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ROMA 

1-1 rlice111bre l!JIJ•i. 

" t RACCONT I ct rANN O vtA~~tAR E ATTRAVER~o 1 nONDt tDC ALI DrLL'AN ti"\A 
E D(LLA 11"\A ~I NA ZIOHt l VIAGGI Cl ACCOI"\ PA~NAHO ATTRAVtR 50 L'A5PRO 

1"\0I<DO DELLA R(AL H ' ~ LI UHt E ~LI AL TRI r ORN I5COHO IDEE f 5EN5Al10 NI, 
ALLAR ~ AHO GLI ORillONT I, 5TIMOLANO LE ENERGI E .. 

~O:IJ:\ I AI:ll> : lt uost1·o j)'I'O{f'I'C!IJUJ/a.- .J/.l'o/.o ..l utc!•rtico: Yeutidue llt<'Hi l'l'a ltevi r ghiacci (Ottone Nol·
clt·L"kjiiltl) - 1Jopo il Mj/'è - L' ·iuw.ione del IIW1'11, ultimo I'OlllHl W.o inrdito di Giulio Vorne. 

IL NOSlRO PI\OGI\AMMA. 
Il 7tOSt1'0 Programma è ùtdicato dalle pm'ole ùtserite 11.ella testata. A questz zn 

tentz' cz' .atte1're1110 St1llpre così 11ella scelta dez' Viaggi come i11 quella dei Racconti. JVou 
jllbbliclteremo 11taz· mtila e/te 1tOit abbia t m 11alore reale; e/te 110n men'tz' di essere 
letto m!!e fm;àglie più colte di tutte le parti d'Italia. 

Comùtcz'a111o co1t il celebre VIAGGIO AL POLO ANTARTICO, del Dott. Ottone Nor= 
denskjiild, uipote del grande es;!Jloratore del Polo Nor(l. h' la ston·a dell'assalto dato 
dagli S<•edesi ai gltz.acci del contillente àustrale . cc Contrassegnata, scrive Carlo Rabot, 
da episodi drammatici e/te dam10 a questa Ùttnzp1'esa geografica zl fascino dz" 1m 
mara7 1ig!?'oso 1•iaggio di av71e11ttwe, la spedizioNe svedese reste7'CÌ per sempre= à jamais = 

memorabile >>. 
J_a 1tar1'azz"one, 7•erame1lte drrwwtatica uei snoi episodi, c\ accompag7lata da 1lll 

merose zilnstra:::ioni e carte geografie/te . 
.-11 tempo stesso comi11àamo la pubblz'cazio11e, aneli' essa riccamente illustrata, del 

racco nto L' INVASIONE . DEL MARE, clu: è l'ultimo racco11to do71uto alla penna dz' Giulio 
Verrie, il mago e/te /w saputo co11qnùtarsz" le simpatie di tutti i lettori dà due mo11di. 

Subz'to dopo, comincieremo a pttbblù:m -e, wn splendide i!lust7'aziolli. NEL PAESE 
DEI CANN IBALI , e/te si potrebbe iutitolare Un viaggio di nozze fra i cannibali. Si tratta 
di 111ta audacissùna cro&"z'era fra le ;!Jii't 7'emote e se!vaggù z'sole del Pacifico, pe7' la 
quale il (0/lte rèstetics dz' Tolna partì, sopra U/1 piccolo J1aclzt, COli la sua giovane 
sposa, subilo dopo celebmtc le ?tOzze. Eremo appena mciti dal porto dz· San h'au
àsw, e/te si trovaro1to i11 mezzo alle più scrù: difficoltà, compr,·so un te11tativo di 
ricatto da parte dell' eqmpaggio. 

Pllbb!icluremo alle/te il SILENZIO DEL MINISTRO, drammaticissimo romauzo inglese, 
c/u: ,~ già passato per ·uarie decine di edizioni ed ì: 7'tào di sce11e del pz'i'r. alto interesse. 

Per questi cd altri viaggi e 1'aaontz', clte att'IU!Itcùremo via 11ia, ci siamo ri
se7'vat i e ci risen·iamo tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria_ lnta11to ;!Jossz"amo 
be;t dire cltc fra tutte le pttbb!icazioni settimanali zilustrate 7/CSS/tlta o.ff7'e az' suoz· 
lettori 1t11a letttt ra di così alto ùzteresse : interesse uon solamente ;!Jasoeggiero, e, per 
"·usì dire, settz'maJZale, 71/il dtwaturo, pc7'7ltallelltc, e/te darà alla co/lesione del nostro 
periodico ?llt 71alore ecce:::z·o7!ale . L1l OIREZI0NE. 

Premio agli abbonati. = Gli abbonati che ci invieranno una lira (o ltre il prezzo 
dell 'abbonamen to) riceveranno in clono, franco di porto, un e legante volume- ' con c.:o
pertinn a. colori : Dopo il Caffè, pieno cln capo a fondo di un umorismo piacevole, 
originale. interessantbsimo. 



Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 

PARTE PRIJ\I:-\. 

Ventidue mesi fra neYi e ghiacci. - Prima campagna dell' ANTARCTIC e sYernamento a Snow-Hill. 

( 'Al'l:J'UL<> l. 

Da Gi:':teb~rg a Buenos Aires. 

Ln p ;.n·tvlli'.CI. _ Fno('o a honlo. _ .\pprt~do a ~aH Yint·enzn. - li <·a.lcnl' so.rtn il Trn~lit·o c· l c·ani 

}.!l'clf'Hlalll1<'~i . - Cor<linh· acrugli('HZ< I de~·li .\ q;l•ntini. - T Hostrt 1\llOYI I\OlllprtgHL 

l (j otto/).}'(} UJOJ. - }';; Hl l pali itlo mattino cl e l l' Hllti iiiiiO JIOnl i c·o. s~ n a (i.'"j~('
hor u· si ,_telHle mta 11 euhia l eg-gicrn l'he <1YYOlge i tetti clelle c·at:e e g-11 nlhen tll 

g·ia Ì~i ti 11t·i ,-in li. Lcnta 111 ente il so le si :tprc nno ~pin1glio tra i Yapori. e Hlla 

lnee 1:-1111 0rta pe11etra traYersu 

la gr ig-i a at111o::;fen1. La ,;e . 

Yera natura clel11onl ra pom 

pa dei. 1:-iHui più ntg-l>i orna

lllenti nell'i,:;tantc i11 c·1ti :-;ti:>

tno per l<tseiarc la p<ltri a . 

.. . .. S'ella lu<·e tl el por· 

tu l'~l-ilfa. rotio ln·i lla J>ei YH· 

riopinti c·ol01·i 1lel :.n·aa ]1<1 -

n :::;e. Una clensa foll a 1li 

gente oeenpa le l>aJI<']>Ìlll' 

l>t elltrc ;;;empre 1\liOYi gT it]l]li 

c·oHtinnm>o acl aniYm-e : l' iJI

hera 1·ittù tic11e <1 JIIHIIife

:-;tare <·011 la :'l iiH pre::;~JtZH 

l'interesl:ìe <·l>e es:;n lll'Cl11l1· 

H !la n ostra i n tra ]ll'CRa. 

L'ora <lella. pa.rten z:t ì
ginnta; da tempo io l'a o-: petto 

<·ou imlHLzien za.Jio la Yorato 

alac-remente tanti <:' tm 1ti 
Doti or ()j tmH· Nnnll"llskjiild. 

m esi per arri,·:ue a qneRto 
momeuto! :ua la soddisfaziolle che <loYrei prontre per aYer ;,:aputo eondnrre a 

termine preparati,·i tanto laboriosi (e questa è la parte più arclna e<l in grata <li 
nna spedizione), è offuscata dal dispiacere del distacc·o. 

Suonano le dicc·i! Un'ultima stretta di m a no a i varenti e ag-li allliei, e la ::;epla 

<li bordo è levata; brevi ordini partono rhtl ponte : l' .flnta.?·ot.?:o prentle il la rg·o ~mlle 
onde gTig-ie ve r "-O i g·], iac·ei an strnli. 

* * " 
Partiti ùa Gi:iteuorg, fac·cia lllo rotta , ·e rso l::\aJl(ldi.onl, il primo ]>Orto Hon·egese 

<li armamento per la ('a('c-ia a ll e balel>P e alle foc·liP, don· <lohbinmo imbnn·a.re 
mta parte de l n ORtro e a ric· o. 
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Qui l10 il ra.J11marieo lli du1·e n11i 1'\epararP tlal 111io prin<·ipale c·ollal>urature, 
,l oh11 Gunna.r Anclersso11, ('OStretto a trattenersi in l:>n•%ia per i suoi Rt lllli nni
Yersitari ; f ra tre mesi, quando qlwRto 111io l>noJt <tmif'o a ITà. c·onseg-uito 1:1 !an rea, 
n~ggmngerù la speilizionc alle if;o k f?a.Iklantl, don• eRRa H•l>Jn·oll er:ì , tlopo n1·<•rmi 
sbar cato nelle regioni antar tiche. 

Jntanto ehe la nave tra,yersa la Manica dirigendosi Ycrso Falmout l> , faecio 
umt. rapida eor sa. a Londra per conferire eon gli organizzatori della spedi ziOJ> e 
antartica ing lese e con il signor Bruce, elle deYe guidare un'esplorazione Sf·ozzese 
negli stessi paraggi OYe siamo clirrtti noi; flesi<lero intendermi f'Ol mi o <·ollega 
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<li E d im1nn g-o pvl <·a:<o di qual<-ltv possibile a<·<·i<lenll'. per<·li(• p rè\'l' <l c r e l e l'L'i·:·
~·iuri L'Yentna l ità (• . in fatto di esplornzion i . primo elellH'ltlO di rimwitn. :\l i "l' lll 

hraYn di prendere allo rn una ~enl]llit·t• n1i"urn di pl·et·nuzione. ed e r o l le n lnn g- i 

dal pensare elle potesse non esst•n• inutile. 
La Socictù GeoQ.Ta1i<·n di LO !Hl rn mi nl'eolse t·on l'n"at:l <'ort.c~ia . e dop o lLllH 

<·o r d i:1 lc eolazion c ,; ll a q nn le i l sno pre:::itlente. sir Cll'llll'll t s ){a rkh a lll , a \"t'Ya eon 

vitato 1111 g- ru plJO tlei più emin <•nti geogrn1i. rngginnsi l' . lnlarctic a F a lmun t l1. 

I n questo porto ln nan·· dl'H' iml>arl'are 1:2.) tomwll:lte tli earhon<': d ohlJimno 

inoltre pron·edere alla si;;;tem:ll.ione tlci mille eolli <·llt• la ingoml>r:lllO. p rilll n d i 

entr:tre nell'Oceano At lnntieo. l'er pnren·lli giorni. :-wicnziati e mari11:li. Lt ,·o t·imu·o 

tntti <·ome dei negri: <l'altronde (• llt'l'l'SSnrio <·hl' ognuno tlispongn H portat:1 di 

lllallu e sappia doYe si troYano g·l'istrnlnenti tlei quali potrù nn•r bisogno l un g-o 

il Yiaggio . Durante tale 01lerazione. la 11<1\·e otfn• lo spett:ll·olo dl'l più spaYe tl

teYole disordine e l'equipaggio quello tld più gran sudit·il1me: <·lti <·i lta , ·isitato 

nllorn non pnò essersi l'atta nn'i<h•a lllOlto hnonn <lell'onlilll' l' tlelln nl'tkzza tl e ll H 

"pedizione S\·ede;;l'! 

La stiYa è straeariea: llllll'<·hi <li t·a,;;;:e L' c·cHtinaiH tli snL·tlii SOilO H<·<·n n lnlat i 

~n! pollte: ,e doYesse s<·oppiare nna tempesta. ne riportl'remmo l1an11i in<·par;~hili: 

il peri eolo sopra n·enne inYc<·e da alt m parte. 

Cw1 sern. arriYati <·on lllare gros;:;o q nasi <l llletù dd (~olt"o di t: tta:<<·ogn;~. 
<·i tro\·ayamo tutti rinniti. nelln sala <·Olttnne. c-!1i Jll'l" <·lti:u·ellientre . d1i Jll'l' 

giuo<·at·e. _\.nn tratto Rl'JttillllllO eel1eg-giare il gri<lo ~~ni:-:tro: al fno<·o! l nllttL'<1iata

ntente il buonumore scompare e ;:;nlinlllo tutti di <·on:;~ :<ul ponte: nella ;:;ti \"H nO ti 

;;i R<·org-e ormai più l'lte qnah:he lingua <li fno<·o <' po< ·o l"llnto. L'in<·endio l'rH st·nto 

spento non uppe11a sc·oppiato. <·lt(• al Rl!O primo Hppnrire ~di uomini d i hordo lo 

<lYe\·nno rapidamente Roffo<·nto nel pmtto on· ,.;'em lll:lllit'e:-dnto. (~li ~<·ienzi:lf· i 

tlelhl spedizione aec·onono tutti. armati di 11110 strllmentu qualsia.<:i. p(']' <·oope 

J"Hre allo speng-imento : l'un <l'eR:'i "i llre,;enta <·ol ,;tto <·Htino pieno di <H'lLll<l su

<li<·in e. tutto zelo. ne laHl'ia il c·onteunto "ul Yi~o <!l'l \·t·lien· <·li<· a sn:1 , ·olta 

n;;f'i\"lt <li :::otto <·operta per l'et-are il s!LO ainto. 

Per nn eolpo tli rullio. Ull llHrik <li spirito ::.i era s <·ioltu dni t<tiUi leg·: tltti L' 

nel ri111halzare an·Yn sta<·c·Hta nna lamp:lll a <·!te l'l'H sos pe:-;;J al ~oflìtto: da questa 

il fttu<·o ,;i era propag·ato intot·no. l ·~ ra lì ]lre;;:<o la pro\·Yi:;ta <lell'al<·ool! ~e HYes~l' 

pre,;o l"tlOCO sarelJbe stat;l linita per la ;.;pedizioue . 

..... Jl u noYelllhre pa:<;-; iHll!O ';"() lllig-lia al largo di :.'lla<lera: otto giorn i dopo 

di lllezzu ai caldi 1npori <·Il e ~i l:iolle,·nno <la! mare. emerge nna terra eleYata: (· 

~an Yinc:enzo. nna <lelle bole <lei Capo \~e )'(ll'. o,·e <lol>hinlllo ril'ornirei <li l':trhone 
<' <li al'qua. 

<~<·ttata l'au<:onl. uno s<·iaJtte <li <·anotti r·in·on<la Lluta.rctic e 11011 appella 

l"T..;'f"li<·io di Sun.itù <·i l'Oil('~<h· lillera prati<·a. clallc inthan·al\ioni viene all'assalto 

della ll<l\·e nna folla c1i Yen<1itori d'o.~·n i <·olore elte il <·npitano a gTan f:lli<·a rieR('(~ 
poi a far rit1il:if'Clll1erc . 

_\. iena è aneor ]leg·g·io: Hll<l turba eli lliOilelli ~pia il nostro ~llTi\·o e si :tt

tac·<·a a 1~0i ~ri<lan<lo e g·esi"i<·olanclo. <li;:;putanclosi l'onore <1i <·o 1 ~ ~lttrei a Yi;.;.itare 

1! lltn<·<·llJO <h eap<llllle <·Il e i'Ol'IIIH la <·itt.'l. <~li ul'li r bt nJilttic·a eli questa t ll rhH 
<Je,;ta in noi . g·ellte cl<·l JlOnl. llll profonclo st~tpore. 

l>a San \~in<·<·nzo <il Bra~ile inlpie;.dti<IIIJO llll lllttgu llt(•se <li naYig·nziOill', 

t utt'altro c·lJ<' ]'ÌH<·eYoJ<· ='li '!ll<'"ta nn,.<. ri"t rett<1 <lo n· <ilJ1 1i;t 1110 appena lo spn-
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:.~io SLLflitiente per lllllO\'e L·<·i. Xella 1-mla l'Olllllll e e nelle ('<Jhin e il terlllOllll'tro ;;e
g·,,~t + :-30", nna tcmperatma qna. i fre sen in c-onfronto clei .)()" clel ridotto oY'Ì' la 
ma.cclrina. 

I più <la compiangere sono i nost ri pon·ri c·ani gTOenlaiHlesi, cl1 e in \·ita loro 
non sono st:~ti lllai sottopoRti H s imili enlori. A (~ij teho rg la nostra mnta cOJJtaY:I 

quattordici eapi; lo tempeste incontmte Jtella l\fnnic·H all'inizio del \·iaggio ne 

misero n mal partito 1111 lHIOll lllllll ero, e prima. <LJl<·on~ di lasciare Falmontl1 gli 
incliviclui tnttora Yalid.i el'n.Jio ea.cltLti malati. Al ;{Q ottobre già. due cani erano 

morti; clnmnte il loro Rogg iomo in Svezia i poYeri animali a-veYano e-vidente

mente c·ontratto il morbo c·l1e li. decimò lungo la tt·a\·ersata. n caldo nou fc<·e c·]l(,•. 

ag-gravare il lol'O stato rendendo morta le 1111n malattia f'!1 e sotto un a ltro c-lima 
forse si sa.r ehbe JIOtnbt c·nntt·e. Co
lllil.nqn e ;;in, sta in f:ttto el1e quasi 

l'intera. llluta 11e rì e al nost ro ginn

gere nelle regioni antartiel1e non 

111i restavano più cl1e quattro eani! 

J~e ]lO\·ere bestie cl1 e SOtt.O le ln 

titwlini temperate C'O ITCY:tno e sa lta

Y:IJIO senza, JIOS:1 alJbaian<lO furiosa

mente ad ogni sb~tndar del!n. naYe, 

. giacciono orn spossate snl ponte, <111 · 

1-'HlHlo rn m oroRnm ente e con ln lin

gu:t 11enzoloni. l e nn i Ril> eri ani ahi 

tnnti a<l estnti c·alcle, debbono poter 

!';O)lportare una temperatura eosì ele

\·ata meglio C'11e non quelli della Gro

enlamlia .. Oltre <li tnni, l'Antct?'Ot-i.o 
non contaYa ch e nn altro solo pas
seggiero a quattro· zampe: un gatto 

norveg-ese il qnale, adattatosi ma.gni

f1ca.mentc al elima tropi<·nle, pas
saya, tutto il suo tem1)0 a <l01·mire 

sn lle cneeet.te delle cabin e. 

A yan:.~iamo molt.o' l eJ Jt:tm eutc. 

ostacolati cl a un Yento eontrario persistente; appena nella notte dal 2:) al ~± JIO

\·embre Jl<ISSiamo la Line:1: l'ayyeni mento l' festeggiato il giomo seguente c·ol 

rito tnltlizi.onale. 

Il 14 cli cembre i:! finallllente in Yista lH eo~";t<J tlelF Uruguay, una strùwia 

g· ia,lla, molto bassa snll'ori z:.~onte . L'indomani l'Anta .. rotio entra nel maestoso Hio 

<lclla Plat.n e il Hi cl:\. fonclo a Bnenos Ai l'es, ln SllJWrbn metropoli dell' Ameriea 

clel Sud. 
Il g-oYerno e ht popolazione tlella H,epnbblica Argentina feeero alla spe<lizione 

1111 a caJorosn accoglienza; tntti i StlOi m embri ne consm·yeranno imperit11ro i l 
ricordo. Di tale accoglienza mi piaee riportar qni un episodio ('li C la earatterizzn: 

<lnrante il nostro soggiorno gli scarientori aYeYano <lid1iarnto lo ·Sciopero e noi 

c·orrevamo il ris~bio eli esser trn.ttenut.i in porto p er l'impossibilitò di fare il 
JIOStro carico di carbone. [o mi riYol;;i agli sc·iopel'nnti. esposi loro lo s<:opo della 

nostra esplorn.zione e spiegai il <lnnJIO el1c 1111 ritnnlo aYrehbe portato allt>.nostre 
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l'Ì(' el'<·he se ie ntiti<:lte: <lopo ttne,; te parole gli operai ,;i di< ·l tiarnrono pro n t i H <'H.

ric·nre il eombn til>ile. 
· ' r nte ~ l l' n tTe i lJ ti ei (~ne ;:ta sosta a Bm•no~ Aire::; non t'n tlnn·et·o Ull t' t po~o pe · 
· o l ' h <·ii tù spdotti cottql ag· tti fa<'e nmo e::;<·nrsi oni nei dintomi o passeg-g-wynn l e r • 

= 

= 

da l li eto ::; pettacol o _<l ell e \' ie a Jt'o llnte rli m ag-nifir·i equip aggi e di elega,nti tlomt e 
ùi me ra,·ig-li osa bellezza, io lavo raYo senza t r eg-u a a completare i l nostro eqni 

pag-giamen t o. Oltre che p r ov ,·e rl er e a l <· al'i co del carbone e rli abbondaHti ]n·o v
viste <li Yi Yeri in r onserYa . <lo ,·eyo anr-lt e p ensar e a risolver e una question e im 
portante. 
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Il go \·ei'JLO argenti11o mi avov~.L lll<lllife~:;tato l' iutell:!.iOile di <bggregare <Llla 
~~~edi~ io11 e llll BUO uiliriale <li llHLritm; 11 el <lesi<lerio di promuovere tm gli allle
:·t<·aJll <lel tltt<l nna <;onente favorevole alle e::;plorazioHi <Llltarti<· li e, io avevo di 
OIW II g 1·ado ~wuolto la <lom an<ht; 11m a, Jliienos Airef:ì il :\linifltro <l.olla :\farina mi 

:4---

cspres~e i l <lesiderio che il . no ra.pprescutallte veni se conqn·eso fra qnei meml>ri 
d.ella spe<lizione che clovevano svernare con mC'. Introdurre uno straniero nella 
flÌC'C'Ola nostra <'Olltunità <lestinata a vivere eosì racuolta, in se stessa per un lungo 
periodo di mesi, e< l esporre ai rig·ori dell'inverno polare nn uomo non temprato 
al fre<l<lo. mi parve rosa asRai grave. Jl pri1110 J11ÌO incontro rol g-uardiamarina 
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8o1.n<\l bastò a d issip ùre ogn i m ia p reYC!lzio ne . La tì llH sc mpliei tù. la s nn fr an

C' b ezza , l' in ter essamento a l n ostro Yiag-g-io. la n on eHrnnza de l per ieo lo g li <'Olll)ni 

starono di co lpo la mi a. sim patia . e se nza e~:;itazione lo arco lsi ne l nos tro g rnppo. 

Tn rmnb i o, i l g-oYe r no a rgenti n o mi p rom ise tla parte sw1 la p iù eompl t> l:\ nss i-

.':!-

fitellza: a tntti è n oto <- om e t:il<· prom efifin fil lll anten nta e quan b 1 rir·o 11 o,.;<·eHza 
llOi g li <lol>l>inlll o. 

A Buenos Aire. la s perli z ioJi e si a eC'l'elJIJL· anf·ora <li llll alt ro meml n·o. i l tì ig llor 

~tok,es, g·ion~1 e pi:tore <l e,!d i ~tati U niti . Egli. f·l ,e g iù a 1-eya snl'll nto r·on P .ea r y 

1n (.roe nlnn<lw . 1111 :\\·e n1 r·lii e,:to di far parte cle lia sperliziont>: Jl f" l iSH JHlo t·he 
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l'esperienza da lui acqui ·tata nelle regioni ar ti eh e anelJue potuto ct'serei 11 t ile 
e _che i J,J llOi , t nrli ar ohlH'I'O riu Re iti interessanti . ;;en za por tempo in mezzo ar·<· ol. i 
<·on piacere la sna. offerta .. 

Il JO dicembre tutti gli affari erano regolati e le proYYiste imbarcate; il 
giorno tlopo l'Anta.n:tio cli sc·endeYa il H.io clella Plnta in rotta per le reg·ioni an
tartiche. 

( r 'o nlill'll az ioue 11cl Jn'OHkimo llltm ero)• 

IDopo ti ltaffè l 
Credeva che fosse un segnale di pericolo. - Sere sono un macchinista ferroviario era pc•rtato 

" casa da alcuni compag ni, ubbriaco fradicio . A un certo punto, videro il segnale rosso di una far

macia notturna . Il macchini sta si pian tò, e non ci fu più modo di muoverlo. Credeva fosse un segnale 
che la via non era li bera. 

Una buona usanza. - '-Jell'Afr ica Centrale c'è una tribù presso la quale g li orator i nelle pub

bliche discussioni devono stare su una gamba sola mentre parlano, e parlare solo fin tanto che possc•no 

reggersi a quel m odo. 

Un libraio di prov incia scrisse a Londra domandando alcune copie del libro « Happ-'· husbands, 

(.'vla riti felici). Non essendo stato possibi le truvare quell'opera, eg li rice-'·ette la risposta che nnn si 

trovavano " mariti felici , in Londra . 

Zio: Come? altri denari in prestito? Qu.1ndo te ne prestai due mesi f;t, mi dicesti che ti <>cco:·

revano so lo per bre,·issimo tempo. - :Vipot.:: Infatt i, caro zio, no n mi sono durati molto . . . 
Due piccoli ve nditori di giorna li assista no dal lubbione alla rappresentazione de ll' .411tl~lo . \"ella 

ultima scena , dopo che Amleto ha ucciso Laerte e il Re, e l:i H.egina muore di ve leno e :\mieto di 

una ferita avvelenata , il più grnnd icel lo esclam a : " Per bacco! che tempo dev'essere stato quelìo per 

ed izioni st raordinarie! 

Il marchese di Lorne , quand'era Governatore generale del Canadà, in tervenn e a una testa sul 

San Lore nzo gelato. Sebbene avvolto nella pell iccia, egl i sentiva il freddo acutamente, e fu sbalordito 

<t vedere un Indiano che se ne andava in to rno a pied i nudi, avYolto a mala pena in una coperta. 

Domandò al se lvaggio come ma i poteva reggere , cosi svestito, a cosi bassa temperatura. "Perchè -'"Oi 

non cop rire faccia ?, - domandò l'Indi ano. Il marchese rispose che nessuno si copriva la faccia. che 

egli era avvezzo, fin dalla nascita, a portare la faccia scoperta. « Bene - r ispose il selvaggio - io tutta 

facc ia>>; e g li voltò le spalle. . . 
Diullor<' : Come va che adesso non scr ivere più nessuno dei \"OStri scherzi intorno alle suocere Ì' 

R~rlnllore: No ; ho preso moglie adesso; e vi ass icuro che la suocera è tutt'altro che una cosa 

da scherzare. 

L n 111oglie : Giovan ni , non credi che sarebbe meglio lasciar li di farti la barba da te e tornare 

dal tuo barbiere ? - il 111 arito : Ma no, mia cara. Vedi che risparmio faccio ogni mese - La t/IO· 

glie : \ "a bene; ma il nostro :\ino ti vien e sem pre intorno quan do ti fa i la barba, e impara tante 

brutte parole! 

" Perch è hai dato al tu o cane il nome di Tr<cli<·i ì » - « \"edi: siccom e e zoppo . egl i mette giù 

tre e ne porta uno ». 

Estratti dal volume D(lpn il Ca.ffi', C'he dene in\'in to agli abbonnti . frnnco di porto. con tro cnrtolina-vaglin 

eli lire una. 



L'INVASIONE DEL MARE 
I. - L ' oasi di Gabes. 

- Che ne sai tu? - :So que l <·li e ho inte~o tlire nel porto. - Si parla ,.a dell a 
mt\·e <.:l 1e Yiene a prendere ... a portar Yia Ha<l~·èu .. . - Sì.. . a Tunisi, doYe lo g-iu
dic·J,eranno. - B . arù c·onclannato 1 - A llai! non ,·og·lia . :Sol 1m·! :X o. eg·li n on lo 
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pert11dterà!- zjitto! ... -iJtterntppe vintliiOIItC 1<\oltar, ]JOrge11do HH<:olto eOiltt' :-<t• 

udisse rnmor di p;;tssi ~;ulla :mùhi<t. 

Semm rizzars i, striseii> verso l' iJtgTCx:-;o <lei tnaral>ut ablmmlouato, <love se
gui\'<t qu esto <IOlloc]uio. J<jra aneora, giorno, ma il sole sa reùùe f'ra. ]>0('0 scomparso 
ùietro le dune, <·il e odano da qnesta p:Lrte il litorale della Pieeoln, t:ìirti. Al prin
cipi() di lllarzo i nepuseoli 11011 ;;ono luug-l1i su l ;H" gTaclo Llell 'emi;;f'ero settell
t rioll <lle. Ihtstro ra.t1ioso non si <tvvieina. all'orizzonte seemlentlo obliquamente: 
pare. invec·e, C'h e pi0111hi g-iù vertif•allllente eome 1111 corpo soggetto alle leg·g·i 
~.lella gravità. 

t:ìolla,r s'a,J'I'estò, e, fatti alenni p<:tssi oltre b ;;og-lia c·alc·i 11 Ma dall'ar<lore dei 
rag·g·i sol<tri, in tlll. b<tleno percorse COJ l lo sgna rdo la ci rcostante piallm·a. 

A nonl , le cime vel'Cleggi<tnti <l'un'oasi sorgellte allct <li ~tanz<L rl'nn dlilometro 
~ lllezzo: a.l snd gli interminabili greti gi<Lllast ri orlati eli ;;r·hinlll a dalla risat·<·a 
della marea c·rest;ente. All'ovest nH acr:a,va,llamento di rlune ]>enlentisi nello sfondo 
del r·ielo. All'est llll largo SJl<tzio <li quel mare <1lie fol'ln<t il golfo di Gal>eH t" , 

.bagna il litorale tuni ino, ripiegan<losi voi ven;o i pa.raggi tlella. Tripolitania. 
La. li eve brezza ;lell'ovest, rlle <LVeva rinfrescato l'atmosfera tntto quel g-iorno. 

era eessa.ta a l en.tleJ; <lella sera . XoH venne a. ll'oref·eltio <li Sollar alcun l'UJliOl'l'. 
Egli aYcnt r·reclnto rli n<lire tlei ]l<tssi nei tlintomi eli qnel <'tlhO di \'erf'lliO llllli'O 
bin n('o , ripn.rato <ht niùtntie<t palma. H.ieonol.Jbe il suo e rrore. Son \''era mti111a 
viva nè dalla Jlclorte <lelle chme, nè Slil gTeto. Eg-li fece il giro del pi('(·olo 11101111-
mento: e ancora nes~uno, nè tracc·ia <li pa~si sulla. ::;ahhin. xal\·o qurlle <·lte <·p:li 
e s11a madre aveY<loll la.sei<tto a ll' ingresso rlel marahnt. 

Xon era Jnlssato tm minuto rh1oc·r·lli' Solnn era IIX('ito, qna11do DjelltJJJa apparì'<' 
sulla sog-lia, inqnieta. <li non vetler tornare suo J1g-lio. 

Costui elle allora girava l'ang-olo tlel marabnt, l'assienr0 r·oll un <·enno. 
Djem1mt era nn'al'rimtmL rli raz;~;a, tna.reg-, oltre la tlessantina, alta, e rolmsta. 

di persom1o eretta, tli morli cnergir:i. Dagli o<·ehi snoi, azzurri <·ome quelli tlelle 
donne delh1o stesS<lo razza, l.Jalemw;l· nno sguardo m'dente e fiero. Era bianca <li 
pelle, nut sembrav<t gù1olla., per la. tintlint <l'om·a che le ricopriva la · fl·onte e le 
guance. Era v.e tita tli stoJì:'a ' tmra., tl'nu ampio haik tli quclla .lana r·he è fornita 
in tanta abbondanza tlai g-reggi degli Hammama, elle Yivono nei rlintorni tlei 
Seùka.s o Chotts della bassa Tnnisia .. Un largo cappuccio l.e ricopriYa la testa, la 
cui folta eapiglùttum appena incominciava a incanutire. Djemma rimase inlnlo
bile. finrhè suo figlio la raggiunse; eg-li 1mlla. <Weva veduto di sospetto, e il si
lenào era solo turbato rlal canto lamentoso del bon-habibi, el1e è il passero <lt'l 
Diericl. Xe svohtzzavano parecchie coppie intomo alle dune. 

Djemma e Sohar rientr::trono nel JJUW<lohnt. per <tS jwtt.ar e f'lle la notte penn et
tesse loro eli portarsi a ()aùes senza farsi Sf·org·ere. 

11 colloq nio continuò così : 
La naye lt<t laseiato h1o (,folett<t '! 
Sì., numumt, stamaue a.vevn. <loppia.to il r1apo Boll ... È l'incrociatore Cha.nzy. 

Arriven\. stanotte q 

- Stanotte ... se però noli si ferma <t Sfax; ma è più probabile che verrà atl 
ancorarsi davanti a Gabe , dove mio frat ello, il figlio tuo, gli sarà. consegnato. 

- Hadyar! Hatl;rar! - mormorò la ver·clli::t ma<lre. Fremente ancora di eol

lent. e eli dolore esr l amò: 
- ]\[io ng·Jio, mio figlio! Qnei H.umi l'nf'c·idenmllo. <' io non lo veclrò più, ed 
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egl i llOU potrà gniclnre i T ttnl'l',!('. alla gnerra ::;anta! .. . Alt no! A ll ah non per

metted qncsto. 
B qnasi che que ll a eri~i di tlolore aYesse csmtrito le forze s ue. D.iem mn <·atltle 

in ginocchio in m t ea,ntneeio <lella strettn. ~m i n . c r im ase s ileJt zio n. 
Sohar era tornato sn ll a soglia . e se ne shw;l n p poggiato n Il o , tipite <ld la 

porta, immobile ('Ome se fosse eli sa,so. o eome u na tli qne ll o stat ne che t.nlYolta 
adorna no l'ingresso dei marnhnt. ::\essnn rnmore inqnietant.e lo srosse dn lln sna 

immobi l ità . 
L'ombra delle clnnr si al lungaya a poto a pO('(l n'rso l'est. mnH mano elt e il 

so le si abbnssnYn sHll'opposto orizzonte. A oriente tlella Pit·co ln tl irt i si seorge
Ynno le prime eostellnioni. "Gnn sottile retta tlel tliseo lnnnre, al sno primo quarto, 
si affnc·cinnt dietro le estreme brnme tlel tramonto. 'i ;mnnnziaYn una. notte trmt
'lnilla c buia. giaccltt• nna t·ortinn di JieYi Ynpori Yelli\·a nasC'ontlendo le ::;telle. 

Un po' <lopo le sette. tlolt<ll' torni.> pre>'SO la ma<ln• e le <lis. c : 
- l~ tempo .. . 
-Sì.- rispose D.iemmn.- t'tempo <·lte ll<Hlrar ,;in strappato <la ll e 111ani 

<li quei H.umi .. . 
« È ne<·ess;nio clte sin tolto dal t·an·ere di (;nhcR prima <·ltt• spnnti il ,;ole ... 

Domani sarebbe troppo tanli. 
- Tutto è pronto, mamnl<l. - aft'ermò tloltar ... - i no:stri <·ompagni <·i aspet

tano ... Quelli di Gabes banno preparato la fng-;1. qnei <lel D.ieritl sen·irnnno tli 
"<·orta a llatl)~ar. e non ;;an1 spnntnto il giorno c·h'es:-1i :::aranno lontani nel tle~e rto. 

- Ed io con essi - cliehi<1l'll D.iemma: - non ablmn<lonerò mai mio ti,tdio. 
- E con voi sarò anelt'io - aggiunse f::ìohnr: -non althandonerò mia mn<lre 

e 111io fratello. 
D.iemma si alzò: Fattirò n'n;o di sè. e lo st rin~e ttPile ::;ne lmwc·ia : poi . ras

~ettando il cappuccio del suo ltaik. Yarcò la Roglia. 
So bar ln precede,·a di po<:hi pn si. mentre entrambi si aYYia nmo verso Galles. 

lnYeee di seguire l'orlo del litorale rasente alle erbe marine lasciate snl greto 
dall'ultima marea, camminavano lungo la base delle dune, ·perando di essere meno 
fac·ilmente veduti ·in quel tragitto d'nn c·ltilometro e mezzo. 

Là clow era l'oasi, il folto degli alberi nell'ombra c rese· ente i presenta.Ya <·oJt
t'nsamente allo sguardo. XeRsun lume si scorgeva nell'osc·urità . In quelle ra~e 
arabe, sfornite eli finestre. la lnre giunge solo dai c·ortili interni, e. Yennta la 
notte . nulla più splende al di fuori. 

TuttaYia non tardò acl ap]>arire nn ]Wnto luminoso viù ,;u dei contorni Yag·ùi 
<Iella città intravveclnta appena. Il ragg·io . abbastanza intenso. clo1e1a ,-enire 
clalla parte alta di GabeR. forse dal minareto tl'nnn moschea o forse dal caRtello 
c·l1e la dominala. 

Sohar non s'ingannò, e ac·c·ennHJl(\o coll' indic·e a quel bag·liore: 
- Il bordy - disse. 
- J~ là. Sohad 
- Sì ... è là C'be l'lJanno C'ltiuso, mntlre min. 

La Yeec·hia s'era anestata. Pare\' a ehe qnella lw·e ayesse in <·erto modo i'iÌ<L

hilito nna eomunicazione tra lei e il figlino l suo. Certo, se non era dal eareere 
cloYe stava rinchiuso il prigioniero. che si partin1 que lla lnee. era almeno clal 
forte doYe Hadyar era Rtato c·ondotto. Dacehè era eacluto ne lle mani dei solllati 
franceRi que l temnto r·apo Tum·Pg. D.iemma non aYeYn più ri n•dnto ,;no figlio. ecl 
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essa 11011 lo ri,·c<lrel>ue mai più. se i11 quell;~ 111edesiH1a notte egli 11oJ1 riu sci::3::3e :1 

Rottrar;;i con hL fng-n alla SO I'tl' <·he .u:li ri serlJ:lValaginsti;:·i:tmilitare . E~.~a se 11<.: ~ 

;;tnnl <lUJJque immobile, e bisognò <:lte Solwr Il' ripete:o;se <lne Yolte: 

- Jfa.che mia, venite! 
Continuarono a CaJ illllÌllHl'e:a piè dcll(dune \ 'C l'RO l'oa.si di GalJeS. il viù int

portante grnppo rli C'HF;e <·lJC o<·<·upi la rin1 (•ontinentnle <lella PiC'C'ola Sirti. Sohar 
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;;i <li.res ·e ,-e r:-::o il grnppo dH:' i soldati <·lti m ll <lllO ('oq nin,·i lle (la t·ittù <le i m a

ri noli ). l~ uJw agglomera11i0lle <li enpanne <li legno <lo , -e ab ita tn tta u nn p opo

lallione di lllereauti . <·l 1e gli Yal::;e que::;to nome as::;ai bene g in::;titìeato. La llor 

g;nta è po::;ta all' ingreR~O <lcll ' ued. rigaguo lo t·h e ~e rpeggin t"ap rù·t,iosaml:' nte attm

Yerso l'oasi. a ll 'omhnl <lelle palme. Colù sorge il bor <l~- . ossia Forte-Ne uf, d onde 

llacl~- ar non nBt·ircl>ùe se JIOll per esser(' t rasferito alla vrigione <li Tnnisi. 
E<l era <ln questo ho rd~- elle i suoi eompagn i. pn;se t u tte Il' lo ro pn'l'H ll ll iOJl i, 

t'atti tutti i preparathi per la fuga. speraYano <li strnppnrlo qnell}t m e<lesi m n, 

notte . 1/opera,;ione <lOYI:'Ya . tino a nn Perto lmnto. esser r e::;a fnc·i le dn eiò <"11e il 

hord~- . ric-ostrntto <11 t<>mpo <lei gT<"Lll<1i laYori fatti nt'lla reg·ione. cm or a qna~:<i 

ahhan<lollato. 
Hinniti i11 una <lelle !'apanne <li Coquin,·ille. Yi aspettan1 110 Djemnta l'suo 

tiglio. Ma era lle<:es::;a ria una prn<len11a e~:<trcma. e <·erto t•ra 111eglio non la::;<"int·~:<i 

Ye<l ere nei pressi <lella borgata. 
E. d'altro lato. <·OJI quautn iuquietn<hne i loro sg uanli »i ,-olgentuo da lla 

parte ùel mare ! <+li l' <"he essi temeYano sopratntto l' <HTi,·o. quelht sera ::;te»sa, 

<1elFinC"roc·iatore. e il t\·asferitllento <1el prigioniero a bonlo <li quella na. ,·e. prima 

<"l le a ,-es:-::e potuto eifettnarsi la fuga. CereaYHllO di Ye<lere :-:e appari::;, e nel g-o lfo 

<le lla Pi<·<·ola Sirti. qnnlC'ht• bianc·o bagliore. o cl'inten<lere il so rdo rnmore <lel 

Ya pore ·o il gemere <1ell e ::;i rene seg·nalanti nna HaYe <lirettn al sno aneornggio. 

'.\[a no. ::;olo i fanali <lei battelli <la peRnt ~i rifletteTano nel!P ;t<·qne tnni.»ine. e 

nessnn fisf'l1io laC"eraYn l'nere. 
:Xon erano le otto qmlJHlo D,iemma e :;uo tiglio ginnse1·o nlla »]lOJHla il<•l l 'netl; 

<l iec·i minnti <Uteora e ::;arel>l1ero al eonYegno. 
:Xel mome-nto el1e entrambi staYano per portanù alla rint <l<:>stnt. llll nomo 

a<·<·oe<·ola to dietro i <·;H·tn::; <1el nHll'~·:ine si ri 1111il a llH'ZIIO, e prolnmv.iò nn nome : 

Sol1nr! 

Sei tn . Ahmet? 

Sì: e tna madr<:> ! 
-È qni. 

- E 110i ti »egn iamo. - <li::;,;e D,ielllma. 

Cl1e noti11ie! - domandò Solntr. 

- :Xes~mna - rispose Almwt - i no~>tri <"Olnpag·tli so11o l ù '! 
\ - i aspettano. 

- Ha<l,lar f' JH'On to ~ 
Sì. 

- E da <·Iii Ì:' stato informato 'l 

- Da Hnrrig. c·lle i• ;;tato messo in lil•ertù ~ta lllHII<:' e t·lie ,;i tro,-a oru <·oi 
I'Olllpagni. 

- Andiamo - dis ·e la ,-e<:ehia. 

B tutti e tre risalirono la. riva <lell'ue<l. 

La direzione cl1e allora seguiYa no non com;eutiva più rh ve<lere la 1m1::;::;a teue

ln·osa del bordy attraYerso le c1ense fronde. Iu \erità altro non l\ el1e 1u 1 ampio 
palmeto quell'oasi di Gahe, . 

Ahmet non poteva smarrirsi, e <.mmmiuava eon passo sicuro. Disog·na,va innanzi 

tutto attraversare D.iara. c· li e s i stende sulle due sponde dell' ned. Ìn questa ùor
gata, fortificata nn tempo, c·he fu Rn ccessivamente <·artag-inese . rommm. hi11antina 
e araba, si tiene il princ·ipnle merc·ato r1i GalJes. 
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l 11 q ne ll'ora la J!Opola)lione JLOJL era forse a n e ora rientrata, e forse Djl'lllln a 
<' suo l"ìg- l io avrebbero stentato a pa>;sa.re senz~~ svegliar l'attenzi'one. Vero t' <·l1e 
le VÌC' clelle oasi tunisine ancor non erano illnminate con l'elettriritù e nemlllello 

col gas, e, sa lYo i11torno a qnalc·he f'atl'è, le ::~.vrebhero certamente troYa!e illiJll en;e 
ill un buio pr0fondo. 

Pure Ahmet, prudente e circospetto, JIOH f'essaya, di dire a Sohar che le pre
<·auzioni 11011 sarebbero mai soyerrhie. 

(Co11ti1ma:::ione nel 1n·os. imo !ltllllll' I'O). 

T utto i l contenuto di Viaggi e r acconti è tute lato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 
forma lmente vietata la riproduzione. 

SoJ, I•' J<:n rxo PJATrl, {ff?"f?lte. Jo'rasr·:tti - Fil:thililllf'llto CT<llllo-Tipografiro Itnliano. 
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M
' fondata nel 18\ll. Ri~i:sta delle_ Riviste. merva Rassegna settima11ale (Roma. vta Toma

celli). - Direttore, FEDERI CO GARLANUA. Ab~o~a
mento L. 10 all'anno. Unione postale L. 12.50. 

UM~~~~rfacf~~:05glio di • tutte le più_ au_tore-
voli Riviste del mondo., e ne riassume, 1n torma 
breve e chiara, gli articoli. (d1 sogo-etto lette~·a
rio, scientifico, sociale, art1sttco,. r~Ìlgwso, ec_c.) 
più importanti per il lettore 1tahano. In que~to 
modo Mine1·va fa risparmiare ai suo1 letton tempo 
e danaro: è indispensabile a tutte le persone 

colte. Abbonamento cumulativo: 
Minerva (L. 10) e Viaggi e Racconti (L. 4) 

per complessive L. 13. 

Biblioteca della Rivista "Minerva ,. 
:N. 1. FEDERICO GARLANDA: La fil~s?~a del_le pa· 

role: terza edizione d1 pag. X\'t-.86~. L. 8.00 -
N. 2. ARCHIBALD FoRB&S : Memone d 1 G~Lerra e 
Pace. Versione italiana del magg10re Vtttono Ella: 
pagine vm-398, L. 3.50- N._ 3. l<'EDERICO GARLANDA: 
Guglielmo Shakespem·e: tl poeta e l'uomo; pa-

ine xvr-541 L. 6.50 - N . 4. AMER!CO ScARLATTI: 
ij!!t ab hic ~t ab hoc (serie prima) p~g-i_n~ 4:20, 
L. 3.o0 - N. 5. Si.r E. CREASY: Le Quwdu:z Bat
taglie decisive nella storia del mondo . . Pnma ver
sione italiana dalla 48.a ed1z1one mglese: pa
gine 40S, L . 3.50 - N. 6. Grc;STINO FoRTUNATO: 
Poliiica miluare, L. 1.50- N. 7. 'VtLLlA>! BLAIKIE: 
Come s-i di-venta forti. Unica traduzion~ autonz
zata: pagine 302, L. 3.00- N. 8. F. E. D -~LGRANA_: 
Lisetchen: Impressioni e Racconti; pag. 2"23, L. 2.2.;> 
-X. 9. HmrPHRY WARD: Roberto El.~ner·e; pa
gine vm-b60, L. 4.00 - N. 10. Narrazione ~ella 
Iliade. L. 2.00 - N. 11. Narrazwne dell'Od~sea, 
L . 2.00 - N. 12. Narrazione dell'Eneide, L. :2.00 -
N. 13. Narrazione dPl Faust, L. :2,CXJ- X. 14. 
AMER!CO ScARLATTI : Et ab hic el ab hoc (se ne se
conda: esaurito) - N . 15. La Terza Italia, let
tere di un Yankee, tradotte e annotate da FE
DERICo GARLANDA; seconda edizione, pag. xn-hBO, 
L . 3.00- N. 16. RrccARDO Voss: Febbre Romana; 
pagine 532, L. 4.?J - K. 16 (SJ:ecialP). CL.!.!~ A 

:~:t~+. ~a;:_~;o~: d;l ~~~/ 0ha.;:;~~~e~4 ~a;.· ~~~ 
L. 2.00 - N. 18. EM. CwoERLI&R: L'Ewluzione 
Economica nel secolo xrx: pag . xvr-317, L. 2.5G 
- N. 19. FÈLr BRUGIÈRE e Lours GAsTr:sE: L'Asia 
in fia.mme. Il romanzo dell"invasione gialla; pa-

~~reic~vir7~e"f:de.3.~o~~~z~O. b~~~~fi~~&:D p~~LL3~~~ 
L . 3.00 . 
..- Agli abbonati ai Viaggi e Racconti 

sconto del 20 °/0 

ll'brl' d'o"cas'lone a _rrezzi ridotti si~i, ~n ve~-
IJ d1ta presso la Soc1eta Edi-

trice Laziale. - Migliaia di opere antiche e mo
derne, tutte complete e in buono stato (molte 
stampate in edizione di lusso, riccamente e sp1en
didamente illustrate, adatte in modo speciale per 
regal i e strenne), i lettori di questo periodico 
possono procurarsi a prezzi veramente di favore, 
consultando i nostri eatalogbi di libri d'occa
sione. Domandare i detti eatalogbi, per mezz<ll 

~id~::~:,Oli~~~f~e r_isft~~~. Pvlf:tÌio~~~el~0(6~~! 
propria). 

C 
• t t t' della Società E d it rice 

DPIS a au oma ICO L~ziale - .Roma, Via :r~-
rnacelli, 15 - Mm·ca deposìt_ata- Con un sol~ongt
nale si otttene in tre ore la npro~uzwne ~~nulle co
pie di qualsiasi critto , su q~als1as1 speme d t c~rta : 
lettere, circolar i, deliberaz10m, statt. alll:m'!nstra
tivi, inviti, ordini del giorno, po.r~em,paz~om , com
parse, tracciati . lineari, moduh1 mus1ca, _dlse
gni, ecc. Garantto.mo nel mo~o p1ù assoluto_. ohe 
il eoplsta automatico dà, 1ll tre ore, mllle e 
più copie con un solo orig:inale, tutte egualmeute 
nitide e pe~·fette; - che oastan? omqu; _:n:nutl 
per impararne t l funzwnamento , - che l ongmal t:l 
si prepara scrivendo oorrente:u_ente ,come oon la 
penna usuale. Dimensioni u.tth de ll app~recchw, 
centimetri 23 per 34.- Prezz~: app~recchto nuovo, 
completo, lire 45 ;_una boccetta _d~mchwstr? ~c~.e 
serve per pareccht mest), !tre 4, 1 foglt pe1 l Oll
c;inale, c~nt. 15 l'uno. 

A richiesta si mnnda gratis catalog·o con
tenente descrizione e saggi di lavori eseguiti 
col Copista automatico, ~ oltre. seicc~do giu
dizi favorevoli datici dagli acqUJrentt del no
stro apparecchio. 

8 t l " l E' un bagno agna . erma e non~p us " o. solutamente 
necessano a tutti:' le fam1gl\e, spectalmente dove 
ci sono persone c hP fanno vita sedentana. Clnuso 

non è d'ingombro. In un minuto sr mette iu or
dine ner adoperarlo. Con una spesa di pochi cen
tesimi (15-20) potete, a vostro piacimPnto, fare in 
camera vostra un bagno russo o un bagno turco. 
Espelle gli acùli ••rici, e tutte le loro tristi con
seguenze. Mentre, per esempio la temperatura 
della Grotta Giusti non supera S5 gradi, col bagno 
non-P_lus potete facilmente superare i cinquanta 
grad1. Prezzo dell'apparecchio (comprendente ga
òinetto completo pel bagno, con apparato speciale 
per la faccia, piccola stufa con lampada di asbe to 
e accesson, nonché istruzioni opportune), L. 38 . 

Il porto (di circa L. 3) è a carico de l ~.oro
mittente. -Mandare ordinazioni all'Emp01·io 
Dominici - Roma, Via Tomacelli, 13. 

La Società Editrice Laziale (Roma, Via Tomacelli ) dietro semplice richiesta invia 
gratuitamente numeri di saggio dei suoi periodici: La Legge (Anno XXXXVI), Minm·va 
(A~no XY_I) , Viagg_i e Racconti, Giudice Conciliat01·e (Anno XXXX), Bollettino delle Ope1·e 
P te e det Comunt (Anno XVII); - Catalogo delle opere di sua edizione; Cataloghi dei li
bri di occasione. 
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21 dicembre 1905 . 

1"\0NDO DELL ~ RE~ l H ". ~ LI UNI E ~LI ~ l T RI FORNI~CONO lt>~E ~ 5tN~~ZIONI , 

A LLAR~ANO ~LI ORIZZONTI. ~Tif\Ol~NO LE tN ER~I E. •• 

N . 2 

So~BfAlUO: Al Polo cmtcwt-ioo_; vonticlu e 111 esi fm nevi e ghi acci (Ottone Nordenskjold); 1nmtata 2" _ 
DOJJO ·1l oa .. U'è - L'"t?vvaswne clcl mcwe, ultimo l"OJllfbnzo iJ1edito di Giulio Verne; puntata 2a. 

2) Dr. Otto Nordenskjold 

A L POLO ANTARTICO 

CAPITOLO IL - Programma della spedizione 

e noti z ie s torì che sull'esploraz ione delle terre antartiche americane. 

L ".·lntcl?"ot'io. - I COlUJ)()1H"nti h SJ><'rliv.imw. - La. calottrt pola-re austn,lc". - I precursori: Smitli, 

. Bransfi clfl, Palmer, Weddrll, Bi~C-0<1. -Le prime spedizioni scientifi ohr. - Dnmont cl'Urvill c " 
.)rtJII<'S Ross. - I moclon1i. 

Prima eli cominciare i l racconto del nostro viaggio, panni opportuno far co
no;;cere al ~ettore quali fosse ro i nostri mezzi d'a.zione e i nostri progetti, e quali 
le cognizioni elle si. avevano snlla regione di cui stavamo per tentar l'esplorazione. 

La nostra nave, l' Anta?·ot-io, costruita nel 1871 p"er la caccia alle foche n el
l'Ocea,no Artico, è in leg·no come tutte le navi destinate a tale uso, attrez·zata a 
tre alberi e fornita di una macchina ausiliare; il suo stazzamento è eli 226 ton
nellate e la, -velocità ell e la macebina può i mprimerle è di 6 nodi all'ora. Dopo 
aver navigato per -venticlue anni nell'Oceano Glaciale col nome di Oap No·r, fu 
acquistata nel J893 dal celebre baleniere ·norvegese Sven Foyn e inviata nei mari 
australi alla ricerca della balena franca segnalata in quei paraggi da James 
Ross. Fu allora cl1e la nave prese il nome di Antarotio j e con questo nome do
veva poi acquistare una buona riputazione nei fasti delle esplorazioni polari. 
Di ritorno dai mari del Sud, negli anni 1898,1899, .1900 e 1901 compì importanti 
spedizioni scientifiche a llo Spitzberg- e nella. Groenlandia orientale. 

Ed ora la valorosa nave è nuova,mente in rotta -verso i ghiacci australi, bat
tendo la gloriosa bandiera svedese. Nei suoi numerosi viaggi l' Anta,?-ot?:o ba subìto 
più -volte la pressione dei ghiacci ed è stato esposto a terribili tempeste; esso ha 
vittoriosamente resistito a tutti gli assalti, e tutti i suÒi comandanti l'banno giu
di('ato nna n:we solida e malteg;gevolC' . 



18 YIAHUl E lL\CCO~TI 

La 110 tra spedizione è eomposta di :.W membri: 
1." Otto ~ordenskjiHd, nato nel lKll\l. (locente <li g·eologia ;tll' Uninndtù <li 

Upsala. capo della spe<lizione. 
2~" Carl Anton Larsen. capitano dell' _-lnta.l'ctic (norn'gC'Sl') . A soli :t~ <llmi 

il nostro ca.pitmw lta già. un lungo stato di enizio; per molti a1111i egl i l t<l na
,·igato nell'Oceano Artico, c nel 180:? e 1K93 è ,tato alla. rnr<·ia dei cetacei pro
JH·io nei paraggi che mi propongo di esplorare. 

3.u Axel Ohlin. n<"tto nel 186/, docente tli zoologia nell'UniYersitù di Laml. 
uno dei migliori miei. compagni ed esplorato re di molt;l esperienza acquistata, in 
numero i 'ia.ggi i.!l Groenlandia, alla 1'erra del Fnoeo c allo Spitzberg. Una ma
lattia lo costrinse poi a separarsi da noi per ritornare in Sn'zia, o,·e morì nel 

luglio del 1H03. 
4.'' S. A. Dnse. nato nel 1814. tenente (li artiglieria. inr;ni.eato <legli. si ndi. 

topografici . 
5." K. A. Andersson. nato nel 1875. zoolog-o . "Xclle tra,·ersate, oltre alle ri-

C'erehe sne speciali, atten(leYa. ~tlle osse1Tazioni meteorolog:i.elte e ocen.nogra.i.ìc-lte. 
o." Gosta. Bodm<tn, nato nel 1815, per gli ~tutli meteorologil'i. e oren nog-nl"li.ei. 
/.

0 Erik Bkeliif. nato nel 1875. medil'O della spedizione. 
R. ° Carl Skottsberg:. nato nel 1880, botanito. 
n.v F. "~- Stoke,. pittore. 

10.0 Josè ::\L Sohral. nato nel 181:l0, insegna eli Yastello (guardian:nrina) della. 
marina argentina, collaboratore per le osserYazioni. astronomiche, meteorologi('lte 
magnetiche e ocen.nog-rafiehe. 

ll.u F. L. Andrea sen (lloneg-ese). nato nel 18.58. nostromo. 
13.0 II. J. IIaslum (nonegese), nato nel 1856. primo timoniere. 
13. 0 .A.nders Karlson. nato nel 1864 (nonegese), primo maecltini.sta. 
14.0 Georg Karlson, nato nel 18x3, figlio del precedente. seeon rlo macchinista. 
15.0 .A.:s:el K. Reinholdz, nato nel 1813. seconùo timoniere. 
16. 0 G. F. Scltonb~i.ek, nato nel 1819. dispensiere. 
11." .A.nton Olsen Ula (nonegese), nato nel 1K61. Yeternno dell'Oceano 

Glaciale. 
1<-'." Ole Johnsen Bjiirnerud (noneg-ese). fabbro-ferraio . 
Hl.' ' Ole Jona sen (non-egese), nato nel 1<-'1±. altro Yeterano dell'Oceano 

Glaciale. Era fu.oehista nella spedizione del Duca degli Abruzzi.. 
20.o Toralf Uranclen (norvegese), nato nel li:l'i-1. Ha pnrteeipato a diYcr,.;e 

campagne eli caccia nell'Oce::tno Artico. 
21. 0 Ole Olansen (norYegese), nato nel 1880, nliere. 
22. 0 Ole Christian \Yenersgaard (norYeg:ese). nato nel 1<-'ol. 
23.0 Gustaf .A.kerlundh, nato nel 1883. 
24.0 .A.xel Ancler on, nato nel 1816, cuoc·o. 
25.° Carl Johanson, fuochista. 
26. 0 Wilbem Holmberg, fuochista. 

Inoltre facevano parte dell'equipaggio due marinai e un carpentiere imbar
cati a Buenos Aires, che ci lasciarono dopo la prima campagna . 

~· 
* * 

Passiamo ora al piano· della spedizione, e diamo perciò un rapido sguardo al 
JWOblema antartico (se po, siamo chiamarlo così) qual'era al momento della nostra 
partenza. 



VIAOGI E H.A('UOXT1 Hl 

Mentre la ea.lotta artica è occupahL da un imlllcn so O('eano molto lll'OfOJHlo. 
la zona polare australe sembra formata da Ull graJL contine11te riCO})erto cla 
un'enorme ero tn, di glli accio, cl1 e <·h i ameremo l' A1btcwtide, intendendo di stin .g·nere 
ron tal nome il solo continente antartico. 

In quasi tutto il percorso del ci rcolo antartico i naviganti hanno incontrato 
frammenti di coste più o meno estese cbe sembr ano conisponderc ai promontori 
settentriona li eli questo cont in ente. Quali relazioni hanno fra loro queste diYerse 
masse terrestri~ Noi lo ignoriamo. Si conosce solamente l'esistenza (li dne grandi 



:.!ù 

te r re. l'una ~i!nnta sotto il meritli nno <l!' lln Xno1·a Zc landa . h ' lè rl't' Yit!oria L' 

ìYilkes. l'a lt r a a l StHl <lell'Ameriea. 
X e l l HOl clne sped izioni aYCYnno p r ima <li noi l<l,.w iato l' E uropa dird.te al -

l'Antartide . L a prima . organizzat.1 in I ngh ilterra l' ('O lll Hl lLla b t dal ea pit:lno , '<·o!t. 

n,ye nt fatto r otta Yerso la 'l'enn Yittoria eo n l'i n l'nri<·o (]i <'Oillinunn• la mng- i

. tra.l e esplorazione di qul'Rta regione in izia.ta Sl'~' an t nn HIIIIO prima dal (·e kllr l' 

.Ja m es Poss. La se<·onda spediziont', n llestitn i n (l(•r mn n in e l'Omlotht da l pro l'es

sore E. YOn J)r~·ga l ski . s'ern a 1·1·iata ,·ero il Cu po di Bu ona Spe r:m z <~ per es p lo

r:ne l'Oeeano lmli <~no ~\..u~trnll' e llOil ~olo riNlnos<'l'l'e le ter re seg-nalall' i n qtt esLt 

regiOJl l' . m <l a eeertare altresi la loro rel<Jzione eon la pn rtl' <l e i <·o ntill Cllh· sit uat a 

sotto il m erid iano della Xnont ZelaJHln. 
:-:ltnml o così le cose. io :1\·eyo scelto ('Ome l'nmpo d'az ione qne l \'a l:ì !o e Sl:Ollo

;::ein to comp lesso tli tene e di isole poste al ' nd <lL•ll' .\ me ril'a . tra il Pa<·in<·o e 

l'Atla n t i co. 
~[i p ropone\' O inoltre <li pl'r<·orrere la porzio m• O(·tide n tale di lJ ue llu larga 

in SL' n atu ra ch e Jì.A.tlantil'O <HLRtrnle forma n orien te d i. <]ne ll e t en e . :Xl'l Hì2:1 i. l 

ba.len iere i ng lese Wedtlell si crn spinto sn questo m:ne . 8gombro da ghiaee i, 11 n o 

a 74"15' di latitudine; dopo tli lui nessun altro aYeYa \' is ih1 t c qu ell e a e<]n e, 11è ~i 
,;apen t quanto . i csten tl e, sero yerso il sml. E tanto più l'espl oraz ion e (] e lla p a r te 

occi d en ta le cleli'Atlanti<·o australe diYeniYa importante, inqn a ntoch è la s petli zio n(' 

;.,c.·ozzese eli Brute doYeYa nel HlO~ Yi8itarnc la parte orientale. 

'Fino a questi u ltimi tempi l'onore di aYer scoperto le terre a n ta rtil' ll O a m e

rieaae era attribuito all'olan<lese Dirk (Titrnitsz. Partito <·on einque naYi n el ](i .ì!l 

per andare a d assalire le colonie ;::pagnuolc del Paeitìeo. era sta to da un a tem 

pesta spinto f uori drllo stretto di :\[;1gcllano e tJ·aseinato al sud tino a H-t" <li la

ritucline; egli a v rebbe co ì, secondo nna rl'lazione spagnuo la . aecostHta nmt t e rra 

a lta, ric011erta di neYe. il eni aspetto ric·ltiamayn qne llo de lhl No rvegia . P e r Oli O

rare la memoria d el marinaio olandese, t'n dato il sno nome a ll'ar cipe lago <'h l' . 

per yuel che si cr edeva, fornuwa l'estremità settentriona le (l ell e t en e a 11 h 11-t ieh e 

americane. Dirk Gh erritsz non merita,·a que ta gloria. Le ult im e rice rcl1 e f a tte 

negli archivi hanno d imostrato l'inesattezza del docnmento spa.g nuolo 111 q uale 

g li storici della geografia si appoggiaYano per attribuire questa scop erta a l m a

r inaio olandese. Una relazione manoscritta di questo viag·gio, fatta cla nn com po

nente stesso della spedizion e e rinvennta negli al'(· h i \'i ola n desi , di ce se mplic·e

mente· che le naYi furono trascinate dalla tempesta fino a l .ìG" d i l a ti t nclin e 

a nst.ra le, il che è a dire su ll e coste del la Terra del Ftto<·o. 

Y' h a dunque motivo eli far sparire dalla nomen(·latnra g-eogmfi. <.;a l'a r c·ipe lago 

<li Dirk Gherrit z, tanto più ch e neppme esistono an·ipelaghi n el luog o o,~, esso 
eg·nato. 

Pare che il primo sbarco sn una terra antartita americ·a na sia stato etl'ettu ato 

d al capitano ing-le e 'ìVilliam Smith. :Nel HH9, durante un Yiaggio d a B u en os A in•:,; 

a Yalpa.raiso, i l capitano Smitb, ayendo seguìto una rotta pi[1 a l sud per scl1inne 

le tenibili tempeste che imperYet·sano lungo il lato oN·identale de l Capo H or 11, 

raggiunse 52°40' di latitudine e aYYistò una terra, ineognita ch e clt ia mò co l n om e 

1li S hetlan cl de l Sud . Soltanto in nn se<·ondo Yiaggio intrapreso ne ll'ottob re d e llo 

strsso ann o, Will iam Slllith rinseì a Bharcare sn qnesta terra, d ella quale prese 
pos. esso in Jlome del He <l'Inghilterra. 

~\l sno mTiYo a YalparaiRo il c·npitano inglet'e <·o 11 1unir·ò la not izia della f': W1 



VIAUOl E HACUO~f'f( 

• S<'OJiertn all'amllliraglio comandante la flotta britallJLiea mH'urata in quel porto. 
I/ ammiraglio noleggiò immediatamc11te la mwe <li Smith c la inYiò Yerso le 

mtove isole accompagnata da. un uffici<lle della ·ua squaclra a nome Rnmsfielcl, 
che ne fece il rilievo. 

Sempre nel J8Hl il baleniere a.t11erie~mo Sl1er-lield ,·isitò <lnell'a.rcipelago e Yi 
tLc<·ise una grande qnantit;\ di focl1e fht pelliccia. La, notizia ùi tanta fortuna si 
lli t'fuse tosto fra i C<L<:ciatori di cetacei, e subito, l'<LllllO seguente, 60 navi inglesi 
e americane (18 soltanto secondo un altro docume.nto) erano riunite alle isole 
~l1etland per sfmttare questa Hnova sorgente di ricchezza. Molti di questi av,·en
tlll'ieri si s11insero arditamente più a sud e giunsero in vi ·ta di tene antartide. 
Dall'isola Déception un tal Peclleton scorse ,·erso il sud un'alta terra montuosa 
elle fu esplorata più tardi Ùfl. Palmer. Sembra anzi. cl1e la terra eli Grabam sia 
st~Lta scoperta da, alcuni. balenieri americani molto prima che Biscoe, al quale si 
attribuisce questo onore, vi fosse pen·enuto. Dal canto loro i cacciatori inglesi 
non rinULsero inattivi: un d'essi, .Powel, nel J821 arrivava a.lle Orcadi del Sud. 

Nello stesso anno nna spedizione russa comandata da Bellingshausen fnce;-a 
una scoperta molto importante. Nel corso eli un Yiaggio di circumnaYigazione 
intorno alla calotta al}tartica, questo capitano riCOllosceva a ()!lo eli latitudine sud 
una vasta terra. a.lla qnale flava il nome del suo sovrano Alessandro I. In seguito 
questa por>~ ione dell'Antartide fu veduta a.nche fla, Bvensen e da De Gerlache, 
mn. non si conosce affatto se essa sia unita alla terra eli Graba.m o se ne sin. di
staccata. 

ll viaggio eli Ja.mes \Vecldell ,·iene dopo questo periodo eli. esplorazioni ancor 
pieno d'incertezze. Il baleniere inglese, partito da.lle Sheth1ncl del Sud nel gen
naio del 1823, pervenne sino a 74°15' eli latitudine, punto al sud dell'America più 
vicino <tl polo anstrale ~1.1 quale siasi mai pervenuti. Wedclell incontrò sul suo 
<:ammino numerosi icebergs giganteschi, ma nessum campo eli ghiaccio. Sono 
questi ·t:cebe·rgs enormi massi. di ghiaccio galleggianti che possono raggiungere 
altezze di 700 e 800 metri, ed estensioni di. più chilometri. Mentre nelle regioni 
artiche essi provengono dai ghiacciai elle si sono formati sulla terra ferma, donde 
poi si sono staccati per esser portati alla deriva dalle correnti. marine e dai venti, 
nelle regioni antartiche, invece, essi provengono generalmente da colossali banchi 
eli ghiaccio addossati alle coste, nella formazione dei quali entra in parte anche 
il ghiaccio del mare. 

I dubbi sorti sulla latitudine che Weclclell avrebbe raggiunt<t non sono giu
stificati. I venti esercitano una gmnclissin).a. influenza sulla distribuzione dei ghiacci, 
rendendo talvolta liberi immensi spazi ordinariamente occupati dai campi di 
ghiaccio, tal'a.ltra al contrario spingendo questi in regioni che ne sono abitual
mente sgombre. :N o n è dunque punto iii verosimile elle la grande spaccatura incon
trata da H.oss nel campo di ghiaccio nel 1842, e dalla spedizione scozzese di Bruce 
rlel Hl03 nell'Atlantico Australe, sia esistita già. nel 1823 sotto una longitudine 
più occidentale. 

Trascorsero nove anni. prima che una nuova scoperta fosse fatta nelle regioni 
antartiche ameriea.ne. Nel 1832, in un viaggio dall'Australia alle Shetlancl del Sud, 
Biscoe, nell'intento eli scoprire nuove terre, prese nna rotta- molto più al sud. 
Il 15 febbraio, a 69°29' di longitudine occidentale da Greenwich, egli incontrò 
infatti un'isola alla quale cl:wa il nome della regina Adelaide, e il 21 tocca,-a 
nna tena ch'egli prese per la costa del conti.Jtente antartico e che secondo ogni 



' l 1 ritorno le tern' d:t lni t>eo pcrte probabilitù 11011 i· altro <·lie l'isohl lL\11n•rs .• )c t'llt · 
riceYettero il nome di .T:tmes t;n!l>nJll. nllon1 t•npo <lPII' . .\mnlirng-liat.o .i l~ g- l e , c, (' ·~ 
mano n mano si l' introdotto l' nso <li l':':tendt•n' qtlet'IO nome n t nt tJ 1 ln unm CJllt 

di tNre circonYicine. 
La prima ~petlil':iO>H' st·icntiti.<'a in qn<'ll<l n'p;ione chlH' ~l l Og-o sei nnni dopo. 

Xel gennaio dd IK:1K Dnmont d'U n ·ille. ('011 Il' <'Onette l Ast:·ola.be <' bJ, Zélée. 
esploraYa le Shetl:md e la t·Mta settentrionale <lei t'Ontlnl'll.te stt na t o. più a l dHl. 

sino allora pol'hi s~imo eotlOs<·inta. 11 <·clcbn• 1·ingg-iatore lran<·ese r>po r tal'n <la 

questa pedil':ione nna l'arta a~:sai bnonn pt>r quel tempo, J.a qnn le e~n te J.le '' ,'" t utto 
il o·iro delle roRte fino al t·nnale 1l'Orh'ano'. La rel:lzione <h qnesto ,~wg-p.-10 t n puù
ùli~ata in Yentitrc Yolnllli e sei atlanti ed i• og·g·i<lì molto rara . Xel I K..t~ e lR-+:1 
la ri<·ognizione est>gni t a da Dnmont <l' Pni l lP t'n t·OJII ph'tnta t l al re leù rc ,Ja lll(':': 

R.oss per mezzo dt' lle mn·i Erebu.~ e Terror. Qnesto famoso esp lorntore ri] (' I'Ò la 
costa meridionale dell'.\.nt:.rtide ameri<·nna 1ino n t) . .(' ' :1t)' di Ja1it n<l illC. 11 el qual 

punto t'n arreRtato tbi l'ampi di gllin<·<·io. 
In \'irtù tlri JaYori tli Dnmont <lTrYille e <li H.o"" que:>tn pal'te tl e ll e regioni 

antartiche comineiò a prender forma ~nl lc nnte. 
l'er altri trentadue nnni nessuna S]WtliziOJ> e si mostrò i11 lJUe~ti paraggi . 
~el liìl±. una naYe te<lest·<l. il Griinland, <'OlllalHlnta tlnl rapitano Dn l lmann. 

co~teggiò la parte Sl'ttentrionale della Terra <li (;raliam per tent<tre la t·<H·eia <lelln 

halena in queste reg·ioni. Questo Yiaggio. 1'11e non dit'tle alt-nn risnltato tl;tl pnnto 
di Yista economico. apporti.l in compenso nuoYa lm·e ai geogra1i. Dallmrl ll ll constatt> 

infatti che l'orlo oceidentale della Terra di Urnbam l'costeg-giato da lll l fitto art'i

pelago e che l a spontla orientale della baia d'li ugurs (· fmstagliata da lllolti st retti. 
:Jia queste osserYazioni eli Dallmann rima s(•ro HHHni t·onfnse perrbè egli 11011 prese 
alenn rilie\O di ttnei lnogbi. 

:\el 189:2 altri baleni eri eompanero mLOntmente nell'<.h-eauo Antart ico ame 

rieano. In quell'anno quattro naYi partite da Dnnclee giunsero nel go lfo tlcll'Erebns 
e del Tenor alla ricerc·n <lella balena franca: esse <lYe ,·ano a bordo tlue naturalisti. 

:Jiac· Donald e Bnlf'e. il futnro f·apo tlella spedizione antartic·a Sf·ozzese. [n q ne ta 

campagna non fu fatta altra Reoperta c be quella dello :o;tl·etto t·he :o;epara l'isola 

Dumlee dall'isola JoinYille, a eni fn dato il nome di n n a t le 1 le n:ni . l' Actiu. 

Contemporaneamente agli Seozzesi, una mtYe baleniera norvegeRe, il JaNoil. 

noleggiata da llllH ca a di .. c'unburg-o, Yeninl a tenbne la eat·cia in tj ll e~ti pRn1ggi 
sotto la direzione <lel f·apitano LarsPn, l'attnale t·omandante della nostnt naYe. 
Il più importante risultato sc·ientifiro eli l[uest'ultima Rpedizione fu hL ~c·operta 
dei primi fossili t:l>e siano :>tati rinnnuti nelle rPgioni nntartic·lie. Poif·hè la eacc·ia 
alle foc!Je era riu cita molto al>bondante, Lan;en ritomò l'amJO scgne.nte f'On tre 

nRYi: questa >olta le o~senazioni geografie· l'e fnrono eli gran<le importm1za, grazie 
allo tato straordinaria m eu te faYoreYole <lei g-hiaf·c·i. 

AYendo troYato il mare lil>ero al snd clel golfo dcll' Erebm; e del 'fenor, Larsen 
.·'aYanzò fino a G:-l"lO' c·o;:;teggiando tm'alta terra t·ui <lette il nome del re Oscar : 
nel ritorno incontrò Yarie isole, una delle quali è l'iRola Cbristensen. 

Tre anni dopo, nel 1 RD/, la prima Rpedizione Rc·ientifif·a org·anizzata c·on (']' ih•ri 
moderni e sotto la direzione del capitano De (;erlac·l1e intraprese l'('Sp lor azione 
tlelle regi~ni a1_1tarticlie al .·ud clell'Ameri<·a. Questa Rperlizione, ne l ,.110 Yiaggio 
sullR Belg&ca., nconohbC' l'eRistenza dello stretto c·ltp o m porta il nome cl i ne G-er
la<·he, e rile,·ò la presenza eli una grantlc tena nel PaC'itì.eo. 



Vl.-\J ·WI B H.ACCONTJ 

Tale \·i ag-g-io el1il1<le il pri1110 periodo tli quelht che s i potreiJhc cbiamarc ht ~tori a 
nntnrtimt; nel l!J0:3 comin<·ia un'era nuova con ht partemm delle tre spedizio11i , 
ing-lese, tedcs<·a e R\·ccleR<'. La m1 1 T~tzione eli'io .-to ver rominc·i:we i, nn c·apitolo 
d i questo sc<·ondo periodo. 

L'esplon1.zion e della estrelllit<'L nord-est delle tene ::;rorte cb Larseu nel lK!J:I, 

e C'l1e secOlHlo lni <love,·a estellllersi lllolto verso il snd, costitniva uno dei l>nnti 
]liù i 1n portanti del nostro progra.mma. A qncsto nòm.pito \'OleYo eonsac·nne 
l'estate australe ùel 1H02-J!)O:'li dopo di che con qnnlcl1e compHgno avT<>i svc'rnato 
i11 lnogo <·OJI\·enient<"lllente S('e lto , che doveva dh·entare il eentro da <·ni s i sa
rcùbero inadi<-1te le nostre esplorazioni . Nel frattempo l'Anta.·l'ctic san:ùl>e risalito 
\·erso il nonl, con d ll<· cndo i membri della spedizione rimasti a bordo alle isole 
<l.ella ~tLova Ceorg·ia, oYe <tnel>bero Jlotnto fare delle o. ervazioni. ~ella prima

\·era ::;eg-nent.e la wn·e doven1 rimpntriarri. :\[a g-li avYenimenti moditic·arono no
teV"olmente questo piano. 

CAPl'l'OLO IJ T. - Da Buenos Aires all'Oceano Antartico. 

Il :'1/nt.:Lle nell't·lllisJ'<'ro nllstl'a-le.- .\pproclo n.]Je ÌRO] (' Fnlkln.n<l. - Port-Stanle~- . - A<·•pli,lo eli 

oa.ni. - Gli s/.olle-rire•rs. - Rotto la. trlllJ>l'stn.. - AniYo a.ll ' IsolrL del CavodallllO. - l ,(• 

]>l'illll' 11('\"i. 

[l 23 clicemòre Ji)()J J>er<lialllO di vista le basse terre tlella Plata, diretti alle 
isole Fa lkl and. Il g-iomo <lopo, gran festa a bordo per celebrare il ~ntale, così. 
c:1ro ai cuori scanclinaYi. Nei paesi artici questa solennitù, ricone nel momento 
più tetro <l elln notte pobLre, e per qualclle ora anima eon un raggio di gioia la 
tristezza della prigionia invemale; nelFemisfero anst.rale e sa. cade invece di piena 
estate, nella ma,ggiore intensità. della vita.. Per la circostanza l' Anta?·ctic lt a 
issato le òa.ndiere di tutte le nazioni rappresentate nella nostm piccola comunitA . 
La sala comune è decorata ri<·onenclo a. tutte le risorse di bordo; è servito un 
sontuoso pranzo, a.ccompag·nato nntnralmente dai consu.eti brindisi e dai soliti 
discorsi. 

l'ìella notte dal ;)O al 81 dicemùre è in Yista il fanale cl1 e indica l'entr:;~.ta eli 
Port-Stanley, la capitale delle Fa.lkland; e il domani, di buon mattino, entriamo 
nella ra,da di questa. metropoli anstrale. 

n tempo è splendido, ma fresco; dopo il lungo viaggio sotto calde hLtitudini, 
proviamo come un'impre , ione di freddo cbe ci riesce assai gradevole. 

Intorno alla, naYe si solla zzano frotte di vinguini; abbia.mo la sensazione d'un 
lllOndo nuovo, di nna regione della terra rl1e non assomiglia a niuna eli quelle 
cui siamo abituati. 

L'ingresso di Port-Stanley è molto pittoresco, formato da due stretti canali 
elle si aprono fra lungbi j)I'Omontor1; ma non un a lbero , non un cespuglio, niente 
altro se non una magra Yeget~Lzione giallastra di piante inferiori. Alle sei del 
mattino gett,iamo l'~tn<·om; la. rada, sebbene attorniata da tene, non offre che un 
rifugio precario: è dunqne prudenza stare in g uardia. 

Non ò molto brillante la eapitale delle Falkla,nd! Una doppia e in qualche 
punto anche triplice :fila. eli rasctte, con nn n. popolazione <li. 900 abitanti; ma. per 
quanto molto semplici, queste caset-te producono t.ut.ta,Yi<t l'impressione di un 
gran benessere. 

Il \illaggio ha, però, nn a posizione importante, eome uno dei tanti punti di 
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·1 "O in i utti i m a ri tll'l 
llel. mdi l'lng-liiltcrnt si l' nssieHrnlo 1 posse~t< . 

appoggio q ,. , . fl tt·t e del suo t·om me l't iO. 
mondo ·1 mau·o·ior sieurezza della Hl·l o · . . . 

' ' "'"' .. · t . Il, L<'·lll·hnd wl\ intendimento di neost llnue la nostra 
Jo HYeYo appogg1n o .1 c • ' ' . . , . . . 

· . · , , 1· 1 ·Il m tropil'n le. l l g'10r ii O tlopo tl nost 1 o .n-
muta deeJm<ltn dalle malattll~ ~ t d t 

ri\O ci furono oJferti una ventina eh cani scozzesi; l'un d'el::ìsi, una Yera bestia 
feroce che mordeva uomini e animali, sembra\·a pre o da un odio speciale contro 
uno dei suoi compagni, un robusto cane nero che rispondeva a l nome di 
1'om. Confidando nella \igoria <li questi due avversari una volta ch e fossero abi
tuati alle slitte, ne feci l'acquisto, insieme con altri otto dei loro j)ÌÙ forti com-
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pagni. Sebllt' lll' lJllet:ìti animali. non <t,·essero cl1 e 11110 ·;1nw ndore, gl'imligenL 
profittando della necessitù, in cui mi trovavo, ne c·lii (•· l'l'O 1111 prezzo esorbitante. 

TI 31 diecmùre mi reco nei dintorni di Port-Sta.nlcy per osservare i famosi 
8tone-·rive·rs (Ji11lll i di pi etre), strane discese di l>loccl' i rocciosi cl1e ricoprono i 

1imlùlli flelle colline, c l'origine fiei quali rimane ancora 
t.lll<ù questione contro vcr .'<t fnt i geologi. Secondo il mio 
modo di vedere, queste ~mperficie di smottamento da
ta.no da nn periodo di gran fredflo, ma 110n implicano 
affatto l'intervento di nna congelazione che rimonti 
~t epoclle passate; t~tnto vero ehc la regione non con
serva a.lcuna traccia di nn rive?hmento glaciale. 

Passiamo la sera in casa (]el g·o,·erHntore elle, 
dnrante il uostro sogg-iorno nel suo tenitorio, ci è 
stato prodigo d' inf1nite cortesie. Di ri tomo ~t bordo, 
ci raduniamo nella sala com une per festegg-i~ne il nuovo 
anno, dopo di elle mi r itiro nella mia cabina. Il comin
ciamento di un anno 111101'0, l'imminente parten za per. 
una vita di avventure e di pericoli, mi fanno rima11ere 
assai pensoso, e mentre seri ,-o un'ultima lettera alla 
mia famiglia, mi lascio assalire da una profollda, com
mozione: quando il foglio (']le ho scritto giu ngerà a 
destinazione, noi saremo gièÌ· da, lnngo tempo in piena 
lotta coi ghiacc·i! 

IDopo il <!a ffè I ) 

- Mi dicono che voi permettete a vostro marito di tenere una 

chiave di casa. 
- Si, ma non è adatta alla porta. Gliela lascio portare, sempli

cemente per fargli piacere. Gli piace di farla vedere ai suoi amici, 
e far credere ch'egli è un uomo indipendente . . . 

- La signora Adele e molto più avanti negli anni di quello che 

credevo. 
- Come lo sa i ? 
- Le domandai se aveva letto. le favole di Esopo, ed essa mi 

rispose che le aveva lette appena •pubblicate 1 

Un contadino scozzese si arrolò nei volontari, e alla prima parata 
sua sorella e sua madre vennero a vedere il reggimento a sfilare. 

A un certo punto, la sorella esclamò: 
- Mamma, vedi ! hanno tutti il passo falso, tranne il nostro 

Giacomino! 

- No, brav'uomo, io non vi ho mai mandato a chiamare, per accordare il mio piano; ne voi, 

nè alcun altro. 
- È vero, sig nora: m'hanno mandato a chiamare i vostri vicini . 

I) Estratti dall'elegante volume, di oltre 300 pagine, Dopo il Caffè, che viene messo in commercio a li re due , 
ma agli abbonati viene inviato, franco di porto, contro cartolina-vaglia di lire una. 
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L' INV ASIONE DEL Mf\RE 
;\.on era impo.ssillile ehc 1<1 m;Hll'<' del prigioniero fosse eono.sei nta a Unl>l'S, 

doYe In sua presenza ayreblw potuto indurre a ,·igilnm~n rat1cloppintn in torn o n.l 
forte . L<l fuga era già molto <lifficile, sebbene fosse prepnrnta da lnng-o tempo, c 
importan1 che i guardiani non fossero messi in snll'aYYiso. Pen·ii) Alnnct ~W<'gl ient. 

di preferenza le Yie che conduee\~ano ai dintorni del llor<l)·. 
Del resto, la parte centn1le dell'oa i per tutta qnella ~era non c.:essil di e:::scre 

animata. Era una do~nenil'a, e questo ultimo giomo <lell<l :::ettimana Ì' g-e neral· 
mente festeggiato in tutte le citt<'t che possiedono guarnigione, così in Afriea 
come in Europa . I soldati ottengono dei permessi, e si mettono a sedere ai tavolini 
dei caif~. e non rientrano in casernw se non molto tardi. (;Ii indigeni pn'n <lono 
parte a quella a.nimazione, specie nel quartiere dei merc·nnti .<·omposto <P l t n l in n i 
b di ebrei. Il tumnlto dura fino a tarda ora della uottt. 

::Son era improbabile ~ l'abbiam già detto ~ che Djemma nott l'osso ignota 
alle autorità di Gabcs: infatti. dopo l'arresto di suo figlio essa si era più cl' una 
"Volta av,·cnturata intorno al bordy: e certo aYeYa eosì risc·hiato non solo la lilwrtù, 
ma anche la Yita. Xon s'ignora\'a l'infiuenza da lei twnta soiml Hacl:nu, influenza 
di madre. tanto potente pres o la razza Tuareg-. Dopo di a\'er pinto il tiglinolo 
alla riYolta. non sarebbe essa tata capace di pro>ocare una mto,·a ribellione per 
liberare il prigioniero, o per vendicarlo nel caso clte il Con ' iglio di gnena lo 
condannasse a morte L . Sì, questo era a temere; tutte le tribù in:::orgerebbero alla, 
voce sua, e la seguirebbero sulla via della guerra santa. I m ·ano erano stati fa t ti 
dei tentatiYi per impadronirsi della sna persona; invano si erano moltiplicate le 
spedizioni attrayerso quel paese di Sebkas e di Chotts. Protetta dalla, pubblita 
deYozione. Djemma era sfuggita finora a tutti i tranelli preparati per c·atturare, 
dopo il figlio, la madre. 

Ed ecco essa era venuta in mezzo a quelli oasi, dove tanti pericoli ht mina<.:· 
ciavano; essa aYeva voluto unirsi ai compagni suoi, clte Popera dell'en1sione ra<> 
coglieYa allora a Gahe . 

Se Hadyar riuscì se a ing<Lnnare la sorYeglianza dei c·nstodi, se egli potesse 
varcare le porte del carcere, la madre sua ripiglierebbe con lui la via delnmrabut, 
e. a un cùilometro di distanza, nel più folto d'un bosco di palme, il fnggitivo 
troverebbe i cavalli preparati per la sua fuga. E sarebbe la libertà riconquistata, 
e, chi sa~. forse qualche nuo,To tentativo di so llentzione eontro la dominazione 
francese. 

Intanto aYevano continuato il loro cammino. Fra i croechi di Francesi e di 
Arabi che talvolta si incontravano, nessuno aYeva potuto inclo~inare la madre di 
Haclyar sotto l'haik che la celava. Del resto, Al11net ba<lava bene ad aYYcrtirli 
in tempo perchè tutti si rannicchiassero in qualche cantuccio oscuro, dietro una 
capanna isolata, o sotto le fronde degli alberi; e appena i 1mssanti s'erftno n.l lon· 
tanati, ripigliavano essi il loro cammino. 

:::\on erano che a pochi passi dal luogo del convegno, <J IWJHlo 1111 Tuareg, el 1e 
sembrava tenerli d'occhio, si precipitò loro incontro. 

La strada, o meglio la ,·iuzza, clie piegaya verso il.,.hordy, in <Inel punto era 
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clescrht, e, i'leguemlola per qualel1e lllinnto, l)a,st::wa, rh;alire llll sentier uolo laterale 
per 1TOYar i a l gnrlJi, doYe appnn1"o . i recavano Djemma. e i uoi compagni . 

L'nomo si era mec;so di fronte ad Alnnet, e Hn enilo l'atto alla parola. l'a yeya 
arre. tato di ce n <lo: 

Xon andare più oltre! 
- Clie è stato, Horeb~- disse Al11net, rieonoseemlo 1111 Tnareg del l n Rmt tribù. 
- I nostri compagni non sono più a l gurbi. 
La vecchia madre si era. arrestn,ta a.nch'essa, e intenogan<lo H ore h con voce 

insieme collerica e inquieta, domandò: 
- Forse che quei (·ani di l~umi sono .·tati aYYisati'l 

No, Djcmma,- disse Horeb- i cnstodi del bordy nonlntJuJo nknn sospl'tto. 
- E a llora, perchè i nostri compagni non sono più al gnrbi ~ 
- Percl1è v i sono giunti dei soldati in permes .. o a domamlar fla bere, e noi 

110n abbiamo Yoluto rima1wr con essi ... Yi era il sott1Jfliciale <legli spahis, Nii·ol, 
cl1e Yi I'Onoscc, Djemma. 

- Sì, - mormorò la. ve1·el1ia. ... - Egli mi l1a Yisto Ja.ggiù nel Duai, quando 
il ftg·linolo mio c·adde nelle w:mi del eapita.no ... A l1! qnel capitano, se mai ... 

E fn come nn ruggito di belva ]a, minaccia usc·ita da,J petto Llella marlre di Hadpll'. 
- DoYC raggiungeremo i nostri compagni '? - domandò Ahmet. 
- Venite, - rispose l:l01·eb. 
E mettendosi innanzi a tutti, i (·aeciò attraverso llll breve palmeto in di

rezione del forte . 
Il bosco, deserto in qnell'om, si a nimava solo nei giorni del gran mercato 

di Gabes. Si aveva dunque molta probabilità di non ineontrare anima viva. in 
vicirta.nza del horcly, nel quale però sarebbe impossibile penetrare. Dal fatto ehe 
la guarnigione godt·Ya. di molti permessi le domeniche, non si poteYa argomen
tare che il posto di servizio potesse essere abbandonato. Non si imponeva forse 
la sorveglianza più severa, fino a tanto che il ribelle Hadyar fosse prigioniero nel 
forte e non fosse trrrsferito a bordo dell'incrociatore per essere consegnato alla 
gi nstizi a m i li tar e~ 

Il piccolo drappello eammina.va. sotto il folto degli alberi, e così giunse al 
lembo del pa.lmeto. 

In quel luogo erano ag-glomerate rma ventina di capanne, e qualcùe lume til
traYa attraverso le loro anguste aperture. Non erano più che a un tiro di scbioppo 
per giungere al luogo del convegno. 

ì.\la appena U01·eb si fu cacciato in una tortuosa Yiuzza., fu costretto ad ar
resta,rsi per rumore di voci e eli passi. Una dozzina di soldati e di spa.llis venivano 
loro incontro, montando e g-ridando, eccitati da lilHt.zioni alquanto prolun gate nelle 
bettole dei dintorni. 

Ahmet per pruclenz<L evitò il loro incontro e si ritra.sse con Djelllma, Soha.r 
e 1-Ioreb in fondo a una depressione oscura, poco l ungi cla.lhò Scuola franco-araba .. 

C'era in quel ptmto un pozzo il c tli orifizio era sormontato da nn'armatnra 
di legno reggente il verricello al qu9)le era rotolata la e<•tena dei secchi. 

In un baleno furon tutti rifugiati dietro quel pozzo, eb'era così a lto da po-

terli nascondere interamente. 
Il drappello veniva innanzi; ed ceco si arrestò, e lll!O dei soldati gridò: 
- PerclincilJa.cco, lio sete. 
- E tu bevi! Bccoti nn pozzo! - gli rispose il maresciallo d'alloggio Nicol. 



Come? llell'<t<:([ll<l! Dio gnnnli! - e::;elamò il briga d i ere Pi::;t<ttltc. 

Ttwoc-n Maometto 1·he 1 i en.mbi l'ne-qua in Yino. 

- Ab! se fossi sitnro! 
- Ti faresti maomettmto! 
_ ~o . perclitH·i, no; e, d\lltnt parte. poitht• ~\..llah Yic.ta il Yino ni suoi l'etlcli. 

non acconsentirebbe mai n fare un miracolo simile per nn ntiscrNlente. 
_ Ben detto, Pistaehe. _ dithiarò il sotto nffiriale, - ora tiriamo <1\·nnti . 

bisog·na tornare in quartiere. 
"Jla nel momento che i soldati stnnm per segnirlo. li nnestò. 
Due nomini risalinlno la ,·in. e il sottuffic-inle rironobbe in c"i nn capitano 

e un tenente tlel sno reggimento . 
.Alt! - ordinò ai snoi uomini. ehc portarono ln mano al loro chéch·ia .. 
Toh! - disse il capit<1no, - gli è quel bnlYO "Nicol. 

_ n capitano Harrligan f - rispose il sot.t.nfficiale, piutto to sorpreso. 

- To. appunto. 
- E noi 1eniamo in qnesto momento (ln 'l'unisi, - nggiunso il tenente 

Yillette. 
- Per ripartire per nua spedizione di tni tn. Xicol, farai Jl<ll'te. 
- Agli ordini Yostri, mio capitrmo, - ri po e ~icol, -pronto a scguirvi 

onmque YOgliate condurmi. 
- Benone, benone! - disse il ca.pitano llarcligan. - l<J il ttto veceltio fra-

te Ilo e ome sta~ 
- Benissimo ... sulle sue quattro gambe, cbe io non la:scio irrugginire. 
- Bene, Nicol... e anche Coppa-di-cnon·? Sempre l'amico del Yecchio fratello 1 
- Sempre, eapitano, e non mi stupirei ehe fossero gemelli! 
- Sarebbe un parto c-urioso ... un cane e un ca.Yallo - ribattè ridendo l'uffi-

c-iale. Sta tranquillo, "Nicol, non li separeremo. quando si partirà! 
- Se li separassimo, capitano. ne monebbero entrambi. 
In quel punto ecbegg-iò una cannonata dalla parte <lei mare. 
- Cbe cos'è 'l - domandò il tenente Yillette. 
- For e l'incrociatore elle getta l'ancora nel golfo. 
- E Yiene a prendere qnel mariuolo di IIad.rar. ]~ tata nmL gran bella cat-

tura cbe a1ete fatto, capitano. 

- Puoi ben dire. che alJ!Jiamo fatto insieme, - sogginnse il capitano Har
<lig·an. 

- Sì. tutti insieme, anche il ,·eccrbio fratello e anche CoppcG-cli-cuo·ri. 
Poi i llne ufficiali ripresero la strada risalendo verso il borcly-, mentre ~icol 

e i suoi uomini disrendenno Yerso i quartieri ba si di Gabes. ' 

II. - Hadyar. 

I Tuareg, eli razza berbera, abitavano l'Ixllam, va.e e c-ompreso fra il Tuat, 
ampia oasi del ~abara posta a cinquecento chilometri al ucl-est del Marocco, 
Timbuctù a mezzodì, il ~iger all'ovest, e il Fezzan all'est. 

Ma al tempo che accadevano questi fatti, essi aYevano dovuto spostarsi verso 
le reg-ioni più orientali del Sahara. Al principio del secolo xx le loro numerose 
tribù, alcune quasi sedentarie, altre nomadi, s'incontnwano allora nel centro di 
quelle pianure abbiose designate col nome di Utlta in lingua araba, nel Sudan 
e fin nelle regioni dove il deserto algerino confina col cleserto tunisino. 
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Uno clPi luog.>I·C'n<'llti si prp.-.ip itò su <li hli. 

Ora. da un certo numero di anni, dopo l'abbandono dei lavori del mare in
t.emo, in quel paese dell'Arad che si stende a.ll'oYest di Gabes e di cui il capi
tano Roùdaire aveva. stud iato la crea.zione, il residente generale e il bey di Tu
nisi avevano indotto molti Tuart>g a Yenirsi a stabilire nelle oasi circostanti ai 
0hotts. Si aveYa la speranza, che per le loro qnali tù. g- neniere doYessero dhen-
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tare in certo m odo i Q;emlnrmi del de:Serto . Speram:n Ynna: eB~i a l·enln o seg- ui t:lto 
a meritare il loro n01~1ig-nolo <li Tnareg. eioi.• << brig·;mti del la Jlol!c >>:c hltt'a llliù . 
se anche la erea;-.ione de! m11re salwrim10 <l oYesse m;li e:Sscre ripresa, era <· e rt o d1 e 
essi si sa r d>he1·o messi alln testa <li tntte qnl'lle trillù o. ti li a ll'a llaga m ento 

dei Chotts. 
Se apertame11tt:> almeno il Tuareg fn il Jnestien• <li <·on<luttore di <·aro ,:ane e 

anche di protettore. è predone per istinto. pirat<l ne l sang·ue. e In Slt<l rqlllta
zione è tnlc> da non ispirare altro tbc la massinw tlitlidt•n;-.;t. 

Forse ehe molti anni or sono il mngg-iore P;lillg. <·he pen·otTent q1te ll e re
gioni pericolose del paese nero. non f'Orse risehio <l'es:-<ere tnH·id:lto in nn athH·<·o 

di qut:>i terribili indig-eni~ 
Xel 18~1. dnrante la spedir-ione partita tla \~nrg-bt sotto gli ordini de l co

rnamlante Flatters. quel corag-gioso uflieiale e i. suoi. eompag-ni non perirono essi 
a Dir-el-Glaramn? Le antorità militari. dell'Algeria e <lella 'l'nnisia doYen:mo stare 
continuamente alle difese . e re pingere ,t•nzn tregna quelle tribù <'lte fonnanmo 
una popolazione ahl.>astanza numerosa. 

l! ra le tril.>ù Tuareg. qnell;l degli AhnggHr a1·eya gin. tnlllente fama eli es,e re 
nw1 delle più bellicose. Se ne troYaYano i principali ntpi in tllttl' quelle r h ·olte 
parziali che rendono eosì difficile il mantenere l'inftneuza franf'ese agli. estesi 
co11tini dPl dexerto . Il g-oYernatore dell'Algeria e il re:,;itlente gene rale i n Tn nisia 
aYe\·ano più particolarmente da inYigi.Jnre 1<1 regione <ki ('ltott::: o Sel.>kas. 

Si comprenderà eosì l'importanz<l d'nn diseg-no oramai presso a esser c-om
piuto. che forma avpnnto oggetto di questo raeronto. <·ioi.• a dire la formazione 
d'un mare interno. Questo prog-etto tloYe\'a nuocere , ingolannentc alle tribù 
Tuareg, prinnle di molte P<~rti. clei loro benefizi.. sc-emamlo il tragitto delle ra
roYnne e sopratntto rendere più rare (Jlermettendo <li reprimerle più faeilmente) 
quelle aggressioni che aggiungeYano anc-ora tanti nomi alla neerologia africana . 

..:-\. questa tribù degli A.haggar HllparteneYa appunto la famig-lia eli ITa.dyar. 
Essa era fra !t• più influenti. Intrapren<lente. ardito, spietato. il figlio eli Djemma 
era sem]Jre stato segnalato come uno clei più pericolosi rapi eli quelle bande in 
tutta la parte eh e ~i stende al ud dei monti Ames. Xeg-1 i ultimi anni molti at
tacchi contro caroYane o contro drappelli isolati. furon da lui diretti . e Ja, sua 
rinomanza crebl1e fra le tribù che rifl.uinmo a poc-o a poc·o Yerso l'est del Salmra. 
parola che si a])pliea all'immensa pianura enza Yegetazione <li quella parte clel 
continente africano. La rapidità dei. moYimenti. di Had.'<ll' era ·gominante, e 
sebbene le autorità a Yes. ero dato incarico ai capi. militari d'impadronirsi a og-ni 
costo della sna persona. eg-li sempre era sfng-g-ito all'inseguimento. Quando Yeni.va 
segnalato in vicinanza di una oasi. impron•isamente appariYa nei dintorni. eli 

·un'altra. A capo cl'una banda di Tuareg, non meno feroci del loro capo, egli ba,tteva 
tutta la regione compresa fra i Chotts alo·erini e il gol[o della Piccola Sirti. I 
Kafili non o avano più mettersi sulla 'ia del deserto se non erano protetti da 
numerosa scorta. E però il traffic-o importantiRsi.mo. che .-i faceva fin sui mereati 
della Tripolitania, ne soffriYa moltissimo. 

E sì che non manca,ano le stazioni militari, nè a Xefta. nè a Gafsa. nè a To
zer, che è il capoluogo politico eli quella regione. Ma le ·pedizioni org·anizzate 
contro Hadyar e la sua banda non avevano dato mai frutto. e l'avYentm.'oso g·uer
riero era sempre riuscito a sfuggire fino a quel giorno - e non erano passate 
molte settimane -.c be era caclnto nelle mani <l'nn drappello francese. 
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QtLesta parte tlell'Afrint settentt·ionale era stata, teatro d'nmt di quelle <·ata

ktTofi t·ltr clisgntziataltteltte 1ron ::;ono rare nel continente nero. 

Si sa t·on qmtle passione, <·on quale devozione e intrepidezza, da tanti anni 
gli e~q1lornt-ori, i Sll eeesRori dc>i BLU'ton, degli Speke, dei Livingstoue, degli Stante~-, 

si sono !andati attnwer o qnel n1sto f·ampo di scoperte. Si potrebbe contarli a 
centinaia; e quanti alH·ora si :tggillllg'('r:-t.nno a questo elenco prima clel g-iorno, lon
tani simo certo, in cui la quarta parte del mondo antico avrà SYela.to gli ultimi 
snoi SC'greti! B qmlllte eli qneste poric·olosissime spedizioni terminarono in disastri! 

Il l'iù recente i.: qnello di tLn f·oraggioso belga, av\·entnratosi nelle regioni 
men frequentate e men note del 1'11at. 

Dopo di avere prepamto nna earovana a Costantina, Carlo Steinx: lasciò 
questa tittà, dirigelldosi al Sncl. c~~l'O\"lll1 a, per Yerità., ]10('0 llUlll erosa; diec·i uomini 
in tutto; araLi, r e(' lutat i nella r<:'gione. Pc>r caYalcature aYeYano caYalli e mebari, 
e altresì. clegli ani1nHli tla tiro per i du e cani elte formavano tntt,o il materiHle 
della ~>peclizionc>. 

Jnnanzi tutto C'n.l'lo Steinx si ent port~tto sino a Yargla, pa~sando per Biscra. 
Tougant, Negussia, clove gli fu facile rinppron-igionarsi. ln queste c·ittà. risiede
vano autoritò fran('esi t:l1e si affrettarono a Yenire in ai nto dell'esploratore. 

A Va,rgla, egli si trovava per ('OSÌ dire nel cuore clel Sahara, sulla latitudine 
del 32" pantlello. 

Fino a qu el momento la speclizione non a.yeya an1to traversie; faticl1e, ma
gari ece<:'sSiYe sì, ma pericoli graYi no. Vinfl.uenza francese ancor si face,-a sen
tire in quelle regioni lontane. I Tnareg, apertamente a.lmeno, si dimostra...-ano 
sottomessi, e le c:arO\'ane poteva no, senza troppi rischi, provYedere a tutti i bi
sogni del eommercio interno. 

Dmante il suo sog-giorno a Yargla, Carlo Steinx dovè n1utare la composi
zione del suo personale, perchè talnni degli Hrabi che l'accompagna,ano non Yol
lero continuùre il viaggio più oltre. Bisognò regolare i loro conti, non senza dif
ficoltà, r eclami insolenti e pretese esose. Pm meglio ,-aleYa liberarsi di quella 
gente el1 e <limostnwa cl1im·o il dlO maholere e elle arebbe stato pericoloso con
servare nell~~ scorta. 

D1altra pa,rte, il viaggiatore ùelga non ::~n-ebbe potuto mettersi in cammino 
senz~~ prima so titnire gli nomini numcanti. Egli credette di essersi tolto d' im
piècio accettando i senizi tli molti Tuareg, i quali si offrirono di accompagnarlo 
fino al termine della spedizione, sia a lla costa. occidentale, sia a lla costa orientale . 
del continente afric<tno. pur di e ·sere pagati bene. 

Carlo Steinx nutriYa sempre molta diffidenza contro la gente di razza Tuareg, 
ma come anebbe egli potuto dubitare ·d'avere introdotto dei traditori nella ca
rovana,, e immaginarsi d'essere spia,to. fin dalla sua partenza da Biscra, dalla 
banda di Ibdyar, c elLe qnel formidabile capo altro non aspettasse se non l'occa
sione di assalirlo 'l E, oramai, i partigiani eli Hadyar, mescolati al personale della 
scorta, ~•ccettati appunto come guide attraverso a quelle ignote regioni, potevano 
trascinare l'esploratore col:\ dove Hadyar lo aspettava. 

( Contimtaz ion e nel 1J1'08B imo nmne1·o ) . 

Tutto il contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla ptoprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFERINO PIA.'I"l'I, g&rente. Frascati - Stabilimento Tipografico Italiano. 
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M
' fondata nel 1891. Riui>la delle Riviste. merva Rassegna se/.tim.anale (Roma, VHI. Toma

celli) . - Direttore, FEDERICO GAHLANDA. A b~f~a
mento L. IC all'anno. Umone postale L. L.oO. 

u~f~~~~r~acr~t~p~glio di • tutte le più autore-
voli Riviste del mondo., e ne ria ·su me, 111 forma 
breve e chiara, gli . articoli. (d i ogge~to lette.ra · 
rio, scientifico, soc1ale, art1stl.CO,. rel1gwso, ecc.) 
più importanti per il lettore 1tal1ano. In questo 
modo Mine1·ua fa risparmiare ai suotletton tempo 
e danaro: è indispe nsabile a tutte le persone 
colte. 

Abbonamento cunmlati~o: 
Minerva (L . 10) e Viaggi e Racconti (L. 4) 

per complessive L. 13. 

Bi~lioteca ~ella Rivista "Minerva ,. 
N. 1. FEDERICO GARLANDA: La filo ofia delle pa· 

t·ole · terza edizione di paa. X\'1 36:!, L. 3.00 · 
N. 2. ARCHIBALD FoRBES: 'lfemot·ie dt Guerra e 
Pace. Versione italiana del mag~iore Vittorio El1a: 
pagine vur-398, L . 3.50 - .. 3. FEDERICO GARLANDA: 
Guglielmo Shakes-peare: tl poeta e l'uomo; pa
giue xvr-541. L. 6.50 - N. 4. AMERrco ScARLATTI: 
Et ab hic et ab hoc (·erie prima) pagine 420, 
L. 3.50 - N. 5. Sir E . CaEASY: Le Quindici Bat
taglie decisive nella storia del '!'tondo . . Prima Yer
sione italiana dalla 48.a echzwne mglese: pa-

~ol~,!.08~tftit!;~? L~ 1.~0 ~N_G;.u;~~L~~:~~:~~~~: 
Corne si diventa forti. Unica traduzione autor•z
zata: pagine 302, ~· ?·00 - N. 8: F. E. D ' ~LGRANA_: 
Lisetchen : lmpresswmeRaccont~; pag. 223, L. 2.2o 
- ~- 9. HuMPHRY WARD: Roberto El..'11tere; pa
!tine vm-b60, L. 4.00 - N. 10. Narrazione della 
Iliade, L. 2.00 - N. 11. Narrazione deli'Odissea, 
L. 2.00- N. 12. Narrazion e dell'Eneide, L. :2.00 · 
N . 13. Narrazione d Pl Fau,sl, L. '2,00 - N. 14. 
A~lERICO ScARLATTI: Et ab hic et ab hoc (sene se
conda· esaurito) - N . 15. La Terza llalia, let
tere di un Yankee, tràdotte e annotate da FE-

L~RBCOO ~A;~At6~"Ar~~~~~~Vo~~z~0Fellr~R:~:,~; 
~~~~:: 51!' ckar~~ al X;,w :6 p~~~~~a~:l;, fL~~O 
- N. 17. Narrazione del Don Ohisciolle; pag. 43'2, 
L. 2.00- N. 18. EM. CAUDERLIER: L'Evoluzione 
Economica nel secolo xrx; pag. xvr-317, L. 2.50 
- N. 19. FÈLI BaoGIÈRE e Lou1s · GASTINE: L'Asia 
in fiarnrne. n r omanzo dell'invasione gialla; pa-

jj::~~"iY7~;!'de.3.~o~~~z~O. bi~~;~fi~~E;n p~~~Lsss: 
L. 3.00 . 

..- A,ql~ ahbonati ai Viaggi e Racconti 
sconto del 20 °/0 • 

li'J.r'l d' occasl'one a .prezzi ridottissi~i t in ve~u dtta presso la Soctetà Edt-
trice Laziale. · Migliaia di opere antiche e mo
derne, tutte complete e in buono stato (molte 
stampate in edizione di lusso, riccamente e splen
didamente illustrate, adatte in modo speciale per 
r egali e strenne), i lettori di questo periodico 
possono procurarsi a prezzi veramente di favore, 
consultando i nostri eataloghi di libri d'occa
sione. Domandare i detti eataloghi, per mezzo 
di ~artolina con risposta pagata, alla Società 
Editrice Laziale - Roma, Via Tomacelli (Casa 
propria). 

C 
· t t t'co della Società Bditrice OPIS a au orna l L~ziale - .Roma, Via 'l'o -

macelli, 15 - !t! arca depo~tìtata - Con u•• sol~ Ol'lgt
na!e si otttene in tre ore la nprodu~ton d t m1lle uo
pie di qualsiasi scritt?, u qual 1as1 peme d1 c~rta: 
lettere, circo] an , dl:lh bp:·aziOUl, stat1. amml~lstra
tivi , inviti, ?rd_ini _,Lei g~orno, partempazwm, co m
parse, tracc1at1 hnean , moduh1 mus10a, dJse
ani err. Garantiamo nel modo p1ù assoluto: che 
fl eopista automatico dà, in tre ore t mille e 
più copie con un solo originale, tut~e egual~entP 
nitide e perfette;_- che òastano cmqu~ m~nut1 
per impararne 11 funzwnamento i - che l ongllla(., 
si prepara scrivendo c_orrentem.ente ,come con .la 
penna usuale. D1menstom ll;tlll de ll apparecch to, 
centimetri 2tl per 34.- Prezz~: a pparecchiO nuovo, 
completo, lire 45 i. una ~occetta d:inohiostro ~che 
serve per parecob1 mes1), ltre 4 i 1 fogh per l on
ginale, C(nt. 15 l'uno. 

A richiesta i manda gratis catalog-o con
tenente ctescrizione c sag-gi di lavori eseguiti 
col Copista antomntl.co, ~ oltre seice?~to g·iu
dizi favorevoli datici daglt a.cqu1rent1 del no
stro apparecchio. 

8 t l " l E' un baano agno erma e non~p ~s " a >solutame"'nte 
net:essario a tutte le famtghP, spec1almente dove 
ci sono persone che f,mno vita sedental'la. Cb1uso 

non è d'ingombro. In un minuto si mette in or
dine per adoperarlo. Con una spesa di pochi cen
tesimi (15-20) potete, a vostro piacimento, fare in 
camera vostra un bagno russo o un bagno tw·co. 
Espelle gli acidi urici, e tutte le loro tristi con-

~~1~eG:~t:eG~~~tip:~n ~~e~f-!035 ~~aà~~c~r~;~,~~ 
non-plus potete facilmente superare i cinquanta 
gradi. Prezzo dell'apparecchio (comprendente ga
binetto completo pel bagno, con apparato speciale 
per la faccia, piccola stufa con lampada di asbesto 
e accessori, nonché istruzioni opportune), L . 38. 

~orto (di circa L. a) è a carico del ·~om
mittente. - Mandare ordinazioni all' Empo1·io 
Dominici - Roma, Via Tomacelli, 13. 

La Società Editrice Laziale (Roma, Via Tomacelli ) d ietro semplice richiesta invia 
gratuitamente numeri di saggio dei suoi periodici: La Legge (Anno XXXXVI), Minm·va 
(A~no X~l), Viagg_i e Racconti , Giudice Conciliat01·e (Anno XXXX), Bollettino delle Ope1·e 
P te e det Comunt (Anno XVII); - Catalogo delle opere .di sua edizione; Cataloghi dei li
br i di occas ione. 
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28 dzcembre 1.905. 

nO liDO DELLA R(Al TA'. ~LI UNI E ~ LI AlTRI FORNISCONO ID[ E [ 5tN5AZIONI, 
ALLAR~ANO ~LI ORIZZONTI, STinOLANO LE (NER~If. .. 

::;lDDUlUO: .:il Polo Molal'tico'; ventiduo 111esi fra novi e ghiacci (Ottone Nordenskjold); puntata 3" -
DojJO il ca .. tf'è - L' ·in·vt!Biono ilol m!llre, ultimo romaMo inedito di Giulio Verne; puntata ga, 

:3) Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 

1" gen'Jbcb'i,o l 908. - 11 governatore e sua moglie, i l ronso le tli Svezia, tutta 
lu miglior società. di Port-Stanley vengono a visitare P A.ntcwotio. In loro onore, la 
i:'::t la comune è stata atlornata di fog-liami e di fiori; la tavola sulla quale >ien 
servito un rinfresco ba p1'eso un'aria. di eleganza cui non siamo più abituati. 1\Ia 
tutto lut una fine in questo n~ondo; Pom della partenza è suonata. I nostri ospiti 
rug·giung-ono le loro imbm·<·azioni farencloci mille calorosi augul'l, mentre noi 
S] lieghiamo le vele. 

Fuor della rada soffia contro la 11ave vento di tem1 esta, la navigazione è 
impossibile; il matti11 0 seg-11ente sia mo ancora ben prossimi al faro eli Port

Stanley. 
Appena il vento di,·iene più favorevo le. ci dirigiamo sull'Isola degli Stati; 

in qnei pressi, a cura del g-ovemo argentino, è stato eretto un osservatorio me
teorolog-ico e nutgnetico. Di nnovo la tempesta, scoppia più forte da ovest, e il 
tmbine è rosì Yio lento che arresta la nave. Per non indietreggiare sotto la furia 
del vento, ùtcciamo agire la macchina a tutta velocità, in avanti; ma nonostante 
qnesto sforzo, non ci moviamo, e la nostra provvista di combustibile, così pre
ziosa. per noi, se ne va inutilmente in fumo . Siamo in uno dei mari più perico
loRi, trascinati da corrent: di nna estrema vio lenza, sbattuti cla tempeste teni
hi li e quasi sempre avvolti in dense nebbie. 

5 ,(je'Jbnat·o. - Il fanale di San Giovanni, il più meridionale del mondo, è in 
vista, e a sera approdia-mo all'Isola del Capodanno, dove è stato impiantato 
l'osservatorio argentino. N o n essendo ancora montati i nostri strumenti di va
rinzione magnetica, ci è impossibile fare a-lcun confronto con quelli (]ell'ossern~-
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torio : un Yiaggio itmtile. tlnnqnc. Dopo nnn hreYe so~ ta. riprendinmo la rotta 

Yerso il sud. 
l l ti. l . , ,·c' ~in m o ormai g innti ai l in li t i 10 gennaio. - E' t·ntlnto qna t· te oeco t l m · 

polari. 

C.A.Pl'l'OLO l Y. - Le Shetland del Sud e la T erra Luigi Fil ippo. 

L<· prim<' t••tT<' antartil'lt<·. _ L<' l'lu·tl:ltHI tll'l :-;n, I. - lntpon<'llti dl\·1 t i di'l g;t·lo. 

primo ,;h:tl'l'll. _ 1 ping;nini. - La ' l't•rr:t Lnigi Filippo ,. il l':lll:ll!· <l'Or i,>an:<. 

l1 110:'{1'() 

10 gcnna.io. _L' iccbliuk. 1<1 lnee più ehinra elle i t'HIIL]li tli g-lli nt· c·i o J.· il-l :t
toHo sul c·ielo. è Yisibile. A un'ora l' mezzo tlel mnttino, n·rRo l'estrem o hnn te 
dell'orizzonte appare nnn stristin più semn: i: l' isoln tle l He (~iorgi o, una delle 
Shetland del Sud. Po1·o dopo. sul eolor ,·enle tlelLH·qnn hi;melteggia nn iccbc·rfJ: 

iamo nell'Oc-emto Antartic-o .. 
n mare i_• ric-operto da una tnrba alata di pingnini e di piec· iou i 1l el Capo . 
.. . . . Qnalche ora più tardi si delineano i eontol'lli della terra e :-;e ne tli~tin 

u·uono i pnrtitolari. Che ::;pnHnteYole P<1CSC! Dinnauzi n tanht tll'HOlm:ione (•Ì HH· 

a le un briYido <li tenore. 
Alte montagne sel n1gge. tntte frash1gliate e ri ,-est i te di una spessa. rrosta 1li 

ghiacc; o : onmque ue\e e gbia('cio, nelle \'alli. ~n i 11nnelt i t lei monti e sulle Yette. 
:Jieno qualebe 1)emlìo troppo seoseeso e qnalcbe cima troppo dirnta per eonser
n1l'e il suo mantello di neYe, non il più piecolo lembo 11i terra i.• r imasto sc·o
perto. Tutta l'isola non è altro che un' immensa eupola di gltinef'io clt e termina 
a picco sul mare come un alta e bianc·a muraglia. 

In Groenlandia, ('be è dodici gradi più presso al Polo Xorcl di quell o C'lte 11011 
siano le ::)betland al Polo Sud. il fenomeno di congelazione è meno intenso. :Xel suo 
territorio la Groenlandia ra('cltiude infatti larglte estensioni di paese che in estate 
sono interamente libere dalla neYe. ton Yenli praterie smaltate di fi.or i e animate 
da branchi di buoi mnschiati: nelle belle giornate di luglio si lta perfino l' im
pre sione di tronusi in regioni più calde. quando. al tramonto, m iriacli di zan
zare ronzano nell'aria . Qui. è l' inYerno enza fine. E queste isole si tronmo 
nondimeno a una latitudine che nell'emisfero Hettentrionale c-orrisponde a quella 
della Scanclina\ia c-entrale. O\'e e i tono centri di Yita e di indnRtrie quali Sunds
>all, Trondbjem. ed altri ancora. :Xell'emiRfero horeale gli eft't.>tti de l gelo nou 
acquistano una potenza paragonabile a quella c-he ., incontra su queste isole. ~e 
non. per esempio. all'estremità della Terra Francesco Giuseppe. cioè a 1,100 elJi
lometri più Yicino al polo di quel che non lo siano le Sltetland de l Sud. 

L' impres ione prodotta dalla Yista di que ·te imponenti masse di g1liaccio è 
tanto più sensibile, in quanto il pa saggio è stato assai rapido : solo quattro 
giorni prima era,-amo alla Terra del Fuoco, tra Yergini foreste eternamente 
,er·di, dove gli alberi hanno l'aspetto quasi tropicale, popolate di pappagalli e fli 
co libri, e dove il clima è ancor tanto mite da consentire agli indigeni di Yi ,·err 
completamente nudi. 

Il giorno dopo, l' 11 gennaio, compiamo all'isola Nelson il nostro primo 
sbarco nelle regioni antartiche. Scorgiamo ai piedi di una costa dirupata uno 
~paz~o sgombro da neve, limitato da irte roccie: su questa spiaggia si agita m t 
1~fi~1~0 n:m~.ero _d~ foche- leopardine dalle forme strane (Leptonychotes TVeddelli) e 
d1 nd1coh pmgmm. Strani, questi uccelli, come la regione nella quale vi v ono ! Inetti 
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a,l volo, JJI:l' per co ntro nuotatori di prima forza, ~eml>rano eRJ-;e re il punto di [la.s
sa.ggio tnt g- li Hccelli e i pesci, come le foche lo so no tra i pesci e i nwmmiferi. 

[ pinguini vivono in coloni e di parecclli e mi glia,ia di indi\'iclni. Snll<> roN·e 
ove s i Jl ORa, (jll<'Rta folla. nlatn, (• c·osì iìtta rla non h1Rciar Jihero il più pi(·c·olo 

spazio, e a stento si riesce ad aprirsi un varco tra le loro :fì le. -..Non dimostrano 
alcun timore a ll'aYvicinarsi dell'liomo, ma assumono un'attitudine ag-gressiYa se lo 
vedono appressarsi ai loro nidi, facendo sentire un assordante e interminaùile 
gridìo. A questo segno evidente di collera, anche l'uomo p iù ardito non può 

sottrarsi a un senso di timore. 



'Qne:>ti necelli hanno nll:t ,agn l'orma uma na. t'('l' l'RL'IIlpio .. il p.ing·nino alt · 

ta r tieo (l'y_qo~>celis a.Jifarctica ) Ila 1ut;t st;ltnra di oltre tre nt a <· c nlJmet.n. e nwJJ!e

Jll'lHlosi sempre in posizione w•rti<·nlc. eo l o::no <:O r J~O. t.ozzo sormOJtln.lo tl n 
nna ~Tossa testa rotomla c 1-on 11nl' nulimcnti <l" a !J :> Jillllt a dn c ln·:tt('l <l, ila 

Yera; nentc l'<lSpetto di 11 n essere 11 maHO. 11 dorso. lll'l'O <·OIIll' enrhOJI\') tL' J'lll in a 

a eoda eome 1111 abito a faille, c il ycntre. internme ntc bi:t n\·O l' messo piìt in 

risali o lln nn collare m•ro. Sl'lllllra il dnYanti inamidato di n na eami<·in , inqnndra to 

da l llillH'iotto. ])a loHtano <llll'sti ;UJimali. s(•ml>rano la eari<·a t ura lli tlll l"l'<Th io 

eh·~·antc i n ahito <la sera. (~li ::1tn <l iianeo nn <litro pingJtino più g rand e . <· o l ll L' <·<·o 

ros.so (l)!ffJo:;c"lil> papua). l' nn altro aneOt'<1 ( Ca!arrlwcfr~> ) <lalk l'o rm e <lSSai p iìt 

el t>ganti. <·on i.l <·;tpo g·uprni.to alln sommitù dn an hl'! <·i. nil'o g ia llo. Tra qaesti 
pi.no·nini YiYe un uTuppo di altri m·\'l'lli parassiti. spe<·ial men tc lll\ pi,· icre <letto 

Be<~·o· in fodero ( ~hio 11 i.~ ) . simile a un pi<Tione hi<llH'O. elte s i nnt r e <ll'lln <·a r Jte 

e <Ielle no,·n <lei snoi Yi<·ini. c <·hc taiYoltn <lcpone persino e <·oya le s nc 110\'H 

sni loro en<hweri. Yi sono inoltre dei pi<'l'ioni <lel Capo e <l c llc ste r< ·orn rie u 

lal>ùi., altini ai. gabbiani ( .lf,ya !astri8) . Le fod1c ::1ono qni. nnmero ·i, sim e ; in lllln 

esen r;;;ionc all' I::1ol<1 Xelson ne furono lH'<·ise non meno di nonmta . U na sol a imhar
<·azione giunse n enttnnn·m· <·inqn;mtn; qne~ta. tornaJHlo Ycrso la nn\'<', p e l soYer

l'ltio <·nrieo aYen1 imlHlr<·ato una gnuule t1nantitù d'neqna . e qn nll<lo l 'eq uipag-g-io 

.-olll· liberarneln. non troYil più la sc:>sola. Uno dei naturalisti dell a S]H' di. llione nel 

passare presso il t<1notto quand'era n Se<·<·o. senza intenzion e <l i l'a r male s i era 

pormto da qnesto arne'e ek' g·Ji fa<·eya comodo per <·onsen·arYi mu1 eollell ione 

intere::;,;ante ..... Intanto l'ntllllil entnl\'a a notti e millil('l'Ì<l\'il <l i fa r t•O]are a fO JI (lU 

il ennotto. Un marinaio ebbe allora la fl'li<·e i<lca tli tog·licrsi. ttn a S(· a rpa e <·on 
qnella rinseì a nwtarlo. (~razie alla ingegno'a troYatn. i l uni(·u t'n 1-'H lYo . 

11 bottino di (·ac·ci.a fn abhondante. Il <·apitnno Lnr~;en a YeYa <·nttnrato tllJ 

mammifero marin o elle paren1 e,::sere un'otarin o foea leoni na a nst rale; l'l'a 

<tuesta un' importante seopcrta. poiehè tale speeie non era ancora stata segnalata 
nelle regioni dei gllia<·ei. Per eonto mio. potei n1e<·ogliere inte r e anti c· nm pioni 
g·eologi.c·i. L'I ·oln Xelson. nella porzione da me pen·orsa . è fonn nta da 1m n rot·<·i<J 

portiri<·n Yenle la qn<1le 1m qualche somiglianza r·on le ro<·<·c <'lt e c·ost it n iseono 
l'nn·ipelago itnato lungo le coste della Terra <le! Fuoco. Questa porfiri te potrehlw 

an<·he essere d'origine mesozoica; ma non è che una supposizion e, p oielti• le 
r·ollezioni geologiclte rar·c·olte in questo primo \iag-g-io andarono perd n te n el n an· 

frag-io rlell' ..:-lnt{~rctic. La roer·ia forma tlegli ;;eo;;cenclimenti frastaglia t i f ra i qna l i 

si. annitla una Yegetazione clte. per il paese, può chiamars i n perùa: m u scl1i. e 
lic·heni. In nessnn altro luog·o <la noi Yisitato più tarrl i ahh ia m o t roYato nna 

tlora (·osì ricca. Quando tutti. furono rientrati a bonlo. la uave r iprese il m are 
Yolg·en<lo al sncl. 

* • * 
.. · . . . Il ('i elo si rianHnYola e i l Yento di\'ien frel:i<·o : tutto iJ giorn o c la n otte 

~eg-nente la tempe!'ta t o ma a impenersare chtl snd, e i l nostro cam mino è assai 
lento. 

Cessato il tempo l'atti,·o, ginngia111o iH Yisht <Iella Ter ra L nigi F ilippo, una 
r·atena tli. picchi alpini eleYantisi al disopra di enorllli gh iacciai . A <l oYest si 
distinguono due i ole; e:;~e sono certamente le tene che nelle car te sono rnp· 

p~·esentate come una parte <li continente, , otto i l nome d i Terra della T rinit<\ (Tri

lllty La.nd). Innanzi a noi s'apre il canale tl' Or!éans; . eeon <lo Dnmont tl' un·i ll e 
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r:~ue::;to lnaccio (li mare di videretbe le dne tnrc; seeondo eS]Jloratori moden1i il 
mt.na,le si aprirebbe invece verso il sud fra la 'l'erra Lnigi Filippo e qucllH tli 
Crall<t.Jll. 

A risolvere questo problema geografico non v'ba che un sol mezzo: percor
rere il canale e vedere fin dove giunge. Do dunque l'ordine cl' imboccare lo 
stretto. 

Il mare sul quale ora navighiamo è assolutamente sconosciuto.; l' A.nta1·ctic è 
la prima nave che solchi questa distesa d'acque. Sul ponte, ciascuno è intento 
al suo lavoro; il topog-rafo osser>a le montagne, i c·api, tntti gli a.ccidenti della 
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.tmline e ·melle più \'ieino al polo. 1n ~orYe,_:ul L' m Hn ssw 
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pet· esempio. i cerea li ginn,...·ono a matnrnzione e l <II!.'I'H'Oitnrn lln sostC'n tam ento 

a nmnerose po]lolazioni. 
In questo ambiente i'otra no. si mnoYono ei'.t'\er i nm·or più strani, torme <li pin-

o·uini e branchi di halene clel genere mcgnptcrc8 o :t!Hni. 
"' ....... Cade la sera; alla vnga lnce llel (·ltinron' nottnrno il pncsnggio prende 

un aspetto più strano anl'Or:l. Da og-ni lato tcnc bianelt e, senza eolore, intra

mezzafe da ombre Yioln teL' : tnrto eiò dà (•ome l" impression e <li un t'n1mme1t to 

luna re precipitato nell'ol'eano e tlel quale emergono :>olo !C' eime . 
....... UAnta.rctic 11<1\'Ìg'a yerso sud-oYest; a sinistra ' i delinea una. eo"ta. lÌ} 

eYitlente che il canale d' Orléans non diville in llne la Terra Luigi Filippo, eome 
i suppon eYa. e la terra in Yi ta non è elle il prolnngamento di quella di Dam·o, 
egnalata dalla spedizione llelg·n. '.\[n doYe lini. ce il (·ana l e~ È impos"ibile ri co

noscere la nostra posiziom' con l'aiuto llelle (·arte do,·e i contorni delle c·oste Bono 

appena yagam ente acl·eniwti . 
Il domani mattina non siamo ancora alla fine del e:male; su l lato lles tro si 

allin.;ano alcune granlli isole: saremmo forse giunti allo stretto tli De Gerlaeheq 
La carta pubblicata llalla spedizione belga non l'i i.· di alcun aiuto p er poterl'i 
orientare; ma paragonando le ndute del (':male eontenute nella relazion e del 
viaggio della Bdgica. <·on la lineù di montagne elle sta innanzi a noi, ei s t•mbra 

di poter riconoscere lo stretto in questione. 
Oltrepassata la splend ida Baia Guglielmina c aniYati in faccia al capo 

R;>swyck, clo le disposizioni pel ritorno. Giudico inopportuno perclere i l nostro 
tempo in acque già e j)lorate; riprendiamo quindi la via ver so la costa meridionale 

della Tena Luigi Filippo. 
Questa escm sione verso ovest non è però riusf'ita inutile; es a ci !t a infatt i 

dato agio eli constatare che, secondo cigni probabilità, lo stretto di De Gerlaehe 
non è che il prolungamento del canale <l'Orlé:lll ' f'he s'apre verso nd-ove t. Ne l
l'anno prossimo l' Anta.rtic. prima di venire a riprenderf'i dopo il nostro syerna

mento, tornerà a esplorare c1uesta regione e ri ··olverà. il problema. 
Tempo splendido al domani; sotto la luee vi,·i ·ima le coste kmno tlllO sc·in

t illìo abbao·Jiante. 
Dopo una breve fermata al capo H.oqnemanrel, clt e seo·na l'in oTesso orient ale 

del canale d' Orléans 1 . . · 1 "' "' . . . . ' ·' nosegmamo a rotta ver~o e~;t, costeggiando la 'rernt LUtgl 
F1hppo Lungo la SI) 1 · l' · om a Sl t tstenrle nna fitta seri e di iso lotti e eli scodi e p er 
quanto la vio·ilanza del . 1 . . o ' , . o ~, comanc ante fìut contuma, tuttavia acl ogni i stante puo 
avyemre un urto i sono fJnesti gli af'eirlcnti comuni a, ogni esplorazione. 
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(~ue:; ta regione de ve aver Sllbì t o senza dubbio nn a l~l> ~tssamento , e gli effe tt i <le l 
g-l'lo vi m ggiungono il ma.ssimo d'in tensità .. Un ~tl to stntto di g-hiaccio compa tto 
r i<·opre inte ramente le asp eri t:ì. del s uolo , tant o cht semùn1r fa ril e il poterle RHpe
rare in slitt<t. Il terreJJo è costitnit o tl a. n11 g ra nit o grigio tnwersato da, vene di nJJ a 
ro<· cia più :;rum che nw<·hintl c nella sua massa framm ent i dello stesso granit o. Solo 
qna e Jà, appaiono eim e iso la,tc della, form a di tm cono molt o r egolare. 

"' * ·~ 
.. .. . La sen t t' mem vi g-liosamcnte bella ; il sole <li Hcende in llll ori zwn te splell -

diclo di lu<:e, m ent re il mm<lore <l elle nevi impalli<li sec in m1 a sfnmatura di t i11t.c 
Yiol aeee <l'nmt <le lic- ~ttezza i<leale. Il cielo è c;lli a.ro e frecldo, <l'ull azzuno d'ac(·iaio, 
offnsc<tto verso ori cnt.e da u 11 a nuvola leg-gera <li Ya.pori sn cui spicc-ano, ner r, le 
:u·nte c·i111 c <l ell' I so la .Joinv ill e. 

CA L'J 'l'OLO V. - In lotta coi ghiacci. 

Ln H" in tl t·lln l' pt'l':l ll ''"' t' l ' l~o·l a l'nn\ .,t. - Sbn r co all'Isola P a nlt•t . - lJu <'S<'rl'ito <li pingnini. 

.\r.rosta t i tla i g'h inrw i. - 1-:,p lo.rnv. ionP <111] ll Hll'< ' di \Verl<lr>ll. - AnhHn i gh i n<·f'i. - Gli ic1·1ierçt 

nntartici. 

i!J ,qewnctio. U 11 'altra g- iol'll aht nmg- nifie~t; tlopo <tver olt r epassato l' estr e111it?t 
ori entale ll elht Terra L uig-i F ilippo, ci addentr iamo in un cana.le g ià segnalato cht 
Dumont d'Un 'i ll e, che l'i a pre a ori ente <li questa ternt e che nessuna naYP an
cora b a percorso. 

Il m a re è in tcr:-tmeute libero. In distanz<t :;i scorge la JIU1.SS<t ùiancll eg-gia nte 
<l el l'Iso hL .J o in v i Il e e a l eli l:ì. delht sua costa setten t riona le si distiugne nn' a lt r a 
i»ola ell e mi pi<tce cllimtutre eg-n:tlm ente col nome dell' illustre navigatore fr a n
Pese, il vero scopri t ore d i q n estct pm·te <lell' Antar t ide. 

L<t riva occidentale del cana le, t u tta. il-ta eli montagn e, è -assai pittoresca : fli 
t nt ti più alt o è il monte Bntn >:fi chl. il e ui nome ricorrerà più Yo lte n el eorso 
<lelht mt rrazione. Al sud di questo p icco maestoso s'apre una b aia qu asi rotonda, 
m olto b en r iparata, la e ni spi agg-i<t sembra, <tdattatissim a a st<tbil irv i un deposito 
<l i v iYeri. 

(';j ht B ttia dell a Speran :.~a, OYe clovntllllO svolger si HYYeJt iment i assai illl p or

ta n t i p er la nostr a speclizione. 
:Sen z<t diflìcoltà, p erveniamo all'estr emità meridiona le dello stretto, lo str etto 

<lcll' A ntar ctic, rom e lo chi<tm eremo a ri cordo della nostra nave che per prima lo 
li <t percorso. NaYigl1i amo quindi sull'L ola P aulet per compierv i a lcune ricerr·he 

>; <·i pnti fich e. 
Lo sb a r c· o Slt q nest<t ten a ri es<·e cli fficile, cl1 è, sebbene i l tempo sia b uon o, il 

mare si f r a,nge snlla spiaggia c·on <tlte ondate spumose ; il meno ell e può. ea p i

r:m ·i è un b agno n e l l'~1cqu<t gelata. 
A veva.mo giù incontmto par ec:cl1 ic migl iai ~t di pinguini ell e si t r astulla,-an o 

a l la rgo ; un nulla in confront o dell'enorme quant ità c11 ·· è r adunata sull' i sola. 
App emt sb arcat i, essi c i eircondano in fi le compatte; ve ne sono a diecine di 
mig-liaia ! ~nm ero s i gruppi i riposano sulla spi aggia dopo una pa.sseggiatn in 
ma re, mentre al t ri contemphtno il rimba,lz<we delle onde, incer t i se affrontarle. 
Og·ni tant o nno si riso lve a lla prov<t : scivola sulla sponda battendo le ali e 
>mhito scompare n ell' acqmt t umnl t nosa; l' anliment o incoraggia tutto un br anco 

a imitarlo. 
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40 . . . ..,. 11in i i• am 11ut :,;,;;tto i.n ltle am·or 

. .. l'e;;erettO det ptn ,.., . 
Più lontano. <lent ro teu.t . ' ·. r ,·o lat ili. più lllllll('l'O a <ll t[tLesta 

. ineontrnto eolotu.t < l . . 

l
liù ;;errate. :::\o n ho mm . . . ·t llet'tlita d i. d sta la ln:t nHra l' ' 

, , l i. m·t·el ll neo p l ono . . . . . 
dell' ! sola l'nnlet: tonm t . . . . llOi pereltè qnestt ]10 \' Cl'l ammali. 

. .· ·i ne :Son Sl <·;q n:;< c . . 
l1endii. delle montagne ' t< · . . .. l·t no a ì\ne il l oro nHlo . n 1ant.a <li -

. '· t' ' l cnmmtn<ll e. '.H' . , . 
così ma ldestn e pe~an l ne . . ., loro mo lt.o fa.ti eoso e dtli1<'IlC. 

·1 t .. 1o·itto deYe n n ene 1 
stanza <la l ma re; t 1•"" . . . . . r 0 traYersnre le tì.J e compat te <ella 

. . . . . , , l'·wncuwrst :n llll I . . . 
::Son e faetle tmpte~.t · . . 

1 11, l ' oh P·mlet sono pi.n ~ru1nt <le ll'Aù c lt a . . _ o ·ti ab1hllltl <C ::; • ' ' 
folla mnnmm e\ o le. -~ ne:s '· .

1 
··•.rre,;,;iyo. non a ppenn seorg-ono q n a l-

. 1. .. ttere omuroso e·~"' ,, · 
(Py 11o:sceli:s J_delw-c) . < 1 <·:ua . . . 
cun.o, gli eorrono ineontro ineollentt dnr.-

zando le piume del <:apo ed em~tt.emlo 
acute strida, e quando sono più ,-icmt ten: 

tano di colpire eol beeeo e eon le a.h 
rudimentali. Se sono in poehi, riesce la

cile lo sbantzz<nsene: mn non i.• più co::;ì 

se gli aggressori sono in gran numero . 

chè si rimane storditi dal loro as ordante 

gridìo. nè ci si può ;difendere da~ repli

cati colpi del loro be<:eo. La tattlca mo

derna non ha daYYero inYent<ltO nulla 

di nuoYO nell'alloper:nc la grandi nutsf\e 

della sua fanteria per l'attacco o la tli

fesa delle posizioni; i pinguini antartiei 

hanno in tutti i tempi adoperato que to 

metodo contro i loro aggressori. tanto che 

la ritirata è resa ineYitabile dopo ayere 

invano tentato di tYawrsarc la loro massa 

compatta. 
Essendo mio desiderio di condurre 

tranquillamente a termine alcune os en·n

zioni geologiche. mi guardo bene dall'aY

vicinarmi al grosso clei pinguini e mi. <li

rigo là doYe la co ta è più solitaria. 

Vlsola Paulet è formata da cliYerse 

varietà eli basalt i oliYiniei; la presenza 

eli frammenti <li lan e di bombe vulca

niche sulle riYe di un piecolo lago sta a 
dimostrare elte questo bacino d'acqua è un antic·o eratere, e l'isola un v ulcano 

spento. 
'i~erso mezzanotte so11 di ritorno a bordo : Yi troYO già g li a lt ri. compagni. 

tutti entusiasti de ll a racco lta fatta nella giornata. I cacciatori b anno rip ortato 

quaranta foche e Yari. campioni de ll e diver e specie che fo rmano la fauna a lata 

dell'isola. ::Sella nostra assenza sono stati pescati e raccolti veri tesori : ascidie. 

meduse, ofmridi , anellidi, e perfino un pe ce; scoperta questa d avy ero fort unata . 

Quando l'anno seguente l'Isola Paulet cli,-ennc rifugio dell'equipagg io d ell'An

ta?·ctic, i pesci furono la più preziosa r isor sa a limentare; i nostri sfortunati com
pagni ne mangiarono più di diecimila . 

Dall'Isola Pau let trawn;iamo a sud i l go lfo lle l l' l~rehn s e c1e l T error, :c·o-
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pet-to tht James l{oss e il c·ni no111e ricorda fJ!t ello delle d11 e J1a1·i elle <·OJIIancla,·a. 
Fi 110 acl ora il liutre è rimasto . sempre interamente lil1ero, ma Orinai le c·ose 
son mutate. Grossi ioe1Je1·g sono in vista; alcuni di essi vanno lentam ente a,lla 
deriva, altri sono arenati su qnalclle bassofondo. l'itt lung-i , nell'estremo sud, al 
largo dell' [r:; ola Seymour, si vede come bianchegg-ia re la superficie incrcspata <lel 
mare: è enza dubbio un e~tmpo di g-LJiaccio. 

