Il g iorno del nostro arri\'o 

lo veclemmo applmto di gunnlia al palazzo del Governatore. 

1 shua'ia è cb qualc.be anno luogo eli dcllOl'l<l·Zione per i mi li Lari 

condannt'Lti alle peno rela.lin1mente leggiero, menLre gli a·ssns

sini o coloro cJ1e si sono re:;i colpevol i eli gravi mancanze all a 

disciplina sono deportali a S. Oion:\,JJn i (Isola, degli Sl n.l i). 

A difetto quindi di numerosi amministr ati , v'è al con trario 

una rispettabile quantità. Lli funzionar!: govern atore, segre

tari, capo di polizia e comandante eli por to, ricevitore delle 

poste, preposti alla colonia del penitenziario, ecc. ; vi si trOVèìllO 

anche un istitutore ed una istitutrice che d ispongono d i lm 

modernissimo materiale scolastico ma tanto l'uno che l 'allro 

privi eli scolari, giacchè i missionari inglesi h anno scuole per 

conto proprio, e quanto ai flmzionar1 argen ti ni, paragon nn do 

lale loro soggiorno ad una specie di esilio che cer cano di ren

dere breyissimo, lasciano in gener ale le proprie famigli e alla 

metropoli . Gli uffici sano i tu ati in una palazzina as a i comoda, 

eli fronte al molo, conYenientemente arrunobil iata, ma male co

si;rnita a riguardo del clima poichè non vi si può accender fuoco 

e Cook che visitò U"huai'a d'inverno, al nostro ri torno, ci rn-c

conl;ò che aveva veduto i poveri impicgal;i r [bl lrappi ti dal f n~Cldo 
e costretti a battere i cl enti . 

La temperatura media estiva non è, infatti, che di go n 9°, 

mentre quella dell'inverno oscilla da i 2°-3° _solto zero. Nevica 

spesso anclto in estate e la p ioggia ò frequent iss ima. Di pi ÌI 
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Ja Gobemacion eli Ushua'ia ha la triste sorte di esser riparata 

dal sole buona parte del giorno a causa delle alte montagne 

che la circondano, tanto che cl'invemo il benefico astro non vi 
splende niai. 

Come tuLte lo sottoprefetturo fueg iane e quella dell'Isola degli 

Stati, Ushua!a è oollegala a Buonos-Ayres da una linea di pi

roscafi argentini che si sforza, senza mai riuscirvi, di esser 

regolare e mensile. 'fali navi fanno il servizio postale (gratuito) 

importando il necessario per la sussistenza dei coloni poichè è 

grande cosa se sotto clima sl rude si riesoe alla coltivazione 

di qualche legume. Essi portano anche, di tanto in tanto, a 

qualche funzionario, l'annunzio gradito del richiamo alla me

tropoli e più spesso conducono nuovi condannati ai bagni pe

nali eli Ushuai:a e eli S. Giov.an11i e l'arrivo eli queste piccole 

navi è sempre atteso con impazienza e accolto con gioia. 

Debbo a~giungBre phe se la posizione di Ushuai:a assai me

diocrementB conviene alla qualità di capitale, la sua baia spa

ziosa e ben riparata ne la rende una stazione navale di primo 

ordine, capace eli raccogliere una fiotta più numerosa di quella 

che compone l' fl?"'nacla A1·gentina che nondimeno conta non 
indifferenti unità. 

Dopo esserci mmliti di una lettera del segretario del go

vernatore - che lo surroga per c&ser quegli in congedo a Buenos

Ayres - il 23 ottobre acl un'ora ant., abbancloniMllo la baia di 

Ushuai·a diretti al deposito carbonifero argentino situato nei 

pressi di Lapatai"a a poche miglia verso ovest, mentre il dot

tor Cook rimane con Arctowski alla missione evangelica onde 

continuare i suoi stuclì elnografici o antropologici. 

Alle ore 9.30 gettammo l 'àncora acl un nodo da una tettoia 

(costn1i ta Sl).lla costa in fondo acl una vasta insenatura) sopra 

la quale leggemmo: P1·ima Carbone1·a 1'11-g entina - Junio 
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rl e ~ 96, ciò ci indi ca che t nlo depo it.o fn impianta,to fin dal 

giugno dell 'alino preceden te. 

Qualche J Ì~L· hi u Lli sirl'lHt ci annunzia l a v isita del si

o·nor Drussol li , geron to tli una imporLnnle seg heri a fondata sull a 

:iva Lli LU1 rtLH~e llo che sbocca noll n. baia, al quale il Oovrrno 

ha affhh11<1 la custoLli n c la contnbiliLtt di detto deposito. Gli 

presentammo la no-lnt lettera c d 'accordo con lui prendemmo le 

La caserma dei « Bomberos )) a Pun ta-Arenas. 

debite disposizioni per procedere al carico del necessario mine

rale. L'operazione ne è difficile e non di sponiamo, per effet

tuarla, che di un malandato r imorchia tore atto appena a con

tenére una cinquantina eli sacchi, rim~rchiatore che viene lungo 

il bordo della Be~gica con Lm continuo andirivieni. T ale lavoro 

viene ' inoltre reso ancor più difficile dal tempo pessimo e dal 

cattivo fondo che ci obbliga a sostcnor ci or a in un modo ora in 

un altro sulle nostre àncore. 

Il 2± dicembre ìWso le G an t., A.rctow ki rientra a bordo 

accompagnato da due Inrlian i che gli avevano servito di guida 
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allmver so lo for este di faggi a,nLarLici esteso sino all 'altezza eli 

Ushuaj·a. Dopo cena, alla c1mtlo furono invitat i i due indigeni, ci 

accorg iam1o che Ull fuoco acceso da Ardowski sulla rivn, onde 

ulL intro lù nostra attenzione per osscr slato male spcnlo si pro

pagava cn Lro la foresta c, allora,, invio i mmedi atamentc a terra 

l 'c<1ui paggio munito d i. secch i c solto la, direzione eli Lecoinlc 

con l 'online eli domare l 'incendio nello ste.sso tempo in cu i 

L\_rctoll'sk i, Jì a.nc<J c Ilùcov itza, lo ra,ggiungono con sollcciLu

d i ne. J'l{a, in seguito a questa mia, deliberazione data dopo una 

giornn.ta, d i grande· lavoro, sorgono alcuni mormorii, per il LlLlo 

che secondo gli uomini dell'equipaggio potevo risparmiar loro 

lalc nuova, fatica r icorrendo per di più in quel giorno la vig ilia 

d.el Natale. 

Da.l m io c.a nto invece, ero liclo di questa occasione che mi 

dtlVtt cos l il preteslo eli allontanare l'equipaggio sulle l'ritne ore 

del la, sera, perchè invano avevo cercato in tutto il giorno Ull 

molivo quals ia,si per rimaner solo ... 

Ol!enu ~o l 'inlenlo, io e i_munclsen snllecilamenle prepa

riamo la, fc ·licciuola c ito l 'cquipa.ggio clO\·o trovare ;t bordo non 

appena di rilorno da]Ja, imprcYccluLa conò. Discendiamo nel 

camerone degli uo 111 in i o llo110 aver :ricoperto con banderuole 

Jr GLHCccL ic c In !avole, f'W iriucliamo le cas6e d10 ci vonnero of[('rlc 

al la pa,rl-onza dagli amici della sped izione : la signora Oster

rietlt , il generale \Yau\\'cnnans, la signont Ramlot cb mia fa

lll ig lia co n b r;1ccumandnziono di non ll·l'rirl0 prima, eli quesLo 

giorno. Nel cenLro del camerone innalziamo un alberello eli Na

tale, Lle::;Lin ittmo per ciascun l tomo un pacchetto contenente: UJl 

anomk ecl un pan talone in lela cla vela; una maglia eli I slanda, 

un paio di mezzi guan ti ed un berretto eli pelo offerti dalla spe

dizione; poi alcune « sorprese » quali giuochi d i pazienza, pipe, 

bm'Se ripien e di tabacco, ricordi tuLti della nostra l.JuoDa fata 

cl 'rì.nver::;n, ln signor a "'.... G. OstorrieLh. In seguito prepamnnno 
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i don i cles! ina.l i ;ti lo stato mngginn·: puri a lapis c• sig ill i in nr

ge 11 lo con inciso questo molto pic•1w di promesse: ,luclaces for

flllw jurat; fazzoletti di ·eta, libr i racchiusi in coperlnrc rica

mate c portan ti le iniziali di l'ia~cuno c scelt i scemHlo il g usto 

di co loro <li r1uali ,·ono oJ'fcrti. Ecco i Pescato ri d'l s/cwcl(o dove 

Amu1Idsc11 \'i po!rit scorgere un po' d i sò ::;lesso ncJia persona 

di Gnwd Jt'<\11; Balzac [K'r il sognatore :\.rctO\\'Ski; per Danco 

l tre ntel'lti'Ì[jliosi racconti Lli t•'ln u!Jert, c per Lccoin!c anl' II e; per 

C'nnk i Uaccont i 8fruol'lli11ari dd :mo cmmaz io11nle Edgardo .L'oe; 

per Rnco\·i!za ~ula c [ll.'r mc, infine, l'a.mmirn.bilo l 'i lensp iege l di 

Carlo de C'tl·tcr cile parlerù nl mio cuore clelia lo 11 Lnua llli<:1 pa

tria. la Yccchi<t. ero ica cll indomaù ilc Fiamlrn .. 

Fittalmen!c•. tanto per l'equ ipaggio cil e i'er lo , talu mag

giore, Yi sono pasticci deliziosi prepara! i i11 ispccial motlu a 

Bruxelles or sono tre lllC~i c che scmùrano, per la loro freschezza , 

COlll [lO ti ieri. 

Verso le ore 8,;30. ani:-;a!o Lld ritnr1111 tlel min l'' luipaggio, 

setll'lti al coeluphone cd intouai la JJ'I'abnnr;onne. Non ap 1_>etm 

gli uo111ini .~al irollll su l pont e riJIIH,sero attonit i (' altaniL'I llc lll l'

nt\·igl iati, mentre sui loro Yolli rudi c .i ngenu i si Lli s!esc viva 

b gioia lumin< ·a. Fr,ci suhi!') Llis!ri lmire ll:ll urog (' lllli Vali 

R.ys ·elùerght' c Tol lcfsen ebùero alternativamente la parola a 

JI0111e cle' Jorn l'Oill[IH(2.'1Ii Lclgi c uon·egiau.i onde rinw.>numi il· 

pmlestc di fedclti1 J1el lmo LlnYere. 

Li ringraziai delle conl iali parole CF;ortandol i ancora una 

Yolta al lJuon accordo, ricordando loro l n no ·Lrn cliv is<L mtzio

nalc che. dc\·c esser anche (1uclla clella !Jelgicct, utTit1chò la nostra 

sped izione sia fruttuosa o le mie ultimo parole vengono coperle 

cla potenti urmhs in onore clel Belgio. Ciascw1n è profondamente 

commosso: le clistanze gerarchiche sono pross ime a scompa.rire 

c sentiamo in questo momento eli esser Lulli fig li eli una mede-
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sima famiglia che per tri onfare dobbiamo stringer ei cuore a 

cuor e g iacche l 'or a del JJCr icoJo e dell e fat iche è assai vicina 

a noi . 

.. .. . l/ora del pericolo ! Non cnxlcvo per tan to che essft dovesse 

suon a rC'- {' o>i Ì. 1ll'Cisto c co,s ì . .l ool ln.11o tini/n 11 oslm mòta. 

Jl 30 d icembre terminalo il cari co del combustibile e com

pletata cosl l a n ostra pr oì"v ista che r aggiungeva le 140 ton

ncll at<\ sa lpammo l 'àncor a r it,ornando ad Ushua.i"a a riproncl erv i 

il doLt. Cook. o dove imbar cammo acqua potabi le. Il /0 gennaio 

rl cl 1898, a mezzogiorno, dopo compiu ti i saluli ri tuali all o au to

ri Là della ci t.tarlin a fuegi an a, ci llirigc mmo ver so H arbcr ton , 

dove il r ev. L mvronce des iderava esser vi condotto per r aggiun

gere il suo collega Bridges cl1e pur noi Yolevamo conoscere. 

L'ammin i·strazionc el i lJs hutù a in la le circostanza, ci aveva af

fidato il coni.er e per I-IarbPr lon ... L a Uelg ica divenu ta postale ! 

Sull a sera, Yer so le d ieci, la oscurità non permcttendoci piLl 

di. segniro una li nea eh isololt i che sbarravano la rotta, an

damm o inn anzi, como snol dirsi, all a bussola moder and o la 

vC'loc iL à o inviando To11 cfsen ul lu ogo di scaùdaglio. 

Sonclmmno vonlot t.o mcLr i nw. poco dopo scorgemm o un 

ha.nco eli oormoJ.'r.m i, e cioè un ft di q uello secche che segnalaaw 

r1na.si sempre un vicino pericolo o tale non fu invero lontano 

poicliò venuti eh duo qua.rt i sul tr ibonlo sondammo setto metr i ; 

lascia ta la ban a per yoniro ancora sul tribor do no sondammo 

sei c demmo in socco. Facemm o allora macchina in cl irtro n 

tu tta veloci t.à., m a questa manovra non ebbe alcun r isu ltato, co

sicchò dovemm o armsLar ci o condurre nn cn.nollo por scancl a

gl i ar o le acque cir costan ti. 

J.1a Belgica si or a m·rn ata pre·Sf>o. uno scogli o a.cu:minato irl o 

a G me-tri c !)0 sotto il Jivello del mare, e certamente l a povera 

nave locca 1m a pnn ln eli ror cin g ine(' llt' il suo tiraggio d'acqua 
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ò appena eli 5 metr i. Una corrente molLo f01·Le cho viene da 

ovest ci trascina sempre più Yerso la scogli era, sulla quale, pur

lroppo o per conseguenza sia.mo rovesciat i. 

l'nblc tulit' le imharcn?. ion i l ll' l.' a,ll eggt• rirc Lt W ìvc c• >: pi1ila 

in molo alterno la macchina in avant i c ind ietro, non aùhinmo 

ottenuto alLro risultato che quello di g irar lievemente su noi 

slessi . Quindi ci arrestammo eli nuovo gettando un'àncora a 

picco sultribonlo, imbragando la gomena nll'..ngano grande nd i

hito alla pe. ca in acque profomle. 

Sull'alba, Ycrso la 1,30 inviai 1111 canotto fl, lerrn. per rsplo

rarc la corrente mateosa ell o lcntamcn•te discc ncle, c el1 c ob

bliga la Belgica a sbancfare a tr ibonlo ver so lo t re an t. Calate 

suhilo le tmcore di babordo c situate a croce GO tt quello el i t ri

bordo c i penuwni di perrocchcLio. H,i ·ulJcntkt L mco r<t :t pit·<·n 

]'t'l' reiiil.lllC'rgt•rl<l n hn,JJOnlu di II'<\ n·nso; jHts.-;ata lll'l' nn o<l

bordo ttll'nlle7.7.a ddb p<t.ra.sartia, l<t goiilc'•ll <l. [(>:-;.;t s1t ll il o:;l'ùn

·cnra è ri1 intLt n.ll 'nrgtvno. Lo SL'<ltiHI;tgl io sc•.grnn.lù 111. -1,:?0 itll 

Yoce Lli :l l11ctri t' GO, mn, Yersu le ± il figl io pi1'1 gn1n1do di 

M. Dridg<'~ giunge a. bonlo nol·,t·u•lll ,lllil.g'II<!Io da :lk.u·ni JI Hii n•Ili 

(),nns, onde porLn·ci il suo niulo. 

Allora con enormi clifficoll ìt geLLmmno 1':\n cora cl i Rpe1'<1117.it 

eli tr.ibonlo a circa 70 metri, Yerso il Llrgo, clalla. secca, sul la 

catena, \'icino all':'mcora, battemmo nn grosso uwo clic fu im

bracalo coll'aiuto del Ycrriccllo a Ynpore, ma la nave non ne 

risentì alcun vantaggio. Gli Onas nssistcva.no l'l'qu ipaggio nw

collo LutLo attorno all'argano, ma i loro sforz i. qunnlo quell r1 

clel verr.icello r.icscirono inutil i, d imodochò sta iJi]i mmo eon il 

figlio di Briclges eli cercare una dt ialta onde polcrvi geLinn' 

Pntro tutto il materiale possiuilc per all egger ire ]a. n::wc. Il si

gnor Lawrence ed il dottore profi ltnrono clell'a.ccadnto per vi

~ilnrC' l'nrcmnpnnwnto intlim1o rli Hnrbcrton : rsR i non cnno>:cr

\'ano il JH' I'il'llill l'lil' li lllill<ll'f'i:l\':1 (' dr• ] r[ll ;tll'. io Rf(';;Su J';ICC ill 
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conto di non darmi timore. Verso le 10 una nuova imbarca

zione arrivò da Harberton o questa volta fu llll vero e proprio 

canotto da salvataggio comandato dal capitano Davis del briclc 

Plwntom della casa Bridges, il quale ci portò l'annunzio che 

verso ·lo 2 vi sarebbe stata alta marea ma di poca elevazione. 

Con Lutto ciò sperammo e quando furono · le 3, il mare non si 

em ancorc.1. sollevato o clata la nessuna influenza della marea 

al)orcllè giunse, perdemmo ogni fiducia. di -salvez2'a. 

' l' uLlavia la BeLgica si sollevò alquanto ma la brezza che 

gradatamente soffiava sempre più forte du, O. S. O. ed il mare 

che diveniva sempre più agita.to e basso fecero sì che la ca

rena della povera nave urtasse violentemente la roccia fatal~. 

In un attimo furono spiegate la piccola vela di gabbia e le 

vele latine, facendo forza simultaneamente sulle catene e sul 

grosso cavo dell'àncora di tribordo mentre la macchina fun

zionava a tutto vap01:e. 

Ma pur questi sforzi riuscirono vani: il mare divenne im

petuoso e la nave urtava ad ogni istante, ciecamente or qua 

or là. 
Nell'attesa che il figlio eli Bric.lges tornasse con il pentone 

viaggio ostacolato quanto mai - yuotiamo dalla stiva 

l'acqua dei noRtri serbatoi con la pompa a vapore. Finalmente 

i L pentone potè ancorars i presso un :fìn,nco della Belgica e vi 

gettiamo sette o otto tonnellate di materiale, ma quantunque 

così alleggerita non si muovo affatto pur sotto la spinta delle 

gomene tese all'argano centrale. Decisamente la nave non po

tevasi clisincaghare! SpieghiMYlo tutte le vele mentre Bridges, 

il capitano del Phanfom c gli Onas ci lasciano. Non appena 

allontanati la brezza rinfrosca ancora o soffia a raffich~ impe

tuose. IAt nave sbanda a babordo o poichè sarù, appunto rla 

questo lato chr cssn si cl nn;\ nat.urnlmonte inclinaro con la 
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marea discendente, vi portù1mo dei pali dn sostegno assicuran

doli del nostro meglio. :Ma lali aste si pezzana c l a nave sbanda 

sempre più. In quel momento il mare s i frange con f lll'i a contrtl 

il fianco eli triborclo e c'innolllb tla nmbr l e 'part i. :::loll Pvnta dai 

flutti, In, Belg'ica si dibatte sulla scogliera cl1e può, da u n isl.nnle 

all'altro, pcrforarln maledellamenle. Così, la no>;tra powrn nave 

Una dispensa aerea. 

è ben vicina al disastro ed ha giit l'nspetto rli nn mi~cra.ndt) 
relitto! 

La Belgica in perdizione! Comprendete i l clramma che ri

veggo, scrivenclone? La Belgica penl11la Ynol dire la sped izione 

antartica belga terminata prima ancora eli a\·cr av 11 to nn prin

cipio, la disfatta dinnanzi al] a lotta! 

Durante la notte precedente, notte d' inutili sforzi, avevo gi;\ 

dinnanzi all 'occhio tale spaYentosa evontualiL<'t e la vis ione 

rlella completa rovina della mia impre~a c rlcll r mie ::;penmze. 
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Nell'inter vallo trascor so fra due man ovre er o di sceso un istan te 

nella mia cabina come per rac~oglierc tutto il mio spirito e 

Lì., debbo confessarlo? non seppi tr attenere una lngrim a ... 

R isalii, deci so eli len tnre, an cor a una volla un o sforzo su

premo. D ied i l 'ordin e el i stabilire la pi ccola vela el i gabbi a, c 

r accolgo l 'inti ero equipagg io sull e as te dell'argano, nwntre al 

Un angolo di fores ta (Porto Hope, Isola Clarence). 

verricello a vapore viene i·mbracata l a gomena, cho si è poi spez

zata sulle catene. Nella macchina l a pressione è s:pinta al m as

simo grado ed il cilindro di bassa pres:sione è u tili zza,to· come ci

lindro d[ .alta . L a n avo è intanto sollovata dalla rmova alta ma

r efi., m a le ond ate ognor più violenti ci soll evano e senza tregua 

ci scaraventano sulla scoglier a. 

Immediatamen te sotto la dupli co azione dello forze che l a 

sospingono la n ave oscilla su se stessa c segue il movimento 

delle oncl o. Con lena a.ffann osa cont inni amo all orn ::1 solleva.ro 



74 CAPITOLO III 

l'àncora di speranza e non è senza rD.JTI.Il1ar.i,co che viene ta

gliata la gomena dell'àncora a picco che fummo obbligati quindi 

ml abbandonare per sempre. La brezza di oves t infuriava in

tanLo spaYcnLosamenLe, ma la. Belg·ica era sal va. 

Lo Lalo maggiore c l'equipa,ggio hann o dimostrato nel pe

riodo eli questa loLLn titanica una energ ia ed una fiducia ammi

revoli. ell 'istante in cui Lccointe giudicava disperata, come 

me, la nostra siLuazione, aYeYa pregato Arctowski (trovandosi 

Lutti gli uomin i occupati alle manovre) d'aiutarlo .nell'issare 

la bandiera come saluto supremo alla patria lontana e, proprio 

nell'attimo in cui la bandiera bella baLteva al venLo, la Bel

gicc~ sfuggiva allo scoglio. 

Allora, questo saluto eli aclclio si converte in saluto eli vit

toria e Lecointe con un sangue freddo memorabile segna.la la 

fortunata coincidenza. 

Raggiungendomi sulla passerella, mi grida con l a sua voce 

robusta e con il suo sorriso abituale: « Comandante ! Siamo di 

domenica; guardate! ilo fatto issare la bandier a ! ». 

Ora, siamo sottovcnto eli Harberton, ove Cook ci attende con 

ansia, poichè non S<tppiamo come entrare in baia. :B'uggiamo 

dinnanzi a.lle raffiche per cercare rifugio all'Isola Navarrin 

che confina a sud del Canale della Beagle e alle 7 pom. gettiamo 

L'1ncora nel seno conosciuto con il nome eli Porto Toro, ove 

qualche avanzo eli legname lavorato ò testimone ancora della 

8f'fimera esistenza di una sottoprefetLum cilena che cercassi di 

fondare or è qualche anno nella speranza, rimasta vana, eli 

tener fronte alla stazione aJ:gentina eli Ushua'ia. 

L'indomani, sulle prime ore del mattino, riordinammo la 

nostra piccola na\·c, cosl bruscamente provata dal mar eJ o an

elammo alla riCC'l'C<t di una sorgente per rinnovare la provvista 
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dell 'acqua potabile che fummo obbligati a gettare nel terribil e 

incidoote. 

J..1a ricerca fLl sterile e ri tornammo cos ì, sul meriggio, sui 

JJosLri pass i di.relti verso H arùerton. 

Jl tempo era bello; all a tempesta di. ovest cm scguì kt un a 

leggera brezza di est ed il mare, appena increspato dal v€nto, 

uermise alla Belgica di navigare lievemente e di trovarsi verso 

le G pom., nel piccolo porto eli ITarberton w::l una gomena del 

brick Phantom l'equipaggio del quale, come dissi, prestò a noi 

l'?pera sua. 

lvi, finalmenLe, avemmo l'onore di conoscere personalmente 

il più grande pérsonaggio della 'J'ena del Fuoco, nella persona 

cioè del rev. Bridges, o meglio, misLer Bridges. 

Mister Bridges, poichè è così che viene chi amato dal Capo 

J-{om a Buenos-Ayrcs, possiede, in riva a l mare, lma cas in a eli 

assai modes to est~ri.ore, ma provvista nell'interno eli LuLLo quel 

completo e complesso comfort di UJla home· inglese. A ridosso 

<lcll'abitazione si trovano i magazzini forniti eli tutto il neces

sario ove i ri\'Onclitori in dettaglio eli U·hua:ia vengono a farvi 

gli acquisti più disparati, tanto che anche i cercatori d'oro vi 

si possono fornire eli conse.rve aJiment.ari, di Yes tiari o di uLen

sili per l 'opera loro indispensabili. 

D Phantom che appartiene all' ex missionario, ò clifalti 

giunto da poco dall 'Europa con diverse mercanzie, mentre con

durrà fra breve sui mercati eli Lomìra la lana raccolta nell'an

nata. Come di ssi nelle pagine prcccclcnti, il rev. Briclgcs, eli una 

eloquenza così persuasiva c tale come conviensi acl un missio

nari o, olLcnne dal · Governo argentino una rispettabile conces

sione eli terre con il pretesto di fondar vi una colonia agricola 

c eli pastorizia a vantaggio ulteriore dei miserabili indigeni. Ve

cl ons i così, in ITnrbC\rlon, oltre le cost.rui.ioni prl'dcllc, r1lCllllO 
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meschine casuccie co truite coi fr antumi di casse e eli scatole 

<.li conscrn; alimentari, ripar anti a.lla meglio una dozzina d i 

Yahgnns lurid i c cenciosi . E' appun to quell a., scmbrn , l n. co~ 

lo n i" agricola! ... 

E' doveroso, però, il r icordar e cd il riconoscere che se il 

rcv. Briclges ha cura piuttosto de' suoi per son ali affari che 

della. c<.lucnzionc clcgli aborigeni qUEd i, sicno cs::; i Y ahgan.s o 

Ona , lungi dall 'esser da lui molestati, tr ovan o sempre in H ar

hcrlon aiuto c proiezione, niuto c pr otez ione che son o g ià qualch r 

cosa .. . 

L'estancia Dri<.lgcs è la frtttori a più meridi onale del mondo: 

vi si alleYano monton i c grosso best iame, o r ccen tcmcn te v i si 

fondò anche una latteria di pr im'ordine. 

Siamo quasi sproYvisti di acqua c l\L Driclges, che non 

dispone di alcuna snrgc·nlo nei dintomi noJ~ pu ò ceder ci ehe 

cluc piccoli earatclli eli sola acr1mt p ioYana. 

I r iYoli delle Yicii1anze sono tli fficilmentr accessibili r cl io 

stimo più corwenicnte eli compiere nn altro gom i to c di toccar o 

l'Isola, degli Stati oYe come ind ica.no le « J sl n 1z inni n a 11ti cllc, 

vi iroYCrcmo delle buone sorgenti . 

Però, prima eli lasciare Ha.rberton v isi l i am o nn a tribù eli 

Onas, accampata. nei d intorni, onde asR istcr r nl la. loro partenza 

per la caecia l'hc li trrrit l'onfìnali <l no nwsi n r, ll 'inwrn o cl el de
solato paese. 
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pescatori: Ala,calufs e 'la'ugan.s. - Loro est inzione. - Ul i OJJa,~. _ 
Loro in crocia mento cou gli es lan cìerus. - I cacciatori d'Indiani. _ 
i::ltermi n io sistematico. 

(ili ahori gc-11i dl'l ,·nslt> a.J'ciue lngo che Llelim it a al 110nl Jo 

stretto di Magellano, quantunque conosciuti sotto il generico 

~1omo di Fueg i u i, HJ>[><H(C'JJ gono a l J'<' grupp i cl1c ~ens i b i !mente 

diffcri scm1o tra di loro sia come lin ee, come costumi c come 

idio111 a c so no gl i: Alacalufs, gli Yal1gans e gli On as. 

Uli Alctc,alufs so 11 0 i FLtogiani piLt misc•rabili e me•Jill <vCtTe

Lli tal i e Ju, loro razza, ò oggitlì, quas i spenta . Vivono sulle rive 

<1d n1 a.re, nutrendosi el i pesc i, di conchi glie c eli chiocciole. 

DeYcs i al loro oaraHcre eli ab itanti Lli riviem se, come 

gli Yah gans, furono scor ti clai primi nav iga.tori <.:lte visilal'Olltl 

quecita regione, compreso 1\Jagcllano che li spgnnlò sin dnl l o20. 

Essi sono eli pi ccola statura, da l v iso largo cll abbronzntn, dalle 

gambe contraffatte ed arcuate in seguil o rtll a loro mt!rappita 

posi tura ab ituale; sono sporchi ssimi come furono potu! i anche 

giudicare a Parigi, dove un gruppo eli questi cli sgraziaLi venne 
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c~po~lo nel l88 l. Ol i . '-lacalufs n on hann o quu Ri alcun rap

porto con i bianchi c nelle mi sioni se ne trovano 1bcn pochi. 

L'onfinati nella zona occ identa le tlcll? strett o di 1\{agell::tno c 

sui Ctì!l ali la!rra li che per corrono in pirogh e cos truite con molta 

a bil i!ù. non potemmo per ò, nel eor o dell a n o tra . navi gazione, 

aYer la fortuna Lli incontr arne alcuno. 

Gli Yahgans. pres,o i qu al i si posson o ossermrc g li stessi 

caratteri fisici degli .-Uacalufs, on o men o sudi ci per ò, c v ivono 

come quelli, di pe ca . 

11urtutta\'Ìa si recano anche a caccia d i ucccll i acloper and <l 

fionde che abilmente manovrano, c el i foch e con arponi in legno 

Llallc punte Lli osso eli balena. Ess i a bit an o l 'nrc i.pel ago propri a

mente detto del Capo Horn, Cll in modo specia le l a zona sud 

del Canale clellil Beagle. 

Come gli .llncalufs, essi costnù scon o p irogh e che mano

Hano con sveltezza, adoperandole a lb p esca e p er J a traver

sata degli innumerevoli canali che inter secan o le l oro con tr ade. 

Gli ultimi superstiti eli que ta popol azione, che fu numerosa, 

industre e potente, sono quasi lu i l i concentra ti , oggi, a ttorno 

alle missioni evangeliche cl i Usbu a 'ia tli ~l'e k c n.ika , al sicuro, 

}1er lo meno, Llella fame. Per il passato le b a len e (l ) e le foche 

abbondavano in questi pàraggi e fomivan o loro un cop ioso ali

mento. ma da allora ad oggi conoscono g iorni di estrema po

nmia o se qualche viaggiatore li h a fatt i passare p rr ant ro

pnfaghi. ciò puiJ essere quando, dopo prolun ga! i g ior11 i di bur

rasca, nell 'impossibilità di procur ar s i a lcun ch ò eli alimen Lo, 

~p i uti dalla fame si r;iano l rovati cos treLti a. sac rifi care qualcuno 

di loro per salvare la in ter a tr ibù. 

(l ) Gli Y.ahgans non hanno mai cacciato balene, ma qualohe volta 
alcuni di questi enormi cetacei davano in secco sulle loro coste. Ma tali 
inattese provvidenze non arrivano più, oggi, per loro! 
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Gli Yahgans sono dotaLi eli. un notevole spirito <l'imitazione. 

Wedùcl racconta a tale proposito, che uno do' suoi marinai 

a1·endo offerto una taz~m eli ca.ffò nll Ulll Yaligùn ,s i accorso clw 

i l contenente non gli venne restituito dopo l'assorbimento del 

contenuto. Heclamò subito la tazza all'indigeno e tutte le pa

role adoperate gli venivano immediatamente ripetute da quello. 

L'Ingles-e ebbe a doler ·i di silllil o commczliè1. ed alza;nrlu la 

Yoce apostrofò rudemente l'indigeno con queste parole: « J ou 

coppe1·-colow·ed mscal, whe1·e is my tin post ~l », allo quali l'In

eliano invece eli scomporsi e eli sentirsi offeso assunse la attitu

dine dell'avversario e fissandolo negli occhi gli ripetè la frase 

con una ·tale perfezione che i presenti alla disputa scoppiarono 

in risa vivaci, meno il marinaio derubato che trovò finalmente 

la sua ta.zza sotto il b1·a~c-cio dolio Y ahgan (J). 

Essi non seguono l'uso del tatuaggio ma si dipingono il viso, 

in cambio, di color bianco o rosso; altra volta il loro vestimento 

non consisteva che in una pelle eli foca gettata sulle spalle, 

mentre oggi sono quasi tutti vestiti di avanzi europei spesso 

provenienti, come ebbero a dirci, da ospedali eli grandi città. 

Dobbiamo alla cortesia del reverendo Briclges un vocabo

lario inglese-yabgan di oltro trcnLn.mila Yocabol i, imuorlanll' 

contribuzione cruesta a i nostri rapidi lttvori etnografici, i quali 

furono necessariamente limi tati ai soli Fuegini l1oicbè le terre 

antartiche non sono nè possono essere abitate (2) . 

Glil Ya.hgans sembrano temere i mppresenLanlù del terzo 

gruppo: gli Onas, uomini grandi c rol.msti, dal cm·aLtere fisico 

(l) Vedi la estesa na.rra.zione del ìVJmDEJ~r,: A Voyage towa.1·ds the 
8o~tth l'oLe pcrforrnecl in the yewrs .l822-24, etc. - Londra. Longrmtns, 
1827, pa.g. 154-155. (Nota cld T:·adJ.) 

(2) Va rrcordata la appos izion e erronea del Dott. Cook che ntenev~ 
ll.bitate le isole antartiche comprese fra il 53° e 73o meridi ano ovest d1 
Greewich. (Vedi " Mouvement GéograpJJiquo »). (Nota ·clel Tmcl.). 
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0 mont lc prc ·sodtò sim ile a tlucllo dei '1\ llttck lu':-; l' il e occ upm10, 

dall'altro lnlo dello si retto, la l>ttlngouia nuslm lc. Qua lche esplo

ratore ]1a Llnlo ttgli Unns c agli 'J'clt ul'k lws propor:6to ui g igan

tl'st·l1c. j 11 gmtll<tli Sl' IIZn LluLLio da lla la rg ll t'ZZa dell e loro Bjlal le, 

dalla gt'L>:i~L'ZZ<l dcll;t lc~ta e dalLt lli:lll ltZu tli ricopr ire le loro 

carni per mezzo Ll i una gra1tdc pelle cito li fa ~oml.Jn.trc più 

Deposito di carbone della l'IIarina. Argentina a Lapata!a. 

gnuuli Lli llllollu l'lte reaiJ>Il'llle ::iU IItl. E' ÌlltlCgal.Jile l>erù, GIW 

la razza Llegli ( lnas, ò una razza Slll>crLa. 

In g~11eralo misurano ~ei piedi c quaJclte volla ~c 1 piedi e 

s~ i pollici mentre le Llomll', più basse eli slcttura, hanno in com

pen~o giunture p i LI fine c nella prima gioYi nezza se'no rotondo ~ 

sodo. La pelle degli Onas è relati,·a'n1eute Lianca; i loro capelli 

sono Jll'ri e lunghi, hanno 0\·ale il Yiso, gli zigomi j)OCO sporgenti 

e gli occhi profonrlamente incaYati. T clcnli regolari ma gialli. 

Ess i hanno sem pre ,·issuto nello iulerno della 'l'erra del Fuoco 
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propri u,mento dett1t od li runn o anche pol11Lo godere in JHlrW Ja 

viln, rimanendo ignorati per molto tempo all o esploratore piLl 

scrupoloso. P er molti secoli furono iill'<tll i gl i un it: i od illConl e

slnl.i pad ron i dell a gr~mdo isoLt l•' ii(•gia iHl, ma all rm ·l1è 1-;'/i Ya /1-

g<lii S ven nero '' .. La.h il irsi sul /o. co:; lo del Can al< • dt· ll a J3rn.gl<•, 

e g'li A'ln,cnhd'::; su queHc rli oves l, gli On ns dovetlcro r if1 1g i<tr::; i 

nell e region i .in tern e dove le altre duo rn,zze 1101 1 osa i'<J no ma i 

di pcnelrarvi. 

Le• montagne dell 'est c <lcl centro clcll 'isoln, r lc• immenso 

praLf'r.i c del norc.l fu rono gelosamente l'l lstmli te, con1c tcn ilori o 

di c·al' l' ia, dag li Omts sino a <Jli C::iL i 11llimi an ni . 'J\t li l'<'g ioni 

ven ivano cons id erato come di nessun valore cd il primo - pC'r 

di sgraz ia cl egl.i Onas - che concepì la idea eli fondarv i 1m a 

esiancia fu l 'a,gen le consolare inglese di Punta-Arenas. Vi ft• ce 

c·o lllhllTO g1•eggi di monton i clellc l•'nlklands c confidò la sn:t. 

f' atlori a ad un miss ionario. 'l'ale sistema, invero assa i <ii plo

mal i l'o JICl' aLl i rare la benevolenza del Oovcmo cil t·no (lrov::m

clnsi la estancia sulla zona cilena clella 'l'en a do/ I•'LLOc·o) e pt'r 

n/ L<•non; g ra lui Lmncnlo altro p i Ll va.·le concessioni , dm·cwt a 1·cre 

ancli o nella mon to dell'intrapromlonte console un a nolovolo in

fluenza sugli infel ici abori geni clw V<"nivnno così, eli so!Lo m;lllo, 

spogl i aL i dei loro domini. 

ll 1i1i ssion ario incaricaLo della loro conver sione, con la Dih

hi a por mano, sperava riLlunc <1 nosti liberi figli clelL1 naLura 

all rettan t i g uardi ani delle greggi che aumentaYano c prospe

ravano a loro s1jese. Duranle parecchi mesi gli Onas si recarono 

numerosi ad ascoltare la santa parola m.en Lre, ciascuna nollo

in camb io- rubav11no montoni. In lale fran gente tanto gli af

far i del proprietari o della estanC'ia., r1uanto r1uclli di colmn che 

lo a vevano imi tato minacciavano eli prendere catt ive pi eghe o 

J'1 1 allora cl10 i loro f ucili comincinrono a parlnro od .i l cacciatore 

Ll'incli ani Jcce la sun pr ima nppariz iuJil'. 
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Una lira ·tcrlina per ogni te'ta di Onns n cci, o sull e loro 

terre ecco 111 tnglia alln quale i ricchi allcYn.Lori che si <li sputnn,1 

nnl'ln· oggi le pinnure fLH'gi11c rinn 1nernno così il RC I'\' i7. iu di 

qnci misernbil i bnllLli li, per i <1nnli l 'nsRa sinio f11 la loro soLl 

in llu tri<l (l) . Attorniati come hl'slic ft'L·oci gli Ona.s 11011 hann o 

altro rifugio che l a con c siom' Dri<igc's <l i Il arbcrlon c l n mis

sione cattolica di Rio Grande O\'C wngono lnsl'int i tranquilli. 

:Ma sono cosl gelosi della. loro l il wr tù che essi no11 snggiornan,l 

mai lungamente presso Llneste colonie c si ricacciano snlJ c mon

tagne nnclic a costo di mnrirYi di frccldo o di fa mr, contcm[!lantlo 

da ltmgi il pi<liHl uw la loro n17.7.a 1111 g io11no \· i.·sL' ft'JÌ'CC'! 

Bisogna <}nindi m<'l'a\·igl iaJ:Si se lalvolla, pt'r npr i'E1l' rm~zìo 

nelle grl'gg i, rubano <li p;lHmliani i loro caYall i cil e Jlll i Ul'l'i

dono e mangiano, opp11rP, pl'r rappresaglia mas,;;lcranu qn alcho 

bi anco? 

Truppe di cnYal icri. armati tli fn ci li , s i lanciano allora. al

l'inseguimento tlPgli Jn<iim1i , la sola risor;-;;1, dPi qual i t' quella 

di Yarcare la frontiera Ci lo-Argt'nt in a .. Il Chi lì non !ol.Jerereùùe 

l'inYa.sione nel suo territorio di mw forza. arma.ta argentina 

quanto non lo tolh·rcrc-ùbc il Gowrno nrgcnl ino per il meclesimn 

<lelitfo commc. ~o clai Cil eni; cd i· in questa. 1·in1 li tà tra nomini 

bianchi che risiede la :uprema salvngunn l ia cl<'gl i ultimi Ona~. 

Però ò arl'a<luto ancl1e che una banda tli ()nns, sfìniti c mo

renti di fame si sirno rPcnti ad una gran<lr estanr-icL doman

dando nl proprivl,uio la concessione di nna ilrrYc :;;ona <li irr-

(l ) Io esito a ri cordare qui 'Un fatto a,ncor p iù orri•bile e che circola 
con insistenza per entro quelle terre: una m iss ione soientitic:t esse ndo 
stata inviata :\Ila 'ferra del Fuoco dal gover no di una gr:tncle Haz ione 
europea i membri di essa avrebbl:'ro catturati al cuni On.as, l i avrebbero 
condannati a morte c dopo averli scorticati su l posto avrPbbero traspor
tato seco gli schel0tri nrricchendo co~ì l0 eolll:'7. ion i di un mu seo etno
grafico!. .. 
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rc JJO J.>OSs i bi l mente presso Llll Jiuhlo onde vi \'orvi, cacciarvi 0 

pescare J.ibcmm cntc, olJb li ga ll Llosi <t non lucc;n· piLL JleJ.Jpurc un 

lll OHlonc. Ma Lutle le ltanf:iazio11i di s imil genere iini ,·cono in

var inbiln JO!llc in cluo mocli: ! rn. lxll giorno gl i Intlia.ni so ne 

vn.JJI!O dopo aver fatto una rclnLa di bestiame, oppure sono sol

daLi argcJiii lli dtc in car icaL i di punire un JJJi:;fatto qualunque 

Ima fa tto una rotata di ( lu as c li lrasportallo nei clc:;crLi clcl 

Unu1 CJmco ovo muoiono, i11 :;cgu iLo, IJii :>cntmente. 

La <.;accia n morte a i guauacl1i ù un complcmcnlo meno 

od ioso clelia cacc ia all' uo1no, llla una 1lcllc non meno efficaci 

operaz ion i per l'estermiuio Llegli ln1liani. IL guanaco ù J?er il 

l<'uegiano ciò che la renna. ù por i l La p pone. E' una SJ.JCcie di 

ln111a, un rum immtc la di cui camo ccce.rlcnte cost iLuisco- o 

lllt'gl io c:osl iluiva - quai:ìi iu modo esclusivo il nutrimento degli 

Unns: Ja :; ua pelli cc ia fomiv;Jgli il ve:::Liario e l a rivestitura 

inlcma deLla SU<t povera caJ.Htnna; i suoi lenclini servono per 

r iuuirc fra loro le varie pelli e alcu ne ossa, acuminate con arle, 

aù aghi. I tendin i servivano <tndle agli Onas come conle del

l'arco; le froccie fatte con u~1 ramo d i faggio antàrtico sono 

llucale alle estremi Ut o\·o v ie11 o i 11 tradotto un frammento di bot

t ig li a (so1o omaggio tle•ll<'uegia,no a ll a nostra civiltà) n.ssa i ill

gegnosamente tagliato dal silicc o ma.ntenuto a posto da un 

ne r vo vigorosamente atlorrigl ialo. Sovente gli Unas - l 'agi

lità. dei quali ò sorprendente- callurano il guanaco alla cor:m 

eLl in questo gener e di spo rt si potrebbero battere con tu Lti i 

professionist i del mondo. 

Il gu anaco, u n giorno abbonclantiss.i mo, pctscolaYa l'erba 

delle immense prater.ie b asse tlella .B'ucgia, mentre oggi questa 

erb a è soHanto riservata ai prez iosi montoni che arricchiscono 

gli estancieros, non esi tando questi ultimi a,cl impreùdere lo ster

minio della specie. 
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F, ~::; i circuirono i gunnn chi. la pell e dt•i qunl i l' l'n, llcl rc~ to , 

di II Llll ns~ai pn•gt' \"tlk ,.,ìlorc c 11L' l'c•ccm IIIl lllli Cl' ll o. ' l'u lln llllCII o 

che di ess i ò rimn ·to, si ò rifug inlo insicmo a.gìi sless i In clian i 

nelle Jll ùlthtgnc n\·c il diH'nu lo qluìsi impns.s il.J il o ntgg iLtt lgc rl i 

m;t llo,·c lnwano diili r ilmcnto clil Jlltlr irs i. (~u<mdo non v i su

raimn l1 iÌI g nHII<k lii nnn l\"-i~le rit l1iÌI . Hl tllll tltlo, ti-Il Unn.s. :--;,11 <1-

lllt'nlc nllo r<\. ln lnltil sl'hnggia dl' ll a quul c Ilo ri L·onlal o ora h· 

JK'r ipez iL'. mTil linc: . 0i pni.1 calcoL1ro n, u.n mi gl in,iu <ì'[lolHII Ia 

il numero degli llnn~ nltunlmcnll' ~ ll[l C'I" lit i. J,,\ loro nn t int ot·

gnnizz;lziont' pt•r dall -' n fnmiglic i• 'liiH I'\ i SC illllp<U'S<t ; JI OII l r;ll

tasi più cli c t li [li tTnlc lotte i Ill es i i ne l't'<\ J,m l : nomadi infc·li l' i 

se nza nh-un lt'gnllll' snl' i<lk Hll ' infuori d i l[ll (' llo c li t' l i consigli a 

la dispt'ral;ì n•s istt'llZ<ì ;\lJ IL' Il lil'n co lllliiH' . ( 'ns lrùi ,;cnno C<ìj) Hllii U 

Lli ram i mnlnmC'nlr ri uniti. dcholo c prl'l·ario r i 1' 11 g io t·o nlro il 

ill'll',;lnh ilc cliltla tlel l~<ll'~t' . giHn·li \ ln Jl ioggin. ln ncYc Cll il 

Yenlo Yi gitwl·nno l' Illrn sc'nZ;\ t rL'g un. l lnl s, do L1tn i[o,·c spi

rano le brezze. r1uc·slt' lH)\'C'rc l'il Jl <IIII IC so tw r i1H1rnil' in modo 

somm;ìrio cln l1cll i. mrnlrc i l ~ Lilll n ri 111 a11 e m ul o. fredd o ('d 

u mido. Il YC'~Iiarin il<'g li (l na~ si co llll ll ll l<' di u11a pelli ccia 

Ll i guanaco cli l' pongo nn om da lilla p;n·tc <' ont dall' allra 

del corpo secondo lo SlJirare de i Yculi. Il loro idioma. ò es lrem a.

menle rude e guLl un le c come gli a. ll r i l<'ucgin.i no n posseggo no 

alcuu islrurnrlllro lllllsicnlc. (,\ ualcllc Yu ltn. a.nc li c C' mi g nl•IIIJ, 

g iacchè se ne sono Yecluti ins irmc <ìgli Y a.ltgans otl agl i Al a

calnfs e, fatto ancor più strano, sin nell e terre pa.l ag(}nichc! Nou 

posseclcnùo pi roghe eli sorta. hanno clov ulo a ttr aversare <1. nuoLo 

111 sl rullo di .i\ lagc ll a11o c senza. cl tthllio lit do \"<' t•sso lJ l"OSC ilta UJ I 

maggiore ntV\' ir.inamcnto eli coslc. I l mat rimonio qua.nto .l e 

altre istituz ion i sociali , non è regolato cla leggi :fi sse e presta

bilite. E so è com piuto secondo lo opportlmitit clelle par ti in

teressate con la solu clnusola che le clonn o ha nn o pocho cose da 
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dire e non dispongono clelia Joro sorto nè futura nè presente. Le 

donne Onas vivono, del reslo, in perfetlo accordo sotto il regime 

del~a l) o l igam i a. Assai sovente le mogli di uno stesso uomo pro

vengono dalla stessa famiglia . Quando lma di esse sente eli esser 

fel i co i n questo ménage non ò raro che si conduca la sorella, c 

Jo rr~,c0in ntggiLmgere la capanna coniLtgale per dividere con 

Nella Bn.ia di Harberton:: Donne Yaligans in piroghe. 

essa l'affetto del marito. Se una bimba orfana è adottata da 

una famiglia, essa divie.ne quando ha raggilmto l'età da ma

rito, la moglie del suo benefattore .. . Nella capanna, però, cia

scuna donna ha il suo posto particolare e le sue personali occu

pazioni. Riunisce attorno a sè i propri bimbi e tutto ciò che 

viene considerato come la sua fortuna mobiliare: il suo paniei·e 

per i viveri, i suoi aghi e i tendini che le servono di refe e 

i suoi l.Jranclell i eli pelliccia. Come presso gli Yahgans e gli 



Alacnlufs. co::;l fra gli Onn' wggon~i pocltis ·imi fan ci ulli 

non git\ perchò la fuegina sin ::;lorile. <li JZi. ma, perchò la mor

tal ifù infantile (Llaii Lluc ai Llicci ùJUJi) è. e;ll<wcnlosn, '" causa 

Llellc privazioni e tll'l rigore l'slrenw tlel cl ima. 'l'ulto w::;pira 

cosl alL1 distruzione di questa. razzn . la storia clcllù quale sarà 

fra qualc.lle anno simile n llnelln Llegli lndinni Llell 'America ùel 

Nortl. dei Patngoni. degli al>origL'JJ i t1U traliani c di tanf i altri, 

con questa ben importante clifferenza [ll'l'Ò, che l'alcoolismo non 

ò entrato per nulla in ltllc opera eli dispnrizioue. 

Gli OntlS non furono mai fentnf i cbll'ncqua eli fuoco. c la 

loro razza verrù annienta.! n n poco <l poco se<nza avl'!' a.tt .ra.versa,to 

la triste fase intermedia tli un incoscicule abbrutimento. 
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L'lSOL ~ JJEGLI S'l'A'J'J E LE &H.E'l'LAND8 AUSTRALI. 

La Sotto-PrcfettLlnt ·di S. Juan do 8alvamcnto. - Staz ione di salva
t agg io e bagno penale. - Il hro più austrrrlc del mondo. - Nostro 
add io a~ mondo ab itato. - Scandagli nello Stretto eli Drake. -
Indistinta apparizione delle Shetlands attraver:;o le nebbie c la tem
p esta. - Tragica morte eli ìVienckc. 

li giorno 7 genn a io allo ore 4 pom., entriamo nella baia ùi 

S. Jua;n do Salvwmento, l'i ngresso cle-lia quale ò selvaggia

mente ausLero. Non appena l'àncora fu gettata, riceviamo la vi

sita dell 'a iutante eli. marina signor Nicanor Fernanclez, che per 

l'assenza del titolare funge da sottoprefetto dell'Isola degli Stati, 

accompagnato dal signor llot!. Ferrancl addetto all a colonia. 

Il Governo argentino ha avuto per noi lutte le cortesie pos

sibili poichò anche al personale della sottoprefettura ha dato 

di sua spontanea iniziativa le istruzioni le più gentili per un 

nostro eventuale passaggio. 

Il g iorno seguente al no -lro an iYo il ~ i gnor Fernamlez in 

viò una grande imbarcazione con uomini e materiale necessari 

per raccogliere acqua in lill ruscello che si scarica nella baia . 

Il dottore, cortese quanto il suo compagno, si pose a nostra eli-



90 CAPITOLO V 

spo izione CLl io llC'r di trarre nl,ruauLo i JJn~l ri vis itatori, feci 

accordare b graziosa botte lÌ nwsique che occupava u no degli 

angoli del ljll<tdralo. nLt l'offcLlo fu l.Jcn d i\'Cl'SO da r1uello ello 

attendevo. Il clolt. l<'or:rand, cho ò qcti es ili alo dn p arecchi mes i 

o chL' <llll<l passiottalttwnle la musiL·n, della 'lt ta.le nul la aveva 

più udito Llal giorno Llclla ua partenza da BLtcnos-Ayres, agli 

accenti ton ri c mcl;mcouici do' no ·tri SlHtrt ili si commosse a 

la l punlo che uon polò tnlLlom'rsi dal piangere. A vendo poi 

6npulo dtc i lll<ll'ill<li [lOl'il:H'dc\·<llln utt coe!OJ!IIOne L ll'~i'Cicrù ~L'tt

tirlo c, lasciata a lui la scelta degli spartiti (Llopo essere stato 

informato sulla Yarictà Llcl ropertorio) domandò prima la Hra

l.wnçonne c, sollnntn dopll. L I ce .l/ aria Llcl Gounod . 

L'Isola degli Stati ò percorsa Lla alLe montagne - ultimo 

appendici della Catena Andina che prolLmgas i sGnza i n terru

zione attraverso la zona mcriLlionale della Terra dd Fuoco. 

Numerosi fionlR la. inclentellano così. profOli.llamcnte che Yeu

guno a separarla r1uasi in quattro isole cl isl inte . Sino a poclti 

anni indietro l'isola era. totalnwnle illahitala, ove se ne foHse 

tollo l'improvviso od effimero soggiorno eli qualche naufrag•J 

o clegli equipaggi dediti alla caccia della foca. 

Le olaric da pelliccia, o, foche a due velli, come , -eugotw 

chiamate clai marin11i erano una ,-olttt uùl>ottdantis· ime sulll' 

cosle. (-lu(•sti animali hanno il corpo ricoperto da un lungo polo 

finissimo, nerastro o grigio argenteo sotto il quale v'ò lUla pe

luria assai più fina, corta e fitta, morbida o di color bruno 

conosciuta. in commercio sotto il nome: di sealslcin c el le i pel

licciai smerciano per pelliccia eli lontra. 

La caccia alle otarie, non essendo mai stata rl'golala per 

tempo da leggi fisse, resa ancor più audace dalla quasi impos

sibilità eli sorvegliare queste colonie animali, ha fatto sì che tale 

specieprezio&a è vicina alla sua totale estinzione come gitt ac-
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cadde 11ci pDJ:aggi del Ca·po liorn. Ai 11ostri g ion1 i non , o no rin

,.011 gono J'iù l' il o nello inaccoss ibili c solv.<t.gg ie rockeries ( l) s i

lt"nto a JI<II"ll tlcll ' ir>o"lrt. c le ota.r io c.; II c l'iVoliO sullo cos lo soLlc ll

!.riuna·li SOII O olaric c·o iJJU'Ili o foc lic ad Ull ,·el lo solo. 

Ne l 188,.b il Governo argentino innalzava, all'ing resso dell a 

JJnin, di S. Giovanni, un nolcvQJo faro allo scopo, senza dubbio, 

La sottoprefettura di San Juan do Salvamento. 

eli prendCil'e poss-es·so definitivo clcJ.l'isola, piuttostochè per quello 

di rendere un benefico servigio alla na,rigazione. 

Assai male situato, questo faro sarà ben presto sostituito 

Lla un altro ben più importante che venà costruito sovra una 

delle piccole isole del Nuovo Anno, presso il litorale nord del-

(l) Voce inglese che viene adoperata comunemente per denotare quei 
centri ::vbitati dalle oche, dall o otarie, ecc. (Nota del :L'mel.) 
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l'i sola , in modo di olirir cosl un Yalitlo e ::>l'rio avvertimento a 

quei ,-elieri che Yorranno doppiare il Capo H orn. 

PtlCO tempo dopo la co::>t ruziono del faro a S. Giovanni , fu 

impicmtaln sovra un pi ccolo nltopia.no siLo a breve di ~ tanza 

dalLt sponLln Llelln, bnin un;t so tloprcfcttura marittim a, asse

gnanLloYi llll pcn;oualo Lli circa 20 uomini o munendolu di un 

l i( e-boa t. 

Le costruzioni d i detta solloprofetl;um son o allacc ia te al fa

nale (da l quale di ·tnno ci rca un mig liai o di metri) per mezzo 

Lli un largo sentiero clw ri ceYet tc il pomposo nome di: Vi ale 

l >ictrabuena (1) . 

Nel perioLlo del nostro soggiorno presso LJUes ta piccola ed 

iutcre.ss;mtc ~htz, i onE> comp ien1s i ltt ;,;edicc ·i1na. opera Lli S<vlnt

taggio. Nell'aprile Llecor so fu poss ibile r accogliere l 'equipaggio 

al tre-alberi tedesco Fsmeralda il <Jlla lc ·Ìil rt>lt a, da A11 wrsa. a 

Talbacuano era ~tnto getf<l,to ti ulla cos ta dell"i.soht tr a l )orlo 

Hoppner e Capo S. Anton io. 

Da molti ann i l'lo.;ola deg li S ta ti ò adibila, nnl'h e <t{l u:;o di 

pen itenziario per i comlannat i ,,lilita ri. Ad eccezione eli coloro 

che ~ono ammogli at i e che godono cos ì. del privil egio di occupare 

con la propria famiglia alclm e povere capanne, gli altri pri

gionier i wngono alloggia-ti in un a gra 1Hle bar acca in legno (2) . 

E si sono sottoposti alla sorvegli anz~ di due tenen ti e di 

alcuni soldati, sorveglianza però che somiglia acl una specie 

di relativa l ibertà. 

Le loro mansioni consistono nella r accolta della legna per 

(l ) Dal nome d'el capitano di corvetta Pietrabuena che st abilì la 
sottoprefettura e sorvegli ò la costruzione del d'aro. 

(Note! del Tmd.). 
(2) Dopo il nostro passaggio, la. aottoprefettura marittima e la pn· 

g ione sono stati t rasportati a Porto Cook in fondo alla baia omonima. 
(Av~sos a los nàv igantes N. 376.- Buenos-Ayres, 1899) . 
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il ri scald amento dei locali, nella manutenzione del viale .Pie

trabltlcna, .rlclle dipcm lenzo della soltoprefetlura, ecc. E" a ]oro 

per messo, q ualche volta, d i all on tan ar si dall a stazione allorchè 

11 011 l i lrn.Uicnc no. sun urgtlnt<' lavoro cd il. loro ri lom o, i', senza 

ammonimenti, esatt issimo. 

}::; ' anche vero però che l 'I sola degl i Sf a ti h a cl ovun cJu e un 

suolo nmido o ma lsano e non offre' qu ind i a lCJ ma ri sorsa, sicchù 

colui ell e si a ll ontana dall a pri g ione non ri ceve altro van taggio 

che q ncllo di un assai rud e di v('r sivo a ll a monoton ia <lel suo 

es i l io. 

Un a o due notti trascorse à. la bell e étoile, o piuttos to all e 

in tempcri<' , sotto gli sLir anw.nli dell a fame calm ano ben tosto 

qualsiasi sp irito ed interesse di vagabondaggio. 

C-lu anto a 11 'evas ionc, è cosa assolutamen te impos. i bi lo; poichì' 

lo stretto el i L ema ire ò troppo largo l' le correnti vi w no troppo 

Yeloci perchò lo si possa a tt raversare a nuoto. 

L a stazion e eli S . Giovanni è col legata a ll a metropoli dall o 

stesso serviz io di trasporti che all acciano gli stabil imen t i a r

gentini della P a tagonia e dcll a 'l'erra del :l!-,uoco, e s iccome 

questo fierviz io cost itui sce il Bolo mezzo di rivettovagli amento 

dc1l la soli b ri a c.oJon ia. lontana vi ò, con maggiore impazienza e 

dC<s ider io che .allrove., a.t.teso J' a.rri vo dei r a.ri piroscafi. 

La fa. nna o l a fl or a dBll'Isola. deg li Sf at i sono vrossochè id en-

1 i·clw a r1uolle della Fuegia, prcsc·tt tallld o [l<:'l'Ò a.s;sa i mi•nori va

ri <'li: à. l! g uan aco, ad C\SEimpi o, .n on lo ,.; i è in.cnntrato mai Nume

ros i srorm i <li u c.c.olli vengono ad tH m i•ll a rs i ,nnll 0 mnfmHno. irtt 

dei dintpi c dd lo r oc.cie che co rott.a.no ovLUt li<[lt O l'intcru j.,;oJ,a <' si 

ri sro nrran o par ecchie 1'0c!.:eri es di ping uini e eli cormonm i. 

L'i sola ò complctamenl c ri coperta di faggi antartici, ma ove 

so ne tolga qualche locali tà brevcm1.en te riparata, la vi olenza 

rl oi w nti abbatto qncs to superbo campi one sin dall o st a to di ar-
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busto meschinello. Lo ondate si frangono t.alvoll.a con sì tonuen

toso furore sullo riYe che non è rara cosa il vcderlo schiaffeg

ginro i dirupi sino a 30 c 33 mcLri d i allezza. 

La. ft\mpen1l llrct mcdùt ò di+ 6°, 7; ltt mns.' i·n1 a !omperalurn. 

ns ·en<ìla tlmanlc m1 periodo d i tlicci nnni f 1t eli + 19°. A S. Gio

\'<tnni, u\T<ì ;3l).) giunui doll'cmno, e no w ri lic.ano in media 252 

eli pioggi:ì, di lìe\·c o tli gn11lltlin c c so li UO g il>rni di c.alma pe-r

fetta . 

Il cielo ò pressocchè sempre copcrLo ed i l vento v i snffia con 

lma velucitù metkt tli 7 metri c mezzo al socondo. 

Ques!a 'J.'crra tlcgli Stati non ò dunque un Eclcn o Jn, sorte 

dci funzionari che \'i clebbono trascorrere la loro e ·i::; lpnza, non 

ò cerio nna clelle più ùwidiabili anche se la si pan1goni a c1uelln 

dci prigionieri dei quali appunto sono i custocli. 

Pazienza se avessero almeno la consolazione di farvi Jor

tunn, o di esseme largamente rimunerati ! Ma qu i, non ò il 

caso, e tale isolamento impedisco loro, perfino, di porre in opera 

cllwgli espedienti tanto in uso presso i loro colleghi d i P a! a

gonia cerc::mli di aumentare le loro p rivate r i::;orso. 

Essendo lali o5Lazioni eli salvataggio uniLc a sottoprefeLL ure, 

si ù costretti a ma.ntenervi una Yenlina di marinai anche quando, 

in reallà, non trovansi raramente che due o tre uomini . Giunge 

il trasporto dello SLaLo e, il comandante chiude gli occhi o si 

contenta di una indecisa spiegazione, per esempio r1uelln che 

appunto alla vigilia del suo anivo tutto il personale ~ ::t diser

talo, e non fu potuto rimpiazzare. Ma. a S . G iovanni 11011 è pos

sibile la diserzione e quando un uomo vi è sbarcato, ]_Jrigio

nicro o marinaio, bisogna ben provvetlcre ::tlla sua es istenza, 

aHrimenti .. . 

I nostri nuoyi am1c1, i signori Ti't'rnancle7. e Frrrand, si 

fanno in rJnaLtro per rendere meno irisrc i 1 soggiomo l'ho i ca-
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pricci del mare ci ha obbli ga to di condurre fra loro ed abbi amo 

così l 'onore di pranzare ne'Jl e sale della sottoprefettura. Il si

gnor l<'ernanclez ha voluto con squi sita cord ialità e con pi ace

vole umore, m enomnm ente indebol iti dall a tristezza tl ell '<>sili o, 

ono.rarci con 1111 déjeune1· com1Jos to di Lr e ,.i,ranll e d i montone 

cucinaLo ù1 modo diver so, poi chè solt anto o sf'mpre d i mont11n c 

è la carne ch e v.i portano i piroscafi n.rgen tini, prowrata o a 

Ushuai:a o a H arber ton. Con noi, sedevano alla men sa. i membr i 

della spedizione, il dott. l~'errand, i cluo sottotenen ti, u n pr ig io

niero eli importanza, il capi tano Car tex, ed infine l<t sua si 

g nora. Il capi tano Cartex è stato condannato alla relegazionc 

perpetua in seguito all 'assass inio eli lm suo super iore e l a su a 

g iovane sposa , desiderando di condividere con il marito i do

lori d i ques to terribile esilio, attenuandone possibilmente l 'a

sp rC'?.Z<t con ln. su a prescn z<1, ebbe l' amm irevole coraggio di 

rseguirl o qungg i Lt. Il mobilio della sottopr01fetLum è assa i disp<1-

rato essendo n ella su a maggior par te composto dei r ifiu ti pro

ven ienti da i naufragi e sul gr ande vassoio bi anco nel quale 

ù Ja. \nivancl n., legges i il nome d i Jts mem kla, il nomo a.ppunto 

cl elltt wwo C:be n aufr.agò in quei pa.mggi aJcu ni mesi or sono. 

Le mffì che continue che piombano sulla bai" r endono J'im

bar co dell 'acqua potabile oltremodo difficile, e mentre questo 

lavoro viene compiu to len tamente e penosamen te, ArcLowski o 

R acov it.za raccolgono qu a e liL mnter ialo che sèrv irà. con u Lili tiL 

fii paragoni con que>ll o che vcrrit raccolto nell<t nostnt nav iga-

7-·ione au strale. 

Visitiamo il faro ove provo una certa emozione ri con oscen

cl ovi an ch e, fr a le altre, la l ampad a da i colori belga . 

Il 10 gennn io a ccompagnato dal dott. Ferrand e dal capi

t mJO OaJ.'t,ox, vi s ito le 1·ock:eries elc i pin g11:in1i , d i cormoran i e eli 

otari e che s i es tendono al nord e Lento eli ir ascinare n. bordo, 
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con un a conln tli rimorchi o un enonne J onc JìHu ino, ma Ja 

Yi oh'nza. drll n corrrnll' 111Ì nbhli g<l n.d nbh:md ona rp H 11 il ~ ì Jll'l'

zioRa pr0dt1. 

E ' solo il IB, nrl pomrr igg io, cht' ott rnirnno in ·Anr il com-

Una 1·ocke1·ie eli otari e (I sola cl egli Sta t i). 

pJeto carico del nostro quar to cassonr <l a ac qua potabi le, cd 

il giotno seguente, all e oro 7 an t .. sa lpi amo l 'àncor a. 

Feci is are i colori nazionali al corn o di art imone t' quelli 

argentini sull'albero maestro. Sono le a.ll orchò passiamo din

nanzi all a . uttoprcfottura rll il prrsonalc <leJl a. stazione dopo 



7 - Al Polo Sud. 
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un fragoroso saluto st>gnaL.1 : «A ug uri » mentre ri spondi amo : 

« Ringrn,ziamenti. A.cldio » . Dinnanzi al fa ro vengono scam

lJi aLi gl i slcssi segnali c poco dopo alJIJrtn(loniamo l'ultimo ha

bi"lat del lllonrlo per ino!Lrarc i Jtl' l m islcri o,;u or i~:zontc. del Sud. 

S iamo d il."eLLi verso le Sltt;L iandH c ''" naia di Hn ghcs. }\fi 

propongo di visitare minuziosnmentc. la baia con la segreta 

StJcranza d i lrovarvi, n. sud, llll passaggio verso il mare di 

G iorg io lV, approfittando poi della esperienza di W cdùcll che 

C'iJ IJe Jet fortuna eli naYigarc SC'nzn grandi clifficoltit in c1ucstr 

acrp tc J iber e dal ghiaccio sino n 7±0 Jo ' di l atitudine Sud. 

l'd i cwguro L'Ot-> Ì. eli ri .Gon-durn' <ll l Us lnt n"i ù sulla fitw t! i aprile 

R ncovitz,a c Cook che eseguiranno in qLtci pressi, durante l'in· 

vorno, tutte quell e possibili ricerche zoologiche ed osserv,tzioni 

(•ltHJgnìlicile, ond e raggilmgercli in scgu i lo ù lvll'li.Jom nc. 

Così, tocch eremo allora nuovamente S. GioYanni per im

barcare un giovane prig ioniero negro che la su a buona con

dulia o le suo speciali atLit uclini lo fecero scegliere <1 cuoco clelln 

sol t oprcfcLL ura . D omandai la grazia di c1ucsl o bra ,.o giovinolLo 

GIJC non era dopo lutto, un Yolgare assassino, ed il signor Fer

nanclez non dubitò che tale favore mi fosse negaLo. 'l'rovavasi 

egli di SClJ!.inclla ad una clclle caserme di J3uenos-A.y res e dopo 

aver pregato c nvver li to inutilmente per Ire Yolte W l passante 

ll i camminare al largo fece fuoco, obbedientB alla consegna, 

senza colpire però il male intenzionato, ma preso dallo spa

vento dell'atto commesso G'iCYrt gettata l'arme e si era clato 

alla fuga. 'l1raL bo in arresto fu, dal tribunale militare, condan

nat o a d ieci anni di deportazione all'Isola degli SLaLi per aver 

abh anclonato il posto a lui dato in consegna . 

.l'crò, per somma disgrazia del piccolo negro, egli ai temlc 

anc01~a, purtroppo, ] a, nostra.Jibera7.ionr . g incchò i n ost ri progetti 

<li scoperta s ulJitono non Ji cY i molli Gcn7.1ion i. 
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La !raYersa!a dnlriso la dL\gli Stai i n l k\ ~hetland s australi 

non ofl'rl nlcnn iniL'n'ss<' :>()Ilo il pl illlo di ,-i;-;ln mwdd ol i-co. Tn 

complesso cs'n ci permise di co mpi <'n~ nn n. nu ovft ·crio di sca n

dagl i che dato i l r igorn di qnl'i llinnggi tl' nlP<'s ios i, hann o 11110 

spec i alo Y<ì loro scicnl i fico . 

Gir<ìlllllìil Hll orit' illl' l'iso ln. poil' il il In n nin lli i.-i. Giovanni 

troYnsi precisamente presso 1<1 snn t'sil'l' llìi l;\ or i<' II ta le. A J1WZ

zog iorno t'seguimmo il primo scnndngl io cd l's:>t'nt lo anco ra i11 

vista delJn lena dl'fl'rminammn ln llt) ·ira pos izione con il nw

todo dei egnwnti. l,a profondi1il olll'n til<1 1'1 1 di :29ti ll1L·tri. Un 

secondo scandaglio l'S<'guito nvl po111l'riggio ci ncc nsb 11 11a di

scesa di 1613-1: llil'lri, facendoc i r ill'lll' l'l' di <'SSl' l'l' l'OSi g innli sn l 

confine dello zoccolo contincnl n le. Tl giorno segue n te. ·15 g<'nnaio, 

anistiamo tre wlieri c Llopo il prnnzo a ltr i Ire, in rotta tnlli 

wrso N. E ., c furono le ultime ntwi che Yetl emmn tl n c1nc l giomo 

in poi. Poche ore dopo a ;).)o 5L. di IM. -.;t~~ l l' n (ii3" UJ' tl i long. 

owst otteninmo la pitl grande profontliUt della idt>alo sezione 

praticata attnwerso Jo Stretto di D t'<1ke t' cioè <li -±0-±0 mC'Iri. 

Itl segnito oltt'ninm.o: il Ili llll'lri ;3, !)0; il 18 metr i 3800; 

il 20 metri 2900 (n nwzzogiorno) C' a nove m igl in pi tt a sud l:t 

profondità di 1880 melri . L'insieme di qncste ci:ft-e r i w'la clunqnr, 

cosl, la esistenza Lli un profondo bacino or izzontale ln1 L--\.merictì 

e le terrP. an ·tra] i; bacino rialzante::;i legger mente verso il 'ilt l. 

Oli scandagli nelle acque dd Cal>O Hm·11 , <1Ctl ll C . allevale cb 

un moto onlloso a ·::;ai_ costante c noleYole, sono una opcrnzion 

bl'n cll'licata, poichè non è St'nza grand i di fficoltà che s i riesce 

a mantenere la nayo a picco del la sago la l'. senza l 'i mpiego 

delL'olio (del rtnalc non ho parole [lC'l' re ccomn nd nrne l'uso in 

alcmli casi) non Yi si può sempre r in scirc. Però non l·i siamo 

solo limitati atl <'st•gnir scandagli. 

Con l'aiuto dei termometri a HY\'escinmento, abb iamo po--
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tulo ddermin aro la !ell lJ. Ieml un"1 del mare a varie proionLliUt c 

le nostro ùolLig! i e S ig;;ùee ci banno permesso di al tinger sia 

i:iLLI fo ttd o che neg li strali i11termeLll alcuni saggi el i acqua il 

pet>o .·poc inco' elci c1ual i è s!alo delerminb!o dall'Arcto\I'Ski nel 

St LO piccolo gab inetto di bordo, pr i111a di esser gelosamente con

SL'n ·aL i per a11 ali si ul!er ior i. 

In co1ilri nmo un gnmclc nunlc'ro d i a!IJalross clal becco JW

rnst l'O (diomeclw mela m p/t i~; ) c eli al iJatro:;:; bianchi ( dionwclea 

e,ntl ans). I mar inai si di1·er!ono a « pet>carli >> poicllè quest i 

Yomc iss i1 11i. m·cell i seg uitanti ltt naye si precip itano ~u tullo 

ciò clic gel! as i o lc1scias i cadere da l bordo. AllorquanLlo si lancia 

Ull <ì lll O car ico d i J.eccom ic, essi Yi si lH'CCillibuw sopra con ili

credi b il e• ra.pidit it c monlono J'i11;o;idiu Jom lL'::iH . Con gl i MI i dL•·II c 

loro al i i marinai fabbricano delle degauli c :;oJicle canne cl<ì 

11 ill<.ì. 

Il l ~), \'Cri:iO JllCZZOlll, a (j l 0 Q(j' tl i lat. ::;uL[ C <l (i3° 0-1· d i long. 

O\'l\::il. scorg iamo per la pri1na YoHa nT:;o sud-ovest ciò che io 

rilcngo clappri1na per l'iceiJ/ink, c cioò LlucJla bianca lumino

si tit d islesa sul cielo, nota ai mar inai abituati alle naYigazioni 

polari e che Llenota il riii.e:;so Lli Jo utaui Yasti camp i Lli ghiaccio. 

Ma l>O il' hò g li <L liJn·occ i ciL•rllc Shct ln1Hls HILS!rnli sono qu<~~i 

SC illJ.II'C l il.JC'.ri dal pack non tratlasi qLtimli eli ·ice ù l'in l~ ma piul

to::;to d i /wu/IJI -in l.,; come viene uhiamalo il riYerbero sul cielo 

clellc lcrre coperlG eli ue\·c, la giacit ura clelle quali viene così 

anmu1ciala all 'orizzon te. 

Nello stest>o giorno abbiamo raffiche eli ne1·c c alle -l pom. in

contr iamo il primo iceùerg. E ' questo, a borclo, un piccolo <W

vcn imento, c ciascuno corre sulla tolcla omlc osservarlo con la 

naluntle curiosità del caso. 

Stormi eli uccelli si librano, ognor p iù numerosi, attorno 

alla nave e vi distinguiamo sterne, albatross, colombi del Capo. 

uccelli tla tempesta e ccnlo altri ancora. 
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li :.?0 gen11nin. nlle -1. n lìJ" I L'di la!.. f' ll d L'a lH''37' eli long: 

ow~L ani::;linmo lcrrn wrso il SliLl-csl. 

Il L~ i l'lo ò coperto. lll'lla notlo l'almosl'l'l'<L c: i l'eco t>iit LlCIIBn 

e l>en proslo rC'gnò li!Ht nebbia opaca. La calm a ò profo nlln, ma 

il mnro rt' ' in increspa/o lla una leggNa marea di ovest. Navi

ghi<Nno complci<111lC'Illo n piccnl<l ì'<1porc, ·crm la l>l'lll'<l drilla 

SOill [l l'O YOr 'll SULl. 

Incrociamo p<lnb·hi iccll(! l'.rJ8 l' SL'Ilfi<lllHl l'Oilll' llll loJJia11o 

fragore di uragano pn1Llolto Llnlb rui11a dci ghiacci: c1uosle 

Llelont1zioni siano esse lonlnno o sordo, siano e::;so ,·iolonlo e siri· 

Llulo axremo dn scnfirle costanlemenlo llurnnle parecch i 111esi. 

Il giorno 21, sulle primo oro del m alt i no. osservo al macchi 

ni la che non abbiamo sufficiente pressione per manovrare, se 

sarà necessario, onLlc eYitnro il cozzo degli icebe1·gs. Non tra

scorre qua i un qnarlo d'ora dn questo monito, cl10 urtiamo la 

base immersa di nn immenso ghiaccio'no c quasi snbilo scor

giamo attorno a noi alcune roccia che appaiono bruscamente 

a fior d'acqua. Onlino di retroccdc1·c. ma In prr·ssiono essendo 

insufficiente, la mncchina s'arresta .. . o con ossa la riaYe. Prima 

urtiamo in modo leggPro lo roocio con la prua, poi, con la 

poppa. Un pezzo della falsa chiglia ò asportato o ci troviamo 

nel centro eli nn sollenmcnto minaccio. o eli scogli aguzzi, du

rando così enorme faLica ad uscire cla quella critica siLuazionc. 

Quesle roccie dcYono esser quello che si alzano a nord eli Punta 
Star t. 

Dopo .aver alquanto navigato verso setlenLriono,. clriz;;inmo 

la prora a sud-ovesL; la nebbia ò meno fì lta, adesso, o s i scorgo110 

uumerusi ic!!uerg.s, perèJ eli mecliom,j :proporzioni . 

Mezz'ora dopo il mezzogiorno lasciamo sulla sinistra, a circa 

un miglio di distanza, sei scogli a :fior d'acqua. sui quali il mare 

si rompe con Yiolcnza. Un quarto d'ora appresso passiamo ad 
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un migl·iaio di met1·i cla 1111a roccia :tlta, eli forma regolare e 

circondata da frangenti, forse la CasLlc Rock, degli Inglesi. 

Ver so un'ora c mezza, una lJrovc schiarita ci permette di 

~co rgcro verso il sud-est un'isola COJ>C'l'L<• di neve, cinta da cli

l'Lil>i a picco Slll mare, r1ua c Ht tagli ati dù g hi acciai spaventosi. 

JJe\.·l'Sscro la Snow Jslancl dolJ c cm·Le dcll' .\.m miragìiato. 

Doj>O quesla I.Jrcvi.ssima visione Lll'lla lerm, Ja JJ( ',lJI>in ri 

Lumò pitt .lilla. 

Tranr1 u iJlanJ cnlc coutinuia JJJ O la 1wslm rotta \·erso il sud; 

iJ mare ò Jibcro dai ghiacc.i c JJOll incontriamo cl ic qualche la

s!roue ~·olit.a.ri o SLti llllali i J>iuguimi cur iosH JJJCUte ws:; istono al 

noslro l>ussaggio. 

Nella noltedel21 al22 gennaio la nelJlJia coutinLlÒ, la brezz,t 

~i fl't' C cl o·bolo u provcniculc Lb o~!, ltla il H'JJto J>L·rò persis!ù 

i n IJ.>Chwso . 

... Sem1n·c in rotta nrso il sud, su lLo l'alla \'<:'lalura u con su li 

li;) g iri in macchina. Verso le 3 o 1/ 2 del mattino, la nebbia 

si cli s, i11ò alquanto e potemmo subito clislingucre così la terra 

verso sud -sud -o ves t. 
l)ochi. istanLi dopo scorgiamo o tocchiamo alcuni scogli a 

ilor d'acqua. 

Metto la mwe in cappa, muro n llnl>onlo e riduco anc011a 

la velocità. La lJrczza inlan!o s i fa più sl'nsillilc, la nebbia pitt 

clensa e di quando in quando cadono alcuni fiocchi di neve. 

Alle sei viro di bordo. Il mare s'ingrossa e alle undici ò minac

c-ioso. Orchno eli :fìhre alcmli. galloni di olio. k~Ue undici c cin

quanta minuLi, si scorge, duranLe un~ breve schiarita, Lcrrn n 

Lm quarto di miglio su lla destra (ver so sud-ovest). Oltrepas

siamo alcm1i icebe1·gs e nell'acqua si notano numerosi pinguini. 

Quelle terre, quelle isole o isolotti che intravediamo da due 

giorni appartengono alle Shetlands nuslrali. 
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La maggior parte Lli CJLLt''le i 'olc li Yult·nu ica; es:o;c' sono se

parate le uuc Llnllc altre dn prol'onLli llrncci Lli mare c circon

date da scogli e da cogliere che rctlllono il loro npJn·occio, dato 

anche il fitto Yclo delle nelllli e che coslnnLcmentc le avvolgono, 

oltremoLlo pericoloso. Sono il' te Lli alle col l i no c montagne roc

ciose. alcune Llellc lJ LLnli raggiungono lilla altczzn di oltre 

1200 metri. c durante l"intiero n1111o CJ UC'sto nn·ipclago ù sepolto 

Roclce1·ie di pinguini sulla costa dell'Isola degli Stati. 

sotto un pesante sudario di ncw. Ciononclimeno, nel cuore della 

eotate (Ìll gem1aio) alcuni magri muschi c qua.lche intisicllilo 

lichene coprono qua e là le roccie con la loro triste vegetazione. 

'l'al i isole, che il sole illLtmina raramente per p ar ecchie ore 

consecu tive e sulle quali le stelle perenn emente wlate da una 

atmosfera torbida e grave non scintillano mai, presen tano un 

aspetto ben più desolante eli quello che uno possa immaginare. 

Se (come locleYolissima è l'intenzione) il GoYemo argentino 

si deciderà a crean·i finalmente 1.ma staz iono di salva-
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laggio, l:; ctl' i l .. IIC'C'li,'H<Il'i o l'h<' i lllllzionml da inYinni. w 11 gano 

fn'<JLLente LJI C'Jd e sost iluìli da nllri , poi cili· non ò possibile pern 

sarc di far Yi\'err hmgo lc'mpo <·~seri uma11i in c1ursl i 11amggi 

eosì spavc nlosa mcnte luguln·i. (~uaJi ltliHJUC il cl im a di tal i isole 

non sia ma lsa no, ess i JJon re~ i slc•rel.Jhcro all a, IIIOtJOlona clispe-

.AnC'l'OWS.KI nel suo laboratorio. 

razionr eli que:::Lc lri~hssillll' 1>lngliP, ·se~)ollc L'lllro il \ 'l'l<llllC di 

UIH1JJcbl.Ji i1 eterna . 

Il nostro ingres o i u c1uesla regione cloveYa lasciare in Lulti 

un ben dòl.oroso ricordo. 

Fu appunto nel pomerigg io clel giomo 22, in Yista clell'isoln 

Lo' l ·1 . . . 1 · (l s'o C,,I.lt) \Viencke Jlé12:Ò n .V G1C l g10n1ne JlHil' lllCli O.~ù ll~ L t " ~ 

prezzo delJa ,·ua v ila una sua leggera di sobbedienza. clovuta. 

del resto, acl un eccesso di zelo. 
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Il mare em furilxmdo e numerose OllllaLc s i r i1rcr sa.vnno a 

Lordo. Uno degli omLrinnli lli Sl)pncvvento trovandosi alquanto 

o~!ruilo non penneltcYa nll'n cqnn imbnrcata eli sfuggire ra
1

1i

Llamenle. L 'ufficiale eli qua.rlo ordinò allora a Johansen o n 

Wioncko ùi riparare l'inconn'nic-n!o. c CJUC\Sti s fì llando il pericolo 

e conYinlo di affrolltlre l'Llpemzione, ·i ·os pentl_c fuori dello mu

mle. N'ello stesso islantc una ondata mostruosa lo coinvolse o 

In tra. cinò Sl'CLJ. Johanscn griLla immotl ia.lmn ente: « Uolllo 

<1 mare!» c la lugubre frase ripoLuta ci •condu co tul!i sul ponte 

oYe ans io i c impotent i, pur cm·cando eli correre in aiuto del di

sg:rcl.ziato,' 110n lo pos i amo subendo l'a.bb1ti l'O dovuto nllo sfug

g ire da un iceberg. as -istondo così alla sua tremenda a.gonia. Al

l'istnn!c stringiamo l'orza. Sarebbe vana cosa il caJ.are un'imbar

cazione poichè la. lemp _[a è mbbiosa. Con lutto ciò il povero 

ìYicnckc lotta disperatamente o g itmgo acl affcrrnro la. sa.gol.a del 

locl1 che si tra cina nclla sda . Con ccnto precauzioni, il clotLore 

che tro,-a i sul castello di poppa !ra.sporla C.f'Llesto sottile mezzo di 

salvezza lungo i fianchi della navo ma, il naufrago sfinito dagli 

sforzi compiuti perde i sensi e non può abbrancare le gomene 
che gli wngono tese. 

Lecoinle, allora, in un ilmmirab ilc slan cio, si offro a Ja

~cinrsi calare in mare. Gli si passa alla cin tola un capo di sa

gola che due mn.rinai mantengono e lo s i l ascia scendere nel

l'acqua che è ghiacciata, ma proprio nel momento in cui sta 

per affcrra;re ìVimicke un altro violento colpo di ma.re li sepam 

per sempre. L 'infelice marinaio abbandona smarrito la sagola 

del loch alla quale era restato convulsivamente aggrappato o 

Yecliamo il suo g ioYane COl'JIO allontanars i rapidissim o, rolo

Ialo dalle onde e dallo onde inghiottito, poi .. . in esse scomparso 
per sempre! 

Questo dramma intiero si svolse in pochi second i e la noLtc 
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che ad es::;o r:;ogui se mlJrÒ pi1't lr islc e piLt monotona. \Vi enclw 

cm IJen amalo da' suoi can1 cr aLa cd .i suoi superiori ne apprez

<~ava n o Ja rara inl elli gcnza, l"ccccUcJito car aLLere o l a sua ab

ll og.uz iono. ' l'alo lJCnhita fu seutita d tt oguuno di noi·, da luLLi noi, 

viv iss imamcnLc ... 

La nchiJ ia ò sempre inl cnsn, la pi ogg ia si altcma con lu 

11 Cvc c il mare, sempro furibondo, si r ompe con rabùia su lle 

ri1·c d-i una lena che, duran te un breve rasserenamento scor

g iamo cknusi sulla nostra sini tra c che dev'essere senza dubbio 

l' i:>ola L ow. In una. cor ·a folle, alcuni iceùe·rg s strisciano sui 

nostr i fianchi , frastagl iando !"oscuro cielo con le loro li1·idc veUc. 

Le oncl alc, _con fragore sordo, si lanciano all 'assalto della nave 

c spazzano fur iosamente l a to]da. Verso le ore sei giungimno 

a so ltoYento dell 'isola ove ci mettiamo alla cappa, in q, ttesa, per 

trascorrer e la notte. I n segno di lutto ord ino di issare a mezza 

asta i colori della patria al corno eli artimone c quelli della Nor

YCgia sul pomo dell'albero maestro. 

L'indomani , 23 genna io, il tempo ò più mite c facciamo 

rotta perciò verso il Golfo Lli Hilghcs secondo le indicazioni 

Llelle carte clell ' Ammiragliato. 





CA "PJTOLO VI. 

NUOVE 'T'ERRE. 

La Daia di Hughes. - Sc9perta eli uno stretto. - Approdi. - Gran
d iosi panorama. - Levata oa rtogra fi ca. - Otto giorni di alpinismo 
sull 'Antart ide. - La Baia eli Fiandra. - Il Ca.po Renarcl. - In
gre;so nell 'Oceano Pacifi co del Hud'. 

Il g iorno :28 gE>nn ain J8~18 la !3efqi('a rnrraYa 1wlla Baia eli 

Hn g lws. 

Pùss iamn n hrcYC' dislanzn dr1l Capo chr piLl tardi ricrYrril 

il nome di Capn Nryr, in onore del generale Neyt il primo che 

s i sottoscri sse all'appello clc•lln Società. Geografica di Bru xelles. 

P oi obliqruiflmo ad GISt . 

Al cuno alte m ontagne srmhrm10 chiudere la baia per ogni 

lato e non possiamo renclerci esalto conto della configurazione 

clelle cosre a causa eli una leggera nebbia che vela l'orizzonte. 

In ogni modo, per ò, Riamo ci rcondati cla lma ser:ie eli te1Te cle

Yflte; nella ba ia si dri zzano parecchi 'iceberg s, qualche isola o 

numerosi isoloLt i, uno dei. quali, c1uasi totalmente sgombro eli 

neye altira in modo parti colare la nostra attenzione. E poichè 

non ò in alcun modo indi cato, ulle carte che [JOSsecli amo, gli clò 

subito j] nome d i mi o padre c lo c: lti omo I solotto Augusto. 
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.\.lle ore 8,00 pom., diamo effetto al primo nostro approdo; 

dopo un'ora circa eli sosta ritorniamo a bordo ri cchi di una 

graziosa collezione eli campioni geologici, di muschi, d i li cheni, 

di uova di pinguini, ccc., e nello sLesso tempo di due g iovani 

pinguini viventi. Nelle rimanenLi ore clelht noLle incrociamo 

a piccolo vn,pore. E' necessario manovrare assa i frequentemente 

per evitare l'urto delle montagne di g hiaccio galleggianti. Il 

cielo è sempre denso eli nebbia . 

.Nella mattinata del giorno 24-, si compie un secondo approdo 

sona un isoloLto che, como quello della \' ig i li a, non riusciamo 

a iLlenliticnre con alc1mo d i r1nelli che \'engono segn al i sulla 

carta. 

Navighiamo quindi verso sud-est ovo le tene sembrano cli

Yise fra (Ùi loro da un braocio eli mm·o praJi•cabilo. Verso un'ora 

imbocchiamo questa inscna.lnm ed una wczz'ora dopo l a. fronte 

di un immane ghiacciaio, che la chiude ad orionto, ci sbarra 

la rotta. Siamo così in fondo ncl Ull.fl baia, qul:'lla str, a che 

oggi è cono c:.iuta sulla nost.rn, ·cmta con il Dome Lli Baia 

Brialmont, in riconoscenza dei servigi resi a.lla nostra spedi

zione dall'eminente ufficiale belga del genio militare. E ssa è 

disseminata ùa ianti piccoli icebwrg s che le dànno un aspetto 

oltremodo fantastico. 

SosLiamo nella Baia Brialmont, dopo aver virato eli bordo, 

s in o alle ore 3; doppiamo il Capo Spring che ne determina 

l'apertura meridionale e continuiamo a costeggiare la terra sull a 

sinistra, rilevandone i contorni alla bussola. 

Verso le ore 5 essendosi dissipata la nebbia, c i avvediamo 

rh due gole o passaggi abbastanza larghi nella caten a mon

tuosa che ci aveva sembrato chiudesse la estremità sud della 

grande baia. Una di queste incanalature ·orientata verso il nord

m·est srpara la Terra di Palmcr o della Trini ty da l cont in ente 
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an t ar tico e ne fa un 'iso] a cd ò conosciu ta soLto il nome eli Ca

nale di Dallmann. L 'altra, or ientata verso il sud-ovest, sem

bmva indicare l'es istenza di un impor tn..n le passaggio condu

cente al I>acifì co. L asciamo di faU i, sull a sinistra, lm a nuova 

11pa tura che s i fljJprofoncl iscc a perdi ta d'occhi o; alle G ne ril e

viamo l 'as·se a s ucl-ovest. Al nord abbi amo lill a lcn ·a che di

v id e in due il Golfo di Ifughes o poicl1e ossa presenta due picchi 

nl·Li1'ls imi assa i caJ:atreri.st ic·i ; la illenLifìe hi amo subi to pc·r l 'I sola 

rl ei du e IIummock·s talo qmd c ù l' hi nmala su ll a car ta dell 'Am
miragl ia to. 

Gi a ffretti amo Ll'cnl:rar c nel n novo slr elto aper to a sud che ù 

libero dai ghi acci ; ma dobbi amo rinunz iare a questo des iderio 

c soggiornare s ino al giorn o 27 nel golfo el i H ughes onde porre 

Lcrm i ne al l a levata delle ten e circostanti. A vendo oltrepassato 

lo sbocco di tale str etto, continuiamo la rolta Yerso il nord e 

poco dopo scorgiamo una massa galleggiante all a esplorazione 

dell a quale Racovitza e Arctowski muovono in canotto, ri co

noscendo che essa non e altro che lm ghiacciane rivesti to eli ar

gi ll a e di pietre. Oper ano quindi il lerzo approdo sul la piccola 

isola JTarry dall a quale ri tornano verso ln mcz?-nnollc car ichi 

rli campi oni zoologici . 

:L'inclom n.ni, 25 gennaio, il ciolo ò chi aro c calmo cd il sole 

radioso illum ina r1uesta natura grandiosamente selvaggia. F a 

così caldo che un o clì noi ò preso da un colpo Lli sole. 

Dopo aver compiuto un nuovo approdo sull 'isola H arry, ri

sali amo un poco a nord costeggiando la terra a babordo. Nel po

meriggio, qui n to approdo dinnanzi al Capo Neyt. sovra una 

gnmcl c IRrra d10 chiami amo Itiola Liègc : Lcoin te , .. i cletcrmin n 

nn 'aHezza meridiana, il dottore raccoglie fotografie e scorgiamo 

un grande numero di foche dì \ Veddell. Nella ser a siamo eli 

r itorn o all ' isoloLlo An g usto; nlc11ni e0tacei fann o evolu zioni 
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frequenti nlforno a noi, mentre ascoll inmo il l oro sbuffo pos

sento contro lo pareti , tl elln nn\'0. Il tnìlnonlo ò di uno splen

dore t1mn1imlli lc c dipinge mngicnnwntt' lui lo ciò c·il c ci ai tomi~. 

Bc:nchl\ di;;p<ni~cn. ~oli o l'ori zzonlt' !Hlll ,n bbinmo J>i ìt noll c:. ]l 

crcpn;;coln c k nuron' :-; i confondono c Jìt' pronti i amo per navi

gan' L' pt'r !nnll'<\l'l' in q n<1khc modo sp.n 7.a. ITegu a . Faceinmo 

Ì\T!R:s'('KE. 

sosta nppc:na appe-na r1unlchc istanlt• m•llc ore alto della sere\. Al

l'alba., T1ccoin le Cl l io. siamo in l>a~;;crclla; Arcto\\·sk i c Raco

,·itza clns~iliu1no il materiale raccolto il giorno jnnaJJzi ; Cook 

s\·iluppa le ~uc lastre; e tu! ti attendono con impazienza nuovi 

<ì·]>'[Jl'()di t\dDpranclosi ein,scu no n mille· co~t·. L'll'IIH' gli sc i l'm~int i 

ltlllllOp;g'in.no, a]l 'occasiunc, il H'lìlU C fa sta. 

Durante il periodo del nostro sogg iomo nel golfo, il tempo 

si è manlcnnlo tn·c•ssochè calmo, c suffì cienlPmenle sereno. Il 
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elle ci JJGrmise el i cleLerlllinare aslronomi camenle la posizione di 
parcc;chie Jocalilù.. 

La sola isola che a iJbi amo JlotuLo identiticare con quelle ùi

Hc~g n alf'. 1-: llllc cm( e H.ll! t' ri ori è 'luei'l a clt'i llue. llunJIIHH'k, la g ia

c.it unt deJJa qua.J e era CUIJco.rn. C" ITOI IC'<t. 

Finalmente, .il 27 ge 1J11 11 io, alle ore 5,30, eulriarno nello 

strclto illlm vcdulo il :?4 c tlel lf LLalc Ja Baia Hughes uou ò che 

l'ingrosso :cl Leli Ll'Ì oHalc. 

i\fa ... J<i' YCr<tl>l C'O ile u11 J>as~;aggio; Do\·o (' i conclurrit egli; ... 

Nol l
1
è1.C i li co, forse, come lo farebbe supporre la sua direzione 

i n i21 i a le. o Ycrso il l'fare lli Giorgio l V, nell'Atlantico del Sud? 

\. quoslo r iguardo ò, por i l momonlo, pl"cmaturo ammettere 

CJ LLals iasi esa.Lto g imli z io, tanlo ello non si saprebbe neppure dire 

se a,·IJlJiuiiLO imboccato veramente uno slrello o un fi.ord, ,giacche'l 

d iJJn nnzi a, noi l'orizzonte, quantunque assai più esteso che 

quclJo sul fianco, ò sbarrato da lene che si disegnano le une 

sull e altre o possono nascondere o delle uscite inattese o qualche 

ingannevole ostacolo. A clis,pelto dei nostri timori siamo pervasi 

cla quella gio ia e da quella particolare emozione che si fanno 

slrada nell 'animo eli que i navigaLori, allorquando la prora della 

loro na\rc. solca pe L· la prima volta vergini onde. Non ci stan

chi amo eli osservare gli alli dinlJ>i che piombano a picco sul 

mare, quelle baie ove sboccano imponenti ghiacciai e quelle 

velle che si drizzano al ciel o. Tulto ciò ò .selvagg io, sterile o 

n uclo ma rappresenta in ogn i modo Ie nostre ricchezze poichù 

esso ò L.J, nostra scoperta: 

Quando sbarchiamo Arcto11·ski distacca con il martello al

c·u lli 0<b ln[>i on i Lli grùnitu comm1c, come 1.111 miawtore in tracoia 

!li c1uarzi f1 !1rifcr i c· R.acO\' i tut, :fra le rare i n terruzion i della 

pe.sanle cn.ppa di ghi a.ccio ·clte. r icuopre le ten·e, ra.c.cogli·e qur.\Jlche 

Yolla una minuscoh1 gra.nninacea con la wec.lesima cura cd 
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at!cnziottl' t:ott le <lttal i l'Hccoglic'wbllo tlll<l l'<lt'i~X~ int n ot·c liid<•n. 

~nn nbbin.mr1 un minuLo tli tcmpt1 da pc' tldCI'C ', per coml>il'l['<' 

un utile lanli'O, l>isngnn opl'tl'<ll'l' rilrllidnmc' t1fl', :-;<' ll Za su fl'c•rtnnn;i 

ill lunghi dC"t.tngli rin moclo eli ll'lll"llNC' cm;l una l>uoitllt <·n.dn, 

Ll'insicme inclicnmh ::;mmnnriamc11lc', .lH' r le JH'C l'sR iti1. dc'rlla llill·i

gnzi,)ne, la iì,- ionom in cli.qu<:\St i paraggi. ~ l ontre g li u11i l'iOJlO <t 

tena., gli nllri, a bordo Llc>rlln. Delgica, co rrono da unn. rint al · 

l'a·ltra clelln l:'lfw!to, ccq·canLlO punti eli c·.onwrgcm:n, ntisunmdn 

nngnli . l>rnr<Xlc;ndo alla 1cYnht c;trl<'gmlicn. 

Il panorama che si SYolge ai nostri occhi e cito nes:mu allru 

prima di noi ebbe mai L1 fortunn eli conlc lllpbrc, ò di lma scl

Yaggia grandiosità. A mezza costa dci cli rupi neri, grig iastri c 

rossi fluttuano leggere nubi come Ycli impalpabili mentre ai 

loro pic•d i. fn~<'C' di glFiaccin. di llll nbl>clg liallf c l>inncorc, ~i di

::;(enclono capricciose c l ingnnsi cl i azzurro prcs,;o i l l iYcllo dci 

mare. Qua e lù. ondeggiano c;mclid i ù.:ebe rgs clallc l inec bizzane, 

dalle forme strane come di castelli incc111fnti n d i grotte col.Ja l

tine proYocanti c perAde. I ghiaccicl i, simili a gr<1.ncli mostruosi 

fiumi immot i, si wrsano c muo iono m'l mal'c Gil e sembra orri

bilmente nero al contmst.o di tanta l.Ji a ncil czzn. I culmi11i coro

nati ll i gb inccio e di neYc scintillano ài lllill e 11ammcgg iamcnfi 

sotto la luco clcl sole, clisegnanllo d i e! m n loro lunghe ombre 

dalle tinte .ottili c pallide, eli pal lido azzurro r eli pallidissimo 

Yioletto. Il (ramon(o, SO\Tatutto, li colora armoniosamente, Lli~ 

loro riflessi madreperlacei ed offre a r1Heslo JJOI'cllo mondo ig11oto 

un aspetto sonannaturalc c mcrayiglioso. Non man ca alle tene 

scoperte dalla, Delgica che qualcl1e Yulcnno JJer chò la nosf l'a 

felicità potesse dirsi completa. Sona lu sfroni di g hi acc io gal leg

giante, alcune foc.he di Weddell e foche crnhi er so nn olegg iru1•1 

beatamente o si st irano con Yolutt.à sol lo ] a carezza del sole. 

Il mare ò popolato di cetacei in moclo ancor piLt Jntme1·oso del 
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·golfo di Hugh€s e da qualsiasi lato ci rivolgiamo vediamo 

giuochi c salLi eli lre o qunllru indi vi dui, balenotteri c sovra

lutLo megaloptori. 

Null a nulle udiamo il loro gmndc soffio profondo cl1e solo 

con i l g rido sLridente dei pi nguini c con le sorde lonLane deto

nazioni prodotte dallo sc ioglimento dei gh iacciai rompono l'in

di cibile siJ enzio alt issimo elle r egna attorno. 

Lo alto tcrro che bordano da ogni lato lo sLrcLto sono ta

glinle da numerose e important i baie o da ·~empli ci piccolo cale, 

in fondo alle quali sboccano non indiJTerenti ghiacciai. Le roccic 

n picco o i nvnatcLks che disegnano i loro pruftl i nerastl'i sullo 

sfo11do bim1eo clcl circostante paesaggio, sono i soli punti di 

co11 vérgenza per mezzo dc.i quali poss iamo effettuare Ja levata 

clelia ·arta, c molLe volle si presentano solto aspetti assai divers i 

e cioò secondo il punto dove li si cons ideri e la luce che ricevono. 

t>er procctlerc con s icurezza alla m i."urnz ionc delle loro relative 

1li~h:mzo n.ngolnri, ò nec<!ssario, sotlo pena d i confon'dcrli, eli non 

perclerli un solo iRianto el i Yista. 

La prima notle, rotti dall e fatic he, arre~tiamo la nostra corsa 

con l'id ea di r im anere in l;annn Hino all"allln. n nl la mrz:r.anutLe 

l'nlmusfcra va annebbiandosi ml intcnalli. 

Sul maLl ino clol 28 gmmaio approfiLtiamo di nn rlcbolr ras

serenamento per gettare )o scamlaglio c determinare la tempera

tma clcll 'acclua a Yario profomliLà cd ottPn imno cosl la profon

d iUt consiclerc ,·olc el i G2o metri. B' q11csto il solo scanrln.gli o da 

Jloi eseguito nello stretto. 

Alle ore undici, abbordiamo la costa orientale allo scopo 

d i costeggiarla da presso, onde 'Seguire e rilevare .tutti i suoi con

torni o imboccar e la prima via d'uscita che n. noi si sarebbe 

prcscn tata. 

Hi cmloRciamn ,cosl che rp1csta lena, rccinta. cla alLe mon-
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tagne (Monti BucJde) ed alla qua.le a.bbinmo poi clato il nome 

eli Danco, si prolunga sino allo sbocco dt'llo stretto che le in

terruzioni del continente che a noi sembrava prc c.ntnro, alh·o 

non erano che immense baio profonLlc. 

La nebbia, però, non tarda a contrariarci eli nuovo. 

A mezzogiorno ci arrestiamo t1llargo del Capo Rcclus in v i

cinanza di m1 isolotto, sul <JUale approdiamo 1)er alcuni minuti 

.t.\.rctowski eù io onde raccoglierv.i alcun i agg i eli r occia. Questo 

isololto ebbe poi il nome eli Gastone in onore Lli mio fratello. 

L'indomani. 28 gennaio, il cielo rinwne nebbioso c dom ina 

sul mare un Yiolcnto moto ondoso d i nonl-esL Approfitlinmo di 

qualche schiarita per continuare la nostr a ri cognizione. 

L'n se del ctmalc s 'inclina verso owst L' la 'l'cna Lli Dan co 

pn)senta in quc,:;to luogo mw gran bollc1 in~'l'na .Lura Gil e nh

biamo battezzata con il nome di Baia ddla R egin a Gugliel

ncina, in ricordo del cortese pensier o che i l GoYemo olandese 

ebbe per noi il giorno di nostra partenza. 

Nel pomeriggio ci ormeggiamr1 ad m1 pi·L·cnlo iceberq ln. di 

cui faccia superiore presenta delle pozze rieolmc eli buon'acrllu:t 

fusa ma che non possiamo imbarcare, com 'era nostro cles icl er io, 

a cagione del forte moto ondoso del mare che ci obbliga a ral

lentare le gomene, se non vogliamo su.bìre dei danni irrepara

bili . Seguiamo la costa, presso la quale s in dal mattino ci siamo 

rn·vicinati e sbarchiamo alle falc].e eli uno scosceso dirupo domi

nante una piccola insenatura aperta. prèsso il Capo Anna. B.i

tornando a bordo catturiamo un pinguino della spccio conosciuta. 

soLto il nome eli pinguino della. Terra .t.\.del in, il primo, incon

trato, di tale specie. Verso sera 11 cielo si ras crcna, la. brezza 

si calma e, per la prima volta dopo il no. f ro ingresso nello 

stretto, possiamo godere le meraviglie eli un ampli ssimo oriz
zonte. 
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Ad. eccezione del confine visuale di nord-est no1 s1amo at

torniati da terre. Da ogni banda urtano e saltellano numerose 

frotte di cetacei. 

Nella noLLc, restiamo in panna in prossimità degli isolotti 

Emma o LLli sa, cosl chiamati dai nomi di mia madre e di mia 

sorella. 

MenLrc gl 'isolotti del Golfo eli Ilughes erano, per così dire, 

pros ocl1è liberi dalla neve, questi invece ne sono coperti total

menLe, presentatndo così l'immagine (che non saprei come meglio 

pa ragonarla) di quei bombons chiamati patiences, essendo la 

loro superficie bombata dai conlorni qua e là a picco, mentre, 

presso il livello d·el mare la roccia a nudo indica che ci tro~ 

vi amo .senza dubbio in prese-nzt~ di un'isola e non di un iceberg. 

Il rilievo della nostra carta presenta non poche difficoltà. 

Dal 23 gem1aio all3 febbraio la luna non fu visibile. Così, sol

Lauto i l sole potè servire alla determinazione del punto, il quale 

tlisgraziatamente oltre l'elevarsi assai poco sopra all'orizzonte, 

era di sovente mascherato ai nostri occhi dalle terre o dalle 

nebbie che si succedevano senza posa. Quanto alle stelle non era 

possibil e veclerle poichè, per essere esatti, non avevamo notte. 

Il giorno •30 gennaio decisi c.lJe Danco cd io si a.pprodassc 

per tentare il raggiungimento di un picco elevato e compiere cosl 

una rapida levata con il metodo dell'ammiraglio Mouchez, quello 

cioè che gli angoli verticali, misurati sul luogo scelto come sta

?:ione, ci darebbero per il semplice calcolo dei triangoli rettan

goli l 'allontanamento dei ptmti osservati, mentre gli azimut ci 

fornirebbero la loro giacitura. Amunclsen, fì_rctowski e Cook ci 

accompagnerebbero. 

Scegliemmo così la costa nord-ovest di una grande terra 

(I sola BrabanL) che presentava una notevole crestft elevatFt 



120 CA Pl 'l'OT,O VI 

(:Monti Solnty) l'ascen ione della qmde presentnva una cer ta 

pruticabiliti"t c clnlln di cui wtla potc•n-uno re nder ei conto esa.tto 

di quello che e~is!cr polc se wr:-;o ncc iclcnle, cioò \ '<' l'Su il l)a

cifico. 

l?reparimno tlnc slit!c, le C<Hichi<1mo c Yi ndatli a'lllo il ieodo

lite, la t0ntln in sol<l·. gli ~kys, le mcdJ('it!e, JlCr l W \'C, llll fonwl lo, 

serbatoi di petrolio, sacchi lc!lo in pell iccia el i ren n a<' in nna 

parola tutto ciò che ci semlmwn necessar io [K'r un a escu rs ione• 

eli non breYe dur;1ln snlln Jll'YC c sul ghiaccio. 

Qum1tunque non fosse nella no. fra intenz ione l'abbandono 

Un lembo della Tena Danco (Baia della R egi na Gllgli elmina) . 

della naye per oltre una diecina eli g iorni, irasport. iamo con noi 

una provvista eli viveri sufficiente por quindici g iomi. 

Verso le ore 4 pom. giungiamo ùinnanz i alla p iccola inse

natura (Baia Buls) prossima al luogo cho ci parve p i ìt conve

niente all'approdo e dove la co:;ta.non sc·nllm:t. lropl>o 11ipir ln (Capo 
cl'Ursel). 

Le slitte cariche, cosl come erano, fur ono colloca to in nn 

canotto; ma le ri,·e sono ingombro di cli trili d i gh iacc io<' k im

barcazioni proccLlono a'ssai lentamente. 

Lo sbarco lta luogo alle falde eli llna roccia popolala di 

marangoni o la risaccn co liJ t·cnrlc pmooo l' <li rlìc il c. 
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Lecointe c[ aiu ta con duo marilnai, a sollevare le nostre 

sli tte. La sali ta ò scoscesa: da 35 a 4:0 gradi eli pendenza. Ci 

affond iamo nella neve o fu solta.nlo dopo vigo.roojssrimi sforz i 

cllC, ver so lo ore otto, tocc.h inmo a circa 1,100 1)iccli di latitudine 

una specie d i pianoro o ve stab ili amo il nostro accampamento 

Il Capo d'Ursel (Isola Brabant). 

per lrt noi t.c ( L). L a tcncln, ò clriz7.aLa c i nostri camrratn ri 

tornano alla nave. 

lìurantc il periodo eli nostra assenza Lecointe continuerà 

la osplor ooione (lcl canale verso il sud o verso il sud-ovest. 

L a nostra prim a notte a terra trascorso nel modo più con

fortante che fu possibile. Siamo caldamente avvoltolati nei 

nostri sacchi di pelle eli renna e il freddo, tl 'n,lt.ra parte, non ò 

poi tanto rigido. V'è clell'umiclitò., piuttosto. 

(l ) Il pi ede inglese mi sura. 0,33 cm. (Nota del ?.'md.). 
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Il giorno 3 1, ,·erso le o l'O \l <lllL. riprc n<l i amo t nostr[ bagDgli 

e abbandoniamo l'tìccmnptìnwn lo. Il c iclo ò n ebbioso e c[ dirt

gtamo, guidat i dalla bwsoh1, ,·cr o nonl-nonl-nvest ove sono vi

sibiJi,ssimc alcune Yeltc roccios<'. 1\ 1;1. la. neb1ia cli ve,n tn ad 1111 

tratto così Llensn che sitìmo costreLLt rtLl n campar ci nuovmnente. 

ALl un'ora pom., L1tmosfera si ra ·serena alqu anto e ripren

diamo la mtu·ciil wrso un [ll'ndìo che [lllr cond uca nll 'alto. Al

traversiamo dapprima una pianura roLta. da cr epacci poi, sempre 

trascinando le nost re slitll', superiamo circa ccnlo metri cll ter

reno con una. pendema clt -l3°. Dopo quaLlro oro cl t sforzi so

vrumant ci troviamo clinnanzt aLl lll1 11 lar,;a c profonda cre

pnccia che riteniamo a::;solulamcnte insormontabile; ma, non 

avendo altriJ, via eli uscita che c1nella llt retrocedere, tomiamo 

ad accamparci per la notte in quella radura attraversata nel 

pomeriggio. 

Il l" febbraio, al nostro destarsi, nc ,·ica; il ven to caccia tur

biJ1i eli granelli duri e minutl come ·abbia; .tenti amo eli supe

rare un altro pendìo a sud clet picch t rocciosi che rappresentano 

la mèta dei nostri sforzi, ma bcntosto c[ accor g iamo che essi 

sono completamente d irupati c che la loro ascensione è maledet

tamente impossibile. 

Durante m1a simile marcia rwemmo un vivissimo allarme. 

Dance era legato alla rnit1 stc~sa slltta: c~gll a sinistra, io 

a destra distanti l 'uno dall'altro pochiss imi metri. Acl un tratto 

il mio buon amico clispare bruscamente come se una botob st 

fosse spalancata sotto i suoi piedi. l'1ft curvo immecliatamente 

per soneggerlo ma, se non fosse . Lato per i su o[ grandi skys i 

quali St erawJ n.ggru,·igliat i alle pn.rcLt d('] <· l'l'p<wc io (l lOdJ issimo 

largo per fortnna) Iurso anch'io sarei sta.to Lrn.sc.inato con lui 

in fondo a rFtell' nbi so che un lieve pcmte eli neve nvc,·a 

dissim1 il aLo n' suoi occhi. 1 nostri compagni si preripirarono 
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pronti a porgere soccorso e si potè così logliere e liberare Danco 

dalla sua critica situazione, senza che avesse a soffri re la benchè 
menoma sgraffia tura. 

S iamo cos tantemen te espos ti acl inciden ti eli tal genere : la 

radura nevosa sulJ a quale sl itt i amo ò tagli a ta (La n uJn e<ro ~ i cre

pacoi, strert-ti ò vero, m a lnn ghi ss i m i r eli c n o n so n o sco per t i 

che sovra una assai piccola zona del totale loro percorso. E ' 

dunqu e prudente cosa tastare acl ogn i pie' sospinto il suolo in

fido con il proprio alpenstock 

Alle oro 5, ri zz iamo an cor un a volta la ·nostr a tenda. E' 

g iuocoforzu., dopo quest.i infm ttuosi ten tativi, lo scegliere per 

punto d i. osser vazione il ver tice di un a eLi queste scarpate roc

ciose (nunc~tak) che domin ano il seno pro·sso il i1uale operammo 
l'approdo. 

Il 2 febbraio, sul mattino, g iungiamo - abba.nclonancloci ad 

una peri colosa serie di esercizì g innastici - sulla vetta del de

siato nwnatal.; l 'a.lGi tudine del qu,a1e è el i 315 metri, o fi ssiamo 

la nos tra ' stazione puntandovi il nostro teodoli te. Ma il cielo si 

rabbui a per nebbie veloci e qu alsiasi r ilevamen to diven ta quindi 

impossibile. 

Il 3, durante qualche ora di cielo sereno c limpido, possiamo 

godere dall' alto del nostro nunatak un o dei più grm1-diosi e me

ravigliosi p anorama. 

1:\.i nostri piedi lo s·plendido ghiacc ia io cho discende nella 

haia ha, nella sua par te inferi ore - in teramente tagli ato ..:la 
cre;pacci - l ' a,c;-pet.to di un mare ondeggian lo, reso immoto o 

ghiacciato. Al eli là dello stretto, che si snoda dinnanzi al nostro 

occhio in tuLta la sua maestosa ampiezza, scorgiamo la Terra 

rl rll'Est (Terra di Dan co) sino agli ultimi confini dell'or izzon te . 