16' .c;ewncbiQ. - Ci risveg-liamo in pieno paesaggio pol<Lre; da ogni parte blocchi 
di gilia,ccio! Un largo banco impedisce di avvicinarsi all' [sola Seymour, cloye 
pnre· io volevo appro<lare. Ln Ritnazione di vie n selll p re più di llieile via Yia che 

.. Ve ne sono a diecine eli migliaia! 

ci avpressiamo alla terra; una conente ci 
porta alla deriva, mentre sotto la nave il 
fondo diventa sempre più accidentato e 
ad ogni momento coniamo il ri schio cVin-
cag-liare. 

A Hn tratto dietro noi il mare si fa 
limaccioso; l' Antarotio non ha più che po
chi centimetri d'acqua sotto la chiglia! 
l\fi risolvo a g-ettar l'ancora per aspettare; 
1mò darsi che il ghiaccio si disgreghi e 
ci permetta di prender terra. 

(Conti111!Lazione nel p1·ossimo nn?ne?·o). 

IDopo il <!affè l ) 

un- giornale di prov incia ha questa informazione: 

Coloro che conoscono personalmente il signor ì'illa 

saranno dispiacenti di sentire che l'altra sera è stato 

aggredito in modo brutale, ma non è stato ucciso. 

- A che ora ha preso fuoco l'albergo? 

- A mezzanotte. 

- Si sono salva ti tutti? 

- Tutti , tranne la guard ia notturna: non ab-

biamo fatto a tempo a svegliarla . . . 
- Che piacere quando avremo tutti una mac-

china per volare! 

_ Non so poi se sarà un grande piacere ; naturalmente, l'avranno anche i creditori . . . . 
Nando (età anni se i) era seduto nella poltrona del barbiere: _ _ 

_ Cosi, ragazzino mio - gli domandò il professore di borbitonsura, - come vuoz che tt tagli 

capelli ? 

_ Come quelli di papà, con un buco profondo su lla cima. 

Le fortune del guercio. 

- Posso avere l'onore di un valtzer con lei? 

- Due signore (alzandosi vivamente): Con piacere. 

. · D fJ ·t CaffJ che viene messo in commercio a lire due, I) Estratti dall'elegante volume, dt oltre 300 pagtne, o or' 1: d" r e una 
nla agli abbonati viene inviato, franco di porto, contro carta ma-vag Ia I Ir . 
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L'INVASIONE DEL M/\ RE 
. • . . . l· ... num diretta tln C'<ll'lù Stcinx sn•se n~rso il ~utl, 

Laseuttlllo \ aq!,l,t, '
1 

t,uo 
1 

·r \.l ·to·o··tr tl ontlt• pic:o~:ando n sml-cst. 
, l l ' l l t opico o·innse al paese t eg I _. t,,..,,..., . . 

passo a, 1nea, t e. r .'"' . ,.. [· l · l intlit·c~imo gior no tlopo la s nn. P<lr-
contaYa dirigers t yerso 1l lago C1ad. ;\ ''l a qu . . , . o· . 

. , ,, lll . l tizie tli Ca l'lo Steinx l' t le l ::11101 t ompa,... t t t. 
tenza pm non se> el O 

1 0 ~ n ·ey·l e~,_. 1 potnto g·n:Hl<lQ.' ttnre la re-
Che co a mai era accntlnto! La caroYaml è · , . " •. , • - , .. q 

.· ·. l ra e sa ulla yia tlel ritorno dnl l<l parte tll est . o dl o~ c~t-
glOne ~lell~ Cl,l~:, ~< e li Carlo Steinx a\·eya tlef<tato il nta::1Bimo inte resse tm le 

01a. la spe 1z10ne < • , · •• 
1
.
1
nno dei YÌ<lg·g·i a ll'inte rn o 

molte societù geog-rafiche <·lte in specwl motlo "1 Ot < 111: . ' ,. · · ~ . . . . , . , 
tlcll'Atrwa. l•mo n \ aqaL1, c. ;;e 

erano s!att• tennte al <'Orrcntc del

l'itine rari o. Per nn ecntin:rio di 

dtilometri al lli lù , penc nn e ro 

aneora molte noti zie per mezzo 

dei nonuHli <lel tleserto . Si pell

saYn atlnnquc l'lll' fra pO<'lle setti 

mane Carlo Stein x sa r ebbe ani

Yato in <·OJHlizioni faYOI' CYoli al 

lago Cia<l . 
Passarono settiman e e mesi , e 

ne snna informaz ione ri frrente si 

all'audace esplorator e belgè potè 

essere nwcolta. Furono ltUtJHlati 

emif<sari fino a l l'eRtremo ml. I 
posti fran cesi contribuirono a ll e 

ricerche che si estesero al di là in .-arie direzioni. TGtti questi tentativi llOn 

diedero alcun frutto, e fu luogo a temere che la caroYana foHRe tutta p erita in nn 

attacco di nomadi del Tuat o per le fatiche o le malattie i11 mezzo a qnell e im
mense solitudini del Sallara. 

Il mondo dei geografi non sape,-a cosa immag-inare. P g-ià <·OJtl ilwianL a per

dere la speranza non solo tli rivedere Carlo Steinx ma ancltt• tli rnc·eogliere qnaJeh e 

notizia che si riferisse a lui, quando, tre mesi tlopo, l'arriYo d'nn arabo a Yarg·la 

venne a rischiarare il mistero che circondava hl clisg raziabt Rpetli zione . 

Quell'arabo, che appartene1a appunto a l personale <lella carovan a, aveva po

tuto sfuggire; e da lui si eppe che i Tnareg entrati al servizio clell'esplonttore 

l'avevano tradito. Carlo Stein:s:, s1iato da essi, era stato as~alito <la lllla banda di 

Tnareg guidata da Hadyar, capo di tribù, giù celebre per le aggressioni di emi 

molte carovane erano state v itt ime. Carlo Steinx . i era corag-gioRamente <lifeso coi 

pochi fid i dellu scorta. Per quarant'ore, trinceratosi in una kirha nlJl!mtclon ata, 

aveva potuto tener fronte agli assalitori: ma l'inferiorità nnllt<.>ri<·a <le l s uo vi e

co lo drappello non g li permi e di resistere <li più; ed eg li rncl<l e fra le m a ni 1lei 
Tnareg che lo trucidarono insieme coi snoi compagni. 

Si capisce quale commozione destasse q nella notizia. F u un gTido , o lo: Yen

dicar e la morte dell'esploratore ardimentoso, e YeJHl ic·arla sn ept<' 1 eru<lel e c· a p o 
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Ttlnreg, il l'Ili JIOIIIl' l'tL vot.nt·o nll<t pulJhli1·a csec·ntzion1~. (<; qnanti altri attentati 
tontro le 1'<11'0\'HIIe L'J'<LHO <L lui attril)!Liti, senza rag·ionc! E prrò le autoritù, 
franuesi decisero di allestire una spc•lizione per impn.1lronir~i 1lell L su:1 personn, 
punido <li tanti delitti, distrug,5ere al tempo stesso l:L fluJesb inflncnza ch'rgli 
esercitav<t sulle triùù. Si S<Lpeva ùene cl1e quelle triùù g11aclagnrwann a poco a 
poco terreno verso l'est del continente africano. La loro srde tcndcnt a sposta,rsi 
verflo le regioni meridiomtli della 'l'nnisia e della Tripolibtnia. 11 grande com
merrio che si faceva ~tttmverso queste regioni correva riscl1io d'essere turbn,to e 
magari distrutto se i Tnareg- non fossero ridotti allct sommissione assoluta. 

Fn dunque ordinata una spedizione, e il govcrn:ttorc dell' Alg-··rb c il resi
dente generale in Tnnisitt diedero ordini percbè le città dei parsi dei Cbotts e dei 
Sehl;as, clnve eran po ti militari, elessero appoggio all'impresa . Tl ministro della 
gnel'l'a clesigJlÒ per codesta difficile campttgna, cla cui si attendevano così impor
tanti risnltati, nno squadrone di spaliis comandato chi capitano H:trdigan. 

Un distaccamento cl'LlJÙL ses. :tntina d'uomini fu conrlotto nl porto 1li Sfax 
1hllo Clwnzy. Qualche giorno dopo Io sùnrro, coi viveri, con lo tcn<le portate a 
dorso di cammelli, sotto la guirla eli nlcuni arabi, Inscih il Iittornle e si diresse 
all'ovest. Doveva trovare da rifomirsi nelle citt;), o horg·ate dell'interno, Tozeur, 
Gnfsa ecl altre, e le oasi non mn.ncano nella regione del Gerid. 

Il capitano aveva sotto g-li ordini suoi nn cn.pitano in seconda., due luogote
nenti e molti sottufficin.li, fra i quali il ma.resciallo d'alloggio Nicol. 

Ora, poichè il maresciallo f<tceva parte clelln. S]1edizione, bisognava pure che 
ne fa,cessero parte il suo vecel.Jio fratello Va-inna.nzi e il fedele Coppa-di-Ot6o?-i, 

La spedizione, reg-olando le tappe in guisa da assicurare la buona riuscita 
del viaggio, traversò tntto il Sabel tunisino. Dopo di a\·er passato Dar-el-lHeballa 
ecl El -quitter, venne a riposarsi per quantntott'ore a Gafsa, nel cuore della regione 
dello Benmara. 

Gafsa è costmtta nel gomito pri nei pale formato dall'n ed Bayoeb. È incor
niciata da colline alle quali succede una formidabile catena di montagne a pochi 
chilometri eli distanza. Fra le diverse città della Tunisia meridionale, essa pos
siede il maggior numero eli abitanti, riuniti in un'agglomerazione eli case e eli 
cap~tnne. Il Kasbah che la domina, e dove vegliavano nn tempo i soldati tunisini, 
è ora affidato alla guardia di soldati francesi e indigeni. Ga.fsa si vanta pure 

, d'essere un centro eli cultura e conta eli v erse scuole dove :;i studiano la lingua 
araba e la francese. V industria pure vi è prosperissima: tessitura di stoffe, fab
bricazione eli lla'iks di seta, coperte e burnus la cui lana è fornita dai molti 
montoni degli Tlammamma. Vi si vedono ancora i Termil, bacini costrutti al 
tempo dei Romani, e sorgenti termali, la cui temperatura va da 29 a 32 gradi 
ce n ti gr a• l i. 

In questa citt<'t il capitano IIarcligan . ottenne notizie più precise intorno ad 
Haclyar: la banda dei TLtareg era stata segnalata nei dintorni di Ferkane, a. 160 chi
lo ·netri all'ovest eli Uafsa. Gntncle era la distctnza da percorrere, ma gli spabis 
poco badano all<L fatica come non temono il pericolo. E quando il distaccamento 
seppe quanto i suoi capi si aspettavano dalla sua energia, a ltro non domandò 
elle di mettersi in cammino. 

- Del resto - come didii<trò il maresciallo Nicol - io bo consultato il vec
chio fratello che è pronto a far doppia tappa, se sarà necessario ... e Coppa.-cU-ono1·i 
non chiede di meglio che cl'andare iuua,uzi a tutti. 
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· · omini llisognò p rim a tl i t utto: :d 
Il C<ll}Ìtano. ben rifomito, pnrtì COl SUOI n . 

1 cont.a meno tli cento mil a 
sud-est della città, attra>ersnre uw1 foresta <' 1<' non . . . . . 

. t co 1110 ~t·t <li alben i ruthfcn. 
llalmc e ne ripara un'altra nmcamen e 11 • ' • . 

' · . . , · quel tr:vl'Jtto fr a, Gaf~a. e In 
Una sola borgata importante s mcontta\ ,1 llt . ,... . . . . . . 
· · · · ('l' ., Cl b'1· ·1 llo,·c fnrono confermate le tn fot nut:t.lOill 

fronttera alo·eno-tuntsta. , 1 c te 1". 
. "' 1 1 . 0 Twtreo· QueRti opentnt allom a. grn n dann o de ll e 

relattve alla presenza, c e ca p ' ,.. . . . . . 

f
. t t' elle reo·ioni eRh·eme clelln proYuH·tn. <h Oosta ntJ na . e le carovane requen an t qu ,... , . . 

" ' .· • t· te cresrc>·m di continuo p er nuOYl nttenta.h co nt ro sue malefatte, eu eran gtn ,m . •· 
le propriet<\ e ·le persone. . . . . 

h t l . l ' uulo ebbe y·tlic·tto la frontiera. tl conuuHlnn te afl:retto A poc e appe c 1 n. lltH • • . , • 

la. marcia per giungere alla borgata eli ~egri ne. sulle n ,·e :le!!' nNl :::3ok l~n n . 
La vio-ilia del suo an·i\·o. i Tuareg erano staJi scg-na.lntltt qualell e clnlometro 

più all'o>~st. fra Xegrine e Ferkane. sulle sponde dell'ned <ieriell, elle scorre 

yer o i grandi Ohotts di quella regione. 
Dalle in formazion i a n1te, IJa<l:-ar, accompagnato da sua madre, doveYa a Yere 

un centinaio di uomini: ma benchè il capitano H arclig-an ne avesse press'a. 110<·o 
appena la metà, i noi spallis non anebbero esitato ad atta.ccare. Uno contro 
due non è cosa che sgomenti le truppe <1'"\.friea. le quali molto stw,so si sono 

battute in condizioni anche peggiori. 
E così acca,clde questa Y0lta qua,ndo il distac<·amento fu g-iunto ai dintorni 

di Ferkane. H acl)-ar era stato avvertito, e senza dnhl.Jio egli non pensaNa di llar 
battaglia. Xon t.>ra forse meglio lasciare che il distaceamento penetr<LSSe più n 
dentro in quel difficile paese elci grandi Chotts, tormentarlo con aggressioni con· 
tinue, invocando aiuto anche tlai Tuareg nomadi che percorrono quelle regioni 
e che non si rifiuterebbe ro di unirsi ad IIad,mr. tanto conoseiuto da tutte le tribù 
Tuareg1 D'altra parte. dal momento che aveva scoperto trac·ce. i l <·apita n o H ar
digan non le avrebbe certamente abbandonate. ma a,yrebbe proseguito fin dove 

fosse necessario. 
Per conseguenza, IIad_\ar aveva risolto di celarsi, e se gli riuseiva di ta.gliar 

loro la ritirata. dopo cl'aV"er reclutato nuoYi partigiani, se nza dubbio av r ebbe 
potuto distruggere quei poelli oldati inviati contro di lni. Sarebbe stata que lla 
un'altra e più deploreYole catastrofe, da aggiungersi a quella di Carlo ~teiux. 

Però, il piano di Had:-ar fu sYentato quando la handa cercaYa di risalire il 
corso dell'ned Sokhna per spingersi a l nord fino alla base del gebel Ohescllar. 
Un plotone, guidato dal maresciallo d'a llogg-io Nicol , al quale Ooppa-cli-cnO?·i ayeya 
dato l'allarme, si collocò attraverso la strada dopo eli anr passato a gnaclo i l 
corso d'acqua del Duar. 

S'impegnò la lotta. e il resto del distaccamento non tardò a prenclel'Yi parte. 
E furono grandi schioppettate, a cui si unirono i colpi seccbi delle rivoltelle. Ci 
furono dei morti dalla parte dei Tuareg e dei feriti fra gli spahis. Una metà <l ei 
Tuareg forzò l'ostacolo e potè fuggire; ma il loro capo non era più con essi. 

Infatti, nel momento cbe Hadyar tentaYa di raggiungere i compao·ni con tutta 
la. velocità del suo cavallo, il capitano Harcligan si era pnre slanciato sopra di 
lm. Invano Had,\ar tentò buttarlo d'arcioni con una pi ,· tolettata; la palla non lo 
col_pì; a uno carto _Yiolento del suo caYa.llo Had,\ar perdette le staffe, e cadde. 
Pnma clte a.wsse tl tem110 di rialzarsi, uno dei lnogotenenti gli ,·i w ecipitò 
addosso; accorsero altri soldati a caYallo. e Hacl)·ar f 11 p reso, malgrado g l i sfo rzi 
tremendi fatti per liberarsi. 



In ~1nl'l 111 Ull1 ento Dje nJJilH , l'lJe ,; i enL gettata iJlJJ<JJI >~ i , sarebbe g-inn t<L lino a. 
~ 11 0 itglto se non fos:,;e r:;tata, t rattt• JJll ta dul mnrescia,lJo Xil'ol u111 111e a 1 · 

. n , . ' ~ • < zz, t OZZllla 
clJ ~narcg-,_ p ero, g-h c hL stn1JlJla rono ; e inYano il ])!·avo Ooppct-cU-o1w1·i in~-;eo·nì 
<plPl c·]Je Sl porhwan v ia rapidamente hL vecelli<l Tnarcg·. ,., 

, - Non ho fortnnn! - cselmn i.> il l~lnresc·ia ll o; - aYc\·o in 1111 g-no la lnp<t e 
m't' s l"n g-gita. rli mano ... Qui, Ooppa.-di-o·u.o1·i ! - ri] Jeteva, chialli ando il c·ane. _ 

Fn necessario rtgire con tuttrt pruclenzn .. 

[n ogni lll Odo i l lnpotto 
è bnona p·rcda. 

l [adrar em preso, e 
pn•:,;o bene, e se i Tnflreg 
llOJJ riuscissero a lihcrar
lo prima del suo arri ,-o ~L 

Gahes, il Gerieh sarehhe 
fi 11<1lmente l ibera t o ·c la 
elci snoi più temut i mal
fnttori . 

L<L bnn<l<L ::;eaza dul>
bio l'<wrPbhe tentato. e 
D_jemma non avrcbbP hl
seia.to il 1iglio in ]IOtere 
dei Fntnc(• i se i l clistac
camento Hon si fosse rin
forzato eli so ldati ra ccolti 
nei posti militari rli To
geur c eli Gafsa. 

Tre settimane tlopo, 
la spedizione era ritor
nata a l littorale, e il pri
gioniero era chiuso nel 
IJonly di <~ a.bes , aspet
tando di es!;ere traspor
tato a Tnnisi, do,·e sa
rebbe deferito alla giu
stizia militare. 

Questi g li avveni
menti acr<Hlnti prima cl1 e 
incominciasse il nostro 
racconto. 

Il capitano Hardig-an, dopo nn breYe yiaggio a Tunisi, era· tornato a Gabes, 
<'ome si è visto, nella sera, medeRima che l'incrociatore Ohanzy si anroraYa nel 

g-o lfo della Piccola. Sirti. 

CAPITOLO llf. - L'evasione. 

Dopo elle se n'enmo a.ll<lati i due nfficia.li, il maresciallo d'alloggio e g li spabis, 
Horeb si ava.nzò ra ente il muricciolo del pozzo, e venne <1 mettersi in osserYa
zione. Quando f n spento og-ni rumore di passi in alto e in ba.sso del sentiero, il 
Tnareg fe' cenno ai compagni eli seg-nirlo. Djemma, sno figlio ed Alimet subito lo 



· 1· lll'"'"'t.·tt·t di n:<'<'liie <·n~ltpole di~a -ra)l:gi.nnsero. risal elHlO llll<l sinuosa nnzzn. ·w11<· ,...,... · · 

lJitate. d1e picgnYa Yer::;o il bonlr. . 
Da questo lnto l'oasi era <lescrta c non Yi si ripcrl'ote ,·n Jnenoma~nellt • il 

· · · ·· ·l'" tt• l i·t sotto il <lenso ,·l'lo dt lllt\·ole tumulto de1 qnnrhen ]11\1 popolOSI. •,ta no c Hl • ' . . . . . • _ 
immolJili nella ealmn <ldl"atmosf'era. A nulla penn g-lt nltllllt nht1 <lell alto nlnre 

JlOrtaYa no il mormorio del l< t risal't<i , n Ila spiagg-ia. . 
Ba tò nn quarto cl'orn n lloreh per giungE'rC nl nuoYo luogo dl c·on,·e~·no. 

dte era nella sa la tenenn <l'uml ::;pel'ie di. entl-'è tcm1t0 cla 1111 mel'(·ante lenmttllo. 
Questo mcn:antr era <Iella partita. e si poteYn eontnre sulla :mn fe<lcltù, n,s ieurntn. 
col pagamento d'una grossa somma. da doYer e::;scre rn<ldoppintn n to ·e tinih' 

lJene. Il suo intcrYento era stato utile in questa O<'l'OITenzn. 
Fra i Tuarco· riuniti in quel en1ì'ettnteio si troYaYa llnrrig. Era <·ostni 11110 

dei più fedeli e "'anllal'i partigiani di llad~-nr. l'o<· h i giorni inna nzi, in o<·easione 
di una rissa sulle Yie di Hnhes. si erà. fatto arrestare e rinehiudere nel enrecrc 
del lJonly. Durante le ore passate nel cortile comune non gli fu difhcilc rntrnre 
in colloquio con il 8no <·a p o. ::Sulla di più natnralc elle <l ne nomini <l ell a mede
sima, ra:tztt fossero attirati l'un nrso l'altro. S' ignonnn elle questo Harrig- a ppar
tenesse alht lJanda ùi lla<l_,·ar. Egli an~Ya potuto fng-gire durante la, lotta e 
accompagnare nella fnga Djemma: poi. ritornato a (~al>es, conforme al diseg-no 
prestabilito l'Oll Sobar e Ahmet. egli mi'e a profitto la propria, inrnrC<'razione 

per combinare la fuga ùi Uadyar. 
Aù ogni modo importa\·a che questi fosse rime8SO in libertù prima dell'ani\·o 

dell'iucro:.: iatore elle do,·e1·a portarlo -ria: ed ecco che la mwe. segna lata ttl suo 
passaggio a l capo Bon, amlant, ad ancorarsi nel golfo di t~alJes . Donde uecessitè'\. 
che Harrig pote:s:;e htscirtl'c\ il bordy in tempo per mettersi ben d1 tH·c·or<lo c·oi 
compagni. Bisog-nan1 che l'eYasione a,-esse luogo quella notte. gin<: chP, quando 
fosse giorno fatto, giù sarelJbe tardi. Allevar del sole IIacl)·ar sareblJe trasportato 
a bordo dello Chanzy, e non sarelJbe più possibile strapparlo all'autorità militare. 

Le cose erano in qne ti termini quando intenenne il mercante, il quale 
conosce,·a il capo gt1ardiano della prigione del bordy. La lie-ve pena pronunziata 
contro Harrig; l)er la ri sa era già finita di scontare la -vig·ilia, ma Harrig-, così 
impazientemente aspettato, non era stato rilasciato. Cb' egli fosse incorso in un 
aggr.wio di pena per una qualsiasi mancanza al regolamento carcerario non era 
possibile; in ogni modo, bisognava sapere che cosa fosse accaduto e otteuere che 
per Harrig le porte del uordy si aprissero prima di notte. 

Il mercante riso l \ette dunque di andar dal guardiano, il quale nelle sue ore 
di ozio Yeniva -volentieri a sedersi al calfè. Si mise in cammino sul primo far 
della sera e prese la -via del forte. 

Questa ' 'isita al guardiano risultò poi non necessaria, e più tardi , dopo la 
fuga, sarebbe potuta sembrare sospetta. 1\Ientre il mercante si aY-vicina-va a lla 
porticina del guardiano, un uomo gli sbarrò la '\ia. 

Era Harrig, il quale riconobbe il Le-vantino. Soli , sul sentiero che scende 
dal bo~d~, non _a-vevano timore d'essere veduti nè intesi, e neppure di essere spiati 
o segllltl. Harng non era un prigioniero fttggit ivo, ma bensì un carcerato che, 
finita la pena, è rimesso in libertà. 

- Hadyar? - chiese il mercante innanzi tutto. 
- È avvertito - riSIJO e Harrig. 
- Per questa notte~ 
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- Per questa notte. Ti) Solwr ... e Alnnet ... e Horeld 
- Non tarderanno a raggiungerti. 

Oieei millnti più tardi Harrig- si trova,·a coi compagni nella sala bassa del 
ca.fì'1\ e per nHt.ggior precauzione un d'essi rimase di fuori a invigilare la strad a. 

Solo dopo un'ora la, vecchia 'rnareg e suo figlio, guidati da Horeb, entrarono 
nel mdfi: t1oyc Harrig- li informò di tutto. 

Nei pocl1i giorni della sua prigionia IIarrig- aveva avuto modo eli comunicare 
con l l a.cl)·ar. E non poteva mica sembrare cosa sospetta che due Tuareg, chiusi 
nel lllCdesimo carcere, si fossero messi in rapporto; del resto, il capo Tuareg 
doveva essere prossimamente condotto a Tunisi, mentre ad Hanig sarebbe ridata 
la libertà . 

La prima domanda ftt.tta a quest'ultimo, quando giunsero in casa del mer
cante Djemma e i suoi comp::1g-ni, la fece Sobar in questi termini: 

T-D mio fratello '? 
- lTI mio figlio '? - aggiunse la Yeccbia. 
- Hadya,r è av\·ertito - ri spose Hanig. Al momento cbe uscivo dal borclr 

abbiamo inteso la cannouat~t. dello Ohc6uzy ... Had,r<t.r stt. di dover essere imharcato 
domatti Ila, e questa notte stessa tenterà di fuggire. 

Se tarda dodici ore - tlisse Ahmet - non sarà più in tempo. 
E se non rie ce '? - mormorò Djemma con voce sorda. 
l{.iuscirà - non esitò a dichiarare Harrig: - col nostro aiuto- riuscirà. 
E eome ~ - domandò Sohar. 

geco le spiegazioni date allora da Harrig. La cella in cui Hadyar passava 
le notti occupava un angolo del forte nella parte della cortina che sorge dal 
lato del mare, e la cui base era bagna.ta dalle acque del golfo. A questa cella con· 
duceva un cortiletto, il cui accesso era libero al prigioniero, in mezzo ad alte 
muraglie elle non avrebbero potuto essere supe~·ate. 

In un canto di quel corti letto si apriva un passaggio, specie di clliavica 
cbe veni\a a sboccare fuori della cortina. Una grata metallica chiudeva questo 
condotto che ~ùnclava a finire a un dieci piedi sopra il livello del mare. Ora 
lhdyar a. ve va constatato che la grata era in ca t ti v o stato e che la ruggine ne 
rodeva le sbarre ossidate dall'aria salina. Non doveva essere difficile staccarla 
durante la .notte e portarsi carponi fino all'orifizio esterno. 

B lù giunto, come si compirebbe la fuga di Hadyar'l Gettandosi in mare, 
potrebbe egli guadagnare il greto pi~ vicino, dopo d'aver fatto il giro del bastione T 

Bra egli in tali condizioni di età e di forze da arrischiarsi fra le correnti 
del golfo elle portavano verso l'alto mare1 

Il capo Tuareg non ayeva ancora quarant'anni. Era uomo d'alta statura, 
bianco di carnagione, sebbene abbronzato dal sole delle zone africane, magro, 
forte, rotto a tutti gli esercizi di corpo, destinato a essere per lungo tempo \alido 
e forte tenendo conto della sobrietà che contraddistingue gl'indigeni della sua 
razza, ai quali i grani, i fichi, datteri, le lattughe assicurano tal nutrimento 
che li fa robusti e resistenti. 

(Confi.mta.zione nel Jn·oss-imo nmne1·o). 

Tutto 11 contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 
formalmente vietata la riproduzione. ' 

SOLFERINO PIATTI, gm·ente. Fr:tscati - Stabilimento Tipografico Italiano. 
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taglie decisive nella storia. del ;>Wndo . . Pnma_ ver
sione italiana dalla 48.a eJtzJOne m~lese_- pa-. 
!rine 408 L. 3.50 - X. 6. GtCSTtNO l' ORTLNATO. 
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L. 2.00 - ~- 12. Narrazione dell'Eneide, L. ~.00 · 
:X. 13. Narrazione d•l FarLSI. L. :.! ,00 - ;\. 14. 
À:>IERICO ScARLATTI : Et ab hic et ab hoc (se!! e se
conda: esaurilo) - X. 15. La Terza Itaha, let
tere di un Yankee, tradotte e annotate da FE
DERICO GARLANDA: seconda edizione, pag. xn·h . 
L. 3.00 - ::\. 16 . .RICCARDO Yoss: Febbre Romana; 
pagine 53'2, L. 4.00 - ì'i. 16 (SJ2ecia1P). CLA~A 
Y1EBIG: La Guardia al Reno; pag1ne 241 , L. 2.50 
. ~- 17. N'an-azione del Don Chi"JCiot/e; pag . 43'2. 
L. 2.00- ::\. 18. EY. CAUDERLIER: L'E~oluzione 
Economica nel secolo XIX; pag. XYI-317, L. 2.50 
. X. 19. FÈLr BauGIÈRE e Lou1s GASTI~E: L'Asia 
in fiamme. n romanzo dell'invasione gialla; pa-

f§k:;;c~\Y1~~rk~-~o~~z~O. bi~~;~ft~~E:o :a:~LgoS~ 
L. 3.00 . 

.,.- Agli abbonati ai Viaggi e Racconti 
sconto del 20 °/0 • 

ll'br'l d' occas'lone a _prezzi ridottissin:i, in ver:
dJta presso la Soctetà Edi-

trice Laziale. - Migliaia di opere antiche e mo
derne, tutte complete e in buono stato (molte 
stam pate in edizione di lusso, riccamente e splen
didamente illustrate, adatte in modo speciale per 
r egali e strenne), i lettori di questo periodico 
possono procnrarsi a prezzi veramente di favore, 
consultando i nostri eataloghi di libri d'occa
sione. Domandare i detti eataloghl, per mezzo 

~id~:~~~u:_a~~:le ~~s:a, PVlf:~o~~el~0(6~~ 
propria). 

er impararue il funzionamento · - che l ongumlt: 
~i prepara scrivellllo correntemente come con .1ft 
• e n n !t usuale. Dimensioni ut1lt dell'app~recch t o, 
~entimetri 23 pPr 34. - Prezz.: aJd,nrecchto nuovo, 
completo, lire 45;_ una boccetta .. n~chtostr? (che 
serve per pare~c~t mest), l tre 4. 1 togll per l utt
ginale, clnt. l" l uno. 

A richiesta si manda gratis cata~og-n cun~ 
tenente ctescrizione e sagg-i di lavo n cst>g·uttt 
col Copista antom~tt.ico, ~ oltre. sewe:~t o. g·ttt· 
dizi fa1•orevoli c!attct dagli acqmrent t del no
stro apparecchio. 

l " l E' un boo-no Bagno terma e non-pus , a<solutame"nt e 
neces arìo a tutte le famigliP, spectalmente dove 
ci sono pPr'<one t·hP fanno vita sedentana. Chtu o 

non è d'ino-ombro. In uu minuto st mette in or
dine -per a'àoperarlo. Con una spesa di pochi cen
tesimi (15-20) potete, a vostro piacimento, fare m 
camera vostra nn bagno 1·usso o un bagno turco. 
Espelle gli acidi Ul·ici, e tutte le loro tristi con-

~~~eG:~t~eG~~e~tip:~n ~~~~~0S5 ~~-a~1:U !o1r;;;~~ 
n.on-pl1LS potete facilmente superare i cinquanta 
gradi. Prezzo dell'apparecchio (comprendente ga
binetto completo pel bagno, con apparato speciale 
per la faccia, piccola stufa co n lampada di asbesto 
e accessori , nonché istruzioni opportune), L . 38. 

Il porto (di circa L. 3) è a carico del l'.om
mittente. - Mandare ordinazioni all'Emporio 
Dominici - Roma, Via Tomacelli , 13 . 

La Società Edi~ri~e Laziale (Roma, Via Tomacelli ) dietro semplice richiesta invia 
gratUitamente num~r1 di sagg!o d_ei ~uoi periodici: La Legge (Anno XXXXVI), Mine1·va 
(A~no XV_I), Vtag~t e Raccontt, Giudtce Conciliatore (Anno XXXX), Bollettino de lle Ope1·e 
P~e ~ det C~munt (Anno XVII); - Catalogo delle opere di sua edizione; Cataloghi dei li
bri di occas ione. 
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SOMMAlUO: .Jt Polo cmta·rtiao'; vouticlue mesi fra nevi e ghjaooi (Ottone Nordenskjold) ; pu!• ta ta ·J• -
Dopo U oa.ffìJ - L'·invttB·ione clol ma?·e, ultimo romanzo inedito di Giulio Verne; pw1tata •J.". 

4) Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 

Ad oglli rosto yogl i o scendere all'isola Seymour; avevo promesso a Bruce, 
c·apo della , pcdizione scozzese, cl'inmLlzare su questa spiaggia nn tumulo di pietre 
a guisa di srgnale e di cleporvi alcune note riguardanti i nostri pro·getti; e poi, 
se più al sud non dovessi trovare un luogo favorevole all'impianto della stazione 
per lo svernamento, sarebbe mia intenzione eli fermarmi qui. Una ricognizione 
nell'isola è atbmque indispensa.bile, tanto più che, in ogni caso, vi lascierò un 
deposito eli viveri . 

17 ge•1maio. -Sebbene il ghiaccio sia. sempr e molto eompa.tto, tento uno sbar co 
e l'impresa. riesce meglio di quel che non avessi osato sperare: due ranotti carichi 
di p rovvigioni giungono a prender terra sulle sponde eli una piccola baia, cui più 
tardi diamo il nome eli Ba.ia dei Pinguini. Y' è qui una colonia di questi uccelli 
cLe, per qmmto numerosa, non ba nulla a che vedere con quella dell'isola Paulet; 
'è la colonia più meridionale che abbiamo trovato in questi paraggi. 

Stabilito i l deposito, innalziamo il segnale, sulla sommità. del qua.le fissiamo 
un'alta pertica; lascio nell'interno un riassunto dei nostri progetti: così la spe
dizione scozzese non dovrà. perdere inutilmente il suo tempo in q11este loralità 
che noi già, abbiamo esplorate. 

Nel mentre i nostri uomini attendono a questo lavoro, Yisito i dintorni. 
Larsen ba raccolto in quest'iso la, nel 1892, i primi fossili che siano stati trovati 
nell' Ant~trtide; io speravo dnnque di poter far e a mia volta una copiosa e inte
ressante nMcolta. JYia. nonostante le più minuziose ricerche il botti no fu n.ssai 
magro : qualcbe resto di conchiglia in cattivo stato e pochi frammenti di tronchi 
fossilizzati imi li a quelli giù rcwcolti dal nostro ca.pita.no; nulla. eli nuovo, in
somma. 
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• 1 • • <J rriYnno in 111a ~~-:e l'O lll· . lh rieen·a dei ros~ il i l g· 11:1('('1 . 
Dmante l" eseHr~io n e a ' • . 1. -, (•md retto H mnnO\Tare, t' 11 01 11011 

l stretta. l ~ I uta./ c /C \ • . . . 
11attc; per rugg-ire nlln oro .. 1 mlo 1 \'H 11 oi tJ so110 ~putit 111 m;m• 

l · l ere per tonuu e ,1 H • 
ahbi.amo nn minato l n peH . , , Il' di Jlit'l·o le di.men :s ioni, 1-1 011 0 t ·o~ì 

1 · · denYn ehc. se h1C't . 
t' Yoghimno tra i bloee ll !Il nssni tlitli\·ik l'nprir:;i 1111 pn 8f'l<t).rg'IO . Dopo 
Yicini tra loro da ri. nst·ir ta h oltn 

. . · ·o·i.nno·i·!mO la mn·e . · 1 · 
lnngln ston~1 rng,., ,., ' , . li nn·t <rr:ltHle seoperta : 111 uno <l' l 

. . . ·JtteJHle l'nnnnmao \ ' ,.., 
A l no::ltro <HI'l\ 0 1

'
1 

' . 
11 

tb yenlc! :\In 11011 (• possibile \' Ile l' i n ~etto 
(·nnotti (• st;lta troYatn nHn ca \ a. e ' . · 1 .1 

dnhhio 1l nnq lll' t · lJ ' t•~-::'\0 ~ in ~iato 
•t t, ... 1 .1 o·o·]liaC'CHI•ta: non \ 1 1• JH'OYenga da t![te:; n eu. '"'" 

t · i dnlh nostra nan. 
porta o Slll qn ' ' . 

1 
.·. 7 e ,,0 ,.;ml: yorrci :st:thili re 1111 altro <lcpo-

D ll"i'oh e\mom· \O gJamo' n; , 
.. .. .. n ~ ' · 1 .. ' , · e 0 all' isoln C'hristenscn. o n l t·a p o F ra111· 

,.;ito di yjyeri in qnestn stessa\ uez10n · . . . . . . . o· . 
, tl•'JlSI.~><l.Jlla e il mare ingombro tlt enonm /.cebCI .l_7 . . Id o,.., m l.llo· naes. La nehbia è ' _, . 

. . · ·1· ·t· . · qnnll-nno t li qnesti b locdn m o, t rnos1. t' meHto eorriamo Il nsclno <l m .ne m 

h prospettiYn (> teni.bile ! . . . . 
' . . . hro·o b·mco formnto th h lot·<· ln gn lleggl<1ll t.l : 811· n domam appare a ptn.l un ' " ' 

pentto Fostacolo. il mare torna libero e fnceiùmO lnlOJUI rotta_: m :1 pe~· _Jl o<·o. A 
· lt. b· . nolto lliù compatto formato th b lo(' cln Immen~l sera Cl anesta nn n, 1 o a neo 1 . . . 

larghi più dtilometri. Incroei;]]no dinnanzi. alla nHOY<I barnera . 111 <lttesa <" li e ~~ 

procluc<l un disgregamento. , . , 
Alle quattro del mattino il capitano mi fa syeglwre. per:he. n ella nott.~ la 

situazioue è molto peggiorata. A sud e a snd-est, fin doYe pno gnm g-ere la nRtn. 
non ,, è che nn impenetrabile campo di ghiaccio. mentre Yerso OYest., Yicinissima 

a noi, si innalza un'altra barriera alta ±O metri, elle Ri estende assai l o 1~tano _: 
la. nebbia è empre fitta .. La Yia nrso il nel è dunque chiusa, e nn tentatlYo !ll 
assalire e svezzare ('On la naye il campo di ghiaccio non H \'l'ebbe a,ltro ri sultato elle 
l'inutile consumo del nostro prezioso combustibile: è la ritirata. che orma i s'i m pone 

Il punto oYe siarn costretti a >irare eli bordo trontRi a <1odiei o q uindi ci miglia 
più al sud del 66" di latitudine. 

Sul mezzogiorno la nebbia dirada, e subito ne approfitto per a YYicinarmi al !n 

costa. Qui non ,, è, e ome più al sud, un1alta muraglia di ghiaccio, ma nn selll

plice piano poco elen1to; è certo che, inoltrandosi. si troYerebhe u n'alta t enaz:w 
simile a quella già >ecluta, formata da blocclti. eli. ghiaecio di mare sovr apposti 
e saldati a blocchi eli ghiaccio terrestre, intendendosi per quest' ultim o q uegli 
strati più o meno larghi e spessi, a seconda delle annate e delle condizioni. topo· 
grafiche locali, che rimangono aderenti alle coste. Solo qualche ro('cia n era em erge 
dal mezzo della bianca pianura. 

Scendo per osservare questa curiosa formazione e, calzati g li slci, cereo di 
ayanzare sulla candida eli tesa immacolata. La ne"le è soffice, non com patta, e ad 
ogni passo Yi sprofondo dentro. La superficie del campo ghiacciato è cosparsa eli 
vasti specchi d'acqua; è questa u!la circostanza importantissima, poichè p iù Yolte 
è stato detto e confermato che il clima delle regioni antartiche è così r ig ido tln 
non permettere fenomeni notevoli di fusione. Giungo ai piedi d i un g rande 
iceberg che s'erge in mezzo alla pianura., e ne salgo la cima per scoprire i.l pae· 

saggio; d'ogni intorno a perdita di vista non si scorge che un'imm ensa distesa 
b ianca, triste, quasi lugubre. Sarebbe imprudenza l'allontanarmi. t rOl)PO senzfl. 
compagni e senza viveri; riprendo pertanto la Yia della nave. 

Durante la mia escursione, i compagni rimasti a bordo avevano cattur at o m1 
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11 l'l' dri ping-uini, :tlto llletri l.lO. <lel pf•so <li 8~ c.llilogr•HlJilli. 

enorme pinguino del genere Aptenoc7.ytes Fo1·stm·ii il suo peso era di ;·$3 chilo
grammi, peso davvero considerevole per un uccello. 

L'indomani, dopo aver tentato varie Yie attr::werso i hanclli eli gl1iaccio, ritor
niamo all'isola. Seymour, accolti da nn a nuo\a tempesta. So n rare nell' Anta.rtico 
le giornate tli calma completa., e così si sfugge da nn pericolo per cadere in un altro. 

Non abbiamo fortuna; quest'anno la Yia \erso il sud è completamente ostruita 
a una latitudine all a. qua le nel 1893 La rsen troYò il mare libero. Che fare dnnqne 
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mntlll'a r itiessiom' . mi tl e t'ido per l't• :-> pl o 
· 1·1·manent i me:::i <li e:<lale ~ Dopo · · 

net da rs i <·lto lo stato tl e i g lti <l<T1 "1<\ \'l'rso 
rnziom' del null'C <li \ \'eddell: pni> t''> rs t' t'are Ìlll]>Orlnn ti 

l 1 in tn l <·aso potremo ' 
e,.;t più f<n-oreYole l'lll' non n :<n< . e 

:<<·opertt'. tt i mi~.u· liori ;ttt s pit· ì : i l 
t·ro<·1cnt ,-erso est si pre,wnln ;;o 0 

:!l :qeJuwio~ .- La ·. . . Il,,, .. so le spll' tHk ne ll'azl\Hrt·o del t' ll'lo; dop (l 
tempo <' mn~mtito, nn eln.llO. ,t e,... t o . . 

c \ • t tt 11e;;t-J JHl'C l' l ;thhng· lt<t. 
1111 -1 ltmo··t settimntt<l di 11el> lta . 11 " q ' ' · . . . 

' ,_,, , J'e~t-,1 tlel no:::t ro son·a 11 0: per 1\H·t·asioHe \'t l' II C ' ""_' a_t_o .'l g r'.'" 
Hit·orre ogg·i la •' " 1 

· . ,· , t tt· h 8l)edi~~:iont•, riunita ,:; nl pont·e , ul' llll n 11 1 
pa n :•, e e a JlWZJ\0!/,'101'110 pH'l1t>O 11 ,1 ' , . .. . • _ _, . 

· ,., . t· ·l-t lliOrOSÌ lll'l'<l. l'Ili Sl'g'llC 1111<1 :;,!hl dJ \ t.: ll(ll ll 
onore <h Re lhwar. h 1'-'lltlllano 1 e < ' . . . 

· · - 1ti 11er htwi·tre 1 rn m pom 11l'lln <"<H·t· ta 
t·olpi sparati dai due n1n nont·1m n::;; . ' ' . . . .. . . . . . . 

l ·l, .1 -tio·Jien' <h una na\l' da g ue11 .1 .t\t eùht ttu-al\;1 balena. ~on wtst·OH< o t te 1111 '1 "' . . . 
Yato molto da ridin' snll'esee11 zione di q11 esto s;1lutu: gl t11tern1lll tra n_n <· ~ lpo e 

L 1ltro ora sono troppo bre,·i. ora tro ppo lunghi: mn in tutte l e <·ose t' l ' tn t · t t~ 

"'ione ciò che più <·onta . . . 
:!:! ffenna.io. _Il pack i: in y ista! I~ eon questo nome d te s t ~nole d_es l ~' Jt<_tre 

il ghiaccio i n tleri Ya fonnnto <la pe7.zi separati e del qua le non 81 Yctlc il ll11t1 t t•: 
Et:~o è aperto qm1mlo i pe;t,r.i di ghiaccio non si ton·ano, dt in~o qua ndo q tL C:"tt 

sono forl\ati gli uni contro g·Ji altri. La stagione t•i i• assu httam entc eo11 t rann : 

donmque ci Yolgiamo. tro,·iamo :Sbarrata ln Yin. . 
[l o·ltiaeeio si estende da sud-oYe:St a nord-est, prolung-antlo~n a ::> l1ll , c la i:'tta 

Yista (.·""tutt'altro elle incoraggiante: i l pack i.• <·hiu:'O e lim itato tla hloc·<· h i 

tao·lienti come lame di coltello. La nebbia è tlensi::;, ima: giudic-and o iuntill' lu1 

te~tatiYo di assalire eon la Jun·e e spezl\<ll'e il gbiacl'io, preferiam o t·ostt·g-g-ia re 

il pcwk seg-uendone il <·OJttomo e SE'mpre sperando <l i m batte er i in un' n pnt nra 

elte <·i permetta <li tniYersare la gran muraglia galleggiante. 

Dopo quarantott'ore tli naYig-a;t,ione noiosis ima, osseniamo n e l t·i e lu · que ll a 

speciale tinta osrunt (1ratasky tlegli Inglesi) ben Jtoh\ ni naYignto ri po la ri e l'l te 

è doYuta al r iflesso di ya te distese di ae<lll<l libera rilltliinse i n nn t· m npo di 

g-hiaecio: è dunque Yerso quella clirel\ione che dobbiamo aprirci la Yia. Da p r ima 

il ghiacc·io non è molto c·ompatto : qnalel•e l'Olpo di speront• i.• sntlieien te a <l HJn·in·i 

u11 primo passaggio: ma queRte non sono ehe searamncr·e prE'liminari d' un a battagl ia 

ben più eria. Ben prestc i blocchi diYentano più senati e bisogna i m ·estirli con la 

JtaYe. ])al barile, posto di nrletta. dei legni balenieri situato sulla coffa d ell ' albero 

lllèteiltro, il capitano inclic·a il punto preriso o...-e l'urto de,-e eRBere diretto. f\eg· ue n<l o 

gli >:tessi 11rineip1 elle r E'g-olano il giuoco del hilianlo. lnfatti, non si tratta solta nto 

di spezl\are il banc·o di g-hiaceio l'lte impediRee il cammino, ma di colpirlo i n ta l 

direzione che l'urto si propaghi a Rlta Yolta ai mas i Yicini obhlignndoli a spo

starsi in morlo da lasciar libera la Yia che si Ynole percorrere. Stabilit o h ene i l 

piano, la mac·china è mes~a in anmti a tutta Yeloc-it:\ e quindi a rrestata, nel 

momento in eui l'nrto Rta per ayyenire. La scossa è formidabi le, l a n aYe f r em e 

e serie<" bio la in tutta la sna o,;sntma. <·o n gran <le >:pa Yento dei noY izi eh e nell o n 

giunto il loro ultimo momento. Il bloec·o inYe~tito osc·illn . poi, f•e d e nclo a lla 

:>pinta. si sc-osta lentamente; la ml ,~e è Rubito rime~Ra in moto e . i i n olt r a n el 

<·anale formato . i, fregamlo nlmot·osamente i fianc·hi contro gli orli d el g'lti a (' eio. 

Se iljJcwk è cl1inso, 1111 . olo colpo cle li a Rperone 11011 è i:itttllcien te ad a ]>rire l<~ 
Yia; ma qnc·ste nayi halPniere l'OliO multo solicle e pu,;s0110 se n7.a g r a n da nu o· 
in,·c,.;tin· ,.;nr·r·e~><intlltent<· t ;.:postan· enormi 1Jlc;<·r·l 1i eli ~-1 1 iar·c·io. 
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Il ca lliJlO tra il q 11 ale mlvigl tiamo, formato da t re grand i bancLi, è più com
pn l-to di qLLello dE>lla c·osta orientale della, Groenlandia, elle pure è la. più temnta 
llell'Oeea.no Artico e uropeo. Scorgiamo solo qualelte t raccia eli pressione. 

I ghia.cd v~<luti dn.ll ' alto dell' tt liJ<'ro nuwst.ro. 

25 gennaio. Ogni sforzo riesee vano; il ghiaccio è impenetrabile a perdita 
1li Yista, e dopo ventiquattr'ore di una lotta senza t regua., la ritirata s1 impone. 
Poichè è evidente che l'ostinarci in questo inntile sforzo non ser;-irebbe clJ e a 
farci perdere tempo e combustibile, deliberiamo di tornare doYe il mare l' libero 
per riprendere il nostro c·a.mmino lnngo il pa.ck. 
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, . . . . ,,.lti·teei ritro,·iamo la 11 ehl>ia e hl tempes t<l; ln naYi gu;,ion e 
.:\..pp~ml n~cl~l <tn " ' .. · t 

1111 
]lallido <·lliarore nttra,·cn.<a la enlig-illl' 

,;i fa >encolostssima. A<l oam mo men ° . ~ · 
· 1 . ' 11 11 ·.1 emer,··e 1111 l'Olos~ale webcrg. b ne<·essm·1o 
~·ho osc1ua l'ari<t, e subito (\a a ne l )l, " , . . 

··t·uc nn inn·~time11to, ell L' nnn <'Olll wn e 
mnnon·are con gTall prontezza per è \ 1 ' • • . . . 

' . · 't . ,· n·n Hh'rl'l>lle l' .lutarcfl.c <l ton <lo 1 n po(·ln eon nno <li qnestl hlo<·cln 1110~ InO::; t l , 

minnti. . . · · .. tterif;til"l de i o· ltin('(·i pol<t ri 
Gli iceberg eostitni::;eono la to t·mauoHe ptn t'Hl •1 ' ' ~ 

australi. X ell; Antartico sono intìnitamen t l' più llll 111 cro::;i <·lte ne ll ' ~~l'Il t O : nel n o tr~ 
emi'fero infatti queste montagne di glt iaceio galleggiante 11011 c1 Jneontn11_10 qnmn 

dw nei paraggi g-roeulamlesi. mentre si tro\·n no <lonmq 11 l' e ~~111 p re 111 gr~\ l ~ 
qnantitù lungo tutto il <'irenito della calotta ani'trale. Inoltre g:h ICC.bc1.·,r; nn tartH·J 
clifferiscono nell'aspetto <la qnelli artici, perellt'. mentre qnest_1 t~ltmn prendono 
u·cneralmente una forma di pintmille tutta irta l1i pn11te. qnelh mYece sono pe r 
i'o più costituiti cla masse t<tYolari o <WeHti ta lorn nna t;upm:tieil' <li ~1i e ('~n e e 
diecine di chilometri e un'a ltezza di sessanta o settnnta metn opn t ll liYell o 
del mare. Così, quando questi iceberg sono allineati in file diRposte le 11.11 e diet ro 
le altre e in modo che gli intenalli esistenti tra i blocchi de lla prima fila Yen
g-ano mascherati dai blocchi della seconda, si riceve l'impre sione che essi formino 
nna sola alta parete di ghiaccio. In tal modo si spiegano le insormontabili ha r· 
riere dell'Oceano Antartico co>:ì frequentemente ricordate nelle narraz ioni <l Pg- li 

nntichi na\'igatori. 
L'origine di queste enormi montagne di ghiaceio galleggiante è as,;ai contro· 

Yersa. Secondo la mia opinione, non tutti gli icebel'g ,;ono formati, come fi no n<l 
ora i crede\'a, da frammenti distaccati i dalle pareti degli immensi ghiac<·iai 
antartici, nei punti là dove son bagnate dal mare: una parte di q uest i bloc:c·li i 
·iganteschi potrebbe proveni re, parmi, dallo spezzarsi di terrazze di gù ù ec io 

. imili a quelle da noi os erntte presso la costa orientale della Terra del B.e Oscar. 
::\avighiamo per dieci giorni avanzando nel mare eli ìYeclclell, or a apr endoe i 

a >iva forza un passaggio fra i ghiacci, ora seguendone i contorni. Duran te 
questa navigazione gl'incaricati delle o erYazioni oceanograficùe e zoologiclte 
. ono eostantemente al la\oro con lo scandaglio, con la, draga, prendendo le tem
peratme a diverse profondità, attendendo insomma, <L tutte quelle oper azioni che 
si riferiscono all'esplorazione scientifica del mare. 

}Ientre si compiono tali lavori, i l marinaio di vedetta egnala una ten a, e 
poichè non si conoscono sino ad ora isole in questo mare, la naYe è subito diretta 
verso il punto indicato. Un banco tli ghiaccio ci barra la via; gli d iam o l'assa lto, 
risoluti a tentar l'impossibile pnr tli approdare a que ta terra conosciuta. 

L'isola in questione ba Papparenza d'una larga cupola eli neve ir ta di spor
genze egualmente bianc·he, sormontata da un cocuzzolo nero dominan te l'intero 
candido ammasso. 

?Ia vedi stranezza! Cambia la luce, e subito l'isola prende un aspetto di,·er o : 
la Sl prenderebbe ora per un grande ieebel'g . 

. .. .. . Ci accostiamo; non vi ha ormai più dubbio: hL nostra n 1wva ten a non 
è che una colossa le montagna eli ghiaccio galleggiante. ~on è la pr ima, Jt è cer ta· 
mente sa,rà l'ultima volta cl te si ll "D o · ·1· 1· ' ll · · · · · · · . . . . . ,. n Slllll 1 c lSl ustom m questl m an s m golan. 

. 2 _Jebb?~W. - Ien abb1amo raggiunto 63° 30' di latitudine sucl e 45" 7' di lon-
gltndme onen:ale cla Greenwicb. X ella notte cade pioggia mista a neve; al mattino 
l'attrezzatura e coperta di ne'visd · . d · 

- • J no, una ensa nebbla nasconde la vista p er un 
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ra.~·g-iu di ùi\'lmse <'L\ntimtia. di llletri; il mare è grosso e il vento Yiolento. In tal 
<·on<lizione <li eoRe vi è poca spemnza <li pot.Prei spingere lllolto loJttano Yerso 
c8t; ~tl snd JtOll <·i pn(> attcn<lere una miglior fortnmo. Decido dunque di ritornare 
a ovest per . t~tbi lire il nostro quartiere <l'inverno nei pressi dell'iRohL Seymour. 
PriJIIa di retrocedere fa.ccio SC<l.lldagliarc ed esplorare C'OH la clra.g;a il punto più 
ori entale r::Lgg-innto <bila spedizione. 

CAPl'l'OLO Vl. - Alla ricerca di una stazione per lo svernamento. 

t>i uragano i11 untga11u. - lnna.11~i all ' j:-;ola Se~·,nour . - Nof·f<' agitata. - fllf' ;\glia.ti. - \'11oYo 

n.HsaHo a;i g ll l>tcci. - Alla ricore't <li tut luogo pe1· lo svermtme11to. - Nb~uc·o ,t Rno\\'-Hill. 

.'J febbraio. _:_ L'Oce<tno Antartico è davvero il più pericoloso fra i mari e 
HOtt vi si gode un sol momento di tr::tnqnillità .. Sfuggiti appena alla stretta dei 
.~·ltia cci c ai rischi ~L Clli espone la. nebbia, si è assali ti cht uraga11i di una. straor
dinarià. violenza. Oggi soffia da sud-ovest una tormenta ad<lirittnm tenorizzante. 
La 11ave, sbattuta da enormi ondate, vien gettata a destra e a sinistra; di tanto 
in tanto un grande urto ne scuote lo scafo, come se toccasse fon<lo; le Sf·osse Rono 
prodotte da frammenti isohtti di glti~tecio lanciati da.ll e onde contro ht wt 1·e. 
Con nn tempo simile non resta a far altro che mettere alla f'appa e attendere 
;di avvenimenti. A tormenta finita riprendiamo la rotta. 

* * * 
7 j'ebbra1:o . - ~i<tmo a 5:3° di longitudine ovest. Snl mare galleggia tma 

qmtntit?i, di pesci morti della lunghezza di circa cinquantà. centimetri, una spec·ie 
<li scopeli<li eh c vi ve a grandi profondità .. Qual fenomeno può aveme mai (leter
minata la morte~ Forse un'eruzione sottomarina; . è più probabile, però, che una 
eonente li abbia trasportati da qualche terra fino a questi paraggi. 

Durante il gi01·no ei ormeggiamo a un campo di ghiaccio, la eui superficie è 

solcata da diglte di pressione. La. provvista d'acqua è esaurita; faceio riempire i 
c·assoni eon frammenti <li g'ltiaccio. 

·~ 
* * 

9 febb ·mio. -:- Sul mezzogiorno sia.mo giunti all'altezza llel capo Seymour, ma 
sotto l'uragano infernale clt e torna a impervers<we è impossibile pensare a uno 
sbarco. Una vela è stata asportata dalla furia del vento; per non esporci a danni 
ma.ggiori andiamo a ripararci dietro l'isola Cockburn. Ma anche cla questa parte 
il pericolo noft è minore; la nebbia nasconde ogni cosa, e intorno a noi, a. una 
lunghezza di nave, non si distingue più nulla; siamo continuamente esposti n 
incagliare sulla costa o su qualche bassofondo, o a essere investiti da un iceue·rg. 

Queste potenti =masse galleggianti si spostano talvolta in direzione OIJJlO~'<ta. a 
quelht del vento che spira, e diventano pericolose specialmente con un tempo 
,;imile, perchè si corre il riscltio di rimanerne investiti qnalnnqne sia la via elle 
si tiene. 

A questa onibile giornata succede una notte ancor più onencla. ~-\._nzieltl' 

mtlmarsi, la violenza del vento aumenta; gli spruzzi delle onde infuria.te giun
gono fino ai pomi degli a lberi e subito si congelano, così che al mattino l'at
trezza,tnra, è ricoverta da una crosta eli ghiaccio. Il manovnne eli venta pericoloso, 
l'hè nel correre su per i cordami glliacciati i gabbieri sono e posti al ri chio di 
cadere, e )n tali circostanze un uomo in mare è il'remissibilmente perduto. Per 
fortnna non avemmo a dC'plorare a lcnn a disgrazia; solo qualche congela zione non 
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. L ll'· 10 <·o rri :-< tw nd e nte nl m.c::;e di ag-o:-<l u · , le i pe n otlo <e ·1•111 • 
gr.:we. Casi tlt <·ong·eta.r.lOne 1 

" , - 1 , 1, de ll'nspre v.r.n <lei <'lllll a 

nel nostro r mi.sfero! E' qtwsta la proYn pm l ' H c n l 

a ntar t ico. . . ,·erso i. l nord ,1 tl rn yerso L t ha in <ll ti)' tLner-ll e rl> L'r t. 
L' urag-ano <·i lta resp!lltl c • 1 Ll ' l' ·•]Jns e del 'l'er ror. (JncBto hnwt·io '<l i 
. . . , . fon<l<1 tlel go !io t e 'J t e c • 

la dunmaztone pm P10 
. . .' )Q,.;t: i·nn o res ish •1·e nll:t i e n b~zlOn t• , . , .. a 1 n t'ntnto. e non l c ' • • 

ma.r e non e stato <~n<O I .l m,_ .. 1in·llmente tli tra le ulimw nnb1 de lla 
t ., ·lte 11 solt• appatc , 

di esplorarlo, ta.n o pm 1 
ff . . 1 l>ell-1 <>·iorn·ttn a l t·inirc tlelln no ~-<tra 

tempesta . La natlu·a antnrti.en nlOIC o_ r t ~'l'l Hm , ,.. ' 

prima campng-na estiYa. l L J><lCS<~gg-w t' 

magnifico. La terrn p.' innalza a picco. SII~ 
mare con g-randiosi thrnpi splendentt th 
tinta rossnstrn : tra queste IJUlcS<' roeciose 
dai colori fta mmeg-ginnti bianclteggi<l ll O 
potenti g-ltiat·t·ini.; fa <la sfon<lo l'~ norme 
cupola immat·olatn <ll'lmontt• l L atltltngton~ 
un irradiare <1hbaglinnte tli. bianco e th 
rosso ;;n un eielo itle<1 lmente azzurro . 

.. .. . Ci <l\'anziamo. e la baia S;-tltw~·· 
Herbert seg-nita a stentler::;i tlaYanti a noi: 
essa è molto più ampia eli quanto le earte 
non segnino. Si tratterf.bbe forse di nno 
stretto Y Per riso l Yere i l quesito ci spin-
giamo 1erso una lingua <li terra tlte si. 
clisegna bassa innanzi a noi: ma d'nn tratto 
l'acqua si fa t,orbi.da: saremo c·erto in Yi

cinanza di qunltlie bmwo. 
Vufficiale eli qnarto impartisce l'or· 

cline eli ;-irar eli Lordo, ma è ormai troppo 
tardi; prima clte la manona abbia po
tuto <l\-ere la sua cser·nzi.one. la mwe toc·nt 
fondo e si anesta. Yengon ubito issate 
le vele e la nuH:cltina è messa a tutta 
velocità : dopo qualc·lte minuto, sotto que
sta duplice spinta, l' Antw·ctic si disinca-

glia; possiamo dire di averla scampata 1 gltiac ... i ,1 .. 1 nun-e <li Wr<lùrll , <lnvrm Li. n- i qn:tli ' 
bella! Dopo que. to incidente abbando-

niamo l'idea <li spingerei oltre in questo passo perù·oloso, e c1i r igiamo ,.; nll'i sola 
Cockburn . 

}la anche <la que to lato non siamo al sic·mo: il ,-cnto, f<tttosi fr cdtlo , di ,·ien 
sempre più forte, e un altro uragano si scatena, (·On Yeemenza. La notte 11011 i.· 
meno agitata della precedente e la minaccia di una ratastrofe non ei abhanclona 
un istante. Soltanto verso l'alba sottentra un po' el i ca lma: c·ome già il g iorn o 
prima, la tempesta ci ha respinti al nord. 

}fa eccoci eli fr onte a una nuova diffico ltà. Dai hanclti s it uati più a, Sllfl l<t 
raffica ha staccato enormi masse d i ghiaccio che ·i avanzano '\·e rso di noi , sb a.r
randoci la via in direzione tli Snow-Hill, dove ho intenzione di s 1·erna re. Sebbene 
il pack abbia cattivo aspetto, sono riso luto acl attac·c·arlo; non intendo tli retro
cedere che in caso e tremo. 

La lotta è peric·olosa, i g liÌa('ci ;;ono 111 olto COlllpatti e .·olicli ssimi , e in c·er ti 
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mom enti non prel'>entano la minim a, apertura nell a loro ma ss<t serrata: la ;;;con
fitta semhnt. in evitabile. In qnc. ti r asi il nostro al>ilc f·npihtno anesta Jn naYe 
per lanciarla nuovamente lù, dove la resistenza è mi11ore. L'Antar·etie i.~ solido ; nel 
eor~o della sm1 lunga carriera pol are, degli urti 11 e lt ~t rieevnti molti, e<l è in 
eondizio11 e eli ri ceverne anconL senza temere avari e. U n po' dando l'ass<l lto e un 
po' sostenendolo senza indietreggiare, la nostra valorosa nave guadagna a. ntano 
n, m~tl tO terreno,. c tìnalmente, dopo lun ga lotta, hL vittori a è pe r noi: la baniera 
ùi g ltiaccio è superata sen 11a f•lte ne abbiamo clnnni , e nella sera. stessa raggiun-

giamo il Jll are libero. La via verso i no
stri quartieri <l'inverno è ormai aperta. 

* * * 
12feb&·raio.- Siamo giunti inYista 

dell'isola ~e)·monr; per uno strano con
trasto con le a ltre sue vici 11 e, questa terra 
è completa.meute S]lOglia di ghiacci . 

. . . . .. . BN·o Snow- Hill , il nostro futuro 
dom inio! La pa,rte dell'isola ('] te ci ap
pare per prima forma nn altipiano sgom

bro dalla neYe come Seymour, Sf·endente 
sul mare in seoscesi dirupi; poco più su . 
l'altipiano si trasforma in nna CUJ>Ola mol
to accentuat<t, ric·operta da ghùLeciai. Da 
questo lato il terr eno non presenta a lcun 
punto adatto a ll'impianto della stazione 
invernale. Proseguendo le nostre ricer
che, giungiamo innanzi al gran gbiaceiaio 
dell'isola, lo Snow-Rill (collina èli neYe) 

propriamente detto. 
(Cont.-inunzione nel r·oss'i?no nmne1·o). 

IDopo il <!affè l 

Ln lillllllliltl: Senti. Nanduccio, ricordati quello 

che ti dico. Non voglio che tu "ada nel gi:trdino 

vici no a g iuocare con quel ragazzaccio dei Rossi: 
25 gennaio 1902 b sp ecli7.i.OJw •1oYettc- lJ:l(;t<'r<' ill riti rn.ht. è troppo male educato . 

.\'andua io (noco dopo, parlando al di sopra del muro): Senti, Rossi;. mamma dice che non de,•o 

venire nel tuo g ia rdino perchè sci troppo male educato; vien i tu nclmto, 10 non sono male educato. . . 
La suocera (tutta agitata): Oh cielo!. .. la pendola .. . la pendola pesantissima .. . Luigi \.!\- ... che è in 

capo delle ' scale, si è staccata dal muro ed è cad uta proprio nel punto dove mi trovavo io mezzo 

minuto prima. 
· 11 geli!'?' O (distratto 1: L'ho scmr-rc detto che quella pendola ritarda . . . 

_ Come, otto soldi un cavolo piccolo come questo? È impossibile: è tr~ppo ca m! . 

_ Vede, sig nora , i cavoli adesso sono molto scars i e molto can. Qut ne• dtntvrnt abbiamo 

parecchie fabbriche di sigari. 

I) Estratti dall'elegante vol un1e, di oltre 300 pagine, Dopo il C(rffi·: eh: \:iene tnesso in commercio a lire due.•, 

nln agli abbonati viene inviato, franco di porto , contro cartolina-vaglia d1 hre una. 
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L' INVf\SIO~E DEL Mf\RE 
~on ::;enza ragione !Iad~·ar aveva acquist<tto g-rande innuen;~,a su quei Tmt reg

nomadi llel Tuat e del Saltara, oramai cacciati verso i Cbotts della bassa Tuni sia. 
Pari al l'intelligonz<l era la su~• audacia. Que~te qmtlità. le ~weva :wute lblLL 
madre sua, al par di tutti i Tuareg- che tengono dalla nuLtlre. L~ra di essi. 
infatti, la donna è pari dell'uomo. se pure non gli sopra1·anza. A ta l p u nto c· l1 l' . 
tm figlio di pa.dre schiavo e di donna nobile è nobile ll'origine: e il easo COl l · 

tl·a rio non si veri1ìca. Tutta l'energia di D,iemma si ritrOI'<Wa nei tìgl i suoi , semp1·e 
rimasti accanto ~•d essa nei vent'anni della sua \'Ctlov<mza. tlotto la s ua intl.ll enza 
Hacl;rar aveva acqui tato le qualità di un apostolo. di l·ni <Went la bella fa (' ci a 
dalla nera barba. gli Ol·chi ardenti, l'atteggiamento risohtto. g però a ll <t s ua 
voce le tribù l'avrebbero seguìto attraverso le immensità tlel Gerid, s'e!-!'! i a ves~ c 
voluto trascinarle contro gli stranieri e spingerle alla guerra santa. 

Era dunque un uomo in tutto il vigore degli anni, ma eg-li non a n eb be 
potuto condurre a buon fine la sua evasione se altri non l'a1·esse aiutato lla l di 
fuori . Infatti. non basta ,.a spinger i all'orifizio del condotto dopo <l'averne forzata 
la grata . IIadyar conosceva il golfo; sapeva che vi si formano conenti i mpetu o
sissime, bencllè le nutree Yi siano deboli, come accalle in tutto il bacino dell\iedi· 
terraneo. Non ignorava cl1e nessun nuotatore può loro resistere, e che a r ebbe 
trasportato in alto mare senza aver potuto pigliar piede sopra uno dei gTeti a 
monte o a valle del forte. Dunque era nece ario che egli tro\Tasse una barca 
fLll'e tremità di quel passaggio, nell'angolo della cortina e del bastione . 

Tali furono le informazioni date da Harrig ai suoi compagni. 
Quand'ebbe finito, il mercante ' i accontentò di dire: 
- Ho laggiù una barca a vostra disposizione ... 
- E tu mi condurrai~ - domandò So ha r. 
- Quando sarà Yenuto il momento. 

- Tu avrai così compiuto tutte le tue promesse. e noi f'Ompiremo le nostre 
- aggiun e Hanig- - e raddoppieremo la somma che ti t'n promessa., in c·aso el i 
buona rin cita. 

- La riuscita è certa - asserì il mercant!.', che nella sua qualità di Levan tiu o 
non vedeva_nella ~osa se non uu buon affare elle doveva dnr~di 1111 grasso profit to . 

Sohar Sl era nalz~tto, e disse: 
A. che ora ci a petta Hadvar ~ 

- Fra le undici e mezzanotte - ri pose llanig. 

. - Il canotto sarà là molto prima - ae:e:iunse SoJ1a1· 
~~ - e appena i rn bareato 

mw fratello, lo condurremo al marabut dove 1· c · 11· · . , <Ha 1 son prontJ ... 
- E m quel luogo - osservò il mercante - non ris(·hiate d'essere Yisti. Yi 

accosterete al greto, che sarà deserto fino al mattiHo. 
- }la la barca! - fece osservare HOI·eb. 

- Basterà tirarla sulla sabbia dove io la tro .· · 
T • ' < ve1o - nspo:-;e il mercante . 

:Non nmaneva se non un quesito da risolvere. 

Chi di noi andrà a prendere Hadyar q - domanclb Ali l n et. 
Io - rispose Sohar. 

E io t'accompag·nerò - cl1'sse 1 1 a \'ecc 1ia Tuareg. 
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- ~o, 111adre Jlti<b - dichiarò Sohat·.- Bastia.mo in due· <L COlHlune la ban·<t 
<tl bonly ... Se c'incontra.ssimo iu qualClmo, la vostra persona. potrebbe sembrare 
sospetta .... JÌJ al nuLr:.bbut che dovete <tndare ... H01·eb e AlJJHet vi <:tmlrauno eo11 
voi ... Ilarrig ed io, col canotto, vi trasporteremo mio fratello. 

Sohar aveva ragione. Lo intese bene Djemma, e solo disse: 
- Q1.1anclo ci separiamo~ 

- Subito - rispose Sohar. - Fra mezz'ora voi sarete al marahut. lu meno tli 
mezz'ora noi saremo ai piedi del forte con la barca, nell'angolo del bastione, doYe 
non si rischia di essere veduti ... e se mio fratello non si mostra all'ora intes<t, 
mi proverò ... sì, mi proverò di giungere fino a lui. 

- Sì, figliuolo mio, perchè, se egli non fugge stanotte, non lo rivedremo 
mai più! mai più! 

ll momento era venuto. Horeb e Allmet si avviarono per i primi scendendo 
la stretta via che mena al mercato. Djemma li seguiva celandosi nell'ombra 
quando incontravan qualcuno. Il caso avrebbe potuto metterli in presenza del 
maresciallo d'alloggio N i col, e bisogna va cl1e non fosse da lui riconosciuta. Oltre 
i contini dell'oasi non v'era più pel'icolo, e seguendo la base delle dune non si 
incontrerebbe anima viva fino al marabut. 

Un poco dopo Sobar e Harrig· LlSCirono dal caffè. Essi sapevano benissimo dove 
si trovava la barca del mercante, e preferì vano che costui non li accompagnasse: 
egli avrebbe potuto essere visto e riconosciuto da qualcLe vianclante ritardatario. 

Erano circa le nove·. Sobar e il suo compagno risalirono verso il forte, e ue 
seguirono la cinta nella, parte volta a sud. All'interno e all'esterno il bordy sem
brava tranquillo, e ogni rumore si sarebbe fatto sentire in quell'atmosfera cheta, 
non turbata da un alito, e oscura pme, giaccbè dense nubi immobili e grevi 
coprivano il cielo da nn orizzonte all'altro. 

Fu solo nel giungere al greto elle Sohar e Harrig ritrovarono un po' di vita. 
Passavan dei pescatori, taluni eli ritorno col frutto della loro pesca, altri avviati 
a raggiungere le loro barche per portarsi in mezzo al golfo. Qua e là. alcuni 
fuochi rompevano l'ombra incrociandosi in ogni verso. A mezzo chilometro si 
scorgeva l'incrociatore Ohanzy, coi suoi poderosi fanali cl1e gettavano striscie 
luminose sulla superficie del mare. 

I due Tuareg badarono bene d'evitare i pescatori, e si diressero verso un 
molo in costruzione all'estremità del porto. 

A piè del molo era ormeggiata la barca del mercante. Come era stato cou
venuto, Harrig si era accertato un'ora prima ch'essa fosse al suo posto. Due remi 
s'allungavano sotto le panclie, e altro non rimaneva che imbarcarsi. Al momento 
cbe Harrig stava ·per levare il gancio, Sohar gli afferi·ò il braccio. Due guardie 
della dogana, poste a sorvegliare quella parte del greto, venivano verso di loro. 
Forse conoscevarno il proprietario del canotto e sarebbero stati stupiti a vedere 
Sohar e il suo compagno prenderne possesso. Meglio valeva non destare sospetti 
di sorta. I doganieri avrebbero senza dubbio chiesto a Sohar e ad Harrig che 
Yolessero essi fare d'm1a barca che loro non apparteneva; e senza nessun arnese 
da pesca, i due Tuareg non avrebbero potuto spacciarsi per pescatori. 

Risalirono dunque il greto e si rannicchiarono a piè del molo per non essere 
vednti. Non vi rimasero meno d'una buona mezz'ora, e si pnò immaginare la loro 
impazienza vedendo i doganieri fermarsi lungamente in quel punto. Che dovessero 
rimanere in fazione fino al mattino L. No. Finalmente si allontanarono. 
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. . 11. . bl. ·.1 e n11penn i <lognnil'l'i :-; i f'urono perduti Allorn Soltar l anulr.o gn a Scl n.' . 
nell'oseuriti\. cbiam\l il compagno, dte subito lo. rng-gu~ nse. 

· · 1.1 1 l' Soku. d e potll'lHi o il La bnrnl fu tirata fino al greto. TT<ll'l'lg' ~" nn 1' l'l'(· 

~·~meio n prua, s' imbarci1 antl.H' lui. . 
· l 1 t ' Jnnsero il canotto. t·he pns:-;\> il Subito i due remi manO\Tati l o cemcn c " 

l t (lo la base delh rot·tiun bngnntn dalle aeqnc de l golfo. 
m o o rase n nn ' , . 1 1 1 b t· 

In un quarto d'ora IJarrig l' Sohnr chhcro Yoltato l nngo o l e a;;; ·IO n e o 
"'arrestarono sull'orifizio tkl eondotto, Jll' l' il qnale !Inclptr doYeYa tentan' la 

fngn. 
Il capo 'l'nareg era solo nella cella ncll:t qnnk clo.'·e,·a pa~~are quell 'ul· 

tima notte. Un'ora prima il gnanliano 1\1\·eya blSC'in.to (·lnndeu<lo col g ros;o:;o cate
n:H·cio la porta di quel cortiletto sul q n a le si apri \'H la e ella. Llady:tr. :1.spett:wa 
il momento d'agire con quella i'itraordinnria p:.tzieu:~,a tlell'arab o fata llsta, e pur 
t;l.nto padrone di sè in tutte le t·ireostanze. Egli ::tYenl inteso la ca.nnonata <lello 
Chanzy: non ignora\·a punto l'arriYO dell'incroci<otore; sapeva (' b'egli Yi sarebbe 
imbarcato il giorno dopo e non ùonebbe ri\·edere 1nai più q1~e ll e r egioni dci 
~ebkas e dei Cbotts. il paese taro del <:Terid! Ma alla raRsegua:~,Jo nc t utta mmml· 
mana si uni1 a ht speranza di riuscire nel i'IUO tentativo. Egli em be n sicuro l'l1c 
riuscirebbe a fuggire attranrso quello t retto passag-gio; ma i suoi ('Ompagni, 
avrebbero essi potuto procurarsi una barca. e sarebbero essi pronti a p iè rlelb 
muraglia? 

Passò un'ora. Ogni tanto lbd~~ar mwi nt dalla cella. t; i mettt•Ya all'i ngres,;o 
del canale e tende1a l'orecchio. Ogni rumore di barea <:lic si <Wanzasse rasente 
la cortina sarebbe da lni percepito distintamente: ma nulla s' inteHdeYa, ed egli 
tornava al suo posto, in una assoluta immobilità. 

Talvolta pure andava a orig·liare presso alla port~• de l cort il e .spiando il 
passo cl'un guardiano, pauroso che si volesse procedere al SLtO imbarco ne lla, notte 
medesima: silenzio assoluto regnan1 nel recinto del bord~-, e solo i l passo della 
sentinella sulla piattaforma del bastione lo interrompna ogni tanto . 

:Yiezzanotte era vicina, ed era stato convenuto con I [anig che un;t mezz'ora 
prima Haclyar avrebbe guadagnato l'estremità del passaggio dopo di aver strap
pato la grata. Se in quel momento la barca si trovasse là, egli s' imbar chereblle 
subito: ma se. invece, non fosse arrivata. aspetterebbe egli sino ai primi bagliori 
dell'alba, e, al caso. tenterebbe la fuga a nuoto col rischio d'essere trascinato 
dalle correnti attraverso il golfo della Piccola Sirti? Sarebbe l'estrema possib ilit<ì, 
la sola, di sottrarsi a una condanna a morte. 

Hadyar uscì dunque per accertarsi che nessuno si dirigeva \'erso il cort iletto. 
si aggiustò il vestito in guisa rla stringerselo hene intorno al corpo, e stri scii) 
entro l'angn to passaggio. 

Quel condotto era lungo circa una decina di metri, c largo appena tan to che 
un uomo di mezzana corporatura vi potesse penetrare. IIadyar dovette soffregarsi 
contro le pareti lacerando alcune pieghe del suo hai:k, ma, strisciando, con gra· 
Y~S~im.i sforzi, giunse alla grata. Questa, come già fLt detto, era i n pessime con· 
chzwm; le sbarre non reggevano saldamente nel sasso c·he si sbriciolava sotto 
l~ mano. Bastarono cinque o sei scosse per staccarla. e quando Had ~·ar l'eblJe 
nbattuta contro la parete il passaggio fu libero. 

. Il capo '~ua.reg- non aveva ora che a strisciare per due metri a ncora per rag· 
g'JUngere l'ordìz10 esterno; e fu quella la parte più penosa. g iac(·Li: il eondotto 
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si andav& restringendo tiuo alht 1ine. P11re Hadya.r vi rinscì , e alla tine non elJbe 
nemmeuo bisog-no di aspettare. 

Quasi suhito giunsero al suo orecellio queste l1<~~I"Ole: 
- Uadyar, si:tmo qui. 

lladyar feee l'nltimo sforzo, e la parte anteriore del SIIO <·orpo w·wì dall'orifizio 
all'altezza di dieci piedi sulle a<~-que. 

Harrig e Sobar gli mossero iueontro, e al momento i11 f'Ui stantno per t.irarlo 
fuori, si udl Ull rumore di passi. Essi poteron creder·e che quel I'UD!OI'e vcni se 

- Va 1 - disse Dj<' lliiit:"L. 

dal cortiletto, elle un 
guardiano fosse stato 
mandato ]> t-r iml>arca
re immedi atamente il 
prigioniero ... e che, tro
vando il prig-ioniero 
scomparso, l'allarme sa
rebbe subito dato nel 
horcly. 

Per fortuna. così 
non era. Quel rumore 
l'aveva fatto la senti
nella passeggiando pres· 
so al parapetto della tor
ricella. Forse la sua at
tenzione era stata sve
gliata dall' a''vieinarsi 
del canotto, ma dal po
sto dove essa passeggia
va nulla poteva scor
gere; e, d'altra parte, la 
piccola barca, in quel
l'oscuritR, non sarebbe 
sta.ta visibi le. 

A ogni modo fu ne
cessario usa,r prudenza 
e dopo pochi istanti So
bar e Harrig ail'ena.ro
no Haclyar per le spalle, 
e a poco a poco lo le
varono dalla buca, fin
chè egli finalmente fu in 
mezzo a essi . 

Con una spinta vigorosa, la l>area fu cacciata al largo. Era preferibile non 
n1sentare nè i muri del bordy nè il greto; meglio valeva risalire il golfo fino 
a l!Jaltezza, del marabut. Convenne tPaltra parte evitare molte barche che useivan 
dal porto o vi tornavano, giaccbè quella notte ca lma favoriva la pescagione. Pas
sando in faccia a llo Chanzy, Hadyar si drizzò, e colle braccia incro<"iate avYentò 
l'odio suo in un lun go sguardo ... poi, ><en ~a. proferir parola, si rimise a sedere a, 

poppa della barca. 
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nomini ,ban•n yano ~ nll n ~nhllin: poi. t in~to il <·n11ot to 
:\fezziora llopo. i t re . . , ·Jo·ni si ll irig-c YallO Yerso 11 marnhnt. e 

a secco. il capo Tnareg- e l , nO I due c omp.; . . 
. . . .. , , . ·JYer fatto Hes::>nn cnttn ·o lll l'Onho. . 

n g-mnge ' ano Olz:l · . . . . fìg· li o. l'hc st rin t'e ne ll e hnH·<• Jn. e 110n 
D,icmma s'erH fatta m n,lnzi Yer, o f; HO . 

di sse altro elle quc, ta parola : 

- Yieni! .,l 'I · ' .. ·· l ' · • l l "l t I"]O'O'ill ili:lC ~\J ll ll C l· l' ll OlC l. l C l , ] \ al l P o1. ,-oltando l ;mgolo l e ma1.1 Hl • • ,...,... . . 

' · ' · . · tto lo S Jli'Olll' tlei loro l·nn1hcn. lTa.<lya i' bal7.il aspettavano. pronti n l:l ntl<liSl ,o ' 
in sella. e con lui Ilarrig ed H01·eb. 

_ Yieni! _ avc ,·n detto D.iemma . nel riYctil•n• il figlio sno; e qncsta Yolta 

ancora proferì una sola parola : 
_ Ya! _ dis, e essa. necennnndo t·on ln mano Ycr, o le t0nel>r ose regioni 

de l Gerid. 
Un momrnto dopo. Hnd~·ar . Horeb e Hanig- t'rano stomp;n si ne ll'osturitù 

de lla notte. · 
F ino al mattino ln yecchia Tnareg rimase eon Sohar ne l marabnt. Essa a ,·en 1. 

YOluto che Alnnet ritornasse a Galles. Ln fuga tl i suo tig-lio era conosciuta '1 Giù 
se ne spanden1 la 11 otizia nell'oasi? E le autoritù ayeynn m<UHh"tto delle pattuglie 
a inseguire il fnggili ,·o? E in qua l direzione attn1verso il Gcrid. si a1:dreb~e a 
cercarlo j E si tlo\enl ora ricominciare eontro il <'H ]lO Tuar eg e 1 sno1 sor1 la 
campagna elle era stata altra Yolta intrapresa e dte aYeYa aYnto per ri, nltato 
la sua cattura? 

Questo Yolcya sapere Djemma prima di ripigliar la Yia Yerso i l pae~e dei 
Cbotts. :\[a Sollar non riu cì a aper nulla, per quanto si aggirasse nei d intorni 
di Gabes. Egl i s; inoltrò perfino in Yista del bordy; ripassò dal merrante, il qua le 
seppe allora che i l tentatiYo era riuscito e elle libero fina lm ente H adyar ('Orrent 
attra"Yerso le sol itudini del deserto. 

D'altra parte, il mercante non aYe\a ancora inteso dire cbe la fuga fo sse 
o·ià nota. e naturalmente, se. a lcunchè ne fosse trape lato. an ·ebbe don1to e~sere 
~~i un d'ei primi a saperne qua lcosa. · 

Le prime luci clell1alba non tarderebbero, a ogni modo, a illuminare Jloriz· 
zonte all'est del g-olfo . Sohar non \Olle aspettare più oltre. Important che la 
Yecchia avesse lasciato il marabut prima del giorno. giac·chè era conosciuta, e, 
non potenclosi mettere la mano sul figliuolo . ancb1essa sarebbe stata acl ogni mo<lo 
buona preda. 

Sohar la ragg-iunse quando Jloscnrità era profonda ancora, e, da lui guidata, 
essa r iprese la via delle dune. 

Il domani uno dei canotti dell'incrociatore si recò al por to per la consegn a 
del prig-ioniero. Quando il custode ebbe aperto Jluscio della cella occupata cht 
Hadyar, fn grande la sna meraviglia. In ·quali rondizioni la fuga si fosse com· 
piuta. fu facile acc-ertare clo110 una ricerca ne l canale, la cui g-r ata fu tro\ata 
rimossa. Hadyar aYeYa dunque cercato eli fuggire a nuoto, e. in t a l caso, non era 
probabili. simo che le correnti del golfo JlaYes. ero sospinto al largo ~ Oppure una 
barca, apprestata da qualche complice, Jlayeya trasportato a q

11
a lche punto del 

l itorale~ Questo non potè e sere accertato. e fnron n ne le ricerche fatte nei 
dintorni dell'oasi, chè ne. suna traccia del fnggit i' o .·i potè scoprire. Le pianure 
del Gerid e le ac·qne della Piccola Sirti non lo reRt ituhono nÈ' , .iYo nr morto. 
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UAL"l'J'OLO l\~ . - Il mare del Sahara. 

Dopo di a1·er ri1·o lto i suoi <·onq>limenti sinceri agli astanti clte aye,·ano risposto 
al suo avpollo, ringrnziato gli uffi.cin.li, i funzionari francesi e tunisini, elle coi 
nota,bili <li (ì~llhes enm Yenuti ~•ll ~L conferenza, il signor De Scltaller così parlò: 

<< Bisogna <·on venire, sigHori , c· h e coi progressi della scienza. ogni confusione 
tra l ~t sto ria e la leggenda sta, divenendo sempre più impossibile. Vuna finisce 
per fa1· g·i nstizia dell'altra.. La leggenda appartiene ai poeti; la storia è retaggio 
dei dotti. Pm· l'iconos<·endo i meriti <lella leggenda, oggi io son costretto a relegarla 
nel dominio dell'illll ll ttgimLzione e a.d attenermi <tlle realtà provate dalle osserYa-
zioni scientiilf·lt e >> . ' 

La. llttOYa ~a l a del t~LfliJto di Galles difficilmente avrebbe potuto riunire un 
pul>l>lico meglio disposto a. seguire il conferenziere nelle sue interessanti dimo
strazioni . L'uditorio era già. gnaclagnato al progetto di eui si doveva discorrere. 
E però le 1)arole sue fin dal principio furono accolte con un mormorio lusinghiero. 
Solo al<·uni indigeni, me ('O]ati a quel pubblico, sembravano serbare una riserva
tezza prndente. Gli è che davvero il pl-ogetto di cui il signor De Schaller si pre
parava a. fare la storia non era. visto di buon occhio da mezzo seeolo cla parte 
delle tribù, sedentarie o nomadi, del Gerid. 

<< Noi lo riconosciamo eli buon grado- proseguì l'oratore- g li anticlti erangente 
<l'immaginazione e gli storici hanno abilmente contentato il loro gusto facendo 
storie le quali altro non erano che tradizioni. Essi s'ispira>ano in quei racconti a 
nn alito veramente mitolog-ico. 

<< Non dimenticate, signori, quanto ci nanano Erodoto, Pomponio Mela, e 
Tolomeo.· Il primo nella sua. Sto1·ia c7.ei popoli non parla egli d'un paese che si 
stende fino al fiume Tritone, il quale si getta nella baia eli questo nome~ N o n 
ra.cconta egli forse, come un episodio del viag-gio degli Argonauti, che la na>e 
di Giasone, spinta dall'uragano sulle coste della Libia, fu r:icacciata a ll'o>est fino 
a questa baia del Trito11e, de lla quale non si scorgeva neanche il confine occi
dentale~ Bisognerd.lbe argomentare da tale racconto che la detta baia avesse 
eomunicazione col mare. Bel è d'altra parte ciò che riferisce Scillace nel suo 
Pen:plo cl el ìlf ecliten·a.neo. 

(Co?llimtaziO?IC nel p>·oss-imo nnme?·o). 

fii 17osfri cl:effon~ 
l l successo del 710St7'0 periodico /w supet·ato le 7/0stt'e miglz'ori aspettative. Del 

primo numero abbiamo dovuto jm·e uwz secouda edizione. 
Rammentiamo clte il prezz·o dell'abbonamento annuo è di sole lire quattro (estero 

!z're 6.50). Aggiungendo una lim ùz pii't (estero .lù·e I.2f), si !ta. diritto a n·c~vet'e, 
franco di porto, Dopo il Caffè, e!egaute volume dz oltre ;oo pagzne, con copertzna a 
colon·. 

Oltre ai viaggi e mcco11tz' in C01'SO di pu~blz'~azz'on~ stz'amo prepa?'ando açfl·e 
novùà dz' g1'ande ùzteresse, ve1·ameute dilettevolz e zstruttzve per gzovanz e adultz. 
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Roma, Via Tomacelli, I 5. 

Tutto il contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFERINO PIATTI, gerente. Fmscati - Stabilimento Tipografico Italiano. 
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• fondata nel 1891. R ivi:i/a delle l!i llist: : Mmerva Rassegna settimanale (ROnl_a, Vl!1. t h:na
celli). - Direttore, FEDERI CO GaRLAND( t hl 50 
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~t ab hic et ab hoc (serie prima) p~gm~ 420, 
L 3.50 - N. 5. Sir E. CREASY: Le Q1undtet Bat
taglie decisive nella storia del :nondo . . Pnma. ver~ 
sione italian a dalla 48.a ed1Z10ne mglese , pa 

ine 408 L . 3.50 - N. 6. GIUSTINO FoRTUNATO : 
ljiolitica ~tilitare, L. 1.50- N. 7. WtLLIA>r BLAIKIE: 
Oome si diventa forti. Unica traduzione autoriz
zata; pagine 30"2, ~- ?·00 - N. 8: F . E. D' ~LGRL'<'~ _: 
Lisetchen: I mpresswm e Raccoulz; pag. 2"23, L. 2.2o 
- N. 9. H UMPHRY WaaD : Roberto Eb.:'nere; pa
gine vm·:i60, L. 4.00 - N. 10. Narrazwne della 
Tiiade. L. 2.00 - N. 11. Narrazione . deli'Odi!sea, 
L. 2.00 - N. 12. Narrazione dell'Eneule, L. ~.00 -
N . 13. Narrazion e dPl Fau3t, L. 2,00 - N. 14. 
A.MERICO ScARLATTI : Et ab hic et ab hoc (sene se
conda; esaurito) - N. 15. La Terza Italia, let
t ere di un Yankee, tradotte e annotate da FE
DERICO G.utLANDA .i. seconda edizione, pag. xvr-il80, 
L. 3.00- N. 16 . .ttrccARDO Voss: Febbre Romana; 
pagine 53"2, L . 4.00 - N. 16 (s~ecialP) . Cu~a 

~'-ft~7. I;a~~~[o~~ a~lRD~~/ ott:i~~te~·44pa:.· ~~ 
L. 2.00 - N . 18. EM. CAUDERLIER: L'Evoluzione 
E conomica nel secolo xrx; pag. xvr-317, L . 2.50 
- N . 19. FÈLI BauGIÈRE e Loms GasTINE: L' Asia 
in fiamrne. Il romanzo dell'invasione gialla; pa
g ine rv-372, L . 3.00 - N. 20. GoTTFRIED KELLER : 
Enrico il Verde. Romanzo bwgrafico; pag. 3S3, 
L. 3.00 . 

.,.- Agli abbonati ai Viaggi e Racconti 
scon to del 20 °/0 • 

ll'br'l d'occasl'one a _prezzi ridottissin;i, in ven
drta presso la Società Edi

trice Laziale. - Migliaia di opere an tiche e mo
derne, t utte complete e in buono stato (molte 
stampate in edizione di lusso, riccamente e splen
didamente illustrate, adatte in modo speciale per 
regali e strenne), i lettori di questo periodico 
possono proc?-I"arsi a prezzi veramente di favore, 
consultando 1 nostri eataloghi di libri d'occa
sione. Domandare i detti eataloghi, per mezzo 
di cartolina c?n nsposta pa~ata, alla Società 
Editrice Lazrale- Roma, V1a Tomacelli (Casa 
propria). 

C 
• t t' della Società Editrice oplsta au oma ICO L~ziale - R oma, Via ~l'~-

lli 15 - Marca depositala - Con un solo ortg l
~~~esi ~tt1 ene in tre ore la ripro~u~ ione? i n~ ill e co-

ie di qualsiasi scritto, su q?-a lsutSl spee1e d~ c!lrta: 
fet tere , circolar i, delibe~·az1on1 , stat~ a mml!llstra
t ivi, inviti, ordini del gwrno, partee1pa.zmm, com-

arse, t racciati linoan, moduh 1, m u s1ca., d1se
p ni, ecc. Garan tiamo nel mo~o p1u assoluto_: che ft eopista automatico dà, m tre o1·e, m11le e 
più copie con un solo ong:male, tut~e egualmente 
nitide e perfette; - che t>astan~ omqu~ _m m u t1 

er imparar ne 1l funz10namento, - ch e l or Jgma.] ., 
;i prepara scr ivendo correntemente come con _la 

enna usuale. Dimensioni u,tdJ dell'app~recch 10, 
~entimetri 2~ per 34. - Prezzt: app.~recclno nuovo, 
completo, lire 45; una ):>oocetta _d mo.;1~ostr? }c h_e 
serve per pareooh1 mes1), llr 4 . 1 fo., h per l Ol l
ginale, cwt . 15 l'uno. 

A richiesta s i manda gratis catalogo con 
tenente descrizione e sagg·i di lavo !·i e eg':iti 
col Copista automntico, e oltre . se~ce?~lo gm 
dizi favorevoli datici dagh acqtureutt d el n o
stro apparecchio. 

8 l " l E' un bRgno agno lerma e non~p us " a ssolutam ent e 
necessario a tutte le fam1gh e, specialmente ~ovp 
ci sono persone clw fRn uo vi ta sedentana. Ch1~ 

non è d'ingombro. In un m inuto si mette in or 
dine per adoperarlo. Con una spesa di pochi cen
tesimi (15-20) potete, a vostro piacimen to, fare m 
camera vostra un bagno r-usso o un bagno turco . 
Espell e gli acidi ur·ici, e tutte le loro t r isti con-

~~lf~eG;~t~eG~~~tip:~n ~~e~f-!035 ~~-a~~~c~i~;;~~ 
non-plus potete faci lmente superare i cinquanta 
gradi. Prezzo dell'apparecch io (comprendente_ga
binetto completo pel bagno, con apparato spe01al e 
per la faccia, piccola stufa con lampada di asbesto 
e accessori, nonché istruzioni opportune), L. 3 8. 

Il porto (di circa L . 3) è a carico del ; com
mitten te. - Mandare ordinazioni all 'Empo1·io 
Dominici - Roma, Via Tomacelli , 13. 

~a Società Edi~ri~e Laziale (Roma, Via Tomacelli ) dietro s e mpl ice richiesta invi a 
g ratuitamente _num~n di saggio dei suoi periodici: La Legge (Anno XXXXVl), Minm·va 
(A~no XIJ_I) , Vtag~z e R acconti, Giudice Conciliat01·e (Anno XXXX), Bollettino delle Ope1·e 
P~e ~ det C~munt (Anno XVII); - Catalogo delle opere di sua e dizione ; Catalog hi dei li 
bri di occasione. 



Anno I 

ROr111 

11 gennaio 190U 

1 fi:I1CCQNTI Cl rANNO VIA~~IA Rf ATTRAVER~O l MONDI IDfALI DELL'ANI MA 
f DtLLA IMA~INAZIONE. l VII1GGI Cl ACCOMPA~HANO ATTRAVfR~O L'A~PRO 
MONDO DELLA RE ALTA '. ~LI UNI E ~LI ALTRI fORNI~CONO IDfE t 
ALLAR~ANO ~LI ORIZZONTI, 5TIMOLANO LE tNER~IE . .. 

~- 5 

::ioM~IAlllO: Al Polo (tnta•rt-ico·; ventidue tuo~i fnt nevi e ghiacci (Ottone Norclenskjold); puntata 5a
Dopo ·tl O(t.tfè -L' inutsione (lel m(!'l'e, ultimo romanl6o iJ1edito eli Giulio Verne; puutata 5• . 

. )) Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 

Tra ht porgcnz<t fonmLta· da t1uesta. altura verso il nonl-ovest e le montagne, 
scorgo una spia,ggia bassa cl1 e parmi convenire all'istalla7.ione del nostro quartiere 
<l'inverno. ~on <"Lppena la nave si arresta, scendo alht ricognizione della costa 
insieme con <1uei compagni elle do,~ranno restare con me. Il terreno è infatti 
favorevo lissimo; vi sono delle leggere elevazioni in località abbasta,nze riparate, 
le nti sommitù. pianeggianti fonm"Lno degli spazi già pronti per la costruzione 
delle rapanne. 

La mia ri soluzione è subito presa: è qui che ci fermeremo, e senza por tempo 
in mezzo torno a bordo per preparare lo sbarco. 

Bisogna operare alla svelta,, chè solo la ra.pidità dell'esecuzione può dare 
g·aranzùu di riuscita; in questi paraggi le tempeste scoppiano a ll'improvviso con 
una furia singolare; elle cosa accadrebbe se l'uragano si scatena,sse su noi prima 
c-be tutte le provviste fossero sbarcate a terra~ V A-nta·rctic dovrebbe riprendere 
il mare all'istante; e se i ghiacci gl'impedissero di poter compiere lo scarico dei 

Yiveri, che sarebbe eli noi '? 
Il materiale da sbarcarsi è in quantità considerevole: legname per le diYerse 

baracche della stazione, mobilio, trumenti, combustibile e viveri per venti mesi. 
Panni interessa.nte riportar qui la lista delle nostre provvigioni: 

370 chilogrammi di biscotto, 1400 di farine diverse, 200 di carne salata, 160 di 
lardo e di prosciutto, 100 di piselli e altrettanti ui fagiuoli, 60 di patate, 140 di 
legumi secchi, 320 di zucchero, 60 di caffè, 240 di burro e eli margarina, 30 di 
forma,g-gio, 100 di frutta secche. A ciò si deve aggiungere una discreta quantità 
tli con. erve di carne, di pesce, di legumi, di thè, di cioccolata, di cacao, di latte 
condensato, di paste, ecc., i viveri per i cani, le razioni già, preparate per le 
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escursioni. i l no;;tro ,·e::>tinrio. le anni , le mnni :t. ioni. l' e qnit~n gg i ::me_nto nc < · ~· ::;:-;nri o 
l 

't . sl' t t ' n •>\tre cose ·tneo rn L'en nm eral'. ÌO!lC <lt t uHt g-11 oggett i (' lll ]ll · 
p er e g· 1 e 1 n 1 h . ~ " ' , • 
r elJbe i~t tere p agi ne d i q 11estn rel<thio11 e : noi <l ob bin m o :,; ln~ n ·n re ru_tta <L n <.>~:<tn roh n 
('Oi soli mezzi th ]Jordo, sotto la mi nnceia cost.nHtC <li llll ' tm_prO I' I' tSa lt>mpe~ta . . 

Con le assi che tle ,·on sen ·ire per le l>nnH'clt e cos lTttlnlllO n nn SIH' <' H' d t 

z<ttter a sorretta a i lati tln tlue <"n notti ; le pron ·iste Yengono t·nricateo "
11 

qursta 
p i att~tform a , che a sua yo lta yien rimo rchiata dn l t !Hl t~ rl'._n iml><lreaz tOil l'. t:\~ no a 

tnr<ln notte gli noJ1lini dell'rquipag-gio lnsora no e ::>i nft::thntn o sen l'.n tlll llllll tll o 

di tregua: e~s'l. qmllHlO l'esau rime nto pren1 le s ull n loro ener~in . 1111n _Lmoua p art e 
del materia le è giù a ternl. Dopo qnnlelte orn <li sonno. ::>t n p rc nde 1l htYoro L'O it 

raddoppia t a Yigoria. 
~elht sera del secondo giorno quasi t11tte le pron·igioni sono sbareate . e l'o"· 

satura Lle ll a no::;trn baran·n (• mo11b1tn: per t'a<·ilitarei il l:n·oro. il t·nrpentic re d i 

l1ordo hn giù messo in opera tutte le traYi tnnestre dell"ctlitkio. 
Sino alle tt·e <lel mattino sono ocl·ttpnto n Memlcre la re lat. io11 e della Hoxti'H 

<.:ampag-na d 'rRtate. e :t dettare le istruzioni pl'l' il <·onlHllllante <lella na 1·e : Jini to 

i l m io !aYoro. salg-o n fare un giro ,:;ul ponte. Comi w· in n ::<pnntare il g- iorn o: 

..,-ed o qualche blo<·t·o lli gltinceio che se ne nt :tlhl clerin1. nta non lta l"a xpetto 
minaeeioso. Dopo una bre1·e pn,:;seggiata ritli~<·eJHlo per ripoi'armi; tn a 11 0 11 111 i 
sono am·orn addormentato Llnantlo Ln.rsen mi L! an·ertirc <· lt e il ,·en to si (• l <· Yato 

e spinge il pack 1·erso In naYe. 
Bisogna complrtare in gran fretta lo ;;bnt'('O <l el materia le. Grossi b loc·c·h i :-:i 

dirigono snll'Antarctic e costringono il eapitano a ltutnon:ue; eg li non h a a ncor 
i"inito di liberarsi da qnesto primo assa lto, elte 1111 ampio ban c-o 1nimH·eia di 
. pezzare ln catena dell'n mora e eli spingerei contro il gltiaeein io (](• Ilo t:ln ow-H ill. 

Ciò nonostaute eontinna l'andare e venire fra la terra e la lHtYe, eol g ra1·i::;simo 
1)ericolo che da un momento all'altro nn o <lei e a notti. inYcstito . t·oli n fon do. 

Finalmente l'ultimo c-arico è deposto a tena; tocen ora n n oi. di sep antrei 

tbll'...:lntarctic. Dopo una c-ordiale ' tretta di mano a tutti i nostri t·ompagni dtL' 
ci lnseiano. prendiamo posto coi cani nei due canotti <lestinati a rimanere a terrn . 

. ..... L'A.ntarctic si allontana. la b:mcliera nazionale disc-ende lentmnent<· 

inYiandoei l'ultimo saluto della patria. Bel ora C('toci :-:oli. penluti Jle l l'immen::;o 

deserto glaciale dell 'Antartide. 

CAPITOLO Yll. - l primi giorni della nost ra prj gionia. 

1-'uow-Hill.- I 11ti ei l'Ompagui tli sYemalut·Hlo.- f:ii,tt'llta~iotl(' d t·lla s tav.ioll<' <l'i 11 ,. ,.1.110. _ L a 110• 

stra abi~nY.iOH<'. - Una Yi;;it'a dPll'.1ntorctic. - 1 no.<tri 1-om]Htl{lli a quattm ~atll]>l'. - T<·r

ribilC' uragano. 

La piccola comunità che cleYe SYernare a Snoll'-lfill l'Ompreude. oltre a ll'au tore 
eli que te memorie, cinque membri . Essi sono i signori Bodman ed .B k elM, il primo 
~sperto meteorologo, il secondo medico, ambedue miei buoni eam emti di U psaln: 
11 luogotenente SolJral della ma, · , · t· J · . . ' n na argen u ta; onassen, un Ytgoroso e destro 
n~an~aio noneg-ese, buon laYoratore, che ha per lunglli anni n aYigat o n ell'OceaJt O 
Glacia le · per u lt imo Akerlund ·· d' · · ' . , un giovane 1 cheCiannoYe anni , di Stoccolnw. 
che suppluoce alla poca esperienza con l'entusin. mo de lla sna natura e la lmOJln 
volontà. 

Prima di pensare a- portare a COllllJinleilto l a nostra ll:uacca. ei è indispen· 
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:-;abile pl'ovvedcre a un l'ifngio provvisorio. A tal uopo molltiamo l'ORR<' n 'atorio 
magn etico le cui diverse parti erano già state preparate in antecedenza; <·ou nn 
intenRo lavoro di poclle ore la. capanna Yiene i11nalzata su eli uno spiazzo <liRtante 

Si: 

nn centinaio eli metri dalla nostra abitazione; 111a non è stata davvero cosa di 
poco conto il trasporto dalla spiaggia alla piccola. altura dei dicianno\·e grossi 
pezzi che compongono la capanna ! La quale non pnò dir i molto solida, essendoci 
mancato il tempo di fissare con i cl1iodi tutte le tavole di cui è composta. 

In questa prima giornata a.bl>iamo la \·01·ato c·ome ' ·eri operai senza nemmeno 
pensare a prender cibo. A lla sera però ~llesti8e:O un Yero l>anclletto eli Balda sane 
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. , . , .· .. l ··l! e lO><sediamo. c per potereelc p; n::;tnre al riparo d olk 
<·on le pm dehcatc ' ~'an< e t l . .. , . 1 le rni Hl o le <·ns. e soYrappos tc <·Olli C 
intemperie imprOY\"ISO mw sa la tla ]H,m zo at OJ 

· . · . fN tela tht YChl per tetto. 
pnretl e un,l gios.' . . . . . . ldonnCJitinmo prot"on<lnm ent.e; nano me ~,; i 

D )O questo sqms1to ll esnnu e Cl ,u . · 
O] . . , ' ,· t .. oni l l<l. Tnttc )C preocenpa r. IOlll t·lle 

l . o l rnssayo pln nna notte eOt<l J,m ., 
. le lO n l . ,, . l .· . 'l ·te <l l'l m io p roo· ramma Ri (• t·ompill tn 
mi asse clinYano sono thleg-nate: <"1 pum,l P· 1 . . " 
e nna nnova fase di atti ,·ihì fet·O JHhl s'apre innnnz_l n 11 01. . ·. • . . . ' 

. 11 , . ·1 ·· ·ci tro1·iamo 11 suo lo t ntto ln ,mco <lt ne1 c. 
[l mattmo segnente. n o K\ eg 1.11 · 

mentre soffia un rip;itlo ycnto glaciale. 
Una neYicatn in piena e>;tate! Cllt' C'lima! 

l · 1 · o eon <lccaninl cnto n Ila Per due g-iorni t·onse<·ntiYi Sohral et IO aYorwm 
· t l ·o ·o con soddis fazion e <·ostruzione <l el la nostra hnrn<·ea: dopo tJUesto 1n enKO n' 1 · 

<li proprietario fn<'<'iO il g·iro <le! nostro dominio. 

Salgo per i pendii dell'altopi 1mo tutto Rpai·so <li mag-niilt-i foss il_i e di f l'Hll l-
111enti di roccic noteYoli; per un geologo qneRt' isola (· nn Yero pn r adtso ten estre. 

Strano paesaggio! "C n teneno ><pnrC'nto ,1nn c hì da profon<li <.Te pac·t·i: Stt <li 

esso s'innalzano Reosc·cse pareti <li roccie ùnlln <·imn fn1st;1gli<lta irta tli punte. 
>;imili ad alte torri, e blocTlii giganteschi, che quasi altrettante !':tingi semh r nno 

posti a g-nanlia di ctnestc ~olitndilti misteriose. :Sessnnn tr;wein di Yege:azion e_. 
non una zolla di terra . non un pugno tli ><aùùin; le tempeste spar.zan nn ogm 
eosa. Solo aride roceie e ampie tli>;tese <li c·iottoli ammassati clal eon t inno e JIOS

f'ente soffiare degli uragani . 
.. .... Più su il panorama si allarga. Yerso ' Ile l nn l'<lll<li<.lo a mm asso da l il

linee mollemente ondulate: lo Snow-Hill. la im1 nenRn <'ll]lola di neYe da c·n i l' iRo ln 
liH preso il nome; Ycrso est lo Rgnanlo spar.ia per P infinito orizr.onte <l el m are 

libero. punteggiato dai mas><i <li ghiaecio galleggianti . 
.. .... Lentamente discen<le il sole dietro il monte Haddington, tutto so l<· n t o 

<lnlle linee dei ghiacciai . :Son si ode il più pic<·olo rumore, nn profon<l o silenzio 
ay;-olge qneste roerie e fJUe. te nevi. Per lunghi me~,;i qnesto dese l'to sad t u tto il 
nostro mondo; clon·emo YiYere in mezzo alla rucle e selvagg-ia mttu;·a, t· ui ten

teremo di strappare i segreti eon nna lotta aecanita e <·ontinua di ogn i m in uto . 
Potremo uscime vittorioRi? Ora, all'inizio della lotta, io ho fiducia n el 1n1011 

sucresso; pieno di speranza, Yedo l'aYYenire sotto i suoi più ridenti color i, e m i 
sento tutto lieto di poter fina lmente dar principio ai noRtri lavo r i srien t iiì.<·i. 

ll crepuscolo stende la sua ombra misteriosa sullo strano paesag-gio; prim a 
eli seendere, do un ultimo guardo alla profonda Yalle che s'apre ai miei ]Ji e tl i. 
oYe pare che la nostra capanna cerchi rifug-io. Un risuonar di colpi el i m a r te llo 
g-iung·e sino a me, e mi libera dal senso di i. olamento cla cui m i er o sentito 
inYadere; i l rumore dell'umana attiYità anima qneflto cl e erto rh e se m bra ]HU eo~ì 
cbiuso a og-ni manife tazione cli Yita. 

17 febbraio . - La costruzione rlella nostra blwaeca, è così ayanzata, c·h c giù 
vi si può sistemare la c·nc·ina e prendervi il nostro primo pasto. Essa JI Oll i.· 
claYYero molto ampia, G metri e :30 centimetri per +, ma, qu and o ogni co,·a Ri 
troverà in ordine, sarà abbastanza c·omoda e calda, il el1e è l' essen zia,J e . S on o 
,.;tate prese t_ntte_ le preeanzioni contro il freddo; le pareti sono d oppie, sep a rate 
<la uno SJ>azio eh qualc·l1e eentimetro e ri1·er;titc ~n ogni fac·c·in eli carta in c·a-
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tn"Ll iL ~ùta. Egualmente doppio è il Qavimento, l'ic:operto inoltre da uno SJiesso feltro 
n cui è fissato un tappeto di liuoleulll . L'ingresso è preceduto tla un bre,·e cor· 

ritloio il quale serve in certo modo da. autien.mera ed l1 a ancl1e lo scopo <li im]le
<lirc alla neve e al vento di penetrare nell'interno att1:averso la portn. 

J_,a baracca. consta di un solo aoJJtùiente t:l1e ne occupa tutta la luugltezza, e 
el1e serve da sala da pmnzo, eli studio e di rinnioue; i aprono nei suoi :fianelti 
(1uattro stanzini; tre, poco più ampi delle ca.bine di un bastimento, sono destinati 
alle nostre camere da letto, il quarto è riserYato nlla cncina. Soùral diYitle la 
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c,;1,- .. 11·1·t' dormono nelln t:L'<'Otl\ln . ,Jon n:::se n e AkPI"l nn ll 
mia callina . Hodman L'<l ,,. ' 

nella terza. · l Il ' V 
i.CJ (ebbraio. _ Alle ;;ei L' ntezza \'L'li).'.'O destato tlal lra.g-or e <c . urng-nno: '.' 1_ 

tnato aÙa sinistra m11:>it·a del Yento. non ,.i pl'et:to attenztOn l: ~' l'llll<lll g'O n lare 
· · · 1 tt Tutto .1 11 n tt"llto \'l'do sollenn:> t tl tt> tt.o d (' li 'o · ' el·-II p1o'!'o nel uuo sn<·t·o- e o. ' ' . 
Yato~io ma•>·neti<·o tlo,·c :;in mo aneor:l nll og·giat i in atir:>n e lt e la <· os tnt l.tonc della 

nostra ahit~ziOJle sia eo mpint<\. De:>to imtnediatamente i mi e i <' Olll]lHg-ni <tll <·ora 
immersi nel sonno. e sin111 0 ap pena fnori t·ltt' il llOStro ri fn g· io. <li t·ui le Jl<trti 

110n erano state nlH'Ol'<t he n t•onne;;;;e insil'lllL'. l'l'Olia t•on g-rn 11tl e fr :ll '<t sso. 
11 ycnto lta nna Ydot·it:ì <l i :!0 mdri nl ~l't'OII<lo. <·ioi' tl i 7:3 t·ltil om et ri <tll 'or<t: 

per non essere portnti YÌ<I d:tlln ntfli<'a. rag-giungi:tnto t·ntnmi n a nd o a <· ar poni la 

har:H'l'H iu <·ostruzione. 
:? 1 (ebbraio. - L' . lntaretic è in ,·istH! Cill' \'IlO l dir t·itl! Lasl'ialo ::) Jt 0 \1-- llill. 

la 11 an: ha Yolnto fare 1111 :::et·OtHlo tentatiYo ,·er~>o il :-;1111. ma a :!O mi g lia tla l· 
l'i:>ola Chri:::ten~en (l'i;;ola l{obertson <lell t•arte ). i· :-;tatn l'e nn atn da l pack <IIH·o t· 
più serrato tli q1tello l'lle ,·i <1\-eYnmo im·ontrato nn mese p rim a . l h rUJ (' lt i di 
ghia<·eio aYeYano un'estensione tli pare<·t·hil' diet·in<' <li <·hi lomet ri e g' li ieeòcr!f.~ 

erano numero::;i::;simi. l n qne:>to mtOYO att:H·eo ai ghint'l'i la spc<l iz ione a ,·evn inc·on
trato frequenti torme <li pinguini tli grnn<l<' dimensione; qnt>sti n r t•e lli Yi g-inn

g·eyano probabilmente <la reg-ioni più meridionali. 
Il c·apitano Lar:<en h:l approllato all<l stazione l'L'l' l'Onsegnnrei t r enta sa<'l'lli 

di l'arbone elle nell<l fretta <lell<l partenza non a\'l'\·a fatto in Ìl,lll]lO a ~:warit·an>. 

(~razie alla Jn·emm·o;,a t·Hra <lell'<nnit·o. ,.;inmo ahhontlantemente riforn i ti eli t·olll· 
lmstibile: in compagnia tlei camerati tn1scorriamo li etanwnte tutto il g-iol'llo. 
Quantlo la mlYe ::;compare al nostro Rgnanlo. ei as:::ale 1111 profondo ::;elt>'O ili 
angoseia: eccoci tli nuovo e per lungo tempo ::;e parati dal resto del m ondo. Pri lll<l tli 
noi. per una lm1g-a :::erie di attni . numero,;i esploratori hanno Yissnto in mezzo ai 
g·biaeci. ma con i mezzi (']J\•rnno a loro di,;po;:izione e:-;,; i poteYn no a l mo tnento 
propizio tentare una fuga: noi im·eee siamo ,·era111ente <·ome prigioui(•ri , Jtell';t,;
:,;oluta impossibilità tli ritornare nel mondo ('ÌYiit>. Fm le tene anta r tiel1c e 
l'estrema punta rlell'..A.Jnrrica del Sud si ,;trntle 11110 degli ot·eani più h tur:tseo~i . 

c·he i noRtri fragili t·ano'ti non potranno mai aft'rontare. ])o,Temo dnnq uc atten
<lere pazientemente <·l1e ;;i venga in no:>tro ai11to. 

Tre g-iorni rlopo la partenza <lell'Antarctic 1:\f·oppin 1111a JlllO\'H !'em]Jesta. Il 
termometro r·enclp a tlieei o rlo<lici g-ra,tli Rotto lo zl' t·o . e ~iamo appemt i n fe l>hrnio. 
il mese eoni::;p•>tHlente all'agosto dell'emisfero boreale! 

Il fredtlo preeor·e c·i c·ng·ionn una perdita vet·atneHte Sl'n>~ihile: mw fnmigliuoln 
<li cani ~sf'bime. i da JlO<·o nati. 1'11e a\evamo ORpitato in tllHt ea. 'a, fu tron1ta tlll 
h~l m~1ttmo morta eli freddo . 11 <lnnno Ì' ineparahilP: c·ott i quattro <·aui soprn
Y~S~ut~ della. mnta groenlnnde ·e non potremo mai effl'tt11are tlelll' lunglt c spe
<hzlOm .m shtta . e gli incJi,·idni <H·CJHi;;tati alle Falklnntl HOn :-;emh rano atti n 
renderei alcun. enigio. DiYenuti aclnlti, i llltOYi nati ayrellber o ntf'f'or zato In 
muta: l> ermettendo~i c·osì <li allargare la sfera delle noHtre ric·og·mzwn i . 

:Sella monotoma della \'Ìta Jll'<'Sente i no~t .· . 
• ., 11 <'Oltlpag-111 n q naH ro znu1pe 

o.cenpano naturalmente 1111 gTan po;;to. e le loro !!.'<'."'t·,t r··ol'llla tlO 
tt l " " frcqlle nie ~o.l!·-

ge o c elle no:;tre c·on,·er::;azioni. La muta e\ <lt·,.·lc"t t'tt cl e . 
l. . . . .,. n camp 1 ncmi c·i : da 1111 
ato l falklan<le,;t, <!all'altro i '''I'Oenhn<le · t·. e l t'l't ' 

"' ' " • P o:-; 1 t a erano giù. c·onli il<'iak 
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al!l·lie n llor<lo. Nei. p1·imi scontri , grn ~ i e alla loro snperioritù, nume rie ;l e nllH 
loro n.g- ilitù., i falklnndesi a ,.e ,·nno ripor tato In Yittoria; ma nnn, vo lta <b terra i 

gTOClllanelesi HvevH no ripreso il so pnwvcnto. Non :t·"PPena trovava no i Ro lato UJIO 

cl('i loro nv ,·ersari, si precipita\'ano , n l11i, e Jl e nvevHnO tanto più f:wilmente 
r:1 .!,!,·ionc in <[I Ut.nto ehe la di.scorclia reg nrw:b nell'altro campo. J,e ba,ttagli.e non 
ehbero fine <·lic qaa.ttro 111 es i pi ù tanli per Jn ao~leanz;b <li. combatten t i, qnando c ioi· 

gToenhtncl es i ehhcro di,·omto l'ultimo s uperstite rl e i falklnn<le . i. 

Per divenii gior ni l'n ragano <·o ntinub a inlpen·ei'SH I'C ;;cn ~a tl·eg·ua. l>nrante 
la torm e nta il nostro ]le nRiero c·oneva con in s i sten~ ;1. all' Antarot·i.c; la c·oraggiosa 
naYe, l'nnic·n spenm~;b <lella no;.;tm futnra li bera~i011 e, a\·r;',, potnto far fronte al lo 
>wntennrsi <lP ,!.?;! i 0lementi jl La nostnt p;tm·a 01·a infatti he n fon<latn, rome <·i fu 

110to in seg11ito: a;.;Ralito <h un mare tem Jll'stoRissi lll O nello st retto di Bmnsfi.eld. 
L-lnta .. rcti.c riii R<·ì con grantl<-' stento a evitare i ba,ssi foncli seoglio ;:; i cl ellr 8lletlnn<l. 
r per pi.ìt o re In nnve r· OJ'~e g-ntvi,;Rimo ]le ri <'olo . 

CAPITOLO V[fJ. - Un 'escursione avventurosa. 

('nmpinH'llfll tl~lla li<HII':l ahit.w.ioiiP. - I venti enlcl i <' il rapido C'IP\'HI'si th'll;~ te111pPnthm1. -

1Tn'Pst·nrsiont• nl ~l1iaf'c- i aio di ~nnw-Rill. - Ricog11i ~ ioll(' ,·<·r:..:o s11d. - L::t lotta con i glliHN·i 

in deri,·a .. - I11 JIC'I'tliv.imw. - La. li<IStn~ Yif.11 alln stnr.inno ht\'t' l'll;tl <' . 

Un periodo di l'H.lma s ntenh·ò nll'nr:tg-ano. I primi <Jnattro giorni eli lliHrzo 
ftlrO HO hrl li t;>~ inti, c·ome a.neora, non ne a\·e vmno inc·ontrati rlopo il noRtro sharco 
:t 0110\1·-llilJ: ne a pprofitt iamo per s.ping-ere avanti. i lavori. 

Ln noRtra ha.ra<·ra è ormai terminata; posRia.mo pertanto pensare ;lll<t ,;i;:;te
m:tzi.onp <legli apparecehi srienti.fi('i ; c·ostrniamo il riparo per i termometri e rial

;~,i:t mo l 'oRSl'J'\'ll,torio · magnehe·o. 
lJ giornO eh riprende a infnl'i:tre ];t t.empesta; <lne g·iorni dopO f'OIItill<'iH ;t, 

sol'liare <la s n<l nn Yento notevollll ente <·<tldo, sotto'l'azione del qnale il tel'!nome
tro sale a. + (:i ", pr1· ridisrcn<lere Rubit.o rlopo i. l pasRaggio di qneste f'Orrenti. 
Qnal0 ('ansn mai potr:ì aH' rne de'terminata l'nlta temperatnn1 9 Sebheue qne. to 
l'<:nolll eno si s i;l ripresenta t.o f r e<] nent i \' Olte clunmte il nostro soggiorno di <lne 
:tnni alla ;;tazione di Sno,,·. J!i.ll, non rin <·iJnmo tnttaYia n renclereene mai esntto 

c·onto . 
. 9 mnr.zo. - 0plende tlll hel sole. Ne H.JlJll'Ofi.tto per esplorare insieme f'Oil 

~obrn l il glJiarcia,io di Snow-Hill; in qne;:;te regioni il bel tempo dura po<·o; alla 
:-;era, infatti ri.t.orniamo <ù cas~• a,yvolti. da, umt nebbia densissima. Se la 11 eYe non 
:t ve;.;;.;e c·onscrva.ta l'impronta dei nostri paRsi, ci. sn.r0mmo smani ti. 

Al somlllO del g!Ji:tcci.aio troviamo tre gruppi di. ror·cie dei qua,li non i· pa
rola nelln relazione del via,~rgio di James Hoss; a tutta prima si è indotti n 
n·edere. f'l1e eh1l 1 ·"""~ .. , lin•llo del glliarciaio i sia notevolmente alJbassato e che 
il ,;otto::molo nella StUt p~wte RUJH'riore, ancorn. ricoperto a qnel tempo, s ia, a poeo 
:t po<·o emerso; ma um1. eosì ronsi<lereYolc <liminnzione della pote n ~a del g l1i.acf'iH io 

mi s0mhnt por·o probabile . 
QneRta g·ita ci se rvì di rsperimento per una Ps<·urRiO Jil' più lmtga. e <lifficile. 

11 hr:w<·io eli mare f'lie rJi,·icle In noRtnt isola <l<ùlla terra s ituata più a nord non 
i· aHrorn f' lt inso <hll gelo, e il giorno IO, in co ntpagnin <li Sobral e di Jona.ssen, 
pnrto in <·;.motto p er e;.;plorarlo. Portinmo <·on noi ·"O cl 1ilogrammi rli proYYigioni 
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· ' d 1to d i raggiunge re. Hl n t o più merictionale elle el ~ara ' . . 
cbe cleposit~remo ~el l_ .. . 1 compiremo delle ::;pedizioni w shtta . q ne ·to 
Nella pross1ma pnnuneia, q~ldiH 0

. t. 
1 

.. mte l'e::;eur ione, mi riserbo di esa-
, d' de amto. mol I e, c lll< 

deposito ci sara. l gran ' , . ·llh no~tra isola e ell e t' Hllc·ora 
minare la topografia della regione t h' e prossnun , , , 

seono cinta. . 1 . l' 1 i·lc·c·io c·he tinoono la spi agg ia. I l 
Lasciamo tena tra \·e r nndo 1 blot<' 11 

l 
1 g 1 

' , "' f· · · se nt ire .. 
< . • 1 ' l ·ento tiepido C'lt 'l' tornato a. ,n sl 

tempo è splendido; sotto l'azwne < ~ :·ende . mobile ric·operto chi mt l egg<' ro 
fa quasi caldo. Sul mare ehe la ea~ma Illt . 
strato di gltiaceio in formazione. Jl ~m-

Yigare eon un'imbarenzione così ennea 
riesce assai faticoso . .à.Yanziamo lungo 
una pittoresca costa dirupata a cui. ~or-

montano s,-elte cupole e guglie al'(hte. 
Uno di que ti dirupi è formato da nnn 
serie di bloechi disposti tosì regolarmente 
<.:be sembrano colloc·ati dalla mano del· 
l'nolllo. Tagliato a picco. pare la mm·aglin 
di un Yeccbio castello, sormontata da lllt 
torrione il tni a petto i• fac·ilmente ril·o
noscibile da ogni lato; la Tonl' di (3·uar

dia . come noi In battezzammo . 

..... Più !ungi appare l'isola Lockyer. 
o\·e dobbiamo lasciare il nostro primo 
depo8ito : il suo a,;petto non è promet
tente: da ogni parte non si Yetlono che 
roccie tagliate a picco sul mare. 

:\[a d'nn subito si fa udire lUI rum0re 
f'ingolttre : eome nn debole fit'thio c:lte di 
minuto in minuto \a nesc:endo di a<:n
tezza sino a trasformarsi in un fragore 
simile a quello prodotto dal frangersi tu
multuoso delle onde. Che sarù mai! 

.... . Sotto l'azione della marea. un 
t<LllllJO di ghiaccio situato più a sud t'i i.• 
bruscamente stacc-ato dalla co ta e Yiene 
a lla cleri \·a . dritto su noi, spinto da una ~How- ll i\1. -- Ln 1111 

Yertiginosa conente. un ,-ero maelstrrim. E ell e ghi ai·(· io! Enor llli hlocc· lJ i ::;onap· 
]'osti l'uno all'a ltro dagli sconvolgimenti <:ui lmn clontto sottostare per le pres· 
sio11i sul1ìte, e cile >isti clalla nostra imhareazione, r·osì has:,;a snli' a<· qua , l1H llltu 
l'a. petto <li n re montagne galleggi arti. 

Se il canotto Yenisse pre. o in mezzo, sarebbe ilte\·itallilmente fmntnmato: 
11er fnggire alla stretta fata le è nece ·ario ragginugere la terni più p ro ·si ma ... 
Dirigiamo dunque \·erso la costa elte è ad occidente, liUt il campo di ghiaccio· 
<·onenrlo più in fretta di noi, ci taglia la \·ia. l<'orziamo a llora eoi 1·em i Yer so 
l'isola Lockyer: ma ancl1e da questa 11arte i nostri sforzi riescono nllli. Tms<'i 
nati dalla corrente, i ghiac(·i girano Yelocemente sopm si.• :tessi, fonna lHlO 1l ei 
\·ort ici pericolosi; guai se doYessimo Yenime attira ti ! 

Dinanzi a tale sitnaziOII e, mi dc•f·iclo a ritomHn· \·erso O\·e~t. e l[llesta yolt <~ 
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i nostri sforzi sono tlna l lllCntc coronati dal successo. A sud del Capo Hamilton 
riu ·ciamo a, sba rcare sopra nnn lnnga striscia di glt iaecio attaccata a lla tena, 
cd i vi pa siamo la notte. 

Il mattino seguente facciamo un nuoyo e vano tentativo _per aprirci la 
via a t raver o i gl1incci; i blocchi sono ancora 1riù compatti clte uel g-iorno 
avanti . 

Per reJtùcrmi eouto dell<t loro posizione, traYersiamo lo stretto e approdiamo 
s u un banco di g-ltiaccio eù e sembrn. aderente all ~t costa. Percorrendolo mi avYetlo 

invece che non solo ne è quasi distaccato, 
ma che è sul punto di solle-varsi da nu 
lato fuor dell'acqua per trasformarsi in 
icebm·,q. Questo distacco e questa tra
sformazione possono effettuar si da un mo
mento all'a ltro, e noi verremmo in ta l 
caso lanciati in acqua. 

Riattnwersiamo un a seconda Yolta 
lo stretto per poter raggiungere· sull a rint 
occidentale un banco di ghiaccio littoraneo 
elte sembra. riuscire su un punto della co
sta adatto a lasciani il nostro deposito. 
La manovra riesce completamente. 

Approdati enza gravi diflicoltù, C<l

ricLiamo sulla slitta le provYigioni e ti 

inoltriamo sul gLia.ccio unito elle è ade
rente a.lla riYa. Vicino a,lla terra un ca
ua le ci s l>arnt il p<tssaggio: an estiamo 
un blocco che ya, alla deriva, Yi pren! 
diamo posto con b slitta e su qnesta 
cltia.tta singolare attra,~ersiam o senza ill 
conYeni ent i il canale. Al di là la super
fic ie del glti accio <.~ troppo accidentata 
per cltè ci sia possibile trascinan·i la 
slitta; convien dunque trasportare a brae
cia il nostro Yeicolo caricato così pesan
temente, e si pnò di leggeri imm aginare 
dle non fu pi ceola fatica. Giungiamo 

fiJi a. lltt CJtte ai ]Jie di di um1 gigantel:'eH nnua glia dirupata doY e lJOSsiamo stabilire 
i 1 clepo. ·i t o dei Yi ,-eri. (Contin•utzione nel proswinw mvnte?·o). 

IDopo il <raffè IJ 

_ Già , quello è il ,·ecchio \ 'aruzz i. E g ià s tato abbandonato almen o da una mezza dozz in a 
di med ici. _ Che malattia ha ' - :-Jon vuoi pagare le parcelle . . 

* * 
Lei: Dicono che le persone di qu ali tà opposte riescono a fare i matrimoni più felici. 
Lui: Precisamente: è per questo che cerco una ragazza che abb1a de1 quattrrm . 

r) Es tra tti da ll'elega nte volum e , di oltre 300 p gine , Dopo il Cnffi: che vien e messo in commercio a lire du< , 

!11:1 agli abbonati vi ene inviato, franco di porto , contro cartolma-vagha d1 l11 e una . 



.i) 
Giulio Verne 

L' INVf\SIONE DEL Mf3\ RE 
« Dopo Erodoto, e<·<·o Pomponio :\[el<t. i l qn:dc qun:;i n l prin<· ipio dcll'<~ rn 

eristimut nota nucorn \'e:;istc nza del gran l:tgo'l'ritone _<· ll i:n_nnio mwl.le l.''tg·o l'ol 

lade. la cui comuuieazionc !'On ln Pirc·oln Sirti (t·lte l' p01 l'Olll l' l'llO g-o lh~ tll <: <tl> t'::-). 

seomparYe per l'abbnssnmrnto drlle nrqne, tloYuto alln loro e\· npo nl zlon c. . 
«In fine stando n 'folomeo, le neqne aYrchlwro <·ontmuato n<l abhn ;:;"n rc ll loro 

liYello sino a formare i qnattro laghi . 1'riton<'. l'ollndc. tli Lilli:t c tl c ll t• ' l'l'l4tug

gini . Sono questi g·li ('] 10tts algerini :\fclrir e Hhnr~:l e i ~ehknl4 t nni Hini <: t• r i!l 

e Fe_ic_i. 
<<Signori. \'i (• da pn'JHlcre e da las<"ian' (~oprntntto dn la::w in r c) in qtt e~i<' 

leo'O'ende antid1e <·he nnlln l1nnno di comune <·on In pret·ision l' d ella ::wiPn :t.n 

c~~~emporanea. Son è yero the la na\·c di (~iaso t H' sin stata m ct i Hpint n ntt r:t· 

"Ver so quel mare intel'!lo, il qunll• non eomnnil'l1 111ni <·on In Pi c· c·ol;t ~ir t i , c 11 011 

:tn·ebbe mai potuto rnggiungere <Lnei li<li se non a patto <li esHer e fo rni to cl e ll L' 

podero e ali d'lc·nro. figlio aYYenturoso <li Dc<lnlo. Le osscnazioni fa t te· g i:ì :tl) n 

fine del secolo decimonono dimo trano perentoriamente c·he uu m a re sa llnrin1 w 

rieoprente tutta la reg-ione dei ebknR e dei Cl1ott,; non lln mni pot uto es isten•. 

poichè in alcuni pnnti l'altitmlÙ1e di. queste clepressioni sorpassa el i quin cli c·i o 

venti metri il linllo del g-olfo di Gabes, spreialmente in q11e ll e p iù Yi< ·ine nlln 

costa . e non mai que~to mare nei tempi storiei <tYrebbe nn1to l'<•ste nHion c eli 

cento leghe che gli attribui\·a qualche ::>]lirito troppo immag-inoso. 
<< :5ouclimeno. signori. riclncendola pure alle dimensioni c·l 1e t·o n ;:;r ntc la n aturn 

di q nei teneni eosparsi da ( 'l1otts e da SebkHs, non era po:::sib ile lll e l tcre in 

atto il prog-etto d'un marr sahariano alimentato <la !le at<plL' <le l go l t'o <li < :alw,.: . 

Tale appunto è il progetto formato da alc·nni S'eienziati anclnc·i . ma prat ic·i . p1 ·og-etto 

che per molte peripezie non potè e sere con cl otto n ti n<': ecl l' l:t s na st ori a c· li c 

desidero riconlani el'ponendoYi i vani tcnbttiYi e i <Tll<leli <li>'i ngnn n i l40ff'crti in 

tanti anni >> . 
Corse nell'uditorio nn mormorio d'approYH:t.ione. l' l4ic·<·omc il t·on fe ren zi('J'e 

accennaYa f'On una mano nna carta appesa alla 1mrete clietro nll n t· atte<lr:l . t nHi 

gli sguardi si Yol eto cla quella parte. 

La carta comprendeYa la parte rlella Tuni~in e cldl'A lg-eria llll' t'i<li o n:d l:' 

attraYersata dal 34" parallelo e cl1e si stende clal terzo gr:lllo eli l o n ~· i t ncl in e est 

fino all'ottaYo. Yi erano accennate le grandi clepresHioni al sn cl e~t cli Bisf' r :J: 

l'insieme dei Cbotts algerini eli li,·ello inferiore n quello delle acqne m eclite rnlll ce 

compresi sotto la denominazione di :'.Ielrir e HlJHr~H. ])all' e~trell\it:'1 el c i ('1 1ott el i 

:'.Ielrir sul settimo meridiano era indic·ato il r·anal<- inc·ompiuto c·l 1e l i 111 c t te\ a 

in eomunicazione con la Piccola Sirti. _\l nonl. <lnlla pm-te t~mù: in a . Hi HÌl'lHlc

'_ano le pianureyereorse <lalle tribù <legli lhtn lmemns: al ~url ,nc ll a p :t r te al g:e
nnn . la reg1one JJnmem;a delle dnne. 

Le principali città e borgate clelia regione enmo in<lil·nte c·on In lllft ssiJII :l 

esattezza: Gabe!' sulb sponda del suo golfo . l'TTnnuna ~n ll a riYa d r~t ra d elntiO \'O 

canale._ quasi all'e,;tremitù est ch•l ('hott Fc·.ic.i. Linntgne>:. ~o fti lll , Hu -.1l<la1Ltl 1 
e Be c-ina Rn C111ella li ngwt eli terra c·l 1e ~i 1n·o lll tJ'>' ·t t·1 .. 1 1·1 J'e · · -1 ( • · 1 u 1 . ...... ' •. ll'.l (' l , (J)' )(. ,-, ( ' (-
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datla, 1\:ri, ll amma , 'fo~:~er, Xeft.a; l'ra, Gcrid e ]{lnusa, CJ , eòee lJ ~l al nonl e Bit· 
l~lebi~t a,ll'~v-est di qneFJt'u lt.imo; in·fiu e Zeribet, A in-Naga, Ta.kir-Rassn, '1\h;tier, 
.Bagnssa VH·me alla, ferrovia transaltariana progetta, t~• all ' o\·e~t ·<lei Chott f'. 
alg-erini. 

]:/uditorio potev;t tlunque abbracciare Sltlb carta l' ins ie 111 e 11 i quelle deprc•s
sioni fra le qnal i RharsR. e Mehir q nasi interalll ente inonda bili do\'cvano for

Il signor dc· Sclutll('l'. 

mai·e il nuo\·o mare n.fri
eano. 

<< J l<t -riprese~· <lire 
il sig-uor De 8c·l Jaller -
<·ll e la natma abòia per 
l'appnnto di po. te le de
presFJioni in lllOdo <ht rac
eogliere le ac·qne della. 
Piccola Si rti non poteva 
essere detto se non dopo 
nn serio hworo di liYel
htzione. E fin dal JR72 du
ra.nte lllla spedizione at
t ra \'erso il deserto di Sa
!J ara, il senatore cl'Orancl, 
Pomel c l'ing<'gnere lto
e:wd aff:'er lll arono cL e quel 
laYoro non potrebb1essere 
COlllpiuto mai data la co
stituzione dei Chotts. 

<<Lo· Fltudio fu allora 
ripreso in condizioni più 
sicme neÌ 1874 dal capi
tano di stato maggiore 
l~ondaire, al quale spetta 
la prima. idea dello straor
clinario progetto >> . 

Sc-oppi arono gli ap
plausi <la ogni parte al 
nome <lell'ufli<·iale fran
eese, che fu acc lamato co
lli<' gi à, ta.nte volte lo era 

,::tato, e eome sempre don·ù. e serlo. A. questo nome, del resto, conyenint associare 
i nomi di Freycinet, presidente del Consiglio clei ministri a quel tempo, e di Ferdi
nando di L~sse]1S, che più tardi ave1ano propug-nato t,a]e impresa giga-ntesc-a . 

<< Signol'i.- riprese a dire il c-onferenziere- bisogna tormne a quel tempo lon
tano per segnare Jn prima ricognizione scieutific-a <lella regione clti.usa al nord dalle 
montagne di Amè~-: a. trenta. cl1 ilometri arl sml di. .Biscra. B f u iJtfatti nel ISU 
che l'audace ufficiale studiò il prog·etto <li mare interno arl quale cloYeva poi 
consacrare tanti sforzi . Ma, potent egli. pre\·cdere qnanti ostaeoli sorg-erebbero, 
per vincere i quali non basterebbe forse la 81Hl energ·ia ~ Comunque sia, il nostro 
do\' ere (• di. ren<lE'J'e n qnest' 1t omo r·orag-g·ioso e <lotto l'omng·g-io c·h <' g li è donlto. 
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D opo i primi studi fatti dal promotore dell ' impresa, il mi~tistro ll~ ll ' ~sh: uz i ?lll' 
pubblica incaricò uitìeinlm cnte il ea pitano H,oU<1 nire dell e dn·erse mlSSlOill sc1e·n · 
tifi.che che si r iferinw o alla rieognizione della regione. Così furono fatte edlttHs· 
sime ossenazioni geodetiche che fissarono il rilieYo d i quell a parte del Ger i<L 

<< Fu a llora che la. leggenda doYette ritirarsi dinna.nr. i a lla r ealt:\ . 
<< Quella regione, che si l1 iceYa essere stata un mare comtmieante nn te111 p0 cOJt 

la Piccol a Sirti, no11 s'era mai t roYata in tali t ondizioni. Inolt re, quella d epre · 
sione del terreno. che si dicent tutta inomlabile dalla sponda tli G-alles fino ag li 
estremi Chotts algerini, non lo era inYe<·e se non in pieeoli sima parte. l\la, 1:\e 
anclte i l mar di Sahara non pote8se ayere le dimensioni dt e la . treden za popo
lare gli ayeya attribuito tla principio. non ne risnltnya pereiò ell e il tl isegno 
do Yesse essere abbandonato. ln prineipio. signori - <1isse De Schaller - si aYe nt 
nY uto l'aria di credere che il nuoYo mare potes 'e estendersi per quindici mila 
chilometri quadrati. Ora da questa cifra eonYenne toglierne cinque mila per i 
Sebkas tnnisini. i l cui liYello è più alto l1i qnello <1l'l 1\fetlitenaneo. [n rea ltà . 
dai calcoli fatti da l eapitano Roudaire. solo a ottomi ln t hi lometri q uadrati llen~ 

e::.:sere r idott a la superfil"ie inonclabi le dei Chott8 H.ltarsn o [eh·j r , di eui l' alti 
t ndine negat.iYa sarà !li Yenti metri più bassa <lella SnJlerJiee del golfo di GalJes >> . 