Essa presenta l 'Et spetto eli un vastiss imo campo eli neve perfet

tamen te un·ito; l' ·in. la.ndsis lut li vell ata ogni cosa, colm ando el i 
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ghiacciai Jc YaJlute più profonde e sq pcllendo il continente 

che, con molte probabilità, di tende i sempre più verso sud . 

Disgraziatamente l'altitmlino non è suf'fì.c irn.temenle consi

<lercvole perchè lo numerose i ·ole che sono nd ovest possano eli

segnar ·i con precisione c distaccarsi con nettezza dal mas: icc io 

principale. 

Quantunque l'inclemenza del tempo non ci abbia permesso eli 

usufruire con pic•nczz;t d<:•i no~tri lk~ideri lil'l m0otoclo dc] l'ammi

raglio }fouchcz. <Jllolle poche osscrnlzioni che ci fu dato com

pil're in <JUCl giomo. c.i St'l'\'inmno pur S('nza dubbio come util e 

confronto al rilicYo eseguito sotto vapore. 

Il -±, durante le prime ore del mattino, completiamo altr i 

rile1·ame:nti cl1e Yengono però intenotti sul mezzogion1o, perchò 

il sole si nasconde dielro la nebbia c c'i mpedi sce di ottenere l'al

tezza meridiana. 

Dal momento del no tro npproclo la nebbia ecl il call i1·o 

tempo ci condannarono assai di ·oventc ad un ozio. forzato. 

Allora ci raccoglieYamo sotto il nostro fragil e home o conduce

vamo una Yita cla Yeri sibarita, lcvancloci tardi, cor icandoc i 

presto c mangiando molto (e soyente) per ingannare il tempo. 

Danco, in particolar modo, aveva un appetito « feroce» ecl 

il piccolo fornello non rimaneva freddo. La tenda em quasi 

sempre piena eli emanazioni O(lorose di cioccolato o eLi m1 dolce 

o confortante fumigar di zuppa ai piselli o eli ~hicchi d'orzo ... .. 

Ma questa. vita effeminata non doveva prohmgari cl i molto. 

n 5 febbraio fu cambiata. la località dell'accampamento e ci sta

hilinuno sul pendìo che (lovevasi di Sicendoro per tomare sn l 
luogo di approdo. 

Soffrimmo fortissimi venti eli est e di nord-est e la tenda 

ehho a lacera.rsi qua. c lù, pur cercando rli acconciarla. clruppl-ima 

con spilli di sicu rezza che a<l altro non servironC> j){' I'Ò ehe a re-n-
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dcn' lo lacera% iu11i lll <l.gg ionJH•ni C' d isasf ro:e. Alla fiu e por sal vare, 

alm eno in parte, il nostt'o povero r if ug io, fu g iuocoforza. a.ppi 

g li ar ci aJ l ill a energ ica r isoluz ion e, r icluoe uclolo cioù cousiùere

volm oa fe, 'Hl' ri fi ca nclo h~ parl o e ll o l rovavasi in troppo catLivo 

plalo. Quindi per proteggere il ri nmucnlo coutro la, furi a del 

1·cn to, a l c1L~ale SClJZa du bbi o ·110 11 polrob bc r es istere, alziamo cla l 

Ialo dove esso SJJ ira Ull a muragli a di neve. 

S i<1 11 10 l'OSÌ. fallllcnte allo sf rello, eos ì ndclossa ti gl i uni agli 

al l ni l'·hc se fa cosso fredd o non lo s i se ntirebbe a ffatto. Vice

Yer sa l>crò se ntiam o vivissima la impressione dcll 'um id itit, il 

suolo !Si J isgela (suolo più ghi acciato· dello stesso ghiaccio) ed 

ò così fan goso che vi ci sen t iamo a ffond are. 

Nella intera ll ottata d al 5 a l G il tempo è spaven toso. In

fur ia così. furlo il 1·ento o piO l'() così gag l innlamen te che il nos tro 

JII Ltro d i g hi a ccio s i li c1uefa . 

Sul mat t in o, l'a•ccampa.1n.enlo a llllcgn.to nel cli sgelo, spenlu lo 

fra l a neve e l 'acqua fuse, ha l'aspel lo il più miser ando .. . 

La brezza, però va oa.l nl mH.lo,-;i o tent iamo la scalaba el i UJJ a 

nolovolo sporgenza ove inallJeri amo una piccola bandier a onde 

segna lare la nos tra presenza all a BeLgica che scorgesi in lon

kw la nztt , nell o s tret.to, e 1a vi6la della quale diede a noi quella 

g io ia eJJ e a tu lti s ar ~t fa eilc imm ag inare. 

Lov i t~n l o iLl campo e di scendi aan o ver so la rockerie LlL· i m<tnt1t

go11i O\'e a;pproclammo. Alle ore 5, la Delg im g iunge pm.,;so il 

Capo cl'Ur sel , i.1wi a un canotto ed un'or a dopo rimettiamo il 

p iede sul ponte della nostra. piccola sì 111 a eccell en te nave. 

Il peniodo della 1~o.· tra asse11 Za. fu bene u t ilizza.to . L a BeLgica 

h a ·per cor so lo s tr etto sempre più verso ovest. Lecointe o Raco

vi tza hanno approcla to .in una vas ta ba ia a sud (Baia An rlvonl) 

e r accolt i interessanti saggi botan ici e zoologici. Inoltre Le

co inte ha r ileva to parecch ie isole nuove : le I sole di R ongé, co-
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porte da allo montagne c I'I::;oJa de CuvL' rvillo c.lle tn·esenta una 

muraglia rowiosa., qn~ts i a picco s ul lllHl"l', a l t1~ pa.r ecchie cen

tinaia. di metri. Dall'allo del nostro posto d i osser vazione noi 

abbiamo goduto durante lo spaz io di qualvhe ora di u n estesis

simo orizzonte, climcx.lochè coordi11nndo le noto cd i disegni di 

Lecointe con i nostri disegni e le no tre note, averrimo subito 

una ben più precisa cogn izione Llcl labirinto n el Ll LLale eravamo 

r acchi usi . 

Dalla no tra stazione eli montagna, Danco od io, abbiamo 

creduto di riconoscere nella lontananza l'isola dei Du o Hum

mocks . Ora, siccom{; immediatamente dopo il nostro ingresso 

11ello stretto fummo a\'\'OlL i dalla nebbia per lo spazio Lli ven

tiquattro ore (dovuta alla fres0hiss ima brezza eli nord-est), cosi 

noi siamo i nel in a t i n credere di aYer cleri va t o fortemente, non ri

scontrando alcuna interruzione eli continuità nel nostro rilo

Ycnnento. 

Non ci rima.neya che l'nssi0urar ci se l 'isola in questione fos::;e 

o no quella Llei Due Hummocks e, spingendoci di nuovo verso i l 

golfo di Hughes collegare i due es tremi delle nostre operazioni. 

Rifacemmo qu indi rotta verso il Capo :M:urray che segna 

l' ingr(:'Sso orientale dello stretto e dal quale si doanina 1 a pro

spettiYa del golfo. Era difatti l 'isola Llei Du e Hummocks quella 

cl1e noi Yedemmo dal nostro nunataclc. La brezza eli nord-est 

non ci aveYa trascinati che per sole G miglia al ·suJd-o\rest, quan

tunque il moto delle acque contro il nostro bordo indicasse una 

doriYa di almeno due miglia all'ora. Probabilmente, se nza a \·

YCLlr!rcene, noi fumm.o subordinati a qualche corrente di marea. 

Resliamo in panna, per la notte, presso il Capo :Murray. 

Il 7 febbraio dopo aver allacciati aleuni punti rimarchevol i del 

golfo con alcuni allr i dello sLrelto, imbocchiamo eli nuovo lo sco-

1per to canale, serrancloci, questa Yolta. su ll a costa orientale e 
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pcneLrando s i 11 nelle ]Ji Ll p i eco) c i Jl SC Jla l u re c JJ Ci l;iù piccoli fiords. 

Esploriamo cosl, successivamente, la Ba ia Charlotte (battezzata 

i ll onore clelJ a graziosa promessa SllOSa di LecoinLe); il Capo 

HecJ us ccluiì ln'n,ec io d,i mm'c che sopara, la 'J'erra di Da nco dalle 

isole "ll<::J aSLc, Na,n sen, Bmokly n, \ Vick e Jlolsoneer, chi amandolo 

Uanale della .Plata in omagg io eli gratitudin e dei servizi resi 

a ll a nosLm spedizion e dal Uovcnto argenLino. 

In fo11do alla. lmi;~ cleli a Regin'a Gu g li elmiua , Ardowski, eli 

s!acca tla un bellissimo dirupo alcuni frammenti di schisLi, i 

soli campioni eli r occie seclimenLari c che fu a noi possibile eli rac

cogli ere. Disgraziatamente una grande massa eli ghiaccio che 

strapi omlJa .- ul llirupo rende lo slJnJ:co ril p iLt pericoloso eli questo 

sLr eL Lo e debbo pregare lo zelanLe geologo eli abbreviare le sue 

ri cerche cos iccilò non gl i ò poss iuile seguire, cume ò suo des iderio, 

lo Lr accic lli questo terreno. 

Doppia.mo in seguito il Cn.po A.nmt cd aulJi amo, dirigendoci 

s1ù lato opposto dello stretto, un;t hella sfuggi ba sul Canale d i 

Slloll a~rl, nel quale Lecointe potè penetrarvi 1m po·oo con la Bel

gica all '0poca del nostro sogg iorno alpestre sull 'isol·a Brabant. 

Il giorno 8, cos teggiando l 'Isola Anversa che, con i monti 

Oslorriot ll, pre,sent~ un magnifico massiccio rocciooo, pt:metr:iamo 

in uno sLretto ma si·ouro passagg io formato da CJllesta grande 

isola c dall 'I sola eli \7\ìiencll:e. Percorso in direz ione nmtl-e,st (çhe 

ò anche la clin'zione dei monti Osterrietl1, dei monti Eolvay e dei 

monti Bntg;maJm) chtlla spleiJlChcla Sierra Du Fief l'I sola \Viencke 

oifre a,ll'<?cchio lo _località più pittoresche che ci fu chtto am

mirare. 

La nostr a n avigazione nella pr ima zona, del canale ove pe

netrammo - Cana.le Neum ayer - cinlo da mura.glie a perpen

di colo ò veramente incantevole. Non possiamo eli primo acchito 

sapere se è nell o interno eli un profondo fiorcl o nello interno eli 
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un canale L·lie lltli :;ianlll pt'lll'lrali . [HJ it· li il 1' /,;t da \\'it'lll'kl' 1li ·e

gnandosi sull'lsoln .\_nycrsa non <1p[l<ll'O t'til:>l' l'l ll' Llis lnccn.la; ma 

L'iaSCLIIIU indenlt'Jlalura LleJ/a t'tl:i/11 l'i l'llllLlll l'O H \"C l'O ~t!l'Jll'OHO 

c seni in m o nel Yis i larla scrupolosi tl lll' ll iL' l~ n cl rilevan te ltJ i nsit•mc 

11 uclln cl>br zzil. particolare Llc ll o ~u i t' tt z i alo l'IW paz il' ll liss ime 

ricerche ltl ltnnno comlotlo ml inallcsi ill.'t'll lli . 

_\.bilit\1110 il prescnlil!lcnlo della fim' d i lHIL• t' ll lOZioiJ<I! JiL' na-

Approdo sul CalJO d' Ursel. 

Yigazione, c:iasuma tappa della. LJU·alc ha mCJILl iJ-ìcato c co!IlJJletaLo 

la topografia anteriore del luogo, sentcncloci bentosto Yic ini alla 

wglia dell'immenso Oceano Pacifico. 

Verso le ore 9 pom., ci arrestiamo. Abbiamo a tr i!Jonlo, sul

l'Isola AnYersa. i monti \Villiam e Moberly scoperti e cosl chia

mati da Biscoc che se ne an-icinò rlal .Pacifico nel 1832 e, dill 

nanzi a noi, si apre in una <llnmiral>ile clislcsa l'orizzonlc illi

milalo llcl grande U<.:cano. 



9 - Al Polo Sttd. 
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L 'indomaJl i, 9 felJbraio, approdiamo sull'i ola Wioncke ed_ un 

poco più tardi sovra lLI Ja delle i'sole Wauwermans, ricoperta 

como tuLti gl ' iso loll i di r1u rsl i paraggi d<tun ghiacciaio in forma 
d i ca.lottct. 

JJi là alJLracc iammo un vasLo panorama: al nonl il canale 

cl i Neumayer cd il Capo Albert Lancaster che lo separa da lllUt 

imm ensa ba ia aperta nell'Isola Anversa sulla quale forse, sbar

carono il Biscoe nel1832 e il Dallman nel 1874. Il monte Wil

linm cd il monle MoLcrly si profilano 1\mo presso l" altro, mentre 

ad oriento la Siena Du Ficf di segna sul cielo di coballo la sua 

crcsb:t dentellata. 

A sud-est si approfondisce in lontananza un fiord ove fanno 

capo imponenti ghiacciai fusi sulla cresta ad un immenso campo 

di ghiaccia io, l'inlandsis antartico. A sud, alti dirupi prolun

gano in questa direzione, quasi, i culmini della Sierra du Fief 

o ad ovest infine, è il Pacifico senza confin i. E' quasi una calma 

generalo oll il mare, appena roLlo da un sDttilo frem1to, scin

t ill a solto il sole. 

Nel pomeriggio eli sì radiosa mattinata, doppiamo il Capo 

Errera o, rientrando nello stretto, costeggiamo le rive oriental i 

d.cU'Isola vViencke che, come quella di occidente, è di maestoso 

carattere. Entriamo in un breve passaggio che la separa da due 

piccole isole ricoperte dalla neve (isola Fridhjof e isol-a Bob) (1) 

che lasciamo a triborùo dopo avervi sbarcato Racovitza., Danco, 

Arcto-vvsk i e ,Cook non ripresi elle dopo due ore. 

QuanLo alJ a Be/,gica si dirige sulle cosle occiLlentali clollo 

strcLto presso le quali Lecointe ha già navigato duranle "il pe

riodo clcl Jl ostro accampamento sull'isola Brabante delle quali 

desideriamo cl i preci sarno i clettagl i. 

(l) Dal 1101110 ]a, prim a del Dott. Nansc n c la scoomln dal nome clPI 

piccolo ni1Jotc dell'esploratore. (Nota del 1'Htri .). 
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K prr:;,.;o('h<\ tHlll<' nl lor<l ll<llldo lorn ia nt o sui n ostri pass i per 

riprendere ~till'i,.;nln Dol> i JlOSI L'i l'Oillpng ni i ![llflli eo minciarono 

a dispt>nHl' dl'lln Jlllsrm n:;st'n7.n l jll'lllung;tln ·i cl n alr1u nnLo ri

tardo di in lc ln,·nro idmgrniico) pr<J \·n. nd o l'l'tttl elnw nL<', fra l' nl

trn, gli stimoli dl' li <l ftl lll C. A rico rd o di ::; l c: uri oSll in ci<knl r. 

l' isola Doh fn pt>r mollo tempo l'OilOi:it'i ll ln <l l1o rd o sot.tn il nnmr 

di isolottn il<•ll;l Ftlllll' (Jt'ami tw). 

Il IO ft•l.Jhr;lill infine. nPdrmnlil el i <'W<'r troyn fo il pnc:snggin 

cl n tanti giorni cercato. 

Entrammo in uno stretto che ~corgE'mmo or ientato ,-crso snrl

est, ma c1twsi t-iuhito riwnnscemmo rli rssere pr nctntti ·in 1111n 

gnmclc baia (Dain delle J?innclrc) circo nd ala da nu mcJ·osi ghi nc

ciai ehc si Ycrsano tutti in fondo alle p iccolt' imwtw ttn·c c cl m•t· 

innalzano le loro ::;cnglierr di cr i·stallo. 

Alcuni icebel'gs dishtcC<lli <11Hlnndo nll ;l rlNi ,·a· seminarono 

C'1J.·ì intenlllll'llll' la haia clJC tl disngio Yi ci si pofeya aprin· 

nna Yia. 

I o·l1iaccini dello stretto sono tota lmente di vrrs i da i ghi acciai 

alpestri e mentre la. ma sa lli r1ucst i ult imi trovas i in media 

all'altc7.7.a tli 3000 metri snlliw ll o Llel ma rr . qu cl18 clr i g hiacciai 

della regione in cui noi eravamo ò r1ufls i a l livell o drl mare. 

C'osicchè c:-;s i terminano a gui8<L Lli un'a l ta. mm·1agl ia incessan

temente sos1Jintn innanzi dall'interno lento :fiume di ghiaccio che 

dietro ftl.l es~a rlisrl.'nrlr. i cui ,.;uccf:;sli\· i nnmE'ros i frn.ntumi cn

rlono in mmc sotto forma di icebergs- tahulari. 

i'lclla baia delle l•'iandrc scoprimmo .l e i,.;olc l\ [orcan comple

tamente .sopoltr sotto la ne\·c c ras~>on 1i gl i a t tf i a i mnmn i cappe 

rli ghin.ccio. Fummo in rlUC'·l punto 1'<1\'\'0l t.i cl a. 1111 iitto Jll'lil

hi<me e solo dolJO un hrc,·c ra.ssen'nnmentn et f u. clnlo scor

gere il profilo di alcune terre. 

11as,;ammo così la notte in qnrsta ha irt r l'i 11rlomrtni. noclo a 
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nouu ue seg ui mmo l 'i1 1tera sua costa. Nc ll<:t 111 att inala jJOlemmo 

colnjliere qua le!J e osse rvazione grazie acl una schia r ita e pur non 

po!cmlo scorgere J.a parte elevaLa. in!nwedcmmo alcune nuove 

!e rn' ut!mvcrso la II CJbbia . Verso sc nl. il c. ielo si os urò, il mare, il 

Jlc>hbiono od il g lriacc io s i t insero di lll la t i11! a azzurra slnmis

siJlht da r ico"n larc il to lorc della sci•ntiJ ia elettrica e per olt rt· 

L!I Ùll'H l'é·St ia lli O ('~((),( il',i dinn.allzi H CJLI CS!O -fe llOIII Cill () CliO dtt, 

a lufto ciò cli c ci cir comln , una fisionomia strana c impressio

llaùile. ApiHlllto in seguito a c1ucsto fc>no meno la ba,ia presso Ja. 

lJLtale ci !rovavnmo rice\·cttc il nome di Baia delL-l.zzurro. 

In quella s!essa sera ( I l fpi.Jbm io) nell'uscire daHa baia 

dell e .l!' iamlre in seguito ntl llll orCii11e male in!erprelaLu clal 

IJ Ja.CCJlti n i·st.n, :non Ju poss ii Jile c\· itarc u11a coll isio ne con Ull ice

uerg che costò n)Ja Jlè1YC• la pcnlila dd SUO tagli amare. 

Il 12 febbra io, dopo aver clopp ia to il superbo Capo Benanl, 

L·omp illlmo presso queiila importante loc<llitc\ che segna lo sbocco 

Llello sh·cLLo Yerso il .Pacifico il nostro Yente;;imo ed ultimo ap

proclo. Qu intli cnln1111'lll ll nel Canale di Lcma.ire clic separa. 1<1 

'rerra eli Danco dalle I sole Dcnchrog (cosl chiamate n r icorclo 

grato dell'aiuto che la ::;ped izione ebbe in Danimarca) L.•rgo circa 

lre quart i eli m igl io, libero dai ghiacci c circonda to cla clirupate 

~cogl i ere a i pied i delle quali si estemlono, alla rinfusa, picco l i 

la ~troni uniformi di ghiaccio . 

.Lo strd to da noi Sl'Oj)C'·rf rl è libt>t'(), cioè lltlll !ag lial() da o.·!a

col i ma il suo sùocco yerso il sud - nel Pacifico - ò enorme

Jn c>u!c in go n1Lro eli frangenti e Lli roccie sopr a i quali si rompe 

co n fracasso l 'ondata clell'Ucet)HO ecl at!raverso i quali ~luvemwo 

pLtrlrO[J[JO a1n· irci la via per Loccnre il largo. 

P enetrammo alquanto in una vasta apertura che presenta

vasi su ll a nostra sinistra - disseminata di ghiacci e eli icebe-rgs 

- do\'C però sarebbe sta to pericoloso, se non impossibile, com-
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pieni in quel llltli11Cilln una piìt ln11g;1 tla,·ig; lZitll lC'. 'l'alo aper

ilrr;ì po!rcùlm L\~~c·rc k1 Slrl'lio di JJi ,~II Hll'L'k del ,·a.piLn.no J)a ll

lll<lllll. 

.~YC\';ìmo co,l !rnscor i esnLl;lmcn lo \l' llli giom[ llol Unll'o 

d[ llughcs o nel mngniGco s!rdLo ellO ln nllacuia nl 1\Lcd ico 

c ,1ues!o perìoclo di tempo era staLo impiegnLo con scr upolosa co

scienza. I nostri lm-ori comincin\·ano s ullo prime ore del g iomo 

c non cc::; aYnno ello sulle l<ìnlc nrr doll a. ·era. Onlllquo fu a noi 

possibile approdammo, c questi punt[ cl' approclo essendo abba

s!UJnza lon!nni gll uni Lbgh altr i o La.l nwn ll' S[J<t,r t; i ui fornirono 

un mnler ia.le cosl prez it):,o c.ho Llarù l'l' l ' In ll 'lla idra C•sa iJ!a tlL•lla 

rogione csplnrctl a. 

Le località sulle quali il tempo può passars[ in ozio completo 

sono rare come, per csem}Jio, l'Isola Ca. vali or do Uu \'Crvillc o i l 

Capo V an Beneclen. 

Solo in prossimità del Ca.po Ncyt lo approdo ò facil cosa. 

estendendosi una breve spiaggia assa[ comoda qunnclo non v'i· 

risa c ca. mentre sugli altri punti gli slmrchi sono sempre dif'Acil i 

se non pericolosi. 

La costa presenta talvolta una scqucla eli piccole gugl ie roe

cio e poco alle è vero ma dalle pareti talmente levigate c icrsc 

in seguito al soffregamento dei ghiacci che si rendono sdruccio

leYoli. In altri luoghi, inYece, la costa s[ presenta alqu anto ac

cessibile come sull'I sola Luisa; ma ò difesa allora da frangent i 

pericolosi fra i quali il nostro canotto COlTO sempr e il rischio 

di frantumarsi. Generalmente qu an do s i giun geva in esLrc111a 

pro simità del luogo scelto per lo sbar co c i l asciavamo tr a

sportare dalla marottolina, e quindi sal t a v amo a terra prima 

ancora che essa s[ ritirasse. Il più delle Yolle un o di noi rimaneva 

a guardia del canotto giacchè era impossil.Jile tendere alcuna 
sorla eli ormeggio. 
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Bra assai penoso, in Lali condizioni, trasportare a Lerra gli 

isLnunenti data la loro delicatezza. 

Una enorme quantittL eli lali luog hi sono assolutamcule inac

cess i l> ili ora per le roccie cli o si prC'scnla.no '" nudo o rotte in 

modo spaventoso, ora peL· le p<trct i YerLicali d i. ghiaccia,i impo

ncnLi cb.e fronLcgg ia no il canale. 

Spesso è accaduto che i melll lJri Llcllo :;lalo maggiore hauno 

LlovuLo ess i stessi manovmrc il cauollo c.Jw li cond uceva a terra, 

Llnlo il numero esiguo elci marinai, (già così ridotto alla par

oonztt da l)Lmta-Arenas) e diminuito ancora eli uno nella triste 

circo~;;lan,z a eli cui sopra dicemmo. In ogni modo però il numero 

dei nostri approdi sull'Antartide è stato assai più numeroso eli 

tutti q_uelli compiuti e riUTIJi,ti iMieme dai nostri pred<:icessori. 

Così semplice constatazione dà una idea dello zelo e della devo

ziano ehc obbero i miei compag11i per lo adempimento della loro 

missione. 

Lecointe ed io, non lasciammo mai nello stesso tempo la Bel

gica giacchè essa non poteva essere ancorata in alcun luogo e 

in alcun momento a causa degli i:.cebe1·gs dei quali era necessa

riss imo evitare un malaugurato cozzo. In linea generale la nave 

rimaneva in panna ])TOnta a manovrare al più piccolo allarme. 

Qualcho volta però, costretti a raccògliere acqua dolce sotto 

forma di nevischio, ormeggiavamo la nave alla base di alcuni 

laslroni di ghiaccio, ma dovevamo ben presto e repentinamente 

'G iogliere gli ormeggi se non volevamo seguire i pericolosi zig

zag Llel glti·accio medesimo o essere trascinati furiosamente a 

lena. Come è facile verificare, confrontando la nostra carta con 

quella dell'Ammiragliato inglese, ben poca cosa r imane dcgl i 

ipotetici contorni che erano stati adottati prima delle no· 

stre operazioni. La Belgica ha navigato sovra località indi

cate come di stese di terra c i membr i LlC'lla spediz ione hanno 
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sbarcato so\Ta coste che per lo imw uzi enwo Cl'l'Ll ulc lemu i 

di mare. 

Tutto ç.it\ pen\ non de\'C n'tH ierc 111<.'nl \·ig li n. l,n cnrtogra,[i.a 

ùi molti litor<lli antartici è bn::;atn. sona UJM ::l<:'r ic conti llltèt di 

ipotC\':ìi. l cn.coiatol'i Lli focJtc. ingk!:ii 0 tl.Jllcr ica.u i, ch e• n ttdanlllo 

Accampamento sull ' I sola Brabant. 

alla caccia sull'arcipelago Lk~lle SheHaaH I. spi,ugcnmsi, è \'Ol'O, 

ah1uanto pit't a sud - come ho riferito nella I~TRODUZlONJ:: 

cltc precede la mia narrazione - m1cle ricorca.rv.i nuoY.i ani

mali da pellic.c,ìa che m-evano, per cosl d ire, sterminati su queJ.

l'arc.ipelago, ma scorgendo terTo e sommih\ coperte eli neve e 

di gl:uiaccio s'ingannavano della loro strut.Lura.. E così wdcnmo 

o credeYano di Yedere alcune nuovo coste a llungarsi in questa. o 

quella direzione; stimaYano a occhio c croce la cl istanza dalle 
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c1uali erano eparaLi, spessi simo ing;tnnnLi dal in, nuvola.glia, ùal 

fenomeno di rifrazione co ì frcr1ucn!e nelle rogion i polari o ri

tornando nei loro porti di parlenza racconluvuno quanto avo

Yano veduto, mentre i geografi, dietro ta.li loro ind icazioni, !rttc

ciaxano alcune carte nppro simaliYe c battezzavano nuove terre. 

Quanti nomi non furono dati, in tale modo, a mille apparenze 

di isole, a mille nuYolo Llall'Hspotto eli massicci montagnosi, n 

rnillo icebergs cho aYeYano dqla l'illusione di novell i litorali! 

Spesso anche, i cacciatori di balene, fornivano ad arto false 

indicazioni; in ispccial moclo Cllùando scoprendo nuove isole po

polate Lli foche non Yole\-ano acCJtLsarne la esatla istem.za, dando 

così incomplete informazioni sulla loro giacitura per guarentirsi 

da possibili concoHenti. 

Altre spedizioni di oaraLlore scientifico non aYcvnno poLulo 

approdare in località sufficienti per evitare quegli enori che uoi 

stessi avremmo subìti, constatando a più riprese, quante parti

colarità si presentino in modo diverso a seconda del loro plmlo 

di Yista lontano o vicino. 

)lulla di più difficile im-ero ò il distinguere uno stretto da 

una baia poco profonda o da un fiord ramificato, o un'isola da 

un promontorio continentale. 

Per compiere un esatto laYoro è necessario dispone del Lempo, 

seguire in tutte le sue anfrattuosità le rive scoperte, penetrare 

nelle più pic.cole in enature, la llifltribuzion.c Cll i contorni 

delle quali possono essere totalmente modificati da un gomito 

l>t·us·co o cla TUla. inatte.sa biforcazione; llimodoc:hè sovente si Ycri 

fica il fatto che ciò che a primo colpo d'occhio poteva ritenersi 

uu Yrusto e massiccio nodo oontine.ntale altro non ò che llll vasto e 

sminuzzato arcipelago. 

Così, se con il nostro itinerario, nelle località della Baia di 

Hughes e della Lena eli Graham, non avessimo scrupolosamente 
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espl oraLi LuLLi gli an goli del l ilorale non avrem mo potuto lrac

ciarB i contorni deJla nos t:ra car ta - così divers i da r1uelli pre

codcuL.i - in mod o cosl appross imaLi vamenLe es aLLo (1 ). 

(1) Debbo aggiungere che solo molto tempo dopo, fu pos~ ibil o aLLri 
buiro all o località più notevoli di q~csta regione i nomi con lo qmtl i 
sono indi cato nella .prese nto relaz ion e. 

Ignari d i quanto ci riservava l'avvenire (nella speranza di nuo ve 
~uoporte) t emevo di non poter segui re nell a deli cat a distribu zi one el ci 
nomi quell 'ordine che convenienze sociali an' imponovano. Ci l im itam mo 
dunque, anzitutto, d'indicare i nostri schizzi con nomi provvisori orig i
nati o da una particolarità topogra fica del t erreno o dovuti a qualche 
circost anza o a qualche inoj.dente com o ad esempio: la Baia dei Ghiac
ciali; la Baia d ell 'Av..: urro : l' I solot to dell a Car estia (Fa.mi ne); dell a 
Ohicsa, <d ella Cupola; l'Isola clcll 'Acca.mpamcnto, ccc. 
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CAPT'I'oLO vn. 

FA UN A, FLORA. ECC. 

Pinguini e loro costumi. - La propriet:\ iuclividnale presso i pinguini an
tart ici.- Org:tnizzazione comunistica eli alcune colonie eli pinguini papun,. 
- Il bec-en-fon?TCa1L. - Procellarie e G:tbùiani. - Fatwa terrestre: 
pulci, mosche e r:tgni. - Muschi c licheni. - Osservazioni geologiche. 
- Vit:t e morte degli icebm·gs. - Balenotteri, C:tpiclogli e Foche. 

Fra tutti gli an im ali osservati duran te il periodo della nostra 

t'sploraziono tra il Golfo di Hughes e lo stretto scoperto, i 

pinguini ci apparvero imli sculibi ·lme11le c1 uelli più degni di 

nota (.L). 

(l) I navigatori spagnuoli del xvn secolo incontr.a.rono tarme eli pin

guini ·durante i loro viaggi nell e regioni austrrtli e diedero loro tale nome 
dalla voce 11C11g~t'ie ·che s ignifi ca grassn, alludendo così al corpulento a
spetto eli questi uccelli . Tale nome eli pinguino .gli è stato conservato in 
tutte le lingue eccettuata q·uella fran ce e e la ragione è questa: I viag
giatori artici scuoprirono nelle glaciali 1·egioni del norcù altri uccelli 
ehe non volavano dan<lo loro il nome di pi11guini. Ora, i naturali sti 
francesi osserva rono che fra i pingu ini del Nord e q~1 elli del Sud esistono 
notevoliss ime differenze avendo poi il tor to eli riservare il nome origi
nale a quelli del Nord e eli crearne 11110 nuovo -,-- 1na1tchot e g01fo~t a 
quelli d el S•ucl. Ma tutti questi nomi: l)inguino, m anchot (monco) , 
gorfou . ono oggi definitivamente su rrogati ~el lin guaggio scientifico, cla 
due nomi la.tini il primo ind icante il genere ed il secondo la .~peci e all a 
quale appartengono. (li;. RA COVITZ ,I . Bol/,.t. 8oc. B ea le Belga di. (i cngmfia.). 
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Onmque passammo, sia presso le terre che fronteggiano lo 

slretto, sia su lle isole di cui è disseminato, trovammo numerose 

·rockeries o colonie di questi uccelli; clamorosi c. comici nuclei 

tul. Li , che il no Lro nvYi cin arsi non cli sp<:mlcv n, affallo g iaccl1 ò 

Jwn ;Wt'ntl o mn i ,·rtl nl o oml>rit di uomo i nnan:~. i nl JlOBlro nppn

rire non conoscono di esso timore alcuno. 

E . si d iedero occa ione n..l R acoYi tza eli u,n inesauribile sog

getto di studio, Oll il nostro brilhm tc 7,0ologo ci ha raccont ato in

fai,L i, c narrato p iù tanli in ale1me suo conferenze, i ri sultati 

del! t' • ue numerose ossm•vazion.i . 

« 1\ulln più magg iormente può sorprendc.r ci che l ' in con lro 

rli questo inLl iYillno, bizzarro c comico ins ieme, che chimnasi 

pinguino. 

« I mmaginate un omettino dri tto u' suoi piedi provvisto di 

due larghe pinne .al posto delle braccia, con un a testa pi ccolis

sima in confronto del suo COl'P O gonfio e tron:fio ; immaginu,le,· i 

questo essere ricoper to, sul dorso, da, un abilo scuro a macchir 

azzurre terminante in una specie eli coda a punta, strisciante in 

.terra e ornato sul d.avanti da un nuovo e non gualcito collare 

bianco e lucido; ponete questo individuo in marcia sulle sue due 

cortissime zampe e dategli, nell 'un tempo, nn Li~ve dondolio ci 

wttuolo ed un costante dimenar di capo e avrete dinnanzi ai 

YosLri occhi qualche cosa di irresistibilmente comico ed attraenle. 

Data la completa atrofia delle loro penne, sulle ali , lr asformalc 

a guisa di scaglie essi non possono più volare, ma viceversrr, 

fllwlc razza di nuotatori ! E ssi fendono le acque con grandi colpi 

el i ala, o meglio saltano sovr a d i cs:c con slan ci succc-&sivi a si

migl imna dci marsupiali. In tena sono assai più impacciali 

ma ciò non impedisce loro di arrampi carsi su per i c.lirnpi a 

spaventose altezze. Saltano di roccia i n roccia , o per megl in 

esprimersi, si accoccolano &llll c loro ali nin tnnrlosi nell a Stl li la 

con le zampe c col becco. 
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« Due specie di pinguin i popoLano lo strelto. V.i hanno fon

dato inter e ci ttà popolose ed a11 imate ma pr ive, però, d i qualsiasi 

isLiLuzion c igi<'n ica sociale. 

<< :E;' eomsucli1 1d inc, in fJllesto r-ittù o villaggi, di compiere sul 

posLo i. proprl' i nt im i. bisogni orl il w11Lo, infalli, ci conduceva 

SLllJ a Belgica le lol1Lanc prove odoroso cl i quesla n1climentalc 

igiene. 

«Ins ieme n l;[l.l i rmanazioni ci g iungm·a. nncho - (][\, alcune 

el i quelle c.i tHt - l'eco di uno spawnLevole fracasso . 

« E r ano k aak ... k aalc ... feroc i seguìti da un coro fur ibondo 

come di folla in delirio . Ci domandammo, meravigliati, se non 

fossimo ivi sopraggiunti - per caso - in pieno periodo eletto

rale, siccltè il comandante volle che fossi sbarcato per una in

chiesta in pr oposito. 

<< I cittadini d i queste rumorose città appartenevano alla 

specie dei pinguini antartici (pygoscelis a ntarctica) a·Hi sessanta 

centimetri e che diver sificano dagli altri da lma sottile fascia 

nera che r icurvasi sulle gote candide come un mustacchio ar

dito di più ardito moschettiere. Ciò, dà al pinguino antartico, 

un'aria spavalda e di attaccabrighe che d'altronde risponde assai 

perfettamente al suo carattere morale. 

«Nell'atto del mio approdo fui accolto da un uragano di 

grida, di veementi apostrofi ed indignate esclamazioni che non 

mi lasciarono alcun dubbio sulla opinione sfavorevole che questi 

nccelli ebbero per la mia povera persona. 

«Però, pensai, cl1e con il tempo avrei finito con il farmi ac

cettare e mi sedetti sovra una roccia a riguardevole distanza. 

Ma la mia corlcs ia c la mia paziomm fm·ono spese inutilmente. 

Tutti i pingu ini r ivolti dall a mia parte, ritti sulle lor o zampe, 

con le brevi penne irte sulln, lcstrt c cnn il becco tanto aperto 

per r1nn.nfo esso ò Lup;n mi lanciavrmn :-;on?.n lrrgua, scn?.n inte.r-
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J"'ll7.imw pnn1l(\ cltt'. a gindicnrl<' dn·l loro Inno dovevano cs,;rn' 

gnwenwnlc ingiuriose. Per llli <l lmo nn snrLt• lll'l'Ò - tl nla anche 

un a rcrl 11 mi<t innat11 timidilì1 · non t'Om ln·enclc,·n. 11n 'nel'::t tli 

tutlo ciò, gi<ll'e'ilù ne:;sLm Jìlolngo 1111<'0\'èl lta [H ' II k<lt.o n ll<t Jlllbbli

cn7.ionc tli nn YOC<11llllùrio ping11ino. 

" \•rcalo <li ciò. m'nlzni r. dopo <l\'l'l' com piuto nn lnn go girn 

all ' inlonhl rilnrnni nei pre~,; i tlL'l In cmin:n <·il 1<'1. celandomi dietro 

Un lembo dell'Isola Anversa. 

alcune roccic. Ebbi agio così eli ossrrYarc r1nesti an im ali srmrt 

alcun sospetto <la parte loro, c in motlo cho la lm Yitn nnnnale 

non fo se turhnta clalla prcse~nr.a di un intruso qunhullfll<'. 

<< La superficie del suolo che scn i,·a acl uso <l i ci lh\ era no

tcYolmenic inrgualc poichò consistrYa in Ullft sprcic tli pianmo 

inclinat o, consparso di mccie e· di ~assi cadu ti dall'alto dci di

rupi. Jl ft'neno Sl•JlllJI'::t\'a Sllrlcli\·iso i1 1 i11.n ii pil'l'O]i lolti, i11 cia

l>CUll O elci f]Uali craYi stabilita una famiglia <'Omposta clrl padre, 

della marlrr c di due piccoli. 



Il Capo Renard (Terra di Danco). 

lO - . Il l'o/o S!ld . 
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« JlrolrJild o 11i d.o GO IJ sislcv<t i1t'1111ct sc 1n pl icc area avendo come 

cucGia il n udo suolo c come l imit i un piccolo muro a secco co

strui to con ciottoli frammisti a qualche ossa di antenat i p in

guini cli o, dalo lo sp iri to poco r islJci;Loso ma. pratico ci i r1ue,;l i 

uccolli , StWI IO u lili zza.rc a, vantagg io dc i propri intorc,ssi. ]<;' fu

cilo co '<t i mm <.tg iJJ arc cile lalc muro CI'<L scm1JJ icemc11Le d es l i

na,!o H.(l i111 pecl iro il rotolam<:11lo dell e uova lungo il dediv io 

l:i ul C[LLttle era fondala, Ja, ciLLù . I giovani p inguini. erano ancor 

r icopert i tla piu111ino gr igio, c, dal grosso \·eulr'o gtmfìo di nutri

zitHlC stri sciavauo, C[LLU.Si, su ll-a. lena. Con l<t piccolissima testa, 

con lo loro p iccole braccia c pil.t piccole zampe nascoste sotto 

1'('11 01' 1110 HC:Cttppn.lo io ll i [lel ur ia, essi J.'<'tSSOIIliglia\·.ano a grossi 

go 111i l:o li di lana gri g ia rotola.11li r1ua c lit ne'Ila ('erchin, del Joro 

u iùo. I gen ilor i stavano ai loro fianchi, wgl ictnclo con aJHol'e la 

proge Il i t Ltru. :Ile li ce e vioe1amlol o l'a bbanclono della casa patema 

mentre, seguendo un tumo regolare, nmla\·ano in cerca eli ciLo. 

« ALlor1 10 a, cia.scuu niclrJ enwi una zona di terra che co~ti

luinL .i L l i1ni tc della l>l'Ula·ielit di ogni famigl ia, propriettt SC[~<.t 

nùn ·dn.lln, zo iH1 vici·1m d<t soli confini Yirtual i. 'l'alo :;islema 

però, dav;t m ig i11 e a t'.tn d i111ti Jit. igi cln lllli os::;ervali nella pe

ri for i n dell a ciltà, poicliò quando la. za.rnpa di llil pi:ngui1to 

si posaYa sul suolo cleUa proprie,tù. limitrofa, il prQpric,tario eli 

L[Uella ('.l'O il ljlC\'U iu sl v iolento proteste che spe<Sso degene

mva ll ll i1 1 Llll repentino c Yi\·acc battiLccco. I due cittad i11 i, 

ai crual i sovcn•tc si aggiungeva un terzo e taholta un quarlo, 

si ~),mevano l 'uno di. fronte all' alt.ro guardamlosi. biecamente 

nel b ianco degl i occh i c, con il COl'[lO proteso in avanli , con 

le bracc.i a fò la nciaLc indietro, con il Lecco aperto e coll le 

piu me r.i tl:.e sulla testa,, si gr idavano rcc.i procamente le più sau-

gninoso ver ità. 

«Somigli avano così. 1wr quanto alla lonlana . a c1uei pesci-
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ycudoli clw si rim1Jroverano a viccmla. la Jrc ·c ltez;L';n, s imulata 

Jclht. r ispclt int loro merce. 

« Ll.ppunto dtt qucslc coul inuc <1ucrdo l't·a gli al.Jila.nli Llclla 

l' illù, w nivtl. proLlotto quel frastuono da noi ud ito n Lordo della 

Delgica, querele clte, el i conseguenza, non onmo clovulo n. mu

nouc clcllornl i, ma. Lent>l ·n.ll o contcsl.<lL';io ui gi uriLlidre fra i pro

priotari Llci .fottdi. 

<<Altre citti1 nmt meno pol>Llloso L'l l an imalo sono <l.Stini lllCHI> 

ntmonls0 L'Ll i lmo aJ.Ji<ltHtti si mo::;lmuo Llolat i Lli t:lcrielù o d i 

c<"tlma. 

« Quffili n.pp<Htcngono n.Ll una sE'concln. sprci0 Lli ll inguin o, t' 

cioè al pinguino pa1ma (pugoscelis papwt.) un ilOCo più grande 

di ,quello « antartico ,, c ... vestito con maggiore sfarzo. 

«Il clorso è sempre ricopcrlo da un manto nerastro n. riilossi 

L\L';L';UlT i, e sul petto e sul wntre brilla sempre l'immacolato col

lare, ma il becco o le zampe sono tinto di \'Ì vacissimo color 

scarlatto. 

«Fu sl>ecialn1Ctllo al tlmliccsimo approclo clt o ci si presenta

rono c1uesle citlit pitt numerose e 'JJO[lOJalCJ Lln. ·questa specie di 

pi11guini c calcolo, all' inuirea, L li t~e imila i citl.a.clini componenl i 

tali centri antartici. 

«Dal momento in CLti pos i piede a Lena presso il loro do

minio, m'a v\· idi che esisteva una noLcvo'lc eli fferonza fnl> le due 

specie; poichè_ scivolando sulla piattaforma rocc iosa ovc em 

stata fondata una grande città pa.pua, ehbi la suprema soddi 

sfazione eli constatare che la mia persona sembrava a loro, SL' 

non simpalica, indifferente almeno. 

«Naturalmente ognuno Yollc Yolgcrs i vcr:;o eli .tn c c S(lLW

drarmi dall'alto in basso; qualche suscett il.Jil e c scmpoloso cit

tadino volle, è Yero, indirizzare qualche g rido d i protesta o di 

rammarico, ma quamlo si accorsero che mi scclcvu tranquilla-
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mente fn1 di. loro, senza c1ar veruna noia ad alcuno, non s'oc

cuparono più eli me e ripresero il corso dei loro interrotti affari. 

« Potei dunque osservare così comodamente ogni cosa e, fo

tografarli ancl1 e, sicchè non ebbi affatto a pentirmi delle lunghe 

ore che dovetti consacrare fra di loro, tanto più che mi trovai 

d i fronte ad uno spettacolo sincermnente degno eli nota, c che 
dirò più olLre. 

« Il nido eli questi pinguini ò esattamente simile a quel lo dei 

pinguini antar tici, ma al momento in cui divenni cittadino ono

rar io della città papua, questi nidi non erano affatto occupati. 

« I g iovani, già di rispettabile slatmn, vestiti cla un'ampi<t 

vestagl ia eli piumino e portanti sul petto quello strano collare 

che dà l 'idea di una bavetta, avevano, come i loro consimili an

tartici, vasto code trascinanti in terra, piccole braccia e passo 

malfermo, ma però, in luogo di essere ripartiti fra i rispettivi 

ll id i paterni eran tutti raccolti nel centro della città. 

« Una p iù ncom·ata osscHa.ziono nù dimostrò che tale cli:-:po

siz ionc era stata perfeLLamcnte ricercata e che una pa.rticolare 

organizzazione sociale era stata stabilita a vantaggio del bc

ncssel'e com une-. Per dnrvi una ide-a clliara o precisa di quanlo 

dico ù ne cs~ari o chç aggiunga qunlchc dettaglio snlla topografi,, 

del luogo. 

« L a citi iL pa.pua ù fomlnta so\'l'a m1a piaLtn.forma a ridusso 

di un aJ lo dirupo a circa trenta metri sul liYcllo tlel mare. 'ralc 

pialtn.forma ha un confine prcssochè quadrilalera.le; uno dei 

lnLi atlclos. ato nl d irupo, due, tliroltamcmlo a piombo sul mare 

c formano cos l la c1'csta d i lll1 a paroto a p i eco e i l quarto ò 

sovra m1 declivio molto ripido che ha lcnninc con una spinggia 

ciottolos.a. Una. sessantina eli giovani erano raggruppati nel 

centro- di queslo quadrila,tero c solta11to otto adulti si trovavano 

con e-ss i al J110l11C·nlo clel ia. mia in ohicsla. Qncsli ultimi erano sca-
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gl ionati n eguale distanza gli Ulli dn.gli <1 1tri pros::;o i confin i della 

cil.tù (solo però quE'lli che da \·;wo sul mare) sicc hè sull<ìto pros

simo al dirupo non v'era ne suno. Avevo cosl, sotto l 'occhi o, un 

Ycro istituto eli. ed ucaz ione, poichè gl i otto adulLi aYcvnno tull i 

l'aspetto di :-;on-eglinnt i, o bidelli. in cnric<lti di impCllin' ni gio

Y<lllt eli cadere in mare dall'alto della piattaforma. 

« t<W<ìllO es i dritti ulle loro za.mpe gnaù c immoti c com

penelrati lutti dall'importanza della lom alta miss ione. Quando 

uno elci gioY<mi si aYvicinava troppo Yicino nll 'orlo del dirupo, 

il eu tolle a lui più prossimo a.priYa l'enorme becco e con voce 

scwra lanciavagli un ben sonoro ammonimento. Se ques to non 

er11 a.bbastanza snflìc iento 1m col1Jo di becco, ben appli caLo, ri

chiamant il monello nl rispetto del dovere. Con grid a acute, 

trascinando la su a coda od agitando le brm·i sue braccia. monche, 

il gio>:cme allieYo raggiungeYa i compag ni , mentre il pia.nlonc 

riprendeYa la sua posa dopo aver gravemenl o deposto in ierra, 

Yicino a s(•, il ci nffo eli penne che soYenle rimano attn. ccalo nl 

hecco in segu ito alla materiale amm onizione. 

« QuE'sti mlulti incaricati della son ·cglinnza elci piccoli , si 

aHenJ aYano d i rl tlf11Hlo in quando. A ll orchè una delle srn ti nelle 

Pras i stancata, levava in alto lit lrst<l, a.priva. il becco cd enwL

teva un grido somigli anliss im o a l ragli o eli lill asino. A questo 

grido ri,;~JOllde<va Un a]lrn g rido ]Jfl..r t iro ri a li n ])!'(~ \'()Spiagg i a di

stesa ai. piedi cll'l, lirul>O. ' l'ron-t\'a,; i, rlifa.tli. in tal l11 ogo, r1unl Gllf' 

n..Hro ,arlul!o in alL0sa scnz<t dtthl>i o ilr•l wo lurno eli guanlin, 

mollemente sdraiato sulla rena, intento n l i:-;c inr: i lo penne. Il 

grido della sentinella già in guanli n, rir etev8. i più volte e cia

scun o eli essi era scgulto da unn, risl)Ost.a, Ghe proveniva dnl 

proha.hilc Gorpo eli guardia ed enws.·a srmpre dnll o stesso inrli

vi1 lu o. I richiami dall'alto diven ivano sempre più in sistenti. 

montre le repli che rlal basso acr1ui stanmo t>ll tono come ili noi<t 
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crescente. Alla line, l 'individuo del corpo di guardi,a prendeva 

la sua decisione; faticosam ente si arrampicava su per il sentieTo 

irto di roccic sino allo spiazzato, prendeva il posto di quello che 

ebbe a chiamarlo B ponevas[ in fazione con la stessa gravità e 

con la stessa coscienziosa passività di colui che smontava. La 

sent i nellE~, così sostituita, si ,affrettava verso la breve spiaggia 

con visibile sodcl isfazione e s1anciavas i poi, festosament{', in mare 

spruzzanclo acqua in ogni senso. 

« Le sentinelle non si occupano del nutrimento dei giovani; 

il loro clovere è semplicemente eùucaLore e morale. Esse inse

gnano - a colpi di becco -all'infanzia inesperta, la prudenza 

c le regole della vita, mentre il cibo viene portato dal padre e 

dalla madre dei due piccoli che hanno procreato. Difatti è a 

turno che giungono gli adulti con il gozzo ripieno di quei piccoli 

crostacei pelagici che servono eli base alimentare ad ambedue 

le specie d[ pinguini, ed i g[ovani, riconoscendoli da lungi, vanno 

loro incontro gioiosamefllte. Allora il neonato s'accoccola in terra, 

nprc, fin cho gli ò possibile, la. bocca, mentre il genitore cur

va.nrlo il collo cd. incrociando il becco .con quello del figlio gl[ 

versa la succulenta provvista che conknev.a l 'ampio suo gozzo. 

« In alcune altre città, situate presso ill[vello del mare i gio

vani €l'allo nello stesso modo ntggruppati, ma la so1Yeglianza 

loro non era coslrigorosa, essendo meno necessaria. Tutto questo 

può climostraJ.·e come la intelligenza degli animali sa adattare 

a particolari circostanze topograliche le leggi sociali e che non 

sempre sono spinti da un istinto meccanico. 

« La differenza di carattere esistente fra le due specie di pin

guini proviene adunque da una ben diversa organizzazione 

sociale. L'antartico, rumoroso e cattivo progenitore, è un indi

vidual ista inflessibile, sempre in lite ed in alterco per dife~dere 

la -sua proprieth mentre il papua, buono ed onesto, è un 
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avYcduto comunista, non aycndo nulla da difendere con tro i 

suoi concittadini, m·enclo il nolo in com un e c avendo scm pli-

6'2 61 60 

I paraggi della Baia di Hughes 
secondo la carta dell'Ammiragliato Inglese. 

Reato l ' a.lleYamcn(o con l 'installazi one eli 1111 educatorio in 

comune. 
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« Tutto questo gli ha dato la saviezza del :filosofo, la. calma 

llel saYio e tutto quel be111es ere eh c procura scm pre ed in ogni 

luogo una organizzazione socialo saggiamonlo compr~sa ». 

A questi dettagli così piacevoli e nello stesso tempo così veri, 

malgraclo qualche leggiera inverosimiglianza, soggiungerò che 

i pinguini sembrano posseclerc, acl alto grado, la. facoltà d'orien

tamento. 

Ne abbiamo YocluLi in mare a cento miglia da tena; nei ca

nali dello stretto ne abbiamo incontrati a grandissime distanze 

dalle loro rockeries; e con tutto ciò non scm.Lravano affatto preoc

cupa li Llcll 'nllonttmamcnto del loro punto di <.tpproclo. 

Allorquando eravamo nel centro elci loro villaggi potevamo 

ricono cere con facilità, cla.U'anLlatura d i coloro che giungevano 

dal largo c dall'accoglienza che ri ceve\'ano, come essi sapessero 

bene, assa.i bene, il fatto loro, c si trovassero nel loro proprio 

elemento. 

Sovente abbiamo Yeduto, Yivero Jìanco a :fianco con i pin

guini, ù1 ostreantl prossimitù delle rockel'ies, num~rosi gruppi di 

marangoni con i quali v'è quasi una specie di piuentcla quando 

si drizzano Yerticalmente sull e loro zampe. 

Tah-olta un bec-en-fourreav (ln. chioni.~ alba 1lci nn.turaJi sLi) 

posavasi vicinissimo a noi preso i dirup i, alle falde dei quali 

avevamo approdato e che asccncle\'amo onclo procurarci sagg i 

di muschi e eli liulJeni. 

Il bec-en-fourreau è il solo palmipode clcHa r c:gionc antartica 

ed ò anc.ho scmi)l icc erbivoro, g iacc.hò si conte11ta eli nutrirsi eli 

algho a differenza do' suoi compn.trioti a·la.ti. cho cercano il loro 
cibo in seno alle onde. 

E' un uccello piccolo, bianco ed elegante; somiglia a lla 

colomba e deve il suo nome bizzarro - datogli dai màrina i -

arl alcune escrescenze che ricoprono il Huo becco. E' poco so
cieq.)le. 
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Un aJt.ro pr in ci1 >alc abita.nte di quesLc wgioni è la gra.nde 

procE!llar ia (oxi('raga gigantea), pesanLe c 1·ozzo. 

1'ale uccello, le piume del quale variano a seconda degli in

divi-clui (dal bi anch iccio aJ bruno inten.'o) è il più gmnclo degli 

uccelli antartici propriamente detti, tanto che l'apertura delle 

sue ali toéca qualche volta la notevole ampiezza di oltre duo 
metri. 

Provvisto eli un potentissimo becco può divellere la pelle dei 

cadaveri eli foca che gli è clato incontrare sui ghiacci o sulle 

rive. Non appena avevamo uccisa una foca - la scienza ha 

drlle crudo] i cs igenZ€ - poto\·amo osservare questi ononni uc

coll i sorgere d ai quattro puJlti ca;rdinali e, non sempre atten

·dev.a.no che s i. fosse da noi bscia.to il luogo del dramma, per 

profittare della inattesa regalia e ingozzarsi talmente di carne 

da non poter pÌLl riprendere il volo. 

In questi paraggi aLbondn HlH;he unfl specie eli stercorario 

(megalest·r1s antantica), llC'ccLio bruno o abbastanza grande. 

Coraggi"osiss imo, ogli sa difeondcro i suoi ;piccoli con slrenua 

r:uerg ia, cosl come c-i venne raccontato da B.acovitza, che ebbe un 

assai poco piacevole incontro con una famiglia cl'! que&ti ucceJli. 

In verità., io non prosi·o cho una. fede relativa alla ve-rsione 

cho il Racovitza dà all'incidente e ne dirò l.a ragione. 

Il Racovitza avrebbe voluto arrampicaJ.·si sovra la piatta

forma di un dirupo per raccogliere una piccol.a graminacea, ma 

a metà strada sarebbe stato vigorosamente preso d'assalto da un 

padre e da una madre, i quali nidi:ficando sullo stesso lnogo, 

Rnpposero che ne volesse r91pirc la loro figliolanza. 

Io però, che conosco assai bene il Racovitza e che conosco, 

non meno bene, come in lui il zoologo domini il botanico, esito 

alquanto a credere così esatta la sua innocente storiella. Non 

nmmct.terò mai c; ho egli sia passato Yieino acl una preda come 
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quella che gli forniva il n ido in questione enza bruciare dal 

desiderio di r mlersene padrone, coHicc hò in clino n, credere che 

le sue intenzioni erano assai meno pure eli quelle che volle dirci 

o che quindi, così stando le cose, i d ue u ccelli avevano del~·e 

erie e giusle ragioni per d iffidare della sua importuna 

presenza . ll nostm zoologo, del reslo, dove ,·a godere in 

tutta la zon[l. dello stretto di una così cleplon~vole r iputazione 

che non sarebbe stata cosa inamissibile il r i tenere ch e l'eco dei 

. uoi \Jelilti fo se anche giunta, sino all'allczzu llel p iaJloro, J'ac

ces o del quale era stato così ciecamente difeso. 

Un altro rapprc entante del mondo alato in q uestc desolate re

gioni è il gabbiano dominicano (lants clominicanus) dalle piume 

l.Jia.nco-perla, da.lle ali e parte eli dorso color bruno carico c dalle 

zampe e dal becco color giallo; un altro ancora è l a stcrna, 

bianca, dalle ali affusolate e g.raziose •quanto mai; il procellaria 

delle nevi (pagocl1·oma nivea) anch'esso tutto bianco, ma con le 

zampe e gli occhi nerissimi; i piccioni del Capo (daption capen

sis); l'uccello delle tempeste (oceanites ocea.nicus) che somigl ia 

alle rondini delle quali ha, appunto, il volo elegante c l a g ran

dezza, ed i·nfine altri ancora. 

Se le regioni antartiche non sono abitnte nù <la.l l'orso bianco, 

nè dal bue muscato, nè da alcuna specie d i lepre o eli renna, ni~. 

in una parola, da alcuno di quei mamm iferi che l 'uomo cacciù 

sulle terre boreali, non han meno però la loro par ticolare faun:1 

ien:QsLre. Im·ero, essa. è rarissima o minuscola qu0sta fmma ter

reslro antarlica, ed è for ·e appunto per questa rn,gimw che essa 

ha poLuto sfuggire sino acl oggi all e investigazioni de' noslri 

prececlessori. 

Per descriverla- io di ciò ?empl ice profano - cederò ancor[l. 

la penn[l. al mio camerata R.acovilz[l. che 0hhe l'onorr eli c;co

prirne la esistem.a: 
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<< Eravamo curi os i di sa1Jere fJlUt li S[Jl•c:ic ani111ali Ltlilibzas

scro le magre ri sorse vegetali d i questo clima infame. Alcune 

ricerche minLLziosc ci permisero di recligcrne una nota. Innanzi 

n tutti una :piecoJa pulce dell o nevi, di 'color ne1·o-azzurro, 

saltc:11 H.n to sullo. roceio o fra lo erbe, oppure rwceolta in 

gmlllli sciami .·o tto jJie(rc piaLle o veccl1i c conchigl ie. _Poi una 

ntosc:a, la Uelg'ica c~ntarcticc~, pol'ero cs-seruncolo p01·t-ino sln'OI'

I'isLo del piit importante allr ibuLo dci cliJJLeri, quello cio<': 

dell o ali , g ia.cc hò esse SOllO cosl ri-clot.lc clic Hon le possono ser

vire nemmeno per il volo più breve. 

« Qui si ò verificato quel fenomeno diggià segnalato per gli 

i tt sclL i al>iLanti lo isole dell'Oceano ove il vento soffia con fre

<fLLe-tJ za c veloc ità. lli ù~tti, tali in sett i lt a>m1o perduto per sele

biono o per ridLlbiono dello loro ali la facoltà del volo giacchò 

anclto i meglio dotati eli tale mezzo eli locomozione si lasciavano • 

lrnsport.arc· dal vento .. . a.ttnl'gn.ndo ·i poi in mare. 

«Non mi rimano quindi che ricordare lre o quattro specie 

di acari, sol.'ta, el i -pi ccol i ragni, cl10 Jlll'nnno utm effimera csi

sl<'nba, [H:'l' f:lntro ciuffi di lttu sco c di Jiche-no '' · 

Coino vedl>.' i, tiO'tt v'era quiJ1Lli a.mpia lll<ì.Ler ia. di collezione, 

sicclt ò non ci siamo potuti arricchire che di soli rappresentanti 

di fauna marina liloranea, in ispecial modo quando operavamo 

un approdo. 

Quanto alla meschina flora delle terre che 1·isitammo, essa 

si r icluce a qualche musch io o lichene che macchiano qua e 1:1 

le roceie de i dirupi. Sulle spiaggie riscontrammo qualche esile 

alga ~ infine, sola pianta fanerogama, una fragile graminacea 

cl te Racovitza potò trovare negli angoli piLt riparati delle brevi 

distese di terreno, e che nel suo entusiasmo chiamava con il 

nome di « prater ie >> . Dal nostro canto però, frugammo con tale 

a-Yill ità e scrupolos ità. i più remoti reccssi che, malgr~ado una tale 
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tle.ticiL'DZn Lli Yegetnzione, abbituno potuto cluplicurc o triplicare 

il numero clei campioni dello specie anteriormente conosciute 

della :flora antartica. 

Se lo collezioni riunite del naturalista sono varie e .interes

san ti, quelle del geologo non lo sono meno. Nei nostri mòlLeplici 

approdi Arctowski non h a lascia to mai l 'occaslone eli raccogliere 

sagg i di ogni roccia incontrata. 

Egli ha potuto così- coonlinando lo ·ue r icerche ~ tracc iare 

LUl ottimo schizzo geologico d'insieme. Sulle roccie Sopl1ie (Baia 

Regina Guglielmina), sull 'I sola Bank c ullelsole Uoureau (Baia 

Lli Fi<.mclra) ha trovato alcuni graniti, sicchò si può dunque con

cluclerc che la zona elena 'l'erra. D neo, che pai.'lo dall a Bai a 

Guglielmina c g iunge alla Bain, eli Fiandra, non sia CO'&ti tui ta 

che da un massiccio granitico. 

Il Cùpo Anna Ostenicth ò cost it uiLo da serpcntini mentre 

sull'Isola Ca n1l ier dE> Cnwrville c stù Capo V an B G'neden essa 

è sostituita da porfiriti. Viceversa sul Capo Renard e sovr a tulta 

la costa occidentale dello stretto o sulle isole della Baia eli Hu

ghes, Arctowski ha tron1to nella parte magg iore cliu riti prE>sc·n

tanLi svariate composizioùi o in alcuni altri luoghi dioriti quar

ziche. 

Sull'Isola Bncbant ha ossenato che uno clei nwnatak da 1101 

a:;ce ·i era costituito da ga.bbro. Sulle roccie Sophie fmono poluti 

rinvenire terreni sodimentùri con parte di roccie formate da 

schi sti. Abbiamo anche avuto la for tuna di raccogliere un grande 

numero eli roccie erratiche, quali gneiss, porfidi e roccie ignee eli 

epoca recente. Gli icebergs che abbia;mo incoiJ.1tra.ti nelle acque 

clello stretto presentavano i più fantastici aspetti. Al loro nascere 

:;ono generalmente prisma.tici o tabulari; mc poi, PLICO a poco la 

loro forma si modific-a in seguito alle migli.aia di in cidenti che 

provengouo clall a loro corsa vagabonda. 
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Sulla loro lin ea. di galleggiamonlo hceuerg sub i ~cc conLinua

nlento L1ssalto delle OIJÙO che lo minar110 e lo sminuzzano a poco u 

poco. Umt crC[lt1 Cc ia s i apre sul fianco ecl il mare vi s i caccia 

enlro, la allarga e la trasforma in una concav ittt. Allorquando 

clu c crepaccio eli tal genere s'incrociano, queste clue concavjtù 

si oniscono c cHmno luogo ad una grotttt sovente alta e profonda. 

Il mare vj si inabissa c la spaccftLura cliYiene sempre più pro

fuuda s i11 0 al momento in cu i nltnwcrsn l'iceberg, da parte a 

parte. tla.ndo or ig ine ad una specie eli arco. ù.cnHl€ quindi, so

,·enlc, c bo lo spessore della Yolta. gra.claLamcnte diminuisce solto 

l 'az ione del sole e allora crolla il fantastico arco c la montagna 

Lli ghi acc io assume un aspcLto eli piccolo porto galleggiante entro 

il quale nou cons iglierei mai tkl Ull ll<"INjgatore il cercarvi ri

paro ... 

Nel la v ita, di un. iceuerg , sino alla ~ua lolale distruzione o cli

stntrizi one, molt i altri ncciclenti pos:ono verificarsi ancora, dei 

c1nali i p iù lie1·i non llrovongono dal loro cozzare col relali1·o 

alfonda.mento totale o parziale. In CJLLCst'nrltimo caso l'iceberg 

lroncato penlc jl suo oqu ili brjo, si rovescia, si rjg int o fuù.sce 

con jl prendero ULl assetto Llcl luLto co11lra.rio <t cJncllo c..lto 

presentava prima del formidabile cozzo. 

S.otloposto acl 1ma continua erosione del mare, all'azione dis

solvente del sole, va diminuendo di volume e si riduce cosl ad 

LUI se111pli cc c modesto g lii a.cciono pcrtlct1Lesi nelle immeilsili1Llel

l"Oceano. 

Peri colo. sPnza dubbio wì:;ai meno lcmibilc delle Yicinanze 

d i questi mostri iner li, è quello dei grall'Lli cetacei che quas i co

sLantcmento ci attorniano. 

Mi ra.mmonlo, che j11 1111 matLino wln.lo d ~c.1. nebbia fittissima. 

e condannati da una momrntm10a in a7-imw. due ha.lenotteri el i ri

spettabile mole venner o n sbufJarc i n estrema prossimità della 

nave. 
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E si vi restarono luog<1mente, quasi immobili, <tL l osservarci 

a simiglianza di sottomarini cho fossero repenLinarnente sor t i ai 

nostr i fiancl ti . In apparenza, ahw:mo, non davamo loro alcutta 

<l [l[>rc.nsiono meHlre noi, dal nostro cn.ttLo, non tomevnJJO nulla 

lht loro, poichò in lluello gmlllli macchi ne cile evocano i st it~l i

,·amonle il pn.mgolW con i tcrril.J ili strumenti di di struzione cbl-

La Belgica approvvigionandosi d'acqua dolce. 

l'uomo a loro imm<Lgine lonlaL i, non l.JnLtono elle <.lebuli cuori <.li 

pacifici cetacei . 

Tah·olta noi wden1mo quest i cap i<.logl i e l.Jalenotteri confon

dersi e sollazzctrsi in comiti ,·e numerose. Un g i.omo un enorme 

balenolt€J.'o !(almeno a quanto ci 11m·vc- essero, data la su.,L 

ra.pi<.la apparizione) in uno slancio, certo eli follìa, si sollevò 

inLieramenle diritto fnor d'acqua. 

I capidogli ell i balenotteri (che i natttral ii:iti chiamano megap

tere e bc&lenoptere) son cetacei a Lwoni, Jna, fortunatamente por 
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Accoglienza fatta ad un visitatore in un villaggio di pinguini antartici. 
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loro, i loro fan oni sono assai meno .lnngl1i di r1uel che si convenga 

c a g iud izio elci JahbricanLi eli busLi. sono anche eli u:n a quali tà 

lwn :i nfrri oi'C a CJUClla rl cllc balene fran che. 

J\ lc' no grandi. dci loro congeneri (i nwga pteri rcl i hal rnol trri 

<i"•ll r n·g ioni nrh chCJ) fomi sc·o1w fill (' hc -meno olio sict hè• si 

JHIÒ dnnquc R[JCrare ell e r im an anno l11n go tempo ancorn, sol

lra ll i al lo tt•naci persecuzioni clc•ll 'uomo. 

]<j' hrn sì vero che nelle regioni del ~onl , in Nm:Ycgia, in 

Tslnn<l<t, nn o 1•\•l'Oc•r o anciH· :in Giappone tali consiil c·raz ioni 

r·l r p; 1·andi tlifA coltù. elio sorgono per la loro caccia non li hanno 

.prrsc' J"\'ari ; llJ<l. CJUi , a.i coniin i dc• l mond o. f'SS i sono così lontani 

da i «g rand i mercati >> ellO poLranno slnrc senza clnbbio lmn

fJLl i ]l i. 

Non mi res ta che ilri corcl are la esistenza, in quest i paraggi, 

ili cluc specie di foc he : quella chi amata el i Wecldell (leptini

I'IIOfes li'edcl ellii) e quell a chiamata eli Ross (lobodon carcino

Jlfwga ). Oc•m'ralmen tc no i Jc in cont.rammo hcatamente sonnolt,nl i 

Sll CJII alcho la stronc di g hi acc io, o sovra qualche sponda roc

ciosa, ta,holla rim1itc in grupp i el i por lii inili vidni mn, piìt so

vc•nlc• ancnrcl , tri ,.J a.mC' ntc solil ari r ... 
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VEHSU lL SUD. 

Ne l .P acifico Australe. - Lungo il margine clell'l.skc~nt. - A corpo morto 
nella banchiglia. - Una fantastictt navigazione. - Bloccati! 

l>oichò il caso, invece eli condurci nel M are di Giorgio I\' 

navigato da \ \Teclclel1 ci ha condotto nel Pacifico non sappiamo 

come meglio chiudere il periodo della nostra esplorazione se non 

con lo spingerei verso il sud-ovest onde riconoscere la zona com

presa fra la Terra di Graham e l'Isola eli Pietro I . 

Dopo aver oltrepassato felicemente gli scogli che rendono 

ben d ifficile l'accesso nel Grande Oceano per il Canale di Le

maire continuiamo a governare verso il sud costeggiando ill.ilo

rale per quanto ci è po'ssi.b.ile, daLa Ja. muraglia dE'l paci,; clJC lo 

difende. 

Il g iorno 13 febbraio alle ore 9 ant., cercammo di riconoscere, 

av-vic inandoc.i, il lembo della Terra di Graham, ma la ba.nchiglin, 

era sì compatta che fummo obbligati a riprendere il largo dopo 

aver percorso poche miglia in d.irezione eli sud-ovest. 

Governammo per una quindic ina eli miglia verso nord 30° 

oYesl, toccando e attraversando cosl una corona di isolotti bassi, 
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aliomiali da l'rangt•tdi L'da pun!t'. i L[lwli L'Oli j[ Joru involucru 

tli ghiaccio l>rc~cutanmo il mt·do~inw L'ilrc"ttiL' L'i t:l i l'o <~:::polto di 

ILùl.to L[Ucll c picculc isole sit.uato tt olln, zo ua llll'ridionulo dt•llo 

sl rcllo. L'indomani , 1~-, n>lgiamo ttllul·atlll'Jdc ln pr!)nt itt dil'c

zionc sud-OH' l Ycro. li cido i.• tll'il l>ioso, ma la Lll'ozzn il l'<wo

rC\·nlc c JHWighianto nm le' ~nlc n•lc. Di 111H111do in quatHlo 

dobbiamo c.·oguir sollecite l1l<Uwnc per L'l·iiarc gli iceùrry.~. 

A l1<tbonlo. e cioi.• dalla ll<ll'k tkll.\. krra un nn:cnl.unlo 

riHcs'o binnco (icebli nk) Jtclln ncbhia aL·t·u:;n, Lt cs i:;lcnza di Ulla 

enorme distesa eli ghiacci . • \. llmwrs intno quaklte zona Ll i clri(t

ice e, n tli ,·erse riprese. siamo costroli i a go,·emarc ;:;emprc [Jiù 

Yer:;o OI'CSt ontlc eYitnn· la Ùttllcl ti gli n. 

Nn,·ighinllw. :->C tt zn però Sl'l>l'gt'ric. pt 'l'S.~c> •ll' 1so lo Bist·m•, 

quali sono .egna.[e :-;ulln L'<\rlù LlPll' At1111tirngliato ; ò nnclt e 

\'Cro però c.ho il cieln l' l' atmo::;fera so110 ali[Llaìlllo O[>at·lti 

e che. forsl'. nùb inmo potuto lnst·i ;u•e l[llestr isole n! la di slamm 

di Llualclle miglio tla un lato o tlall'allro tlel la nostra linea di 

rotta. 

Il giomo 1:5 febhrain gO\·emiHIIlll in direzione Lli sud, :30" 

U\'E:'sl. sempre ~otto completa Yolnl u m. 

Incontriamo parecchi icebergs r. sulla sL·ìa.. 1·olnno ltumcro~i 

albalri. dalla. maosto~a loro apertura tl'nli. itt compagnia 1li 

eleganti piccioni del Capo. 

rÌ. lllCZzogiorno j,·siamo ]a hèlllL]Ìcra p e r (;Ili Il III CillOl'lll'e i l paS

saggio del Circolo Polare Anta l'l i co t' [I l' l' t·l'lel>nm:- co:o;ì il noslro 

ingresso nella zona polare propriamente eletta. 

Verso terra, sulla sinistra, la nebbia cl i1·cnta sempre piLL fil la 

e lunghe zone di clri(t-ice orientate dal sucl-cst alnonl-o1·est l'elt 

gono distaccate presso l 'orlo del pacJ..;. 

Alle ore 3,30 pom., est:iendosi il cielo alr1uanto rasserenato 

scorgiamo alquanti iceùergs ritti a.bahonlo o poi 1'-iceblinl.; ri,·e, 

lante la presenza di una grande lllassa di ghiacci. 
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.P oco lcn1po dopo, i ufatLi, tlù;! inguiamo riskant, o orlo della 

btwlchigl ia (la paro la ù da.no-J JoPwginna) a circ:a due migl ia . 

LJn 'om p iù lard i, w1a bel la llla br~1·o :ci Jiar iLa ci llcrmette Lli 

scor gero acl est al cu ne terre a l te, i culmin i dolle quali, si con

fouÙOJl O n ella op acilà della JleLh ia. E' la 1'ena Ll'i Graham, dalla 

llLml o :ne r:; ia mo .'t''lnrm! i a cagiouc della IJancltiglia, cl is::;em inata 

<l i berus , c.J w pare Hi eslcJlcla s ino acl essa. 

Vc-r :;o ovc:;t il mare ù ~iilc•w o solo, 11ua e lit, rollo cllt.nJoHlague 

gall egg ian ti di ghiaccio. 

li g iorn o l G seguitiamo la no,;lm rotta a, Yapore, essendo ces

·a!n l a brezz<da.Yorc:volc di nord-es!. Al le± ant., a. circa G7" ±O' 

s ud , c •a, G9o 5G' ovest ( oLt<..~nula a stillla) scorgiamo tena verso 

i·l sud-es t ;·senza clLLbLio l' ( :;oht Acl<:,laicle intra1·cdutn Lla B ir:;coo 

JJ el J832. A tlon w alla na1·e po:;s i no~nu coJJtare otttwtacinque 

ù.:ebergs. 

Si amo in r otta a sud, 30° est per avvicinarci allù lena ma 

dopo aver per corso dodici m iglia circa in questa direzione giun

g iamo all'orlo LlelJa Lan chiglia. che, impenetrabile, si esLenJe 

sino all e coste sulle quali eravamo diretti. 

Acl un'ora, ci ritroviamo in mare libero, con iceblinlt', dopo 

aver in u tilmen te cercato chi penetrare in (1uella formidabile 

ma.c;;sa, o megli o, dopo mrervi per broYis·simo spazio eli tempo 

Lattu to qualche colpo eli elica . 

. Pochi i:t.a.nti dopo un'altra terra ci si presenta. in vista Yerso 

sud, 20°, ovest. L asciando sempre hskant a baLordo drizziamo 

l a prora in direzione eli queslo nuoYO lemLo ma una nuova Lan

d li-glia :;' interpone minacciosa c ci obLl iga a goYemare più a 

oves t. 

P ossiamo fu1almenle, data una certa li mpiclità eli cielo, ot

tenere il pun to per osservazione dirotta (G9o 50' di lat. sud e 

70° 39 ' -di long. ovest) e verso le ore 4 ci a;r:reSitiamo per eseguire 

uno scandaglio. I centotrentacinque metri eli fomlo ci indicano 
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che dobbiamo senza dubbio tro\·arci :;LLll'ullipiano subma.rino del 

contimnte nntartico. 

T..1a Terra Alessandro, infatti (poichò L'ra prnprio la 1'erra 

Alcsstmdro scoperla dal Belliugslinu cn tluclla L;hc \'Ollommo itt 

Un villaggio di pinguini papua. 

quel ~iorno in direzione sud) appariva ai nostri occl1i in modo 

superbo con i suoi poderosi ghiacciai. appena separa.ti fra cl i loro 

da qualche picco più oscuro, distaccantesi in bianco giallastro 
sull'azzurro cupo del cielo. 

M:a a poco a poco il tempo si oscurò, piovve e la copert-a 

della nave e Je manovre si cuoprirono di nevii:whio. La luco cre

puscolare, divenne quella sera, particolarmente, eli un rosso 
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vivo, iii iCtlRo. Vc'rso la. mrzzannllc il 111arC', la ln1 ncl 1iglia 0 la 

lrrw. jii.T'fil'l'll, sol Lo quelh~ lw·c, l'af;pcHo di UIHt im 111 cnsa fornace 

anlen Lo. 

TJa·l 17 l'clJln·aio al 28, uav ign.mmo om alla vc lèt ora n va11orr, 

co tttinuan clo la csplora.ziono dGll'm~o clelia hanchiglia e pc'lll'

lra;nclo in ciascuna. brecc ia J.1'0BI:l ibi Jc.l g l1ia.c:cioui, che formavano 

... Spogl iando un cadavere di foca 

il pack, COi)erti eli neve, sono bianchissimi, ma allorqucmLlo sono 

m01~si dalla ruota di prua il ghiaccio, mosso a nudo, appare di 

un vivido color giallo d'ocra verdastro per l'abbondanza slr::t

bocchovolc d i diatomee. SoiTa i nw::;si Lli ghinccio qualcltc 

foca di Ross c qualche leopardo marino sono spcnsierata.menre 

sdraiati. 

A più riprese, speciaJmente nei giorni 18, 20 e 22, veniamo 

bloccati per qualche ora, non potendo rigu-adagnare ill.argo, che 

dopo un a i n fin i t a serie di -difficoltà. 
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l!J ' nccl' ~n rio rotroceLlN·c, n llnrn .. verso i l nord onde ritrovare il 

mare libero <lttn.t\·cr:;o la lmncliiglia viC'IIYp iù di i:ì l oc.a.Lc~, mar lì

l.Jcro rìl oV<11o ([alle sir ise ic di u•tbien;l;!J cl iscgnnl e in ciclo mentre 

a. ~ud si allarga sempre l"nl>lmgliu.lllc iceblinl;. 

ll g iomo 2L f~Llm1 i o a>llc ore 8 llom. , avv isl iamo II Oil meuo 

di 020 iceùergs . tli ~sc nlill<lli lutli all'.i11g it'o dell'orizzonte. Sttl

l'orlo del pack i ghia cc io11i ::;ov minnalzaLi dalb rcfmzion e, ap

pari scono come edifici eli una cittit fondata. in 11iva al mare. 

L'illusione è JIHl.gg i·orlllenlL• cO III[>I c!a. i1H1uantochò lo scinLilllo 

del so]e ,chc trmnontn s ì mccoglie in cima. ad una elevata g uglia 

che ra ·som igl i a nel un faro immenso proteso sulle a,cque di UIJ 

oceano. 

I l 2-l fl'hbru.io a G$1° 30' Lli Ju t. s uLl {'n. 8 L0 3 L' di l01 1g. ovesl, 

otteJtimnu uno scandaglio Lli 5JO metri. ll g iorno seg uente una 

seconda sonda getla.ta a G9° 17' L! i ~at. sul! e a 82° 24' di long. 

owst, ci accusò una profond ib\ Lli circa. 2700 m etri. Da quei:ìlo 

scandnglio ci rendi amo conto d i nYcr lasc iato il p ianoro conti 

nentale della Terra Alessamlro. Questa operazion e cl•i scandaglio 

fu ]a. più coslosa di t utte le altre fatte imHmzi e dopo, poi cbò, in 

·egui to a Yari c cocche perdemmo 2500 metri di s agola, una sonda 

di Brooke, una bottiglia di Sigsbee e chLG tcrmometr.i a, rovescia

mento. Un Yero disastro! ... 

Il giomo 27, a mezzogiorno. n. (iç)o 2-±' d i ]aL sud c a 8-±0 39' di 

long. ovest un altro scandaglio accusò il fondo a 2GOO metri, e 

]JOichò il tempo si rimise e il mare trovavasi libero verso sud, 

appr o:6ttammo eli queste due circostanze per guadagnare qualche 

minuto in latilucline. 

Alle ore 5 pom., a G9° 41' di lat. sud e a 84° 42' di long. ovest, 

oLteniamo una profondità di 1730 metri, e poco dopo la brezza 

si alza e rinfresca da est-nord-est. 

Ver so le otto scorgiamo ghiaccio disteso a sud e quindi con 
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la q;Ji.ùL Ul'Ll·, ridott a. di 11 10llo, COJJtiuuia iJI IJ [a, ro[[.a. \'Cl'So il suu

UVCSG. 

Du m ule .l e ore dt> lla ll oLLc il cicJu si osGum per noùlJiu fìLtu. 

iJ IJJarc si uh a c l' i.s l.'ant presenta a!Gu 11e crepacGio. 

L ' iu tluma ni , 28 febbra io, - data memorn.ùile llell tt sloria 

Jc] {a. 'lli lS tnb C<l. IIIJ.JU,g llu, -l' i ii i lll'C::ìCJJla, 'Lilla OGCHSione, ra.ra se 

Jlllll Lllli c<h, tli JleJH'tnue Jlclb lJ<tJWI1iglia o di altmYcrstw:la, 

forse . 

q,LUvll t LLI Hlll l'· Ja stn.g iot Jt' fosse IJC.n i11ultra.ta c <J.Ua.IJLunque Jll'i 

11ostr i ·pa.s·sut i lcJtf·a.t iYi di penetrare nel pùl'k a,·e-ssimo giit os

scn"a.la. la for ma.z iollo del g iovauc gllia.cc io (cl1e è prodtomo del

l' in \'Cl'I JO vi(' i no) pure l. 'occasiollc semùmva fa.vurevolo per avven

turars i w•n.;o l 'e::;tn• n1 o 111ezzogiorno. 

W,Lwi:lL'e poca, in sonmJn, ~elllhn1va c:;tìerc l<t più propizia per 

Ll!J a nav igazione a~tnwcrso la banchiglia. australe. 

All'epoca cleHa sua seconcla campagna antartica (18±L-J 842) 

il R,oss cho ras i avvicinato il L8 dicembre sul margine setten

triouale clcl pack, 11011 polò loccnre quello opposto che il 2 feù

uraio success i ,-o, e cioè dopo ±G giorni di sforzi titanici, mentre 

noi non vi ::; i i mpi egò oh e UJJ sol g iorno, per riattrav-erl:larlo in 

senso i tWCll::iO l:l ull a An e del fe,lJbrn.io. Dumnte l'estate clel1894-96, 

ht balenier a nurvegiana flntr(l'(:fir', illlp iegò 38 .g iorni por ]JCr

conore que-lla stessa ùanc.higl ia da nord a sud, mentre in soli 

podti giom i fu poss ibile irl ritorno sulla stessa rotta. 

Ci trovavamo nei paraggi ave il Bellinghausen ha segnalo 

sulla sua carta, una impenetrabile mumglia di ghiaccio, e, invece 

di una tale spaventosa ba.rriera., enwamo .alla presenza eli una 

banchi g'l i a dal'l 'orlo lacerato 0 tagliato Ll<:t lm,ghe e numerose cre

paccie perfettamen te navigabili . 

Porse tale banchiglia non si estende sino al continente a;ntar

tico e lascia al sud, simile a quella ave s.i cac.c.iò il H.oss con 
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tanta fortuna, un yasLo Jtl<H'O l iùer o cla ì g hiacci . Nel peneLrarvi 

Jtoi potremo con molta pro ha bi l ìl:1 lnccnre u.na. latitudine abba

~!n tt Z<1 ele\·n.ln c ~nlcn.r0, CllsL ctC'<J LLO sino a ll or.n, ittesplorate. 

1 miei primìLÌ\'Ì p1·ogelLì emuo senza clubbi o ben di.lfercnt i, 

lll<t in fnttn dì nrtY ignz ioni [JOlnri . ò necessa ri o ngire innanzi Luttu 

a :;et·on dn delle circos!nttZl' l' sn pern o C'llgliere le occa,sìoni . 

. JluidH\ <l nti l> modo di YCli<'n', o che noi si allmvorsi l a ban

l'itiglict o che Y.i ci lasciamo a rrc-.'iLure, c]t c 11oi si cer chi eli a llon

tanarcene per e\·i!nre lo S\'erno o che nel pnck Y.Ì ci lasciamo 

lJloccnre, noi LlolJlJiamo tentare l a orte. 

E" anche Yero però che i miei scienzi at i sono di un a opinione 

diam etralmente opposta alla mia, e non già pen;lt ò es ista in loro 

il t imore del pericolo, ma pcrchò awndo ess i ntccolta g iù ampia 

mè se eli. questioni scientifiche Yorrcbbero assicurare la esistenza 

delle preziose collezioni. prima di arrischiarsi [~nuovi pericoli. 

Queste considerazioni sono senza dubbio lodevoli , a.ncho molto 

saY ie, fore; però la banchiglia è aperta dinnanzi alla prora 

della nostra nave ed io, marinaro innanz i a tu lto, non so res i

stere alla. tentazione di penetrarvi interamente. 

Lecointe ò dì guardia sulla passerella. Gli muovo incontro 

e, dopo ayer ma.tur amentc 1ifl.ettuto o con idera.to sovra tutto 

le probabiliUt buone c cattive alle quali pote\·amo andare in

contro, ebbi la g ioia di trova.rlo dello stesso mio avviso, c, acco

gliendo la su a adesione con una vigorosa shalce-hancl (l ) drizzai 

l a prora a sud. 

Alle ore 9 ant., Llnnquc, del 28 febbra io 1898, ci cacciavamo 

a capo fitto noi ghiacci eterrni del Polo!. .. 

Verso il sn.d le aperture, lunghe qualcho Yolta parecchio 

miglia . si -succEXlo\·ano. Esse sono sq1arate le lme dalle altre 

(l) In inglese nel testo stretta cl i ma.no. (Nota clel 'l'md.). 
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ùn, immemi lnstroni eli ghiaccio nttnwcrso le quali la Belgica 

si apriva il !passaggio. P erò non è sempre sufficiente la implLl

sione v igorosa del vanto o perciò <.lobbiamo aclopera;re non cii 

rn.do Jet 'forza motrice del vaJlOl'O onde:; forzare gli ostacoli del 

ghiac.cio s ul CJualc, allora, la prun. della na\'e ~ i alza e lo spezza 

co 11 l'immane .suo lXlso. 

La br-ezza, · g itL così v iva, rafforza anwra, e allo oro G pom. 

soffia in tempesta. 

Per entro il l ab irinto dei crepacci la naye naviga così. rapi

rla.m~nte e bene, malgrado la sua YoblJJri1 ridotta. che, nllor

'llwnclo giungi amo snl lnto Ol)IJOsto eli una a per ura dobbiamo 

arrostarci eli colpo se non vogliamo uri are. troppo violenlemonle 

la massa eli gelo. 

A mezzodì s iauio in 70° 28' eli latitudine sud sicchò non eli 

stiamo molto dal settantunesimo parallelo australe . 

Nevica., l 'm1emomdm accusa. una yeJocilù di cento chilo

metri all'ora. Non ci si vede acl un nodo eli distanza, e la notte 

diviene grave. La nostra navigazione nella crescente oscurità. 

attrawrso il caos dei blocchi clighiacoio urtati e sconvolti dalla 

nostra prora, con uon fracasso cosl assordante cla dominare a.p

pcna il fragore della tempesta, assume un carattere fantastica

mente spettr ale. 

A noi sembra l'ingresso in nn mondo diverso ove gli iclcli 

/orribili ci sottopongono a prm'e sovra.nnn.tmali, come fecero 

g ià agli eroi delle saghe scandinave. 

E infatti, non è forse in un mondo nuovo nel quale oggi noi 

€ntriamo non per libem.re qualche ìValchiria acldormenta.ta, ma 

per strappare alla bianca Antmtide qualcuno de' suoi segreli 

così golosamente custoditi? 

Alle ore rlicci pom. J'nsrm it~ l' romplcta. 

Drizziamo la na.Ye in 111Ja largn Jng1ma ovr mcltiamo in 
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ca.ppa sino alle prime lnci llel mattino. l1a. brezza cecle bentos lo 

c, a.1lon1wuHlo riprem1in.mo allo ore-~ a.nt. dl'l _LO ma.rzo la ro tta 

\"cr so il sud, è calma. perfetta . 

l~a banchiglia si mantil'ne d<1i)J1rima nssai rott8. 0 s parso, r. lr 

lagnlW si succedono come un ramifìcar d i laghi . 

Nel l)omeriggio, dopo :wer lot.ta.to per due ore consecutive onde 

forzarci un posso attrawrso ad un enorme ngglomeramento tli 

lastron i, possiamo lli nuoyo navigare in un ampio sp<17. in di 

ncc1ua libera che f n YCLlnto sul mattino, dal nido d i corvo, pro

tcntlPr~i lontanamente wrso il sntl. 1\fa alle ore G, g irml i alla 

rstrcmiri1 di que ·h1. polinia ( 1) il gh iaccio ci sbftn·a. la vin c ... 

tlimHmzi all a naYc si Llislcndc m ina cciosa c inv ulncrrtbil e ] n, 

ctrrna banchiglia. 

Rimaniamo in panna l'intiera notte nella speranza eli tma 

fayoreYole clislocazione e infatti, l'indomani, possiamo mlova

menlc riprendere la rotta. 

A mczzogiomo siamo in 71°31' eli lat. sùcl c in 85° IG' di 

long. OYC\st, e cioè a circa 90 migli a n. s tHl llcl pnnto presso il 

quale penetrammo nella banchinn. 

I eri, nel pomeriggio, eravamo in 71° 17' eli lat. sud c in 

85° 2G' tli long. ovest, e da quel momento non abbiamo navigato, 

tli laguna. in laguna, che per poco più eh un paio eli miglia verso 

surl, s icchò abbiamo senza dubbio derivato ver so ill'olo con ]a 

intcm banchiglia, non aycnclo il pack, cla noi ]ascial o indi etro, 

non certo novanta miglia di larghezza, ma forse ottanta appena. 

I fastroni di ghiaccio, che ci a.ttorniano, cHnmo luogo ben

tosto arl 1111 ~oe così. compalro ell o ci v ieta qua lsiasi tentativo 

tli rotta. 

(lJ Voce n.dopern.ta. dn.i na.vign.tori a.rtici che sign i fica.: ma.re l ibero r1ttl 
gbirtccio. (Nota dr' l Trad.). 
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Il 3 mmzo alcuni piccoli canali si disegnano nello smisurato 

campo c vi penetr iamo senz'altro, non tardando però a cmwin

cerci ch e il risuHato ottenuto' ò in,·e1·o assai poco lus ingh iero. 

Siamo in 7lo 81' c cioè a cinque m iglia piì.t a nord della YigiJia 

c cioò, ancora, obbedienti ad una deriva eli n:gresso. Sovra uno 

dci lastroni che ci circondano, lrenta o quaranta pinguini sono 

prossimi ·a ca.ngiar di penne. 

Nelle ore pomeridiane essendosi proclotla una leggera rotfura 

versa-il nord riusciamo a pen.:onerc, .·enza grandi difficoltà, otto 

o dieci migl ia in questa direzione. Conto, Llal niclo di corvo, 

centoventi sotte ·i.cebe rgs dispos·ti quasi af.fornu alla JlaYc. Uno 

di ossi, gnmdiss imo c tabularc che d istava da noi, sul matt in.o, 

circa llll paio eli miglia ad est, ora si è a noi avvicinato assai 

sensibilmente. 

Il ciclo, ò ch iaro e wrso sera brilla, repentino ed inatteso, 

ve1·so nord-nord-est un viv.i&simo SlJrazzo eli luce rossa: è la luna. 

A poco a ;poco essa &merge, completamente deformata dalla ri

fraz ione ...__, presentando contorni assai bizzani - ccl illumina 

con luminosità magiche l 'ammimbilc panoraJlla che si allarga 

dinnanzi al nostro occhio. 

Quale poot.a canteri.t ma.i lo ~plenclorc eli questo ignoto mondo 

polare? Quale l il.'iguaggio umano potrà mai cYocarne l'incanto 

supremo? 

SoLto lrt immane g~ ·a.ncliosità. eli qucsfo spelt.acolo - che 

anche :il più fa.nta ·ioso pensiero sarebbe impotente eli concopi rc 

-noi res tiamo attoniti, o la. p0nna. mia non sa1)l'~t mai tracci aro. 

Qnivi più cho altrove, ~)iLL chr negli altri paesi della terra nostra, 

quivi ln htc<' ha, dci giuochi, de.i ca.pricl'i in attesi e meravgliosi: 

questo ignoto mondo grave eli monotonia e eli desolazione che 

ci attorn ia, per ogni lato si trnsforma in un baleno- siccome 

al tocco di mflgica verga ha ttnta eia r1nalchc vecchio negro-
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mante - in un parndisiaco soggiorno cl i fate, abbagli ante di 

luminositi\. e di sogni per ritornare. poi in C[Uella sua C<trrna Hgn

rm:ione impressionante lli mondo' caotico c di morte ... 

liurantc la notte la. tli stam~[t ell(' l'i Rl'pa.rn. da.l grande icelJei'[J 

lnbulare Lliminuisce in moclo da de Care una ocrta inqUJi cle7.7.a .o 

cominciamo. ansiosamente. a tenerlo l'occhi o. 

Vrrso t1 mezznnotlr rgli passa rlinnnn zi nlln nave n. sol i 

Ossifraga Gigantea. 

crnltJ metri, continua la sna tlcri va Yrrsn ovrst po·i, più lard i, 

!orna presso di noi . 

Kon è forse la intera banchigl ia c.hc si sposta in sieme a.l la 

naYe c che poi passa e ripassa rlinnnn7.i n. qnesto ·ice be?'[J arre

nato su qualche bassofondo? 

4 M arw: Sta m an e leggern hrrz7.a eli nonl-nord-csL; In l<lLi

inclin r, n mc7.7.ogiorno. i• eli 71°22' Rll!l, cos icchi' abhinmn cl eri-
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vato alr1 u a n Lo \'en;o ~> ud. Jl lempo è llC'illJioso, con q ualchc ras

serenamen to lli lJrevc clurata . 

Giaccl1è non poss iamo avanzar ver so l'estremo sud, cerchiamo 

eli r i gw~d ttgnarc il J argo. La l'ront ù drizzaLa a nord; l la ve a 

tutlo Vt~po.re . 

1\fa Ja lJan c iJigl i<t si riuJJiudo o lo lag une Jllantenutc•si ancora 

da lltt t o1npc;:;La cl e.l 28 fcbbmio, SO JJ o r i co1x~rle cla ghiaccio di ro

n'ttLc formaz ione; la nave ò arre~sL<tln proprio in questo punto, 

n (lllaranla o cinc1uanta melri e non si può penetrare con suffi

uicn te veloci Lit per produrvi una alJbaslanz<t lunga crepllccia 

c li c tracci la sua via di uscita. 

5 .Jbrzo : ll g l1 ia.ccio ree<~nte diventa setnpro più soliclo c la 

JJoslm rotta verso il sud ò quasi impercettibile. 

Assa i p iù delle altre volte, io torno oggi col pensiero a' miei 

car i, clai quali sono così lontanamente separato. Ricorre oggi 

i l mi o on omast ico e, ne son certo, essi pensano el i minuto in mi

nuto a me che vivo tanto lungi da loro e forse, per loro, per

clulo. Questo pensiero addolora. - e molto probabilmente - i 

loro ·e uor i e non anno, per di p i ÌJ , o ve io sia e se io Yiva ancora! .. 

G m arzo : Alcune .profonde cropa.Gcie si nprono nel recente 

g lti a.cc io che ci rinchiude. Riusciamo a forzarlo e a raggiLmgero 

hL estn: mil it so ttentrionalo Ltclla hvguna (neHn, quale ci troviamo) 

(1u as i totn,lmente congelata da rimanerne da un momento al

l'altro bloccati facendo ont macchina indietro ecl ora macchinn, 

innanzi. Ma al suo al .di là, una zona di grandi lastroni di 

g hiaccio, ci sbarra la rotta. 

11 7, un pinguino pa1ma, comlotLo a ùonlo il 9 febbra io, 

muore fra spasmodiche convulsion i. E' l"ultimo superstite dei 

tre giovani pinguini catturati nello stretto e che abbiamo cer

cato di a llevarli a bordo. Lo aYevamo battezzato Bébé e ne ave

vamo una cura scrupolosa. 
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.\. mezzoginnw, sia mo in 71 ° :2(i ' di !al. sutl L' a t\3'' -1-L' di 

long. o\·e ·l. Ahl>ia111 o tltllll!UO dc•r i\·ido YL'rsn il. sutl c J'on •s f. La 

l>atH'.hig li a si è• tot.alllH' llte cl1 iusn . • \. k tll l i Jm;lrnni d i L'i iHlu nnla o 

scs:mnta metr i tli di nmetro, ci circo 11tl<ll1 il c ~ i :rnssl ltlnll o f ra di 

loro. formtmtlo !JcnLosto un immemìO. i~1in ll'noLto ca lllpu di 

ghiaccio. 

l) al J l i t lo di c-on ·o si 1 H1ssono lllll lll' I'H l'C olt antnlrò i('el.H: l'fjs. 

Il g iorno 8. tlunuli c la n w !l i n al n, s i JJI'(Xlwc, lJ ell n. ba,n cl1 i gli a, 

un ·n uoYo leggero _postnmen to. ma ò insufAcit•nto per r cnclerla 

na\·ignhil c. Xel lJOmer igg io si r i as~od n c le pl'css ioni s i ac

c-C'n·tu nno·. 

Altre allcrn at in; di di ~locaz ion i c di presB ioni si m t'rnifc•stano 

nei g iomi seguen ti, ma negli imm ecl it1ti para-gg i Llella JJ e/. gù:a 

il pack r im ane Ìll i1lternbihnente chiu so. 

S t1lt an lo il g iorno IO d i nliH Zn a.blJinmo potuto percorrere, 

n 'l'so il nnnl. circn. 1111-ll mctit di mi gli o. 

L'ctluipa.gg io d isce ndo inta ntu . p t' L' diporl <l. sull'imnlell Sil 

ca lll[JO d i gllinc~; i o e colllincin i1Ll c::;t~rci tars i ·ll cll'u sn de.,;li s t, · u -~, 

lun ghe a:;te di legno r icun·o c1 l affilate all e due es tremi Lit. La 

grancle snpcrnc io tl i questa spec ie d i pal_ii ll i Jll' L'In ett c ln sl itta

men to sulla neYo senza affonclnni , ma il lmo uso - ai no vizi 

m i,'_IJecial Jlloclo- è abbastn nzl1 diffi. ~; il e . 

Il g iorno 12 il termometro segna g iù, - l >o G C'. 

Il g iorno 1-± os::;en '.iamo la pr ima a uror a a ustra le. wùwrorit 

a drappo che r imano Yisihile dallo ore 8 pum. alle ore 3 del 

matli no seguente. 

Con il giom o J6 d i llL<1 rzo (che cO ITi sponii L' u l g ionw 16 :-;e l

lelllbro per l'emisfero setten tr ionale) noi inmo una te lll per a llu:a 

minrim a di - 20° 3 C., e ci r icordi amo J'os. Ol' vaz ione del dotto l' 

Nansen che r egistr a. \·a il giorno 16 settembre un a tem_~Jeratura 
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di~ 13° c, como lui (anz i mc'gl io d i lui ) potevamo dire: « ... L'in
verno si avvi<.; ina a, gmntli passi ... >>. (J). 

T nLLrwia il gionw 16 ahbiamo di nnovo, durante qunlchr 

ol"a, In SJWranza d i ]JOf·c'rci libcrnro Ila/In f.rcmc·ndn. slJ·<'f f
1
J dri 

g l1iac<.; i. lJall ;:t vigili;:t i./. vcnlo sofnft Lcmpc'stoso di1 est-nord-est o. 

vel'so le ore 8 pom., c\ in furore. L'oneta marcosa che elevo essere 

ln'mcnda i1l largo c cioè a 6c:s:>anla. migli·;:t 111 nord (almeno) si 

propng<l si11o n. noi sollon1 nclo e frnngcndo ,·iolenfemenlc i grane li 
no('S G/1 0 ei nlforniano. 

JmproYI'ifW lll Cilltc• 111111 'immr•n sn rn·pnccia lacorn. la yasfn 

lJ innca distesa c la vccliamo svo lgere le suo spire in dimz iOJ.lC 

dc·lla Delgica COlllC un colossale serpente clirctto su noi. 

Si ;:t/;LiYano i f11ochi non spenf i, pronti alla manovra. La. vena 

l'Ol1filllla n di stencJcrs i, Gi raggirmgc e poche ore tlOllO la nefgir·n 

pnù. cul larsi nelle acr1uc eli unft piccob laguna. 

lira ];:t hrezz;:t climim1iscc r Yolta acl esf; la hanchina si ria.s

sntla, ln mnron si cnlmn c tuff o r ientra 1wlln im·ùncibi'lc immo
],i/ifit. 

8oH::mfo il watcl'Sky. nllo ,.<'r:-:o norl/, l'·in-dirn. nnrnra chr. i 

l1n ncr1na l ibcrn, laggiLI ... 

J1o sverno, dccisamcntr. l~ cli1·rn utn incvif;abilc! 

Con la rlomenica 20 eli marzo, comincia l'aut.nnn o m18frnlc. 

nwntn', llC'll.C'misfero nortl. l' snlut;J,[o con g ioirt l'ingrrsso drlln 

J'rimllvrra. Ummai non ml altro dobbiamo riflettere che n l nosiro 

migliore adaLtamcnto in vi:;ta dello i11verno così vicino. 

'J',alo ilworsiono eli stng ioni ci fa risentire assai più viYa.mrnte. 

cl1o non i1i navigatori del polo artico, il contrasto fra la Yita 

y)()lnro c· r1ue.ll n cllCl si cond nrr i11 rrgioni bC'n piit ospitn.li. 

(l) Ved i : F·m ghiacci r• lrnr/Jn' (C'cliz. E. Yoorrr.nA). Yol. I, png. 185, 
11it imo C:l]JO I'C' l'SO. (Snta del 'l'md.). 
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A.lctme osservazioni eseguite a varie r iprese accusano una de

riva, verso il sud-ovest, eli tre migl ia e più al giomo. Segui ter i:t 

essa e dove ci trascinerà ? 

Ammeltcndo L: h e nessuna terra ci sbarr i la v i a (fai to assn i 

poco probabile) ci occorrercbbero parecch i anni per loccan1 il 

mare libero dall'altro lato del Polo o noi non abb iamo che una 

provYi ' ta Lli YiYeri per due anni !ll massimo. E' bensì vero che 

i pil1guini e le foche costitu.irmmo tm non clispregevole contri

buto al nost ro regime al imentare, ma alla cond izione però che 

rssi non abbanclonino Lt ba.nchig1ia dm ant.c il gel ido periodo, 

po ic.hc', :An da quc ·to momento, no vecl ian1o in assa.i p icciol m i

mero U'n.ttonto a noi ... · 

L 'ay\·cnire ci si presenta grave di minaccie c di mistero; 

però, con tutlo questo, ciascun eli noi accogl ie con seroniltt h 

nosLra attualo situazione. 

Ci prepariamo acl essere i primi SYornatori della ban chigl ia 

polare antarlica·e questo fatto solo ci promette un'ampia mèssc 

eli indicazioni da raccogliere e eli fenomen i. da studiare . 

.. . Jon ò forse questo che al>b irtmo noi shrss i cks idon1to c c.hr, 

noi stess i. a.bhiamo cerca.to ? ... 
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TL ,PRfì\r( l NVJ<~HNt l Nl~LLA BANCHIGLIA AUS'l'BALE. 

Estinzione de i fuochi in macohina. - Preparativi per lo sverno. -
Déboi1·es culinari e. - Le <d1·e otto». - Occupazioni dello stato mag
giore. - Gli abitanti della banchiglia. - Disgelo fuor eli tempo. 

J>oichè lo svt:rno era divenuto inevitabile, ci occupammo su

biLo a rendere la nostra prigione, entro la quale aVl·emmo dovuto 

vivere per un periodo eli otto o nove mesi almeno, tanto confor

tabil e per quanto era a noi possibile. 

Circondammo la nave di un muro di neve alto sin presso la 

estremità superiore d~lle murate, acciocchè fosse meno sensibile 

la di spersione d'irradiamento del calorico interno. 

Con il materiale destinato, nel primitivo mio progetto, alla 

erezione delle capanne di sverno sulla Ten:a Vittoria, faccio ·co

struire una larga tettoia ricoprente un a buona parte del ponte; 

trasformanclolo così in un baraccamento ben chiuso fatto di 

tavole, di tela impermeabil e cla Y~la, di cartone al bitume ove 

si potr~t lavorare ru coperto e, sotto, Yi faccio stabilire la fucina. 

Vi si installa, anche, la macchina per acqua distillata, lo 

si completa con l'apporre presso lo pareti le rastrelliere sulle 

<JLWli posano g.! i s k~·s, le racchette per ne,·e e gli altri inc1i spel1-
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sabili oggetti per le c cursioni sul ghia ccio come anche il nostr-o 

vestiario. 

Nel c1nmlmto degli ufficiali, w rso poppa , snl ·1-ia.nco rlrll a ca-

Foca di W eddell. 

mera rlelle macchine, prepa.l'ammo un-a. dispensa ove furono de

poste le scatole di conserve alimenta-ri, ivi assa.i meglio ripa

r ate dal gelo c dall'umidità che non in stiva, oYo v i l-asciammo 

soltaJlto le derrate ch ill ~(' in ca~Sl' eli zinco c che il frcrltlo non 
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potrò. menomamonle alterare, c1ua.l i quelle ciel riso, del zucchero, 

dello paste a limentari, ccc. La parte di covertetta, così sbaraz-

Un pinguino che osserva il passaggio della Belgica. 

zata, venne convertita in snla eli lm·oro per >l'eq11ipnggio c in 

cucina. 

Rasscltmulo Jn calu, frovnmmo in unn delle casse contenente 
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la cristalleria. elci laboratori scientific.i, un foglio sul quale eravi 

scritto : « Buona riuscita e buona salute agli ,arditi esploratori, 

7 luglio 1897. Firmato: L 'imballatore L. J ... aumont, via Pier

rcux, Gl , Li eg i >> . Ecco dunque- auguri che giungono appunlo 

sull'istante in cui se ne aveva bi sogno! ... 

Altre pil·cole capanne furono costruile snl ghiaccio per ser

Yirc noi momenti di ossmTa.zione. 

Di fi.tmco alln na . ...-e, a desLra, diagonalmante nlla mac

china per sca.nùaglio, fu aperta una buca attmverso la qu ale 

verrà pompa.ta l'acqua in caso d'incendio, o che servirò. anche 

come fOro di .pesca c di sonda. 

Il 26 ,marzo, lasciamo :clto i fuochi della caldaia si spengano 

poi.chè ino allora erano rimasti acces i. Una inchiesta approssi

mativa sul coml>{lstibile rimastoci, ci dà la notizia di pos~edere 
ancora 70 tonnellate eh carbone e quasi 40 tonnell.ate di a.ntra,

cite nei cassoni . Ammainammo le vele, meno quelle di trinchetLo, 

ùi briga.ntina e di gabbia acc iocchè non ci si trovi completa,

mente dissesta,ti nel ca-so - poco probal>ile ò Yero- di una su

bi tane a rottura dei ghiacci. 

Accomodiamo un tavolato sovra il -gra.nde quad1·ato, che nol 

cassero di poppa Mt l 'accesso neNa ca.mern delle macchine. Sovra 

questa impalcatura Yi UJggiust iamo una piccola stufa che bene 

o male riscaldeù le nostre cabine disposto attorno ad essa. Din

nanzi alla porta dci labora.tori vi si iìssò una bussola ricoper ta 

di cartono al bitume. 

Questi lavori di preparazione e di aclaltnmento occuparono 

l 'equipaggio sino a tutto il mese di aprile. 

Lo stato maggiore duran te Lale periodo prende le sue di spo

sizioni per assicurare il turno delle osservazioni scientifiche. Ln 

macchina per scandaglio, sistema Le Blanc, costruita sovratuttn 

per sen-irs i del vapore, è dif-ficile manovrar i èon le mani. Uon 
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l'aiuto di qu alcuna delle sue parti essenziali, io faccio disporre 

sul ghiaccio, v icino al fOro praticato, uno strumento semplice e 

ma,negge\role che risponde egualmente allo scopo. 

Per il momento non siamo più naviganti, noi, ma coloni di 

un rt p iccola colonia concbnnaLa alla reclusione temporanea. ·Ab

biamo le nostre celle c le sale comuni ~ Lordo della Bel.gica. 

Abbiamo per esercitarci un piancito eli ghiaccio ri coperto di 

nevo e che il V'ento torme.nla; lllù ci ò anche proibito eli allonta

narci a più eli qualche chilometro c perder di yista l'albera.tmn. 

dolla n ave. 

Noi siamo, difatti, SO\Ta una .mobilissima impalcatura, sog

geH'a, o. pnJ:z iali d islocazioni, dove lo accidentalità del ghiaccio, 

hummoc l.; s c icebergs, non subiscono, a volte, nessuna modifica

zione noLevole pur dumnte parecchie soLtima.ne. :ì\i[a poi, m1 bel 

g iorno, un gruppo di icebergs resta indietro o procedo innanzi. 

Colui che avesse fa.tto conto eli orientarsi su quei punti eli ri

ferimento sarebbe perduto e non ritroYcrebbe la sua strada. Do

vemmo, noi stessi, più tard i pa.gnre a ·prezzo di mortali inquie

tudirLi alcune imprudenze di t.al genere. 

Inta.nto, a poco a poco si org,anizzavl1 il regime tlclln noslra 

es istenza, terribilmente monotona. 

Il problema clel Tegime alimentare era della più alta impor

tanza. I viver i, invero, non ci facevano difetto, giacchè avevamo 

con noi tu tti quei campioni capaci di esser conservati e, come 

hn detto, era con. no.i tutto il possibile, il più va.riato possibile, 

sotto il più piccolo volume possibile. 

Compila i, una volta tanto, tma tabella di Yentotto menus, 

prcscntanLi fra eli loro una notevole differenza. Ve ne erano così 

quattro per ciascun giorno della settimana ed il turno non 

ricominciava che nel ventinovcsimo giorno. Però, debbo confes

sa.re, cho taJe vrlJ: iet.h molto yoltc ora solo appa.rente, poichè di -
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pcndeYa so\Tntutto L~aJ nome din:q·so dl'lle vinmde, a\'enclo tutto 

quelle con cnc il pressocchò identico sapore, ed essendo non 

sctmprc faci le CcliH1· il di~l ingucre In c·n.me lli bnc Ll ·n qnell fl, di 

viiP II o. 

l~l'C il un cnnqlld11 1111'/111. di nn 9:itlJ'IlO Rec ito a cns!J: 

Mmwmmr 
Mali n 

Café, p n. in et beurrc 
~[armelade cl 'orn.ngcs 

!ti idi 
Pnréc dc poi 

Lard an•c pommes dc t orre 0t c,hnn eroute 
Tetc dc vcan tortn0 
H.ais ins de Mn.laga 

Soir 
R iz a n g ras 

Paté dc foie dc poro 
l\Iaqncreaux H. l' huile 

Th6 

Tamn alla mrn,;a llrgli nffìc inli. c1nnn to n quella dogli no

mini dcll'ecluipaggio, erano serv.ilD le medes ime v.i,-ancle. 

Il pane, gra7.ic nlla farina sterilizzata che avevamo a bordo, 

wniva htto, con nostro grande conforto, quot idianamente. 

ill[,mcayamo generalmento d i lJeSCD fresco, poi chò l a han

chiglia era •troppo alta. c profon da pCl' toccar la lin ea deH 'n.cr[l ln. 

ma in compenso i p inguini c le foche ci forniYn.no UJl con t ingrntr 

1Ji Ll ahhondnnlc. quantunc1uc meno sapor ito, li i fresche risor~e 

alimentari. 

l>er esempio, un filetto eli ping11ino imperial e rost itnint nn 

p ialto sufficiente a saLollare l'intim·o equipaggi o. La camc dc' 

,-ol a.ti li e J.a cmne degli anfibi, ·h anno una certa somigliamm di 

gusto e Lli aspetto : nera e coriacea, molto grass>a c quindi oleosn ; 

quella dell 'anfibio poi, contrarinmentc a <1u anto creclrs i, non ha 

affatto il sapore della carne d i pesce, abhcnchò p in gu ini c foche 

si n1ttnmo solo di crostacei m inuscoli. 
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L'erò se i v i veri noli fa cevano dii'cLto, difcllavauo Lli chi ~a
pessc cuocerl i e cucinarl i. 

Al largo eli _l)u nta-il.renas in Mi choLle si fuse la sua man

~; iou e <.l i cameriere con quella eli cuoco, ma - non se ll e ubùin 

a male cleLi a m ia dichiarazione -non possedeva affatto il ber

Jiocco lo dd ~,;uoco . E ' llll llra\'o g i ovt~llC e scrd il paese co 11 w 

legionru: io in A"lger ia. Le sue miscc.lc culinarie, abbandonandosi 

egli soven te all a strana mania rli associa.re in un sol tutlo le più 

tlisptu·~;dc tlena.tc, non a.,·e nlno sempre lilla buona. riuscita. 

Economo IX'r ecce llenza, prcl1arava, pl'r un pasto succc:sivo. 

llLLello cho da l lJrcce-dcn te rilml!Jeva e nocomponeva un ins ieme, 

segue ndo u n metoclo affatto speciale per lui. Per esempio: dopo 

<werci servito per due giorni consecutivi le più variate vi,·andc, 

nel ter:<;o g iorno con gli avauzi di c1uclle (eli qll'alunque genere 

esso fosf'ero) JIC cucintl\·a llll piatto solo, sicc liè il menu ufft ~.; iak 

subint srmuc cd originaili JllOclificazioni. ~[a doYo Micholle pon 

si uniformaYn ll uasi mai n c1uesto menu cm per il pasto serotino. 