E allora, toecando ln carta colla b<lcchettn che nYeYa in mano. e spi egmHlo 
minutamente i l panorama clte l' accompagmna, il :;igaor l>e Stballer potè <·un
durre i l suo wlitorio attnlYer o quella parte dell'antil·a Libia. 

Xella regione dei Seùkas. a partire lla l littornle. le co te, da lle l)itt lla sst 
tlte mism ano metri l.) .. ì:! . alle più alte <li metri 31.4,). raggiungono l'altitudine 
massima, presso la ponda di Gabe . Dirigendosi Yerso l'oYest. non :;' ineontrano 
le prime grandi depr essioni se non nel bacinetto dello Chott H.ltarsa, a ~37 cllilo
metri dal mare, per una lnngli ezza di 40 c-hilometri. Poi il ten eno si rin lza 
per trenta c-hilometri fino atl Aslue. per ridi ·eendere poi per altri (·inquanta 
cllilometri fino a l Chott :\[el rir. in gran parte inondnbile per un'e te11 :;ione <li 
tinquantacinque chilometri . A questo punto s'incrocia il grado di long ittu1in e ;) 
e -W col parallelo, ed è di 40:.! c-h ilometri la <listalliiH fra <JtH•sto punto e il golfo 
di Gabes. 

<< Tale si fu, signori - dis::;e De :::ichaller - il laYOl'O geodetieo tompiuto in 
quell e regioni. :Jia se ottomi la c- hilometri quadrati l'rano ecrtamente in condizioni 
da riceYere le acque del golfo, il taglio d'un eanale di duecentoYentisette chilometri, 
data la natnra ([el terreno, non oltrepasserebbe le forze nmanef Dopo moltis
simi scandagli . il <·npitano Houdnire non lo temette. Xon si trattan• già, come è 
stato detto in tllt noteYole ar ticolo <li Massimo Jlélène. di seantre llll cana le attra
Yerso un terreno sahbio~o eome S nez o per entro a montagJLe calcar ee cowe a 
Panama e a Corinto. Qui il terreno non !m pnnto quellèl solidità . Lo scaYo s i 
compirebbe in una c-rosta ;;alifera e 1>er mezr.o d' nn drenago·io i l terreno Yen el.Jbe 
sufficientemente prosci ngato per i laYori necessari. B anel1e sulla soglia clt e sepa.nl 
Gabe.s dalla prima Seùka. o ·sia per un'estensione di renti c:liilometri, il pieeone 
non mcontrerebbe a ltro cl1e un banco calcareo <li trenta metri. T utto il r esto de l 
taglio si fa relJùe i n terreno 1110lle >> . 

Il c~nferenz i ere ri assum;e a ll ora co11 gntJHlc prec·isione i vantagg-i <·lte, st a. 1u1o 
a Houdau~, dove 1·aJLo derlnLre da quell'ope ra g iga ntesc·a . Prima eli t utto i l clima 
de ll'~lgena e della TnniSièl sarebl.Je migli orato s illgola rmente; sotto l'az ione <lei 
Yentl de l s ud le un1·o1e formate <lai Yapori de l 111101-0 lllare si ri ~;o ll·e r e l>l>e ro ili 
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pioggie beneficl1 e su tutta. la. regione, con gran profitto clelFagricoltura.. -Inoltre 
q neste depressioni clei Sebka.s t uni si ni di Gerid e rli Fe,iej, dei Chotts ::tlg·er ini 
rl i Rharsa e di Melri r, ont pa ludose, risanerebbero pron tameJtte sotto il profondo 
strato delle ar·qu e pernutn enti. 

Do]_JO questi miglioramenti J'is ic:i , qmt li g- uadag-ni eolllm ereia li non avrebbe la 
regione <·osì tr::tsfonna.ta clalla mano dell'uomo! Tnftn e i l H.ondai~·e faceva a buon 
diritto va le re .qnesti u l timi arg-omen ti : la r egion e a l snd delFAures e clelFAtlante 
\'!? l'l'ebbe fornita eli n uove vie nelle quali le carov~tn e t roYerebbero ma,ggior si<·u
rezza; il eomm er cio in g- rn,zia d'un a tiotti glia mer< ·~tnti l e si sYi l upperebbe i n t ntta 
<tnest::t contrada , a <·ui le depressioni finora interdic·evano l' ~M:cesso; le t ruppe 
tn esse in ~?:m<l o di sl.ntrenre a.l s nd tli Bi scra assic·tu·ereùhero ht. tnm<tnillit ù. amnen
t:mdo -l'intllt enzft f raneese in qnella par te dell'Africa . 

« Eppure - og-g- innsc il r onfe renziere - L> encl1è t1uesto progetto d' un m:ue 
interno sia stato stndi ato c·on S<\rupolosa cura., benchè la più. rigorosa at tenzione 
nhbia pre ·icrlu to a lle operazioni g-eodetiche, g- ran nnm c1·o di cont radittori Yo ll e 
11 eg-ar e i vantagg-i che ht r eg·ione ri <·a ,·erebbe da questo la ,·oro ingente >> . 

Poi i l De Schall er c·onfutò :l<l un o acl uno gli a rgomenti riprodotti negli nr t i
<·oli di diYersi g·iornali del tempo, nei quali si era cominriata un a g-uerra senza 
t reg·ua con tro l'opem rlel capitano P on<l airc. 

S i cl iC"eYa elt e t an ta ern la lrmghezza del canale che condnrrel>be l'acqua del 
:.:·olfo (l i <;abes a i Cl10tt H.h ~ws~-., e j[elrir, a lt rettan ta sar ebbe la capacità. del 
nno,·o mare, ossia vent otto mili al'(li di metri cnbi, e ell e le depressioni non p ot reb
ber o mai essere colmatr. 

Poi si pretese che a poeo a poeo l'acqua sa lm ast ra Ll elmar di Sahara s' in fi l
t rerchl>c attra \·erso i teneni dell e oasi Yicine c ri salend o a lla superfic-ie per natu
ra le ea]lillarità, cli strug-g-er el>he le n1ste pi antag-ioni (li cbtteri elte formano la 
rir·dt ezzH del paese. 

Al tr e cri tiche ve ramente serie assicuravano clte le ac:q ue del mare non giun g·e
rebùero ma i alle depre:o;sioni, sibl>ene evapor izzerebber o ogni giorno attraver sando 
il ca nale. lVIa in Eg-itt-o, sotto gli ardent i rag-gi <l'un sole cli c ntl quanto quell o 
Llel Sabara, il lago lVI enzaleth, che si diceva essere impossibil e colmare, si è pure 
ri e111pito, sel>hene l ::t sezione <lel ca.na,le non fosse a llora che eli cento metri. 

A nehe si argomentò l' impossibilità, o per lo meno le diffico lt-à finanziarie del 
tag·Iio del canale. ì\Ia fatte le opportnne verifiche si t roYò che il terreno da lla 
soglia eli Galles fino a lle pri me depress ioni em co ì moll e, clte lo scandag-lio tal
Yolta \' i penetrava d~t solo per ::;no p roprio peso. 

r pronostiei più scora.gg-iant i emn stati messi inn anzi dai detr at t ori dell ' im
presa : i dint orni degli Cbotts, si diceYa, enmo molto piani , nè tarderebbero a t ra
sfonnar si_ in acquitrini , e in focolari pestilenzia li cl1 e infetterel>bero la r egione. 
I venti dominant i a nzicbè soffiare dal sud, come pretendevano gli aut ori del pro
getto, soffier ebbero dal nord. Le pioggie causate dall'evaporazione del nuovo mar e 
non ricadrebbero sulle campagne dell'Algeria e della Tunisi<L, ma si perderel>l>ero 
inut ilmente negli imm ensi piani sal>biosi del gran deserto . 

Queste crit iche f urono il punto el i partenza d' un periodo nefasto, durante il 
quale seg-uirono avveniment i tali da ri chiamar e l'idea dell ::t fatalità in quelle 
r egioni dove il fatalismo r eg-na sovrano, avveniment i che rimasero scolpit i nella 
memoria di quant i ba nno vissut o in Tunisia. 

I pr ogetti del capi tano J~ouclai re a-vevano sedotto l'immagina,zioHe tlegli nni , 



· l t · <leo·Ji -1ltri Il ,.;ju·Jl or de Les;:;e p ~< . ehe era tra i primi. a <·<·esa la pa:>slonc spe<·n a nee "' ' · ' ,... . 
a Yenl p reso la eosa a cuore ti.no a l momento in <' Ili ne ln :; tornato d:ll tng·li o 

de!Pi tmo d i Pnnamn. . . . . . 
Tutto ei i) non era <H"<"<Hlnto SP!ll\a <·o lpire la im maginaz ione_ <legl' tiHllge n~ nontn~h 

· 1· 11 .· · ·l r yedey·m o il f\ ltll a l""<'ri no 111 po te re tl c t H.ltltlts, o ~<e d e ntan < 1 qne e regiO!ll. c 1 ' ' ,., • • 

la fine de ll a loro si<·lll"f'I\1\H, della loro fort nna ri srhi osn e dell a loro UHh p~ n<le_n za. 
L' in nlsi.one <lel mare n E'll e loro soli.tml ini. signifieanl la ti.n e <l'nn <l <lomtml z toue 

se<·o lare. E Jll'l'<'iù nna ~>ordn agitazione si_ faC'enl mnnife~<ln fra _le triln~, _<·l1 e ~i 
:::;ent iY ano mill:H·<·i.ate uei loro pri.Yi. lcgi . o per dir meglio i n qnelh <'Il e e:;s t st at.trt 
lmiYano. Fu allora elle il <·npitano Houdaire , ay ,·ilito. soecomlwtte p i.ù nl di s in gann o 

elle alla malattia, e l'opera dn lni. 8ognatn dormì n lungo. ti.no :r elle, l>Ol'lii ann i 
dopo i.l ris<'ntto tld l'awnnn per opera degli .A.meri.eani. nel 1!!0-1- ingegneri e r a pi

ta listi. stranieri ripresero i suoi disegni c t'ondnrono una societù l'l1 e <'01 llOlll e <l i 
Compagnia fran('o-~trnni.era si organizzù in maniera tla <·om ineinre i hl,·ori c 

•·ondurli presto a lmon ti.ne per i.l nmtag-g:i.o delln Tunisin e prr ri tlcsso dell'Algeria. 
l<; mentre l'ùlea di penetnnr nel ::3allnrn si impo nent a molti i.ntrllc tt i, il 

l iiOYimento in quel t:len~o mani.fe8tntosi <lll'o,·est algerino. nell'Onmia, si er a andato 
aceentna!lllo a ma no n I Ila no c lte l'n h bnwlonato progetto di l{,omla i re l'Hdl' Yn nello 
oblio. Gi<ì la ferroYin <lello l::)tato oltrepn8saYa Heni-rnit· nell'oa8i di. Fi g-1 1i g· c ,· i 

trnsformaYa in <·apo-linea della 'fransa1Iariann. 
« lo qui non deYO entrare - ('OntintlLl il De :-:ìdntlkr - in t·On 8id cr:tz ion i 

retrospettiYe ' nlle operazioni di. qnestn Compagnia . ~<nll"L•nerg-ia l'h'cs;:a dim o~<irò 

l ' :mi laYori con'iclereYoli t'lte intraprese l'Oil più ardimento dtl' riHe~<S i O li C . Essa 
ngiYa. <·ome Yoi ben snt1ete. in un teniturio yasti~~<imo, l' non essrmloYi. lll'l' lei 
ombra di dubbio el1e la <:osa non clon:•8:;e rin8('ire . la Compagnia si preo<·<·npò d i 
tutto. Fra le altr<:' f·Of\1:' organizzò il sen-izio forestale. nl <1na le diede per liii sH ion e 
di fissare le dune al nord dPgli Cbotts eon mezzi i<lentil'i a quelli clte in Fra n cia 
si erano impiegati nelle lande per proteggere le t·ostc l'Ontro la do ppia inY <tsione 
del mare e delle sabbie. (+Ji è eome dire cl1e. prima aneora del compimen to dei 
Rnoi progetti. sembri) neeessario . anzi indispensabile. alla Compagnia mettere le 
tittà esi8tenti e quelle da fondarsi. non <·he le oasi. al sicuro delle sorprese d i n n 
f'nturo mare elte <·erto non arebbe un lago tran<1nillo. e del quale era 1n·u<l ente 
diffidare anticipatamente. In pari tempo tutto llll sistema di hwori i<l n ml iei si 
imponeYa per la c-onduttura delle acque potabili lleg·li ned e dei r h is. Xon ]li
sognava ferire gl'iucligeni nelle loro abitudini e nei loro interessi: la r i uscita er n. 
a tal prezzo. E bisognaya 1mre~ non giù s<·ctYare, ma lH'e]Jarare dei p orti p r r il 
cabotaggio che alle tito prontamente aHebbe dato profitto immediato. 

« Per questi laYori cominciati tutti insieme i erano formate agglomer azioni tli 
operai, e città prOYYisorie sorge,ano là doYe alla Yigilia, per così dire, regun Ya 
la solitudine quasi assoluta. I nomadi, sebbene malcontenti, erano però trattenuti 
dal numero stesso degli operai . Gl'ingegneri non risparmiaYano se stessi, e la loro 
scienza s'imponeya instancabilmente a quella massa di uomini ch e lavor avano 
sotto i loro ordini e cLe avevano in essi illimitata fiducia . In qn el mom ent o i l 
sud tunisino incominciava a diventare un vero alyeara umano incm a nte dell'aY
venir e, cloYe gli speculatori d'ogni fatta, mercanti c trafhcanti, sfruttaYano i vrimi 
operai , obbligati acl affidare la cura del loro nutrimento a fornitori ,e1mti. non s i 
sa da dove, come a\'Yienc sempre in casi simili. 

«E sopra tutte queste necessità materiali si libraya l'idea d'un per ieo lo c·on t inuo, 
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11n1 ilt\·is ilJile. il scntiJnt·nto <l' nna 111inaccia indefin it a, qualtl1e eosa coDJ e la, vaga 
<lll g"Ose in <·l1 e urcecùe tutti i eatn<"lismi atmosfer ici e d1 e tmùaYa quella gran folla 
nella , -,~s b~ soli tud ine <·l• e ln cireonda\ a. 

<< ~ignori, hL c-atastrofe a.v,·enne per colpa dell'imprevidenza e dei fal si calcoli; 
la Coliii><Lg ni:.L franco-straniera fu nella necessità di sos1Jenclere e poi cessare il 
lavo ro . Da quel tempo le cose rimasero immutate, ed io oggi mi on proposto eli 
parlar vi <lella possibile ri]Jres~L di questi g-randi lavori interrotti. La Compagnia 
fran co-s tranienL aveva \'Olltt o <·on<l nn-e inna.nzi ogni cos~L contemporaneamente; 
la,·ori di spa rati, s pe('ltlazioni <l'og-ll i fatta; e molt i di voi si ri cord ano ancora il 
triste g-iorno in t'l li t•ssa fu olJbligata a depositare il suo bilancio enza aver potuto 
<·Olll]li cre il s itO prog-ram111a troppo Ya.sto . Le coste (· l• e ·io v'inclicaYo poc'anzi vi 
dilllostniiiO i la ,-o ri intn1.presi dall a Compagnia franco-straniera. 

« .1\ 1 a <[n<•:;ti ];l\·ori iJH:om p i uti esi ·tono ; il clim a africano, essenzia,bneute con
serYu tor e, non li l1 a <· erto in ta<· cati, e nnlla di più legittimo per una nuova società 
<·b e seni n;ene (·on di ;o;eernim e11to, pa gando una indennità., per la buona riuscita 
della no::;tnl i.ntntpresa. Pcrù (• indi spen. abile conoscerli da vi.eino e sapere elle 
partito si p otrù ri<·anHne. ID perc•iò io mi propongo <li esaminarli eon m·ietà. 
prima. <l a solo, poi in tO III[Htg-nia di in geg-neri ehe sappiano il fatto loro e sempre 
sotto la protezione (1' 1111 a ~-><·orta ;;; nilic-i ente per g-arantire la. sicurezza delle stazioni 
e dei eaHtieri. Non g-i;ì c·l1e io ublJia. g-ravi apprensioni dal lato deg-l'indigeni , mal
grado bt (·Ontpli cazione clontta nd ~1 l c uni drappelli di 'l'nareg elle si sono stabi
liti sn l tenitorio del S1 1d, <LYYeJJimeuto questo elle avca for e i l suo lato buono. 

<< l l>eclui.ni del deserto non sono stati for e buoni c-ollaboratori nell'ora del 
tagl io dell'istmo di S11 ez '! Jn questo momento essi sembrano t ra.nqnilli, ma han 
l'oc<:l 1i o aperto e noH hisog-nerelJbc• fida.rsi troppo della loro inerzia apparente. 
Con un :;oldato ardimentoso e (mpace eome è il eapitano Hardigan, sicuro degli 
uomi 11i c-l1e <·OJ II allfla e infonnatissimo dei costumi e delle usm•ze dei bizzarri abitanti 
eli queste regioni, ere<letelo, 110i non anemo nulla a, temere. Al ritorno noi vi 
c·Ollmni<·lJeremo le ossen-azioni assolutamente precise e stabiliremo colla massima 
esattez%a i l p i n.no del proseguimento dei la,·ori. In questa guisa voi potrete par
teeipare nll;l gloria e al lJeneihio (l'uHa grandiosa impresa, fortunata quanto 
patriotti.ea, la quale, condannata nel no e ordire, si potrà. compiere in grazia vostra. 
~oi la c-ompiremo per l' o11 ore e la prosperità della patria che ci Yern\ in aiuto. 

« Signori, voi sapete di son io e ,-i son note le forze elle io porto in questa 
opent grande, forze di denaro e forze cl' intelletto, la cui stretta unione trionfa di 
ogni ostn('olo. Noi riuseiremo ag-g-rnppandoei intorno alla nuova società., là. dove 
Rono falli ti qnei e-lle ci hanno preceduto, percbè erano meno armati di noi. Questo 
è quant.o mi stava a euore di dirYi. prima della mia partenza per i l sud. Con la 
piena :fidu<'ia nel bnon snceesso e c011 una. costante energia eli cui voi non dubitate 
trionferemo eli tutto, e così ay \·enà. che cento anni dopo che la bandiera francese 
fu piantata sul Kasbak d'Algeri, Yedremo la flottiglia francese navigare sul mar 
del Sa.hara portando le Yettoyaglie alle nostre stazioni militari del deserto >> . 

(Co?ltinua.:;iono nel p·roBBi-mo numc1·o). 

Tutto 11 contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFERIXO Pv .. TTI , gm·ente. Frascati - Stabilimento Cr omo-Tipografico Italiano. 
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più cc pie con un solo orig:inale, t utte egualmen1 e 
nitide e perfette; - che oastan~ ctnqu~ _mmut1 
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AL POLO ANTARTICO 

Compiuta l'operazione, risaliamo sul banco di ghiaccio ove è rimasto il mate
riale da, campo e il canotto . 

.. .. .. Il sole è tramontato. Sulle alte cime nevose dello Snow-Hill rimane ancora 
nn'aureola clorata che va smorzandosi a poco a poco in una tinta azzurrastra. A l 
snd è un fiammegg-iamento di colori fantastici, un accavallarsi . di nuvole porporine, 
staccantisi sul cielo di un azznno cupo, quasi plumbeo; si direbbe il riflesso di 
nn immenso incemlio lontanissimo: uno spettacolo imponente in qnesto deserto 

ilenzioso . 
.. .. .. Alziamo la tenda riparandola dietro l'imbarcazione, e subito dopo cena 

ci introduciamo nei nostri sacchi-letti; fuori scoppia l'uragano. Essendo ben riparati, 
non ne risentiamo alcun effetto, sebbene ci sia impossibile chiuder occhio; si 
aggiunga che siamo in tre per ogni sacco e nessun di noi si è ancora potuto abi
tuare a questo strano modo di dormire. Quando fa molto freddo, ognuno cerca di 
c·acciarsi sotto il più che gli è possibile per riscaldarsi, e allora succedono delle 
Yere battaglie di gambe; altre Yolte uno dei dormienti nel rannicchiarsi spinge 
i piedi sul petto del compa.gno; così accade che appena uno sta. per chiudere gli 
occhi al sonno, è subito svegliato da un bnu;co movimento del vicino. 

Il mattino seguente siamo destati a.ll' improYviso da un grido eli allarme eli 
Jonassen, il quale era coricato presso l'entrata. della tenda; egli si sente tutto 
bag-nato; l'acqu:-t penetra nella tenda! Con un salto siamo tutti fuori; sotto 
la fmia della, tormenta, i l banco di ghiaccio sul quale siamo accampati si è 
spezzato, ed è sul punto <li sonunergersi! :Y o n c'è nn secondo da perdere ; è neces
sario prima cl' ogni altra rosa mettere al sicnro il canotto, l'unico nostro mezzo 
<li sal vezza; ci attacc-hiamo all'imbarcazione e a grande Rtento la tiriamo più 
;wanti sul gltiaceio. La Jllanovra è appena terminata, elle il g-hiaccio si Sl)ezza 
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proprio nel luog·o oYe era ::;tato drizzato l"a<·campamento: po<·hi mi nnti a~H·ora. t> 

. ~ · 1. 11 ·. . ., •lu1 .. 111te i l sonno. e Yi saremmo a nnegat J. se nza 
saremmo stati orpres1 c .1 attpt" ' ' , . . 
nemmeno an•re il tempo di dibatterei in nn supremo tl'ntatl YO eh sa,l~·e;~,za . 

· ·. 0 .1 ''00 metri d·tl mare aspett<tJ!llO pazu:> n te mente Per prudenza Cl ateamp1am ' .::> ' 

· · t' l l'· ·le 1te clel 1n·'ttino 1n·et'eriamo non a lzare la te nda. per gll aYYemmen 1; c opo mc·1c 1 " 

essere più pronti a fuggire al primo <tllarrne. . . . . . 
.. .. .. v uragano infnrin. J)a. snd-oYest , oiti<mo ratliehe ternbtll le <]Hall soll e-

yano la neYe in nuYole c·osì. dense dn nnseomlere tomplet;tmente le mo nta.g ne C'l1e 
distano appena un tllilometro. Per tutto qnel giorno ei n~oyiamo i~ttorno <d <·u.
notto mentre; la temperatmn l' diseeS<ì a 18" sotto lo zero e ll Yento s1 S('atena <'Oli 

Yiolenza. 
Alla sera distendiamo la tenda dli g:ltiaC'tio e sopra Yi eollochi<tmo i l s<w<·o-

letto che dopo il bagno del mattino è ora interamente gelato: abbiamo t'OSì la 
piac~\ole impres ione di draiarC'i in nn letto dmo eome pietra e freddo <·ome 

il gLiaccio. 
ì\Ientre i miei compagni dormono. io Yeglio per an·ertirli in tempo ne l e<tRO 

si doYesse produrre una nuoYa rottura. Le nm·ole di ne\·c alzate dalla tormenta 
nascondono ogni yista oltre un raggio di cento passi: non mi l' <lnnqne po ibi le, 
senza correre il ri chio di smarrirmi. spingermi sino all'orlo del eampo di g-biaceio 
per Yerificare gli effetti della tempesta. A mezzanotte. Re m hramlomi di non \'Nler 
nulla di minaccio o, Yado anch'io a coriearmi. 

Al domani mattina il yento si è calmato: fac<·iamo subito i preparatiYi tli 
partenza per raggiungere la stazione. Il tra~porto del canotto fino al mare è fati
cosissimo; le onde si frangono con \iol.enza sugli orli del ghiaccio, e così. immersi 
in un diluYio d'acqua riusciamo a spingere l'im\.Jareazione in mare. Ma non siamo 
ancora giunti al termine delle nostre pene: sfuggiti per miracolo al pericolo di 
essere inghiottiti dalle onde. eecoci ora esposti a nuo\·i rischi. Spinti dal Yento 
contro il gran ghiacciaio che ha lo sboeco al sud del c·apo Hamilton, rinseiamo 
a eYitare di \enir clliacciati contro la parete tli ghiaecio con cui esso termina 
al mare, solo a forza di un disperato manonar di remi. Questo è l'ultimo inei
dente; il \ento di,ien poi f:woreYole e ul mezzogiomo arri,iamo alla stazione. 
Dopo una spedizione così. fati e osa, la baracca rappresenta per noi ·il supremo 
benessere. 

I risultati eli questa escursione a n -euturosa sono ottimi. Prima tli tutto 
abbiamo potuto stabilire un deposito di proYYig-ioni; in sec·ondo luogo abbiamo 
imparato a conoscere la superficie ghiacciata sulla t1uale clonemo più ttwdi ~1l'ri

schiarci per raggiungere un'elevata latitudine verso il sud, e abbiamo infine potuto 
raccogliere indicazioni precise sulla regione Yicina al luogo del nostro soggiorno. 
Non v'ha ormai dubbio che il braccio di mare ('he s' apre innanzi alla stazione, 
la Baia dell'Ammiragliato secondo Ross, non sia una haia. ma uno stretto, e elle 
Snow-Hill non sia un' isola. 

Rapidamente diminuisce la lung·hezza d l · e g1orno e aumenta il freddo; l' in-
verno si aYvicina a grandi passi. 

Alla latitudine nella quale ci troviamo non vi è ver '~ 11 otte 1 1 
• • • < po are; anc .te 

nel solst1zro cl'mverno il sole rimane per quattr·o or·e sul t · · .. . . nos ro onzzonte; cr 
saranno dunque nsparmrate le sofferenze che l'oscurit~1 continuata reca eon sè. 
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Dopo il nostro ritorno, una crosta eli ghiaccio comincia a formarsi sullo 
Stretto dell'Ammiragliato; ma sul :tì.nire eli marzo viene spazzata via dalle tem
peste. In questo periodo gli uragani si succedono per vari giorni, senza tregua; 
il barometro scende a 715 mm. La Yiolenza del vento è tale che un a gTOSRa e 

pesantissima cassa viene trasportata fin sulla rh·a del mare! La ba.racca resiste 
magnificamente a queste raffiche impetuose, e dopo tali proYe possiamo ta.re ben 
sicuri sulla sua solidità .. 

Ora che i lavori di costruzione sono terminati, la nostra Yita procede assai 
regolarmente. L'esistenza fra que te quattro pareti è tutt'altro ehe triste; con 
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le sue finestre o·nemite tli tende. eoi suoi piccoli senffa.li, coi suoi muri :Mlornati 
di fotoo'l'afie e ~li incisioni a ro lori , p abitazione ba un aspe_t~.o ga.io di b ~lCSSO I 'C 
e o o·nn~ di noi ci si troYa bene. Bssn ha tuttavia nn gTaYe·dl!ctto. quello th e sere 

h ff 
molto umida e per conseguenza inY:\Sn dalla mn a. . . 

Il l ' .., elle iJl un ·1mbiente così ristretto n,lntato lla se i per ono ò yapor c acqn.. ' . . . 
sempre molto n bbondante nell'atmosfera, ogni notte Sl comlen~a s_ulle. p~ret1 l !l 

mille piccoli cri talli di ghiaccio. Dmnnte il giorno que_sto .ghl:òC'Cl? Sl i.~nde e 
p acqua che ne deriYa imbeve la carta llelle p:neti e tutt1 gh oggett1 eh_e v 1 sono 
appesi. Per rimediare all'inconYenientc, sostituiamo la c.ar ta c~n cl.el teltt:o; ma 
nono tante i nostri sforzi, l'umidità. per'iste a rimanere m tnth g-ll nngoll e sul 
pavimento. L'a.c·qua cola, lungo le pareti, si spamle per terra, e si trasforma poi 
in una lastra di ghiaccio, elle estendendosi di giorno in giorno, ra gg-iunge c impri
giona tutti gli oggetti che si tronmo in terra. Le nostre ealzatme, le casse degli 
strumenti, le bottiglie ll'inrhio ' tro, tutto ciò rbe è ammucchiato negli a11goli si 
troYa ben presto preso da questo trano banco di ghiaccio. Quando questi oggetti 
occorrono, bisog-na staccarli a colpi di scure, per liberarli cla.lla, crosta che li 
imprigiona. Sotto ai taYoli e otto ai letti si formano poi dei monticelli eli gl1iaecio 
così spesso, che ogni tanto dobbiamo darei a nn lungo e difficile lavoro per libe

rarne il suolo . 
...... Tuttavia non soffriamo il freddo: la stufa della cucina elle russa da. 

mattina a sera mantiene in tutta la capanna una. temperatura sopportabile. Se 
si abbassa, basta accendere la stufa a petrolio; subito il termometro sale a + 14" 
e anche a + 17. 0 Per conto mio, non ebbi mai a patire il freddo nell'interno 
della nostra abitazione, neppme quando il termometro non si innalzava a più 

di + 6° 0 T 8°. 
La notte, quando il fuoco è spento, la temperatura scende rapirlamente, spe

cialmente se fuori imperversa l'uragano; in tali casi essa raggiunge perfino ·i 
5° sotto zero, ma, ben rannicchiati sotto le coperte e i piumini , non ne soffriamo. 

I nostri pasti sono tre, secondo gli usi scandinavi. .A.lle otto del mattino la 
colazione, n, un'ora dopo mezzogiorno il de inare, alle otto eli sera la cena. La 
lista è variata e abbondante. poichè tutti i cibi sono a discrezione, all'infuori 
delle consene. Più tardi io avrò a dolermi ùi questa liberalità ; ma al comin
ciare di questo nostro primo svernamento ero ben lontano dal supporre rhe 
saremmo stati condannati a una prigionia eli due anni su questo deserto di gl!iaccio. 
È però anche vero elle una tavola abbondante è essenziale condizione eli buon 
umore e per conseguenza di buona salute; le nostre conserve erano eli ottima 
qualità e non risentimmo mai il più piccolo inconveniente per l'uso continuato 
di questa alimentazione durante tutto il primo anno. 

* * * 
Per un intero mese rimanemmo bloccati nella nostra isola. Sullo stretto i 

blocchi di ghiaccio sono ancora troppo numerosi percbè sia possibile la naYi
gazione e troppo poco uniti fra loro per potervisi arrischiare con le slitte. Il 
30 aprile finalmente, dopo qualche giornata eli freddo intenso, senza vento, i canali 
d'acqua sono gelati, e il 27 posso partire in slitta tirata dai cani per un' escur
sione all'isola Seymour. 

Il gbi~ccio è unito, e tutto andrebbe per il meglio se in alcuni punti esso 
non f.osse 1mb~vu~o d'acq~a ~ ~ospar o di sabbia trasportatavi dalle tempeste. In 
questi passag-gt l'moltrars1 d1v1en faticosissimo, e non riusciamo a procedere elle 



VIAGGI E RACCONTI 85 

a costo di enormi sforzi. Uomini e animali non SOHO ancora assuefatti a questo 
genere d'esercizi.o. Per poter passare llal campe eli ghiaccio alla terra ferma, 
l'impresa, è ancor più ardua. La co ta, è circondata da un ammasso di blocchi eli 
ghiaccio per superare i quali siamo obblig-ati a compiere veri sforzi d'equilibrio. 

Condnco a fine gli studi sulle formazioni geologiche di questa terra, appena 
abbozzati nel mio primo sbarco del gennaio. Le arenarie che costituiscono l'isola 
Seymour racchiudono numerose ammoniti e vari molluschi in ottimo stato eli 
conservazione. 

Durante questa spedizione la temperatura si mantiene freddissima, con un 
cielo splendido. Il 27, al tntmonto, il paesaggio si colora di tinte fantastiche. 
Verso est, al disopra del candore uniforme del campo eli ghiaccio, una lunga fila 

Adelio! 

eli ioebe?·gs giganteschi of
fre con le linee del suo 
profilo come l'immagine 
lontana di una città me
dievale. Alla luce del gior
no morente il candido 
paesaggio si riveste di 
una meravigliosa tinta 
gialla, simile alla patina 
clorata che il sole del mez
zogiorno sembra stendere 
sulle roYine dell' antica 
Roma. Questa colorazio
ne risplendente si stacca 
sul fondo eli un cielv 
striato eli nubi tinte di 
viola e di porpora . 

.. . .. . L'ombra discende lentamente; nel pallido chiarore del crepuscolo le 
stelle si accendono le une dopo le altre, e in breYe, nella notte stellata, non si 
distingue più che una fioca e stran~ luce riflessa dai ghiacci . 

. . . .. . Mi allontano dall'accampamento per godere in pa.ce la SO\rana bellezza 
eli questa scena. 

Non un soffio eli vento, non il più piccolo runiore, nessun indizio eli Yita; 
una terra morta, involta in un bianco lenzuolo senza fine . .Ad un tratto uno 
scricchiolio rompe l'imponente silenzio : il mare prigioniero spezza la rigida 
corazza che lo stringe. Il mare soltanto vive ancora in questo mondo ghiacciato! 

CAPITOLO IX. - Un mese di uragani. 

Il l 0 maggio. - Succedersi di terribili uragani. -Magnifici clt"etti eli luee. - Straordinaria forza 

del vento. - Un canotto portato Yia dalla tormenta. - Hepeutini innalv.amenti cl('Jla tempe

ratura. - Il 24 giugno. - EscursiOH<" pr<"liminare. - Ctuarantun grado ·otto Z<"ro. 

1° maggio. - Quanti lieti ricordi ridesta questa data nella nostra memoria! In 
Svezia, laggiù all'altra estremità della terra, verso il polo Nord, è la festa della 
primavera. Rumorose comitive si avviano alla campagna, e lunghi cortei, dopo 
aver traversato la città, si spargono per i pubblici gia.rclini, cloYe gli oratori cele
brano il ritorno della nuoYa stagione e fanno augurì pel felice an·enire di tntti. 
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Per noi, abitatori dell'emisfero anstrale, il primo magg-io_ egna, . l'entra:· ùe~-
. C · · i'estco·o·iamo t}tLestn, data cnnt m popoli scandmav1; 

l'Inverno. omunque sw, 1101 - "" . . 
la bandiera nazionale è issata sul sommo della nostra ab1tnz10ne, e a un'ora dopo 
mezzodì yien erYito un yero festino. In patria il trattamento non a,vrebbe potuto 
essere migliore, nè la festa più lieta; non siamo d<w Yero d<t compiangere in 

questa nostra prigione di ghiaerio. . 
n mattino cguente sentiamo qualche sotlìo di vento ealdo, e rapldamCJtte la 

temperatura sale a 5" sopnt lo zero. CattiYo presagio! Infatti, verso le due pome
ridiane si roYesciano delle raffiche e alla sera si scatena ht tempesta, mentre la 
temperatura scende a 19" sotto zero. Per tre giorni l'uragano imperversa senza 
t r egua e con straordinaria yiolenza. :Xelln mattina del 3 maggio il vento raggiun ge 
la velocità di ;}O metri a l secondo. lOB ehilometri all'ont; durante qualche turbine 

questa velocità yiene mH:he oltrepassat<l . 
Lo spettacolo è meraYiglio ' o. Dalle larghe spaccature ehe la tempesta ha aperto 

nel campo di ghiaccio, il mare fnma. Essemlo l'acqua a una temperatura più 
calda dell'atmosfera, si sollevano delle co lonne di yapore sulle quali i raggi del 
sole i rifrangono nei colori dell' iride. Finalmente al J di maggio il vento cessa; 

la sera è ca lma e la temperatnm discende a 30° sotto zero. 
Questa tempesta segna il principio di un lungo periodo b1irra coso. J\Iai prima 

d'ora alcun uomo fn esposto a una così lung-a ' erie di violenti urag<:tni. 
Il giorno 8 infuria una spaventosa tormenta. Varia è satura di elettricità, 

sulla punta delle nostre dita e dei nostri berretti brillano dei fuochi di Sant'Elmo; 
il registrato re dell'anemometro dà delle scnriclte così violente, che ci si llensa 
due volte a toccarlo. Il fenomeno è dovuto all'elettrizzazione dell'atmosfer a che 
avviene in seguito allo sfregamento prodotto negli strati d'aria tlai nembi di 

cristalli eli neve sollevati dalla forza dell'nrag<tno. 
Alle undici di notte Yado alFosservatorio magnetico per una lettura degli 

apparecchi. Carponi, rieseo a, raggiungere l'angolo esterno della baracca, ma 
quando, dopo aver ripreso lena al riparo della parete, voglio continuare il cam
mino, vengo rovesciato dal nnto nel vallone che divide la baracca dall'osser
vator io. Invano vi ricerco il sentiero da noi scavato nella neve : ogni traccia è 
scomparsa. Lungamente erro a tentoni nell'oscurità e sotto la tormenta; quando 
infine ritrovo la via, l'ora dell'ossenazione è trascorsa. 

A mezzanotte riparto per l'o ervatorio. Yengo a più riprese atterrato dal 
vento, ma la mia perseYeranza è premiata, perchè questa volta giungo a tempo 
opportuno. 

Per dt:e setti~mne consecutiYe il tempo è sempre freddo e grigio, e la tem
pesta contmua a 1mpenersare. Durante questo periodo gl' istrumenti dell' osser
vatorio venivano per qualche ora ricoperti da un involucro di neve e di gltiacciuoli . 

* * * 
. 25 mag.gio. - Festa nazionale della Repubblica Argentina e grande allegria 
l~ o~ore d1 Sobral. Il vento, debole al mattino, rinforza rapidamente nel pome
l'lgglO. Un'altra paYentevole tormenta' ~ttraver o le dense n b" 1 1 r . . · · u 1, a una appare 
c~,tanto m tanto; graz ie al suo chiarore che ci illumina a intervalli non siamo 
pm com~letam~~te avvolti dall'oscmità tetra e opprimente. Da tan;e settimane 
non Yechamo pm un raggio di sole! 

28 maggio . - Un altro uragano. Alle tre clel matti.JlO 1 11 ono destato dal muggito 
(e a tempesta; nella mia enccetta, situata all'arig·olo nord-ovest della baracca, il 
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fntstno no del vento inr·ute terro re. Di giorno non ne iamo 1ninimamente spa
ventati, 111a nell ' isohtmento della notte come re tare imp<tssibili a questo teniuile 
f'ra.ca,sso~ Le porte cigolano, le pn,reti scricchiolano, e tutta la baracca è scrollata 
d:t violt'nt.e scosse; abbic1mo l n, Ren. ftzione di trova rei nella vettnra di un treno 
lHll(·iato a, tntbt velocità. su <li una linea in r·attivo stato, e elle balza sulle rotaie 
qllando ]HùSSa sugli scambi. 

Al di fnori lo spetta,colo è spa.ventoso: l'osnnità. è profonda, i turbini di 
neve sollevati <lal vento nascondono ogni vista a, venti metr~ di distanza . 

.'30 ma.g.r;io. - Terza giornata d'uragano. Il mattino, allo svegliarci, il termo
metro SPg'JHL -4° nell <ù sa la comune. :X el pomel'iggio, finalmente, la forza del vento 
r·ede; alle tre <li sera la, sua. velocità non oltrepassa i 16 metri al secondo, e alle 
otto ht ca.lma è completa .. 

Y' t\ una, diJ'I:'erem:<ù sensibilissima; fnt n11 vento C'he soffia con la velocità eli 
~H metri al secondo e nn altro di 20; nel primo caso riesce impossihile mante
nersi in piedi, nel secondo invece si ba solta.nto nn' impressione fastidiosa . 

.'31 ma .. r;.r;io. - Strano clima! Si passa senza transizione clalle tempeste più 
terribili al sereno più splendido. Quest:1 mattina il levar del sole offre uno spet
tacolo meraviglio ·o: il cielo, (l'umt limpidezza di cri stallo, selli bra incurvarsi in 
una cupohù del più delicato azzurro, intenotto da lungbe strie porporine. Valba 
Ri diffoll(le lentamente e le tinte si fanno più vivaci; .alle dieci una striscia di 
fuor·o Jiammeggia <1 un tratto sull'orizzonte e il sole appare in tutta la sua gloria. 

In questa stRgione i giorni sono corti. si mi; alle due e mezzo pomeridiane è 
giù. notte. 

l" .r;iu.r;no. - i"'" ella mattina non spira nn sotlio d'al'ia; a un'ora il cielo diventa 
<·operto, e subito dopo coppièt nn nuovo uragano. Se qualcuno di noi si fos. e 
tron1to fuori, gli sarebbe riuscito molto tliflìcile tornare all~t stazione. 

:) gi·ngno. - La tempe._ta infuri<t senza posa dal principio del mese, e la tempe
ratura si mantiene bassissima. In questi ultimi cinque giorni la Yelocità, del vento 
non è stata mai meno di ~O metri al secondo e il termometro non è salito oltre 
i ~5" sotto zero; anzi più d'una Yolta, è disceso a -30". 

1:3 gi·ngno. - Abbiamo finalmente un po' di calma, e ne approfittiamo per 
<·o11statHre qtmli sieno stati gli effetti di questa ininterrotta serie di uragani. 

Un barile pieno di ghiaccio destinato agli usi domestici della stazione è stato 
laneiato sopra ai massi eli ghiaccio che circondano la spiaggia. Il canotto più 
gnmde è stato sollevato tla terra e <Jnindi gettato a l eli sopra dell'altra imbarca
zione, a UJHl> distanz;ù di oltre 30 metri. Con la chiglict rovesciata giace ora in 
pessimo stato sui blocel1i della riva; intorno sono sparsi i remi, le raviglie, le 
tavole del fondo, spezzate o contorte. La nostra, migliore imbarcazione è ormai 
fuori servizio, il che è per noi una gravissima perdita. 

Approfitto del hel tempo e vado a fare un giro sul gh iacciaio. La nebbia che 
ricopre la baia si di perde a 1m tratto prenclemlo la direzione eli nord-est e tin
gendosi <li un color vio letto attnwer ato tla clliarori rossastri; si direbbero dense 
nn v o le di fumo cb e s'innalzino tla un braciere gigante8CO. Sulla riva opposta il 
monte Haddington sembra avvolto tln. tnroini di neve. H.aflicbe di vento m'inve
stono, dieci minuti dopo sono a \·volto dalla tormenta.; un'ora più tardi la velocità 
del vento era di 37 metri per secondo e il termometro segnava 33" sotto lo zero . 

. 9 gi·t&.rJ'I/0. - Ancora nn intero giorno di tempesta ! :X ella. serata il vento 
acqnist<L una violeJJza non ancora. raggiunta mai: a lle dieci la sua velocità è di 
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.· . 113 chilollletri all'ora! Con nn tempo simile sarebbe 
metri 31,30 al setondo, pau '1 l· t te. rcRtrin,\!,'O pertanto a quaJtro i l 

. . l' f ·eqnente dura n te ,l no . . 
paz:~;ut l'nseue t l 1 . 

1 
. e quelle delle t1ieei. della. mezzanotte 

· 1· r 1serb·wc o pe t m 
numero delle osseryazJOl L \ .' ' l· . .. li far quella tlelle quattro. 

l l l tt . 0 l'ls(·\0 ·1 Bodmau " una t 
e delletuece ma m,' ' . ..· .,.,p0 sserY·ltorio· e 11onmi 

t ·i •hre earpont per raggmngetc ' ' ' 
Sono co :r~tt~ a. s t slc ~entiero. noJt mi sar('blll' po::;sihile <"ompiere il brCH' 

fo se nota ogm p1etra de · o·. ,
1 1 l'lre(·chi ;_.tutt' altro elle pitt<.:eYo le. 

trao·itto La fermata nel riparo oYe sono ,,ll 'l l ' 
c •, . , ~· rzo del ,·ento. eome se (la. nn momento 

Esso scricchiola e geme sotto lo s ,o ' 
all'altro fosse n l pnnto t li <.:edere all'in-
furiare dell'uragaltO. :gell'interoo il ter-
mometro segna -~5o di freddo. nna tem-
peratura impossibile per poter scriYerc 
e far letture d' istrumenh, dopo aYer lot-

tato al di fuori con la. tempe ' tn! 
Sono costretto n compirre il ritorno 

a carponi. come l'nmlata. lnYestito da 
una ratlìca all'angolo delht nostra barnrca, 
non ries<:o a resistere alla sua spinta e 
non tendendomi sul ~;nolo e aggrnppan
domiYi con le mani e <:oi piedi. come 

un gatto. 
10 giugno. - La tempesta tontinua. 
12 giugno. - :s-ella notte il nnto ba 

rallentato e la mattinattl è quasi calma. 
Uragani di tal fatta t'OJ\0 Yeri agenti 

di tra porto : il c·ampo di ghiaccio è co
sparso di ciottoli portati dal 1ento: il 
pezzo più grosso pesa 36 grammi. 

Dal ~T maggio allO giugno la media 
della temperatura è stata di ~5" ~otto 

zero, e la yelocità media del 1ento di 
metri 18,6 al secondo. 

Con tale Yelocità un treno an·ebbe . 
percorso in 15 giorni 24,000 chilometri, 
il che è a dire la distanza all'incirca fra 
Snow-Rill e la SYezia, andata e ritomo. 

L'oss<•rY:1 t.orio magueti 

A questo periodo bnrra coso succede nna serie di ht'lle giomate. La telllpe
ratura cliYiene a più riprese così ele.-ata, che possiamo lasciare aperte le 11orte. 
Siamo a mezzo inYerno. e potremmo crederci in piena e~;tate .... antartica. 

* * * 
24 gingno. - Celebriamo questa festa come quella di l\ata le ndl'emi-fero 

boreale. Con il luglio comincia un'era nuoYa; dalla Yita di llrigionia elle abbiamo 
condotto sino acl ora, dobbiamo passare a quella più attiYa di esploratori e per
correre la zona ghiacciata che ci circonda. 

Alla fine del mese, per prOì'are il nostro equipaggiamento, compio un'escur
sione preliminare alla terra situata di fronte a noi. all'altro lato dello Stretto 
dell'Ammiragliato. 

Indosso due panciotti di lana, pantaloni eli pelle scamoseiata e i miei n.biti 
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usHali di vadmel, fith~ c S ]1 ess~~ stoffa tessuta dai contadini scanclina\·i; ai piedi 
grosse f·alze <li lana. chiuse in calzari di pelle di renna. 'rutto ciò è più che suffi· 
ci onte con m m temperatura <li 31" sotto zero qual' è l'attuale. Camminando in 
f retta,, l10 pel"fino <'aldo, e quando ci fermiamo per accampare sono tutto in smlore. 

Nel traversare lo Stretto dell'Ammiragliato, tocchiamo presso il capo Uamilton 
la tcna che poi prese il nome di I ola H.oss. 

Il domani è dedicato all'esplorazione di un grande gLi~LCCiaio situato j)l'eSSO 
il C<L])O l ramilton. La sua superficie è solcata da striscie YertiC'ali di gltiaceio 

azzurro; esso ha dunque l'ordinaria strut· 
tura dei ghiacciai, mentre la calotta di 
Snow-Hill presenta una stratificazione bell 
marcata. 

Alle quattro dopo mezzodì sono di 
ritorno all'accampamento. La calma è 

completa. JYientre scambiamo qualche pa
rola prima di addormentarci, udiamo da 
lungi un prolungato brontolio elle noi 
attribuiamo al movimento dei ghiacci. In 
questo frattempo i cani si precipitano snl· 
la tenda e tentano di penetrarYi a forza: 
gli animali hanno ben compreso la minae· 
eia eli questo tuono! Infatti, mentre noi 
proviamo a cacciarli, sopra.ggiunge una 
raffica: è dunque ~~~ tempesta! Sotto la 
spinta della tormenta, della neYe e dei 
caui, il nostro riparo crolla. Occorre un 
lungo lavoro per poterlo rialzare, sotto 
la bufera e con un simile freddo. Con la 
stessa rapidità con la quale si è sc::~te· 

nata, la tempesta si acquieta; il domani 
mattina la calma è assoluta. Ne appro
fittiamo subito per tornare a Sno"··Hill, 
'dopo aver lasciato un deposito di YiYeri 
nell'eventualità. di una seconda esplora
zione in questa terr!". 

Il tempo si fa in seguito meno bm·· 
rascoso, 111a freddissimo; il o di agosto il termometro discende a - 41 "3', la tem
peratura più bassa dell'inverno; essa è tanto più sensibi le perchè accompagnata 
da un'a,cnta brezza. Questo vento gelato penetra le carni e ci costringe a portare 
una maschera sul viso per riparar! o; i l giorno dopo, nonostante che il \ento 
sia un po' scemato, il freddo è sempre pungente. L' 8, il termometro risale a -11 o 

e il 9, a - 4" ; in quarantott'ore l'aumento è stato di 3r! Questa temperatura rela
tivamente dolce non si mantiene; il 9, verso mezzogiorno, ritorna l'uragano e 
il termometro ridiscende a 30° sotto zero. Il 10 la tormenta continua con una tem
peratura di - 31°1'; è questo l'ultimo ritorno offensi YO dell' inYerno; prima del 
ritorno della primw,·era don·emo ancora. sopportare non poche tempeste; ma non 
saranno più a.ecompagnate da. Yenti così \iolenti e da temperature così basse. 

(Confi.nna.zione nel jJ>'OBBim.o >utm.ero). 



H) Giulio Verne 

L' INVf\SIONE DEL Mf\RE 
C "'>.l'l'l'OLO \ T. - La Carovana. 

Dopo il ritorno della spedizione progettata così eome l' ;wenL nHntut zia.ta il 
De Scballer nella riunione tlel Casino, i hwori doHebbero essere ripres i eon ordine 
ed alacrit;\, e le acque del golfo Yerrebbero introtlotte attraYcrso il nuovo ca.nal e. 
::'-Ia. prima. era, indispensabi le verifirare sul luogo ciò che ritmtnev;1 degli anti~hi 
layori, e per questo sembrò conveniente percorrere tutta. qnelht parte del Gen~, 
seguire il tracciato del primo eanale sino al suo sboeco nello Cllott Hha~·sa, 1~ 
tracciato del secondo fino allo ' boceo dello Chott H.harsa nello Chott :;\Iell'lr, po1 
fa re il giro di quest'ultimo e stabil ire llefinitiyamente il punto dove orgereb

rebbero i diversi porti del Mare Saltariano. 
Col concorso eli due milioni e c·inquecentomila etta.ri di tena concessi dallo 

Stato alla Compagnia franco-straniera . col riscatto pail;ato per i lavori fatti da, 
questa Compagnia, e con quel elle rinumeYa del materiale si era fondata una 
podero a Società, diretta da nn Consiglio d'amministrazione, la cui sede era a Parigi. 
Il pubblico sembrava fare buona a.ccoglienza alle azioni e obbligazioni emesse 
dalla nuova Società. La Borsa le teneva alte, a un corso giustificato dal successo 
finanziario avuto in grandi speculazioni e in laYori pubblici utilissimi da coloro 
che stavano a capo dell'impresa. L'avvenire dell'opera, una delle maggiori del 
ventesimo secolo, sembrava dunque as icmato sotto tutti i rispetti. 

L'ingegnere capo delht nuova Società era precisamente quel conferenziere che 
aveva fatto la storia dei laYori eseguiti prima eli lui. La spedizione promossa per 
riconoscere lo stato presente di quei laYori doveYa essere da lui diretta. 

De Schaller era un uomo sulla quarantina, di mezzana statura, testa quadrata, 
per esprimerci secondo il modo Yolgare, capelli tagliati a spazzola, baffi giallo
rossicci, bocca stretta e labbra sottili, occhi vicaci e sguardo fisso. Le sne spalle 
larghe, le sue membra robuste, il suo petto prominente, doYe i polmoni funzio
navano a loro bell'agio, quasi una macchina ad alta pressione in nna ala ampia 
ben aerata, indicavano un temperamento solidissimo. X el morale l'ing-egnere non 
valeva meno che nel fisico. Uscito dalla Scuola centrale con buoni punti, i suoi 
primi lavori aYeYano chiamato l'attenzione sopra di lui, e con passo rapido egli 
seguì la via della fortuna. Xè mai fn mente positint più della sua . Intelletto 
riflessivo, metodico, matematico. se si Yuole accettare quest'epiteto, egli non si 
lasciava mai sedurre da nessuna illusione; il pro e i l contro d'una situazione 
o d'un affare egli calcolava con una precisione «spinta alla dec·ima decimale >>, 
come si diceva eli lui. Egli metteya in cifra, ogni cosa; tutto chiudev~t in f'lqua
zioni; e se mai i l senso immaginativo fn negato a un essere umano, ciò accadde 
per l'uomo cifra, per l'uomo algebra, ch'era incaricato di condun e a buon fine i 
lavori importantissimi del :\1ar del Sahara. 

Del resto, dal momento che De Scballer aveva freddamente e minuziosaìnente 
studiato il disegno del capitano H.oudaire e l'aveva dichiarato eseg-uibile, segno 
è ch'era tale, e non rimaneva tlubbio che, sotto la sua direzione non vi sarebbe 
nessun disinganno così nella parte materiale come nella parte ~nanziaria. << Dal 
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momen to che Dc Schallcr vi è entrato -ripetevano volentieri quanti c·onoscevano 
P ingegnere - l'affare non può essere che buono >>; e tutto lasciava credere che 
non si. sa,r ebbero ingannati. 

n De Sclutller aveva voluto segui re il perimetro del f ut uro mare, accer tare 
che unll a, potesse arrestare il passaggio delle acq ue attraverso il primo canale 
sino a, l'{,barsa e il seconclo fino ~t N!elrir, verificare lo stato delle sponde e delle 
ripe cl1 e dovevan contenere quell a massa li.qui.rla di ventotto miliardi di. ton
nellate. 

Poi.chè il quadro dei suoi futmi collaboratori doveva comprendere tanto ele
menti provenienti dall'antica Compagnia, qua,nto ingegneri e intraprenclitori nuovi, 
dei quali molti e dei più impor.tanti non potevano trovarsi in quell'epoca a Gabes, 
l'ingegnere in capo, per evitare ogni ulteriore conflitto di attribuzione, aveva 
preso i.l partito di non condnne con sè alcun membro del personale della Società. 

Un domestico, o meglio un'ordinanza,, giaccl1è questo t itolo gli sarebbe con
venuto di più se non fosse stato borgl1ese, accompagmwa l'ingegnere: puntuale, 
metodico, militarizzato per così dire, sebbene non avesse mai fatto il soldato, 
Francesco era proprio l'uomo adatto per il suo padrone. Dotato d'ottima salute, 
sopportava senz.a lamentarsi le maggiori fatiche, cl1 e non gli erano certo· state 
risparmiate in dieci anni da che serviva Pingegnere. Parlava poco, ma se faceva 
economia eli parole, era tutto a vantaggio dei pensieri. Era uomo pieno eli senno, 
se mai ce ne fu, e De Schaller lo considerava come un perfetto strumento di 
precisione. Era sobrio, discreto, pulito sempre; non avrebbe lasciato passare ven
tiquattr'ore senza radersi la barba; non portava nè favoriti, nè baffi; e mai, anche 
nelle circostanze più diffici li , avrebbe tralasciato quest'operazione quotidiana. 

S'intende che la, peclizione allestita dall'ingegnere capo della Società francese 
del Mar del Sal1ara non doveva compiersi senza che tutte le precauzioni fossero 
state prese. Se si fossero avventurati soli, lui e il suo servitore, attraverso il 
Gcrid, De Schaller avrebbe mostrato una grande imprudenza. Si sapeva bene 
che le strade non erano punto sicure, nemmeno per le carovane, in quella regione 
di continuo pei·corsa dai nomadi. Ron erano certo dimenticate le aggressioni eli 
Hadyar e della sua banda; e per l'appunto quel capo temuto, dopo essere stato 
preso e incarcerato, se n'era fuggito, prima che la giusta condanna che lo atten
deva ne avesse liberato il paese. Ed era ben prevedibi le ch'egli dovesse ripigliare · 
il corso delle sue rapine. 

Le circostanze doYevano ora favori rlo. Certo che gli Arabi del sud dell'Algeria 
e della Tuni ia, i sedentari e i nomadi del Gericl, non avevano accettato senza 
protestare l'impresa del capitano Roudaire. Essa avrebbe prodotto la distruzione 
di molte · oasi del Rharsa e del Melrir . È ben vero che i proprietari sarebbero 
stati compensati, ma non cer to in manier a per loro vantaggiosa. Certamente molti 
interessi erano stati lesi, e quei proprietari si sentivano presi da un odio profondo , 
solo a pensare che i loro fertili tual dovevano fra poco scomparire sotto le acque 
venute dalla Piccola Sirti. E ora, fra le popolazioni che quel nuovo stato di cose 
doveva turbare nelle loro abitudini, bisognava contare anche i Tuareg, sempre 
disposti a ripigliare la loro vita avventurosa di precloni. Che sarebbe di loro 
quando venissero a mancare le vie fra i Sebkas e gli Chotts, quando il commercio 
non si compirebbe più per mezzo di quelle carovane che cla tempo immemorabile 
percorrevano il deserto fra Bise1·a e Gabes ~ Una flottiglia eli golette, eli chebel, eli 
tartane, di bric·, tli tre alberi , velieri e vapori, tutta una marina indigena traspor-
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terebbe le merca nzie nel su<l tlelle montagne dell'Aures. l~ <·ome i Tnnreg potrl'h
bero mai pensare ad assalirli~ Sarebbe la. roY ina quasi im mediata di t utte le tribù 

viYeuti di piraterie e di rapine. . . . . . 
Si comprenderà dunque il sordo fermento di quelle popolH>IIO lll ; l loro unam 

le eccitanno alla riYolta . Spesso gli operai arabi impiegati al laYoro <lcl tnwtle 
furono assaliti da bande infuriate. e l.Jisognò protl'ggerli ellia mnndo i sohbti 

algerini. 
<< Con qual diritto_ predicanmo i i\[arabut- questi stranieri ,-ogliono t rn sfor-

mare in mare le nostre oasi e le nostre pianure? Pere h è pretemlono essi di disfare 
ciò elle la natura, ha fatto J n :Jiediterraneo non l' ampio abbastanza pe rell è essi 
tentino di aumentarne l'estensione coi nostri Cllotts? T Rumi Yi mwigbino come 
Yogliono, se così piace loro; noi siamo gente di tenn, e il Geri<l l' <lcsti nn.to a lle 
caroYane, non alle naYi ... Bisogna annientare questi stranieri prima clt essi nbbiano 
sommer,o il paese che ci appartiene, il paese dei nostri :mtenati >>. 

Questa agitazione sempre ere cente nYenl aynto una gran pa.rte nella roYiua 
della Compagnia franco-straniera: poi col tempo pane calmarsi. in seguito all' nh
bandono dei laYori: ma l'im-a ione del mare nel loro tleserto ern ri lll asta, <· ome 
un'ossessione nelle meuti delle popolazioni <l el Geri<l. 

Alimentata L1ai Tnareg, daccbè si erano accantonati al snd dell'Hanu1, come 
anche dngli IIadji. o pellegrini tornati dalla :Jiecea. per i quali il eanu le <li Snez 
era stato eausa tbe i loro eorreligionari cl! Egitto ayessero perduto l'indipendenza, 
quest'idea eontinnaya a essere per tutti una e a usa d'inquietudine. che non si 
accorchn-a punto col fatalismo mussulma,no. Questi luoghi abbandonati, eol loro 
materiale fantastico d'enormi dnoghe munite di leYe straordinarie a\·enti l'appa
renza di braccia mostruose. lli scaYatori che a giusta ragione furon paragonati a 
gigantesche pione terrestri, mppresentayano la parte fayolosa nei racconti clegli 
impron~i a tori del pae e. racconti dei quali gli ~~rabi furon scm pre a,yidi :fin da l 
tempo delle JlfiUe e una. notte e degli altri innnmerevoli nanatori persiani o 
turchi. 

Questi racconti teJ}evan desta nello spirito degl'indigeni l'ossessione de l mare 
inYaclente, ravvivando i ricordi degli antenati. 

Ora a nessuno farà meraviglia che più d'um• Yolta, anmti il uo an csto. 
Hadyar e i suoi partigiani avessero preso parte a parecchie aggres ioni prima del 
tempo a cui noi siam giunti. 

Questa spedizione dell'ingegnere dovCYa dunque compiersi sotto la protezione 
d'una scorta eli spabis messa agli ordini del capitano Hardigan e del luogote
nente Yillette: e im·ero sarebbe stato di:ftìcile fare una migliore celta, percbè 
questi due ufticiali, conoscendo il sud c anndo già condotto a buon :fine la dura 
campagna contro Hadyar e la sua banda, cloveyano ora studiare le misure d i si
curezza necessarie per l' av\enire. 

Il capitano llardigan era in tutto il vigore dei uoi trentaclue anni, intelli
g:nte, auc:ace, m~ eli una audacia che non e eludeva la prudenza, avyezzo ai r igori 
d1 quel cllma afncano, e d'una forza di resisteJLza della quale aveva dato incon
t:·astabili prove nell~ ~ue varie campagne. Era l'ufficiale nella più ampia esten-
Slone della parola. m1lltare nell'anima che non ammette,·a alt10 t' · t 

• ' < < · me. 1ere 1n ques a 
terra se non quello del soldato. Per di più celibe, e senza parenti prossimi , egli 
n?n aveva ~:tra fam.iglia che il reggimento, e gli erano frate lli i suoi ca merati. 
S1 faceYa pm che shmare al reg·o·imento · Yi Era amato e · ·. l l · 

' "' ' < < , l SUOl RO C atl. ])Cl' afì:'e-
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:~,ione_ c _r er g-ratitmline, gli entn devoti fino al sacrificio. Egli ben sa peva che in 
qmtlsmsl momento poteva pretendere tutto da essi. 

P~r ciò che _concerne il luogotenente ViJJ"ette, basterà. dire che era coraggio o 
<·ome tl r; no eapttano, energico e risolnto com e lui , e a,l par <h lui infaticabil e ed 

Il capitano Hartligau. 

ecee ll e n te mwali ere; 
egli ave va già fatto le 
sue prove in precede n ti 
spedi zioni. 

Bra, un uffic-i a le su 
cui si poteva contare, 
appa.rtenente a ricca fa
migli a di industriali: in
nanzi a lui si apri \·a 
un bell'avvenire. Uscito 
dalla scuola di Saumur, 
t ra i primi, non poteva 
tardare a ottenere i gra
di superiori. 

Il luogotenente Vil
lette doveva anzi essere 
richiamato in Francia 
quando fu deci ·a la spe
dizione attraverso il Ge
r id. Quand'egli appr ese 
che essa si compon ebbe 
sotto gli ordini di Har
digan, Yenne a trovare 
il suo Ruperiore e gli 
disse: 

- Capitano, mi pia
cerebbe moltissimo d'es
sere dei vostri ... 

- Anch'io ne sarei 
lieto - gli rispose il ca
pitano, nel medesimo 
tono schietto e cordiale. 

- Potr ò esser e di ritorno in Francia t ra dne mesi ~ - chiese il luogotenente. 
- Sicmo che lo "J)otrete, mio caro Villette, e anzi ·voi porterete laggiù le 

nltime notizie del :i\1are Sabariano. 
- Certo, capitano, e noi avremo v isto per l'ultima volta gli Chotts algerini 

prima che scompaiano sotto le acque . 
- E la loro scomparsa durerà quanto la veclJltia Africa- rispose Hardigan 

- eioè a dire quanto il nostro mondo sublun are. 
- Yi è ragione di ereclerlo, eapitano. Ebbene, è cosa intesa ... io avrò il piacere 

di fa.re con voi que. ta. piccola campagna ... una semplice passeggiata, senza dubbio. 
- :ìlla sì, una passeggiatina, mio caro Villette, sopratutto ora che · abbiamo 

potuto sbarazzare il paese di qnell'indiavolato Had:rar. 
- l'i; nna cattnn• ell e vi lm fatto onore, mio rapitano. 
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- Anelle a Yoi. Yillette - disse Ilanlingan sorridelHlo. 
S'intende ehe i diseorsi fra, il capit~•no Hanlig<w e il luogotenente Yillette 

eran fatti prima che il capo Tnareg fosse rinseito a fuggire (ltòl horcly di Gabes: 
ma dopo la sna fuga. ' 'era ragione di temere nnoYe a.ggressioni. e n.n~i nnlla g li 
sarebbe stato più facile che il provocare una ribellione in quelle fra le tribù 
che il mare interno doYeYa maggiormente colpire nelle loro condizioni. di esi

stenza. 
La spedizione do.-eYa dunque ben SOITegliarc le proprie mosse attnwerso il 

Gericl, e il capitano Hardigan .-i donYa mettere ogni etua. 
Che il mare cia llo d'alloggio :Xicol non doYesse far parte della scorta, è 

cosa che sarebbe sembrata singolare: don~ a.ncla."nt il eapitano Hardigan era n eces
sari simo andasse il maresciallo. Egli a.-enl preso pnrte al combattimento in seguito 
al qua le era tato fa.tto prigioniero lladynr, e sarebbe anche nella spedizione che 
forse a.-rebbe messo un'a.ltra .-olta il suo capitano alle prese con le bande Tmtreg. 

Il sott'ufficiale. sui trentacinque anni. aYe>a già f<ltto molte ra.Jfenne sempre 
nell'istesso reggimento di spahis. I doppi galloni di maresciallo d'alloggio ayevan 
soddisfatto la sua ambizione. Acl altro egli non aspiraYa che a vivere della 
pensione guadagnatasi coi suoi buoni serYigi, ma il più tardi possibile : sol
dato resistente in modo straordinario, destro quanto altri mai. Nicol non cono
sceva che la disciplina: era per lui la gran legge dell'esistenza e l' an·ebbe 
voluta applicare al borghese come al militare. 'Jia s'egli auuuetteya che l'uomo 
fosse unicamente creato per senire sotto la bandiera, gli se m brava altr esì che 
sarebbe stato incompleto se non ayesse troYato nel ca>allo il suo compimento 
naturale. 

Usa;-a dire: << la-d)l)a.vant e io non facciamo che uno: io ono la ua testa, 
egli è le mie gambe ... Riconoscerete che le gambe del cavallo sono meglio fatte 
per la marcia delle gambe dell'uomo ... ne avessimo almeno tputttro ! ... ma non ne 
abbiamo che due ... mentre ce ne vorrebbe una mezza dozzina >>. 

Come si Yede, il maresciallo quasi quasi inYidiava i miriapodi. Ma in sostanza 
il suo ca >allo e lui erano proprio fatti l'uno per l'altro. 

Nicol era di statura superiore alla mezzana; spalle larghe, petto ampio, era 
riuscito a rimaner magro, e piuttosto che ingrassare Nicol avrebbe fatt.o qual
siasi sacrifizio. Si sarebbe considerato come la più disgraziata delle creature 
umane se aYesse notato il più lien sintomo eli adipe. E del resto, stringendo il 
cinturino e abbottonando anche a stento il dolma, egli anebbe ben saputo con
tenere l'obesità invadente, se mai si fosse manifestata nella sua asciutta com
plessione. 

::Sicol aYCYa i capelli d'un rosso fuoco. tagliati a spazzola.; ùarbetta e baffi 
folti;. g:'i ~cc~i grigi mandanmo sguardi penetranti. capaci. come que ll i delle 
rond~m, .eh d1scernere una mosca a cinquanta passi: il che faee;-a la profonda 
ammuazrone del brigadiere Pistache. 

Tipo allegro quest'ultimo, sempre contento, e capace di esserlo ancora a ses
sant'anni come lo era a venticinque; non si lamentava mai d'aYer fame anche 
quando il rancio tardava eli qnalclle ora nè di aYer sete anc·l e s 1 ' . 

. • . . . . • . , , 1 • e e acq ne sca1-
s~gg1a~ano u: quelle mtermmab1h pianure bruciate dal sole del Sahara. E r a uno 
(h ~ue1 b.uom meridionali della ProYenza che mai non furon tormentati dalla 
malmcoma, e. pe:· il quale il maresciallo Xicol aYe;-a un debole. Perciò si vede
vano semlH'e msieme. e senza dubbio nel corso della spedizione l'uno seguirebbe 
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le orme dell'altro. Quando si ,·a.nì detto che il distacc-amento colllprendeya ' nn 
certo nnmero di spa.bis, el1e i <'alllm elli ·e i muli, gniùati da indigeni, traspor
t~wa,no il materiale di campo e i vi ,·eri del dra.ppello, si conosc·erù a puntino l n 
scorta dell ' ingeg-nere De Sc-haller. 

1\'Ia se non Yogliamo parlare iJt particolar modo dei caYalli montati dagli 
nfl'wia,li e dai soldati, deYe essere fatta tntta.via menzione del cavallo del mare
sciallo Nicol, e ancl1e del cane che mai non lo lasciaYa, come se fosse l'ombra sua. 

Cl1e il c-avallo avesse ricevnto tbl sno padrone il battesimo significatiyo eli 
Va-d'l'avant si spiega benissimo. Questo nomignolo l'animale lo giustifica\a co l 
suo voler sempre passare innanzi ag-li a ltri; e bisog-JtaYa essere bnon cavallerizzo. 
com'era Nicol, per trattenerlo nei rang-hi. Del resto, l'abbiamo detto, l'uomo e 
l'animale s' intendevano a meraYiglia. 

Ma, ::;e è spiegabile t'be un cava llo si chiami Va-cl'l'avant come mai UII 

cane può n, vere il battesimo di Oo?~JJe-à-c~·l.w t Forse che questo cane aveva il 
talento cl' nn Jlftmito o di a ltre celebrità, della razza ea,nina ~ Aveva esso dato 
mai dell e rappresentazioni nei circhi f O · forse che giocaya alle carte in pubblico 'l 

No, il compagno di Nico l e eli Va-d'l'avant non possedeva nessuna di queste 
prerogatiYe di società. Era soltanto un bravo e fedele animale, che faceva onore 
al reggimento, ed era del pari amato e accarezzato dai capi e dai soldati; ma il 
suo vero padrone era il maresciallo, e il suo più intimo am ico era Va-d' l'avant. 

Ora Nieol ayeva una straordinaria pa.ssione [)er il gioco di 1·ams, ed era 
proprio l'unico sno SYago tlnntnte gli ozi di guarnigione; gli sembrava difficile 
che Yi fosse al mondo cosa più attraente per dei semplici mortali. Del resto era 
d'una bella forza, e le sue numerose vittorie gli avevano meritato il soprannome 
di maresciallo Ramsj eli che egli anelava superbo. 

Orbene, due anni prima, Nicol aveYa fatto un colpo fortunatissimo, un colpo 
dell'ultima ora ehe gli piaceva spesso ricordare. Sedntosi :a un caffè di Tunisi, 
con due suoi eamerati, davanti a l tappeto sul quale era. un mazzo ~ di t rentaclue 
carte, dopo una seduta piuttosta lungbetta, con ii:nmensa soddisfazione degli amiei 
suoi, la sua fortuna e la sua abilità consuete sembrarono essel'Si ,~oltate. Ciascuno 
dei tre avYersari aveva vinto tre partite; era ormai tempo eli tornare al quartiere, 
e un'ultima partita doveva decidere della Yittoria finale. Il maresciallo Rams 
sentiYa ell e stn,ya per perdere; era proprio nn giorno eli cattiva vena. 

( Contintw::ione nel Jn·ossùno nn1ne1·o ) . 

IDopo il (!affè r) 

Cocc!Jia~: Signore, io m e ne ,·ado. ~on posso fargliela più con la padrona! 
P,n/.rone: j~ un po' esigente, non i: vero~ 
Coahiae : Si : essa si dimentic;t ch'io me ne posso andare quando voglio, e mi tormenta conti· 

nuamente come se io fossi voi. 

Ln 111ogli.J: Che cosa sta i pen sando Giova nni ? 
Giovanni: Stavo solamente pensando, m ia cara, a questo fatto strano: tutti gli uomini che sono 

andati in cerca del Polo l ord avevano moglie. 

I) Estratti dall'elegante volume, di ol tre 300 pagine, Dopo _il Caffè_, che ~iene messo in commercio a lire du~, 
ma ag li abbonati viene inviato, franco di porto, contro cartohna-vaglta dt !tre una. 

Tutto 11 contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 
formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFKHINO PIA'J•rr, gerente, Frascati - Stabilimento Cromo-Tipografico Italiano. 
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M• ' fondala nel 1891. Riv1;,1a delle Riviste. merva Rassegna settimanale cRuma, VIa Toma
celli). - Direttore, FEDERICO GAnLANDA. Abbo~a
mento L. 10 all'anno. Unione postale L. 12.o0. 
Un numero cent. 25. . . 

Minerva fa. lo spoglio di • tut~e le piU auto.re
voli Riviste del mond o ,, e ne nassume, m fotma 
breve e chiara <>li articoli (di soggetto lettera
rio, scientifico: i'ociale, artistico, . religioso, ecc.) 
più importanti per il lettore 1ta.ha.no. I n. questo 
modo Minerva fa ri sparmiare ai sum letton tempo 
e danaro ; è indispensabile a tutte le persone 
colte. 

Abbona111ento cumulativo: 
Mi nerva (L. 10) e Viaggi e Racconti (L. 4) 

per compl essive L. 13 . 

Bi~lioteca ~ella Rivista "Minerva ,. 
N. l. FEDERICO GARLANDA: La filosofia delle pa· 

role · terza edizione d1 pag. xvr-36~. L. 3.00 -
N. 2. AacH!BALD FoRBES: Memorie ~~ G~err~ e 
Pace. Versione italia?a. del maggwre Vtttono Ella: 
pagine vm-398, L. 3.50- N .. 3. FEDERIC~ GARL~NDA. 
Guglielmo Shakespeare: ~l poeta e l uomo, pa
gine xvr-541, L. 6.50 - N. 4. AMEIHCO ScARLATTI: 
Et ab hic et ab hoc (serie prima.) pa,2'ine 420, 
L. 3.50 - N. 5. Sir E. CnEASY: Le Quindici Bat
taglie decisive nella storia del mondo . . Prima ,·er
sione italiana dalla 48.a. ed1z10ne rnglese: pa-

~i~~~~~ftit!;~? L~ 1~0 ~N.G;_uw~2LII:~~:~~~~; 
Come si diventa forti. Unica. traduzione autoriZ
zata: pao-iue 302, L. 3.00- N. 8. F . E. D' ALGRANA _: 
Lisetchen~ lmp ressionie R acconli; pag . 223, L. 2.2o 
-N. 9. H uMPHRY WARD: Roberto E&rne1·e; pa-

1f::.deVIL.òr.oo ~- J:CXj_i. NNa;~~z~~~raJ~}\~od~~!~~ 
L. 2.00 - N. 12. Narrazione dPII' Eneide, L. 2.00 -
N. 13. Narrazione del Faust, L. :Z,OU · N. 14 . 
.A.MERlCO ScARLATTI : Et ab hic et ab hoc (sene se
conda : esaurito) - N. 15. La Terza Italia, let
tere di un Yankee, tradotte e annotate da FE-

L~R s~oo ~ "N~"16~"Ar~~~~~~a v~~~zioF~il:eg R~~::~~~; 
pagine 532, L. 4.00 - N. 16 (speciaiP). CLARA 

:rN~I~~- ~a~:~;o~: a!1RD~~/ Jtffc~~~te:4~'a:.· ~~~ 
L. 2.00- N. 18. Er.r. CAUDERLIER: L'Evoluzione 
Economica nel secolo xrx; pag. XYI-317, L. 2.50 
-N. 19. Fhi BnuGIÈRE e Lours GAsTINE: L'Asia 
in fiamme. n romanzo dell'invasione gialla; pa-

~~r~~viT7~e~e.3-~o~~z;o. bi~~;~fi~~E;o p~~~L3ba: 
L. 3.00 . 

..- Agl'i ahbonati ai Viaggi e Racconti 
sconto del 20 •f •. 

li'Lrl' J'OCCaSI,OnB a yrezzi ridottissit~i, ~n ve~U U drta presso la Socreta Edi-
trice Laziale. - Migliaia di oper e an tiche e mo
derne, tutte complete e in buono stato (molte 
stampate in edizione di lusso, riccamente e splen
didamente illustrate, adatte in modo speciale per 
r egali e strenne), i lettori di quPsto periodico 
possono procurarsi a. nrezzi veramente di favore, 
consultando i nostri eataloghi di libri d'occa
swne. Domandare i detti eataloghi , per mPzzo 

~id~::it~~~aa~f:Ie 1~sk~s~a, PVf:t~o~~~ell~0~6:!! 
propria.). 

C 
• t f t' della Società Editrice . OPIS a au orna ICO Laziale - 1-toma, Via 'l'o

macelli , 15- Mm·ca cleposit.ata - Con u n so l ~ origi 
nale si ottiPlle m tre ore la nprod n~wne cb n;rlle co-

i e di qualsiasi scritto, su q!la.lsrast speme d ~ c~rta. : 
fettere, circolari, dehbe~·az10m , stat1 a.mm i~Istra
tivi, inviti, ordini _del gwrno, pnr~empaz ! om , c~nt
parse, tracciati hn<'an, mod uh1 musiCa., dtse
gni, occ . Garantiamo nel modo prù assoluto: che 
il (!opista automatico . dà, m tre or e, m il le e 
più copie con un solo ongmale, tnt~e egualment e 
nitide e perfett.e; - che bastan? mnq u~ m~nu t1 
per impararne t l funzionamento, - che l ongma.l e 
si prepara scrivendo rorr_entem_entP ,come oon _la. 
penna usuale. Dimen iom D;tlh dell apparecchio, 
centimetri 23 per 34.- Prezz~: appareC"chw nuovo, 
completo, lire 45;_una boccetta. d:inch\os tro fche 
serve per parecchi mt!Sl), lire 4; 1 foglt per l or i
o;inale, cent. 15 l'uno. 

A ricbie ta si manda gratis catalogo con
tenente descrizione e ~agg-i di lavori eseguiti 
col Copista antom11tico, ~ oltreseice?!lo giu
dizi favore\oli datici dagh acqune1.1t1 drl uo
stro apparecchio. 

8 t l " l E' un bagno agna erma e non~p us " a-so lut~tment e 
necessario a tutte le fam1ghP , spec1a.lmente dove 
ci sono persone c hP fanno vita s~dpntaria. Chi uso 

non è d'ingnmbro. In nn minuto si mPtte in or
dine per aJoperarlo. Con una spesa di pooh i cen
tesimi (15-20) potete , a vostro piacimPnto, fare in 
camera vostra. un bagno rus.w o un baeno t~trco. 
Espelle gli acidi urici, e tutte le loro tri,ti con
seguenze. Mentre, per esempio, la temperatura 
della Grotta Giusti non supera 35 gradi, col bagno 
non-plus potete facilmente superare i cinquanta 
gradi. Prezz0 dell'apparecchio (compren dente ga· 
binetto completo pel bagno, con apparato speciale 
per la faccia, piccola stufa con lampada di asbP~to 
e a ;cessori, nonché istruzioni opportune), L . 38. 

Il porto (eli circa L. 3) è a carico del P,om
mittente. - Mandare ordinazioni all'Emp01·io 
Do minici - Roma, Via Tomacelli, 13. 

La S ocietà Editrice Laziale (Roma, Via Tomacelli) di etro semplice richiesta in vi a 
gratuitamente numeri di saggi o dei suo i periodi ci: La L egge (Anno XXXXVI), Mine1·va 
(A~no XVI), Viagg_i e Raccon ti, Giudice Conciliatm·e (Anno XXXX), Bollettino delle Ope1·e 
P~e ~ det C?munt (Ann o XVII); - Catalogo de lle opere d i sua edizi one; Cataloghi dei li · 
bn d i occasione . 
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ROrì ll 

25 ge1maio 1901/ 

1 li:llCCQHTI Cl rANNO VIA~~IARE ATTRAvtR~O l MONDI IDEALI DELL'ANIMA 
t DtLLA IMA~INAZIONE. l VlllCiCil Cl ACCOMPA~NANO ATTRAHR~O L'A5PRO 

MOJ1DO DELLA REALTA'. ~LI UNI E ~LI ALTRI FORNI5CONO IDtE t ~ti15AZIONI, 
ALLAR(jANO (jLI ORIZZONTI, 5Tir\O,LANO LE ENER(jiL .. 

:"/. 7 

ltt~tl. .ti Onr 

TO LA LlhtA 11'1\ILTinlll rAQ 

So~DfAR.IO: Al Polo anta•·t·ioo; ve11tidue mesi fr<L nevi e ghiacci (Ottone Nordenskjiild); puntata 7' _ 
L ' Mt'!laswne del m{we, ultimo romanzo inedito eli Giulio Verna; puntata 7n - lJopo il oajfè. 

7) Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 

CAI'l'J'OLO X . - Viaggio di esplorazione verso il Sud. 

LP priHw foc.b<' . - Giornate tli caldo in pieno inverno. - La pnrtPnza. - L' isoh1 Cl!rist~nsen. 

- Cnrioso formazioni glaciali. - Ani,·o alla costa ori.ental~ cl~lb Tena <li Re Osoar. -

Viol<'Jtta. tC'tnpesta. - Il ritorno. 

Il '~ lug-lio nn grande avvenimento rompe la. monotonia. della nostra vita 
nsnale. Uno dei nostri scopre nel g-hiaccio, a' piedi di nn icebe·rg, un buco prati
(·ato dalle foche. La scoperta ci è cagione eli una gran gioia; esistono dunque 
non lontano da noi degli esseri viventi, e questi esseri sono animali commestibili! 
Trascone, però, più di un mese prima che possiamo impaclronirei d'uno di questi 
ma.mmiferi; solmnente il lR di agosto uccidiamo le nostre due prime foche. Alla 
sera vengono servite per cena delle bistecche; nonostlLnte l'aspettativa, il piatto 
non Rembra rispondere all'attesa del nostro stomaco a:Jl'amato eli carne fresca. 

Dlll'ante l'inverllo vediamo a, più riprese qualche urcello, dei cormorani e 
<lelle procelbrie. 

Se la nostra vita non è molto allegra, è tuttavia ben l ungi dall'esser così triste 
<·o me forse il lettore potrebbe suppone. Da quando i l tempo è divenuto più mite, 
facc-iamo frequenti passegg-iate nei dintorni; esse offrono il doppio vantaggio eli 
essere ig-ieniche e interessanti. Il tempo che avanza è impiegato nella redazione 
del giornale di viaggio e nella tennta dei registri per le osservazioni scientifiche; 
se i l maltempo ci impedisce di uscire, abbia.mo le risor e della nostra biblioteca. 
Non proviamo alcuna preoccupazione per gli avvenimenti del mondo lontano, e 
la mancanza di notizie non si fa sentire per nulla. 

Viviamo molto comodamente nella nostra baracca, 1neno in quei giorni nei 
qnali la temperatura esterna è più elevata; allora. la crosta di g-ltiaccio attaccata 
alle p<'Lreti si fonde e i l pa.vimento ne rimane inondato, mentre dal soffitto cade 
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a pioggia tli li<}ttidi tli,·ersi. Sotto l'in1iuenza delle hm~tlle ntriazioni <li tem

peratura le bottiglie antmncchiate nel sopp<"tleo <·lic l'i serYe <li eantina ::woppim10, 
e dalle fessure Yediamo eohne intlliostro. Yi.no di Bordenu~. r eagent i fotogra ti!· i ! 

Secondo ogni probabilitù l'Anta.rctic arriYerù a Snow-llill n'rso la metù di 
noYembre; mi risolYo pertanto a intraprendere al più presto la progettnta spe<li
zionc yerso il sud. allo scopo di af'eertnrc le relazioni <'he pa sano fra l;~ 'l'erra 

Luigi Filippo e quella di Grnllmn. 
I primi giorni di ettembre sollO rimarelleYoli per 1111 mntamento tueteoro-

logico. Sino ad ora il regime dominante è stato quello delle tempeste proYeltienti 
da sml-oYest. accompagnate da freddo inten , o e seguite da periodi di <·al111a. 
l~resentemente. da una settimana e quasi senza interruzione, soffia Yento di nord 
OYC t che fa considercYolmente rialzare il termometro. Ill!ì settembre. infatti. In 

temperatura media raggiunge i :!" sopra zero. temperatura superiore H tntre 
quélle registrate durante il primo anno del nostro soggiorno a Sno\Y-Ilill. nnehe 
nei mesi d'estate. In tal giornat:l, sebbene eli pieno inYemo, i eampi di g-l!ia<·<·io 
si <lisgregano; fin do,·e giunge lo sguardo, così. a nord come a nel , il mare t' 
libero. Se l' Anta.rctic fosse Yenuto in quest'epoea., non a\Tebbe ineontrato dilli 
eoltà a giungere sino a noi. Una lunga spedizione in slitta può presentare gra 
Yissimi pericoli quando, di pieno inYemo, si producono tali disgregamenti nei 
eampi di ghiaccio : infatti il ritomo alla stazione può esser reso ditlkilis.· illlO rbl 

leYarsi di uno di questi venti ealcli. 
::Sella seeoncla metà di settembre le tempeste di sud-o,·est riprell(lono la fn'

quenza e la \iolenza c-onsueta; solo al 2B riesco a mettermi in Yiaggio per il ttd. 
Conduco con me due compagni, Sobral e Jona ssen; il materia le da eampo e 

i Yinri v-engon carieati su due slitte; una di es e col suo earieo pesa DO ellilo
grammi ed è tirata da Sobral e da me: l'altra , <lel pe o di 220 cllilogTllllllni, ì· 
trasc-inata dai nostri cinque cani e da J onasseu. 

Ci dirigiamo Yerso il capo Foster. segnen<lo ad o,·est lo stretto !lei l'Alli mi

ragliato. 
2 ottobre. - Sebbene il termometro segni 10" sotto zero, proYiamo una yj nt 

sensazione di e aldo: il so le brilla sull'orizzonte e non alita nn soffio d'aria! So bra l 
mi assicura che a Bueno -Aires, d'estate. non fa più ea)clo di così. Per di più 
camminiamo su ne\e pol\erulenta, nella quale i pattini della slitta affondano 
e ome nella sabbia; ma nessuna difficoltà può anestare lo slancio della nostra 
piccola comitiYa. Siamo pieni di ardore e di forza e ayanziamo rapidamente, per 
quanto il tirar le slitte riesca assai faticoso . 

Alle due del pomerig-gio doppiamo il cavo l!'oster. La spiaggia che c:ost<~g

giamo, dopo questo vromontorio, piega a nord fin cloYe giunge lo sguardo : senza 
dubbi? si apre colà nn golfo profondo. È questo lo stretto del Prineipe Gusta.Yo. 
da no1 scoperto nell'anno seguente. Dall'altro lato di questo braccio di mare ,;i 
drizza un'alta terra irta di picchi, che è il prolungainento settentriona le delln 
Terra eli. Re Oscar. Dal capo, Yolgiamo a sud-oYest Yerso un'isola che erediamo 
essere l'1sola Christensen (1). Inf·ontriamo sul nostro f·ammino sette grosf;e foelie 
e molti Yoli di necelli. 

. . (l) l'ìel~'~ carta ste~a 1l:\l dottor Otrou!' l'ìunknskjiihl (n·lli pag. :.l±) l'isola Chrisjl'llS<'JI 11011 il 

llldlcata; Yl e soHa11to s!'gnab1 l'isola Hobc-rtsou. lllE'Dtn· Yic·11 f'ltianlll1o C'Ol DOlili' di Ultrisjc·llsPII il 
suo rnpo SE'ttc·ntrirmal1·. 
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Dopo lilla marcia di otto ore C'i fermiamo eon le meJllÙnt ingra11ehite; la 
fatie~t di t rascinare le slitte ci rene le esausti di forr-e : non ric·ordo in mi a. Yita eli 
('SRCrmi Sen t ito mai COSÌ St[LllCO. 

3 ottobr·e. - La giorHata è ancor più calda della precedente. Per fortuna il 
g-Liaccio è molto unito, piano come il suolo delle Pampas, secondo un'espressione 
di Sobral. 

Ogni tanto qualche procella.r ia Yola al disopra della. c·a ro\ana; nessnn altro 
essere vivente, oltre questi r ari necelli. 
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.j ottob?'e. - Si è al zato il fastidioso \·ento di s nd -on~st a~ eo mJ~agJ .t at.o da .n t~ a. 
· · ' t· t o JlÌÌl \'' Ì' mO t i \'0 <h l'l ]lO ~:;:t. I' Cl lll tormenta di ne\'ej ma Og'gl C <lomem CH. l . ,m .' ' 

l t . e ne h nno sentirC' i l b i ' ogno. 
quant o le faticose marcie tll' i giorni prece< en t <' '. 
Una sosta di nn giorno ci darà n no\'a. fo rza: Ì' \)l'IH' C\'l tnre In son~r<' lt i<l f'<ti ien. 

sul prin cipio <li simili S]Jedi zioni. 

7 ottobre. _ F a.ee iamo di t utto per rng-g- innge rc n dia sent l'i sola Cltr i-
stensen e atteml arci sulla, ten a ft' rma.; ll opo un a settim nna <li \' ita. Rlll g-li ia.<wio, 

ne abbiamo Yi\'o desitlerio. 
I n eli tanza. nella nostra <li rezione, i l <·n mpo <l i glt ia <'<· io <·i ::; i prc::;e n t.a <' O III l' 

tagliato da nn lung·o m maglione; e infatt i tlopo hreYe ca mmino i ~t,~no n n e
stati da una paccatnra, la cni larg·ltezza, è di mezzo mc~ro nel pun~o ~n1~ t retto, 
e alla quale sovrasta ro me una diga di bloeelt i <li ghiacc10 aminu<·<'lt iah. h l a. s t•ar 
pat<t di una terrazza che si stende per una di8ta nza conRi<lere \·ol.e Yerso la Ter ra. 
del B.e Osc;w. una formazione glaciale elle non ave \·nmo ancora meontrata. 

Da. questa. pi<tttaforma, i contorni ll ella nostra iso la si di s tin g uono net t <t
mente : un'enorme cupola di ne\·e cui SO \T<tstt"t un al t o pic·eo ro('(:ioso. Bmwhè 
appaia molto vicina , l'isoht è ancor a assai lonta11 a; per ore e ore procediamo di 
bnon passo senza che la. distanz~t sembri diminuire. Dopo nm1 mnrc-ia di mHli ci 

ore. giu ngiamo fi na lmente ai p iedi della eosta. 
"X o n v' ha dubbio ch'essa sia l'isola Christensen scoperta da Larsen ne l 1893; 

è Yisibile infatti a nonl-oYe t n n'altra terra, l'isola Lindenberg, m entre a ' !Hl 
un'alta e larga cupola neYosa indica l'isola H,obertson, e . i disting uono ad ove t, 
simili a macchie scure, le iso le delle Fo<:lte. Tutte queste terre l1anno dimensioni 
minori eli quelle loro assegnate nella carta di Larsen : tuttaYia i r i lievi eseguiti 
da l nostro bnwo capitano nella sua precedente campagna sono suftì cientem ente 

esatti. 
L' isola Christ.ensen, interamente fornutta da hwe e t h t ufi , a un'altitucli ne 

di 6:5 metri conser va traccie eli un antico cratere. 
:Jia che significa questa scarpata che taglia il campo di ghiaccio a lla b ase 

del vulcano spento sino olt re l'isola Lindenberg ~ La superficie gelata cl1e si pre
senta ai nostri sguardi è composta eli due piani situati a differenti a ltezze e sepa
rati da un r ipido e sc;osceso pendio, come se si fosse aperta una brusca spacca
tura, lungo la qua le t utta la porzione orientale del campo d i ghiaccio si sar ebbe 
abbassata. È evidente che i l piano sitmtto al live ll o superiore non fa pa rte del 
campo eli ghiaccio d i formazione marina; come il seguito della nostra esplora
zione potè dimostrare, questa massa di glliaccio costit uisce un' immensa t errazza 
probabi lmente aderente a lla Terra del Re Oscar, quasi un prolungament o del 
continente verso l'est. Di conseguenza tutte le tene in vista, e specialmente 
l'arcipelago delle Foche, non sarebbero iso le, ma punte rocciose em ergen t i dal
l'immensa massa ghiacciata, dei nt&natc&ks, insomma, secondo la parola g roenlan 
dese oggi adottata dalla scienza per designare le roccie isolate che si t rovano 
nel mezzo dei ghia.cciai. 

~elle regioni artiche non sono state mai os. en-ate tali formazioni intermedie 
t ra i ghiacciai terrestr i e i campi eli ghiaccio d'origine marina .. 

A ll'isola Cb ristensen aubiamo ht fortuna di t rovare dell e focbe, t r a le quali 
un intero branco eli giovani individui ancom allattati dalle madri. Mentre i cani 
fan baldoria con u no eli questi an imali del quale sono r iusciti a impadronirsi, 
noi ci prepar iamo dell e histecclJe. :\Iai. neppure ll l' i paesi più rinom ati per la . 
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ùontù, d(:lla loro (·u<·im1, l10 a,f:is~tporato una. pi eta nza più delicata; questa. carne 
gustos~L e così tenera. dte si sciogli e addirittura. in ùocca. 

Me11tre sto esplorando l'isola, Sohral ril eya il ]mnto astronomico. Dal ri nl
tlLto della sna osserntzionc apprendi amo cl te in sette g iornate di marcia abbiamo 
percorso 14-0 <·hilometri, a partire tla Sno" ·-Hill; è un ri su ltato soddisfac·en
tis ·imo. 

9 ottob·re. - La s(·iamo llll depof:i ito tli ,-jyeri a ll'isola Christensen; ormai il 
peso tlell;L slitta elt e Soural etl io doHemo trascinare è ridotto a 50 ehi logTammi: 
la marcia, ]JOtrà, pereiò essere più rapi<la. c • 

. . :: .. ·:~orni amo un po' indietro ]>er superare la terrazza di g-L iaecio in un punto 
d1 JHU taelle aN·esso <la me trovato il g-iorno prima. Il ter re110 clte ci si apre din-

La snla eOII\1111<'. alla Hlav.ion<· <li Sn ow-Tri ll. 

nanzi su quest~L piattaforma è 
piuttosto difficile, tutto irto <li 
icebm·gs di ogni dimensione. An
clt e oggi i l so le cocente ci rende 
assai faticoso il trascinare le 
slitte. 

Più innanzi, sulla terrazza, 
il terreno cliYenta ottimo, unito, 
ricoperto da neYe COllllJa tta . 
senza il più piccolo crepaccio. 
AYanziamo rapidamente c a sera 
giungiamo ai piedi eli nn' altra 
punta roc:ciosa, isolata in mezzo 
al deserto di gLiaccio. 

Il doma.ni, 10 ottoùre, scop
pia a ll'improvvi so nna furiosa 
tempesta. Tra il denso turbine 

' eli neYe solleyata dal Yento cer
chiamo nn riparo in una pro
fonda depressione del ghiaccio, 
ai piedi d'un n~6na. ta.7.-. Nel girare 

intorno a <1uesto prec·ipizio, la s litta tirata dai cani Yi precipita insieme col suo 
C'Onducente, in una eaduta tenibile. l'D nn Yero mirac·olo che nomini e animali non 
ne al>biano sofferto a leun danno. 

Questo mtna.tc6k, il Castore, come lo chialllammo, è formato da rocce tufacee 
ed è ricoperto <la mw flora lnssnregg-iante. Dopo le Sltetland del Sud non aYe
Yamo più troYato una Yeg-etazione eosì alJlJOndante: cespi di muschi, di licheni e 
di alg-he! 

Nella. notte il Yento si calma; il domani nna densa neubia ci costringe a 
camminare a tentoni, consultando continua.mente la bussola . Yerso sera il neb
bione si solleYa, e ei appare la Terra del Be Oscar in tutta la sua imponente 
maestà., circonfusa di mille colorazioni fantasticlte . 

Le cime più prossime a lla costa si profìhtno nettamente sul cielo nitidissimo, 
mentre la parte più interna è nascosta c-ome da. nn mantello di nuvole color porpora; 
già sappiamo quello ell e ci riserbano queste nuvole. PoeLe ore dopo, infatti, la 
tormenta soptaYYiene terribile; per tutto CJnel g-iomo e il domani siamo condannati 
all'immohilitù: la tormenta si ealma soltanto nel la notte , eg-nente. 
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H.iprèl!L1 i amo ht Yia e eompiamo tre giomate di cam mino, le più faticose L1el 
v iaggio. 11 freddo è intenso, accompagnato <la nn Yento c·lle ci soffia violente-

mente sul Yiso. 
[n questa stagione e sotto questa, latitudine le notti souo sempre chiare; non-

dimeno non ri svegliamo mai prima delle sette. lo sono i l primo ad alzarmi. per 
preparare la colazione, operazione questa tutt'~•ltro cbe pi~tcevole. Gli a.biti, che 
<lm·ante il sonno si sono impregnati di sudore e di vapor d'a.cqua, si congelano 
ad<losso appemt usciamo Lhtl sacco, e le mani, intorpidite dal freddo, s i rifint~•no 
a ogni servizio. Per ri caldarle, infiliamo le manopole, ma esse riescono di non 
poco imbarazzo nella ricerca degli utensili confusi fra i bagagli, nell'accendere 
il fnoco e riempire la pentola di neYe, co. ì che i è rostretti a sbarazzarsene a 

ris<·l1io di yedersi congelare q nalche dito. 
Le colazioni sono tutte eguali: una minestra fatta con 600 grammi di pmnm·iccG'Ib, 

('affè, biscotto con ca me in consena e burro; dopo nn pasto così nl>bonclante 

Riamo sazi per tutta la o·iornata. 
Finita la colazione, Jonassen ripieg<t h• tend<t e carica ht slitta più grande, 

lllentre So bra l prepara la nostra. La partenz<t <tvviene tra le nove e le dieci: cam
miniamo di buon passo per tutto il giorno, non far.endo che tre o quattro brevi 
Roste per riprender fiato, o per rompiere qualche osservazione necessaria. La rapiditù, 
dell'~wanzata dipende dalla forza di reRistenza mia e di Sobral nel t rascinare ht 
f; li.tta , perchè i cani non fanno alcuno sforzo a tirare la loro e sono sempr e alle 
nostre calcagna . Dopo noYe ore di marcia. d mettiamo alla ricerca di un luogo 
adatto per l'a crampamento; uno spiazzo elle i a ricoperto Lla neYe n è t roppo 
farinosa nè troppo indurita. Appena trovato il luogo conveniente, vi tntsportiamo 
i bagagli; Jonassen alza la tenda e dà da mangiare ai cani, mentre Sobral ed io 
prepariamo il desinare. Bsso è meno abbondante delle• colazione: una minestm 
<·ou legumi, del cioccolato alla carne. pane, buno e prosciutto. Non app ena 
finito di mangiare, ei corichiamo per dormire; io divido il mio sacco di pelle eli 
renna con Jonassen; Sobral ha un suo letto speciale fatto di tela da Yele e foderato 
<li un triplice strato di fe ltro; esso è meno caldo del nostro e durante i grandi freddi 
il nostro compagno è costretto a coricanisi interamente Yestito. Le nostre giubbe 
anotolate intorno alle calzature, preYentivamente riempite di fieno perchè non 
siano formate dal gelo, ci serYono da ens<·ino. Come camic·ia cla notte, avvolgiamo 
il torso in nn'ottima pelle fli guanaro. 

* * * 
[n tre giorni, abbiamo percorso cirea 105 chilometri. Ad ovest, sulla Tena 

del Re Oscar, scorgiamo una catena alpina molto estesa, e verso sud il monte Gia
sone scoperto da Larsen nel 1893, un'enorme cupola di ghiaccio con rare punte 
rorciose sporgenti: fla ogni lato un mondo sconosf·iuto! 

* * * 
17 ottobre. - La tempesta infuria, siamo eostretti a non muoverei di sotto 

la tenda. 

Il giorno seguente, sebbene il vento freddo seguiti <t soffiare, partia.mo, ~tb
haw~onando, con. i bagagli diYennti inutili, la slitta. tirata cla Sobral e cb me; 
port1am.o con 1101 s~ltant.o i viveri per nna settimana. Camminando rapidameute, 
sve1:o d1 poter raggmngere in due giorni l<t catena di montagne elle ci è più vicina; 
delhclteremo ventiquattr'ore alla ~ma esplorazione e quin<li torneremo a l nostro 
a(·campamento clel 17. 
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.... .. l n11 am~ i a 11oi, ~ ul g-llia,eeio uu ito, seorgo m olt i crepacci aperti. J_,a piat
taforma sn lla qnale eammi n iamo <la fJlULJI(lo abl>iamo l asci~1oto l'isola Cliristcnsen 
1
' <lun que formata di g-bi aeeio tenestre, e costituisce perciò un vero gl1iacciaio 
d'u na struttura, tntta Hpeciale. A l di hì. di questi crepacci, v'ha, qualcosa di ancor 
pirt sing·olare : nn'altra diga <li gl1 i~1.cc io si drizza innanzi a noi; essa proviene 
da O<lc·illente, da.lla Terra, del H.e Oscar, e si dirige verso oriente, a ]Jerclita di vista. 
(),uesta, diga eostitnisce l'orlo d'una .·eeonda terrazza. Superato questo dislivell o, 
il terreno si presenta perieolosis.·imo; sn muto estensione el i 10 chi lometri non si 
!':<'Ol'gono cl1e enorm i spaccat.n re molto vieine fra loro, spesse volte mascherate cla 
uno strn.to d i neve. 

· .. .. · Prece<lo come eSJilomtol'e. A più riprese i ponticelli <li neve cedono 
sotto il mio peso; ora un piede, ora una gamba si affonda nell e cavità del gl1iaccio; 
tnh·olt.a scompaio fino a lla cintura. Credevo di esser giunto al termine eli questa 
zomt. pericolosa, quando a un tratto precipito in una profondissima fossa; faccio 
H Jlllemt. in tempo a, mettere eli traverso il mio bastone ferrato, e rimango così 
sospeso sull'aùisso, fincltè riesco con grandi sforzi a uscirne. Mentre ero costretto 
ll fare questi esercizi di aerobatismo, i cani e Jonassen, che mi seguivano da vicino, 
l1recipitano ancl1'essi nel crepaccio. Per fortuna la slitta si anesta sull'orlo; il 
nostro <·m npagno l1a la presenza di spirito di aggrapparsi a un pattino del veicolo, 
e. 11 1ercè. questo punto d'appoggio, JHlÒ rimontare alla super:fie:ie eon l'agilit~L eli 
1111 gatto. :Non rimane più rl 1e tirar su i cani, i quali, so. tenuti dai loro finimenti, 
si <libattono nel vuoto .. .. 

Dopo mm llHLr<·ia, forz~1ota su fjUesto ghiaccio pericolo o, tocchiamo n.nalmente 
ternt. a ovest <lel lllonte GiaRone: i nostri sforzi ~ono stati corom1oti da successo. 
Siamo 110i i primi a calpcstm·e la costa. orientale dell'Antartide americana.; ma 
l :t llOfltra. contentezza è di breve durata. :Nelh1o notte si scatena un nuovo uragano, 
t· questa volta, veramente terribile. Il g-iorno seguente passa senza che il tempo 
migliori; anzi, al contrario, la forza del vento cresce d'ora in ora: da un momento 
nll 'altro la teilda non potrà più resistere. ~ella speranza eli essere più riparati, 
a.ndi<'Lmo ad accamparri in una depressione del ghiacciaio situata ai piedi del 
pirro presso il quale ri troV"iamo. -;){entre stavo sistemando i sacchi-letto nell'in
terno de lla tenda, odo a.! di fuori un grido eli dolore: senza dubbio è accaduta 
qnalehe diRg-l'azi~1o a uno dei miei compagni. Jona.ssen, infatti, entra pallido e 
li:trrollante, sul punto eli venir meno; nel trasportare una pesantissima pietra. 
destinata n. tener fenmt. la tela clelht. tenda, il disgraziato è scivolato su eli una 
lastra tli ghiaccio e nelht cadnta la pietra che portava gli ha fracassato il braccio 
sinistro! Si tn1otta di eontnsione, eli fra.ttura., o cl'nna semplice ammaccatura~ ;)li 
i:> impossibile sul mom.ento fare una clia.gnosi; comunque, Jonassen non è per ora. 
<lisponiùile. Nelh1o migliore ipotesi, per molto tempo egli non sarà in grado eli sop
porta.re un lavoro faticoso; e pensare cl1c siamo lontani circa 300 chilometri dalla. 
~tazione! 

[l nostro secondo acc~1ompamento non è più riparato del primo; il vento è 
sempre violento e soma a, turbini intramezzati da i1l.tervalli di calma completa, 
<·ome per riprender fiato; qua111lo la raiìica riprende, si ha l'impressione che debba 
portar via ogni cosa . h-L tempesta clovrù, infine acquetarsi, a lmeno noi lo speriamo, 
e qnesto pensiero ci sostiene un poco nella. nostra :ang-oscia; ma invece la vio
lenza <ll:'ll'nrag-ano anmenta <li ora in ora . 
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·]' . delle pietre (lestinate a puntellare la tenda e per 
...... Esco per raceog .ll'le. oo·ni l'1"R0 ono g·ettato a te rra da.lle 

cercare una localitù megho n parata: ad '" l'" . c l rolliO di YCnto 
. t . ltORO . Rttl m ezzog·lOrno Hl 

raffiche. L'uragano diYen ~~ spa ' el. ' .. ' ost· all~imperYCrsn re (lelln Jmfe r:l. 
. l t l ed eecorl ReJiza npat o. es p l , 

straccia a enc a, ' · . ·eri e1 .. 1 y·1mo Heeu mpati 
. 'f . R · l >ersante della montag·na O\ e l ' ' . 

Cerelnamo n uglO dt ' .. 
1 

. . t ~tt·wi·J rieeYc meno dit·ettamente 
l bb s )O to (b tnth 1 nt1. pm 1 ' ' 

e c 1e, se ene e l ' . .. rto · con dei bloC'elli di 
l'impeto delle raftiche. Compiamo n n'a ltra ,-o lta 11 h~lspo . . l ' ·'. ·t· l
pietra Sobral e io eo trninmo una . spcei e di piattni'onna snlln qu ,J. l c m s a 

liamo, mentre eoll'nnien mano Ynlida Jo

nassen rienec gli strappi della tenda . 
Questo la\'oro gli cagiona un prineipio 

di c-ongelazione a tutte le dita. Alle sei 
di ,era :finalmente la tenda i.' raeeoll(·inta 

alla meg-lio E' pos iamo pensare a rifo

eillarei. 
ij.: 

* * 
La ritirata s'impone. [l gltiucciaio 

cLe si stende innanzi a noi l' pieno di 
crepacci : l'aYanzarsi su simile terreno 
mentre dura, la tempesta c il tempo è così 

chiuso. sarebbe un Yolersi E'Spol'l'e ad 
ogni passo a qualche fatale eadntn. Ci tro

Yiamo evidentemente in uno di quei pe
riodi tempestosi che più ,-olte abbiamo 

cloYnto subire : cb i sa mai quan(1o il tempo 

si rillletterà al bello! Inoltre. le nostre 

forze sono ridotte ehm terzo per lo stato 
in eui troYasi Jonassen. e i nostri YiYeri 

sono prossimi alla :fine. 

Dopo un'altra intera giomata di ura
gano. il Yento si calma. Approfitto di 

questa tregua per anampic·armi su lla 

cima del montieello ai viedi del quale 
siamo accampati (il nww.ta.k Borchgre-

Yink). I suoi pendi sono sparsi di blocchi La,;c-iamo tPrra tl'n,·c· t·.,nn<ln i hlocohi 
erratici, il che dimostra f'be in un'epoc-a 

anteriore il ghiaccio saliYa 300 metri più su cl1e non ora sui :fiancbi di qnesto 

cocuzzolo. Per nn certo tratto la terra si steude anc·ora Yerso sud; più in lù e ·;,;a 

è o tagliata da un braccio eli mare, o inca \·ata da un golfo profontlo. Tra (h te 
alte creste distinguo uno stretto eoperto dai g-hiacc·i elle si apre Yerso OYest; 
l'altra estremitù è inYisibile. 

Sulla costa occidentale della 'l'erra di Grabam, e precisameute alla stessa lati
tudine sotto la quale si troYa que ta depressione (la ntlle H.ichthofen). la specli· 

zione belga ha os en·ato, nell'esplorare questa plaga, una insenatura della qnalP 
non ha potuto (letenninare i confìlli orientali. Può dunque darsi clte esista hì un 

canale il quale traYersi l'Antartide americana; acl og-ni modo più a nord, dal

l'estremità ì'iettentrionale della Tenu Lnigi J''ilippo al circo lo polare, llCSSllliO 

stretto mette in comuni(·azione il Pacifi(·O o FAtlantif'o c·on l'Oeeauo Antarti(·O 
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prOl)l'iamente detto, tntYersall(lO la llt<l·SBH continentale délle Terre di Luigi _Filippo 
e di Graham. 

. ···:·: Il tempo si fa incerto e parJIIi COJti"CilieHte l'iHtmziare alla progettata 
r~co~·1uzi~ne , -~rso il sud. Di ritomo d all'~tseensione del n·unatal.- Boreltg-reYink, 
Cl rnnetttamo IJI ea111mino; per buona parte di qnel giomo il Yeuto si mantiene 
Yiolento, soffiandoci però nella s<·ltiena; a lla sem raggiung-iamo l'accalllpamento 
clo;-e era stata abbandonata la. s litta. [ mmi da. di versi g-iorni sono tenuti a dieta 
e riee,·ono 250 gra.mmi d i pem1m:ca.n; Ranì. ormai questa la loro razione quoti-

accio che cingono la spirbg-gin. (l'ag:. 7:&). 

<1imm, razione mag-ra claYYero pel loro 
appetito in saziabile. 

22 ottoi.J1·e.- AL biamo t-inalme11te 1111a 
sp i<:>JlClida giomat<t senza ,-ento . 

. . . . . . Per poter meg-lio ossen·are la 
terra che è in Yista ad occidente, segniamo 
nna Yia clte è più Yicina all a costa di 
quella percorsa nell'andata, e ci dirig-ia111o 
verso un lungo prolllontorio molto f.i]lor
gente a nord . 

.. ... . La spia ttata (· nuo~·a meJLte inter
rotta da crepacc-i; colpito da oftallllia. 
non riesco a cli stingnere le leggere ondn
lazioni clte riYelano la presenza di qu~ste 
aperture, e più eli una Yolta ,.i c-ado 
dentro. Siamo infi11e anestati da nn pre
c-ipizio profoJtdo una diecina di metri e 
larg-o altrettanto cbe si stende a perdita 
di vista seguendo la direzione della <·o
sht; sembra un canale caYato nello spes
sore della terrazza di ghiaccio. Le pareti 
di tluesta stramt fenditura presentano uJLa 
stratificazione ben marcata, come Sllesso 
si nde nei grandi icei.Jm·_qs; il ghiaccio 
duuque dc\"e essersi formato in un lungo 
periodo di tempo, pel successiYo so
n-apporsi degli strati di neYe; è questa 
nn'altra pro1a di nna formazione inter-

media tnt i ghiacci terrestri e (1uelli marilli, specia le a queste regioni. Secondo 
la mia opinione non tutti gli iceberg~ antartici hanno origine da i ghia cciai; nn 
certo numero di essi deYe essersi formato r1a un nuc-leo eli gl1ia-ceio nwo~·ino 

accresciuto in seguito, in nna regione littoranea poc-o profonda, per l'amm ucelliar,;i 
delle nevi che 1i si sono sonapposte. 

Dopo un lungo giro, l'ostacolo è sorlltontato, ma al di là il tene11o di 1·ie JL 
pessimo, sco1wolto da nn inestricabile labirinto di spaccature simili H quella elle 
or ora abbiamo su11era.to. J"jj necessario uscire da qttesto dedalo fino cl1e il c·ielo 
è aneor chiaro; se la nehhia. doYesse sorprendere-i in mezt.:o a tlltte queste lJilc·he , 

noH potremmo eYitare qnnlc-l1e gTaYe acc-idente. 

(Conthnta:::ione nel Jn·u"si?IIO nn?llero). 
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L' INVf\SIONE DEL Mf\RE 
"' 1 l't e·n·t·t in 11ta no· i llue <WYer -Ciascuuo dei <>·iocatori non aYeYa JHU <· te 01 ' ' ' ' .. 

1 "' . .1 . 1. , ori l'nltinm loro spe ranza,, fil n-
sari calarono uno la dama, e l'alti o 1

. l e < 1 ~n '. . .. , l'.· .. -t lel mazzo_ 
t·ios i che l'aSSO di CUOri O l'ultimo a.tout tOSSCI'O rlltl:tStl flcl le HJH H 1 

l cll e C 

- Co1tpe -ù-canr! -
esdamò =s-ieol eon voce 
sonora, pi<·ebianclo sul 
taYolino nn pugno tale 
<·l1e la na carta di atout 
se ne YOlò in mezzo 
a lla sala. 

C'h i andò a racca,ttarla 
e !<1 portò delicatamente 
fnt i denti fu il cane. il 
'lnale tino a quel gioruo 
metuonmdo era sempre 
stato t·ltiamato Jhsto. 

- (irazie, grazie, r·a
llll'rata - esc lamò il 
m are s ('i a Il o, n per bo 
1lel la 1loppia Yittoria, 
<·ome se aNesse str a.p
pato dne han<liere al 
net11i1·o. 

- Coupe-ù-cat~r, inten
<li? ho tag-liato a cuori. 

Jl r·ane mandò nn lun
go latrato eli oddisfa
zione. 

- Cot~pe-cì-eanr- sog
ginHse Xicol - da oggi 
tu santi <·hiamato così.. . 
ti YH? 

Senza dubbi o quel 
nuoYo nome andan1 a 
genio a l bravo animale, 

i"ì sì. ;uwh<' tn. sarai <lrlla partita ... (pag. 107). 

giaccllè, sgambettando allegramente, saltò sulle ginocchia del padrone. Così Jlfis to 

ebbe presto dimenticato l'antico battesimo per il nuovo Cowpe-cì-ecetw, che fn poi 
riconosciuto con onore in tutto il reggimento. 

~essnno metterà in dubbio che il progetto cl'una nuont spedizion e non fosse 
1-;tato acco lto con grande soddisfaz ione rlal maresc iallo rl'a llogg·io ~icol c da l 
brigacliere Pistac·be. "Jia. stanclo a quel rbe essi direYano, anC' l1 e Va.-cl' l' a.vcmt e 
Conpt-c1-cri!1W ne ehbero una gioia immensa. 



VJAGGl E ]{ACCO:i{'J'l 107 

La vigilia tle lla ]l<trtenza, il maresciallo, 1nescnte il ùrig-rMliere, ebbe nn col
loquio eoi tlne inseparabili, eolloquio cl1e non tloveva. la. t·im·e nessnn dubbio in 
propoRito. 

- 1D così, mio veechio VcG-cl'l'cGvant - <lisRe ~icol, acearezzando il collo del 
t·avallo - ci rimettiamo in ealllpa,gna. 

Vn-cl'l'avcGnt parve comprendere le parole tlel suo p~tdrone, percl1è mandò un 
JJitrito allegro; e Co·npe-à-cce1w ri pose con una, Rerie <li latrati cl1e clicevmJo tutto 
l'aniu1o suo. 

- Sì, sì, a,ncl1 e tu santi della partita - aggiunse il 111aresciallo, mentre 
Co u:pe-ù-ccewr sgambettava, quasi volesse saltare sul dorso eli Va,-d'l'avant. 

lnf~ttti accadeva qualdle volta che il cane saltasse in sella, e allora sembrava 
<· li e il c:a.vallo non fosse men contento eli porta,re il cane, eli quanto il .ca.ne lo 
era tl'essere porta,to da lui. 

- :i{oi la,seeremo Gabes doma.ni - eontin11.ò il maresciallo d'alloggio;- domani 
piglieremo la, via degli Chotts; spero bene ell e Barete pronti entrambi e che non 
starete indietro. 

Altri nitriti e httrati eli rispost<.t. 
- ..,\ 1n·oposito- soggi nn se :i{icol, - voi saprete elle qnell'indiayolato eli 

f-(atl)·ar se l'è svignata .. sapete .. 4uel Tuareg che abbialllo arrestato insieme. 
Se Vcb-cl' l'avwnt e CotGpe-à-ocenr non lo sapeva,no, lo appresero allora... Ah! 

quel thmnato di Tnareg era fnggito! 
- l~l>bene, camerati - <licl1iarò il mareseiallo - può essere che lo incon

t riamo laggiù, qnell'Hadyar, e allora ùi.sognen\ ripigliarlo. 
Conpe-à-ccen·r ent pronto a lanciarsi in av<tnti; e VcG-d'l'cGIXGnt non :~spettava 

altro <·lie il suo padrone gli monta,sse in sella. 
- A tlomani, a <lomani - ripetè il maresciallo ritirando~i. 
Certo, nel tewpo in cui le bestie parlavano e senza dubbio <li.ceva,no meno 

1Jesti.n li tù. tlegli. uolllini, VcG-d'l'avcmt e Conpe-ù-cceu'l' avreùbero anch'essi risposto: 
- A domani, n flomani, mareseiallo! 

C'A.Pl'l'OLo VJ. - Da Ga.bes a Tozer . 

n 17 mano, alle cinque tlel mattino, la 8pedizione lascia va Gabe::;, lllentre il 
sole si levava sull'orizzonte della Piccola Sirti, facendo scintillare le lunghe pia
nme 8abùiose della regione degli CJ10tts. 

n tempo era bello, spirava nna lieve brezzolina di noni che si cacciava 
a.vH11ti. alcnne nuvole, le quali svanivano primrt di giungere all'opposto orizzonte. 

Del resto il periodo invernale era al termine, poichè le stagioni si seguono 
<·ou notevole regolarità sotto il clima dell'Africa orientale. Il periodo delle 
pi.oggie, il cosidetto eoh-chta, non dura oltre i mesi di gennaio e febbraio. L'estate 
con i snoi calori eccessivi durava dal maggio all'ottob re sotto il predominio di 
venti varianti dal nord-est a l nord-ovest. De Schaller e la smt scort~• partivano 
dunque con tempo ùworcvole. La campagmt <li ricognizione si compirebùe certa
mente prim~• degli onendi calori c·li c fanno penoso il viag-g-iare attraverso le 

·utt/& Raltariane. 
Fn tletto elte Chtbes non possedev<h porto. L'antieo seno di Tnupe, quasi 

ostrnito tlalla saùlria , non lascian1. paBsare se JIOJJ navi c-he pescassero poe'aequa. 
E<l t> il ~olfo a forma <li seJn it· erc-lJiO fra il gTll ]lJ10 c1ellt• Kerkenath e le isole 
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dei Lotofagi ehe rieentte il nome di Pieeoln ::)irti. la <pwle i: giustamente tclllnh.t 
dai navig-atori, al pari della (h-ande Si rti. eo,ì freonda <li disastri marittimi. 

Alla foee dell'ned Melall. doYe si preparanmo gli adattalllellti per il 1lH01·o 
porto, doYeYa prendere_ origine il camlle. Della sogli a di Galles. larga n•nti <·lli
lometri e dalla quale erano stati tolti yenticlue milioni di metri enbi eli lliHteriale, 
terra e sabbia , rimaneYa solo uno stretto argine elle trattcneYn le ncque del golfo. 
Questo argine si potrebbe demolire iu poelii giomi : ma si e<~pisee elle tnle ope
razione si compirebbe solo all'ultimo momento e quando tntti i laYori di llifesa 
neg-li Cliotts fossero interamente compiuti . Inoltre era prnedibile la c·ostrnzione 
d'un ponte per il passaggio. in quel punto del Jn·ol11ngamento Yerso Galles e 
la frontiera tripolitana, della linea ferro.- iaria <la Kairunn n Feriann. e Gafsn. 

Era {}nesta pl·ima sezione del c-anale attraYerso la t>o~din tli G;lbes <·Ile aYeYa 
richiesto la maggior fatic-a e la spesa più forte. In eerti lnoghi que lla soglia 
ayeya un'altezw di c-ento metri. salYo in due punti alti solo einquantn o set>, nnta 
metri. c le sabbie erano commiste n masse roecio::;e di ditli<-ile estrazione. 

A partire dalla foee dell'ued Ielall il ennale si dirigeYn Yer;;:o le pianure del 
Gericl e il distaccamento eomineiò le sue priml' tappP Reg"lleiHlOJJe ora la ri 1·a 

nord, ora la riYa sud. 
L'ingegnere De Sellaller e il capibmo IIardigan amlan1110 aYnnti u tutti, 

scortati da pochi spal1is. Sotto gli ordini del nwreReinllo (Llllog-gio Xi<·o l ,·eni,·a 
il convoglio dei YiYeri e del matPrinle da c-ampo: poi m1 (lrappello eomn IHla to 
dal luogotenente Yillette formaya la retroguardia. 

Questa spedizione a.-endo per oggetto di rieonosc-ere il traeeiato del <"<lll<lle 
su tutto il suo pereorso. di aecertare a che punto staYano le to ·e fino allo Cl1ott 
Rharsa da prima. poi fino allo Cllott :\Ielrir. cloYeYa .-iaggiare n piccole gior nntP. 

:\[entre le caroYane. andando di oasi in oasi. facendo il giro al Fnul della 
montagna e degli altipiani dell'Algeria e della Tunisia. pereonono fino a cptnttro
cento chilometri in dieci o dodiei giorni, l'ingegnere intenden1 di farne 11011 più 
d'una dozzina in Yentiqnattr'ore, poicbè egli doYeYa tener c-onto del c·attiYo ;.;tnto 
in c·ui si troYaYano le strade lungo i laYori. 

- Noi non aneliamo a far nuo\e sc-operte - diceYa De Sc-l1aller - llln ::wl
tanto Yogliamo renderei c011to dello stato presente dei l:n-ori elle ei l1anno ln;.;<·iato 
quelli elle ci precedettero. 

- Siamo perfettamente d'accordo, caro amico- gli rispose il capitn11o Har· 
cligan; - e d'altra parte da un pezzo non Yi è più nulla da seo]irire i11 qnesta 
regione del Gericl; ma per ciò che mi riguarda io non sono scontento <li Yisitarlo 
un'ultima Yolta prima elle si sia trasformato. Guadagnerà poi nel camhio '? 

- Certamente, capitano, e se \Orrete tornarci ... 
- Fra una quindicina d'anni ... 
- Xo, io sono con.-into elle pre:>to troYerete la Yita (·OJIIlllereiale là (loYe 

oggi non incontrate se non le solitudini del deserto. 
Che pure a.-e,·a il suo fascino, mio caro. 

- Sì, se l'abbandono e il Yuoto possono affascinare. 
- Xon già uno spirito come il Yostro - riS]IOSe il capitano Hardigan - m:b 

chissà se i Yeccbi e fedeli ammiratori della natura non aYranno a rimpiangere 
le trasformazioni cùe gli uomini le imvongono. 

- ?Ilio caro Harcligan, non istate a lamentarYi troppo. gi.aechè se tutto il 
Sabara fosse stato a nn liwllo più basso del :\Iecliterraneo. potete esser c-erto c·JJe 
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L'ingrgn~r~ DC' Rchall~r ~ il capitnno Hanligan :tndaY<lUO aYanti a tutti (png. 108). 

l'avremmo trasforma.to in oceano dal golfo di Gabes fino a l littorale dell'Atlan· 

tico, come doYeva essere in altre epoche geologicbe. 
- J)a.vvero - tliclliarò sonidem1o l'ufficiale- questi ingegneri moderni non 

rispettano più nulla; se li lasciate fart>, colmeranno i mari con le montagne e il 
nostro globo non sa.nì. più clte nna palla liseia. e levigata come un uoYo di struzzo, 
conYenientemente preparato per impiantani de lle reti ferroYiarie. 
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Si può tener per eerto dtt' nelle pol'lre settima ne del loro ,·i;tggio att ra ,·er,;o 
il Gcrid l' ino·eo·nere e l'u.tliciale non Yedrebl>ero mai le eose sotto lo stN<so punto 
di Yi ta: ma ~1~n ce crebbero per questo d'essere bnoni amiei. _ 

La traYersata dell'onsi tli (iabes si <'Ompì in mezzo a. nn pa.e::;e delizioso. l ~ 
là che i troYano gli c emplari delle diYersc tlore a l'rieane. t'rn le sabl>ie 111 Hrit
time e le dune tleÌ deserto: i botaniei Yi hanno rntc·olto fi(i:i spel'ie di p iante. l'i 
non hanno punto a lamenta.rsi gli abitanti di qnell'onsi fortnnntn, eliè la nat·lll'H 

non è stata eou loro aYan"L dei snoi f:wori. 
I banani, i gelsi, le canne da, zucelterò sono Yeramente rare. ma si tront no tob't 

in abbondanza :fichi. mandol'li, aranei. ('be si moltiplieano sotto g li alti Yentag l i 
di innum erevoli palme, senza contare i colli ri celti di vigneti. i campi cl'or:w 
{'he si e tendono a perdita d'occhio. D'altra parte il Gerid. il pne e dei tlatteri. · 
conta oltre un milione di queste palme. delle quali Yi han eentocinqnanta. Y:trietù. 
e il loro frutto, spec-ia lmente quello cbiamato il da.ttc·ro luce, dalla polpa trnspH 
rente, è di qualità sqnisita nell 'oasi di Gabes, in grazia clell'nmi<lità <loYntn nlla 
Yicinanza del mare. 

:\la oltre gli estremi limiti eli quest'oasi, risalen<lo il torso dell'ued lHl' lalt, la 
carovana penetrò nell'arida parte della soglia.. attnlYerso la quale si nllnng:wn 
il nuovo canale. Gli è lù. cbe i lavori a"i·enmo richiesto il coneorso di mig·liain 
di braccia. }la, malgrado molte complicazioni. gli operai non erano mancati. e 
pagancloli 40 centesimi il g-iorno la Compagnia frnnc·o-straniera aYe'i'l potuto 
.a.ccapanarsi quanti Arabi aven ayuto di bisogno. Solo le tribù Tnareg- e poelti 
nltri nomadi che frequentavano i dintorni dei Sebkas si erano rifiutati eli JII'Cll(lcr 
parte al taglio clel eanale. 

Per via De Scha.ller pigliaya delle note. l{imanebbe a fare qualehe rettitiea alle 
sc-arpate degli argini e anche al letto del canale per poter ritroYare la pemlenz :t.,, 
calcolata che do,·ent dare scolo sufficiente alle aeque, così. per colmare i bacini, 
ccondo l'espressione del Roudaire. come per mantenerli a un livello eostante. 

restituendo l'acqua elle si eYaporerebbe ogni giorno. Questa pendenza era eli cinq11e 
centimetri per chilometro; il canale aYendo quindi centonovanta chilometri eli 
lunghezza :fino al Rbarsa , cloYeYa venir seavato alla profondità di sei metri . E 
llOicbè alla soglia di Gabes il fondo si trova a sei metri sotto illiYello del mare. 
il canale doYeYa aYerne quindici di profondità alla congiunzione collo Chott. 

- Queste cifre indicate da Rouclaire - disse i' ingegnere - non sono sta te 
superate; e Yal meglio ehe sia così, clata la mobilità del teneno nel quale il c·anale 
fn scaYato. 

- :\la sul principio - <lolllamlò il eapitauo Hardigan- qnale doYen essere 
la sua larghezza '? 

- Da venticinque a trenta metri in media soltanto - rispose l'i 11gegnere -
e doveva essere sca>ato in modo elte l'allargamento si doYesse poi fare di per,(, 
11er .la _forza delle acque; sebbene sia stato un laYoro più gra>e, e per conseguenza 
abb1a Importato una maggiore spesa, si credè necessario di portarne la larg·h ez:;m 
.a ottanta metri, come oggi la Yeclete. ' 

. .- Ciò, senza dubbio, per abbreYiare il tempo C'he g li Chotts ]~harsa e Melrir 
lilll)legheranno a sparire sotto le acque. -

- Certo, e, ve lo ripeto, noi facciamo assegnalllento s ulla rapidihì della corrente 
che deve getta.re. le sabbi e lateralmente e lasc·iar pa ssare in mag-g·iore qnantitù 
le arque del golfo. ~ ~ 



VIAGGI Jjj H-ACCONTI ]11 

- .!Ha in principio osserYò il capitano llardig-all si parlant c-be ei Yor-
re!J!Jero dieci anni almeno 11er <lare al lV[ar del Sa.l1ara il suo livello normale. 

- Lo so, lo so - replic·ò De Sehaller - e si a:lfennant anzi elle l'~WCJUa ~-;i 
sareùùc evaporata durante il suo passaggio attra.Yerso il c-anale, eosì. ell e no11 ne 
aniverebbe una go<·cia allo Cliott H.l1arsa! A mio parere sarebbe stato molto 
llleglio attenersi alla larghezza fisfmta primitivamente e dare maggiore inclinazioJw 
al mvnale, almeno nella sua prima parte. Sarebbe stato infinitamente più prati<·o 
e meno dispendioso; lll <t YOi sapete elle non è qnesto il solo errore di calcolo 
doYuto ~•i nostri predecessori. Studi più precisi l1 anno permesso di confutare quelle 
asserzioni, e non sono certamente dieci anni cl1 e si riclliederanno per colmare le 
depressioni algerine: fra cinque anni le navi mercantili percon·franno il llllOYo 
mare dal golfo di Gabes fino al porto più lontano del lVIelrir. 

Le due tappe tli questa prima giornata si compirono in ùuone condizioni: la 
carovana si era arrestata ogni Yolta elle l'ingegnere aveva dovuto esaminare lo 
stato dei laYori, e a quindici cLilOJMtri da Gabes, Ycrso le cinque poniericliane. i l 
capit:1-no Hardigan diede il segnale della fenJHLta lJer il riposo notturno. 

L'aUendamento fu subito allestito sulla riva nord del c-anale, all'ombra di lln 
ùoscbetto di datteri. I cavalieri misero piede a tena e condussero i cavalli in 
una pmteria clte poteYa fornir loro erba in abbondanza. A traverso il ho co ser
peggiaYa nn rnscello, e subito fu accertato che la sua acqua era fresca e limpid;J. 

Le tende, che non doYeYano essere occupate se non nelle ore del sonno, fnrollo 
l'apidamente rizzate; il pasto fn btto sotto il folto llegli alberi. L'ingegnere e i 
due nffi ciali , serviti da Frnnçesco, fec-ero onol'c alle proYYiste portate da Gahe~. 

Soltanto in carne e legumi conserYati la caronvna aYe \·a il nutrimento assi
c·mato per molte settimane; nelle borg·ate, nei Yillaggi della bassa Tunisia e <le !la 
l>assa A lgeria, in Yieinanza degli Cltotts, sarebbe se111prc stato fa.ci le rifornir :-<i 
di YiYeri. 

Inutile <lil'e elle il maresciallo d'alloggio e i suoi nomini , alacri con1e es:-<i 
erano, a.vevano in un batter cl'occllio preparate le loro tende dopo d'aver riparato 
sotto il Losco i due carri che completayano il convoglio. Ma, prima di pensare n 
se stesso, Nicol aYeva Yoluto strigliare Va-d'l'cbvant _; la quale attenzione metteYa 
sempre di buon umore Pistaelle. Il bra\·o ca·mllo sembran. soddisfatto di questa 
prima giornata attraverso il Gerid e rispondeYa al padrone con lunghi nitriti 
n.i quali si mesc·eya.no i latrati di Oo·npe-à.-comvr. 

(Co?lti unn:::io u/' 111'1 pros.9imo 11111111'1'0). 

IDopo il (!a ffè r) 

Un distinto professore di teologia, uomo grave e dotto, _ave,·a cinque figliuole a cui i su~i st:1dcnti 
avevano irriverentemente posto il nome di Genesi, ~sodo, i\ un~en, Lev1t1cOe Deuteron?al.IO. Un g10rn~, 
cominciando la sua lezione, il professore d1ceva: Ogg1 m tendo d 1ntrattenerv1 m torno ali eta della Genes1. 

Risate clamorose da parte degli studenti. . 
- La Genesi non è così antica come molti ntengono - conttnuò tl professore. 
Altre risate, le quali durarono così a lungo che tl degno uomo ebbe tempo a pensare pnma d1 

continuare il suo discorso. Soggiunse timidamente. e questa volta colpì nel segno « Forse 10 no!l 
penso a qu1,lla stessa Genesi a cui pensate voi altri ». 

r) Dall'elegante volume, di oltre 300 pagine, Dopo il Caffè, che viene messo in commercio a lire due, m:l 
agli abbonati viene inviato, franco di porto, contro cartolma-vagha d1 lire una. 

Tutto 11 contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 
formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFERINO PIATTI, ge'rente. l''rascati - Stabilimento Cromo-Tipografico Italiano. 
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E)IPOHIO DO:JIINICl - V ia To macelli, L 'l - Hom n 

Orolog-io a pendolo u RUIT HORA, 
montabile e smontabile da chicchessia, anche da un ragazzo 

(Brevettato) 

E' opinione comune che il meccaui mo eli 
nn orologio sia qualche cosa di così segreto 
e cosi delicato che soltanto le per one ad
dette all'arte dell'orologeria possano cono
scerne i misteri. 

Il nostro RUIT HOR.i è invece di una 
tale emplicità che ognuno, anche un ra
gazzo, può benis imo comporlo e scomporlo 
tutto, quante volte gli aggrada. (Di ciò noi 
diamo la più ampia garanzia) . 

;-ilè si creda, per questo, che si tratti eli 
un giocattolo da bambini. L'orologio è in
vece solido ed elegante, tale da figurare 
degnamente anche in un ricco studio o i u 
un salotto da signora. Il disegno che pub
blichiamo rappresenta il f1nadrante. Questo 
ha le dimensioni eli centimetri 15 per 20. 
E' tutto in metallo lavorato , con figure e 
ore in rilievo. In alto, la figtua di un putto 
rappresentante il tempo, l 'età, il giorno che 
sorge; in basso, un vecchio dalla canuta 
barba fluente nffigura il tempo, l 'età che 
tramonta; i fiori di loto sparsi qua e la 
,imboleggiano, come è noto, l 'eternità ; a 
destra vi è la leggenda: " Ruit bora • , il 
tempo corre, fugge, precip ita. Il peso , esso 
pure leggiadramente lavorato in bassorilie,-o , 
ha la forma di un elegante vaso di fiori 
pènsile . Il pen(lolo raffigura, nella lavora
zione e nel colore, una fogli a di edera. I 
bozzetti originali sono opera di valente scul
tore. 

X o i spediamo l'orologio (dopo a veri o ac
curatamente provato) diviso nei suoi vari 
pezzi , insieme con le poche e semplici istru
zioni occorrenti. Chi lo riceve non ha che 
da seguire le istruzioni: mettendo insieme 
i diciotto pezzi uno dopo l 'altro nel modo 
indicato, in pochi minuti avrà montato l'oro
logio a perfezione. 

Il prezzo dòll • Ruit H ora • in Roma è di L, 4.90; - fuori Roma L . o.SO, da pagarsi 
anticipatamente. Per chi intende pagare contro assegno postale all ' atto di ricevere l 'orologio, 
la spesa aumenta di altri 35 centesimi; e quindi, in assegno, L. 6.15. Possiamo assicurare 
non esserci og·gi in commercio altro orologio che, a parità di prezzo, regga al confronto col 
nostro per eleganza, buon gusto e solidità. 

A chi volesse risparmiarsi il di sturbo di montare da sè l 'orologio, noi lo spediamo di 
r1ui git, montato : il prezzo non varia. 

Mandare le ordinazioni all'EMPORIO DOMINIGI ~ Via Tomacelli , 13, Roma. 
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R0111l 

l fèblmvio 1906 

1 RACCONTI Cl rANNO VIAGGIARE ATTRAVfR~o 1 nONDI IDEALI DELL'ANinA 

E DELLA lnAGINAZIONE. l VlllGGI Cl ACCOnVAGMNO ATTRAVER ~O L'A~VRO 
nOI< DO DELLA REAL TA' . GLI UNI E GLI ALTRI r OR NI~CONO IDEE E ~EN~AZI ONI, 

ALLARGANO GLI ORIZZONTI, ~ TlnOLANO LE ENERGIE. " 

::ìmDIALUO: .-Jl Poto cmtal'tioo; vmttiduo mesi fra nevi e ghiacci (Ottone Nordmtskjold); puntata Il " 
L' ·i.?Yrct8·ione clel mcw1:, ultimo ron1anzo inedito di Giulio Verne; puntata ka - IJOjJO il oajj'è. 

·") Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 

:!.'J vtto!Jrc. - 1!: sces~t nmt clensa nehl.Jin, e noi Hiamo sempre in mezzo ai cre
pa<·<·i; mta C\aclnta n1ortale può avYenire da un momento all'Rltro. Jo soJl'ro ab·o
<·emente 11er gli occ:hi. 

:!-J otto!J-re. - Oggi s011 cliventato tlnasi c;ieeo e del.Jl.Jo a1iiclare a Sobral ht 
direzione tlella earovana .. Dne cani sono estenuati dalla fatic::t .. 

:!o ottobre. - Una spaventosa tem11esta l1a infuriato per quarantott1ore; è 
impossibile fare un -passo fuor della tenùa, e per tutto questo tempo dmaniamo im
prig-ionati nei nostri saccbi. Lo scatenarsi dell'uragano è tale cbe il rumore del 
vento copre q nasi le nostre voci; sotto la spinta clelle ra1licl1e la tenda, già debole 
per le avarie sofferte, corre i1 rischio di essere portata via. 

li'inita ht tormenta., riprendiamo la marcht, ma la, sosta è breYe. Scoppia una 
nnov~t tempesta, e per due altri g-iorni eccoci ancora condannati a ll'immobilità. 
[n c·inque giomi abbiamo fatto appena quattro ore di cn,mmino! Se la ritirata 
1lovesse l'Ompiersi così lentamente, qnando mai potremo essere eli ritorno <1 

Snow-T iill 'l 
Finalmente a l 30 il cattivo tempo si acquieta e subito ci rimettiamo in marcia. 
Il giorno seguente la nebbia è fitta; per una fortunata combinazione, essa 

si <l i rada mentre attraversiamo le isole delle Foche; ne approfitto per completare 
la ea.rta di questi cocuzzoli rocciosi . :\la ben presto la nebbia ricliscende; essa è 
assa.i densa quando giungiamo all'accampamento dell'isola Christensen. 

S'elle vicinanze di questa terr a situata sul limite del campo di ghiaccio Yi 
HOn <lelle foche; ne uccidiamo alcune per darle in pasto ai nostri poveri cani 
affamati e ristorarli flel digiuno prolungato a l quale li abbiamo costretti. 

2 novemb·re. - Sempre nebbia. 1lensa e vento fortissimo; procediamo consul

. tanclo la bussola. 
l;nng-o la m:'t,rf'ia ineontriamo nna. giovane fof'a smarri tasi sn l banco eli ghiaccio 
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della eotitH. Est-:a t' magra 
. 1 . .. h lJUHllto te uqw IH pon•ra. best.ia 1 <L e scnrmta: (' 11 ::;,1 l' . . 

errando per questa bit1IH'èl solitudine 
in <·en·n del mare el te de,·e darle 11 lliL (t·t-

mento! Lo ritroYeri\ mai! . '·l. 
0 

llll'l tor111 e 11 ta <li 116 \' 6. t\ i l'orn 1a a 
· e oo·o·1 au llHlll ' 

.:J no~'omb·rc. - l'er YlU'lHl~, oo tt l' !'. ·oro·<'rc Jlisohl Lock~·pr e il 111011((' 
l . 't clet·t perme e<J.< "' 

1111 tratto nna ~< · ~~<1 1'1 a 1 

1 
., . , . t;now-lli]J . 