La sola. coS<l- che gli riusci\'a hcne era la minc~tra.; mn è ne

l·essur io aggiungere (per amore della vcriti1) che non aYeYa allro 

da fnro cli c di riscHl~l a.rla, scnzù aver ne-ppure la. preoccupa.ziouc 

d i dover v i mctf ere l a dose necessaria del sale. 

ll suo trionfo fola le, poi , era la zuppa nJ [JOIIWLllll'o clic. l'er 

J!Usfrn ÙLWlla Ycnlura, non subì mai alcuna modificazione c in

llOYaz ione: strana fccleltit im·cro, per 1li chot!e, che Yiolava così 

inconsciamente pur le più clemcntaTi leggi dell'arte culinaria! 

l>i~grnz i atamentc, [Wrò, cm nlt1 uanto ambizioso o non L:ou

Lculo clel liLolo c dc~lla carica eli cuoco, Yollc nggitmgerc alle sue 

mansioni quella tli pasticciere. Un bel giorno questo bravo gio

vwnof;to ebbe la malaugurata idea di oJirirci una torta e l[Uau

tunquc ·il risultato fosse stalo assai poco lusinghiero, pure da 

quel momenlo YolJe servircene una simile, settimanalmente, a 

scndcuza fìssn . 
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Figurnle,·i che 11 0 11 lra tbYas i alt.ro vh e Lli lUlH enorme quan

tità di confcllu ra, Yersnta et C<1SO so vm uno slnolo di p asta che 

somigliava ad una Ycrn o propria t a voletta di legno. 

('ome fo r nn. io n on cm m igli orl', o ::;o lo da l c ieco caso dipen

Llènt la buona o caLLi va riu cita Lk l [lane, c :li.u Lla llo prime ore 

Llel mnLt i no cnt,·nmo in formal i Lli <llLl'SLn. Alle ore quattro Mi

choUc giit stava dinnanzi al su o forno c quando l a coLtura del 

pane cr<l riuscit<l a dovere, Leco intc, d i. g uardia i n quel m omento, 

riccYc,·a subì o il primo panino così confeziona.to; ma. quando 

1Lichottc non lo port<W<1, noi conosc€Ya mo g iit <lLlèt lc ::;orla di 

pn.no ri sarcllbo sta.to servito nll ct mensa ! ... 

Po,·cro Michollc! In compenso, per ò, egli cm cos[ pieno di 

bl iOllit Yolonlit che non potevamo non chiuder e un occh io sovr a 

queste sue incttitmlini gastronom iche ; e, in fin dc' con ti po i, 

chi altri a bordo avrebbe potu to surrogarlo e fa r di meglio? ... 

.l. bordo ho proibito l'uso clc' l iqu ori , ove si eccettui una 

leggera bibita senita all'equipaggio n elle sere di domenic<t o 

neLle solenni circostanze. Nei giorni fest ivi, i ma1·ina i, ricevono 

Lluinclici centilitri c.li Yino di Bordeau x e lungo la sett imana 

bcYono -alcuni con piacere - un po' d 'acqua di lup[lOlo bol

lito c quamlo sia.mo soddisfatt i dell 'ord ino n ella loro cttmer a.ta 

fùccia.mo distribuire, la domenica mattina, un piccolo b icchiere 

di Yin di Porto. Una Yolta alla settiman a (il sab ato) si procede 

alla distribuzione individuale eli 500 gr ammi eli zu cch ero, d i 

:500 grammi eli burro, di. 10{) grammi eli tab acco, u na scatola di 

timm11iferi, sale, pepe e mostarda. 

RimaneYa ancora, nei cassoni di con serva, alquanta acqua 

polahile, mn, snrobbe stato inl[1ru clen te il ser virsen e di continuo, 

poivhè se i ghiacci della banc hi glia s i fosser o distaccati e ci 

a,·essero 11uincli permesso di r iprender e il l a rgo potevamo ri

maner privi di così prezioso contributo. 
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Uosiccl1 ò tutto lo Jn[ttt iuo a.11d.avamo un poco lungi dalla nave 

o ci provvedevamo di llO\'C, 11 011 volendo aclopcmro quella che 

c;i er a più prossi ma, perchò SJ>C'~so in sudioi~tta da riliuti di. pgni 

genmo;e get~ati da bordo o da spog l i.c d i an i ma l i alJLan< lonalo dopo 

averne toHa Ja parte mi gliore. JC c'tTn. anche di più, poichè questa 

neve veniva spor cata dalla fuliggine delle ciminiere, fuliggine 

cil e t1·as [1ortala dal vento si clE'J>ositavct so,·onte a notevole di

l:l Lau za. 

A mezzo clel lardo di foca, tagliato a feltc, alimonl<t\'<tllliJ 

i l fuoco clol dist illatore impiantaLo sovra coperta e la no,·e, dopo 

\Jreve istante, si trasformava in pura acqua cristallina, senza 

ricorrere cosl ~tl carbono, clcl quale eravamo costretti a fame 

economia . 

Pur confìnati. in uno spazio ben Lro\'C, trovammo ciascun.o 

di che occupar e vantaggiosamente il nostro tempo, e, como re

goln gcner a.le, avevamo adottata. la divisione soci<tlisl icn. del 

g iorno c cioè aLto or e di lavoro, otto m;e eli ricreazione e otto 
or.3 di riposo. 

L' equi,paggio doveva mantenere pulit.a e in buon assetto la 

11LWC; disbrigare i singoli serviz i c qualche volLa pompar acqua 

cln.JJ.a s ti v,a, poichè nolle navi, com-e la nostra, in legno, v'è sempre 

un poco d'infiltrazione. Prestava aneLo aiuto nelle operazioni 

cl i scandagli o o per qualche lavoro di gabinetto scientifico come 

aLl esemp io lo scuoiamento e la imbalsamazione degli animali. 

Lo stato Alaggiore, in cambio, dedicava le sue ore in questioni 

cd os ·crvaz ion i scientifiche. Quando il ciclo era sereno Lecointc 

prendeva il punto, s·tudiava l a direzione del vento e forse an che 

quella di alcune correnti che trascinavano a zig-zag, in tutti i 

sensi, il campo di g hi accio nel quale enwamo serrat i. Arctowsl\i 

r accogli.ev,a, i sed imenti raccoHi dn. uno scandaglio o con estrema 

minuzia osscn~ava. l a tempemlunt del m.are e prendeva cam-
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i)lOllÌ LlÌ llCLJll<l a Lli\'Cl'~C profOllllittL [ll'l' [lUkde po i, COll lllaggior 

cura, ;ma lizza re c trarno oli ime co nclu siun i. 

EseguiYamo ancùc operazioni di pesca pc!ttgica aclnpemndo 

sottilissimo rl'ti in fonmt di cono .torminnnti pt>r Hll p iuculn sct:

t:hio filtrat'orc il tJUUll', lasciando OY<lCLWrc l'<wqun , rilonc,·a pur 

gli organismi piLt piccoli. 

J..Hrc Yolte procedcn1si nll a.-pcsca a. grnntl i l lrofti iH.Ii ltt elle, 

Schiena ui « jubarte ». 

come quella deljJ/(llu:ton, furo110 le prilllC ad e:;serc eseguile in 

tali latiiudiui c da permettere così eli staùilirc i caratteri della 

fmma marina esistente nella zona antart ica. 

Om pescaYamo con un piccolo chalut costruilo a h01·do iu 

sunogazionc elci congeg1li d'alto mare (poco Jll<tllt'ggcvoli senza 

i Yerricclli a. Y<upore), ora con nasse, draga o retazza, sorta di 

gra.nde forcella in cana~pa che si getta prontam~nte e l a si l ascia 

scorrere in mare, lrMcinando sul fondo di Cflso, in modo che i cli

wrsi organismi vi restano impigliati nelle !loro sott ilissime fibre. 



13 - Al Polo Sttd. 
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i.lffuanto più raramente veniva impiegata la grande rete pe

lwgica la q unle una volta immersa ad una ùata profonùitù non 

può c ser ricondotta alla superficie cJw in seguito agli sforzi 

i naucliLi clell 'intiero equi pagg io che deve scendere sul ghiaccio 

o Loner la gomena quanto più saldamente è possibile. Dopo cia

sc una retata vi aa per il laboraLorio di Racovitza mate1·iale di 

studio bastevole per molLi giorni, poichè quegli organism i 

c ho non erano adatti acl esser consen-at i, venivano subito stu

diati al m icroscopio, disegnati e descritti, e per alcuni pesci che 

morti pcrclouo il loro primitivo colore, lo zoologo si <tffrettava 

a :fissm-e con l'acquarello quelle tinte moriture. La rete, spesse 

Yoltc, nwcoglieva ancbe alcune pietre spugnose e meraviglit,si 

·frantumi coralliferi. 

Il servizio meteorologico era compiuto da Arcto·wski, Dobro

wolski, Lecointe, Amundsen e qualche volta anche da me, in 

ispecial modo dai due primi, e cruesto servizio era fatto di ora 

in ora. 

Dobrowolski aveva lJoi un singolare trasporto per lo stuLlio 

delle nuvole e il più delle volte era dato eli veclel'lo con il naso 

all'aria c l 'occhio immoto guardare fissamente il corso eli esse, 

seguenclone -senza stancar-s i punto - il loro lento movimento 

nello spazio. 

Da,nco, al quale incombevano le osservazioni riflettenti il 

magnetismo prencle,-a ciascun giorno - invariabilmente - tre 

seri e di misurazioni. 

Ma la grande preoccupazione e Lli strazione nelhm tempo di 

tutti noi, era la banchiglia che ci eirconcla-..~a e c.he si trasfor

m::rva di momento in momento. Ogni giorno esarni11avamo i 

nuovi c1·epacci della nostra, prigione o, di t}uelli che si erano rin

serra.ti in seguito alle pres ioni; la. loro precedente esistenza era 

indicata da alcuni torosses o da alvuni hwnmocks, rialzi for

mati clall 'acclLmnlamento dei frammenti di ghiaccio. 
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Quando tutto era rientra lo nt•lL1 nli n w., llllon• l"l'llC' si npri

Y<mn : lal.Hllllhiglin si ditilncnnl, si tlllt•nlnnl. LJnn Yenta.tct ritw

Yicintll'<l i grtìlld i floes. ~i 11rllll.<llln t·on fragmt', si smuRstll'ano, 

;:;i <lllrtwcrsanmn l' s i accancllnYnllO t·on fmctì so metallic<'. 

l)alle <lperture <lpel·tc di rccentL'. ilntl\'l' llo ghitll'c io p<U'CY<l. ili'Csst! 

cOlllL' un h'lll' mmmorìo melanconico: era Jn <lllZOilC dei ghiacci 

cl1e. LlcbolL' Lhì principio, LliYe.n im in ·cguito ululantL' c B ini st~·a 

nllorchè i '.'~1:--ti C<lmpi el i gelo ~i nrttwnno. l' 1<1. canzoll e era solo 

rott<l tJU<l e lit Llnllo ·tridt,nte fm -tumw dt'gl i icebel'gs che, af

fnll!hllltlo:si . si frantumaYano. 

Il Yento spingenclo i gramli blocchi g li uni contro gli altri, 

dtlYa. luogo ad nlcunt' pressioni. che si il1<1llifl'sltl\'allo tl<t Jll'iJI

cipio allo. superficie cnn semplit·i tol'o.~ses lllH poi, mnno a lllHJH) 

che l'inwmo sì nn·icillt:ì.l'a diwntnYaHo piLl Yiulent<:' . ·~ tjU(•sti 

L·umuli fanno posto n ltumnwck.s di consit lerl'l'oli altezze. 

Cosl. sownte Ll 11<1\'l~ . ~errata t·onw in Ull<"1 morsa procligiosa 

freJneYn e YibraYa fin nelle sue p<ìrti più so lid e. 

I giorni belli erano rari. purtrop llll. ma d i quale incanto non. 

riwstiY<lllO essi la banchiglia. 

La immensa lli stesa, come ricoperta da una sott ile c nume

rosa polwre adamantina . sfolgonwa tutta sotto la limpidezza 

Llella luce ;;olare: gli iceberg.s e gli hun11110ch drizzaYano le loro 

cuspidi di argento e llisegnaYano 1li etro a loro ombre cosl tl ia

fane e così tenuamente azzurre cla offrire la illusione di un lembo 

dì >Cie,lo. I canali della ba11e~higlìa poi,' erano come inclcfìnibili 

serpeggiamenti eli nastri clal colore eli lapislazzul i c, sull'orlo 

di essi, il g iovane ghiaccio prendcY•a la Yil'acc tinta del berillo. 

\-erso sera, le ombre, sensibilmente cangiaYano Yolgenclo ad un 

color di rosa pallido o dì più pallido ocra e, cli etro a ciasClUl 

iceuel'gs. sembraya che una fa.ta, passanLloYi da presso, Yi a:vesse 

lasciato cadere il vaporoso uo velo. L'orizzonte, intanto, li eve-



lL PRIMO SV JmNo NELLA BAKCHTGLTA AUSTRALE 197 

lllcnte e lentamente si colorant in color eli ro~a lJrima 
0 

poi ill 

co lor ara ncione e, a llorqwando il sole era fuggito, ancor una 

lunga lumin o&ilù crqnu;colnn• si Jnnntenevit al ta, di segnando i 

morbidamente sul fondo n.zzurro-cupo del ciclo, oye le stelle 
1
m

morose avevano strani fi folgor ii ... 

:Mlù più sovente . invece, la :nera ncùbi.a anncgav,t ci<lscuna 

co,.;a nei suoi tlttt tua menti; la nuvolaglia ba ·:;a s i confondeva 

mn lC' ,·c il e J:oto ncleggia,nti degli IIU ?niiWcks; le ombre fuggono 

GOI J i contorn i dello cose cd i• a tastoni cho lJisogna andare in 

tjllesto opaco Ùi<lllcore . 

... ' l'rHscone in tanto J"nprilt·: l<l temperatur<t nwdiù dl'lJne~r 

t'stata n!Jbasw nz <L debole : il giorno 3 (che corrisponde al g iorno 

3 tli ottohre ncll'emisfet·o boreale) notiamo wrso le on• sci pome

rid iane 1111 m ini mum eli- 2G0 3. 

r Ji) dura ta del g iomo denesce :;empre più, e il freddo all

meu t a i Il motlo sensibile. Con wttociò, però. J n banchi gli n non è 
an c or ciel t tttto tle,;er ta. 

I noslri am ici pinguini non ci hanno ahbanclonato. ma ap

pnrtc•ngono a Yariet~l ben dissimili da quello popolanti le riYe 

dello st retto. 

Il piÙ llOlO\'Olo Ò a p inguinO Ll i JTorster O pinguino imperialt'. 

g iga ntesco lt coe ll o che misura qualche volta un metro e wnti. 

cenl·inl ctri tli a /tpzza. e che pesa., talvolta. circa. ±O chilogmmmi. 

La schiena è di color azzurrastro con il wntre ed il petto 

bianchi; la tesba è nera con macchi e di un g iallo aranc iato ai 

due lat i ; il becco ò allung<tto c nero striato alla sua base da 

righe azzurre e rosse. Veduto di dietro e cla lontano esso ha una 

strett-a s imig lia.nza con i frati Ll6lle Scuole Cristiane. La sua 

enorme graSfiC'IIZa è lì a dimostrare la sua uni ca preoccupaz ione 

ocl ò invero cosa evitlontc che un pasto succolento seguìto da 

una. tmur1uill a. cligest ione ò a· Sttoi occhi. i·l più imperio~o scopo 

della. stra Yita.. 
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nn1. sotto gu to punto tli visln. la Ùflllchiglin è un Eden 

per lui. Allorquando lo punge la fame egli i avanza dondolan

(losi da d(\gtra a inistrn sino al più 'ricino crepacc io, vi tuffa 

il becco spahncato e dopo <>. ser i ingozzato di. minuscoli cro

st.acei, risale sul ghiaccio e si prepara alla cl ige. tione al ripm·0 

del wnto. 

Chi dunque oserebbe mai éli turbare la calma di quc to re 

degli uccelli polari? Certo non è il ping-uino clella Terra Adelia 

(pygoscelis .-ldeliae). Molto più piccolo, egli non oltrepassa quasi 

mai i 70 cm. di altezza, m,a relativ,amente è assai più corpu

lento. Ha la te ~ ta ed il becco neri: ha la gola. o tutta bianca n 

tutta nera secondo la varietà. alla quale egli appartiene. 

Yivace ne· suoi movimenti, che non ces·sano però di essere 

grotteschi, è estremamente cùrioso e di una tale curiosità che 

gli ha procurato fra di noi una cono cenza a sai più intima eli 

quella senza dubbio da lui desidera•ta. Ne abbiamo mangiata 

la carne spessissime volte. Come tutti i pinguini, anch'egli so

miglia - vi to in terra - ad un essere umano che a i nostri 

occhi costituisce il clown antartico. Allorquando ci scorge, esso 

corre con tutta la velocità perme sa dalle sue piccole zampe 

e. per aumentare tale velocità. spesse volte china il ventre a terra 

e scivola così sulla neve, aiutandosi alternativamente con le 

zampe e con i mozziconi delle sue ali nel modo più comico che 

si :possa mai i1mnaginare. Quando tale s·tra.no piccolo veicolo 

è giunto a pochi pas&i da noi, .si drizza, riprende il suo aspetto 

umano e lancia di tanto in tanto un picciol grido per esprimere, 

senza dubbio, la meraviglia che gli viene inspirata dal bizzaJ.TO 

essere che gli si para innanzi. 

Sono veri e propri filosofi questi uocelli, forse anche fìatalisti 

gi.a.cc.hè non tentano affatto r1ualsiasi lotta contro il loro destino. 

'C'n giorno, avendone catturati due o tre, li alloggiammo in co-
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pcrta sona un posto dal quale era assolutamente impossibile l>er 

loro cli :;cendcrc ed ess i ri masera là, ove li mettemmo, senza al

cuna protcsLa c senza la più piccola manifesta21ione eli spavento. 

l'rima dello im:er11o quPsti poveri ucceJJ i hcmno un cattivo 
mon1ento da passare. 

:J rentre ess i Yivono generalmente ~ulitarì sulla banc;higlia, a1-

l"epoca della muta si raggruplJano sicuri eli sopportare in co

llllllle ben più facilmente le loro piccole miserie. H.itti o accocco

h1ti sul ventre, o sulla . chiena essi ass istono con occhio assai 

h,iste alla caduta lenta e inevitabile delle loro penne; perdono 

eli vivacità, sembrano m<tlati e come pervasi da una specie eli 

sonnolenza e di torpore, cla.lla quale non ne e:;cono che allor

quando la. buona madre naturc1. non li ha cumple.tamcnte rive

st iti eli un novello piuma.ggio. 

Abbiamo anche 1·invenute, sul ghiaccio, le vecchie nostre co

nu:;cc'nze alate dello Stretto: le cliYerse procellarie, sterne. gab

biani. ecc. Infi11e fra le altre notabilità della banchiglia è cluopo 

ri·corclare parecchie specie dci. foche, alle quali i nostri stomachi 

cleYono non poca ri conoscenza. Fu sovratutto durante la seconda 

estate che noi ne wclcmmo grande numero, e ne parlerò più 

oli re. 

Ecl ora è la ,-olta eli un minu colo animale che non può pas

Scu·si sotto silenzio poichè è l'a base della vita animale nell·an

tarrico. E' un assai piccolo crostaceo del plancton che ricorda 

alquanto il gamberello delle nostre spiaggie, ma eli çLimensioni 

ùcn inferiori . Questo strano animaluncolo, chiamato euphasia, 

è lunùnoso. Egli possiede, in Yerità. lungo il corpo uun strano 

apparecchio eli illuminazion13 composto da un focolare luminoso, 

eli nn riflettore, eli una lente, il tutto microscopicamente piccolo. 

Estremamente lliffuso sulla banchiglia esso vi forma dei banchi 

vastiss imi e le foche ed i cetacei non hanno che aprir la bocca 
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per ;):;smbirllt' llll lllll11l'l'O inllll l'll~O. L'OlllC fnnn o i pingnitlÌ. Chl' 

·andt"e~~i si g i,1Y<lllll inmt1do c::;c.lu~ivo di tn lc nntrimcllt.o. 

Come gli <1ltri aninHtli dd plullcton ll' euphrtsiu snnu dciii· 

crbiYon• clw ~i nuni~t·ono di ditltonll'e. <lllrc lìll'l'HY igl il' del monclo 

di Lillipnt dw il minosenpin 1li Rncm·il7.<1 l' lP ~ LL l' sc il'ntificlil' 

spiegazioni L'i kmno ri\'l·L1to. 

Le d i <llilllll'C ~nn o <li ti 'l't tanto Hllllll'l'llsc, l' t i ng11110 i 11 1111 l'Il l or 

Effetto di iceblink . 

d'ocra bruno e 1li color Yl'nlastro il ghiaccio ciel mare c gli clil.tt tlo 

quell'aspetto di sporco che i l11arinai polari ingles i l', crmclinnYi 

designano con il nome pittore ·co Lli « gltiaccio mnrcito >> . lA· 

loro forme. graziose d i ..-ariet~l c eli perfezione geometrica . non 

sono Yisihili ad occhio nudo . 

... Continuiamo a organiz7.arc1. La picc·ula nostra. a-;socia

zione, raccolL1 e ripmnta nella buona no~trn Belqicu cu:-:t itu iscC' 

una wra e prol>ria clemonazia. 
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Il nostro conn1nc• nn·cnirr c\ oi·m·t·l 1' 11 t·111 o··l '] t 1 t , , ,...,1 11 nwn c rga 0 

~li la 0sislenz-a de ll a ('ara Jla\·c nosil"' "]" 11 o ·tr·" .· · . l · " ' " s ' gw1c· c• ·c• prnc 
Jws 11·e il n1111o or ig i11c da l il lH mc•dPsirna cau. n. 

];n uni one, la fralellamm c• l'egnaglirt11Zi1 nel lnmro ci sc'Jilo 

J1C'c·c•ssn ri C', e la cl iYisa nazicllln lo d;• ll rt palri<l. scritta. in INIC't'C 

d 'o m sul h1 ogn p i l1 np p<ll· i ~cenlc dcJ.In c·opc•rtn. i.· ]il pc· 1· ril'onlnrci 

j l 11os lro dow•rc•. 

F ormazione del ghiaccio giovane. 

1\el l' npr ile. d ispongo nel seguente• ltllldu il srn izio eli swrnn: 

lcworo dal le otto antimeridiane a mezzogiorno r clalla una po

mer icliaua alle cinqn0; pasti n l h• ore sette e mezzo, a nwzzogiomo 

c nlle cinq ue e mezzo: spcgnimento dei fuochi alle nrP cliec·i 

lll'l camerone clel l' equipagg io c• alle unclici nel quadrato: riposo 

nel dopopranzo di ogni ginwdl e dopo la r i\· istn clrl mattino in 

c iasnma domenica. 

rna laYancJc:r ia fu flCCOlt10Llntn nel fn]so pon(p [l riclossn 
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della euci1w, cosicchè gli lwmini .;,i potrnnno lwgn;n·c il più so

wntc possibile c almeno unn Yoltn L1 se'lt iman;t. 

In maggio il dottor Cook dù tn·incipio n lle :me invest ig<1 zioni 

fisiologiche sui membri dello swtn maggiore. poi sull'equipaggio; 

os -ernl la temperatura dei corpi c le puh;azioni c ciascuno è 

stato pe~ato. 

Lecointc lta co::;truito ·ul ghi<<ccio un pi colo osservatorio 

in uwole ricoperte da cartone al biwmc alto metri 1,70 o largo 

m atri 1.13. A.lcune finestre mobili si <lprono sulle quattro faccie 

laterali e tiascuna di es e permette• eli abbracciare J 10° gradi di 

orizzonte. ~ello intemo, dinnanzi alle ti.n<:stre, gli strumenti 

"'-lno collocati ona tubi. di terra cotta riempiti eli ghiaccio e 

coperti Ja una pietra da taglio. Onde evitare il trasporto dei. 

cronometri sulla banchiglia e di e parli quindi al freclelo che li 

cleteriorerebbe Lecoi.nte pone la, ua. ca,b ina eli bordo - ove 

sono deposti - in comunicazione elettrica con il casotto. 

:Jla durante l 'intiera prima quindicina del me e di maggio 

di -gela ininterrottamente. La neYe nello interno della capanna 

si fonde a parecchie riprese in seguito alla qua.ntità di C<llorico 

assorbito dal cartone nero in modo che la bas si affonda piano 

piano ed ineguale nell'effimero suolo. Nello stesso tempo, per 

CèlUSa dello sgelo, h1 ba.nchinn :;ub i::;ce nlClme sensibili modi

ficazioni. 

Il nostro flo e è rotto da crepaccie e Lla wne .senza numero. 

Una di esse si apre appunto pres o un fianco del 1:iiccolo os

servatorio (già in critica situazione) e lo ~epara dal gh iaccio 

che attornia la naw. 

Lecointe. Amundsen e Cook tra corrono l'intera mattinata 

del 13 mag1gio a porre in sah-o l"eelicola che, presa come in lUla 

morsa. è quasi totalmente schia.cciata. Dopo il salvabggio essa. 

Yiene reinstallata assai più Yicino alla nave. 
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Il di sgelo di,·eniva intanto cosi brusco e così forte che fu 

necessario . gombrare la coprrta. Basti dire che lo strato di 

ghiaccio e di brina che ricopriYa gli attrezzi c le manoYre, 

raggiunse pcrlìno i wnti centimetri di diametro distaccandosi 

<l· grossi hloochi e cndcndo sona coperta, produceYano un così 

terribile fracasso che ad ogni istante YeniYamo di , opmssa.lto 

destati dal sonno e ... inunaginatcvi, co11 quale ~1ostro tormento. 

~no,· i crepaoci .si aprirono qua e li1, ed uno eli essi proprio sotto 

la ruota di prua. 

La temperatura mantcneYasi in istre.tta relazione con la 

freccia del wnto. I wnti eli sud sono forieri di freddo intenso. 

mentre qnclli di nord, e cioè del largo, cagionano un rialzo per

:fino sino a oo e qualche Yolta anche acl un decimo oltre. Quest i 

wnti di nord ci dànno nel maggio una temperatura media di 

- 6° 5, e cioè più elevata di 5° 3 di quella osservata in <1prile. 

Raggiungemmo nel maggio gli estremi punti clelia nostra 

dcrint Yerso il sud, e cioè il l li: 71° 85' e 89o 10· di long. owst 

(Id il 3J, 71 o 86' eli lat. , australe. 

Poco a poco, intanto, la lxmchiglia prima aperta si richiuùe: 

il can1po di ghiaccio che ci circonda si copre sempre più di 

hwnmocl-.:s dovuti alle violenti pression.i, e wrso la metà eli 

maggio, il . ole appare solo per pochi istanti, paJlidissmo, a 

mezzo giorno . 

... Discendeva così, lenta su noi, la notte polare. 





CxPlTOLO X. 

LA ~O'l'TE FULARE. 

L'na notte di millese icento ore. - Ghiacci e tenebre. - "Cn " concorso 
di bell ezza ». - I caricaturisti eli bordo. - Un all::ume. - Ma- · 
Jattia e morte di D an co. - Funerali sull a banchiglia. -Abbattimento 

morale . - Un caso di pazzia. 

ll g iomo 17 di JlHlggio, riconeudo la festa naz ionale nor

Yegiana, fec i c.listribui re all'cquip<:lggio clurante il pasto di mez

zogiorno alcune bottiglie di Champagne. 

])i etro richi esta dc' miei uomini m i unii a loro e ben;em co~ì 

alla mia salute. Somers, che ama tale Yino Llelizioso. manifesta 

il r mnmari co eli non scorgere un numero maggiore di nazionalità 

cliYer se onde festeggiare a bordo (1ualche amli \·ersario di più. 

::\l'on è questo il mio parere P')ichè se la, nostra cantina è fresca 

è in cambio poco ricca c non possediamo che qualche bottiglia 

offcrt.aò cla, Lluegl i amici che, in mi<1 yece, hanno pensato al 

~uperfluo. 

Di piì1 , aveY<lmo un impegno d'onore quello cioè, Lli consc-

gtlare, al n o. tro ri torno, clne bottiglie intatte, e proprio le ultime 

tlne di una cas~a che ci fu generosamente regalata da un risto-
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ratorc di .luwrsa che Yuole-, al nostro r itorno, esporle nel uu 

llfticio. 

Dopo ht piccola festa, l'equipaggio, profittando del r iposo, si 

abb;mclonn ~l pas. eggiat€ sulla bancl1iglia, dato llll ciclo eccezio

nalmente bello. 

In questo giorno, un lembo Ll i sole appa rve ancora al nostro 

occhio in Yirtù della rifrazione poi ... cominciò la notte dalle 

mille e seicento ore! .. .' 

.:-l. mezzo giorno, pertanto, l' oscurità cominciaYa acl essere 

torale. Yerso le 9 ùapprima c più t<Lnli verso le ore. 10, nel ,;ol

stizio, appariYa l'aurora e la sua luce quasi scolorita u.vent una 

intensità lieYemente Yariabile. Si sarebbe eletto che una sì pal

lida auront fosse impotente per genera.re il giorno e. sembrava 

difatti. che es a rinunziasse allo sforzo ten ta,to per trionfar Llcllc 

· tenebre tanto che per ,~ma sottile transazione ella diveniva cre

puscolo e Yerso le ore tre pom .. lo stes"o crepuscolo si spegneva 

per sempre. 

E per eli più, per aYere questa pallida idea del giorno faceva 

d'uopo che l'atmosfera fosse serena- cosa questa relativamente 

rara, - e quando il cielo era coperto e qu anclo nevicava em

Yamo costretti, pur in pieno mezzodì, di accendere le . lampade. 

Xella luce diffusa che riempiva l'atmosfera clm·ante un pe

riodo di quattro ore appena sulle ventiquatlro, non potevansi 

distinguere le innumereYoli asperità della ba.nahiglia che ai nostri 

occhi appariva sempre come una incommensur abile pianun1, 

ininterrotta, tinta da llll color bianco sporco . Nelle escursioni che 

ci obbligaYamo di compiere sotto il punto di vista igienico, ci 

accadeYa soYente d'inciampare contro gli lmmmocl..:s c cumuli 

di ghiaccio che nessun'ombra indicava. Per la medesima ragione 

non potevamo darci mai una idea e atta della distanza e delle 

rlimensiuni Lli un oggetto. :\l i rammento che un giorno credetti 
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di. scorgere acl un centinai o eli lllCtri dalla nave una grandis

sima ca ·sa e mi torturai il celTello non sapenclomi dare ragione 

del perché quella cassa fo ·se ::;tata trascinata sin là; se 110,1 

alt.ro per il sempli ce legname, giacchò esso costituiva, per noi, 

in quel ~nomento ed in qu€lla località un elemento troppo pre

zioso perchè dovesse sciuparsi a quel modo! Così mosso da pro

fonda. curi os ilù mi diressi Yerso l'oggetto ... ; a.ppena tre pass i 

dopo, i miei sl.;ys lo urtano e ... la supposta ca·ssa non era altro 
che un piccolo brano eli giornale che era colà Yolato Llalla 

nave (1). 

A queste poche ore eli luce nebulosa quaJlto preferivamo, 

malgraclo la loro intensa. malinconia, le belle notti serene ma, 

disgraziatamente troppo, troppo rare! 

L 'ilmnensa pianura si svolge allora sin verso l'infinito, sotto 

il placido e dolce chiarore. lunare. La Croce del Sud allargava 

per il cielo le sue braccia di luce tenuamente scintillante; qua 

e liì gli iceberg s drizz,a;mno le loro strane forme dalle cime che 

sfolgora\·ano, quasi cile fo sero eli argento e proiettavano nume

rose ombre così opache che la bianchezza della banchina di

stendentesi dietro aid essi, appariYa come tinta da una immensa 

macchia quasi nera. 

E la Belgica immota, dal cordame irrigidito dal gelo e ri

wstita dalla br ina gelata; accusante solo un poco di sua ì'ita 

(l ) Simile fenom eno vien anche ri cord ato dal celebre navigatore a r
tico Sir E . W. Parry il qual e così ne scrive: « Abbiamo dovuto oonvin
cerci per numero e acca ioni, degli errori commessi lungo le nostre pas
seggiate nello stima re la grandezza degli oggetti che vedonsi a qualche 
distanza su lla neve . .Sovente d iri geyamo i nostri passi ver o un sasso che 
ci pa.r eva. enorm e e che Bupponevamo lontano un mezzo miglio: ma a''e
vamo ca nuninato un minuto che yj giunge,'amo e non >i tr·o,·avamo che 

un ciottolo da r a,ccogli er con nH11lO. 

Vedi J ntmwl of n royugc for thc disc., of a. :Yorth-Trest Passage in· 
lhe 1J CUJ'S l 19-20. L oiM/011 , 1824. c:-.~otc~ (/l'l 1.'rad.). 
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Ll,1l liew• fumn ~prigionnntcsi :1! disopra dell<t cnpertn. t<tnlo 

n prora dw <\ pop]Hl: L1 Iie lyicu. ripl'fo , nn'\'<\ l' n~pl'tto di un 

Y<l::;celln fnm,1~nw . Lo spettacolo l'r<l eli unù ] JeJJp;~,zn graucli os<.L 

e funerea. aLl un tempo ed il no::;trn ;\;;tro nòn scmbnwn r i,.;cltia

nuc che le roYine di un mondo morro anch'esso. 

:JL1 per <JlHmto spcttmle fos .e stnta la stJH luc(' CS-i<l porgeya 

L a banchiglia vedu ta dal «nido di corvo ». 

però . riposo all'o1:chio nostro, stanco cl"alle tenebre e tlalht bruma 

dellSl:'Sima Che Offll~L"Cl.Ya l' ntmo··fera . :Xondill1Cl1U 111<1\lCa \'a ll 

'lueste notti meraYigl iose, pen:hè pote:-;sero essere completamente 

;,erene, il silenzio, quel silenzio alto ciO\·uto a i mille sottil i, indi 

cibili, incomunicabili fruscii cl1e :;ono l'al itar dolce c r itmico 

della terra adclormentata, pronta però ùl r idc:tars i eli una no

Yella aurora, nowllamente giovane, trionfante r r icolma d i vita .. . 



Attraverso la banchiglia. 

H - Al Polo Sur.l. 





f,}, lti, invece, Ù Llll i'I 'HS[Ll!J IIO cr [ 11 11 frr~gun• ii'ITiiJi li; li!JII la 

vila,ma l a di sl ruziuiJ Ceblllurlc; 1': 111 10 scroscio sordo cd inin

lcrro! lo, che• ~H I I' Hllgoscil)so, cl n ll a IJH11cl1iglia 11 lrl l1ili ssill)a rlow 

il g lli n.cTio ng ilnlu 11rla c lll lla l'fJsl:ulii'I'H'Ilil· ill!'a l ;~,nlo da l vc·1Ji
11 

l ' rl ;li l'ol ldn ; i• 1111 1'1111111 1'1' <l<' lilll, ll ll gl 'llll' l'<' d i illllll<lllc:. ta 11 aglut 

t' Ii i' :d'l't• n 'a <' s l l·i11 gc il 111 1~·:1 l'Il fr ;Jg il c· st· ltiJo; i· 1111 Hrlo d i (l nr8 

t•IJ p s i H\' \'( ' lli <lllf l (' S<iii !J cir•(fi iiHZ ifl lli I111JiHil(' d i g iJ ia!'ci t· llC ua

dfl ll ll i11 1'1 1\' ill:t .. . 

Lo fot· li e. e g li li <Tt'lli, d ii i'H il(L• 1111 t'llSÌ lr istp l'rriodo, t'llli

gntllo Jliil a 11 ord. La l'rocellaria. clrllc JICI·i fu l'ultima a la

st· iHrl' i. l•'orse. sl·t d r~ .zznnt HIH·ora :Jflorno <L 11oi scl lZ<L c·~sen• 

st·o l'l a ln 11i o ('~~a ù IJi<J IIt'il c•ltwlo d if'liciiiiiC'IIiO si dislùcca., dalla 

illl lii(' II S< iJÌ tHI Cit pi <l ll ll l'il, il SI IO gm;~,i()SO ['l'OJilO. 

N!' ll e l'C' IlO rl c• ll o i ncanalature lo slcsso J ial.omec', "l'PHSs ile 

l ' d is::;ccca lc, ago ni zzavano nc.Jl'ugonia cldla lllorle, cd ogn i p iù 

lll illli Sco lct lll :wi fc•s(az ionc dellr1 1·i!a cl i ~Jinri,·n gionw [ll'l' gionw 

d r~ il a superfic ie cl clL1 l.mnchina. 

Cionoslnntc, nei larghi crepacci e sotto l'immano strato clel 

g ll ia.cc io, <jUCs ta vitalità lrionfavù ancora, segretamente. di lutti 

qu egli ostacoli cho sembm;-ano opporsi alla sua cYoluzione com

p leta . :Per cn lro questi labirinti navigano gli animal i del 

ulwu.:ton. E ss i, mi croscopici e ruclimcnt<'t.li, si nutriscono in cstalc 

eli d i atomec, men tre nelle ore tristi della notte polare, sono co

strett i, in mancanza di meglio, a divorarsi reciprocamente, poichò 

in 11cs u n lu ogo della tcn:n, come in questo monclo tra, gl i esseri 

in fi11 ilamcn tc p iccol i, è. cosl feroce CLl implacabile la lotla per 

l'es istenza. J'~c l i morti r ifiuti del plancton cmlono dagli slral1 

superi or i rl oll 'oceano, ave in esso ò Yita. nell'abisso profondo per 

nu tr ire lu lta un a imnwnsa ser ie el i a,n imal i cliYersi . 

... L'ab isso ! .. . Non v'è pm ola che 110 sign ifichi lutto l'orrore. 

Co lù, di[a tl i, c· iotc Lll t cl'nlru spal'l.'llto,;u: LtC(JLW in[crccltanlc 
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] n, luce cll'l soll', Llù , [Hlr ml una debole [>n>(o ndi!ù , la oscurità 

completa ·ccl elcrnn . Gli c!Tclti prmlolLi da ll o ond e o dalle cor

l'Cnti si nrrcslnno n. cJ1W.lchc ml'lm cla.ll n. suprl'fic io del mare l', 

Jtcll'ctbisso, la inmwb ilitit tlcll'<tC<iWl ò aBsnlu tn. Il frcLldo vi .· i 

llHmlienc rig ido costante giacche il termo metro ù i nvari a iJil

menl c a zero. 

Bppure, in <iLH' ·lo centro S[>nn•nlc n llc, nascono c vi\'niHl c 

si <1g ilnnn c•s ·eri minuscoli, supplcntlt> c·o1 1 la. lt>J'tl [>l'l' i'l'Z inlll', n 

lutto ciò che per essi non esiste. Grazios i, elcgtmtl o terrib il i, 

cinti Lla wre corazze, muniti Lli pungigl io1ri o tl i pin ze, essi sono 

armati o per olfcmlcrc o [>Cl' difcnciC'rsi; e alcuni el i qttcsl i e-sseri 

bizzarri, dt1llc strane forme, w~lltt nw.gg ior pnrtc color it i mcm

Yigliosamente, proiettano nella oscu ri iit che li tW \'O]ge la fosfo

rc::;ccnzn llc' loro corpicciuoli tcnu<Ulll\llle lum i11 oR i. 

Così, sino ttllc massimo profollll ilil, nelle Yal lalo so!l01nariuc, 

in fonLln <Hl abissi checlimnnlowrlig i11i alsolocoiJCl'[>irli,altri 

esseri ancora Yi\'OIJO, c si nutriscono el i mel 111a, Lli polvcn>, tli 

anmzi caduti Lli strato in strcoto c elnl lc altezze elcll 'ocoano 1 .. . 

... Un, tuiLi questi animaluncoli che la scie nza l'L ha rin• lnLi 

e eli c•i ha dimostrata la c~ i stcnzn, noi non li vctlC \'nmo per corlo 

e non conlr i lmi~cono, perciò acl animare in alcun modo ilnos!ro 
cupo dominio .. . 

'l'utte le volle che il tempo lo permct!on1 - e general mente 

durante le ore del crepuscolo - a mezzo il giorno, sc;endonlmo 

dalla nave per faro qualche passo. Eran1mo coperti da un Cill'

pcllo in lana el'Islancla che ricopriva J'anomk (sorta eli abito 

iu tela tla Yela senza lJotLouiere) il cu i tngl io ò prcssocchò simile 

a quello aeloperato dall'Esquimese, c elle s'infila dalle spall e ml 

è munito da un cappuccio. Sotto il cappuccio però, agg iustavamo 

un ferra.jolo, e in capo porLaYanJo uno di quei berretti in cuoio, 

a orecchicrc, molto in uso presso i , cacciatori norvog i ani 1l i 
foche. 
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Allorcllò soffi rwa il venlo vcs~ivamo certi pantaloni, anch'essi 

in Lela da vela, nttraverso i r1uali il vento ò nullo; per calzatura 

adoperavamo Jc (inneskos, SOl'ta di panlofolc ]apponi in pelle 

ili n'tlll:::t cltP lr"nrvnnJo ea.lrlc np.]J o int ern o con c. i11ffi rli .~megraes, 
SJlCcic eli crlm palnsLrr nnc li 'cssa lappano. 

N(•ll e g iorn ale poi eli fori issi mi fredd i, indossavamo anche i 

noslri caldi cosl umi in pelle di lupo eli Siberia. 

J'l{a, quanLL111 Cftto la LmnpemLura discendesse assai eli fre

f!11Cnl o s ino a Joo soLto ?,e ro p11re, le noslrc escursioni con gli 

sk ys cosi il ni ntlltl un C'Sl' t'l:.i?,io eosl Yiol(•nlo l'iH• ntm era cosa rara 

il rienLr.i1re i1 hord o madidi eli sudore. 

] li sg t·a?,iaranrmrc, pr•rh, i ht>i g iorni erano ra.ri o spesso alcune 

lonncmlc eli neve ci tenevano bloccati nella nave. Quando j] 

w nto soffi ava con forza, en1 snlla banchiglia come un annm·ola

Jlll'nlo eli solL ili ss im a polwn•, doYuto a grani di ne\'e ranto mi

lll tRcoli o d11ri da scamhi<l tli per sabbia. 

E r1ucsto turbine è, clnl wnlo, lanciato a grandi alte:1,ze c la 

ll0Ye che cado dal ciclo forma con quella che si solleya dal suolo 

un turbinì o c:.hc no'!l ù Jlos;;i!Jilo soppurlnrc. Essa pb<nctra c si 

inRltra dov nnqu e obbligando a, rendere inscrvibili alcuni deli

cat issimi slrum cnti por i quali ù necessarja la massima cura, 

quali, acl esempi o, l'igromotro capillare. Allorquando ta l i tem

peste (c.;ho sollcvm1o onde di nove sin o acl una altezza a. volte 

superi ore i1 quolJ.a dd n id o rl i corvo) ]Ja,nno una lunga durata, 

Rposso accado che la naYo ne rimano cum11letame.nto sepolta .. 

I nostri alloggi erano in \'Oro troppo rjstretti per darci tutto 

il pussibilo com fort nm, la [ompcm.tura. dC'gli ambienti' (gra.zic 

alla rivestiLnm eli feltro cl10. gua.m iva lo fessuro più im

por coLt ibili ) non era quasi mai :inferiore a 10° sopra oo, potendosi 

così cv itarr, o poco meno, quelle nocive condensazioni dcìlo quali 

ehbcro a lagnarsi allri r•,qplnmrori polnri. 

.. 
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In linea pressocchè generale, all'infuori bene inteso delle 

ore tletlicalc al laYoro, lo stato maggiore lrovnvasi riunito in

torno nllct taYoln, del quadrato cl1e spesso risuonava di all eg'r i 

>:l'oppi di risa. Siamo g iovani c riccl1i eli speranze, non an co r 

l·olpiti lLl malattie e, qu anto è Yero Icltlio! ccrcaYamo eli ingun

llilro il tl'mpo quanto più g ioconcbmen le fosse slato a noi pos

sibile, gial'chè tlurnnte i lnnghi g iorni di prigi oni,, lo ore di 

illl~tcnì occupazione non ci n 't>Ol'b irono di molto. 

E se yj tlicessi che llll bel g iorno, non sapendo come sollevar 

lll c;pir ito. <ln'll11Jl0 l"idea. eli org<UliZZ<lH'- su!Jn, tìnt• di Jnngg ill 

- llll «concorso di lx•llez7.a ,, che cosa, ne pensereste Yo i ( 

lJn cont·orw di bellezza. sulla banchiglia,? Sicnro! Dn vno 

« cuncorso >> al llll<ìlo erano ammesse duecento <1Ltrici o b tll le

rine, riunite ... i,n un album eli fotoincisioni che ci venne donalo 

Lln un nostro amico di Am'ersa ... 

Questo ::;cherzo ebbe la Yirtù di tcnerci occupati, c allt·gn1-

monlc. per ut to giomi con ecutiù: tn1ttaYn si cl i di st ribuire prom1 

di,·ersi, fn1 i c1uali lmo di onoro ; e bisogtw.Ya dan·ero aYer il'mpo 

sufficiente per formarsi un esatto criter io prima di sceglier hone 

fra le tante conconeJ~t i . Furono qncll i olln g iorlli int eri di "rò

c:lmues » e di manovre elettorali ! ... 

E' cosa OV\;ia il ricordare, c1uincli, che il lavoro del g iurì, 

compiu to nell'ultima sera non solo si chiuse ::t tard iss i m n ora 

mn rlto fu animatiss im o rlLHmto non ù Lhì l'J'eLler;-;i . 

Sin dai primi nostri giorni di Yia.ggio, ogni sera, nlln mr

rlP.::;ima. on1, Racovitza si a1lontannva. (' scompal'iva dal co mun e 

rruadrato. 

Solo più lnrll i ne sapemmo la n1gionc. E gli recaY::tsi nel sno 

gahineLlo, ponc•\'a al corrente il s 11 o taccu ino e poi med itava sugli 

aV\'eniln enti della giornata, sui li evi bi sticci occorsi·fra came

rata, su teorie clJe a\'evano aYuto una sol uzione, su alcune p<t-



LA NOTTE POLARE 215 

role sfuggite a qualcuno di noi ed lUla pressocohè giornaliera 

caricatura (risultante di queste suo meditazioni) em per noi un 

prez ioso dono attoso con viva impazienza. 

Un'ora cir ca dopo la sua disparizione, Racovitza rientrava 

nel quadrato e, senza far motto, deponeva sul tavolo, con una 

calma, tuLk~ sua., il disegno da lui eseguito. 

Allora ognuno protendevasi per raccoglierlo, ce lo dispu

tavamo e tale fatto costituiva un mezzo indiscutibile per farci 

trascorrere un lieto momento. Quegli stessi che venivano presi 

cl i mira dal caricaturista no ridevano allegramente, essendo 

rtuosto, senza dubbio, il miglior mezzo per disarmare anche il 

piLL grande motteggiatore. 

Quale graziosa, quale ummistica storia della spedizione, po

trebbe risultar·e, dalla riunione di queste car-icature ! Fra le 

meglio riuscite eccone una, degna di iigura.re nel F'liegende Blmt

te1·, così concepita: Arctowski, a.iutato dal suo inseparabile Do

browolski, ha conficcato in terra un'asta cla livello per misurare 

lo spessore dello strato eli neve caduta; verso la parte dell'os

servatorio magnetico, in un angolo, si scorge la testa eli Danco 

cl1 o os,·erva .. J\t[entre Arctowsh Piede a. bordo, Danco seguito 

da Dufour, suo assistente, esce dallà sua tatla e, a grandi colpi 

di mazza, n,ffoncl<t l'ast<1· nella, molle neYe o quindi torna al suo 

posLo eli osservazione. Arcto~Yski s'incammina per misurare lo 

s!ntto eli neve oacluta, e, sl.J,llonlito nel Ycdere l'asta quasi intie

ramonte sepolta in tempo sl bre,·e, leva le braccia al cielo come 

in segno di stupcfazione, c quindi lo si vede chiuso nel suo la

boratorio in tento a redigere il suo rapporto scientifico. 

L'equipaggio, che nulla ha certamente da invidiare ai mem

br i de ll o stal;o maggiore ha, nnch'csso, il suo caricaturista e cioè 

lll'lln IH' I'.'ona del marinaio norvegiano Koren che adopera la 

mal ita con inrli::;rutihile lllnorismo. Sarebbe inntil rosa ltl seri-
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Ycrc che il suo estro eser ci taNasi il più delle Yolto a spese dei 

suoi ufficiali, con grande gioia de' compagni; di segni che rap

presentavano ora Lecointc di cattivo umore o ora « il coman

dante che indica. un a:ngolo s11di cio di borclo » <' c1uakltc volla 

ei yeniva.no posti, con penlona,hiJ o confid cn:r,a., fin soHo l'occhi o. 

Vi era snll a Belgica. nn posl icino s in golarmente pittoresco; 

Il ponte della Belgica trasformato in tettoia per lo sverno. 

nn a sprcic eli camerino situ ato a fianco del quadrato sovm la 

camer a delle macchine. E sso era ri scbiaraLo Roltanto dall a l ncr 

prodotta. dal carbone acceso nella sLnfa., attorno al la qnalc 

erano quasi sempre appeso ogni sorta eli masserizie; un vero ac

campamento di z in gaPi. In una dell e pa re t i, si apr'Ìya la :finestra 

dei quattro scienziati e, con l a sua corona di calzin i la ceri , a\·cva. 

l 'aspetto eli una finestra rla casotto ambul antr. 

hi. nri noslri mrmwnl i eli ozio, rappC'z7.a\·nmo i nostri yrst ili 
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o, per lo meno, quelli ello non .erano ancor troprJo lo . l , _ . . . ' gon pere 10 

da pareccJu o tempo anche la r)iù elementa1·e 1 d · 
c e eganza, e oo-m 

ci W' t Ieri n, cr,ano state poste in ablmnclono. b 

.Pocl1i g iorni dopo l' ino-n:sso nella lm1o-a tt · 1 
b , ,. b' no .o lllYernn, e, 

avemm o 1111 istan te di v il'issimo nllarnw, poichè alcuni scric-

chi olii del ghi accio disteso atlorno alla Belgica avverlirono J'ap-

Cacciatore e selv:ctgginn. 

pro, si marsi <li violenti pressioni . -EsRc, difatti, non tardarono 

nii off<',li uarsi. Dal28 al iìJ maggio la banchiglia >: i agitò convul

sa·menlc; enorm i bloccl1i si accnvallnrono c si accumularono 

v icin o o lontano dalla nave ellO trnsall pm·lunga pez:>.a vihranclo 

in tut ta la Sll ll. membratura. (~ n csto pn'.~s i on i r·rano sonnl iillo 

di stint iss im e di notl.c nell'alto silenz io che regnava a bordo. 

Avevo una estrema :fìtlucia della solirlilà della mia buona 

. nave, ma non di Jncno l 'nnilo lngno tlel haslinwnlo, fren10ntc 
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-otLo ht streLln ostinaLa., non cessava di ronclormi pensoso, doloro

samente pensoso. E' eli una possanza co~ì prodigiosa, così ter

ribile la banchiglia. }!-;cl è inYece così fragile la. nostra carena eli 

fronto a c1uella eli una cieca forza scatenata! 

1v[a, pm· con tutto ciò, la. Belgica sopporlò in modo amm ire

Yolc tale prova assai rude. 

Nel giorno 29 magg·io, per molte ore, non furono che scric

chiolii lamentevoli del legno che resisteva e sordi scrosci del 

ghiaccio che si agita.va ,attorno a noi . Una. Yella apertas i a destra, 

il giorno innanzi, .si richiuso dando così orig ino ad una vera bar

ricriL di hwnmocks. 

Il 30, sotto l'aziono di YiolonLiss imo pressioni, questa barriera 

si ravvicinò alla nave; il ghiaccio si accumulò contro le murate 

di destra sollevandosi, a poppa, circa all'altezza del bm,clo. F u 

constatato allora che un enorme lastrone eli ghiaccio essendo 

sci,·olato sulla banohiglia invece d'es ersi frn.mmisto agli altri 

aveva sollevata la prora eli un paio eli piedi ed ostruito il foro 

ove attingevamo l'acqua. 

Il giorno l" eli giugno la calma si ristabill... ma da due giorni 

avevamo considerate le più tristi eventualità. Se la Belgica 

fosse stata scbiacciaLa dalle convulsioni del ghiaccio, noi ci sa

mmmo certamente trovati in una delle più critiche situaz ion i che 

possa capitare allo spedizioni polari del nord . 

Al nord, la cappa dei ghiacci si protende sino a lembi di 

Lena che possono essere toccati con slitte e, dai qu.aJi, si può giun

gere - nella estate- in locali tà battute dai balenieri e dai cac

ciatori ; ma al sud, im·ece, le coste ospitali sono separate o chvlla 

banclùglia o da enormi distese di mare l ibero. La 'l'erra del 

Fuoco, n.d esempio, dista dal Circolo Polm·e Antartico quanto la 

Scozia da quello Artico. 

La nostra sol.a via cl ' uscita, in caso rli penlila dP.lb navE'. 
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sar ebbe sta ta !}Uella di guad;-tanarc il confine clell,·
1 

ba 1 · 1· 
· t:> , ne llg 1a. 

tr asc inando due canotti car iclJi eli viveri per quanto fosse stato 

poss.ibile e quindi n avigare lungo eli essa, in direzione delle S he

t land s au stra li , cer cando r ifug io su i glliacci all orquando j J 

te m p o fosse min accioso. 

Infin e, e sar ebùc sta.la fJUel la la lJa.rte più cliflìcile ad ese

guir s i, avremmo dovuto necessariamente intraprendere la tra

-versata del tempestoso mare del Cllipo Horn a bordo dei due 

frag ili canott i .. . Ma JlOJJ a\Temmu potmo aYerc LLlhl pruhab ililit, 
su oon to, d i salvezza. 

Ma .fummo per buona sorto Lworil i, poichè nessuna allnt 

sori a pressione ebbe a m inacc iarci cluranle il per iodo dolhtnostra 
relegazione. 

Il peri colo sar ebbe slalo ben più temibil(l se la Belgica fosse 

stata. bloccata da una banch iglia meno compatta, ma iJ campo Ili 

ghi accio che ci teneva serrati era, fortunatamente, di una ecce

:;: ion ale solidi ttt ass icurandoci così, sino all'ultimo, una efficace 

protezione. 

Ma., s i erano appena cliss ipa.tc queste preoccupaz ioni per la 

nostr a s icurezza, cl1o ci sentimmo minacciati da w1a l1en p ii1 

gr ave d isgr azia, la quale, purtroppo, non doveva esserci rispar

m iata. ·L a n a ve pur sembrando completamente fuori eli pericolo. 

s lavamo per esser sottomessi acl una grande prova dolorosa. 

E, pen sa.r e, che solo da. qualche giorno l'inverno australe erasi 

ill lpesan t ito su n oi facendoci cos ì comprendere come bisognava 

pa.gargli un t ribu to !. .. 

:Repentinamente alcuni sintomi inquietanti s i manifestarono 

nell a salute del n ostro Danco. Lo r itenevamo, è vero, el i delicata 

compless ione e, debole el i pctLo, a mio modo di vedere, malgn1do 

la sua al ta statura e l a. sua esubera.nte gaiezza., ma speravamo, 

che l 'aria viva e fredda delle regioni polari, avrebibe avuto sn 
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eli lui un effetto sa-luta.rc o che, forse, lo avrebbe potuto anche 

guarire. Invece, egli cloveva occombere ad un'altra. mal-attia 

clella. quale erano in lui i germ i latenti e cle' r11wli non lo su p

pnncnìmo nùnato. Sino tla.i primi g iorni della notte polare ebbe 

a soffrire, profombmcntc, di disturbi cardiaci, tloi quali pur 

tutti noi cloYommo risentirnc i tristi effetti c, allorquando egli 

usciYa por fm· con noi la quoticlia.na pas-seggi.ata era obbl igato 

atl a.rr0starsi olo clopo pochi passi, preso <la. so ffocamento, do

wndo quindi ritomarscno a bordo. E ben prrst.o <'gli rimmci<\ 

per :;cmprr, lìLl uscire; gi·a.cchò ta.li crisi Ri ~ ll C('l'devmw, pur

trnppo, nel intcn·alli se m pro p i Ll brevi. 

b' anche vero che il poYero giovane conservaxa ancora tuttr 

lo apparenze ester iori eli una ec-cell ente saluto, ma rravamo troppo 

sicuri clella 'Sua irrcmediabile fine. Egli conl i11uò, sino a che 

il suo stato glielo permise, lo sue osservazioni magnetiche ma il 

giorno 20 di maggio, cloYettc rinun:,;o;iaro a crua.lsiasi sorta di 

l aYoro. Quando, in quello stesso giorno, il <lottorc vBnne a cm:

carmi anmmzianclomi l'ineyitabile sciagura, sentii lacennmi il 

cuore, perchè non solo era a mc il pÌLl caro fra i compagni, ma 

perchò anche nessuno più di lui, io credo, mi era maggiormente 

affc•zionnto. Da. quel giortlll assisli i, con profonda. .a.ngoscia., al 

lento cli .·sohimcnto rli questo giovane così a.nclacc, così. ·in tclli

gen te e così buono! ... 

Ben presto fu possibilB acl ognuno eli noi, l'accorgersi dellrt 

cre-scente, giornaliera graviUt dello sta.to ft.sico di Danco; gra· 

vitù. che, si sa.reùhc .anche potuto dire, progroclisso eli ora in ora. 

Ua., in Yirtù di un mimcoloso fenomeno particolare, C\gli era il 

solo a non concepire r1uesto c1·esceni.lo poichò attri•bnjva il suo 

male ad un pa•sscggero clicc;turbo. Sicchò egli conservava tutLa 

la sua gaiezza, e riponova tutte le sue lietCl speranze nel ritorno 

del sole, di quel sole, che non cloycva., invece, rivorlere mai più ... 
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l\~rlrt 11l o, le• sue forze ntlJidaJJJe•JI[c deperintno, ed il suo .l'C

SjJiro divonulo a ffcwn osu, udivasi fin Jlcl r1uadrato avvertendoc i, 

di minuto in minuto, c!Je Ulll!Oillo da noi H.llla,lo, agollizzava solto 
i nostri occl1i. 

l
1

'i110 chi primi g iomi del la sua lllalal titt gli <WC\'[l, IJJo l'CtluLo 

lolu llll ente il clivauo dc• / lJLtru:lmlo degl i uffi uiali, solo luogo della 

JJave a .lui poss ilJile o adatto, g iacl'hè nelle piccole bra nde delle 

llost re ca bin e, slrc.llc e ùassc•, egli non poteva assolulamcnle 

l'C':>jJirare. Pu clunr1ue Jù, fra JJOi, che egl i visse i suoi ullimi 

g iorni; lù., fra, noi , a.:;sistenelo ai pasti che ci r iunivano intorno 

al la pi ccola tavo la; lù, dando il .'tto parere sulle partite eli whist 

g iuocate, per distrarl o, ogni sem c ll iì cUandosi di piccoli scherz i 

do' qual i ci sl'u rzrwamo coJnpiarcrc i di.~simubnclo, .in ver ità, 
tull a Ja nostra. profoJJ eln. nngosl' ia . 

.L1 J! OVCl'O g io ntne ha lll<IJJ)('IJlJio ('OSÌ. SC'I!IJH'e l'inl]a SJ!Cl'<ll1Za 

elol/ a gu nrig ionc non dubilanllo mai della gnt1·i1ù llel suo ;;taio, 

c cont inuand o a formulare sorr iLlenli J>rogPtli per il giorno in cui 

sarcbùo guar ito e ci fosse resa la luce dol g iorno. Qui, egli ri

Ye/avn lut ta la grandezza dc•l l;t bella anima sua. 

Erano trascor se tre scllimano appena clal giomo in cui il 

doUoro aveva ]Jrou uJJ cia to il suo terr ibi le responso, quanclo il 

g iorno 5 eli g iugJJ o I" OIJIIO di nuoyo a. Yisila.nni, c con il vi ·o 

sconvolto e la voce roll a da.ll'cmozione a dirmi: «Comandante, 
s i ·i a-mo ! .. . » 

Ah ! ... L'onilJill', I'orriiJile g iomatu illclillJenliullJile! Nessuno 

di noi ri se più, marinai ec'l ufficiali; ]Jiù nessuna parola fu pro

llLtnciata a voce alta, si cercò eli remlero sempre più lieYe il ru

more dei passi e restammo nell'a,ttesa angosciosa della inevita
bile catastrofe. 

Il s il<:mz io, era a bordo, altissimo ... 

E, mentre nella nostm patria lontana era la carezzeyo]e sla-
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gione, dai lunghi g inrnilluninosi. prol'umali di brezze odorose; 

LloYe la divin<1Illdi a. dalle hrnl·ci<t rieo lme di iìori, canta l'inno 

g iocondo di l.uttc le suo allegrezze c l ' inno sublime di tutte le sue 

glorie qui, it l\'CCC, nella sini sLn1 nolle frcddissimu , SO\TH. questa 

ba.nchigli a antartica cho ò la clesola:r,io~t e dell e detSola.zioni, c1u i, ~ i 

s,·olgeva un dra.mmn lnnlo semplice L[LLctn Lo profondo, la mode 

cioè di 1.mo dei membri della nostra eosì minu. cola famiglia, 

famiglia minuscola, isolnla o .perduta ai confini del mondo! ... 

D an co, sfinito, non parlava più, chè ogn i parola era per lui 

una soft'eren z<1 e una fatica m<t sorr ideva t>erò, anc<ll'è"tj so rrideva 

di quE:'l suo 'OlTiso cosl dolce a Lulli w ·llll'O ell e, atl uno ad uno, 

Yetù\·ano a chi eclergli nuove. 

E poichè <ftHtlsias i rumore Lli sturhava il po vero a mico no:-;h·11 

sedemmo a mensa, per quel g iorno, ne ll' angt tslu sa loltino amo 

riservato. 
V or ·o le se lto. dopo tona, Lecoinle (e l te ora stato suo co nl-

·pagno eli promozione alla Scuola militare) si recò lJres,-;o l' a m

malato, oncl€ parlargll clel caro reggimento allp:mle apparteneva 

c che gll rappresentaYa, ancora, tutto ciò c-he può tener luogo 

della famiglia. 
U<1 il poverctto era a,gli e:;tremi, e lo s forzo della. volontà c 

la reazione cotanto attesa, non :;or scro. Contuttociò lfltaJ1clo pochi 

minuti dopo ci riunimmo utti vicini a lui egli , volgendo a noi 

i suoi begli occhi pieni di riconoscenza, potè mormorare, adagio 

e debolmente come un soffio : « Mi sento meglio, grazie». 

:Jia quasi subito, però, il suo volto emaciato si coprì di un o 

"l><tYentoso pallore; le linee tutte si contrassero c si ro,·esciò in

dietro irrigidito ... Danco .. . era morto! 

Non Ei!ppena riavuti dalla emozione che ci avevft impi etriti, 

il pensiero noslro corse all'adempimento del nostro ultimo tri

lmlo eli don:>rc. Lo ran~olgom ttl o Ttclln lmmlient naz ionale, lluclla 
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bancliera pl1o egli ave no amalo lw11 lo <', llq>o aver parteci paLo 

all'equ ipaggio c:lrsolato b tr i: le 11olizia, ordinai che ciascuno 
sfilasse d innanzi a1la povera S<tl ma. 

Cominciò allora, per me, quella lugLtbre veglia doloros<t dalla 

qua le, solo pi ù tardi, Lcco inle ebbe a togliermi . 

Solo, cli n·IL<Wzi a C[UC'Sio lJO\ 'Cro co rpo imm obile o in ct lliiJJ ato, 

Hon potei d istaccare il mio occhio rla r1nel volto cosl dimagr.i.to 

e J.>Ur cosi calmo nell a. se.rena II HWslit clelb murlc; c, r iancla i con 

il pen siero, agli a nni viss uti <lalmio infelice camerata per quel 

ta.nto, almeno, che io potevo sa.pernc. 

J ,o avevo conosciuto C{ttanrlo non eravamo ancor clw fanci ulli. 

Austeramente educato da un padre tanto severo quanto affet

tuoso, crebbe a lui così ,vicino clw Ycnno assolutamente privato 

di quel lo libertà che, in genc1·e, sono concesse a i g iovani. 

Questa. edu('azion e, che potrclJ.I>e es er stata pericolosa per un 

carattere m eno docile, meno buono c retto, ebbe meravigliosi ri

sultati . P erò, quantunque prossimo alla trenbina, conservava 

UiiJ Cor a la natura cli un giovane Rni dicio1L'a11ni, ricco tl i entu

s iasmi febbrili c di una specie eli ingenuità eli sentimenti che 

cos tituivano la più grande attrattiva in questo bel giovane, eli 

straord inaria culturc1. o eli non comune intelligenza. 

Quand~ suo padre «il padre·,,, come egh solcva ch iamarlo, 

con profonda r eligione morì, lascianclolo completamente solo e 

pa.dron~ di una notevole sostanza volle, dato il repentino svin

colo da una troppo rigida educaz ione, godere della sua libertù, 

del la sua fortun a, c ... vivere anch'esso. 

Ma per qm~ll 'anim a delicata, per quello spirito cosl collo, 

la vi.ta non poteva riassmnersi nelle facili e materiali soddisfa

zioni c.iw sono il prin cipnlc rl e~:> iLlcrio eli ln.nLi giovanotti; i grnn cli 

v~agg i lo tentarono e, allorcl1ù seppe ch'io m i accinge1·n acl una 

lontana. Spedizi one si risovvenno clella, llOS[ra vecchia amiciz ia, 
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vcnue a t rova rmi e mi :::Wppli cò dt'io lo accelLm;s i a IJo rdo :>o Llo 

lJ Uè.1lsia.s i t ito lo J IOS ·i bil e. 

Esitai a lungo in causa dellu, su a saluto cho d.uiJitavo non 

lnrp tlO l.ntotlè.t l', for::<c a.s~ai prolJalJ ilmcntc, a n ei cv itu,.!o eon 

un ritiuto calcgor ico, di assnmernvi la respo usnhili Li.o eli condur lo 

tllCCll, se non fossi \·cnulo ;1 ·conoscenza di una sua risoluta clc-

P er ottenere l'acqua potabile. 

terminazione iu caso di un clinicgo cla parto m ia c c1ucll a, cioè 

Lli partire, per sempre, alla Yolta del Congo. 

Solu n.Jlora, e per c1uesto solo, accettai, fiLl ucio~o cl'altnt parte, 

che il clima polare sarc-bho ctato per E'SSo assai meno pen licioso 

Ll i quello del tropico. 

Così, ora lo inviai a Vienna, ora a J ena, ora 31 Berlino o a 

Parigi per l'acqu isto degli strumenti el i geofisica e per in~z iars i 

nell 'esercizio di essi nei di \·orsi osscnratorì e poi lo conduss i con 
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me, in Norvegia, on de allenarlo, 1·,., v1·sta d 11 f t 
" e a u ura esplorar 

zione. 

Ji~, in vorilù., l'l'a i.ncanta,Lo, povero gio 1·::w1c, di questo n.n

<l am c vcn ire liLoramcnLc, lui, che non era mai andaLo oltre 

ln, sog li a, della sua, casa o realmcnlo srnLint di riaversi poicl1è 

non pe1•deva alcuna oocn.siono onde llolormi mnnifesLaro la su,
1
. 

pi èL viva gm~ituclinc . 

Povoro Danco, a qual pn·?.zo hai tn pagata. la, felicità eli 

sc'rviro in C[LICsLa. n osi ra illl)_ll'l'sa. clw dJi;1Jllal·i così utile r nobilr! 

Ln ngo lo oro tli qursla, trisLissi1 11H \'t•glia, ricordai, acl una 

ad una, Lu~le le mie osiktz iolli ed :inlcrrugai la mia coscienza. 

Avevo io .f'aLLn hone, cedendo .a' sno i desideri? 

Cou•k :mi di sse rile solo in Jlcl.Lria b sna es islcma si sarebbe 

poLuLa proLra,.nc per cl ne o Ire a.nni, mn, n.llora non sarebbe certo 

morLo rav1'ollo dalla glorùt. Qni, inverr, ù caduto da vn.loroso 

sold ato, sul campo d'onore. 

Se gli si fosse cornccssrt Ja scclla, clrl suo destino, io credo rho 

egli non il.vrcbbc menomamcntc esitato giacchè, non solo pose 

a.l servizio dclJa spedizione la. sua intelligenza e la sua giovane 

vi La., ma avevale lJUranclte donalo intero il &uo cuore, quel cuore 

enl.nsi tl.sLa, palpi bn te o cosl SLlscdtibi le clolln, piLL .alla devozione. 

Qun.nLo volle, sui primonli clel Yiaggin, i suoi compagni, vo

lendo moLLoggiarlo, si clivcrl.ivano a denigrare- innocentemente 

Ri cap isco - il tale o lal allro amico o hcn<:>faltore della sped i

?.ionc! E allora il nosLro huon Danco s'indignava, s'inquietava 

sul ser io o ci voleva del bello o del h11ono per riconclmlo alla 

calma. 

Adagio adagio, inta.nl-.o, in sBJlsibilmrnrr, il mio pensiero sci

volò, clal povero morto Lanto rimpianto, sugli altri miei com

pagni; Ja. maJinconia si f<:>ce i'11 me più profnndn ed una strana 

inquietud ine llli pnnse. 
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L'anemia polm·c non ::rvcvn. risparmiato alcuno di 1wi c tn Lli 

cnìYnmo min;H't·it\1 i. Li :'<ìpenl <llltlnci i11H·h't's ·i e, <\tl\ch·c~si. i 111 -

·pas·sihi\i diltl1<111 7.i nlL1 morit'·, ma st' lllli dtJoVC\'<lllìt> llllll'i l·l' l' ili . 

citi n.Yrellbe ricolldt>l lo in BPigio i fl-ut l i cll'll ·o·pcrn nostm ? ] l 

Jll'llSicro cill' <JUcsto .nrrilì ciu dPlie nostre psi:·d.c•n:r.o polc·s·c cli

wnirc nsstllui<tmcnte inttl iit', m'ngghirHTi<'> il l' tlon' <'mi s<'nli i 

spnYento ·nnwnrt' triste ... 

L'imlomnni. ti gi11gno. ogni la,·ont G hnnlo fll sos peso in 

scgno d i lnLlo. 
Solt11nto, il wlaio, procc<loLic Glht contcz itln c di nn fWC'C'O in 

tela c.la yela che doYeYn far l'ufficio tli slltl;n io. ~Pllo istante• in 

cui J:yvolgc,·amo 1:1 spoglia Jnortalc dd noslm <mt ico, sospinto 

<la wl cmnmon·nlc pensiero, Vnn H)·ssellwrghr s·nYv irinì> n. lu i 

c depose sul suo pcllo alt.;nni ·fìori dissrccnLi dw In 1111ldrc <lV<'

Yagli dali il giorno tli no:;tra partenza . 

Poi, siL-comc tlin'ni,·a pcriL·oloso per Lì igiene el i b<mln il cun

senare oltre il corpo dell'infelico n0slru compagno. lo ft•ci 1 rn

sportnrc sulln bnnchiglin u\'L' wnne tlt'•JH>slo, tli:-dt•su. :'tl\T<l 1111 ~1, 

sl iltG n fianco della mt\'C'. 

Il 7, giorno slnhi li to per i fnncral ·i, ent tempo ca.tlinl; aspra 

c ghiaccinta era b llrezza c ci yollc lilla enorme :faJ icn ad npr ire 

nn foro nel gltitìcci<>. dal qnn le il no,;\m amico cloYcYn rli~parire 

per sempre. 

Come tutto il corclamc, anche le scotte t1ellc hnndicrr, irri

giLlitc dal gelo, nano assni lH>L·o lll<U1o\·rf1l>ili; 11m ciononostanit' . 

tlesitleramlo clH' la patria, nostm lontana fosse in r1t 1alc.hc mntln 

rappresentata ai fnncrnli rli l) ::mco, feci issare il simbolo na

zionale a mc7.7.a altcz7.a delle grandi sarLic. 

\Tprsn le on' 11nd ici, qnnndo la notlc• chllr fnllo poslo nlla 

luce scinllla c cl i fTusa, che tenc\·a lnogo del giorno, qn<tl tro IlO

mini si allnct.:aruno alla slilln. sul la qnnl<' t'm slall) tli sleso il 
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corpo del Jtn ,· lt·o l'<t tlll'mla e / ,·L ~< J C,' J. '.'''','L' t · 11 · l ,, ,, " Stilo a luogo d'im-
lu ers i<Ytte. 

L ' i11 Lem :-dalo tn agg ion• r pni l'r<[ltipag,Lçi11 , ws ti lo 1te' HLLni 

abili llti g liori , seg uil' :-t ll n il l rislr 1·r,t· l1•11 . Ui utllo prrsso J'orl n 

drll 'nt'crlura t•s c•g uila 11< •1 g ltia<Tio sosliJ <'. 11 1c· 11 1rc ciase uno eli 

uni lngli evn si il IJI' t'J'f'll o. c· pi c•gant il capo sol/o J'nrrid o sofli o 

Una operazione eli pesca pelag ica. 

di ge lo , io protJUt tc ia i alcune parole Ll i addio nlLì tlliL·o cla l qua,le, 

purtroppo, ci se paravamo per sempre. 

l>ui il cnrpo :fu sol len1lo o collocalo or izzontal lll ente sulla 

"·Ji l' l'iurn, ma s icco me il sacco era sl;ì(o znYOlTaln tla un peso 

da ll a parLc de' i pi edi , esso si clrizzò tntlo prima di disl'enderc 

lent a mente e eli prec ip itn re nell 'abi ~so. Qn alchc mar ina io, al

lora. colp ito cl a islin tiYn orron', doYeite rel r<lCedrre ... 

... Ques to lul to che ci aveva tutt i costernal i. ebbe una in-
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flucnza Lkprimenle ·ul morale dell'e<1uip<1ggio, la muggior purl c 

clol qtwlc ortt giù, del resto, assai sof[oronlo. La coritnollitt drl 

nwtLino, sovraLutLo, ora staLn. por il lll<t.gg ior numero eli f[u cgli 

auin:il, una lWO\'a, ben elnra. 

Il doLt. Cook, che dopo il pasto clella sora ora cliscoso fra loro, 

li lrn,·ò cn~l a.bbnlluli clio Wlllle a .lrm·n.rttti, consiglia.mlonti 

Ll'im·inre ml c:;~ i il coelop l1011e CO LI il <JUnl0 ,.., i deliziano o cii L· 

aunon'ra., fra. gl i allri, alcun i spari il i religiosi., 

Quantunque il consiglio fosso saY io p11r non polei decidel'll ti 

n ~ogu irl o, però c·nmlll'l'tllkndo !'lic l'L'<l ncco-ssa.rio scuol·oro liti 

poco il Loq )Qrc che c'ra~ i illlpmlrmtiLo di lui li in seguito al Lri~lt· 

ancninwnlo eli qucsli ullimi g iorni, ordinai inveco ello fossl· 

loro tl islri lmil o 1111 grog ( ! ) . 

Dal giomo in oui llanco ci ILL rapilo la noslra osislouzu s1 

fece più cupa. 

Se111braYa clto la morlo, questa morlo che ci aveva da co:;ì 

poCt) lcmpo visitati, m·osse lasc;ialo ovuÌlquo tracci<1 del suo 

mab11gurato passaggio, gettallllo a borLlo come la tJcmoula di 

lUla p i anta pemiciosa. 

In un certo qual modo eli m i nulla nostra vi lnJìtà; ci sont.imnto 

lutti penasi da un tenue languore; OLl in ciascuno di noi il me

eli co elJbe ancl10 a constatare la. docolorm-:iono delle JllUCOSO c l'ac

celeramento del polso Lliwnuto irregolare e ir1:equioto. Accadeva, 

che pur elopo il minimo sforzo iisico, o elnpo una. sempl ice escur

sione, Lli una mezz'ore\ appo11<1, il polso giLmgeva ad aYere 130 

e a.nche 140 lHÙsaziolli o Hon pochi eli 11ui cominciarono a soffrir 

di Yerti g ini. QuaJ~ia.si lamro ilttcllc-tlunlc, per fJOCO clw lo si 

fosse prolungato, di,·enL\'H· impossibile il scgui!a.do, OLl il nostro 

(l) Bevand a spiritosa assai comune nei paesi del nord , composta. di 
a.cquavite, zucchero, limone ecl a.cqtta tepida. (~Vola e/l'l 'l'rad.). 
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sonno era interrotto da lunghe ,·eglie morbose qua.nclo non ,·e

u iva, ag ilnLo d<J.l tormenloso in<.;ubo. 

Cosl, ci mancavano nell'Lm tempo lo due sole cose cJ1e avreb

bero poLuto darci conforto e cioè la Clistrazione e il riposo. 

Ben presto il nostro colorito preso una tinta giallo-verdastra; 

i 11ustr i organ i di secrezione ftmzionavano male ed inquietanti 

Hi iJ I.Uilli Ll i affezioui canliacho c cerebrali cominciarono a manife
starsi ... 

U11o clet marinai, difalli, fu a. salito d<t convulsioni iste1·iche 

~ ì l'orli, cile ebbe a man<.;argli -per qualche giorno- l'uùilo 

e la, [H:lrola, r fu soltanto il ritomo del sole che lo salvò Lla 

u 11 a r1 ua.s i ccrt<t pa~zia. 

L1 or UIJ.. altro degli uolllini, un norvegiano, le conseguenze di 

llll inverno antartico, clovevano essere ancor più gravi. QuesLo 

mar inaio, intelligentissimo, dalo il suo vivo interesse ai laYori 

clel h~boratorio scientifico, vi era assai sovente addetto quale aiu

lanto per lo scuoiamento c la imbalsamaziane sommaria eli al

CUli i animali . Un bel giorno, s'enza ra.gione alcuna, dichiarò che 

ln si adibiva acl un lavoro indegno eli lui, rifiutanclosi così, osti

natamente, da quel momento eli continuarlo. 

Ci ritornarono alla memoria, allora, alcuni altri piccoli in

cidenti che ci avevano, per il passato, sorpresi e, al dottore non 

fu cosa d ifficilo il dimostrare che il povero giovane era stato 

colpito dalla manìa eli grandezza. Questa sua follìa che rima so 

sempre mite assunse, nondimeno, a' nostri occhi un c.ai·attere di 

maggioro inquietudine allorquando dichiarò che i suoi com

pagni aLLentavano alla sua esistenza e che non sentivasi più al 

sicuro presso di loro. Perseguitato da questa idea fissa disertò 

la sua br anda e addormentavasi in un angolo remoto del falso 

ponte. Da quel giorno il povero marinaio divenne oggetto di una 

ininterrotta sorveglianza, poichò temevamo il verificarsi di qual-
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che personale ac.cicleute o che la sua pnz<~ia clivcnisse, nel un 

tratto, furio a. 

S.crie inquietudini, infine, ci cliclle anc he il po\·ero V a n Rys

selberghe, colpito dn. u.tta.cchi cnnlin.ci; c, be~10hò non nhl> ia I l lUi 

aYut.o occasione eli tenNe il letto, pHrc, il suo s·talo r ichiese le 

più grandi precauzioni. Ogn i giorno prl'nclevn, n schiena nUlla, 

u11 lJè~gno di calore pre so ln. stufn, della piccoln saln. 

Riguardo agli ufficiali, non uno potò sottrarsi alla nw lallia. 

Dobro\Yolski che osserva le nubi. 

ArctOì\·ski e Racovitza soffrivano orribilmente eli mal di sto

maco; Lecointe fu in pericolo Yari giorni ed io stesso ebbi a 

soffrire ben seriamente·. Ci fu un momento in cui il doltore si 

credette in dovere eli di rmi che rgl i aveva osservato uel mi<J 

stato alcuni sintomi che in generale non ingannano B per i qual i 

mi 1;teneva colpito dallo scorbuto. 

Da tutto ciò, Yeclesi, come l'ufficio eli medico, a bordo, non 

fosse certo una sinecura ... 
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Il Oon'J.;:, che aveva. acquisiate gmnd i esperienze in una spe

diz ioJlO arLi·cn. condotta dal. luogolc•nrnLe Poary ( 1), trovò in 

mozzo a no i Jl u 111erose occ;ts ion i di dar prova di una abnegazione 

ul1 e JHll.l C'Uho a s m c~ntjrs i gialllma i. 

Qu.c~lo sverno rhbr, ~ovraluLLo , un curi oso effetto : pose a 

uudo i 11osh·i « d ifr>lli » fi sici t•d. i « v iz[, del nostro materiale 

Racovitza allo studio di organismi microscopici. 

involucro; e non uno vi ebbe che non abbia soffer to durante il 

periodo d i qualcJ1e g iorno, le peno eli una, infermità qualsiasi 

c eli sove 11 tc, sjno allora., neppur menomamentc .supposta. 

(l ) R. E . P ea.ry ameri c.a.no . Attra1rersò nel 1892-93 e 189±-95 l'In
laudsi dell a Groenla.nd'i a. settell1trion aJe, deciden d'o con ]a. irumlarità di 
quella. immE'llSa tel'l'a bore<1 le. Il Cook era a.llora medico cleHa spedizione. 

CSotcb de l 1'mcl.). 
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Daxamo cosi, all'ott im o Cool-:, mng.ari a JJnstro ma-lgrado, 

continui element i eli sluclio. 

l\Ia lo causo clcll'infelico staLo della nostra salu Lo uon er ano 

so ll<tlt to la oscuri!.,\ prolungata (e /w [H'Oclucevn clol>lor evoli o[

fetti sulla Gircolazione), l'isoLuncnto, il freddo c, piLt ancora 

del Ireclclo, la continua umidità; ma erano ancbe prodotte clal

l'u·so cosLn.11ro ed e~dusi,·o, nhusn f[11a.si, al qJLale aravamo obbli

gati, dello conset·,·e alimentari; flliHIILLLIIrlue esse fossero eccel

lenti . ,que~t·u::;o, anzi clirò .quwt'n.bu~o, aYe\ra dctcr111inaLo in c ia

sctmo eli noi lUla vera, c propria atouia intestinale est.remnmente 

daunosa. 

Sul finir clell'invemo potemmo catturare qualche pinguino c 

l1nald1c foca, la carne fresca dei quali riposò - allietandoli -

i .nostri stomachi alc1uanto Cl:ì<turiti. 

I malati ne mangiarono regolarmente '- clieLro le prescri

zioni clel clottore - ogni giol'IIO e tre Yolle al g iomo riusoenùo 

così, poco a poco <1. Yincere la rilJLLgnallZ<t l>cr r1uella carne sì 

uleosa che è Ll'uopo calcinare lctlcra lmcnle per togl iere l'eccesso 

Lli grasso . 

... La nostra esistenza, intctnLo, proso.gui va monolona e q Ltasi 

automatica. 

Ogni giorno, durante lo IJre\'i ore clcl cro1mscolo, soendevamo 

lempo permettendolo - dalla nave - percorrendo a mezzo 

degli sl~ys il .perimetro della nòstra prigione di ghiaccio; no

tamlo lo Yariazioni sì frequenli o così brusche ~he avvengono 

in seguito. allo contrazioni ccl alle dislocazioni parziali della 

ba n chi glia. 

Mèta consueta di queste nostre peregrinazioni - delle quali 

spesse volte siam privi a causa di tempeste e di tormente eli neve 

-è liD icebe·rg, come noi prigioniero, e lontano dalla nave poco 

più o poco meno di due miglia. Tali passeggiate hanno, a mio 
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modo d i vedere, l'inestim abile vantaggio di porgere a' miei uo

lll in i un lavoro forzato che costitu isce per ess i un eccellente 

cseruiz io ig ien ico. Ancl1c dOJlO ciascun ura.ga.Jio eli uove (clic ui oiJ

IJl iga '-" r imaner ta.11Jlali n bordo) (!LLanclo la nave è, per lllodo 

d i di re, sqlOlla., tuUo il porsoiHtlc allora, se nza alcuna clistin

ziuJJ{) lli g r.ttdu, devo lavorare a1 l u11 sollocito sgombrament.
1
• 

D ura lllC la malatlia di n anco 11\·evmno preso l'alJitudine eli 

g iu nca.ro, Yit;ill o 1L lui , al wl1i st, nwlc distrarlo. Dopo l et sua 1r10rlr, 

per cla re UII U <1uas i var iotit alla JJHYllolmlia della noslm c·sislonza, 

co n A 1 ~ettn in sì hreve domin io, srgLli lammo a giuocare ogni sera 

mcuoHi JJ ol mi o sa lotl. in o. Racovitza., Cook ed io giocavamo ro

goJ.armanLc, J1101 1tre il quartu cm ora Lcco inlr, om Art;lml'ski c 

qua lehc volLa Amundscn. 

Su ll o primo lo ponli lo si lHlg<t.\'HIIIl ili rag iLLOli a.venclouc cia

SC LLI IO lli no i r iccv.ul i cento COlliO capih1lo. Mn, la nostra fol li' 

lcmeril;\ g iw 1sc a talp1mto che <ìrri sclii<Wli •lll molto o, per 11on 

[JOchi di noi, questo t;<tpilalo fLt pro~lo esaurito . Allora furono 

fa Lt i alcuni boni eli varie uniUL Ma ... unili:t di che cosa? 

Non no -polemmo mai saper nulla.! _·Ucune penliLe raggiun

sero somm e Lli 100,000 o 200,000 lmilit!! 

In ogni moclo queste innocentissime par tite anill!avano con

siderevolmonLo le nostre riunioni serali . E pensare che ebbi 

per lo passato onol"c sl forte dello carte da giuoco che in quelle 

rare occasioni ove era costretto a partecipai·vi per , sostituire 

qualche assente, non era ncppur capace eli tenere conveniente

matJle il mio posto ! Tali lezion i, però, nessun risultato avevano 

prodotto in me, o bisogmw<L con \'Cll ire d1c llli manca. va proprio ... 

il fuoco sacro. 

C.i è voluta quindi una spccl izione polare per far cl.i me un 

terribile avversario nel giuoco d~l whist, quantunque non mi 

sia riuscito ancor eli aiTicchire, neppur con fagiuoli ! ... 
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Quando non g iuontYHIIHl a. nule, le uostr serate , sino alle 

undici (ora in nLi ve11i1·.a spenta la la mpada del qLtadrato) ve

lÙI"<m o occupate dalla leUura; e ricercavamo co 11 Hv.id ità q"hl.ei 

libr.i che potenwo lli sof.ra.rre il pent; irro clelln nostr a siluaz iolt8 ::; l 

tri ste. Lln.l m itl canto. [l]'()\'() 111Ù1-ltratt.il·n. Llel lutto rml'licnlare, 

leggendo il libro .J fricuin el:i del 11 1in a.111i co Cado Lenmire ( L), 

Pinguino imperiale. 

nelle pagine del qu;tle. ha saputo così fel icemente eYocar l".ciJrica 

sì che tal i Yisioni dànno al contrasto un interes~am euto pro

digioso. 

Sovente un grande scop pi o di ri sa rompe i.l s ilenzio: ù uno 

lli 11oi - generalmente Racovitza - che si sbelli ca iu moclo 

(l ) Oh. Lema.iTe, belga, è Iiconosoiu.to oramai p er uno dei pi ù grand i 
esploratori african i. L a sua t raversata compiuta d•al sud dell'Africa 
verso il COOlgo cost ituisce, nel la stori a, una pa.g ina gra.ncliosa. 

(Nota clel 1'racl.). 



LA NOTT IC POLARE 237 

fragoroso ni brani piì1 picoont1 del le comn1ecl · cl' L b. 1 · . . . · . . · · · · 1e 1 a 1c 1e, 1l 
cm. spmto clJ SJn vollo ebbe sempre Jn virtù eli sottrarci al senti-

meni o delle nostre miserie. Come ave1·a rag iono il nostro amico 

Pnolo E.JTPJ'a (che ebbe l 'nrcorrrzza eli farcene 1111 clono) scri -

vrnrl oc i le segur,nti parole d'invio· « TJ 11 J>CJ. 11·1 all . · l · , rgl'la non 1n 
mai nori11to a ll e più nusrere imr1reso ;\_11o·l1r·n 11 tlo ·1 1 . · · · "' , 1 1uon v 1agg to 

Tre prigionieri. 

all a spedizione antartica belga la prego eli condurre seco qursti 

pochi volumi del La biche: essi soli costituiscono la quintessenza 

del buon umore.- J3 agosto 1897 >> . 

Cinsrun o d i noi si occupò ad un laYoro qualunque : io man

tengo a.l conenLo il giornale di bordo; Lecointe segna quotiLlia

namonto sul registro )e ·ne ossel'ì'azioni; Cook ed io leggiamo 

e riassumiamo tutto quello che s i ò dotto o si è scritto sui viaggi 

anteriori a l nostro ; R.arovil:i:a. clà principio all un libro sulla 

disLribuzionp geografìca della vi la: A.rctowski, immerso nello 
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studio di diversi pr oblemi scientifici ne ricerca la soluzione ; 

A.mundsen e Cook perfezionano e completano il nostro equipag

gia.monto mentre, però, i nostri cervelli m1mnici non ci permet

lono di Lener viva, lungamente, la nostra a-ttenzione su questi 

lavori . 

.Per gli uomini dell'equipaggio le ore d'ozio sono assa i pi it 

clifficili ad ingannare e trascorrono mortalmente eterne. 

Anch'essi giuoca.no a carte e sovente a dama; poi leggono: 

nnmns ù il loro autore prediletto o si affezionano in ispecial 

moclo ai 'l'rois L11ousyuetai-res, l'eroica onLts i elci l!W11i c ht invem

simigl ianza ~;Le-ssa ;dTerntno singolm:mcnLe l1lloslo anime ingen ue. 

Qualche marinaio suona l'acconléon o Som,~rt> ,narra storiell o. 

Questo figlio di Ostenda d imostra nn brio e, diciamolo pure, 

una vena inesruuribile. Forzatamente però egl i gi unge a ll a fine 

Llel suo repertorio c, allora, senza pnnLo :;gomentart>i, ric:om in

un Llc1 capo c:on JìoriLure o della.gli. inedit i che la v ivace im nJ a

ginazione dnl nostro meccan ico foggia sompro p iìt mrmY ig li o

samente. 

Ma acl un certo punto tali storielle divengono così inverosi

mili che ancl1c il piit erednlo dc' suo i compngni cessa eli pre

slarvi fiducia. 

Vi è ancora, in fatto eli attralLiva, m1a cm·neLta per la quale, 

con sommo nosLro rammarico, Van Mido professa un amore 

sviscera.to. Egli suona così abbominevolmonle falso, che gli stessi 

pingu ini, quando comineiarono a r ia1)pariro sulJ a banchiglia, si 

mostrarono spavcntaLi, quantunque ~ a g iud icare dalle loro 

grida- non cloyossero esser il'OJl [lO se \'eri g iudici in fntlo d.i 

armonia. 

Il 2 1 gingno, nr.Jl'istm1te in rn i i nosl r i cronometri s11onano 

le oro sei ha luogo, per noi, il solst izio d'inverno. 
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Il vento soffia da sud-ovest; fa freddo intenso l'atmosfera 

ò sere:ni·ss ima. Da oggi i g iorni vanno •creswndo, 
0 

meglio, 

g iacchè giorno non v'è e il sole non sorgerà all'orizzonte che 

(• ntro cinque sel.l im mw, le nnron• c•cl il crcpus('olo saranno llì<lilo 

n. Jnru1o più Jistanti. 

L'atmosfera ,manL('llC'IJdosi rccc?.ionalmont<' pnra, potcYaRi 

leggere, sopra coperta, dalle ore undici del mattino ad un'ora 

del pomeriggio qualsiasi ('arallPrc di stampa. 

A me7.7.0 il giomo il eiclo CU1li1fT<tY ig liosa.mcnte coloril.o; il 

fondo azzurro, sul quale si ùistaccava,no LrillantissiJJJi Giove 

ecl alcune stell e di prima grandez;;;a, era sere;;; ialo all'oriz;;;onte 

di itii.Li i colori J cllo spettro sula.rc Jnc·nfrc, sullo ;;;enitli, un 

grlùppo d i CÌ1'1<.ts, vivaceniente tinti éli rosa si delineavano sotLo 

la volta .di zafilro. Al le ore sei pomeridiane, Lecointe potè os

servan~ lm cc l i sse d eì terzo satellite d i Gion~ . 

Nella serata, tutto il perso.nale fu pcsalo, onde far seguito 

aJl c osservaz ioni fisiologiche del dottore. Il peso medio degli 

uomin i di cquìpaggio era in quel momento eli 70 chi logramm i 

r, 295 grammi, mentre quello dei memLri dello stato maggiore 

em ùi 70 clii logrammi c 29J grammi. 

Nel periodo invemalc aLb iamo potuto osservare hen poche 

n.m:orr 1n,ustra.l i e, quello che ci fu poosiLile jlotnrP, c~rano così 

palli de che appena appena venivano distinte. 

Viceversa, un g iorno, fnmmo testimoni di m1 ben strano fe

nomeno eli rifrazione. 

Era prossimo il mezzodì r1mmdo ad un fnttLo vedemmo sor

gere. sull'oriz;;;onl.e, vBrso orir•nfr, qna.lche cosa rli simil r atl un 

gra.n<lc icebPrg fa.bula~:e, lm·go circa. CJ1W.ftro volle la sua alte;;;;;;n 

apparente, e in ogn i senso illuminato da una splendida tinta di 

co lor g iallo aran ciato, como se riflettesse tutte le luci di un me-

. mvigli oso tramonto. Fummo LttLti imbara;;;;;;nf i non poco, ma 
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piano piano la strana apparizione si modincò, lma striscia di 

nebbia la divise orizzontalmente ,in cluo parti; quella inferiore 

tlii<.'gnò, mentre quella supcrimc dalla forma rettangolare, can

ginssi prima in una forma penkt,gonn.le l' poi in un frammento 

di disco. (\m:;lnlt11lllllll 0.llom cile qw'stn mis!crioso ·iceber.r; altro 

non l'l'<1 . st' mplicemcntP. cho ln ltma a poco a poco lovantesi ... 
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CAPITOLO XI. 

LA P RIMA VERA E LA ESTATE ANTARTICHE. 

Il rit orno del sole. - Il velocipeàe scandaglio. - Ripopolamento della ban
chiglia. - Guerra a.i topi. - Una escursione agitata. - La marcia 
della deriva. - Le tormente. - Lagune. - Immaturi preparativi di 
parten za. - L 'anno nuovo. 

Con il ritorno del sole la nostra situazione doveva migliorarsi 

di molto. Il giorno 21 di luglio si avverò questo avvenimento, 

per noi memorabile, che fu salutato da una gioia profonda. Fu

rono issate le bandiere e festeggiammo nell'un tempo l'anniver

sario della dinastia belga ed il ritorno del grande astro che da 

ta.n.to tempo non avevamo veduto. 

Acl onor del vero, però, in quel giorno non si alzò ancora al 

disopra dell'or izzonte, ma a mezzo il giorno, poichè esso non 

trovavasi oramai che a qualche minuto di grado, potemmo scor

gere un fra.rn.m€il1to del disco dall'alto di un icebe·rg a noi vi

cino, e del quale fu facile l'ascensione. 

Nel medesimo tempo i raggi del benefico sole, senza discen

dere fino sulla coperta della nave, indorarono un istante le pieghe 

del nostro vessillo tricolore che sventolava in cima all' albero 
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maestro. Dopo la disparizione, rimanemmo ancora un po' contem

plmldo la luce che si rifletteva morenlo all'orizzonte e poi, tutto, 

ritornò nel l:mio fitto delle ultime sett imane. 

l\Ia il nostro occhio con ervò lo splendore della radio a vi 

sione ed il cuore nostro, gonfio di nuo\'O conforto, s'aprì alla spr

ranzn, eli giorni più lieti in cui la, banchiglia ri torn erebbe nuYi

gabile e la furiosa stretta del ghiaccio nel quale eravamo ser

rati si m·ebbe aperta per la. ciarc i libera la Yia. 

Bisogna e' ser rimasti priYi eli ole p r conoscere quanto esso 

sia benefico, sia per il corpo che per l'anima, e solo allora si può 

comprendere il sentimento dei poveri selvaggi che ne hanno 

fatta, in lutti i tempi . la prima d Ue loro divinità! ... 

E, pur noi. ad onore della fe tu, nazionale, e, ,acl onore eli 

questo iddio sacrificammo ... : ampliando cioè il mentt del giorno, 

e nazionalizzando il più conYen ientemernte possibile la sostanM 

delle portate. 
11Iatin 

Cafè, pain et beurrc 
P ai n d' épces dc Gand 

Filets d'Anvers. 
Mieli. 

Potage aux poircn;:x 
Pingouin Royal rOti, sante veuaison 

P ommes de terre en pnrée 
Asperges de Mn.lincs 
Jambon cles Arclen11es 

Dessert. 
SoiT 

Bouclins noirs de L i ge 
Compllte de pommes. 

Questo pranzo fu cormme tanto per lo stato maggiore quanto 

per l'equipaggio, mentre quest'ultimo, però, potè innaffiare il 

tutto con tre bottiglie di sciampagna poichè lo stato maggiore 

- tra membri del quale sono assolutamente astemi - con fatica. 

riuscirono a berne una sola. 
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'l'u ttavia, il r itorno del sole non ha portato un rapido cam

biamen to materiale nella nostra esistenza e non siamo passati 

bruscamente da una notte di tenebre acl un oceano di luce. La 

transazione è quasi impercettibile; soltanto, in luogo della 

tri·s te luminosità crepuscolare che avevamo a mezzo il dì, il 

sole a.ppare ades o ogni giorno, per r1ualohe minuto e, .mano a 

mano che i giorni si sùsseguono, la sua permanenza all'oriz-

Pinguino della Terra .d.delia. 

zonte si fa piì.l lunga. E così, con i suoi primi raggi, la cli,·ina 

speranza « questo miele dell'anima>> come ebbero a dire gli an

tichi entrò nel nostro cuore. 

E' lma ben lieba idea il riflettere che non vi sarà più, 

per noi, la tr iste notte polare; questa tristissima notte che ci 

ha così crudelmente provati e cl1e, quand'essa tornerà eli nuovo 

· · ,, 1 · -r 10i - "fuo·o'iti dalla rstretta all appesaJ.1tlrs1 sulla uan c 11g 1a - l o oo 

i:remenda -l'avremo lasciata oltre e da molto tempo! 
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Il freddo è ,-ivissimo, più acuto che nel mese di giugno in 

cui la temperatum più bassa era sta!·a di - 30° (il giorno 3) P. 

la media eli - 15° 5. In luglio la temperatura media discend() 

a - 23° 5, registrando così il minimwn del nostro periodo di 

sYemo. Il giorno 17 potemmo ossernne una tempe11atura mi

nima di - 37°. 

Sulla fu1e del mese il termometro si mantiene a cn·ca -30°, 

ma il tempo è splendido e di una regolarità senza precedenti, 

e ove si tolgano due breYi interruzioni dovu te acl alcune r affiche 

di nord cariche di nebbioni, godemmo di un purissimo cielo per 

quindici giorni consecutivi . 

Cominciammo quindi a compiere qualche escursione intorno 

alla nave, non molto hmghe dapprima, poichè nello stato di de

bolezza fisica in cui ci trovavamo, il più lieve degli sforzi ci 

sarebbe potuto riuscire fatale . Siamo tutti in un periodo eli con

valescenza ed abbiamo un bisogno massimo di cure. 

Dal giomo in cui penetrammo nella banc.higlia abbiamo ~u

bìto ,gravi alterazioni fisiche : noi siamo gonfi e giallognoli ; 

l'uno trova l'altro invecchiato; le nostre linee sono eli colui che 

è stanco e irrigidito ed il volto ha conservate, di tu tte le soffe

renze patite nella ]unga. notte invernale, una espressione trisle 

e preoccupata. 

I nostri consueti barbieri, Michotte e il dottore, non ci ta

gliano che assai raramente i capelli e la barba - protettori del 

freddo - e quelli fra di noi che hanno lillO sviluppo peloso 

assai forte, hanno una sembianza veramente selvaggia. La ca

pigliatura. di Racovitza, per esempio, ricorda quell e spazzole 

conosciute sotto il nome eli « teste di lupo » che servono a spol

verare le volte; e q1telle lunghe e spioventi di Cook e di Arcto

wski dànno loro una perfetta aria di apostoli . 

Le operazioni scientifiche furono r iprese con seria alacrità e 
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assai so-venle peschiamo, sondiamo e dragl1iamo. Lecointe, che 

ha assunto le mansioni eli ,Danco, seguita le osservazioni ma

gnetiche. 

Gli uomini dell'equipaggio, rubili a qualsiasi laYoro manuale, 

non rimangono inattivi. Alcuni sono occupati all'officina situata 

sotto coperta, mentre altri sono adibiti a lavori da falegname, 

da carpentiere, e da veleria, oppure assestano i loro abiti o hwo

r ano la loro biancheria. Qualcun'altro poi immagina perfeziona

menti o semplificazioni ai nostri utensi li scientifici. 

Il più ingegnoso di tutti è il giovane Van Mirlo, che ogni 

giorno ne inventa una. La più curiosa di que te sue invenzioni 

fu, ,senza dubbio, il « velocipede scandaglio » destinato, a quanto 

scrisse sul prospetto illustrato che accompagnava una graziosa 

domanda di brevetto- a « conciliare l'utile al dilettevole ... e Il ri

partire sul corpo intiero come nell'attuale ciclismo, il lavoro di 

sagola da scandaglio così penoso con -il vecchio sistema delle 

so1e braccia ... « Si potranno anche, aggicmgeva Van Mirlo, com

piere dei 1'econls con l'aiuto di un contatore da scandaglio >> . 

Trattavasi, in lma parola, di una meravigliosa invenzione 

e il richiesto breve to fù senz'altro accordato. 

Secondo le consuetudini di bordo, io posi a disposizione del

l'inventore tutto quello che gli era necessario per l'attuazione 

della sua idea e Somers, nostro capo meccanico, ne seguì le in

dicazioni con tutta quella sua a.bituale cortesia. 

Le prove furono invero assai poco soddisfacenti, giacchè per 

ritirare la sagola dello scandaglio fu necessario spiegare una 

forza tre 0 quattro Yolte superiore a quella necessaria per il 

« vecchio sistema >> e, quanto al record si sarebbe potuto stabi

lire quello... della lentezza! ... 
Però è doveroso il ricordare che i brevetti di Van Mirlo, 

concernenti invenzioni meno clamorose, erano in generale di una 

applicazione molto più pratica. 
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A poco a poco la banchiglia si rinnimn solfo l a carezza del 

solee, ogni giorno più. "entinmo ay,·icenLlarsi gl i kaah ... lwah ... 

assai poco armoniosi dei nostri amici pinguini. 

Nel cuore dell'inverno la bancJ1iglia presEmtava talvolta la

Clme, radure, lunghi canali o semplici crepacci che non tarda

Yano però a disparire o per congelazione o per pressione. 

Adesso, inwce, tali lagune o canali rimangono sovente aperti 

per più giorni, g ia cchè è assai minore la inte-nsità del freddo e, 

Euphausie. 

a misura che progredisce la buona stagione queste aperture st 

moltiplicano sempre più. Xon ò caso raro, ailesso, sentire lo 

sbuffo dei cetacei attrawrso que te crepaccie c eli vedere distese 

sulle piastre di ghiaccio torme eli foche. 

La più comune di queste foche, e la più iJÌCcola anche, ò quella 

conosciuta sotto il nome di foca cmbier. E ssa misma circa clue 

metri di lunghezza ed il suo Yello ò eli un color biondo Yerclo

gnolo. E' relatiYamente as ai agile, cosa questa che per una 

foca non ò poco. Talvolta ne incontriamo nelle Yicinanze clello. 
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nave e non di rado corremmo il rischio di c.aclere allorchè tali 

animal i bellicos i, si afferravano ai nostri skys. Questa f~ca ò 

armata da denti acuti e taglienti che le servono benissimo ad 

infrangere le conchiglie e le corazze degli animaletti eli cui si 
nutrono. 

L a foca eli vVeclclell quantunque assai più grande e più grossa, 

è molto più pacifica e muovesi, sul ghiaccio, con notevole cliffi-

Il pon te della Belgiw durante lo sverno. 

coltà. La sua pelle è eli color grigio-ferro, maculata da chiazze 

giallastre, rotonde. Ha begli occhi circolari clallo sguardo dolce 

e quasi umano. 

Ma la più grande fra le foche della regione antartica, ò 

quella chiamata leopardo eli mare (Ogmorhynus Leptonix) che 

supe1'a i tre metri eli altezza. Essa è agile, cattiYa, dai denti 

fort issimi ed è certo il più temibile abitatore della lJanchigl ia. 

La sua pelle omiglia alquanto a quella della foca el i \\Teclclell. 
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Fu olo molto tempo dopo, e cioò il 17 clicombre, che lu

rante una l':'Cllrsione sulla banchiglia, potemmo incontra-re, Cook 

ed io, :per la 1wima Yolta. a sopi!a , ul ghi accio a tre o quattro

cento metri ch1 una radura, una foca eli s·pecie assolutamente 

llllOYtt per noi e cioò la Ommatop hoca Rossi-i, o foca eli Ro. si. I 

suoi arti sono L-1lmente ridotti che r imano·ono appena visibili, 

cosa llne ta che llà all 'animale l'a petto eli un hmgo acco ri

pieno e dalla forma a fn o. La foca ùi Ross si nutre unica

mente eli grandi polipi, e giungemmo a questa concJ.usione os

servamlo che ogni qualvolta sezionammo lo stomaco delle uccise 

(solo tredici durante il nostro soggiorno fra i ghiacci) trovammo 

resillui di tentacoli lli polipi e, cosa curiosa, non potemmo mai 

rinvenirvi resiclui di cefalopodi. 

Dove Ya dunque a· cercare il suo cibo questa foca? Mentre 

le altre della sua specie parche abbaiano, la foca di Ross canta! 

Intendiamoci ... non è davwro un canto armonioso, il suo, ma 

sulla banchiglia s'impara a non es er poi troppo difficili eli gu ·to. 

Quando es a è irritata o spaventata lesi gonfia, enormemente, la 

laringe, e allora con assai poca melodia emette un r au co suono, 

una voce chioccia, aiutandosi a prender :fiato con le narici. 

Pero non è sino al plancton che si risentono i benefici effetti 

della estate. Le diatomee, che l'inverno aveva u ccise, tingono eli 

nuovo il ghiaccio, e, specialmente nelle crepaccie, e quella tinta 

pallida, verclognola, che colora la grande distesa costitu isce l'u

nica e totale ricchezza della estate antartica. Il p lancton, così, 

attinge la nuova. sua nutrizione favorita e un nuovo vigore senza 

che gli animali che lo compongono siano· obbl igati a divorarsi 

fra di loro per la conservazione della specie. 

Anche a bordo, disgraziatamente, la « vita animale >> si fa 

più intensa: siamo infestati da un nugolo di sor ci. Nostro mal

grado li abbiamo imbarcati, senza dubbio a P unta-Arenas dove 
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per poter caricar carbone dovemmo armeggiarci di fianco ad un 

pontone che servì di facile accesso a questi animali, in cala. 

L'inveJ.·no australe non sembra dunque aver loro fatto alc1.m 

danno, essi stanno benissimo e la loro vitalità deve essere mera

vigliosa a giudicar della enorme riproduzione invadente ogni 
angolo della nave. 

Durante la notte, in ispecial modo, essi si dedicano ad una 

spaventosa gazzarra, prodotta da dispute ed inseguimenti. Inol

tre, c'impediscono di dormire poichè provocano con le loro pazze 

scorrerie, lungo le pareti delle nostre cabine, un baccano del 

quale è impossibile render conto. Impotenti a eliminarli li ascol

tiamo rosicchiare cose veramente preziose per noi, e che non pos

sono esser surrogate, cose tutte che servono loro a costruire nella 

stiva i caldi nidi necessari . Quando Michotte discende nella di

spensa, gli accade sovente eli porre la mano sovra uno di questi 

nidi molto ingegnosamente costruiti con fili di paglia e bran

delli di lana e di cotone. Però, noi, senza il menomo scrupolo 

sequestriamo le nidiate e le anneghiamo nella vena d'acqua più 

prossim a -alla nave. Con tutto ciò la distruzione non è mai çom

pleta, giacchè il numero di questi parassiti aumenta, nostro mal

grado, di giorno in giorno. 

Abbiamo costruite, anche, alcune trappole che non hanno 

dato però alc1.m notevole risultato; abbiamo organizzate caccie 

regolari, il più possibilmente perfette, ma le bestiole d'arse più 

furbe e senza dubbio più agili eli noi, sventavano ogni nostra con

gim·a e continuavano a sficlarci con una vera e propria insolenza. 

Cook immaainò allora un sistema che pur nella sua sempli

cità diede sodd~facenti risult~ti, ed ecco quale: grandi imbuti 

di carta furono disposti qua e là, poi, il giostratore armato di 

mazza entrava in campo e, uno o l'altro dei sarei spaventato 

dal romore si rifugiava nel prima cartoccio che presentavasi 
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a· uoi occhi. Il dottore, allora, con una straordinaria rapidità 

chiudeYa ermeticamente l'apertura e la bes tia non fuggiva più. 

:Ma che cosa era un sorcio di meno in un esercito come qu ello 

che aveva invaso la nostra naYe? Malgrado le numerose distra

zioni escogitate, la nostra esistenza. presentava una monotonia 

sempre più acuta, monotonia che forse si riflette troppo - e 

L'osservatorio magnetico. 

certo con noja del lettore - in ,questa sìncer.L sima mia unr
Tazione. 

--1 Yremmo dato chissà che cosa per cambiare di ambiente, fosse 

pure per ventiquattro ore ! E quando Lecointe des iderò compiere, 

accompagnato da Amunclsen e da Cook, una escursione verso un 

magnifico iceberg tabulare che scorgevamo acl una note,·ole di

stanza dalla nave, compresi il suo desiderio e Yi acconsenlii di 
buon grado. 
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Il g iorno 30, così, i nostri buoni camerata lasciavano la nave 

con una sl itta carica di una tenda confez1'on t t 1 d 
< a a con e a a len-

zuola, e che doveva sostituire ouella in seta cos' 1· · t 
1 1 c 1sgraz1a amente 

lacer atas i sull 'I sola Brabant di tre sacchi lett d. · 1 b 1· , · - o, 1 qua c e 1 tro· 
di alcool, eli un fornell o d~t campagna ccl infine di una certa 
quant ità di viveri in conserva. 

Con gli slcis sull~t banchiglia. 

Il dr appello non anelò molto lontano, poichè nella stessa sera 

funmo ferm ati dall 'ostacolo che presentava un ampio crepaccio, 

sui bordi del quale fu stabilito il pr imo accampamento in attesa 

di una eventuale pressione che approssimasse il campo eli ghiac

cio vi cin o. Fu costruita una capanna eli neve, rotonda, alla foggia 

eschimese ,e, a pochi passi eli clistanz[1, fu drizzata la tenda sotto 

la quale furono deposti i vari materiali. 

Ma i giorni si susseguirono ed il crepaccio non si chiuse ~ 
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il nebbione lliYcniYa sempre più intenso, il freddo sempre più 

acuto (- 3;)0
) . i \'ÌYeri cominciavano n diminuire in modo in

quiettmtc icc.hò fu neccs ario pcnstn·e al ri torno. Disgr aziata

mente, però, il nebbione cela gli hwnmocJ.cs che possono servire 

lli punti eli mira, e la bussola inchiodat(1 alla slitta, è f.uor di 

sen'izio per le scosse e gli urti prodotti dalla irregolarità della 

marcia . Per colmo eli S\'ent.ura.la banchiglia ubbidisce alla cleri v <t 

e si pezza cla ogni lato. oprag~iunge la notte, ed il drappello 

deve accampar i e clopo aYer scelto un lastrone eli ghiaccio di 

as -aì solida apparenza, osta nel miglior modo possibile. Ma non 

apjJena l'accampamento ò compiuto il ghiaccio si divide e segue 

la deriYa fatale . Già assai piccolo i consuma, si riduce gradata

mente e la situazione de' nostri compagni si fa critica in modo 

SpaYelltO O e ben presto la SUperficie solida e COmpatta del ghiac

ciane non si estende di molto tutto all'intorno della tenda. Per 

buona orte, il giorno seguente, il cielo è bello ed io, già inquieto 

sulla sorte degli assenti, salgo l3Ul nido di corvo da dove po o;n 

rendermi conto della loro situazione. 

Que ta avventura ci servirà eli lezione per l 'avvenire ci 

asterremo, oramai, da ogni prolungata escursione sul pack. 

D'altronde ,pur volendo estendere in tal modo le nostre inw

stigazioni Yerso il ;md, il risultato sarebbe molto problematico 

poichè la deriva può trascinarci più rapidamente verso il set

tentrione di quel che non si potrebbe andare verso il polo. 

2 agosto. Compio oggi trentadue anrù. Debbo scrivere « già ., 

o « soltanto >> ? « Già >> se considero la r apidità con la quale tra

scorre la esistenza .. . e « .soltanto >> se nello specchio esamin o i 

miei precoci capelli bianchi e se rifletto ai reumatismi di cui 

soffro. ora crudelmente... Comunque sia, non dimenticherò così 

presto questa giornata. Il ricordo di questo anniversario tra-



LA PR I MAVERA E LA ESTA TE ANTARTICHE 
255 

scorso sovra e in mezzo ai ghiacc i del polo, così lontano dal 

luogo ove n~cqui , ri marrà avvinto a qllello ùi un wrger di sole, 

così bello, fra i più belli che mai mi sia stato dato eli contem
plare quaggiù. 

Erano appena le sette e l'orizzonte erasi già tinto ad ovest 

eli un sereno color eli porpora; poco a poco la luminosa luce au

rorale divenne più viva nel tempo stesso in cui distendevasi più 

alta in cielo. Questa luce aveva preso l'aspetto eli una prodigiosa 

accensione fantasmagorica, grazie a lw1ghi strati quasi filamen

tosi che sembravano scindere tutta questa porpora in altrettante 

fiamme g igantesche. La illusione era resa poi completa da enormi 

nuvole scure flu ttuanti, simili al fumo, nelle regioni più elevate. 

Una lacer azione fra esse lasciava scorgere il cielo, o meglio, 

altre nuvole, così .singola.rmente illuminate, che i colori in tal 

modo amalgamati fra loro, davano la sembianza di una immane 

conchiglia di madreperla, rs di una madrepE~rla del più puro 

colore orien tale . 

.. . Naturalmente da quel lato io volsi i miei. passi, dopo cola

zione, nell 'ora della quotidiana mia escursione. 