. . . sfonw e sar<'IllO tra n t: '~ .t 
Ha.d<lmgton; aJH·Otèl nno' ·' .t , dJiitiOla Hoss; 11 m ill\·e<· e di ragg-illll-

1~' in Yista IH punta <lel J)epOSl o~~ . . . . 
...... ' . _ .·,t 1 yi nbùinmo lm:('into, St')!.' IU t Ja m o 1l t'HIIIll11tlo . 

. gerla lH'r ripremlt• rYI le JH'O\ '~~ e c te 

l .. tt· mente Yen;o la stazione. . . l . 
< 

11 
e '

1 
' . lt. . ·s·l(o Jlestre111 itù llll'rttliomtl e <e li' n:ola :\..11 >lette di seJ"I ·lblnamo o H'p,tsce . 

~ e ' ' '. '. 1 t' .·. O!'.<·imno le punte ,· i<·ine <lello ono11·- l LJll: Loek .l·er. Tra le nnln <hnH an l IltOll , 

questa l'isione e' infon

d e eomggio. t· i eani. dte 

senza <lnhbio xentono 

<tlll'lt'essi l'nppro~ximar

~i de lhi mcr,t. ('01'1'0Jl0 

1·entr<:• a te n a. 

Sono oralllni die<·i 

ore elte Sobral cd io ti 

riamo la slitta; dopo uno 

sforzo tovì prolnngato 

<·i sentiamo Yin<·ere dal

la stanch ezza. e proprio 

nel momento nel qunll' 

clon·e1nmo inYeeP affret

t<ue il }l<lRRO. ::\O Il l'X 

SCUdO l10SSiùile il C'Ollti

nuarc la man·ia in tali 

condizioni. <:·arithiamo 

la Hostra slitta KOpra 

tJuella tirata clni <·ani. 
Canll•ra cla IPfto •li Il . :\orci Plls kjiilrl " 1-<no"·-\-[i\1. 

Dopo <Wet·e a,;sicnrato eoJL ll' <·orde ogni <·o :::a e <lopo a1·er mrmg-iato UJt a ta.Yoletta 
eli cioccolata. riprendiamo la nostra via. 

Snow-Hill i'- Rc·om1wrRo dietro il tmbimu· delh1 ne1·e: ma. sopra il nostro eapu 

splende il f'ielo limpido, d ' nn lLzzmTo leggero clte YH <liYent.ando n, m a no a llHLno 

più cupo: lentmnentt' e ala. la notte e si neeell(lono a migliaia. le stelle. Compaiono 

prime fra tutte Cio1·e P i'::lirio, poi allo >~enit la Croc·e <lel Snd, lll eHtre R1tll<t 

flestra, daYanti a noi, Orione brilla come una gran maecltia. lumiJIO'ia . 

...... A occidente l>Ì <lisegna una lunga r:;trixeia snngnig-JJH. Rll c·ui spie<·aJJO 
lE:' <·upole lyianclte e le roc·cie nere dell'iRola Loc·k~·er . 

. . . . . . P el cielo sereno 1·anno e vengono Re nza l'lllllOre le proeellarie più Cctlllli de 

<lella ne.e, appena di tingnil.Jili pel brillare dei loro of'c·lti nerii'\Simi ... Le raJTielle 

<li vento e i tlll'ùini di nHe f·i KOSpingono, e noi. po1·eri pigmei, così deboli <li 

fronte alle potenti forze eli <juesta natura nrg·iJIC', f•ontinuiamo il noRtro fatic·oso 
<·ammino! 

...... Orlllai l' OI:H'Ill'ità. i:> r·oJnpleta; solt<mto <ili' orizzonte rimane 1·isibile nua 

l11ng·a, tenne ~tri,;eia più c·hiam : sanì essa, il c·nmJlO eli gltiaf'l·io aclercHte alln c·oKta 
o la tpn·n c·operta eli neYe > 
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...... ~eg-n i t. iamo i l 1108tro p euo ~;o eaml JJill O. Una diga d i glliacc·io ci shnrra a 

llll tnttto ln 1·ia; ne lla 110tte pl'ofoncl:l! enimno a lnn go alla ricerca di uno sc·o· 

scemli.mcnto <·l 1c <·i permetta. di Sltperarla: il suolo i: molto difficile; siamo 

costrett i ad avan >\m·e con grande lente>\za., c qmbsi a <l ogni passo <·adiamo 
nelle fessure <lcl gl1i HJec· io. Xo i Ria111o esansti <li fo rze; i nostri ean i ansano per la 
fa ti <:~t . 

.. .. .. Jl cielo ,; i eo lora di u1w ti nhL Yioletta, spullht l'~tlha; ancora llll Yigoroso 
sforzo, e a nn1 or a e 111 ezzo del 111 atti no toe<·llim11 o la hase clelia c·ollinetta sopra 
lH quale è c;ostnJi ta. la . tnzÌOll('. 

L~L ea,panna. è silenziosa, m a non <tppena n e toc <·hia nw la porta, i JJ ORtri <'UlJI 

l'<LgHi R<·cntlono dai loro letti <: cono110 a :;;tri ngerci l a m a1 10. 

~iamo ridotti in ww Hta.to devlorevolc; ~obral si al!handona su una ::;edia, in<·a

]Ht<.: e di liiUO\'e re più un passo, e poc:l1i minuti dopo eacle a .. t erra R''enuto. Vi eu :::;nhito 

spog liato, portato snl suo letto <· sottoposto a l' igorose frizioni. :'I fa ancll1 iu mi 
sento inYa<lcrc dal torpore. e per non suhil'c l fl, stessa sorte di Solnal sono <·ostretto 
a uscire p er respil'an• l'a ri a. <l l' l di fuori . Ancl1e Jonassen Jn·oy a, un 1mtlessere; 

abituati a lJ! nr ia lil>era .. non po,;siamo HOJIJIOrtare l'atmoRfera rillf·lliit RH <li nw< 
>da n za. 

Sono state così l'orti le ~;offt·reaze <la noi ::;o pvortate <lunmte la ~:< pl'lli zioue, cl1e 
tutt i Ri<tltt O <limiuuiti <li petlo; per parte 111i a 'OliO c·alato <li sett<' chi log;ramllli . 
:i\Ia P i ntportlll!Zll de i risu ltati eonsegniti ci rieompelldl la rg-am eJLte cJ!ogni fatien. 

Al.Jl!iamo 11otuto constatare dte la 'fena Luigi Filippo fa parte dello stesso COJJti

l tente al quale appartiene la, Terra del l'te Osea.r, e i rilie1· i da me eseguiti mo<li 

fi.eano eompletamente la earta di questa regione. Aùhomlantissima poi e <lel più 
grande interesse è la messe dell e osscrY;tzioni meteorolog;ic·l1 e, biologic·lte e geo

logic;ll c; la sola. seoperta. della gTHlHle tenazza glac·ia le c·lte si steJHle lungo tutta 
la. costa. della 'fcna, del l{,e Osear Yale ogni fatica, ogni pri,·aziolle da noi RO)I

portata. I JO stndio eli C(l teRtn. singolare l'ormar.ioae , per qnanto rapi<l~me 1tte fatto, 
apre nuoYi e ·import.antissimi orizzonti <lil la ronoRc·enzn clei fenomeni ,çdrwiali 1>re

Renti e pa.sRnti. 

C.A.l'l'l'OLO XT. - In attesa di aiuto. 

Noopl'rL:L <li ossa fossili di pi·ngnino. - lntpronk <li pinlll<·. - 1· 11 Sl'COntlo i11Yenw in pieua 

,, sl:tl<•. - c penlll%(' ,. <li~illnsioni. - Ci riforni:tJIIO <li Yii'Pl'i :l S)I('S!' <lei pinguitti. - C'tbtUllli 

<li qlleSti lWC'ol'lJi . - ll rifnr110 r]p[J'ilii'Cl'llO. 

Come ci ,;eml.Jra ora <·omoda <' ,:;iennt la bnn1c<:<J! Dopo ,.;ei ::;dti111ane <li Yita 
passata ,:;otto la ten<la., in mezzo <il fred<lo e agli nraga n'i. eR::;n ci fa tJimpression<, 

<li un n'ro p a la zzo . 
.... .. V estate Ri ~wYicinn a grandi ]'<JS::; i: an<·ora 1111 po1 <li pazienza. e I'A.11fa.rctic 

Yenfl n lil.Je rnn·i. 
:;.~ 

* * 
7 J&OVOJtdJrc. - 1.1 pa.ck (• H' IIIJire <·OIIIJ>nttu :d 11ur<t, ::;olo n ,; u<l-l',.;t ::;i Ya tuJ·-

m an<lo lllt ]Jie('olo [l<Lssagg io ; fin cl 1e il g1ti<t<·<·jo ri111aue in tali <·ondizioni. ::;arehlH:'· 
pazzia pensa re n nna 1nos,i ma liberaz ione. TuttaYia la probal>ilitù di questo aYn~

nimento forma J! oggetto <li tntti i nostri di>worsi . e og-mtno di noi dis<·nte :;:nlla 
sna da.t~t prol><tlJile. Bo<lliiHll sta per il :!O no1·e 1nbre. <litri JH•r jJ :.W <lieellllln' o it 

20 .!i.·<" nna.io. 
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fJ immenso <leserto si Ya intanto animando d'una, moltitudine <li rontlilli tli 
JJtare, di domenieani, ùi stereorarie, <li <:ormorani e <l'altri ncrelli; solo i piu
g·uiiti non Flono nRcora eompan;i. 

* * •l< 

::! cìicembre. - Ho <·o1npiuto in <'OillJ.>ag-nia <li Jonassen e <li Akerluml uua 
esnm;ione all'isola Se~'motu, elle è riu. eita frnttifent sotto ogni aspetto. Abbiamo 
fatto nna raccolta <li tr('r·<·nto noYa H spese <lei pinguini c:he ora son tornati nel-
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l'isola; nello l;tes10o tempo ho trontto sparse s ul ::molo delle ossa fo10sili <li ~·erte 
l.Jl'a,ti e a,neli e improute di pim1te: du e sc·operte t(11cste di capitale importan za. 
:Meno llimld1e campionE' <li 111aggiori dimensioni el1e aJICOra nou è Rtato JWSsiuil<· 
determinare, gli ossami avpal'tengono a Illl pinguino <li statura sn perion• a quella 
del ping·nino iliiperialc, il ]>iù grande <·OIIOSeiuto ogg-idì. In nn'eJ>OC'a flnnqné 
ftSsa i lontana, probabilmente a l prin(·ipio <l el periodo terzi~trio, questi necelli abi
tavano le r egioni a ntartic]l(•. Le impronte di piante ch'el>bi la fortuna (]i ntc·c·o
gliere <tppartengono nd alberi pron·isti di foglie, conifere e felci; esse s' in(·OJI
trallO in una Yariet;'J, <li tnfo, e so no in perfetto stato tli consenazione. Sec·omlo 
il dotto paleontologo svedese A. G-. Xatl1orst, qnest~t flora ri sa lirebbe al pe1·io1lo 
terziario fluperiore. 

L'<trcipelago tli e ui fa, parte SliO~I· -Ilill è formato da stra.ti apparte ut•nti 
almeno a due diversi iste111i g-eologic·i, l'etù dei quali n1 deerescen<lo a lllHliO a 
mHno c·l1e si J>rocede Yer10o nord. A Suow-Ilill , cioè nel vunto più meridionale, 
s'iJwontrano gli stn1ti più antic·lii caratterizzati dalle a.m moniti , dalle hin1h'i e 
dalle uHi val d, cl1e rimontano al cretaeeo mediano o forse a l superiore. Um1 por
zione 1lell' isola Seymour, quella el1e si troYa l>iù a settentrione e doYe le amJno
uit.i kmno forme di 1·erse da, quelle <li SnOIY-Hill, appartiene secondo og-ni pro
babiliUI al creta,ceo l>iù re(·ente ; g-li strati poi della parte più settentrionale (li 
tluest'ult.ima i so la sono caratterizzMi clall'a ssenz~L eli ammoniti e da una graJHle 
al>bomht11 za di biva.lvi, eli uni1·a l1' i , eli bracliiopodi e di crinoidi. ]'<;in quest'n ltimo 

strato 1lel terziario elle l10 r ac·c·o lto le ossa fossili <li pinguino e le impronte 
Y,e.~·ehtli ricorda,te più innanzi. La, stessa stratig-rafi.a di Snow-Hill si ritroYa. 
sulla rosta settentFionale dello Stretto dell'Ammirag-liato, sotto la potente for
Jnazione tufa.eea (·l1e SOYnusta all'isola ltoss, e, più !ung-i, su ll 'isola C'ocklnnn. 

* * * 
Dopo qnest~• escnrsione il tempo migliora. 'r:llYolta brilla il sole; co11 <'l.ie 

gioia <·i riscitldiamo alla gioconda lnminositù, dei suoi benefi.ei ragg-i! ì\Ia sou 
troppO hreYi le ore di COSÌ dolce tepore! Tl termometro rimane per lo più a l di 
sotto dello zero, e spesso sopra-g-giungono Yenti gla.eiali, nebbie fitte e ne~- e . 

L'estn,te anta-rtica è molto simile a ll ' i1werno SYedese. 
Il prospetto che seg.-ue dù, la temperatura media di Sn011--Hill n ei lllet\i di 

dic·elllbre, g-ennaio e febhraio, e delle due estati più fredde che sino ad ora si 
conoseano, quella osserYata dalla spedizio11 e di Nansen all' estrema latitmli11e 
l>oreale rag-g-iunta da lui, e l'estate trascorsa chulla Belgioa tra i glJia eci antartici. 
A completare il prospetto agg-i ung-o le ossenazioni fatte in estate a Godtl1aal>, 
stazio11 e situata, sulla costa occidenta.le dellrt Groenlandia, a.lla stessa latiturli11e 
a emi si trova Sno~1- -IIill nell'emisfero australe e quella dei mesi cl' inYemo •~ 

L1in1l, ln città. universitaria della SYezia meridionale, presso le riye del Snnd. 
Per Gocltha,ab, naturalmente, le temperature osserntte si riferiseono ai lllesi 

di g-i ng-no, lug lio e agosto, conisponflenti <ti mesi di dieembre, gennaio e fehhraio 

dell'emisfero australe. 
Sno?c-H·ill " JJelgioa. , " P·ra.-m ,. God.t./wa.b L1u1rl 

64 °,22' circ.a 71" c-irca f;4," 64" 551).4-1' 

l a t i t;. sml lnl;it. SlH1 lntii·. non l l at i t. HO l'Cl lnt.it. Jl(l}'d 

- 2u ,~ - 2') .~ - 4'' ,0 + 0'' .2 Dicemhre . . . - 2'' ,0 
- l '' ,, -,-Gennaio ...... - 0°,!J 0".3 ...L G",O - 0 '' . ~ 

Febhraio .. ... - 3'' ,i> 1 ",0 - ~ ·' . .") .L S' .!-l - 1".0 
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. . ..... , nelle n·~·ioni antartidle è IllllllJIIl' la pitt l'rcd da I· !te 
L estate da UOI pa ~~.t t, ' . . , ·l , J· J'cluic((. 0 il P.rcbm ::;i trovarono 

. t bisoo·n·l ·IJwlte nota l c l ~~ .t > ·' 
;;w stata osserva a . e ' " ' ' _ ., .,.,0 ·llilom e t.ri più vi1·ini al 
. . . . ... 1 . , · p 1.1 .1 ldl e l 'a ltro n "'•~-'-' < 
IlllJII'lg'lOnntL tra l g llHoc<·I . lll .' ' . ' w-llill Pestate <lel Hl0:3- 1!l0;~ i• stat'<t 
1olo <li quello elle non lo tossnuo 1101. A ~no . . .. 

l . 1 \ o·en >l"Iillll' llte nella S\'l'Zlf1 menÙIOJHtl e. 
più ri o·itl-1 di qnauto l'l1lverno non ° l ,.., t ' tt . 

,.., ' · · , t m cteorol og·ii·o t·l1 e vossa <·ara c n z-
La telllpcratnra non c' 11 f<O lo elem en o · . . . . . ... ·. , . 

nto delle pn•<· lp1b1 z i\llll ato~ llO ~-'ili i<ll c. 
zare 1111 dima. poicl1ò bisog-na a nell e te ner l'O . . 

1 1 
• 

1
. 1 .· 011 1-e il o·I1i ·1 1-1·i-l io dell o S n o~r -lldl. ndl'esintr <el 1.)02-ora . lo strnto < 1 n eve e Il' 1 w ,.. • • 

l!Jt):). t·r!'hbe di. n•nti r·e11timetri! 

I>i('embre sta per finire. Per quanto il <·a1 npo tli g l1ia<·t·io ;; ia l'OI'I 'O~-' U dalla 

fnsione e 00811arso di spe1·elli d'a<·qna. il ;; 11 o tli~g-regament.o . tinnle non pn re molto 

prossi m o: sarehhe puerile pcnsarl' al ritorno dclJi . I Jita .. rctic fìliO a t·lH• IH' I' Illan gn. 

qnesto stato <li 1·ose. . . . . 
Siam o <l Xata le; la <·elebraziOlll' t li questa re~ta, l'Ile (;l rWlil<lllla <Il la patna, 

lontana. ei. Ùl llimcnti<·<ll 'e lH'l' qualelle ora lo nostre prco<·cuvazioHi. Il dolll a ni 

il termometro ::;eg-na al Je\'<1 1' llPI ,;;ol e !l" o;ott'o ~ero: q11e~ta i1 l'e~tate <lll tn rti<·a. 

* * * 
L'<mno HJO:~ t>' j 11 izin l'Oli 1111 H'Jlto l'r<:'S('O 1li nord <·l1c <·i rimette i11 t·nore la 

~peranzn . Solo la telll]>e~tn JHii> infatti ~pezll<ll'l' 1<1 hanicra <li ~:l 1ia1·<·io <·lie i1npe-

dis<·e FnniYO tll'i soceorsi . 
. ) yennc&io. - :::lt-oppia una tormenta <·l 1e illlpen' l'l't::a ]lei' dne g;iorni ('Om;c<· II 

tiYi . clopo la quale i g-J,in<·I·i si aprono al no]'(l dell'isola Co<·kl mm e ·i] lll<ll'C 

<liYiene c-ompletamente libero a su <l-cst. 

9 genna.io. - Suo\-a tempesta. Cre <·e in noi la i'per:mzn <Iella ]H'O t::Bi JIIH libe

razione, offns<·ata poi Ilnlla disi llusione che <·i n~sale nel ve<lero i g- rnn<li ammassi 

<li ghiaccio de il Ycnto La spinto snlla ('OSta orieiitale <lelln nostra i~ola. Xo n ri 

mane ch e pazientare. c·ontì.dantlo nell'avYenirC'. 

La tempesta del ~l gennaio, elle aYenl rù1cr-eRa i 11 noi tanta speranza, fu ÌJ I , -e <· e la. 

<·ag-ioneclellanostra disg-razia : assalito clall'nrag:ano in m ezzo ai <·nn1pi rli g:lii a<·<·io, 

l'A.ntarctic rloYè soccomhen•. 

* * * 
:Sinmo al 1.'3 eli gennaio e ancora la naYe non fì i vecle! E' <hlllque prudente 

prepa rarci a un secondo inYerno. Le JH'OYYiste 'OJlO in sutlicienti ad as ·icnrarei 

il sostentamento per nn nno,·o periodo eli dieci mesi, se pnre la nostra prig- ionia. 

110n rlovrà durare aucl1 e più. Cominciamo dunque a rifornirei di v iYe ri a spese 

<lelle foche e dei pinguini . In vochi giorni ueeidiamo diciotto for· l1 e <li \ì-ecl<lc ll ; 

questi animali sono ben formati e la loro lun gliezza noJl i.· minore di t re metri 

<' mezzo. Il loro g rasso ci assiom·a l'illuminazione e il riR<·al<lamento. 

Subito dopo pensiamo alla provYista <Iella c-arne. Xei primi giorni del feb

bntio. approfittando di un disgregamento prodottos i nel <·m11po di g hi ac<· io <·lte è 
tra Sno\\--llill e l'i ·ola • e_vmour. cleeido di ragginng·ere in l'an otto q I test' isola 

in, ieme r·on due compagni. La munerosa <:o lonia <li ping-uini eolà stahilita ei 
procaccenì i Yiveri dei quali abbiamo bisog·no . 

...... La mtvigazione è <liflir·ile: un a 1ìttR n elJhia pesa snl 111 a r e. e nuu 1erosi 

b loc-clli di g!Jiaecio in rleriYa COJll'OllO ancom lo st retto. Per eY ita r e UliH falsa 

rott a, c-osteggiamo i l banco di gl1iac-r-io aderente alla riYa, e per nna Rtrettn fenrli
tnra r· l1 e lo attn1,·e rsa ragginngiamo la ~ piag·;.da. 



l]!) 

Xell'aria, snlht tena, ::;ul lllHrc è tutto nn fonnir·olìo (li ll(·eclli diven.;i. 

Al largo, dO\'C il mare l! lil>ero, volano ~t migli <Lia i eorJ tt oraJti, llleJJtre ia 
\·iciHanza delle r·oste torllle di pinguini r·oprono i massi di g lti aecio, o nuotano 

negli speeclli d'acqua. Alla vista del canotto, essi ripiegano Yer>lo terra; le po\'ere 
l>estie non iJn m.ag·inano quali sono le nostre intenzio11i! 

Drizzata la temh, ci armia.JIIo rli l.JastoJJi e ei dirigi <tmo \' er. o la r·oloJtia. Gli 

aninmli clte SOltO ~L guardia <l e l lmtneo e qu elli dte lt~tnno i loro pi('r·oli tcnt.ano 

lllliPrllo •l<'ll:t strw.iollf' ;, 1111 g-ioTIIO eli f••sl;a .. 

r·omme o nn as;;assinio. ìVfai f'ome in 

dell"Antw·ctJc! 

la di fe. a per dare agli altri i l tempo 

di fltggire; ma i loro ~>forzi sono 

inntili. Un eOlJIO di hnf\tone sul r·apo, 

e la ,·ittillla cade n tornt; esRi hanno 

però la \'ita chtra, c ~>el>l>ene lllezv.o 

morti, si rialzano e tenta n rli fttggirc 

raSJHIJHlo >:nlla ne,·c. Per ner·irlerli 

lJi,;og·JHl sclliacr·im· loro la testa. Jn 

br e ve tempo sessanta r·arla n'ri giae· 

eiono a l snolo; ordi110 allora di E'O· 

:>pendere la r·arnetir·iJta e r·o1ninr·iamo 

lo squartamento. operazione ancora 

più ripugmmte· rlella r·arnefìeina: Jllll 

poi('llè il petto di r1nesti animali (• 

la Rola parte r·OlllllH'RtilJile. è inntile 

<·he ei r·arif'lliamo rlel resto. 

;\li fa g'l'<ll1 ]ll'll<l il IIIH~t-:H(']'O rli 

<.JlH:' ·ti p<leifif'i pingui H i C'lH:' noi r·onsi· 

<lerinmo c·omc amici e r·lte r·i tlanno 

l' ilJlpressione di es;;eri lllllani. Sol· 

tanto la p<tnra della fmne mi lta spinto 

a tale (']'udeltù, e dopo l'eeatombe rli 

questi poYeri animali mi pare di aYer 

questo momento lto rimpianto il ritardo 

::-fella notte Ri alza \'ento di nord·ovest. Sella tristezza in t·Hi ;;ono immerso 

clopo la earnefkinn del giorno, questo mi se m l>ra nn presagio di buon angurio. 

11 Ycnto ]Htzzenì via i campi eli g-lli ac<"io. Ye<lremo eomparire la. nostra. JHtYe, e non 

Yi sanì più bisogno di neeiclerc tanti di qnesti poYeri animali per assicurarci i 

mezzi di \' ivere. 
Il domani mattina. va.do a ossen·arc lo stato rlel g'ltiac<·io; Jin doYe giunge 

lo sg·nar<lo il mare ne è coperto, ma esso lta ben mutato aspetto. La massa non 

t> più compatta e J!Oll potrebbe impedire l'aYanzflta rleli'A.nta'I'Ctic; acl ogni modo. 

il rlisgelo finale è assai ]n·ossimo. 
Per tntta la notte e il giorno seguente impen·erdt la tempesta; dall' inYeruo 

il Yento non aveva più soffiato eon tanta violenza. Xoi pensiamo che queste raffiche 

<lehbono ag-eYolare l'opera dello sgelo, e infatti, finita la tormenta, tutta la parte 

meridionale del golfo dell' Erebns e del Terror appare libera; olo qualche l>anf'O 

Ili g·ltiaccio è ancor visibile all'orizzonte. 
l.~a nostra speranza è stata., però, delnsa troppe vo lte perf'hè noi ci fidiamo 

clelle apparenze: rieominf'iamo rlnnr1ne la stra.ge. e altri tJnattroc·ento pinguini 
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· 1· , ·o 111 ·1o·u·iore JJl<l p11i1 d:1r~i <·he. vengouo saerifica.ti. :::-ìe an·emmo lH::;og-no < 1 JLJL nume1 c,_.,_. • 
l'm'l'i ,.o dell' .A:nta1·ot-io ci risparmi nn nnOYO massa ero. . _ 

La colonia dell'isola Senuour eonta all' incirta .iOOO imliYidni :alJtltJ <' :!.>00 

più giovani; in un'a.nnata c~sì fredda come quelht d1e stiamo attn~Ye~·sa.nd~. og-ll.i 
<"Oppia 11011 può aver prodotto che un solo figlio. I loro nidi sono tattl ::1 <·Jottoll. 
solo qnalcnno è tato costrn ito con l'eYidente intcnziont' di rentlerlo pm <·o.modo: 
questi son fatti. con vecchi ossami ra.ccolti qua. e hì nei w essi <lella eolOJJlH. 

In questa stagione i piccoli imparano H JLJLOiare 8otto la <lireziOJLC <lei loro 

genitori;· si tuffano già e o n molta disin
voltura , ma non rieseono a]](·ora a so te
nm·si sull'acqua. Di bnon mattino, padri 
e madri vanno alla ri<·erca del cibo ne
cessario al nntriment.o dei loro pi.ceini 
che JLon poswno n.nf'orn manginre tla 
soli. Per ore e ore li vediamo m10tarc i11 
gruppi o isolati, tutti intenti a. far rat·
<·olta eli una grande quantità eli piceoli 
crostacei appartenenti al genere JiJ1~phau-

8in. A marea alta. essi tornano alla ri 1·a 
e raggiungono i lorò piecoli eh e stanno atl 
aspettarli allineati in tila sulle roceie ell e 
li ospitano. E' una scena assai divertente 
Yedere allora i genitori chinarsi nrso i 
piccoli e dar loro l' imbeccata . 

.. .. .. Dopo questa spedizione, di Imo
l'O gli stessi pensieri e le stesse preoc 
<·npazioni ci riprendono. I ghiacci sono 
ormai completamente !lisgregati e atten
cliamo con imn1ensa ansietù l'arrivo del
l' ~-lntcwotio: ma i giorni passano e nulla 
appare. sull' orizzonte! 

18 febbrcbio. - Imperversa una fn
riosa tormenta di neYe che fa scendere il 
termometro '1t 10° sotto zero. Alla sera il 
cielo nero e freddo è nascosto da nn 
fitto turbine di neYe; l'estate è flnita! 

Ottone· l'ìonlrHHkjiiltl ~<·ilnhl da va nti 

La temvesta mette in fuga le ultime mie S]Jeranze, e ne proYo la. stes ·a iJJJ
pres ione di cbi si ridesti dopo un sonno pieno d'incubi. Non è ormai più po:-;
sibile alcun dubbio; siamo tlestinati a resta r prig ionieri su queste terre. Ma per 
qua.nto tempo~ Xon oso fermarmi sn questo pensiero. Sia.mo forniti di Yi ,·e ri e 
abbiamo un rifugio; possiamo dunque segnita,re la lotta, per la Yita e pel progre:-;~o 
!lella seienza; ma i nostr i cari elle non <·OHoscono quali sia no le nostre c·ondizioni, 
(lebùono yi\·ere in angoscin ben crudele! 

-:\Ii decido a espone ai compagni b nostra t'itnazione in tutta la ,· na rea ltù. 
I ~ssi mi ascoltano con la massima ca lma. e a l termine del mio disl'orso 1ton o<lo 
una parola di lamento o <li seonforto: i miei amiei gnardm10 in faccia nll'aY
,·enire come uomini forti e pronti a tntto. :\elle nost re eonn~rsnzioni 11011 ~i far:ì. 
ormai più parola (lei soc·c·o r. ·o ntteso. 
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UAPI'.l'OLO X l L. - Il secondo in verno a Snow-Hill. 

LI nos t,ro YiUo. - lJ n g iorno di p iogg itl. - A 11 outa liu llt<.·tc·orolug-i<·ilf•.- 1/ t· :sta.tt· in pit·no iliYt·rno.

J~"c nrsio iH' fnllHa. - Tc•JTillil t• 11raga no. 

Procedia,mo a ll' iHVeHta.rio delle vrovviste. SoHo ~LHCora racchiu:;i Hel no::;tro 
lllag'~LZZÌJlO 700 ùhilog-ralllllli di fari na, 150 di t ri te!lo d'avena e di frumento , ~lO eli 
lli~H:o t·to; noJJ vi l1a <lnHqne llCI'i eo lo elt e il pa.11 e Yenga a manca rci, e ciò è l'e:;seJJ · 

zia le. La ri ser \'a di ùuno e di margarina 
è ridotta a 118 chilogrammi; hisog-11 a 
fare economia di questo prodotto, eom e 
pnl'e del caffè, di cui non rimangono che 
J 7 cllilogrammi. La prOYYista di c·OJl· 
serYe e di e i bi sa lati è anch'essa a ;;ai 
assottigli ata: non potrà serYire per più 
di un centinaio di pasti. Co1wi en tlunque 
~Lccrescere la risernL di bisteccl1 e di fof·<t 
P di petti di ping uino ; così. lft cac<"ia eli 
Yenta la nostra principale occupazion e. 

La fine di febbraio è caratteri zzata 
dal susseguirsi di sp lendide giornate: è 
nn vero piacere l'andare a caccia eon un 
tempo simile. SorYegliamo attentamente 
le focl 1t•, e non appena una eli esRe s i fa 
,~edere nelle Yicinanze dell'a staz ion e. c·i 
mett.ia.mo sulle ue orme. 

I..Je nostre sortite sono fortunatissi m e ; 
iu poco tempo ci siamo impossessati eli 
b en t rentatre di questi mammiferi. 

Fino al prossimo noYemhre, il no::;tro 
vitto sarà rego lato così: 

Domenica. - Colazione: Intingolo di c< IYoli. 

- 1'·ra.nzo : Zuppn i 11 <·oHserYn, earne in <:onst>rTn. 

<:011 Jrgtuni , clnlr('. - Cena.: Ra rclinC' P pin~11i 1 H , 

frl' dtlo. 

Lunedì. - Co_lnzione: Tri bel lo bollito. - l'ra n.:1•: 

l'ill)!;llillo co11 lrgmni , torta c·o11 eonfdt nrC'.- Ct'na.: l':1stic.eio eli fl'g>lto <' pinguino frc•cldo. 

Martedì. - Coln::-im1c: Bistrc.clH' di f <> C'fl <·o n lc·gu111i. - l'rrl'llzo: Zuppa in cmiSPrYn, ltwlÌIJo al 

S<111 g'lll' eli foca . - Ceni! : Bi s t·rce.h P tli fuc·a. 
Mercoledì.- Colc!zio·nc: Trite·llo ltollito. - l'ranzo: Znppa eli fr ut;ta, carne· salata C'·Oll fn/('Ìlltlli. 

-- Cena.: Pi11gn iliO frrclclo. 
Giovedì. _ Colazio ne : Bi ·tl'cC]IC' <li foc-a. - l 'ran::o: i\ l inPsfTa eli lq~;utn i. pi11guino. torra <"<>ll 

c.o11frtturc· . - Cena: Bistrcchc· <li foe·a. 
Venerdì. _ Coln:Z'ione: Trite·llo bollito. - l'·l'!ln::o: l'in/('niuo ai tna celH'roni o al r is11 . - ' ''' " l'-' 

Pasticcio eli fegato c pil1guino freddo. 
Sabato. _ ColnziO'It(': Bist.t-e.e·.h e· tli fo Nt. - l'rau::o: Zuppa a l ln r·ioeeolat':t, ]t('SN' sec-eo n ;;a la to. 

- i'<"lldf. : Bi s t·.,·cc:lH· 1l i foe.n. 

In più, a llo svegliarsi e tlopo il pranzo, Yiene se rYito il taffè; tntte le sere, 

poi, rireYiamo del t.ht' e della eioeeolata. 
(Couti uua::-ione nel. prof~8imo ntlmrro). 
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L' INVF\SIONE DEL Mf\RE 
~atm·Hlmt:>nte il <·npitano 1Janligan <WL'\':1 ]·Jn•so tut!<' le lll'Ctctwdo ni per 

la son·L'Irliam,a dell ' attelHlamcnt.o, e i.l silenzio tlella notte non fn tnrbnto t·lt e d a 

('(•rti nrÌi. beu noti n.i nonuttli <l ella reg-ione. I1e bel v o, pt' l' tJ, ~i t.enHoro lo n htlH' <' 

IH <·arovana non ebbe aleHmt visita fastidiosa tino nl leYar del Role. 
Alle t:inqne tutti erano levati. c dopo tlie<·i minnti Fr:llteesco si era g- iù l't1HH 

la barba dinanzi a nn pezzo <li speerhio appeso al pi11olo della temb. l <·ava.ll i 

fnrouo radunati, i carri nni<·ati. . e il pi.t·colo <lrctppello l'li rimiRC in <'<lm m i no nel 

medesimo ordine della Yig-ilia. 
~i seg11iYnno i nuug-ini del eanale. ora l'nno, ora l'altro, g-i<ì mello elontti di 

q nel clt·e no11 lo foRset·o nella parte della sog-lia d i (:a l> es più 'l>icina al g-o lfo . 

.Formati eli terra mobilissima, o di sahlJia poco c·onsistente, non v'era <lnhhio c·ltc 

essi non resister ebbero alla 1-l]linta delle arqne se la conentc avesse <Wq n i;;;htto 11 11 

po' di forza. Come avevano giù preve<lnto gl' ing;og-neri e temuto g'l' in<lig-el t i. il <'<l · 

naie si sa.rebbe allargato da s(~. ht qnal cosa. ::tHebl.>e <thlJre\·iato il tem po ne<'eR-

1';<ll'iO alla <·ompletn inon<laz ione tlei <lnc ChottR. :\[<t in soRt.au v,a il letto de l <'H· 

naie RcmbraYa solitlo. <·OJIIL' pot(• accertare l'ing-eg-nere De S<·ltaller. i:3olo s ulla 1nt 

yersata della gran Sebkn tunisina g-li trn.ti molli <WeYn n rr~o lo Rean11nento più 

rapido f'lte n ei teneni. riYieraselti <lclla Pir·<·Ol<t i:3irti. 

Il paese a\eYn se mpre lo Rtesso aspetto Rolitario e ;;;terile t·ome all'ttS<·ir dal 
l'oasi di U·abes : qualche l.Jo;;;cltet.to di tlntt-eri e pianure irte di qm' i t:int-li di all'n <·h(' 
formano la \'era rif't'ltezza del p<tese. 

Dnn:ltè era partita. la. Rpedi zione s i era cliretta sempre <L ovest per ragg-ittll 

ger e. seg:nemlo il ca naie. la <le press ione <lesignata col nome t1i Fegegi <:' qui ]l( li 

la borgata di Hamma. Q11esta. borg-ata non va <·onfu a, con un'altra dello ~tesso 
nome sitmtta all'ingresso rlel l~hm·sa e elte llt R pedi ~ion e anehhe Yi~itato <l opo 

ayer interamente traversato il Fegegi e il (-}erid. Appnnto ad 1-Ialllma, tlopo le 

dne tappe regolari della g·iornata del li' marzo. il c·apitano lfanligan \'enne 
ad a tteudarsi per la notte·. 

Le diverse borgate di lptella regione hanno tnttc posi~ioni identi<·lte nel lltezzo 
<li picc-ole oasi . .à..l par rlei \' illag·gi, son cir<'OlHlate <li lllnri <1i tena t'l te, <Il hi so

gno, potrebbero re i. tere <tlle ag-gTesRioni <lei no1narli c Hll<'lte ;t ll';1Ssa !1'o <lelle 1nnl!,·-
g·iori h el \'C africane. . 

\~i erano lù poclte <.:<·ntinaia di abitanti indigen i, ai quali l'li nteS<·olan111 o tal

volta molti eoloni francesi. Un pir·colo rlr ::t ppello <li ~O l<lati indigeni o<·<·npaYa i l 
ùonl~-, una ::;empli<·e casetta situata nel mezzo rlella lJorgata . Gli spahi s, ai qmtl i l<t 

popolazione fece huona ac<·oglienza, si spartirono nelle <·a~l' arabe. m e n tre g:l' i 11 • 

ge,!(·neri t' g-li nffif'ia li ebbero o ])italità in cas~t <l'nn compatriota. 

Quanclo il capitano ilal'<ligan R'i.nformò tlcl capo Tmu·(•g- eYaRo <lnl c·urc-er(• di 
Galws, il colono rispose c·lte non ne ave\'a sentito nemmeno parla.n' . ]

11 
neRH IIJI 

luog-o nei dintorni <li Hamm~1 fu segnalata la ]n·esenza eli J htd~·ar. T tttto hl<-e\ '<I 

c ~·e:le1:c . del re_ to,_cl te il fnggit ivo <wesse ri g· na<lag-nato la reg-ione degli C'hoHs a lgc
nm, ìa('endo 11 gno del Fegcgi, e aYesRe trov<t t o rifngio fra le trihù Tnarco· <lei 
sn <l. Tntt::~,via un aLitante <lell'Ilamma tornato <la TozQr aven1 illteso clir; f' lt e 

D.iemmn :<i era mostrata Hei rliutorni. ma non si sapeva qnn.Je direz ione c•;;; . " 
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Gli sp:tltis s i sp~rl. it'<JilO nt'lle o:ts<' arah<' (pag. 122). 

a \'l'l'Se preso di. poi. Del resto, lJisog-nn ricordarlo, I-Iad)·ar. dopo la fuga e lo :-;ùa r<·<> 
sulla spiaggia clelht PiC('Oht Sirti, Yista <oppena per un mom ento ua madre prl'SSO al 
maralmt dove l'aspetta~vano i eava lli, era fuggito coi. eompngni lllettendosi tll'r nna 
strada per ht quale Djemma non l'aveva seguìto. JJa ma.ttina del 19, sotto un cielv 
in parte coperto cl1e ]H'Ometteya unn giornata meno C'alda . il c-apitano Hn)'(ligan 
QÙrde il ;:;egnale della pm'tt>n r-a. Una trentina <li. c·lJi.lom etri Prano g:iù perf'orsi fra 
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(i-abe~ e llaJllliiH. non ne rimaneYa ell e la Blctù per gitlllg'L'l'l' 1illo al Fegegi. Era 
l'affare <Fnna mezza. giol'llntn <li Ju arein, e alla :>t'nl il drapprllo ~i ~arell\le a<·<·:llll -

pnto in Yieinanza dello Chott. 
Durante l'u ltim a tappa. the l'aYeYH condotto nd !LHlllllUl l' ingegncrr an:,·a 

doYnto ~•llon ta.narsi a lquanto <lal canale; nella prima parte <lella giornata seg uente 
lo raggiun se al no sboceo nello Chott; en1 <lllllqlte per llll percor o di eento
noYant~•cinqne chilometri attnwerso quella. lùnga dep ressiOllC del Feg·egi, la <·ni 
Hltitudine vie n ca lcolata dai q nindici ai ventiei n q ne metri snl li ,·e llo del llla re, 
<-lle si era eompito lo sca.vo sen;~,n offrire diflicoltù troppo g ra.,·i. 

~elle gioma.te snc<:essiYC il drappello pott• egnire gli argini de l ca nale <'lllll 
minando s u un terreno che non otl'riva t utta la so lidità desidembilc. 

l n quelle depressioni gli cancbgli ail'oJHl;n·a HO tah·olt<t eli per sì.· 1ino a 
:-<c·omparire. e ciò che aceadent n nn utensile poten1 tocc-are ancl 1e a tlll ltOlllO. 

Questa Sebka tnnisina è la più ~•mpia <li t 11tte . Al di là <lella punta <li Hn
_-l,._bdallall , il Fegegi e il <~ crid -che non si deYono eonfondere eon la 11a rte <lel 
<leserto designata eon lo stesso nome - fo t·mallo un a sola depress ione J-iJIO alla 
e;;tr emità occidentale. Gli ì.~ del resto attrflYerso il Fegeg-i, a 11artire dal Yilla g-gio 
:\rtocia, a l di sopra di H am ma, <·Ile era stato trac·cinto il <:anale clel quale ~i 

<loyeya seguire la direzione: quesht proeedent quasi in l inea r etta 1ino a l <·lii 
lometro 13:1. dopo il qnfl le J)iegaYfl •erso sud, segnen <l o la c·osta, tra 'l'ozer e :gena. 

:5nlla di più cnrioso di quei baeini. laenstri <·onosC'inti col nom e <li Seùkm~ 

e <li Chotts. B a proposito di quelli geogratil' <l lll ente <lenominati Gerid e l•'egcgi, 
i quali non hamto serùato ac·qna nemmeno nella loro parte centra le, l'iJlg-egne re 
De Sthaller così ne parlaYa nl capitano lial'(li gnn e a l luogotenente Yillette, <·l1 e 
g·li <·avalcaYano aecanto: 

- :Yoi non Yediamo nulla tlello spec·ehio liquido, p e rdi~' una crostn ,;alilla 
rieopre ogni cosa. Ma l'acqua è nascosta soltanto da fJllesta erosta. di sale. nn a 
Yera <: urio ità geologiea; Yoi noterete che il pa, so dei nostri ca.ya lli ri nona <·ome 
,;e camminassero sopra. una Yùlta ... 

- J'<; Yero - rispose il luogotenente - t;mto r·lie llli <lomanda Yo se il terre 11 0 
non sprofonderà sotto i nostri passi ... 

- Bisogna prendere molte precauzioni - aggiunse il capitano Hardi gm1 -
e io non cesso di raccom andarlo a,i nostri soldati . Si è Yisto qualche YOlta. nelle 
parti più basse di queste depressioni , l'acqua salire a un trfltto fino a l petto rlei 
(:aYalli . 

- Questo è giù accflduto appunto tlnn1nte la ricognizione ell e <li q 11esta 
Sebka fece i l ca.pita no Roudaire, e si citano esempi di earonme c-osì arrestate 
<ruanclo si reca•a no nelle diYerse borgate di questfl regione. 

- Una regione cl1e non è nè mare nè lago e non è neppure term nel Tero 
;:;enso rlella parola ! - osserYò il luogotenente Yillette. 

- Ciò che non accade in questo Gerid s'incontra im·ece nel H.harsa. e Hel 
:\Ielrir - riprese a dire l'ingegnere ; -oltre le acque nasco te, quegli Chotts c-on
tengono delle a.cq ue super:fieiali raccolte nei hac·ini di liYello inferiore a qHello 
<lel mare. 

- Ebbene, mio emo signore - disse il capitano Jlanligan' _ i> nH yero 
peccato che questo Chott non sia in tali eondizioni. w1rebbe bast t 1 1' . . . . . ~ . " a o nn canu. e 
t -~~na_ t.ten~ma dt clnlometn per Yersani le ntqne <lel go lfo di (~ahes. e og·g·i<lì. 
gu1 Sl nflnghereuhe nel :\fm <le l Sfll1ara! · ' · 
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!::lì, la <·o,;a i• da rimpiaJJg·ere - affermò De !::ìchaller - c JIOll solo percllè 

Ja, <huata, e Pilllportanza rlei la,vori , arelJlJero state assai minori, ma anche percl1è 

l'e. tensione del HIIOYO mare i sarchùe forse raddoppiata. lnvec·e di settemila e <lne

<·<'Jito <·IIilometri qmtdrati, ossia sC'tte<:entoventimi lH ettari, il nuovo mare ne avrehl1e 

ri<·overto <·in·a nn milione e c·inqnecento miht. Bsaminando la <·arta di questa 

reg:ione, si vede elio iJ Feg-egi e il <+erid presi insiellle hanno lUla superfir·i<· 

III<;Lg-giore di quella del ]{l! arS<t e del i\ielril'; e non bisogJJa dimenticare r·!Je qlle

st'IIlti 1110 non sarà, ma.i interam ente inond<tto. 

- J11 lin <lei conti- disse il luog-otenente Villette- poic:llè 110i cammiJJiamo 

ROlH'H un krrcno im~ta.bile, JlO trchbe a.Iic·J,e <larsi cl1 e in un avvenire più o me11o 

lont<lno il R110lo si ahlmssu. He <tnc·ora, ::;opratutto qnando sarà sta.to più u lungo 

penetrato <la !le ac·qne <l e! <·anale. Cl1i ssà se tntta la parte Jlleridi.onale <lell' Algeria 

<' <il'll<L Tunisia in eonseg-uen:.~a <l'una moclitieazione lenta e ùrnsc·a del tenc•JIO 

IIOll pos~>Ù clivent<tre il hac·ino <l'11n o<·eano ... se il :\fe<litcl'J'aneo la in,·aclesse dal

l'est all'o,·es t. 

- E allom sarehhe avve ra to il progetto <leg-1' l11 glesi rl'11n mare .Jiaroceliino -

repli<·i> il <·<Ipitano Ilardig<tn. - .Jra ec~:o ell e il nostro <Illli<·o Yillette si l:l.s<·ia 

ÌJII]n·eRsiow1rc ancl1 e lni <lai fantasmi el1e ingombrano l'immaginazione <h·gli 

_\.rnl>i; il c·antllo <lella sna. l'antaHi<t Ynol far g-ar::t <li YPlo<·itù f'Ol hra\'O Trn·c1Jl }c~'l: nnt 

<l<o ] noRtro l.JnOll amico Xi<·ol. 
- 111 fede mia, <·a.pibtno - rilmttP il gionwc 11iìkiale ridendo - tiltto ]nii, 

<I<·<·a<lpre a <Juesto mondo. 
- B Yoi elle ne <lite. signor De !::ì<.:!Ialler '! 
- ~\. me non piace diRentere se 11011 di fatti ben :ob1biliti- c:oncluse P in ge-

g'Jicre;- ll!a. in ,·eritù., più si studia il terreno di t[nesta regione e più lo si tront 

in <·!JJI<lizioni <LllOl'l na li , e ci si può ch iedere qmtli. mutamenti potranno seguire

t·ol telllpO c in forza <li eYellti iinpreve<libili. lnt~tnto eon'tentiamoci, laseiaJHlo 

,;tare l' ayvcnire, <li poter dare eolllpimento a questo magHitlco progetto <lel 1\far 

dd !::laliani. 
Dopo <li,·erse tappe a Lim<Igne:o, a 8eftimi, a Bn·Abtlnlhtb , borgatelle poste 

,;ull<l ling-ua eli terni <·l1e Ri RteJI(le tra il Fegegi e il Oerid, la spedizione compì 

l'f'R]i lora r.ioue <le! prilllo <·mmle lino a 'l'ozer. <lo,-e Ri atTPstò la era del :=w marzo. 

C,\PJ'J'OLO Yll. - Tozer e Netta. 

- Qui - ùiecva quell a SE'm il maresciallo Xicol a l brigadiere .Pistacl1e e al 

Rig-nor Francesco - l{Ui noi siamo nel paese dei <httteri per eccellenza, in vera 

rla.t.te·l'ia., come la chiama il mio capitano e come ht cLiam ereùbero i miei camerati 

Va.-cFl'cbva.nt e Ootbpe-èHa:w>· se avessero il dono della pa.rola. 
_ Sta bene - rispo e Pistacl1e - i datteri sono seinpre datteri, si tolgano 

a (-}abes o a Tozer, pnn·l1& provengano da una pianta di datteri.,. non i> Yero 

Rig:nor Francesco~ 
!::li clicev<L sempre << signor Fr::tncesco >>, qnamlo si volgeva la parola a questo 

personag-gio. Il suo padrone stesso non si esprim eva a ltrimenti, e il signor Frall

<·eRc·o C'i teneva per la sua natnra le dignità,. 
- ~on saprei ri sponclere - <li sse egli con voce gra\7 e, passandosi la mano 

,;nl mPnto d e avrebbe rn;;o il clomani snlle prime ore dE'l giorno.- Confesso di 
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n on n ,·e r molta pnssio rr e per q uesto f nr tto: t' buon o p e r g-1 i A rH l.J i · 11011 per i 

)f onmtnni come me. 

_ Ebùe11e sio·nor b'1·nnc·eseo. YOi s iete sc· lti zz in oso- e~tlam ì.J il m a r escia ll o. -

B l .' ' "'1 · 1 \T ete 1•11yece dire t rOJljlO ùuon o pe r essi, cl re SOlt O i neauonopergl.fl..L'Hll. on · . . . 
p;~.ci <li apprezza.r q uesto frntto r·ome s i meritH ... l datter i: Ma lO ùa r e l p e r l 

da.t.t.e r i tutti i f ru tti <l ell n Fran cia., pere, m e le, n Yn e n. rn.n e1. 

_ E p p u re 110u son dn clis prezznre - cl i<·h inril .P istm·lr e, ]HlSS<wdosi l a. lin g· na 
,;nll e labbra . · 

- Per parlare c·osl - t;Oggiunse Xieo l - non bisog na. a.ver ll Hti assaggi ;~to 

i tl atteri tlel Gerid. Jo Yi farì.l nSS<1ggiare domani un de.,qla.t-en-wwr colto Jn·op rio 

:snlllalbero. sodo e trasparente. e elt e nelllappassi re forma nml pasta. zueeh e r in a. 

<leliziosa ... Me ne saprete dire qualch e cosa: io ,-i dieo d re 0 semplicem e JL t.e rm 

frntto <lei paradiso terrestre ... ! Io sempre l'l'erlnto elte, se il goloso n ost ro primo 

padre A<lamo ha peceato. è pereh& Rnt sua c-ompagna gli cleve a\'er offerto rm 

tla.ttero e non u na mela . eon licenza del ln·ig·a<lier<:> Pist,;H·he <· h e 0 tropp o Xor
manno ]Wr non essere 1111 po' GHasconè. 

- Può essere - agg·innse il hrig-acliere. e·lr e H1 i1 r<· lrinan1 ,·oJe n tie ri d Hnrn ti 
all'antorità del mHresciallo. 

- E non crediate. sigaor France:,:;eo - riprese - c· l w l:liH io il so lo n d n ,·er 

questa opinione sui datteri del (}erid e più s peeinlmente :>11 quelli dell'oaHi del 

Toze r ... Domandaten e un poco al capitano Jlardigan e al luogoteJtente Yillette 

dtc se JW intendono .. . intenogate ancl1e T'a-d'l'a'IXt.nt e Coupe-à.-ocru ·r ... 
- Come! - clisse Franc·esr·o tntto mcrnYigliato - il \'OStro c·a n e e i l ,·o:,:rro 

<·aYalloL. 

- )/"e vanno pazzi. Hignor Fnmc·estu. e, tre t'lrilo111ctri prima eli a.ninrre, le 

narici dell'uno e dell'altro giù li.ntano il clatt.ero... Do111a,ni ;;e ae faran!lo 11 nn. 
,:;corpaccia.ta. 

- Signor 1naresciallo - rispose li'nmeese·o - il briga.cliere ed io, Be JIOIL \' i 

clispiace. saremo liC'ti di far onore a qualclre dozzi 11a eli qrteRti fmtti del Uerid. 

Il maresciallo d'a lloggio non esageraYa. ln tntto q11el paese e specialmente 

nei dintorni di Tozer i datteri tiOno di <]nalitù superiore. e nell'oasi e ne eonta r1o 

oltre duC>cento mila piante el1e produeoJLo più di otto milioni fli cllilogra nrJ IIÌ Ll i 

clattni. B' la maggior ricclrezza della region<.·, eel t' qrtella. d1e attira, JlllJJ rerose 

<·aron1ne. le guaii. dOJW a ,·er portato lana. g·om1na. orzo e grano. se ne ripa r tono 
e·ariebe eli mig·Jiaia <li sacelri pieni clel frntto Jlrez io:-;o. 

Si comprendenì tlrmque quanto le popolnzioni <li <]ueste oasi fossero in timore 

per l'attuazione elel lllare interno. Sef·ondo loro. in <·onseg·ueuza dell'umiclitù pro

YOcata clall'inoJHlazione d~g· li Cllotts. i clatteri penl<:>rebl.Jero le loro eceellen t{ 

<1ualitù, poieJ,(• C' appunto per la ser·elrezzn dell'aria elel Gel'id elle questo frutto 

conserYa il primo posto fra ogni a ltro: le tribù n e fanno il loro principale Jllltl'i

mento, potendosi eHso 1nantenere quasi in<ldinitarnente. Camùiato il elima, questi 

<latteri non sareù1Jti'O st imati più eli e111elli C'l1 e Hi raf·f'o!g·ono in Yif'inanza clel golfo 
eli (~ahes o del J\Ieclitenaneo. 

Queste ap]lrensioni erano e ·e giustifieate1 A tale propo:-;ito le opinioni enrn o 

eli verse . ma il certo si. i· <·h e gl'indigeui rlella lmsRa A lgeria e della ba.ssa 'l'uni;,; i a. 

protestantno e R
1
inclignanmo eontro il j)l'Ogetto elrl l\fm·e rle l i:)abnra penHando ai 

elanni ineparahili ehc· Il<' I'Ì~-'IIlterel>he l'o qn:rlon1 f'oHse lll('SRO in esN·uzion(' il 
1lisegno eli Honelaire. 
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!11 ljltel t.eJllpo, per vrot<.'ggere la regione eontro l 'iJLYasiolleprogressinl delle 
Bal>ùie, Cl'H Rhbt•O org<tnizz<Lto uu eJilbrione ùi servizio forestale el1e s'era Lli poi 
l>en svilup)lato, eome fn.eeY~m fede molteplici piantagioni d-i abeti, di eucRlipti e 
<li siepi ana.logli e <L quelle del <li partimento delle Lande. Ma nou basta. <"Ile i 
mezzi p er opporsi a.l progressi,-o invatlere delle saùbie sien noti e messi in pra
tica; è n eLlessal'io elle la lotta hLl>oriosa non sia interrotta., altrimenti le sabbie 
non tardano a supenure gli osta.c·oli e a rivrell d ere la loro opera <li distrnzioue. 

Il punto i11 f'IÙ si trovava al lora la S]Jeclizione poteYa dirsi il cuore del Gerid 
tunisino, e Uafsa , 'L'a lll egllza, ìV[edas, Gliebika, ~efzaua e Tozer ne erano i princiJ:>nli 
<·entri , a. c·1ti s i poteYano aggiung·ere a.nc·ora le grandi oasi di Nefta, di Udiane e 
1li llallJlmL. In questi luoghi la spe<lizione poteva. renclersi conto dello stato dei 
l:wori. <lella Uompa.g·ni<L fmnco-xtmniera , eosì hn1seament.e intenotti cla <lift1eoltà 
linanziìtrie <]uasi insuveral>ili. 

Tozer t·onta c·irc·a <lierimila aùita,nti <·ou l]UHSi mille ettari di tene 'eolti ,·ate. 
IJinclustria si ridn<·e alla fabùri<;a.ziOJie <lei lJ'WI'11in8, delle coperte e dei ta11peti; 
IIW, come a.bbiamo detto, le ('<LJ'OV<llle \'i affiuiscouo e il frutto della palma, clat
tili.fera. ne è esportato a. milioni eli eliilograrnmi. Farà. fOl'se mem,-iglia cl1c la 

i;;truzione sia re lntintlllentl' tenuta i11 grande onore i11 questa 'lontana ùorgata del 
Oericl: ma :;ta in fatto elle i f<uH·i11lli, c·in·a sei<·ento, frequentano diciotto S<·nolv 
e nndici znnia.R. (,;),nanto agli ordini rel) giosi, essi sono numerosi nell'oasi. 

~e Tozer HOn enL fntta per de:;tare la cluioRit.ù dell'ing-egnere De Scl,aller, 
<'Oli le sue foreste e eon le ;;ne belle oasi, tale euriosità ent però ben pin YiYn
mente e('eitat.a <lal e~tmtle C'Ile JHLSSH\':1 :1 poclii (·hilometri <li distanza dirigendosi 
yerso Xefta. In COIII]Iell so era la Jll 'illlH Yolta l'l1 e il <·apitano Hanligan l' il luo
gotenent.e Villette visit;n·ano <ptesta eittà .. La giornata che essi le consa(']'arono 
anehhe sod<lisfatto il più cnrioso dei tmisti. Nulla di più leggiadro elte la Yista 
<li eert.e piRzze. eli C'erte vie iiau('li eggia.te di case doYe i mattoni colorati sono 
<li Rposti Re<·ondo di segni di meùn-igliosa originalità .. Gli è là ell e si cleYe Yolgere 
lo sgnarclo ch•gli artisti piutto;;to c·lie ai ,-estigi <lell'oeeupazione romllllH. c·be a 

To,;er Rono poc·o iJ11portnnti. 
( rouNnnazione 11el Jn·oss-i?no nuvu~·o ). 

!Dopo il <taffè 
Siguura: Sign<ll·e. vorreste avt:re la bont:'i d'introdurre un piccolo c;unbirtnlenu' nel \·ostn~ n1oJo 

di ballar~? 

Signor t' : C hL cosa intendete dire. sif!Jlur:t ·! 
Signo>·a: Potreste, di qu an dn in qu~ndn. montarmi sul piede siui str<•: il destro me !t• a\·ete gi;', 

qu"s i sch i:Jcciatn. 

Si i! IIVI'If: >l o n vi ho detto di ll l'll \'enirc mai più qua è 

1
\'Ìo1tlica ull· nv1n·enu sù:dc!: \"i prego di pcrdona rn1i, signora: la L1..1lpa t: ~..ìel 1nio segretario Lhè si l: 

dimcntic~\ll di cancc!I:Jrc il ,·ostro nome dall a li sta delle mie \'iS itc. 

l) Dall'eleg::~nle volume, di ol tre 300 pagine, Dopo il. Caffè , ?he ."i~n e messo in commercio a lire- due:: 1rr~ 
agl i abbonati viene inviato, franco di porto, contro carto lma-vaglia d1 l1re una. 

Tutto il contenuto di VIaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFERINO PIATTI, gere11t.e. Fmsr:1ti - Strtbilirot>nto Cromo-Tipogmfico Itulin.no. 
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E:\IPOHIO DO~IIXHJ I - Via ToJJiacdli, 1:1 - Homu 

Orolog-io a. pendolo "RUIT HORA, 
montabìle e smontabile da chicchessia, anche da un ragazzo 

(Brevettato) 

E. opinione comune che il meccanismo di 
nn orologio ~ia qualche cosa di cosi. egreto 
e cosi delicato che soltanto le perHone ad
dette all"arte dell·orologeria possano cono
>'terne i misteri. 

Il nostro RUIT HOR.\. è im·ece di una 
tale sempli cità che ognuno. fd lche uu ra
g:nzo. può beni 'Simo comporlo e ~comporlo 
tutto . quante ,·olte gli agg-rada. (Di ciò noi 
diamo la più ampia garanzia ' . 

); è si creda, per questo, che si tratti d i 
un giocattolo da bambini. L'orologio è in
vece solido ed elegante, tale da lìgurare 

d<·gnameute anche in un ricco studio o in 
uu salotto da s ign ora. Il disegno che pub
blichiamo rappresenta il qnaclrantc. Que ' to 
ha le dimensioni eli centimetri l~) per '20. 
E· tutto in metallo laYorato, con figure e 
ore in rilie,·o. In alLO, la figura di un putto 
rappresentante il tempo, l'etil, il g·iorno che 
~orgt': in bas~o, un ,·ecc.hio dalla canuta 
barba tlneme raftigtu·a il tempo, l"t'tit che 
tramonta; i fiori di loto spars i qua e hi 

~imb0leggiano, come è noto, l"etern irit: a 
dest ra ,.i è la leggenda: « Ruit bora , il 
tempo corre, fugge, precipita. Il p eso, e~so 
purl' le;:;·giadramente la,·orato in bas orilievo, 
ha la forma eli un elegante vaso di fiori 
pèn~ile. Il pen!lolo raffigura, nella ]a\'Ora
zione e nel colore, una foglia eli edera. I 
bozzetti originali sono opera di valente seui-
t ore. 
~o i spediamo l 'orolog·io (dopo n ve rio ac

curatamente provato diviso nei suoi vari 
pezzi. insieme con le poche e semplici istru
zioni occorrenti. Chi lo riceve non ha che 
da seguire le istruzioni: mettendo insieme 
i diciotto pezzi uno dopo l 'altro nel modo 
indicato, in pochi minuti avrà montato l'oro
logio a perfezione. 

Il prezzo del • Ruit Hora • in Roma è di L. 4.90; - ft1ori Roma L. o.SO, da J.Dag·arsi 
anticipatamente. Per chi intende pagare contro asHegno postale all'atto di ricevere l 'orologio , 
In spesa aumenta di altri 35 centesimi ; e quindi, in assegno, L. G.lo. Possiamo alls icurare 
non esserci oggi in commercio alt ro orologio che, n parità di prezzo, regga al confronto col 
nostro per eleganza, buon g·u sto e sol idità. 

A chi volesse risr,armiar i il disturbo di montare da Hè !"orologio, noi lo spediamo di 
r1ui gil', montato: il prezzo non varia. 

Mandare le ordinazioni all'EMPORIO DOMINIGI ~ Via Tomacelli, 13, Roma. 
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!l) Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 
Q,nesto ~>ef·ondo im·erno sarà molto penoso, ma col prolnngarsi (lel nostro 

f;og-g iorno le osserva~~,ioni scientifich e guadagneranno in importanza e in interesse. 
Tale pens iero mitiga Pamarezza della nostra sitnazione, e con rinnoYato anlore 
ei dedichiamo a tnttc le rif·erclle riguarda.nti la fi sica tenestre, la battNiolog·ia 
e la. geograita. 

l l .:; di m arzo segna nn avYenimento meteorologico straordinario: pioYc! Uià, 
molte volte avevamo not::Lto la caduta di qualche goccia cPacqua., ma oggi pioYe 
per d;'tY\·ero, anzi in a lcuni momenti la pioggia è dirotta ed eRS<1 persiste tutto 
il giorno. Poi, sino a<l aprile, freddo e tempeste. In questo periodo il regime 
meteorologico subisce un profondo mutamento: per tre mesi ron. ernti \·i il tem]JO 
è bello, ma fredd issimo. 

L'inverno del HJO;) fn ~1ssai meno tempestoso di quello del l!J02: i.nttaYia il 
3 giugno registriamo UllO dei più Yio lenti uragani ehe si sieno Rcatenati dnrante 
i l no tro soggiorno di due anni in queste regioni. In quel giomo il harometro è 
clis(·eso a 708, la minima pressione da noi osse1Tat.a a, Snow-Ilill. 

'rntte le fest-e, (·ome nelFanno precedente, sono puntualmente solennizzate. 
Pel ~4 di giugno grande baldoria, elle faccia mo consistere in: portate straordinarie 
ad ogni pasto. A pntJLzo, il nostro ultimo bnclino di cioc·colata, e a cena nna bot
tiglia di punrll sYedese. Se non a lleg-ri, ci sentiamo tuttaYia pien t di 'fiducia 
nel]layvenire e confortati dal pen iero che la nostra lun ga prigionia ;;arù utile 
a Ila Reie11 za. 

Oggi il sole tramonta a un'ora e quara.nta minuti pomeridiane. 
Il rlima fl' queste regioni è strano davvero! Mentre nell'a.nn o passato i grandi 

freddi era.uo cominciati alla metù, eli luglio, quest'anno iJwe<·e, a lla stessa data, 
la telll peratnra si ma-ntiene relativamente ca lda.. Il li il termometro, cbe nel mattino 
segna ya :)()0 Rotto zero, sa le nella ser a a -!-4°, in seg·uito a nn rnmhiamento nellrt <lire-
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. - . .. l· ·l ::)otto l'inlim•J IZH ili (jll e,;ta tcmperntnm t'ieYata., 
z1one <lel Yellto elll' ora ~pn ·~t '

1 1101
.< • • . · .•• · • me Hl l'l' fon <le b erostn gl' ln t:t 

~<i aprono larg·lli cnn n Il llCl (·nm]n (]l g lll ,H 1 10 · < 0 1 . . . 
1
. .· . 

1 
t t.. . 

' l l l c>'O 'l UII ' JI1Jll1Jt<Ì (l l lì 0 0 l . 111 \ .t c· h e rieopre le pnrdi della l>;n·a(·ea < a IH o no,_ • 

(;l i stnlllll'll1 i lll('~eorologi c·i <lopo llllrt h11 f't ·n1 tl i J!<'Yt· 

( ,·rthd·a pn·sn nrll' inlt' l'llfl tlc·li ' Ossnntlorio). 

pozza rl'arqna Ri forma ]Jed'ino nella mia r·neeetta. Dopo tre giol'lli (li <·al<lo il 

termometro ricade a 2G" sotto lo zero. :s-el cor,;o del lll0se si ri]ll'Oclucono a più 

riprese questi innalzamenti eli temvernhn·a. selllpre in ::-eguito a Yenti elle sofliano 
rla settentrione. tantor·l1ì· mentre la me<liH del mese nel l'anno ]ll'N·eclente l> stata 
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Ili. -~8", nel JDO:~ è inYcee solt· t l' '" - · . . ,, ., ,m o ( 1 -JJ . ll J dJ agosto 11 terlllometro salt· 1ino 
.1 O ,., r-;opra zero la. tem >e . t . · ìì. . '. ' 1 1a Hl' d· pn eleYata. osscrntht da HOi in pieno inH'l'llO . 

.. .. . (lntzJe al nost ri hwor· s . t'f' . 'l t ' 1 ·Cieli 1 101, 1 empo passa. a.bùastanza rflpi<lam!:'nte. 

Sohntl e Bodman li anno l'incarico delle ossenazioni astronomiche e mag"J1etit·l1e: 
(lnnmte i grandi freddi il maneggio degli strumenti è tutt'altro che facile. (·ome 
si potrà. Ycdere da una fotogra.fia che riproduce Sobral nell'e ercizio delle ,.;ne 
funzioni. P 'er parte mi.a. cerco di formare una collezione di fossi li, più compll'ta 
elle sia possibile, e eomincio una triangolazione dell'isola di Snow·Dill 1·11e 
(leve serYi1·e eli. base ai nostri rilieYi topografiei. A eiù si aggiungano le os.-er-



yar.io ni meteorolog; iell e, lo :4tllllio snlla ,-itn de i g- \Jin<·<•ini, e el altri sog-gett i eli 

rirereh e eli cni non si pnò dire, in n•ritù, e· lre ,·i abbia diretto. 
En• m io inten<limento <1' intr;1prenell'l"C in primtl \'l'r<l nn nllOYO Ying-g-io eli 

e~plorar.ione a g-n'tlHlC diRtnn;~,a. Dopo 1nntnrn ritk~sione_ llli eonYi.n<·o el~e _
11

na. 

sceonela. escursione a l swl non potrebl.ll' el<ll'<' r isultai 1 e·O ITIS]lOIHlentl alle latH·l
1
e 

diO tloYremmo sopportare; mi sembra in\'l'<'<' mo llo piÌl int.eress nnie ~-;oito i l 

1

1nplire aspetto geog-rnfi.e·o e g-cologieo l'l•splora;~,iO ill' <lei \n rc~iono .e ·l1e t ro,·n!>i ,
1 

Jlortl dello stretto <lell'~\mmiraglinto. e la ri<·ogni;~,ionc elc ll'anl]llO g-olio <·l1c !>l' lllhra 

aprirsi a ocri.dcntc del enpo Fo~ter. Xon i· illlprohnhile !' Ile qnesio go lJo ,;h 
inYeee un cawlle in comnnil'n~.ione con qllelln lnrgn sp;u·<·Ht ni·n ~d il' H \'CllllllO 

o<·<•n , ione di yedere n oYe~t elci e·npo (lonlon nrlla nostra pr inta <·a1upngna e"tin
1
• 

n bordO dell'.AIIta.rctio. rn'e. ellrSiOne dn questO latO i• 11ti\l' <lllC'he sotto llll altro 

pnnto eli yi ta: se nella prossima e;;tntr i glliaeei im JH'elirallllO HlH'Ol'n n lln rl a\·c 

;;-
1
ty·

1
trire di. o·inno·en' tino alla nostra isola, al prine·i pio ùc ll'i nYerno ,;<•g uente 

J:oi :lonemo ~att;·e i.n ritirata yerso il nol'll per tentar eli ragg iung·cre il lttnre 

Jibno c lù aspettare l'mTiYO elei soreorRi. Se le <·in•o;;tn.n ze lo r i!'hic\l enlllno, t\ 
lllÌH intenzione eli ripiegare \'L' rf'.o la hnia delln Spernnz<t o n•rso l' isola l'aulet, 

proprio le due loenlità eloYe syernn,·nno i nostri <·olllpngni elopo i lrl<l1ll'rag-io elello 

_lnta.rotic. "Jfa questa mnt'!'ia in ritirntn non sanì Jl0""iùile ;;e prima 11011 R<ll':\ f.\tato 

rieonoseinto il teneno sul qnnle elonù eompicr;;i. 
Quest'anno la nostra mnta è migliorata: :1hhiamo eltH' altri g·ionmi <·ani gToenlnn-

<lesi nati a SnO\Y-Hill: t·osì. il nostro eqnipaggio i• l'ormato lli sei ottimi i1HliYiclni 

atti al tiro . L'espcricnr.a 1lel passato lta messo in e,·illcn:~.n gl' ineonYelticnti 

dte ln·oyengono dal c·ondm SO<'-) slitte tirate cln nomini: <·osì questa Yolta 11011 

ne porterò <:lie nn<L ROla. r RCi !'Hlli potranno Ìl'HR(·inada e·OlllO<lHlllC'llte Sl' il g'ltia!'e·iO 

non sarà troppo elifiit·ilc. 
ll ~G settembre mi metto in Yiagg-io e·on ,lolta~scn. ~nllo ;;t retto ell'\1' . \lllrni rn-

g-linto il l'alllllO l' lisf'io. il gltiae<·io nnito, e noi e·amrnini<nno <li lmon pa sso. Il 

1lomani. sera una Yiolenta tempe~ta l'i a:o;~-;ale 11l'l nostro al·tanlp:tmento nll' isoht 

IJoek:-er. IJe raftielte ltanno mta forza ;;traonlinnria e i tnrhini tli neYe ~-;ollen1ti 
elalla tormenta sono co ì densi. e·lte non si Ye<le più nnlln n elne paRsi tli distnJI /\H. 

l J n rolpo di Yento più Yiolento tlegli altri roYCS<·ia la tenda. l\ termometro Regna 

~-ì " _sotto r,ero c la raflira soma eOJt tal for;~,a <·lte noJt l' pos;;ibi.le tenerRi in pie<li; 

ll nparare l'aYaria non è facile impresa. (}razie alla per"l'\'Cranzn eli ,Jonn s:o;en 

rim;c·iamo tuttaYia. <t coRtrnirci nn rieoYero pron·isorio. 
IJmagano si c·alma al terzo g-iol'liO soltanto: lasc·ialltlo in dcpoRito lnln a.g-gior 

parte del nostro hag<tglio, ritomiamo alla Rtar. ione per nwconciare la ten<ln. 

Jonassen ed i.o prendiamo posto snlla s litta qua,. i ,·nota. e in tre ore ·c 111 c r.r.o 

JH-'l'f'OlTiamo i trenta rhilometri che <·i separano da ~1\011'- llill. -

CA.PI'l'OLO Xl II.- Un incontro inaspettato. 

:-;,.,,pprtfl, de'l canali' <l<' l l'rineip<' l'nstaYo. - ArriYo all'iso l a, Y pga. - l) na liUOY<t i so l n. - 111 111 Hrt'i<t 

Yl'r~o 1 Jsola Paull't. - Ktrallc macchio nero SII l gh i;tcc·io. - :-\ono 11 om in i! - lnc·.onfru rli 

Gnnnar AllllerssOll, lJHS!' " (irnnrkn. _ Ritorno alla star. inll!'. 

J~iparata la ten<la e romvletate le nostre Jll'O\' \' l·ote . t' J 
1
.. · ., , npar 1amo JH'I' l' iRola 

Joc· . ,~ er non ~lppena se ne vresenta l'occ·asionc faYorevoh' 

Al SlHl (h qnr>;t'isola tro,· iamo snl g·hinc·c·io il c·aclaYrl:C eli n lla fof'a . ì\folto 
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l)l'Ob <Lbilmente Ri tratta di un animale cl1 c è morto di freddo , a ltra pron1 qt1 est.1 
della, r.i g idi t ù del clima aJt tarti co. 

Dopo UlHt g iornat a eli cammino giull giamo a ll' entmta del bracc io <li Jn nn · 

<lei <1mtle mi propong-o l' esplorazioJte. 11 ghiaccio è unito, ma di tanto in taHto 
:-:;ol<'ato da crepacci e cln. profonde depressioni limitate da. pareti scoscese; ltn lo 
ste:-::-:;o aspetto della tenaz7,a tla. noi percorsa l'anno pr ima sulla tosta de lla Tena 
llel H.e Oscar, ma qui non può essen·i alcnn dubbio sulla sua. natura : è un campo 
el i gltia.c('.iO di or igine costiera, come lo llimostra la presenza di nmnerose foehe . 

..... Il go lfo nel quale s imno penetrati semhra e'sere un e:llla le. come appn11to 



· , , 1 >r, llHO\'i (•a m p i <li g·lli twe io (•i s i 
an·,·o supposto. Per quanto anm;,wmo, Sl ll l l . • 

aprOllO <lillll<lllZi, rinehinSi f"ra llne file !li monti. . . . . 
~\. oeeitlente s'innnlzn nn enorme gllin<·<·iaio pinneggwnk pn•eecluto da. lHecln 

dall'nspetto sclYaggio, e a oriente un imponente eono <li g hia c(·io RO leH to <la 

ya lJi tì.aneheg·giate !la p~reti di llaRnlto, splcnllenti a.i raggi del. sol~' · . 
11 ott.obrc. _ 11 prohl emH t' ri:;;olto. 11 preteso golfo <· hl' 1101 tran' rStalllO <la.l 

prin('ipio <lel liH'Sl' t' <lun<JUC nn <'<1nnle, e 1<1 tena situHta a oric 1~i<' ,. s nllH <JIWle 
soro·e il monte Ibul<lington. (• un'isola. ~'d <·H nn le <lo il nOllH' del ]H'In('l pc Gn,.;ta \·o, 
il l~·in<·ipc ere<litario ;li ::-hè:t.ia. l' all'isola qndlo tli J'os:;;, il <·cll'l>re esploratore 

nntarti<·o inglese. 
X ello stesso giorno. ai pie! li <h' l monte I la<ldington ,.;eopro una lunga e stretta, 

baia: forse ò qucRto un altro (•anale elle mette in eomnnil·a.zione q nello <ld Prin
<' ipe (;n, taYO ('Oll la baia s~-<lner-IIerlwrt. In rapporto alle entene montuose delle 
l-l'ne Lnigi Filippo e tlel ]{e OR<·nr, il <'<\llnlc !lCl Prim·ipc (TustaYO Ol'Cll ]ll\ umt 
po>'izione analoga a quella <lelll' prot'omle depressioni elle si aprono alla base orien
t ale <lclla Cordigliera in Pn,tagonia, e eomc questl' clepre:;sioni separano lu Conli
,!liera <la un altopiano posto più n oriente, eosì lo stretto da noi ;;woperto diYillc il 
>'i>'tema montuoso delle tern' Lnigi l<'ilippo l' !lel H,e Oscnr dagli <tltipinni f'onnati 

!lalle isole Ro e Yega. 
Xcllc due reg·ioni tali altipiani sono (•ostitniti <b formnv.ioni ,·ul<·ani<·lie <-J 

se<limen tar i e rel'enti. 
La sera ci atten<liamo Sll <li nn' isola molto alta l'li<• si eleYa a pieeo sn l lltan•. 

1:! ottobre. - Q,nesto giorno memoramlo nei faRti <Iella nostra spedizione 
('OlniH<·irt. con un mattino ealiginoso. A poco a poco la nebbia si dispenle in larghi 
tì.oeehi a ridosso llellc montagne e in brcYe il sole risplende nel eielo puri~sin1o. 
;\[entre Jonassen prepara la colazione, mi mTampieo sui Jì.anclli <lclla tosta dirnpnta 

:1er fare qualche osserYa:t.ione e ritonoscere il paese. 
r.; isola è formata di hasalti; ai piedi degli scosccndimenti <'OH i qu:di essi 

'"enninano al mare, si troYano in abbomlanza dei blocchi di granito eYillentemente 
vortati eolù dai ghiacci galleggianti. Dal mio os ·cnatorio <listinguo u na. se(·owla 
i;::oln maggiore di quella sulla quale noi siamo. 

Di ritorno all'accampamento sediamo a <·olHzione, clisl'ntendo <ld no:;;tro ftttltro 
itinerario mentre facciamo onore al pasto frugale. 

Dopo matura riflessione ri(·onoS<'O Jn·eferihile l'lwviarci Yerso un prolllou
t orio ,-isibile a oriente e <htl quale sembra <lOYcrsi scoprire un Yasto pltnoraJmt. 
Di lù potremo giudicare lo stato <le l gl1iaccio nel golfo Llell' }j}relJUS e llel 'l'error; 
1nima di dirigerci all'isola Paulet è pnHlenza l'assicunu-ei rlella so lillitù del 
t erreno <·he clon·emo percorrere . 

. Partiamo. Secondo il solito io cammino in testa ....... Alla ba,se Llel c·upo 
'erRo il quale siamo <liretti , <1nalche punto nero macclti<t la neve. Saral\no pro-

1•aùilmente pietre <'fMlnte da !1lml<'l1e dirnpo della costa. Jonas en, nello t'll'Orgere 
qne. te maccllie, richiama subito sn di esse la mia attenzione: i suoi ocelli peJte
t nmti <li esperto lnpo di mare ,.el1ono in l'iò qnalclle cosa di strano. Os,;etvo 
attentamente il promontorio; !]avvero la, <'OS<ò è str aord imtria: si di rebbero <leg-li 
nomilti! :Jia è assurdo. BYillentemente so11o pinguini , e io ]H"O RCgno il mio ca111mino. 

D11e minnti <lo p o Jonassen m i interpella !li nnoYo. - Dottore! - 111 i grida 
- Jtoll ,·noi !lnnqne Of;Rernnc qnelle llla<·<·ltie <·o! c·anHo<·<·lliale1 
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. l'er '" ier~a vo lta. dirig·o i llli ei sg nardi ver;;o la <·osta. 11 111io <·OJJJ}lHgno lra 

rag· J oJ ~ e : qu e i Jllllrti neri lt<lllllO dan·e ro nn aspetto n;;sai lllisterio;;o. Prendo il <·a n · 

no<·f·lmLie; 11011 \' i l t<t ormai a l<· tu t tlnbhio. ;;ono nomini! Uolllini i11 queste so li t nclini! 'l 

l!'or8e una. ca,tastro l'e è sopnoYYcHnta a lla stazione e i f'Ompagni sono Yennti 

rL <'ercarmi. Forse t' nna ~pe<lizionr manrlatn <la ll' An.tctrotic in nostro occorso e 

in ma1Tia \·er so Sno\r·lii ll. 
Di <·orS<L ci <lirig-iamo Yerso la <·o;.:;tn . J cani RClllllrano an('l t'ess i accorgersi 

tldl ' imminen za <li qunl<·b e st raonli11ario <lYYenillll'llto e Yanno <li eaniera senza 

e ll e \· i Ria hiRog·no <li in<'it<trli.. .. 
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<3-li sconoseinti m HJllhlllO da lontmlo nn urrù! . 
1 

. . r 
. . . . . 1. . . .. .· (l'O\'i Hl llO ÌJIJl<l ll Zl H llll' l iOlllllll l l Dopo poch1 mmnt1 d1 rapu ,1 < Olt;,t Cl 

1
, 

· · . · .. 11o nn alto berrei to nero an<· 1 c::;,.;o . ;tlta statura, n eri eomo s pn zzaean11111. l ou l li ca . . . . , . . 
· · · 1 . l t . erto d n llla selt e re <li leg no lhet1 o ,d l e ([li d l1 sim1le a un yecclno g·1bus, eo ' o o < op . . . 

brillano occhi yi\'i~simi. Jonnssen è spaYcn tnto alla , · i,.;t:~ tll questi . "~ostn: 
· 1· . 1 ·l, t ·ibò. f;<·o nos<·iuta <li sehngg-i nntarhL· J e llll eg·ll p ensa a un attnceo l 1 qn,t l te 1 ' . . . . . 

0 

. .,.· • 

o·~·idn di prendere il r eYolver; i ('ani, spave n!:~li nnclt'e::;sJ, te llt:IHO <h i u,.,,., JJ e .. 

'"' Eccoci finalmente di f ronte: gl i sconose iut'i 1ni tendono In Hmno e la 1111 " 
· 1 · 11 1n roh in ling·n:~ R\'<' <l e,.;e. mernYigliu i.· ben grande qmuulo li sento 1'1\'0 ger llll ' ' : ' . 

Tutto sbalordito rispOIHlo m n<·t•lJ inn l

mente a ll e loro don Hl n de. 

:\la che cos'è dnnqne quest'affare? 

- Come Ya al la stnzionc! Jlai notizie 

de ll' :lntaroti.c .> - ehietle uno dei chnggi. 

- L'estate 'Corsa. nYcndo il l!'l li:leeio impe

dito a lla naYe di s ping·e rsi lino n Snow

Uill - egli pros<'gue - si:1mo sban·ati 

s ulla Terra Luigi Filippo per tentare tli 

rag-g-iungere per yin di lena ln stazione. 

Il tentnti,-o i.• fa llito e In nnYe non i.· 
più tornata a r!prentlerl'i <·ome era tato 

eombinato prima rlella no,;tra partenza. 

A.hbiamo allora SYcruato in una <·npannn 

eo>;trnita da noi ste:;:;i. ed ora era Yamo 

in marcia Yerso ~now-l!ill. 

<< :\Ia tu tllllHFLP non ei rieouo~t·i! 

cst·lnma il mio intel'locntore <·on aria <li 

sorpre>;a.Io sono ])use. ed e<·t·o tpli (.;.mtnar 

..à.n<ler,;son: il nostro te1:zo l'Olll pagno. il 

marinaio (.;.nmden. i.· rima~to nella tenda 

per preparare la colazione >> . 

=s-o. 1lan·ero. mi era ,.;tato jmpossil1ile 

di rieono;;r·ere in q nei 1lne ,.;e l \·aggi i 

miei cari:;simi amit·i. 

Per quali ~otì'erenze itaJIIlO essi do

Ynto dnnltlle pas:,;nrc per ii nbire q11eo<ta 
metamorfosi 1 

"' 

Ci an·iamo ,·e rso l'act·nmpamento tlei nostri mni<·i. :;itnato :,;nlla Jlllllta del 
Fortuna t J- lnl'ontro. 

1 )o p o a n· rei nana te le loro straordi narie a\. n:ntme. le qnali fonnenlHllO l H 

set·onda parte di rpwst<t relazione. Amlers,.;on c· Duse 111i mettono rapi<lalJiellt<· al 

c-orrente dei più importanti f:~tti an·<·nnti nel montlo tlopo la nostra partenza. 

Sono oramai Yenti me,.;i ('!te noi iii<ll iiO prigionieri m·lla IIO Rtra isola e per <·OJI 

segnenza ]H'i Yi di ogni notizia: qnclle (·he mi ]'ortallo i c·ompagn i 11011 sOlt O i1 1 

Yeritù molto rer·ent i: c,.;:,;e riliJOntano a rlicei Jll t•si fa . alla tine l'ioè del 1!111:.!, 

epoca nella rtnale la n a n· i~ partita <lalla P a LH)Wll i a: l li H nell' Antartleo nOli hisogna 

esse r e troppo tliflieili a qnc;-;to riguardo. \~eniamo eo;-;ì a RH ]Iere la tì11é 1le ll :~ 
g·nenfl nell'"l.fri<·:J .\ustr:~le. la 1110rte <li Zola. l'ml1itrn to l'ra P.At·g<•JJtina l' il 
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Chil i, il ri tom o di E:ìven Ileclin dalla sna ardita e importantissima esplorazione 
nell 'A si a Centrale, c tante a l tre cose. 

A mler son c Duse ci invitano a p ranzo. Il trattameuto è ottimo, composto <li 
c·on. erve cl1e essi li auuo gelosa.lllente custodito per celeùrare qualche grande an·e
nilll ento; però, lo zuccl1 ero elle ci ClTOno per il caffè è nero. 1 nostri amici 
mi offrono un pem1nica.n cl1e essi . tess i ltanuo preparato per la loro spedizione in 
slitta, carne di foca tr itata, e cotta nel suo grasso.<< Assaggiane, mi dice Audersson, 
se ntirai eùe è eccellente ». 

L'aspetto 11011 è <lan·cro in(·orag-giante e Jonn ssen ed io ci . c·ontentialllo di 

toceare appena eon le labbra questo pre
teso manicaretto. 

Dopo pranzo J onasseu e Duse se ue 
nmno per uccidere una gio,·aue foea 
Yecluta al lll<tttino; ci occorre nn 11iatto 
scelto per la eeua . Nel frattempo faceio 
mu-L passegg iata in COlllpagnia eli Anders
::;on, assorto in una intennina,bile eon
Yer~az ione; egli l1a tante c così interes
santi cose <la raéeontanni! 

Alla sera nuo,·o ùancbetto. :\[ine;;tra 
<·011 legullli. costolette di giovane foea 
fritte nella llUll'garina. <·ioC'colata. pane. 
1nnTO danc::;c e per nltimo una lagri111a. 
<li aeqH<lYite faùùricata dai nostri amiei: 
Hlcool diluito nell'aequa! 

T 111i ei ospiti fanno ouore alle YiYaJI(le: 
JIOUllo mai ,·cl1uto 111angiare con tauto ap
petito. Per la uotte, Dnse s' iu;;;talla nella 
1nia tenda: il suo saceo-letto è eli una spo r
eizia ripngmwte, nero dal fumo cd en Ja
mmte un odore d1e non è 1n·oprio di ro,.;a! 

Durante 1<1 terribile tempesta del 
giorno 'ì. Dnse c (.:-nmden hanno a ,·nto i 

pietli gelati: e;;;s i l1i:;ognano di cure llle
lliC'li e e di ripo~:>o. ])'altronde è oramai 
inutil e elle io mi reclli a esaminare lo 
stato dei g-l1ia(·(·i nel golfo dell'Brcl>11,.; 

e del Tenor; nella loro lnaJ'tin Yerso snd Anderssoll c Duse l ~anno aYnto Ol·<·a
sio!lc di o. ·scrnue questo braceio di mare. Da qne~:>tn parte il pa.cl.· è tutto di~:>gre

gato e iutenotto da yaste <listcse di m·qua hùera; sceondo la loro opiniollc una 
slitta, JIO!l rinscireblJC a oltrepassnre il Capo (ionlon. Per tntti qnesti motiYi. llll 
Rollef'ito ritorno alla stazione ;;i impone. 

L llliei compagni lwnno rieouosei nto elle la terra ~mlla quale noi siamo i.· 
,·e ram ente nn'isola , l'i;;;ola Yega, e l1a1mo con;;;t-atato l'esistenza tli nua eOJlllllli
<·aziolle tra il golfo Sydne~·-llerùert e la lmia. da JIIC seopel'ta Ol' son tlne giomi. 
Per eompletare la ricogni zione della regione, tomer<.:lllO a Sno,,·-Hill pereonemlo 
la. eo ta orientale <1ell'isola H,o:;s: fare1110 eosì. il giro (·ompleto di questa tena e 
pCrf'OrrerelllO la l1a•ia E:Jyd IIC)-· 11 erhert i n tnttn la Rna lllllg'h ezza . 

{f'oulintut:inu(' Jl(·/ prossimo nnmero). 
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L' INVf\SIONE DEL Mf\RE 
li <lomani. ti.n tlall':til><t, ::;otto-nlìieia li e soldnti aYC\':t no il perntOI:lHO tlel c·a

pitauo llanligan <li girare a loro pin.n•rc JICl' l'oasi, Jllll'<"ht• t n tti ro8Sero j)I'C8CllLi 
ai <lnc appelli elci mezv.otlì e tlella sera. ~on era prntlcntc :t\' \'Cntnrnrsi oltre bt, 
stazione militare blbilitn nella borgata «otJ·,o gli ordi ni d' nn nllki:llc super iore c·o
mandante la piazza. Più c·ilc mai tlo,~eyasi tener c·onto tlell'ec>e ita.mcnto lll'O\' Oc·ato 
fra le tribù sedenhtric c nomatli tlel Geritl <1:tll:1ri presa dei la \·ori t' cla ll a lll'OSSilll:t 
inondazione clegli C!totts. Xnturnlmeute. il mnrcseiallo <l'alloggio ~ ieo l (' il hri 
ga<lit•re Pistaeilc passeggiaY:mo i.n:siellle tin dnll'nllw. ~e 1Ta.-d'rc~M.nt non a\'eva 
las ·iato la scuderia <love il foraggio era aùbontl:tlttissiJIIO. Coupe-11·cocur lH' rÙ Raltl'i
lant al loro fianco e senza tlnbhio egli porterPbhe all':nnic·o Yn-rZ'l'ctuwt k , u e iltl · 

pressioni tli rane eurioso. 
Fn .. ul mereato di Tozer t·he gli ingegneri, g·li nllic-inli e i soltl:tti ebbero 

occasione cl' ill(:Outrarsi più sovente tlunmte q nella. giornata. Colù. a Il i n ist·e l:ù po
polazione, priueipalmcnte dinanzi al ])ar-cl-Bey. Questo Hltk prcntle l':t 8petto di 
nn ac:C'ampamento <1n:mdo Yi sono drì;t,;,atc l n tende ::;otto le quali Ri ripa rano 
i men·anti; esse son fatte d'una stuoia o <li altr:l lc,!.t-g-era stoffa S08t.ennta tla rmni 
di ]>alme. Sul tl:n·anti sono <lispoRte )(' mcrc·nH;,ie, portate dai c•ammelli <la 1ma 

oasi all'altra. 
ll maresc:iallo e il l>rigntlierc ebbero c·osì rrequente oec·asio11 e <li tntcanmtre 

parec:c·lii bicchieri di vin di palma. beY:llHln in<ligenn c:ono~einta l'Ol no111e di ~a.gmi. 

ProYiene e'sa dalla palma . Talora si mozz<l la testa della ]ti:mta per otteneda, e 
dopo tale decapitazione Palbero muore ineYitabilmcnte. ll più delle \'Olte s i l'amw 
sulla palma delle incisioni le quali non las<·iano sg-org-:tn• la linfa i11 t:mtn <[n:tn
titù c·lte la pianta ne muoia. 

- Pistaclle - raC'comantlò ilJtUU'esciallo al suo snùonlinato - tu sai l>CIIe c·lte 
non hisogua mai aùusare delle cose buone .... il ~a.{JIIIi i: traditore. 

- Sì. maresciallo, ma men traditore <lel Yino eli <latteri - ri8posc i l ltriga
dierl'. dte pos ·eden1 in proposito nozioni molto e atte . 

- Senza clubbio, ne com·eng-o- riprese Xi<·ol- 111a hisou·na clilliclarc v· iaC' c· JJ(• 
piglia le gambe e la te ' hl. "' ',.., 

- State tntnqnillo, marescùtllo, e guardate pilltto'lto qnt>gli Aral >i ... quelli, sì , 
darehùero un triste esempio ai nostri llOillini! 

Infatti tlue o t r e indigeni a\·\·innzzati, ban·ollando <la dritta a lt 1a 11 c·a , passa
Yano 8Ul suk in uno stato, specie per tlegli Arnlli, c·osì poc·o 1·onye 11 iente, da Jli'O
vof·are questa g·iust<t ritiessione del brig-acliere : 

- CrecleYo elle )Iaollletto aYess~ Yietato a, tutti i Httoi fe<leli <li uhl>riac·arsi ... 
- Sì, Pistaelte - rispo8e il llH1reséiallo - c·oJL CJtutlsia~;i Yino me11o c·lte c·ol 

~Cb{JIIli! Il Corano fa un1eéc·ezim1e per c1nesto proclotto <lrl (1critl. 

- E si Yede f'ltc g-li Arabi H e approfittano! - repli<·i> il hrig-a<liere. 
Pare eh e il ~a.gmi non Ria <·onqn·eso nell'elen<·o <le !l t• ùeYamlc fcrmt·ntn te ]H·oi 

ltite ai figli del profebL. 

Se la palma è per ef·c·ell enz<t l'alùero <Iella regione. i l tenello tle ll'oa 8i (• eli 
una 111 e.ra':~~!;liosa. fe~'tilitù e i g-ianlini Ri al>helliscono e f;i ani<·t·l tiscono tlei Jll'Oflotti 
vegetah ]nn R\·m·wtt. l/ued Berknk apportn le sue ac·qlll' Yi\·in<·ant i per ln 1.a 11 1. 
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pag·na drr·o~:>htnte, ~:>ia r·ol sno corso priJJr·ipale, sia r·onle moltcplic·i piC'r·ole eonenti 

('ltl' lll\ cl e rinuto. Certo l' c·osa ~111llllire\ · ole il vedere tm 'alt.a ll<tlma far da riparo 

a un olivo, il quale a fimt voltn protegg·e tut fieo , all<t eni omhra sorge nn m clo

gntl tO, lllentre piiì. sotto anr·om fiCJ']I eg;g;ia 1:-t Yite i r·ui tralci si c·n.c·ciano fra le 
hi~t<le, i legullli e le ortaglic. 

X ella entta <'l te De Schallcr, il r·npitallo J lardigan e illnogotenente Villette, 
in vita ti rlal r·oJtl<LlHlante <lella piazz<t, v a,ssarono nel sa loJte della ka sb ak, Ja. con
ver sazion e si <tgg·iri> natttralmente snllo stato presente d ei hwori, sull a ]n·os,:; ima 
iJtang·nmzione <lel eawtle, s ui vaJt h tgg i clt e ri ul ter ebùero per la r egione dalla 

illoJt<ln zion e dei cltte ( ' lt otts tunisini . E <L questo J>roposito il ('Omandante di s. e: 

- W l'in troppo \'ero ell e gli indigeni non vogliono ri ·ono.·eere c·ome il Gerid 
del1ù<t ~tvvantag·giarsi lliOl tiRsimo rlalla f'onmtzion e del Mare Sa lt ariano. Io ho avnto 

or·<·<tsion e <li p a,l'lare <'Oli parecc·hi capi araùi; orhene, sal \'O por· h e e r· cezioni, si 
mo;;trano t utti ostili al progetto c non mi è rinscito eli far loro intenrler ragione. 

Ci(> r· li e <'ssi temono l' il cambi ame nto rli f'lim<t , il qu a le JIOtrehbe danneggia r e 
t tttti i prodotti dell e o<~ si e speeialm ente i pal111 eti. Bppnre tntto <li most ra il r·on
tntJ·io ; i ]liù autorevoli ~eienziati non l~<mno alf'nn dubbio in Jlroposito. Sad la 
1·ir·r·lt ezza <'lie i l e~Lnale, r·on le aeq tte rlcl mare, porterà a questa r eg·ion e. "Jia g li 

indigPni sono testardi e IIOll \·ogliono arremlersi a ll'eYid enza! 

- (~uest<L opposizion e - r·ltiese a llom il c·apitano IIardigaH - non Yien 
fatta piutto~to <la i uontacli elle da i sedentari 'l 

- Certo - ri spose il r·olltamlalltl' - perclt è );t vib <li questi nomadi non 

p otr;Ì JIÌ Lt esser e q1tella r·lie fn li.n ont ... Più di t ntt i i Tnareg; s i segnalano ]ler 

la loro Yioknza; e questo si capisce. per<'ltl~ seelll eranuo il muner o e l'imporhmz<L 
delle r·aro q m e. Xon Yi sarauno più r·aronme <la. g· uicla r e sulle Yie del Gerid e da 

S<t<·<'lt eg·g· iare, r·om e ,; i suo l fare. Il eommerr·io s i r·ompirà r·oH le JHtYi del JIUOYO 
mare. e salvo r·ll e i Tnnreg JlOJl r·aml>ino il loro mest ier e di la,clri con quello <li pi

rati .... .Jl a in qneste conrli zion i sareùl.Jero presto ridotti a ll'impotenza. ~o n è dnnque 
da 111en1YiglinrRi cl te in ogni oceasioHe questi Tmtreg ec:r·itiJto le triùù sedentarie 

far·endo vetler loro un a n renire <li roYÌ!Ht e l'abbamlono del gener e di Yita d ei 
loro ~mtennti.. ::-;ron ù rla <·ombattere ;:;o lta nto qnest<t ostilibì, ma anche una specie 

eli f<tn atismo irragion evole. Tutto r·iò Ì:' qnasi a llo .'tato latente <tn cora , p er il fa
t ali ;; lllo mnRRulmano , ut a pnò quaJHlo elle s ia scoppia r e. };Yi<lentemente q nella gente 

noll afferra meglio l e l'Onseguenze d'un :\Ia re Sah ariano di qnel che comprende 

il nwrlo <li compiere i l progetto. Essi Yetlono NOlt:mto un'oppra <li st regoneria elle 

pnil JH'O<lnne un c<tta,dism <t sp <wentoso. 
Il r·outancla nte non di cev a nulla tli nuovo ai snoi inYitati.ll capit.ano Hanligmt 

sapenL bene clte ht spcrli zion e sareùbe assai Jtutle <"wco lta d a lle tribù de l Uerid. 
Si trathwn <li saper e se l'eccitamento degli spiriti fosse ta le da t1o,·er tem ere 

qmtlr·lt e prossim a ribellion e fra g·li abitanti <lella regione del UlJHrsa e del Melrir. 
- Tn tto dò r:ll e io posso ri spomlere - rli clti arò il com amlante - è clt e i 

Tt~m·t·g· <' altri nom arli , sa.l\'o qunl c: lt e nggressiolle iso lata, noJtli anno sin qui min ::te

eia to il r·nnale sul serio. Da <Futllto possia mo sapere, molti di .es::; i attribuiYa no 
questi la \·ori all' i s pirazio11 e del Clie.i t<m , r·lt e l' il diaYolo mnssulmano, e clicenm o 
clte nna poten z<o superio re alla ,; nn Yerreùùe a w ettcrYi riparo. B poi, come cono
sr·en· le irlee ]Jrecise <li quella g·c 11 te <·osì rli ss imnlatrite ~ Forse aspettano l'h e i 
laYori s inuo ripres i e dt e g li operni della Couqla,iJ;nia Riano torna t i, ]>er t entare le 

rnpine più pro1i cne <' Hll <' lt e qnnl<-ltc n,.:sn lto. 
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- E in elle ~~tollo '! - tlomnll<lò Dc i::k linller. 
- N on potrebbero, per eS<'lltpio , riunirsi in molte mi glia ili , e <·t·n·ar tli o>:truire 

i l canale per nnn parte del Rno tragitto. lmttare Jtd !:' ILO le tto In :;n llùi<t tlcg li 
argini, impedire in un punto qualsiasi n f'orr-H di lmte<'iH il pa ssagg io delle H<'<jll e 

<le l golfo q 
- Donebbero far più fntiea a colmare il eann lc di qnella t·he i nostri ]ll'!'

tlecessori abbia no fa.tta a scanulo; e in ti n !lei COl t ti 11 0 11 ritLScil'ebl>ero - ri~; po cl' 

l'ingegnere. 
- :Non mnJLca loro il tempo per altro! - feee os~;ernne il L'OIIIHJHLm te. -

::Son si dice forse che non c·i YOJTaJmo meno tPnnn tlee inn <l 'anni per inondare 
gli Chotts? 

- Xo, comnmlnnte - <li ~; c l'i ngegnere. - io ho giù Cc presso la 111i:1 opinione 
in proposito. fondata sopra dati precisi. Col gnuulc ht1·o ro di uomini e sopratntto 
col eoneo1"0 tlclle poderose macdtine dte possediamo oggi . non giù <li<•t·i anni. 
ma nemmeno einqne ricltietlenì l'inondazione del H,har:,;a e del l\felr ir. Le a<·que 
sapranno a un tempo all argare e approfoJLdire il letto clte sanì loro ofCcdo. ('l ti ,.;a 
che un giorno Tozer, henl'ltt' di ti tlallo Chott <li n,lcnni <·ltilomctri.uon di 1·e nga Jl Orto 
di mare collegato eon ILtmlnn su l H,ltarsa? E quecto spi<•ga nnr.i lH neee~:;ibì <li 
qualche hlYoro tli difesa tlei porti. n eni lto !lon1to pencare al nonl e nl ~:mel . 

l h1to lo pirito metoclito e serio dell'ingegnere De ~:klmller. Y1era ragione 1li 
netlere cb' egli non si abln1mlonasse a cltimeric:lte ~lH~ranr.c. 

11 eapitano llanligaH fcee Hllora qualche doma]l(lH relntint al <·apo 'l'Hartg 
en1 o dal borcly di Uabes. La ·m1 presenza era >:tntn ,.;egnalata nei tliHtorni del
l'oasi? Forse che si erano ~n-nte notizie clelln tril>ù a <·ni nppartellCYa? <:l'imli
g·eni del Gerid sapcn111o essi che IIadyar a YCnl ricupernto la litertù ~ E li Oli ,.;i 
poteya temere clt 'e,çdi intendesse solleYare gli Arabi e·o1dro il progetto <le i :'Ilare 
Sallariano? 

-A qn!:'ste tlomamle non posso ril'pOll!lere eon pre<·isione - rispo,.;e l'lll'li 
ciale d1e comanclaYa la piazza; - non Y1è <lnbl>io elle ln notir.ia della fnga (li 
IIatlyar sia giù nota nell'oasi: essa de1·e aYer fatto tat1to ntmore quanto Il!' fe(·e 
la sua cattura, a cui Yoi aYete preso parte, CH])itano. )[a Re nessuno mi ltn l'ife
rito che quel capo è stato Yi. to nei dintorni. eli 'l'ozer, io almeno lto saputo tlte 
una banda eli Tnareg si dirige ,-er so hl varte <lel <·anale <'lte rinnis<·e lo ('ltott 
HLar;;a allo Chott :\[elrir. 

- AYete ragione di credere elte questa notizia l'ia c,.;atta 'l - <lommult> il 
capitano IIanligan. 

-· Sì, eapitano. vereLè l'ho an1ta 1la uno di LJUegli nomini d1c Bono rimasti 
nel paese doYe a ,-enmo laYorato. e elle si <l icono o Ri <-reclono SOLTeg-lianti 0 

g-uardie dei l<l\-ori , spern.Hdo così senza <lubl>io <li a1·ere qnnlf'lte titolo nlla heue· 
Yolenr.a dell'amm inistrazionc. 

- La son-eglianza tlei laYori compiuti - Hg-giunse l>e Sclmller - !lonel>he 
es. ere atti.Yistlima: se i Tnarcg· tentano qnal!'lte colpo l·ontro il ('nJinle. l'erto por
teranno i loro sforzi su qnel punto speeia lmente. 

- E pen·ltt'? - domandò il eoman<lante. 

- Perclli.· l'inonclaziolll' del ]{hm·sa li Pc<·ita meno dcll'inon<htr.ione tlel :\Ielrir. 
Il primo Cltott non coutiene nessmiH oasi <li <1ualeltc Yalo 1·1•• meJttrc c·oRì llOll i.· 
del sec·ondo. <lOYC Llonanno sc·omparire ·otto le acque 1lel 1m01-0 mare oaRi impor
tautissime. J3i::;op:na !liLllCjllé asvettan;i gli Httaf'ehi spec·ialmeJtte ('OIIt ro il ser·Oil<lO 
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l11 ,· if'i nnll 'l./1 dt·ll' nn si il l'rtC'S(' si irn sfonnnYa n l'"''" n ]HJ<·o (]Ing. l~ 2) . 

eawde cl1 o Jllctte i.n eOJIIUJii.CalliOJie i. due Cltotts, e ]>en·ii> è necessario prendere 

clellc Jni s urc lllilitari. in Yistn. eli possibili assalti. 
- Colllnllqne sia, - disse il luogotenente Yillette - il no;;tro pireolo drap

l' c llo stnrà sull'attenti dopo tli. aYer vercorso il Hl1arsa. 
- Così f:wù - dir·l1im·il il r·apitano Jlarrli,..;an. - Xo i a hhi.mno ]lreso nna. 
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volta ll adya r . e t'apremo bene nrrestnrlo 11 n'n ltrn n >lln e < · t t ,.,tod ir l ~ poi llll'g- li o 

ehe non si sia fatto n <:nhes. finel tè n n Consiglio di p; uernt ne nh h m shn rnzz nto 

il paese. 
__ }~ deSitlerabi le e]te ("Ìll ;t\"Y('llg'<l il jliÙ jll"eStO ]IOSSilli ]e - <log'g' i 11lli:ìe il 

comamlante - giHeelt(• queiF ll adrar lla molta i n tlttenza sn ll e t r ibù nomn<li e 

potrebhe solleY:ne tntto i l (;rrid . Un gT<lll Ynnt<lg-g· io de l 11 11 0 \'0 ma r e S<~ rù <l i r:w 

spari re dal l\[elrir nlenni di q~tei t·oYi <li ma lfattori. 
- Xon tutti. g-iaeelt(• in quell'ampio ('hott. stn1Hlo ai ri lie \·i <lel t·a p itH II O H.on

daire, s' inc·ontrano <liYers<: zone. per CSl'll l J1ÌO l' lling-uiz e l <~ ~ma prin t·i p <~ l e llot·

gata Zenfig. elte le aeqne non t10H'Yano ril·oprire. 
La distanza el1e separa TozN 1la Xefta (• di ~tna trentina tli <·lti lomdri. e 

l'ingegnere contan1 <l'impiegare tlne gionwte n pt•n·onerla . nttl'1Hla)l( io:,;i ];t notte 

lH'Ossima sopra una delle ri\·e del t·a1w le. ln <pte:,;tn sezione il laYoro t'l'a intera

mente compiuto. e ogni t·osn s i troYaYa in lmono stato. 
Il pieeolo drappello Jnseitl TO'l:n la 111<1ttina <ll'l l '' <~prile. l'O it tut tempo 

inc-erto che sotto latitntlini 1neno alte <1Yrel>he ]H'O\'OC'nto pioggie <li iH\-i:tne. :\! :1 

in quella parte 1lella Tuni~ia non era n temere di tali piog-gie. e le llllYOle a lte 

mitigaYano l'ardore llel I'Ole. 
Seguirono dapprima gli argini dell'ued Berknl;. nttnlYl'r:i:tli( IO molti ln·<t('(·i 

f';H ponti il cni materia le era stato fornito da rntlni <li 1IIonmnPnti antielti. 

Interminabili pinnm·p <l'un giallo g-rig-i<t,;tro si ,;temlennto <lll'oYest. <lo-n· xi 

sarebbe inYmlo c·erc·ato riparo <·ontro i rng-gi ~olmi. C'Ile per fortun<1 erano 111iti. 

Xelle due tappe <li qnestn prima giornata. pns;.:nntlo per nn teneno t;nhl1io~o, 

altro non s'ineontrb elle qnella magra gT<llniwH·en tl<tllc lnngl1e fog·lie c·liialllnht 

(]agli indigeni d ris.~ e <le lla quale so n glliotti ;;s i mi i <·n lllllle li i: i l elle t' <li ,!!.'l'H 111le 

Yantagg-io per le c·:noYnne del Geri<l. 
Xessun incidente intenuppe ln mnreia fl'n l'Hlha <· il tralllonto. e bt tran

q1lil1ità dell'atten<lnmento non fn punto turbata Ji.no al nno\·o giorno. Qnal<·lt e 

banda di Arabi i mostrò a gran <listnnza <1all<t riYa nor<l <lel eanalc. risnl en<lo 

Yerso le montagne dell'Anres. ma non ]H'eo<·(·npm·o1to niell0111HllWnte il c·apihlllo 

Hardigan. il quale 11011 eercò di mettersi C'On cs~e in <·01tmnic·nzione. 

n domani. ~ aprile. fu ripresa la llU1l'(·ia \'('l'SO Xefta uelle medeP.ime (•OJI(li

zioni del giorno prima. eon tempo c·o1)erto e c·alore RO ]lportal>ilc. I>m·e in Yi<·i 

nanza dell'oasi il paese si trasformnYa n po<·o n poc·o. e il teneno si faeeYa mvno 

sterile. Yerdeggia Ya la pianura eoi numerosi ;;teli di nlfn. t ra <·ui seq1eg,çdnY<lllO 

piccoli ued. H.iapparinmo pme le artemisie. e gnt]l]li <li fielti <l' Tndin si <li~e

gna Yano sugli. altipiani, doYe alcune <liste~e <li Jio1·i. <li nzznno pallido. stnti<·i e 
c·onYolYoli, rallegTa ,-a no lo sguardo. 

Poi. sulla t'pon<la dei ('Orsi d'aequa. s i sm·('e<lettero i g-ntppi tl 'a ll1eri e u!iYi 
e :ficlli, e infine foreste <FHC'af'ie eli g-omma appnrYero all'orizzonte. 

La fanna di qnestn regione contaya solo delle antilopi. le <1unli fugg·i nlllo a 
frotte con tanta Yelof·ità cl1e in J10ebi istanti erano t'< ·ompar~e. Lo stesxo ra
cl'l'wtw~t, cheeehè ne 11ensasse il suo padrone. non nn·el1he potnto snperarle 11elht 
corsa . Co7Gpe-cì-oa:ur si ac·f'ontentaYa di abbaiare rahhio:;a lllente quando qHalt-lte 

scimmia- della specie <lei hahbuini. tanto numerosi nella reg-iolle d<'gli Cl1otts. sg-mn

bettaYa fra gli allJeri. ~i Ye<1Hano pure lmifali e mn1ioni c·lie snrebhe Rtnto i11ntile 
inseguire. perchè solo a :Xefta si <1oYeYa fare l' aJIJ!rOYYig·ionnmento. 

Le beh-e più f·omnni in quella parte del (;eri<l sono i leoni. i 1•1ti a:,;salti son 
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Ycra1ncnte icJnttti ; llla rlopo i ~;,,·ori del <·anale essi erano stat i uno po' alla ,-olta. 
rieacciati Yerso la f i'OJiticra ~t lg-e rin a e nelle reg-ioni prossime allo Cllott :\Ielrir. 

ì\Il~ se nn assalto eli l>eh·e 11011 era a temere, non senza stento uomini e ani
lllctli poterono difenders i eo11tro g- li scorpioni e i serventi fi.scltia.tori, o naia. c·lle 
pullnlaYaJIO in Yiciuamm rlel H.l1nrsa. L'abbondanza dei rettili è ta le che c·erte 
regio11i noJt sono abitabili, e f'ra le altre il fleri<l 'fclg-ia, el1e doYette essere aùkLll· 
domtto dag-li Ambi. 

A ll'attendamento <lelht notte, ]>rosso un lJosco di talllarisclti, De Scltaller e i 
suoi c·omp<tg'lli non potcrOJIO riposare senza <oYer preso le ]>iù minute precauzioni. 
Il marcsc·iallo d'allog-g-io Ric-o l 1lorn1ì eon un occhio solo, mentre Vcb-d;l'cvra.nt 
dormi ,-a con tntti e clne. J'l'[a, Oou.pe-ù-eet~w Yeg-liaYa, ed esso a\Teùbe segnalato ogni 
stristi<11 11 ento sos petto elle aye;-:sp minacci<Jto il cavallo o il suo paclrOJie. 

:N essm1 i ncillentc acea<ltle i n quella. notte, e all'alba le tende furono leYate. 
La direzion& seg-uita dal capitano Tianligan era sempre quella del sud-oYest. <hL 
cn i il canale JIOll si scostaYa dopo Tozcr. A una deeina eli chilometri da Neftu 
esso ri . ali1·a 1·erso il nord, e a, partire da quel g-olllito il drappello doveya seguir la 
direzione del' meridiano, laflci<tndo Xefta, elove giunse nel pomeriggio di quel 
g-iorno me1lesimo. Forse la lung-hezza, del canale si s<webùe ridotta d'una quin
dicina ch c· ldlometri se fosse »t ato possibile di raggiungere il Rllarsa in un punto 
del Rno limi te orientale nella direzion e eli Tozer. 1\la le difTicoltù d'esecuzione 
sarehlJero state graYi. Prima di giungere allo Cl10tt da qucllH parte, si sarehlle 
don1to sc·a,·are nn terreno clnrif;simo doYe dominav-a il sasso. Per lo meno sarehbe 
stato lnng-o e costoso <Jllflllto iH certe parti della soglia di Galles, e un arg·ine 
di trentn o trentaeinqne metri r;opra il liTello del mare sarebbe stato nn la ,-oro 
gTaYoso. Perc·iò, dovo n no stnelio approfondito della n ' gione, g-l' i11gegneri della 
Compag·ni.n franco-orientale aYeY:tno riimneiato al primo traec·iato per adottame 
uno nuov-o partendo dal c·llilom etro 301 a oYest 1li ?feft.a. Da questo pnnto il 
canale prendc•1·a la direzion e del nord e g-ilmg-e,' a al Rlwrsa in fondo a una speeie 
eli seno el1e Ri troYaYa in mw <ldl e 1·ost e più ha . se 1lello Cllott. quasi al mezzo 

clel RHO orlo meridionale. 
(('o ut inn a:ion e ur·l jll 'O-~-Simo mw1 ero). 

IDopo i l <.taffè I 

_Cil e cosa le possc.J 111an da rc og-g i, signore:? - ~fandaten1i un a cnsci:t di 1nont(lne. n1a guardate 

ch e s ia d i un m o n to ne n ero . - D i un m ontone nero? - Si. Capi rete . sia mo in luttn . 
;j; 

·:-:: :r: 
- .\li pi :1ccrebbè \'edere quL•I \'nStro nuo,·o congegno per in1 ped irc il furtt1 degli nrnlogì. 

- \'nn ve lo p nSSl' mostra re . :\ li fu rubato l'a ltro ieri da un tag lia borse . 
:;.: 

* * 
li m aest ro stava spi egando le d iverse stag io ni e le occupaz ion i adatte a i va ri tempi, e domandò : 

_ Ora di temi: qua le i.; il tempo mig lio re per raccogliere le frutta è - Quando il can e de l padro! e 

è legato - ri spose Giovanni no. 

r) D all' .c lega nte volum e, di ol tre 300 ]XIgine , Dopr) il Caffè , che viene messo in com mercio a lir~.:• due. 

111a agli abbonati vi ene indato , franco di porto, con tro cartolina-vaglia di lire una. 

Tutto il contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato .dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata la riproduzione. • 

SOLFl•: H I ;'\0 P L-\ TI' l. f/1' 1'1'?11 ('. 
Frn srati - S1·ahilinwnto Cronto-Tipografìro Italiano. 
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E-:\IPORIO DO~IINIUI - Via To macelli, l :J - Homa 

Orolog-io a pendolo "RUIT HORA, 
montabile e smontabile da chicchessia, anche da un ragazzo 

(Brevettato) 

E' opinione cowune che il meccanismo lli 
un orolog-io sia qualche cosa di così segTeto 
e così delicato che soltanto le per one ad
dette all 'arte dell'orologeria possano cono
scerne i misteri . 

Il nostro RUI'l' UORA è invece di una 
tale semplicità che ognuno, anche un ra
gazzo, può benissimo comporlo e scomporlo 

-tutto, quante volte gli agg-rada. (Di ciò noi 
diamo la pi ù ampia garanzia ). 

Nè si creda, per quest0, che si tratti di 
u n g iocattolo da bambini. L'orologio è in
vece solido ed elegante, tale da figurare 
degnamente anche in un ricco studio o iu 
un salotto da signora. Il disegno che pub
blichiamo rappresenta il quadrante. Questo 
h a le dimensioni di centimetri 1:'> per 20. 
E' tutto in metallo la\·orato, con figure e 
ore in r ilievo. I n alto, la figura di un putto 
rappresentante il tempo, l'età, il giorno che 
sorge; in bas o, un Yecchio dalla canuta 
barba fluente raffigura il tempo, l'età che 
tramonta; i fiori di loto sparsi qua e là 
simboleg·giano, come è noto, l'eternità; a 
destra vi è la leggenda: « Ru i t bora ", il 
tempo corre, fugge, precipita. Il peso, es ·o 
pure leggiadramente lavorato in bassorilievo, 
ha la fc~rma eli un elegante vaso di fiori 
pènsile. Il penll ol o raffigura, nella lavora
zione e nel colore, una foglia di edera. I 
bozzetti originali sono opera di valente scul
tore. 

Noi spediamo l'orologio (dopo averlo ac
curatamente provato) diviso nei suoi vari 
pezzi, insieme ~on le poche e semplici istru
zioni occorrenti . Chi lo riceve non ba che 
da seguire le istruzioni: mettendo insieme 
i diciotto pezzi uno dopo l'altro nel modo 
indicato, in pochi minuti avrà montato l'oro
logio a perfezione. 

Il prezzo del • Ruit Rora • in Roma è eli L. 4.90; - fuori Roma JJ. o.SO, da pagarsi 
anticipatamente. Per chi intende pagare contro assegno postale all'atto di ricevere l 'orolog·io, 
la spesa aumenta di altri 35 centesimi; e quindi, in assegno, L. 6.15. Possiamo assicurare 
non esserci oggi in commercio altro orologio che, a parità eli prezzo, regga al confronto col 
nostro per eleganza, buon gusto e solidità. 

A chi volesse risp~trmiarsi il disturbo di montare da sè l'orologio, noi lo spediamo eli 
qui g i/, montato: il prezzo non varia. 

Mandare le ordinazioni all'EMPORIO DOMINIGI ~ Via Tomacelli , 13, Roma. 
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1 RACCONT I c1 rANNO VIA~C.IARt ATTRAVER)O 1 MONDI IDEALI DELL'ANIMA 
E DELLA 11"\A~INAZIONt . l V l!lGG I Cl ACCOI"\PAC.NANO ATTRAnR)O L'A)PRO 

1"\0NDO DELLA REAL TA' ~LI UNI E C.LI AlTRI rORNI~CONO IDEE f 

ALLAR~ANO C.LI ORIZZONTI, )TII"\OLANO LE ENERC.If. .. 

::"<. I U 

::lo~nrAJUO: . .d l Polo cmta?·tico •: ventidue mesi fra. nevi e ghiacci (Ottone Nordenskjold); puntata 10• -
L' 't?YVlt.Swne clel ma·re, ultlJUO romanzo inedito di Giulio Verne; puntata 10• -Dopo il caffè. 

10) Dr. Ot to Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 

l~ ueees;:;mio di <ttirethùl'Si per poter raggiungere la sta:-;ione prima dello sgelo 
c·l1e è imminente; abbandoniamo pertanto in località. ben riparata diversi oggetti che 
non 0i sono più indispensabili, tra i quali. la pesante slitta su cui AnderssOJI e Duse 
l1anno tn•sportato i loro bagagli. Tale abb<mdono reca un gran di~;piacere ai miei 
amici; questo arnese primitivo elle ba loro servito per trionfare dell'aspra natura 
antartica era per essi un prezioso ricordo. 

Con nn tempo splendido partiamo ~tlla seoperta del passaggio ehe mette nella 
ba,ia, Sydney-Ilerbert. Dopo lnngl1e ricerche, .Andersson che cammina eoi snoi skis 
ill testa al drapvello, manda un 1wrà: la comunicazione è troYata! 

Il domani il tempo è sempre bello e possiamo compiere nn lungo <·<tmmino. 
Anche in questo l.Jmc·cio di mare il campo di ghiaccio sembra snl punto di <lisgre· 
g;arsi; bisogm• atl'rett.~tre il vasso per raggiungere il più presto possibile Snow· 
llill. Se dovesse ~l.Yvenire il disgelo, noi ci troveremmo in nna terril.Jile <·ondi· 
zione ~" causa clelf~t slitta caricata così pesantemente. 

Uno elci capi da noi toccati ila un aspetto molto interessante dal punto ùi 
vista geologi0o. Andersson vorrebbe fermarvisi per dedicarsi a,i suoi studi favo
riti; nu1 esporre cinque uomini ai rischi di una sorpresa provocatn cln un snbito 
tlisgelo sarebbe pagar troppo ·cara una scoperta scientificn. Uno specchio 1l'ncqua 

è in vista. 
Proprio nel momeuto nel quale sarel.Jbe necessario di aJfrett~we i l t'aJllJnii10, 

llllO spesso strato di neve, resa molle dal calore, lo ritarda. Vi sprofondiamo 
tino sopra al gi1ioccllio; i cani e h1 slitta scompaiono a,dtlirittura i11 questa 
poltiglia ghiacciata. Per alleggerire il carico, Duse ed io portiamo ll. spalle i 
nostri sacclli; Anclersson, Grunclen e Jonassen trascinano a braccia la slitta. 

15 ottob<re. - La neve è sempre molle! Anche con gli skis vi sprofondiamo 
dentro; <lappertntto incontria,mo fenditure riempite tli acqua e coper te d n una sottile 
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.. ~~·e h tmn•r:-;;tta di nwllt• di qm·:-;ll' l'l''-Slii'P liau-
<'I'08ta gl!iaeeintn . . \l <·npo (,,

1
."' .' . . '"Jllllll' .1 "'l'H\ issi111i risl"11i. 

l ·· 1 lo<·<·l1i <11 ~~·lu;H·<·Io 1'1 (. · "' 
<•l!eg-g-iate l a gTOSSI l "' 'J .. <li "'ll in<·<·io l'Olllillt•in <l diSg'l'l'g'<ll':-;i; . . l Il' i ·ol-1 Co<"klmrll l <.!Ili ]lO ,.. 

In \'H'lllHJl ll:l te " ' . .,,..· . ll'l'll. llOII ,-·i· ;tlt•Jill lH'ri<·o lo di IIIOI'i1·p 
lo :-;gelo ì.· imminente. Iii queste ll,_IOllL l 

-1.. 

<li fame : il glliaecio form ic·ola <li foc·l!e : nuzi . An<ler:-;:>ou. l1a ltn 'ay ,·ent nra origi 11ule 
con uno <lì questi animali. Eg-li stan1 osf'en·nntlo ttnn g- ioYanc ff)('a SC llliH n ess tutn 
cattin1 intenllione, qnnn<lo a nn tratto Yenne fmio>;amente attae<·ato clalla JllH<ln·. 

el1e non c·edette .·e non dopo nn c·olllhattilll<'llto a l1nstonate. Tale lllliOre lx~Jthlg-liero 
troYa la sua sc·nsante nell'amore maten1o. 111~1 c·itl llOlHlimeno il fatto Ì.' strnonli 
nario. data la natura ec·eee;,_i,·amente Jl<l<·itic·a <li qnesti ~lllilllnli. 
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Dopo liJJH giornata axxai l'nti<·otm. g·iuJJg"iHJI IO 1iJJHllliC'H1<: allo stretto <1eiFAm-

111ira.g·liato. Hiamo ·omplt>taJJJ<:Ilte esan,;ti e risol\i:JIIIO di :lttenclarei Jll'lln notte 
]IL'I' po1er ar ri n~re eli g iorno a NliO\r-TJill. 

A I'CIIH, Ancler~son e I)JJflt' <·i f'rtJIJIO d c)J JO di una sc·ato la di :tring-lie: p;;;,;;i la 

liUIIIIO gelosamente consen·Ma <lieei mesi. JLOnostanil· gli stimoli della fame . per 

poterspne sen·ire in nna circostanza solenne. 
16 ottob1·r. - Alle R del mattino simno i11 JliHrc·in. Pre(·isamente due anni 

fa p:ntiYamo da GiHeborg- t1·n le acchtmazioni della folla. All(·l1e og;g;i noi Yénemo 

;l(·('] a 1nati: Rolo la fo lla Rarù meno JlllJIJE'rosa . 
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In 1nu·agone tli quello dH: noi al.>himno troYato i.ll questi ultimi giorni, il 

ghiaccio tlello stretto tlell'Ammiragliato ì: reh1tinunente fneile . 
Sulla sua snpel'fì.<"ie 11011 t·' i.· nen, o t'C u'i• in pi<·<·olissim<l qmt11titù: fonm 

il Yento è qui più Yiolento <·l1e nei luoghi ei]'(·os1anti. 
Avanziamo rapidamente f'a<'ellllo solo dne ln·eyi i'L'nnnte . 
.... . La stazione ealllln e silen7.io::;a è in vistn. ~t·RSllllO <lnnqne <lt•i s noi nùitanti 

Rcopre i l nostro gruppo nero Rnl <'èlJHlore della uen'? 
I nmi per primi <·i seorg-ono e t·orrouo Yerso di noi abl>niHJltlo fllriosalllente , 

ma si arrestano poi, JH'ntlt•nti. innam:i ag-li ~<·onos<·inti el1e t·i a<·t·Olllpagmmo. 

Xello stesso tempo n•tli<11llO i nostri <·nmerati ns<·in• <l<llla hnnH·c·a e ronere Yerso 
<li noi. Hodman giunge per primo snlla spiaggia; egli i• più 1isionomi>;ta <li me 
e riconosce Dnse. dopo però nn brc1·e istante di t•~ ita7.ione. NaturalmeJltt• i llllOI' i 
nrrin1ti sono affollati <li <lomalllle: tntti yogliono <'OilOS<·ere le loro HYI'Clltm·e 

Rtraonlina ri e. 
Passato il primo moment.u tli <·nriositù , Amlerssou, l>nse e (;runllen ,·eng-ono 

fotografati così come si tron1no, <' tale fotografia diec più a.ssai di ogni llesc·ri7.iom•, 
intorno afle prin17.ioni c-l1e i no::;tri amici ln1m1o dovuto sopporta re. Ciò fatto, essi 
si sottopongono n nn Yero l.>neato. per mntare poi i loro eenei ton abiti tolti al 
nostro g-uardaroba; <·osì la tn1Rfornta7.ione dei ,;eJnJg-gi in nomini e i ,-ili i.• com 

pleta . Un buon <lesinare clliu<le qnesta memonmda g·iomata, e io <·e<lo ~01'11 la 
penna a<l .Andersson, il <JlWle narrenì la seconda <·ampag·na tlell'llntcwctic. l' le 
stn10nlimuic nYYentnre in<·ontrate <la lni l' <lai suoi <'Olnpng-ni. 

PARTE SECONDA. 

La Georgia del Sud - Abbandonati sulla Terra Luigi Filippo 

('Al'l'l'OLO I. 

La Georgia del Sud e la ~ren·a del Fuoco. 

La •·aJli[Htgna cl'inYerno m·ll '.\.ll :mtir·o an:;tral<'. ]Jtc·o 11 Ji 1wiamo ll<al<'. _ L:t G<>oro·ia dr\ l)llli. _ 

Parsaggio llH'l'fwiglioso.- Flor:t <' clima ilrll'isola. _ L' <>lef':tntc di 111 m·,,, c- :l"t:tcf'nti <l:L 
1111 

lropar<lo marino. - l. 'n'oscnrsion e n.lla Trrm 1]('\ FnOC'O - r ·t . l ti· . ' .. 
· ~· \C'l H r fL }H'f', SO l 14 UOgllll. 

. J_)opo la partenza dell' A:ntarctic, tratte n n t o in l:)yezia <la i miei tloYeri Ull i ,·er-
sttan. non potei imbarr:armi per rao·g·imwere la 81)e<l1·., 1

•011 e 1 _.1 1 ~ · 
·ì , . . ,.., " ' • " c· 1e 1 , geHna1o 

del 190_. Gmns1 a Port-Stanle:-. la capitale delle Fall-l·'Jttl l 
·· . · 1· · · ' ' ,. , t opo trentaeinque 

gtotm < 1 .nangaz10ne, per attencler hi il ritorno della llHYe c·he Rtava r·OJ llpi enclo 
la sua pnma campagna. 

· Secondo quanto era stato prestabilito l'A · 
di un me . . . . . . . ' . .' ntwl·ctw noli :;arebbe arr ivato pri11UL 
... · . . se, pet. o.ccnpate l llllCl . ozJ. - nnprentlo lo stmlio geoloo·ico <li ( uesto 
eLI Clpel,tgO, StUdlO lllteramente abbanclon·1tO <lOpO il l 1 . "' J 
DanYin a bordo <lei JJccbgle nel lS:~o. ' . ce e )l'C VJagg-io compiuto da 

Jl mio primo passo nell'esplorazione aJH:>Ìl"tle flt <l· . . . 
bel lllètttino h o·olcth s Il . l ' cl\\ CJ o poto fortullato. Un 

' ' ,., . ' . n a qu,t e ave,·o preRo iml>an:o per una visita. alle iso le 
FalkJr,nd Yiene ,;orpre. ·a all' <lllc·orng-g-io <ln nn 

m·ag-ano t<'nibil<;> e g·ettat.a c·o11tro 
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la 00sta .. Bnonni onde s p u.:.~r.ano il vonte; poiel1è il rilllanere su questo ruclero 
n?n ~ piacevole c tanto meno simuo, mi riso! ,.o a raggiungere terra sotto il 
fhhlVlar_dclle OJHle, sospeso a nna. (•orda tesa fnL la naYe e la SJliaggia. Fu qnesto 

-~ 

il prelmlio eli a,n ·enttue ben più t.eniuili cui doYeYo amlnre incontro podi lllesi 
dopo. H.iuscii tnttaYiH a sal>are le mie note e le collezioni; il naufragio non ebbe 
dunque per me alcnna conseguenza spiaceYole 1 e io non pellSO affatto a !amen· 
tarmi di questa poco gradita ayventura. Quando si. ha la forhmn di nscirne sm1i 
e salvi, gli accidenti di viaggio possono consillera.rsi come diYertenti, e ad ogni 
morlo conferiscono a llH Yita maggior interesse e moYimento. 
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\T \.W;r J.; l~ .U '('0 \ '1' 1 

l" lllf((I'Ciic i• <li ritorno n L'•ll'i-Kta n ll'y tlop_o ;~\ ':\ ! ' " ''"':<·H t.on 
Il :.!7 di marzo - . . . lh 111 1i ,1 !I O\ l' lll <'i': l, t'IO< ' al priiH·qno 

' - ] ' ll , . · l• ·]-'J'iltl C i 8t!Ol I'OIIlpag!ll. ' .. 
>-:ìll0\1- Ll ~' Ol<Lll><•.< . I·• .1 lillt'rnn• d :llla loro IH' Igio ne d i 

<lella pro~sima. t•~tate _ ·~ustr:d~~· : 1 ~ 1 ;;~:~,:to":::te~ t<'ll!]Hl <' ;;otto h1 111in direzioll<·. 
··l· . .. ·0 di ottum a1uu·t no;;!! l. ·")'Jlr ' . . .. 

,., ll<illl :-o • • •• ]"ll\'l'!'liO a I'Olll]l ll' l'e Ojl l' l';t %!0 111 111 111 !<1 
h ,;ped i zionc <lO\TÙ iulpiegare 1 111 e" 1 1 1 

• , 
' , - · · · Jl lSti'O jli'(Wl'tllllllla I'O IIIjl i'C IHJe jll ' lli! H l l'Sjllo-

ZOll'l fuori 1li qul'lla 1lC1 giii:H·I'l. Il< · " . . . . 
· ' · . · · 1 , 1 •Il' \t !ani i1·o au;;t rnle. po 1 \'Hl'! C l'l l'l' l'l' lil' :llln razione della (,eorg'I<t del Ku1 c 1 c · .... 
'l'erm del FnOI'O per <·omplctare quelle ini z iai<' !hl Nord <• nsl •. iol<l n eg li :llll li 11-i!lli 

t' lc'ì!ll . t t n • n ;t! Il l'H l isti: 
Oltre nl <·apitano della 11<1\'e e '' lllt', la ,;pt•dizio n <' <·on '' 

Oltlin. Kkott;;h<·rg·. 1\' . • \ndersson: e un topogrnl'o. il tem·lltP Du ;;e. 

L'll di aprile la;;\'iHli!O le Fall;land diretti :llln (;eorgia de l Ku.d . 

Spinto da 1HIOII \Cntn di popj~<l. l' .lularctie Jila \'dO I'C lll ~n~e. \·e r ;;o est. 

11 :2l <li aprile. t'ntto il 1-all'olo. ;;t i1nimuo doYer es,;t•n: \-:<·In ! a ll a !i· IT<t: "'" 

ìl l'Oprio nella <lin• ziom• O\'l' 11 oi la <·eri·IIinli!O, densi slrat 1 <11 neld11n la to lgono 

alla nostrn Yista. 
Ll ilom<tni, Hllc ~ette del 111 nttino. qunJ11lo salgo ,;ul ponte. l 'orizzo nl e t· i11le~ 

ra 111 e11 te ;;g·omhro: gT:mdi ondate 1l'un azz<<rro intenso hnttono pe,;n nte li H' ll le s <u 

tinn<·lti tleÌla na\·e . p 11 ,1 hrezza :H·nta :-;oflin ila llll <·iclo l're1ldo; s i· hn P ii !lJII'essiull<' 

<li 1111 a bella mattinnta tl'inYerno. ::\('] p;illido <·l1iarorc del so l e <· l te sorge. al. 

<l i,;otn·a 1lelln os<·ttra NHJl<'r11<·ie <lei mnre. si p]pya n11'nltn <·atena lli t·i lll e 11\:'\'0se 

f' di l'O(·ee s 1·oS\'cse; sn qne;;ta t·atPna i g·liia<Tiai ~pit·1·ano <·nitla n tc ntl' 11l'l loro 

·;u11lore: Ì:' la (-Jeorgia <lei 8nil . 

• l. o<·ei<l entP. nn·i pir·1·lii i~olati tag·Jiallu l'orizzonte; ~'Oli forsl' i;;o lo1 t i dirl!

''ati o moJLtagne cleYnntisi d a terre basse, nn('ora inyi;;iuili . 

, A triuor1lo, in nn Jliano an(·Or più lontano, si s<·orge llll1 altn eo~;t a ;;1·os<·c,.;a 

soleata (là tre gltia<·<·iHi <·lie fH'CllllO!lO a] lllarc; !]innanzi a noi Si <lelinca J'aper-

11l'H <li Hl!' ampia baia, mentre a lmuonlo si <listing·ne IIJ!o ,;tretto gol l'o. l'ingresso 

<lel l{Hale Ì:' indi('nto <la un altro ghi:ll·<·iaio . 

... .. Dopo <1naklte ora le tene più hn~se 1li \ engo11 \· isihili c se !Il' d iN t ill

.~uOJLO nettamente le linee generali. Qnnsi <lnppertntto la <·ostH (• hass;1. tenninata 

a carpa. e su <llle:>ta piattaforma t·l!e le on<le liamlu tutta i'rastagl inta :-;'ele\·a 

nna fore~tH tli <·ime e <li pief'l1i . .d..i piedi <li qneRt l imponenti Hlll lllHtisi r o<·<·io~i. 
d1c la neYe rentlc scintillanti, mette la sua nota gaia una strist·i.u \·enl e , formntH 

dalla folta \·eget;1zione <lei tn880k, nun grnlllinnr·ea gigantPN<·a . pro pri a d.e lla zonn 
snbantartiea. 

I>irig·iamo Yerso l' entratn 1lell'ampia baia, e H Rern <·i <l lli'O l' imi! O a r i nt . 

La Georgia d<· l Sud (• nn' isola lllontuo~a in pieno Atlnntiro." t· it'I'H 1.:100 l'lii

lometri H·rso oriente dal <·apo Jiom. Qnantnnque situata " so l i ;)1" <li latit n1line 

a LLf.trale, ossia sotto un parallelo conispon1lente nell'emisfero h01·calo H <rue llo <"l1e 

pas;,a per L n becca, l'isola possiefle a liYello rle l mare dei gl1in1·(·iai di p otenza. 

J!Oll minore a qul'lla dello f3pitz1Jerg settentrionale (ilO" <l i lat i t udine n onl ). l •'r<~
xtagliaht da fiordi che si arn·ono nel bel ll!Czzo di qu este i1llm c n se c·onen t i <li 

;i,'ltil-tc<·io, incorniciata <ht alte r ime se lntgge, l'iRola offre m cr a Yi g lios i pa esng-gi, 

dci qua li l e fotografie non possono <l are <' l< e una p a lli fl a i 11ea. 

D'inYerno, <·on i snoi ]Ji<·rhi ne\·oR i e i Rnoi Ynst i g-]li }ti'C'ia i , l a (; corg· ia <l Pl 



].)] 

H11d "" l'l'l'<tlllente J'm;! telto 1· · t·· 1 · · < 1 11rr.t LI !'H ]lO nn•; llllL non <' d re 1111' i111 pre,;:>ione. 

L~ 1. s na. ~ert~peratllra lltl'dia annnale (• inf;~tti <li , I"_.J- e il SllO l'lilll<L lra molt<l 

P111 SO IIII g· l,anz;~, <'Oli qn e llo <lPlht. 'l'erra. del l•' noc·o e <lelle F;tlkland 1·lre 1ron l'OH 

- 1 
l 

l 
l 
l 

.~ 
::: 

•tUello Llcll' Antmtitle. l l freddo più inten s o da, noi osserYat.o <l all'aprile n l .l.!.· i 11~010 
i· stato <li 1~" ,:3 sotto zero, mentre Sor<lenskjold lra constatato a Sno1Y-Jlill--~I " ,.J-. 

Se l'iJLYeruo non è più rigido di CJilanto lo è lJUello <lella SYeL~in centrale, 

r estnte 11er contro è molto più fredtla elle non lo sia nella s tes;:;a parte più 

Hettentriomclc <lella. ScandiwtYin. [n ogni stag-ion e il null'e rilllane libero; solo Yi 
,;i iJÌeontm qnalche hlOC'<·o <li g·lti<w<· io staf'l'atosi tlai ghiac-ciai (·]te Yi banno lo 

/ 
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. 1 .. · si·lliiO illll>att 11 ti in qnale lt e iorberff; <·i t> IIOI I· 
sùocco. ~ei prN•si <lell'ISO n ntnt u '.' ,, . . . o·•ri il frcq ne nte ineontro tli 

i mtùganti hanno segnal:lto tn qnes~t 1~ · 11 n,..~- .. 
dimeno . . . . u·alleo·o·i·lllt i di enormi dllllt'llSIOlll. Si trat'ta \ ' U C\'Ìd ente
montagne <h glua('elO "'' ""'"' '. ,, 1. t .. , 

0 
·hti tlalle torrenti marin e <tl ili 

· t' .. si di bloeeln colos~.t l l •1 P 1 ' . 
mente lll qnes 

1 1 
'" . . . , . il loro ~trnordinano YOln111 e a \·e-

là dei loro limiti onhnan. e elle appnn:o _P~l 

Yano l>Otuto resistere più a lungo alla [n~IOne. 
l t 1 alla 1·1ora tlella 'l'e t·t ·a de l La yeg-eta zione della G-eorgia <lel SIH • paragona ' _ . , 

1 

, 

~ • , · ' et"L' UOII !'Olllpl'Cll(\e c· lt c lo htnC I'Og'HIIll' . l11r Fuoco c delle l!'alklnnd. e a~sm pO\ ' · 
tnttaYia Pi soln non dù l'impressione di 
un l_Jaese desolato: anzi, i.• tutt'a ltro. Fino 
ad un'altezza dai ~30 ai :-100 metri sul 

mare. i monti sono riYestiti tln nn f'olto 
taPl)~to d' una graminaeea gigantes<:n, il 
fllcssok ( Poa. ccbespitosa). elle ~' ineontra 
aJH·lle abbondantissimo sug-li isolotti delle 
Falkland e iu <Jnaldle punto fayoreYok 
della 1'erra del lruoto. Yi!'ino a qne tt• 

distese Yenlcggianti stmnbno di sopn1 
alla neYe i fragili steli di una rosncea 
( .Aoa.ena achsccnclens) , accompag-nata <ln 
felci e persino da q nalc·l1e rannnculncen. 