Un largo canale, intanto, erasi aperto nella vigilia, in quella 

direzione e la vasta radura proclottasi da un notevole disloca

men to avvenuto nella notte scintillava tutta, sotto la luce pura 

dell 'alba. Giusto presso l'orlo della radura, ebbi ad ammùare un 

nuovo quanto inatte~o spettacolo. Volgendo le spalle alla grande 

distesa bianca, entro la quale drizzavasi nera, la mia Bet

gica, subii la illusione perfetta di un sorger di sol~ osservato dalle 

sponde eli un gr ande fiume. Dall'acqua, non agitata dal menomo 

soffio d 'aria, si alzava lenta m1a sottile nebbia leggera, mentre 

la banc.higlia dal lato opposto, in questo vapore diafano, ancora 

immersa nella penombra e alquanto sollevata a' miei occhi per 

effetto di miraggio sembrava esser la riva opposta di questo 
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fiume ideale. I grand i icebe rg s tabulari, alli laggiù in fondo al

J"orizzon e e non rischiarn,ti sembravano cento navi, immcn;c an-

Il gabinetto suila camera delle macchine. 

ch'esse, in quei vapori luminosi che si alzano dai corsi d'acqua 

sull'aurora di una splendida giornata .. . 



H - . Il Polo Sa.d 
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Ma poco a poco il sole che adergevasi sull'orizzonte finl per 

illuminare, scmlll'C obliqnamonle, ò vero, ma non più in moùo 

imliroLto le fL.'Jlrrilit dclln. b<llll'higlia. Yisla. cu~ì, a)_JJJarve allora 

in Lui La la seta meravigliosn bianchezza ... Dolcemente la lJdla 
illu sione svaniva ! 

E m dan a parlo opposi a di qncsta rarlura cl10 ITovavasi LP

ro inl o co n i suoi due COlllJlHp;ni non polenrlo !ornare a llrmlu clw 
il giorno sr•gucmte ... 

r,·irJC irlllullli il lr•rnpu r\ fo ,-; r·o e• il cir•ln rmnplclarnentp YClatn. 

s i(' C' lri• lliJIJ lasei;m gi1mgr•rp sul g l1iar('io clJO mù1ss11 i pallirln 

l1 1r·e' . ..:\ rl inl e·rvall i 11eviea c il j){[cl.; ù uniform cmcnlc lJian co p 

piit llf' ~s tt lln ollll>ra sf t1 ma rrl altr•rJlla l'n sprr•zza clcgli lntmm ocks 

<' le • irwgungliml ze., rlr·lla hn11('higlia. Ni1 1o nll·e·~trctno lr•rnl){) rli 

orizzo lill' i· l111 io P lltlll sr·o rp;c·si 1111lln JI<'!Jill ll'l ' a!! 1111 jl<llllHJ 

tle•gl i sl,·y s. 

[l 1)('1 lampo, arle•ssn, i~ rnro c non si mrmt icn e, essendolo: 

ma ([ ll <llJCio il soll' scintilla, la lw11Cl1iglia è ('O::Ù risplenrlenlr• eh<' 

il noslro ocd 1i o non può lollcmrc lo splenrlorc Yiv!s~ imo sit'Clti• 

JJoll LLst·.iamo rln horrlo senza pre,,·cntiYc' Jlrrcauzioni. 

l \•n) qunnrlo il ciclo ò gr igio e ncblJioso possiamo. grnrrn 1-

mrnlc, osservare alcuni bei fenomeni eli aLtica. Il sorgere ecl il 

lra.mon lo del sole, ad ooemp io, sono eli una. incantcYolc bellezza. 

Allomo al el isco cld sole e della luna appaiono, soYente, le au

l"(•oll' rl<'gli aloni, splr•ndidi parclii n immagini .multiple eli luna, 

d isegnale sulla nuvolaglin. Spps;:;o anche. l'azzurro del r iolo ù 

rliviso, rl alla parte opuosta al sole da meraYigliosi arcobaleni. 

Il miraggio, pure, c eli mntLino in ispecial modo, pnr che sollevi 

le sponrlc della bancl1iglin. che nssumono allora l'aspetto lli alle e 

Yc>rt icnl i muragli a eli gl1iaccio. 'l'a.lvoltn, anche, per virt r\ della 

rifrazione possiamo scorgere immani icPbergs tabnlari r·hc si 

alzano n l largo pur al clisotln tlr•l nostro orizzonle. · 



~60 CAPI'l'OLO XI 

Il 25 agos!o, i marinai 1\oren e V an :ì\ 1 irlo ci cag ionano la 

più viva inqnielucline. Approfittando della Yncnnza, concessa, 

del g iovcclì essi pm·tirono in skys dopo il pasto Lli mezzogiorno 

e non rien!rarono la scm . Durante le ore pomer icl ia,ne cli scese un 

nrhhione Jìl!issimo. s·nlzò il wmto e caddo noye sicchò noi tlubi-

DAKCO. 

i ammo che, mollo pr.,lJnh ilmcn!c, i disgraziati si fossero smarr iti 

nella infernale Lormenla. Alle ore otlo do m·cline di acocnc.1ere, 

in alto, due fanal i lJianclli, poi ljeco inle, Amund scn, Arc!.owski 

e Cook muniti Ll i segnal i fonici par!ono tlnlla nave, in esplora

zione sulla lJanohiglia !S in clow~ Lt nebbia poteva loro permettere 

un allontana men!o non rJ el Lulto pericoloso. Pere> ess i furono 
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di ril orn o all e orr nove c lllczzn st•uza H\'Cr nè \ethdo. JJi• nrlilu 

la presenza ti c' rluo uomini. 

J./imlom an i mattina, fm ll o .-ci lll'O!Jl't·o 1101 . l . . ' . JilOllJen o 111 ('UJ 

mi preparavo con Hacovil.za <t parLirc alla loro ricerca Korcn 

l' Va11 Mirl o rio11trano H l;ordo sollevancloc1' . ·l l ' , , l 01 o, L a una "ramlc 
Hp[ll'ellsioJJC. Ul ' ilnpJ·ud(•uli 111i raCl'OJJI·tru11r1 cll ·1 bll' ' ' e 1 ue J ;Jone 

Il ritorno dalla caccia. 

a\'C JHlo loro impedito eli , corgere la nave, costruirono un rifugio 

con alcuni blocchi eli ghiaccio pns antlovi così la noltc nè bene. 

nò male. 
In agosto ht temperalma ò salita, c la media risultH eli 

l. l o 3. Ma sui primi di settembre essa. discende come non mai: 

il giorno otto, alle ore quattro anlimeridinne il termometro re

gistra- ':!3° J , cifra la più altH rli lutto il perioclo dellH nostra 

campagna. La media del settembre fu di - go 5. 
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\ ·er~•> llul'll'qH>cn . compiamo var i<' cspt'.rit'll~<' lli l'Dil um dp l 

glii~llTio per mc~~n LlL'lla lnnilc. l•'orse sa remo costrclli Ll i l'al' 

salwrc iu nria il floe a~sL't'l'ngl i ;\111 nlloJ'Ilo nll<t . 11 ~1\'l' oll d<· lil >t'

rarccnc nl momento O[>portuno. \~olevamo così. conoscere Lli qunle 

forza lli;;pmlcv~\mn .• \_ tal UO[lO llcponcmmo lro o <1uatt ro ch il o

grammi tli tlctlo e:>plo:,;inl in una picuoLl. cav.ilit COJJvenicnLcmenlo 

prepnmtt\ c non 8ppenn la miccia Llel fulmin<tlo fu accesa ci 

ailrctlaJlllllO ad 8llonltmarc.i per non rimnnerc cl iscosl i, come in

:;egnn ln più clemeulnrc prmlenza, n llll'ilo <li GÙlll LlO o soicCJ!lo 

metri dal lnogn eli esplosione. 

11 risu]in[O. in n•rih\. fu pe~si1110: Sl'lil il llll lil llll r UiliOH.! SI)J'[ Io, 

poi Ulla r1tumtitit innumen•vule eli lr itumi <l i g hi acc.iu fu gdtattL 

in allo mentre c;nlo r1nnsi Ull<t insignificanil' apertura cra::; i pro

tlotta m·lln h;mchiglin. 

Rinll<lì'<lmmo pnrPcchit' vultt' lali esperinwllt i St'I!Za IJI<ll nu

scirc però a ~pezznrc l<>t<illlleuteln solida crosta tlcl ghiaccio. 

Yer;;o il :20 di settembre. si tm1Lluce UI J forte eli sgelo; i blon·l1i 

eli ùrina congclnln, staccati tlagli attn'zz.i della nave piomlJano 

con fr8gore su coperta, sicchè ben presto ogni manovr a, ogni 

cavo, ogni oggclto ò sguarnito clelb ùianca c rig ida r ivestiLura. 

Cominciamo a sharazzm·e il ponte ell il cassero che era ricoperto 

cla uno slralo geli<lo di circa. trenta .o <1U<U'<l1llc1 centimetri . 

Il 21 Lli settembre. lo stato maggiore si riunì per staùilire, in 

linea generale, il progmmma rlella stagione estiva. Dopo unf1 

discussione nella quale ciascuno potò clm·c il proprio parere si 

clec.ise tli raggiungere il mare libc'nJ non appcmt fosse poss ibile l' 

che si sarcùhero completate le nostr0 ricel'chc zoolog iche c ocea

nografiche al largo della Terra di Gmham; si sarebbe esplorata 

quindi la regione occidentale dell'arcipelago Ll i Dirk Gerritz, 

ed infine si sarebbe cercato eli collegare la J'ostm levata topo-
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grafit.;a con f[ ll ell a compiuta da 1)11111 onL ]) 'Urvillo H · . .1.~on pensiamo 
lli Li, a iH;hc se si producesse Ult Jiotevole scioglimento della ban-

vili g lin , mi. <tvauzarc ancora enlro il zJa!'/· \ ' ('l' ·o 'l ' l . l. 
•· ~ 1 sur , po1 c te 

i nostr i U011 1i n i. sono g ià lropl>O sfiLmLi, corrcudo il rischio di 

s ulJ i re 1111 scwm lo svcrnmncnlo. 

In v isla lil•lia liLl•rn.zionc, cl1 e SlJl'ri cliJIO atisai vicina, do or

di ll O Ll i i11 fc•r irc le 1·elc. Ogni g iomo faccio liquefare enormi 

l; lol'l· ili eli nc1·c 1JCL" rie1111,ire d'acqua i 110slr i cassoni, e smon

tiamo accunda1ncnt C', [JPZZo per pezzo. l'an wtura della tettoia 

dr izzala sul ponte lJOil'hè, forse, l'i potrà ancora, servire. 

S ui p rimi clel mcoe di otlo!Jrr le rntluro sono visibili per 

ogni scw.;o, lll<t 1wi lq'g11itia1no jlCrì> a r i11 Hlller<' hlocca.l i, sempre 

IH' I 110:-JI ro fl oe, cl1 c lllisura oli re 1lur migli<t di cli ametro. 

N11 gli orli [J ÌÌI [Jl'l>SSilll i alla nare, a seicento metri ein.:a, si apre 

una radura c rirnan r !ah', 11on ril'l1iuclendosi più che in parte e 

ll'llllHJntncamcnlc in seguito alle pressioni determinanti crepacci 

c1H• soluano c. miiJHil o. <llHJco a poco, il nostro campo Lli ghiaccio. 

'l'alo lavoro dell a natura, però, è straordinariamente lento. 

l )'altnt parte a cagiono del freddo che regna tuttora soYento 

ttst>ai i tt lenso, lo radure wngm1o ancora, chiuse da nuovo ghiaccio 

llLl abb iamo potuto osservare nel cavo prat icato per misurare le 

temperature del mare che in quarantotto ore esso raggilmge fino 

i 18 em. di spessore. Come lo ntriazion i di temperatura anche 

la. Lleriva obbecl iseo alle correnti 8eree. Di massima noi cle

rL\'Ìnmo jn rag ion e dei wnti, ma un altro elemento sembra in

loneiJirc c modifi care tal uno Yollie la direzione della deriva; la 

(.jQ IJ fìgctmz iono clcllo costo che senza clt1bbio si troYano aCl est o 

n sud. Quando il vento soffia dall'ovest la deriva, volge quasi 

sempro verso il nord-est. 

Via via che il ghiaccio è sospinto Yerso l'est sembra che si 
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aYvicini ml un ostactllo che lo facc i n Lleviarc, sdrucciolnre quasi, 

Ycrso il nonl. Sulla carla da noi disegnat.a, per la deriva non 

Yedesi elw una sola linea dirclb wrso il sUL1-esL: L' l]_uella t:ltc 

parre dnl 22 al 24 agosto 1899. Il cont in ente semùra m1c hc piit 

Yicino ad est della nostra posizione mcclia che non a sucl. Jo 

Gli ozì dell'equipaggio. 

credo che a 90° eli longitudine ovest vi è luogo di sospingere al 

di là del 74° di latitudine australe, c forse anche più lontano, il 

limite del continente antartico. 

La deriva ci conduce, ci trascina, ci riconcluce, ci trasporta 

sui nostri passi, e il giorno 31 di maggio uno de' suoi zig-zag ci 

ha fatto toccare la latitudine, che fu per noi la massima, di 

71" 36' ed il primo eli novembre essa ci riconduce sul luogo esa! to 

per ove eravamo passati il 22 di febbraio navigruido a tutto 

vapore. 
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Dal CéHllmino co mplessiro eli clucsLa l .·, .· . ' l 01 n a SJ puo concludere 
che, pur durasse essa più anni non c· . bb . . . . . , l avre e condottJ, nella 
clll'eZJOIJe del Polo, più ill11'1llZi lll' r . L· . l . , . . . ' " •1uan o Cl ta condoLti. E 
[JOL, o anohc dlspemLa.mcnlc triste cluesto aJl l . .· . , c.ar cosr senza mela 

senza Ull a direzion e, rli rlua e di Ut, ttl c.<lpriccio delle forze ciecll~ 

Il comandante DE GERLACUE durante lo sverno. 

che siamo impotenti n: dominare c dalle quali non siamo capaci 

eli soitr arci!... 
Il giorno 28 di ottobre, conformemente alla promessa fatta 

all 'I stituto Storico di Rio J aneiro durante la solenne assemblea 

del 28 ottobre del 1897, feci issare, sull'albero maestro, il ves-

sillo brasileno. 
In novembre le tormente sono sempre violentissime e la neve 

cacciata sulla banchina forma dalla parte del vento 1ma scarpa 

di muraglia che acl ogni istante elevasi sempre più; la nuova 
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JIL'H'- seiì·llln sulla Yeccltin c giunge sin IH'<'~:>o nlla mt.n• do1·u 

cs.sa, luri.Jina l'rn. il la.hora!nrio CLl il cnssern a ptlll(Ht e .s i atn

nws, a per un mc!ro ll i al!c~~~t sul pon!e sgnnJùmtn troppo lH·eslo 

llalla. tettoia che lo ripantv<.l. 

Il lì Lli novembre. ò cosa difftcik usciro d<tl CilS:>l'L'o a L'il

gi,)JlO Llcllct ne1·e nccumulntnsi eoutro lo porte. Jl 19 scgucn!c la 

Yia Lli comunicazione fr;t il Lll.Jom!orio ccl il <lllllllrat.o ò divenuta 

l'LlSlLlisng iatn in ~eguitn nel lln il HJLOI'<t tnnnontn cltc, duran!e il 

~llL) qunrtolli notle .• \.rdnw:-;ki Lll'l·o rinttn ~inn• a comp iC'rC llllill

.;insi o:;. cnnzione oraria Lll'Ì lmromclri attoroiLli c lllnrini in stal

lati ::mll.t parte opposta c l'tllllentan;i ~olo eli osscrntrc uu baro

mclro Lla gal> i neLlo. 

11 21. flltnRi tutta la JlllJ>[Ht L' scpol! a dalla ltevc. 

l,n slnlo maggiore aiut11 l'er1uipaggio a liln~ntrne la JJ HI'C c 

tinln LllllHl <lunJdtc giorno .tJtl!è• essn comlJiuto Jn sgomllro. 

(~uestc tnrmetJte continunwno lutla la cstutc con Lt s!cs:;a 

frel{llenzn deiJ'inYorno. N'cl l'orso di liJJ an11o, o cioè dnl marzo 

del J89tl al marzo Llel J899 JJui potemmo cuntnrc 257 g iomi 
di neYe. 

Non ò sempre facil probloma c:.ì.pcrc se essa. sia CLLllUt<t, 

ciuò se nevica, o se semplicomonlc essa ò lraRpOl'tata dal vento. 

Soltanto l'accurato esame Llcllc fonno cr istalline può spesso clarl! 

ln soluzione del quesito. 

Dopo le te·mpest€ di nc1·c h banchiglia assumo l'aspetlo lli 

un deserto di sabbia; alcune dolci ondulazioni si producono alla 

superficie, dinnanzi agli ostacoli, quali gli liwnmocks, pendii 

lie1·emcnto ascendenti con una brusca inclinazione dal Jato op

posto; dietro gli hwnmoclcs, al contrario si. accumula no lungho 

striscie di neve, poi vi sono delle incro patm·c con piccoli l'i

gonfiamenti come sulle spiaggie in riva al mare. 

Non fu che il giorno 27 eli novombro che godemmo lo spet
tacolo del sole eli mezzanotte. 
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CWL da lill a clm~L: ill a eli uiumi c:;:;o nou se · · · 
• t:> • Ullll>Hl'J va p1u dal 

JJOI:iLro OJ'I L:L:o ntc, l1J H il cicli! r·ss<'JH!o shto r .. · . . · ' llirLSJ S('lll[llC ('11/'C'l'i<l 

non avevamo ancora polul o wdcrlo a mezzo la nollc. 'l'ull 
0 

l 'er1u i l)Etggio mstò dc t> tu per assistere a <illeslo spel Lacolo che la 

se re !l i tà puriss ima del ciclo avev·L "l111Lill''J. ·tLcJ 0 cl l" · · 
. c eu '"c "lllal, prllllft 

<li allora, era stato coulclllplaLo 11clbt zona auslralu in si lllilo 
epoca dcLLtJluo. 

La va d aziono Llium a Ll<•llèL lOllllJCl'atum clil'icuc olln•JJJod
11 

se n::; iui.l o c ci selli i amo propri tmJcnto tt mezzo clelia estate. 

ni g iorno ~n giorno lo s!rc1lo di Jlcvo che copre il ghiaccio 

cli.minui ::;ce, sicchò gli hununocks spogl iati della loro bianca 

pe lli cc ia clte no aumcntant i conlorn i, presentano ora alnllli an
goli cslremamenle rigitli. 

SulzJack si formavano lngtu1c di nc<1ua in ftu.:ione e cl<t\'angli 

<luell'asllcllo Slltmllitlo di <llll'i CHII!pi di gil ia c<.;io, nei pri111i 

giorui clcl d isgelo, UC'Jl noLo ai lHtlliJlHiori . 

li g iomo G eli clivc111hrc, i11 occasione lli t:l<m Xic11ln ofTr,•, 

all'c'cl ui paggio, un n cn:;sn. lli :-;igari cl H: gradiscono con in fiJJ ila 

riconosconza. 

Ma le sett imane fuggono o la lll'tnch iglia si mantiene chiusa; 

og u i g iorno la esa m i no lungamente clal nido di corvo, ma ò 

molto se vi scorgo appena quald10 vena, c qualche laguna. 

Il . nostro fl oe nondimeno va con ·umanclosi. in seguito alle 

pression i che ll mmo luogo lungo i suoi :fìanel1i o ol1c noi udiau1o 

assai distintamente durante la nollc quando Lullo è tranquillo. 

Presso la metà clel mese eli diccnlbrc il dottore, Amundsen e 

'l'ullefsen partono per una escursione \-orso un grantlc 'Ìceberu 

tablllaro cl10 scorgesi assai lontano, vcr:-;o est. Essi non tomano 

che il giorno dipoi, dopo avergli dalo la scalata. Valutarono 

le d imensioni del g igantesco blocco eli ghiaccio di GOO metri su 

400 metri di. lunghezza e a 35 metri di altezza. Commin facendo 
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hauno iJJC\mlrnlo numL'l'n,;i hunznwcks, gmlllli sR~mi c r c·ccnl. is-

imi, fnrm<lli senza clubhin da ll e pressioni di cui n oi sen tivamo 

il :fracn:;:;,1 parngonabilc a tl uell o che produ cono, udite da lon

tano. le sircno dci grnnd i p iro ca fì. Pochi g iorni clopo consiLlc

renlli cnngimnent i si pn1ducnno nell a pos izione rebt i \'a Llegl i 

it·eberus l'lie ci nllomi<ll lll . La di stanza che l' i separa dal mag

giore Llci nn::;tri Yicini di ,.;n•mn. c prcc i:;nnJcnle l' iceberg s v i ~ il a.ln 

Il ri torno dei pinguini. 

dai nostri compagni, sembra diminuire sensibilmente; u n blocco 

assai più piccolo, che presenta due eminenze a guisa di torrion i 

quadrangolari, si distacca ora suUa sinistra di un'altra mon

tagna di ghiaccio inclinata, mentre pochi g iorni addietro essa 

lrovavasi ad una ventina di gradi ·ulla nostr a dritta. 

Il giorno 20 aprimmo la rivest.itura della macchina. 

Il 22 il meccanico, giunto a far compiere un gir o di elica, 

accendemmo i :fuochi onde provare la macchina (che fLmziona 

per un'ora) e poi riempiamo la caldaia di acqu a dolce dopo averla 
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vuotata dell'acqua eli mare cl1e · Vt era stata introdotta ]JBr la 
prova . 

. ~ iamo nel cuore dell'estn.to e cionondimeno vi sono giorni in 
rnt Il von Lo ello soflìa chtl Silil <., hnlo gl1-1,1 __ .-.t 1 1. ' ·CCI,to<a onnnrr 
w lle rare lagune uno strato di ahiacci11011' c ·1 . t 1· t:> • on 1 ì·en o c 1 nord 
in vecr, fa quasi caldo. ' 

J l g iorll o 23, con l'aiuto delL1crltlfl lJollento toglinm~ 
g li incc io cli c ingombra ln lnsnt dl'l 1im1,m·. 

Foca crabier. 

Ora11 ic alla « soncla geologica » Arct01rski misnra lo spesson' 

rlel ghiaccio in d iversi punLi clel ~oe; a circa. cento Jn cLri dalla 

naYo, presso un hwnmock, egl i l rm·a più di otto melri. 

Il giorno 2-1: eli d icembre, clopo la cena, consegno n l personale 

Slll >aJLrrno, alcuni effeLli Ll i vestiario, coperte, sigari C doppia 

dose d i-tabacco come dono di Natale. L'imlomrmi, clopo il pranzo, 

gli ufficiali cli scenllono in cn .. meral<l onde bet·e un bicchier di 

vino ins ieme all 'equipaggio. 

Il menu del paslo eli mezzogiorno, più accurato clel solilo, 
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si compose ùi zuppa ai piselli, di roulacle di vitella con patate, 

tl i pasticcio tli cacciagione, ZJium pudding nlrltum; di una bot

t igli ù tli Chiìtc<tu Semcitlwn; eli cn tl'è o ,·cec hi o cogn.u.c Jìne. Mn 

in lnlc fcslicc.iuola mancò l"culn::ii~·•smo poic hL' , ogni giorno _[1i1':, 

diminuiYuno lo nostre prol.Jnl.Jilit.\ eli lib razione. I1a mal inconia 

di tutti è uncho aumentata dallo tato mentale in cui Ycr sa il 

lllarin;Jin l'l1c hn pl•nluto Jn n1gionc. Cn lpi to d;J, mania di pt•r,;('

c:llziono il powretlo non 1lorme qun ·i pii1 c rifugge clalla com

pagnin. d1·· :·wui c<lll lt' l'<lLl JWI I< '• Jll'l"~tlll<' d1·· <JIInli nun n•de t·h t• 

lWlllic:i. 

_\.l>bi amn noh1Lo, durantl' il nws1•, qnai<-hP t('mpcrnlura JIO

~ i li\' <l. .l.1 <l. ltJCdiari,mllò di ~0 :.2 . 

Il giomo ;H di dicl·mln·c l:li<lmo i11 70° oa· sw l c a 85" 20· di 

longltudinl~ on·st. cioè Yicini nl pllnto i11 cui niJiii<lmo incontr;J iu 

l" i.~ !.·ant IH'Il" i ngrc::;~u Jluslnl :·w l JHrci; ur so no di1•c i lll C'S J. 

B nuntlillleno, Lla allora, Jn nostm tlc>ri\'it a z ig-7.rtg, ci ha 

fatto pcrcOJT('l'l' più di J;3()() mi g li a ! 

Dal nido tli cm·yo si scorge, i11 lonh11Ùì~17.n. Yl'r::>o rsl, unn 

c•st<'s i::;::lim<t lngunn . Attmno nl nos t ro floe la. s itnnzionc n •s t.a in

ntrÌ;llJi le. Ln \ it.:illa Jng nn n allc:tll'<t l' i alt•, lnggi\1, a cirea sl' i

~;ento lill'rri [1 , driLta ma, ]a /) r: /fjÌnt <>t l'l'ttnmcntc• t:ltilll:lit dn 

ogni ]alo dalla poclcrosa .morsa eli g hiacc io è impotrnt e a r ag
g iungerla. 

TuttaYia, al lnrgo, gli icebergs continuano n, , postar: i in 

\'ario sc·nsl>, t.: iò l'ho l'\' iliPntcmcJJtl' 1·i intlit'n ~.: lw la lmn ~; lii glia non 

/_! tlov1mrluc 1·o;-;i rompaf.t.n, co1nc sin presso i Jìnn l' lli c.l o"Jln nost.ra 
11[1 \ 'C. 

Alle ore undici pomeridiane mnnclo una lcircrn. el i aug~ni o n 

ciascun membro Llcll'er1u i paggio. 

A r11.Wste « lotlcrc » sono uniti alcuni « honi » cla ri scuotere 

al ritorno <lt•lla sprclizimw, clw eosr itn:i scono i mioi regali alla 
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m ia buona gl'ntc. I marinai riceveranno una gr:+tificazione; i 

lllOCcanici ecl il di spensicn• 1111 crolloJ IJetro ili oro. Uli ufTiciali, t· il 
Jlr rsmw lc sc i e~ l[ifico , wgli nno CO!l i marinai. 

!
0 

genna io 1899.- J1a bandiera nazionale c la fi amma del 
Ync.;hL-OhilJ d i An\·crsn sono issati. 

Nel maLL.iuo, sce11do Jld ca.moro iH' rlegli Uolllini con Lccoink. 

'l'ulto è in online ccl il morale rleJl'oqllilJaggiu mi scmhrn assai 

soddisLtccnlo mnlgmdo la gr<tve proRlJCflivn eli un JlLLO\'O sverno. 

A mr•z?.ogiomo Jll '<\117.o di gnln: lllillr•slra nlpuiiiOdoro; gl l<ll'

ni?. ioni di pn sf il'l'i o (~1'117-il pa-lal: r·rorTilf'tlr• di piltntl': lllir

fiiJ,1; pnrldillg dr •!J a ,, \'l'gn " : r· \"illtl di l'orfo-('liiìll'ni i-J•'r•i'l';l ll . 
.i\ l oi'l-( :i lilll! ltlll. · 





18 - Al Polo Snd. 





C'.\l'ITUI.O x IL 

Lll3J~HA2;1UNK 

Ci a ccingia mo a l_l<L apertura di un canale. - Con il pic;cone, con la sega 
e con la tomte. - Gravi preoccupazioni. -Preparati vi per un even
t~t ale abbandono della nave. - Riduzione di razione in previsione 
~h u~ . secondo sverno. - Spostamento. - Sotto vapore. - l\ uovo 
1mpng wnamento. - Il mare promesso.- Conclusioni da trarre dai 
nostri sca ndagli. 

:::lilli pr i 111i di genmtin rwn po:;c;iaruo l>itt tollerare la rwslr~t 

iuuz; iouo. Bisogna tentar qu,tluostt, 1na ello cosa? 

La esperienza. clei lunglti mesi or ora trascorsi, ci dimo~tm 

clri aramen lo come non dolJl>iumo più Jida.rci nè clel sole nò del 

Lli sgdo, <.L III UL'Lluo fattori insufficienti J!Cl' H·J>rir ln ballclrigliu 

anche <t moltt estate. Yi ci ~inmo wcciali dentro con la occasione 

eli una LempesLa che la dislocava e ci vorrebùc una seconda si

Jiri lo oc.:utsiolle per uscimc. l'orù, sialuo ~[anelli eli attenderla. 

llolHJ an:•r tleliiJmaLo, w [il'O[ll>Sta di C!>ok. dccidiau10, ~cnemlut·i 

deg li esplo::; ivi c clellc seghe spec.:iali che possediamo, eli aprire 

una trincea nel ~oe che lo indebolirà o, forse, ne determinerà la 

rotLura. ·Se non otteniamo alcun notevole risultato impiegheremo 

gli uomini clell 'cquipaggio ad un lasoro ,·iolcnto ò Yero, ma che 
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li d islranù da LJ Li l'il<l iiHJUit'illll ine (' li <' gi:\ t·o tttint· i,l a lt'ggl'l· 110' 

low ocl'h i. L 'i nHz iotlC ù di n• nu la olt i'l' 111 0l l<1 pt' ri co losa L'cl e~'>:s:t 

ei comlnL'l'L'bUt' in Lren~ \·olgt' l't' tli !t'ill[Hl <H l 11n l.ale st·oraggict

llll'llto elle aHebllc. per la salulf' di lutl i, IL' 11iì1 gra\· i L'OIJsc-

guenze. 

Il gion111 7 tli gennaio, :;i n-rilil'<l ll lltl slHl:-:latnenlo; In \'lclllèt 

laguLH\. si nl l:1rga YcL·:::o nord-•'sr, gl'inlen~i \'il. [Hlr i tli cui ò en

rico l'orizznn[e dilllll~[rallll fc~ i ~ll'llZH eli nlÌL'C lollÌHJlC Jng unC' . 

• l 

Foca di W ed del!. 

Col1lillci<llllo, seguetltlo Ltssc• tlelln JHL\'L'. Ull lagl io or il'lli<llo 

sulJa ruota di prua Yerso il canale che prolLu1gasi oltre la la

guna. Le distanze gerarchiche wngono aLolite: dal comandante 

all'ultimo del mari11aio, l' intiero personale insomma, cl iviso in 

cluc squaclre, maneggia nolle c giomo il piccone c la sega. 

Il giorno 9 proseguenclo il nostro lm·oro aLbiamo soVl'a 

tutta la lung ll rz;;;a rld nostro i'l'al'c i<l'to shm·a7.7.alo il g hi a,cc in 

di tutto lo strato eli ne\·e cltc lo ricopriva; poi aLLiamu intaccato 
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lo stralo <li nevé da i vonLi a i vcnl icin n t· . . . . . . . . , l lO con 1metn cl1 spessore 
C' Sl fl lll O lllfiiH' <llT II'HL I allo shlo .10 . · 

• ' ' 11uoso pur e~so m1surnnte 
11n n, vr nli11 n di cr· lllin 1<·1r i di lil>c•ssorc• Al>l1•1.., 111 . 

1 . . . ' ' ' " Il l il f[llC':-; O liliH in, 

cill 'lg<' IHl oL' I clnll tt n1 ola di lll'l ln. sino al , 1 1. . . . ' · ' enna r L acr1na lilwrG 
si111 ato n ll ol'ri-L•:-d . npNto 11n cana lctt 1 ··l · · 

• · · ' ' 1 1 10 Cl propon1nmo al-
lrrrga n' piì1 mnp in 11Wnlc• I'~H·r•IHlo sallarC' i Yicin i hlocchi di 

p;l1i ner io. 

Foca di Ross che canta. 

Jl l'ol· iamo 1111n torpPdine rollì]HlS1fl rli un f11hn rli grès ri 

pieno d i sed ici chil<>grnmmi di hmilo, l' imn1ergia.mo sullo la 

ero. la clcl gh iaccio in 1111 foro precedentemente aperto con nna, 

J>iccola cn ri cn den o stesso c:-;ploLlcnto. :;'\ [a la esplosione non 

prorlu c.o C·ll C' 1111 i n.~ i gnifìc:mte allargamento llcl foro stes~o . 

L' ind onJ niJ i, g iunt i pn'sRo la rstrrmittt del taglio, no comin

eimnlllll 1111 sc•c·u1Hlo fonnanie con il ,Jlrimo una specio di Y spe

rand o così eli l'O IIl [lil'l'e 1111 nolr•yrJ!c canale. Ln forma di un V 
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faciliterà l'n cita del ghiaccio cho clovrit e-sser segato secondo i 

tracciati laterali c trns,·er::;ali. Nello St{'S o g iorno comincia.mmo 

n. ~egarc L1 l>t111L·higlin, scgucmclo il primo taglio p ri,rtendo dal 

Jn.to delLH'l[IW lilwrn. l11 qnl'l JlUHto il ghiacc io non prosenta r hr. 

uno :-;pc's~on' <li cirL·n ci1iquanta .centimoLri sic;ohè, assa i comoda

nwnlc', pu~~ian10 scgnrne quindici metri all'or::t . :Ma dopo un 

tagl i<l di ct'11loL·in<lll<11llt1 ml'lri ci tro,· inmo eli fronLo ad 1111 0 

slra.to pii1 comp<tlto cd illm·oro diviene mollo più diffic il e. 

Il giorno Il tli gennaio facciamo csploclerc, una nuova tor

pedine clw pnlthiCL', c1ucsta yolta, 1111 foro el i ciroa dieci mDtri 

Lli diametro mn che però rimano ingoml.Jro d i detrit i di ghi accio 

ridotti in polLiglitt ecl in minuscoli frammenti. 

'.L'alL' ris11irnl,l i' ttssolulnmc'nlc in suffì.c.iL'IiiP, 11lf\ d'altra parlc' t~ 

impos ·ibile iulncctue il ghiaccio a mezzo della sola sega c, in 

ispecinl modo, c1ucllo prossimo alla nave che misura cinque 

metri di spc:; nn;. ln r1uesla direzione, cl unqtlC, ll necessario ah

hnntlnnare <}lll1lsit1SÌ ]a,-oro. 

Propongo. nllorn, eli aprire un canale ehr alle RpaJie clella 

75elrJii'u. ::;i dirign 'l'l'l'so la lag11na sc'g lll'lltlo per qw:ml.u ò JHlR~i

hil<' la .lincn ,ji 1111 canale npel't.os i il J;J del mnggio scorso l' ri

c;hiusosi poi pPr congelamento. Quc la w n a ò r ieoperta da, l l llO 

strato di gl1iaccio compatto, ma, che non misura oltre un metro 

eli spes ore. 'J'nltaYia, per raggiungcrla, noi tlnYremo per una 

lunghezza di cento nwtri continuare il lnvoro nel ghia cc io clell n 

spessore di due metri. 

Il lraocialo che noi adoLI i amo forma due gomiti: il Jato in

terno nYrit una lunghezza eli G75 metri mentre quello esterno 

ne a\'l'à 700. 'l'ale tmecialo presenta pe1·ò nn gmve inconve

niente, quello cioè eli teTminare nlle spnlle della. nave. 

Bisognerà quindi far macchina indietro o presentare all'e

ycntualo urto ilei ghiacci cltw orgnni pssrnziali : l 'elica c il ti -
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mone. Non abbiamo però ] n, scelta dPi mezzi r scn ·t l t , - , , za r1 an o, or-
n i amo al lavoro. 

Dal giorno 12 gennaio, procediamo alla livellazione del floe. 

P oi SGav inlllo GOJI il p·iccone tlci solchi eli un pirdr di Jarghrzza 

('umincia,ndo, JlCCJCssariamrntc, dal"la lag 1111 ,1. 

Togl i<tlllo clc.tj>prima gli sLrat i eli neve(' di neré; i nostri solel1i 

presentano l'aspetto di canaleLti nel fonrlo dci r1uali stagnn, 

l'acc1ua ol10 travasi fra la nevé cd il \'CTchiu gh iaccio. Questo 

aplnmlo b isogna segare. 

] l giomo 13 vediamo nn uccello dello lrmpeslr, il prime. 

eho ci sia dato ùi incontrare nel paclc. Snrtt forse indizio della 

prossimi Là del mar libero e possiamo considerarlo come appor

latore del ramo d'ollYo annunziante la nostrc1. liberazione. Sono 

già dieci mesi che ci troviamo prigionieri proprio come la fiL

miglia di Noè nell'Aroa! 

Il J 4-, diamo principio alb srgatura del yecchio ghiaccio r 

durante il mattino aYanziamo di circa -10 mclri rl'ambo le parti. 

Il 15, apriamo dei solchi trasYcrsali ::;ocondo la disposizione 

rnppresenLala nella figura n. 2. 

Grazie ad alcune carichr di lonitc di 3 a 3 chilogrammi 

stacchiamo i primi 70 o 80 metri eli ghiaccio che sono in seguito 

riversati nella. lnguna per mezzo eli remi e eli pertiche. 

J..:csplodenLe, quantunque impiegato in più piccole propor

?:ioni ùollc prove precedenti produce gli effetti clesiden1ti giacclu] 

1ft prossimit~t dell'acqua permette il movimento di espansione 

la.Leral c nel senso desiderato. Un piccolo pinguino assiste assai tln 

vici no ad una di queste esplosioni e non manifesta il bencbè 

minimo spavento. 
I l giorno 16 eli mattina seghiamo ancora 4-5 metri circa sull::t 

s ini~( m e 30 snlla dritta e nel pomeriggio quasi altrettanto. Poi, 

rli nnoYo, riconiamo alla tonite. i\[a por eli taccarc il soln primo 
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bloCCll sia.mo obbli gnt i <1l1 impirgnn', Rl lccrs.· iynmr.ntc\ sc i ca-

1·ichC'. C'cioè cirC<1 wnti chi logn1mmi di P~plotll'llil'. (~uC'~te ripc

tutr l'S[llosinni dùnnn lungo nd Llll:l l'llOl'IIH' lli.Jiligli:l l'li!' il ,.c,nto 

impC'disce tli nllontnnan' dal l'<liWI<' <' ciH', :,mll.o l'm~ioll<' tl!'l 

fred<lo, non fnrd<1 n formarsi llllm·nnH'Ilil' in lilla nwsMa t.;olll

patt,1. pN ln quale :><1l't ' llw illH't'r<l ol>l>lig:1ti :1 ri<H' tli nl:lllll nll <' 

seghe. 

Un canale. 

Il gior.no J 7, tu il<> il ghitll'l'itJ fl':lnf ttmnft, tlc!l ln fonif·r alla Yi

gilia, si ù rns.-oclatn. Riconosciamo che il nostro sic;tema di di

videre il ghiaccio in placcho iriangolari. i, llifetfoso. Infatti, 

quando usiamo la tonitc', la Jastm sega.tn sou'nte si rinsa.ldaYn 

per effetto <l'cspa.nsione. Adottiamo co:=;[ il sistema. disPgnnfo 

nrlla :Agura n. B, quanttmr1uc' la qnnnfitù. rlc·l ghiaccio da s1H'7.

zarc sia più consirl<'rrYolc. Non SO II O ]1iù triangoli che ri ti S<· i:llllO 

a staccare. 11W l'lHJl'llli f[llHtlrilnlc'ri. r.Ja llil' cOLl l>ftlc'llil' l' :l l'so-
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spinta o poi alata sino alla bg1ma, per poter r imorchiare sin 

fuori cl€11 canale il ghiac io che ne ingombra l 'entrala . 

Ua la brez11a ù frescn. e soffia in direzionr d 'l canale. Con 

<·norme fatil'n. riust;iamo a trnrrc n l la.rgo, in La l g 11i ~n., tre g lli ne

t:ioni Lli piccole Llimonsioni. 

ll giomo 18 ed il giorno 19 eli gennaio fa assa i freddo o lo 

strato acquoso dei solchi gela rapidamente. Cionond imeno si 

prosegue il lavoro notte e giorno. Dal niclo eli corvo si scorge 

assai più acqua liber a di quella che non scorgeva ·i per l 'ad

dietro. Il cielo è grigio, velato dalla nebbia; la neve cade d i fre

quente ora a fiocchi ora fitta e abbondante. Il giomo 20 genna io, 

una hyperoclon (balena a becco) penetra nella parte sgombra del 

canale. 

Dopo il pranzo, quello dei nostri uomini che ha penlul·o 

la ra.gione esce, con gli. skys per fa.re un a pa ssrggiata.; la sua as

senza si prolunga al plmto da clestare i n noi le pi Ll vi\·e in.quie

tezze e ci obbliga aù interrompere illaYot·o noi turno onde muo

Yere alla ricerca. L 'infelice ritorna calmo c tranqui ll o a bordo 

sulle 2 del mattino senza menomamcmte ·aspettare dell o an

goscie che la sua assenza ci ha cagionate. 

Il 22 eli ~ennaio, alle ore 4 a.ntimoricliane il ca.naJ.e misura 

quasi 400 metri eli lunghezza. Ci rimangono così circa 250 melri 

ancora da segare per toccare lo spalle della Bdgica. Siamo 

stati obbligati eli tendere un cayo attraverso l'ingresso del ca.

nale per impedire che il ghiaccio galleggiante della la g una tor

nasse acl ostruirlo. 

Il giorno 26, il lavoro, eliggià così ponoso, diviene ancor più 

rude. iNon siamo più sovra il ca.nal c apertosi nel maggio, ma 

sovra il più antico dei ghiacci e tli conseguenza più spesso. Con

tuttociò il 27 raggiungemmo le spalle della nave. 

L'ind oman i, il nostro povero pazzo, che sembrava esausto di 
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ogni energia las ·ia il ln.voro nel mattino e si 1 1 
pone a euto, di-

chi ar ando però di non essere nù stanco nò malato. 

Il suo .·tah> mc• nlak. or111ni, andr~t o,_un i ::r iorno lJ
1
•
1
•
1 " ·~ aggm-

vand o ... 

lvl onlrr RP nzn i l'C'g li a jii'I>S<·gu inmo al lngliu di'l ('anale, Ja rito

riva .· inora em.;ì. Ìii C:crl·a, lmpn• .-.;o illlH din•z ione m·lt.an
1
c•nle d<•

IRrminal a : na.,·c·, ca mpo eli ghinceio, ('anale, laguna c· In ilo in

somm a è Lràsc in ato dall'est all'ovest. 

] l g iorn o 30 d i gcmna io non ci rcsl.a a segare clw qualcl1e 

mrlro di ghi acc io dietro la JJeigica. Ver~o le ore~) clel mattino 

alcnne pression i si fanno sentire e un gnmcle c.:repaccio si apre 

Jl!'l (l oe in clirPz ioii E' clelln prun. Hino alla lagu1w e, presso t1. JH>l·o 

par n. !J elo aLl a dirp:;; ionc gcncntlc clcl canale da noi aperto. Ne 

fosse stato LLn [lOco pii1 largo, c•sso avn•lJlJe l:iL•n·ito l(ll<lle ,·in ,Ji 

l ihemz ionc mc nln• come l:ii prl'sl'ntn, nun ha aitro di'etto clic• 

qnrllo di restringere il nostro solcu c: di far subire, Lli rimando. 

n. lln nave dell e enormi press ioni (figura JJ. 4). FortunnlnnH·nlc• 

il g hi acc io cliC' si mn.JJI.iene sulla poppa la protegge. 

Cari chi amo <ì lJonlo vnl'l oggetti ]asciali sul (loe c• issiamo 

al suo posto la p iccola baleniera che ba servilo allo sctHico dei 

ghi acc i. Riaccend iamo i fuoch i. Dal bt1rile eli vedetta scorgonsi, 

nel pomeri ggio alcuni nuovi crepacci mentre la. laguntl a noi 

co. t pross ima si 1>resenh1 noto\·olmente ridotta, poicllè non c•slcn

dc•s i p i LL verso i l filll l, che solo presso allo tilJoccu del no~l.ro en

Jla.le g i ~t comp.lctamonte ostruito da ghiaccioni . 

Il giorno 3 l c.l i gennaio, il crepaccio si ù allargato mentre, 

naturale conseguenza, il nostro canale si ò ristretto. Ma nò l'uno 

nò l 'altro sono praticabili . Lo l'rrssioni sono violenti a. puppn, 

Vi sta daJ. nido eli cono Jn, banchiglia. appare mollo compalta 

quant1.mquc assai più in frammenti. 

Così tutto ritorn a. come prima! 
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Il duro tnwaglio clelle ult ime Ire soLtirnane sembra inu t il e e 

qnns i pericoln~o aJla. noslm ;; i eu t·e:;,zn. Pn\vcdiamo, con un a cl i

spenì7.i01H' clw scnmbit> \·olnwntt' l'l' ITil in mo di di e;s imu ln:re, l 'evc•n

runli!it. tli nn . t'cnn do ;mno di pri g ioni n in Cl ll t'sta t.err ihi l<' hnn

chiglin . 

Abb iamo. c' nro. srdììci<' nli provv ig ioni pe r vin re durante 

Iii o 1-1· nH'.~i . n ra7.imw: ma In nostl'lì na ,·t' res i;;IC'r;\ essa nrl 

La. laguna apertas i nell 'o t tobre 1898. 

una llliOHI prn\'8 così pr11lnngnln? E noi, nnn siamo p11 rc ahha

stmJ7.a incleholiii? 

Da questo momento il merlico. con diagnosi Ricunt, l1a cli

chiarato che <1nattro di. noi son tlcst inaL i a soccom be-re, r che 

sola l 'uscita dai ghiacci potrebbe salvare ! 

Nonclinwno ù necessario prcwclerc con ani mo ·invitto le JWg

giori eventualità o. ccrc.arc eli lran·o il m igli or parti to da una 

situ:1zione quasi disperata. La haleniera me7.zana. crl il p iù 

grande fra i nostri canotti son trascinat i c sospinti sino al ca 

nale rln\'l' <'St'g1 1i a1,1o nll'llni <'Spc•ril,lenli l' ÌI' l'<l ln 1om sol i d it~t c 
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CIJL1Htl'ilù. ; poi f'<t<"<"i <li iiO dc•lle 11mn• . t' . 
UJIII[lHm n·e clt aluggio sul 

g li in.cc. io l'l' l' cll'(;ic l<•re CJLtale, <li Cjl!Pslc• il li. . .. . . . 
. . . · l JàLC,lZLOllt mnverrcbiJe 

eqtupnggJHl'(' !Il CWio di LU I ·tiJIJ•l!Jd l f . -
, ' <JI u nrzaro clclla Delgica. 

/_;a !loslra sedia cade sul eanollo 11 .1,rn.· ., _
1
. . _ . 

. . . . _ . 
1 
'bo !OJC C g l LlOJilllll SI [JOll-

go llfl sub1 lu a l! n (;u:;in iZiune di una sliLl· , .. 1 [ .. . . 
'' [ll!l l Ictmo s u] gll!ac-

Il « nido di corvo » o barile di vedetta. 

cio di queslo fl·agill• se lii[o !ll'i <Jll<Lif' - fra non nwllo - ~arù 

ri1Josta for;;c tutta la nostra. t:[!L'ntnza Ll i snln•zza . 

Compio una ri v ista di tuili i Yi,·eri che rim<lngono a bordo 

e tracc io ck i ·n1enus <"lie ci permdlono di ùuli durare :;in wrstJ 

i J5 LleH'apri le l ~JOO, pu r senza con La re l'aiuto sicuro clclln caceia 

e della pesca . 

Cionoslante l <l razione settimanale di burro e di zucchero è 
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ridolln dn ,)() l) n 1.) 0 gramm i per uomo: ll ll clla ll cl pa ne ò ri 

tlolla n nn pane di 100 grammi e eli tlll b iscotto di G5 gr amm i 

per uomo l'per g iorno. E' ov\·io il sogg iungere che tale misu ra 

ù generale c c il L~ lo stato maggiore ò Lratlato iclenticamenLe agli 

twmin i di c'quilìagg io. Nel cn•Rcc nte pc• ri colo le si tu az iuni si 

L'gungliann in Jllotlo ::;iugolare L', Hlis<li più di 1n·i ma, ci sfm Li ,uno 

Jralelli c lottiamo insieme per la co mun e SH h ·ozza. 

Duranlo il mese di gcnuaio i \·c nli sonìarono, sovraLuLlo, 

dalla p<ulc di est-noni-est; cos icchò Rull a tine del mese ci iro

Yi;tmo a circa 13 migl ia nel 0\·est- 'LLLl-ovc·t dnl punto occupato 

il giorno 3 di clicemhrc. Ln icmpomlu rn eleYas i a qualche dl'

ci mo di grado sopra zero, e il min imo te nno metr ico del mese 

fu di- ..,o l (2 gennaio allo ore 2 a ni.) con una medi a el i - Lo 2. 

Il Lo Lli fehhn1io il ponte clella ll< YO ò coperto di ncn c, dal 

JJitlo di corm. la IJnnL:Itiglia appare Ll ispemtamento cl!iu s<.L. J~' 

ntsn raro so si può clistingucre qua ndo n quando (sem pre lon

tano) c1ualcllc vena sottile. Il fredclo ò acuto, l'arin pungcnlc e 

si clircbbe eli esser nuoYamente rientrati nell 'im·erno. 

Il canale aperto a prezzo eli tanLi sforz i si è. a pot·o a pocu 

ricoperto eli nuovo gl1 iaccio o anche il crepaccio 1:i i ò geJa.Lo. 

Non sembra più possilùlc, orma i, l'evitare una seconda invernaLa. 

Ciononostnnlc, nllon1numlo il Lé' 111 po ò c; lti nro, l 'azz uHo del 

cic'l<l ò :;on~ntc più cupo n norcl c, Ycrso ticra, soprù ·tuLLo, una 

gnmclo striscia oscura che acc.:onLuasi ogni giorno p iù, si disegna 

sull'orizzonte dalla parte del largo. 

Ci perdiamo in congetture sullo cause di <1uesto fcnomeHo. 

::\imt snrcllhe for~e cs:;o, ::i<'l1J]Jli cc iJ JO il tc, un Jo ub uo watersl.:y ? 

Nu1J1erosi aJJimali ci circondano e ,uccidiamo ogni g iom o 

foche e pinguini; talvolta una procellaria viene a posarsi sulle 

atlrezzature del la naye e stormi di trenta e quaranta albatrooo 

riposano sulla banchiglia. 
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A bordo, i lavori proseguono alacremente in previsione di 

un forzato abban dono della nave. La slitta destinata al tr asporto 

della im bar caziOne che ab iJiamo scelta, ò compiuta; aggiun

g iamo a lcune casse eli vi veri assortiti a quelle che son rimaste 

soLto coper ta durante l' inLicro inYen1o e componiamo in un 

sacco di tel a por tante il nome del proprietario m1 corrodo per

son ale. A lJbiamo solo allora occasione di verificare lutti i danni 

fnLti dai Lopi nel nostro vestiario dì riserva. Il velaio confeziona 

fodere per i r eg istri e le carte e alcune pelli disseccate di foche 

vengo no tag Li a !c in corregge, cho pot.ranno renderei utili servizi . 

.. . Il g iorn o 4 febbraio, la 13elgica comincia alquanto a 

te ntenn ar e c g li urti che essa riceYe a tribordo son regolari c 

come cadenzat i. Constatiamo Lotìto che il ghiaccio si è alquanto 

smembrato c che un leggero, qua,;i impercettibile movimento 

eli ma;rca nD anima i frn.mmenti. Acl ogni nuoYo urto l'ossa

tura della nayc geme c stride, e i bagli sbandano lasciando un 

v uoto tra lor o c lo bordale élel ponte. Durante la notte le pres

sioni si rend ono p iù sensibili; l'at!rilo del ghiaccio contro le 

111 urato p rod uce un rumore . ordo che ci impedisce eli dormire. 

~ ~· i ndoman i il molo llltlrcoso cc~>sa; malgrado il suo enorme 

s mombram cnl o l <t banchiglia rimano pr0ssochè colllpalta e lo 

s!mto Lli neve o Lli gl1iac:cio elle ricopre il nos!ro canale è ora 

ai.Jbastauza slK'sso Lln C'OJISC'lllin: di an-Cllluranisi sopra. 

Il g iorno J I febbra io, grande clisloctlzionc nella banchiglia, 

(j(i)S Ì serrata il g iorno innanzi. Il moto mareoso si manifesta nuo

n llll<.'·Jl te c JICI Hos!ro (loe si producono degli scricchioli i. 

D al bari le eli Ycdetta si scorgono lunghi c.,1nali orientati al 

nord-nord-est. Verso seLle ore o mezza Lli sera, la marea si ac

centu a assa i sensibilmente: il canale si apro tutto e così pure il 

. . . tl' . . fuochi in modo da poter crepacelo eh prua. Facc1o a , L vme 1 

. · · caso di bisogno. esser r aprdamente sotto press1one m 



.\ lll' ort' il dc•lmntti11u. tlc•l ginmo t:?. l'nlJertura c· l1 c :-:Lria il 

canale si nllarga: [lt'r 111 1 lll(l11H'Illo cTc•ili il ll l!l di pnll'r l'ne 111<1c·

cililla iiHiil•lrn mn . Llis!P'<lZiaLlllll'llic•. ci illTtl.l'f.i iilllltJ lH'II Jll'l'slo 

chl' il ghinn.in dd /!ltl'l,· si riciliutll'! C'on In t.n11 ill' Lll'l'ialllll 

::;allarl' gli ultimi hloL·chi nclc'rl'l11i nlla llll[l[l<l tll' lln 11m·c, (' 

clw an'I'<J illo ri~[ll'llali pl'l' ]'l'f'tintt·l' IJI ·ofl'z itJJ1l' l' hl' niTri1·a11o 

coulro ll• pressilllli. :\fa il cHIJale. C'tlllli11t ta a r icl1 iuder:;i l' il 

i 
?~. l 

Un " solitario >> della banchiglia. 

ghiaccio in fl'itltlli.ll'lll i <l rasstlllarsi. 1\leulre scghian111 i l 11unvo 

ghiacc io c lo leviamo a ll<'Zzi il lCIJllHl cli1·icnc cattii'O c cnclc llll 
1mhiscolo ne1·o ·o. 

Il J3 febbraio s0gltiamo nl'l gomito i piLt Yicin i llci. g ra11t!i 

lmilro1Ji che :;pinti nllli fuori [ll'l'[Hll'Cl'nllllo sul luogo tlll [licc.olu 

porto, ove la naYe potrà metter la prua al 1·ento. (Fig 1tra Jl. -:1). 

L'indomani wrso le ore otto pomeridiane profittiamo eli una 

rottura per far macchina inllielro sino al eli lù ciel porto eli ri-
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J><ll"O. l•'iit 'l'lll it> a ll or<l sa ltarl' l'tl ll la tollite i lastnm i tacrliuti 

i fra mm en ti dci qu ali so ll t> so~ t >i n ti da l Ycnlo nell ct p<H't: rh: 

a llh ia lllo or om l<hc iata, c· ltt ri<lltll> lll' i pi 1Tolo porto . ..\ (u , lt H•utrr 

co n l'il iuto di gros:>c "'Ol ll C'IIe fiss;uc st1! •r J11·.,c·c· 1 • 
. . . . • . ,.., · · · .,., n ·to c a ancon• spe-

c 1al 1. ecr chl amo d t volgere la JIHVt', il paci.- si r<tssoda e si l'H'SOda 

propri o nell o islw tle in w i la J!e i.!Jicu JH'c•sentn Ja SLL<L cliivlia 

Jlel se nso clel lc lJressioni. Corrialllo rischio di n1a 11 rJare in h:n
tumi il n ostro timono e di danneggiare irre11nrabii 111 entu l'elica. 

l'er bnult a \'C' Il lll rct ce ne nccorgialtliJ in lclilpo, pc·r lib~re~r~eiH:' . 

Hinmn iam o in attesa. K qnasi la JIIC'ZZHiltltte. 

Al le ore clu e del mattino seguente ( l;) febbraio) si produce 

vn a nuont r ottura. Il canal!• si upn• lurgattlente L' quc~la Yolta 

m et t iam o Ja pru<L nl wnlo senza fatica alc.utt<L c•. pe l. nostro 

cannJe. g uad ag niamo a lutlo ,·apol'L' In lagnna, e l>oi un'a ltru, 

più Yast <l . ml llll miglio circa a suLl tlclla nostra stazioiJC' di 

S \ 'Cl'l10 . 

l )e ril ll tJ il ù 11ue~ta, ancora, la. nost.ra s~:1h·ezza ! ... l~nP::> ta 

l ng Lmn . Jl e lla, quale entra ora la JJelgica, non pre:;enta al 

cuna. Yia di ·campo. :::l iamo quinLli obbligati a rimanerE: in 

pan na. s ino a quané.lo non si aprirù H~rso nord un passaggio 

<1u a ls ias i. 