La f<mna è totalmente <liYersa dH 
<Ftelln delle regioni antartic-he propria
mente dette. La foca <li ìYedclell e la Lobo
don ca.-rcinoplwga .. i due mammiferi cantt
teristici dell a zona glaciale australe, qui 

maneano: ma Yi si troYano inYece l' ele
fante eli mare (Jfa.crorhinus leoninus) e il 
leopardo marino. 

Il giorno Rtesso de l nost ro ani ,-o c·' i m
hattemmo in nn branco di elefanti di 

mare distesi su nn campo di tnssok Yic·i
nissimo alla ~piagg;ia. Sebbene la notte 

sia imminente. non possiamo sfug-16re 
alla tentazione <li arrieel1ire le nostre c·ol-
lezioni con queRto fìtupen<lo mammifero. 
Abbiamo l'intenzione d'impossessarci non 

!.' <·sini,. ll<'ii'.\ll inrt i!'n. 

soltanto della pelle, n m anche d'nn intero HCl1e letro: a evitare pert~tu t o l'i Ili' O· 

modo del trasporto a distanza delle Yarie parti dell'animale clte dO\T<Ì essere 
ucciso. risolYiamo di far sg-omùrare l'attruppmll('llto e eli spingerlo fino a lla riYa 

clel mare. per qni\·i impa<lronin·i <lell'incli,·iduo pres('elto al sac rific-io . D etto 
fatto: nn tiratore si apposta sulla spiag-g-ia meHtre noi ei ayyic- ini amo alle foc·lte, 
c·on le tasc·lte piene <li sassi. Tnt <li ei>He notia-mo nn ,-ero c·oloRso c-l1e potn'1 fare 

splendida tig-ma in tlll museo: l'animale. itnntol>ile. <lonne profondamente. ::\ella 
penomln·a c-repuscolare lo si pren<lerehbc per 1111 enorme sacco 11 ero, e ~,;e JIOll 

fosse la fi ll a reRpirazionc rumorosa, nessnno <lirel,he c·l1e <[nesto gTaJHlc e inforlll e· 
ammas o al,l>ia Yita. Uwt prima Rear ita <li pietre s \·eg;lia appew1 il dorm iente; 

miriamo allora alla teRta, e <li nn Rnhito il mostro <li,·enta fm·ioso: <·011 1110\'i·lllelltO 
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i111paec·iato e lento si tl·aR<·ilta ,-er so i l suo aggressore, emetteHdo sordi gruguiti. 
A questo punto la nostra proY-vista di sassi è esaurita; corriamo alla sp iaggia 
per rimtoYal'la e riempirei le taselte, ma nel frattelllpo l'~Lnimale si riaddormenta. 

Soltanto dopo un Yero uomùardamento la foca si risveglia e si risoh·e a 
prendere la Yia del mare. l l tiratore le inYia allora più scariclle, senza però riuscire 
a :fer111 arla, e in breYe il campione da noi tanto ùramato scompare nelF acqua 
profonda. J11eontriamo miglior fortuna con un secondo elefante; ma non posserlenrlo 
n.nront nessnn a pratic·a di tal gene l'e eli eaccia, sottoponiamo la po>era bestia a 

Pl' lln'C'S('1l'I'Si01l(' ili. ('fl!IOi· (-tl, 

.nna lunga agonia. 

Questi ani 111 ali SOH f•oraggiosi e fanno 
braYamente fronte ai loro aggressori. 

Oli elefanti eli Jllare adulti da noi 
ncc·isi aYeYaJ tO nna ·tatura di çirca 6metri. 
Tra le foclte, quest'animale è clnnqne nu 
,-ero gigante, tanto più elle la sua gro~
sezza lo fa sembrare anche più lungo 
eli quel eli' es ·o è realm ente. A tena, 
l'elefante di mare procede a sbalzi, len
tamente e a grande fatiea, adoperando 
syecialmente le natatoie anteriori elle ha 
molto SYiluppate. ::\Ialgrado questa dif-
11c·oltà di locomozione, riesce a spingersi 
a una distanza reh"LtiYamente grande 
<laila spiaggia, per andare a sollazzarsi 
,;ulle praterie <li t·nssok, doye spesse Yolte 
:;e ne incontrano braJtchi di oltre cinquanta 
incli.Yidni.. 

ll leopardo di mare, cou nHa testa 
]Jiccolissi.ma su di un corpo sotti le e 
affusohoto. l1a l'aspetto di un rettile. Un 
iucontro C'OH questo mammifero è da 
temersi, se non si è montati su una olida 
imbarcazione. Un giorno, mentre erayamo 
tH.:campati sulla ri ,-a di nn braccio eli 
mare internato fra la terra, me ne andai 
a vesca in l>cbya.k, piccola e ormai nota 
imbareazione groenlandese costruita in 

]Ielle. A un centinaio di metri <la lla ri,·a, udendo sguazzar nell'acqua dietro eli me, 
m i ri \'O l si. e Yidi un leopardo dritto fnor dell'acqua sulla parte IJosteriore del 
Jttio fragile canotto e sul punto di sfondarlo. Con un rapido colpo di pagaia riesco 
a. evitare l'urto, ma l'animale l'ha con me e continua a inseguirmi facendo l'atto 
<li slanciarmisi addosso. Xon è nn nemico da disprezzare! Con nn sol colpo della 
testa o eli nna natatoia potrebbe ·fonda.re il ka.yak e colarmi a fondo. Stimo per
tanto prudente battere in ritirata Yerso la costa, chiamando in mio aiuto i com
pagni e sempre seguì.to <la! leopardo. Soltanto sotto una grandine di sassi sea
g-linti <lalla riYa l'anilllale i.ntenompe l'insegni.mento, ma non ne è intimidito. 

(('Q?I/illll(t:JiOIIe ?lt/. Jl'I'OBS imo ?1/l?llfi'O} 
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L'INVASIONE DEL MARE 
l>t> Sdmller. d'n<·<·ordo l'ol <·npitnno ll ;ll'lli g:t ll , :t\e\·:t de<·i :-;o di 11011 i'et' lll:tr :-; i 

a ~eft:t tino al <lopo tl oma11i . Ba;;tnehhe loro n \'('n· i pass<tto le ultilll <-' ore <Il~ l 
pomeriggio e In nott e :-;u<·<·eRRi\'<1, per Jn :-;<·iar ripo ~'<a l· e il dr:tppe ll o e <IPP 1'0\ ' \' 1-

gion:trlo. D e l re:-;to, nolllini e <·aYalli liOll a\'C\'a iiO pot1tto e;;:-;c n• ;illnti<·nti iu qu e l 

per<·OI'SO <li <ln c<·ento ('liilomctri in linea ·r dta <·on1piuto d;lll<t parten;~,:t d<t (;;ilH·s. 

a\·n· nntn il li lll<ll'/\0. tino al :i nprile. ~\n <·l 1 e :-<arel>lll' loro l'n<·ilc pc r< 'O IT< 'i'l' n e lln 

gium:tta 1lel <lOlll<lni la <listnn:~.a <·11<' <m<·orn li i'ieJIHI'H\':1 d;lllo ('liott l{il n r :-;a, 1l0 YP 

}"ingegnere \'OleYH arriY<ll'e nel g·iOl'llO pre<·iRO dn lui :-<tall ilii O. 

l.'o<1 Si di ::Sefta. <·o;;ì per il JH1e~'<nggio. nnne per In n:lt 11ra dd tl.'neJIO e per 

i pro<lotti yeg-etnli. non <liffnisee <li molto <lnll'onsi di TO/\l'L Il lll t'dc;; imo <·n11111lo 

di ahitazioni fra g·Ji allwr i. la metle:::i111n tli;;posi zio ll l' d l'lln ka:-;lJak 1' ln s t exsa 

·O <·<·np:lzione milit<tre. )fa l'o:tsi i> me110 popolntn. c :t llor:t non <·onL1\'H più di 

ottomila abitanti. 
l•'rance~i e indigeni i'<><·ero ottima :t<.:l'Oidiem:a al drappello <1el <·:1p ita11o ll a1·· 

<lig:tn e si affrettarono ad nlloggi<Hlo il meglio possibi le. ~el far 'lueRto a\'e\'H IHI 

lJIL<ll<·l ll' ragione d',interessc personale, eYi<lentemcnte in grnzin del nno\·o trn<·1·iato. 

li I'Oltllnereio di Xetb 1loYe\·n largamente a\·yantaggiarRi <lal p as:::ag·gio del 

<·awtle in \Ìl:inanr.a <lell'O<lsi: qne. to pa:o;;;aggio as,;i<·11ran1 a Xefta tntto il trntlko 

elt'eN::;a an·eùùe lll'l'lluto >il' al <li lù <li Tor.er il <·:ma le si fosse 1liretto allo ('l1ott. 

Ern 1·ome se Xefta l'os;;t' per <li \-entlnc 1·ittù ri \·iera,;<·n 1lcl nno\·o liUil'l'. Onde 

non furono risparmia ti i mllegramenti deg·li a ùita n ti all' iJigeg·JtPI'<' d ci i a So1·i et:'1 

fran1·e,;e d e l )[an' tlel Sal1ara. 

C~uantunt1ne a Xelbt ~-; i insistesse pen·lti· la ~-;pt•dizione ritiiHII t'sse 1·olù <~ltltt'llu 

per \·entiquattr'ore, la parte nza fu staùilita , t·OlllL' giù ~-;i <'rH eletto. p e r il d omm1i 

all'alba. Il c:apitano IIal'llig·an era sempre iiH[nieto a <·n Jt ,;a 1ll'Jl e noti;,ic ral·<·oltc 

·nlla so\Te<:c ita:~.ione degl'indigeni nei 1lintomi 1lel )felrir , doYe m ette \' <! c·apo 

il Re<·ondo canale. e non Ye1leYè'1 l'ora di aYer <·ompinto t[ltl'lla parte di'l \·iag-g-io. 

~\.ncora il sole non era ap parso s ull'ori zzo nte qwul(l o fn dato il segmd e clella 

partenza. I 11ie<·i chilometri <·he mi ~:>ura il 1·amtle <la XP1ta tino a l gomi to f1u·ono 

per<.:orsi nella prima tappa, e l a tli stam:n d al gomito a l B.lnn:-;a .JH•lla ,;ec·on d a. 

Per da. nessun i n<· i <le nte: . c<l erano q twsi le sei pom t> ri<li an e q nan1lo il I'< IJ 1itano 

Hanlig·an ;;i ntT<'sti> in fo n<lo a l Reno 1loye il l'<llt ale c·onqllet<~n t eltt<· fi11ito sho<·

<·aY<~ n e llo Cl 1ott. 

UAPl'l'OLU YI fl. - Lo Chott Rharsa. 

Q11ella notte 1lal ± al .) apri le fnrono po~-;te ll' Ìl'lllle a pie· delle 111111 e, 11 i 11 t

tosto prominenti, <·l1e inC'ornieia\·ano il fondo 1ld seno. 11 ltwgo 11 01 1 era puni o 

riparato. Gli ultimi alberi <li quella regione <lesol<lta era no sta,ti oltrevn snti dal 

pi<·co lo drappello a tre o quattr o c l1ilollletri 1li lù , f'ra Xeila e lo ('] 1ott . J~n111 0 
nel <le erto sal.Jbioflo, dove B'accennanmo HJl]lCliH po1·1Jp trnr·ee 11i Yeg-etazione: i 1 
Sallant in tntta la smL m-i1lit~L. 

[ l'H l'l'i èl.Jlp rovY ig iOJmti a :srefta as,; il'lll'H \'ano p e r mol t i g·iorni il 11ntrime n to 

de~('] i nomini e 1le i <·a\·n lli; 1le l resto. I'Ontornando il Hli arsa, ])(' Sc·l 1aller in tcll-
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de\'<1 i'nr 'iOfita nulle oasi. IIIIIIICI'O~e .·mll~' fine ri\·e. dove ;;' iii<'OJilrereh1.>e PalJlJOJI· 

<l<I II Z<t eli l'orng,l('io freHc·o c·liu iJJ\'Hllo SHrehhe een·ato nelPintcn10 <lello Cliott. 
Qne~te c·o;;e_ ~pieg·;wa, appunto Dc :-:ldmllPr <~l ('apitano ll unligan e al luog·o

t~nente Villette, riLmiti allom :-sotto b medesima tencla, prillla del pa~;to c·lle il 

sig-1 10r Fmn<·esc:o i::it<wa eueinando. Una c·arta topog-rafì.c·a del Wntrsa, ;;;piegata snlla 

tl\'oln,, permettent eli ric:ono;;c·cl'lle la c·onfig-m·azionc. QLLello Cllott, il eui li 1n ite 

llterillioJml<' PO ('O H i allonta11a chl :l b" pamllclo, B'cwrotoncli;;ee a nord, attnl\'erso 

l<L n·g·ione ebinB<t dalle Jnontag·ne eli Aure~, in Yieinan:m della borgaht di SeelJika. 

La ~nn 111aggior llln g· II PZza, miRill'<tt·<t preeiRaùwnte fl ltl trenhtc1tmttresimo g-raclo 1li 

lntitllcliue, Ì\ eli SC8S<lllta c·lJilollletri, \Ila la sua ,;upcl'ftc-ie HOII11nergi1Jile c·opre ;;olo 

nlille e t1·ec·ento <:liilometri l[ll<ulrati, o;;;;in, J·ome ,;pieg·i> JiiJ~geg·n('J'e. nn'arca 

qnaltTo 111ila \'Olte <·irca più e~tes r~ 1lel Campo eli :\[arte a I!arig·i. 

- D<ln·ero- Of;i::iCr\'èJ il l1Wg-otencntt' Yillette- qnello l'l1e /> enorme per 

1111<1 pial'IZH 11'anni appare Hfisai 1110tles to per un mare. 

- ('ertn,mente - ri~pose 1' ingc•gnere ; - ma se \' i aggiung·ete la ~Hpertieie 

11e1 :\lelrir, c·ioi· Reimiln f']Jilometri <tunchati, darete al :\fare clel :-:laln1ra Rettec·eHto 

111ila etta ri. f'J poi ò posRihili;;,· inlo, eol t emvo <\sotto l'<t~ione !l'ttll l<n·oro <lcll<' 

a1·que, 1~lte e:o;,.;o finisc<t c·on l'alJbm<·c·iare i Se1.>k:LR 1li Gcrid e di Fegegi. 

- :\[io earo amic·o - 1liflse il c·apitnno lLtnligan - Ye1lo bene cl1e YOi c·OJt

t ntl' senqrre RIL questa e\'C iltnalit.L. :.\[<t c·lii ~<t cl1e ('O:::;a f•i prepara l'a\-Yt•nire! 

- l~ c· l li può leg·g·ere nell' a \' vc:nire q - ri s pose ])p t:klmller. - Il nostro pianeta 

ln1 \' i~to ilHlnhhi amentP J·o se più Htraorclinarie , e IIOll \'i na~c·ondo c·lie qnesta 

ii1Pa, HeJIIIH eRsere addirittura nn ' o~sessione , ;;pcs:o;o mi assorbe t11tto. Yoi <Wete 

c·e1tamente ~entito pal'lare eli Hll <'Ontim•nte Kf'Olll]J:ll'o;o, c·lte ~i ·I'Liamò .-ltlcbntide ; 

el>hl' lll\ non (• nn mare salwriaJlO <·l~t· og·gi lo rii·O]n·e. 1.>en,;ì lo stes~o Oeeano 

Atlantic·o, e in httitu<lini perfettamente 1lderminate. Xon maJH·nno c,;empi eli tal 

sorta <li J•atadismi, lteJwllt' in Jll'Oporzioni minori. \ -ell<.'tr, per eselllpio, quel c-l1e 

a< ·<· ;ul1le nd Re1·olo <lec·imoJIOJIO nll ' lmmlimla, qumulo aYvenne la, teni1.>ile el'lt-

7- ÌOII<' del l\'rakntoa; q1tello c·llt' (• a\'\·ennto ieri potrel>be l>ene riprodurRi <lo1na11i. 

- L'a\'\·enire è la g'l'anclc:> R!·atola a ;;orpre;;a 1lell'n111aniti1 - <liRse ri<1eJH1o 

il hwg·otencnte Yillettt•. 
- - Prec·iRamentt'. 111io J•nro - I'Ollfermi> l'ingt•gnere - <' <jnanclo ln seatola 

sa I'Ù nwta ... 
- Allora il moHclo fininì, - c·onl'lnse il c·apitnno Jlanligan. 

1,: 11o;;amlo il dito Rulla pianta , Jù doye finiYH il primo <·anale, lungo Jlue

c·elltO \'Cntisette C'l1ilometri, domaJlllò: 

- 1~ <lui ell e si 1leYe l'01uhne llll porto 'l 
- J'roprio lì, sulle ~poJHle <h <111el seno . - ri8pose De t::klmller - e tntto 

cl<ì a c·re1lere che tlivcntel';t HHO 1lei porti più l'reqncntati del }[are del Saltar<~. 

(ili stncli fnrono fatti Gene, e c·erto l'liSe e mng-az~ini, depositi e horcly saranno 

I'ORtrutti q nanclo il H,llarsa sanì tli \'t'H n t o navig<tl>ile. Del resto. all'estremi t-'t 

orie ntale dello ClJOtt, Ja, 1.>orfo?;ata La, Hamma giù, si trasforma\·a in preYisione 

1lell' importanzf1 marittinm e commerc-iale elle conht,·a. lli prendere al tempo del 

primo tracciato e che pro1.>al>ilmente le assicurerà la sua posizione di porto <1\·an-

7-:LtO 11i ()a.fsa, nonostante il mutamento ~~l1e si R fatto. 
!•'are un porto mercantile, woprio nel cnore tlcl Gerid, tli quella 1.>orgata lli 

c·ni l'ingegnere segmwa. la p o. i~ioHe sulla e arta. <d l'estremi tù, 1lel H.ltarsa, e m 

tn,J Rogno <'lie m1 telliJIO Rar ehl>e Fit>lllhmto impo~sihilc. l<~Jl]ltUe il gl:'nio clell'nomo 
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do,·cya tlel sogno fare realtù . l ~ la horg-a.ta t1'<tltro II OJL tlonebl>e tloler::J i i:lC non 
<l'una cosa, <:ioè elle il primo enna le non ayesse potuto sboeenre nlle i:llH' porte. 

· · · l'· · · .· · · ··'110 tlO\' tlto ra,o·o·imwere lo Cltott :\[a soH note le rag-JOm per cu1 g 1ugegnet1 d \ e ' .. '~.~ . . ~ 
in fondo a quel seno che ora portaYa il nom e di Baia H.oudaue, 111 attesa elt t, 
<'Oli egual nome sorgesse nn nttOYO porto. <"ertameltte il più eo nsidere ,·ole <lei 

:\[a re Sahariano. 
[l eapitano Hardi u·an domandò a llorn a.ll'ingeg-nl.'re ~:Je fosse sua i1ttenzione 

di guidare la spedizio~e attra ,·ersa.IHlO il H,lwrsn per tutta la sua lunghezz:.t. 
_ N 0 _ rispose p ingegnere - io deYo solo esplomrc i dintomi del. lo Clto.tt; 

spero tli troYar l<ì un materia.le forse prezioso che l'i potnì essere ut1le, qm o 
nltroYe, percltè è sotto mano, sebbene sin <li molto inferiore al materiale g- ià. 

ns<tto: ma questo bisognerù farlo Yenire . 
- Le caroYane non preferiYano attraYersnre lo C'llott ~ -domandò il lu og-o-

renente Yillette. 
- E anl'ont lo attnnenmuo. heHclt(' sia nnn strada molto pericolo 'tt sopra. 

teneuo poco sodo: mn (· più breYe e anche meno di flieile tli nna ,·i a che eone 
lnngo riYe ingombre di dune. Eppure qucst'nltinut Yia è quella (']l e noi pert·or· 
reremo in direzione tlell'on•st :fino al pimto o\·e eomineia il seeon<lo e:mnl<> ; poi , 
al ritorno. quando anemo fatto il rilie,·o dei limiti <lel lVfelrir, potremo costeg
g·i:ne il confine settentrionale tlell~harsa. e tomare a <+ahrs più rapitlnme11te <·hp 

liOll ne siamo Yennti. 
Questo era il piano adottato: e dopo HYCr rieonost·into i due eanali, l'i ll ge

g-m•re si proponent eli fare il giro eli tutto il perimetro del nuo,·o mare. 
Il g·iorno segheltte. De Stltaller e i due uflieiali ::::i misero in eapo al clrap· 

pello . Oot~pe-ù-o~tw precedent. sgmnbettando, fncemlo leym·e frotte eli stornc l1 i 
d1e ,-ola,~ano Yia con sordo fmscìo d'ali. Si seguint la ha se interm< delle u l te 
dune elle formaYano la cornice dello Chott. N'on g-ià da quel lato l'aC<llW a nehlH:\ 
potuto dilagare, come qm<lcnno temen1; le sue sponde elentte, simili q na si al
l' argine tlella soglia di Ga,lJes, erano eli tale natura da non cellere punto alla 
pressione delle acque. e i poteva a.Yere la massima sicurezza per <1uelln Jlnrte 
meridionale del Gerid. 

Il cam1)0 era stato leYato alle prime ore del mattino, e nell'ordine r·o1u:nwto 
t'n ripreso il cammino. Il percorso quotidiano non doYeYa essere mutato, hen;;;ì 
:::erbare la media di dodici a quindici ebilometri in due tappe. 

V ingegnere YoleYa opratntto Yerificare il litorale elle doYeYa limitare ilJIUOYo 
mare, e Yedere se non fosse a temersi che le acque potessero ]IH SS~tr<' i termini 
seg-nati e inndere le Yicine regioni. E però il chapvello segui ,·a la base delle <lmtt· 
snhbiose elle si snccedeYano lungo lo Cltott in direzione clell'oYest. Sembn<Ya, <lel 
resto, che l'uomo non aYesse aYnto bisogno di mutare per questo rispetto l'O]Jem 
clelia natura. Sia clte il Rharsa nn tempo fosse stato lago o iw, certo era preparato a 
tli Yenirlo, e le acque del golfo eli Gabes, elle Yi doYeYano esser condotte dal primo 
c·anale, sarebbero contenute strettamente nei limiti preYecluti. 

Mentre proseguiYano nel loro cammino, gli esploratori pot.eYano osserYare. 
la depressione per un'ampia distesa. La superficie di quell'arido bacino del 
H..ùarsa scintilla ,.a ai raggi del sole come se fosse stata d'argento, di c-ristallo, o <li 
(·anfora. Gli occlti non poteYano reggerne il llagliore, c conveniYa difenderli c·o11 
lenti affumicate per risparmiare le oftalmie,eosì frequenti nella regione del t\al1ara .. 
Appunto perciò gli nfh(·iali e i loro uomini se ne erano JlrOY \·isti. n nu1ref.l<·iallo 
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UmL nu·ovan:~ assalita. da mta 1>nml11 <li pretlmti. 

1\i('ol <Lveva <mzi fatto acquisto di grossi occhiali per il sno dtvallo. :Jfa, sembrant 
cl1e il porta,re occlliali non piacesse molto a Ya-d)l)ava.nt, elte così conciato ern 
1m llo' ridicolo; Oo·nJJe-ù-cctwr, dietro a quell'apparato ottico, non avrebbe rif'ono
s<:into quasi il suo c-<Lmerata. B perciò VcHl)l'a.vant e gli altri f'lWalli non erano 

fol'lliti 1li queg-li arnesi indif:qJensabili ai loro ]lflllroni . 
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Del re,.;lo. lo Cf10tt a\·eya proprio l'n,.;pdto di qm•i lHghi ,.;;lllnn;;tri <·lle tl'v,.;l:l! e 

;;i tlis::H:'<·t·nno ~ otto l'Hzionc <lei ntlori 1ropi<•;tli. :\IH nnn pal'i<' <lPlliqHitlo, Jl<ti:'i:'<lll<l o 

,;otto le sal.Jl>ie. ~>i libera <lei gas di ('n i L' itnpregnnl;t. e il tnreno t<i l'a irto <li llollt· 

1.J 1e lo fanno <ISsomiQ:liHre n nn <·nmpo ,.;pnr,;o <li topinare. (~nauto a l f'ondo <lell o 

CI10tt. l'ingegnere fL:ee not;ne ni <lne nJ-li<'i:lli <·l1e ern <·ontpo;;to <li ,.;;tlllJi:1 ro,;;.;,,, 

quarzosa mi. t<t a solfnto e <·arhonato <li <·nl<·e. <~IICi-;(O ,.;!rnto 1-ri t·oprinl di d'llorl' 

s<·CJize formatP <li solfato tli soda e di <·lornro <li so<lio. llll<l Yera rrosi"H di N:JIP. 

De l resto. il teneno p l iot·eHi<·o. <loYe t<' ilH'Oll tr;mo !..t'l i Cl1ott::; e i H e h k ns . forni t;<·<· 

g·esso e sa le in abl.JotHlnnz<1 . 
li: bene ossern1re <·lte in qnel telllpo d(']l':tl\110 il Hltar::;a nou s'era nwtato 

<li tntte le n<'q 11e elte g-li uetl Yi portm10 <l'in\·eruo. Allontnnnmlosi talYolta <ln i 

g-Hr<l. ossia rlalle <lune elle f'ormano eomice. i <·nnllli si anestaY<tliO sull'odo di 

ltn:,;sifomli pieni di un liquido ;;tag-n;mte. 
Da lnngi il c-apitano ll<mlig<11l a\Tebl1c potuto ncdcre <'lte mt <lrap]iellu di 

<·aY<llieJ:i arabi ::tncln se e Yeni sse an<·ora nttrnn:rso qHelle <1<.•se l'te !Ja::-sn r e <lt.•llo 

C'hott. i\Ia all'an·ic·in;nsi <lei snoi nomini tntti fllgg-iY<JJIO più elle di galoppo. an zi 

>'<' ne YolaYan \·ia: erano frotte <li fenic·otteri nzzlltTi e rosei. le c·ni penne rir·or

<lanmo i colori <li nn'uniforme: e per qunnto rapi<lnlllente Coupe-ù-crn1r si desse 

a inseguirli, non rinsc·ì mai a rag·giungere uno Ro lo <li quei magnifi.ei !'ampioni 

de lla famigli<l tlei trampolieri. Xello stesso tpmpo. mirincli lli 1l!'celli si leYn\'all o 

a , -olo d'ogni intorno. e gridi -infiniti fenden1110 lo spazio qnan<lo YObrntllO Yia 

i << hoa-habili >> , i pas eri a sordanti rlel (+ert<l . 

Seguendo il <;Ontorno del Hlnnsa. il <lntppcllo tro Yerehhe senza fati<·a <k i 

lnoglii ottimi p e r atten<lameJtto. che 11011 aHel1he i11r·ontrato nel eentro clell<~ <lepre::;

Rione. Perciù HJlJI1111to quello Chott cloYeYa essere iHomlato qtwsi intenltllt'nle, mentn~ 

<·erte parti del :\[elrir più ele,·ate emerg-ereu!Jero aJt<:On1 <lopo elle Yi fossero JlL'lle

trate le ncqne m editenanee. Si amhwa dunque tlall'tlliH ;lll'altnl delle oasi più u 

meno abitate. deRtinat~ a cliYentare nw.rsa .. cioi.· a <lire porti o <·ale delnnoYO mare. 

Yengono. in ling-ua berbera, designate eol nome <li tua .. e in CJnelle oasi il teneno 

riprende tutta la sna fertilità: g-li alheri e lr palme riappaiono in gran numero. 

e li OH mancano i pasc·oli: eli g-uisa elle ra.-d' l'CH'a.lll e i suoi eamerati non aYeY:mo 

punto a lamentarsi <li scarsit<'t eli forag-g-io. :\{n. Jlaf::\snt.e appena le onsi. snhito il 

teneno si faeeYa un 1altrn Yolta arido. Ai lllll 'l'fJÌ erl 1o~i sneeeden1 a 1111 tn1tto il 

r erJ. che è nn tcneno lllisto eli <:iottoli e eli ~ahuia. 

Xondimeno la ric·ognizione tli quel limite llleri<lionale del H,Jwn;a ;;i <·Oll l]IÌ\"<L 

senza graYi fatiebe. Yero è ('h e. quando le mwole non tt'ntpera nmo g-li ardori <le l 

sole. il cal<lo facen1 ;;offrire molto g-li nomini P i <· ~n-a lli ai piedi delle dune. :\[a. 

infine, erano pure :J!'eostnmati ai climi m·denti gli uili(·iali algeri11i e gli spahiK. 

e quanto all'ing-eg-nere De Scllaller. era anel1'eg-li nn afric-ano arso dal sole e dalle 

e:plorazioni. e c·iò appnnto lo a\e\a deRig-nato alla <lirezione <lei htYOri llel ~ì l are 
rlel Sabara. · 

Pericoli non l)Otenmo e.·se tTene, se non llcri \·assero <la nna tappa 1,er<·ors;t 

attraYerso g-li hofsa. dello Cl10tt, clte sono le depres ioni più ac·c·entnate. <lo \·e il 

teneno è mobile e HOJt offre nessun so li<lo sosteg-no; llla ~nl pen·orso seg·;1ìto tla lla, 
spedizione questo peric·olo era poeo H temere. 

- Il fatto è el1e questi perir·oli Rono g-n1Yis::;imi - ripeten1 l' ing-eg-nere -e 

quando si sc·a\·i> il c·anale attraYer. o i 1-:lehka~ tnnisini . molte Yolt!· ;;i poti• ;\\·erli<" 
la proYa. 



YJAGGI E HACCOXTT 

- lnf'a1fi - ag·gillliSl· il c·:lpifa.JIO Jl:irdigatl- i· IUta deJlp difli<-oltH pre1·i,.;te 

dal H.o1ulain· per il li,·e llaHH·nto del Hlifm.;a t• del :\felt·ir. T•Jgli narra c·lte tnholta 
<tifo n da nt fino a.l ginoc·c·ltio nella Raùl1ia Ralata . 

- E diee1·a il 1·c·1·o - affel'lllil De f:!eltaller: - <1ue~ti hassifoncli sono sparsi 

di buel1C a c·ui gli Arabi dùm10 il noni(' cli << oc·elti di marP » e <lelle qnali lo 

~'<·ntHhlglio 11011 J·ag-gim1ge 111a i il l'o n do. Perc·ii1 i: sem 1n·e a temere qwtlcl1e n.c·cicl('Jttc. 

In llllH rieogtti z;ioné d ell{.owlain·, 11110 clei c·ayalieri e il suo eaYallo furono inghiottiti 

in uno <li questi ncpal'ei , e nemmeno leganclo in sieme Yenti uaeeltette dei loro 
fiiC·i li i R11oi <·onqmgni ri ll keirono n c· a nn lo <lalJ!aùisso. 

- Bisogna ~::sser c-auti - t·aec·oJnnnrlò il c·apitano Harcligan - la prudenza 

non Rar:'t lllai R01·ereltia. [ 111ie i llOlllini RadlllO elle è loro lll'Oihito a llontanarsi dalle 

dnne prin1a c·he ahhiaao hcnc :t<·c·ertato il tencno. H anzi ho sem pre pam·a c·be 

qnell'inclemoni<lto di Goupe-ù·Cil' ll'l', elte c·orre all'illlllaz;za.ta attraYerso la Sehka, 

possa. ::-:parire acl nn tratto. Sic·ol non riesce a trattenel'lo. 

- f:!e nn a seia.gm·n . i n t ile toc·<·ns,;e a l sno Nme- <lisse illuogoten~::nte Yillette 
- Nic·ol ue sm·ehlH.' inc·om:olallile. 

- E ra.-tl)l)M.fl·ill - agg·imtse il <·<t.pitano - sono siemo c·l1e ne lllOrreuhe rli 

clolorv. 

- 1~; llll:t hizz;al'l':t a111ic·izin qnellH c·he lep:a i clne hrad animHli - os»erd) 
J1 ingeg-ner('. 

- ì\Iolto lJizzarra. - <lisR(• il luogotenente:- alllleliO Oreste e Pila<le. Xi,.;o 

e<l Eurialo, lhtlllOJLe e l'iz·iH. Ac·llille e PHtroelo, Ales~andro ed Efe;<tione. Erc·ole 

(• Piritoo enlllo della llle<leRillla razza: 111a an ca\'allo e un eanE' ... 

-E 1111 uomo, potete aggiungere - o:;serYi> il eapitano llar<lig-nn:- ginc·d1è 

Nicol, T'cHl)l1cbvant e Oou1Je·à-ur.(111/' formano tre amici i11::>eparahili. 

Qnanto <ll'e nt <letto Piltgeg·nere ::mi llérieoli clel teneno mobile degli Cltotts 

non era punto esagetato. Eppure le ca1·oyane preferintno pas;;;are per l<t regione 

rlcl .ìVfelrir, <le l H,J,m·sa (' <l e i. Fegegi: qneshl strn<1n aul.n·eyiaYa il loro trag·itto 

e i \'Ì<tggtatori Yi troYaYHllO ln Yia più facile, il teneno pinno. ?Ila nel far cptE'Sto 

l'rnno R(•mpre nssi~Stiti da gn i<le pcrfetta111ente pratic·lte di tpH? lle parti lac·nstri del 

<lerid e ;;;npe,·nllo eYitare le titte peric·oloNe. 

(r'oulinnasionl· ?lfl )JI'OH8imo ?lll71ll'1'0). 

-IDopo il <I a ffè I 

Gior•au,; poeta: .-hcte letto la mia piccol;t poesia 0 

Dir,•tlor,·: Sì. era una poesia molto patetica. Il r:tgazzo che attende a queste cose m'informa che, 

fra tutte le poesie che ha bruciat~. questa l: la prima che era cosi piena di lagrime da spegnere il fuoco! 
:;:: 

:X,: :!,: 

E111111a: Sono quattro settimane che :'lladdalena si sforza per imparare ad andare in bicicletta. 

Giurlilla: Il suo istruttore dev'essere moltn stupido. 

E111111a: No. è molto bello! 

I) Dall'elegante volume, di oltre 300 pagine, Dopo il. Caffè, ?he .vi~ne n1esso in commercio a lire due: ma 
agli abbonati vie~ inviato, franco di porto, contro cartolina-vaglia d1 lire una. 

Tutto il contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata· la riproduzione. 

::iOLFElH~O PIATTI, ge-nmte. Fmse~ti - Stn.biliwl'nto Cromo-Tipogrn.fìro Italiano. 
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E)fPORIO DO~liNICI - Via Tomacelli, L'J - ltoma 

Orolog-io a pendolo "RUIT HORA, 
montabile e smontabile da chicchessia, anche da un ragazzo 

(Brevettato) 

E' opinione coumne che il meccanismo di 
un orologio sia qual che cosa di cosi segreto 
e così delicato che so ltanto le per one ad
dette all 'arte dell'orologeria possano cono
scerne i misteri. 

Il uostro RUI'l' HORA è invece di una 
tale sempl icità che ognuno, anche un ra
gazzo, può benissimo comporlo e scomporlo 
rutto, quante volte gli aggTada. (Di ciò noi 
diamo la più ampia g aranzia ). 

i'if è s i creda, per questo, che si t ratti rli 
un giocattolo da bambiui. L 'orologio è in
vece solido ed elegante, tale da figurare 
degnamente anche in un ricco studio o in 
un :\lotto da signora. Il disegno che pnb· 
blichiamo rappresenta il quadrante . Questo 
ha le dimensioni di centimetri 15 per 20. 
E' tutto in metallo lavorato, con figure e 
ore in rilievo. In alto, la figura di un putto 
rappresentante il tempo, l 'età, il giorno che 
so rge; in basso, un vecchio dalla canuta 
barba fluen te raffig·ura il tempo, l 'età che 
tramonta ; i fiori di loto spars i qua e là 
simbCJleggiano, come è noto, l' eternità ; a 
destra vi è la leggenda: « Ru i t h ora », il 
tempo co rre, fugge, precipita. Il peso, esso 
pure le6giaclramente lavorato in bassorilievo, 
ha la furma di un elegante vaso di fiori 
pènsile. Il pendolo raffigura, nella lavora
zione e nel colore, un a foglia di edera. I 
bozzetti originali sono opera di valente scul
tore. 

)l o i spediamo l 'orologio (dopo averlo ac
curatamente provato) diviso nei suni vari 
pezzi, insieme con le poche e semplici is tru
zion i occorrenti. Chi lo riceve non ba che 
da seguire le i ·truzioni: mettendo in . ieme 
i diciotto pezzi uno dopo l'altro nel modo 
indicato, in pochi minuti avrà montato l'oro
logio a perfezione. 

Il prezzo dlll • Ruit H ora » in Roma è di L. 4.\JO; - fuori Roma JJ. o.SO, da pagarsi 
anticipatamente. Per ch i intende pagare contro as~egno po tale all'!t'tto di ricevere l 'orologio , 
la spesa aumenta eli altri 35 centesimi; e quindi, in assegno, L. 6.1o. Possiamo assicurare 
non esserci oggi in commercio altro orologio che, a par ità eli prezzo, regga al confronto col 
nostro per eleganza, buo n g·usto e solidità. 

A chi volesse risparmi ars i il di sturbo di montare da sè l' orologio, noi lo spediamo di 
r1 ni gi;', montato: il prezzo non va ria. 

Mandare le ordinazioni all'EMPORIO DOMINIGI - Via Tomacelli. 13, Roma. 
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VI Il TOMilCELLI ·· 1 KllCCONTI Cl rANNO VIAvviARf ATTRAvrR50 1 MONDI IDEALI DELL'ANIMA 
f DtLLA IMA~INAZIONt . l Vlil(j(jl Cl ACCOMPAvNANO ATTRAVtR)O L'A)PRO 

MONDO DfLLA REAL TA '. v LI ~NI [ vLI ALTRI rORNI5CONO IDtt f 5fN5AZIONI 
ROti/l ALLARGANO GLI ORIZZONTI, )TI MOLANO LE. ENERGIE.· .. • 

N. 11 

S<HlM;~niO: . Al Polo r6>~twrtic~; ventidue mesi fra nevi e ghhwoi (Obtone Nordmskjiild); ]JUntata 11 a 
L nwMwne clel mwre, ultuuo romanv.o inedito di Giulio Verne; JmHtat;a n n- Dopo u ca:oe. 

11) Dr. Otto Nordenskjo/d 

AL POLO ANTARTICO 

Dopo <·l1e il kct,l}ctk è timto in set·co, il leopa.rdo eRee <la,ll' acqua e Yiene <:h 
ro tohtl'Si alleg-ramente inmonzi '" noi: Curioso come tutte le focl1e, esso avev<:L 
volnt.o selllplicemente contemvlare da vicino <!llello strano ogg-etto elle è~ Hll ka.-yak 7 
Comunque, dopo queRta <Wventiua, dovetti rinunciare alle mie passeg-giate ~n una 
i 111 ha r<·azi o ne così frag-ile. 

* * * 
L<:t <l-eorgia tlel Sud parta le tracce evidenti tli due diversi periodi tli coage-

1alllento. In un'epoca anteriore, i suoi ti.orcli furono interamente riempiti da euormi 
~;lliacciai elle si prolungavano <tncl1e al di fnori, ul mare. A <tuesto periodo di 
magg-ior attivitù. dei glii<occiai subentrò una fasè di ripo o, seguibo poi cht mta 
llHOV<:t ripresa. Quest'ultima fase, che si limitò alle insenature e <olle <liramazioHi 
Sltperiori dei Jioi·di, ha, uonpe1:tanto lascia.to Yestigia. visibilissime sotto fon11a 
<li morene trasver ali nelle parti più interne dei bracei di mare. 

L'estremit<'t eli umo diramazione della. baia eli Uumbel'la.nd rimane a.ppu11to 
separata r1al rimanente <1el ba-c-ino per una diga formata dai clepo, i ti dei ghiaceiai. 
e <·osì pure un lago situato rhwanti al ghiacciaio eli Hamberg è diYiso in tre 
pMti tb tre antiche morene. 

l 
Si dic·e che la Georg·ia del Sud sia stata sco11erta nel 1756 da una uaYe ~pa-

g'ILILOla; nHo le prime indicazioni geografiche dell'isola si devono a, Cook (17 '1.'5) e 
a Belhngsl1ausen (181D). In tempi più prossimi, negli anni 1R82 e 1883, fn esplorata 
in pm·te da. tma missione tedesmo cl1e vi soggiornò per eseguirvi osserTazioni 
meteorologicl1e e magnetiche secon<lo i <1eliberati della Conferenza internazionale. 
Oggigiomo l'isola è visitata, eli tanto in tanto dai cacciatori di foclle i quali Yi Yen
gono alla ri<·er<\H tlrll'elefante <li 111are. )folte loralità conserv<mo evidenti tn1N·e 
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. . , .· ., li 1111<1 l>aia 1111 pit<·olo <"illlilero ru<·<·ltill<le le spogli<' dei 
di sbarclnreec11tt : sull~ ti\€ < • 

1 
<• lt "'Ollll>l' ]lorhmo 11 n ' i se t·i z ioll(~;ltna . . · · t• . oti p·n .. lo·o·l:SO 0 ]lO ~l 

bnlemen tn ortl m qncs 
1 1 

cm ' '"" lont-IIIO ~oru·e rmtltO <·erta meni p lll'l -
di qneste l n t l n <lntn del 1 ~~~l. l n 1111 telllpO 11011 ' .' '"' 

L' imh~r<" ata. 

l'isola ed i nei stabili . Brnnebi numerosi di balenottere al> i t ano queste a e q t Le; t a le 

preda non poteYa non tentare nn ardente cac-ciatore qual' è il nostro c-apitano. Nel 
momento in cui scri>o questa relazione (ago to del 1904). egli sta facendo i 
preparatiYi per recarsi alla rarria de lla halena nei pressi della Georg-ia. del Swl 
e stabilirYi nna fabbrica d'olio. 
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. J!umnh• ~tto settimane esplorialllo Pi~ola in lnugo e ill largo, Yisitan<loHe i 
f10r~-1 c_~e Y~tlll .. S]1es ·c Yolt_e il tempo è freddo e la neye cade in al,IJondanza : la Yita 
dell ,bCCctmpamento non neFìf'e troppo piaceYole, ma noi la sopportialllo ;;e remt
meute, eonYinti <l i compiere nn utile e proficuo la\·o1·o. 

fl 4 d.i luglio la spedizion e è di ritonìo a l'ort-StanleY. l'asshnno i clae mesi 
Neg'ucnti alle• J<'alkhtnd per c·oJHlnn·c· n termine le rieerclle .scientificlle da me ini-

Gli nppm·er.rhi di lontt!'riologin. :illa sta7.im •<· eli Snow-Hill. 

ziate nel fehlH'aio. Du
l'a nte quèsta permmlen
za un triste aYYeui
nt ento getta nella c·o
sternazione il no stro 
gruppo di amici: Oltli11 
<·ade gra.Yemente mala
to ed è costretto a ln
scian·i: Colpito da nH 

male implacabile, egli 
doYè so eco m bere prima· 
del ritorno in SYezùt 
della specli,ione . 

. ... . La primaYera 
australe si aYanza a 
g-ntn passi;· il G eli set
tembre la specli,ione ah
ùanclon a le iso le Falk
land diretta a lla Terra 
del Fnoco. Nel mentre 
i natmali sti si cledi
cberanno a Yarie ric-er
che scientifiche su que
sto estremo lembo della 
Ameriea del Sud, il ca
pitano procederà a. l l e 
riparazioni di cui la. 
mtYe abbisogna e al ri
fornimento delle proY
viste, cosa indispeusa
l>ile dopo una co, ì. lunga 

naYigazione. Ill5 di setteml>re l' Antcwctic imùoce:ant il famoso canale di Deagle 
e mi sbarcava a<1 Haberton; di qui era mia intenzione recnnni in esplorazione al 
lago Fagnano, una di stesa d'acqua della lung-hezza di 100 c-hilometri sitnuta sul 

versante settentrionale della Cordigliera . 

* ·~: * 
Ha.berton, la più fiorente delle sta.zioni (set.tlcments ). situata sulle ri \·e del 

C<tna lc di Beagle, fu fondata nel J884 da un ex-missionario inglese. Un gio1:no 
egli vide arrivare all' improYviso nei suoi po sedimenti delle frotte cl' indiani 
Onas; perseguitat-i tanto dai eercatori d'oro quanto dai eoloni. quegli infeliei 
entno fuggiti spaYentati da.l territorio che sino a llora ayeyano oeeupato nella 
parte pin settentrionale della Terra. del Fnoc·o. L'antic-o missionario aec·olse eo11 
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• • • • 1• t .. tt'l eon "'l'ancle ho11t:ì. b111toc·l tc\ g l' In dia ni, c ·l ll~ IIC'I simpatia 1 nuon osp1t1 ~' 1 ''' 1 ,... . . ... 

·t t' hi lJi-liH'IIi c·omc' lwstle lcroc· J, fllll l'Ono Jll'r resto clelia r\'g·ioue erano Jll'n>l'g'lli 11 1 <' ' . . 
' . · · , ·t o tPI'I'itorio clO\'C 01'11\Hl HH]lCVH nO d t )lO(Cr riftudursi 'empre p1ù JIIIlllerORl Jll lflH~ • . 

. . .. '[l't·' J1 }li'Ojlriet:IriO eli ]JHlll'l'tOll elJ h e ('OH I H Ht!a ntrOY<Il'C ];t penluta ti,llHJill 1 .1. , . . 
. . . l j· . O ]'OJlCI"l c·!Jc• l'l'~l' Rl!'lll'fl la [l rOR[lC l'lf Ù d e lhi HU;t chRpOSlzJone illl1èthhonc <tll e ma n 1 ' • . .. • • , • , . 

· 1 1 t' 1· 1 none h fonte clcll<l RitH. tori 1111<1. Il lo ml.l t.o 1 c eh l!IIOStH lllljlresn,: H< lOH •H· Il t Il 1 ' , . . . • . . 

stazi.oue è morto cla tlin•r;.;i anni, 11111. i Slloi tre flgll c·ontnm a no cl og ll •. ll.ne n te h~ 

l o o t o l ·o "ljl]lOl'ti ('Oil u·l iJI(]io·eiii. Un c·erto ll Hmer o eli 0 JI HH Rl trat JzJOne pa l'l'li<! 11e1 OI I, "' "' . . . . 

~· stnui.lito nei dintorlli della stazione, Yi\·endo i11 '"i;.;eralnh <·Hpll iiJI C tlt lmsc·] ,e o 

in temle fatte di. pelli.; qnest<' residm1ze 11011 :-;ono peri> mni. de1ini ti Ye . ( ~}' 1nclùmi 

1Iam1o consen·nto l'abitudine alla Yita JIOmacle; 1111 g-ion10 arrin11 10 nll a fattoria 

i11 c·erf'a <li. hl\'Oro. 1u1 altro Re ne numo \·ia, ;;enza clarne <W \·iso H IIOHRUIIO. 

Sono ancora clei primi.ti\·i : bntYi eaceiatori, non nsauo a ltra arm a c·li O l'arc·o , e 
sebbene si;"tno e,;poRti a 1111 c·lima rigiclo, Yanno YeRtiti eli 1111a Rempl i <·c pelle eli 
IO IHIIHC·O. 

. 1 proprietari cl i J lal,erton mi ac·c·ol~l'ro c·o11 gmn<li;.;HÌ.Jilll c·o rclia. li t<ì u <'OIIc·or

Rero at'tinnnente eol loro ai.nt.o nll'org·anizz;t;:iolle tiC'lln. gita l'li(' m i oro propoRto 
di fare al lago Fagnano. 

\li. metto in vi.ao·o·io nl 7 <li ottobre. (,.;),nnttro On<t~ trasportano Ill lli harc·a c·o

strll;tn in tela da y~~~ c·he mi. rendenì possiùile ln 1\a\·igazi.one sul lago; a.ltri·due 

mi a<·t·ompagnano eom<' guich•. Qnesti miei c·ompng-ni non sono da \· ,·ero still<·],i 

eli. ;;anto: ci.rc<'t sei mesi. fa ,;i son n·si (·olpe1·oli. <l'un d elitto al>olnine \·olc, 1:-:pinti 

cla llo spirito Yencli.cativo proprio clegli. lutlinni. J)ne in<li\·iclni. della tribù alla 

qua le appartene1·ano le mie gnicle t'l'ano stati 11c·c·isi <la IlllH. tribù lll'l ll i<·H e ]!l'l' 

<·o llllo cl'onore gli assnssi11i n e a1·evano a!Jhan(lonato i <·<~<l;n·e ri i1 1 paNto ai 

<·a lli. Per Yell<li.c·ars i eli qnesto cleli.tto , i miei <·olnpagni. si (liedero alln <'H lll pnglln 

e an~ndo incontrato nnn <·omitiva clei loro riYali, ne fe<·ero lllllilS<wro, se11za II E'lii

menu risparmiare le clonne e i fanl'inlli. Da qne,;ta gente, mi si assi('nril, io 11011 

a\·e\·o nnlla a temere; anzi. ;.;eRi. fos~ero imhattnti l'Oli clei nemi(·i . e si per p ri.llli 

m i a\Tehbero <H'Yisato del perieolo perc·l1ì' <We~si. potnto ;.;erYirmi a tempo (]elle 

mie anni. nel loro ste " O interes~e. Io non elll> i infatti (·]Ie a lodanni clel senizio 
pre,;tato <la questi <lnc malan<lri.ni. 

Xel primo giorno traver:;;iamo una folta foresta bttta ri<·operta <l i ne \·e. Jn\'e(· e 
eli racel1ette ealzo ni piedi (lei (·er('hi <li ferro eoperti c·on tda cht vele; qne,;to 

orci ig-110 primitivo fnnzi.ona imperfettmnentc e non mi ~osti. eu e ell e in ]l<tl'te; <·o :-;ì 

acl O,!Oli P<LSSO sprofondo per <li ec·i o Yenti c·entimetri. nell<L neYe. Dopo tre giorni 
di lll<trC'ia fatieosa. la nlJ'Ovana r agg-in ng-e la S])Oncla, ciel lago Fag-nano. 

Le collezi.ori.( cht m e, l'a(·<·olte pres;;;o IJHeRta bella diRtesa eli ;te<] IlO entllO iJI

t eres;;;antiRsi.m e; Rfortm1atamentp HJHhnuno tuttC' JlC'rclnte n C'l naufrag-io <lell' A-n
tarotic. 

* * * 
DO]JO avermi. flhan ·ato a cl HalJerton. la mwe si re(·iJ acl Usciunaya, staùili-

mento sitnato in quelht parte clelh1 Tena cle l FnoC'o nhe ap
1
Jartiene alla H.epubblic·n 

Ar,\.\·entina. Dnmnte h1 mia spedizione nell'intemo, vengono compiuti t't bordo tntti 

i. lavori n eeessari, lo seafo è ca.laft1tat.o e ripulito, ntgg-instata l'attrezzatura .. 

a.c·c·nratamente visitatt1 la maeehina. La nof'i ern ehe stiamo ]>er i.nt rap r encl er<' 

non ,;anì m e n~ fliffi~oltosa (lella ]JreeedeHte; è pereiò prwlente mettersi i 
11 

vito,Q;g-io 
eon Ilii l eg·no m ottlllw ronclizioni. 0ompinti i raclclohhi, veng·ono ii

11
1J,

11
·natr l<' 
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provvist.e d'og;lli gOJlCre lll E'f;Se lil>emllll ellte a nostra (lisposiziolle dal goYerno 
<Wg'eJ ltiuo. 1l '~ di Ho1·emhro s ialllo pro11ti. 

PrilllfLÙi pre1Hlcrc illiHLl'(' R('rivo al mio OlllOililllo, il (lottor Onlllt:ll' AnrlPrRRon, 

.if ,.. 

~>egretario rlclla Società Geografica. eli S~occolma, e al eonsole generale di S1·czia 
a Buenos Aires, per informarli dei nostri progetti e per indicar loro iu qua,le 
direzione dovranno farsi delle ri cerche nel caso di nn . nostro mancato ritorno. 

Ed ora elte tntte le preeanzioni sono state prese. in rotta dnnqne per F Au

tartieo! 



H i ti 

('_\l'l'I'OLO 11. _ 11 canale d'Orléans. 

1 l<l"I'<'Ifa!o in,·un!ro ,·oi g-hi;h't'Ì. _In t<'llljH'Sta . - l'n n:t(('l't' sotto il gh i a~·('io. - l ' n'i sola l'hp 

Ya <'<lll<'<'ll:tra <hllt• •·Hl'l<'.- E$pl·n·aziont' <kl t•:walt• •l'Orl,la n~.- La lntf :lf :t <'O li t,. llora 

•li pin_g-nitHl . - Yt'~ern;dmH' lnssHl't'g:p:i:llltP. 

Lasl'inta Cseinnay<l. l' A.ntMctic ~i porti1 f;u lla l>aia <li T1•l;_e nil;a. ~_ittJ :tta in 

una del h' L'"treme isole 1ll•ll'arcipelng-o t'm'g-ino . l•Jsi::;te ~n Il e su e n ,-e Ult gw<·tJJJL· nto 

tli L'<lrhone 1]i nes:mnn importanza in<lustri<liL'. ma tnol to i n t e re sante otto l 'aspetto 

_.t.'Lllo~·i,·o : lo 'trnto del 1·omhnstihile mincrnll'. formato tli l egname el1e ha donto 

·m re.mpo ~-nllL'g-giare ~nlh' nc·t1ne, (_• pel'(·Or~o tla fitti solchi . L e eondli glie l'os,; ili 

<hlt.'n'nti ai tll'triti yegdali danno mo<lo tli assegn;lre nn limi te all'etù di !Jll l'"ta for-

11wziLme e per 1-on::-egneuw atH'lle a tpwlla tlella Cordigliera f uegina. sino atl ora 

riuw::-w iiHletl'rminnta . 
La b;lia di Teh•nika è am·he notl'\'Llll' pL'r un'altra ragione : essa tro\ <J~i nel 

pm1ro ahiraro piùmeritlioHale tlelmon<lo. La ~11<1 popola;~,io n e l> t·OJtl]lO~ta "oltanto 

•la nn p<l:>ton' e,·,mg-elieo tli nazionalitù ing-le~e . tl<llla sua ùnnig:lia e tla 1111 as,i

:--tt' lltt'. Questi due missio~~<ni si nlt'nnnano n ditl-'ontlen• l a loro religiollt· fra ttna 

'>il'l·ola tribù d' intliani Y<l,!!'h<lll t•lte ha ]ll'L'f;O st;mzn pref::>O hl - loro re l':itlenza . È 
a"ai dubhio peri.! dte il :::n(·Ce:'lso (·orrispondn alla gmntlezza del sanilit·io t• 

a ll' <l 1 >llt'lf<lZione dei <l ne pii nomini. 

~elh1 "l'l'<l del ;- dieembre tloppi<11IIO il t·npo IJom e Jll'Ost•g:uiamo il ,-iag:g-io 

,-erso ..,now-Ilill per riprentlere e comlnrre in patria i nostri eompagni eob't rimn~t i. 

llne ~·iorni dopo ineonrriamo nn iceberg: la notte tiegnente . a 5!J 30' di latitudine 

~ud e tìli 1li lon~·irudine on:-:::r <1<1 (~reeimielt. f:OIIO in Yista le prime tli"te,:e ùi 

r[,·l/i-ict. qndl'in:::ieme 1li ghiaeti galleggianti <li nnia origine ( •]t (' tli JlU<·u ~i 

de,-ano :::nl liYello <lell'Mtlna. È tptc ' to nn e<ltt-i,-o pre:o;ng-io. e infatti. otto ore 

cl opo. la rotta è- sbarrata da un eampo tli ghiaccio t·ompatro : t"ii.J aY\·ient· a Ul" 

appt-ua di latitudine. mentre onlinnrùunente i gltin<·t·i non otfrono "erio o"ta!'olo 

alla naYigazioue tnl l'e,-rremn ~-i.meri<·a e le 'herlnntl tlel ml. Y <ll'i tentati,-i pn 
iorzare il pa:::::-o hanno per risultato tli fan·i ]n·entlere pri,tdonieri fnt l'enorme 
1 IH'"-a del pack. 

Per qn<Htro .!,dorni non si leY<l nn :::ottio tli Yellto e il :::ole :::plentle nel t·ielu lim
pidis"-imo. 

- namlo i bloeebi <li g!tia<-eio si seo:;tnno nn po<·o. :mbito eercùiamo Lli :,piugerei 

<1\-anri. ma gli arraeelti rimangono senza ri~nltato: appena g-uaùagiHlto nn po' tli 

ZetTeno. andiamo a urmre eontro nuoye lll<l:> ' e impcnetmbili . .Per pa;;sare in cpwlcile 

JUodo il tempo. misuriamo le tlimeu~ioni dei hlocebi tli ghiaccio. o fnl g-li ,-tretti 

'pazi ehe inten·edono tra masso e masso t:aliamo le reti de~tinate alla rateolta 

clel pl:lukton l · o ~nuliamo i costumi di una pieeola eolonia tli pinguini in::;tallata 
:wn luugi da noi. 

l'O"ì ehiare e tm-.:parenti f:ono ral ,-olt<l in Yi:::ra lino a t·ÌJl-
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Il 17, verso mezzogiorno, il cielo si copre <li nuvole <li aspt'tto llliJtaccio. o; 
di ont in Ont la nebbia :i fa, ]liù 1lensa e il veuto JlÌÙ f're..;<·o: nelht notte finnl
llleJJte HO])nwviene la tempesta; 

'rutto il campo eli gl1iaccio è in convulsione. Con gran fracasso si formano 
cnorm i spa.cca,ture e, spinti dal vento, i massi si urtano e si accavallano frn loro 
in nn tumnlto spavcnteYole. Tl comandante tenta di trattenere l' A.ntanJtic ormeg
giandolo con 1lne grossi canapi, ma la nave non può resistere alle pressioni e 
a.g-li urti rhe da, ogni parte l'investono e il domani deve cedere ai ghiacci rlte 

la portano scco alla cleri va. 



ltitì 

. . ... · . ·orontla :,;off"acq tl:t per qtl:tlt-lrl' t·ettti rwio cr 'ccberq h ('111 ma~s.t ~l t;Jll 

...... T 

1 1 
• • ' . , t, . tto la spinta del n·rtto e l'orrna11o ar1-due . . 0 .0110 ·tss·n lentam~n l ~o 

tli metr1. Rl mu ' . '"' . 1 1 il ·'{t-ice ~n questi Hltimi. t·lt c Ro no rl'l nti,·a
ai numerosi ulol'l'lll enahontlt 

1 
e Il_ · .. • ' . • l!Or"t d cn·li s<· rit'('ltioll prodotti 

mente le,g·g-eri, il n•nto im-e<·e fa presa: :n' engono " , ,... 
. · . · ·t· l,· ·iYok·illleUti, llll Ol'l'C llllO htllllllto :i('l'Olll· 

tlalle Yio leuti presswm, tlt•glt llt L 
1 0 1 

1
' l' · . ·. 

10 
di qnesti hlo<·elri rni nori 

. ,. . l· "l<lYentoso fral'nsso. Qn<tllt o tnst~n . . . 
pat,nato < a n no , 1 . t.. ·oli un iocbNq. si i nfr:mg-e eoni ro ' hmH·I II , · tt' inn·mzi tl·tl Y1.>nto SI N('Oll 1.1 t . · 
spn 

1 

' ' ' . (' .... , ,·nistro · g·Hni a ll n wtYC ·l'lte s i iroYn~:;se ]ln:~:;a tlell'enorme <·olosso 1n nn t.tgoH ~l ' · 
in mezzo a lJUesti g-hi<H'l'Ì in <·om·nlsione, 

esR<I Yerrehhe irrimediahilmcnte eolata '' 
f0111l0 in ]>Ol'hi se<•OJHii ! 

A l'ag-iotll' 1lella sua alta alberatura. l'ltt• 
otl're larga presa <LI ,·ento, L l uta.rotic Ya 

alla deriYa più n•lo('('mt•nte tlel '·ampo <li 
g·lriaccio tra il lltwle è prigioniero, ril'e
Yentlo però tla ogni lato nrti fonnitlahili. 

U11o <lopo l'altro traSl'Onono tre giomi 
senza che nn po' 1li enlmn sopntY\~enga . 

Il quarto giorno. allt> tlne e mezzo tlel 
mattino. sono <lestato <la llll gran Yociare 
1·lr e si fn snl ponte. :\[i wsto in gran fretta 
e tlue minuti 1lopo ::;ono snl l'assero: a tre 

o quattro largllezzL' di naye 1:\i <lrizzn in

nanzi a noi 1m iccue1·.1f gnuHle almeno tre 
Yolte più çlelP Anta.rotia, la e ima del quale 

oltrepassa l'altezza tlella nostra albera
tura. La sonnnitù, di questa montagna, ga l
leggiante strapiom ba in modo minaccioso: 
se m bra che tla un momento all'altro debba 
t•rolhne. ~e i massi di gbiaceio che cingono 

la n<tYe doYessero spinger la eontro l'ice
berg. sarebbe finita per noi. La macc-Lina 

i-> messa ·a tutta Yeloeitù, Yiene issato il 
gran tlocc·o. la >ela di trincbetto e la bri
gantina ..... Sotto la doppia spinta della 

macchina e della velatnra l' AntaTotio passa 
L' i1 1rontTn 1li ì'iordens 

rasente all' iceum·g mostruoso e ra-ggiunge una distef:la d' acq ne tranquille cùe ~ono 
sotto nnto alla montagna di gltiaecio. Siamo salyi! Per tutta quella giornata 

siamo costretti a manoYrare ora più al largo. ora stretti fra i ban(·!Ji di g l1ia eeio, 
e 8empre con tempo chiuso. 

Finalmente nella notte del ~2 dicembre la tempc ta si calma . e il dom ani ci 
adoperiamo a uscire dal pa,ok, in direzione delle Sù.etland del Sud. 11 gliiatl'io, 
1;lre prima era molto compatto, Ya a mano a mano allargandosi, fino a elte FAn
tctrotio può raggiungere una distesa di acque libere, larga una trentina di mig l itL, 
ehe si apre verso quell'arcipela.go. Oltrepassata Snow-Islancl, l'Isola della Nt>VC

1 
Jlrendiamo terra all'iso la Déception, ehe è formata da un bellissimo c-ratere di 
nn Yulc·ano sommerso; nella prima metÀ del seeolo xrx esso era ancora in :tttiYitù,. 

Il cratere, cl.Je ha un diametro di ID elt i lometri, for11m una splendid a r ada eomu· 
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ui<;aute <;oll'alto mare Jll'r 1111a RO!a t• Rtretta apertura. NC:'l 1o4~ llll ea<:ciatore rli 
foclle <L ill erieano eontù su quest'i~-:ola tredici focolari erutti \'i; Honostalltc le mie 
<t<;cnrate ri<·crehe, JlOH riuRc·'ì a ,'('Oprin• traf'eia alcuna di manifestazioni Ynlea
Jticlle recenti. Origi11ata clal f11oc·o i11terno terrestre, quest'isola è og-gidì intera.
~nent~ seppell ita rhtl glti aecio. Ti CTatere i· occ·n]Jato da nn campo eli ghlac·cio e 
l sno1 Yersanti ROJI rivestiti rla 1111 a r·nriosa RO\Tapposizione di strati alternati <li 
glliac·cio e di ceneri vu lcanic]l() . Tali l'eneri \·engoJto deposte dalle tempeste Rnlla 
RllpPrf'iei e <l ei glliacciai e ricoperte poi rlalla ne\·e ehe si trasforma in. glliac·c·io. 

A mkrssuu e Duse. 

* * * 
Dopo una hreYe so. ta. all'isola Uéc·ep-

tion, ei dirigiamo Yerso lo stretto <li 
Mac-Farlane, cl1e si apre tra le isole Li
vingstone e Greenwicl1 . Partendo da Uf:;c·i u
naya, eravamo rimasti intesi c·lie su que
sta. ultima ternL an·emmo lasc·iato no
tizie rlel nostro passaggio }Jer le Sbetland, 
nel caso cl1e una spetlizioue rloYesse \·enir 
im·iat<t alht nostra ricerca. 

Una striscia l.Jianca appare da lnngi 
sul la superficie <lel mare! Lo stretto è 
ostruito dal pack; f'i è pertanto illlpossi
bile raggiungere sulla eosta oeeidenble 
rlell'isola Greenwich il golfo nel qnale 
<Wevamo sta IJilito di approdare. 

D~tta questa condizione di cose, ei ac
eontentimno di rimanere qualche orH al
l'aucom presso la ectremità orientale del
l' isola Livingstone. 

Da poi che siamo entrati nello stretto 
di Bntnsfield, elle è quel largo braccio di 
mare cl1e si apre fra le Shetland e il 
eontinente antartico, il tempo si lllan
tiene calmo e il cielo sereno, d'una trasp~1-
reuza meraYigliosa. Yerso sud, nonostante 
la grande distanza, sono distintamente vi-
sibi li le cime e i IJassipiani ghiacciati 

disposti lungo le rive del can~t le cl' Orlé~ms; JJHL per quanto ne facciamo rieerca 
non ci è possibile di scorgere l'isola di Mezzo (Jlb:dd.le Isla.nd) che le carte- pon
gono nel bel mezzo dello strett.o, sulla linea che unisce il canale Mac-Farlane con 
l'isola dell'Astrolabio. Sono già stati solleYati dei dubbi su ll'esistenza eli questa 
isola, e noi vogliamo riso l Yere la qnestioue. Con questo intendimento, partendo 
clal canale Mac-Farlane, la na.Ye è diretta v.erso il punto OYe le carte segnano 
l'isola di Mezzo; ma non Yi troYiamo neppure il più piceolo scoglio! D'ogni l'arte 
l'orizzonte è chiarissimo; se l'isola si h·oyasse in questi pressi, noi donemmo 
assolutamente yeclerla. L'isoht di l\Iezzo deYe dunque Yeuir c·ancellata dalle earte. 
Al sno posto inveee lo seanclrtglio rh-el::t l'esistenza di una depressione oeeanica 
profoncla 1,450 metri. 

(Coni h•ua;;ione nel p1·ossimo monero ). 
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L'INVASIONE DEL Mf\RE 
lht quando era partito tla Galles. il <lrnppollo non <t\'ent a n <·o ra Ìll!' Oll l ralo tl\la 

di quelle carontne c;lle trasportano le tlletT<lllilie. i prodotti <l el ~molo, le ltt a ttil'nt
ture tla Biscra. fino al litorale dell<t l'i<'eola Sirti, e il <·n i passag-g- io ò Rom pr c <~tte~o 
con impazienza a, :Neftn, a, Gafsa., n 'l'oiler, <Hl l Lmttlltn. i 11 t ntte lo eitbì. o borg-nte 
della l>a sa Tunisia .. :Jia. nella giornata. <lel !J apri le, dnntnto i l p om eri ggio, e~HOR i 
imbattè in una carovana; t'd ecco in <[unli <·in·o~b\Jlile. 

Erano circa le tre. Dopo la prima tnppa della g-iornatn, il capita n o ll a r<ligtt11 

e i noi uomini si enmo rimessi in <'ntnmino sotto il sole anlente, tli rigeJHloRi Yerso 
l'estrema curva elle disegna il H.harsa n qualt-he <·hilometro <li <liRt<1 ll z:t al Ruo 
limite oc<.:identale. Il terreno risnli,-n sensihilmt>ntc; più forte ~i llOhtva i l rilievo 
delle dnne, e certo non <la quella parte la <'Ol'Jti<·c <lello Cl tott potrehl>e 111 ni essere 

superatct dalle nuove ncque. 
Yia. via the si saliva, si <lominava <·on lo sg-nardo nn più largo OI'Ì ili\O il le <l 1101'<1 

e a oYest. Il terreno <lepreRso scintillava ai raggi ' olm·i: ogni t·iotto lo <li que ll a 
tena salina era un ptmto lumi)lOSO . .. S .. sinistra int·omiJwiavn il Re<·OJHl o <·anale. 
che metteYa in comnnitm:ione il Rltarsn <·ol :'lfelrir. 

Ving-egnere e i due utlicinli erano ~<·eRi <la <·avallo e la t><·orta li Rl'.~·nint 

tirando i <·avalli per la hrig·lin. 
_\. nn certo punto, lllentre tutti erano l'ermi ~:;opra nn piano <1Cll<1 <lmw, il 

lnog-otenente Yillette, ten<lendo la mano, tlisse: 
- :'lri par rli scorgere un <lrappello <li g-ente in moto in fo ndo a ll o Cli ott. 
- Un drappello .... o un gregg-e - disse il rnpitnno Hnnlig·nn . 
- A questa di stanza non si pnò <listing·nere se siano nomini o heRtie - ag·-

, iunse De Sclialler. 

Certo è che da Lluella parte, a eir<:H tre o quattro dtilollletr i, m1 <lemw 
nuvolo di polvere si leY<1.Ya alla superficie <lel H.harsa. T<'orse non ern l'lic mm 
frotta tli ruminanti HY\'iati al nord del. Gerid. 

Il cane tlava segni JJOll eqnivo<·i, non <l'inquietwlint>. ma <li attenzione; 
maresciallo gli gridaYa: 

. , - A~~liamo. C'oupe-cì-w·,~r, tinta UL'lle e porgi asf•olto .. .. HH]l]li<"i <l ire <·11e 
Vl e laggm. 

e il 

('OS<l 

L'animale abbaiò forte, inig-iden<lo le zalllpe e lntttendo la <·o<ht e fece per 
slanciarsi verso lo Chott. ' 

- Buono, l>uono! - gli disse ~icol tratteneJHlolo H<'tanto a ~:;(> . 
Il movimento in quel turbine si fa " ·, · · , . . . <ce\ a sempre pm torte, lllan lllano clte rl 

polveno 1 avncmava. Ma era ancor sempre <lifìieile determinarne 1<1. l'Husa. Per 
quanto aguzzassero gli occhi, l'ing-egnere, gli ntliciali e g-li altri <1el seo·n ito non 
avrebbero potuto dire se quell'agitazione derivasse da una carovana i~ moto o 
da nn gr~gg~ fu_ggente attraverso quella parte dello Chott. 

Pochi mmutl dopo non vi potev· · ' . . . . ' . a p m essere al('nn dubbio : <lalJt ng;o lo lli polYere 
us01vano larnp1, e . 1 nd1vano spari il · f · · 

T • . , cm ttmo SI mes<·ol::wa al tnrbi n c <li polvere . 
::S el medesmw tempo, Oo-npe-cì-o~·lw, sfug-g-endo al Rno 

latrando eon furore. parlron e, eor se avanti 

- Dell e ehioppettate! - esn lamò il lnog-otenente Villette. 
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- DeYe essere tuta c·nJ·ovmta c· !t e si difende eontro ull atta e l'O <li bel ve -
cli;;se l' in gcg·Jtere. 

- O co ntro i pre<loni - c;on esse il luogotenente - giaecltè gli spari semunt 
f.; i riR]lOll<htl iO. 

- ln sell<t! - ordinò il mtpitano Hardigau, montando in fretta ~t cavallo. 

(;l i nffi r.ia l i <'l'< Ili O stn t.i " isti tln. <l n l' aomini nn.scosti ... (png. l7 i'i). 

Uu istante dollO gli 
spahis, contornando le· 
spoude del H,lt arsa, si 
cl i.ri gevano verso il 
teatro della lotta .. 

Forse era una teme
ri t~t avYenturare i po
c:hi nomini della scorta 
in quello scontro di 
cui non si conosf'eYa 
la causa. La banda tli 
pretloni del Gerid era 
Jlroba,bilmcnte nume
rosa; ma il ('apitano e 
i l suo dr a p p ello erano 
nomini da non lJadare 
al pericolo. Se, c·ome 
~ i a \-eya ragione eli 
~npporre, i Tuareg o 
altri nomadi della, re
gione assalivano una 
carovana, ne' andaYa 
clel loro onore eli so l
dati tli ~•ccorrerc iu suo 
aiuto. B però tutt i a. 
briglie sciolte, prec-e
duti dal cane clte Ni
c·ol più npn ricltianta 
va, abbandonando le 
clnne, si slanciarono 
attraver so lo Cbott. 

La distanza, c o m e 
abbiamo Lletto, non 

sembrava. Lli più eli t r e dtilometri , e in dieci minuti ne percorsero tre qua.rti. LP 
fucilate continuavano '" clestn• e a sinistra, tra il fumo e il polverio; e nondimeno 
il turbine cominciava <t tlissip<!rf;i all'alito d'nn venti cello di snd-est che si levava 

:1.ll on1.. 
Tl c·apita11o Jlarcligan potè rendersi conto clelia natura di quella lotta -vio-

lenta . }}ra proprio nm• C<WOV<ma. assalita in quella parte dello Chott. 
Cinque g-iomi prima. esS<1 lasc·i ava l'oasi eli Zeribet, a l nord del ::\[elrir, diri

gendosi verso Tozer , donde doveva. portarsi a Gabes. Una Yentina d'Arabi_ ne 
formavano la scort:t e condncevHno nn centinaio di rammelli. Viag·g-iavano a.:ffret
tan rlo le tappe con <linmmzi gli animali carichi tli tlatteri in sacclti; essi veni-
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n Ln o diet ro ri pde11ilo il grido l'liiii"O <'H' 1 11110 <li loro l' lii Ctt e nl di qnn11 do in 

<tltando per in('ibre i l'<llllml'lli . . . . . . 
· · · .· .· e .. 1 iino nllora <·Onlplll to 111 buo ne t' OIIdJ r. loHI, La c·aroYHJHl, 1l c·m nagg10 Sl 1, . 

't' t 1el H l 1 ·tr~·t v ,;i prepnr:IY<I n1l at lt'<l \'t' l':-;al· lo 111 a YeYa toe<·ato l'estremi a OYe~ e · ' " · ' . . 
tt 1 .1 o·uieh ])j,;oTa~~,iatilliiC il tP. a ppena " ' f1 t mvssa tntta ln sna lnng·hezr.a ~o o mon, ,.., '· '"' . . 

· · ·' 1 1 . ' l .. ·o 10 ·t nn tratto. dietro le dun P, un a t<cs:-;:t li 1JIIa nelle prune (']nnp 1 e 1 e,rJ, ~ m t ,11 1 , . . . . 

<li <'HYalieri. Hra una banda di pn•doni e·he dO\'C \'<1 110 l'a<·ll nJ ente n. \:e r.l ·a ~·lon e.dc•J 
· · · 1 11 . ·· . ;\letten•bbero essi in fn~.:·a i <·amm e lJ1 cn , 11 ll <·e·Hle-poeln n o m u n < e a <·m O\ ,ma. . . . . · . . . . . . . . _ 

rehbero a l bi ' ogno. impadronendosi <leg-lt mmnah e del !010 <a JH O, _e l1 k J ~ I lll,!e 
rebbero T"en::o qnalehe oa~i lontana ile! Ucrid. Certo <ptesta .agg t·eR~ tonc J:llllal·

rehbe im]nmita ('Ome tante nltre. non essendo possibile St'OJH' IL'Il (' g-11 _n nt~ J 'J .. 
Gli nomini della c·nronlllH tentHrOllO una resistenza <·l1e lloYent r uts1·n·c· 11!11-

tile . Pron-ednti eli fnc·ili e 11i pistole. fe<'ero nso delle anni loro, l ll a g li a:-;snli 

tori . più numerosi. spararono anc·h'essi: la c·aro\·ana . dopo diec·i minn t i il i lotta., 
anelò clispersa. e gli animali impnnriti fugg-irono per ogni Ye r so. 

Questo HYYeniYa nn po' prima c·l1e gli spnri rossero nditi <lnl c·np ita n o llar

dig-nn . Ma i l suo tlrnppcllo fn seorto L' i pre<lo1li, \'Celendo que i C'H \'Hli c r i 111 110\'I' I'C 
in soc-eorso d ella earoYana. si anest<nono. 

In quel momento. c·on Yoee forte, il <·apit:mo llanlig-an :1 \ ' (,\'H g rid ato : 
- AYanti! 

Le carabine erano pronte: dnl dorso degli Rpaltis esse passarono a lla lllallO e 

alla ::;palla. e tutti si an·entarono eome 1111a Yalanga l'Olltro i lm nd it i. 11 <'O II

YOglio e m stato lasciato indietro sotto ln em:to<lia dei c·ontlnttori, p er ntggi 1111-

.g·erlo dopo eli aye1· lil.Jcrato la C<ll'OYana. 

I predoni non a pettarono Jlnrto. Forse non si sentirono la forza o il c·omggio 
cli athontare quel dmp]lello di uniformi note che si anmzant a Htl nc·ellJen te 

incontro a loro; fo rse obbcdirono a un altro impulso el1e no n er a paura . Certo i~ 
f•lJe, prima cbe i l capitano Har<ligan e i snoi nomini fossero a ti r o, i p rec1o11 i 
erano fuggiti -verso nord-oYest . 

.Pur fu dato ordine di far fuoco e fmono sparate una Yentina <li fuc·ilate <'L e 
colpirono parecchi clei fnggitiYi, ma non eosì gTaYemente da arrestarli. 

Il mareseiallo ei tenne a eonstatare con fierezr.a cl1e Oonpe-à.-oce-n?· a \·eya ric·e
Ynto il battesimo del fuoco, giaccbè egli Jlanya Yisto SC'l'ollare l a testa.. e argo
mentò cl1e una palla g li ayesse fischiato alle orecchie. 

Il capitano Hardigan non giudicò opportuno cl' inseguire g li as a lito r i <·h e 
fuggiYano Yelocemente, e clw non tardarono a SJ>arire dietro la cortimL tli n H tell, 
collina boscosa che tagliava l'orizzonte. In que l paese, che essi ben c~nosc·ent-no, 
anebbero faci lmente trovato un rico,~ero doYe Rarebbe stato diffici l e rag-ginn
gerli . Senza clublJio non ritornerebbero, e la caroYana non aYe>~a. nulla a temere 

dirigendosi Yerso J!est del Rharsa. l\Ia il soccorso era giunto in tempo e, se fosse 
tardato eli qualche minuto. i cammelli sarebbero ca(lnti in man o el i qu ei p irati 
del deserto. 

Ving-egnere, interrogando allora il capo della caronoua, seppe c·ome erano 
andate le cose, e in quali condizioni era seguìto J!attacc·o . 

- Sapete a quale tribù appartiene quella Landa f 

- La n ostra guida ei ~•ssicura che sono 'l'uar eg- - r ispose il capo. 

- Si d iceya - sog-giun ·e J!i ng-egnere - che i 'l'uareg- a Yesse ro al> lHL!Hlonato 
a poco a poco le om:i de lJ!oYest, per portarsi alJieRt de l Gericl. 
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- Oh, sino a ta.nto clte \'i flaranno earov~me elle lo traver.·ano, non mauclle
ramw lllai i ]lrcdoni - o. servè> il luogotenente Villette_ 

- Qneflto non . arù più ~L tentcre qnanclo g li CJtotts ~-;aranno inondati- clisse 
De S<·ltaller. 

Allora il tapitano l lal'<ligan c·llie~e a l eapo se si fo~se inteso parlare nel 
paes<~ d ella ftlga, eli l! ~l<lyar. 

Sì, PapitaatO, e sono già, Jt ~nceelli giorni elte qne.·ta Yocc eone. 

:N011 si diec se sia stato segnalato nei cliutorni clel Wtars~l o rl el :Hell'id 
No, capitano. 

:Non era lni r·ltc eoma11dava hl h~1nda q 

- Non era lni - rislJOSC In guida,:- io lo <·onoRco e l'<tvrei r atlig-ttrato . Può 
e~l'le re dte <1uei predoJti sian <li quelli elle un tempo egli eomalHlaYa; e se non 

<·'eravate Yoi, capitano, ci a vrebùero rnbato ogni cosa e forR'aneo a liULHtzzati tutti. 

- :'.f~L potete eontinmne hL via senz<l pericolo? - <lolll andò l 'ingegnere. 

- Credo di sì - rispos'e il eapo;- quei mnrinoli si riposenLnllo in qualclte 
l>org-atell<L dell'oYest, e fra tre o quattro giorni HOi sare mo a Tozer. 

Il capo nMltmò a.l!ora i.l Rno persomLle. r cammelli C'lie si erauo disper ·i già 
tot·navano al ~loro posto; la eurovana. si ricostituì senza aYer perduto un sol 

1101110; vi erano so lo por;! ti feriti, e non gravemente, <·li e poteYano proseguire la Yia. 
Dopo a\·ere un'ultillla volta ringrazictto il <·apitano Hardigan e i suoi com

pagni, il eapo diede il segnale clella Jl<Lrtenza, e la, e~oJ'O\' HlHl fii rimise in cammiHo. 

In ]>Oelii minuti nomini e bestie furono scompan~i <t lla. SYOlta d'un twf, punta 
sabhiosa elte s'allungava sullo Cliott; i gridi del r·apo <lella carovana eeC'itanti i 
~ ·~Llll lllelli eri si perdettero a poeo a. poC'o nella lontananza. 

(~rtantlo l'i ngegnere e i due niitciali si trovarono l'inuiti dovo quell'impresa 

·r·lte avrel>he ]totnto essere grave <li consegueu ze, si scambiarono le loro im
]I J· e:-;~-; ioni snWin cidPnte passato, e fn l'ingegnere c·he primo prese la parola. 

- Dnnqne Ha.dra.r è riapparso nel p<lese. 

- Ce lo do\'entmo aspettare - rispose il capitm1o - ed è a <lesicleran;i elte 
si tinis<·~• d'inondare gli Cbotts al più presto po~-;sibile: (• l'nni<·o modo di farla 
finita con quei malfattori <lel <~ericl. 

Disgraziatamente - t'ec·e osservare il luogotenente- ei vonanno ancora 
a.l<·ttni anni prinut elle le aeque del golfo ahbiano invaso il H.li~lrS<t e il Melrir. 

- Chi s~t'l - disse De Sel~<tller. 

Xell<ù nott.e sncecssiva il c·ampo non fn menom<Lmente t.mbato clai 'l'uareg. 
1:lte non <·OJIIJHLrvero nei dintorni. 

:Nel pomeriggio clel rlomani, 10 aprile, il <lrappello si anestò sul punt.o in 
r·ni in<·ominr·iaYa il Rec·on<lo ean all' C'hP C'Opriva i dne Cltotts. 

UAP11'0LO lX. - Il secondo canale. 

Il seeondo Mmde collegante il H.lmrsa e il Melrir coli lo Chott di Ueritl era 
lllllgo cirea tre Yolte meno· tlel primo. D'altra parte, mentre il rilievo del teneuo 
fra. Galles e il H.ltars<L avent dei so llev<tmenti d~ti qum·anta,sei a.i quindici metri, 
non pa .. s~wa i tlieci metri fn1. i <lne ultimi Cltotts, a.ll<ù soglia. di Asluge. 

Conviene pure nota.re elLe, oltre il Wtarsa e il Melrir, vi erano altre depres
sioni hmglte qna.lche <·ltilometro, hL principale delle quali era lo Chott di Bl 
A~lng-t>: anf'lte queste erano stntt> utilizzate per l 'esc-avazione clel canale. 
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1 l ., , .. 
1 

jll'n·itl ri<·llie::;to nliJIOl' tenljlO di qnello 
Lo ::waYo <lel ::;e<·O JH o t·ann e <l h • . . . 

. · .· l'lti ·oltù Fs::;o non t'n Jllirnpreso se non pnì. ttmlt. 
tlcl pnmo. e presentato mJn01L <l < · · ' ' . . . . 

. . . . 
1 

• , . .· wesi 1-011 In prO\' llii'IH <ll Costnnt1na. <·om e 
I laYon defimttn potei\{ o e::;!'ele 111 , . 

· · to e "l st·lio t'OII\·ennto, lll'llllH- <lell: ~ p:n-
base d'operazione e tl'a ppro,·n gtomun en · 1

' • ' . . 

l) "' l· Ile. loyesse troYare :; n l i\relnr. nl term111C <lcl seeontlo 
ten~~;a da (~aùes. che e ..:> t· 1.1 1 < " . 1 . • . 

t·a.uale. sotto il 
1
•011Hl1Hlo d' nn fn 11 zio1wrio 1·om]ll'll' nl iss111lO lldl HJttllliiil StntzlOne 

<lei ponti e delle st rade, 11 n l'antiere o< ·<·npato <ln t\01\\ini <·lte, fatto il tra.g·itto in 
fe noYia fino a Hi::;cra e poi in <::tronmn lungo l:t Fnrf'ari:t. si _<loYe~·a.uo _m etter~ 
in comunicazione c·ou Jni nppen:l stabi liti in <ptel lnogo. Comptutn l'~S]Il'ZlOtte <l ei 
l:n ·ori. De Sl'lntller altro non nneblw :t t'are 1'11 e seg-uin• i eontonn tl ello Cl!ott 
per tornm:e al pnnto 0111l'era partito: e ]:t sua ri<·ogni zion_e sarehl1e ~·ompiuta. 

Qnando il drappello mTi,·i1 al termine <le i Hltarsa. 1'1 ugegncre f11 molto mera

Yigliato <li non troYar <·olù nessnno <le~di opl'rai :mtlli. o <l':lltra razz:t. <·lt e b1 

Soeiet:\ cloYeY:l aYerg-li HtaJHlato dn Bisera . 
Cb e era mai ae<:atlnto! Sopra tutto dopo l' :t tt:H·<·o <lelln <·nrOY<ll1H e rlopo b 

riapparizione eli Had~~nr, era daYvero nnn co::::n inquietante. 
Forse. all'ultimo lllOmento, i era mutato il ln·og- ratllllt:t <lei lavori t>l' ll za t·lle 

l'ingegnere pote::::se esserne informato in tempo? 
D e Schall~:r rimane\·n peilsoso. qn:tll(lo il t·npitano llnrdignll g li ilom :lll<lù: 

- Forse elle i laYori tli qnesta sezione Hon eraHO li.niti'l 
- :J(a sì - rispose De Schaller - e stmHlo ai rnpporti <·l1 e si hann o. lo S<':tYO 

<lelle soglie di chinsa fra le parti inondnllili fn Rpinto innanzi. <·OH la nec-essari:~ 
pendenza, fino al :J(elrir, cl1e nel suo insieme t' ::;otto i l liYello del Jnm·e. 

- B perchè vi meravigliate eli non Ye<lere gl i operni '? 
- Percli i.• il <lirettore dei la,·ori cloYe\'H nnr ntmHlnt o da Yari g·iorni a.lenni 

ùe' suoi uomini inf·ontro a me, e riflettendo<-i ùene, non Yedo nessuna. rag·i one 
percbè es i i siano attardati a Bisera o al ;\[elrir. 

- B allora. come spiegate tale assenza? 
- Non la spiego - confessò l'ingegnere: - penso elle qunl<·lte inc·illen te li 

abbia trattenuti al cantiere principale che si tro\'n all'altra estremità <lel cauale. 
- Lo sapremo fra poco - disse il eapitano IIanligan . 
- .Ad ogni modo, sono molto impensierito di non aYer inc·ont rnto qni le 

persone eli cni aYeYo ùi sogno: i miei disegni ne sono contrariati . 
- ;\Ientre i fa l'attendamento - propo,·e il capitano Jianligan - Yolete 

elle ci spingiamo nn po' più oltre? 
- Yolentieri - rispose De Scltaller. 
Il maresciallo d'alloggio fu chiamato ed ebùe ordine tli prepamre la fermata 

per la notte i n Yiei nanza d'un palmeto, sull'odo del canale. L' erb·:t era Yerde 
a ll'ombra degli a lberi: un rigagnolo scorreva ai loro piedi: non l'acqua n è il 
pascolo mancavano. e quanto alle proYYiste fresche, sarebbero fac ilmente rin
noYate in un' oa. i alle sponde dell' .A.slug-e. 

Nicol e egnì. immediatamente gli ordini del eapitano e g li spahis presero le 
consuete precauzioni per gli attendamenti preparati in ta li condizioni. 

De Schaller e i due uiiiciali, approfittando dell'ultima ora del so le, seguirono 
il margine del nord per un chilometro. 

Quella escursione permise all'ingegnere eli riconoscere che la trincea era stata 
compiuta interamente in quel punto, e l'in ieme dei la'i'ori era, come eg-li si 
aspett..aYa, in buono stato. Il fond o delle trinree fra. g-li Chotts otl'ri'i'a faeile pas-
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t-;agg io a lle a<·quc elle 1·i 1·erscrehlJe i l H.lia.rsa q11ando a 1·esse ri<::eYnto t1uelle cl:el 
go lfo, c l ~L pendenza enL confo rme al disegno deg-l'ingegneri . 

De t;el1 aller e i SLLOi compag-11 i non si spinsero più oltre nella. vasseggiata, 
perel1è, fin <lo 1·e 11otcv~L giungere lo sguardo, in direzione di El Asluge, yl{ella 
porzione del canale era deserta. Perc-iò, ,·oleJI(lO essere eli ritorno prima eli notte, 
l' ingegnere, i l c~Lvit~tno Ilanliga11 e il lnogotcnente Villette ripresero la Yia del
l'n.ttenda.Jnento. 

Cobì una tenda era rizzata . rt .-ignor l!'rnncc,· t·o li sen·ì con h~ ~ua consueta 
correttezza. Furono pre. e tutte le prN·auzioni per la guardia notturna. e non rimase 
altro a fare cl1 c eereare nel bnon sonno le forze JICr le tavpe <lel domani. 

J.> 11 re, se durante la loro escursione De Schaller e i clne uffi.ciali non aYeY<tno 
S(·orto anima Yiva, e qnclln tmrte del seeondo canale era Selli brata loro deserta, 
essa llOn lo era Yeramente. Che la fìqnadra degli operai non fosse arrivata uon era 
dubbio, c l'ingegnere anzi non a1·cn1 notato nessuna traccia di la,·ori recenti; ma 
gli uflic·ia l i erano stati visti cln chte nomini nasc-osti dietro folti ciuffi di clriss in 
uua breecia Lle lle dnne. 

Se Oonpe-à-cce·1.w fosse sta.to della Jl<brtita, ~tYreùl.Je certamente scovato 'luei 
d ne uomi ui, i quali aycyano aYnto gran cura di non lasciarsi sc-orgere. Es ·i osser
Yarono, H meno eli cinqmtnta p a si, i tre stranieri clte camminaYano lungo l'argine; 
li riYiclero mentre rit.omanmo sui loro passi, e solo a lle prime ombre del cre
puscolo Ri arrischiarono ad aYYicimtrsi all'attendamento. 

Qnando s'ac·eostarono, 0M&pe-cì-c~lw hrontolò sordamente, ma il maresciallo 
d'alloggio lo ealmi.1, dopo d'ai'Cr <htto 11n 'oeelliata all'et:iterno, e il ca.ne torni1 n<l 

ac-cucciarsi aeeanto al sno padrone. 
· Dapprima q negl'i lldigeni si erano <trrestnti sul lemùo del boschetto. Alle otto 

ern giù buio, giacchè il crepuscolo è lneYe a quella latitudine. 
Non em dnbùio ch'essi aYessero entrambi l'intenzione eli ossen·are da Yicino 

il drappello elle si era fermato all' ing-resso del sec-ondo c-anale, sapere eosn fosse 

Yennto a fare e el1i m· fosse il comancln.nte. 
( Conliwua::ioni' 111•/ JJro8.s imo nn111 ero; . 

IDopo t l (taffè I 

Una volta, un mi o amico ed io abbiamo convenuto che sarebbe state> un;t pro,-a di Yera amicizia 

e di grande aiuto a tutti e due il dirci francamen te l'uno i falli dell'alt ro . 

- E co me and ò? 
- Sono nove anni che no n ci parliamo pi ù ! 

* * * 
Zia c~llrwle: Che cosa farai quando sarai un uomu. T o:nmasino : 

Tommasiuo: i'vli voglio far cresce: re la barba. 

Zia Gel/rude: Perche? 
Tommasiuo: Perchè allora non avrò più tanta faccia da laYare. 

I) Dall' elegante volume
1 

di oltre 3oo pagine, Dop"' il Caffè, che \•iene messo in commercio a lire due. 

111
a agli abbo nati viene i~viato, franco di porto, contro cartolina-vaglia di lire una. 

Tutto il contenuto di Viagg i e Racconti è t utelato dall a legge sulla proprietà letterar ia e ne è 

formalmente vietata la r i produzione . 

SOU'F.lUXO PIATTI, gere>~tt'. 
Frnsrati - Stabilimento Cromo-Tipografico Italiano. 
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l . ,, Non plus ,, Bag110 semp 1ce 
(BREVET'1'A'I'0) 

t bile non ingombrante Apparecchio pieghevole, tra.spor a , 
PER H.\GNO sP.~ II'LTl'E lll ACl~l'A li'I{EilD.\ <) CALO.\ 

. . t. asca ~ un !n'so che non tutti si possono per-
Un camerino appostto per bag.no, co~ la 1elan':am~lto e'ari. D'altra parte anche le vasche COll\Uili 

mettere, specialmente nelle c1tta, m cm• ~tt\~0 lt. hanno il difetto di e sere molto mcomode e di 
di zinco che s1 trasportano da una came• a a a ra, 
occupar~ uno spazio non ptccolo. . 

1 
. • alche tempo in campagna, potrebbe venire in 

E' oi evidente che a nessuno, ::he SI ree H per qu 
mente ~i portare con si- .la Yasca da bagno. . .1 ostro Bagno semplice " Non plus ,. , elimiua 

I.'apparecchio che no1 mett1amo ora ~n vencllta, 1 1; a che uno spazio trascurabile ; pesa pochis
tutti questi inconvenienti: quando è n piega~?• ~0f, odcl~~1 a camera al l'altra de ll ' appartamento, e si 
simo; 10 si può trasporta~·e. con la masstma .acl 1 ,t ndi lo si 11 lre e lo si dispone per i l bagn?. 
può anche portar lo con S<' m v1agg10 • 111 pociu sec~ -o centim~tri e ha lo spessore di 20 centimetri; 

Il bagno chiuso è alto appena un metro, argo ù-< clio ln un Juoo-o ctualsiasi, e occuperà. 
potete dunque collocarl~ c01:tro una pa~·et~, sop~·a un h~r~a un~ camerett~. Il bagno aperto l• una 
cosi poco posto da non r!USC'lre affatt<:>_ clmoomblo ano t.· . fonda 40 centimetri circa. 
vera vasca, la quale è lun)!a metn l,oo, larga 64 ~ent~tne 11 e ·?10 impermeabile 1·obustissimo, di 

Questo bagno è formato eli un drappo. dt . spect.ale cow~ost~~~~~~ma alterazion~, sta a l peso dd
color ehiaro. No1 ·garanttamo che Ps;o pun leggete, senza a 

J'acc1ua, sia al calore del bagno anche eli 55 gradi (è c1uesta una temperatura altissima, poiubè diffi
cilmente si può fare un bagno al disopra di 35-40 gradi). . 

Quanto alla durata, possi9mo gP.rantire che il nostro Bagno semplice " Non plus, dura anm 
e anni, per poco che se ne abbia cura. Le vasche di zinco, come tutti sanno, facilmente Sl aprono 
negli spigoli, nelle congiunture; e guindi spesso spesso richiedono l'opera dello stagnn.ro. Questo m
conveniente non può mai verificars1 col nostro appare<~chio, in :mi il drappo è tutto d'un pezzo. 

Ma ciò chP. dà. a l nostro B agno semplice "Non plus, una superiorità indiscutibile, è la sua 
massima comodità. Oggidi coloro (e sono ]9 grandissima maggioranza) che non hanno i.n casa_ una 
apposita camera da bagno, piuttosto che tenere l'ingombro eli una delle solite vasche mobili di zmco, 
sono costretti ad andare in uno stabilimento eli bagni : e quindi spese , perdi tempi in ore incomode, ece. 
Invece. imma~inate pure una famiglia che abiti un appartamento molto piccolo. Essa è prov: 
vista del nostro Bagno semplice " Non plus, che tiene ripiegato e appoggiato in un angolo cl~ 
una camera qualsiasi, dove non ingombra, non occupa spazio, quasi non lo st avverte. In qualsìast 
ora del giorno, la sera prima d1 anelare a letto o al mattino appena alzati chi vuoi prendere nn 
bagno (freddo, tiepido o caldo), in un attimo colloca l'apparecchio nella sua ~amera, in un momento 
lo monta, prende il bagno, vuota l'apparecchio, lo ripiega e lo rimette al posto su o. Tutto ciò 111 
meno eli mezz'ora,. e senza un centes_imo eli spesa: tnentre in uno stabilimento di bagni egl i avrebbP 
perclnto due ore cl1 tempo e speso l.oO o 2 !tre. 

Prezzo !lell'apparecchlo: l n Roma, lire 39. Fuori <li Roma, lire uua in piìt per hnbal
laggio. Le spese di trasporto, che variano <la 2 a 3 lire, s11con<lo la distanza, a carico 
<lel committente. 

Mandare le ordinazioni all'EMPORIO DOMINICI - Via Tomacelli, 13, Roma. 
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VI !l TOM!lCELLI " 1 KllCCONTI Cl rANNO VIAC:.C:.IARt ATTRAVtR50 1 nONDI IDtALI D[LL'AN111A 
t D[LLA 111AC:.INAZIONC l Vl!lGGI Cl ACCOI1PAC:.NANO ATTRAV(R50 L'A5PRO 

110NDO DELLA REAL TA '. C:.ll UNI E C:.ll ALTRI rORN15CONO IDtt t 
R0/"\11 8LLARC:.ANO C:.ll ORIZZONTI, 5Tir\OLANO LE ENERC:.IE. .. 

80~DI.A.RIO: Al Polo (tnta?·tioo; veutidue mesi fra nevi e ghiacci (Ottone Norclenskjiilcl); puntata 12• 
L'in'l!(!.~ione del nw?·e, ultimo romftnzo inedito eli Giulio Verne; puntata 12• -Dopo il ca.tfè. 

] 2) Dr. Otto Nordenskjol d 

AL POLO ANTARTICO 

Le n<·tpte <·l1e souo t5ontenute in questa, cavitù sono le più fredde che si 150110· 

fit'HI IO 11el fondo deg-li oreani (- 1,• 65); la temperatura più prossima a questa è 
,;taLL riseontmt<L negli strati inferiori del mare di Norvegùt (-1," 5). La parte più 
profond:t <li questo ultimo mare è separata dalJIAtlantico settentrionale dall'eleva
zione cl1e congiunge le Faer Oer, l'Islanda e la Groenlandia.; le acque del fondo 
non possono così venir riscaldate da quelle dell'oceano vicino, le quali hanno inYece 
IIJHI temperatura di + 1°,3 ed anche di + 2", 4. Sembrerebbe dunqne elle lo stretto 
eli Hransfield rimanga, anch'esso separato dal resto dell'oceano .Antartico da una 
lnn~{~1 <:resta sottomarim1; le acque di questo oceano, anche nei punti di maggior pro· 
fonclitù., conservano nna temperatura di - o•,o; questo stretto non può ric·eyere 
pertanto nei suoi strati profondi che debo li correnti pro'Venienti dal ùeino mare 
più ealclo, e le sue a,cque rimangono tanto più fredde in quanto è continuo il loro 
c·ontatto con i ghiacci. J) avere incontrato a 300 metri di profondità uno strato di 
HClJIHL relativamente calda (+ 0",02), prova l'esistenza di una conente che a.ftluisce 
dall'oceano Antartico, ma eli pochissima importanza. La tavola seguente indica le 
clifferenze di temperatura osservate nell'oceano a nord e a sud delle isole Sl1etlancl. 

Profonditi! 

in metri 

o 
lO 
23 
:)() 

75 
100 
1:25 
t.~o 

200 
2:'i0 

l 
l Stretto di Dra.ko l Profonditil. / Stretto di Drakc 

:.\Ii<l<llo Ulandl6l •oo" htt s. 63• O!" long. O. IMiddle Island / 6t(•0o~:·clt~,:.,·,·~.·,1G031•1 o •. 148",11o17n,.~a·.)O. l (Ossorvaz. <lolla B P/gica) 
1 
__ i_u _n_lo_tr_i --'i-----;-- "-, __ .. ____ "_ 

l 
- l 0

, 30 l + 3", 2 300 l + 0", 2 + l ", 3 
-1",27 » 400 -0",9l::l + 1°,8 
- l 0 , 38 + 2", (:i 500 - l". 30 + l 0

, 9 
- 1°,40 -t- 1", 3 800 - 1": 47 

- ; 0 , 281 = 6:: ~ i·~~~ (f lo) - ;o, l)?; 

= ~::: ~1 1 = 6:: ~ l ~:~~~ (f:::~n) 
+ l''. l· 

+ 1",4 + 0". ?< 
0": 6 
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. . , ' . nstatazion e. l'ac·<·iamo rotta. n : rso l'iso la c !e l ~'Ast l'O· 

Dopo questa unpoit,\llte co . · t " liO eli I> e (:er la c·I Ie c· n ·r:l · 
' O l , l C:: l' '1('<:ertn l't'l se lo s I e 

htuio e il canale d r L'ans, 1 ' 
1 
.• • n

11111011
t d ' lJ n ·i ll (' li a SI·opc•rlo 

mente il prollmg-nHH'lltO a snd del C'Hnale c I <m 

l' imboccatura a nord, e ciò secondo quanto ('i è seml!l'ato <li ri collOSl'e re llel i:L 
campagna precedente. Dal 2G nonmbre al 5 dicembre tutto il 110stro tempo i\ 
impiegato nel rili eyo di questa interessante e pittoresca regione. 

Il canale d' Orléans, c·ome appunto supponeya Nor1lenskjolù, forma la parte 
settent rionale clello stretto di De Gel'l:wbe. L1mgo tntta la <·osta nol'<l·OY N-:t. 
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d ell a Ten a di G-ralt am esiste ttn a stri scia <l'acq mL separata <l a ll"oceano (la nna 
catena tl' isole più o lll eno ntYdcin ate; la Bel,q1:ca Hel ll'i97 11 e lt a Yisitnto la 
por:done più Jn eridioHnle. Ahhi nmo mo<lo <li c-onstatare elt e la car tit <I ella Rpe<li-

llioue De Gerlacbe non corrispoucle interament<:' alla realtà; face ndo tale di dia
razione è !ungi da noi il pensiero di riYolgere critiche all'opera.to dei nostri 
p redecessori . E rrori della na,t ura di que lli commessi da lla spedizione l1e lg-a sono 
frequentissimi nelle regioni antartiche, doYe le cond izioni a.tmosferiche si <limo
strano assai sfayore ,·oli a lle o serTaz ioni topografic- lt e. 

Per poter disegnare la c-a rta <li questo c-a nale, il luogotenente Duse fu c-ostretto 
a. scendere a terra per non meno di di c·i otto Yolte; in qnc' ti sbarc·hi Skottslwrg 



VIAGGI E H.ACCO~'ri 
JKO 
<'Ù io l'<H't·ompag-naYamo qnasi sentpre per ::.tndi;ue _In t·\ora e Ja, eostituzionc geo

logica del suolo, mentn' Carlo AIHlrca .\.ntler sson, 11 nostro zoologo, restava a 

!lordo per sorYegliare le operazioni delle draglie. . . 
Le splemlitle collezioni rat('O]Ìl' i n qlH'StO "I<lg'g'IO s \' en~uratamcll te .·ono 

l t l 
· 

1
·-tc 

1
_Jenlute nel nnnf'ragio tlell'"l·ut,a ·rotw. Qnalldo bt som-

a IH a ·e per <l· magg1or P'" . . 

1
ner ione della naYe ern imminente, Skottsbcrg e AlHlersson nuscuono Hlll)<'Jm a, 

pone in salYo le cose più preziose. L<1 tleYozionc tli eni i miei ra.merati lliedero 

c·osì. bella proYa iH quelln tragica oeeasione mt•ritn, tlaY\' el'O la grntitmli11e 1li 
rntti i natnrali st i. Hli t•semplnri l.Jotaniti, per Ja. rela t iva, riecli ezza. tlelln tlora tln, 

noi tro\·ata sulle ri Ye 1lel ennnle tl'OrlénH::., a \'CYnno nn a speei a.lc importan za . . 
"' "' L'impres ione c·IIe si riceYe dalla prima vista tli nmt ternt <tnlartiC'n (>quella 

di una assoluta steri libì . Ho detto unn tena , ma l'es pressione HOn è esatta . poic·M 

•la wrni parte non si yetle cl1 e nen' e glli al'(' io. CunrthtJHlo con maggiore atten

zione, si distingue tnttnYia qualche cllin zzn nern, nna punta di roc·ria el1e emerg-e 
<lnll'inti.nito candido ammanto, o una parete troppo ripithtperchè Yi ~i posstt fermare 

~Ol)ra la neYe. Su queste roc·t·e, rhe sembrnno isole emerg-enti dal mare <li g-hia c·cio 
::.otto cui il pae;:;ag-gio (.: sommerso, si ,:;copre non senza m eraviglitt una yegetn

zione che pnò dirRi lns nreggiante se si tien eonto della desolazione tli ctneste 
regioni. Sono lic:h eni. specinlmente del genere yyrophora.e. mnsdti di diYerse spe<·i e, 
tn1 i qual i pri mcg;g;ia il polyt rich 11111. e nelle localitù pri ,·ileg; iate perii no nn a 

graminacea, l'unic-a fanerogama dell'Antartide. 1' .-lùa. a.nta.rctioa .. 
Jje rocce meglio esposte al soll' sono r ieopertc <la una Yegetazione più alJbon

<lante ancora; i muschi e i licheni \' l formano nn tappeto qua s i ini11terrotto . 
Jnmt nzi a questo tappeto yerde-grig;io penluto nell'immen sa, hiaJtc·a oli tlllline, 

~i proYa l'impressione <li trovarsi a fro nte di una yegetazione esuberante, <·o111e 

un'oasi in mezzo a l deserto. Questa flora non si t roYa che nei luoghi non fr eqn entati 
<lai pinguini; non so lo es::.a è troppo fragile per poter resistere a ll' a.nclnre e \·enire 

<li questi animali , ma sarebbe anebe ricoperta in l>reYe tempo dallo spes~o ,;trnto 

tli guano che quegli uccelli depositano donmque si stabi lisc-ono. 
Com'è noto, esi ' te un<t stretta relazione tra lo sYilnppo della tlora e ttul'llo 

<lella :fauna entomologica; perciò la famiglia tlegli insetti non conta ch e un picco
lissimo numero tli rappresentanti: nna mosca senz'ali, dei piccoli poduridi, e 

qualche acaride gro. so come h• testa <li uno spi llo. Reco i Roli animali t errcRtri 

fl e li ' Antartirle. 

* * * 
Sulle rive del canale tl'Orléans f<wciamo un'abbondante raccolta di uoYa di 

pinguino (Pygosoelis wnta.?·ctioa.) , con uno copo che non ha nulla di scientifico. 
Per esploratori che hanno penlnto l'abitudine ai prodotti eli una cucina raili

uata, le uo~·a di questo uccello non riescono disgustose; sono anzi superiori a 
quelle degli edredoni, di cui le spedizioni artiche sog-lioHo far uso. Con queshù 

]Jrovvista il euoco I)Otè se· · · · · t tt · · . . , l vuc1 n a una sene eh n novi piatti che apportarono 
un po' th vanetn non inYero disr) ·e' , · ,, 'l 11 · · · . . l zzaul e a a monotoma dm pasti ordinarL Il 
b1anco eh queste uova prende f d''> tt . , ruan c eo o, una t r asparenza come eli vetro; 

:a le <tsp_etto nuscì sul principio nn po' ripugnante ad ~• lcuni tli noi ma la eattiva 

~m]n·es~101_1 e d.mò poco. Alle future spedizioni cl1 e sverneranno nel~'Antartico do 
11 eons tgho d1 stabilirRi in ·· .· 1' l' . . . · 'lClllanza r 1 una f·olonia di questi m·celli; la frittatllr 
< nova <h pmgumo sa rù per esRe una prezioRn risorsa! 
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ll ;) di dicembre, alle tre pomeridiane, il rili eYo del cauale d'Ol'léans è c·OJlt· 

piuto, ed è accertata la sna comunieaziolle coH lo stretto di De Gel'laclt e. Dusé, 
el1e si era installato sul c-assero, rhiuclc il suo quaderno eli note e ripoll e gli 
i strum ent i. 

- Ormai il problema è risolto - esc lama egli , fregandosi le maui, tutto 
lieto lli aver finalmente termin ato il s110 laYoro. 

Karlsen, il nostro bravo comandante in sec-onda , discorre sul ponte con lo 
zoolog~ Andersson che sta ritirando dall'acqua le sne draghe . 

- Karlsen- grida il capitano - in rotta dunqne Yerso la. stazio11e d'in\eruo l 
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. Karlsen alza. il <'apo, assentemlo coli aria sotlllisfatta. 
[o riYetlo tutta In ~eena c•ome se fos~<<' aYYennta. or onL . 
..... 11 mare ì: <tddormcntato nel gran silenzio di llll<L cal.ma. ~ssoluta. Molto 

lontano a nord al limite delle aeqne immobili del ca nale, S I tlchnea,:l~ le cillle 
nevose 'dell e s;1etl<md, an·ieiJlatc 1lnlla rifraziOJle. Sull~t. Tcrr.a Lmgl Filippo 

' '\ · 1 · e1n•' r .!l'C 1111'a.Jt.n n.'ttn. lllunnnn.ta. <la n n KO]e ondeggia 1111 mare cli 11 Cu lln. < n <'111 " .~ 

sfolgorante. 

Questi ultimi giorni fu rono per 11 oi nn perio<lo · gratlito <li lavoro l'econtlo. 

Fa\·orite tla 11 n tempo splen<litlo, in qnella natnnt gTan<liosa., lP nostre ri<·ercll t> 

furono una sorgente <li gioie sqnisite. 
I•:d or<t movhlmo a. liberare i 11 ofltri eom pagHi <lalla loro prigione c li gl1ia<·eio 

ne lla quale Yolontariamente si ono rinc·lJiusi eon l'unico intento tli cooperare ul 
progresso delle umane ronoseenze. Fra clne o tre giorni avremo la g·i.oia tli rinnirc· i 

con Sor<lenskjèilcl: noi JH' abbiamo almeno In persna~-;ionc! 

CAPJTOLO J Il. - Delusione crudele. 

Combtci>l la lotta coi g!tiaec i. - .\spdt<J rarattcristic-o clt•llP isoh•. - l Tna ri cognir.io111• slllla 

Terra Lnigi Filippo. - l"nriosi ass:'tlti eontro il pack. - .\ llfl rlr>riva verso il nord . - O xs!'l'

va r. itlni ocennogrnti chf' . 

. . . . . . 7 clioembrc. - lni~iamo la navigazione Yerso lo stretto dell' Allta.r<:ti ·, 
per raggiungere attraverso questo canale il golfo dell'l~rebns e del Tenor, e (liri
gere quindi la rotta ~t Snow-Hill. A sinistra, in a lto mare, scorgiamo larghi (·am]Ji 
di ghiaccio compatto; ancl!e lo stretto appare più tardi ricoperto da nno spesso 
strato di ghiaccio. Soltanto lung-o la Terra Luigi Filippo esiste nn o stretto f'Hilnle: 
l'Antw·otio vi penetra arditamente, ma al sud del monte Bransfield il passo ì• 

completamente ostruito. S'impone clunque il ritorno. 
Prima di retrocedere scendo a terra con due compagni per esn,minnre lo 

,; tato <lel ghiaccio dall'alto di umt collina. rotonda che si eleva sulla costa Yicina; 
ht neve cbe ne nasconde i fianehi in lLlcuni punti è ricoperta da ghiacciuoli, e 
~lalle morene del ghiacciaio che riveste tntto il monte filtrano rivo letti tlincq na.. 
Ciò è dovuto a una parziale fusione degli strati più superficiali e dimostrn. 
dunque che nell'Antartide l'inverno non è eterno come era stato detto. 

Più in alto il ghiacciaio è spaccato da numerosi cr epacci non più larghi d i 
Llll metro e per lo più mascherati da una crosta di neve. Se dovessimo poggiare 
il piede su questi fragili ponticelli, precipiteremmo inesorabilmente nei hnrroni. 
C'inoltriamo perciò con molta precauzione, scandagliando accuratamente il ter
reno coi bastoni per assicurarci della sua solidità. 

Dopo aver superato una serie di lung·be e molli ondulazioni simili a ontlate 
di un mare burrascoso solidificatosi a un tratto, perveniamo s u di un rial~o dal 
<1ua!e si domina un immenso orizzonte. In questo momento che per la prinm 
volta lo scopro, il panora,ma, mi sembra superbo; più in là., quando, nella nostrn 
solitudine invernale, per mesi e mesi <lovrò più volte rifare questa a,scensione 
nelht speranza di veder giungere i soccorsi., come e quanto questa prima impres· 
sione verrà modificata! 

A oriente. simili a gTegge, bianc:lleg·giano le <"npole nevose dell e isole .Toin-
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vill e 0 DuJHlee, lllOStnmtlo q m~ e Jù, le loro <Teste rocciose. A sud, là dove lo 
Rtretto dell' .A utareti e ;;hocca nel g-olfo <l eli' B1·elnts e <le l Tenor, si scorgono tre 
a ltre isole; <lne <li esse forma,no Parcipelago cl1e noi abbia,mo l>attezzato col nome 
dell' Arg·entina, in ric;onoscenza, <le! potente e prezioso appoggio dato da questo 
pal'Se all<t nostm ~ p e<li zione. Oltre <t que.·t;t denominazione generica, le isole 
l1aJlllO ricevuto, l'una il nome <Iella nave c;he ci l1 a t ratti a, salvamento, l'U1't6{J'na.y, 

e l'altm quello del suo f;a,pitano, il comandante Irizar. 

La terza terra in vista (• l'isola, H.osamel, già scoperta tla Dumout cl'Urville. 
e facilmente ricono. eibi le da, lontano per la sua punta a <·ono elevantesi su alt~ 
<;oste di l'll]l<tte eli e scendono a picco snl mare. 

~\folte a ltre isole <li qne ta regione presentano la stessa forma camtteristica, 
eo111e l<' iso le Bri<l.g·eman, Paulet, ed a.ltrc. Co. t it nite di l>asalti e di tnfi, queste 

tene, eccettuata l'isola 
Briclgeman, sono g-li 
avanzi di una estesa for
mazione vulcanica, cbe, 
probabilmente, costitui
,-a in antico un sol cor
po, e comprendeYa uon 
solo l'arcipelago Argen
tino, ma anche la parte 
più prossima del <·onti
nente, eon le grandi isole 
H.oss e Vega. Volendo for
nlulare un'ipotesi più ar
rischiata, forse queste 
piccole isole stanno acl 
indicare le bocche per 
le quali sono stati eruttati 

i materiali vulcanici; a,ttonw a questi crateri si sarebbero così sovrapposte clelle 
eohtte lJa,salticLe cl1e, resistendo poi a,Jl'erosione, l1anno potuto pervenire fino 
all'epoca presente . .A qneste rocce le isole rlevono il loro aspetto così caratte
ristieo. 

Più <t sud, il pa,uorama, non è molto incontggiantc: il golfo ùell' Erel>us e 
del 'renor è completamente ricoperto da un immenso campo di ghiaccio: non vi 
si scorge la più piccola <òpertnra! E.2;ualmente ostruita da glliaccio molto spesso 
è l'eutrata meridionale rlello stretto dell' Antarctic; un po' eli largo si scopre sol-
anto presso 1' isoht Joinville, donde strette fessure giungono fino a l punto ove 

ora è ancon1t~1o la nostra mwe. Da questo lato a.clunque un tentativo eli penetra
zione può presentare qtHòlche spentnza di successo. 

Dopo il mio ritomo <ò bordo, il C<òpitano si risolve a tentare il passaggio, e 
prencle po ' to nel bari le per clirigere la manovra. Quando si tratta eli dar l'assalto 
n.i ghiacci, il l>ravo J_,arsen si sente padrone della situazione; egli è con i massi 
(li g-lli<Mcio nn giocatore eli carambola di prima forza, come dicono i suoi marinai. 

Sel suo osserv<òtorio aereo Larseu non sta fermo un minuto. Armato del suo 
J<tnnoccl1iale, egli ricerca prinHt quelle spaccature che partono da un ba.cino 
tl'a.eqna visibile all'orizzonte e scegli e poi i massi contro i quali vuole urtare 
con la nave. Un 1110111ento dopo il nostro CHlJita.no è intento a . orvegliare una 
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. . . . . . t ·o la quale l 'el iea potrebbe ttrla.n·. ll nta<-dlini ·ttt 
lingua eh glna.cc10 SO!Illllets,

1 
con 

1 

1 
.. ·, ,;ubito ·trrestMo. in po,;izionc Yerti<·nle 

. d' 'l ll'Olmlsore n due n l' ~~Il , , 
n ce ve un or me, e l l <. • • • 1 .· J•uo <l'O<>'Jti urto. A p pem1- la 11a ,.e 

l bl. l'protez ione pcrClte SJ,I ,t ll(< ,_ 
dentro a sua ga na. < 

1 
• ' . 1 .. t· .· ·eyc Hn ·1ttro or<linc e l'elit·a 

l t lcricolosa tl ma.ee nm s a t H , ' 
ha oltrepassato a. pun a l · I ., 1. teh chl 

8110 
nido r:tpidi e 

è rim essa in moYimento. X ello stes. o tempo J:1li:'Cll ,u ·.' ' ' .. . . 
1 . · · .. ·l·· . !h barra cl. cl t11none: << A <lestt,t , tut i o. brevi eomandi ai due nommt tlt gn.l·ll 1,1 a, ' 

Diritto! Un po' a sinistra! ». . . . 
1 

·l . . ·. 
. . · .. l' 1· .. \ fcrlllata. e :,;enza tar rtuttOle l .r ntmctw Un altro ordme m ma.eclnna.. e Hd t 

1' · 1 dal lJaeino t1'neqtta lilwrn. An·icttl' si aYanza Yerso l'ultimo masso elle lo < tYH c 
nn urto formidabile che scuote tutta In 
mn-e: ~spinta dalla, forza impnlsiYa la 
prua monta sul banc·o di ghia.ccio e lo 
sfonda. Si ode allora nno ericc·hiolio 
seg-uìto <la un nlto frag-ore e <la nn tn· 
multnoso solleT·arsi dell 'acqua. 

11 mas o ila resistito all'mto. - La 
macchina dù indietro pen:hè l' Anta.rctic 
possa riprendere la rincorsa. c poi nno
Y:tmente si precipitn sull'ostac-olo: ma 
anche questo secondo assalto rimane in
fruttuoso <·ome il primo. Larsen non ~i 

cLì per Yinto. Al terzo colpo eli sperone 
il masso si sposta nn poco e subito la 
ncwe penetra nella fessura formatasi. l'ctl
larga ùOn i suoi fianchi e rn.ggiung·e fi

nalmente il bacino d1ae<.1ua libera. 
Lottando così. accanitamente. tentia

mo di pen·enire agli specchi d'ac-qua elte 
sono sotto l'isola J oilwille. Ogni sforzo 
è inutile! A sera, un !po' a Yalle dell'arci
pelago Argentino, vicino all'ingresso me
ridionale dello stretto dell' Antarctic, il 
passaggio è di nuoYo sbarrato da un al
tro campo di ghiacc-io compatto; il golfo 
dell'E rebus e del Tenor ne è coperto a 
perdita d'occhio. La Yia è cltiusa quasi 
in ,~ista della meta! 

Il domani siamo costretti a battere in ri tirat~t. ll comandante n10l teutan.:> 
di oltrepassai-e la costa settentrionale dell' isola J oinYille e per q nestn parte 
penetrare nel golfo. Da ieri il ghiaccio c-he ricopre lo stretto dell' Antarcti r è 
divenuto ancor più serrato, e solo a costo di una lotta aec-anita ri useiamo a rifare 
la strada. A più riprese e per un'ora intera gli assalti suecedono agli assalti 
per guadagnare solo qualche metro! Il ghiaccio è tenace, ma l'Anta.?·otic è molto 
solido e il suo c·apitano irremoYihile. RiuRc·iamo infine a toc·ear(• l'isola. Dllln ont 
cl'Urville. 

Arrivati a l capo dei Francesi, ritroviamo il pack; anc·ltc clalla parte orientale 
la via è sbarrata! La cosa è scoraggiante! Non ci re ·ta elle un'ultima spernn ;m: 
indietreg-giare ancor più nrso il nord fino allo stretto <li Hramrfieltl (' c-osteg·-
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gi<Lre poi il pa.ck clte c·opt·e <tneRto hrac('iO di mare oltre l'h;ola .Join\'ille. Hno a 
<:lle anemo tJ·oya.to un ltaSRa.ggio c·he ('Ì porti all'entrata del go lfo <lell'Erelm:l e 
d. e l Terror. 

~· 
* * 

. 10 dicem.b~·e. ~ 'NlwighialttO ne lla <1irezione di et;t-S ttd-est. llla poco tempo dopo 
<·t arres~a~w fortJ l.na.sse rli gh iar·cio; ei siamo cacciati in una svacwatura del pa.ck 
e non Vl e a ltra VHL elt <' qrr ell a. <lei rit.orno. l ltallelti rli glt iaccio sono molto YOln-
tllinosi e senati frn loro. ' 

...... A nzir·lt è H ntnzarc \·erRo flttd. noi retrocedi alli o a nord; sono già ill Yista 

rlrfilnl;e <li J11 an· . 

le isole degli T~ l efanti, le più orientali 
delle Slt etland. 

La speranza di raggiungere Xorclens
l;jiHd per Yia di mare mi pare Yada sem
ln·e più dileguandosi di gioruo in giorno; 
prendo in esame il progetto di reearmi 
per terra. a. portar e aiuto agli amici. La 
<·arta eli queste regioni disegnata da. H.os,· , 
dopo il suo viaggio famoso, è liunico clo
<·umento da r·onsultare; in essa Snow-llill 
è raffigurato come un promontorio della 
<·osta meridionale della Terra Luigi Fi
lippo: traYersanclo i ghiacciai elle rico
ìn·ono l'isola, noi potremo dunque per
Yenil'e alla stazione eli inverno. 

Dall' 11 a l lo dieemlJre PAntcwct1:c se 
ne VH a,Jia tleriva, imprigionato fra i 
<'ampi di gbiaccio; appena si scostano un 
po' fra loro, ci spiugiamo innanzi, ma 
per breve spazio. Dopo qualche ora di 
mLYigazione. sempre la via torna a chiu
dersi a.yanti a noi, e nuoYamente ci tro
viamo lJloccati, stretti fra il ghiaccio 
come in una morsa elle fa sc riccltiolare 
tntta la naYe. 

Così, lentameute \-euiamo trascina
ti alla deriYa in direzione ·eli nord-est, 
t;empre più lontano dalla meta! E non >i 

è lllOllo di O]JpOl'Si alla t; p i nta irresistibile delle acque e dei ghiacci: qualsia.si 
10forzo sarelJbe ineYitalJilmente condannato a. riuscir YHilO. 

Uti lizziamo questa affliggente prigionia facendo scandagli e prendendo la 
temperatura del mare a diYerse profondità, a fine eli completare le osser>azioni 
fatte precedentemente nello stretto di Bransfield. 

Tali operazioni ci danno il modo di eonstatare ell e gli strati più freddi dei 
qnali abbiamo riscontra t o la presenz~L JLello stretto eli J3rnnsfie lcl erano raecolti 
in una depressione. Gli sca mla.gli infatti ri \-el ano l'e,· istenza di una diga. elle 
separa, verso oriente, qnesta. depressione da.l restante del bacino oceanico. 

(Co?lliuua:ioue nel ]J?'OB~imo ?lllmao) 



1~) 
Qiulio Verne 

L' INVF\SIONE DEL Mf\RE 

Cile qnl'i c·anllieri nppartenes ero <l m1 r eg-g- imento .di SJ_m ll iS lo sa. ~JCVH IIO 
bene. a.Yemlo Yisto i due nflicièlli clurante la loro esc·nrsJOIIC 111 eompa.gJ11a .. clel· 
l'ing-egnere; n w di quanti nomini si c•omvonesse il clra pp_ello c c·l1 e sorta <h llla· 

teria le scorhtssc verso il ì\Ielrir, questo ilnportant loro dJ sa pere. 
I clne indigeni uscirono clnnque dal bo co, strisci<tl'OliO fra le e rlH' cb tlll albero 

all'altro, e in ~nel buio poterono scorg;L•re le te ncle ri:.~:r,a te <l ll ' i ng; resso cl el l>osr·o 

e i cn ,·alli rorir·ati sul pasrolo. 
In quel momento il ringhiare del cane li iJl<lnsse <t ritornaJ'SèJie <tlle <lllliL'. 

senza c·lln la, loro presenza fosse st<tta <tv \·ertita nl'll'attendnment.o. 
A llora,. non avendo più timore d'essere intesi, si mi se ro a pnrlan•. 

- Ijo vetli, è proprio lui ... il rapitauo H anlig;n n. 
Sì, quello stesso rhe fece prig-ioniero J l ;tcl~· nr. 

E l'utìiciale (·lie era ::<otto i suoi ordini j 
E' il suo luogotenente: li llo ricono.' c·iuti tntti clne. 
E c·ertamentr a\Tehhero rironosc·into 111<:' pnre. nnt no11 te:>... 11 011 ti limiJIO 

inc·o11trato Jnai? 
- :\Lai . 
- Benissimo, mi viene una buona iclea ... fon;e si presenterà nn'oc·c·asione, e 

bisognerà approfittarne. 
- E se quel capit;uuo e Llnel luogotenente ea.clouo nelle 11 ng;l1iL' <li Il aclyar ... 

~on sfuggiranno, come Hall~' <ùr è fng-g-ito clal ùonly. 
1-ijrano tre soltanto quando li aùbiamo visti - sog-g-iunse uno deg;l ' i]l(lig;eni. 
Sì, e gli a ltri attendati laggiù non sono molti - rispose l'alt,J·o. 

- !<~ il terzo chi era '! ~on è un n1ticialeq 
- ~o, sarà qualche ingegnere della loro malecletta Compagni ~•, venuto eo11 

la sua scorta a visitare i lavori del camtle prinut elle si~• colmato <ln.lle ac·que. 
Si clirigouo verso i ll\Ielrir, e quando saranno anintti allo Cl10tt, qmunclo veclra.nno ... 

- Che non possono più inoudarlo - esdmnò il più violento <l ei tlll e - e 
che il loro i\Iare del Sahara non sarà ùutto mai, si al'l'e teranno, no11 <ùJHlranno 
oltre ... e allora qualche centinaio di fedeli Tnareg; ... 

- Come <tvvertirli percltè vengano in tenqJO 'l 
- L'oasi di Zenftg non è che a una Yentina eli leg·be, e se il clm ppello si 

arresta, al 1\Ielrir e possiamo trattenerlo qm•lche g-iorno, non ò impossibile, so· 
pratntto ora che non avranno più ragione <l' aJHlar lontano. 

- Se aspettano là. che le acque clel go lfo si SJl<undano attraverso lo Cl1 ott, 
potranno sraYarsi lì la tomba, giac-c·ltè ;nann o t11tti morti prima el1 e le acqne ,.i 
1-,'iimg;ano . ... Yieni, Hanig, vieni . 

- Ti seguo, Solnn. 

Erano i clue Tnareg ell e avevano pref:ìt<ùto mano a l l n f11g;a eli Il adyar: llanig;, 
che a.,·eva combinato la cosa col mermunte <li <:htbes, e Solnu, il fratello <lel napo 
'ruareg. Si allontanarono, e in breve sparvero in clirezione <lei ì\felrir. 

fl domani. 1111'ora <lopo il levar clrl sole, il r·aj)itano Harclignn cliecl e il seg;m1 le 
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de lla part eJIZH. Banlati i e<walli, i t:<tva lieri balza1·ono in sella e il pi c<·olo clrap · 
pello :-; i <Lvviò ncll'online c;ommeto luugo il m ~•rgin e nord clel e<oll ct le. 

n signor Frmw eseo, raso <li fresco, ocen]nwa il suo posto abi t uale fra i primi 
del drappello, e siccome il hri g·acli ere Pi stael1 e, a c·avallo, g·li flt<Lva acw<ont o, cian
<:i<wa no volenti eri eHt rambi. 

E <:osì, sigHOl' FrmH;esco, la va lwn e 1 - clolll anclava Pi ' t ael1 e, <:o l lmon 
ulllore el1e 11011 gli J~~<L n eava nmi. · 

La va; benone - ri flpo fle j l <legno <lo111 estieo ll el signor De f:) ehaller. 
Qnesta eseursiou e non vi dù molta noi :-t, noH vi stan ·a 1110l t o ~ 
Xo, l>riga<liere, nou è cl1 e u m• passeggi<tta at t r averso nn paese curioso. 
Qnes to Cliott sanì. molto mutato dO] IO l' inoml nzione. 
:\folto <;ambiato, veramente - rispose il sig nor Fn1>nees0o, c·on accento 

do ttoral e e Jni snnLto. QnelPnomo minnzioso e meto<li r·o non avrebbe mangi<•to le 
sm• parol<o; le gnflta,vn, le snr:el1iava,, c·o me f<L 1111 lmongustaio eon un a Jlastigli n 
squi fl ita . 

- g qnando pew;o - aggiunse l )istad iC - ell e clove ora c·ammin ano i nostri 
(•avalli , JmotenoJ UIO i pes<·i , uavigl1 en tJlllO i battelli .... 

- Sì, hri ga<lier e, pcsei di t utti i g·eneri .... delfi ni, pes<· i <·ani .... 
- l ~ l> alene - agg·inn se Pi. t.wl1 e. 

- Xo, questo llOll credo, briga<liere, per r,ll i'• Re11 za dnl>hio non vi sarebl>e 
ac·q na, bastante per esse. 

- Ol1 , sigHor F ntJ iee>;co, il nostro maresciallo <tSRienra <·l1 e il mare avrù. venti 
met ri <li Jl rofonditcì. <tl H,li ar fia,, e Yenticinque ~•l :\Ielrir. 

- Xon dappert utto, brig-arliere, e oecone moJtiaccpu• n quei g-iganti <lelmondo 
sottomarino, 1>er f' l1 i'1 possano t rastu llarsi e softi ai:e r·on ~•g- i o. 

- Sofli ano molto, signor Fmnce. co ? 
- So11i ano qmt11 to t utti g li Rthttntoi eli llll a ltofo rno, qmonto gli organi di 

t ntte le <·atte tlntli di Francia. 
Potete ben immagi nare se i l ignor Franeefì<·o fosse soclcli sfatto dell a sua 

ri~posta, 11erent oria, ehc stnp ì. un poco qnel bravo P i, tacll e. Poi riprese a dire, 
<lesni venclo r·on la m allo il perimetro del nuovo 111 m·e : 

- Io ve<lo di già questo mare interno solc<oto th• vapori o <la. velieri 0l1<' 
va nn o <li porto in porto; e S<opete qua le sa.r ehbe il mi o più ardente desid er io '? 

- X o n lo so, sig-nor F ranceseo. 
- D'essere a bordo <1elht prinnt nave 0l1 e femlenì. le actj ue mwv,e di quest i 

a.nt iel1i Cl10tts alger ini. l !J spero cl1 e il signor ingegnere s' imb<uell erà su quella 
mhe, e <·il e compirò con lui il giro di questo mare fatto eon le nostre proprie mani. 

[n verità,, il degno sig·nor F rancesco non era. lungi <lal cre<l ere ch'egli ent r asse 
per qmtl0l1 e cosa nell'open• clel sno padrone, e fosse egli ]Hue un collaboratore 
del :\[;tr e S<ohariano. 

In sostanza, poiel1è la spedizion e era così bene incomin0iata., si poteva SlJt'· 
r are <· l le avesse '" terminar e egualm e11 tc; con questo voto <l ei hriga<liere Pista.cl 1e 
s i <·l1inse l' interessante conversazione. 

f' onser vanclo l' andatura abituaJe, cioè fa0eJ1ClO du e tappe a l giorno, ciascuna d i 

sette ocl otto el1ilometri , il ignor De Scll aller con t<w~t t occare fra breYe l' estrem ih'l 
del secondo eana,le. Appena. il drappello fosse a.rri vato alla spon<la del M:elrir, 
si sarebbe pres<o la detcr111inazion e tli fa rne il g·i r o, sia clalla ri n 1 tl el nord , si fl. 
da lla ri n 1 del sn d. 
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Del re::;to. poeo illt portant dH qmd parte ::;i tlon :sse ill tO III.in eia re, poieli i· e ~ ·a 
proposito <ldl'i ng-egnere el i fme ln r i eogni~ione tota le tlel l ~e rrm et r o <lel 1\'lelr·Ir ·. 

La pri ma parte de l eanale pot<'• essere perc·or::;a nclln· Jl l'l 111 " ta ppa; la. se <·OJHl:L 
sezione par t iYa <la l H.lr nrsa pe r mettere nella pif·<·o ln depressione nota eol II Omt· 

di B l Aslnge . fra dnne alte tln sette a tlieei metri. 
Ma. pr ima di gilmgere al Me lrir. si <lo ,·ent attra ,·er::>a re o.rnsen ta. ~·e Ull n: r h~ 

numm·o di piceoli Olrotts ::>eagl ionati i11 ogni ,·erso e fO I'lli H·JlÌl rtna lLn en qna:;r 
coutinna tli depressioni meno profo nde, fra nrgini poco alti, c che l'ar r.·i ,·o .<1ell L· 

acque metlitennnee tloYent per neees::>itù som1 11 erger('. Donde la neccss1tù d r 111 ra 
~'>eric di segnali tln mw iTi Jwea all'altra . <·he imlin1sse la Yia fra qm•gli Clr otts 
alle JH\Yi d'og·ni sorta elle non tanlerebbcro n entntre 1rel ma re nnovo, l'I'C'Hto 
tla lla scienza ~ e tlalla Yolontù degl i nomini. Forse elre non si era fa.tto aHrettanto 
al·tempo del tno·]io <lel canale di Suez, nella tnwersatn dei lagl ri n rll n.ri, <1on' Il' 
m1\i non aYreb~ero potuto dirigen~i se nza quelle preeise iml ieHJ~ÌO Jt i ~ 

Anche lì tutto proceden1 bene: l'azione delle JlOclerose rna<·ebim: ~1\·eya. sc · antto 

trincee profonde fino al l\[elrir. 
Cl1e mai non si potrebbe tentare donwui, se la nc•eet;:;itù lo riel 1ietlesse. c·o11 

le macchine moderne. con le drngl re gigantesclre, tOll i ]lerl'orntori ai. quali nulb 
]mò resistere. coi vagoneini tra portatori sc·orrenti. su feno,·i.e impr·ov ,·i ate. intilH' 
c·on tutto quel materiale formidabi le, ignoto al capitano Romlaire e ai suoi sru·· 
eessori. e dre altri inYentori. c f'ostrnttori. aYC•vano imma.ginato c fabbr icato negli 
anni trascorsi fra, il prineipio di esecu~ioue del progetto Ronclaire, i l 1n·o~eg·11i · 

mento don1to a,l laYoro della Compagnia franto-straniera. di poi. conte si t;H, 
ahl.H1ndonat9, e l' impre a ricominriata dalla Soc·ietù Fra11cese dell\[are Saha1·i.<nto. 
xotto la direzione dell' ingegnere De Se ltaller '! 

Tutto quanto era tato fino allora fatto dnraYa in lmonc tomlizioni. ,.;e
c·oudo le preYisioni che a\·eya fatte l'ingegnere nella . ua eonferenza. di Gahes, 
parlando delle qualità essenzialmente conservatriei del clima africano, il c}uale 
sembra rispettoso fin delle roYine sepolte sotto le sabbie ed esumate da ]lO co. 
~Ia quanta solitudine intorno a quei laYori quasi, se non del tutto, finiti! Dove 
una Yolta era la \ita d' una. folla di operai, ora null'altro che i l si lenzio cupo 
della regione spopolata: non s'incontra\a creatura umana, e solo i htvori all· 
bandonati attestavano come l'a.ttività, la perse\eranza e l'energia umana fossero 
passate eli là. a dare momentaneamente un'apparenza eli Yita a que lle regioni 
olitarie. 

Era dunque un'ispezione nella solitudine, que lla clte ora <.;OmpiYa De Scùa ll t·t·, 
prima eli condurre a buon fine, come si aveYa ragione di credere, nuovi e definitiYi 
piani. Tuttavia la solitudine, anche in quel momento, era più inquietante, e l'inge· 
gnere si senti>a \eramente deluso non vedendo nessuno degli nomini della squallra 
ehe dove\a \enirgli incontro da Biscra. 

Il disinganno era crudele; ma pensandoci bene, De Scha ller disse a se steSI:lO 
che non si Ya da Biscra al Rbarsa come da Parigi a Saint-Oloud, e che, in una 
strada così lunga, poteva bene essere sopra·vvenuto un incidente qualsiasi a gua
stare le previsioni dei calcoli e mutare gli orari. Eppure HO, non era possibile, 
poichè l'agente della Compagnia gli aveva telegrafato a Gabes da Biscra che 
ogni cosa era andata benissimo fino a que lla città, conforme alle istruzioni dre 
gli erano state date a Parigi. Era. dunque nel tragitto, forse nella regione acqni
trinosa, spesso inondata e mal nota de lla Farfaria, fra Biscra e la regione del 
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La rPgione S<' lllhra Ya <:>sscTC stia~ta. disf'rtata r f?('(' ll teilll ' ll tP (pag. lBO). 

::\lelrir, dove presto egli sarebbe arrivato, che qualclle accidente inatteso <Lvent. 

dovuto anestare per via g li uomini ch'egli s'immaginava di trO \'::UTi. 
Una volta entrati nel campo delle ipotesi, non se ne esce più: l 'una segue 

l'altrn. con una continu ità che è un'ossessione, e queste ipotesi tormentaYano 
appunto in qnel momento l'imma.ginazione dell'ingegnere De Sellnller, senza for
nirgli ln minima. spirga;done nn po' plausibile o almeno verosimile. 
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InsensilJilmcll te ht stm mentdglia si muta 1·a in i n<p ti et ndiu e, e s i g iun se a lla 
tinc de lla tappa senza elte la snn faecia rnbhuiata si r is<·ltia ra ' SC. On<le il t·a pi tano 

H anl ig<m giudi cò prudente di mandar qna.lntno a. esplorare la st ra<l a . 
Per suo or di ne il JMtrcsciallo cl'nlloggio <lo,·ette port:1rsi con poelti ca ,·a li Pri a 

u no 0 rlue chi lometri da. ogni lato del t·a.aalc, mentre i l resto del tll'app r llo <·on

tinnaYa i l suo <'Hommiao. 
La, regione era deserta, o. per dir meglio. se m hnt ' 'a essere st.<tta d isertat:L 

recentemente. Alla ii.nc dell a, seeondn. tttppa . il drappello si fe rmò pe r la notte 
n.ll'estremità de l piecolo Cltott. Il luogo era n.ssolnhtt ttl'ntc nudo; nessun'oa;.;i in 
vicinanza. Mai per lo innanzi gli atten<htmenti erano tati rizzati in cond izioni 
<·osì meschine. Non alberi, non pascoli: solo il ·rey, in cni la snùùia si me <·oht\'a 
ai ciottoli. senza alcun filo di yerde elte spHntas. e da tenn. 1\la il COJl\'ogl io por
taYn seeo 'foraggio bastante ad assicurare il nutrimento de lle. e~tntl l'at n rc. l>el 
resto, sulle sponde del l\relrir il piccolo drappello, anelando tli oasi in oasi. tro
,~erehbe faci lmente modo di rinnonwc le provYiste. 

Fortnnatt1mente. se mnncavano gli ne<l, molti 1·ns. o sorgenti, sgorgavano qua 
e là. sicch& uomini e animali poterono <lissctarsi. l•; tanto era ardente il t·a lore 
di <t nella giornata. elle si sa.rebbe potltto temere elle a1·es;.;ero a<l asciugarle a<l<li
rittnra. 

La notte fu tran<lttilla. e :melle luminosa. poieltt' bl'ill<wa la ltum piena. 11d 
c·ielo tempest.a.to di stelle. Come semprr. tutti i dintorni erano stati esplorati. 
Del resto, in terreno scoperto n(· Solmr n(• Harrig rt\Tebbero potuto arrisf'ltiart-~ i 

intorno al campo senza essere ,-eduti. Nt' essi si Rttrebùero espoRti a tale r isc·ltio ; 
prima di eseg-uire il loro diseg- no, essi YolcYano. senza dubbio, dte l' ing<·gHere , 
il capitano IIardigan e i suoi spabi s fossero penetrati pii't innanzi nelln, partv 
alg-erina degli CJ10tts. 

11 domani, alla prima luce del sole. fn lentto il ea11tpo. De 1::3<-ktller a\·e v: t 
.e;ran fretta di arriYare all'e t.remità del canale doYe era aperta la trin<·ea c·ltt· 
condurrebbe le acque del golfo di (:}abes ~Lllo Chott 1\felrir. 

l\Ia in nessun punto si scorse traccia degli uomini che don•Yano essere partiti 
da Biscra e la cui assenza rimanent un mistero. Che <·osa mai er:t aecadnto 1 
De Schaller si perdeva in supposizioni. Giunto al lnogo <le l l'incontro prestahilito , 
non 1i trovava nessuno di coloro clte aspctta.-a .. e tnlc nssenza semhr:n·a, gravt· 
di minacce. 

- Certamente de1e essere aeeaduto qualche cosa di serio noH l'ess:wa di 
ripetere. 

- Lo sento anch'io - confcssant il eapitano Jianlig-an. - Cen·Lian to di 
giungere al l\Ielrir prima di notte. 

La fermata del mezzodì fu breYe. Xon si sta<·carono nemmeno i ca ,-alli dai 
carri , e si mangiò in gran fretta. Si anehbe sempre l'agio <li ripo a r si dopo 
quest'ultima tappa. 

Il drappello si afhettò tanto, elle senza a1·er mai incontrato nessuno per Yi::, 
verso le quattro di se~·a si trovò sulle alture clte incorniciano lo Cltott da qnell a 
par~e . _ A des~ra, al cltllometro 347, si trovava l'ultimo cantiere della Compag11 ir , 
e d1 ll non Sl a.-eya a far altro elte attraversare lo Chott l\Ielr ir · e lo Clioit 
Sellero, per ritrovare le coste alte. 

Come osserYò il luogotenente Villette, non si · a lz{L \·a all'orizzonte nessnna 
nuYola di fumo, nè si udi,·a alcun rumore. 1 cavalli furono spinti a tm'anclatma 
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più vcloee, c· poiel1è il calle aJI(la.nJ, inmL11zi a tutti, Nic·ol non poti• tratte11ere il 
t-:Ho eantllo dal hmciarsi dietro a Oo·npe-t1-c~1W. 

Del resto, a un c-erto punto tntti si misero al galoppo, e in mezzo ~L tut 1mgolo 
<li polvere gli spalii~:; si anestarono a llo sùoeco del canale. Là, come al Hbar a, 
nessuna traccia tlell' ~Ltri v o degli Jtomini eli Bisera; ma pensate la llleraYiglia e 
il dolore dell'ingegnere e dei suoi comp~Lgni nel vedere il eantiere devastato, b 
trinc·ea colmata in parte, e il passo el1iuso da una Laniera eli saùhia. JJa c:ii> 
P impossibilità materiale per le a.equc di versarsi nelle profondità clPl :\felrir, se 
prima in qnrl ]llllii·o il la1·oro non fosse rifatto elel tutto! 

CAPI'l'ULO .X. - Al chilometro 347. 

Si era pen:;ato tlHp]lJ.'illm di c-liiamare Houdaire-Yille ilpuuto do1·e il :;eeo11do 
<·<male sboc·c<t l'a nel l\[elrir; poi, sic-collle questo nome era sta to dato a l se110 di 
]{.harsa, si era ]>resa l'al>itmline <li clJùLmare quel punto << il chilometro 347 >>. 

Di questa tri11cea dell'ultima sezione non rimaneYa più trac·cia: le sHbl,ie s i 
erano HmmontieclJiHte in tntta la sua larglie;.za, e per una estensione di oltre 
t·ento metri. Clic ill quel pnnto lo sc-ayo non fosse stato compinto interalllellte, 
e ra ammissihile; ma a quel tempo, Dc Sc·ktller non lo ignorant, tntt'::tl più llll 
riaho di n1 etlioc·re spessore anebhe don1to sbarrare l'estremità del canale. Hi<.:c-liil 

lllL laYoro di poelii giorni sarel>he cloYnto l>astare a sYentrarlo. BYidentemeJJte 
tlelle orde tli Homadi appositamente istigati erano passati di là e aYe1·ano di~:;trutto 
e roviw-tto, forse ìn nn sol giorno, l'iò el1e il tem]>O a ,-eva così lJeue risparmiato. 

Immoùile, sopra uno stretto piano dominante il canale al sno cong-iungimento 
t:ou lo Cltott, silenzioRo, eoi <lne nf1icia.li :ctccanto, 111entre il elra.ppello era fermo 
<L pie' elella clnna, l'ingegnere, non c·reclendo ai propri oeelli, eontempJaya malin
eonicamente il clisa.stro. 

- Non mancano nonutdi nel paese elle possano aYer fatto il tiro - disse il 
capitano I [anligan: - forse erano tribù ec-eitate dai loro c::t.pi, elei 'l.'nareg forse, 
o altri ,-eHnti dalle oasi del :\[C'lrir. Codesti :;1·aligiatori di earonne, nemici 
g·iurati del l\[a,re del Sal1 ara., s i sono c·erta.mente spinti in massa contro il can
tiere del c-l1ilomctro :·Hl ... Sarebbe sta,to nec·essa rio cl1e la regione fosse ::;orve
g liata clì e notte dai 1\fug-lizen, per impedire le aggressioni dei HOmacli. 

(Co11tinnazione 11el pro88irno 111trnero). 

IDopo il <.taffè r) 

Fra ba111bini : .\•l io papà sa molto più del tuo. 

- Scommetto che non e ve ro. Hai mai fatto attenzione a mio papa ? La fronte !{li arriYa fino 

al di dietro della testa! 

~· 
* * 

F·ra r/.1u signo>·e: Chi è, secondo voi, il più grande inventore dei nos tri tempi : 

- Mio marito, - rispose l'altra. con orgogl io. 

- Davvero? Non sapevo che f0sse un inventore. 

- Dovreste sentire le scuse che inventa li per li quando arriva a casa alle due dopo la mezzanotte! 

r) Dall'elegante volume, di oltre 300 pagine, Dopo il. Caffi , ?he .vi~ne n1esso in comtnercio a lire due, ma 
agli abbonati viene inviato, franco di porto, contro cartolma-vagha d1 l1re una. 

Tutto il contenuto di VIaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 
formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFERINO PrArrr, g&rente. Frascati - Stl~bilimento Cromo-Tipografico Italiano. 
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E:NIPORIO DONIINICI - Via Tomacelli, 18 - 1-lo·mn 

Orolovio a pendolo "RUIT HORA, 
montabile e smontabile da chicchessia, anche da un ragazzo 

(Brevettato) 

E' opinione cowuue che il meccanismo di 
nn orologio sia qualche cosa di così segTeto 
e così delicato che soltanto le persone ad
dette all 'arte del! 'orologeria possano cono
scerne i mi teri. 

Il nostro RUI T R ORA è invece di una 
tale semplicità che ognuno, a.ncbe un ra
g-azzo, può benissimo comporlo e scomporlo 
tutto, quante volte gli ag-grada. (Di ciò noi 
diamo la più ampia g-aranzia). 

Nè si creda, per questo, che si tratti di 
u n g iocatto lo da bambini. L'orolog-io è in
vece solido ed elegante, tale da figtuare 
degnamente anche in un ricco studio o in 
un salotto da signora. Il disegno che pub
blichiamo rappresenta il quadrante. Questo 
ha le dimensioni di centimetri 15 per 20. 
E' tu tto in metallo lavorato, con fig·ure e 
ore in r ilievo. In alto, la figura di un putto 
rappresentante il tempo, l'età, il giorno che 
sorge; in basso, un 'eccbio dalla canuta 
barba fluente raffigma il tempo, l'età che 
tr amonta; i fiori di loto sparsi qua e là 
simboleg-giano, come è noto, l 'e ternità; a 
destra vi è la leggenda: « Ruit bora ", il 
tempo corre, fugge, precipita. Il peso, esso 
pure leggiaclramente lavorato in bassorilievo, 
ha la forma di un eleg-ante vaso di fiori 
pènsile. Il pendolo raffig-ura, nella lavora
zione e nel colore, una fog-lia eli edera. I 
bozzetti originali sono opera di valente scul
tore. 

Noi spediamo l'orologio (dopo averlo ac
curatamente provato) diviso nei suoi vari 
pezzi, insieme con le poche e semplici istru
zion i occorrenti. Chi lo riceve non ha che 
da seguire le istruzioni : mettendo insieme 
i diciotto pezzi uno dopo l'altro nel modo 
indicato, in pochi minuti avrà montato l'oro
logio a perfezione. 

Il prezzo del • Ruit Rora • in Roma è di L. 4.90; - f uori Roma J~. o.SO, da pagarsi 
anticipatamente. Per chi intende pagare contro assegno postale all 'atto Eli ricevere l 'orologio, 
la spesa aumenta di altri 35 centesimi; e quindi, i n assegno, L. G.l o. Possiamo assicurare 
non esserci oggi in commercio altro orologio che, a parità di prezzo, reg·g·a al confronto col 
nostro per eleganza, buon gu sto e solidità. 

A chi volesse risparmiarsi il disturbo eli montare da sè l'orolog-io, noi lo spediamo di 
.9ui gift montato: il prezzo non varia. 

Mandare le ordinazioni all'EMPORIO DOMINIGI ~ Via Tomacelli. 13, Roma. 
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V fil TOf\llCELLI ·• 1 KllCCONTI Cl rANN O VIA~~IARE ATTRAVtR)O 1 n o No l lOCALI DfLL'ANinA 
f DfllA lnA~INAZIONf. l Vfll (j(j f Cl ACCOnPA~NANO ATTRAVtR)O L'A) PR O 
nOtiDO DfLLA RfAL TA' . ~LI UNI f ~LI ALTRI rORNI)CONO IDff f 

KOI11l ALLAR~ANO ~LI ORIZ ZONTI, )TinOLANO LE ENER~If. •• 

"N . l~ 

SmDIA ~:w: . Al Polo nntlt·rtio~; ventidue m<:'si fnt neYi e ghiacci (Ottone Nordenskjold); puntata 1:3" _ 
~ . L ' wo·a .. ~wne clel ?llare, nll;mw romanv-o inedi to fli Giulio Verue; p1mtf1ta 1:3•- Dopo il ca.U!'. 

Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANT AR'f'ICO 

( 'Al'l'J'OLU I \ T. - La baia della Speranza. 

Il pack i· st•Jll]lrt' piì1 c·.hiuso. - Natal<' untliuconicu. - fiba,rro ,tlla h:ti rt ,],.Ifa ::iperauv-a. - FaYn

l'H\'O](' jlll]H'('S:::d mJ c•. - Le. nostr P provYigil)llL 

llllpenetrabili lJa.rriere di g-lti<w c·io chiudono la vi<t tli Snow-Eill ; rito m o per
tanto a l mio progetto di rag-g-iungere Nonlenskjolcl tntYersando la Tena Luigi 
F ilippo . .Prenderò per co mpagni il luogotenente Duse e il marinaio <Trunden; 
essi SOJIO venut i spontaneamente a offrirmi l'oper a loro non a.ppena hauuo 
COllOSeinto l'impresa <'1 cui mi a('cingo. Se l' .A:nta·rotio non rinscinì a perYenire <1 
Snow-Jli ll prima dell'est<tte, noi ri condnrremo Nordenskjold e i suoi cinque eom
pa.g·ni a l pnn to da dove a.vverrà. la nostra. partenza e clove la m1v0 tornerà. a 
ceri'a.rc·i nell'autunno. 

Nell<t notte del 17 dicembre il gbhwcio si <tpre e noi ne approfittiamo per 
libe r<tr<·ene e retroceclere verso il mare libero, a occidente dello stretto di 
Bransfielcl. 

Nei pressi tlcll'i soletta di Bridgeman lo scandag-lio seg-na J.)JJ metri, la 
maggi or profonditù. <ht noi ri~contra.ta . 

Dne g-iorni <lo p o s iamo sulla costa settentrionale <l el l'isola Joinville. Qui vi 
t roviamo eh e, dopo undici giorni, anzicl1 è migliorare la situazione ba peggiorato: 
non solo il g"l1iaccio è cr esciuto di spessore, ma i banclli si sono estesi anclte 
verso ovest. Alcnni spazi che prim a erano rimasti liberi sono ora interamente 
invasi cl ai g"11iacci. Ancl1 e nello stretto <lell' Antarctic, durante la nostra assenza., 
il pa.ol.: si è accresciuto e non possiamo nemmeno rag-ginng-ere il limite cni eravamo 
pervennti il 7 cli dicembrE' . 
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1
01'1ZZ011te. l' \ ISl ll ' ' , , t.· . -

1 0
.0110 u·jj SU'I ltHC]Ì f'II OI' l c1 eJ \n loro 

, . ] . · . ]t· ·lte u·]i aJIIH'L llOS li Sjll l,_. l:'< ,.... 

~now-1l1l: ogm \O '
1
' t "' . f .. 

1 
eli c·ono l'le eoste c·osc·c•sc•. Anc·l1c 

c·apmmn. essi ne distiug-nono ln <·nnn n OJll\, 

Il risY<'glio di 1111 dd'ant<· <li utan·. 

110i la Yediamo, eppure non ci 0 dato di ri eougi nug-er<:i! Fra 110i si stende. ltHJTÌeJ·a 

insormontabile, l' immenso deserto biaueo. 

Ogni giorno, dal nostro osservatorio, annidato sulla c·ima dell'albero lltaeHt ro, 

ci indugiamo per ore ed ore nella contemplazio11e di quella montng-ua lon tm1a, 

pensando ai nostri amici i quali anch'essi deYollo SJlÙLre ansiosamentE' l'ori:.~zonte 
nella speran:.~~L dei soccorsi attesi c·on tanto YiYa illlpazienza! 

Siamo a Xatale, ed esso cade nel cuore dell'estate. l\Ia può questa <"l,ia

marsi estate~ D'og-ni intomo ghiacci e 11eYe; questo sfolgorare del giorno sopra 

il pallido paesaggio produce l'impressio11e di muL bella giornata de ll' innrno 
svedese. 

La costante preoccupazione l'agionata dal C'attiYo stato de l gl1iaccio r emle 

la festa assai triste. Abbiamo l>Ortato dalla Terra del Fuoco g-randi fn,sei di 

fogliame per adornarne la sta:.~ione di Sno,\·-Hill il giorno in c·ni ei saremJ1lo 

riuniti con Nordenskjold; ma Dio sa qnando mai anemo tal gioia. e cln qni a 

quel momento questa Yer~nra SlLI'Ù appaRsit::L! Xe fac·c·iamo clnnqne clei fe sto11 i 
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cl te appeJI(l imt to 'bi t ra 111 e · l ll 1 
" . , . _< , . . zzi <e a f:\H ~L <·OltmHe, in c·a111ùi o dell'aùete tradiziona le. 
lutto l eqm]Ht g-g- to e rnmito ]t e t· hL eircoRtanza ll el ri stretto salollc. C'oJt JlO<·Ite 

c·o:nmosse parol e, i.l !'apitallo ùev<' a lla ·aln te deg-li assellt i , dei c·ompag11i (li Snow: 
Tllll ; seg- tt OII O JlOI <lei c·a,Jtti e nn ' :mim ata <'011\·en;aziolle clt e si prolnng·n a::;sai 

nella notte. l\fa la. gaiezza era. tittizia, t utti ;tYeYano in fondo a ll' a.nima tristi 

pensieri; qnell o non fn clan·ero nn Katale gioeonclo! 

* :1(: :!!: 

Dopo Nafale, ricomindamo l ~. lotta. per nsc·ire dallo stretto. Liùeratici fì.ntLl
mente ùai g ltiacc·i , esp loriamo l'entrata del eanale <V Orlémts per c·erear\i tma 
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. . , . . . ,nttata ::-:pedi iionl' vcr~o t::lnow-1 l ill. Xon 
ba»t' <l'O]lCl"IZ\Ollt' 1'011\'CIIICiltC ,tll.t JllO,...C _. . . . . · ' · 

1 
l' t-'t 1-ln• rinniS<'<t le <·on dt ziOilt ndneste. 

tl'll\'HIHIO da l[11l'StO httO JtCSSUll<l O<'H 
1 

' . . _ 7 , t'. do 10 .,,·e r laseutto nell'tsola dell ANtro-
ritominmo nello stretto <l e li Ant<H<' t<, l ' . . . . 

· 1 l .·. ,,.o·io 1·o11,]YilltO pnt ro 1111<t pn·amHl<' <11 ]ll l'tt'<' 
}a,\)iO llll rap]lOrtO ROllllllill'lO l e \ \,1,_,,... ' . .· . 

· · , ... •t• . 1110' ili Sl'"'IIH}e 111\H. pcrtll'<l• t\Jlbl d t rosO, 
I'OStl' lll t a H Sl'\.'1'0 et ('111 SO\ l cl t:> ,1, ,1 "' . 

Yisihile <ht JnnQ:i: Se ttlHI spediziOHC <lovrù 11\110\'C t'l' <lll<t n_ostnt n<'l'l'I'H. t•ssa tro-

n•riì le imlicn~ioni <·lte potranno mdtcrht >mlLI via <l<l 1101 peruorsa,. 

11 
:2H g-inng-imno imwHzi a nnn pie<·ola. baia. <lperta a ::mù_ <lel mollte Bnln s-

ti_e l<l - 1<1 baia <Iella Speranza. - "Xel nostro all\lHrc <' n'mt·e per lo stretto 
· · l tt t entE' es·m1iH'lt-l L' me ln nwcommHln <'0111<' pnnto <lt 
1l eap1tano 'aveva a eH n1n , ' ' '· 
part<:>J iza per la. mia spe<lizione. 

Snl momento, violeHti ratlìehe impedi~<·ono lo sh<tn·o, e tutto quel g-iomu 

tras<'orre Jtel hortleg·g-iare inHanzi alla <·osta. 
Yerso sent il vento rallenta. SulJito <lbl><lllllono la 11ave port<tJHlo <·on me 

ww pa-rte 
1
1ell 'eqnipng-gia.meuto c <Ielle proYYig-ioni: DnR<' <' ( }rmHlell slnm·ln·-

nmno più t an li e o! ri11tanente Llel b;tgng·J io. 
Prima <li 11isreH<lere. ,·ado sul ponte a fnre i 111iei cul<\1 al <·apitano. << A hen 

pre to. nlla stazione <l' inyerno! >> g-rida, g-aiamente il hnn·o L<~n;en, <' <l'nn tono 

più O'l"l\'C soo·o·inn o·e . << Coni o·o·io (:' eh e Dio vi protegga! >> 

~r~ma cl;l7a, s~)~razione "17o ~saminato con !Jnt·se;, og·ni possihile eYentualitù. 

t:>e l'--lntw·ctic potrà ragg-iungere Sno\r-Tlill e la nostra ('<tl'O\'Cill<t nOJt Yi '><lnÌ 

arrintta pel 35 g-ennaio, vonà <lire elle non ;n·remo potnto cotHlnrre a tennint• 

il yiag-g-io, e la mwe do\'l'Ù yenire <t rieer('ar<'i a. ll<~ haia. <lella Speranza. 
Se soltanto la nostra carovana penrerrà. a Sitow-Bill e l'll febbraio l' fl·nta.rct.ic 

non vi S<trù giunto, batteremo in ritirata con NordenskjiHd e i suoi cinque rom
pagni , dirigendoci verso la baia. Ija na.ve rimanà in erociera in questa lo<·alihì 

dal 35 febbraio <tl 1 O marzo. 
·:Hentre il canotto si cwvicina a.lla riva, bo tntto il tempo di esaminare il 

terreno snl quale doYremo impegnare la lotta. 
Da ogni parte scendono i ghiacciai. Al fondo della. ba.ia, in una vallntn, 

scorgo una. cliste. a di ghiaccio circondata. tht ro('ce dirupate; a nord-ovest s'eleYa 
un'enorme calotta di ghia-ccio che termina a mare eon un'alta parete; dall'altra. 
parte un terzo ghiac('iaio poco inclinato si arresta sul suolo, non lnogi da.lla 
spiaggia, lasciando tnt il suo fronte e il greto una striscia di terra scoperta. 
lrr questo purrto ho intenzione di lasciare il deposito clei viveri, ed è ,,el <lolce 

declivio di quest'ultimo ghiacciaio cbe compiremo l'ascensione dell'enorme crosta 

<li g·biacc io sovrastante a.lla Terra Luigi Filippo . 
A oriente della costa, nella sua parte più ba,ssa, si apre un ]lic<·olo seno sul 

qnctle prendo terra; sbarcati i baga-gli, il canotto ritorna alla. nave per prenclervi 
l )nse e Grunden. 

Aspettando il loro <trrivo, faccio n11 giro di ricognizione pel nostro dominio. 
Sulle vicine a.lture ha preso stanza una numerosa colonia di uccelli; presso il 

mare vi sono dei pinguini del genere l'ygoscelis pcbp'lba, dall'umore assai pa(·ifico; 
più sn banno sce lto la. loro dimora fra i g-rossi blocchi migliaia di pinguini della 
terra cl'Aclelia: questi, eli natura più battag-liera, mi assalgono a eo111i. fli becco 
non appena mi avvicino ai loro nidi . 

. . :'lfi :·ac,cio largo tra _quella folla e pervengo ai piedi del gbiac<·iaio. Numerosi 
rt\ olettt d acqua scatnnscono di tra la neve; lo strato di gl1iac<~io sottostante 



YlAGGl B H.ACCONTI l!l7 

presenta alla t;uperiicie dei piccoli fori ci li ndl'iei. Queste ca ,-ità. larglte appena 
qnalcbe eenti me tro e r el<Ltiva.meute profonde, SOltO in parte riempite rl'atljua, ed 

ltanno il fondo ricoperto 
da un sottile str~Lto di ~e
tlimenti di colore sc-uro: 
sono evidentcmeute r1ei 
fori di c?·yokon.?:t(' analo
ghi a quelli già ossenati 
snll''i?tla>ndsis r1ella (.; roen
land ia, prorlotti <lalla fn 

sione. 

( ~Il ('ii('('Ìill"fll'(' I'OIItl'o 1111 C'l<'f'illlt<• fii l!Ull'(' . 

Là doYe SCOlTOllO ri
voletti, il ghiaccio lut mm 

colorazione rosea rlonttn. 
alla preseuza tl!alglte mi
<:roscopiclt e (Nph a,?·ella, ni
·vctlis, secondo la rletenni
nazione del professo n :' La
gerheim, fatta su esem
plari raccolti da noi ). ì•; 

<[ttesta l'uuita YOlta d1e nel eorso della 1:\ ]ledizioJLe ahl1iamo troYato la neYe rosf:'a. 
t::lttperato nn ripido pendio mi troYo rla nmti a uua Jli('(:Ola morena, oltre In 
quale il g ltia cci<òio si estende n 
Knr1-ovest in molli ondulazioni; 
al suo inizio, la Yia verso Snow-
1 [ill non si dit-ebhe troppo dif
ficile. 

t::loddistatto tla questo primo 
esame, ridiscenclo alla spiaggia. 
o \·e frattanto è giunto il canotto 
<·ou Duse, Urundeu e ilreshmte 
ùei bagag-li. L'equipag-gio del
l' imlmreazione ci aiuta a siste
mare il deposito dei Yiveri, e. 
tlopo nu caloroso c·ommiato. ri
torna n, horr1o. 

Eceoci tlunque soli, assoln
tameute i ·olati nel g-ran deserto 
rlell' Antartide, ~n-endo per nniea 
risorS<L le nostre provviste, Ja, 
nostra intellig-enza, la forza delle 
llOStre braccia. 

Il nostro equipaggiamento 
è assai mediocre; infatti il pro-
gTammfò della spedizione non 

'l'<·rr" il<'l J•'uoc·o - FH arc·i<·rc· Ou:~. 

pot.eva prevedere ltmg-lte escursioni sni ghiacc-i per parte delle persone-- rilllastc 
a honlo (lella nftYe, e noi siamo per('iò sproYYisti del materiale ne('e su,rio <ò 
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una simile impresa. La slittn. c·oRtruita dal c·nrpentiere <li lwnlo per l'csplom
~ione tlel lag-o Fng-llallo. l' pesante <' po<'O solida. Per ricoYernt'('i <Lhhinmo Ull<L 

tenda troppo ristrett<l per tre persone; og-Hnno l1n poi nn SH<'CO-ldto tli. pelle 
di guanaco: 110n staremo dunque n i.' molto eomo<li, llt' molto ea.:di. Il materiale 

da t·tH:ina ~ formato cla tlne fomelli sistema J'l'imus eoll dit>ti litri <li petrolio, 
tlne peut.ole i11 alluminio, tre scodelle cli ferro smnltnto e tre c·uc·ellin i ; non ul>
l>iamo nè piatti, Jlè forcllette; tJuesti utCJliiili <'i SOJIO sembrati UJ I l tt R,o inutile, 

e cli ciò q nanto <lbbinmo doyuto pentirei più ta,nli! Al>binmo e011 noi m m eara
biwl .J[auser e ciuqmtnta. t•ariclie. clne c·mmoeelliali, lenti <tfi'nmic<ttc, nn po' <li 

corda . nna sc::ttola di mcclirn zione. clci c·hiocli. nn martello c nna ]H'OYYista cli 

fiammiferi. 
Per YiYeri portiamo t·on noi 1.) razioni cld peso <li J,:.WI g'l'<Ullllli l'Ìast·tmn, 

93 c·llilog-nnnmi in tutto. La razione g-iornalit'r<l l' f'ormnta nel mollo Reg-nenit•: 

Pane .... . 

Margarilla .. . 

()()() g-rammi 

fii' 

Carne e pNwe in c·OJtset'\'H . 

Z:n<·<'hero . 

-l-l:-~ 

Cn1fè . . . . . :..W 

Cioc·c·olata e c·nc·;to !iS 

Estratto cli nmw 1:.! 

Totnle I.:.!!il 

>) 

Tutto il materiale. te)l(la, \·iyeri. slitta . <'Olllpresi gli 8ki, pet::a c·ltilog. ~40.3. 
11 deposito stabilito sulla costa e dte è tleRtinato <Hl assieunore il \'itto alla. 

nostra spedizione e a quella di Xonleuskjiiltl dopo il ritorno da Hno\\'-Jiill, nH'

chiutle YiYeri per noYe uomini e per ht dnmta di tlne mesi, una gra.n tentla. una. 
latta di ±O litri <li petrolio. un pacco <li c•;mtlele, .) litri d'alcool a, HU", un fncilc 
con :?D.') c·ariche. A tntto ciò Duse etl io abbiamo aggiunto alcuni ahiti tli ri('ambio. 

Perc·ltè c·hi leg·g·e pos a formarsi l'esatta eognizioue di qnel che sarà la nostra 
situazione fra qnalc·lte Rettimana, non panni fnor <li lnog·o eRpone detta gliata-

mente com'era c·o><titllita <Jlll'Sta risen·n <li Yi \·eri: · 
Biseotto . ~:.!.) c·ltilognunltli 

.Jiargarina. :;n 

Carne in c·OJtsernl !l,) 

Aring-he e lleR<·e ~alato 1 !l.ì 

Z:neel1 ero 1 o 
Caffè. .ì 

C'acao . 
Tliè .. 

Estratto di t<Hlle . 
Frutta secca . 
Latte condensato . 
Farina di grano 
JJeg-umi secf'lJi _ 

Sale. 

:~ .) 

:_!.) 

l~ 

Totale .)(Hi 

Con questi -6() chilogrammi, viù i !J:1 ]JOl'tati chtlla nostra spe<lizioue. fn1nDJO 
costretti a YiYere per dieci mesi. LP lll'OVYi. te ammontavano clnnqne a fi59 citi-
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log i'<LllllliÌ Of3fìi'L 'L <·llilou·l"' · •>] 7 .· . . ' ' ' ' ,.., <N lllllll ~ . Jl er mese e per per ona, J><Lri a gnwu11i 7:·10 per 
g 101110 i ll tmtt<Lmento non JlOtnì, <lavvero essere molto aùùon<lante. 

'i'<·t-ra <1<·1 l<'llo<·<J. - l h t Ollil "l"· portH sllllt• spall<' lH sna tl'll(la c• il sno pircino. 

Noll <Lvendo interameHte perduta la speranza, elle l' .A:nta·rctù; possa perYeJiire 
a Sno11·-llill , <tùbiamo creduto inutile eli lasciare nn deposito più copioso. 

Nell'oceano poh•re australe, si è quasi sempre sicuri d'incontrare acque libere 
<d <li là <lei campi (li g;hiac<'io, e infa.tti . al sud clel pctck che ricopriYa. allora 
tutto il mare innanzi a.lle ShetlalLil si a.priva. completamente sgombro lo stretto di 
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' . ' a::;::;;ti Yerosimile ('lte oltre i g·ltial'('i l'lte ~hat'l'a\ano l'atlito 
Branstield. Era ant·he . .·.·e il m·tre libero: non t't'a <ln11qne inf'on-

1 lf. l ll' lr el m , e del 'l'error. Sl a ptt::s~ ' 
a go o te -"'r ::; . . . , !l'Il l'oteY:t poi antltedarsi t·lte 

l . • tetTi rimnre iullt n;)ttO\\- t. ' 
<lata la speran za < 

1 l 0 . . ... , I· tin e <h•lPestat e in qualdtc . if .1, ]-j'illl yolesse unpt eg.tt t ,t, 
ny,-enuto l' Ut('ontro. J._ Ot< ens '.< . l ·t ·t·i-tto ~ttlh ~po ntht ddlo stretto dcll' "\n -
noeiera al sml : ora. se 110i n,-cssuno · ~ ' · ' .. 

. · - ··o·ioni <·L•rlamente il nt]IO <lella ']lcdl z to tte 
t·wctic nn oTosso tlepostto <11 prO\' t,_, • . _ . . 
' ' " 1 1' ·onseo·ue 11 r.·t sarchhe rllll<tSia tn!ra!<-tafa, 

non <'tn·ebbe Yolnto abhnntlonar o. e < 1 < ' ,.., " 

la su a lib<•rt<'t <l'azione. 

C'Al'l'.l'OLO \-. 

A Snow-Hill , per via d i terra. 

l'lln pl'nosa :lset'nsioul'. - ::Ìlll:ll'l'ili iu "" tktlalo 

di tionli. - Alla ,-rla. ·oprn il ghiae('io. -

l·ua nuoYa U•tT:L - P:uwran1n ~{·ora!-{giauh·. 

-La Yinlli Sno\\-lli\1 i· shnnara. -- Hilomo 

alla ha,in rh·lla ::ìpPranv.a. 

Dopo aYcr ricoperto il deposito eoH 

M.Tossa tela da yele fermata tla pietre. 
:.i attal'chiamo alle dng-llie della Rlittn 
prendendo la direzione <li t:3noii--Ilill. 

La prima parte del gbine<·ù1io i' troppo 
ri]Jida e il Yeitolo troppo pesante pen·lti· 

noi possiamo trascinare in una sola Yoltn 
tutto i l hagaglio. Dopo i primi ]tassi. al

leggeriamo pertanto la slitta della metù 
del suo earico, clte ritorneremo a pren

dere più tardi, facendo c-osì per clne Yolte 
lo stes~o tragitto. Allialtezza di 180 metri 
sul mare. l'inclinazione <liYentn meno <l<'

eentuata: proYeremo domani n traseinnre 
in una ola yolta tutto il l.Jagnglio. 

Alziamo la tenda sopra nn ripiano 

coperto <li ne\e. e do1•o breYe tempo la 
pentola bolle allegramente. Alla fi.ne <li 
questa tappa. nn po' troppo faJicosa pPr 
essere la prima, ei riesc·e Yernmente rleli-

l ' Il :lltl'l 

r,ioso il trangugiare nna lmona zuppa flllllante. La standtezza i· Kt:O lll] lll t' ,;a! Dopo 
la snerYante inazione fra i gltiac·r·i proYinmo 1111 yj,-o piac-ere a c·mnminnre e a lttltO
'erei liberamente. 

Il giorno seguente la sYeglin è a un 'om <lopo il mpzzotlì: la giom a t a i-> molto 

a\anzata e abbiamo appena il tempo <li preparare la r·olnzione . filJJOJthtl'l' la ten<la 
e caricare ogni cosa. Del resto qne~ta partenr.a in ritanlo non importa: t>iamo 
in piena estate, all' epoc·a della htr·e c·ontinun. e ln notte 11011 i• in f'on<lo r·lte un 
giorno m1 ]>o' meno lnminoso. 

Proeerliamo di lmon passo sul suo lo 11ni to <le l g;l >i ae<·iaio: oe<·orre mthtralmente 
qualche sforzo maggiore q11a1Hlo <lohl!iamo ~~~pernre mm salita più ripi<ln. Oggi 
la marcia .·i RYolg·e it1 c·onclizioni er·r-ellenti e l <t H lor·itù raggi mtb t' più dte 
so<ldisfaeente. 
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Dunmte lo st"on::o cltL' si <·Otll]lie 11el tirare le ln·etelle <lella ~;litta . tre pem;ieri 
teng-ono occupato lo spirito: il .· '> · . . . pnmo <: quello del pasto nparatore elle ci a~petta 
,llla fiue delhi 11 :arc·Ja; dJ e hene ·sere si pront JJCl tepore della tenda! In Rel'omlo 
lnogo la lllente e OC'c·upata nel fare e disfare il ealcolo <lella <listanza snperata 
dopo la partl'JI Z~L; 11er ultimo si esami uano le <liflic·olt·' ·l . . t· 1. . . 
Yisiùile (le! g·lJiac·ciai.o. <~ < le Jll eseJl et ,t p,n te 

Calllll lilliatno in <lirezione RJ J<l·till(l·o\·est, ,·ertio Fet;trelllità. S llJH~riore della ktia 

S.nhte)·-Herbert. Dopo aYer t;nperato 1111:t 
serie tli rig-OJJfiature J)lamlltellonari. ]!er
veniamo ai piedi di nna g-il>bositù più eh'
Ynta <lelle a ltre e cl1e dcYe essere il <·nl
llline di qneste alture. Dalla sonuuitù <li 
q ne, ta ondulazione si scopre infatti Jlll 
nuoyo lHLnorama: a \·i sta cl'oc·eliio non 
si <listinguono c-l1e lungl1e file (li <·ime 
lontane, ùi CU]IOle JleYOSe dai lllOlli <·Oli
torni, pog-g-iate su nere rocee. A i no~tri 
piedi, tra questo laùirinto eli montagne, 
si a<lag-ia un1immensa distesa di neYe irta 
di punte e di enormi hloethi quadrango
lari, a.neb1essi coperti di neYe: semùnt mm 
candida cittù c-ircondata da una l>imH·a 
pianma! Si tratta eYiùentemente <li llll 
:fi.onl coperto <la! JJacl.-, sul quale ;,;i ele
Yano numerosi 1:cebe·l'{! caduhd dal ghiae
cia,io sopra il qua le ci tro\-iamo. Da molti 
mmi nessun wutamento è a"V\elmto liella 
haia, e il gl1iaeeiaio lla respinto anlliti 
a sè il eampo di g_.ùiaccio clte ostacolaYa 
il suo cammino. SlJezzandolo in gTaJHli 
ùlocclli che in seguito alle pressioni <·ni 
hanno cloYuto >'Ottostare si sono poi ~o

\Tapposti gli uni agli altri. Sembra dllll<[lle 
elle a,ncbe qui esista \·eramente il famoso 
ghiaccio paleocristico (cioè di formazione 
antichissima) degli esploratori artici. 

La haia elte si t;te]l(le ai nostri piedi slJocca in un secondo fiord, amplist:'imo, 
limitato a snd da nlla Ya.sbt tena e cbe a snd-est sembra aprirsi sul mare. L<L 

c·arta eli Uoss non porta segnata tluesta. rete di cana li: pnò darsi elle il .!!."ntll 

:fi.ord che noi Yediamo ia la l.Jaia S)·tlne)--Herbert. Duse. elle Pl1a Yisitata Fanno 
precedente nella prima campngna dell' Antcwctic, non la ric-onosce. Insomma. noi 
non sappiamo doYe siamo. Dinnanzi a. una simile situazione, risolYiamo int:mto 
eli aecamparei, riserYancloc·i di sa.lire il clomani nn1altnra Yic-ina. per tentnre di 

fiRRare ln topografia della regione. 
Alle noYe del mattino sialllo destati <la tut so le aul>agliante elle rielllpi e tli 

l n ce la nostra tencla. Il eielo è seJJ za n nn nnùe; snlJito c-i lll <:ttialllo i11 ealllmino 

per raggiungere il posto eli osserYazione fissato il giorno prilllfl. 
(f 'ou/inua.;inn(· ud pJ'fJ."S."(imo Ultmero). 



Giulio Vern e 

L'INVASIONE DEL MARE 
Qnet't.i :\[ag-lizen. <li !'Ui padaYa il <·apit.ano l lanliga 11 , l'or ma no 1111 <"Ollq l!e

mento de ll'esereito regola.n' 11'.-\..fri<'a. Sono :o;palt is <' znmbas. inea.ri <·ati tl cll n 
polizia interwt c tlelle repressioni sontm<nie. Y cngono >welti fra gli HOlllill i intel
ligenti e di buona. yolonti\, i quali, per l llut ragione qua lsiasi, no11 unULHO r imanere 
nell a loro tribù. 11 bn·rn 11 s azzurro 0 il loro <listinh \·o, li iClltro gli sceik li <JlllJO 
i l bnm11s bruno, c il rosso appartiene nll'nnit'ormo degli spaltis e<l ò l' i ll l:legna. 
<l'in yestiturn <lei gmndi r<lpi. Di rompagnie <lei )[ngltzcn se ne t r ovall o nel le bor
gate importanti del Gerid, mn anebbc don1to essere organizzato tl ttto tlll reg-g-i
mento. per trasportarsi da nna sezione all'altra <lurnntc i la ,-ori, in p reYisiolle 
<l'nn possibile olleYamento <legl'imligeni, tli <·ni ernno noti i sentimenti ostil i. 
Qnan<lo il nnoYO mare fosse aperto, qnamlo le IIHYi sokassero gli f' ll otts in oJHhtti , 
<[nelle ostilitù. snrel.Jhero meno terribili; ma tino a. qu<:'l tempo ill l] lortnvtt dte il 
paese fosse sog·g·etto a rig·orosn sorn·glianza. (+li athteclti <li r·Hi qu ello shoc<·o 
<lel canale era stato oggetto potrebbero ben rinnoYa rsi altro ,·e, S<' l'a utorit.ù 

militare non Yi mettesse riparo. 
L'ingegnere e i <lm• Hfticinli tennero <·Ottsiglio. Clle COHH <loYeYano fare l 

Innanzi tutto, mettersi alla ricerca <leg-li nomini <·ontponenti la, HtJU<Hlnt ven11tn 
dal nord. }[a eome ~ Da <rnal parte im:omineim·e le ric·en·lle '! Bppnre, era <"OSa 
importantissima; bisognava. seeomlo De S!'ltaller, prima di tntto ritrovarli scn~a 
indugio. giaccltè, in quelle !'Onginntnre, la loro assen~a al convegno <liveniYa 
inquietante sempre più; poi si ve<lreùhe. (~nantlo qllegli nomini, operai (' c·api
mastri, fossero rinniti, i clanni Yenebhero ri]wrnti in tem]lO: r·osì alnH'llO egli 

. credeYa . 
- Pnn·ltl> Yengano protetti - <lis::;e il <·a]litano llanlig<m: - am· lte se li 

ritr0\'<1Ssimo, io <·oi miei pof'lti spallis non potn•i Yegliare sopra esi-ii n t' <li ft>mlerli 
contro grosse bamle di pre<loni. 

- Sicchè, capitano - <lisse il luogotenente Yillette - abbiamo asso luta
mente bisogno <li rinfor~o , e <lohhiamo HJI(lnre a t·er<·arlo nel lnog·o più vicino. 

- Il più Yiciuo è Biscra - <liclliarò il <·apitrtno Hanligan. 
Infatti, questa eittà, è situata nel nonl-o,·est clel ìHelrir, all'ingresso del gnu t 

<leserto e <lella ].liantn·a del Ziban; appartiene <tlla provincia, <li Costantina 
dal 18±5, quando gli A lgerini la occuparono. E ssendo, <la molto tempo, il punto 
I>iù <tYnnzato nel Saùam elle la Francia posse<lesse, essa 00ntava C[lmlche migli<lio 
di abitanti e una stazione militare. La sua guamigione llOtrebbe 1hmque fornire, 
almeno provYisoriamente, un contingente c·lte, nnito ai JlOcbi S]mltis del eapitano 
Hardig-an , sarebbe in condizione <li proteggere gli operai, hen inteso se st ri 1uwiss(' 
a rieonrlurli al r·antiere. 

Faeendo presto, basterebbero pochi giorni per ginng('re a Hil:l<·nt, <· l te P lliOlto 
più Yicino <li Tozcr e a eguale <listanza di Xefta. 

1\Ia que. ti <lne luoghi avrebbero potuto fornire i me<lesimi rinforzi th Bisna, 
c <l'altra. pa,rte, prenrlendo tale partito, si aveva, la possibilltù d'incontntre Pointar. 

- A che servil·ebbe <lifen<lere i lavori - osservò l'ino·e,,.nere _ se m·'tn
cass~ro_le braccia p_er eont.innarli 'l Qnel !'lte importerebbe s:r~)he <li S<Lpere, in 
quah c·ucostanze ,!!;11 openn sono ::;tati <lispersi e <love si sono rifng·iati f ngg·en<lo 
da Goleah. 



- ~::le n za tlnbbio - ag·g·i unse il luogotenente Villette. 
- :;\la qni non v'è nessuno cl 1e po, sa rhtre qu este noti zie . Forse, battendo la 

campagna, ritroveremo <Jnalelie intlig-eJIO, cbc potrà t'oruirci informa,zioni. 
- l11 ogni modo - soggiunse il capitano H ardigan - non si tnttta. più ùi 

COJLtimtal'C la rir:ognizione <lel Melrir: bisogna deeirlcre se anelare '" Biscra o tor
mtre a (~ah es. 

L'ingegn ere ~i lllOfltra.va molto per]>lesso. Si Jn·e~cnt~tva un evento <:l1'egli 
non <weva potuto prevedere, e hi ognava senza indngio rifare il eanale e pren
dere le misure di prec::tuzion e per metterlo a l sieuro da ogni ~•ltro attacco. :Jfa 

non si potev<t pensare a eiò prima d'e. ser i messi alla, r icer ca degli operai, la. 
c ni as~enz::t l'avevn, t<tnto impre::;::;iona,to 11n rla lfnanrlo era giunto <tl sec·ondo 
ca uale. 

Quanto a ll ::t 1·a.gionc per la <Jlta lc gl'indigeni rli quella r egione avevm10 voluto 
rovimtre i lavori, non v'ent rhtbhio cl1 e fosse stato il malcontento per la prossilmb 
inonrhLzione degli Ohotts ::tlgel'ini. E c'era. pericolo r·l1 e ne ri ultasse nna insur
r ezione generale rlelle trihù clel Gerirl c el1 e non fosse mai garant ita la sic·urezza 
rlel trag'itto rlei lfmlttroc·ento c·hilometri c·he c·onono tnt il J\ lelrir e la ::;og·lia rli 
G<tllefl. 

- In ogni <:aso - disse il r:apitaHo Ilarrligan - r1ualnnque sia la. decisione 
cl1 e prenderelllo, per ora r·i r·onvirne attenrlarc·i qui; rlomani ri rimetteremo iH 
r•aJ IIlllillO. 

IH r ealtù, era il meglio r·l1e si potes::;e fare:>. 
Dopo umt tapp~• abl>a><t::•nza faticosa, sotto 1111 cielo iu focato, era necessaria 

1111:1 ~osta 11110 al mattino. Perciò t'n llato l'o r<lin e di ri zzar le tende e di lasciar 
liùeri i <·::walli di paseolare nell'oasi, pur prelHlenclo le so lite precauzioni di difesa. 
Non semùnwa, llel resto, cl1e il drappello fo ·se minacciato Ù<o qualche pericolo. 
L'a><><alto <lel <·::tntiere doveva risalire a parecclii giorni, e l'oasi rli <+olea ll e i 
suoi <liHtorui sembnwano assolutamente deserti. 

:'lf e n h· e l'ingegnere e i due ufficiali discnteyano, come è st::tto detto, il mare
sr·ia llo rl' <tll oggio e due S]ml1is s' emno rliretti verso l'interno dell'oasi. 0Mt.pc-ù
cce lu·. f'he aC'('OllllHLg-navn. il suo p~tllrone, andaYa annusando le erbe, e la ><na atte11-
zio11e non sembrav<L S\'egliatn. menomamente, qmondo n nn tratto Ri fermò, nello 
att<"ggiameuto di nn c·<tne c- l1 e pnnta. 

Forse ;weva sentito qnnlr·lle animale attntYerso i boschi '? Forse una helYa, 
1111 leone. nna pnnten•? 

Il mar esciallo ù'allogg·io intese subito, rlnll' abb::tiare rlell' intellig·ente ani male, 

cii> r·l1 e e:;so intemlcYa dire. 
- Da quella p::wte ci rleve e;:;sere qnalelie vagabonrlo - dichinrò - e ~e lo 

potessi n1 o pigliare .... 
Co·npc-cì-cce·n?· feee per slmwùtrsi, ma il suo padrone lo trnttenne. Se un indi

g-eno ve ai v::t lht quella partt>, non bisogmwa metterlo in fuga; certo egli a\eYa 
llovnto nllire i latmti rl el cane, e forse non cercher ebbe di nascondersi. 

fnfatt i , un uomo, nn Arabo, veniya, innanzi fra g-li ~llb eri, osser Yando a dritta 
e "' lllèllHla., incura.nte d'essere visto. Ap11ena scorse i tre nomini, mosse loro 
incontro · eon passo tranquillo. 

Era nn inrlig-eno sui t rentaeinque mmi, vestito come quei lavorat ori della. 
Bassa Algeria che vengono arrolati, qua o là, seeon rlo i lavori neeessari al tempo 
delle me, ><i: e ::Si col pensò <·li(' <la q nell ' inr·ontro il ><no c· a pitano potrebbe forse 
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1 l . di ]IOrt-trolielo clillll:tllZi ]ll'l" ;t,liiOI"C O 
<·anu· proJi.tto. Bgli era fnmamen e < e<·tso . ' .-. 
pPr for~a. quando 1"..:\.rallo pre 1·enemlolo donl:t 1Hlo: 

- Ci sono <lei l•'raJl(·esi dn <Jlleste p:uti ! . . 
- Sì.. un <listnccnmento <li spaliis - risposi' il ntares<·i:illo <l :tl logg1o. 

- C~mlueete1ni dal eomaJHlante- disse sempli<"emente FAmb~. . 
~icol. 111.eeetlnto <la Oonpe-à,·c<rllr. ehe ltUllld:tnt 1111 sonl~ ù~·ontolJO, ior11o \"l't'so 

· · 1 1 ·l ·s 1-eni 1··u1o dietro. l\! a l' 11Hl1g-cno 11011 ntostr:wa il murg-me dell'oaSI. < ne sp.i n , • 
nessnwt inten~ione tli <lan;i alln fnga. 

ll l . lt ~ .,t<) l'nltilll'l tih di alht•ri. fn Yl'<lttto tl:tl lnog·ote-_..\..ppena t'> >e eg- 1 o repn"' " • • 

11ente Yillette. il qnale es l"lnnti.l: 
- Finalmente. eeeo qmtlt·lmO! 
_ 'rol1! _ <lisse il 1-apit:lno - ::Sil"ol h:t st' IIIJII"e fortt111:1: lia fatto H11 ln10n 

in<·ontro. 
- Forse - ag·giun se r ingegnere - qnell"IIOIIIO (•i potrù infOI'lll:trl' . 

Un istante tlo·1:o. l'Arnho si troYi> nll:t presen z:t tlell· ing-eg-nere: 1.di spal1i s s i 

fe<·ero intorno ai loro nlliei:tli. 
::Sieol nH:tontb allora in <]mdi circ-ostanze :tn' Y:t tron1to qnell'1tOIIIO: l'Ambo 

Yag:aya nella foresta , e appena aYent Yisto il lll:tt'eseinllo e i 1>noi <·oJnpagni. em 

Yenuto loro inc-ontro. Sondimcno ~ic-ol <·n•<l<:Hl' m·eessnrio ag-g-itmg-ere <·li< ' qnd· 

l'uomo gli semhraYn s ospetto. Il eapitano lH·ot·<:'tlette snhito all' interrog:dorio. 

tloman<hm<lo al nuo1·o Yennto in fnmce ::< t' : 

-Chi sei '! 
L' indigeno rispose nl1ha ;; t:m za <·onet ta1n e 11t!:' nella ntt' tlt·;;i1na ling-na: 

- Un abitante <li Tozt' 1'. 

- Come ti t·l1inmi! 

- ì\'Iezaki. 

- Donde YeniYi ~ 

- ])a laggiù. da BI i0eril.iet. 
Bra qne to il nome <li nn' oa s i a lge rina. pos tn a quanmt:H·i11qn e <·ltilomehi. 

tlallo Chott. sopra un n ed dello stesRo 110111 e. 

- E elle YeniYi a fare! 

- YeniYO a Ye<lere el1e co~:;a si fat e1·a qui. 

- Perchè ? Eri nn operaio della- t-:loc·ietù '! - <lontamlil De ::kl1:tller. 

- Sì, una -volta; e tla 1110lti aHni custolli1·o qni i laYori. B pen·iò il eapo 

Pointar mi lta preso seco, appena aniYato. 

Pointar em infatti il funzionario <lell'alltministruzione <lei ponti e strade 

messo a tlisposizione della." Soc·ietà. e r·l1e aYeYa condotto la sqtuulm. aspettn,t,n, 

t la Biscra. la eu i a s;.;enza inqni('ta n1 tanto De ~r·lmller. Finalme11te si poteYlL 

Rapere qualcl1e co1>a! 

V indigeno aggiunse: 

- Io >i conosc·o, s ig-nor ingegner0: Yi ho Yi::; to molte Yolte. qmt1H1o ,·eJthute 
nella nostra reg-i"one. 

~on ~"' era da mettere in <luhhio tptel elle <lit·eYa lHezaki: egli era t·erto nno 

tlei nnn1erosi Arabi eltc la Compag-nia aYeYa tm tempo impiegati r~llo staYo tlel 

canale fra il H.l1arsa e il Melrir e elle _gli ag-Pnti <lella 11110\"a t-:lot·iet:'t <lel l\lm·e 

Sal1ariano s i acloperanmo fL rec·lntare nn7altm 1·olta. Era m 1 no111o roln1sto, p ayeva 

quell'aspetto tnuu[nillo, c·l1e (• lH'O]H'iO <lella sna razza: ma t la l suo o<·c·l1io nero 
balenaV"a llliO sg-nar<lo eli fnoc·o. 
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- l)ove sono i tnoi 0 · 1 D e i:ì<dJaller. <· IIIJlH ~!"JJL <· Jt' don:'Yano ln\·orar e <il <·:Jntiere ~ - <lolllan<li' 

-. Lag-g·iù dn.lla. parte <li Z:Jel"il>et -- riS]JOse l'l.JJ<lJ·~·eJJO . ., tendendo il lJrn<·(·io 
VPrso il ,no rd. - .All'o<~si <li qi~d' Ye n'(· nn <:entimtio. 

- h pn<·lJ<\ sono partiti 'l Forse il loro nttt'ndnmento 1\ stato assalito ~ 

Ìll<'v.nki rar.<·onti> a llora quanto ,,ra acr.atlntn al r,mti<'l"P ... 

- Sì, da lllJ:J ha.wh1 
<li JJerl>eri. 

(<lnef'.ti indigeni ùer· 
beri, o <l"i origine ùer· 
hera., occupano il p:~e

se <lell'Jeha.m, regione 
eompresa. fnt il Tnat 
al nonl, 'rimlmctù al 
,;n<l , il ~ig·er a.ll'oYest. 
il Fezzan a.ll'est. Le lo: 
ro tribù sono lltllnero
,;e, Ar~cher, Abaggar, 
:\[abing-<L, T h ag-i ma. 
quasi sempre in lotta 
<·on g·li Antbi e vrill
eipalmeute eou g-li 
Sciaamhas a l gerini. 
elle sono i loro peg
giori nemiri. 

:Uezaki raecontò al· 
!ora qmtnto era ac·ea
<lnto al <·antiere otto 
g·iorn i prinu~. 

Pareeel1ie eentinaia 
<li nonutcli, solleYati 
<lai loro capi, erano 
piomba ti sugli operai 
nel momento in <·ni 
questi giung-evano al 
<·an ti ere. Conduttori di 
<'a.rovane per profes
sione, essi noH potreh
hero più fare il loro 
mestiere <1nando la, ma-

rina lllerea.utile faeesse tutto il tra.ffieo i11temo <l ell'.Alg·eria e delh~ Tunisia snl 
J\1 H·re <lel Sabam. Perciò V<Uie tribù, al momento della ripresa dei l a.vori , si erano 
H<"<·onlate per distrug-gere il ca.nale cl1 e <loYeva condune le a.cque tlella Piccola 
Sirti. LH. squa<lra. <li Point.a.r non era tanto forte da poter resistere a un assalto 
impron'iso. Dispersi qmtsi snbito, gli openti non poterono evitare ò.'essere trn
<,i<la.ti se non fuggendo a l nord <lel G-erid. 'l'ornare verso il H.harsa., e poi a.lll' 
O<tsi <li ~efta o di 'rozer, em semùrato loro peri<·oloso, gia.cebè gli assalitori pote

Y<WO ta.gli <w loro la. strada.: pen·iò aYevano ren·ato rifugio dalla. p<trte di Zeribet .. 
J)opo In loro pm-tenza., i predoni e i loro eomplid <wevano <listrntto il rantiere. 



inccmli~tta l'oasi, ~eompig-linto tutti i l:n·o ri eon l'aiuto tlei JtOT~talli (·lte Hi en~TtO 
loro uniti per qne t'opera <li distrnzione. l•; qnan<lo la. trin<·ea.in eoltnata. qnan(lO 
nnlla più rimase tlella <lig-a. qnan<lo lo rù>ot·<·O del <·anale sul l\felrir fu illtera
mente ostruito, i nomadi sparn~ ro a. un tra.tto come crnno ':ennti.. Siem·adttrnt~, 
~L' il secontlo rn nale fra il l~ h arsa e il ;\[drir non fosse ensto<h t o <l n i orze llfl.~ta n t. T, 

R<trebbe es1>osto ad aggressioni di simil genere. 
_ Sì _ <lisse l'ingegnere, qnando l' Ara.l>o elllH' tenni Itato •il suo J'H<·<·onto -

importa. elle l'<nttoriti\ militare prenda tlelle misure per proteggere i <·n,ntieri al 
ripi,..;liar dei ht ,-ori. In seguito. il ;\[are del Sa.Jwra sapnì dil"en<lPrRi <l n si·. 

Il l·apitano ll:t]'(ligan fe('e allora a.lenne <lomantle n J\[cznki: 
- Di qnanti nomini ern. eontposta, la. llnnda dei maln.mlrini? 
- Da quattro ;t einqnec·ento eire· a. - ri , pose l' ArHJ>O. 

r- E si sa da qnnl parte si :;:ono ritirati~ 
- Yerso il ud - affermi.> l\Iezaki. 
- E non si sa eh e i Tnnreg nllhiano Jn·eso pa.rte a <ptell' i n t presa '! 

- No, erano Berueri so ltanto. 
- Il ca po lla.drar non Ì' riappa.r~,;o uel pa.ese? 
- E come a\Tebl>e pot.nto farlo - rispose l\Iezaki - se <la tre met:'i Ì.' pri-

g-ioniero, ehiuso nel bord~- <li Galles '? 
L'indig-eno, dunque. nulla sa peYa dell'entsione di Hml,ntr, e non da lni si potrebbe 

apprendere se il fug-gitiYo fosse rieomparso nella regione. Bgli, però, poteYa for
Hire notizie intorno alla squn.cha degli operai <li Pointar, e alla <lomn u<la fatbtgli 

1lall'ing-egnere rispose: 
Come Yi ho eletto, SOltO fnggiti ,·er;;o il uor<l. dalla ]>:trte <l i /ierihet. 

- E Pointar è con essi 1 - domamlò l'ingegnere. 
- Egli non li lta. laseiati - rispose l'imlig-eno- e i t·oJttrom:t.Ht ri SOltO J>m·e 

<·on loro. 
E iu questo momento <loYe ,;oJto! 

- All'oasi di Gizel>. 
È lontanH ~ 

- Venti c·hilom etri dal l\[elrir. 
- E tu potresti anelare ad aYYertirli elle ~,;iamo giunti al eantiere <li (~oleall · 

<·ou a lcuni spahi '? - domandò il capitano Hardigan. 
- Se Yolete, pos, o farlo - rispose l\Iezaki; - ma ::;e nulo solo, fo r ~,;e il l':t.JlO 

.Pointar esiterà ... 
- Delibereremo poi - toncluse il eapitmw. 
E fece dare un po' eli C'ibo all'indigeno, ehe ~,;emhrant a\·esse grmtcle hisogJIO 

<li ristoro e di riposo. 
L'ingegnere e i due ufticiali tennero consiglio iu disparte. Non pane loro 

ehe fosse il caso di sospettare della veracità di quell'Arabo, che conoseeYa eYi
tlentemente Pointar e aYeva pure riconosciuto De Schaller: nessun <lnbbio el1'egli 
fosse con degli operai arruolati per i laYori eli quella sezione. 

Ora, nelle presenti eongiunture, importaya anzitutto troYare Pointa-l: e ri u
nire le due spedizioni. Inoltre il comandante militare di Biscra, ~wYertito, Jnan!le
rcbbe dei rinforzi e si potrebbe forse ri,nettere gli uomini al la\oro. 

- Ve lo ripeto - clieeYa l'ingegnere- quando gli Cltotts sara1mo circoll(la.ti 
non vi sarà più nulla da temere; ma anzitutto hisogna riattare la trinc·ea clel 
<>anale e pen·iò ri chiamare g·li operai S(·omparsi. 
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A questo pm-tito si appig·liarono Pi11geg-nen· e il r·apitano }bll'(1igan tPllell(lo 
r·oato di tutto. 

Comt• dir·ent lo Rtesr;o l\fezaki, JtOll Y1era più Hnlla a temere dalla lmmla rlci 
Berl1eri, la <Jllale s i era ritirata · 1·erso il suù-o•est del :Helrir. :Son si conent, 
<ltlllCJtLe, a.lC'tm riRcltio a.! cltilometro :H7, e il meglio <li tutto .'arel>be piantarvi 
llll ~Lttemlalii ('JltO i ll attei:m <lel ritOrllO fl e,g·li Openti. Jl llLOg'OtCllellte \ rillette, il 
marescia llo <l'alloggio NiC'ol e t utti gli uomi ni rlisponiuili accom.pagnerel>J,ero 
Mez~tki "fino all'oasi <li (:l-izel>, do1·e il capo Pointar e la sua squadra ora si tro
vavan o. In cpu·sta parte rle lht 1·eg ione tntYersata d~tll e <·aJ·ovane, esposta pen·ib 
a lle aggTeRsioni <lei p1·erloni , em prudenza fm· così.. Partenrlo il domani sul far 
rlel g·iorno, il luogotenente ('Onta ,-a giungere a.ll'oasi nella mattina stessa : I'i]mr
te JIÙO nel pomeriggio, sa rebhe prima di notte a l ('antiere. Prol>ahilmente Pointnr 
Yi. tor nerebhe insieme r·on l'nfTiC'iale, f•lte metterebbe tm l'HYallo a sua disposizione. 

Q11anto a.g- Ii operai, partendo il giorno dopo, a tappe, in quarant1otto ore 
;;arebbero l'fMlunati. sulla sezione, e il laYoro ricomiucerehbc suùito. 

Il , - i~tggio <l'esplorazione intonw nl :vrelrir era., rluncp10, momentalleameHte 
sospeso. 

Tnli fttl'Ollo le di sposizioni pr<:>se di r·omuue aceordo fra l'ingegnere e il 
(' ~opitano H ardigan. ìHeza.ki non fece :tlcuna oùiezione : an~i, ap1n·oyò l'iJJYio del 
lnogotenente Yillette e <lei r·aYalieri all'oaRi di Gizel1. Egli a.ssic·uraYa rlJe g·Ji 
O]lerai non esiterebbero a tornare al cantiere appena. Yeni sero a cog-nizione <lella 
presenza cldl'ingegnere e <lel c·apitano. Del resto, si Yechehbe se non con\e11isse 
f' lliama n ·i nn forte rl ista<·c:amento di :.\Jagbzen da Bisc·ra., Jler custodire il ('antiere 
fino a l giorno d1e le Jll 'Ìl ll é aC"qne rld go lfo eli Galles inondassero il }felrir. 

(('o utiuuazionf• ·uel JJ'J'O-'rffiulo nn,neroJ. 

IDopo il (taffè l 

li professore Key era uno dei piLI §<eniali professori di Londra. :\ma va molto i gitwani e non. 

sdegnava d· incoraggiare in essi la tendenza a fare dello spirito. .\la un giorno ne fu egli stesso la 

vittima. Egli :1ve,·a raccontato ai suoi giovani scolari che nella Spagna. quandn si tratta di una per

sona distinta. non gli si dice Sii', ma Don. 

Uno degli scolari l'interruppe: 

- Allo~a, suppongo, Lei sarebbe chiamato Dou-1\cr. 

La gravità della classe fu compromessa per tuttn il restn della lezione. 

(Doukev. in inglese, significa SOI!Irtro). 

In occasione di un pranzo straordinario, avevano requisito. per servire a tavola. anche il cocchiere. 

Fra i commensal i c'era una vecchia signora molto sorda. Il cocchiere. nel servire della \'erdura, ,-iene 

a lei e domanda: " Piselli, signora? "· Nessuna risposta. « Piselli, signora? " (a voce più alta). ~es

suna risposta: ma la signora, applicando all'orecchio il suo corno acustico, lo innalza verso il coc

chiere, il quale, vedendo il tubo. esclamò fra sè: « È un modo molto strano di prendere i piselli! 

Probabilmente le piaceranno così. Eccoli! " e versò i piselli nel corno. 

I) Dall'elegante volume, di oltre 300 pagine, DopiJ il Caffè, che \"iene messo in commercio a lire due. 

ma agli abbonati viene inviato, franco eli porto, contro cartolina-vaglia di lire una. 

Tutto il contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 
formalmente vietata la riproduzione . 

~===__:_ ___ __:__ ______ --;FJ::;-• -.a-sc-·a~l'i:---~Stahililll t'td·o Cromo-Tipografico Italiano. 
SOJ.lC]ç[lJ:\0 Pr ATTI, rte?'e?li.e. 
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V/Il TOMilCELLI " 1 KllCCOtiTI Cl 'ANNO VIA'-'-IARE ATTRAVER~o 1 nONDI IDEALI DELL'ANinA 
E DELLA lnA'-INAZIOHE. l V/ll(j(j/ Cl ACCOnPA<;NAHO ATTRAVER~O L'A ~P R O 
n01m0 DELLA REAL TA '. '-LI UNI E (,LI ALTRI rORNI~COHO IDEE [ 

R0f11l ALLAR'-ANO '-LI ORIZZONTI, ~ Tin OLANO LE ENERGIE., 

N. 1 4 

So~r;\IARIO: .dl Polo ' anta?·tioo~· ventidue mesi fra nevi e ghiacci (Ottone Nordenskjiild); puntata 14• 
L'~nva8wne clel ma1·e, ult1mo roma11zo inedito eli Giulio Verne; puntata 14" -Dopo i l oa.tfè. 

14-) Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 

L'ingresso tli questa, rete di fiordi è nascosto dalla ternt montuosa in vista"" 
snd-est. Il fiortl più gmnde è ricoperto da uno spesso banco tli glliaecio e la t erra 
d1 e lo eirconcla a sud si innalza dal pia.no con scarpate inaccessibili. La parete pre
senta un1apertura in un solo punto il quale serve di scolo all '?>nlandsis che riveste 
tluesta r egione. Da questo lato dovremo dunque iniziare la salita, la quale si di
mostra difficile a prima vista; certo che giunt i alla cima la via diventerà più 
praticabile. Vinlandsis si estende in larghe ondulazioni per una considerevole 
tlistanZJto, :fino a una cima a forma eli cono, anch1 essa ricoperta di ghiaccio. Molto 
probabilm ente questa cima è il monte Haddington segna.to nella car ta di H.oss; 
e a llora il nostro fiord è veramente la baia Sydney-Herbert e al di là è Snow
Hill e la stazione cV inverno. 

La nostra via è dunque tracciata : percorreremo la baia irta di ioebe·rg, rag
giunger emo la terra situata a sud, la traverseremo e perverremo così snl canale 
delPAmmiragliato, dove è accampato Nordenskjold. 

Detto, fatto: calziamo gli ski e scendiamo rapidamente verso la baia. La mar<>ia 
diventa faticosa a lPestremità, inferiore del ghiacciaio, dove, sprofondando nella 
neve farinosa, la slitta non cammina più; ci togliamo allora i pattini e con essi, 
a guisa di zappe, scaviamo la neve :fino a raggiungere lo strato solido. 

Arrivati sul campo di ghiaccio, la cosa muta aspetto; ci ritroviamo in mezzo 
a un inestricabile labirinto di ioeb01·g, di monticelli, di blocchi ammucchiati da lle 
pressioni e di enormi ammassi di neve. 

Ora è la slittft che rimane impantanata, e non si riesce .a trarla fuori se }1011 

a costo di sforzi inauditi; ora siamo noi a cadere in fosse mascherate da uno 
stra,to di ghiaccio traditore. Gli ioebm·g a.ssai ravvicinati fra loro formano una 
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parete quasi inintenotta; a momenti ci seml>nt. che nOH ,.i pos1-:a ei:isere lllth via 

di u cita tra queste colossali montagne di g-hiac·eio. 
Giudichiamo inutile di e aurirci in questo intrieatisSiliiO terre110 se m;a an't' 

la certezza di troYa.re nn pa.ssagg-io, e risolyhuno frattanto di aeeampare. Mentre 
Duse alza la tenda e prepara il hiYac·co. (i-rnntlen ed io partia.mo in ricognizioJt e. 
Dopo àYer errato per nn pezzo in mezzo a montic·elli e a bloeehi se11 za rinf:ic·ire 
a poter dare uno sguardo d'insieme a questo campo di gliiaeeio c·osì nc~eidcntato, 
cliamo finalmente la scalata a nn altissimo ioebe·rg. Il panorama d1e possialllo 
abbraeciare dalla cima tli questa enorme montagna <li gliiac·cio i· veramente <'Oli · 
fortante: nn poeo più lnngi la superficie del gllia.erio <li\·ien llleno dif~ic·ile. e<l 

avremo la. possil>ilità. <li seguire la clirezione pre:ti.ssa. 
T>i ritomo al rampo, troviamo Dnse assalito <la Yiolcnto lllale a.gli oeelti: il 

nostro eompagno è preso da oftalmia. Nell'esegnire il giorno prima. nn rili e,·o 
topogra:ti.co, Duse, per meglio distinguere i moYimenti del t.erreno, ha. eom me l:lBO 
l'imprudenza di non mettersi gli ocehiali affumicati. Egli è ora erudelmente pu
nito del sno soYercbio zelo geografic·o! 11 pOYPretto soffn, atrocelllente; l 1er solle
Yarlo un poco gli verso negli oc·ehi qnalelte goc·c·in <li nnn solnzione eli Ro lfnto 

eli zinco e d1aeido borieo. 

Il ghiaccio porta numerose trac·ce eli. foc:lte; in Yieinmtza. della femlitHra 
elle la marea lm aperto presso l'estremità superiore della baia, da,·anti alla parete 
frontale del gltiacciaio, abbiamo già veduto diversi di questi animali . Anche in un piC' · 
<·olo bacino situato alla base di un monticello noJt lnngi dal nostro accampamento, 
ne vediamo tre o quattro che stanno sollazzamlosi. Un foro aperto nel gltiaeC'io 
che ser\e di fondo a questo bacino dà loro la possil>ilità di tuil'arsi sotto al paok. 

IJincontro di foche in località. così lontana dalle acque lil>ere, in mezzo a 
questo deserto di ghiaccio, è tal fatto che merita attenzione. J<l eYidente tlté 
sotto lo spesso strato di ghiaccio questi mammiferi troyano crostacei e pesc·i i11 
abbondanza; e l'esistenza di questi animali relatiYamente inferiori non si pnò 
spiegare se non con l'ammettere la presenza eli una copiosa vegetazione marina. 
Una fiora ficologica, alghe dunque che crescoHo al l>uio sotto la spessa c·rosta 
congelata! Ciò sarebbe contrario alle leggi biologiche elle ritengono la luce <·ome 
elemento indispensabile alla vita. Gl'importanti studi di Kjellman sullo svi luppo 
invernale delle alghe allo Spitzberg- avevano già condotto i l>otanici a mo<lifi 
care questa legge; è assai probabile che l'esplorazione della baia gelata dn noi 
scoperta darebbe sicma prova che le alghe degli oceani polari possono, senzn mo
rire, rimaner prive della luce solare per un lunghissimo periodo di tempo. 

È un vero dolore per il naturalista il dovet percorrere una eosì int eress~tlltc 
località senza avere nè tempo nè mezzi per studiarla! · 

Sono le tre del mattino del l o gennaio 1903 quando fiua,lmente ci ficcliian10 
nel nostro saceo-letto; da diciassette ore siamo in marcia, e dormiamo senza 
interruzione· fino alle due del pomeriggio. 

· È triste il nostro primo giorno dell'anno! Dnse è sempre affl.it.to da acuti 
dolori e i suoi occhi banno acquistato un'estrema sensibilità.: rimandiamo 1wr-
tanto la partenza alle dieci di sera. ' 

Le pr7ime ore di cammino riescono assai penose; incontriamo sempre alte 
distese di neve farinosa ammassata fra gli ioebm·g. La slitta ayanza con gran
dissima fatica.. 
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~•'ortuuaUtJn ente il gll iaccio eli viene in seguito più uuito. e sotto l' intlnPnza 
del Jreddo nottumo la ' 'ia si fa più solida. La marcia della carovana pnò (·osì. 
affrettarsi e ; 11 l>re,-e te11 p · · l o rag-g·ntng-wmo il g-ra,n fiord: a oriente scopriamo il 

suo sbocco nel golfo dell' Brebns e del Terror, mentre dall'altro lato vetliamo 
elevarsi un'isola dalle coste dirupate. Mentre i compagni riposano, faccio alcune 
rapide osserYazioni su lla costituzione geologica di questa. regione. Le sue coste 
dirnte circoudate da coni di smotta,mento sono fo rmate di un tufo vulcanic-o 
nettamente stratifìcato; lungo le roccie cadono in cascatelle scroscianti i riYoletti 
a limentati dalla fusione delle neYi suppriori. 
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2 gcnna.io. Camminia.111 o tli notte per no11 affatic<tre Duse: soffia tut lmon 
vent.o di settentrione. Con i bastoni e nn telo della ten!la rin ciamo a sistell!are 
una vela sulla slitta; non abbiamo pil't tla affa.ticard nel tiro, b<LSt<L guidare il 
veirolo che eone da sè sulla superficie unita. dr! pack. l\llt tlopo breve tenqw lct 
brezza. soffia, in senso contrario e ci troYimno in 1111 dedalo di ·i.crbe?'{J o di bnelte 
l)iene d'acqua: in una di queste fosse prendiamo un bagno inYolonta,rio e pnnto 

pinceYole. 
Alle tlne del mattino ci fermia.mo per il pranzo. As iclemti nelle nostr e YPSti 

inzuppate, lo tra.ng-nginmo alla, svelta bnttentlo i !lenti: abbiamo fretta di ripar

tire per ri caldarci nn poco. 
La via ritorna unita, ma. seminab 1li JlOzze d'acqua. profomle una t.rentitm 

di centimetri, nelle quali aJfoncliamo. 
Qualche foca profondamente a.tldormentata nutcclti<t di chiazze scure il c·an

tlore del campo di ghiaccio. Da lnngi, in yicimtnza della eosta, vediamo 1m 

formicolio di punti neri; è un continuo anelare e venire <la nn'isoletta. a lla 
spiaggia. È certamente una numerosissimn colonia !li pinguini. Sebbene In sta
gione non sia ÙlYoreYolè, questi uccelli sono venuti come negli an ni JH·ecet1eJlti 
a prender stanza sulla loro solita isola.; debbono però percorrere molti chilometri 
per raggiungere le acque libere, dove soltanto possono troYnre il loro nutrimento. 
I pinguini ci scorgono da lontano e subito diYersi branchi comvatti si sta.cc<tno 
per yenirci ad osservare. :\Ientre C<tmminano sul g-hiaccio hanno veramente nn 
aspetto umano. 

l pinguini avanzano sempre, ora in gruppi, ora in ordine sparso; se m ùnmo 
un esercito di nani preceduto da un nuvolo di esploratori . A poche diecine 1li 
metri cla noi si fermano l)er vederci passare e salutarci con discordante cl<Lmore. 

Comincia a nevicare; subito, per l'innalzarsi delht temperatura, il gltiacC'io 
che copre le pozze d'acqua sparse sul pcwk non può più sostener<;i, ed è tanto 
lo sguazzare nell'acqua e nella neve fondente che siamo costretti a prendere la 
<lirezione della terra. 

La nostra isola non ha davvero un aspetto troppo incora.g-giante. 'l'utt.o allo 
in giro non si Yedono che ripide coste tagliate a picco! 

Il banco di ghiaccio attaccato alla riva è seminato di buche piene <.l'acqua 
nascoste da uno strato di neve in icliosa: Dnse, quasi rieco, cade in uno di questi 
trabocchetti, e la slitta s'affonda in un <tltro. Finalm ellte, dopo quindici ore di 
marcia faticosissima., tutti bagnati e tremanti poniamo il piede sulla costa. 

Dopo la fatica, il premio: un buon pasto seguìto da una tazza eli caffè e <.la 
nH sorso eli cognac; poi per tutta la giornata dormiamo ranniccbiati nei nostri 
sacchi-letto, insensibili, nel nostro sfinimento, al freddo e all'umidità .. 

~Ii risveglio alle undici del mattino; splende un bel sole e noi ne approfit
tiamo per distendere in terra tutto il nostro vestiario e farlo asciugare. Il 
nostro· accampamento pare così nna lavanderia. 

" * * 
4 gennaio. - Il fìorcl che abbiamo or ora attraversato è senza dubbio la baia 

Sydney-Herbert; per giungere dunque in vista eli Snow-Hill noi non abbiamo 
più che da superare la terra sulla,quale ci troviamo, e il canale dell'Ammiragliato. 
. Fra o~to o diec~ giorn~ avremo raggiunto Nordenskjolcl. Per poter accelerare 
1! passo Cl alleggenamo d1 una parte delle nostre provviste : sul luogo dell'ac
campamento lasciamo co ì un sacco di biscotti ~O chili), clnc scato le di ma.nzo 
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bollito_ (7 C] lil~), nna scatola di margarina (chi li 2.500) una bottiglia. di alcool, una 
latta lh petroho piena per metà, i1;t tutto chilogrammi 35 circa. 

Durante il giorno Yado con gli ski a riconoscere il teneno che donemo 
ll~rconere. Il suo aspetto è ottimo, il ghiacciaio s'innalza. con pendio dolce Yerso 
l'mterno e. a qualche chilometro dall'accampamento termina su di un altipiano 
nevoso, leggermeHte ondulato, cl1e si estende a. perdita d'occhio. 

Sembra dunque elle nessuna difficoltà sorgenì. ad anesta.rci quando aYremo 
raggiunto la spianata .. 

Alle otto di sera ci mettiamo in cammino: naturalmente l'ascensione del 
ghiacciaio. eon la slitta è molto faticosa, anclie perchil lo strato di ne>e soffiee 

che copre . il ghiacciaio 
impedisce al >eicolo di 
scivolare, e a più riprese 
sdruccioliamo n e i ere
pacci per gli sforzi che 
facciamo nel trascinarlo. 
Anzi, per guadagnar tem
po, decidiamo di aùl.Jan
donare la slitta e pro
seguiamo coi bagagli a 
spalla. 

Dopo qualche ora di 
marcia raggiungiamo la 
cima del ghiacciaio e UII 

nuoyo panorama meravi-

Un nrco 11nturalP sullo rivP del c·;mnl 0 d'Orléaus. glioso, ma scoraggiante, 
ci si offre allo sguardo. 

Dinanzi a noi s'apre un nuoYo braccio di mare, che subito Duse riconosce per la 
baia, Sydney-Herbert. 

Questa distesa- di I;llare sembra un canale comunicante col gran · fiord inco!l
trato più a settentrione; noi ci troveremmo dunque in un'isola, l'isola Yega 
della carta. Un campo di ghiaccio disgregato e sparso di pozze d'acqua ricopre 
lo stretto; esso presenta su tutta la sua superficie quel colore bluastro che è 
C<tratteristico del ghiaccio in via di liquefazione. Sarebbe certo follia mettersi 
in cammino su quel ghiaccio così vicino al suo completo scioglim ento. La >ia. 
per Snow-Hill è dunque chiusa e la ritirata s'impone. 

Il confronto delle due carte. che pubblicheremo spiega il nostro insuccesso. 
La carta di l~oss ci autorizzava a supporre che la Tena Luigi Filippo si esten
desse fino allo stretto dell'Ammiragliato, mentre, in realtà-, lo spazio compreso 
tra la terra e il canale è occupato da un arcipelago. Il nostro tentati>o per 
soecorrere Nordenskjold è fallito, ma con ogni probabilità l' Anta1·ctic riuscirà 
nella sua impresa di aprirsi una via. Degli spazi liberi >erso oriente sono 
indizio di un più favorevole stato del ghiaccio nel golfo dell'Erebus e del Terror. 

Oramai non ci rimane più da far a ltro che ritornare, sostenuti da questa 
spemnza, al nostro punto di partenza sulla costa dello stretto dell'Antarctic e 
attendervi pazientemente il ritorno della nave. 

Ripresa la slitta lasciata indietro, ci accampiamo; ma siamo appena distesi 
nei nostri sacchi, qna.nclo scoppia una furiosa tormenta eli neye che continua per 
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trentasei ore. Se in eans<t di questa bufera i l.xmcl1i di gùiaceio <·l1c ricoprouo i 
f• anali che abbiamo attraversati nel venire si sono <lisg-regati, noi ~'>:tremo pri!!io

nieri nella no tra isola, senza più alcnna. risor n. 
Il 7 gennaio, alle cinque <li sera, il vento ce<le, e immetliat<tmcnte c·omi Ji eimno 

la ritimta attraver o il gran nord, il tiortl del Principe BusbYO. 
Il termometro segna molti gra.tli sotto zero: gntzie a questa tem pera.tnra, fred

dissima se si pensa elle siamo in estate, ht nostra. marcia è abba.st:wza facile. 
Tntte le pozze <l'acqua dalle quali ci siamo tratti così. fatieosa.mentc e tutti infan
gnti al nostro primo passn.ggio ont so n congehtte, o ht neve el1 c 11 e rif·opre ho 

rmperfi cie è indurita auch7essn," dal gelo. 
Per evitare la bai<t tutta irta di iceberg, ell e ei proeurò giù tante 11oie nel 

t raYersarla, segniamo lungo il fiord mut vùt più a oriente. 
n giorno 8, alle sei del mattino, tlopo nna vera marcia. forzata. aniYi amo, 

l<lscio immaginare con qmtl gioia, all a Tena Luigi Filippo. :Non aùbiamo c·osì più 
da temere di essere, in causa dello sgelo, tagliati fnori dal ca. m po delle nostre 

operazioni. 
~ella sera notiamo clte già in alcuni punti il ghiacei o si cli::;ciogli e, e sulJito 

partiamo; ma trascinare la slitta con tutto il car ico, sul ghiaccio ripidissimo pel 
lJnale dobbiamo risalire, ci riesce impos ibile; premlia,mo allora un sa(·c·o per 
eiascuno e lo trasportiamo sino a un punto situnto a qualrbe centinaio di metri 
più in alto, in vicinanza d'una grossa morena .. I lJlocchi eli questa sporgenza ci 

lasceranno faci lmente ri
conoscere da lontano il 
lnogo del deposito; ma 
mentre discendiamo ari-
eercare il veicolo, una 
Jlnova tempesta di neve 
infuria, e abbiamo appe
na il tempo di alzare la 
t enda e ranniccbiarcisi 
dentro. 

L'uragano spavento
so imperversa e noi pen
si a m o incessantemente 
alln nostra nave. Potrà 
resistere l' Antcwctic a que
sto scatenare di elemen-
ti ~ :s-o i lo speriamo; nel 

Il ritorno tlalla raccoltrt tlrllr 11ova <li pingni11o. 

corso del viaggio il valido bastimento ha pur d~tto tante prove della sua solidità. 
e clelle sue qualità nautiche! 

..d..hi~nè! Come più ~ardi dovevamo apprendere, fu questa tempesta appunto 
che cag10no all' Antwrctw la ferita mortale che doveva produrne la perdita. 
. Il ven.to si calmò soltanto dopo il terzo giomo, e subito ci mettemmo alht 

ncerca de1 nostri sacchi. l\Ia eome scoprire i oToss1· bio b' · 1· 1· . o cc 1 presso 1 qua 1 1 aYe-
vamo de.postl ~ La tormenta ha seppellito la morena sotto uno spesso stra.to di 
nev~, e mvano con l'estremità dei nostri slci noi sondiamo solchiamo in mille 
sens1 .la ne~e. I saccb ~ sono irreperibili! E la perdita è gr~ ve : due kodak con 
le 1010 pelhcole, l'assiCella e tutto il materiale topografico, la mtssetta clei medi-
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einn.li e altre cose. l<'ortunatalllente qu6i bag-agli DOJJ contenevano che una pic
<'O ht q uant it<L eli viveri - il più prezioso bene nel nostro infortunio. 

Dopo la tormenta, la nebbia! Con una bussola in mano traversiamo il ghiac
eiaio, e, il 13, arriviamo alla baia. ùella Speranza. 

CAPI1'0LO VI. - Preparativi di svernamento alla baia della Speranza. 

L:t'\·ori -topografici e geologici - Aspet tando i soccorsi - Seduttricc illnsione ottica - Condan

nati :tllo sYermtmento- Cos tru zione di una caprtnmt - Terribile sitmtllioue- Inangura.r.ione 

<lt, ll a C>t.panna, - Lotta sposs>mte contro la temposta. 

Nella nostra assenza, il deposito non è stato visitato, e tanto meno è stato 
<leposto sul lido un qualclte documento; evidentemente l' Antcwct1:c non è ritor
JJato nella baia della Speranza durante il tempo della nostra spedizione verso 
Snow-Hill. Ora, se la, nave non è riuscita ad a.prirsi un passaggio attraverso i 
c·ampi di ghiaccio, dovrà essere di ritorno da un giorno all'altro. 

In questa attesa noi ci stabiliamo sotto la grande tenda, e per passare il 
tempo ci dedicltiamo a ricercbe diverse. Bencbè privo cl'istrumenti dopo la per
dit~t del suo sacco nella terribile tempesta del giomo 8, Duse riesce a stendere 
uno schizzo topogra:fico della baia. Terminato questo lavoro, egli si diverte a 
prepa,rare pelli di domenicani e procellarie per omame una cara casetta a l suo 
ritorno in Svezia. Queste pelli non ebbero precisamente la, :fine per la quale erano 
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" tt' e tlOI)O furoHo adoperate qni stesso e se n ·irono a. state preparate: poc11e se unan . . 
· · l, D l t mio mi do a stulli di stona naturale; 111 un proteo·o·erCl dal free CtO. a can o , . 

. "'"' . clo del o·enere Bocokella, crosta.ceo clte fL1 gu\ segna-ptecolo lago raccolgo un copepo o . . _, . . - . . .. 
lato nell'America del Sud, in Australia e nell'Isola <h h .. etguelen, e _su_lle lOU l~ 
vlCme all'accampamento trovo magnifiche piante fossili, ~mpro~1te d1 ClCad?e, <11 
conifere e di felci. Sono vestigia, veg-etali del gimassico m ot.t1mo st~-to ù1 COJl

servazione, come lo provano le incisioni che riproduciamo e che Cl mostrano 
come in quei periodi geologiéi la Tena ]1uigi Filip}:JO, oggi sepolta sotto nn gnwc 

manto di ghiaccio, era rinstita inYece 
di una lussureggiante yegetazioue: di 
questa fiora fossi le È' fntta nna descri-
zione sommaria nella qui unita. appen-
dice. Queste mie scoperte, importantis-
sime dal punto di 'Tista scientifieo, furono 
fatte a spese di un grave sacrifizio, perchè 
le passeggiate alla rieerca <lei fossili, so
pra a ciottoli taglienti come pezzi di Yetro, 
ridussero ben presto le mie sca.rpe in uno 
stato deplorevole, tanto che dopo qualche 
g-iorno di un tale regime gli stiva-letti 
quasi nuoYi che a.-evo preso con me per 
la spedizione di Sno,Y-llill si videro ri
dotti agli estremi; e non ne avevo altri 
di ricambio. 

~è i miei camerati stanno meglio di 
me: tutti c tre non abbiamo più ai piedi 
che brandelli eli cuoio, e per rimediare a 
questo difetto eli equipaggiamento; difetto 
gra.-e in special modo sotto un simile cli
ma, ci industriamo a cucire dei pezzi eli 
pelle eli foca attorno alle nostre calzature 
scalcagnate . 

* * * 
La fine eli gennaio an-i•a, e la naye 

non si vede. Ben eli sovente saliamo sulla 
cima del ghiaccia-io vicino per spiare l'oriz-

MoHtr Flora . 
Ln- Baia d{'lla flpPra nv.a , in riva alla qnnl<' Anc 

zonte, ma nulla mai è in vista tanto sullo stretto di Bransfield come sul golfo 
dell'Ere bus e del Terror. Come dunque l' Antat·otio non apparisce ancora~ Eppure, 
verso il sud, il mare è ancora relativamente libero, e per tutto il gennaio lo stretto 
clell'Antarctic è ugualmente sgombro fino all'isola di Rosamel; al eli là. di que
st'isola lo stato del ghia-ccio è variabilissimo; tuttaYia una nave potrebbe ancora 
passare. 

Il 3 e il 6 febbraio una larga distesa di acqua si scopre nel golfo clell'Ereùus 
e del Terror, presso all'entrata dello stretto; ma il 10, il 17 e il 20 il ghiaccio 
ricopre eli nuovo la parte meridionale eli quella gola; il 23 questo ghiaccio torna 
a scomparire e il 3 marzo il golfo è libero di nuoYo. Quale non fu il nostro 
stupore quando, dieci giorni più tardi, scorg-emmo l'entrata dello stretto dell'An
tarctic ancora una Yolta completamente ostruita! Queste alternati ,-c nello st[tto 
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del ghiaccio sono determinate da una successione di disgeli clte a\'\engono nel 
sud; progressiYamente gli enormi campi di ghiaccio situati a una latitudine 
più australe si disgregano e gli effetti di questo disgregarsi si fanno sentire nel 
mare vicino a noi a intervalli più o meno lunghi. Molto naturalmente i movi
menti del glliaccio esercitano una grande influenza sul nostro morale: se il mare 
è libero, noi siamo pieni di speranza; se il campo di ghiaccio lo ingombra, i più 
tristi pensieri invadono l'anima nostra. 

Un giorno, attraverso i vapori elre si stendono sul mare, apparisce una na•e; 

ne distinguiamo gli alberi, le bandiere; 
la scrutiamo con la più grande ansietà 
cogli sguardi; ma, cosa strana, quel ba
stimento è immobile! Puntiamo i cannoc
chiali: nessun dubbio è più permesso ... 
A un tratto un raggio di sole traversa la 
nebbia e l'Anta1·ctic si dilegua come il Ya-

scello fantasma della leggenda. In luogo 
della nave si distingue ora un enorme 
icebe1·g a punta, al quale uno strano giuoco 
d'ombra aveva dato per un momento l'a
spetto di un trealberi. B altre •olte 
ancora fummo vittime di questi miraggi 
secluttori! 

* * * 
Siamo all' 11 eli febbraio, conispou-

dente all' 11 di agosto nell'emisfero bo
reale, e si può dire che l'estate antartica 
è quasi terminata. Evidentemente deYe 
essere accaduto qualcbe cosa di straordi
nario perchè l' Anta1·ctic non sia più ricom
parso, e oramai non è più possibile farci 
alcuna illusione: siamo condannati a sver
nare in questo deserto ghiacciato nelle più 
difficili condizioni di vita. 

SVC'rnarouo iH una CH llHllJlH da C'SSÌ costruita . 

Non abbiamo nè un rifugio, nè com
bustibile, nè sufficiente quantità di •i
veri, e dovremo trarre tutto ciò che sarà 

necessario alla nostra esistenza dalla nuda, sterile terra su cui ci troviamo. 
Prima di ogni altra cosa, dunque, dobbiamo provvedere alla costruzione di 

una capanna, e a tale scopo scegliamo un piccolo spazio quadrato di terreno 
unito e asciutto, intorno al quale abbondano ottimi materiali: blocchi quasi già 
di forma cubica e larghe pietre piane. 

Il giorno J 1 febbraio mettiamo mano alla costruzione, ma, in sulle prime, il 
lavoro procede lentamente; cbè non vogliamo ancora credere al nostro infortunio, 
e trasportiamo le pietre senza alcun ardore, contando sempre da un momento 
all'altro sul ritorno della nave. 

L'inverno s'avvicina e sarebbe follia abbandonarsi ancora a vaghe speranze; è 
tempo di metterei alacremente al la.-oro se non vogliamo Yenir sorpresi dal freddo. 

(Co11timwzio11e nelJJ?"OBBÌ>no •mme•·o). 
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L'INVASIONE DEL Mf\RE 

CAPITOLO :X:J. - Un'escursione di dodici ore. 

Alle 'dte llel mattino il luogotenente Villette e i suoi uomini ln,seiaron o 
l'attendamento. La giorna.ta, s'annnnzia.va caldeo e greve; minacciava uno di quei 
violenti uragtoni eh ~ spesso piombano sulle pianure del Geri<l. Ma non bisogn<wa 
pcnler tempo, e De Schaller con ragione non vedeva l'ora, <li ritrovare Pointm· e 
il suo seguito . S'intende elle il marescicollo cavalcav<o Va·d' l'cLva-nt e cl1 e VcL-d'l'avcmt 

era accompag·nato da Oo·tLpe-cì-c~-n-r. 
~el pa.rtire gli spahis avevano caricato i loro cavalli di viveri per la gior

nata: del resto, senza nemmeno spingersi fino a Zel'ibet, il nutrimento era fa.cile 

averlo all'oasi di Gizeb. 
Intconto che si aspettava il ritorno del luogotenente Villette, l'ingegnere e il 

capitano Hardigan dovevano ordinare il campo, <tiutati dal ùrigacliere Pishocl1e, 
dal signor Francesco, dai quattro spahis nou facenti. parte della scorta del lno
gotenente Villette e dai con<luttori dei carri. I paseoli. dell'oasi erano larga mente 
forniti d'erba e bagnati d<o un rigagnolo che si versava nello Chott. 

Vescursione del luogotenente Villette non doveva durare più eli dodici ore. 
Infatti, la distanza compresa fra il chilometro 347 e Gi.zeb non superava i venti 
l'lt ilometri, e, senza molto affrettare i cavalli , poteva essere percorsa nella m<>t
tinata; dopo una fermata di un paio d'ore, entro il pomeriggio il drappello 
potrebbe tornare ins ieme con Pointar, il capo del cantiere. 

Era tato dato un cavallo a -;'llezaki, e subito si v ide ch'egli era huoll C<Ovn
liere, come sono generalmente gli Arabi: trottava innanzi a tntti, tenendosi vicino 
al luogotenente e al maresciallo d'alloggio, nella direzione di. nord-est, che eg·li. 
pL'ese appena furono fuori dell'oasi. 

Si stendeva a perdita d'occhio una lung<t pianum sparsa qua e là di magri 
ciuffi d'alberi, solcata dal rigagnolo. Era proprio l'tLtta algerina in tutta la smt 
aridità. Solo qualche giallognolo ciuffo di cl.,.~tf emergeva da quella terra ar sn., dove 
i grani eli sabbia splendevano come gemme <oi raggi de l sole. 

Quella parte del Gericl era del tutto deserta. :Nessuna carovana l'attnwersava, 
diretta a qualche importante città sahariana, come Uargla o Tuggurt sul confine 
del deserto. Nessuna orda di ruminanti veniva a bagnarsi nelle acque dell'ned: 
ciò che invece faceva OatLpe-ù-c~nr, ~o cui VcL-d1FcLVCLnt htnciava sguardi cl'inYiclia 
quando lo vedeva saltellare gocciolante. 

Il piccolo drappello risaliva allora la sponda sinistm di quel corso d'acqua; 
e a umo domanda fattagli dall'ufficiale Mezaki aveva risposto: 

- Sì, seguiremo l'ued fino all'oasi <li Gizeb, che esso attraversa in tutta l a. 
sua lunghezza. 

- Quest'oasi è abitata '/ 
.:._ Xo - rispose l'indigeno - e perciò, qmtudo lasciammo la borgata <li 

Zeribet, abbiamo dovuto portare <lei viveri, poichè nulho rimaneva al cantiere 
di Goleah. 

Dunque - disse il luogotenente Yi.llette - era intenzione di Poi.ntm·, il 
vostro capo, eli tornare alla sezione, al ritrovo <latogli dall'ingegnere 1 
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Cert:tmente- diclliarò Mez~tki- eù ero vennto ad assienrarrni se i Berberi 
l'<wessero o no abbandonato. 

- Siccllè sei sicuro che ritroveremo la squadra a Gizeb 1 

- Uerto .... . la troveremo là dove io l'ho lasciata: è inteso che Pointar nti 
<leve ~tspett<tre .... Affrettando il passo dei cavalli, ci saremo fra dne ore. 

Accelerare il passo non era possibile, eon quel caldo opprimente, e il mare
:·wiallo 1l'alloggio ne fece l'osservazione. Del resto, co11 un'andatura moderata, a 
111ezzodì si sarebbe ginnti all'oasi e dopo un riposo di poche ore si sarebbe di 
ritor110 <L Goleah prima <li notte. 

Però, via. via ehe il sole si alzava sull'orizzonte in mezzo alla nebbia, il calore 
divent<wa più intenso e l'aria elle si respirava era infocata. 

- Per tutti i diavoli, luogotenente, io non credo d'i aver avuto mai tanto caldo 
<lac<"l1è mi son fatto Africano! Si respira il fuoco, e se s'ingoiasse clell'a,cqua 
SII bito bollirebbe nello stonutco. Si potesse almeno, come OM~pe-à-cce~w, metter 
fnori ht lingua per sollevarsi!. .. Vedetelo con quel suo cencio rosso che gli pende 
ti 110 al ]letto. 

- Fate <tltrettanto, maresciallo - rispose sorridendo il luogotenente Villette 
- fatelo pure, sebbene non sia ll'ordinanza. 

- Anf! mi sembrerebbe lPaver più caldo - ribattè :Nicol; - è meglio tap-
Jl<ll'Si la hocc~t e cercar <li non respirare ..... 1\Ia come fare? 

- Certamente - osservò il luogotenente - non finirà la giornata senza, elle 
seoppi un uragano. 

- Lo credo ancl1'io - disse Mezaki, il quale, come indigeno, soffriva meno 
di quelle temperature eccessive ta.nto frequenti nel deserto. E aggiunse: -Forse 
:tniveremo prin'ut a Gizeb .... Là troveremo il riparo dell'oasi e potremo lasciar pas
l:mre l'uragano. 

- Speriamolo - disse il luogotenente; - i nuvoloni eominci<tno appena a.d 
app<tl'ire nel nord e finom il vento non si fa sentire. 

- M:io luogotenente - osservò il maresciallo d'alloggio - questi uragani 
<l'Africa non banno bisogno <l el vento; fan la strada da sè come i piroscafi da 
Marsiglia, a Tunisi, come se ~wessero la macchina a vapore nel ventre! 

Quantunque la temperatura fosse ardente e la marcia faticosissima, il luogo
t enente Villette affrettava le mosse: aveva fretta di finire quella tappa. eli venti 
eliilometri senza nessuna fermata attraverso quel piano tutto scoperto. SperaYa 
di precedere l'uragano. il quale avrebbe tutto il tempo di scatenarsi durante la 
fermata di Gizeb. I suoi spaltis riposerebbero e si ristorerebbero con le prol
viste portate negli zaini; cessato il caldo meridiano, si rimetterebbero in cam
lllino verso le quattro 1lel pomeriggio e prima del crepuscolo sarebbero eli ritomo 
ttl eampo. 

Ma i cavalli soffrirono tanto in quella tappa che i loro cavalieri non poterouo 
eonservare 'l'andatura al trotto. Varia si faceva irrespirabile sotto l'influsso di 
tlnell'nragano cbe minacciava. Le nuvole, che avrebbero potuto velare il sole, erau 
fitte e grevi e salivano con estrema lentezza; onde il luogotenente era certo di 
rag·giungere l'oasi assai prinut elle esse avessero invaso il cielo fino allo zenit. 
Laggiù, dietro l'orizzonte, non si scambiavano ancora le loro scariche elettriche, 
llè si udivano aneora i brontoli lontani del tuono. 

Si andava sempre innanzi, e la. pianura arsa <lal sole sempre rimaneya 
dcsert<1: sembrava fosse senza fine. 
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· · 11 l'·1lloo·o·io interpellan<lO la gui(b - llta 
- Ara ho - ri pete,·n 11 lltan'scnt o ( , "'" . , . 

. . . · . l · 1 Oertnmmtte c lass u, f m ([nelle 1111 ,·o le, 
questa tm< oas1 llldutYolat,ft non St ' ere . 
e la Yedremo solo qua,ndo r i coppientnno addosso. . 

_ Non ba,ì sbagliato forse direzione~ :__ doma11do il luogotenente Villette a, 

Mezaki. 
_ Ro _ rispose p indigeno _ no11 Yi l' da sbagliare, poiell è basta ri sn lire 

l'ued fino a Gizeb. 
_ Evpure don·emmo a\·erla ill yista - osscrYò l'nfli(·i ale - percltè nulla 

impedisce lo sgnardo. 
_ Ecco _ s,a,eeontentò <lì riS}lOltdere ì\fezaki, :t(·<·CIIllHIItlo eon la mn,no 

P orizzonte. 
Infatti, alla di,tanza <Puna lega., si diseguant.no alcuni J~rofll~ d

7
alberi. Brano 

primi delPoasi, e, se ayesse potuto nmlnr di galoppo, ~l piCcolo drappello 
l'anebbe subito raggiunta. :J[a eltiedere ai taYalli. qncst7n ltnno sfor zo era eosa 
impossibile, e lo stesso VcHl,l)ava.11 t nn-ebbe meribto <Pessere cl timnato Va.-r7JlJa.?'· 

·r-iè?·e, tanto il suo passo erasi fatto gren. 
E rano qua>li le undici quando si ginnse alPoasi . 
Era strano che i l piccolo drappello non fosse stato scorto da nessuno sopra 

quella pianura, mentre il capo del cantiere e i suoi colllpagni, a dire di Mezaki, 
aspettantno a Gìzeb. E poi.cbè il luogotenente ne fece Possen·azione, PArn.lw, 

mostrando i tutto meraYigliato. rispose: 
Cile non ci siano più! 

- E percllè non ci sarebbero '! - domandò Jiuf-lic-i~tle . 

- lo non me lo spiego - dichiarò :J[ezaki; - ieri e7 erano; ma., cllissà, temen(lo 
1iuragano, sì saranno rifugiati nel mezzo tlelPoasi ... Saprò ben io ritrovarli. 

- Frattanto, luogotenente - disse il maresciallo (p a lloggio - credo eh e 
sarebbe bene lasciar riposare i nostri uomini. 

- Alt! - ordinò Pufficiale. 
A cento passi distante, si apriYa umt radura circondata di a,lte palme, doYe 

cavalli potrebbero ristorarsi. Non ,,era a temere ch7essi yolessero uscirne, e 
l'acqua era fornita abbondantemente dalPued cl1e limitaya Poasi a uno dei lati; 
di là si dirigeva a· nord-est, facendo il giro delPoasi in direzione di Zeribet. 

Il luogotenente Yillette e i suoi uomini si fermarono presso il corso d1acqua, 
e, dopo essersi occupati delle ca,alcature, pensarono a se stessi, e presero parte 
a ll'unico pasto che dovevano fare a Gizeb. 

Frattanto Mezaki, risalendo la riva destra delPued, si era allontanato di 
poche centinaia dì passi in compagnia del maresciallo cPalloggio, preceduto da 
Ooupe-à-ccw?·. A quanto diceva PArabo, la squadra di Pointar doveva essersi 
accampata in vicinanza, aspettando il suo ritorno. 

- È proprio qui elle hai lasciato i tuoi compagni~ 
- Qui - rispose Mezaki. - Eravamo a Gizeb da pochi giorni, e, salYo che 

siano stati costretti a ritornare a Zeribet ... 

- Per mille dia'Voli! - esclamò Nìcol - se ci toccasse trascinarci fin là! 
- Spero di no - rispose ì\I ezaki; - il capo Pointar non può essere lontano. 
- Torniamo al campo - disse il maresciallo; - il luogotenente sarebbe 

inquieto se la nostra assenza si prolungasse. Prima mangiamo, dopo percorreremo 
P oasi, e se la squadra 'Vi è ancora, la sapremo ritroYare. Poi, rivolgendosi a l cn.ne, 
soggiunse : 
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JJ lllogotcncnt<:' Villette r i suoi uomilti si fermarono presso il corso d'acqmt (pag . . 220). 

- Non senti nulla, Oo~&pe-cì-c~twf 
L'animale tese le orecchie alla voce del suo padrone, che ripeteva: 

- Cerca... cerca! 
Il cane si accontentò di saltare non dando nessun indizio di aver fiutato una 

pista, qualsiasi: finalmente a.prì la bocca a uno sbal1iglio enorme, sul significato 

del quale il marescia,llo non poteva sbagliare. 
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_ Sì sì liO compreso _ <lissc - tn nuiOI'i (li f;,lne e mangeresti Yolentieri 
nn l>occo~e. 'Anch'io ... lJO lo stomaco uei ralca.gni; finirò <·ol ca.mminarci sopra ... 
.:\<la in ogni modo mi f::~. menwiglin ellr Pointar e gli ;tltri si siano atteJHlati 
11ni, e che Oo·npe-à-c~/(,'1' non ne abbia troYato qrtalebe traceia .. 

v Arabo e il mare eiallo, ritlisc·endendo il margine dell'n ed, t.ornat'OJIO in li 
loro passi. Quando il luogotenente Yillette fu informato <li tnt.to, 11 011 rimal:4e 

meno mera.yigliato di Nicol. 
- l\la ei proprio certo di non aYer sbagliato t - tlomamlb a Mezaki. 
- Certissimo, poichè ho segnìto, yene]I(]O in qna, <l.n quello t:he YOi elriamat.e 

il elri lometro 347, la metlesima stntdn elle a,yevo preso per anclarYi. 
Ed è proprio questa l'oasi di Gizeld 
Sì, Gizeb; seguendo l'ned che scende Yerso il ì\1elrir, HOH pot.e ,·o iuga.nna.nn i. 
B doYe po sono essere andati Pointnr e la sua sqm1-dra '? 
In un'altra parte del boseo. perellè non mi potrei spiegare c:he n \·ess<·ro 

1lovuto tornare a Zeribet. 
- Fra un'ora - ri pose il lu~gotenente Villette - perc-orreremo l'oasi. 
l\Iezaki andò a prendere nella sna l>isneria. i yi\·eri c-he aYent rec·a,to seco. e 

sedutosi in disparte in ri\a dell'ned, fece il suo pn. to. 
Il luogotenente e il maresciallo, seduti entra m bi a pie' d'1m tlattero, mml

giarono insieme, mentre il cane addentaYU· i bocconi elle il padrone gli ln1ttaYa.. 
- Eppure - ripeteYa Nic·ol - è singolare el1e non abbiamo Yisto nessm1o 

nè scorto alcun Yestigio d'attendamento. 
- E Oo-nJJe-à.-o~wr. non ba sentito nulla~ - d011ta1Hlù l'uf-li('iale. 
-Nulla. 
- Ditemi, Nicol - soggiunse il luogotenente, guardamlo in direzione del· 

l'Arabo - Yi sarebbe mai qualche ragione di sospettare di ì\Iezaki ~ 
:- Luogotenente, non sappiamo eli lui se non quello cb' eg-li ci ha detto. i::lulle 

prime ho diffidato, e non ho celato il mio pensiero, ma finora non lto troYnto 
ragione di difti.clflre. E del resto, quale interesse anebbe egli a ingannare-i 'l B 
perchè ci avrebbe condotti a Gizeb, se il capo Pointar e i suoi uomini non 1i 
hanno mai messo piede 1 So bene che con codesti indemoniati Arabi non si è 
mai sicuri di nulla; ma, infine, egli è venuto di per sè incontro a noi qumH1o 
eravamo arrivati appena a Goleah. E non Yi è dubbio ch'egli lta riconosc·iuio 
l'ingegnere; tutto mi fa credere che sia uno degli Arabi arrnolati dalla Com
pagnia. 

Il luogotenente Villette lascia,-a parlare :N icol, la cui argomentazione, iu fill 

tlei conti, sembrava plausibile. Eppure l'aver trovata deserta quell'oasi di Gize!J, 
mentre, al dir dell'Arabo, vi dovevano essere riuniti molti operai, doveva sembrare 
a.lmeno strano. Se ieri ancora Pointar vi si trovava con parte de' suoi uomini, 
aspettando l\Iezaki, come mai non aveva pazientato :fino al suo ritorno~ Perebè 
non era egli venuto incontro a quel drappello di spahis cbe pure avrebbe doyuto 
scorgere da lontano~ E se si era ritirato nel più profondo del bosco, doYeva 
pure esservi una causa che a ciò l'avesse costretto ... Si poteva ammettere eh e 
fosse risalito fino a Zeribet~ E in questo caso il luogotenente dovrebbe spingere 
la sua ricognizione fin là~ N o, sicuramente; accertata l'assenza di Pointar e della 
sua squadra, il meglio sarebbe raggiungere prontamente l'ingegnere e il capitano 
Hardigan. Nessuna indecisione in ciò; qualunque fosse il risultato della spedizione 
a Gizeb, la sera medesima egli doveya essere di ritorno all'attendamento. 
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l Dm l' una e lll ezza qnamlo il lnogoteJ Jente Yillette, ri storato e ril>Osato, si 
alzò, e com' ebùe osservato lo stato del c·ie lo, che le nuYole i1wa<l evano sempre 
l)iù, disse all' Arabo : 

- Voglio visitare l'oasi prima di ri11artire; tu ci guiderai . 
- A i vostri ordin i ! - rispose l\fezaki, pronto acl aYYiarsi . 
- Maresciallo - aggiunse l'ufficia le - prendete dne dei nostri Jtomini e ei 

aceompagnerete; gli altri aspetteranno. 

- Sta bene, l uogotenente - rispose Nicol, facendo eem10 a <lue spalds di 
seguir lo. 

Quanto a Gm~pe-à,..oce~w, era illtcso cl1e esso seguireùbe il suo padrone, f.ienza 
elL e fosse necessario dargliene ordine. 

J){ezaki, precedendo l'ufficiale e i suoi compagni, si av,iò direttamente alJJOrd. 
Si allontanarono così <lall'ued, ma al ritorno se ne discenderebbe la. riva 
sinistra, in guisa che l'oasi fosse visitata in tutta la sua estensione. Essa, del . 
resto, non occupava. più eli venticinque o trénta ettari; e non essendo mai ~tata 
abitata da indigeni sedentari, era solo un luogo di riposo per le carovane c·he 
si recavano da. Bis01·a al littorale. 

Il luogotenente e la guida camminarono in quella direzione per mezz' om. 
I rami degli alberi non erano così folti da impedire di scorgere il cielo, nel 
quale s i movevano pesantemente grossi nuvoloni elLe ormai toccavano lo zenit. 
Già si propagavano all'orizzonte sordi rumori cl' m·agano, e qualche baleno soleava 
le zone lontane verso nord. 

Giunto cla quella parte all"estremo limite del Fo~tsi, il luogotenente si arrestò. 
Dinanzi a lui si stendeva la pianura giallastra, si lenziosa e deserta. Se la squadra 
aveva lasciato Gizeb, dove JUez~tki aflermaya eli averla laseiata il giorno prima, 
doveva essere già lontana, sia che Pointar avesse vreso la -via di Zeribet o quell a 
el i Nefta .. Ma bisognava a.ssicurar i che non si fosse attendata in qualche altra 
parte dell'oasi, il che sembrava abbastanza improbabile; SiC'cbè le riC'erche c·on
tinuarono ne l tornare verso Fned. 

{ContinnaziMie nel p•ro.~sim.o m<me,.o). 

IDopo il <t affè r ) 

In un recente matrimonio, alla sposa. nel segnare il suo nome nel registro, tremava la mano per 

l'emozione, tanto che fece un bello sgorbio. 

- Devo rifare la firma? - domandò, arrossendo. allo sposo. 

- No; basterà così, ma ... 

- Oh l non mi sgridare; un'altra vo lta starò più attenta. 

* * * 
I fotografi russi hanno un modo curioso di punire quelli che hanno commesso delle fotografie e 

non le pagano. Essi appendono i ritratti di questi delinquenti con la testa all'ingiù all" ingresso del 

loro ufficio. 

x) Dall 'elegante volume , di oltre 300 pagine, Dopo il Caffi, çhe _viene messo in commercio a lire due, ma 
agli abbonati viene inviato, franco di porto, contro cartolina-vaglia d1 lire una. 

Tutto 11 contenuto di Viaggi e R acconti è tut e lato dal la legge sulla proprietà letteraria e ne è 
formalmente vietata la ri produzione. 

SOLFERI NO P I AITI , gwrente. Frascati - Stabilimento Cromo-Tipografico I tn.lian!>. 
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AL POLO ANTARTICO 

Grunùeu mette in sieme una, specie di barella con due ha,stoni da tenda e 
nna tavola, sulla quale due eli noi trasportano le pietre che il terzo toglie dal 
terreno, e la costruzione avanza rapidamente in virtù di un lavoro bene ordinato 
e metodico, grazie al quale ben presto le quattro mura si elevano dal suolo per 
un'altezza corrispondente alla nostra statura, e per· lo spessore eli un metro. 

Gli interstizi tra pietra e pietra vengono accuratamente ostruiti con della 
sabbia elle raccogliamo sulla spiaggia a. marea bassa, e le diverse parti della 
slitta, insieme con alcune tavole che a suo tempo furono sbarcate sulla riva, for
ma,no l'armatura sulla. quale a guisa eli tetto gettiamo la grossa tela che proteg
geva il deposito. Poi nell'interno della capanna distendiamo la nostra tenda, adat
tandola alla forma cubica del nostro asilo, che protetto così da una doppia parete 
potrà difenderci dal vento e dal freddo. 

Verso la fine di febbraio interrompiamo i lavori per provvederei di viveri. 
11 tempo è splendido e bisogna pro:fittarne per impadronirci del maggior numero 
possibile di pinguini prima che es~i partano per latitudini più miti; dopo questo 
intermezzo ritorniamo al nostro lavoro di muratori, trattandosi per noi di una 
questione di vita o eli morte il poter pronta.mente disporre di un rifugio meno 
freddo della tenda. Siamo tutti e tre soJl'erenti perchè, per poter fare economia 
della nostra scarsa provvista di sale, usavamo aggitmgere una piccola quantità 
d'acqua di mare alla zuppa eli pinguino di cui facciamo il nostro pasto ordinario, 
e gli effetti lassativi di un tal regime non tardano a manifestarsi, accompagnati 
da dolori insopportabili. Per varie settimane siamo in preda a una dissenteria 
che il freddo e la cattivn, alimentazione rendono più ostinata e che ci rostringe 
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secondo in e a YO fatto m• Ilo spl's~ore del 111 nro l' a1l il.>ito a /Ca.te·J·-olostt., e q uet;to 
luogo, per quanto l tOn possa dirsi <lav ,·ero troppo I'Omotlo. è ben se t n p re ]!n'fe
rib ile all'aria a.11erta i n un paese come questo inees unt.emente paz;z;nto da ter
ribili tormeutc di ne ,·e. Questo buen-rctiro fn il teatro 1li an ·enture comiciss illl e, 
Ph e son costretto a t.acere, per timori' 1li nrta.re le mie lettrici. Inoltre, sempre 
ne l eorridoio 1li ingresso a.JJa l'apanna, una. terz;n nieeltia, più verRo l'entmt<~, 

~erve 1la l'lwina. 
l\[a è tempo oramai di penetrare ne lla. shtJt z<t prim·ipa.le. L' aiTethLlnento L\ 

molto primi ti ,-o. I sacdti-letto giaccio no ill terra sepa.rat i dal suolo d.al tappeto 
<li pelli d'uccelli preparato da Dnse e dalla tela della teJtda; umt cassa se n-e <ht 
cre<lenza, un 'altra da. hwola e a.ll' occasione <W cb e da seg-g-io la .. La parte inferiore 
tle l forne llo a petrolio, inutile (1nr~nte lo syernamento, se rYe di giorno rome sedia. 
e 1li notte come taYolino per la lnmpa.tla, mentre la sua parte superiore f11n zion:t 
da vassoio su rni pogg-ia.no le 1·assernole appena to lte tlal f uoro. 

* * * 
Siamo appena ricoverati nella eapanna, cbe si rivela subito llll grave di fet to 

nella sua costruzione. Per quanta cura sia stata mess~t nel turare l.>ene gli iJtterstizi 
nei muri, la neYe penetra. egualmente all'interno e Yi Ri raccoglie in spessi mon
ticell i ; cerchiamo bensì di difenden·i a.lla meglio calafatando le pareti con alghe 
e rivestendole all'esterno di un intonaco di neYe, quasi fosse gesso; ma il r imedio 
è inefficace, e dopo una nuo,·a tempesta siamo daccapo. l~ipulita nn' a ltra Yolta la 
capanna, distendiamo sui muri nn nnoyo strato di neYe imbeYnta d'acqua <l i mare 
che si trasforma subito in gbiaceio. e appena linito questo hn-oro , eN·oc·i c-hiusi 
1lentro per quattro giorni 1la nn a spaYentosa bufera. Dopo l'uragano, nnoYo riYe
stimento di neve, e poi ancora nn terzo in seguito a una nnova tempestn . 

Il l " apri le, approfittando di una sosta, incominciamo la. f·ostr uzione di nn 
grosso muro con blocchi di neve gelata, destinato, Recondo no i, a proteg-gere l<t 
rapanna contro le tormente. 

Bisogna però andar a eereare lontano il 111ateriale r trasporta rlo i11 nn:L 
eassa; il lavoro non prorede troppo speditamente: a mit;nra t lte il muro s' innalza, 
il Yento lo roYescia. 

Il ~± aprile si scatena Ull uragano terribile. Al nostro 1lestarci a l ma,ttino, 
il termometro sospeso al muro nell'interno della stanza segna ]4" Rotto z;et·o e 
30" in Yicinanza 1lel suolo. In cucina la, temperatura è ancora più l.>assa. Senza 
posa il vento softia al di sopra della capanna. Abbiamo i piedi letteralmente 
gelati, e le mani intirizzite si rifiutano a qual. ia.si servizio. Fu nna g-iOl'Jt at.a tli 
~ot't'erenze atroci. 

:.\Ia nn po' di calma giunge alfine dopo lnnglti giomi di attesa- 1lolOI·osa, e 
noi ce ne serviamo senza indugio per condurre a, termine la. murag li :ot protettrice 
intorno alla Capanna; però questa YOJta Siamo premiati tlelle no tre fat ieJ1e. TJ 
muro da noi costruito seppe resistere a tntti gli assalti del vento, e ai suoi piedi 
Yenne via >ia ammucchiandosi la neYe in monticelli che ne aumentarono la soli
dità. Alla :fine dell'inYemo la capanna rosì sepolta, sotto qnel rivestimento a.venL 
l'aspetto di una bianca eupola che poggiasse s111 snolo. 

La temperatura non subisce alcuna variazione nell 'interno tle ll ~t nostnt abita
zi'One, percbè lo strato di neve cbe la ricopre aRsorbe il calore clte si svi luppa (li 
g-iorno da lla cueina e la notte lo inadia; così il termometro si mantiene quasi sempre 
a 0", e noi ci siamo rosì bene ahitna.ti a qnesta temperatnra, elle (li g-iorno rcRtiamo 
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i.u Inali ielle d~ camicia, seuza. guanti e sema berretto, e, ben lontani dal temere il 
frelldo eceessi ,·o, noi lo desideriamo anzi, percbè ad ogni alzarsi della tempe
ratum si determina una fnsione della neve snl tetto e sni muri il clte l1a per 
effetto imme<liato di ridntTe la capanna in una immonda cloaea. ' 

CAPITOLO V f f. - Lo svernamento alla baia della Speranza. 

Cacci:t :li pi11guini. - l<'cliee stralatg<'liiiii::L. - Un capitolo di gastronomia polm·~. - Coufc·n•Jt r.fl 

popolari. - Un laboratorio eli c:!lr.oleri:t imprOYI' isato. 

J..~e nostre provviste non sono sufficienti per assicurarci l'alimentazione fino 
alla, lH'OSSi ma primavera; dovremo dunque vivere dei prodotti del paese: per 
questa ragione, mentre ci occnpiamo della capanna, non tralasciamo di fare nua 
g:n.erra, spietata ai pinguini e alle foche dei dintorni. 

I pinguini non sono veramente più selvatici di quello che possano esserlo 
dei poveri animali da cortile, e partiamo per la caccia non altrimenti armati c·l1e 
di semplici bastoni. Le nostre vrime vittime sono alcuni giovani pinguini <li 
Adelia. Non avendo ~~ncora impa.rato a temere l'uomo, questi uccelli si lasciano 
avvicinare senza mostrare diffidenza; ma non appena la strage è cominciata, com
prendono, lllJ po' tardi in verità., le nostre intenzioni criminose e prendollo la 
fuga divisi in Yari gruppi; noi accerchiamo allora il branco più Yicino e meniamo 
giù colpi titti nel mucchio fino a tanto elle tntti sian morti. Centoeinquanta 
pinguini sono il bottino di quella prima giornata. 

Soltanto il vetto di questi volatili è commestibile; abbandoniamo pertaJJto 
il restante del corpo alla voracità, dei piccioni di mare, dei gabbiani e delle ster
cOI·arie, i quali ne ripuliscono così accuratamente gli scheletri come meglio non 
farebbe un naturalista. Otteniamo in tal modo delle pelli benissimo preparate, 
che ci furono poi di grande utilitù. · 

Il 29 febbraio atterriamo, non senza fatica, altri novanta pinguini. Non appena 
ci scorgono si gettano col ventre a terra, e quasi nuotando sulla ne>e con le ali 
embrionali e con le zampe, si sforzano di raggiungere il mare. 

La caccia si fa ogni giomo più difficile; la maggior parte dei pinguini ha già 
emigrato e i rimasti son diventati molto selvatici: malamente calzati come siamo, 
ci riesce difficilissimo il raggiungere la. selvaggina sui pendi ghia.cciati oYe si è 
rifugiata, ma non per questo abbandoniamo la partita, chè dal successo clelia 
caccia dipende. oramai la nostra esistenza. Il 12 di marzo il nostro bottino è di 
trecentoquaranta capi; questa provvista non è ancora sufficiente e gli uc·celli 
divengono sempre più rari! Il 5 eli aprile non riusciamo a ucciclere che cinque 
pinguini, e trenta il giorno 7; ce ne occorrono almeno altri cento. 

Per raggiungere questo numero mi >ien l'idea <li ricorrere a !IllO strata
gemma, di scavare cioè nella neYe due fossi cl1e mettano a una buca larga 
metri 1.50 e profonda altrettanto; poi, con l'aiuto di un compagno, tentare eli 
avviare verso i fossi un branco di pinguini. Entrati in questa specie di condotto, 
o·Ii uccelli don·anno necessa.riamente andare a cadere nella buca di doye non 
~otranno risalire, e ne faremo così in un sol colpo una ùnona retata. 

Temendo i motteggi dei miei compagni in easo d'insuccesso, mi metto al 
laYoro di nascosto, avendo per unico strumento la· ferratura. di una vecchia, cassa, 
che maneg-gio a guisa di zappa. Con un tale arnese il la>oro progreclisee lenta
utente e solo dopo pareechie ore di fatica riesco a terminare il mio trabO('('!Jetto. 



J' t · c·en·n, tl i Du~:;e. l!'ra. tutti e 
JJesito mi sembnt onnai c· eTtO e c·on·o tntto lC .o lll . . . l stanno 
dne ~<lo<'f·ltiamo nn braJH·O eompMto di clne o trcct•nto plllg;Utlll c· lC 

Pterophyllnut, pianta fossile troYata presso la Baia clrlln Spt'rmHw :C'~. <lrlln gn1ml<'~v.n mltural<'). 

sollazzanclo sulla riva del mare e piano piano lo spingiamo verso il fosso 
più vicino. rrutto procede bene fino all'entrata del fosso, ma quivi i pillguini, 
presi da sospetto, cercano eli fuggire eli qua e di là; per trattenerli aggiriamo il 
branco facendo grande strepito e agitando le braccia. Se una parte riesce a fug
gire, un buon numero però infila il condotto e in breve la buca è piena <1i un 
formico lio eli pinguini, che uccidiamo tutti senza lasciarne sfuggi re uno solo: un 
vero massacro che solo la paura ùella fame può scusare. Lo stratagemm a ci 
mette in possesso di altri cento capi. La provvista d'inverno risulta ora di cin
quecentosettanta petti di pinguino; se a flnesto numero si aggiunge quello cl egli 
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illdivithti lWeisi giorno per giorno, si arriva a, m1 totale di settecento pi11guiui, 
con. lllllHti clnnmte il nostro soggiorno uella Bai a della Speranza.. 

Come le oche tlom esticlle., 
questi uccelli danno, oltre la 
c:arne, il gra. so necessario per 
la cn(·ina. 

f:ìi110 a lht fine di febbraio; 
c·ontanclo selllpre sul pro ·si1no 
ritorno dell'Anta?·oUo, attin
gelllmO largam ente alle prov
vi te tlel deposito. Dura n t e 
questo periodo la carne di 
pinguino fignnt per una sola 
volta al giorno sulla nostra 
li sta; ma all0 di marzo, quan
do ci persuademmo che lo RYer
namento era inevitabile, si do
Yè j1ensare a cambiare comple
tamente il nostro regime: il 
pinguino e la foca costitui
ranno ontmai la base essen
ziale del nostro Yitto. 

Al cominciare dell'im·erno i 
nostri pasti erano tre, secondo 
la consuetudine svedese; più in 
là., per la necessità eli fare eco
nomia di (·o m busti bile, essi fu
rono ridotti a due. La colazione 
si ('Ompone eli un piatto di car
ne (foca o pinguino) e del caffè; 
il desinare, di brodo di foca o 
di pinguino con legumi e della 
carne lessata; la cena, come la 
coln.zione, è formata di un sol 
piatto, foca o pinguino, e del 
thè. Tre volte alla settimana, 
oltre al piatto abituale, al>
hiamo a pranzo dell'aringa in 
conserva, e il giovedì S<:'ra ci 
cliamo il lusso eli una minestra 
di farina; alla domenica il 

Otozamitcs. lli'm ta fossili' t.roYata prrsso la Baia d~lla i:'p<'mnza. pranzo è abbondantissimo; per 
quel giorno la lista del nostro 

clesinare comprende: una minestra, una scatola di carne in conserva, la fora o il 
pinguino quotidiano e in :fine un ottimo caffè con latte condensato. 

T.;a nostra provvista eli pane è scarsissima. Al primo di ma.rzo non abbiamo 
più che l'iO ehilognumni di questo prezioso alimento; 170 cllilogrammi per tre 
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G 
Yengono aggiunti alla razione 
quotidiana tutti i fondi dei 
giorni precedenti accuratamen
te messi da parte. Il thè della 
sera era un brodo lnugo snl g-e
nere del caffè del mattino. La 
prima domenica d'ogni mese 
dà occasione ad uno straordi
nario che riesce assai gradito: 
in tal giorno ciascuno di noi 
ha diritto a nn bicchierino di 
acquavite; ma intendiamoei be
ne, il bicchierino non è più 
grande eli un ditale e l'acqua
vite non è a.ltro che alcool a 
96° allungato con l'acq mt! 

ce, ~ 
~ 

~ 
\.. 

RncJ~,Af.n~nll t 
-' •IJ 

.Nonostante le nostre ri
sorse limitate, celebriamo però 
puntualmente tutti gli anniYer
sari; il :i di luglio il compi
mento dei miei 29 anni, il 2 di 
agosto quello dei 31 eli Duse, 
il 25 di settembre l'entrata di 
Grunclen nel suo trentesimo 
anno di età.. In queste solenni 
circostanze si fa l'elargizione 
di un ditale di acquavite e di 
un caffè straordinario con brin
disi e discorsi a discrezione. 
Per fare omaggio a Grunden, 
che è norvegese, nella ricor

~ 
o 

renza della festa nazionale del suo paese, 17 di maggio, troviamo il pretesto per 
abbandonarci a un'altra orgia. In tale occasione manipolo nna specie di budino 
ron degli avanzi di biscotto, un po' di frutta s~cche, tre o quattro cucchiaiate di 
latte condensato e dello zucel.H'ro. 

~ell' emisfero australe il 24 di giugno corrisponde al 24 lli dicembre delle 
nostre regioni; risolviamo pertanto di celebrare questa data ron la stessa pon'lpa 
con C"ui si festeggia il Natale. 

Collochiamo in nn candelabro di Hostm faùhrieazione, fissato al Rosteg-no cen· 

6o 
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trale. della tenll~L, tre pezzi tl i candela presi al deposito, e uel momento i u cni YieH 
s~rvitn. la cena la nostra capanna è rallegrata così da una splendida illumina
zlone. A questa luce abuag-li aute Duse pronuncia il discorso di rito augnrandoei 
di poter resistere vittoriosamente alla dura prova che stiamo traYersm;do. 

o 56 
54 

I nostri apparecelli di ri-

5 f 
;. rJ 

sca.ldamento e di illuminazione 
sono costituiti da scatole di 
conserve vuote, riempite di 
grasso di -foca, nel quale pe· 
scano dei lucignoli fatti di Yee
cllie corde. Sul principio la cot
tura delle vivande su questi 
fornelli primitivi era lungld s· 
si ma, due o tre ore, talvolta. au
cbe di più; ma col tempo ac-qui
stammo la pratic-a nel regolare 
il calore e sul finir dell'inverno 
pochi minuti erano sufficienti 
per preparare una pietanza. Il 
luc-ignolo di queste lampade si 
earbonizzaya con grande faci
lità. e riempiYa la capanna di 
una fuliggine molto sgradeYole 
e di nn odore insopportabile; 
per ovviare a questo inconYe
niente fu collocato sopra il 
fornello della eucina un tnbo 
risultante dalla so-vrapposizio
ne di diverse scatole di c-on
ser-va senza il fondo. Expéditions en traineau 

Echelle , 1: z .5oo.ooo 

2o 2o /,o 6o .Bo loo ldl. 

sa 56 

~plorntn tl:~lln spotli~ionc· si·C'tlf'S('. 

Quand'era buon tempo qué
sto camino tirava benissimo; 
ma se la tempesta infuriaYa, e< l 
era questo il caso più frequente. 
la sua apertura esterna ve n i nt. 
in breve e interamente otturata 
dalla neve, e la stanza, si rielll
piva allora di un fumo così. den
so che amala. pena riuscivamo 
a distinguerci l'un l'altro. 

Cia.scuno di noi era a turno incarica to della cucina per t re giorni COllSecutiYi. 
Nel cedere le armi al successore si provava a tutta prima una deliziosa sensa
zione eli riposo e con vera yoluttà. ci si attarda-va nel sac·co-letto. Ma questo pia.cere 
era eli breve durata; a l secondo giorno riusriYa pesante, e si prova Ya YiYo i l desi

derio tli riprendere l'incarico della rncina .. 

(CoutimtaziO?te nl'l pro-•.!im.o lii!!?Jlt·l'OJ. 
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L' INVf\SIONE DEL Mf\RE 

Per uuJora ~tlwora Pnniciale e i suoi nomini lmttcrono il bo. <'O senza trovar 
traccia di attemhw 1euto. V Arabo si mostraV<l molto stupito, e agli sgmtr<l i in ter-

rogatori che gli venivano rivo lti inv<triabilmente rispondeva ~ . 
_ Erano qui ancora ieri, il capo e gli. altri. J"<: stato Pomhtr a 1mtmlarm1 <t 

Goleal1 . Devono es ere partiti tla stamane. 
_ Per amlare doYe, scromlo te~ - do111antlb il lnog-otenente Yi llett.e. 

- Forse al cantiere. 
- }[a li aYremmo incontrati. nel Yenire. 
- :s-o. se non 'ono di resi lungo l'ue<l. 
- B percltè an·ebbero preso un1altra Yi<"t ~ 
:;uezaki non seppe ri pondere. 
Erano quasi le quattro quando Putlì.cia,le fn tli. ritorno al lnogo ùc ll <t fer nmta. 

Le ricerche erano state vane. Il cane non aYeva 'fiutato nessuna pista .. ~e m brav~t 
proprio elle Poasi. non fosse stata frequentata. <la molto tempo, che non vi fosse 
stata nè la squadra di Pointar nè il persomtle <Fnna carovam1. B allora il 
maresciallo d'alloggio, non resistendo più ~1ll' idea che lo tormentava, '-

1 
accosti> 

a i\Iezaki, e guardandolo bene in faccia gli disse: 
- Ehi, Arabo, ('i avresti for e menati per il naso~ 
1lezaki, senza abbassare gli occhi dinanzi a <1uelli del maresciallo, crolli) 

le spalle in modo così sdegnoso che Xirol gli . i sarebbe <WYentato alla gola., se 

Villette non l' ayesse trattenuto. 
Silenzio, ~i col! Torneremo a Goleab e :\Iezaki verrù. con noi ... 

- B fra due uomini ... 
- Sono pronto - rispose freddamente P Arabo, il cui sg;un,nlo, <trccso UJI 

momento dalla collera. riprese la sua calma abituale. 
I cavalli ristorati nella pastura, abbeverati nelle acque <lell'uetl, erano in 

condizione di percorrere la distanza cùe separaY~1. Gizeb clal :\[elri r. Il piccolo 
drappello sarebbe certamente di ritorno prima di notte. 

Erano le quattro e quaranta minuti quando il luogotenente diede il seg·nale 
della partenza. Il mare eiallo gli si mise accanto, e l'Arabo si andò a mettere fra 
due spahis che non dovevano perderlo di vista. Oramai i compagni di Nicol divi
devano i sospetti di lui rispetto a lliezaki, e sebbene l'ufficiale non vole ·se lasciar 
scorgere l'animo suo, certo egli pure diffidava. E però aveva fretta di raggiun
gere l'ingegnere e il capitano Hardigan. Si deciderebbe ~1ollora \[nanto convenisse 
fare. 

I caYalli andavano di buon passo, certo eccitati dall'uragano elle no11 <lo,·eva 
tardare a scatenarsi. La tensione elettrica era estrema e ora le nn v o le si steu
deYano da un estremo delPorizzonte all'altro. I lampi le laceravano incrociandosi 
nello spazio, e la folgore scrosciava coi suoi scoppi terribili propri dei pialli del 
deserto, dove essa non trova nessun1eco che le risponda. Del resto, non un Roflio 
di vento nè una goccia di pioggia. Si soffocava in quell'atmosfera ~udente, e i 
polmoni non respiravano più cbe unJaria infocata. 

11 luogotenente Villette e i suoi compagni erano sicmi di poter compiere, 
benehè con molto stento, il loro ritorno senza sovercbio ritardo, pnrnhè le con-
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diz;iolli atmosferidte nou peg-g-iorassero. Quello che sopratntto temev<Lno, era che 
l'magano si mutasse in telllpe ta. Il vento prima, e poi la pioggia, potevano scpraY
venire; e <love nuoi cet·cllerebbero essi rifL1g-io su quell'arida pianura che non pre
seJJtava nemmeno un albero 'i 

fmportava clunqne giungere al elli lometro :347 al più presto possibile. i\fa i 
ca V<ùlli erano incapaci di obbedire <ti loro cavalieri. Invano vi si . provavano. A 
volte ·i arrestavano, eomc se i loro piedi fossero imp~tstoiati, e i loro fiancl1i san
guinavano sotto lo sprone. IYaltm parte, gli uomini stessi non tardarono a sen
tirsi impotenti, incapaci di superare gli ultimi cltilometri della strada. Va-cl 1 l1avant, 
l'animale così vigoroso, ent ont sfinito, e ad ogni passo il suo padrone poteYa 
temere elle cadesse sulla ·abbi<t infocata. 

Tuttavia, con gl'ineomg-gi<tmenti e le esortazioni del luogotenente, verso le sei 
di seru. i tre qmuti <lelht strada erano stati percorsi. Se il sole, molto basso sul
l'orizzonte, non fosse stato velato da un fitto stra.to di nubi, si sarebbero scorte 
a. mm lega distante le scintilla.nti efflorescenze dello Chott l\Ielrir. Alho sna. 
e. tremità, si arrotondavano V<ogamente gli alberi dell'oasi, e <onclle ammettelHlo 
clte <"i volesse ancora un'ont per giungervi, non S<nebbe ancora notte fatta quando 
il pic·rolo drappello ne toccherebbe i primi alberi. 

- Andiamo, amici, coraggio! - ripeteva l'ufnciale - un ultimo sforzo! 
:\la per quanto fossero tenaci i suoi uomini, egli Yedeva avvicinarsi il momento 

in cni nel dn<ppello entrerebbe il disordine. Già. molti caYalieri rimaneYano indietro 
t' JICr non abbandonarli era necessario attenderli . 

In Yeritt't era da <ongurare clte l'uragano si manifestasse altrimenti clte con 
uno scambio di baleni e con scrosci di folgore. ::ueglio sarebbe str.to che il ,~euto 

renllesse l)iù respirabile l'aria e ehe quelle enormi masse di vapori si risol\essero 
in piog-gia. l\fancava l'aria, e i polmoni non funzionavano elle con somma clifficoltù 
in q nell'atmosfera asfissiante. 

Finalmente si alzò il vento, nHù eon tutta la violenza clte doveva determinare 
l'estrema tensione elettric~t dello spazio. Duplice fu la conente straordinaria
mente intensa, e, al punto d'inrontro si formarono dei turbini . .Agli scoppi del 
tuono si unì un assordante frastuono di fischi incredibilmente acuti. E siccome 
non c'era la pioggia a tener giù la polvere del suolo, così questa formò come 
un'immensa trottola, che g-irando sulla sua punta con inYerosimile velocità, sotto 
l'influen>~<o del fluido elettrico, determinava una corrente d'aria alla quale era 
impossibile resistere. Si sentivano gridare gli uccelli trascinati nel turbine, da c-ui 
i più forti non riuscivano a strapparsi. 

l cavalli che si trovavano sul cammino eli quella tromba furono investiti e 
separati gli uni dagli altri, e molti nomini non tardarono a essere buttati giù di 
sella. ~on ci si vedeva più, non si udiYano più l'un l'altro, nessuno era padrone 
di sè. Il turbine avvolgeva ogni cosa, dirigendosi verso le pianure meridionali 

clel Gerid. 
Quale via il luogotenente Villette seguisse in tali condizioni, egli non avrebbe 

potuto dire. Che il drappello fosse spinto verso lo Chott, era verosimile, ma allon
tanandosi dall'attendamento. Per fortuna sopravvenne umt pioggia torrenziale. La 
tromba cedette ai colpi delle raffiche e si disperse nell'oscurità. profonda. 

11 drappello era tutto sparpagliato, e bisognò ratlunarlo non senza fa.tic·a. 
D'altno parte, a.l bag-lior dei lampi il luogotenente aveva. riconosciuto che l'oasi 
non era a più eli nn rltilometro verso snd-est. 
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Dopo replicati richiami nei bt·e,·i molllenti di cal111a, u~llliui e (·;~n~lli Hi tro
Ya.rono radnnati. quando a un tratto ilmnrescia.llo cl'allogg-w esdnmo: 

- DoYe si è caccia t o l'Ara bo ? 
1 due spaltis incarirati di sorvegliare Me:.~a k i 11011 poterono ri.spomlere: c· l te 

cosa fosse avYenuto di lui essi ignoran111o. essendo stati separati ,·iolenh'mentc 
l'nn dall'altro nel momento in cni la tromba li tra , tinav~t uel sno vorti<'e. 