A ll e ore 8 cwt., essendosi prodotti ne'l pad; alcuni disloca

men t i ci rimettiamo in mmcin e. per quanto ce lo permette la 

capricc iosa, 1 topografill dl'lln bnnchigl ia. ci dirigiamo \"c•rso il 

n ord. ] )al n ido Lli cono si pui> ~corgc•re l li L numero consi derevole 

eli l J=tg nnc. ma non è ~cmprc facil cosa il p<tssare da ww alLll

tra, poich i.· soltanto <tlcuni passaggi stretri e tortuosi taglièlti atl 

nn gol i n.cut i che noi urtiattlll con :·iolenztl le riunisro11o e lP 

con ca tt>·na.no fra loro P. anzi sovente. sonll sep;Hatc t la lastrnn i 

cos ì. con s iclcrcYo·li. elle i.· giuocoforza ntrnccarli a IHttu Ynpon.' e 

USatlclO dello Sl >l'OllP dell a JIH\'C Ctl!lll' di Ull I'Uneo. ,;qwrarle. 
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( \111 tut lo l' i c'> l l l'l ft• · 1 . , J'l s('o. Ili<\ grnel o la]c pericolo, l'attuale 
sii tta%iolll' n CJll l' il a prc·cC'ri(' IJ ic. 

pmlung iH•r;\ II H'I1o di 1111 lci i'Sl' . l'rr tutti i 

1n·nh1 gin r.lli , la 11 ostra pi ccola na\'l', leggera c fmgile coslnt-

1\iolll' i11 l! ·gllo, sa rit in hnlla el1 •i n~etssi Jll'SHIIti P lJrutali di 

ghiacl· io cliC' l1 • OIH I(' elci largo 1'<1 1111 11 slJandarr sclnpn· pii! l'ortc

llH'!ltl'. 

\-l' t' so il giorno :20 scorgiam;1 dal ·ni elo di cono llll<l lmwa 
o • b 

sll'JSC IH ll!'l '<l I'U~tegg i <lll((• iJ jllld." al eli ljlla deJl ' Ol'iZIIOllll' 

<l ll!ll'd. 

J ·~· i l llltll: l i lll'J'O. i l 111<\l'l' l>l'CJIII('SSCI l (~l\{'S(<\ \'O](;\, liOII \'i kt 

pi1'1 duhlliu. l'i an·il·iiii<llllo all'isi.'rtlll l'hl' i tlut1i intaccallU. 

;)innw lungi dal largo JllCIHJ 1li dieci migl ia; e poicl1ù ci 

~ i ; tllHI allonbt11c1 t i di circa 1lud il' i mig li ;\ dalla nostr;1 stazione 

d'inYt'l'llO Jlllss iamo conchiudcrc l'lie lJUesra - la r1uale tro,·a

n tsi d <IJIJll'illl<l a ott;tnta 111igli<l (1;111<• l'stn•mitù - si i• an-iri 

ll<ti<l 1li ()(} mi gJ i<l dur;mtc b JHJstra prigionht. 

l;<\ d l'l' i\' H l'i t l' <IS J Hll'l <l S('lll]il'e \'l'l'SO 0\'f'Sl. 

;)oll<'nll i d,tJ mow nwrcoso, taholt,l mollo forre. il ghiaccio 

l' l una .l' c i 1londola . 'L'n tto il g iomo c lttl ta h1 notte sl'ntiamo 

rcil 11i IL'n ilJili ; llHI. insl'n~i iJiJm cll ll' . continuiamo ad avYicinarci 

alln e,;tremitù. Al pri11cipio di marzo con un binocolo po;;siamo 

:-il'Ol'g{'l'e, Ll. a L'II JK'rta. il lll<ll'l' ciH' si fn1nge cont ro i ghiaccioni. 

< lnunai non ::; i;tmo l'lir a ,;ole tre o IJUattro miglia Llal largo. 

J>crò il limone risente cnm·menll'lH!:' il colpo Llella massa ghiac

ri<lt n. A p i i1 riprese Llnbbi<lmo ;;cendl'l'c ~ulla banchiglia Jler 

:-;mussare g l.i an gol i troppo rigidi elle fregano lungo il contrab

hordo <' c ile n1inaccimw ad ogni istante eli lacerare la ca-rena. 

La pOJlpa. ò aderente <Hl una gnmde J1H1 SSa as~<1i dura. e noi vi 

Jlratichinmo u 11 taglio nel quale il rimone è al sicuro. 

Siamo ullbli gnti di acl openn ln tnnite per far saltare in aria 
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qualche grosso Jastrone a noi vic ino la oTanrle lnas. l . . 
d 1 · · 0 < a c e1 qual t 

r on e a v tctnanza oltremodo pericolosa. c 

Gli icebe1·gs che ci circondano semb, . 
. . . . , rano spostarsi verso est 

ma t n realta SJamo noi elle continuiam l .· . . . . , 
. . o a c eu, me, ptu YelocC'-

mont0 eh ess1, verso ovest. 

3 u i l astroni circosca 11 ti Jmllulano 1. . 
pmguini: ò questa la 

Una esplosione di tonite. 

stag ione in cu i le poYere bestie si riuniscono per la mu.ta delle 

penne. Essi g iun gono uno acl uno. si raggruppano dietro gli 

hwnmocks onde proteggersi dai wnti e disinteressandosi di tutto 

quello che li atlomia si abbandonano alla melanconia che li 

iJwacle per la caduta delle penne loro, non Yolgenclo neppm più 

la tes ta per osser varci. 

Soltanto il 14 marzo la nostra pericolosa situazione, piena 

di dolorose a ltematiw di a.ngoscie c di speranze, Yolge al suo 

term ine. 
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::\ella \·igilia <WL' \"<1 1110 tlS,l'l'nHi lltHC\"tlli nl ngi<tme nt i ttelht 

ri~pctriYa posiziollc Llegli iceuerg.s cile• ci faccY<Hlù corona . l l ttl'. 

fm i più important i, :;i cra.n diretti wrso no i in moclo, inYcro, 

inquicttmte. nello stt'tì='O tempo in n li 1\mo nll"nltru s i ap l)l'os-

r~ ·nenwmt•nw cr itica ent la nu~trn tìitutlz ione c r isclli<1Ya tno 

,]i e;;,;cr ;;rritnlari tr<l es::.i . Jra ,;i;utw ··otto pn•;;sionc p ront i atl 

affernuP IH llrinht LtYoreYolc occasimte per scampare <tJla 

rum a. 

Yc•r;;tl le ore due del m<Htino. ,; i Jll"OLlucc un<t rottura. Do l'or

dine tli <tttiY<HC i fuochi e. <tlle on' tlLwttro, scorgo da l barile d i 

yeJctt<l la L'StremiLà della llanc ili g li <"L fortt t<trc Ll ll èl spec ie tli l><tin. 

L<t Jl<lYe . però. uon è ancor troppo libem nellP sue evoluz ioni c 

tleriYimno Yer::;o una grande monragn<1 galleggiante, whularc, 

contro l<t quale tras,cinati dalla corrente coHiamo pericolo di 

cozzan·i. ller fortuna . nel ghi<tccitl in moYimento, si aprono 

nunYi ;:;olehi e noi, senza por temptl in ntezzo, ù ci caL·ciamo 

dentro e prcndittmo la fuga. 

A mezzo il giorno raggiungiamo il lMgo .. . 

E" con un sentimento ÙYO di. gioi n, d i snllie\·o e di liber azione, 

l"imcnsirù Llel quale ò inesprimibile con umane parole. che ci 

troYi<tmo noYellamente dopo tredici lunghissi mi mesi <li pri

gionìa. nelle.: acque Llel man• libero. 

"Gsciamo dal pack a 335 migl ia l't nord 85" ovest del la po-

izione o··servata il giorno 2 (li marzo dell 'anno precedente. Dal 

31 di gennaio abbiamo coperto più di 2GO miglia Yerso ow,.;t. 

Quanto al percorl:lo totale della deriva c.·so ò d i circa 1700 mig lia.. 

Se inwce di deriYare a zig-zag si fo::;se r imasti costantemente 

verSt) 0\·e,.;L anemmo percorso, a quc::;ta latitud ine. tfUasi no\·antn. 
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gnH ii c• ='<ll·emm o ani\'<l l i a 0300 JJJi g li <l HIJJlCil<l da l Cnpu .·hlare 

('l'orni Vitt ori a) . 

lj'in sicmc di lul ti gli :;c·ct lli l<lgi i eseguiti lll·l c·orso delh no

~l m cl cri\ ·ct connlli dano ln. ipolc·si che• la 'l'l'J'l'<l .\.h•,;salli lrcc 

S<l·l'C' hbt• coll ogata all ei tc•rra inln1\'i'llu ta dtll Ross il :2il fc'h

lmli u dl'l 18-1.:2. nll t• c•sln•111itù or irnt<lle cldl<t grande· muragl ia 

di g lrin cc io, da 1111 a Jinea di cosle la eli cui direzione generale 

snr!' llbc in se nso eli 0\'P~t - ,ucl -on'st. 

lnfal t i :;c si acco ppiano al eu n i scnndagl i effettu,Hi -cn~i IJil

Jlll' lliC' sull o sle:;,;o 1neridiano -;i cullslatn che hl sonda clPcre-;ce 

<1 mi sura che si ::>Yo lge n sud . E, se s i e-;m11inano <JUelli che si 

succedono lun go un nlC'dl'sinlO p<tralll'lo si scurgp che lr profon

cli tù. - sniYo leggere oscillazioni del pianoro continentale -

crescono da est <l cl u\'C.!st jJ<lssamlo per c•sc·mpin d <t l IJO metri 

a ~)d o -H3' cl i lon g i tnd in c', <l J83 Jlletri a tl:2° :1:2 ·. 

;..Jd feb!Jmio C'fi no al 13marzu. i yenti soffiarono c1uasi esclu

sinunenlc elal Jato tli e t, eli mudn che l<1 nostra LleriYa Yerso 

0\·e;:;l è slc1t a n lpi Lli. :>s ima . 

E' SOill'<l illrtO JloÌeYOle e1uell<1 dal 1:2 <11 J;)JJl<\l'ZO. 

Il g iorn o 1.:2 a mt•zzo il g iorno, Gl'<l\'HiliV n I Oo 3lf Lli latitu

dine sucl C a m1o JJ. el i lnngitwli nc 0\'CSt, l' inlloma11i alle> !ll'e 

ll llnttro pont., ci tr<'Y<l\'<llllu <l 10° 3()' lli la l i t udine sud e a 102" L'i' 

eli Jong ituLlinc on'st c t1uilllli in Ycntotto ore <1\'e \·amo percorso 

33 mi glia a noni 83° on•sr. E poicbò in LJUe to periodo di tempo 

la llirezione gcne1·a le llPI wnto ò ~tnl<l di wcl-snd-est, con una 

Yeloc ità medi a eli 3-± miglièl nll'on1. sembrn LlO\-er~i attribuire 

tn le straonlinari a dcr iYa <l lJLLnlclie l'Orrente . 

... Pu ai prin1i el i marzo dw n11 lnn ai. un giorno. i miei 

compagni per battezzare rli comwll' nccnnlo le loca,li til no

lC\'oli della nuoYn regione che ayeyamo esplonHa nell 'anno pre

Cc(lente. A YeYamo atteso sino allora prrchè spcraYo riprendere 
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le nostre investigazioni in questi paraggi che, molto probabil

mente. potevano riserbarci a h re nuove scoperle. 

Era giunto quindi il momento (poichè era inutile il pensare 

ad una seconda esplorazione e completare il rilievo topografico, 

dato la stagione già inoltrata) di dnr alcuni nomi definitivi. 

Il primo pensiero fu quello eli consacrare la memoria dei 

nostri clue infelici compagni. co icchè la grande tena che con-

Figma l. 

fu1a ad est con lo stretto, chiamato Stretto della Belgica in 

onore sopratutto della nostra patria e della nostra cara piccola 

naYe (1), si chiamerà d'or innanzi Terra di Danco, e, la più im

portante delle isole cJ1e sorgono nello stretto, fu chiamata Isoh1 
Wiencke. 

Non pot-endo esprimer€ m CJUesto modo« materiale »la no-

(l) Al ritorno, i compagni per una loro delicatissima attenzione 
hanno proposto alla Commissione scientifica, istituita con decreto Reale 
per lo studio e la disamina dei materiali riportati dalla spedizione, di 
sostitu ire il nome della Belgiw con quello del suo comandante. 
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:; tnt ri conoscenza a ciascun 1· 1 
o L l co oro c h e vollero portare i l 

loro concor so all ' attuaz ione della nostr·a · . b . 
rmpresa, a b1 amo 

dato in segui to i nomi di Brabante Anversa L . .· ll 
' e teg t a e tre 

isole principali dell 'arcipelago cl1e limita ad occidente lo stretto. 

1~ ' infatti in ques te provincie che abbiamo trovat ·1 t 
• • < ' o 1 nos ro ap-

poggio maggwre. 

Tali isole, essendo dominate ùa splendide catene montuose, 

Figura 2. Figura il. 

battezzammo ques te dor sali con i nomi di Solvay, Osterrieth e 

Brugmann i n memoria delle persone alle quali la nostra specli

zionc J eve l a p iù gr ande gra-titudine: Ernesto SolYa_r, l'illustre 

mecen ate che, p rimo di ogni altro, concorse pecuniariamente; 

madama Ostenieth , la generosa " madre Llella. spedizione »; 

Giorgio Brugmann, che fu anch"esso uno Lle' nostri più entu

siasti prote ttori. 

Come tenue testimonianza della nostra riconoscenza abbiamo 

anche segnato sulla nostra car ta il nome eli ne Rongé, in me

loria della cl !stin ta signora De Rongé che ci fu così cle1·ota; 
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c1ucllo del gcll('ra1e Brialnwn t. qm'lio llrl cap·itnnn Lemairl' (L) . 

mio Yalomstl :1.mico. lJlll'llo di Ant n n·tl. di l3r.nil'. eli B11kk, di 

Bnls. eli l ldni tt', llel Du Fief. di J;; rrrrn . di H nrry. di Ho11 7.Cùl:, 

cleltlc Lehni t' . di 1\:a iser. L ngrnugl' . Lnlll:n. ÌL' L'. _l)e lst'llt'l'r. R en<ll'd , 

:::klwllncrt. llTrsl'l, \ \T;w tP rs . \ \ 'a ul\'t' L'Il1'1ll,.; , l)ierre \Yi llcms t'd 

<lltri anco ra che t·i ha nn o prestnto il loro n lli elo appoggio c clw 

tlni. non snp1:ei come riconlnrli tutti. 

AYcndo mlt'mpiutt> c{l::>Ì. il11o-;tnJ tlO\'l're nclln mi sura Lll'l [Hls

sibill'. pregni ci<l:iCLlllt> dci membr i drllo stato maggiore eli indi

carr Llm' nomi n loro :.;celhl. 

(l ) Il cap ita no Ch. Lemai re, belga, celebre pe r In, LHL traversata, del
l'Afri ca austra le compinta dal 1897 al 1900 died e il nome del comandan te 
De Gerlache. uo ami co, acl un a elevata montagna africana a S. O. eli 
Katanga dalla quale scaturisce il Lufira. Vedi anche la nota n . l a pag. 23G. 

( :Yota clel Tl'ad.). 
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Dall a banchig lia a lla Terra del Fuoco.- Un approdo faticoso._ Ritorno 
n el mondo dei viventi. - Risultati della spedizione. - Ritorno al 
Belg io. 

l l g10rnn 1-1: d i lll<HZu. l 'C'l'SII JIICZ7.ugiurno, na1·ighiamo in 

man· ;\ssolutc1mentc· Jil1ero l' drizziamo subito la prua a nord. 

!)innanz i. a. 11oi. JH'ppm-c• più UJJ fn1mmc•IHO di ghiaccio mf:'ntre 

n sud, Ja b ia.l iC<t cslrrmitit cld paci.· si allontana pol'o a 

J lOCl1 . Br n presto. o w se ne tolga l' icebl-inl.:, che persistr. su, 

in c i t~lu. pi ù null <l Yit'nc a n1mlnrntarci la perfìLla banchiglia 

chr C'i tr11ne cosl lungamente prigioJi il'ri. 

Il tempo si. copre; ccHlc• ];\ hrinn l'non ci. è possibile rleter

mi.nn re la nostrn posizimw. J>l'ri>. scand;1gliamo. e troYiamo 

2800 mr tr i ; la nostra Jntitwline drYe essere presso a poco di 

70° -l: l ' ~md . I c·o 11 fìni del pianoro cont inentale flettono élunqur. 

mano n mano, YPrso mezzogiorno. 
Il 1 (i , alle on• due e me"'zn siamo in tì8° 42 ' cl i Jnritmline stlll 

c• n 100° ;)li' eli ]oJwitmline o1·est. :t\ei giorni seguenti. fn,·oriti 
C' 
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da una brezz~ Lli suLl-e··t 11 nv ighi amo molto, completame11tc a 

Yela; la macchina. tace; mH il tempo r im ane coperto. 

='lumerosi stormi di uccelli ci eguono e ci avvolgono; procel

larie gigantesche, procellarie antartiche, colombi Llel Capo, ecc. 

Fatto notevole, non incontriamo nes un icebe1·g . 
Il giorno 23, siamo in 56° 28' sud, e a 84° 4G' ovest. La 

brezza ha ceduto. ma l"omla persiste eLl ò con enormi difficoltà 

Segando il ghiaccio. 

che possiamo eseguire gli , candagli. In un eli essi troviamo una 

profondità di 4800 metri, la maggiore sino a qu i registrata. 

In seguito, approfìtta.Illlo di un rasserellamento, prendiamo 

una serie completa di tempNature sottomarine. 

Un poco prima di abbandonare la banchiglia, Lecointe aveva 

potuto determinare, osservando la eclissi del primo satelli te eli 

GioYe, lo stato assoluto dei cronometri . La longitmlinc da noi 

ottenuta è c1uindi relatiyamente esatta. 



20 - A l Polo Sud. 
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Siamo ad. occirleutc dl'lL1rcipelago della Terra del Fuoco e 

d11e vie ci si offrono per toccare Punta-Arenas. Quella dello 

Stretto di }.{agcllnno per il Capo J 'i llar, e quella del canale eli 

Cockbu m . Quantunque la esistc•nza di un faro sulle « Evange

l istas " rcncb l'ahhonlaggio assai più facilo al Capo Pillar, 

mi fido poco eli prencler questa Yia, poichè essa ci espone sia 

all'incontro eli un c11Wlsiasi piroscafo diretto al ChiJì. sia ad 

es cr sorpassati da altra naYe Yiaggiante Yerso l'Europa c che' 

protrcbbe ammnciarc prima di noi, telegraficamente, il nostro 

ingrcs o nel momlo elci « Yiwnti ». Ora. temerei assai per i con

giunti del povero Wiencke (Danco non ha lasciato stretti pa

renti) per l a falsa gioia che, giunta al paese, loro cagionerebbe la 

notizia della nostra salYezza, senza il fatale complemento della 

fi ne tr istissima del loro povero figliuolo. 

Mi decido quindi per il Canale eli Cockburn che non è fre

quentalo c che mette capo nello Stretto di Magellano non lungi 

da Punta-Arenas. 

Facciamo rotta Yerso est-nord-est, onde avvistare l'Isola 

Nera che, se vi giungiamo di sera, potrà offrirei riparo per la 

notte. 

Poco a poco gli uccelli antartici ci hanno lasciati e non 

siamo p iù inseguiti che dagli albatros3 e dai piccioni del Capo. 

La brezza dopo aYer soffiato assai regolarmente da sud-est, 

ha volLato dappnma verso l' ovest-sud-ovest, e poi lentamente 

ha finito con il dirigersi verso nord. Anche la temperatura ~i 
è alzata e notiamo + 5° 7 il 2± a mezzo il giorno. Era parecchiO 

·' 1· 'mile «calore» 1 
tempo che non godevamo p m c 1 un s1 · . 

- . l lche ora di calma, ll vento Il giorno 2b d1 marzo, c opo qua 

d t ·1 are è straordinariamente si stabilisce verso ovest-su -oves , 1 m 

mosso e il cielo coperto e piovigginoso. 
· f ed il mare si calma, 

Durante la notte, la brezza nn resca 

!asciandoci così far buon cammino a sola vela. 
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2G Marzo. Da qua i tro giorni il tem110 è rimasto oscuro e 

siamo privi di osservazioni, però, tenendo conto eli un percorso 

di due miglia all'ora Yerso e t-nord-e t, ci si potrebbe dire pros

simi all'Isola Nera. 

Attorno a noi gli albatro"s e i gabbiani si libumo mmw ~• 

Il riposo di quattro ore durante i lavori del canale. 

mano sempre più numerosi, segno certo della prossimità eli 

qualche costa, ma pertanto non scorgiamo nulla. 

Oncle approssimarci wrso terra stlingiamo il vento da O\' C ·t

nord-ovest. 

Nella mattina l'orizzonte, diggià assai carico di vapm:i, eli

viene ancor più nebbioso. 

In tali condizioni ed in tale incertezza di situazione, non 

sarebbe troppo prudente il cercare un approdo, e non è più pos-
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s i bile, con la brezza che soffia ad . 
. . . • gu agnare Il Capo Pillar. :M:i 
rassegno dunque con rammarico J . . ' " ' a opplarc Il Capo Horn per 
entrare nello stretto dal Capo delle Vergini. 

Quesla decisione, che la prudenza . . . . Impose, mcontra qualche 
d1sapprovazwne Ira i compaQ11i . 1 , . . o • pow 10 essa avrà per effetto 
eh n tardare eh cinque 0 sei aiorni il. t. . o nos 10 arn.vo a Punta-
Aronas, tutti noi avendo vivo desr'cler·I·o d' 1 rassicurare coloro 
che ci son cari c eli ric0verne notizie ... 

Figura 4. 

AniYiamo quindi in buon punto per « compiere m1 buon 

gi ro » attorno al Capo Horn. 

Il vento è freschissimo da ovest-norcl-owst; il mare è agita

tissimo e l 'orizzonte si mantiene nebbioso. 

Verso le ore tre del pomeriggio, scorgiamo nn cormorano, 

Yolante ad ali spiegate Yerso nord-nord-est, e ci avTecliamo 

bentosto che tale uccello si dirige verso una terra, il profilo della 

quale appare vagamente dietro il velo Cl-ella nebbia che poco 

prima ci offusc.ava la "lista. Qualche minuto dopo siamo in vista, 

a sinistra, di alcune roccie, che dopo qualche esitazione l'ico

nosciamo essere le « Tower Rocks » e cioè l'Isola Nera che ci 
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rimane a traYerso. ~oi enwmno dunque, questa mattina, meno 

ad e't di quello che crecleYamo. 

L'o.·curità non tarda a scenLlere e non possiamo.più azzar

dMci ad imboccare. Llircttnmetnle il canale Lli Cocklnnn, gli ap

prodi Llcl quale ono Lli. seminati Lli scogli. Decido di passar la 

notte ottoYento all'Isola Nera. 

Stringiamo il wnto; i fuochi sono rapillamente 1·iattivati e 

le àncore pronte all'immersione. 

La brezza 'Offia da oYesl e aumenta Ll'intensiUt: il mare ò 

Yiolemo nM alle ore ei cominciamo a sentire il ripar 1 lle ll e 

coste e mezz'ora dopo gettiamo l'àncora nella rada che apresi 

aLl est dell'I ola. 

Dunmte la notte. il wnro è rigiLlis~inw: nrffic hc sempre più 

Yiolenti sbandano senza tregua la nave sotto l a loro possente 

influenza. 

Alle quattro antimeridiarie. queste raffiche, ancor più minac

cio e. ci scuotono con una €' trema Yiolel1Za; :;offiano eia sucl

OYe t; la rada non è più sicura € la marca Yi penetra ... 

Erriamo sulle nostre à.ncore. Scompiglio generale ! Faccio 

filare le catene e aYvivare i fuochi . 

Le raffiche raddoppi an(); ,<:;ollennlLlo mt\'olc di Jlebbionc c si 

confondono bentosLo in una bunasca impetuosa. 

Xel chiarore incerto dell'alba tale spettacolo è eli una spaYen

teYole grandezza. 

La nostra àncora continua a scalzare il fomlo, e dal neb

bione spazzato dalla tempesta, spiccano repentinamente, a due 

nodi appena di distanza, delle roccie che circondm10 alcuni fran 

genti e sulle quali le ondate si rompono furiosamente. 

Xoi, siamo trascinati sovra questi scogli ! 

Come il giorno 2 eli gennaio dell'anno innanzi, la Belgicct 

è in perdizione ... In perdizione cosl Yicina al porto e dopo tanti 
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pericoli scampa! i! l./an11o sc:orso, avevo crecltlto di non uscire 

più dai canali. della Terra del I<'noco, ed ora, io sento, per qual

. che ora la certc~za rli non potcn'.i entrare ... 

Vanamente, tutti all'opera, scienziati e marinai, ci siamo 

sforzati d.i virare l 'imcom per salpare. Bi sogna sacri:ficarla, in

vece, senza cs ita?;i OJJe c ii larc: !ul1a in tera la catena per salvare 

la nave. 

Il trinchctto è spiegato: wnto a poppa c a tutto vapore 

fuggiamo . 

... Sollcntnd o::; i sin sopn.l la cresta delle ondate. ansante sotto 

l 'impulso della ma cc h in n. sbarazza.ta de n· àncora. che h·asci 

mwa sul fondo, la Belgica è ritornata alla Yita e non è piu 

la massa inerte che le roccic volevano spezzare senza alctma 

p ietà. Grazi e all' Ìll1[liego dell 'olio, imbarchiamo pochissima 

acqua di mare (1). 

Cionondimeno fu unn ben angoscios,l ed emozionante na.Yi

gaz iono c son certo che il suo ricordo non s'in debolirà eosì facil

mente nello spirito mio ... 

Malgrado la nuYolaglia che oscura il cielo, il giorno si ma

n ifesta l)OCO a, poco. L'Isola Eempe si disegna a trawrso la 

bruma, vagamente e con profili assai indecisi. 

Vicino a noi. più distinti, si scorgono le punte innumere

voli della « Via Lattea , che spezzano e lacerano il mare, e in 

uno spaventoso cnos eli frangenti, eYocano al nostro occhio le 

conseguenze clel hc·nrhè minimo errore eli rotta. 

(l) P er percorrere le 30 miglia che separa~o le F~rie dall'Isola Nera 
abbiamo sparso non più di una diecina di litri d'ollo. Se SI calco_! a che q~esto 
olio non si sia esteso che sovra una larghezza di 10 metn e se SI cal
cola lo spessore di questo strato, si gi~mge ad un risultato che sconcerta 
l'immaginazione. Non •comprendo l'ostinazione di certi capttan~ . ecl ar
matori eli non volersi servire di questo meraviglioso specdico, ltmpiego 

giudizioso del qu ale eviterebbe non pochi infortuni. 
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La piccola gabbia è spiegata, e navighiamo abbasta.nza 

bene. BentosLo, dinnanzi a noi si disegnano alcune roccie: sono 

le «Furie» dell'ovest, segnali selvaggi che, nel tumulto delle 

ondate spumose, indicano al navigante l'ingresso dello stretto. 

Alle ore oLLo, doppiamo quesLe roccie, entriamo nel canale; 

e mentre, quasi senza avvedersene sentiamo il valido riparo 

j
\ 
.. 

. 
l ... ..-.. •:.: 

·t· :,·· 

\{ :....~_.,.,.._::._ __ 

Il canale nuovamente riserrato. 

della terra, al largo furoreggia, tremenda, una spaventosa tem

pesta ... 
Debbo dire la emozione sentita da ciascun di noi alla vi.sta 

. ll . inissime riYe, sull'orlo della vegetazione che fionn. su e VIC 

delle quali ora navigavamo in relativa sicurezza? 

L'indomani, sul fa.r del giomo, gettiamo l'àncora nella rada 

di Punta-Arenas. . 
. . salutano Cl assalgono 

.. . Ci abbracciano. SI congratulano, Cl ' 
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Lli domande, noi, che \'onemmo inn:~ce avere notizie e che, con 

il cuore stretto, non O'Ùlmo clom::mdnrne! 

}i'inalmente ci Yengono consegnate la no tre lettere. 

Con quale mano tremante, inquieta, ne laceriamo le buste. 

e. dopo sedici mesi fummo più che qualcun altro esposti ai 

cattivi capricci della ì'ita. anche per qu lli che ci son cari il 

tempo è passato ... l\Ia, ohimè! la no tra corrispondenza non ci 

apprende nulla; ò a ::\lelbourne c ile L'r:w<lmo attesi e qu i 110n 

trOì'Ìamo che Yecchie lett re Lli poco posteriori al giorno eli no-

tra partenza. Solo a Buenos-:'l.yres. noi avremo le notizie tanto 

desiderate e pur tanto temute. Per quasi tutti, ailora, la gioia 

Llel ritorno si cambierà in 1..lolore poichè quasi tutti apprende, 

1·emo che fummo colpiti nei nostri più ctui affetti ... 

Durante i quindici mesi trascorsi fuori della umanità quanti 

aìTellirnenti già Lliwnuti ricordi per gli altri uomini e ohe per 

noi non sono che recentissime notizie! La guerra ispano-ame

ricana; il dit:siclio fra Boeri ed Inglc.~i; la. conYocazione dei po

poli lanciata dallo czar per la conferenza sulla pùce: l' affnre 

Dreyfus in F1·ancia, e che so io .. . 

::\elle sfere della scienza e c.lelle inclu trie, assai più serene 

eli quelle della politica, il genio umano ha compiute nuove ecl 

importanti conquiste: l'automobilismo ha preso una voga inat

tesa; si parla eli un piccolo steame r. il Tw·binia, c.he avrebbe 

filato per circ-a 40 nliglia all' ora; eli un meraviglioso rompi

ghiaccio (l ); dell'aria liquefatta; di telegrammi senza veicolo 

eli sorta a distanze enormi ... 

(l) L'A., accenna al battello rompighiaccio E·l"maclc, inventato e 
disegnato dall' ammiraglio russo Makaroff con il qu ale fu possibile 
compiere il periplo dello Spitzbergen in piena banchiglia. 

(Nota del Trad. ). 
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La copcrltt dd Marconi c"inten•ssa in particolar modo. 

poichè, giorno verrà, seuza dubbio, che essa sarà di potente aiuto 

agli esploratori jJOlari a i <1ual i JlCl'lllellerit di corrispondere con 

lo mwi di soccor:;o lasciato al largo. 

Infine, apprendiamo che mancano ancora notizie dell'eroico 

Andr6e, partito in pallone verso il Polo Nord, un anno innanzi 

della nostra part<'llZ<t per l'al!ro capo del mondo. 

E no i, elle costt abbiam Ltlto durante i quindici mesi di 

soggiomo nell'..-l_nlartico? 

I noslri lavori corrispondono a quello che si sperava? 

~on sta certamente a me il rispoudcre. Dirò solo che di 

sponevamo eli sì modeste risorse in paragone a quelle delle gran

diose pecliz ioni che fra non l!1olto partiranno per investigarP 

tutta la zon n, polme australe che la noslra missioDe non donù 

essere con idcrata che come una ricogniziono di aYanscoperta (lì. 

Però, allestita così, possiamo affermare che fu abbastanza 

fruttuosa. 

Sarit stato basteYole al lettore di gettare uno sguardo sulla. 

carta coslruita e disegnata da. no i, per rendersi eli un subito 

conto dei ri ·ultati geografici ottenuti nel primo periodo del 

nostro viaggio. 
Se, durante la nostra prigionia nella banchiglia. non abbiamo 

potuto scorgere alclma terra, le indicazioni della nostra deriva 

non sono meno imporh111ti: i numerosi scandagli eseguiti pro-

(l) L a spedizione inglese clelia Disco·J:e?·y partita da Co1Yies ~l 6 a-. 
gos to 1901, sussidiata da una sovvenzione di 1,250,000 franchi , aJ. q.uah 
si sono aggiunti 500,000 franchi di.sottoscrizione~rivat~. L.a sp.ed!Zlo:~ 
tedesca del Gatt,SS ahe dispone di nsorse ancor pm consiclerevoh ha 

1 

. . D 11 c1· ione svedese del dottor 
sciato Kiel poche settimane dopo. e a spe Iz ' b 
Otto ordenskjoold s i sono avute alcune notizie e di quella scozzese c. e 
sarà direttn. clal dottor Bruce continuano i preparativi nel momento 

10 

cui è alle stampe il presente volume. (Nota del T?·ad. ). 
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Yano che eraYamo nei paragg[ del ConLinente Antartico, l 'esi

stenza del quale era supposta; ma questi scandag li , come pure 

lo posizioni successiYamente occupate, ci fanno, come già dissi, 

retrocedere sensibilmente a sud quei limiti che gli specialisti 

avevano creduto poter .assegnare a que to continente. 

Abbiamo constatato inoltre che Don era che una « appa

renza >> una falsa apparenza d[ terra quella intraveduta verso il 

Alaggio del canotto. 

100° eli long. ovest, da W alkm· della spedizione di \7\Tilkes, 

giacchè la deriva ci ha trascinati proprio su quella località. 

Nello stretto che separa la Terra eli Danco dall'arcipelago 

al quale noi crediamo eli dare, come i Tedeschi, il nome eli 

Dirck Gherritz, abbiamo oompiuti tanti sbarchi quanto ci fu 

posi"ibile. 

Abbiamo così potuto raccogliere importanti collezioni geo

logiche e zoologiche che fmono completate più tardi dagli scan

da-gli e dai dragaggi eseguiti nel corso dello S\cemo. 
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Altri, poncllllo a. profitto le nostro o servazion i, Yo lgeranno 

la. loro atti,·iti1 senza. dubbio, un giorno, a l pro ogni menlo c 

miglioramento Lli quegli studi che noi appena pnto lll mo <tblJOzzare. 

Fra i no tri punti di sbarco ve ne sono due o tre che sem

brano perfettamente indicati per una stazione Lli sverno. All'e

poca. clella speLliziono poLue intorna.zionalc del 1882-83 mentre 

nella regione artica si compioyano ossern1z ioni siHn nl Lli Et 

den·soo parallelo, le tazioui più prossime del polo <m,;lralo si 

iroYaY<lllO stabilite nella Baia. Orango (Fuegin) e alla Nuom 

Georgia (1) . 

Io sono persuaso che se si fosse in quell'epoca conosciuto lo 

stretto che noi abbiamo Yi itato, vi si sarebbe sta.bilita senza 

alcuna titubanza una stazione la btitmline della quale sarebbe 

stata così eleYata di oltre 10 gradi di più. 

Durante il periodo di prigionia nel paci.-, le osservazioni me

teorologiche furono eseguite di ora in ora. Siamo così gli appor

tatori di una prima serie eli os enazioni che a.bbracciano il ciclo 

completo di un·intiera annata. 

Se i loro risultati wngono a sosLenere certe ipotesi emesse 

sulle condizioni climateriche delle regioni antartiche, esse ne 

infirmeranno senza dubbio delle altre. 

Finalmente, alcune assolu te misurazioni di elementi magne

tici, ottenute in ben sessanta stazioni, apporteranno una u tile 

contribuzione alla cognizione n.ttuale del magnetismo terrestre. 

Il fatto materiale di uno sverno ha, anch'esso, l a su a impor

tanza. Stabilisce la possibilità eli svernare con una nave sol ida 

nei ghiacci antartici e per di più ebbe luogo appunto là clov~ 
i promotori della spedizione inglese si erano 1~roposLi di stabilire 

(l ) In Moltke Hafen, sulle coste or ientali dell' I sola, in fo ndo ~.lla 
Royal Bay di Giacomo Cook. (N ota del Tracl.) . 
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una sta:r,iono a terra pr·r inoltrarsi su J conlinc11t l e po are australe. 
J 'o l ranno cosl ll1oùiJicare il loro programma. 

Alcun i a,Hri , prim a di noi, avc\'ano già tentato di sollevare 

1111 lembo del Yclo che aYvolge Ja misteriosa Antartide; e non 

HJl iH'na noi siamo ritornati, altri stanno per partire. 

ll tempo non è più propizio a ciò che si potrebbe chiamare 

« spedizioni recorcls " incontestabilmente eroiche, e molto, ma as

s;\ i poco I roduttiYe per la scienza. Ciò cb e adesso è necessario. è 

mHt serie di sped izioni che attacchino su pnnli differenti i ghiacci 

an trali , cl'inlesa fra loro per coordinare in un tutto i rispettivi 

bvori e costituendo nltomo alla . finge antartica come un'im

JllCI\Sù cerchi a ll.inYestigazione, avanzando c slringenLlosi 'lenta

lllt'llte sino al giorno in cui le si sarà strappata l"ultima parola 

dell'enigma o cioè sino al raggilmgimento del .Polo medesimo. 

Ciascuna di que ·lc S]ledizioni avrebbe da esplorare una zona 

rd<lt iYamcn le ristretta, ma don·ebbe fan i delle ossermzioni 

complete, affronlani e risCJlvervi qualsiasi problema. Le spe

Llizioni ]JO ·teriori dnnchbero imitare - più ì'<:'rSO SUd- l"esem

pio tleJle passate, profittando delle acquisite esperienze. 

Credo eli poter asserire, senza falsa modestia, che in questo 

ordine eli idee, per <1nanto ci riguarda. tutto quanto era uma

namente poss ibile di fare, noi l 'abbiamo fatto . .Spero così, e lo 

cretlo, che i risultati ottenuti giustifichino i sacrifici' compiuti. 

Non ·aggiorniamo affatto a Punla-Arcnas. Siccome non ave

Yamo più carbone in grande quantità e meno ancora i mezzi 

l
. 1 l l · f . 1 tr·a'·er·saL" del ritorno con le c 1 comprarne, c o J JWlllO ·are a c • c "" 

. . . · · . cl · 0 terorJo Pertanto non solo vele e qumch rmp1egarvr parec 11 · . . 

· · miei collaboraton seren-
volevo far perdere un tempo prezwso ar . 

·t A ·ctowski e Dobrowolskr 
tifìci e si convem1e che Racovr za, r . 

. t . E . Ja clove avrebbero ulrl-
sarebbero ritornati cllrettamen e ll1 UIOI c • • 

aprJena di ritorno, alla classrfìca
mente potuto lavorare, non 
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zione delle collezioni che abbiamo raccolto c alht coonlin<:tzione 

di. alcune osservazioni. 

Lecointe. da 'Ua parte, in vece mia intra.prese una esplora

zione in Patagonia, poichò nella mia qualità di capitano non 

P')tE.'YO abbamlonare la nave. Ilcloltor Cook, infine. aYrebbP- com-

Néll'atto di dar macchina indietro, il 14 febbraio 1899. 

pletato sulla Terra del Fuoco i suoi studì sugli Indiani prima 

di abbandonarci e di ritornare negli Stati Uniti (1). 

(l ) I miei coll aboratori hanno già esposto, in conferenze, e in Note 
preliminari i risultati generali delle loro pazienti osservazioni. Dopo il 
nostro ritomo in Belgio, fu costituita una Commissione scientifica per 
l'esame e la pubblicazione dei nostri lavori . (Vedi allegato N. 2). La 
Commissione della Belgica si è assicurata per lo ·studio dei nostri ma
teriali la collaborazione di ben settantaquattro scienziati, specialisti, 
tanto belgi quanto stranieri. 
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Dopo f [liHieil (' giumu di ril>osu, ripiglio Jn rolta con Ja Bel

g'ica le ava rJ c della IJLHtlc dovevano esser riparato alla PlaJa 

perehò essa llolosse a ffruJJtnrc la trawrsnla dell'Atlantico. 

Uscirei dalL1nll.>iLo di IJllOsta narrazione se citassi, ùc!ta

g liatamcnto, lo lusinghir·re m::mifeslnzioni, tanto per la nostra 

l>,1nrliPra qw1n lo J>0l' noi, l'lJr• \'ollPro trilmtnrc:i ovtmr1uo fummo 

rli passaggio. Mi limiterò a n•JJder nolo a' miei connazionali che 

L a banchiglia sui primi del marzo 1899. 

· t t ]tre invorale cb vi ù in ciò lilla pro,·a dn itgginngcrsl a nn o a . 

spiriti clti arov<'ggenli, d!•ll,t utilitit CÌII' tnurel>l>c il Delg!O 

n tL . 1. 1. .1· con h 111 is~iont• rli fnr Jill'gi Jo SO JI OSSCc.lC'.'SC una O Jg la 1 1 Jl<l\ ' . . .. 

conoscere i l noslru pnrs<' l' mostrnro Jn wa hnnthrra nPI l>lllh 

lon tan i. 

J)ll()Jlr ·,l•'ro,g:licnr.r ;wutr erano direltr ~i ohhi ctl crìl. l'lir le L L' 

[. l . dt·lln, nostra. missionr. l) it'l Sj)Pcialmclllc allo scopo par JCO mc , . t . 
' ] JIOS l'l N!'ll 7.ù dubbi o Yi era un crrLo inlennimcnto nel cuore t t'l 

· · J pnn·w·mo t·n mpatri ot. i, ::tl lol'IJII<llltlo ci <>sprimc\'allll la p;ioJa c lO ' ' 
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<ì calcare il pnnll' tlPlln 11t1~rra picctlb JlflW, mn, non , -j <'rn ell o 

C[ìll' ' lo. Bn1 h n1ì\'l' ~IL' S:=<n . più cile coiow clH· l tì montan1n n, 

clw proc·unì\'<1 ni lnnl<ìlli qu rshì inconsueh1 {'mozione .. . 

Mi fu dntn w drn'. n Bucnos-Ayres, ln intic ra !~Ol onia frnn

cl';;<' rnllrgn1rsi <ìll·,m nnn zio llPlLìrriYo di un in croc iatore por

lantl' i colori nnzinnnl i. l' certo. 11\lll crn g iit la pros inìa venuta 

<li C<mnazinnali cl1r rccit<ì\'<1 l'<'ntusin.smo di qu-t' i l<'ran ccR i, 

poichi.· ci<ì~Cllll di IPL'O l' nì nttnrnin lo. 1Ì nnc•nos-A:nes. cla pa

recchie migliaia eli nltr i Francesi. Ma da parecchi anni nes

sunn naYe cll'lh1 fìntta francese aw \·a solcate le acque del Rio 

dl'lh Plntn. nYL' le nltrr grnn di naz ioni l' ntno l'lì JljlJ'<':-i<'lltnlr> 

qua:::;i in pcrmanPnza: si l'l'H n'rgngnnsi d i <JUe.sta apparc•ntB 

inf<:>rioritl1 c .;;i cm fc·lici di wdc'rln ce;;sarc : ll(' li n stesso tempo 

.~i inlniya d1e il c!)]nnwrcin francc's{' a\Tl'hbr tratlo (jlta luhc pro

fitto Llnll' HJlprndo dl•l hC'Il' incrociat(Jrr eli<' HH'\'lì ft1tto hr lb 

mostra ~li sÌ' all<ltn agli altri . 

La JJelçjicrt cnmpic'Yn. sino <ìll 1111 Ct'rln pnnlo, Jo . tesso nf

ficio a. r iguardtl rlclla cnlnnia lw]ga nr i porti m·r essa pn•nrl cv<t 

scnlo ... 

E'Tesportazione wrso i gr'i:mcl i 111ercati cl i oltre mare che ar

ricchiscono lr nn:;: ioni inrlnsrri più che lo sfru ttamento clcll e co

lonie: il co111merc io c l'in<lnstrin tedesca non h anno atteso gran 

tempo per s\·o,Jgc'l'c il rimanheYolc loro còmp iro dotando l 'im

pero ill'lll' culonil' che• og~i po~~ic•<l<·: dal g il!rll o. gitt lontano, 

in cui la German ia organizzò la :ma marina <l ata ]a sua gr;ìncle 

prnspcri1i1 c<d!lllH'rci<ìlt•. 

Il D<>lgio non ha hisogno tli una mnr in a da g nt'rra; mn 

quc·l lo cli r ci ltlHIH·n . (jllC'Ilo clw alJhi :-;ogna nl no:-;ho J><WSC' p<'l' 

lltPglio affC'nn.ln' la sna rsislcnza l!C•I mondo l' pe 1· oc·culHHe 

O\' UIHlm' il posto cliC' 111erita. i• una marina rappr<'S<~nt.ativn tj] JC 

c:h iamc·rc·i Yol<mticri una marilhl <• consl!lnn• " · 
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Due o lrc navi ~arelJ IJc ro suffic;ieJl'" 
Ll, ma OL'Corrercbhc cl1r 

fo::;scro all rezzal c per lunrr]Ji vhr:rO'· ·l . . . . 
, . . , . 0 ' 001 0 < 1e, lllUll'JCatc dt missioni 

SCJ.CJJtJf1cJ1e O semp]l(ICJIICII[C l' · ] . . 
. . . , l i Jllc.; IJeslc crmnnerciali , fussem 

dJ LLJHt aM JVJta He·nza ll<lri. :..!t>JJ si [· , l, , Il . 
. . ' , ' d l llll'>Je a COll\'lll('CL'Si LJc•IJa 

loro utJlJta e Llolla dlicac ia dl• ll c• l . , ··fi l .· · · 010 [MCI <: lC l'l\lC' ll'J'C . 

' 
' 

' 

. 

' 

_ _ ... - ~ __ ,.. .• )~ . -~=- .•. ··~"' 
- -~~~ 

Una secondà prigionia (febbraio-marzo 1899). 

Ll l ~b ago~lo ltìV9 la /Jeluicu Llsci<Wil Duenos-Ayres Llirdla 

in Bel g io. 

L <t tra\·ers<1ht fu lunga <:' [WllOS<1: i wnti. contrar], ci tm

sciua.rono non lungì dal ]Jnncu di T<:'rranuuYa e non fu che 

i l g iomo 30 eli ottobre che potemmo finalmente entrare a Bou-

lognc-s ur-M e r. 
Otto g iorni cl<l[H> . tultt> le noti\llilitù. dd Belgio munYen1no 

a l nostro ill C<ll l lro ~ull' Eocuut, L' .-l..nYersa ci accoglìen1 così 
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gran<liosamente che tale r icorLln 11011 si canccllrrit mni LlaJIIa 

mia memoria . .l...! cnn i giunti dtlptl, Bruxcl k'r:; ci r iccvc•vn t rion 

falmente . 

:Prima di porre la parola « li'iue » a queste pagine, non mi 

La Belgica nnuvamen te bloccata. 

resia clte compiere un cloYere. Sento il bi sogno Lli esprimere la 

profonda gratitudine che mi hanno inspirata l 'abnega:6 ione, lo 

zelo o la deYozi<mè assoluta e senza l imiti cou i quali tutti i 

miei compagni ham1o ~econclato i miei sforzi. E' in virLù del 

loro raro disinteresse. che la spedizione AnLnrLica belga ha po

tuto compiersi in cond izioni sì modeste e sl precarie. E' in v ir tù 

clel loro illuminato concorso che essa ha ottenuto i risultati 
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SG iCJt l ifici t·Jr r S<ìl'èlllllO, fra JJ()JL llliJ[[o, <ll>[Jl'('ZZ<Lli, in Ulltt spe
l' ia]O pul;lJli cnz ionc. 

J ~ Jn. 1n in ri cunosccm~n, colllmossn, l'a anche iulta, tulta in

l it•J'< o a J h tneo c•rl a Wicnt·kr, a Cllrcsti ntlorosi che non ebbi la 

[orLurr ;t di. ri conclunc; ai J11ici uf'liciali, ai miei macchinisti, 

ni nri ei Jlrari rra i lLtlli, 1<1 dcl'(;ziorrc dci rlll<lli non mi ò venuta 
111<1.i meno. 

Il ritomo acl Anversa. 





ALLEGA'l'O I. BILANCIO DELLA SPEDIZIONE ANTARTICA BELGA . 

EntTate. 

Sottoscrizione iniziale (E rnesto Solvay, di-
cembre 189J) . Fr. 25,000.-

Sottoscrizioni di Società scientifiche e di 
privati 

Concorso del Governo Belga . 
67,47fì .4± 

Id . di Consigli Provinciali. 
Id. di Consigli Comunali . 

Ricavo di feste a favore della Spedizione. » 
Sottoscrizioni raccolte a bordo prima della 

partenza. » 

» 201,000. -'?. 
1,500.-

16,000.-
16,007.21 

Sottoscrizioni raccolte durante il viaggio . » 
Sottoscrizioni dei membri della Spedizione 

6,520.-
256.50 

n,:ll.L2L 

ToTALE • . Fr. 344,971.36 

· In questa cifra è compresa la somma di fran chi ~11 . 000 , prezzo di vendita 
del la Belgica allo ::;Lato tvedi All~gato fU ·. 

Spese .. 

Materiale ( De?fica e suo inventario, attrezzi ~~ ., 
e strumenti, . . . . . . . . . Fr. 1-!2,44±. 10 ·· 

P ersona le (trattamento, ve;;tiario, ecr.) . » 63,871. 59 '''* 
V i >eri . . . . . . . . . . . » 31,839 .06 * 
Manu tenzione della nave e del materiale . » 16,232 . 6:2 
Carbone, olio, ecc. . . . . . . . . » 19,265. 20 
Diritti di pilot aggio, ri morchio, s pese por-

tuali , ecc. . . . . . . . . » 1,767. 61 
Amministrazione (viaggi, diritti d'entrata, 

po,;ta, telegrammi, ecc.) . » 7,167. 61 

Fr. 282,588.44 
Spese d'una esplorazione in Patagonia . . » 6,028. 77 

Totale delle Spese. . Fr~~,6 17 . 21 

L'eccedenza delle entrate e stata impiegata come segue : 
Prezzo della flelgica (\·edi Allegato III) . Fr. 41,000. 
Gtatificazione dt mille franchi a tredici 

membri del per>ona le. . . . . . » 13,000.-
Offerta all'Opera dei Fanciulli martiri. . » 154.15 
Offerta alla Lega patriottica contro l'al-

coolismo . . . . . " 200 . -
Offerta alla Villa coloniale . . . . . >> 200. -
0fferta all'Opera clell'Ar: a libera per i bam-

bini . . . . . . . . . . . . >> 300.--
0fferta. alla Lega Navale belga . >> 1,500.-

TOTALE . Fr. 344,971.36 

,_ 
r 
~ 
Q ,_ 
j 

" Deduzione fatta del 1·ica.vo de lle vendite. Gli strumenti scientifici rimasti 
in buono sta to. venne1·o dP.posìtatialla Scuola milLtare e alle Università di Gand <:,~.>-
e di Liegi Vari oggetti vennero consegnati al .Museo dello Steen di Anversa. t.V 
f viv,.ri rimasti furono distribuiti dall'Utficio di ben~ticenza di Anversa. c:o 

· · [ membri del personale scicutifico non godet~ano ùi alcuna retribuzirlne. • 
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COMMISSIONE DELLA " Bl•~LGIGA , 

L ],;Ol'OLUU Il, Ho doi Belgi 

.-! lutti, prt'SCIIli t' fultui, '(dute. 

Yokndo dare una nuo,·a proYa della N ost ra ;;utllec itudino pL•r quanto 
può contribuiTo al progresso dello Scionzc; 

Considerando i Yoti cspre.-;si da1l s ignor .\ . dt> Ucxla.c lt o o dlalb Società 
l~ cal e belga di geografia, in nome del per anale sc ientifico c] ()lla, Spedi
z ione .\..ntartica Belg<t; 

\-i to il contratto conchiuso il 2.S gi ugno 18tH> fra il GO\'Crno, da una 
parte, o il ignor A. do Gcrlache e la dotta Nocietà, clall 'altr.a; 

~ulla proposta dL'l > .Qstro }Iinistro doll'lnterno o della Pubbli c<t I st ru
zione, abbiamo decretato c decretiamo: 

.Articolo 1o- E' istituita una Commiss iono coll'i nca ri oo di osa minaro 
e studiare le qucRtioni l'clntiYo alla pnbblicazi<me dello memor ie de;ti 
nate a mettere in e,·idcnza c a far app rezzare i materiali . cie ntifi ci ra c
colti dalla Spedizione .-\ntartica Belga, c1a.ndone, in propos ito, n1gguagl io 
al Governo . 

• \ rtioolo 2° - P er J.a r edazione di tali memorie è ri servata ai m enebri 
del personale scientifico della 'pedizione la scelta c1ei collla.borato'ri. 

Art-icolo 3° - Sono nominati membri di qu esta Commissione i signori: 
Arctowski, geologo, membro del personale scient ifi co della. B elgi w; 
il Luogotenente generale Briamont, membro dell a R eale Acc-aclemia 

del Belgio ; 
il dottor Cook, membro del personale sc ient ifico della Belgicet; 
Crepi n, direttore dell'orto botanico governativo, membro della R eale 

.\ ccademia del Belgio ; 
A. de Gerlad10, luogotenente della marina dello Stato, promotore c 

comandante della Spedizi=e Anta1tica Belga; 
Oa.rlo de la Vall ée Pous in, professore deìl'Università di Lovani o, 

. ooio dell a R ea.le Accademia del Belgio ; 
Dobrowolski, naturalista . membro do! personale scientifico della 

Belgica; 
Dl.t Fief , . egretario della R eale Società Geogr afica Belga; 
Dupont, direttore del :Yinseo R eale di Storia ~aturale membro 

della Realle Accademia del Belgio; ' 
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L eo J~rre ra , pmfesso1·e dell'Univt•rs it}, di llruxelios, direttore dello 
Js tituto Botani co, o JUelllbro de lla / ~ca l e . \ ccadcmia dol Belgio; 

Carlo L a.gra ll ge, direttore ùc l•/,k ~ezione astronomic,t dcll'Osscrv•t
torio Jtoa lo, m embro dc ll ;t Hea/c AccadPmia d~· l Belgio; 

33 1 

Lanoas t er, direttòro CÌè l/ ,t seziono meteorologica dell' Osscn•atori•J 
H.cal c, m ontbl•o cJ.o/ila, Hea lo Acc•adcmia elci lh•lgio; 

L ooo into, JuogotCincn te de l 1° reggimento d'artigl ieri<t, capitano in 
seconda del la JJelr; icu; 

H.a.oovitza., dottore in ~cic· n xe natura li, membro de l persona.lo scicn. t ili co della B ely·ìca; 

ltenarcl , professore c!P/J' l 'niversitit eli C:and, membro della l'l-cale 
. \ cc;tcl onlioa, de l .Belg io; 

\V. Hpriutg, profe.>.~orc dcll' l 'ni,·c•rsità di Lil'gi, membro ddla Jteale 
Acoadem i•<t del B elg io; 

]~ . Van B onedeJl, profc,ssorc d{·llTnil•cr;itit di J,iegi, ntetubro dclLt 
ll c•;l lo A ccade mi a de l Belgio. 

A t•t icòlo 4° - f:lo 11 o notni nati rispf'[ti nuuentc prl'sid<·ntl', viccprcsi-
ck•n to o seg re tari o eli questa Contmis.~iooJJc i signori: 

Lu·ogoto nento genera./ o Hriallllont; 
Adriano do Gcrltachc; 
L cceiinto . 

. \r ti co;/o 5"- Il r\ostro .\[inis(ro d<•II'Jnl<'rl!o l' dcll'Jstruzio'l!C PuiJ
bli ca Ì:' incari ca to cl c ll 'espcu;r,iol!<' dc•! prl'sento decreto. 

LJ~Ol>OLDO. 

Per il Ile: 
il 1lfi11is/rn dcll'illf,•nlu r· r/1'/I'Islr ·u~iuJ·" pnbbiica, 

J. D.ll Tnooz. 
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ALLBGA'l'O H L 

PREMIO DELLA " BELGICA , 

CAMEHA DEI DEPUTATI 

e1h1ta del 26 l~lylio 1901 

Bilancio del Ministero dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica 

E:u:J<~NUAME~TO. 

Crcu:iouc d'un premio. dr·tlo della Bclgioa, cl~t uyyit~dicur .>Ì dallu Cla sse 
delle 8cicn:c della .-l ccudemiu R ea le dd Brlyio. 8ussi~li u B elgi elle 
desiderano iutrapren.dcrc lawri oceu noymfìci. 

,\,·endo la Società protettrice de i Fanciulli mart iri eli BrllXe lks r inun
ziai-D al progetto, primamcntc ideato, di ~a dibire la. B elgicu a nave scuola 
eli mozzi, che per tale scopo il Governo aveva. acconse~ntito di mettere 
a »U<t eli ·posizione, la nave ,-enne r ct rooeduta al s ignor Adriano de Gor
lacbe per ]a, omma di franchi ±1,000, prezzo al quale lo Stato l' a.vÒva 
comperata. 

Il ·ignor de Gcl'lacbe ha espresso i l voto che questa. somma venga 
desti nata alla creazione cl\m premio, da aggiudicar i c1ralla C!<t · ·e delle 
l::lcienze dell' Accademi>t Heale del Belgio, o obe sarebb denominato 
« Premin dclllt Belyicu "· A tale uopo egli ha suggerito di deposita.rc 
qncsta omma a ìnte1·esse compo&Lo fino a raggiungere un capitale di 
centomil a. f ranchi , gli intere si del qual-o servirebb ro : 

1° A crea re un a meclag!ia d'oro detta della B elgiw da oon•fer irsi a 
quelli e ploratori polari, di ogni nazionalità, che s i sa ranno maggior
mente crLStinti negli studi c nelle indagini sulla lì. ioa del globo e slllll'o
cerunografia; 

2° .\. ussidiaro i Belgi desiderosi eli intrapmnclere !::wori ocoano
grafioi. 

Xou trattandosi di una spesa. nluo,·a, ma ·sempli oemente d' un muta
mento ·nelll'impostaz ionc d'un credito precedentemente chlliberato dal 
P arlamento per a s icurare l'esito clelia Spedizione Antartica Belga , il 
Governo crede di clO\'er aderirD a l voto c ·presso dal promotore di questa· 
Spedizione. 
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