_ n lll ariuolo se l'è sYigna.ta - ripete,·a ilmnreseiallo cl'alloggio;- se Fè 
SYignata col sno ca ndlo ..... an:.~ i col nostro e a ,·:Illo. Ce l'ha fntta, l' Aral1o, c· i ha 

inganna.ti ! 
Vufficiale ritletten1 iu silen:.~io . 
Quasi subito si udirono dei latrati fnriosi, e prima ehe Nitol pensasse a trat-

tenerlo, il eane si slanciaYa. e spariYa dirigendosi Yerso lo Cltott. 
- Qui, Co·upe-èt-ocwr, qui! - griclant il nutrescinllo in quietissimo. 
:\[a, sia elle non aYesse inteso o non Yolesse intendere. il cane s p~u·, · p nella 

O'eurità .. 
In :fin dei conti, forse Coupc-à-oan?· si era lanciato su lle tracce eli 1\'Iezaki. e 

tale sforzo Nicol non aYreùbe potuto tltiederlo al suo e<wallo, rotto dalla fatic·a 

è"t l par eli tutti gli altri. 
Allora il luogotenente Yillette si domandò se non fosse aùea.duta qnalelie 

disgrazia, se, mentre egli se ne and:wa Yerso Gizeb, qualche pericolo non a.yesse 
miJUtCI·iato l'ingegnere, il capita-no Hanligari e gli nomini rimasti a Golealt. 
L'inesplicabile scomparsa dell'Ara bo rendeva plausibile ogni ipotesi, g-ia(·C'ltè 
forse il dra.ppello era stato ,-ittima d'un traditore, come ripetent. Nicol. 

- Al campo! - ordinò il luogotenente - e presto! 
In quel momeNto l'uragano infuriaYa ancora, beneJ1è il Yellto fosse qua~:;i 

cessato; ma la pioggia sempre più Yiolenta scaYa\·a larglti e numet·osi solchi nf'l 
terreno. Era quasi notte scura, sebbene il sole fosse scomparso da poco dietro 
l' orizzonte. Dirigersi YeTso l'oasi diYeni \' a difficile, e nessun fuoco inclicant. la 
posizione dell'attendamento. Pure era quella una precauzione elle l'ingeguere 
non avrebbe trascurata per assicurare il ritorno del luogotenente. Non manea,·a 
il combustibile, cbè la legna secca abbondaYa nell'oasi; con tutto il vento e C'OH 
tutta la pioggia, si sarebbe potuto accendere nn fuoco il cui bagliore sareLl1e 
stato visibile a qualclte distanza; e il piccolo drappello non potenli più essere 
che a mezzo chilometro. 

Pensate di quali terrori fosse preda l'animo del luog-otenente, e come essi foi:ì
sero 1li,isi dal maresciallo d'alloggio, che ne parlò all'ufficiale. 

- Proseguiamo - rispose costui - e Yoglia il cielo che non giu11giamo 
troppo tardi! 

Senonchè la direzione seguita dal drappello non era stata proprio la buo11a, 
e1l essi giunsero allo Cltott sulla sinistra dell'oasi , onde clo,·ettero tornare nrso 
l'est seguendo il margine settentrionale; ed erano le otto e mezza qua.nclo fina.l· 
mente si fermarono all'estremità. del Melrir. 

Nessuno si era ancora mostrato, quantunque g- li spaltis aYessero a.nmtnzia.to 
il loro ritorno con ripetute grida. 

Dopo pochi minuti il luogoteuente giunse alla radura o,·e clo,·eym1o trontrsi 
i carri e le tende; ma non Yide nessuno, n è De Sclmller. n è il c·apita.no. n è il 
brigadiere, nes ·uno degli nomini lasciati coJI essi . . 

In\allo fnrono sparate delle schioppettate e si c·hiamù forte ... uessn 11 a, riRposta.. 
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- llltllt:l·l-(ino ,.],. l<· ripnnw. ioni si potntHHO rompirre in C(ninditi giorni al più (pn.g , 2:-39). 

:iHolti rami resinosi furono a.ccesi e gettarono il loro bagliore scialbo a.ttnt,·enw 
gli alberi. Di tende non ve. n'era. più una., e quanto ai carri bisognò riconoscere 
che erano stati saccheggiati e rovinati. T muli che li tirava.no, i cavalli dell 
capitano Hardiga.n e dei suoi compagni, tutto era scomparso. 

Così dunque il campo era stato assalt.ato, e siruramente :uezaki non era 
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inten·enuto se non per faYorire tlnel nuoYo attaeeo. traseina]l(lo il lnogot(~ ttPHte 
Yillette e i suoi spa.liis iH tlirezione di Gizeb. 

Non occorre tlirc che l'Arabo non era stato rng-gitlllto. Quanto n. Oo~~pe-à-ccnw, 
il maresciallo d'alloggio lo cllinmò itmtilmente, e tutta la notte pa SStl senza <·he 

il cane si faces,e Yedcre. 

('A L'l'l'O LO X ll. - Quel che era accaduto. 

Dopo la partenza del lnogoteneHte Yillette per l'oasi di Gizel>, Fi11g-eg-nere 
:wcYa cominciato a prendere le sne disposizioni per 1m soggiorno clte potenL 
prolunga.rsi. Infatti nessnno aYent pensa.to a sospettar e eli 1\'[ezaki, e tenenmo · 
pe~· c-erto che quella Rera medesima. egli e Pointar s~n~el>bero di ritorno alla 
sezione con alquanti operai ricondotti tlal lnogotenente Villette. 

Al chilometro 341 rimanenmo soli dieci uomini: l'ingegnere De Seballer e 
il capit<tno Hardigan, il brigadiere Pistaclte, il signor Franèesco, quattro spahis 
e i conduttori dei due carri. Tutti si occuparono subito a preparare l'attetHla
mento sul margine dell'oasi, in vicinanza del c-antiere. Colù furono (·ondotti i 
carri : poi. scaricato il materiale, ,-ennero rizzate le tende come il solito. Per 
i u:tYalli, i conduttori e gli spallis scelsero un buon pascolo, dove dove;-ano tro
yare abbondante nutrimento. Per ciò elle riguarda il conYoglio, e so aYevn Yi,·eri 
per molti giorni ancora. E poi, era probabile che Pointar e i suoi capomastri 
e i suoi operai non ayessero a tornare senza recare ciò elle ern loro neces>;nrio 
e elle la borgata di Zeribet aYeYa potuto fornire fac-ilmente. 

D'altra parte, si faceya assegnamento sull'aiuto che si potrebbe ~were nelle 
borgate più Yicine, a Nefta., a Tozer, a La IIamma. In seg-uito, gli indigeni 11011 

potrebbero nulla contro questa grande opera dei continuatori di H.oudaire. 
Siccome importaya assai che, :fin dal primo giorno, il Yetto;-agliameJtto del 

cantiere del chilometro 347 fosse assicurato, l'ingegnere e il capitano Hardigan 
furono d'accordo nella decisione eli mandare messaggeri· a Nefta e a Tozer, e 
scelsero i due conduttori, i quali conosce\ano benissimo la strada avendola più 
volte percorsa col personale delle caroYane. Erano due tunisini nei quali si po
teYa aYere piena :fiducia. Partendo il domani all'alba, a . cavallo dei loro propri 
animali, essi g·iungerebbero presto alla borgata, la quale potrebbe pochi giorni 
dopo far pervenire dei YiYeri al l\ielrir: essi clo;-eyano portare due lettere. nna 
dell'ingegnere diretta a un alto impiegato della Compag-nia, l' a.ltra del capituno 
Harcligan per il comandante militare di 'fozer. 

Dopo aver fatto colazione sotto la loro tenda, al riparo dei prillli all>eri 
dell' oasi, l'ingegnere De Schaller disse al capitano: 

- l\'Iio caro Harcligan, intanto che Pistache, il signor Francesco e i nostri 
uomini compiono il loro lavoro, io vorrei renclermi un conto più esatto delle 
riparazioni da fare in quest'ultima sezione del canale. 

E la percorse in tutta la sua estensione per ,~aiutare la <1uantitù di terra 
che Yi era stata buttata dentro per ostruire il canale. 

- Certamente - disse al compagno - quegl'indigeni erano in molti, e io 
mi spiego come Pointar c il suo personale non abbiano potuto resistere. 

- Eppure - osser;-ò il capitano - non basta elle questi Arabi Tuareg- o 
altri indigeni siano Yenuti in gran numero; io mi domando come dopo n ,-er 
cacciato gli operai, a.bbiano potuto sconvolgere i la;-ori a tal segno,'buttar tanto 
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materiale ~Sul letto del ('anale. Certamente, questo la ,·oro di distruzione ha 
riclliesto un tempo abbastanza lungo, mentre Mezaki afferma il contrario. 

- Io me lo spiego così - rispose l'ingegnere: - non Yi era da scavar nulla, 
ma solo da colmare e da far precipitare gli argini nel letto del canale. Poicbè 
non c'era clte della sabbia, col materiale elle Pointar e i suoi uomini dovettero 
abbandonare nella loro fuga precipitosa, la cosa è stata molto più semplice clte 
non si crederebbe. 

- In tal easo - disse il (•aJlitano Hardigan - tlll paio di giorni ay ranno 
bastato. 

- Lo credo- rispose l'ingegnere - e immagino che le riparazioni si potranno 
compiere in quindici giorni al più. 

- Meno male - osservò il capitano; - ma ora bisogna pensare prima eli 
tutto a proteggere il canale fino alla completa inondazione dei clue Cbotts, in 
questa sezione da l grande Chott al Melrir e in tutte le altre. Quanto è accaduto 
qui potrebbe ripetersi altrove. È certo che le popolazioni del Gerid, e più special
mente i nomadi, sono eecitati. molto, e che i capi delle tribù li aizzano contro la 
creazione di ·un mare intemo. Perciò è sempre a temere da parte loro qualche 
aggression e ... Bisognerà avvertire pertanto le autorità militari. Con le guarnigioni 
di Bise1·a, eli Nefta, di Tozer, di Gabes, non sarà difficile organizzare una soiTe
gli anza, effieare e mettere i laYori al sicuro contro un nuovo colpo di mano. 

( Contimtazio11e nel Jn·ossimo 1mmero ). 

IDopo il <taffè ') 
Ca111c1·iera (anelante, quasi senza fiato): Oh, signorina, sono venuti tutti e due i signori con cui 

siete fidanzata, e sono tutti e due nel salotto, t in qualche modo hanno scoperto la cosa, e. oh signo

rina, ho paura che ne venga qualche guaio! 

Miss Flirtie: Orrore! Oh! povera me! cosa debbo fare? 

Ca.llleTiera (dopo un momento di riflessione) : Ora aggiusto io tutto. \-ado gii1 e dico loro che 

voi s tate piangendo disperatamente perchè vostro padre ha perduto tutta la sua fortuna. e così voi 

potete sposare quello che si ferma. 

Cinque minuti dopo, la cameriera ritorna per dire che se ne sono andati tutti e due ! 

* * * 
Ginrlic,•: Voi ammettete che siete entrato nella casa del teste qui presente. per la porta. alle due 

del mattino? 

.Jccusato: Si, \-ostro onore! 

Giudice : Che diritto avevate voi di entrare in quella casa, a quell'ora? 

Accusato: Ho creduto che fosse la mia casa. 

Giurlice : Allora, perchè, quando si è fatta innanzi la padrona. siete saltato dalla finestra e siete 

corso a nascondervi ? 

~4.ccusa.to: I-Io creduto che fosse mia moglie. 

I) Dall'elegante volmne, di o ltre 300 pagine, DojJIJ it Caffè , eh~ vi~n~ messo in comJnercio a lire due, 

ma agli abbonati viene inviato, franco di porto, contro cartolina-vaglia dt ltre una. 

Tutto il contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata la riproduzione. 

Frascati Stabilimento Cromo-Tipografico I taliano. 
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AL POLO ANTARTICO 
11 lettore si domanden'L certamente come passavamo le intere giomate in 

questa capanna senza, luce, sepolta sotto la neve; non saprei come rispondere 
meglio a questa curiosità che col trascrivere un brano del mio giomale : 

<< ìHi desto a.lle note di un'allegra canzone. Grunden, che oggi è di serYizio in 
ent;in a, si mette al lavoro cantando una ballata del suo paese. Dopo aver raschiato 
la. padella con un pezzo di legno, la riempie di olio di foca, nel quale fa frigge re 
la. porzione di pinguino destinata alla nostra colazione. 

<< Di fuori rug·gc la tempesta. Proviamo una sensazione gradevolissima nel 
ranniccbiarci sotto le coperte, mentre urla il vento nell' incessante turbinar 

<lella neve. 
<< In questo meut re anche Duse si sveglia .. Ci stiriamo pigramente le membra 

e poi ci leviamo per la colazione. Entr a Grunden; dopo essersi pulite le mani 
tutte piene di grasso in un telo della tenda, prepara la tavo la e porta poi le tazze 
di ferro e i piatti fabbricati con tre scatole di conserve spianate a tale uso. 

<< Facciamo buona accoglienza al soli to pinguino e a quella bibita di color 
giallastro che onoriamo del nome di caffè. Terminata la colezione, r ingraziamo 
Grunden dell'eccellente pasto che ci ha. servito e, secondo l'usanza, questi ci risponde 
e be << nonne vale la pena>>. Durante lo vernamento conserviamo l' abitudine di que· 
ste frasi cortesi per provarci cbe non siamo ancora diventati dei veri selvaggi (1). 

(l) Cosl in Svell i>t come in Norvegia, dopo ogni pasto, tutti i convit>tti, compresi anche i membri 

<Iella famiglia, usano salutare il padrone e la padrona eli casa e vanno anche a stringer loro la 

lllftno pronru1ci:mclo la frase sacramentale: Tcwk Jor ?nctl:en (in svedese), Titk jor maclen (iu JIOrYcge~e 
o d anese). « Grazie per il nutriJuonto », traducendo letteralmente. A questa cortesia gli :wfitrioni 

11sauo rispondere con al t r e fra. i non meno sThcram<mta.li: Inqen orsak (Non c'i' <li che), oppnre T'ell 

IH'Ioommwn (Siai;p i benYolln ti). 
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« Quando la. tempesta ei eondamw alla clau , tua, i d ne di noi che non ~;ono 
tli servizio attendono a l:wori. diYersi, interrompendoli di tanto in tanto per 
fare due cbiaccbiere o per abbandonarsi alla doleer.za della siesta. Al prineipio 
dell'inverno tutto il nostro tempo r assorbito dalla fabbricazione di e.u.lzatme 
in pelle di foca., e a prinHtYera dai prepara.tiYi per la progettata. spe<lizioJto n 

Suow-Hill. 
<< Dopo la colazione, l'addetto a.Ua cncimt non ha tempo <la ùnttar Yin. Jkve 

riempire di gnt so i fornelli, preparare la. c·arne per gli altri due pasti e poi 
avviare il pranzo. Dopo cena il sno eòmpi to non t' finito: bisog-m~ far fon<lere la 
neve per il caffè del mattino seguente e pre]Htrare i lucignoli destinati alla blll

pacht e dei quali deve lasciare una proYYista. al suo successore. 
<< •••••• L'ora riù lieta è quella della sera. Qnando l'addetto alla ('llC"illa lnt 

rimesso tutto in ordine, accendiamo la lamp~tda per la notte e ogmmo si di ·te]l(le 
nel suo sacco. Principia allora o una eonYersazione generale o mu1 disenssioHe 
su qua.lclte speci~tle ~ugomento. Una Yolta. Duse ci mette a l c-orrente sul JIH:'t<·<t
nismo delle armi a tiro automatico, un'altra Yolta ci parla di uno dei grall(li 
~wYenimenti militari del seeolo, la battaglia di Seda,n, o quella di Colcnso nella 
guerra sud-africana. Sebbene perduti in mezzo ai ghiacci australi, tal...-olta. affroH
tiamo anche noi g;raYi questioni di politica estera. Esaminiamo le eYentna.litù 
della futura grande guerra del nord; nella. nostra immagina.zione giù. Ye<liamo 
gli eserciti sYedese e non-egese marciare insieme eontro <<il nemico ereditario >> 

per la difesa della Scandina>ia settentrionale (1). Un'altra sera Grnnden <·i <1iwrte 
col racconto della sua Yita a>Yenturosa : un naufrag-io nel mare del Xor<l. la <·a<·<'i n 
alle foche nell'Oceano glaciale, ecl altre Yieende. Dal eanto mio porto il c·ontrihnt.o 
eli qualche lezione elementare di geologia e <li zoologia >> . 

~on abbiamo cou noi alcun libro; le sole uostre risorse lettera.ril• KOtto i 
prospetti elle accompagnano le scatole di latte condensato e le istrnzioni sul 
modo eli ser>ir ene. Per riempire questa laC'nna Duse ed io riuniamo i ri<·ordi 
che ci son rimasti <lei roma.nzi più famosi e c·i sfor:1.iamo rli rieoRtruirne g;li epi~o<li 
più drammatiei. 

H-i usciamo così a mettere insieme il Conte d·i. llfonteon:sto e i 'L're moschett-ieri: 
e possiamo in tal modo raccontare a Grunclen questi a>Yenturosi romanzi <lell~ 
letteratura francese. L'inclustrioso J>use c·on 11:mn pa.zienza riesee H fa,hhric·are 

(l) Per intendere l 'allusione drl llott. Guunar Ancl<·rsson IJisogna raullll('lltan· el 1t· gli S('.audi

naYi hanno in ogni t<•mpo c.I'L'duto eli scorger<· nei loro vicini tli leYante delle segr('t(' mir(' sni 

fiordi della Norvegia settentrim1ale sernpn· liberi dai ghiacci. Dopo il1902, in seguito alla i11 nugu

razione della ferrovia in Lnpponia, questa diffidenza Yerso la Russia si è anelata sempn· piìl arc·<·n

tuando in tutta la ScanclinaYia. Ln. Yia n.perta attraverso 1n Lapponia, cla.l fondo cl('] o·olfo •li 

Botnia al fiorcl di Ofoten nella Nonegia sottentrionalP, da un lato è collegata nll a rcte
0

sy<·tll'se 

e dall'altro alle ferroYie russe per mmw,o di una strfLdrt che costeggia il Baltico. La, un C'sf;r('n!if :\ 

nel .fiord ~li Ofot~n d~Yieue pertanto il porto dell' Atlrtntico piì1 vicino alla Rnssia; pl'r (]H l'sto 

mot1vo _gll ScfLud~U!l.Yl intravedono nel loro « nemico t·rNlit.ario » la segrl'ta inf;('nv,ione di st<•Hll<·rr 

la sua Inftue~a 1~ f)nesta direzione. Per og11i CYoniC'nza gli S1'eclrsi <' i NorYl'gesi harmo prn<len

t~ment~ stalnhto m Lapponia delle fortitiortzioni e preso misnrr militftri. Sn 1·al e questione rimnn

d!amo 1l lettore ft nn a-rticolo che C. Ra.bot ha pnhl,lirnto n!'l fnseicolo l5 luglio 1903 flrlb 

Rel'ne cle Pa1·i•. 
(11'. cl. 'J'. ). 
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n11 giuoco di scacclti n co e· 1 · d' . . · P lC no 1 una. grande scatola di cacao serYe di sc·ac-
clnera, de1 ùossoli tli cartucce d· . l'b 1· · , . 1 ca 1 ro < n ·erso e de1 fagiuoli rappresentaJio i 
vari pezzi; prendiamo 11 più vivo piacere a questo giuoco elte ci fa passare 
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gradevolmente la serata, e ce ne distacchiamo molto mal Yolentieri quando 

dobbiamo dedicarci al mestiere del calzolaio. 
Abbiamo infatti bisogno di calzature che ci tengano i piedi più caldi di 

quello che non li tengano gli stracci nei quali ora sono in>olti. Tutti i nostri 
a.rnesi si riducono a nn ago da yeliere e ad una lesina fatta ('011 un g-rosso 



J1iodo. Pl.'r filo 11011 abbiamo c·lie <lelle sottili stri~<"ie di pell e rit~tgliate nel cuoio 
eli 1111 mio paio di scm·pe fnori d'uso. Coi pessimi eoltell i eli eni <li sponiamo c 
eon la searsa, illnminazione. questo hworo c·i port<1 via, hmg-lie ore ed esige le 
,ure più minuzioso: nn intero giorno (• <lppemt snllic·i ente a prep<tl'are qna.len11a 

eli qneste striseie. 
Grnnden ecl io ei atteniamo nl modello più sempliee: sotto alle 11ost r(• scar]le 

:-;fondate applicli.iamo nn pezzo eli pelle eli pinguino e an·olg·iamo il tntto in un 
doppio ilwolnero a,l qual e fissiamo nna snoln eli peli<:' eli fo,·a. l~ assai più f<1cile 
però il descrivere queste calzatme cl10 non il far)(' . se si pensa. alla povert;\ 
clegli amcsi di cui eran11110 forniti. Il solo clover fare \'enti o trc11ta fori nelht 
pelle cluri ssima della qnnlc sinmo c.ostretti a. servirei, ci porta \·ia. tutta mut 
~·iomnta. :\lct DuRe non Yolle te;1ersi al nostro modello grossohtno, e, ingegnoso 
c·ome sempre, riuscì a confezionarsi clelle c.nl:mtme vernment.e eleg·anti. Coi re. ti 
eli nmt Yeeehia. scodelht di legno Ri foggiò clelle snole sulle cpmli assicurò pe1· 
mezzo eli cn,vicclii il cuoi. o preeedentemente incastrato in 11na · cana.latnra. SCtt
vata nello pessore clel legno. Tenuto ronto llell e c·onclizioni nelle qnali ei tro-
·ayamo. qnestr Re arpe riuseirono un vero rapo! a \"O l'O. 

CA.Pl'J'OLO YIIl. - Il solstizio d'inverno. 

Lo sgelo in pit•uo iliYt'l'lHl- La. g;r:1111lP t•sh'11siont• dl'i g;hiH·<·t·i nt•IJ',\n l.n.J'tit·tl - Cn,Jlsc· tlolh 

diminni t:t forv.:~ tli rollg<'la7.ii111P - :\'no\·a. ]ll'0\' :1· tl<'ll:t stl':tnrclinari:t nhilit,it di Dn~o

l pi:oN•ri tlt•lln, t><'Stfl alla IP11 7.:l •·•111 :20" sotto 'l.<'l'O - L:t t':tpa 1111:1 ~i IT:tsforl1l:J in 1111 laho

ratnrio tli sartoria - La ]ll'ÌllJ:tYPl':t - l'n•pal':lti\'i di parf< ' ll 1.:t· ]11' 1' ~now-1-Till. 

Com'è g:radeYole la nostra. capnm~:t relati,-am ent.e <·alda. lltuùll<lo la to rll lelltlt 
i111perYersa al eli fuori! :\Ia appena l' urag·ano si <W qHieta e la temperahna si f<t 
più llolce, il nostro asilo si nmta in una orribile pozza.ng:hera. Per eJfetto clelln. 
temperatura clell' ambiente innal zata. i e del c·alm·e Rp rig·ionato,;i cl a lle lampade, 
la ne,-e che ricqpre i muri e il tetto si fonde e nnn pioggia a.bhonclantr eade 
sulla nostra testa attraYer.' o ai for i llella tela. 

E pur troppo questi easi. si ripetono più di muL \"Olta al mese, eome 
av1nmto accadde nell'aprile; il ~ e il :) la, temperatura si mantenue presso allo 
zero e il s_uolo della eapanna si mntò in uno stagno. Il lJ e il 15, in seguito <t 
nuoYi innahamenti di temperatnra, delle ,~ere (·asrate ll':wqua si riYer ano dal 
tetto; l' 8, il 14, il HJ e il 00 giugno l'inonclazione si rinnoYa. l~ noteYole il fatto 
f'he di pieno agofìto (c oni.R-JlOnclente al febbraio nell'emi fero settentrionale) si 
produsse un vero diluvio. Se lo sgelo a Yviene nel mezzo clell<ù notte, la ,;itua
zione cliYenta insofìtenibile; quando l' acqua cade xolta.nt.o <t grosse gocee, collo
cliiamo sotto ai fori della tenda. delle scatole di conserva vuote; ma talYolb ei 
<"oglie in pieno sonno una Yern. doccia. Anzi. una. notte. l'acqua penetrò dai 
mnri con tanta violenza ehe i no.·tri letti ne furono addirittura inondati. Dopo 
tali. allagamenti i sacchi restano bagnati per di.Yersi giorni, e a llora nel eoricarci 
proYiamo l'impressione di entrare in nn lmgno freddo. 

~ei giorni dello sgelo la capanna cliventa inabitabil<:', e <tllora, a ecr·ezione 
<le l l'addetto alla cucina che per le sue mansioni è costretto a rimanere in casa, 
noi ce ne andiamo a passeggiare pei clintomi. Ogni volta, del resto, che il tempo 
ce lo permette usciamo volentieri per fare clelle escursioni. Nelle belle g·iornate 
piene <li so le ì-> 1111 vero rliletto poter g·oclere di qnesto meraviglioso pa,e,;aggio; 
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per ~i più queste corse solitarie costituiscono talYolta lUL u.ti le (li,·ersiYo. A ,·inc-re 
contlnmtmente nella 11iù t ·ett · t · · ' · . t a lll umta, a uchre ogni giorno le stesse ,·o(· i 
npetcr e se111pre le stesse cose .· · t ' . , , Cl SI sen e a poco a poco inYadere dalla sa.~ietù e 
dall a nout; a llora, alla più piccola occasione potrebbe manifesta rRi un ntto ~li 

La rnrina nella rapanna. 

impazienza, mentre invece uu isolamento eli qualche ora, esercita uu'azioue beue
fi.ca; nel sottrarsi a lla promiscuità che minaccia di cliYentare opprimf'ute, si 
sentono i nervi distendersi e acquetarsi. E pur tuttaYia. nna perfetta concordia 
regna fra noi; più impariamo a conoscerci scambieYolmente, e più stretta diYenta 
la nostra intimità.. La fratellanza in cui sinmo Yissuti per otto mesi conseeutivi 
l1 a creato fra noi tre t~tli leg-ami elle il tempo non potrà distrug-g-ere nè il c·nore 
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climentimtre. Io <lebbo uJt'eterna gratitudine ai miei llne compagni poi sentimenti 
che mi hanno emprc tlimo trato; a me solo incombeva la grave respon ·ahilit<1 
della terribile avYentunt tli cui subivano le conseguenze, ma non mossero mai nè 
un rimprovero, nè un solo lamento. ~el lungo periodo della no tra vit:ct in OOJntme 
assai rantmente scoppiò qualche dissenso e sempre per futilissimi motiYi, e il 
malumore che ne seguiva era sempre di breve durata. Il domani, vergognosi <lel
l' M'Ca<luto e commossi sino alle lagrime per a.Yer potuto dimenticare anche nn sol 
momento la nostra salda amieizi<t, ci stringevamo ln. mano col più grande affetto. 

La bianca ternt elle abitiamo è onmti desert<t. Spariti i pinguini, sparite le 
fod1e; solo qualche raro piccione di ma.re e qualche procellaria viene a SYol:tr.z<we 
presso la c;l.panna per dispnrire poi rapidamente. lntorno a noi nella nevosa soli
tH<line regna il più profondo silenzio. I giorni diYengono sempre più c~orti e la 
luce si fa sempre più palli<la e debole; <t mezzogiorno il sole è bassissimo , ul
l'orizzonte e appena si mostra <tl <lisopra dei ghiacciai . Nella hmga. osc·n1·itù la, 
sensazione dell'abbandono si fa più acuta. 

* * * Eccoci al solstizio d'inverno, clopo il quale rapid<tmente i giorni COJniJwiano 
all allungarsi. In questo periodo di tempo scoppia.no violenti tormente; ]>er intere 
settimane siamo costretti a rimanere sepolti nella nostra tana sotto un nlto strato 
di neYe, avendo per sola illuminazione una lampada alimentata con olio di foca. 

Finalmente l'ululato del vento si acquet.a, e subito l'uomo di turno alla. (·ucina 
s<·a ya una galleria per uscire dalla crosta di ghiaccio che ci in volge. Dopo a.Yere 
a lungo scavato nella neve, un po' di luce penetra attraverso la spessa m11raglia; 
uu ultimo sforzo e la bianca tomba, nella quale simno rimasti tanto tempo rin
chiusi, alla fine si apre lasciancloci vedere il cielo splendidamente sereno. Nei 
lunghi g·iorni clel nostro seppellimento il sole è salito più in alto sull'orizzonte 
e i suoi raggi sono oggi abbastanza caldi perchè si possa sentirne il dolce tepore. 
Gli altri compagni, che erano rimasti cltinsi nei loro sacchi durante il la.Yoro di 
sgombro, fli levano in fretta per godere di questo benefico calore. 

* * * 
Qmuulo il tempo è bello ne approfitto per studiare da vicino i glliaoeiai che 

sono prossimi alla baia della Speranza. Essi son ridotti a ben poca cosa se si para,.. 
gonano alle dimensioni che dovevano avere raggiunto in un'epoca geologic~t 

relatiYamente recente; il ghiacciaio situato in fondo alla nostra baia doYeYa uu 
tempo riempirla completamente e avere nn enorme spessore. Nel punto (love 
esso scendeva nel mare, là ove la linea della costa s'interrompe, il fronte di 
questa corrente di ghiaccio aveva certamente ·un'altezza di circa 150 metri al 
disopra del livello clel mare. Anche l'esplorazione da noi fatta nel c· anale di 
Orléans mi ha fornito numerose prove eli una più larga estensione nella c-onge
lazione di un'epoca anteriore. Dmante questa fase della storia della terra questo 
canale era completamente occupato da un ghiacciaio la potenza del quale, in 
certi punti, non poteva essere inferiore acl 800 metri. Così pure, come già. bo 
detto nel primo capitolo, la Georgia del Sucl è stata anche essa in un'epoea pas
sata sede di una congelazione assai più intensa di quella d'oggidì. 

Questo considerevole regresso dei ghiacciai nell'epoca presente è eYidente
ment~ determinato cla una variazione positiva della temperatura, e non v'ba 
dubb1o che basterebbe una piccolissima variazione eli segno contrario per rista· 
ùilire l'antico stato di cose. 
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Jj}saminiamo i diagrammi rappresentanti la percentuale dei giorni che banno 
avuto la stessa temperatura o quasi nel corso eli un intero anno nella Georo·ia 
del Snd e a Snow-Hill Nella p.· 1· . "' · 1una ( 1 queste 1sole, rappresentata nel clia,gramma 

Il cuoco esce dalla capanna seppellita clurru1te nna bufera eli mw0. 

con la linea punteggiata, nel 14 % dei giorni dell'anno la temperatura media è 
compresa tra + 1° e + 2°, nell'8.5 °/o tra + 1° e 0°, e al massimo essa non 
risulta mai inferiore a nn valore compreso tra -10° e -11". Insomma, oggiclì 
nella Georgia del Sud nel 70 °/0 dei giorni dell'anno la temperatura media si 
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mantiene superiore a O". ~e nel diagramma a.lziamo di cinque Jmnti la linea di o··, 
il elle corriSl)Onde a nn abbassamento di 5" della temperatura. media, si ha. allora 
che soltanto il 1-1, ",o dei giorni dell'anno lla una temperatura media superiore a O". 

Qualora tale ipotesi doYesse realizzarsi, le neYi, che nelle condizioni presenti 
fondono durante l'estate. permarrebbero inYece e a. mano a mano ra.ggiungt·
rebbero un'e tensione e un'altezza consillere\·oli. Una noriazione negati \"a di 5" 
porterebbe dunque con sè un progrcs iYo aumento delle neYi e (]i cons('gueH7.l~ 

un considereYole aumento nella formazione dei gl1ia.cci. 
Se esaminiamo poi la cmTa termica di Suow-Ilill, Yedia,mo elle i11 qut>~ta 

località oltrepa sa i O" solo per il 5 ","., dei giomi dell'anno. 
Il clima attuale dell 'Antartide. caratterizzato da una temperatura media ha~-

is ima e da una grande abbondanza di precipitati neYosi, presenta tntte ll' ('Oli
dizioni fnyorcYoli al ragginngimento di un massimo eli c-ongelazione, e tlll ahhaK
samento della temperatura media annua noll potrebbe certame11te inl-luire sn 1111 
aumento dei fenomeni glaciali. 

La tliminuzione di tali fenomeni cl1 e in questa reg ione s'è manifestata inlut'epol·a. 
relatiYamente rec-ente è originata da l!JU1 modi1i.cazione nel reg-ime clei Yenti. Le sp:l
ventose tempeste, c be oggiclì sono la ea.ratteristiea elimatica più spiceata dell ' All
tarticle. hanno un' influenza importnntisRinm sull'nc·c·rescimento cleg-li strati lleYosi. 

Durante lo vernamento le neYic-ate furono abbondanti; se il tempo era c·almo 
o il •ento debole, la neve si nc-cnmulaYn sul suolo in strati dello spessore cli 
pareecl1i metri: ma appena si erano forma.ti questi ammassi. g-li Hrag-a ni da Sllll
OYe t li spazzavano e li g-etta;-ano a mare. :Xelle lunglte tormente che infnriaro11o, 
continuamente pa sanmo sopra di noi nuYole di neYe elle il vento sollenl\'<t 
dall'interno delle tenc e riYersaYa nel mare. AYYeniYa così nn fenomeno eli 
trasporto di una intensità considereYole elle aYeYa per agente il Yento, il qnall' 
aveya per effetto lli sbarazzare la tenaferma eli quasi tutti i precipitati lH' \'Osi 
che si raccoglievano alla sua superficie. Se le tempeRte diminuissero di violem:a 
e eli frequenza, rimanendo immutati gli altri elementi climatici, si formerehlH~ 

inYece un progressiYo soYrapporsi della neYe. e i gb iac·eiai a.cqnistereh l> ero in 
bre\e un assai più Yasto dominio. 

All'epoca nella quale i fenomeni glaciali a ,-enmo raggiunto la loro llta ~sima 
potenza nell' A.ntarticle. questa regione ~went probabilmente nn clima più freddo 
di quello attuale: ad ogni modo si può con certezza asserire clt' essa non era sot
toposta, come lo è oggi, a nragani di ecce siYa Yiolenza. 

Così dunque si direbbe a prima vista elle la grande estensione dei g-ltial'ci 
elle s'incontra. nella terra di Grallam non abbia la stessa origine di quella della. 
Georgia del Sud. Può anche c~arsi elle questo fatto sia soltanto apparente; inYero, 
secondo l'eminente meteorologo svedese H. Ilildebranclsson, un regime meno yentoso 
dell'attuale c-l1e permettesse l'accumularsi delle nevi potrebbe essere stato deter
minato dalla presenza nei mari vicini di campi di glliaccio più considereYoli di 
quelli esistenti oggidì. La potenza di que ti campi eli glliaccio è in stretta rehl
zione con la temperatura; in ultima analisi pertanto, la grande estensione glaciale 
di questa parte dell'Antartide sarebbe la conseguenza di tln abbassamento di 
temperatura, tal quale come nella Georgia del Sud. 

* :1~ :X: • 

Un grande an·enimento si nri:fica alla fine di maggio. Siamo minacciati dalla 
prossima manc·anza di combustibile; oltre alla metà della proy;-ista. di lardo di 
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foea Ò stata o·ià COliSUlllat l Il f tt ' · . . , , . . o . , . ' a· a o e tanto ptù gr~we in quanto che a quest'epoca, 
(h e è Il penodo p m freddo dell' ilwerno le f'oche se 1. , . murano scomparse del tutto. 

~·· 

Dus~ neri<le una foen. 

Sino ad ora il fornello rimaneva acceso in cucìua da mattina a sera, ma oramai 
è indispensabile la più stretta. parsimonia; ci limiteremo perciò a soli due pasti 
per giorno; tra l'uno e l'altro pasto venà. semplicemente serT"ita una colazione 

cucinata, nella mattina. 
(C'o>~li>~nazio>~e >~el 1n·ossimo mtmM·o). 



l G) Qiulio Ver ne 

L' INVf\510NE DEL Mf\RE 
"E veramente questo imporhwa fare prima tl'ogui altra, cosa: informare i:icuza 

ri tardo il go\ enHLtore generale dell' Algeria e i l residente g-enera.le <li Tunisia, i 
quali dovrebbero difendere i diversi interessi impegnati nella g-ntmle impres~-.. . 

- Certo è- ripetè l'ingeg-nere - elle i l l\bre <l el Saltara, quando sanì aperto 
a l traffico, si saprà difender e da sè. ìV[a non bisogna dimenticare che al principio 
dell' intrapresa si c~tl colava. che l'inondazione delle .le pressioni H.harsa e l\'felrit· 
do,·esse richiedere non meno di dieci anni . Poi, dopo uno studio più approfondito 
dei terreni, questo periodo fu ridotto delht metà. In ogni modo la sorveglin,nz<t 
si dovrà ·fare solo sulle diverse stazioni dei due canali, non g-iù, sulla parte inon
<l<l.hile degli Chotts; certo è che i 227 chilometri del primo, e gli ottanta del sec·oJHlo 
formano g-ià una linea abbastanza lung-a da vig-ilare per molto tempo. 

Per rispondere all'osservazione fattagli in proposito <la.! capitano llal'(li gan, 
l'ingegnere non potè fm· altro che ripetergli ciò cl1 e aveva eletto altrn Yolta 
r'ispetto all'inondazione degli Chotts: 

- Ho sempre l'idea che questo terreno del Gerid , nella parte eompresa fra 
il littorale e il Rbarsa e il Melrir, ci prepari delle sorprese. In realtà esso non 
è a ltro che una crosta salina, la qua.le, come io stesso ho accertato, subisce oscil
lazioni considerevoli. È dunque ammissibile elle il canale si allargherà e si appro
fomlirà. a l pa sagg-io delle acque, ed è su tale evento che l~oudaire, HOn senza 
ragione, faceva conto per completare i lavori. Non mi meraviglierei punto se la 
natma dovesse farsi collaboratrice del genio umano. Quelle depressioni sono letti 
disseceati di antichi laghi, e, o bruscamente, o a poco a poco, esse si approfon
diranno, sotto l'azione delle acque, di là clall <t riva ogg-i preveduta. Sono coJtvinto 
che l'inondazione completa richiederà meno tempo di quanto si crede. Lo ripeto, 
il GeriLl non è al sicuro contro certi commovimenti sismici, e questi non possono 
che modifìcarlo in modo favorevo le a lla nostra impresa. Insomma, mio caro capi
tano, vedremo. Io non sono eli quelli che diffidano dell'avvenire, bensì faccio asse
gnamento su di esso. Cbe direste se prima di due a,nni, forse prima di nn anno, 
t utta una flotta mercantile solcasse· la superficie del Hharsa e clel l\Ielrir c·olmati 
fino all'orlo ! 

- Accetto le vostr e ipotesi, mio caro amico - rispose il capitano; - ma si 
compiano esse in due anni, o in uno solo, bisognerà in ogni modo proteggere con 
forze sufficienti i lavori e gli operai. 

- S'intende - concluse l'ingegnere - io sono <lel vostro parere, Hardigan; 
è necessario sorvegliare il canale in tutta la sua estensione, e org-anizzare questa 
soneglianza. subito. 

Fin dal domani, quan<lo gli operai fossero tomati a l cantiere, il <·apitano 
Ha.rdigan si metterebbe in relazione col comandante militare di BisCl·a, a l quale 
manderebbe un espresso. Intanto, per difendere la sezione, basterebbero forse i 
suoi pochi spahis, e un nuovo assalto degl'indigeni non era certo da temere. 

Terminato il giro d'ispezione, l'ingegnere e il capitano tornarono al campo, 
dove si lavorava a ordinare ogni cosa, e non rimaneva altro da fare cl1e aspet
tar e il luogotenente, il quale certo tornerebbe prima, di sera. 

Un problema dei più importanti, nelle cong-iuntur e in cui si trovaY:t ora la 
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spediz;ione, era. tjuello delle provvigioni. Fino allora il nutrimeuto era stato assi
curato da,lle provviste dci due carri e dai viveri comprati nelle borgate di quell~b 
parte del Gerid, siccltè non erano mancati gli approvvigionamenti. 

Ora, al eantiere riattato del chilometro 347 dovrebbe provvedersi in ma.uiera 
più regolare per un soggiorno di parecchie settimane. E perciò, allo stesso tem110 
che avvertirebbe le autorità militari delle gufl.rnigion\ vicine, il capitano Hardigau 
doveva domandare <lei viveri per tutta la durata del suo soggiorno nell'oasi. 

Fin dall'alba di quel giorno, 13 aprile, densi vapori ingombravano l'orizzonte·; 
tutto annunziava che la mattina e il pomerig-gio sarebbero soffocanti. Nessun 

dubbio che nel nord si 
preparasse un uragano 
spaventoso. E risponden
do alle osservazioni che 
il brigadiere Pistache fa
ceva su tale proposito, 
il signor Francesco di
chiarò: 

-Non sarei mera.Yi
gliato che questa giorna
ta fosse burrascosa; da 
stamane mi aspetto una 
lotta degli elementi in 
questa parte del deserto. 

- E perchè 'l - clo
manclò Pistache. 

- Perchè mentre mi 
radevo all'alba, come fac
cio sempre, i peli si riz
zavano e si facevano così 

. duri che mi bisognò dare 
due o tre volte il contro
pelo. Si sarebbe detto ehe 
da ogni pelo partisse nna 
piccola scintilla. 

- E' curioso - os
servò il brigadiere, non 
mettendo menomamente 
in dubbio l'asserzion·~ 

così seria e categorica di 
un uomo del valore dei 

- È c.nrioso - osservò il brigadiere... signor Francesco. 

Che il pelo di quell'uomo avesse proprietà elettriche, come quello d'un gfLtto, 
forse non ent vero; ma Pistache lo ammetteva di buon grado. . 

_ E allora stamane ... _ soggiunse egli, guardando la facCia rasa del suo 

compagno. . . . 
. _ Stamane era una cosa da, non si credere: le m1e guance, Ilm1o mento se m-

bravano sprizzar scintille. 
- Mi sarebbe piaciuto vedere - disse Pistarbe. 
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Del resto, anche prescindendo dalle o sen·azioni llleteorologiche del s iguor l''ntlt
cesco, certo è che l'uraga-no ,-eni,-a· su dal nord-est, e l'atmosfPt'a si eal'i<·av;t 

sempre più di elettrieità. 
Il caldo si faeeva opprimente, e l)erò, dopo il desimtre, l'ingeg-nere e il <·npi -

tùno si permisero il l n so di nna siesta molto lunga,. Henchè fossero ri pt"!Jmti sotto 
la tenda, e 11uesta fosse tata rizza-ta sotto i. primi. alberi dell'oasi, vi penetranL 
nn calore torrido. nè alcun alito di vento si propapwrt nello spazio. 

L'ingegnere e il capitano erano inquirti. A qncll'ora l'nragallo non era seop
piato sullo Ollott Selem. ma non "' cn• dnbbio d te esso si sfogasse follom nel 
nord-est, e precisamente sopra l'oasi tli {i-izeb. CominciaYano i baleni a sole are 
il cielo· da quella parte. eppure il brontolio dei tuoni. non si fa,('ent. ancora mlire. 
Ammettendo che, per una ragione qualsiasi, il luogotenente non <1.Yesse potnto 
l)artire prima che scoppiasse l'm·ngano, tutto dan1 lt pensare che egli. ne aspet
terebbe la fine al riparo degli alberi. n eol'tO <li non tornare al ('ampo ]ll'ÌllltL 

<lel domani. 
- E' p roba bile che non lo ri ,-edrelltO stasent - osserYò il capitano H<tnlig-an. 

- Se Yillette fos e pa-rtito YCrso le clnc 1lel pomerig-gio. snrebl>e ora in Yi ~ta 

<lell' oasi . 
- Anche a co to di ritardare un giorno - rispose Dc Schaller - il nostro 

luogotenente an·ebùe fatto bene a non an·cnturarsi con 1111 cielo c-osì miJwt·{·ioso. 
11 peggio sarebbe elle egli e i suoi uomini fossero stat i sorpresi snlla piannra. 

(lo\e non troYerebbero nessun ripa-ro. 
Il tempo pass<wa . e nulla annnuzinYn l'nvYic-inarsi del drappello, nemmeno 

i latrati di Oollpe-è~-oct/ll'. ehe l'avrebbe preceduto. Ora,, a meno eli 1ma lega. i 

lampi illuminavauo lo spazio iniuterrott<cmente. I pesanti nuYoloni, passato lo 
zenit, scende\ano lentamente Yerso il l\[clrir. Fra mezz'ora l' nragano g-iungerehlH· 
all'attendamento e di là- si dirigerebbe verso lo Ohott. 

L'ingegnere, il capitano llardigan, il brigadiere e due spal1is si erano antJLZati 
fino al lembo dell'oasi . Si stendeva dayanti agli occhi loro l'ampia pinnnra , le 
r ni effl.oresceuze riflettevano qua e là il l>agliore dei lampi. 

lnYano interroga\auo essi l'orizzonte con lo sguardo; nessun drappello di 
casalieri appariva da quella parte. 

- E' certo - eli se il capitano - che il drappello non si è mes.so in c-am
mino, e non bisogna aspettarlo prima eli domani. 

-Così penso anch'io, capitano- disse Pistacbe:- quando l'uragano s<trù pas
~ato, sa.rà già notte, e dirigersi al buio verso Golealt sarebbe cosa molto difticile. 

- Villette è un ufficiale che sa il fatto suo, e si può contare sulltt Rna JH'll· 

(1enn. Torniamocene al campo; la. pioggia non tarderà . 
A\evano fatto appena una clecina di passi, quando il brigadiere s'a-rrestò 

dicendo: 
- Ascoltate, capitano ..... 
Tutti s'erano voltati. 
- l\Ii sembra di udire dei latrati ... S<trebbe mai il cane del maresciallo 'l 
Stettero in ascolto, ma non udirono alcun latrato: Pistache doYeva essersi 

ingannato. 

Il capitano Hanligan e i suoi comp<cgni ripresero la Yia del campo, e dopo 
aver attraYersato l'oasi, i cui alberi si pieganmo sotto la --rio lenza tlel yent-o, 
rientrarono nelle loro tende. 
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He avessero tardato qu a,lebe minnto ancora, la rafll ca li avrebbe aSS<tliti furio
samente <·on una pioggia tonenziale. 

Brano le sei. 11 capitano prese le sue disposizioni per quella notte, che s'an
Jitmziava COllie una delle pegg-iori da che il convoglio aveva lasciato G-abes. 

Certo v'era mgione eli credere che il ritardo <lel lnogotenente Villette fosse 
dovuto al sopraggiungere <lel formidabil e magano cl1 e lo tratterrebbe a.Jl'oasi di 
Oizeh tlno al domani. · 

Pure, il capitano e De 8cln1ller erano tormentati <la vaghe apprensioni. Noli 
potevano nemmeno sospettare <·he iYiezaki si fosse spac·ciato per un operaio di 
l'ointar, non essendolo, e che ave. se preparato qna,lche trama crilllinosa rontro 
la spedizione m andat~L al :\Ielrir. Ma come avrebbero ess i dimenticato lo stato 
degli animi presso le popolazioni nomadi o sedentarie del Gel'id, l'eccitamento 
delle varie t ribù ostili alla creazione del l\Iare Sal1 a ri auo ·? Forse che un recente 
attacco non era stato f<ttto contro il cantiere di Golea.b ! E non potrebbe questo 
at. t~tcco rinnovarsi se i lavori fossero ripresi~ Mezaki aJiermava bensì cbe gli 
aggressori, dopo aver tl isperso gli operai, s'erano ri t irati verso il sud dello Chott; 
ma altre orde correvano fo rse la pianura, e se incontra. sero il drappello <lel luo
gotenente Villette, lo schiaccerebbero col num ero . 

A ben riflettere, tali paure doveYano essere esa.gerate; eppure l'ingegnere e 
il capitano vi tornavano rli continuo. 

Avrebbero fo rse potuto prevedere elle, se qualebe pericolo miuaç;ciava, noli 
era già. il luogotenente e gli uomini suoi sulla strada di Gizeb, ma De Schaller 
e i suoi eompagn i nell'oasi q 

Verso le sei e mezza, l'nmga,no era nella maggio r fLu i<t. ì\Iolti alberi erauo 
aùlJattuti dalla folgore, e poco mancò cl1 e la tenda dell'ingegnere fosse essa pure 
<·olpi ta tlalla scarica elettrica. Cadeva la. pioggia a torrenti, e peuetrato dai mille 
rnscclletti, scOlT~nti verso lo Cliott, il terreno dell'oasi si muta:va in una specie 
<l'nttcb acq uit rinosa. In pari tempo si scatena.va il Yento con impeto spavelltoso. 
I rami si spezzavano come fossero vetro, e molte palme, rotte alle radici, se ne 
andav<tno alla, deriva. 

Più non era possibile metter piede all'aperto. Per gran fortuna i cavàlli 
erano stati riparati in tempo sotto uu'enorme macchia d'alberi capaci di resistere 
a ll' uraga,no, e malgrado il ter rore ispirato dalla tempesta, essi poterono essere 
tenuti fermi. · 

Così non fu delle mule lasciate sulla radiua, le quali, spaventate dagli scoppi 
cl ella · folg·ore, non ostante ogni sforzo dei loro condu ttori, fuggirono attraverso 

l'oasi. 
Uno tlegli spaltis venne ad avvertirne il capitano llardigan, il <1nale esclamò: 

- Bisogna ripigliarle a og'ni costo. 
-. I due conduttori son corsi a raggiungerle - rispose il brigadiere. 
- Due uomini si uniscano ad essi! - ordinò l' ufficia.Ie. - Se le mule ani-

V<tno a uscire dall' oasi, sono perdute ... Non si potrà più pigliarle nella pianura! 
~onostante le raffiche che investivano il campo, due dei quattro spahis si 

slanci <trono in direzione (lella radura, guidati dalle grich1 rlei conduttori che ogni 

tanto si facevano udire. 
u intensità, dei baleni e delle folgori non scemò, ma le rafficlte a un 

si. <'li cta.rono, scemò il vento, scemò la pioggia ; solo il buio ent profondo, 
si 11oten 1 vedersi l'un l'al t ro se non n,l bag-liore delle scariche elettriche. 

tratto 
e non 
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. , . ·1 . 't 110 Ha-rclio·an US('irouo dalla tenda, seguiti L'lllo·eo·nere De Schalle1 e 1 ca]n a . ,.. . . 
· " "' . · · l · 1 e sp·1his ('lle erano runash ron essi dal signor Fmneeseo. dal hng-a.dJere e < al < 11 • 

alll attendamento. 
inoltrata, e la Yiolenzn. dell'uragano tale_ che esso durerehùe 

ml'nomament.e contare sul ntorno del lnogote-
Essendo l'ora già 

parte della notte, non ùisog-nava 
uente Villette : per certo 
questi no11 si rimettereù
be in cammi11o coi suoi 
nomini prima del doma
ni, quando la stra.cla at
traverso il Gerid fosse 
praticabile. 

Si pensi la meraYi· 
glia e la soddisfazione 
(lel capitano e dei suoi 
compagni quando udiro
no dei latrati in direzione 
rlel nord. 

Questa volta non era 
possibile sbagliare: un 
cane accorreva verso 
Poasi, e anzi si veniva 
accostando rapidamente 

- Co npe-iL-orrqw! -

esclamò il brigadiere. -
Riconosco la sua voce! 

- Segno che Villette 
non è lontano! - rispose 
il capitano. 

E in realtà, se i l fe
dele animale precedeYa 
il drappello, non poteva 
essere che di poche cen-
ti11 aia di passi. 

In quel momento, sen
za che nulla avesse an-
nunziato la loro appari

Una tnntinn 11' in(ligcni si avam-;arono strisciando a terra ... 

zione, una trentina d'indigeni si avanzarouo strisciando a terra e balzarono sul 
campo. Il capitano, l'ingegnere, il brigadiere, il signor Francesco e i due spal1i s 
furono circondati all'improvviso e presi, prima di aYer potuto pensare a difeH
(lersi. Del resto, che cosa avrebbero potuto fare, così pochi, contro la banda el1e 
li ave:va colti alla sprovveduta~ 

In un baleno tutto fu saccheggiato, e i cavalli furono trascinati verso il 
?.Ielrir. I prigionieri, separati l'uno dall'altro, nell'impossibilità. di comunicare fra di 
loro, erano spinti innanzi, segniti dal cane che si era lanciato sulle loro tracc·e. 
E già erano lontani quando il luogotenente Villette giungeva al campo, cloYe più 
non trovava traccia degli uomini lasciati il mattino, e dei caYalli, certo fuggiti 
durante l'uragano. 
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CAPl'l'OLO XIII. - L'oasi di Zenfig. 

:N el suo v hm o geometrieo, lo Cltott Melrir, compreudell(loYi a nord gli ~w qui· 
triui di Ba.rfaria, al su<l altre depressioni della medesima uatura, come lo Chott 
Mervan, ba quasi la forma d'nn triangolo rettangolo. Da nord a est la sua ipote
nusa traccia una linea quasi dritta, in direzione di 1'ahir-Nassu, fino al punto al 
di sotto del 34" grado e della estrewit.à, del secondo canale. Degli altri due lati, 
il maggiore, acci dentato capricciosamente, eone lungo il detto grado e si pro
lung<t all' est per via di Chotts secondari; il minore, all'oYest, sale verso la 
borgata di Tahir-Nassu seguendo presso a poco una direzione parallela alla liuea 
della transahariana progettata in prolungamento della linea Pllilippeville-Costan
tina-Bat.na-Biscra, il cui tracciato doveva essere modificato per edtare una clira
mazion~ collegantesi a un porto del nuo\o. mare, sulla riva opposta. allo sboeeo 
del secondo eanale, 

La larg·ll ezza di questa gra.Jt depressione, pur meno estesa della superficie del 
Ge.ricl e del Fegegi, misura cinquantacinque chilometri fra il punto terminale 
dell'ultima, sezione del cana.le e il porto da aprirsi sulla costa occidentale in un 
]mnto da fissare definitivamente fra il Segna-l di Chegga e l'ued Itel, giaeellè il 
<lisegHo di giungere a lVferaier, posta più a sud, sembrava abbandonato. Ma esso 
non può essere inondato che per seimi la cl1ilometri quadrati, ossia seicentomila 
ettari, giacchè il resto della sna superficie lta. una costa superiore al liwllo del 
J\{editerraneo. 

In realtà., il nuov9 mftre occuperebbe ottomila, chilometri quadrati nella c·or
nice dei due Chotts, e ci11qnemila emergerebbero aneora <lopo il c·ompleto alla.-
g-ament.o del H.ltarsn e del lHelrir. 

(CO?Itiuna:;io?•l· 11!'/ jJ?'O-'-•fmo ?lllllll"rn). 

IDopo il <!affè I ) 

- E non si sono ancora sposati? 

- :Jo, perchè, vedi, lei non voleva sposar lui, finchè egli non a,·esse paKato i suoi debiti; e lui 

non poteva pagare i suoi debiti. finchè non avesse sposato lei. 

* * * 
- Una g iovane signorina, ardente ammiratrice della \"ilson, a un ricevimento dato in onore di 

questa, quando venne il suo turno di scambiare qualche parola con la celebre prima donna, fu così 

confusa che. arrossendo fino alla radice dei capelli, le disse col suo più dolce sorriso: « Lei canta, 

non ~ vero? " 

Un candidato al Parlamento, dopo avere esposto un programma molto avanzato, esclamò: - Sì, 
amici miei, io vogli o andare un passo anche più innanzi ... :- e ciò dicendo, nel suo cieco entusiasnlC', 

fece un passo più di là del palco e cad:le fra le braccia dei nporten·. 

r) Dall'elegante vol ume, di oltre 300 pagine, Dopo il Caffi, ~h~ _vi~ne messo in commercio a lire due, m• 
agli abbonati viene inviato, franco di porto, contro cartohna-vagha dJ hre una . 

Tutto 11 contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 
formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFERINO PIATTI, ge-rente. Frascati - Stabilimento Cromo-Tipogmfico Italiano. 
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Bag110 semplice " Non plus , 
(BREVETTA':L-...0) 

Apparecchio pieghe vole, .trasportabile, non ingombrante 

PER BAGNO SE~ I PLICE DI ACQUA FREDDA O CALDA .. 

Un camerino apposito pe~· bagno, con la relativa vasca, ~ - un, lusso eh; n~~c~~t~~ ~~fc'l~:o~~~l~~i 
mettere specialmente nelle c1ttà, m cm 1 fitti SOIJO molto oau. D altt a fa1 e l t . l d. 
di zinco' che si traspor tano da una camera all'altra, hanno il difetto c i essere mo 0 mcomoc e e I 
occupar~ uno spa7.io non piccolo. . t· bb · . · 

E' poi evidente che a nessuno, ohe si rechi per qualche tempo m campagna, P0 r e e venne m 

menL~a di J~~~Ì:;~ ~h~ ~~l~::t~~~~a01b:1~0~endita, il nostro B agno semplice " N~n .Pl_us " ' elimina 
tutti qR~sti inconvenienti: quando è ripiegato, non occupa che uno sp~z11° trds~Ì;rabi le t pesa foclus: 
simo · lo sì può trasportare con la massima facilità da_ una eamera a li a. tr~ e app~r1 amen o, e SI 
può ~nche portarlo con sè in viaggio; in pochi sec~n~d1 lo Sl apre. e lo SI d1spone. per. 1 bagn_o. .· . 

Il bagno chiuso è alto appena un metro, largo 6t>-r0 cent1metn, e ha lo spessore d~ 20 cent1metu., 
potete dunque collocarlo contro una parete, sopra un armadio, m un _luogo qualsiasi , e .occupera 
cosi poco posto da non riuscire affatto cl' ìngom bro anche m una cameretta. Il bagno a~er to è una 
vera vasca, la quale è lunga metri 1,55, larga 64 centimetn e.P.rofunda 40 oentnnetr.I cuc~. . . 

Questo bagno è formato di un drappo di speciale composizione, Impermeabile, IobustiSSimo, cl1 
color chiaro. Noi garantiamo che esso può reggere, senza la menoma H.lterazwne, Sia a l peso del-

l'acqua, sia al calore del bagno anche eli 55 gradi (è questa una temperatura altissima, poìchè difli
cilmente si può fare un bagno al disopra di 35-40 gradi). 

Quanto alla durata, possiamo garantire che il nostro Bagn o semplice " Non plus , dura anni 
e anni, per poco che se ne abbia cura. Le vasche di zinco, come tutti sanno, facilmente si aprono 
negli spigoli, nelle congiunture; e quindi spesso spesso richiedono l'opera dello stagnnro. Questo in
conveniente non può mai verificarsi col nostro appareechio , in :mi il drappo è tutto d 'un pezzo. 

Ma ciò chP- dà a l nostro B agno semplice "Non p lus, una superiorità indiscutibile, è la sua 
massima comodità. Oggidi coloro (e sono l~. grandissima maggioranza) che non hanno in casa. una 
apposita camera da bagno , piuttosto che tenere l'ingombro eli una delle solite vasche mobi li eli zmco, 
sono costretti ad andare in uno stabilim_ento di bagni: e quindi sp~se, perdi tempi in ore incomode, ecc. 
Invece, 1mmagmate pure una fam1gha che ab1t1 un appartamento molto piccolo. Essa è prov: 
VISta del nostro B agn o semplice " N on plus, che tiene ripiegato e appoggiato in un angolo d1 
una camera qualsiasi, dove non ingornbra, non occupa spazio, quasi non lo s1 avverte. In qualsiasi 
ora del giorno, la sera prima di andare _a letto o al .mattino a.Ppena alzati, chi vuoi pr endere un 
bagno (freddo, tiepido o caldo), m un attimo colloca J•apparecchw nella sua camera in un momento 
lo monta, prende il bagno, vuota l'apparecchio, lo ripiega e lo rimette al posto ~uo. Tutto ciò in 
meno eh mezz'ora, e senza un cebtes1mo di spesa; mentre in uno stabilimento di bagni e'gli avrebbe 
perduto due ore di tempo e speso 1.50 o 2 lire. 

Prezzo (lell'apparecchto: in Roma, li t·e 39. Fuori di Roma, li re una in più per imbal· 
laggio. Le spese (li traspot·to, che variano da 2 a 8 lire, SflcOn(lO la distanza , a carico 
del committente. 

Mandare le ordinazioni all'EMPORIO DOMINICI - Via Tomacelli, 13, Roma. 



Anno I 
____ " _a_p_r_ile_JD_o_u ____ ____ ___ N_._1_7 __ 

VIli TOMIICELLI ·· 1 KIICCOtHI Cl rANNO VIAGGIARE ATTRAVtR~o 1 nONDI IDEALI DtLL'ANinA 

CA~A PROPRIA t DtLLA lnAGINAZIONt. l V IIIGGI Cl ACConPAGNANO ATTRAVtR~O L'A~PRO 
nON DO DELLA REAL TA' . C.ll ~N l E C.ll AlTRI rORNI~CONO ID[[ [ 5fN~AZIONI, 

ROMII ALLAR GANO c.u ORIZZONTI, ~TinOLANO Lt ENtRC.If ... 

1:ìmDI.-\~UO: . Al l'o lo antnrtia~; venticln e mesi fra nevi e ghiacci (Ottone Nordenskjiild) ; puntata 17a 
L' ~?l ·~tBIO!te cld ma .. re, nltnno romanzo inedito di Giulio Verne ; puntata17• - Dopo il aa.tfè. 

17) Dr. Otto Nordenskjiild 

AL POLO ANTARTICO 

ll :!3 di giug-no ver ntgiòni di economia, <tnclte questa cola~ione vieu ~OlJ
pressa. :\[a proprio in tal giorno passiamo dalla carestia all'abl>onclan~a. Io ero 
intento alla l)repara~ione del desinare, quando Duse e Grunden, che erano a 
P<ùSSeggiare ~nlla riva. del mare, ritorna.no tutti affannati: ùanno veduto umt 
foc·a! Duse prende il fucile e seguìto da Grunclen riparte in gran fretta. 

Una foca! Clte baldoria ci aspetta! ~eli' agitazione di questa grande noti~ia 
abbmHlono i l fornello e il cuore mi batte mentre conto i secondi . 

.. . . . Risuona uno sparo. Duse è un tiratore di prima for~a e certamente egli 
non può aver sbagliato il colpo. Sen~a attendere il ritorno dei cacciatori, preparo 
nn carrè straordinario <> nna ra~ione supplementare eli biscotto per festeggiare 

il succ·esso. 
L'uccisione di questo animale è infatti per noi un Yero e grande <Wvenimento; 

esso potrà fornirci del comùu,stibile per almeno dieci giorni e della carne fresca, 
sceg-lienclola tra i vari pe~~i. Il cuore di foca è uno dei piatti più delicati della 

cmcina antartica. 
H.esi accorti thù questa esperien~a , non perdiamo di vista il ghiaccio della 

CORta. 

Questi m<tmmiferi di nutre non sono totalm ente scomparsi come noi teme-
vamo, e di tanto in tanto riusciamo a ucciclerne qualcuno. 

La carne di foca è davvero ricostituente e dopo soli pocùi g·iorni di questo 

regime le nostre forze aumentano. 
Il 6 luglio Grunden ed io catturiamo uno di questi animali, e troviamo clte 

il RHO stomaco è pieno di pesci. Qnesta sroperta ci apre rlelle seclurenti prospet-
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t . t · l e <lll 111 omento <"lle nella l>n in Yi SOJ IO dei ])('f::<·i, noi <·en·lH' l"t'l no 
1\C g-as rononnc 1 ; < • . • 

di prenderne. Siamo privi <1i mnesi per In pesea. ma ?liSe 110 ~ 1 • 1 scntt• lll:n 111 

imbarazzo per nulla: di nnn abilit.ù manuale e di nnn m~eg:llOSJ.tà am.liiÌI'C\'oli. il 

nostro eompagno riesce a fnbbriearo tutto <lnl niente. ~rnn<~ dJ ogm al~rn <:os:l 
ci occone un amo. ma eome eseguire questo oggetto r·os1 dellcnto~ Dnse f:1 prnnn 

un tentativo con tlei chiodi, poi con degli ossi di foca; nonostante· In sun 

pazienz::t e la s1w abilità noli n•gginnge l'intPnt.o. Uli Yiene ~tllOI'ft P i<lc·a di 

serdrsi di. u 11 a plac<·a di osso che orna il maHi<·o dd sno eoltello; qnesta \ 'Olt;l 

la cosa si mette bene. c dopo lunglie oro di ] ;l\'01'0 ostinato il nostro ('0lll]l<lg'll(l 

riesce a fabbricare un amo perfetto: nulln Yi mHJicn: la puutn, la, barl>a, la pall'tta. 

lnYete del ninc adoperiamo nn pezzetto rli spago tro,·ato fra. i l>ag-agli. <' <·Olll !:' 

Ìl'nza delle striscie di. pelle <li foca aggiuntate fra di loro. 
Il taglio <li queste ,ott ili striscie richiese molta c·1ua e pazienza: JWr nni<·o 

strumento Dnse non aYe\·a elle nn cattiYO coltello. e nonostante la Slla al1ilitù 

non riuscì atl ottelJere delle striscic di enoio così tini come sarebbe st.ato <lesi· 

derabilc. Queste striscie erano grosse eo1nc il dito mignolo; quand'era a.notolata. 

lnnga com'era oltre ;),) metri, la lenza l'onnan1 un §l:omitolo g"l'OSSO r·olll e nna 

testa. Per piombo acloprammo nn pezzo fli llll pinolo di feno clelb tenda, e \Il'!' 

esea dei przzetti di lardo di. foca: quest'a.rnese nel Rno insiellle era degno dl:'i 

sel Yaggi <lell' età della pietra! 
Il 25 h1glio facciamo il primo esperimento. ll tempo L' frech1issimo e il ma· 

neggio della lenza non i:' nè facile nè diYertente: Gntnden, qnegli elle f!'H noi 

ba maggiore esperienza, pesea, mentre Du e etl io passeg·giamo su e giì\ soJlra 

il ghiaccio. Più Yolte p~re elle il pesce Yoglia abùoecare; finalmente Ye<linrn o 

<+runden tirar sn in fretta la lenza: egli ba 1weso nn pesee! 11 suo trion l'o è 

salutato da eYYi\'a entusiastici. Il buon esito ci ineoraggia e eontinuiamo nelln 

pesca fino a che non ne abbiamo presi tre, uno JlCr eiascnno; i pesci. non si fm1uo 

troppo aspettare, e la sera ci trattiamo con un fritt.o Stlnisito. 

Tutte le -volte elle il tempo lo permette, ei reelliamo a pesen, e queste t·scur

sioni hanno per noi l'attrattiYa di nna Yera partita <li piaeerc. ('i portinlllu iu 

una bisaccia una bisteeea di foca c un po' eli bi ·eotto; dopo ~were assapora ta 

questa colazione innanzi alla ma gnificenza del paesagg·io marino, andiamo a spasso 

tino a sera, e ritornando alla ca,panna ei sembra <l'essere stati a far eolnziOJH' 
in campagna. 

Ma i risultati non corrispondono sempre all'attesa; nna ,·olta riitRcimno a 

prendere sei pesci, ma in cambio molte altre ritorniamo a mani nwte . ..Ae

caclde un giorno elle un grosso pesce si vortò ·Yia l'amo e il piombo: <·Ol i 

la fibbi a di una searpa Duse fabbricò un altro amo, so t.ituendo il pioml>o l'Oli 

una semplice pietra. Con quest'arnese potemmo procurarci anc·ora qualtl1e buon 

boccone fino agli u~timi di agosto. poi più nulla. <"Osic<·hè dopo qualel1e altro 

tentati\o infruttuoso dovemmo rinunciare eon dispiae:ere a que to <liYertimento. 

D'altronde. il giorno della partenza per Sno\\·-IIill si aYvic·inaYa e i preparatiYi 
della spedizione occupavano tutto il nostro tenq1o. 

* * * 
I soccorsi venanno dal uonl, ma noi <loùùi~tlJIO an!lurli a <·ereare al ~wl 

Yerso la stazione di Xonlenskjold. Infatti, se l' ..cl?tt.cwctic è completamente perdnto. 

tutti ignorano la HO ·tra presenza sulle riYe clelia [,;1ia della S]leranza. Se Jlcll a 

prossima estnte sarà inviata nna na.ve alla ricerca tlella spedizione, e. sa ;lll<lrù 
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11011 copre tutta la rete eli canali elle abbiamo scoperto nel passato dicemure e 
che si trovano n,l vosto delle tene indicate sulla carta <li Hoss. 

Ora, a questo proposito. non siamo completamente tranquilli; in questi ultimi 
mesi la temperntnrn (\ stata mite e i gl1iaeei so110 an<lati alla deriYa anche <li 
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pieno inn•rno, tanto ·~lle la haia tlelht Speranz:t p~ù <~i uwt \'O Jt,n ne ì• :-;ft~ta <·om
pletamente sg-ombra. Una, precoce prima\·era bn JWI aft:~·ettato !~ sg·clo, c_ n_e1 ,~~~;;tri 
paraO'o·i il mare 'embraYa interamente libero. Forse 1m la, I e rra Lmg-1 ]iJ!Ippo 
e Sn~~·-Hill i g·l

1
iarri potrebbero essere scomparsi. <~ in tal <•aso ht noHt-ru t;i!u:t-

:t-ione <liverrcbbe tenibilmente pericolo a. 
~[a non hisog-n~ seoragg-iarsi! Se i cana.li che dovremo at.traver:-;are pt·I· mg--

g·inngere ~ordensk.iiild non sara.m1o più ricoperti dal ghiaccio, non per q11e;;to 
<loYremo ritenerei perduti. Con il legno della slitht e con la gros:-;a tela c·lio 
I'Opre la capa.nna, eostrniremo nn canotto, e su questa fra,g·ile imban·azione uno 

1
Ji noi tentenì di aninuo a, Snow-Hill. Fortunatamente non avemmo bi:-;og11o di 
rir·onere a, qnesti estremi, percllè non so danrero come aNremmo potuto ns<·it·ne. 

Infa tti, qnnndo togliemmo il tetto <·l1e ricopriva, ht tenda., tt~o\·ammo la tela 
tntta piena, di bnclli e claYYero non a,yremmo potuto con essa rostrnir<.> nn' illl-

harcazione. 
n 'i tli ag-osto, de ' ideroso cli conoseere lo sta,to clei ghiacci nella clir e;~,iolle <li 

:-md-est, S<1lgo in cima al gllia,cciaio C'be si troYn al disopra <lel nostro rifn g·io. l'i; 
gTllnde la mia ·gioia nello scopl'ire rbe il mare i: nneom ricoperto cb llllH Rolida, 

(']'Osta di ghiaccio anche al di Lì <lell' arc·ipelago Arg-entino. 
Un'altra rirognizione fatta nn mese dopo, verso lo stretto clel Principe <+n· 

staYo, riesce anch'essa sodclisfacentissima. Dnlhl Terra Luigi Filippo all'i>:ola. 
Yega si stende una snperfi<·ie inintenotta <li g·ltinrc io: ormai la ritin1ta può 

<lirsi sicura. 
Incominciamo frattanto i prcpara.tiYi delln parteuza. La prOYYist<l dei \'iYeri 

in <·onserva usati J1no ad ora con t;1nta parsimonia 11011 potnì fomir<"i più eli 
Yenti.dne pasti; ver sopperire a quel che ci manc·n. prepariamo histeeclte di foca 
e petti di pinguino. Dnrante molti g-iorni, questa è h1 nostra principale· O{'('li]H1· 
:t-ione; Yengon cucinate e rilH.: ltinRe in trr grancli Rcatole Ynotc oltre a trec·ento 

porzioni eli carne. 
<1-razie all'economia fatta uell' inYerno. la prOYYista di znc·('ltero e <·<d't'i:> i~ 

abbondante; abbiamo .)5± pe;~,;~,i cli znecltero e mu1 quantitù eli c·alfè cl1e ti per
metterà un consumo tFlOtidiano tre Yolte maggiore di quello liS<1to ::;ino a<l ora; 
<·inqne litri eli petrolio ri fomiranno il combustibile. In questa stagione le notti 
,;ono ancora. molto oscure e i pac·ehi di eandele c·l1e abbiamo mes:-;i ~la parte 
J1rOYvecleranno all'illuminazione sotto ht tenda. Dnse, sempre adatto ai pin <li\' ersi 
lltestieri, con nn pezzo di legno fabbrica nn ('ancleliere <la appemlere alla som· 
mità. della. tenda e c·l1e può farsi S<tlire e scen<lere <t volontà. Lo stes:-;o Dn e 
sostituisce agli ocrltiali affumicati, cl1e purtroppo abb iamo pe]'(lnt,o, <l eg-li oc:c·ltiali 
eli. legno come usano gli Eschimesi della c•osta orientale della <+roenlnnclia: la, 
piastrina di legno clte difende l'o~<"ltio è traversata tla mta stretta fessura oriz· 
wntale che ba inferiormente nna spaccatura perpendic·olare, la quale permette 
<li Yedere in baf:so. 

Prima di partire dobbiamo mettere in ordine il no~tro ~uanlaroba; UJI g-iorno 
c·i occupiamo di accomodare alla meglio le no. tre scarpe, un altro lo <ledieltiamo 
a rattoppare . le ·calze; quest'ultimo hworo c·i riesce molto diflìcile per la man· 
l'anza del necessario; ci procuriamo la lana per i rammendi <lisfa<·endo nn \'CC· 

c·hio paio rli. calze. Non vi sanì bisog-no clte io <lica clte qneste nostre· calze 
110n sono prec isamente <li bucato; il r·ombuRtihile era troppo prezio .. o perc·lt(• 
potesse Yenire arloperato a fondere la neYe neeessaria a lava.re; an:t-i 1111n Yolta, 



Y[AGGI E HACCON'J'l 

segueullo l' eflelhpio de~di Eschimesi, mi ser·,-·1 •l· - tale scopo dell'orina e l'esito di 
<luesto eS]Jer·imeuto fu soddisfacentissimo. 

Questi particolari mi f'OlHluco 1 co ··t '"tt· f 1 1 . . . no a JlHr are della llOStm pulizia persollale. 
s U: l lll (a pnnclplO dell'inverno a riJttlnzJ.'tre a<l · 1 - • - ogni ahluzio11e, fuJttlllO 

lll Jreve tempo c·operti rln lll!O strato (Ji grasso e di snclicinme: alla partenza 

eravamo neri come spaz• 
zacalllini, con le ,·esti int
pregnate d'olio e di fnlig
gine. 

Quando scriYeYo il 
mio g-ioruale, la mano c· l te 
pogg-iant sulla carta l!e 
maf'cltiava le pagine; e 
non si può dire quante 
difficoltà io abbia ineoll
trato nel decifrare poi le 
ntie note per poter steJt
dere questa narmzione. 
Se però durante lo SYer
namentonon ci siamo mai 
laYati nè mani nè Yi ·o, 
più Yolte tutta>ia abbia
JlLO fatto dei bagni cal
di a i piedi. nella ciotola 
<li legno dte sen-iYa per 
la cucina. 

.. .. . La no tra bian
ehel'ia è in brandelli; an~ 

,-o preso con me dall' Ail· 

ta?·ctic due eamicie di fla
nella e tre paia eli mut:m
de di lana. Sul finire <li 
gennaio, fidando anc-ora 
sul -prossimo ritorno del-

rlln png-inn rkl tn(lenillo di An<lersson. ]a. naYe, mi cambiai <li 
biancheria che doYetti 

poi tenere iu dosso per sette mesi e mezzo. Sul punto di partire per Sno\Y·Hill, 
alla fine di settembre, gettai via questi sudici stracci per riprendere la mia f'amic-ia 
sporca del g-ennaio; in para.gone di quella ehe mi toglieYo. essa mi sembrò hiall
ehissima. 

Scelsi per il viaggio il paio di mutande meno male andato, e eon gli aYmtzi 
delle. ~tltre feei un doppio fondo ai miei pantaloni elle ne aYevano estremo bisogno. 
Umt g-iacca e un paio di calzoni fonllaYano tutta la nostra riser\a; nn~ e ehhe 

·la g-iacmt e G.nmden i calzoni. 
Gli tracci che i miei compa,gni lasciaYano per indossa,re questi abiti nuoYi 

die<lero la stoffa per rattoppare il rimanente della nostra guanlaroha. 
Per riuscire a eoncentrare nei sacclti-letto il ealore elle i nostri eorpi em:L· 

ll<tno durante il sonno, ric·orriamo a diYersi mezzi molto prntici. IH Yiaggio ogni. 



\'IAUGI E gACCOXTI 

~era avYol~eremo l'e 't remitù <lei sae<·hi <·on lo nostre 1/:iat'<·h e o Yi stenderemo 
wpra nn l><~ n no; con una. gn,1.ina chinllrre1nO l' npertnra i n modo <ht la~cia r pa s~a rc 
appena l'ari<l nece saria per non morire sotl'o<·nti. Grazie <t tali preea.Hzioni nm1 

aYemmo a so1frire il fr eddo in una terribile telllpesta. <·l1e per Res a.nta ore c·i 

tenne prigioni eri gotto la teiHla . snhito dopo la. 110 tra partenza. 
Terminati questi preparativi , togliemmo la. tela che sen ·iva tla tetto e la 

slitta che fonmwa la tr:we m:1estra della enp:mnn. Sotto il peso dell tt II<'Ye e 
delle pietre il legno ha eeduto e il yeicolo è ora tutto storto; per ri<lmlo all8 
sua forma primiti.Ya. lo eariel1iamo <li grossi blo<·<·hi. X eli ' esaminare la r:;litta 
facciamo una preziosa scoperta: per tenerne unite le diYerse parti , il earpentie rE 
dell' A

11
ta.rct 1:c aYeYn adoperato nna t·orda <li prinut qna.litù.; senza nnoc·er e nlln 

solidità del Yeicolo la sostituiamo eon delle striscio di pelle di foea .. Questa f'Onl~ 
yien disfatta. e a.dopernta n<l accomodare la piet·ol:t tenda da Yiaggio, i f'ni nnme 
rosi lmehi ono rattoppati da Hrnnden <·o n pezzi <l i tela tolti alla temln p il' 
grande che <·i ll <t riparati nell'iuYerno. Queste toppe nere !li fuliggin <', sonap 
poste a lla tela relati vmnente bianl'n , fn.nno nno strano e1ì:'etto. 

In conrlusion e, il nostro equip::Iggictmento è eompleto e prnti<·o per qnant 

la nostra situazione lo permette. 
Le preoccupazioni della Yita quoti<liana non ri fanno però <limenti<·art l 

ossen·azioni scientifi<·he: prinut di abbandonare la eapa.nna completo i mie 
stu<li snll a grande estensione g"la!'iale di qnesta regione, e thtl ranto sno l>ns 

termina lo schizzo topografico della baia tlella Speranza. 
Al 30 di sett!'mbre, quando i preparativi per la partenza erano finalmente teJ 

minati, sopravvenne nna serie di tormente di neYe. Fu questo nn p eriodo nssa 
!l1uo per noi; non avendo più nnlla da fare, le giornate ci sembntvano eli nn· 
lnn gbezza interminabi le, e nell'ozio forzato fmnmo presi dalla tristezza. Ln nost · 
ituazione ci appariYa tanto più penosa in quanto la Yita nella eavnnna er 

<linntata impossibile, a\·endo noi tolto dall'interno la tenda che ci riparnut p 
poter colla sua tela rattoppare l'altnt elle tlovcvamo ]lOttar e con noi. 

Siamo risoluti ad abbandonare alla prima occasione favorevole questa tan 
buia e fredda, alla quale Grunden ll a dato l)er ironia il nom e <li Palazzo 

Cristallo. 

CA.Pl'fOLO IX. - L'incontro con Nordenskjold. 

Partenr.a tln l la h aia <lrlla SpermlY,a - Sessan ta orr sotto l' nntgano - Ahbondanr.:t <li fodtt· · 

Un panorama confurtanf·r - Brnschr var iar-ioni di tl'mpenrtnra - Un g raY<' caso <l i eong 

la.:iou!' - Hitrovimuo il tl!'pn~ito lasl'iato all ' isoh Vrga - Ull g iorno mr morm1Clo. 

'29 settemb?'e. - Eccoci giunti al giorno della partenza! Ihngresso <lel. 
capanna è completamente ostruito dai mucchi eli neve ammassati dalla tornwn 
ma oggi sarà inutile spazzarla Yia. Allo svegliarci, l' addetto a lla cucina prati 
nn buco nel muro, e assicur atosi che il tempo ci permetterà di par tire, C'On 
colpo di spalla fa cadere il tetto del corridoio ed esce per quella parte. 

Sono le cinque e mezza del mattino; il cielo è coperto, ma non tira ,·en 
oggi dunque lascieremo la baia clelia Speranza per tentare di rag~:inng 

N ordenskj old. 
Prima di metterei in cammino, liberiamo le casse piene eli fossili prezio 

elle formavano l'intelaiatnra della porta e le traspo~-tiamo sotto una picco 
a ltnra ehe si trova al nord del nostro rifugio, ricorrendole co11 avanzi <li t 
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Pieco <li basalto uri dintorni della. stazione di Snow-Hill. 

d:t ve le. Ci sa,rà possibile di ritornare a prendere questo tesoro scientifico 1 
Attacc hi amo poi a una parete della capanna la seguente iscrizione, che in questi 

ultimi giorni Dnse l1a inciso sopra una tavola di legno: 
.T. G. :lncle·rsson, S. D·nse, T . G·r·nnclen 

from S. S . << A ·ntwrctic >> 

1c·inte·recl he·re 11 8-28 9 1902 

(J. G. Andersson, S. Duse, T. Grunden, della nave A:ntctrctic, hanno S\ernato 

qni, dall'H marzo al 38 settembre l!l02). 
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Sotto l'iserizioHe eolloel1iamo una bottiglia eontt'nCnte uua l>ren· relazione 
sul nostro svermune11 to: ò rt•(lattn in inglese. e t1H le intli(·azioni sulla da l'll\1 
dovrà seguire una spediziolle di soc<'orso nel <'H" o che. aYeiH1o troYato l'altro 
Sf'ritto lasciato all'isola dell'Astrolabio. essa pen·cJlis,c alla baia della Spem11za. 

<< Dopo aYerci sbarcato qui - f•ri,·enJmo - il capitano Larscn (len~ a\·<·r 
tentato di superare il campo di ghiaccio pa snndo al largo tldl'isola ,JoinYille. 
Le ricerche don·<mno perciò esser (li rette verso le (·oste non1-cst e ·-U(l (1 i q11esta. 

terra e sulle isolettc vieine >>. 
Soltanto alle quattro del pomcrigg·io siamo pronti per la parteJiza. 'J'ntti 

pieni di speranza in 1111 an·enire migliore, nblwndoniamo finalmente la ('H]lHnll a 
a,Jfmnicata cloYe per otto mesi abbiamo Yissuto la Yiht <1egli l•jsel1imesi. 

Dopo due ore e mczzn <li marcia, drizziamo la tenda alla ba c di una liiOI' l'JJa 
presso la quale qualche giomo prima avenuno nascosto nn po' di Yi\·cri. Mentre 
siamo intenti ai prepat·atiYi dell'a<:campamento. 1~<1ssa a un tratto su noi una 
nttli<:a <li vento, una seeomla le ticn <1ietro e poi una terza: è una nuoya. tem
pesta t:lle si sca.tena. Di ora in ora il Yento netwe, e la mattimt segHente sollia 
eon una Yiolenza spaYeHtevole; nel tempo ste~so il freddo si f;J Yi ,·issimo. l'n•:-; i 
<1al gelo. i :;;a,cC'l1i -letto son (luri come pietra. [o sono (·ori('ato dalla p:nte <1l'l 
Yento. ma nella notte mi desto selliaec·iato sotto la tela 1lella tenda. ('lie per il 
gran ]leso <lella ne,·e si (· tutta piegata. 

Sempre de,·oto e pieno di bnona Yolontù. Dui:\e si (• risern'tto (1mante la 
nostra spedizione le penose funzioni di c11einiere. 

~ella mattina il freddo (• così intenso ch'egli non !JUÒ tol·care il fornello 
senza esporsi a l rischio eli qnalc·be graYe congelazione: ma a<l ogni c·osto egli 
Yuol farti il regalo di una minestra di farina. 

Il Yenro continua acl aumentare eli Yiole11za e il termometro a dii:\<:ewlert'. 
~ella notte seguente il ca.l'ico di neYe ~tecnmnlatosi snlla tenda mi Rolfo<·<J 
aclclirittura. tanto che non mi- riesce più di fare un sol moYimento; ma il nostro 
rifugio è così stretto ehe se io tentassi di farmi più dentro, spingerei fuori 11110 
1lei miei compag-ni. Per oltre trenta ore sono <·ostretto a rimanere i mmoùile tra 
questa morsa gelata; posso appena nmoYere nn poc·o le g-ambe. 

Il domani, la violenza dell'uragano è tale che non è pos il>ile t·utinare fuori 
della tenda, e poicl1è e sa è troppo ristretta per rico\'erare insieme conHoi anc·he 
il fornello, è giuocoforza fare a meno del cibo. Ogni tanto, quando g-li stimoli 
della fame di\'engono insopportabili, Duse ci chì nn pezzo di biscotto; per Y<'ll

tiquattr' ore cinque di q.nesti crostini formano tutto il nostro nutrimento. 
Ili questo ricoYero gelato, in preda agli strazi clelia fame, il teml>O ti semln·a 

terribilmente lungo: Duse m'invita pertanto a t-erminare una conferenza sul 
periodo glaciale della Sf'andinaYia, (·onferenza clte aYe\'o cominciato molti g·iol'Jli 
prima e che non aYevo potuto finire. Tormentato f'Ome sono dai cn~mpi, a mala 
pena riesco a mettere insieme due idee di segnito, e per Yincere g-li urli del Ye11to 
sono (·ostretto a gridare a pieni polmoni: pnr tnttaì"ia mi faccio un (loyere (li 
rispondere al cortese invito delF aJJJi<:o . 

Terminato il discorso, D n se mi presenta i ringraziamenti (l eli' nditorio e 
le congratulazioni obbligatorie, C'Ome ane1>1Je fatto nn presidente 1li Hll 'a(·(·tk 
1len1ia scienti:fiC'a in un'adunanza sole nne. 

Seg-uendo il mio esempio, Gruudc11 ra<:c·onta poi <li quelle storie funtm:ti(·]J c 
nhe i marinai sog- lio11o narrare sul (·astello di prna. 
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Amlrrsson i11 atto di sciYolare sugli ski. 

La notte seguente fu per me ancor più terribile della precedente; ero lette
l'<blmente schiacciato dal peso della neve. 

Fimtlmente il domani mattina il Yento si ca.lma. Subito Dnse e Grunden 
preparano nn' a,bl.JO:qdante colazione, mentre io posso :finalmente uscire da quella. 
gelida tomba che sembrava avesse cloYnto richiudersi sopra. di me. 

Un cl1iaro sole brilla nel limpido azzurro del cielo, mèntre le terre (·Operte 
rli neve spiccano nel loro eandore n,bbag-lia.nte. 

(Co11timutzio11t ?l ei 1n·oss'i?no m<mero). 



lì) Giulio Verne 

L' INVf\SIONE DEL Mf\RE 

Queste parti no11 iuonllate divt'ntereubero dnnq ne llelle isoh', fo nl u1 11 t i a ll ' iJt
terno del :ì[elrir una speeie tl'a.rcipt>lag-o rom]H'el ltle nte tlne gTandi isole: In pr ima, 
chiamata J fingniz, aYrebbe ]a. fìgnnt ll' nn rctt<tngolo in mezzo allo Cli ott tl1e 
essa tliYiderebbe in dne parti: Paltnt ocenperebbe ht porzione estrema com pre,;a 
fm i due lati dell'angolo retto, presso Strarin . Quanto agl'i so l oH i, Yerso sud-est 
sopratntto essi si schiererebbero in linee parallele. Qnamlo le JWYi si an.is<·llinssero 
attraYerso i passi di quell'arcipelag·o, doYrehbero star bene atte nte n. eonsHltmt' 
i rilie-vi idrografic-i fatti per diminui re i risehi lli (]nella pericolosa JHw ignzione. 

Vestensionc dei due Chotts elle le acque tloYen<JlO eoprire <·om pren<leyn alenne 
oasi coi loro palmcti di datteri e i loro <·ampi. S'i ntenlle el1 e queste proprietù 

- ave;-ano dovuto essere riseattate Llai loro ]l<ttlroni. l\[a, COlll t' nYeva n ll ntnto il 
capitano l~oudaire, l'in<lennitù non ;went superato i <·inque m ilioni <l i fnmt lli a 
carico della Compng-nia frnneo-stra.niera, la quale l'ne'eva eonto <l i riYa lersi sHi 
clne milioni e cinquecentomila ettari eli terre e <li forPste eli c·11i i l go\·erno le 
aYe\a fatto cessione. 

Fra le di-verse oasi llel :\Ielrir, una delle più i111portanti O<:<:npa \' a tb tre a 
qm<ttro chilometri <li superficie in mezzo all' llingniz 11ella sua parte e~posta n nord. 
Sarebbero dunque le acque sett<:>ntrionali dello Chott ehe ne bag-nerehhero il lembo 
dopo l'inondazione. Qnest'oa i era ricea, <li palme tlattilifere delln S]lecio migliore, 
i t·ni frutti esvortati dalle caroYane sono ricercati nei merc-ati <lcl Uerid. Portrwa 
il nome di ~enfì.g, e i suoi rapporti con le princip~tli borg-at<', La 11<111 1ll lH, Xefh1 , 
Tozer, Gabes, si ridnceYano alla visita di rare c·arovane nella stag-ione <lel nH·colto. 

Sotto i grandi alberi di Zenfig- YiYcY~t UJHt popolazione eli tre o q t1nttroeento 
indigeni di origine tuareg, una delle più turbolente tribù clel !':)aharn. Le case 
della borgata, che sono nn centinaio, oeeupa nmo tHtta quella parte tlell'oasi che 
stava per di-ventare un littorale. Yerso il centro e lateralmente si stendeYnno 
campi coltivati, pascoli che assicuraYano l'alimentazione di quella tribù e dei 
suoi animali domestici. Un ucd, destinato a diYent.aro nn braccio <1<:>1 mlOYO mare, 
ingrossato dai piccoli rigagnoli dell'isola, bashwa ai bisogni de lla popolazione. 

Abbiamo detto elle l'oasi di Zenfig aveva scarsi rapporti ton le altre oasi 
dellèt provincia di Costantina. Solo i Tnareg nomalli cl1e scorrazzano per il deserto 
Yi face\·ano le loro provviste. Perciò essa era temuta, e le caroYnne la eY itaYano 
il più possibile; ma quante Yolte delle han de usc·ite <la Zenfig- erano Yen ute ad 
assaltarle nei dintorni del ~Ielril'! 

Con;-iene notare elle le vicinanze dell'oasi erano perieolose quanto mai . Lungo 
l'Hinguiz, il teneno <lello Cbott non presentnnL alcnna soliditù; erano dappertntto 
saùbie mobili dove sarebbe affondata tutta umt carovana. AttraYerso t1uelle su
perficie formate di terreno pliocenico, sabbie impregnate di gesso e di sa le, non 
\i era cl1e qualche sentiero praticabile, noto solo agli abitanti, e tlle bif;og·nèLYH 
seguire per giungere all'oasi se non si volev<t essere ing'l1iottiti <lalle sabbie. l~ra eYi
dente cl1e l'Hing-niz sarebbe faci lmente accostabile quaudo le acque avessero rico
perto la crosta molle, dove il pietle non potent trovare Lm appog-gio sirl tro. Ma. 
appunto questo i Tuareg· non Yolevano permettere. Ed era lù il foco lare più 
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O]wroso e più arder1te dell'oppo i;d.one. Da, Zeniig- partivano iru·es:anti appelli alla 
<< g-uerra santa >> contro g-li strani eri. 

FJ.·a le diverse triuù <lel <rerid fJuella di Zien1ig avent il priJJIO posto, e grande 
era l'll1fluenza clre esHfL esercitava snlla confederazione. l~ssa poteva estendere 
la "11 "' a,zione con piena Sif'nrezza., senza dover temere di esser turbata nel suo 
eovo <[mtRi inac·eeflsibile. i\! a qHesta situazione predominante f'essereùbe del tutto 
il g;iol'llo in <·ni le a.cqHe della Piceola. Sirti, inondando lo Clrott, ayessero fatto 
dell' l lingTti7, l'i.ola f•entJ·ale del ilfelrir. 

2'\ell'oafli di Zentìg la razza tuareg si entconse rva tn, nella ·mt purezza d'origine. 
('oi;'I· le rostnmanze non avevano snhìto vernna, altenLzione. Gli uomini erano di 
nn ùel tivo di fi.Ronomia gnwe, ù'atteggi<Lmento fiero, dalle mosse lente improntate 
<li <li gnità; portaYano tutti l'anello di serventina Yenle, ell e dù al loro braccio 
<le. tro più Yigori<t, a sentir loro. Hanno temperamento audace e non temono la 
morte. Yestono ancora i costumi dei loro anteJ1ati, la gandura di cotonina del ~n<1an. 
la <'a.Jilic·ia bianca e azzr uTa, i calzoni stretti alla c<wiglia, i . andali eli cnoio, la 
<< !';<·e>w.i<L » fissMa sul capo <ht una pezzuola arrotolata a foggia di turbante, a cui 
><i mliS<·e il velo c·! re scende fino alla. lJoc·ca, per preservare le labbra dalla polvere. 

Le <lonne, d'n1r tipo menwiglioso, dagli occl1i azznrri, dalle sopracciglia folte 
._.. dalle <·iglia lunghe, se ne n1.m1o <L faccia libera cl1e non velano ntai, se non 
<laxanti agli stranieri, per rispetto. La famiglia tuareg, in Ollposizione ai precetti 
del Corano, non a,mmette ht poligamia, mentre è consentito il divorzio. 

< 'osì, in questa regione del :\Ielrir, i Tuareg fonnavano quasi una popolazione 
a parte, che non si mesrolaYa menomamente alle altre tribù del {J.erid. Se i suoi 
ca p i si tiravano dietro i loro fedeli, non era mai se non per qualcl1e rapina frut
tuoRa, una carovamt da saccheggiare, ovYero qnalcLe rappresaglia contro un' o<tsi 
rivale. E in verità. quei 'ruareg di Zenfig erano temuti predoni, le cui aggressioni 
><i esercitavano talvolta attnwerso le pianure della bassa Tunisia fino in vicinanza 
<l i G<thes. Le autorità militari organizzavano delle SJJedizioni contro quei precloni. 
Jrt<L essi sapevano celeremente mettersi al sicuro in quelle lontane solitudini 

rlel :'1\ elrir. 
Del resto, se il Tuareg l' piuttosto sobrio, se non si ciba nè di pesce, nè di 

~el\·aggina, se ronsuma pocllissimu carne, e s'accontenta dei datteri, dei fichi, 
delle bacche della << salvadora persica >>, di farina eli latte, eli uoYa, l!a però molti 
S('biavi al sno ser\'izio, degli << imrllacl >> inca.ricati dei servizi grossolani, giacchè 
egli disprezza ogni sorb di lavoro. i\Ia quanto ag li << ifg·una >> ,ai marabù, ai venditori 
di amuleti, la loro influenza è grande sulla razza tuareg, e più specialmente in 
q nella regione del i\Ielrir. Erano quei fa,natici che predicavano la ribellione contro 
il progetto di un mare del Sahara. Il Tuareg, del resto, è superstizioso, crede 
negli. spiriti, teme i fantasmi, a tale punto, che non piange i suoi morti per 
paura el1 e risuscitino, e nelle famig lie il nome del defunto si spegne con lui. 

Tale era , in pochi tratti, la tribù di Zenfig, alla quale apparteneva Hadyar. 
L'aveva. essa, riconosciuto sempre per suo capo, fino a l giorno in cui egli era 
ea.dnto nelle mani del capitano Hardiga,D. Là pure era la culla della sua famiglia. 
onnipotente su quella popolazione speciale eli Zenfig, come pure sulle a ltre tribù 
del )[elrir, sparse nelle molte oasi che esistevano sulla superficie dello Chott, in 
diYersi p nn ti dell' Hinguiz e del vasto perimetro della depressione. 

Accanto a<l Hadyar frft le tribù tuareg era gra.ndemente venerata la madre 
sna, Djemma. Nelle donne di Zienfig· qnesto sentimento si spingeva fino all'ado-
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rnl6ioue. e tutte partecipanmo di quell'odio che D.ielllma senti n1 eontro g-li st ra 11ieri. 
1;:ssa le fanati~-:zaya come faceYa suo nglio <·011 g- li uomini. e non si t• dimentieato 
,1nale intlnenza D.iemma aveYn sn Hadym·. inllnenza <"he posse:rg-ono tutte le doltlll' 

tnareg. le quali sono dt>l resto più istr11ite l1ei loro mariti e dei loro fratelli: 
~anno scrive1·e. mentre gli nomini sanno so lo l0g·g-er0, e nelle scuole sono es ·e 
<·Ile insegnano la lingua e la grammatica. La loro oppo;;izione all'intnqwesa c1('1 

<·apitano H.oudaire non ayeya, piegato uu so lo gionto. 
'l'a le era la situazione delle cose prima dell'arresto del capo twneg. Le t1i \'Crtie 

tribù del l\Ielrir, al pari di quelle di Z)enfig, l10Ye,·ano essere rovinate dall'iuOJI

tlazione degli Chotts, giacehò non an-ebbero più potuto <"Ontinua re il loro mestiere 

eli predoui; nessuna caroYana trnYerserebhe più il (~erill fra Biscnt e Unbes, e 
inoltre sarebbe facile assai raggiungere i briganti tin 11ei loro eoYi , <J1UIJH1o le 
mn-i potessero an·icinarsi. quando JIOJl nN esse più n protegger! i q nel tern'IIO 
mobile doYe c~walli ·e caYnlieri riscltianmo d'essere seppelliti ad ogni pastio. 

Sappiamo iu quali eomlizioni IIadyar era stato fatto pri gioniero dopo uno Reontro 

.<·on g li 'Pal1is del capitano Harclig-an, come egli fosse stato c·hinso nel forte eli 
Gabes e in qual lllOdo, co11 l'aiuto della madre sna, rlel fratello e lli ]lO<·hi Jtdnti, 
ALmet, Ha.rrig, IIoreb. fosse riuscito a fngg-ire la Yigilia rlel giorno in cui lUla 

naYe doYenl trasporta rio a Tnnisi per essen·i ginrlicato da nn Consiglio di g11ena . 
Hall:-ar. dopo la sna fnga. aYe,·a potuto felicemellte attraYersare la rC'giolle llei 
Sebka e degli Chotts e m-riYnre all'oasi di Zenfig, doYe D.iemma 11011 nYcYa tan1ato 
a raggiungerlo. Quando la notizia dell' arresto di Ilnrl)·ar era. perYmmta a, Z)eniig-. 

Yi aYeYa cagionato mw commozione straordinari<l. Qnel capo tuareg, )ler il quale 
i ' noi partigiani s'erano votati fino alla morte, fra le mani dt>i suoi 11emici spietati! 

Si poteYa sperare cb 1egli sfuggirebbe~ O non era inYeee eonclmmato seJt~-:n. rinwdio! 
E però quale entusiasmo accolse il suo ritomo! Il fuggiasco fu portato i n 

trionfo. Da ogni parte echeggiarono allegri spari, fmono battuti i ta.bel, os~ia i 
tamburi; risonarono i 1·eba.t a, ossia i Yiolini delle orchestre tnareg. Col faYore eli 
questo incredibile delirio IIadyar non a·nebbe aYnto a far a ltro elle 1111 eenno 
per spingere tutti i suoi fedeli sulle borgate del Oerid. 

l\Ia Hadyar seppe trattenere le focose passioni dei suoi Tnareg. Dinnanzi alla 
minaccia della ripre a dei la\ori, ciò che più premeYa era garantire la sicurezza 
clelle oasi dell'angolo sucl-o,est dello Chott. Non ùisognaYa permettere agli stra~1ieri 
eli trasformare il -;\Ielrir in nn ampio bacino che le JtaYi potessero percorrere i11 
og·ni \erso. COJweniYa dunque inuanzi tutto distruggere i layori rlel eamtle. 

Ma, nel medesimo tempo, Hadyar apprese che la spedizione sotto gli ordi11i 
clel capitano Hardigan si anestereùbe per quarantott1ore all'estremità del eawtle, 
cloYe doveYa incontrare un'altra spedizione proYeniente dalla proYincia. di ('o
stantiua. Donde <]_nell'assalto elle Hadyar in persona. fece contro l'nltiimt sezioJLe 
e che a"VeYa disperso i primi 011erai della Socieht. l\Iolte centinaia. di Tuareg Yi 
ayeyano preso parte, e. dopo aYer quasi colmato il canale , aYeYallo ripreso la. 
Yia di Zenfig. 

l\Iezaki si t>ra troYato là, perchè il suo capo ,-e l'a.YeYa lasciato; e <~Yen~ 
clicliia.rato elle IIady-ar non avent preso parte all'assalto del cantiere solo per 
ingannare il capitaJto; e aveva asserito c:lte gli operai si erano rifngiuti a (lir,eù, 

atlìncllè una parte del llrH]lpello Yi fosse ma.ndata; ('OSì l' ingegHere, il capitano 
e qnattro dei loro eompag-ni, prig-ionieri di Hadyar, llO]lO essere stnti colti alla 

F;JlrOYYednta da nna treJttina <li Tuareg appostati, sotto g li 01·<lini di Bollar, nl'i 
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d in to rni di (ciolealJ , CJ'<LJJO st<tti diretti ver~o l'oasi clJ. '/JeJJI'r"· 
1 l I t t / J ,.., prillla d1e ,!!,'li spallis 
<e nog-o ·cneH e Villette li aves.'ero nw;g·innti. 

O ltre el1 e dei sei vrio·ionicri · T · 
. ,., ' 1 nare .!.\· ,;1 erano iJJJ]l<HlroJJiti dei c·a,··tlli rilJl·r ~t i 

a l <' :t lll]JO, (] IJ e lll clell'illgegnen•, <lC'll'JJftkiale <lel ln·i •,.·uliere . . ' . ' 
~i g- 11 0 1' Franc·es(·o, ehe fino nllor:J . ' . . . ' . ,.,, . e ùel clne spalu . i l 

"'e'a p1 eso posto 11 1 uno de1 c·arri clelia spedizione. 

Tl 'ignor l<'ran rrsco sul <'Hllllllrlln. 

dopo la Jl <Lrtenza tla G:J 
lJes non era montato a 
c·avnllo. :\Ia a <luecento 
[Jassi clal cantiere atteJJ
clenmo i c·avalli e i c·aJli

JJJelli elle avevano c·on 
dotto la han<la dei Tna -

Colù i prig'ionieri 
fnrono c·ostretti a met
t ers i in sella sulle loro . 
p roprie cavalcature. 
mentre uno dei calll
melli era rism·yato al :-;i

g-nor Francesco, il qna
le, ùeue o male, clovettt 
inerpic-ars i su quell 'an i
male. Poi tntto il drap
pello sparve nella notte 
lmnasc·osa sotto 1111 c·ic>
lo in tia.mme. 

Il enne tlel lll:Jre
,;c·iallo ,<l'allog-gio Sieol 
e nl g·innto nellllomento 
clell'a::;,;alto , e non ,;a
penclo c·li'egli pree:edl's
se il clista.ccmnento. So
lJar lo lasr iò seguire i 
prig·ioni eri. 

In previsione eli 
qn esto colpo di maJJO 
preparato da Had)·a.r , i 
Tmneg· erano JH'OY\'ist i 

di viveri per a lcun i giorui, e due <:ammelli ('aric·lii eli mnni r. ioni rla boc·ra a si

c·m·;wan o il nutrimento dell a bnn<hL fino al ritorno. 
:M a il viag-gio <loveYa essere assai penoso, gi:wehè c·on1preHden1 nna <·inqnantilla 

<li ellilometri fr a l'estremità, orientale dello Chott e l'onRi <li Zenfig. 
La pri ma tappa. condusse i prigionieri sul luog-o cloYe Sohar s'era .anestato 

prima, di atta.cca,re il campo di Golea.IJ. l1ì i Tuareg si fenmnOJlO, dopo. aver preso 
t ntte le p recauzioni perchè il capitano llanligan e i snoi <'Oll lJWgni non potessero 
fng-g-ire. B toccò lor o passare nmt notte spaventoS<t giacchè le ~ratlicl1 e non si clle
taron o ell e snl far clel gio rno. Aveva.no per l'ìolo riparo le fron<le d'nn hoscl1 etto 
di p a.Im e ; arcorwolnti l'nno rontro l'a.ltro. mentre i T11areg· gironzava.no i11torno nel 
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l 1' ·to l>'trhre· e tli <·lt e H\-rehùero ess i. se non poteYano ruggire, ent almeno oro c<· t '. ' . · . . , 
pal"lato e noH di qnell'aggressione hmto ina spettata d.t l'll1 e ra li O nttnne t Non 
Yenint loro in mente elle ,·,ayesse mano l lallyar; lllH lo ~pirito di ribellion e <·lt o 
eorreYa fra le diYerse tril.Jù del Uerid, e più partit·olnrmenh' iJI qnell e del Melrir, 
spiegava fin troppo l'arC'n<lnto. Al<'nni eapi tuareg <n·enu1o doYuto ap.pre 1td er~ 
il pros ' imo arriYo rl'nn dra-ppello 1li spal tis al enntierc; ]l~' r mez~o <l.t non.l:Hh 
aYeYano forse sapnto elle nn ing-egnC're della Compagni a YC111Ya n tar l'1 spczJOJt e 
dei contorni del lUelrir. prima the gli nltimi <·olpi tli za ppa ayes,ero SYentrnto 

la soglia tli Gates .... 
Il capitano Hanlign11 si domandò. qHesta yolta sul serio. se 110n rosse stato 

inga nnato da qnell'ùuligeno incontrato In Yig-ilia a (~olenlt. c 11 01 1 mu;eose qHesta 

::ma impressione ai (·ompagni . 
- DoYete aYer ragione, 1-apitmto - di<·lli :trù il l>rigadiere - qne ll 'allilll:tle 

mi ha sempre ispirato poca tidncia. 
- }[a che ne è del luogoten ente Yillette~ - eltiese l'ingegnere:- 11011 an<'!. 

trovato Pointar, nè nes un operaio all'oa.si eli Gizel>. 
- Ammettendo che sin andato fm là - soggiunse il ca.pitaJto . - Se i\ l t•znki 

è mt traditore, come noi sospettiamo, non ayeya·altro scopo che allontanare Yill ette 
e i snoi uomini per poi eclissarsi per via. 

- E chi sà elle non Yada a ra.gginng-ere quella l>amla che ci (• piomllata nll1los::;o 
- disse uno dei due spal1is. 

- Questo non mi stupirebbe affatto - disse Pistaclte - e orn che (·i penso, 
è mancato assai poco, un quarto d'ora appena, che il nostro luogotenente noll sia 
arrivato in t em po per avventarsi u codesti mariuoli e lil>erarci. 

- Infatti - agginnse il signor Francesco - il eh-appello non poteYa essere 
lontano, poicltè abbiamo inteso i latrati del cane, proprio nel momento elle i 
Tuareg ci piombaYano adcloso. 

- Ah! Coupe-à-cctm·, Ooupe-à-cctu1· - ripeteva il lJrigadiere Pistacbe - don 
è mai? Ci ha seguiti fin qui'? o non è piuttosto tornato clnl suo padrone per dirgli ... 

- Ab. eccolo! eccolo! - disse in quel momento uno degli spaltis. 
È facile immaginare l'accoglienza che fn fatta a Conpe-à-ccrn?·, le carezze elte 

gli furono prodigate. e i grossi baci che Pista che diede a quella buona testa! 
--Sì, Oottpe-èt-cetn?·, sì, siamo noi; e gli altri q e il nostro ma re, c·iallo :N"icol. 

il tuo padrone~ è arrivato~ 

Conpe-cì-cetur avrebbe Yolentieri risposto con latrati signifi.eativi; lllH il bri
gadiere lo fece tacere. I Tnareg dove,Tano pensare del re tò che il cane si tronsse 
co l c·apitano al campo di Goleab, ed era naturale ch'esso avesse Yoluto segnirli. 

Fin dove sarebbero essi trascinati '? In qual parte del (-ierid q Forse Yer~o 
qualche oasi perduta dello Chott Melrir, o forse fin nelle l'rofondità dell' i111 -
menso Sabara? 

Yenuta la mattina, fu dato ai prigionieri un po' di eil.Jo, focaccie eli (·uscus~<n 
e eli datteri; unica bevanda l'acqua d'nn ued elle bagnava il lemllo del ùoschetto. 

Dal punto ove si trovayano la vista si stendeva sullo Cl10tt. le cui incrostn
zioni saline scinti llavano· al sole levante. l\{a ver o l'est lo sgn;rdo Ri• :nrestaYa 
bru camente alla barriera eli <lune che da quel lato si arrotondava. Donde la 
impossibilità di scorgere l'oasi di Golealt. Im-ano De Scltaller, il (·npitm1o llanlig·<~ n 
e i loro compagni si Yolge.-ano all'est, forse c·on la spe rnn zn 11i sc-orgC're il lHo
gotenente dirigerRi Yerso qnella parte dello ( 'ltott. 
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fnfine - ripetenL i'nflic·i ale - non y' (· duùùio c·l1e Yillette sia arriYato 
ieri sera a Ooleal1; 11011 tl'O\':.LJHloci più e ,·eclendo il campo alJl,andou ato, egli deve 
essersi messo immediatamente in eerca di noi. 

- A meno cl1 e non sia stato attaecat o egli stesso, nel risalire verso l'oasi di 
(~izeh - osservò l'ingegnere. 

- Sì., sì, tutto è possiùile - rispondeva Pistacl1e - tutto con quel l\fezaki. 
Al1, se mi capita fra le mani! fo auguro el1 e mi spnntino q~te l giorno degli artigli 
j)er lacerar quella sua, pelle di ribaldo. 

ln quel momento Sollar cli cde orcline di partire, e il capitano ITardigan alni 
rivolto cl1icse: 

- Cl1e Yolete da 110i ? 
Sol1 ar non ri spose. 
- Dove ci conducete? 

Sol1ar si a ccontentò eli c·om ancl are ùruta lm ente : 
- A cavallo! 

Con venne obbedire, e quella mattina il sigli or Fran(' Cf:; C'O. c· o n sno grande 
ditipiacere, non potè raderNi. 

ln quell'iRtante il brigadiere non potè trattenere hn griclo eli sdegno. 
- Eeeolo, eccolo! - ri11etenl. 
E tntti gli sgnarcli si ,·o lsc ro nr::;o il per onaggio cLe l'istacl1 e inclica\a ai 

propri rompagni. 
Era l\[ezaki , il quale, dopo d'a ,·er condot to il drappello di Yillet te ;;;in o a 

(.;.izeb , era scomparso, e nella notte a ,·ent raggiunto la banda di Sollar. 
- Non di ciamo nulla a quel miserab il e - aggiunse il capitano Hardigan: e 

ljuanclo l\'fezaki lo gnanl i.1 sfrontatamente. gli Yolse le spalle. 

(Conli Juwzio11 c· 11 el 1n·ossimo 11 /0il e·J'O) . 

IDopo il <taffè 11 

.-\l funso _ d isse la signora - qui c'i: una intestazione, in questo giornale, che dice : « ·~"e,·a 

una m oglie di troppo " · Manca il resto dell'articolo. che è statci stracciato. Quante mogli cred t che 

possa aver av uto qu el bruto? . 
_ P ro babilmente una - ri$pose lui, mcttendost in salvo. 

* * * 
f f un brindisi ,, a lla Donna, seconda sola--\ un pra nzo di g iornal isti, dato recentemente, u atto . 

men:e a ll a s tam pa ne l propagare notizie " · Le signore sono ancora indecise se debbano cons1derare 

questo com e un compli men to o no. 

t) Da ll 'elegante volume, di o ltre 300 pagine, DopiJ il Caffè~ eh~ d~n~ messo in 

ma agli abbonati v iene inviato, franco di }Jorto, C?ntro cartolina-v·agha di lire una. 

commercio a lire due, 

Tutto il contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata la riproduzione. 

----------------;1-;;:i'r:as:.e:a~ti-==--ru:sta bili mento Cromo-Tipogr afi co Italiano. 
SOL FER TXO P u : rTI , ge1·eute. 

=--; -- ----.--.-.---·-.-,~e-« .. 
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COPISTA A UTOlVIArfiCO 
DELLA SOCIETA' EDl'I RI CE LAZlA LE 

(~Iarca depos itata) 

('uu un ::;o l o ot'i .:.dnale ::s i uttiett e in tre ore la t'i!JL'oduzio ne di 
m ile copie di q uakias i seTi ttu, ·u qual sias i ~ pec i e di eal'tct: lettc t·e, 
ci t'co laei , cl elibel'az ioni , stati atllllliui::stt'at ivi, invi t i , ot'c.l ini del !-d orno, 
pru·tec ipaz ion i, co mpat'S<', tt·aeciati lin eaei , moduli. muc..il' ;l, cli se
gni , ecc. 

Garantiamo nel modo più assoluto: cb e il Copista Automatico dù, in tre 
or'ù, mille e più copie C!ln un solo or·ig iuale, tnttc ugua lmente nitide c per fette;
eire ba::Jtano cittque minuti per impararne il funzionam~nto; che l'rJrig inale ~i 
prepara ::Jc riYendo correntemente come c.on la penna usual e. 

Dimen::Jioni utili dell 'apparecchio, eentimetri 23X34. 
Pre.tzi: apparecchio nuo vo , completo, li re 45; un a boccetta J' inc!Jiostr·o 1che 

sc n·e per parecchi wf'si). lire 4; i fogli per l'orig inale, rent. 15 l ' uno. 
Le spedizioni si fanno contro assegno. - Le spese di trasporto sono 

a carico dei committenti.- Insieme coll'apparecchio, si mandano le poche 
e semplici istruzioni occorrenti . 

.. -\. richie~ra si mandn gratis catalogo conte11eute descrizione e sag-gi di laYori 
e::;eguiti col Copista Automatico, e oltre quattrocento g·imli zi f,noreYoli datici 
dagli acquieeutr tic! rtt JSt t·, , èlfJparecchio. 

Hirolgersi ali<L SOCrEl'A' EDI'l'RICE LAZU.LE - Roma, Yia. 'J'omacelli 

Alcuni giudizi sul Copista Automatico 

Acquanegra sul Ch iese ( ~l ;llltu,-a) . - (/nt'sto Co
lllllllt' lt:t riconosc·.iuto 1111 ri-•JHtnnio 11011 indi,(fi'l't•ut<' 
<li ~tamp;ltÌ. )>Otl'JIIlOSPlll' ottPlH' l'l' IIJ I 111igliaio ('llll 

un originale' solo. G. Ho~~r, .Sindaco. 

Alassio (Gl'llOY<l). - ll c . .J. fornito lla olrn· 
no1·c· ntt•si f11nr.ion:c ottimamcntr. n è. sino :Hl ora. 
si •·hhero :1 risrontrnre illcOnYcnirllÙ <li sorta. 

·'"""· A. Qcunr:-.o, Sindaco. 

Berceto (Parma).- ::iono assai eo11trnto de'l(.' . . l. 
Dopo eli fl\'C'l'tH' npprrso snhi to il fnnr.ionancC'n to. 
lo troYo Htilissimo ed cconont·ico. 

T.-II;J. IA '1'1:->I P., .Segrett!l'io. 

Caramani co (Cltil'ti ). - Il (', .L. i· ri11Seito eli 
pic·na solldisfnzioll<', si:l prreltè n •ea un sengibile ri~ 
8JJaJ·m io nelle sprsr <li nfficio, si:l perchè ll' c·opit• 
C'lce Yi s i riproducono ri<'SCOllO ch iari' o nititle. 

L. DE HotuTus, Sin!la.co. 

Grazzanise (CasPrta).- t fatto oramai :lSsollato 
Pci il~tliscutibilt> la bont:\ ccl11tilità llC'l C .. l. Ogni 
HlllnlllnstrazJOH<' formtn lli un tale srmpl ic iss inco 
apparccPhio, risp((J•mict eli stampe per cenlinaict di 
lire a ll?llte. P. R<I.D!O:->t>O, p. ii Sinclnco . 

Borgo S . Donnina (Panna). 8en11ina r io cc~coçi/e. ~ 
l l C . .d. fnnzi011a nc ag11 iflcntll('llte e nr sono sotl
clisfatti~simo. Io l ' le o ta·ova t o molto ecmlocnico. G li 
ahmni. n~,h:luno incpara h> i l iitnzionamf'nto in poc·.lli 
Jnm~ll. L per loro 1111 ,.,,m rliYPrtimrnto l'n,tlop('-
ml'lo. N;w. (l, DoX.ITJ. rettore. 

Novara, Nemi n a l'io rcsco rile. - H-il' t· l ..t. t i il c .. l. 
eon gli a.('('f'ssuri. Tosto lo 111i si jn l'un~iont·. <' ,·idi 
elcp nPll:t r·o11codit:'t tli ncaut·ggiart• 1>1 ]>t ' lilla. n ella. 

l 'Pt'tlitl'r.v.a di scril'cl'l' gli originali ,. JU•lhl niti-
tl!'r.~.a <lt'llc eopif', Yin et• tli gran l11nga :lltri :tppa-

l
l't't'·C.hi <· lll' si nsaYa lHl ll!'lp:tss:tto; Hci dit-o pit'na
mentr soddisfat to t' li ringrazio. 

Knc . Pro f. Con· 1r1 :->ETTI, reti ore. 

Cotignola (liflYt'llll :l), L'OJI{fi'C!Ja::ioue di t·ctrilcì. -
Il YOstro C. . t. sern· lll:lgni t-ica.tlll' lll<·: i l l a l'<lt'<J 
ri!'~Cl' bello , !'lt•g:wt<' '' prrci so. l-'i risr<mtrn, 1111:1 

<'COIIIl lllia. eli S[l 0SI' tli st:loll1 ]lfl•. 

Canicatti (G irgt·nti) Giorn:tlt· [) l di'C! / 'opolctl'e,-
1-:t'l'Y('lltlOilli l:l Slla ll1<1f'('hillf1jll'l' ]rt ]>llhhlicav.'iOIIl' 
tli nn giornnldto Joeal<', le posso ass ienraro elLo 
mi dìt clci ri,uHati sp l<' ndidi snpPriori atl ogni 
aspdtatinl mia. 0 cll'l pnbblieo. 

l 
An·. R. "' LlllXIl'O, direttori'. 

Catania, li illC! Fratelli (;ondrand, 8)JN1izio wieri. 
Yi ann1111~imno :t\'(•rlo trovato sup<·r io t·t· a.t1 ogni 
Plogio, sia por hl. fn,c ilit:'t cli atlolH' I':trlo. sia per 
i t'ltlllilgfji econom.ici elte sr 1111 rie:JNflollO. 

M L\' OC<' Ill <ILW, per i fi'·ra.t . (.;oudraud. 

Roma (Y. Trihmo Nno1·o, 11. 4-4, 4,:>; 4-6), .-J. Ta
bogn, 'IU'f!OZiante. - Biamo l1on l irti pol'erl'i nttc· 
starP il nostro r.ompi fwi nc rn to 111'1' h t lncOilil rin ~r i tr~ 
eli'](', . /. 



An n o l 

ROti li 

12 aprile 1.906' 

l fi:llCCQNTI Cl rRNNO VIRC.GIRRE RTTRRVER~O l MONDI ID(AL\ O(LL'ANIMA 
[ DtLLA IMAGINAZIONt. l VIAGGI Cl ACCOMPAC.NANO ATTRAV[R~O L'A~PRO 
M0t1DO D[LlA R[AL TA'. GLI UNI ( C.U RL TRI rORNI~CONO IDf[ t ~[N~AZIONI 
ALLARGANO C.U ORIZZONTI, ~TIMOLANO Lt (N[RC.IE." ' 

:"<. 18 

So~IMAI.no: _.Jl Polo (mta?·tioo ~· ventidue mesi fra nevi e ghiacci (Ottone Nordenskjold)· puntata 18'-
L'~n·wswne del m.a?·e, ult1mo romanzo inedito di Giulio Verne; puotata. 18' Dopo a caffè. 

l .'i) Dr. Otto NordenskjO/d 

AL POLO ANTARTICO 

III fowlo <ol pendio, in mezzo alhL bianca pianura, si scorge un punto nero: 
è la <·a.panna, muta testimone di tutte le nostre sofferenze! Diamo nn ultimo 
~-<g-ua rdo a.l rifugio e ci mettiamo in marcia per Snow-.Hill. 

~ei giorni seguenti (jontinuiamo il cammino lentamente, ma con sicurezza c 
<"Oli alternative di tempo buono e cattivo. Il (:i ottobre giungiamo sulla spiaggia, 
della llaia tutta pa.rsa di iccbel'g cl1e ci clettero tanto da fare nello scorso anno. 
Ono le asperità. del ghiaccio sono ricoperte da uno spesso strato di ne,e, e noi 
pORSi<olllO dirigerci verso l'isola Yega camminando su un suolo unito e resistente. 

Dato il prolungarsi della prigionia., la spedizione di Snow-Hill de\e certa
mente trovarsi a, corto di viveri; l'iua.spettato arrivo di tre altre persone dovrà 
rentlere ancora più difficile la situazione, e poichè molto proba.bilmente saremo 
<·ostretti a nutrirei coi prodotti della caccia, stiino prudente rendermi conto delle 

risorse della regione cl1e stiamo attra\ersando. 
rn questi paraggi la selvaggina è abbondante; nel nostro primo attendamento 

snl campo di gh iaccio c'imbattemmo in molte foche di ìleddel (Leptomychote~; 
l1'eclclelli) r adunate sugli orli di una spaccatma che la marea a\eva mantenuta 
aperta lungo la costa. ~ei giorni seguenti scorgiamo qualche centinaio di questi 
<onima,Ji ora isolati, ora aggruppati in piccole co miti ve di una. \entina d'individui; 
le foche eli Weddell, speci~tlmente nell'in.verno, cercano la vicinanza delle coste, 
e in questa stagione sogg-iomano sovente a parecchie miglia di distanza dai 
limiti estremi dei campi eli gltiaccio. Più di una volta scoprim mo nel ghiaccio 
i bnchi per i quali questi ani mali potevano tuffarsi nel mare e che essi avevano 

<~ura <li mantenere sempre a.perti. 
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Il Dobodon oa .. 1·oinoplw,1Jn· i• a nell'esso m:;sai <·omnlll' nell' A11tarti<·o, llln. i· 111 1a 
pc0 ie elle YiYe in ;ilto nu • .n' e s'incontra per lo più BILi gl1iaN·i <·he ga lleggi an o 

al larg·o. 
Il' domani f;H·<:iHlllO nn gomito \'Cl'SO ]a <'OSta jll' l' l'i<·(•rrare i saeelli l:i('Olll-

parsi durante ln tormenta <lell'R gen naio; ma è te111p0 perso: la neYe i• an<·ora 
troppo alta perrl1i.• possia.mo ritronuli. I;<t monta.gna trattiene la sua pre<la! 

Dal nostro anti('O <H'<·nmpamento <1<'1 g-enmrio. la Yistn. si estende Slll golfo 
tlell'Brelms e del Tenor. e qnest<t Yista ci <hì la speran>~a della salve~"'J. A per
dita ll' o<·rhio il golfo i• libero! n ghi<H'('io nOli <·o1ne el1e i eanali; all'i ngTC i'>l:io 
<lello stretto del principe GnstaYo esso si t'enna su umt linea elte n1 <lnl <·a.po 
G-onlon alla Terra Luigi li'ilippo, un poeo più n oriente del Jllmto nel quale 
ora ci troYiamo. X ella p1·ossima estate una nn ,-e potnì iJHlubbimnente g-inngen~ 
alla stazione: se noi potremo pen-enire n Sno\\'-llill, Raremo sah ·i. Lo .stato <lei 
ghiaccio nel golfo dell'Erebn e del Tenor è qnest'<lnno più fn.,·o1·eyole in pri 
maYera che non l'anno scorso in gennaio, cioi.• di J)iena estate. 

Per tutta la mattina spira una. freS(':1 brezza da nord e <la nonl-o vest, ac·<·OIII 
pagnata <la un'abbondante neYicata .. A mezzogiorno, mentre stiamo sea,ntn<lo JH'l' 
ritroYare i nostri sacchi, sopnlYYiene un turbine di neYe ebe sulJito si lliscioglie: 
in pochi minuti siamo inzuppati fino alle ossa, e a<l og-ni passo l'a.eqna. pene1Ta 
a fiotti nei brani di cuoio elle ci a,yyolg-ono i piedi. Per tentare <li risc·aldan·i 
camminiamo in gran fretta Yerso l'isola Vcg-a: a poc·o ~• poc·o la piog-gia dimi 
nuisce e il tempo si rimette. 

In questo mentre si produc·e una di quelle Yaria,zioni im]H'OY,~ise <li telllJH'
ratura che rendono tanto pericoloso il clima antartico. Cessa d'nn tratto c-om 
pletamente la brezza el1e spira da nord o per qualche istante la. calma è asso lnta; 
ma poi, così. subitaneamente come il Yento i' cessato, si leya da 'LH1 nna rafli c·n , 
e il vento si determina. all'istante da quella <lirezione proYocan<lo un abha.ssa
mento di temperatma di parecchi gradi , otto lo zero. Le nostre yesti <·osì bag-nate 
gelano all'istante di\·entanclo rigide eome c·om"ze, e le ealzatnre Ri fanno <1m·<· 
c·ome fossero di legno. 

Si fa tardi ecl è ormai tempo di cercare nna loealità ~t<latta per driz>~an · 

la tenda; mentre stiamo ispezionando il teneno, scorgiamo quattro foc·l1e n01 1 
molto lontane da noi. Il ]Jensiero di una zuppa fatta col brodo di foca ci soni <le: 
Duse parte per la caccia e, destro come sempre, riesce a uccidere in breYe 
tempo uno di questi ani111ali. I'<; nn incliYiclno g-iova.n<> e il piatto rillsc·irà molto 
clelieato! ' 

l\ientre stiamo tag-liando la seh·aggina, il vento aumenta d'intensità e il 
freddo si fa sempre più acuto. Alzata, la tenda, Gnmden si siede sul no sa.t-('0 
senza far parola e scioglie la scarpa. eli sinistra; il hraYo marinaio, sempre eosì 
coraggioso, getta. a un tratto nn grido d'angoscia: << Penlio, il mio piede i· per
duto! >> 

.Guardo: le calze sono tenute fortemente aderenti alla snola da uno strato 
di ghiaccio; il povero Grunden ha il pollice gelato! Gli aJlerro il pie<le e 
faccio un energico massaggio, ma la parte rimane assolutamente in 'Cli Sibile. 
Duse mi porta un pia.tto pieno tli neye e ricomincio a strofinare con tutta F energia 
di cui sono capace; ogni sforzo è Yano c non si .-erifi.c·a a lcun sintomo di mig-lio
ramento! Ciò nonostante continuo il massagg-io; c·hisRù c· h' io non possa ottenere 
nn buon risultato! 
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l nl'a.tli, do!l 0 alt~·e ,·ig-oroRe frir.ioui, ht eame gehtbt riacquista lentame11te hL 

son ·iùi l itù; thu nostn lletti e c·e 1111 sos ·. 1· 11· · · , . . puo < 1 so 1evo, c·lte l'emozwne è stata fort e. 
J..JcOJdortato G:rnnden , D11 se ci serve nna squisita e fumante zuppa eli foea, 

UJJ 1mon ùoef'one c·l tc rla tempo HOJJ aventmo più assaggiato. La sera, cominc·iata 

l 'l'o c·c· ll nria ckllP lH'Yi (l'ayndi'Oma nirNt ). 

<·osì tristemente, termina 
tnt il lmon umore elle il 
pasto aboondante ric·oJt· 
!lnr·e fra i pon•ri affamati. 

* * * 
Durante lo SYe rna 

mento, quando si parla ,-a 
!lei nostri progetti a \'\'C· 

nire, spesse volte il eli
scorso eadeva sul rlepo
Rito rli Yivel'i d <L noi la
sciato sull'isola Vega; 
dte festa sareboe stata 
q nel giomo nel quale lo 
av remmo ritrovato! 

Le catole di conser-
ve erano state 11as('oste 

sotto una. piceola piramirle r1i pietre costruita a secco; un sacco di oiscotto era 
stat o deposto lì presso sn nn montif'el!o isolato, ben esposto al Yento percltè si 
<·onservasse asciutto. 

L'<wer inc·ontrato sul campo <li gltia('cio degli enormi ammassi di ne>e ayeya 
già destato in noi UJHù gra.ndi ssimn a.pprensione; temevano che il prezioso depo
sito t'o se rimasto sepolto sotto spessi congè1·es: come si suole designare nelle Alpi 
<lel D elfinato i mucchi di neve ammassa,ti nei ourroni e nelle località. riparate dal 
vento. Il D, quando giu ngemmo all'isola Vega, provammo un gra.ncle scoraggia 
mento nel vedere l'alto strato eli neve clte copri-va il suolo. 

· !::lotto quest,o lenzuolo uniforme le accidentalità. del terreno erano scompa rse; 
non era più possibile distinguere le eleYazioni dagli avvallamenti. Di tutte le 
rocce clte se i mesi fa emergeY~ùno <lalla spiaggia, una sola oggi ne è ancora Yisi
hilc, e non i: quella! Dovunque si oJhe allo sgua.rdo una bianca distesa eguale 
e ininterrotta. Sebbene la speranza di ritroYare il deposito sia molto piccola, 
t uttavia non abbandono la partit<ù; mentre Duse e Grunden si a llontanano per 
tentar di uccidere una foca, io seguito le ricerche. 

Faccio un'accurata ispezione del terreno, ma nulla scorgo ell e emerga dalla 
n eve, nè nna pietra, nè la cima di una roecia . 

Scorgo a nn tratto una macc!Jia senra e subito mi dirigo a quella Yolta. 
È proprio il nostro depo ito! Vi sono le scatole eli eOJ tserve, del ourro, una 
oottiglia di a lcool , un sacco di ti scotto; tntto è in ottimo sta.t.o: a lla carestia 

terrà dietro l'abbondanza. 
Prendo con me qnalcltc pezzo di biscotto e parto di gnm eorsa per raggi nJt· 

gere i colllpa.gni; voglio far loro una sorpresa. 
Quando Dnse e Grunden ri torna.no all'aC'campa.mento portando con loro le 

parti migliori della foca clt e lta.nno c·attm ato, io me ne rimango tnùnquillamente 
Rednt.o, ost entando la più grande indiffe renza; alle loro dom ande rispondo eYasi
vamente e dalla mia eera si conYi nC"ono del catti>o risu ltato dell e ricercbe. 



27() YIAGGl B J>AOOONTI 

.Ha ht glOuo m'impetli:'we di sostenere più a lnng-o la mia parte: << Prcmlete, 
tlico loro, ~tssaggiatc nn po' qnesto bisrotto e >1appinJcmi <lire se si è <·onserYato 

huono >> . 
A tal vista l:• Jisonomia dei miei <'Olll}HLg-ni s'illnmimL di mm ~;othli fazione 

i ntlicibile. 
11 domani :obbi<•mo neve e nebbia .. Con nn te)llj)O simile stimo inutile p t·occ· 

,]ere in una regione conosciuta; ogni passo potrebbe csporci a qualcl1c enore 
di direzione. D'altm parte Urunden e Dnse, che anch'egli sothe per una, gTaYe 
<'Ongelazione, hanno bisogno di riposo; il piede di Grnnden è tutto coperto di 
g-rosse bolle cl1e io huco con un ago fb veliere. il solo strumento chirurgico <li 
<·n i siamo forniti; dopo ayer ripulito con rura la parte ma lata, l'avvolgo tn nna 

benfho di tela. · 
:Jial conoscerebbe i mJCl tlue compagni chi supponesse <··h'essi se ne sareb· 

hero stati per un giorno intero sdraiati sotto la tenda; non appena. medicati, essi 
attenclono ai loro lavori consueti. l\Ientre io mi occupo della geologht dell'i sola, 
Dnse ya a riconoscere il terreno; mancheremmo al nostro dovere di esploratori 
se non raccogliessimo la ma.ggior possibile eopia <li osservazioni scicntifiel1e f';U 

ttuesta regione ancor:• sconosciuta. 
* * * 

11 ottobl'e. - Lèo nebbia si tlis olve e appare nn ' Olc abbagliante. DuRe calza 
gli ~;k·i e sale sul ghiacciaio ehe ricopre il pendio inna,nzi al quale iamo atten· 
dati; egli vuole completare la sua carta assicurandosi se questa tena è Yeramente 
un'isola,, per non esporci a prendere una via sbagliata. Grunden rimane all':o<·cam
pamento per curare il SLlO piede; io mi avvio verso il capo Gor<lon per esami· 
nare le rocce cbe emergono dal ghiacciaio e ispezionare l'ingresso dello stretto 
Si<lney-Herbert. Compio la, prima parte del mio programma, ma uno strato eli 
1lensa nebbia m'impedisce di vedere lo stato del ghiaccio. A sud del eapo Gordon 
<listinguo soltanto una porzione del campo di gltia.ccio; e so è anrora aderente 
alla costa e formicola eli foche . 

L'interno dell'isola Veg-a e le rive dello stretto Si<lne.r·Hcrhert hanno un 
aspetto fuori del comune, tutte irte di neri cocuzzoli staccantisi in rilieYo sul 
<·andor della neYe. 

Al calar del sole ritorno all'attendamento scendendo hmgo il ghiacciaio; 
'l uesto Yersaute · presenta la più bella pista che uno skù6to1·e possa desiderare: è 
nna magnifica discesa per 300 metri continui, su una superfice liscia, ricoperta 
<li neve. Cono come il Yento e ogni tanto sono costretto a, usare il bustone 
<·ome freno, de seri vendo delle curve per non essere trascinato. 

Duse ha potuto accerta.rsi che la baia Sidney-Herbert è nn canale cl.1 e mette 
in comunicazione il golfo dell'Erebus e del Terror con lo stretto del Principe 
(.Justavo: la tena sulla quale ora ei troviamo è dunque Yeramente un'isola. Ha 
potuto inoltre riconoscere che la discesa per il Yersante meridionale del glliac
ei~io elle ricopre tutta l'isola sarà difficilissima e forse impo. sibile: Corwien 
rlunque prendere il partito di tornare indietro e girar l'isola a occidente costeg· 
g-iando lo stretto clel Principe Gustavo. 

ij, 

* * 
, 11 mattino seguente ci rimettiamo in man·ia coll un tempo limpido e un w agni-
tico sole. Oltrepa sata l'isola del Diavolo, 1111 eocnzzolo roef'ioso ('] 1e St elent 
davanti all'isola Veg-a, c;i dirigiamo Yerso un promontorio r·he f'lliameremo ormai 
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il capo del Fortunato-IJI(·ontro, in ric·ordo del memoramlo ay,·enil1lento di c·ni 
<[nel luogo fu testimone. 

A un'ora ùopo il mew od' · f' · . . ,z l Cl enmamo su qtresto promontorio per far eola-
zlone; alc~uu bra~whi di foclw, sparsi qua e là sul campo di g-h iaccio, si sollazzano 
al sole; P1Ù lnng1, al largo, si Reorge nn grosso aggruppamento di queRti animali. 

GrunrlPll Gmn<l<'n 

nl suo ritorno n Snow-Rill. dopo lllUI prinul ripnlitnr;L 

Guardate là cl1e curiose focl1e -esclama un di noi additando delle piceole 

macchie nere visibili da lungi sul g-hiaccio. 
-Si spostano molto velocemente - osser\a un altro. 
Prendiamo il cannocchiale: non sono foche, sono uomini! 
Duse spara parecchi colpi di fucile per attirare la loro attenzione, ma la 

carovana non li sente e tira eli lungo per la sua strada. Calziamo subito gli ski 
e corriamo avanti per ta.g-liar la Yia a questi sconoscinti che camminano eosì 

velocemente. 
Chi potrà mai essere~ Qualcuno eli Snow-Hill o degli uomini dell' Antwrotio . 
.... .. La piccola- carovana ci ha finalmente scorto e ci Yiene incontro; distill

guiamo ora due uomini e una slitta tirata da cani. A bordo, di cani non Ye n'i· 
più alcuno; la carovana deve _ dunque Yenire dalla stazione, e infatti io riconoseo 

Xorclenskjold! 
- Buongiorno, Otto! - gli gridiamo. 
- Buongiorno! - ci risponde Nordenskjold seJJza perdere la sua flemma 

abituale. Dnse è costretto a. dire i nostri nomi perchè egli possa riconoscerei. 
Questo giorno rimarrà nella nostra Yita come uno dei più lieti e ricchi eli 

ricordi; il soccorso ci giunse proprio nel momento in cui la situazione si faceva 

per noi molto critiea. 

-~-~----~-... 
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Pochi giorni dopo, giungiamo tutti n, Snow-11 ili. Dopo le d lire Jli:On' all(' 

quali siamo stati sottopo ti, qual non 1'11 la nostm .<'OJI~>l' lll~r-za n€'1. 1:1trontn·i 
finalmente dentro 111Ht ycra. ensa, sebbene per<lnta fra 1 g·lii<H'<' I nntart.H·I <·om e il 

11ostro nnoyo asilo! 

PARTE TERZ,.-\. 

La fine del secondo inverno a Snow·Hill. - Arrivo della :~ave sa lvatrice 

e dei naufraghi dell'" Antarctic ,. 

CAPl'l'OLO l. 

Gli ultin1.i gior-ni di pdgionia. 

Yir:t UIIOY:l alh\J st:\i'.iOtH' tl'illYerno. _ Es('llr:-;iont• all'i~ola Co('khnrn . - Oltiuli:-;111o g;<'nt·r:tl{· llllllo

stnnt<' In, gn1Yi t~ <h• l h situnzionl'. 

Vttnivo 1li .A.ntlersson, lli Dnse e <li Gr11ntll'll segna l'iuizio d'un t:ie<:olldo 
periodo nella storia del nostro sYernnmento ~t Sno,r-D ill. J)opo il fausto nn·l·ni
mento. uno spirito nuovo sembra animare il Jlersonale dl'lla. staziOJll' , e i miei 
eompagni sono irrlconoscibili. Tntti om i sentono lieti e pieni cl'ent us ias111o, e 
nel buon umore generale a poco a poco Ya scomparendo anc· lt e iJ rirorclo <li quald1e 
malinteso; tutti Yanno a gara nell'aiutarsi Yi<·endcYolmentc e nel mostrarsi <·ortesi. 
L'an·enire ci si pre enta sotto l'aspetto più roseo ed il pns1<ato sclllbra <lei tntto 
dimenticato; non ·si fa più alcuna allusione ai momenti eli <·attiYO 1111101'!.' 1<!.' non 

<·on parole sc·berzose. 
* :f.: * 

Dei tre nostri nuovi compagni, solo GnmHLr Amlerssou Ì' ancor ntlitlo; i11 
<:onseguenza delle gra.Yi congelazioni subite ai piedi, Dnse c Gn mden non po~soHo 
per ora prendere attivlt parte alle escmsioni; per ordine rld medico <lO\THllllO 
rimanere in riposo per parecchie settimane. 

Dopo l'arrivo dei r·ompagni ci troYiamo molto allo stretto uella eapa11na. 
Amlersson, Duse e Grnnden banno preso stanza nel soppaleo. orlllai quasi sgomùro 
dalle pro>Yiste cbe l'empi1ano; esso è nn palazzo in ('Onfronto al loro tngnrio 
nella baia della Speranza. Dopo le dure priYazioni elle hanno t1on1to ~apportare. 
p1·ovano come un'iutensa g·ioia nel ritrovare la. vita ei,·i le rappresentata <!alla 
nostra abitazione e dalle comodità ch'essa p11ò offrire. Essi l1anno ora -veRti pulite. 
tlormono su dei letti. possono laYarsi ogni giomo e manginre ~L s~1:r.ietà . e per <li 
più hanno dei libri a loro disposizione. 

I nostri commensali danno proya di nn appetito formidabile; ad ogni pltsto 
trangugiano enormi quantità di cibo senza riuscire a sfamarsi: è dnnque g-iunto 
il tempo di pensare a rinnovare le proYviste <li viYeri a spese flelle foel1e e <lei 
pinguini che vivono sull'isola Cockbmn. 

* * * 
Sebbene la nostra situazione potesse dar luogo ai più neri presentimenti. per 

molto tempo non ci sentimmo tuttavia oppressi da inquietudine alcumt. Xoi snp
lJOniamo che, dopo vari tentativi fatti per forzare il blocco e riusciti Yani, il 
eapitano dell' Anta1·ctic, sapendoci forniti lli viveri per due anni, non al>ùin Yoluto 
espone troppo la sua nave e abbia battuto in ritirata coll'intenzione <li tomare 
il più presto possibile in nostro soccorso. :\la le informazioni recate da An<lersson 
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e da. Dn::;e attenuauo a.ssai < uesto n . . . 
rimaf.ita, J'ù . l· . . . l ostlO ottumsmo. La lmia ùella Speranza è 

' el a < <tl glnacm per tutto l'. , . . 
ritormtto, secondo f uanto er ~~veu:o, e JlUl' tuttav1a l' Antcwatw 11011 vi è 

l a stato stalnhto fra Andersson e il capitano; nn f<ttto 

.--·----

i m previsto deve duuque averlo trattenuto più al sud. Tre sono le possibili even
tna litù: o la nave è rimasta bloccata fra i ghiacci, o è stata immobilizzata da 
una, grave avaria, o è colata a picco. Se gli amici nostri fossero rimasti prigionieri 
fra, i ghiacci, certamente durante l'inverno sarebbero riusciti a inviare una piccola 
squadra alla stazione; le maggiori probabilità sono dunque per un naufragio, ma. 
noi non vogliamo nemmeno pensare alla, possibilità di tanta catastrofe. 
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n ~3 di ottobre .Andersson e BodmaJL ritorrnlnO da un 'es<: ur~;ione all'i:.;ola 
Cocklmrn carichi d'interessanti collezioni geologiehe e botallirlle. ~:llil pnnto cul
minante dell'isola, situato a450 metri di altezza .. e non a 75~ come indi:a la <:art.~ 
di Ross Bodman ha troYato dei mnsclli in grandissima qnantltù. l .11ostn <:amcratt 
portano' anche un abbondante l>Ottino di comroe tibili; <lne gioYnlli foc·l,e, f:'.d

tanta cormorani e una ventina. di pinguini. [;a cueinn Yiell ('Oll eiù rifornita. per 

qualche tempo. 
Per consiglio di Duse e di .AnderssoH i l cuoco adopera per friggere il ~:nt~;&o 

di foca gioYane; questa innovazione ga trouon1iea. ri se-note la generale approYn 

zione, e infatti la carne cucinata in tal 
modo ha nn gusto Yeramente gradeYole. 

Anclersson e Bodman , ono ritornati 
un giorno prima del conYenuto a causa 
eli un subito abbassamento del barometro; 
in poche ore la colonna di mercurio em 
discesa a 710 m~m. 

:J[a per fortuna questa forte depres
sione non fu cagione nè di tempeste, nè 
di uno sgradito ritorno dell' inverno. La 
lunga serie delle tormente e dei terribili 
freddi dell'anno corso embra aYer come 
spossato le forze attive del clima antar
tico. 

Sino acl ora il mese di ottobre (cor
rispondente all'aprile nell1 emisfero bo
reale) è stato abbastanza caldo e soleg
giato; il 18, la temperatura media ha 
raggiunto 3°,9 sopra lo zero, temperatura 
elevata e anormale per queste regioni. 

Fin dal principio della nostra istal
lazione a Sno"-Hil1 il dottore ave\a in
trapreso una serie di esperienze sulla com
posizione del sangue eli ognuno eli noi. 
Dopo il primo inYerno i globuli rossi, an
zicbè diminuire come era da supporre, 
erano aumentati. "X el secondo inverno però 
la diminuzione si è verificata nei globuli 
bianchi, i vari tipi dei quali si presenta-

r h·<· ntt'nnutti cl 0ll:l 'l 

Gnt nclc-n A 

rono in proporzioni diverse dal consueto. Per questi suoi studi il dottore c·i pra 
ticava giornalmente una legg-erissima puntura e ci sottoponeYa a uno spec-iale 
regime di Yita per variare le condizioni degli esperimenti. I risultati furono stra
nissimi: tutto il personale della stazione ebbe Yariazioni della stessa. uatnra. 
mentre per coloro che aYe>ano svernato nella haia della Speranr.a i risultati fu
rono ben cliYersi. 

* * ~: 

Il 26 di ottobre, 'in compag-nia di Andersson e di Sobral, parto per l'isola 
Seymoul'. Il terreno è impraticabile, cosparso di por.ze d'acqua e coperto di una. 
orribile poltiglia eli neYe in fnsione; semhra d1e: ssere di estate. Malgrado la loro 
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u uor1 a \'Olo 11 tà i <:alli JIOJI riescono a l'lJ . . l · . . . . . 1 e1are a slltta da questa fangldglia gelata, 
e JL Ot clolJlJramo Yelll re IU loro aiuto . 

. .. . . . Ci arrestiamo in \'icinanza dP.l d .t t .. . . _ ' , epos1 o s alJillto da noi in quella, località 
moltr mesr ~ r s~uo . Era nostra intenzione di spingerei più innanzi \'erso il nord 
~n a _la. c~ l oma C~ l ~inguini installata in questi paraggi esercita su noi un fasci n~ 
mvm~Ibll e. ~ hJz;r.Jamo dunque la tenda non lungi dalla località. occupata da 
q~ testl u~celh ; ~n-f· ll e dopo, non ci J>Otemmo mai riso! vere ad abbandonare tale 
n se r·ya m e aunb1le! 

Scorg-iamo snl g-liiac(·io ltlla fof·a che, nonlungi d~Lll'accampawento, si sollazza 

nl loro arriYu a Snoll'-1-li l l. 

Dll~C 

col suo piccino; essa rappresenta per noi 
carne e gmsso a Yolontà! La tentazione 
è troppo forte; Andersson e Sobral ne Yo
gliono tentare la caccia. Si odono due 
spari seguiti da grida eli giubilo: questa 
sera faremo baldoria! 

* * * 
1" novembn3.- Questo giorno ra.ptwe-

senta il1° maggio per l'emisfero australe, 
e noi celebriamo l'ingresso nel << mese dei 
fiori » con nn sontuoso desinare: biscotto, 
sardine, zuppa, nn budino di carne cotta 
nel grasso di foca e per ultimo, come 
dolce, della conserva di mele. Noncstante 
una spaventosa bufera eli neve, la festa 
riuscì piena di brio. 

Oggi, sebbene il termometro segni 13° 
sotto zero, la temperatura riesce tnttaYia 
sopportabilissirna. Com'è div.ersa da quel
la dell'inverno la Yita dell'accampamento 
in questa stagione! Allora si è costretti 
a camminare tutto il giorno sotto un 
vento gelato che taglia la faccia, senza 
potersi quasi riposare un minuto; alla 
sera si giunge al luogo dell'attendamen
to con le vesti irrigidite dal gelo, il ber
retto saldato alla testa da uno strato eli 
ghiaccio e i piedi intirizziti dal freddo. 
Per quanto le sofferenze sieno grandi, 

bisog-na subito pensare a preparare la cena, costretti a maneggiare degli utensili 
di metallo elle non si possono toccare senza guanti, a rischio eli prendersi qualche 

congelazione. 
Mentre si a.ttende alla cucina, un solo pensiero predomina in noi tutti : quello 

di fini rla al più presto, mangiando in fretta la propria razione per poter subito 
dopo rannicclliarsi nel sacco-letto; nn povero letto tutto gelato, entro il quale si 
è costretti per lunghe ore a battere i ·denti dal freddo! E questa tortura si rin

nova ogn i giorno per settimane e settimane. 
( C011ti·mw::io11e 11cl p1·oso·imo 11.nmero ). 
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L' INVf\SIONE DEL Mf\RE 

All'uragano della vigilia era ueeetlnto un t.cmpo magnitieo. Non ttu a nuvol a 
in eie lo, nì.~ un a,lito di vento alla superfieic <l cllo 0 \to Lt. E però In. vi<h fu assai 
penosa . Oasi non e ne in cont rava, nessuna in (pt elhh pm·te della depress ione, c 
il dra ppello non doYeYa trovare il rip::tro tl egli alberi prim a cl te fo sse alla punta. 

dell'IIingniz. 
Sohar affrettava, le mosse, premeJHlogli lli giung-e re a :0en11g, dovo lo aspettava 

suo fratello. Del resto nulla poteva, ancora permettere ai pri gioni eri di pensare 
ch'essi fossero caduti nelle man.i di Jlaclyar. Ciò e \t e il capitano H a nligan e l'in
gegnere immaginavano con nn po' di ragione ò cbe quest'ultima ng·g:ressione 
non avesse avuto per iscopo il saceheggio del eampo lli Golealt, elt e non ne 
va leva la pena: quel colpo eli mano doveva essere pinttosto nna rnppresa.gli a 
delle tribù del Uelrir, e chissà clt c il ca.pihtno e i suoi eo utpa.gni noH (\o\·esBero 
pagare con la libertà e forse con la Yita quel progetto lllnn mar e sa lntri ano. 

In quella prima giornata furono fatte due tappe, ossia un percorso <li Yenti
einque chilometri. Il caldo, se non accasci<"tnte- poi eh è non era tempo llunmwoso
era stato straordinariamente intenso. Colui elte soffrì più nel Yinggio fu <·erto il 
signor Francesco, il quale, appollaiato sul dorso d'un cammello, ]>oc·o aYvezzo alle 
scosse eli quel genere <li caYalcatura, si seJLtivtt propriamente rotto; ~-; i <lo\·ettC' 
legarlo perchè non precipitasse dal dorso dell'animale, che ;weva i l trotto rlmo. 

La notte passò tranqui llamente, salvo che il si lenzio fu rotto <lai rall(·\ti rng-g-iti 
delle belYe gironzanti intorno allo Chott. 

In quelle prime tappe Sohar aveva doYnto seguire cert i sentie ri eh'egli ùen 
conosceva per non affondare nelle sabbie mobili.l\Itt il domani il viaggio si c·ompì 
sul terreno dell'Hinguiz, elle era perfettamente solido. Le marcie di quel giorno. 
15 apri le, si fecero dunque in. condizioni migliori rlel giomo primn, e verso era 
Sohar si ferma;-a all'oasi eli Zenfìg. Figurarsi la sorpresa dei prigionieri e le loro 
inquietudini, troppo gi nsti fica te, quando i troYarono alla ]H'esenz<t rl i 1 l adyar! 

C.A.Pl'J'OLO Xl Y. - In prigion ia. 

Il luogo in eui furono condotti i prigionieri di Sollar em l'antit·o ùonly tlella 
borgata. Da g-ran tempo l'edificio cadeva in rovina. Le sue muntglie sr:repolate 
coronavano nn poggio di mezzana altezza, sul lembo settentrionale dell'oasi. In 
passato quel castello, semplice e forte, aveva servito ai Tuareg lli Zenilg lJnaJHlo 
le tribù sostennero grandi lotte fra eli loro in tutta la regione clcl (~erid. Dopo 
la pacificazione non si era più pensato a riattarlo e a mantenedo in buono , tato. 

_ Un alto muro, rotto qua e là, cing·eya quel bordy c be una sumcL-ah, specie di 
mmareto mozzo della punta estrema, sormontava aneora., e di lù. ht viRta poteya. 
largamente spaziare in ogni verso. 

Ma, per quanto fo se rovinato, i l bonly aveva ancora llual<'lte parte aùitttbi le 
nel centro della costruzione. Due o tre S<tle elle mettevano in nn (·ort ile in te rno , 
senza mobili , Benza tende, separate da grosse pareti, potevano <lifen<ler<' eontr o 
le rafficlte ne ll a buona stagione e contro il frerld o nella c·attiva. 
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Là l~ illgegnere,_ il c·apitano Jhtnl igan, il briga.cliere Pistacl1e, il signor l<'rall
<:e~<·o e 1 due spalns rurono condotti appena arrivati a Zen:fig. Jladyar non aveva 
loro rivolto nmt parola, c l::lohar, che li condusse al borcly, scortati cla una clozzina 
di 'l'tlarcg, non rispose a nessuna delle loro domande. 

Si capisec che al Jnomento dell'att~tcco del campo il capitano H ardigan e i 
tmoi eompag11i non avevano avuto la possibilità di brandire le loro armi. Furono 
del_ reRto fn~gati, s~ogliati del poco denaro che avevano indosso, e c1uegli screan
r.atl tolsero Il ntso1o per1ino al signor l<'rancesco, c·l1e ne fu legittimamente sde-
gmtto. 

Quando Sol1ar li ebbe lmwiati soli, il capitano e l'ingegnere e ·plorarono prima 
eli t ntto il bonly. 

- QtutJI(lO s i è cl1iu si in un carcere- o;,;servò De 1:-lchaller - la prima cosa ~L 
fare è <li visital'lo. 

- E la seconda cli e\'<tdere - aggiuuse il c·apitano Ilardigan. 
'rntt i pcn·orsero il cortile intemo, in mezzo al quale si ergent il minareto. 

]<} fn proprio el1iaro che le muraglie che lo circondavano erano insuperabili: non 
vi si seopriva nessuna breecia, come ve n'erano nel muro esterno, che limitava 
la vi<t eli ronda. Umt soht porta che metteva su quella via clava accesso al cortile 
<·eutl·ale. ]iJsRa era stat<1 chiusa cl a l::lol1ar, e i suoi grossi battenti, guarniti eli lastre 
di ferro, non avrebbero potuto essere sfondati . :Xon si pote\a uscire se non da 
q nella porta., ed era probabile assai cl1c intorno al bordy si yegliasse attentamente. 

Era venuta la notte, una notte cl1e i prigionieri dovevano passare in perfetta. 
o~eurità; non potevano procurarsi alcun lume e 11cppure alimenti. :Xelle prime 
ore invano aspettarono elle fossero portati dei viveri e dell'arqua ller ealmare 
la sete cl1e li tormentava: la port<t non si <t])J'Ì. 

Al cl1iarore del lHeve crepuscolo i prigionieri aYe,·ano visitato il cortile; si 
ri Jlllirono poi in una delle camere, <lo ve clei muccl1i di alfa disseccata servivano 
loro eli g iaciglio. Allom si <tbbantlom-.rono a malinconiche riflessioni, e il brigadiere 
nt;!'Ì a llire: 

- Che codesti mariuoli vogliano htsciarci morir di fame '! 
:X o, non era già questo da temere. Prima dell'ultima tappa, a dieci chilometri 

<l<t Zenfig, la ba,Jl(ht dei Tuareg si era fermata e i prigionieri avevano avuto la 
loro parte delle provvigioni portate dai cammelli. Certo quando fu sera il capitano 
Il anlig-an e i suoi compagni anebhero \'Olentieri p re o nn po' di e i bo; ma la. 
fame diventerebbe intollerabile il clomani, se nn <lall'alba non si fomisse loro 
viwri in quantitù, sufficiente. 

- Cerclliamo di <lOl·mire - llisse l'ingegnere. 
- B di sogm-.re elle siamo seduti a menS<1> ben imbandita - ag-.~·iunse il bri· 

g-acliere - costolette, un'oca farcita, insalata ... 
- Basta, brigadiere- raccomanclò il signor Francesco - io m'accontenterei 

<l'nn a lmom-. zuppa al lardo! 
Qua-li erano le intenl'ioni lli Jincly<tr rispetto ai suoi prigionieri q Bgli aveya 

rertamente riconosciuto il capitano IIardigan. :Xon Yorrebbe punirlo, ora che lo 
aveya in mano1 ?fon lo farebbe mettere a morteq e con lui i suoi compagnd 

- Non lo credo - dicl1iarò De Scha ller - 110n è probabile che la no tra 
vita sia minacciata. I Tuareg, al contrario, hanno interesse a serbarci come ostaggi 
in vista dell'avvenire. Ora, per impedire il compimento dei laYori del canale t' 
dtt snppore elle H aclyar e i Tuareg rimJOYeranno i loro assalti contro il cantiere 
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del chilomcntro :1±1 se gli operni della tloC' ietù ,·i ritor~~wo . lladyar puiJ fallire 
in un nuoYo tentativo; pnò ricn.<lere in mano delle n n tonti\., e (]UC ht ,·o l t~ sarehbe 
custodito così bene da non poter più svignarsela. lÌ} dunque lJ~wno per l m tenerci 
in sno potere, fino al giorno ell e Jl adyar, mina.ecia.to.d1ess:rc n p res~ nlln. sua.'·ol~a. 
yenga a dire: << La mia yita e qnelJn, dei miei compa.gm per la h bertà, :le1 1m~i 
prigionieri >>. Bel egli sarebbe ieuramente ascoltato. lo credo cl1 e que l gw1:no s1a 

vicino, giace h è il doppio eolpo ellandacia el1 llad~·nr d~\~e ~ss~re ~·onose1~1to a 

t J f 0 eo·li si. tro ,·e1"~ di fronte <lri soldati mvw.t1 a l1 berarc1. t]ues ora, e ra. poe ,. c c · • • • 

_ Può essere che abbiate ragione- rispose 1l ca.p1tano Hard1gan- mn non 
bisogna dimenticare che Uadyar è Yenrlicati,·o e C'rnrlele. Ha questa riputazione 
da un pezzo. Bagiona.re come ragioneremmo noi non Ì:' nell a sua nntnra . Bg;li ha 

da compiere una Yendetta personnle .. . 
- H precisamente eontro di Yoi, c·nvita,JJO - entrò a. <l ire il lJriga(licre Pi· 

statl1e - perchè PaYete anestato poche settimnnc or sono. 
. - È Yero, brigadiere; anzi mi stupisco che, avemlomi rieonosciuto, non f; i sia 

subito lasciato trasportare a qualche atto di Yiolenzn . Del resto. Ycrl remo. Certo 
è che noi siamo in potere suo e ignoriamo la sorte eli Yillette e (li Pointar, c·ome 
essi. ignorano la nostrn. Del resto io non ono uomo, mio earo De S(·liallcr, <ln, 
valere il prezzo della libertà. eli Hadyar nè da e sere il trofeo della sua Yita di 
brigante. A qualunque costo bisogna fuggire, e qua11do il momento propizio mi 
sembrerà yenuto, farò P impossibile per n eire di qui. i\Ia come libero e non <·om 
prigioniero barattato yoglio presentarmi a1 miei. camerati; YOglio anche serbar 
la mia vita per ritroyanni unlaltm Yoltn fa.ccia a faccia eol brig;mtc d1e di sor· 

presa si è impadronito di noi. 
Se il capitano Hardigan e Pingegnere De Schaller me<1itaYano la fug-a. Pi · 

stache e il signor Francesco, per quanto deliberati a seguire i loro tapi, faC'enn1o 
più assegnamento sul soccorso esterno e forse anebe sulF intelligen;,a del loro 

amico Cotbpe·à·ca-tw. 
Tale era la situazione delle cose. 
Dopo la loro partenza, Cmbpe·à·ca·wr aveva segu'tt.o i. prigionieri fino a Zenfi.g

senza che i Tuareg Pavessero mandato via. l\Ia quando il ca.pitano Hardigan e i 
suoi compagni furono condotti al bordy, non fu permesso al fedele animale di 
seguirli. Era forse intenzionalmente ~ Non è dubbio che tutti rimpiangevano di non 
avere la compagnia di Co~bpe-à-catbr. Eppure, se fosse stato con essi, ehe ser\'izio 
avrebbe potuto render loro il cane, per quanto intelligente e cleYoto ~ 

- Non si sa mai, non si sa mai- ripeteva il brigadiere Pistacl1e cliseorrendo 
col signor Francesco - i cani hanno per istinto idee che agli uomini mancano 
Se si parlasse a Co~bpe·à-catw del suo padrone Nicol e del suo amico Va·d1 l1avan~ 

forse ch1egli non si lancerebbe subito a ricercarli ~ Vero è che, non potendo no· 
uscire da questo maledetto cortile, non lo potrebbe nemmeno Co'tbpe-à-ca•tw. JÌ 

tuWuno, io vorrei averlo qui, purchè quei furfanti non gli facessero del male 
Il signor Francesco si limitò a crollare il capo senza rispondere, freganùos. 

il mento e le guance, già rudi per la cresciuta del pelo. 
I prigionieri avendo invano aspettato che Yenisse loro portato un poi di eibo 

altro non aye,-ano a fare che riposarsi; e ne sentivano gran bisogno. Buttatisi sn 
mucchi eli .a lfa tutti S1addormentarono, e si svegliarono, dopo una notte abbastanz 
cattiYa, sul far dell'alba. 

- Se non abbiamo cenato ieri - ossenò giustamente i l signor Francesco -
on è una buona ragione per concluderne che stamane non si faccia colazion 
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- SHrehbo spiaccvoh·, anzi deplomhile- r·l. , . . . . 
digliando fi.JJo t1 slogar i le mascell J Jatte Il bngadiere lJJstadr sta-

. ' e, e questa volta non m. . 
I png·ioni e ri noJJ tarchroHo a 1 . l 

1 
sonno, ma per tallle. 

< c aver nsposta a quest . t 
un'ora dopo Altmet e una cloz"

1
.

11
a d" rr ' < < 

0 
m eressante <Juesito: 

~" 1 uareo· pe t . , . . 
nevaito Llll po' di focaecie come q 11 l 11 ,.., .. J_te l a\ ano nel cortile e Vl depo-

ne e ce a VJgJI!a, carne fredda, datteri, quauto 

I prigionil'ri ~H'I" >Illll ,·isitnto il <·ortilP ... (png-. :2?':{). 

ba.stava per sei persone 
per nna giomata. Alcu
ne brocclte contenevano 
una buona, quantit~td'ac

qua attinta all'ued che 
attraversava l'o a;; i (]i 

Zenfig. 
Ancora una volta il 

capitano Jiardigan volle 
conoscere la sorte ehe il 
capo tuareg gli riserva
\'a e interrogò Abmet. 
Costui, come Sohar il 
giorno prima, non rispo
se . Certo aveva ordini 
in proposito, e lasciò il 
cortile senza aver (letto 
parola. 

Passarono tre giorni 
senza recare alcun mu
tamento alle cose. Ten· 
tar la. fuga dal bordy. 
col dar la scalata alle 
alte muraglie, era im
possibile, non essendoli 
:;;cala di sorta. Forse va
lica.ndo quelle mura, ap
profittando clell'osemitù 
il capitano Hardigan e i 
snoi compagni anebbe
ro potuto fuggire attra
,-erso l'oasi . if o n pare
nt neppure che il bordr 

fosse sorvegliato all'esterno; n è eli giorno, n è di notte si -uclint. rum or di passi 
sulla via di ronda .. Del resto, il non essere sorvegliati poco mutava la cosa., chè 
le munt. erano ostaeolo insuperabilc e la porta. rlel cortile non avrebbe potuto 

eo;;sere forza.ta. 
Fin da.l primo giorno della, loro inca.r<;erazione il brigadiere Pistacùe ave,·a 

potuto riconoscere la disposizione dell'oasi. Non senz"a molti sforzi, rischiando 
cento volte eli rompersi il collo, egli era rinscit.o a salire per la, scala rovinata 
tino alla sommità del minareto mozzo della calotta superiore. Di là., guardando 
attraverso i vani estremi, certo di non essere scorto da nessmw, ayeva osservato 
l'ampio panorama che si presentava agli oc-clti suoi. Sotto eli lui, int.orno al bordy, 
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si steiHlent la lJOrg·atn l'n1. gli alberi dell'oasi <li I:Jeutig. Più oltre il territori 
dell' llingniz, per ;ma lunghezza di tre o quattro ~·l1ilometri all'.est c_ a~l'OY<•sti 
Yòlte al nord i sellil•rnYano le nbitn.:~.ioni in JI1Hgp;10r numero, l>umtlnssu11 e Rn 

verde scuro delle piante. Dnl posto occupato dn una di esse, dall'ilJSienll' deg-1 

edifizi, eireondati dalle mura, dnl moYimento elle si not~n'a _<lina_nzi u.lln porta 
dal numero di stendardi. a.gitn.ti <lnl yeuto oprn.l'ingresso, 1l bnga<hore :t.rgOliH'llt(,, 
non senza ragione, che quella <lon.l,SC essere la cn,sa <li lladya.r. 

Nel pomeriggio del30. ayentlo ripret>o il suo posto d'or-;seryazionc <tlla SOliiJIIitù 
del minareto. il brig·adiere notò 1111 gran moYimeuto nelht borgata, le (·ni <·nse s' 
andaYano nwtando 'a poco a poeo. Anzi attraYerso l'oasi pnrcnt b ene che ginll

gessero molti indigeni da y;ni punti dell'llingniz. E non erano earovane eli <·om 
mercio. g·ia<:chr nessun rammello nè altra bestia <la soma li nccompagmwa. 

Cllis~ù se all'appello eli Hnd~·ar non , i rinnis e quel giol'llo a Zenfig nn:v 

importante as emblea? 
E infatti la. piazza prinripale ru presto inntsn da folla Jllll!IC!'O SH . 
Vedendo quanto accadeYa, il br.ig-adiere pensò elle fosse suo <lovere infonname 

, il capitano. e lo el.Jiamò. Ila.rdigan Jton esitò n raggiung-ere Pistaclte nello stretto 
ridotto del minareto; ma non senza sforzi penosi rius<·ì a mettersi accanto a lni. 
. Il brigadiere non s'era ing-annato. Una specie d'assemulea di molte centinaia 
di Tuareg era riunita in quel momento a Zenfi.g. Le grida si udivano, i gesti si 
corgenmo dall'alto, e quella effel'Ye cenza 1'011 ebùe termine fincllt' non fu g-innto 

un personaggio seguìto da un uomo e da. n na <lonna che uscirono <lalla tasto iJHli
cata dal brigadiere come quella che doYeYa essere l'abitazione del capo TnarPg. 

- È Hadyar ... è lui! - esclamò il c·apitano lfardigan -lo riconosco. 
- AYete ragione. capitano - rispose Pistaclie - io pure lo ri('onoseo. 
Infatti era proprio Had;rar con la l;utdre D.iemmn, e ('01 fratello Sol1ar, e appena 

furono si1lla piazza Yennero acclamati. Poi si fece si lenzio. IIad;rar, circondato 
<lalla folla. pre e la parola, e per un'ora. interrotto ogni tanto da elamori entusiasti<·i, 
arringò quella folla d'indigeni. ì\Ia i discorsi <la lui proferiti non potenmo essere 
intesi dal capitano e dal brigadiere. Xuoye grida i udirono quando la riunione 
finì. ed Hadyar e sendo tornato a easa sua, la borgata riprese il suo consneto aspetto. 

Il capitano IIardigan e Pistache ridiscesero subito nel rortile e informarono 
i loro compagni di quanto aYeYano osseiTato. 

, - lo credo - disse l'ingegnere - e be qnesta riunione sia stata fatta per 
protestare contro l'inondazione degli Chott· e elle senza dnhhio sarù seguita da 
qualche nuoya aggres ione. • 

- Così credo anch'io - dichiarò il CalJitano IIa.rcligaii. - Qnesto potrebl1e 
indicare che Pointar è di nuoyo alla sezione di Goleali . 

- SalYo elle non Si tratti di noi- disse il brigadiere Pistacl1e - e elte tutti 
_quei furfanti si inno riuniti solo per assistere all'eccidio dei prigionieri. 

Tacquero tutti lungamente, dopo questa osservazione. n capitano e l'ingeg11ere 
s'erano scambiati uno sguardo che tradiYa i loro seg-reti pensieri. Non era forse 
a temere che il capo tuar~g fosse risoluto a far delle rappresao·lie e yolesse dar 
l'esempio d'una esecuzione pubblica, e elle diverse tribù <lell'Jiin:·uiz fossero state 
com-ocate, a tale scopo, a Zenfi.g ·~ E rl'altra parte come conservare la. spcranztt 
c~_e nn qualsiasi ~iuto pote~sc ginng-ere da Biscra 0 (la, Golcab, se il lnogotenentc 
ì , 1llette doYeYa Ignorare m qnal luogo i prig-ionieri erano stati eon<lotti e in 
quali mani fo sero c·aduti? 
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L'rilll a <li scendere <lal minareto il capitano JiardigaJL e il brigadiere ave
V<LliO percorso ua'nltima \'Olta c·on lo sguardo tutta la parte del Melrir cLc 
potevano vedere. Deserto tutto così al nord come al sud; deserta pure la porzione 
cl1 e si prolnngava all'est e al!'o,·est ai due lati dell'Ilinguiz, cl1e dopo l'inonda
zio ne dello Chott doveva <liventare isola. 

Nessnn a carovana Ri mostmnt in quell~L vasta depressione. Quanto al drappello 
<lel lnog-otc 11 entc Villette, ammetteuclo pnre cl1 e le sue ricercl1e l'aYessero condotto 
verso :6enfig, el1c a,neùbero potuto fare i JIOClJi uomini contro la borgata~ 

Nou Yi era duuque altl'o cl1e aspettare gli avvenimenti, e in quali apprensioni! 
Da nn momento all'altro llOn pote,·a forse aprirsi la porta del bordy per lasciar 
]Jassare Jladyar e i suoi~ l ~ sarebbe egli possibile resistere loro se il capo tuareg 
li face se trascinare alln, piazz::t, per essere messi a morte~ E ciò che non sarebbe 
fatto oggi, non ]JOtrebùe esserlo domani? 

Passò la, giomata senza portare nessun mutamento nelle eose. Le poche proY
viste deposte il mattino nel eortile bastarono loro, e venuta la sera si coricarono 
snllo strame di alfa nella Calllera oye ~wevano passato le notti precedenti. 

l\[a, vi erano aprÌena d<~ mezz'ora, quando s'udì di fnori' nn rumorE\. Era forse 
qm~lchc Tnareg c·be risaliYa la vi::t di ronda '? Forse che la porta si aprirebbe or 
OJ'<t 'l l<J Hadyar manda,-a forse a, prendere i prigioJLieri '? 

Il brigadiere si era subito le1·ato, e appoggiato all'uscio ascoltava. 
Non ent un rumore eli passi quello che giungeya al suo orecchio, ma piuttosto 

nna specie di ululato sordo e lamentoso. Un cane vagaya nel << sur >> este rno. 
- Gonpe-à.·eomw ... è lui , è lui! - eselamò Pistaehe. 
E stesosi s n l suolo, ri pc t(·: · 

- Gonpe-à·eoem·, Gonpe-à-eoe11?', sci tn, mio buon c·ane t 

(Co11tinnaziont 11el J11'088i?llo ?lllme•·o). 

!Dopo il C!affè I) 

Lord J~usse l, mo lto tempo prima che diventasse giudice della Corte Suprema, faceva l'avvocato 

e si trovavi! un giorno in tribunale, in cui si trattava un caso di bigamia, quando un collega si 

piegò all'orecchio suo e confidenzialmente gli domandò: 

- Russe!, qual' c il lllrlxilll l/111 della pe1)a per la bigamia? 

Due suocere - rispose calmo il futuro magistrato. 

* * * 
Due viacrcriatori di commercio s tavano esaminando il loro libretto delle commissioni: - Sono tre 

settim!lne, di~: il primo, che sono in viaggio; e non ho avuto che tre ordinazioni .. 

_ :\Ton ti puoi lamentare _ rispose l'altro: - io sono 111 g1ro da quattro settnnane, e non ne 

ho avuto che una: è la ditta che mi ordina di tornare a casa. 

· D ·L c 'ffi che viene messo in commercio a lire due, ma 
1) Dall'elegante volume, di oltr~ 3°0 pagme,. op~t~lina~va~lia di lire una. 

ag li abbonati viene inviato, franco d1 porto, conti o ca b 

Tutto il contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFERINO PIATTI, gerente. Fr:tsoati Stabilimento Cromo-Tipografico Italiano. 
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M
• fondata nel 1891. Rivista delle Riviste. merva R assegna settimanale (Roma, via Toma

celli). - Diret tore, FEDERICO GARLANDA. Abbona
mento L . IO all 'anno. Unione postale L. 1:2.50. 
Un numer o cent . 25. 

Mine1·va fa lo spoglio di • tut~e le più_ autore
voli R iviste del mondo • , e ne nassume, m forma 
breve e chiara, gli articoli_ (di sogaetto lettera
rio, scientifico, sociale, artlstwo,. rE~lig10so, ecc.) 
più impor tanti per il lettore 1tahano. In_ questo 
modo Minerva fa risparmiare ai suo1 letton tempo 
e danaro; è indispensabile a tutte le persone 
colte. 

A bboname?tlo cumulativo: 
Minerva (L. 10) e Viaggi e Racconti (L. 4) 

per complessive L. 13. 

Biblioteca della Rivista "Minerva ,. 
N. l. FEDERICO GARLANDA: La filosofia dellepa

role · ter za edizione di pag. xvi-361:!, L. 3.00 -
N. 2. A.RCHIBALD FoRBES: Memorie di Gtterra e 
Pace . Versione italiana del maggiore Vittorio Ella: 
pagine vm-398 L. 3.50 - N. 3. FEDERICO GARLANDA: 
Guglielmo shdkespeare : il poeta e l'uomo ; pa
gine xvr-541, L. 6.50 - N. 4. AMERrco ScARLATTI: 
E t ab hic et ab hoc (serie prima) pagine 420, 
L. 3.50 -N. 5. Sir E. CREASY: Le Quindici Bat
taglie decisive nella storia del mondo. Prima ver
sione italiana dalla 48.a edizione in§, lese; pa-

~~i~~~tftit!;~? L~ 1~0 ~N.G7_uW:L0LtA~B~~~~~; 
Oome si dive?tta forti. Unica traduzione autoriz
zata ; pagine 302, !-· ~-00- N. 8: F. E. D'ALGRANA 3 
Lisetchen: ImpresswmeRaccont•; pag. 2'23, L. 2.2o 
- N. 9. H uMPHRY W ARD: Roberto Els1nere; pa
gine vm-560, L . 4.00 - N. 10. Narrazione ~ella 
niade, L. 2.00 - N. 11. Narrazwne deli'Od.asea, 
L. 2.00 - N. 12. Narrazione d eli' Eneide, L. 2.00 -
N . 13. Narrazione dPl Faust, L. 2,00 - N. 14. 
ÀMERrco ScARLATTI: Et ab hic et ab hoc (serie se
conda; esaurito) - N. 15. La Terza Italia, let
tere di un Yankee, tradotte e annotate da FE
DERICo GARLANDA; seconda edizione, pag. xvr-~80, 
L. 3.00 - N. 16 . .RICCARDO Voss: Febbre Romana; 

~~~!: 5f' ~r~~ al Ne~w :6 ~~~~~a~~-. ~~2-~o 
- N. 17. Narrazione del Don Ohisciotte; pag. 432, 
L. 2.00 - N. 18. EM. CAUDERLIER: L'Evoluzione 
Econornica nel secolo XIX; pag. xvr-317, L. 2.50 
. N. 19. FÈLI BRUGIÈRE e Lours GASTINE: L'Asia 
in fiamme. n romanzo de li 'invasione gialla; pa
gine rv-372, L. 3.00 - N. 20. GoTTFRIED KELLER: 
Enrico il Verde . R omanzo biografico; pag. 363, 
L . 3.00 . 

..- Agli abbonati ai Viaggi e Racconti 
sconto del 20 °/0 

ll'brt' d'occas'tone a _prezzi ridottissimi, in ven
dlta presso la S ocietà Edi-

t rice Laziale. - Migliaia di opere antiche e mo
derne, tutte complete e in buono stato (molte 
stampate in_ edizione di lusso, riccamente e splen
dlda~ente illustrate, adatte m modo speciale per 
regah e strenne), 1 letton dt questo periodico 
possono procurarsi a prezzi veramente di favore 
consultando i nostri C!atalogbi di libri d'occa: 
sione. Domandare i detti C!atalg hi, per mezzo 
di cartolina con risposta pagata, alla Società 
Editrice Laziale - .Roma, Via Tomacelli (Casa 
propria). 

Copista automatico t~~~al~~cli~~a ~!!ri~~ 
macelli, 15 - Marca depositata - Con un s~lo origi 
nale si ot tiene m t re or e la nproduz10n e d t mille co-

f~:t~:e; UC~~~~~r~~Ij~rfb::ai~~~i~~~~re~~~~ ~~\~~ 
ti vi, inviti, ?rd_ini _del g~orno , pa.r~ecipa.zioni, co1 
parse, tracCiati . h nca.n, moduh, mustca, dise 
gni, ecc. Garant1amo nel modo p1ù assoluto: eh 
il eopista automatico dà, in t re or e, mille 
più copie con u n solo originale, tutte egualment 
nitide e perfette; - ch e bastano cinque minut 
per impararne il funzionamento; -che l 'originai 
si prepara scriv~ndo C?rr!lnte~_ente come con 11 
penna usuale. Dimensiom u t ili dell 'apparecchio 
centimetri 23 per 34. - P 1·ezzi: apparecch io nuovo 
completo, lire 45;. u na :t>oc<?etta. d>nchiostro (eh t 
serve per parecchi mes1), !t r e 4; 1 fog li per l'ori 
~inale, cent. 15 l'uno. 

A richiesta s i manda gratis catalog·o con 
tenente descr izione e saggi eli lavori e eguit 
col Cop ista. a u t onmtico, e ol tr e seicento giu 
dizi favorevoli datici dagli acquirenti del no 
stro apparecchio. 

non è d'ingombro. In un minuto si mette in ot 
dine per adoperarlo. Con una spesa di pochi cer 
tesimi (15-20) potete, a vostro piacimento, fare 1 

camera vostra u n bagno russo o un bagno turc 
Espelle gli acidi urici, e tutte le loro tristi cor 
seguenze. Mentre, per esempio la temperatur 
della Grotta Giusti non supera S5 gradi, col bagn 
non-plus potete faci lmente superare i cinquant 
g~adi. Prezzo dell'apparecchio (comprendente _g! 
b1netto completo pel bagno, con apparato speCial 
per la faccia, piccola stufa con lampada di asbest 
e accessori, nonché istruzioni opportune), L. 3!! 

Il porto (di cir ca L. 3) è a carico del ~o1 
mittente. - Mandare ordinazioni all'Empori 
Dominici - Roma, Via Tomacelli, 13. 

La Società Bditrlee L1lziale (Rom a , Via Tomacell i) dietro semplice r ichiesta in vi : 
gratuitamente _num~ri d i sagg!o de i suo i period ic i: La Legge (Anno XXXXVI), Mine?'Vt 
(A~no X~l) , Vwg~~ e Ra~contt , Giudice Gonciliato?·e (Anno XXXX), Bollettino delle Ofe'~ 
P~e ~ det G~munt (Anno XVII) ; - Catalogo delle opere d i sua ad izione; Cataloghi d el l 
br1 d i occasione. 



B<•~·JM ,: ~110 : . .d l Poto autctrtia~; venLidne Illesi fm nevi e ghiacci (O i tono ;s"onl<'JL~kjiild); ]Hmtatn 19"
L tn~·a:u: del ma1~1ltuno romanw inedito. di Giulio Yerne; puntata 19" _ Dopo il ca.ue. 

l !l ) Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANT AR1_~ICO 

Xell<t [)rima,·era iuYece la Yita all'm·ia averta riesce assai gradita. lu questa 

~:>ta.g-ione il freddo è ancora YiYo. ma non riesce doloroso: si pnò prepa.ntre il cibo 

restando fllori della temla e dopo lllangiato far dne clJiaccbiere se<lnti sui saccl1i 

senza con e re i l rischio di l'illHlJH.'re g-elati. La Yita dell'at:f·ampamento non è allora 

più disagiata d i qnell<l t:lte l'OllCht<·OJlO !Jer loro diletto i touristcs nel percorrere 

le regio ni più solitarie, doYe la ciYiltà non ù peranco )lenetrata. . 

La SJlCdizione a.ll' isola Se~·mon r <·i l1a lasciato dei ric·ordi ben gTaditi . l'er 

t11tto il g·iorno c·orri amo per i monti e per le Yalli fino ad ora inoltrata : il primo 

<li noi l'li e ritorna. all'attendamento pensa a vreparare la cena. e dopo mangiato 

<·i sdraia mo a llegTa.mente nei nostri saeclii. Se tira W'nto e fa molto freddo. pas

siamo la. sera n e l si::;temare le collezioni dei fo~si li o nel leg-gere i ,-ec<'lli giorm~li 
ch e a bbiamo portato con noi per serYire alPiml.lallaggio. La, conYer:;;azione non 

la.ngnisc·e: ..,l,.ndersson, elle ha. abbandonato il mondo ei\· i!e molto tempo (lopo eli 

noi, a ,-eya. nn' inftn it<'t di co;:;e da nanarci. e nn po' per volta ci metteva al cor

rente <legli avvenimenti sneced11tisi dmante il primo aJJno della nostra prigionia. 

1'ino al giorno n el <Jll<tl e. a sna voltH. riwase amh'egli penlnto fra i glli<lcci antartici. 

Fac:<·im 110 talora. dei progetti per l'avvenire: quando la naYe sarà giunta. Yisiteremo 

qnestn o qnest'a.ltra loca lihì C'hO ancora non abbiamo potnto esplorare, allargando 

in tnl modo i l campo delle nostre ricerche. H,a.re ,-olte mi ù accaduto eli trasconere 

(·o ì gT<Hlevolmente il mio tempo eome sn q nest'if;ola dell'Oceano Antartico: r-i 

aceouteutinmo del momento pre ente senza. preoecnparci per nulla del doman i. 
Ua nivo rlella nostra nave ci pm·ent mt f'atto (]a, JIOll mettersi in clul.lhio, e tant<t 

era la nost ra fi<lu eia, l'h e quasi temevamo di yeder ginngere l'Auta.rctic prima. (li 

u.ver tc nninai'o le nost re esp lorazioni g-eologie l1 c. 
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. l' . ·· mk i'RROJL lli Ul o· ita all ' isola Oo('khlll'll. L'iso[; Il :2 tll ILO\·e m br e Cl'l eon ..1::1. " "' • . • • 

. . . . . eo lon ia (l i eonn ot·a ni , e possunno far(' uu'ah sern~ tli n l u ~·1 o :1 n1 tn nnlll et OS.I 

l'ic·r·ld lli hasaHo Sllll(' l"llpi ili \'Ì('ili:lll~. a ai 8 11 0\1'-l-l i ll. 

bondante racc·olta d'uoya da portare ai compagni rimasti a lla, stazioue. Ques 
uccelli sono c·osì poco selYatici elle quasi si lasciano carezzare da no i. 

Oggi il cielo è purissimo e si distinguono fa.<·i lmente le montagne della ha· 
della Speranza. Verso nonl, :fino all'isola Cocklmru, i l mare è lihero: si ,·eclol 
solo rari b loc·c:lJi di ghiac·cio galleg-g-iante. 
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A ll e sette di scm ]>rendiamo 1ft vh del .· . 
è stato l 'iuttosto vivo 1

1
•
1 

J'att 
1 
.. ' . trtotno. ll sole, che durante il giorno 

' ' ' ' 0 < lS('JOghere lo strato fi · 
ghiaccio; a cagione del freddo tt . super ctale del campo di 

no urno l'ac·qua prodotta da tale fusione si è con-

·~ 

gelata, rendendo il ghiaccio sdrucciolevole come vetro. A ogni passo risclliamo 
di:cadere, e solo a. metà della notte riuscia.mo n raggiungere l'accampamento 

dell'isola Se;~mour. 
Il domani, dopo c-olazione, mi incammino ,-erso ln stazione. lnsciando c-he 

Sobral e AnderssoJJ proseguano le loro ric-erclie. 



Entusiasmato thllln lll'ill'l'illione l'Ile noi l'al'l'i<nno dcll ' i"ola ::leyn~our: ~lo<lman 
parte il g-iorno seguente insieme co 11 .Al,erlnndh per qmls ln tcna d1 dellz1e, dovo 

pinguini c focl1e i pre1.1dono a volont.i\. 
In quello stesso giorno nusc ed Ekeliif ritornano dall'isol~t Loekyer dopo aver 

compiuto preziose os el'\'azioni t.opograiìclle e JH•ciso un hnon numero di f<teJ·(·orarie 

(Jl cgaleiitri.·) per o.ffride ai compagni. 
Con la da-ta del 7 noYembre terminavo così il mio giornale: 
« La sera è chiarissima e la luna l' piena: per la prima Yolta. abhiamo potuto 

cenare senza accendere il lnme. Il JHlesaggio (·onscrY:l il ;;;no aspetto inYerna.le; 

n perdita d'occhio si sco rg-ono i gllin<·<·i addo;;;snti alla ri,·a . e al di. oprn llll pallid o 

e freddo cielo >> . 
Xello scriYere tali parole ero .lwn !ungi dal s nppone (·hc snrehùno "tate le 

nltime llel 1nio giornale eli Snow-Jlill. 

C.I.PI'l'OLO n. - L'arrivo della nave salvatrice. 

rnn t'ill'OY<lll:l in yi::;tn. - ~<lll~lll' f'retldo ;-.;traonlil li\l'iO.- L'_fu/arctil' t ' p0rclutn.- L'iliC'OII tt·o t'OH 

g-li nffidali arg;Pntini. 

.-..: JWtcmbre. - Come nei giorni precedenti, il Jllattino tra.S('Orre eallllo e 1110-

notono ecomlo il solito: nulla predice nn avvenimento straordinario. 

Boclman deYe ritornare oggi dall'isola Se)·monr: mPntre, aspettandolo, .-t.enllo 

alenne note. uno di noi. g-uarda casua lmente fuori della tinestn1 e scorg·e in lonta

nanza una carovana. Il nostro c-ompagno a1ì:'enmt tli distinguere un gruppo eli 

quattro per one: sono (·ertamente Bodman e Akerlundll: se nza dnùùio il nostro 
amico Ye_de doppio! 

TnttaYia. uno dopo l'altro, usciamo tutti per e <Unimtre l'or izzont e: llllHlllt' 

Yolte abbiamo fatto altrettanto nell'atteSèl dei soccorsi. e selll}lre inutilmente! 

Dirigiamo i cannocchiali Yerso il punto indil·ato: molto l11ngi, s tll glliHl'<'iO 
l'lte ricopre lo ~tretto, \ediamo agitar i qua](·he cosn <li scuro, 111<1 c·i (· impo~sil.Jile 

distinguere i particolari . 

...... I punti neri si sono aYvieinati; ora ~embra Yermnente <·Ile s in no nomin i. 
e eetto più di due. 

Tutti e sette siamo qui in Yecletta: anche la muta i: quasi al eompleto Jn·esf<o 

il rialzo di teneno dove suole posarsi, nè d'altronde i c-ani s i anisclliano eo. ì. 

lontano su l campo eli ghiaccio. La eomitin1. in moYimento llPYe <lnnque essere 
<·ostitnita cla ping·nini . 

...... :.\fa no. queste DHH·(·ltie non sono ucc-elli: nn uomo eamn1illn ÌIIJlnnzi. e 

;.di altri tre punti cbe lo ~eg-uono hallno la stessa sua statura e il "no slesso aspetto . 

...... ::\on Yi l1a ormai alc·un clulJbio: sono quattro uomini elte , -engono Yerso 
la ~tazione. 

* * * 
lnnanzi a un a,~ ,·enilllento inaspettato e decisivo, s p es~e YOlte la Yot:;lnt atti

tudine a .'sume un7apparenza a solutament.e diversa da quella, elw i \'O ·tri senti m enti 

esigerebbero. Per quanto profondamente commo~s i e li eti. noi restiamo tuttaYia 
molto f·almi: innanzi alla nostra impasRibilità., cl i fti('ilmeute 1111 oRsernttorc "nel> be 

potuto immag-inare che tutti noi stavamo per e 'Sere sa l \'ati c ri<·OJHlotti aJln, Yita. 
(~nalcuno di noi non sentì neppure il hisog-110 di HlHlare inc·ontro alla eowitint 
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Quando la Sf[Haclra liberatrice , pa.ri see dietro nn rialzo lli terreno. proYiamo 
l'impressione di esser stati il giuor·o d'un sogno. :\la no. ecco nn uomo elle si 
staf'f·a (la l grnppo e ci Yiene imontro: ehi è egli dnnqne ? 

- 1~ Larsen -dice uno di noi; e ei sembra infatti fli rieouo~eere in lJnel-

l' nomo il nost.ro carissimo c-apitano. 
- ?\o, è Akerlnndlt - risponllc tut altro . 
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}la Akerlnndh non ha un berretto eli tal forma -o serva 1111 ierzo. - l~ 
Lar'cn che eammina in testa alb1 t>omitin1 per aver Ja, gioia, di eF>SCl'C il primo 

a string·erci la mano. 
- ~on tlobbiamo dnnqne far cleg-li cYviva in onore cl ei nnovi aniYnti~ -

chiede un qnarto. 
- ~o. aspettiamo. 

Dopo pocLi minuti Al;erhmdh ei raggiunge e t11tì<0 am;ante c·i grida la grau 
notizia: nna IHtYe argentina è ancorata lì pres ' o; non vi sono 11otizie dell' Anta.?·ot•io! 

Il colpo l' forte . cllè tutti noi enwan10 persu asi dell' imminente anivo della 
nostra nave a Sno\1·-Jlill. All'ammnzio rlel tlisa,stro ormai sicuro n •stiamo come 
storditi. in preda a una profonda, tristezza. ~Oll rivedremo dunque più mai i nostri 
buoni camerati~ Ma non è questo il · momento di abbandonarci ~• l clolore. 

:.\luoyo incontro ai due utl-iciali argentini, che si ~n-anzano aceon q><~gnati cla. 
Botlman. e li ringrazio calorosamente tl'esser venuti in nost1·o soceorso. B ·si sono 
il capitano Irizar, comandante clelia, cannoniera Ti r·ugnay, e tlllO <lei suoi ltfliC'iali, 

il luogotenente Jalom. 
Tn pochi minuti essi mi mettono al conente della situazione. ~on e~-;sendosi 

più riveduto l'.dntw·otio tlopo la campagm• della scorsa estate, il goYerno argentino 
si a1frettò a spedire una m1Ye della sua marina eh• guena all'iso la Se)-ntour con 
l'incarico di rimpatriarci. La SYezia non ci aYev~• dimenticato: per liherarC'i llalln, 
prigionia dei ghiaccì ayeya allestito una nave, il JJ'·ritMof, ma il colllandante 
Irizar nnll'altro conosceya di questa spedizione. Ancbe in Francia il dottor Ol1 areot 
taya organizzando um• missione per venire in nostro soccorso. 

}lentre accompagniamo alla stazione i nostri ospiti, passo la parola a Bo<lman 
percltè narri il ·sno incontro con gli ufficiali argentini: 

<< AveYamo stabilito di ritornare per tempo a Snow-Hill, prima ehe il ~ole 

avesse rammollito la neve. "Zili desto alle cinque, ma poicltè ò a.nC'ora troppo di 
buon'ora. torno ad addormentarmi. Per breve tempo però, cllè alle einqne e mezzo 
vengo svegliato da un rnmore di passi e da nna voce scono cinta cl1e c·l1imna: 
Sobral! Sobral! Con un balzo son fuori (lal mio sacco e subito sciolgo l'entrata 
della t enda .. 

« :Sei pochi secondi impiegati ad aprire, un mondo di pensieri mi attraversa. 
il cervello. I visitatori non appartengono evidentemente all'equipaggio dell' Anta?·otio, 
chè in tal caso aYrebbero subito chiamato uno eli noi; i nostri sah-atori sono 
argentini, senzg, dubbio, etl è natnrale cl1e abbiano pensato prima che a ogni altro 
al loro compatriota. 

<< Apro, e mi trovo infatti innanzi a due cortesi ufficiali della marina argen
tina: i Yisitatori inattesi sono il eomandante clelia cannoniera Un~gna.y e uno dei 
suoi luogotenenti. 

<< l} TJ·I'-ng·nay, partito da Oucbounaya il l " di novembre· per venire in no tro 
aiuto, grazie allo stato favorevolissimo dei g-biacci, il giorno (j si trovaya, già. ill 
vista dell'isola Oockburn e il <lomani giungeva al capo Seymour. A vemlo scorto 
i vi il segnale da noi innalzato, il capitano discese per e, aminarlo; il palo recava 
due i crizioni: << Gùtsone 1892 >> e « Ando·l'son e Sob·1·c~l, ottob·re 1908 >> . Ciò indusse 
l'ufficiale argentino a credere che il suo eompatriota dovesse trovarsi in questi 
paraggi, e intraprese suhito una ricognizione che lo portò alla scoperta clelia 
nostra tenda >> . 
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A lhL sta.zione IlO IIJl <L <'OJtfercnza <·o 'l . . . 
ri<·onosecnti accettiamo l'inv'to l' 'f ~ 1 1 

<Omandante Inzar; profoml amente 
X o . t tt' . ' t'. . . : < l n nglarei a. hordo del hL . ua JtaYe. 
... L n l scn la llio hL vm viv'L L>' J"lt't l' . 

Jtom e d i tntt i e. primo tali scntl.ll : ~ ' l m me ". crso li governo argelltino, l' a 
1 e nh a l ~no <legno rappresentante. 

.~ 

c 

~ 

~la. nell'allegrezza <lelhL liberazione non dimenticl tiamo i co mJ>ag-ni dell'An
tnrct1:c: essi si trovano fo r se in estremo bisogno sn f! ua lche isola, in lotta con 

b fa me e col freddo! n desiderio nostro più ,-iv o è quello di metterei a.ll a loro ri cerca., 
e con molta. aef'ondi scen<lenza il C'Omanclante frir.ar entra nel nostr o ordine (l!idee. 



~9(i 

l l
. t" ·o nter-ì lt' s ue i:-:tru/\ioni <' premlen\ lilla risolttzio 11 e 

Tornato a bo n u. eg 1 ,-on t ' . . . . . 
. . . . .. , 1te ·thùoentlo <"O li u01. l noRtn :-::tll·aton l' I l:t:-:1·1ano 

non pruna. th esse r>:1 n nO\ .une1 • . . . . 
. . .· .. 

1
. l 

1
.0 w1n ; <" llt' incrOf' HI a l larg-o. e no1 I'OlllllH'Ian 10 i 

qmnd1 per raggnmgl' J e .1 <l • 

p reparatiYi de lla ·pnrt<'ll v.a. . . . . . . . . 
Fra tlne g iorni P imbnllnggio delle <·ollezwut :-:<· leltltli<"llc l' dt•!dt :din llng·agli 

clcYe essere <·ompi nto: no n abbin nH.i dnnque te mpo <l<~ per~len='. 
Sono le <lice'i e mezzo .di sera. A un tratto. nel t:n lenv.w dell:~ notte, e<- ilt·ggia 

fu ribon<lo l'ablwiare tki ean i , e nno tk i 

nostri l' t·ostretto a ns<·ire per H' <lnc 

di che si tratta . ~el !'hiarore <·re]ni SC'O· 

lare eg·li distiugne . e i o . ette per~one elte 

si clirig·ono ye rs; la staz ion e. DeY'es:-:erc la 

squadnt <"h e il <·oma ndante Triv.~u ha Jlro· 

messo d inYinre per niutan·i a prt>pnran.: 

le l"<tS~<e : uo1t f:t<Tiamo dunque più t<ISO 

a llo >:ehiama v.zo dell:~ muta !'hl'. se YO· 

~:dia mo es er pronti per il g·iomo stabilito. 

non abbiamo un sol minuto da pt>nl<"re. 

:'Ila i cani continuano n nrl<ne: Bo<l 

man si risohe infine n IIS(;ire per Ye<len· 

eli e altro <·'è eli nuoYo. 
Dopo JIOchi momenti ri~<uon<lllO da

morosi n rrà c mliamo liete gTi<ln <·hl' an· 

nnnziano: 
- En·o LnrSCI I. ,-enite ftwri tlttti ~ 

Us(;ianto a prec-ipizio ed è g-rande la 

nostra meraYiglia nel troYnn·i l"n('eia n 

faccia eon Larsen. 1\:. A. Amlers:-:on e nl

tri quattro nomini <lell'.-lnta.rtic. 
Un'imntl'JIS<t gioia ::;'impadronit::<·e di 

noi tlopo le g-raYi inquietudini <·he ei 

a.-e.-a 1n·o<·nrato l'inl"ertez/\n <lelln ::;orte 

tO(;(;ata ai.nustri com pag·ni; i nuoYi arrin1ti 

sono portati in trionfo. LHrsen ei rias:-:tune 

breYemente le <lraonnatir·lte ay,·entnre 

Hitol'IIH :dl:1 

delle CJtulli egli i· stato l'eroe e (']te rg-li stesko e ~kott~<1lerg· liHITl'l"llllllO più olt1 

la perdita dr ll'.J.nt.cwctia. 1:1 n:~uf'i~t s nl (;ampo Lli g~tia c-<"i~. lo R~·n_nam en_to al_l'iR
1

I 
Paulet, la morte <lel mannmo \\ enersgnnrtl, e 111fine 1l penglloso .ywgg-10 Ì 
raggiungere lu stazione . 

Partito il :-n ottohrc in <·anotto l ' <·0 11 <·iJH[lte c-Ol ll]l<t g·Jli dall'isola l'an] 

Larsen rius<·ì a ~-;ùareare nella haia della Speranza. oY' egli ne< lE'Y<l <li ritro,·, 

Anclersson e Dnse. Jl doenmento <ln essi la,;eiato iJtlHIJizi nlla l'<IJIH IIlta appre,;e 

(;apitano la loro partenza per Snow-Hill: si "'" '·j(, <lnnqne nn!"h'egli yer:-:o la stnz io 

Questo Yiaggio riu~<·ì assai difti(;ilt· e peric·oluso. mn l'em'rgia 1l<:>i l to :-:tri eolllp<l! 

potè trionfare <li ogni diffi(;oltù. 
Fu qne~to nn g iorn o p ie1 10 di en tov.iolli din:"rt::e . e fu aJH.:lie gr<~ n fortmta 1 

g li Arg'(;ntini giungessero primn- <li L~nRen; ~-;e i nostl·i compagni fos:-:ero arri\ 

per ]H'i111i. la sit!lazione <·i snrehi>t· appar~n infatti terrihi lm L·n(e piit trngi<"H ' 
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spedi z ~o n o tag li ata in due parti Heparate da un tratto di 
a l pen eo lo de ll a f'anlc·, ·ellza la mare, e tutte e dne esposte 

Rperanza di 1ma na,·e ehe potN;se lihennln lla 
qn esi"o NJIH. \'!:' IltoRo deRe rto! 

* ~; * 
Jl giOl'JlO ·egllCJIÌe <'Olllill('ÌalllO il trasporto <l ei bao·· o·li 
Le c·ar-;s<:> d<:>l1bono c 'N·· · . · .' ,..,<~,., · 

. . , . . • 8 et e portate sulla punta ]IIÙ onentale eli !-3110\\·-Hill. imtaltzi 
,tlJ.i Cf il ,l le IJH·ro('m l'l 'l'll(jllalf v t · · · · 

• • • <1 pnn a e a f:leJ c·l11lometri dalla lJaracca , e lnngo 

tutto il )>erc·on;o il glliaccio è pessimo; 
il traspol'lo dei lwgagli riesce quindi 

molto fatic·o~o. La sUtta, troppo carica, 
a1londa nella HeYe: in questi ultimi o·iorni 
<li lnYoro nell'Antarticlc i nostri l~OYeri 
c·m1i deiJb01IO :-;op]>Ortnre enormi fatiche. 

:\Ia HllelH· noi 11011 ci risparmiamo e per 
clne g· iorni c·om~eentiYi laYoriamo c·ome 
fa('(·l1i 11i. 

~el l'nlltc·mpo si alza il Yento e il 
111are diYien l!llrnn;c·oso; in tali eondizioni 

l'illlbnreo i· ÌlllJ!OSRiuile. La vosizione 

ste::;~a clell' Cruylla·.1J"i fa in alcuni momenti 
a..;sai cli11kile e poco J11anc·a elle lH ua\e 
e al ,-atri('(• non corra seri o peri<:olo. Final

mente, dopo n n'attesa "nerYante, la lnezza 
~i nc·quieta c c·o1nincia il Ya e Yieni delle 
imbar\'azioni t'l'n la tena e la J1 aYe. 

1':: l'ultima J1otte cl1e passiamo alla 

sta~ione. Il matti110 seg·uente, snl vunto 
eli al>lmnclomne ]let· sempre la po,·era ca
J>H!llla. soln testimone dei nostri due anni. 

di fntic::he. una profoncla emozione mi as
:>a le: mi sembra di lasciare in questo luogo 
nn n parte di me :;;te so! 

Lnscimno in qaest·o asilo Jlumerosi 

imlnmenti che non possiamo portare eon 
noi: sli tte, saceJ1i-letto. un materiale com-

pleto per t'"tnrsioni in i:i litta; a ugmiamoci che tutte qncste cose possan o serYire 

a qualehc futura S)ledizione ! 
Pieuo eli tristezza cltillClo la porta della eara easetta e mi nn·io lentamente 

Yerso il mare. 
Il Yento si è calmato c le c-asse contenenti il frutto del nostro accanito hworo 

sono i:ìtate trasportate a bordo: tocca a noi a imbarcarci, e tntti prendiamo posto 

i n alt (·anott.o. 
Pochi minuti dopo giuugimno alla sca letta dell'C:ru.gua.y; l'equipaggio, alli-

neato salle impagliettature. manda un unà da moroso. mentre la bandiera SYeclese 
Yieue issata sulla cima dell'a lbero maestro: nelle concli :doJJi in cui ('i troYiamo, 

talr ric·e,·imento rie , ce c·ommoYenrissimo. 
(Continua.oione nel prosBimo HIIIIIBI'O). 



l H) Qiulio Verne 

L' INVf\510NE DEL Mf\RE 

L'animale riconobbe la Yoce del brigadiere eomc avrebbe riconos<·into quel!<~ 

del suo padrone Nicol, e ri pose con dei guaiti. 
- Sì... siamo noi... Oonpe-t'L-ccrnr, siamo noi, - ripeteva an<~ora. Pistacl1C. -

Ah! se tu potessi ritro,·a.re il maresriallo e il suo veccliio fra.tello, l'amico tHo 
V a.-d'l' c~ vc~ nt... Va-cl' l} avant, m' intendi, e avvertirli ell e siamo clJiasi in qnesta. 

prigione. 
Il capitano Ilardigan e gli altri s'erano avvicim1.ti a.ll~• porta.. Se ~wcssero po-

t uto ervirsi del cane per comnnicRre coi loro compagni! Athwcargli un biglietto 
al collare ! Forse solo col proprio istinto i l fede le a.nima.le ~wrebbe ritrovato il 
luogotenente, e Yillette apprendendo il luogo <love stavano i suoi compttgni 

avrebbe cercato dì li.benwli. 
In ogni caso bisognava che Ooupe-ù-ccrn·r non fosse sorpreso snlla via <li J'On<ht 

alla J)Orta del bonly, e perc·iò i l brigadiere gli ripetè : 
- \~a .... va ... 
Conpe-èt-ccru r compre e, gi<techè se ne andò da.ndo llll ul t imo lalll ento ll' <tddio. 
11 ~lomani, al par della vigilia, alle prime ore del giorno, furono portate le 

pl'OY\'iste e si C<tpì che anche quel giorno la situazione <l ei prigionieri non sa

rebbe mutata. 
S ella notte seguente il cane non tornò ; almeno Pistacbe cl1 e lo aspettav<L non 

intese nulla, tanto che si domandò se al poYero animale non fosse stato f<•tto 
qua lche brutto tiro e non lo si dovesse più rivedere. 

S elle clne giornate successive non si ebbe alcnn inei<lentc nè ::;i noti1 seg-no 
d'animazione nella borgata. 

Il 2± verso le undici i l capitano Hanligan, stando in osservazione in ci ma, al 
minareto, notò un certo movimento a Zenfig, un tumulto di cavalli e nn rumorio 
d'armi inconsueto. :Nel medesimo tempo la popolazione si por tò in fo lla sulla 
piazza principale verso cui si dirigevano molti cavalieri. 

Forse che quel giorno il capitano Ibr<ligan e i suoi com pagni <loveva no es
sere <·ondotti dinanzi acl Haclyar ~ 

:Xo, questa vo lta ancora nulla eli ciò : ogni <·osa, a l contrario, annunziava la 
prossima partenza del capo tuareg: a cavallo in mezzo alla piazz~t egli passava 
in ri\' ÌSt<1. un centinaio di Tuareg, a cava llo come lui. :\Iezz' ora dopo J-Iadyar si 
metteva, a lla testa di quel drappello e usc·ito <lalla borgata si <lirigeva verso l'est 
dall'Hinguiz. 

Il rapitano ri<li scese snhito nel eor t ile a<l anmm ziare ai <·ompagni qu ella. 
partenza . 

- Dev'essere mm ::;pc<lizion e contro Goleab, <love i lavori saranno stat i ri
presi - disse l'ingegnere. 

- E chissà se Haçlyar non s'incontrerà eon 'iyillette e eo i ::;noi sol<lati -
ossenò il capitano. 

- Sì, tutto è possibile, lll<t non è sicmo - rispose il ùri gadiere; - solo è 
certo che il momento di fuggire è venuto, poicbè H<•dyar e i suoi furfanti ln=tnno 
lasciato la borgata. 
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- Come fare 1 - <lom~tJu!ò n no (leg·li 8pahi s. 

Hì, <·ome fare'/ come approfittare clell'ocea.sione c-he si prescnt:·wa~ Le mum l1el 
honly erano sempre insupentùili; la. porta saldamente chius~t all'esterno si potent 
fo rf'le '-lfonda.re? E da qn~tl H.ltra parte <t. pettare soecorso 1 

l ~ pur veune questo soeeorso, ed ec:co come. 

:ella n.otte suecessiva, c·ome già, una volta aveva fatto, il cane fece udire dei 
sord 1 latn1.t1, mentre g-mttava. il teneno presso la port<1.. 

<7uiclato dall'istinto, Oonpe-à-c~tw aveva scoperto umt breccia sotto quella 
parte del « sm· >>, un huco scmieolmo eli terra che comunicava. dall'esterno allo 
i11tel'llo . . E <od nn tratto il hrigadiere, che non se l'aspettava, lo vide apparire 
nel l'Ortlle. 

~ì, Oou,pe-ù-ctXnr gli era a.ecanto latrando e .'<tlt<oJHlo, e(l egli !lurò fatica a 
ealmare il bravo animale. 

Snhito il capitano Ila.rclig<tn, De t:lclntller e gli altri vennero fuori della camera: 
il cane tornò verso il buco (lal quale era uscito ed essi lo seguirono. 

CoJù, era l'ori:ficio cPuna, stretta galleria, dalla quale bastava togliere qualche 
RHR'-10 e un po' di ternt perchè un uomo potesse passarvi. 

- Questa è una fortuna! - esclamò Pistacbe. 
FortmHù inaspettata e della !JUale conYeniva apwofittare (jnella not'te mede

sima, . ]Jrima cl te IIadyar fosse dì ritorno a Zenfig. 

E pure traversar la borgata e poi l'oasi non sarebbe co. a senza gravi difticoltù. 
Come f~weùbero i fuggiaschi ~L dirigersi nel profondo hnio? Non ril;lcbierebbero 
essi (l'essere incontrati 1lai soldati di Had~·ad R i cinqnantc1. chilometri che li 
separavano da Goleab, come mai li supererebbero senza viveri, senza potersi 
nntrì r d'altro che di fmtta o di radici !l elle oasi~ 

~essnno d'essi volle veder tali pericoli; non esitarono un istante a fuggire . Segui-
rono il cane verso quella buca, attraverso h• quale esso era scomparso per il primo. 

- Passa! -- disse l'ul'liciale n Pistaclte. 
- Dopo di Yoi, capitano. 
Convenne andar molto canti per non proYocare mt framunento della muraglia. 

prig·ionieri vi riuscirono, e dopo dieci minuti giunsero alla via di ronda. 
L~• notte era hnia assai, nuvolosa e senza stelle. Il capitano Hardigan e i 

compag-ni suoi non avrebbero saputo qual direzione prendere, se non fosse stato 
lù. il cane a guidarli. }[on ebuero a far altro che fidarsi dell'intellig·ente animale. 
Del resto, non s'incontrò nessuno in vicinanr.a del bordy, sulle cui scarpate si 
lasci~rono scivolare fino alla linea dei primi alberi. Erano le 11 di sera . RegnaYn 
il silenzio nella borgata e dalle :finestre delle rase, che erano vere feritoie, non 
passava alcuna luce. 

[ fuggiaschi, camminanclo senza far rumore, si cacciarono a.ttnwerso gl i alberi 
e Rnl limite dell'oasi essi non avev~mo incontra.to anima viva. 

Colù. nn uomo recante una lanterna accesa apparve innanzi ad essi. 
Lo riconobbero tutti, ed egli pure li riconobbe: era i.\Iezaki, cbe tornava alla 

sua abitazione da quella pm·te della borgata. ì\Iezaki non ebbe neanche il tempo 
<li mandare un grido, cllè il cane gli s'avventò alla gola ed egli cadde senr.a vita. 

- Dravo, bravo Co·u.pe-ù-ccwr! - 1lisse il brigadiere. . . 
11 capitano e i suoi compagni non avevano )liù a temere del nuserablle elle: 

gi<weva a terra esanime, e con pasfìo rapirlo fìegnirono il lembo dcll'Hingnir., 

dirigPmlofìi verso l'est del :\[elrir. 

--------------------~~-------------------.. 
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CAl'l'I' OLO ;\. Y. - In fuga. 

Solo aYendo maturamente p n nto <l quanto C'Oli I'C JJi ssc I';HC dopo llll
7e l·asioH 

il capitano ua.nliga.n si era avYiato in direr.iolle dell 'est . ~enza duhbio poco oltr 
il leml.>o oceidentale del :\lelrir era la st rada frequentata di Tnggurt, ehe seguiY< 
il t r aecia.to della lin ea tran aliariana e donde sa rcblH' tato l'aeile giu11 ge re · 
ni scra <'On ,icurezzn in tempo ordinario. Ma questa pa rte tlello Cllutt egli 1101 
la cono'eeva, essendo yenuto per Fest dn Uoleah n Zenftg, e risn.lirc P flin g11i 
,·erso Po1·est non solo era Pignoto, ma si eone1·n ri::wl1io di incontra.rYi JLOmi llJ 
appo tati da lhHlrar per sorYegliare le truppe el1t' poteya.n giungere da Bis<~n 
<la quella parte. Del re t o il t ragitto era pressJ a poeo eguale fra Zenfig e il t ermi 11 • 

<lel canale. <:Hi operai poteYano essere tornati in l.>non nttmero a l eantiere e mg 
giungere Goleab. Forse si potrebbe incontrare i l drappello del luogotenente Yillett 
d1 e doYe\'a far le sue ricerd1e piuttosto in qnelln parte del Uel'id. Illfine da 
quella parte si era slanciato Coupe-à-c!.WI' attnwer~o Poasi , e, sceolldo dif'eYa i 
ln·ig<ldierc, il cane doYeYa aYere le sne ragioni per fHr -questo. C01weniYa a<lllHqu 
tidar i della sagacia tli Coupe-à-ccrul'. E però P istaelle aYHH <letto: 

- Capita.no,non Yi è di meglio el1 e ::;eg-nirlo: il eane non ,i sba.gl ienì, t• po\ 
esso Ycde di notte come di giorno. Ye lo posso nssieunne : è nn cane che l1 n gli 

occhi di gatto. 
- Seguiamolo - aYeYa risposto il capitano Jlanligan. 
Bra i l meglio elle rinHme:::se a fare . ln quell'o~<·uritù profonda, 11el ([edalo 

•lelPo;:;tsi, i fuggith-i an·ebhero corso ristllio fli ntgnre intor110 a lla Lorgata seJJr.; 
scostarsene. Fu gran fortuna lasciarsi guichtre da Coupe-ù-ecnt?'; c·osì furono abl1a 
stanza presto al lembo settentriona le delP Hingniz e non ebbero a f'ar altro dJ(I 
seg-uirne la sponda. 

Ern tanto più necessario non costarsi dalla Yia in tJll<mtu <: l1 c a l eli l'uori 
il terreno del :\lelrir era pericoloso, essendo sparso <li snbl.>ie liiOùili dalle <!LLHii 
::;arebbe stato impossibile cavarsi. I passi praticabili, c·ircolanti fra esse, erano 
solo conosciuti dai Tuareg eli Zenfig e delle Yicine borg-ate elle fac·eYano il mestiere 
<li guide e il più delle Yoltc non offrin1no i loro sen-izi se non per accLegg·iare 
le caro\'ane. 

I fuggiasclli camminaYano con passo rapido, e senza a. 1·er fatto nessun eattiYo 
incontro, al leYar de l giorno s1arrestarono in un boseo <li palme. Per la dift:icoltù 
<li avanzare nelle tenebre fitte, essi non doYe\·ano stimn.re più di ette od. otto 
d.1ilometri la distanza percorsa in quella tappa. X e rimarrebbe dunque una Yentina 
per giungere alla punta estrema deJll Ilinguiz c tli là press1a poco altrettanto per 
<l.ttraversare lo Chott fino a lPoasi di GoleaL. Affaticato dalla camminata nottnrull, 
il capitano Hardigan stimò bene riposare un1ora . ll bosco era deserto, e le più 
ùcine borgate occupaYano i l limite meridionale di quella futura, isola centrale. 
Sa.rebbe dunque facile evitarle. Del resto, fin cloYe lo sguardo poteYa arrivare 
aJliest, non si scorgeya traccia del drappello di IIadrar. l'nrtito cla Zeufig (la. 
'[llindici ore circa, già clol'eYa essere lontano. 

:\fa se la stanchezza obbl igaYa i fuggiaschi a ripoKarsi alquanto, questo ripo~o 
JIO!l poteva l.>astare a ristoral'li se non si fo sero procurati nn poJ di nutrimen to. 
Le l)J'OVYiste essendo state esaurite nelle ultime ore passate a l bordy, non pote1·ano 
fare assegnamento se non sui frutti elle potessero cogli ere attra n·rsando VoaRi 
<lelPHinguiz, nulPaltro cl1e datteri, barche e forRe c·erte radit"i co 111 mestihili eho 
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l\ e.nnc gli s i a.,·n 'ni;i> all '' gola ... (pag. 299). 

l'ist:wl1e <.:on.osceva beue. Vaceia.rino e Pesca nou mancavano a nessuno, e q nelle 
radici, quando fossero cotte sopra un buon fuoco di legna, fornirebbero alimento 
sostan11ioso. Sì, in tali condizioni era ra.gion di sperare che il capitano Hardiga.n 
(.' i suoi c-ompagni appagherebbero In fame e la sete, giaccbè molti ued solcn,vano 
l 'Hing·niz. Fon/anel1e piglierebbero qunlel1e sel\·a.gginn rli pelo o di penna con 
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l'aiuto di Ootrpc-IÌ-O(rU.?', l\1a. ogui speranza di ta l geucre sn1n irebbe quantlo tii 
fossero cacciati attra.;-erso le pi;tnm·c nbiJiose dello Cli ott, per quei te rreni ,·a.Jiferi 
do\e solo spnntaYano pochi ciuffi di 1lr iss disadatti all'alimentaz ione. 

In fin dei conti, posto che i prigiouieri erano Yennti ill tlue giorni , g ui1l ali 
1la Soltar, da Goleah a. z ,mfig, i fngg·i<tschi metterebbero for,e maggior tem po 1b 
Zentig a Goleab ~ Certameute sì, e per d u<> ragio11i : la pr illl a è che staYolia IJ Oll 
avevano caYalli; la seconda (·lte, non co noscendo i se11tieri praticabil i, anehhero 

perduto teinpo nel cercarl i. 
- Però - disse il capit<t;to- si tmtta Rolo di l'inqnanta chilometri; prima 

d i sera ne aYremo fatto la metù: dopo nna Jlotte di riposo, d rimetteremo i11 
eammino, e anche se ci oecorrerà. un tempo doppio per l'a ltra lll età, saremo iD 
vista dei margini del canale dolllan l'altro di sera. 

Dopo questa fermata di un'ora, essendo i nntriti solo di datteri, i fuggiasc-Li 
seg-uirono il lembo dell'oasi nascOIHlendosi alla meglio. 11 tempo era coperto. A 
m ala pena qualche raggio di sole filtra n1 fra le nnYole la<·erate. 1\'filtH.N·ia nt la 
pioggia . ma per buona sorte Iton cadde. 

La prima tappa finì a mezzogiorno. :Nessun allarme fino a.Jlora, IleSSllll indigeno 
s'era incontrato per la .-ia. Non v'era ùnbbio che la banda di Ha.d~'ar 110n fosse 
già a trenta o quaranta chilometri nell'est. 

La fermata durò un'ora. I datteri non mancaYano, e i l brigadiere strappò 
delle radici che furono fa,tte cuocere sotto la eenere. Alla meglio se ne nntriro!lo 
tutti . e Oonpe-ù-o~n?· dovette contenta,rsi. 

La sera, ;-enticinque chilometri erano stati pcrcor i 1la Zen:fig, e il capitano 
Hanligan s'arresta;-a alla punta est dell' Hinguir-. 

Erano sull'orlo dell'ultima oasi. Più oltre si stendeYano le ampie solitlHlini 
(lella depressione, il piano immenso scintillante di eftlorescenze saline, su cui, per 
mancanza di guida, la marcia do;-e;-a riuscire diff-icile e pericolosa. Ma. inii11e 
erano lontani dalla loro prigione, e se Ahmet e gli altri li avessero pnre insegniti , 
a.lmeno non avrebbero tro;-ato le loro tra.ccie. 

Tutti a;-e;-ano gran bisogno di riposo. Per quanto desiderassero tli giungere 
al più presto a Golealt, convenne loro passare la notte in quel luogo. D'a,ltra parte 
arrischiarsi nel buio su quei terreni mobili oltre l'IIinguiz sarebbe stato eosa 
imprude'lltissima. A mala pena potrebbero ca;-arsela di pieno giomo. Non aYendo 
punto a temere il freddo in quel tempo dell'anno e in quella latitudine, si ac·c·ol'
eolarono a piè d'un gruppo di palme. 

Senza dubbio sarebbe stata saYia cosa elle un d'essi sorvegliasse il campo, 
e il hrigadiere s'o:fl'rì di far sentinella nelle prime ore per essere poi sostituito 
(lai due spahi . Mentre i suoi compagni cascavano dal sonno, egli rimase al sno 
posto in compagnia di Oo1~pe-ù-ocm1·. Ma era passato appena un quarto d'ora. e 
Pistache non potè resi tere al sonno; quasi inconsciamente sedette prima, poi :;i 
sdraiò a terra, e gli occhi gli si chiusero suo malgrado. Fortunatamente il fedel e 
Oo~~pe-ù-o~nr faceva guardia migliore, e così un po' prima di mezzanotte i (lor
menti furono destati dai sordi latrati del cane. 

- All'erta, all'erta! - gridò il brigadiere, rizzandosi hrusca.mente. 
In un baleno il capitano Hardigan fu pure in piedi. 
- Ascoltate, capitano - disse Pistache. 
Un Yiolento tumulto si sentiva sulla sinistra del gmppo d'alberi: rumori di 

rami spezzati, (li cespugli svelti, a poche centinaia di passi distante. 
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- CI1 e i 1'uareg <li Zenfig (·i seg-uaHo 'l 

Potev~t forse dubi ta rsi c·he, acf•erta.ta la fuga. dei prigionieri , i Tnareg non 
doYessero inseguirli 'l 

Tl capit.a,no Hanlig-an, <lopo d'aYer prestato oreechio, com·enne f·ol brigadiere 
e disse: 

- No, uoJL sono indigeni. Anel •bero c·erea.to <li sorpremler ci; non anel>bero 
.fatto tanto rumore. 

- l\fa e allont'! - domandò l'ingegHere. 

- Sono animali, belve, cl1e vagano nell'oasi - dichiarò il lJrigadiere. 
Infatti il campo non' era minacciato da 'luareg, ma piuttosto dai leoni, la cui 

presenza non era minor pericolo. Se essi si a;-ventassero sul campo, si potrebbe 
forse r esistere senza nes.·un'ànna per la difesa ·? 

Il cane dava segni della massima agitazione e il brigadiere stentò molto a 
trattenerlo, a impedirgli cl'aùbaiare e di a;-ventarsi là doYe gli urli si faeeYano 
più furenti. Che cosa accadeva dunque "/ Forse cbe le belve si contendeYano una 
preda rahhiosamente, e si batteva.no fra di loro ~ O avevano scoperto i fuggiaschi 
sotto gli alberi f E or si precipiterebbero son'essi f Vi furono pochi minuti di 
viva ansietà .. Se fossero stati SCOJ•erti, il capitano Hardigan e i suoi compagni, 
ancorcl1 è fuggissero presto, sarebbero raggiunti. Meglio valeya aspettare fermi 
in qnel luogo, e prima di tutto anampicarsi sugli alberi per eYitare un assalto. 
lfu qnesto l'ordine dato òal c·apitano, e già. staya per essere eseguito, quando il 
cane, sfuggendo di mano al brigadiere, sparYe a destra. del campo. 

- Qui, Co1r._pe-à.-oet1~r, qui! - gridò Pistache. 
Ma l'animale o non intese o non volle intendere. 
In quel momento il tunllllto c gli urli parvero allontanarsi. A poco a poco 

diminnirono e :finalmente cessarono del tutto. I so li rumori percettibili aneora 
erano i latrati di Co·nJJe-à.-ocr·ll?', ehe non tardò a riapparire. 

(Continuaz ione nel ]J1'088i?no ?ln?lle!·o). 

IDopo il <taffè l) 
_ Perbacco! Ho giocato come un ?v!atign.on! - disse una sera il maresciallo Grammont, arrab

biato contro si:: stesso per aver giocato male. 

Siete uno stupido! - g li disse il maresciallo :-.1atignon, che stava in piedi dietro di lui. 

_ È appunto quello che vo!eYO dire - replicò Grammont senza scomporst. 

* * * 
La marchesa X, una signora d'esperienza. rimprovera a suo tiglio. un gio,·anotto sui Yenticinque 

ann i, il suo eccessivo nottambulismo: 

_ Figl io mio, non sei proprio ragionevole . Se ora torni a casa alle quattro della mattina. a che 

ora tOrnerai quando sarai ammogliatO? 

r) Dall'elegante volume, di oltre 300 pagine, Dopo it Caffè, eh~ vi~n~ messo in commercio a lire due. 

ma agli abbonati viene inviato, franco di porto, contro cartolina-vaglia d1 l1re una. 

Tutto il contenuto di VIaggi e R~ccontl è tutelato dalla · legge sulla proprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata la riproduzione. 

SoumHINO PIA'!TI, ge1'e1111' . l!'rasrati Sf;abilinwn to Cromo-Tipografioo Italiano. 
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M' fondata nel 1891. Riv-~ta delle Riviste. merva Ra8segna settimanale (Roma, via 'l'oma
ct·lli) . - Direttore, FEDERICO GAnLANDA . A bbon.t
m··nto L. IO all 'anno. Unione po ta le L . 1\1.50. 
Cn numero cent. 25. 

Minerva fa lo spoglio di • tutte le più autore
voli Riviste del mondo,, e ne riassume, in forma 
breve e chiara, gli articoli (di sogaetto lettera
rio, scientifico, soèiale, artistico, r.:ligioso, ecc.) 
più importanti per il lettore italiano. In questo 
modo Minerva fa risparmiare ai suoi lettori tempo 
e danaro; è indispensabile a tutte le persone 
colte. 

Abbo11antento cumulativo: 
Minerva (L. 10) e Viaggi e Racconti (L. 4) 

per complessive L. 13. 

Biblioteca della Rivista "Minerva ,. 
='l'. l. FEDERICO GARLAKDA: La filosofia delle pa-

';.1<!~. :::~~~u:~~~ion;oa~iE/a~e~~~~i~~i fu~!~~ 
Pace. Versione italiana del mag~iore Vittorio Elia: 
pagine vm-398, L. 3.50 - N. 3. l<~EDEHtco GARLANDA: 
Guglielmo Shakespeare: il poeta e l'uomo; pa-

S}t1eabvh~41 ~tL~B-~oc- ~~ri~ A;:.f~1~J p~c;i~~A4w: 
L. 3.50 - N. 5. Sir E. CaEASY: Le Quindici Bat
taglie decisive nella storia del mondo. Primtl- ver
sione italiana dalla 48.a edizione inglese; pa-

~~~i~~;,.ftit!,:~? L~ 1~0 ~N.G-/.0w~2Lr;~B~:;~~~: 
Come si diventa fo,-ti. Unica traduzione autoriz
zata: pagine 302, L. 3.00- N. 8. F. E. D' ALGRANA : 
Li<Jetchen: Impressioni e Racconti; pag. 2'23, L. 2.26 
- N. 9. H UMPIIRY WARD: Roberto El:mtere; pa
gme vnr -b60, L . 4.00 - N. 10. Narrazione della 
Ttiade. L. 2.00 - N. 11. Narrazione dell'Odissea, 
L. 2.00 - N. 12. Narrazion e dell'Eneide, L. :2.00 -
~- 13. Narrazione del Faust, L . 2,00 - N. 14. 
AMERrco ScARLATTI: Et ab hic et ab hoc (sene se
conda: esauTito) - N. 15. La Te1·za Italia, Jet
tè-re di un Yankee, t radotte e annotate da l<'E-

L~RS~OO ~"N~~6~AAI~~~~~~a v~~~zioF~bGr~gR~~;:~~~; 
pagine 532, L. 4.00 - N. 16 (specialP). CLARA 

:-~N~'t7. ~a~~::ro~U: a;/})~~/ot:;l~~te~4 -~a~· ~~~ 
L. 2.00 - N. 18. EM. CAUDERLIER: L'Evoluzione 
Economica nel •ecolo xrx; pag. XVI-317, L. 2.5G 
. N. 19. FÈu BnuGrÈRE e LoUis G ASTINE : L'Asia 
in fimnme. Il romanzo dell'invasione gial la ; pa-

~.r::.w~vJ7}!'de.3.C:o~~~z;o· bi~~;~fr~~Eio p~;LrBbB: 
L. 3.00. 

,.,-- Agli ahbonati ai Viaggi e Racconti 
acouto del 20 °/0 

li'Lrl' d'OCCaSI,Dne a.prezzi rictottissimi, ~n ve~
U <hta pres~o la Societa Edi

trice Laziale. - Migliaia di opere antiche e mo
derne, tntte complete e in liuono stato (molte 
stampate in edizione di lusso, riccamente e splen
didamente illustrate, adatte in modo speciale per 
regali e strenne), i lettori di questo periodico 
possono procurarsi a prezzi veramente di favore, 
consultando i nostri eataloghi di libri d'occa
oione. Domandare i datti eatalghi, per mezzo 

~d;·::~~oli~~~~;~e r!s~~~~. Pv1f:t~o~~~ell~0(6:~! 
propria). 

C 
' t t t' del la Società Editrice 

OPIS a au orna ICO Laziale o .Roma, Via 'l'o 
mace lli , 15 - Marca deposit~ta - Con un solo or igi
nale si ottrene in tre ore la nproduzrone dr m1lle co
pie eli qua lsiasi scritto , su qualsiasi specie di carta: 
lettere, circolari, deliberazioni, stat1 amministra
tivi inviti, ordini del giorno, partecipaz!oni, com
par~e. tracciati linPari, moduil1• musrca, dise
!l:ni ecc. Garantiamo nel modo pm assoluto: che 
11 eoplsta automatico dà, in tre ore, mille e 
più copie con un solo or iginale, tutte egual~ente 
nitide e perfette; - che bastano mnq ue mmu t1 
per impararne il funz iona.mento; -che l'originale 
si prepara scrivendo correntemente come con la 
penna usuale. Dimensioni u_ti li dell'apparecchio , 
centimetn 23 per 34.- P1·ezz~: apparecchw nuovo, 
completo, lire 45 ;_una boccetta d:inchiostro (che 
serve per parecch1 mes1) , ilre 4; 1 fogh per l'on 
!\'inale, cent. 15 l'uno. 

A richiesta si manda g•·atis catalogo con
tenente descr izione e sagg·i di lavo ri eseguiti 
col Copista automatico, e oltre seicento giu
dizi favorevoli datic i dagli acq nirenti del no 
stro apparecchio. 

8 t l " l E' un bagno agno erma e non-p us " a•solutamente 
necessario a tutte le famigliP, specialmente dove 
ci sono per~one ~hP fanno vita SPdPnt,aria. Chiu o 

n~m è d'ingombro. In un minuto si mette iu or
dme oer adoperarlo. Con una spesa ùi poch1 cen
tesimi (15-20) potete, a vostro piacimento, fare in 
camera vostra un bagno russo o un bagno tm·co. 
Espelle gli acidi 1t?'ici, e tutte le loro tristi con
seguenze. Mentre, per esempio, la temperatura 
della Grotta Giusti non supera 35 g radi, col bagno 
non-plus potete fae1lmente superare i cinquanta 
gradi. Prezzo dell'apparecchio (comprendente ga
òmetto completo pel bagno, con apparato speciale 
per la faccia, pi0cola stufa con lampada di asbe~to 
e accessori, nonché istruzioni opportune), L. 38 . 

Il porto (di circa L. 3) é a carico del ~.om
mittente. - MandarP ordinazioni all' Empo1·io 
Dominici - Roma, Via Tomacelli, 13. 

La Società Editrice Laziale (Roma, Via Tomacelli ) dietro semplice richiesta invia 
. gratuitamente numeri di saggio dei suoi periodici: [/r. L egge (Anno XXXXVl), Minervcr. 
(A~no X~l) , Viagg_i e R acconti, Giudice Conciliato?·e (Anno XXXX), B•Jllettino ddle Ope1·e 
P~e e de! Comunt (Anno XVII); - Catalogo delle opere di sua edizione; Cataloghi dei li
bri di occasione. 
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~OM"I~RIO: . .Jl Polo anta?·tico~· ventidue mesi fra nevi e ghiacci (Ottone Nordeuskjold); puntata 20• _ 
L tn·vnswue del nta?·e, ultimo romanzo inedito di Giulio Verne; puntata 20• _ Dopo u cctjfè. 

~O) Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 

La spetli:doue è g-iunta a.l suo termine: l'esistenza che collduciamo da più di 
due Hlllli. rosì piena di pericoli e di preoccupazioni e pur così feconda di nobili 
~oddisf~t>~ioui, è finita per sempre. Si chiude così nn periodo della .nostra vita, il 
più movimentato e interessante che noi abbiamo mai Yis uto . 

..\f entre la nave si allontana, non riesco a distogliere gli occhi da questa 
tena selvag-gia. Ogni montagna, direi quasi ogni roccia, risveglia. qualcl1e ricordo 
nell'animo mio; sono tanti i legami che mi avvincono all'isola desolata, che nel 
doverli spezzare ne sento YiYo dolore. 

Sllow-Hill è ormai scompar o per sempre; l'Untgtoay fa rotta verso nord per 
a.ndare a ntccogliere i nostri compagni clell'.Anta.?·ctic rimasti prigionieri sulla 
isola .Paulet. Sono le due del mattino. Una luce incolore che ha del fantastico illu
miJla la ~cena come in un sogno; il mare è addormentato nella pesante immobilit.:t 
<lella calma più assoluta: non la. più leggera onda. ne increspa l'azzurra superficie, 
interrotta qua e là dal candore di qualche raro masso di ghia.ccio. 

Sull'orizzonte s'innalza la scnra massa dell'isola Paulet; migliaia di pinguini 
g·iuoea.no attorno alla nave: sono l'avanguardia della numerosa colonia stabilita 
Rnll' isola. V U·nog1uty oltrepassa un ultimo promontorio; nella va.ga luce dell'alba 
appare presso la riva, un monticello di pietre. la capanna ove i nostri compagni 
<lelJ! ..-l?t.ta?·ct·ic hanno trascor o l'inverno. 

Lo stridulo fischio della. sirena rompe all'improvviso il silen:;~io dell'oceano 
tlesolato; dopo un istante vedia,J1lO i ca.mera.ti uscir fuori della loro tana: una 
mwe! Essi non possono credere ai propri occhi; sorpresi nel sonno da questo 
ina,spettato avvenimento, debbono cl1ie<lersi se non sono lo zimbello d'un sogno. 
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lll'll'C p :tUUÌHlllO SllUÌ10 l:t g-ioia di JlO[<:r St l'ing~ 
Le unl>an·aziOlll SOll mess < , • • • • 

. · . l . · J qu·1li tri,li c·OJHliziOilÌ SOJIO (' ,Rl l'lclottl! 01'1'ih la mano th qnesh 'n OtOSl. n , . . 
. . · 1. t .. · ll'llli<li e <lima.grntl: le soflerenze <lello , Ye 1·1 

mente uche1, coperti < 1 1ft< Cl, • . , . . . 

mento sono rimaste impresse snlle loro mn ,elne flgme. . • 
Prima <li abbflndonar l'isola, inuu.lziamo nnn ero<·e Sl~lla tomlm d.1 \\ Cltersgaa 

il bravo marinaio rimasto yi.ttima dell'asprezza. del ~lnna tlltt-:lt·tH·o.; t:o~>o a,· 
lascin.to un deposit.o di yi.yeri. 811 qnest'isol:t selYngguJ, l'Unrguny s1 <l1nge al 

baia. della Speran~~n.. 
T,a spedizione è ormai tntta ri11nita. . . . . . 
Prima <li srriYere l'nltimo enpitolo di qnest·o YJHggto ('OSI l'l('('O <lt ay,·entu 

straordinarie. la scio a Skottsberg e <1 Larsen la ('nra <li nmTare la c·atastrofe d 
l'A·ntàrotio e la <llll'fl esistenza eni per otto mesi fnrono <·OtHlunnnti i nnnfrng 

dell'isola Paulet. 

P \RTE QUARTE\ . 

L' ANTARCTIC schiacciato dai ghiacci. - Sverna mento dell'equipaggio all'isola Paulet 

(flt•7a:ÌOIII' (/i C. J~h·O fiN/J('I'f/ (' ( ', . J. [,(( J'-'/'11) 

UAPl'l'OLO l. 

Il pt·incipio della fine. 

U.d.ntal'clic prigionit•ro· fra i gltiaf'C'Ì.- Allfb lleri,·a Yrrso il sud. - Hilua~ioul' ]ll'l'i<·olo>a.- L' 

Yrrno in piPml e tatl·. - Il campo di gltiac<'io Ri tlisgn•g;1. - Bnl·lu!ll(' eli sp('J':lll~a. - l'i 

YHnu.•ntP ituprigionnt·i. -T{'lTil,ilt• uragnno ~ ttl calllpo di gltiH('(·io. - T g·hi:H·ci itt c·oll\"lllsiOJ 

- Tragit·a nottf'. 

Il ~H tlice.mure 190:3, dopo anr fibareato il ùott. GtuuttH' A utl<:l'St\ou, i l lnog 
tenente Duse e il marinaio Grnnden alla l>nia della Speranza, la nnYe riprenc 
il mare per tentar nuonmente di aprirsi la via Yerso Sno11·-llill. 

Usciti cl allo stretto dell' Antctrctio, c·osteg-giamo a non l P isola. ,T o i nYi lle: <lo] 
l'ultimo nostro tentatiYo, i ghiacci si sono ancora più estesi Yerso oec·i<lente: 
paok impenetrabile ci arresta nei pressi dell'isola Btna. 

A oriente dell'isola Joinville il mare t' cosparso di isolotti e di scogli 
poco emergenti dalle acque (1Jange1· Isles di Ross). La 1m ,-igazione in questi parag 
è resa ancor più pericolosa dalla presenza di una lunga Ji.la eli icebe1·g incagli~ 

che formano una barriera tra,~ersante l'oceano da nord a sutl. Qnesb parete off 
nn punto eli appoggio a l campo di ghiaccio e ne impedisee la disgregazione. 

r genna.io 1908. - Dopo HYer assai faticato per aprirc·i llll passnggio \"el' 

oriente, eccoci di nuovo bloccati dai ghiacci . 
<< 1902! un intiero anno passato in mare e fra i ghiacci, sotto le tempeste 

i turbini di neve, un intiero anno di avventnre straordinarie all'altra estremi 
della terra! >> Con queste melanconiche o servaz ioni comincio il v·iornale tlrll9( 

E sempre stretti fra i ghiacci! Ma quando dunque termiHen\'"'questa prigio11 
così piena di pericold quando spunterà la speranza eli giorni migliori '/ 

Scoppia una tempe ta cla nord; sotto la sua spinta il paok ftla ,-e r so Rnd, t.1 

scinando seco l' Anta.1·otio. 
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L~b !:lituazionc si f~L Yieppiù peri<· 1 . . . . . 
è <lif'li 0ilc mettersi 'tl SiCl . ,, o ORa. O"JJJ lltaHonu nesce llllpossil•ile ed 

< . no C• <~ Jlll blocco di g·l . . .· ·l , . . . . 
Slll'la li <LVC O <h · l'lllO SCO ·j ' f llUCClO C l( lllll1a<:CHl eh l'OYeSC'HLl'Si 

' , g lO a tor <l'n.cqua. La n a.ye è inclifesa, inerte c·om(' una 

botte vuota e abbandonata Sllll'a<:qna. esposta a tutte le forze <:be Yi spa.droneg
giano; ora. è premuta a. prua, ora a. poppa, ora sui :fi.anclJi. In mezzo agli ioebe·r,q 
e agli S(·ogli andia,mo a lla d<:'rint coH llllH Ydocità di tre miglia a ll'ora, ed è un 
vero mira rolo ell e non tocchiamo fondo. Dopo lunghe ore di angoscia oltrepassiamo 
:finalmente le J)a,.n,qm· Isles. Più aYanti l'Anta.rotio Yiene spinto fra due 1:oebm·,q e 
l'intcrva.llo ehe separa le dne mon tagne di ghia<:eio (• eosì stretto cbe una eoll i-
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sione sembra ratnlmentc inevitabile. Il enpitano pren de tnt.Lo lo pnwn nzioni per 
(liminnire i danni tle!J1nrto imminentt': il ùompl'CRSO t' to lto, lo imban·aziolli 
sospese all'esterno sono colloeate sul ponte. e g-li arga ni Yt'ngo no rih r a li. Se ('OY,
zeremo contro i blocchi mostruosi, In naYe non <'O lerù a fo nd o, ma t·C'I'tamentp 

sarà disalbcn1b1. 
2 gen·na.io. _ ~ella SL'ra, la yl'Joeitù th•lla deriYn (l iminuis_(·c;_ fo rs(• s i \'H l'or-

mando umt eontroeonente, e probabilmente YClTl'lllO ttllora. spm t1 (•o n t. ro le lene 
situate <t nord. Ci corichiamo completamente veRtiii. pron t i ;t sa li re s nl ponh• al 

primo aeeenno di perieolo. 

4 genna.io. _ Un raggio (li >:penlllza Yiene a ris(·hiarHre la nostra t r istezza. 

I·:s. o sa d ben l'ultimo! 
X el mattino il pa.ol .. · comincia ;Hl aprirsi; hlm;tt•ehina l' subito messa. in azioue. 
n mare si fa più libero: è in Yista nna larg-a distesa tliacque. Lar e11, 

sempre ottimista, è eonYinto ehe ormai la lotta col ghiaccio è finita e elle potremo 
senza difficoltà. far rotta yerso Snow-liill; ma, poehe ore dopo, i suoi pronostiC'i 
catlono interamente. 11 bacino nel qnnle si<1lllO peuetmti non lt a ltSrita: tutto 

intorno è circondato dal pcwk più ('ompntto di prima. 
Costeggiamo l'isola Panlet, imprigionata dai gltiaeri e <.:operta da ne\'e abùon

<lante: come embra triste nel suo lenzuolo inYenHile! Bppure porhi giorni dopo 

es 'a apparirà a noi come un Eden incantato! 
Sebbene la nostra posizione sin pericoloRissima, non tralasciamo alcuna oeca

,;ione di studio. Prt'ndiamo misnn' ron lo seandnglio, assttggi del fondo con le 
draghe e una serie di temperature a di,·erse profomlità. La (lraga c·i reca una 
grande qu<mtità eli animali interes nnti. Alla Yista di questi tesori zoologici, i 
sinistri pensieri si acquetano, ma per troppo ùre,·e istante! 

Alle cinque di sera in tutte le direzioni non si scorge che nn iJ il lllC'llSO. insor
montabile campo di ghiaccio. La naYe Yiene Rolidamente ormeggi<tta, e no i, sempre 
Yestiti, Yegliamo in attesa <leg-li nNYenim@ti, (·ircondati da.ll'enOl'llle tleserto 

di )l:lliaccio. 
5 genna.io. -Il tempo è nebbio ' o: l'uomo di guardia non riesce a dixtinguere 

nulla oltre la distanza di pochi metri. X el pomeriggio cade un'abbondante neYi('ata 
e la naYe rimane eppellita sotto il ùianco lenzuolo . 

6 gennaio . - Per tutta la notte e parte del giorno seguente la neYe cade in 
ahbonclanza a Jargbi fiocchi; nel fondersi cola all'interno attraverso le t·OlllllleS
slll'e del ponte: tale è l'estate antarti<·<t! 

8 gennaio. - Nuovo tlisgregarsi del pack; ne approfittiamo ]Jer spingerei 
a \·an ti, ma dopo poclte ore di lotta ci trovùtmo ancor più accer<.:hiati di prima. 
La situazione è anzi peggiorata: se si leYa vento forte da sud, il glt iaccio in 
mezzo al quale siamo stretti andrà alla deriva verso nord, e poicbè in questa. 
<lirezione il sno moYimento YetTù fermato dalle terre, i blocchi sempre spinti tlal 
Yento si urteranno fra loro e senza <lubbio finiranno per sc·hiac·<·inre l' Antcwctic 
imprigionato nel pack in conYulsione . 

.9 gennc~io. - Comincia a leYarsi il vento di sud tanto temuto e a poc-o n poco 
rinforza. La pressione dei gltiacc·i si f~t . cntire: ogni tanto lo eafo della nave 
sniccltiola. rum oro. amen te. e dopo poche ore l' Antarct·ic si trova. stretto e ome in 
una morsa. La valorosa nave ne lm vedute <li peg·giori, ma per quanto Ja, sappiamo 
lH ~n Ro!ida . pur tuttavia c·omincian1o a temere per l'elica e per il tiJIIone. 
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10 . . . ?M.bnaw. - La tormenta incalza tla sud . .· 

tischHL Sllll.Stramente fra Palù . t . . . con 'lOlenza maggiore. Vnragano 
. • eia m a; dcn "l turbini d" 

la VJsta. Il ponte g·li a lberi l . . . l neYe clJiudono d'ogni in torn o 
' ' a Cll1llll! CJ"H SO no assolutamente bian('lii: par <li 

essere sopra il vascello fantasma. Un me e di luglio assai gnodcYole per coloro 

a cui piacciono le estati fresche! 
Nel mattino si verifica una prima pressione, ma è assai lie\e e pel momento 

non v'è da star troppo in pensiero. 
AlFimpro\viso, nel pomeriggio, mentre siamo radunati nella sala comune 



;HO VlAOG l lD HACCO); 'I'l 

intenti alla solita partita. la naYe ('Olllinei<t a tremnn' <:ome nna f'og·lia: <lopo llll 

ù;tante i pro<lnce una fonnidnbill:' s<·ossa . D'tllt ~n~to .sut~mo s nl ponte. 
n pa.ck è tutto in eonnllsione e la pre~sionc l' t~rt.ts una: ~otto l<t na slrctt, 

la naYe è olleyata fnor <lcll'acqna; sui suoi linn<·ùt t blocrltl <'Ozzarto rra lor 

con tale Yiolenza elle si riducono in frantumi. 
La parte posteriore è stata olleYntn. per oltre qnattro pie<li so pra la linc< 

d'immersione; se la 1HtYe eontinncrù a soJl eyarsi in tal gnisn, la pre:-;sione 11011 
potrà agire contro i thmclti e o n tutta In ~n a, potenza c l' .:lntn•1·ctic potnì c·o:-:ì ~;n l· 

var ' i dall'ultima roYina. 

_,\_ un'orn. <lel mattino si fa sentire nn orril>ile seri<·ell iolam ento, st'gnìto da 

mt lungo crepitìo .... e !' . luta.rctic piega a babordo. Balzo fuori dalla mia l'ncc·ett< 
e. calzatomi. in <1uattro salti salgo sopra eopertH. Il ponte l' deserto. A poppa 
t roYo nn marinaio. ma egli ignora di qual natura sièt l'accidente JHO<lo1tosi. 

-Lo scHfo è , sfon<lnto, Ll<'qnn pe11etra a fiotti nella macf'ltina!- gri<la. il 

nostromo. 
i:kenllO a precipizio nella mia enl>inn, i1Hlosso i miei al>iti più caldi , pren<l 

qualche fazzoletto e qualehe paio (li gnantoni, intasco i miei lil>retti <li note 
nna matita: checcltè stia per acentlere. io sono pronto e c·ono frettolosamente n 

pren!ler parte alle manoYre. 
Tutti sono al laYoro. calmi e di sc iplinati. Gli 11ni amnmcdtiano sul ponte i 

' iYeri e gl'indumenti, mentre altri a,pparec!'!tiano le pompe o <·er<·aJtO n popp< 

la fa lla per tentare eli ottmarla. 
Le pompe funzionano; siamo pertanto salYi da una omn\en;ionl' imme· 

diata, e sino a elle la situazione si mantenù. i1wariata, il pericolo 11011 sarà im 
minente. Questo breve respiro è subito messo a profitto per condmTe a. terminE 
i prBparativi lle l salvataggio : Yien gettato un ponte volante tra la naYe e m1 
largo e solido banco tli ghiaccio sul quale anunucchiamo tutto eiò che ci riesè~ 

di portar fuori dalla stiYa. 
Sono le noYe del mattino e l'acqua non aumenta; po siamo tlumpte pren 

derei un istante di riposo. Il cuoco torna ai suoi fomelli e il clispen iere al sut 
ufficio, tutti e due calmi come se nulla di 1mo-vo fosse sopraggiunto; la <·o la 
zioue Yien servita all'ora consueta . Il capitano ~cen<le con 110i nella sala ('Omnne 
ansiosi come siamo eli notizie, l'interroghiamo febbrilmente. Il timone t'spezzate 
e nella macchina diverse tubature sono scoppiate. 

Sembra che una via (l'acqua si sia aperta presso la ruota di poppa, ma nou 
sì è ancora potuto accertare nè la sua importanza, nè la sua posizione precisa 

La pressione esercitata contro i fianchi della nave è stata così Yiolenta , ellE 
nella sala comune il linoleum del pavimento è stato sollevato e l'impiantito del 
ridotto oY'è la macchina è tutto incurvato. 

Siamo cliYisi in due campi: da una parte gli ottimisti con a capo il ('apitauo 
dall'altra i pessimisti con il uostromo e il macchinista. L~trsen garantisee cht 
riusciremo a trarei d'impaccio; il nostromo cr ede invece che l'avaria manifestatasi 
a poppa sia irreparabile. Il primo timottiere rimane neutro·; secondo lui , tino H 

tanto che non si sarà potuto esaminare la parte posteriore della Ha ve, che rimam 
ora nascosta da una i)arete di ghiaccio, ogni giudizio è prematuro. 

Non embra che per ora del> ba ripetersi la pressione; approfittiamo di queste 
momento di calma per prendere nuove forze e poter così lottare con 1'energi2 
della disperazione quando ricomincierà. l'assa lto tlei ghiacci . 
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UAPlTOLO Il. - La catastrofe. 

l KJH'IIiO II< ' tlt·ll:t '"W<' <lO]JCJ l:t prillm Jll'<'sHimll' ,],.j gl1iftrci. - Ric·<·n·a <klb falla. - l1111tili sforzi 

]H' l' l ii H•r:u<· l'.lntarotiv. - l•'also allanur. - Misun• <li ]H'<'C:tHr-iour prl sah·ataggio <l<'llr c·ol

]pr,ioni. - l11 Yist:t d<'ll ' isol:t Uof'klJlll'H. - La tinr dC' l <ll':tn 1111 ,t. 

Dopo ht .spaveJ~to sa, <'Oll\'Ul ione cl1 e Jil1a tutto sconvolto, il campo di gLiaccio 
Ì\ o:·a tnt~l(~ml~o . Ct mettialllo subito ~tll'opem per scoprire le avarie; ma saril 
111a1. pos. 1lnle lll';alvata g-gio <l<'lla nostra naye 'l Dopo un accallito lavoro riusciamo 
ti.nallllCJ.Ii:o ~t lil>emre la popva <lai l>locchi di gl1i accio el1e la circondano. Vispe
ZlO ll e <h questa parte <l ell'Anta .. rotio è poco confortante; nella parete posteriore le 
vie <l'acqna sono nmnerosi sime e il timone è fraeas ato: l'elica è al suo posto, 
lltlt non sappiamo in quale stato. Tutte le falle visibi li sopra e sotto la linea 
<l'immersiolle Yengollo <H·curatamente calafatate; ma ancl1 e <lopo tale operazione 
l'H('(flièL llOll climinui sc·e nella ~;tiva, sebbene le pompe continHino a funzionare. 
Xon è dunque da questo lato <·he si trova il guasto mag-giore. 

L' A'lbtcb·rotùJ è ont aJlpoggiato sovra. una lingmL r1i g·hi<tccio sommersa appar
tenente :t un la rgo l>anco vicino; è stato 11rima sollentto e ]JOi spinto da un altro 
L>aneo ehe l'ha <tssalito a babordo. 

La situazione si mantiene r-:tazionaria; ne appro:tittiamo per ricerùare la vi<L 
<l'aeqmL e tentare di otturar la. Tale laYoro riesce <lifficilissimo; la stiva è così 
piena. di l>arili destinati ad aumentare la resistenza dello scafo, che non è pos
sibile giungere per l'intemo al punto ove il danno si è manifestato. Tentiamo 
pertanto di turare la falla dalla parte esterna: in cima a una lunga pertie<L 
viene attaccato nn gro. so l>atuffolo di canapa avYolto in una specie di sacco il 
<[nale è tenuto cbiuso lla una funicella che si può sciogliere dall'alto. L'appa
recchio vie n fatto scellC1ere lungo la parete eli pop11a; qnando è giunto all'altezza 
a cni si suppone possa trovarsi la falla, si tira la cordicella, allora il sacco si 
npre e il batuffo lo tnts]lortat.o 1lalla corrente penetra nella spacc·atnra e la chiude 
:1 poco a. poeo. 

Che lungo giorno d'angoscia! 
:'Ifa è dnnque possil>ile clte l'agonia f;tièt per cominciare~ Le nostre poyere 

<·ollezioni, messe insieme a, costo di così lunghi e faticosi sforzi, do Hanno proprio 
a.nchtre irrimecliabi lmente perdute! E anche noi dunque verremo trascinati in 
fO lHlo al mare, e le nostre famiglie non sapranno mai qual' è stata la nostra :finef 
l'i; assai triste il dover socc·ombere nell'ultima lotta, dopo aver felicemente superato 

tanti e tanti pericoli! 
No, non può essere che la situazione sia. così dispera.ta.; l'avari~ subìta dalla 

nostra nave sarà forse ripara.bile, noi dobbiamo conservare quest'ultuna SJleranza . 
Se il vent.o prende la direzione di ovest, i ghiacci santllllO spazzat.i via, noi 
potremo pervenire è't. Snow-llill, e forse riusciremo in seg·nito ~• raggiungere le 

Iralkland, se la falla rin'iarrà stazionaria. 
L~t manovra delle pompe continua; sono oramai così abituato a questo rumore, 

<' l le la notte mi desto quam1o si intenompe. Oh! la lugubre mnsica; essa canta 

l'ng;onia delht mwe. 
* * * 

L > • D· b 0 n1att1·no ve1wo sveo·liato da nn1oseilhozione r1ell' Anta1·ot1:o; b ,r;en·Jubw . - 1 u n o · " 

dev'esser sopraggiunta qualche cosa di nuovo. . . . 
Si è aperta improvvisamente una spaccatma uell~ zocc?lo tl1 glt1ac~~o che 

<·i sonegge, e i banebi si sono nn po' co~C;tati . A eag10ne eh qnesto mo' 1mento 
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del pack la lHt\·e 'è raddrizr.ata ed ora i tt·oya iu una (;peeie di ],a<·illO limita to 
da pareti alte d ne metri. Questa uuoYH posizione rende pos iùilc l'ada tta1nento 

di nn timone di fortuna. 
Una infinita tri tezza ineomùe su tutti noi. Per lottare contro lo (;c·oraggi<t

mento ehe ci inYadc tentiamo di di tran·i con 1ma oecupa.ziolle quttlt\iaRi: noli 
apendo cl.te fare, un'pomeriggio organizziamo una ùatta.glia a pa_lle <li .n en~. n 

nostromo sale di SOJll iatto sulla eoJfa con una ablJoJHhmte pron·Jstn <11 ne \·e <· 
t1i lassù lancia su noi nna pioggia di proiet-
ti li. Terminata la sua pron~ista. con l'a.gilitù 
<1i una scimmia si la eia calare lungo nna 
manon·a, e prima ancora che la na fuga 
sia stata notata. egli è già scomparso. Per 
non piangere. tentiamo di Yagarri eome dei 
bambini. 

X ella notte del :n gennaio si leva mw 
fresca brezza di nord-oYest e il pa.ck va alla 
cleriYa in direzione di Snow-Hill ; è quello 
che de icleriamo. Ma quando la na.-e sarù 
disincagliata dal banco di ghiaccio che la 
sorregge . molto probabilmente èWHrrù il 
naufragio! 

Oggi intanto celebrictmo con uua gran 
festa l'anniYersario del nostro re. La ban
diera nazionale SYentola sul corno dell'al
bero mae tro, que lla nOITegese è is ~tta sul
l'albero di mezzana; alle otto del mattino 
viene sparata una sa lYa eli YentLm colpi. 
A mez11odì l'equipaggio si raduna sul 110nte 
e Yien servito un p~mch svedese in onore 
del principe ereditario. L'a llegria è gene
rale; il sole splende gaiamente sul cielo 
sereno, la brezza soffia sempre fresca da 
nord-oyest e la via d'acqua è un po' di
minuita. Dopo gli eYviYa al re, brindia
mo YicencleYolmente a lla nostra salute. 

- - SuY \·ia, fig liuoli- grida una ,~oce
alla .-ostra salute : noi rindremo Stoccolma! 

JJJ111 

22 genna.io. - l\Ientre, dopo il desinare, staYamo ch iacchieranclo nella snln 
c-omune, udiamo all'improvvi o delle grida e il rumore eli pas i affrettati Rul 
ponte. Saliamo subito per vedere eli cl1e si tratta. 

Il banco di ghiaccio sul quale la naYe si appoggia s'è spezzato, meno nn:t 

piccola parte alla qua le l' Antcwctic rimane ancora attaccato. La scossa ba fatto 
aumentare la Yia d'acqua; la stiya ne è ora invasa come nel giorno dell'accidente. 

* * * 
l" jebbm1:o. - Lungo il giomo la nave comincia a llar di banda a babordo <' 

verso sera q nesto moYimento Ya accentuando si . VAntcwct?'c sta per capoYolg:ersi 
e il comandante è costretto a dare il siniRtro ordine: <<le imbarcazioni a mare! >> 
T canotti Yengono c-a lati sul eampo eli glliaeeio; ne l frattempo l'equipaggio tira 
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f'uori le pron·ig-ioni tll e ,·eng·o11 · . 
. . o ammucclnate JlO I presso i emiOtti Il t , 

pesslJno, nen ca aùlJon clanteme ntc e il Yento rr· . < • empo c• 
P . . . . , . so 1a gagh anlo. 

e1 fol t lllJ a e Llll ·fa lso allarllle • 1 , . . . 
A un'or ·:~. del matti . . . . ' e a n<n e Sl lll antJene nella sna posizione . 

. < . 110 nn c·onc·o mteramente Ye tito e dormo profondamente 
2 J ebb1·aw. - V Antcwotio t o · l l · . . · . ,

1 
l · . . . ma. a rac c nzzarR1; rmnoviamo i l tentativo di libe-

rar o c a,l banco eh glnacc·w c· l le lo tr·lttiene N Il'. . 
affretto H )]'encl eru le m· . . : · ~ e lmmmenza della catastrofe mi 

l 1e ]HecanzJOlll . La coll ezione delle negative fotografiche 

r~zo :1i ghiacci. 

(• troppo pesante percl17io pensi a metter la 
in sah-o; in c-ircostanze come questa i do
r:umenti scientifici, qualunque ne sia l'im-
portanza. vengono in seconda linea dopo 
i viveri. Per eYita.re c-he tutta la preziosa 
rollezione vacla perduta, mi affretto a stam
pare alr·une positiYe delle più importanti 
Ye<lute. 

8 febb?·w:o . - Il banco di ghiaccio a cui 
1-:ii<tmo attaccati si spezza finalmente e la 
JU1Ye galleggia, ma subito la via d'acqua 
amnenta. 

o febbra-io . - Portati dalla deri>a, siamo 
a l± miglia clall7isola Cockburn; se i nostri 
amici rli Sno\1·-Jlill esaminassero con a-tten
zione l'orizzonte, forse scorgerebbero l 'An
ta.rctic. 

Proseg·uo nei miei prepara.tiYi di salnt
ta.ggio. Le collezioni. botru1icl1e racco lte ne lla 
mia prima campagna alla Georgia del Sud 
si trovano al sicuro a Port-Stanley, ma le 
altre fatte sulle ri.Ye del canale cl'Ol'léans 
sono a bordo, e pur troppo non sarà possi
bile sal varle. 

Fra tanta ricchezza faccio una scelta de
gli esemplari più importanti , mettendo in
sieme un piccolo pacco che quasi potrei ripor
rc nelle mie ta.scl1e; bisognerà che mi rasseg-ni. 
~t perdere tutto il resto. Per un natura lista. 
c1uesto è un dolore insopportabile! 

7 febbmio. - Una tempesta sofiia da sucl-sud-onst e la deri.Ya. volg-e og-g-i a 

nor d ; siamo ormai lontani dall'isola Cockburn. 
La nave si troYa in mezzo a un breYe bacino circondato da minacciosi bloccùi 

eli g-h iaccio; può avYcnire da. un momento all'altro una. collisione, e le conseg-uem~e 

Rarebbero fata l i. 
10 j'ebb?·a.1:o. -Sono in Yista Yerso nord e >erso est larghe distese d'acque libere. 
La nutcc-hina è stata acc-omodata. alla meglio; Yien fa.tta una proYa c-he riesc-e 

1lisast rosa. Lo scnotimento determinato da l moYimento dell'elica rende più g-raYe 
In yi a, d'acq 11 a; riusc iamo a stento a m:mtenere a. g-a lla la nave! 

(Co11timra::io?11· 11el pro."imo IIIWiero). 
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L' INVf\SIONE DEL Mf\RE 

- St~ Jlè so11o andate quelle ùelye! - <lisso il <·apitano Jlardigan.- :N011 ci 
a,yevano scorti : ont 11011 abl>iamo più nulla a temere. 

- :J[<t che cosa ha Coupe-ù-o<rur! - esclamò Pi tncl1e, cl1e accare~~antlo il 
C<tne si 'entì le mani umitle di sang-ue. - I./hanno ferito 'i Ha ricevnto laggiù 

qualche colpo tl'a.rtio·lio ~ 

1\o, ('oupe-à-o<rnr non si lamentcLYa., nltellanL tli tpHL e <li lù, awlnv<t verso 
la. via che prim<t a;yeya seg-uìto e subito tormLVn, quasi c·lie volesse indurre il bri

gadiere a. seguirlo da. quella. parte. 
E g-ià. costui i <lisponent a. farlo, quando il capitano gli onlinò: 
- Xon antlate, Pistaclle, rimanete qui; aspettiamo l'alba. e ,-etlreJJJ O <-o ·a ci 

con Yeng-n. fare. 
Il brig-adiere obùedì, cia,scuno riprese il 11osto lasciato ai primi urli delle 

belve. e ripig-liò il sonno bruscamente intenotto, dle non fu più tmbato. 
Quando i fug-g-iascbi si destarono, già il sole spuntcw<t sull'ori~~onte; ma ecco 

Oou_pe-iì-octnr slanciarsi nel bosco, e quando stavolta. tornò, fu acc·ertato che il suo 
pelo portava traccie di sang-ue fresco. 

- Certamente - disse l'ingegnere - laggiù Yi è <Juald1c a.nilllale ferito <L 
morte. Forse nn leone di quelli che si sono hattuti.. 

- Peccato che no11 sia. carne buona. tla mangiare - <lisse Hno degli spal 1is. 
- Aneliamo a vedere - disse il capitano Jlm-digan. 
Seguirono tutti il cane che li guidava. latrando, e a m1 centinaio <li passi tro

varono un animale immerso nel suo sangue. 
Xon era un leone, ma una grossa antilope che le beh-e avevano strangolato, 

per la quale certo si erano battute, e che forse avevano abban <lonatn nel furore 
che le eccita"Va una contro l'altra.. 

-}[a benone! - esclamò il brigadiere- ecco umt selvaggina elle non <Wremmo 
mai preso! Essa giunge a proposito per farri la provvista tli rarne per tutto il 
nostro viaggio. 

Ed era davvero lieta ventura! I fuggitivi non sarebl>ero più ritlotti a 11utrirsi 
di radici e di datteri. Gli spahis e Pistacbe si misero subito all'opera, a staccare 
i migliori bocconi dell'antilope, dei quali fecero parte <t Conpe-à-o<r·1l1'. B furono 
parecchi chi logrammi di buona carne elle fu portata al campo. Aceeso il fuoeo, 
ne furon poste sulla brage alcune fette; e pellsate se non fll festa per tutti mor
dere in quelle succolenti braciole. 

Dopo questa cola~ione inaspettata, cictscuno si ' entì nuoye for~e, e il capitano 
Harcligan potè dire a quella gente soddisfatta: 

- Aneliamo, non bisogna fermarci, i Tuareg di :6eufig possono ancora insegnirei. 
Prima eli lasciare il campo i fuggitivi osservarono con grande attenzione tutto 

quel lembo dell'Hinguiz che si prolungava verso la borgata. 
Era deserto, e per tutta la distesa dello Cbott ad est e ad ovest non appari.Ya 

anima viva. E non solo le belve e i rnminanti non si avventnravallo sn quelle 
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de;;ohtte reu·ioni lll< gli stessi l • '"li' l ,.., . .' te< e l HO n e traversavano a volo. B percl1è lo 
avrelJber o e Sl fatto se le <liver e oa ·i dell'lJi11gniz offrivano loro tutto ciò che 
J.ton ~wrel>l>e dato l'arichL superficie dello CLott q D'altra parte a tale osservazione 
iatta cla l capttano ll anliga11 l'ingegnere rispose: 

. - l~ss i ~~e ~liventerm~no g-li ospiti co11 ueti, uceelli di mare almeno, gabbiani, 
fregate, alm~m, q:1ant:o 11 l\relrir flan\ mutato in nn <tmpio lago, e nelle sue acque 
1moteramt o l pesc1 e l cetacei mediterranei ... E gi<ì. mi par <li veclere solcare il 
n uovo mar e le flottiglie di guerra e mercantili. 

- P rima clte lo Cl10tt . ia allag·ato, signor ingegnere - disse Pistacbe - io 
m·edo c· h e bisogni a.pprofìttal'Jle per giungere al canale. A voler aspettare cL e 
lllHL naYe Yenga. a, prenclerf·i dove siamo, vi sarehùe da perdere la pazienza. 

- Senza dulJl>io - rispose De Scltaller- ma io persisto nella mia opinione 
cl1c l'inondazione completa rlel H.ltarsa e del :\felrir si compir~L in minor tempo 
rlte 11011 si f·reda. 

- Anche se ciò clovesse accadere solo fra nn anno- Llisse ridendo il capitano 
- sarebbe troppo per noi. B ap]lena i 1IORtri preJlarativi saranno compiuti darò 
il . egn~tle della partenza. 

- Andiamo, signor Fra11ceReo - clisse allora il lJriga,diere- bisogna muover 
le gam l> e, e vi augnro eli poter fare presto una fermata in nn horgo che abbia 
una bottega da, barbiere, giacchè se si va innanzi f•osì, anemo la barba <li uno 
r-appatore. 

- Proprio d'uno zappatore - mormorò il sig·nor Francesco, che g-ià non si 
riconosceva più quando le acque <l'un ued gli presentaYauo la sua immagine. 

I preparatiYi non potevano essere lunglti nè complicati, nelle condizioni in 
cui si trovavano allora i fuggiaschi. Pme ciò elle li fece ritardare un poco quel 
mattino fu la necessità, di assicurarsi il nutrimento per i due giorni eli marcia 
tino a (.;.olealt. Non avevano a. loro disposizione se non i pezr-i d'antilope, di cui 
so lo 1ma parte era consumata. Ora dmante quella traversata del :i\Ielrir, dove la 
legna verrebl>e a mancare, <·ome accendere il fuoco '? Qui almeno non mancava il 
combnstibile e i rami rotti da.lle violenti raffiche del Gerid ingombraYano il suolo. 
Il brigadiere e i due svaltis attesero dunque a quella bisogna. In mezz'ora alcune 
fette di quella. carne squisita furono arrostite sui carboni, e quando fnrono raf· 
frelldate Pistacbe le riunì in sei parti uguali e ciascuno si prese la sua rlte a,vvi

lnppò Lli foglie fr·escbe. 
Bran le sette del ma.ttino, ~ù giudicare clalht posir-ione Llel sole, che si era 

l ev~ùto fra l>nune rossastrc ~w1mmianti una giomata cald~ù. Questa volta nelle 
loro tappe i l cap~tano e i suoi compagni non dovevano avere più il riparo degli 
alberi dell'Ilingniz contro gli ardori solari. Si aggiunse a ciò un'altra spiacevole 
<'0 ' <1 i l cui pericolo era gnwissimo: fi.nchè i fuggitivi avevano seguìto il lembo 
ombroso, i l riscltio tl'essere scorti ed inseguiti era in gran parte scemato. l\Ia 
qua1Hlo essi ~ùttraYerserebbero allo scoperto i lunghi nebkcb dello Cltott, chissà se 
il loro passag-gio rimanel>be inossenato; e se qualebe banda di Tt~areg si .tro~rasse 
snll ~ù loro via,, doYe mai rifugiarsi per evitarli '! E cbis à se quel g"lOl'llO o 11 g-1orno 
di poi Haclyar e il suo drappello nonritomerelJhero verso Zen~g:q Si aggiu.ngan~ 
a questi pericoli le difficoltà clelia stmda su quei terreni u~obll1 ~le i Mel~·u~ de~ 
qua li nè p ingegnere n è il eapitano eonoscenmo i passi, e 1 vedra quant1 .nsc~1 
si presentavano in quel tnt.gitto di yenticinqne dti lometri fra la punta. dell'llmguu; 

e il cantiere di Cfoleah. 
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Il capitano liardigan e De Scballer ayeyauo pnr pensato a quc ·to, c Yi pen
savano ancora. l\[a q neste temibili eYc tt tnalità. l>isognan1 pure s:fi<la rlc. R le sfi<k
rebbero, poieht' erano tntti energic- i, yig-orosi . eapa,ci d'ogni sforzo. 

O.APl'l'OLO XYL - Il te ll. 

:b;nm poeo più de lle sette quando il capitano Ha,n ligan e i suoi compagn i lascia
rono la pnnta. La natnnt partieolare tlel terreno imponeva eli proecclerc con tntte 
le precauzioni. Le effion:,cenze della sua snpcdieie non permetteYano lli riconosf·ere 
e il terreno o t'frisse resistenza sntlìciente o. se a ogni passo non si rise hia.s. e <li 

essere inghiottiti. L'ingegnere, stando agli sc-andagli del capitano Itoudaire e a 
quelli fatti da lui medesimo, conosceYa bene la composizione lli quei tenmti onde 
si forma il fondo dei Sebka e degli Chotts. Nella parte inferiore si stende mm 
crosta salifera soggetta a certe oscillazioni molto sensibili . .Al di sotto le sabhie 
son miste a marne taholta, fluide, cloYe l'acqua entra per due terzi, il elle togli e 
loro ogni c-onsistenza. TalYolta gli scandagli incontrano il sasso solo a profomlitù 
grandi. Non Yi ba dnnqne da. stupire se nomini e c-ava lli simto inghiott iti da 
quegli strati semiliquidi come se il terreno sprofomlasse sotto di essi e senza. f·lte 
;;:ia possibile Yenire in loro soccorso . 

Sarebbe stato desiderabi le che, lascinmlo l'Jiingniz, i fngg-itiYi troYassero le 
impronte del pas ag-gio eli Hadyar e del drappello di Tuareg attraYerso quella 
parte dello Cllott. Traccie di passi sulla bianca c-rosta non avrebbero a.Yuto il 
tenipo di cancellarsi. non essendo passato nè Yento nè pioggia a .'pazzare l'est 
del J\Ielrir da alcuni giorni. In tal caso noll Yi sarebbe stato altro ehe seguirlt 
per non scostarsi dai sentieri ben noti ag-li indig-eni fino all'oasi di Golealt, Yel'Ro 
eui molto probabilmente il capo tuareg- si clirig-cYa. l\Ia im·ano De ScllHller ricerf'l> 
tali \estigia, e bisognò argomentarne che la banda non aveva scg-nìto fino alla 
sua estrema punta le sponde <le l l' Hingniz. 

Durante il Yiag-gio. il capitano e l' ingegnere amla,-ano innanzi preeednti dal 
cane. Prima eli prendere una direzione C'SSi i proYaYano a lletcnninare la eom
posizione del terreno, e questo esame era reso cliftìcile dalla lunga zona salifera. 
Si camminaYa dunque lentamente, e que ta prima tappa, elle ebbe termine Yerso 
le 11, comprende-va solo un tragitto di quattro o cinque chilometri. Bisognò allom 
arrestarsi per riposare e per prendere nn po' eli cibo. Non si a\·eya in Yista nessnn <L 
oasi nè bosco. e neppme nn gruppo eli alberi . Solo un piccolo rialzo snl>bioso 
rompeya l'uniformità della pianura a qualche centinaio di pasRi. 

- Xon c'è da scegliere - disse il capitano Harclig-an. 
Si diressero tutti verso la piccola duna e sedettero dalla pa.rte non battuta 

dai raggi del sole. Ciascuno trasse eli tasca un pezzo di carne, ma invano il bri
g-adiere cercò un << ras >> per attiugerYi nn po' d'acqua potabile. Nessun ued tra
versa-va quella parte del Melrir, e la sete non potè essere ealmata clte con pochi 
datteri colti nell'ultimo attendamento. 

Poco dopo il mezzodì le mosse furono riprese e si continuò non sen:m 
fatica e difficoltà grandi. Il capitano Hardigan cercaYa di stare, per quanto poteYa, 
nella direzione dell'est, regolamlosi dalla posizione de l sole. JY[a quasi a ogni 
istante la, sabbia g-li Yeniva mancando sotto i piedi. La depressione non f·omportaYa. 
allora se non una costa debolissima, e certo quando fosse inondato fra l'Hing-uiz 
e l'orlo del canale, lo Cbott misurerebbe la mag-g-ior sua profolHlità, oRsin. eirctL 
nna trentina di metri sotto i l liYello del mare. 
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Q neRt o n.ppnnto f'e<·e ossen' ·t ·c l'. 

T • • • • '
1 Ingegnere, agg-iuno·endo · 

- :-\on m t St il] Ji>;c·o <l.llnque l'l iC il te... d "' . . 
a ltrove. Xell ::t stagione dell!:' JJio .. · 

11 ~ 11 ~ a questa parte SJH, più moùi le clie 
· gg1e <[nest1 fond i devo 0 .· 

<·orrent i del "\l elri 1- e .
1
H " n urevere tntte le a,cque 

, ·_ . ' -J I'<'IO non poflso no mai ras::;od<trsi . 
- l ec·ento e ll e 11011 po,;sialllo evitarli - os e. - . . 

r if'a li r e a l nord o ritliscendere al , l , , . , . l v~ J_l ca,]ntano. - Quanto a 
SU! senza, essere StClll' l dt trovm·e strada migliore, 

~nn r•rn 1111. h'mH·. '"" m1:1 gnJ,sa ;mtilopl' ... (png. ;{l l). 

sareùbe tem110 sprecato, 
e noi non ne abbiamo da 
perdere. La nostra dire
zione ci conduce in so
stanza al punto più vi
cino a cui potessimo ar
rivare, ed è meglio non 
modifi.carla. 

- Non v'è dubbio 
- dichiarò l'ingegnere 
- come è sicuro cl1e 
Hadyar e la sua banda, 
se si recavano al cllilo
metro 347, non l1anno 
seguìto questa strada. 

Infatti non si tro
ntYa Yeruna traccia del 
loro passag-g-io. 

Clie faticoso cam
minare e quanto lento! 
E che diftiroltà a star 
sui sentieri buoni! Con
pe-à-cceu·r, sempre innan
zi a tutti, tornava indie
tro ogni \Olta che sen
ti v ::t piegare la crosta 
bianca. Allont bisogna
\-a arrestarsi, tastare il 
terreno, volgersi a de
stra o a manca, tal volta 
per una cinquantina di 
metri, e così la Yia s'al
lungava di moltep lici 

giravolte. Jn tali condizioni, la sec·ontla tappa non fece guadagna.re più d'una 
lega e mezza. Y cnuta la sera,, s'arrestarono . tremati eli forze, e del resto, anche 
~e non ue avessero avuto l'i)llperioso bisogno, come avrebbero potuto avventu

rarsi in una marcia notturna r 
E rano le cinqne di sera. ll c:a.pita,no Hal'Cligan <WC \7 a ben compreso clJe i suoi 

compa.gn i erano incapaci d'anelare oltre. Eppure il luogo era poco propizio a 
nn attendamento notturno. ~nll'a.ltro cb e la pianura. eterna; nemmeno un rialzo 
-eli tena per a.ppog·g-ianisi; non nn rig-agnolo doYe fosse possibile ctttingere un 
1101 d'arqua potabile, e nemmeno llll tiuiì'o tli c1ri ss in quei bassifondi, in quei 



VIAGGI 11l HA000_0fTI 

, · 
1 

· 1 . 
110 

le (·t·t',;t·tlli~~a~ioni ~a line. Po('hi tt<·c·elli lnt.\'erl:m \·an 
llO}'rrb l oYe s1 neeumll a.\ n - · '' . . . 
rapidi la regione tlesolHta per gumlagnare le oasi JllÙ pro~ .. ;.ime, .di::>t:tnti. sen~ 
<lnbbio. molte leghe e elle i fng·gias1·l!i non poircbbl'l'O ecrto rng.gw.ngt'I'P. 

[ · l t ·1 '-1·1·o· 1diere '1\'Yi('innndo,i all'uiTi('iale. gli <lJNf\e: . 11 quc momen o 1 u e< · • . · . . 
_ Onpihmo, sn!Yo il yostro rispetto. mi pHI't' ('l!C \'1 omrel>l.Jc ~11 meglio a l'ar 

elle attenda.rci qui; qnei marinoli <li Tuarcg S('l'gliercbh<'rO meglio. 

- lD doYe ùnnqne, brig<H1ierc? 
_ Se non sbaglio ... gnar<lnte. non & nna spcc·ie <li <luna quella el1e YC<lo hLggi 

con sopra alcuni nlberi ~ 
E eolln mano tesa ,·erso nonl·cRt l'istn<·lle in<li<·a ,·a un punto clPllo Chot 

distante tre chilom etri al più. 
Tutti o·li OC'C'hi ,eo·nirono quella dire~ione. Il brigndil're JlOll si sbn.gliaYn. y 

era lù per,...fortnnn nn; eollinettn boseliiYn, nn teU, sopra il qnnle sorgcYano ]IOdt 

alberi assai rari in quella regione. Se il c·apitano llanligan e i SHoi c·o1npag1 
riuscissero n ginngerYi, potrebbero passare la notte i11 eondizioni 11H'1 IO ('atti,· 

Bisog·na anelar là ad ogni c·osto - lli<·lliarò l'nfikiale. 
Tant~ più- aggiunse l'ingegnere- (']Ie non <·i scosteremo <li 1110lto <lnll 

nostra strada. 
B poi - disse il brigadiere - el1i si't <·lie <la quella parte il f011dO <lell~ 

Cbott non sia migliore per i nostri poYeri piedi. 
- Amici.' nn ultimo forzo - ortlin() il <·apitano. 

B tutti lo seguirono. 
la se al di lù del tell. come aYeYa detto l'istacbe·, il fqndo forRe risali,·a, 

il domani i fnggia.sclli don,ano incontrare un teneno più c·onsistente. c·osì no 

fn nell'ultima ora eli quella tappa.. 
- Non ei arriYerò mai - ripeten1 il signor France ·co . 
- Appog·giatevi al mio braccio - rispose il cortese brig<Lcliere. 
Erano a mala pena superati due ùliilometl'i, quando il sole fu nl trn111onto 

La luna, al suo primo quarto, lo segniYa subito e si anclaYa a. naseoiHlere dietrc 
l'orizzonte. Al crepuscolo già bren in quella Yasta solitudine succederebbe l'oscu 
rità profonda. Importava dunque mettere a profitto gli ultimi istanti del giomc 
per giungere al teU. ll capitano Harcligan. De Sehall er, il hriga<liere, il igHOJ 
Franceseo e i dne spahis cammiuayano in fila a passi contati. . Il terreno cliYeniY: 
sempre più catti-vo. J.1a crosta cecleYa sotto il piede, nelle sabbie s'affondaYa E 

l'acqua risaliYa man m.ano che il piede le penetra\Ta. TalYolta i a,tl'onclaya, tinc 
al ginocebio nello strato fluido e non era facile ritirar la gam lm. Accadde anchE 
che il signor Francesco, essendosi scostato troppo dal sentiero, sprofo ndù fmc 
a mezza \ita, e m·ebbe stato inghiottito totalmente in una di quelle buclle, i11 
uno di quegli occhi di ma,re eli cni abbiamo parlato, s'egli non ~n·esse a.llnngntc 
le braccia. 

- Aiuto! aiuto! - gridò dibattendosi. 
- Coraggio! coraggio! - gridò alla sua yolta Pistacl1c. ID tomò indietro JHn 

socconerlo. 

l\Ia era già stato preceduto da. Oonpe-à.-cce1t?' che, in pocl1i halzi, ebbe ra.g
giunto il disgraziato signor Francesco, eli cui solo la testa c le braccùL emerge· 
vano e che si aggrappò forte alla testa del robusto anima.le. Infirie il degno lnomo 
uscì da quella huca tutto umido e impiastricciato eli marna. E Rebhene non fosse 
il momento hnono eli celiare, Pistac·he g-li disse: 
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- Non \"i era nulla a temere, signor Francesco; se Conpe-à.-cceu?· non mi 
ave ·se prevenuto, io Y'avrci salvato afferrando d per la barha. 

Per un 'ora ancora fn uno scivolamento continuo alla superficie di quell'·utta., 
e non si sapreblJe <leRc·riverne le pene. T fuggiasc·lti non poteYano più inoltrarsi 
senza anisclliare cl'~tfl'ondarc nella melma. Strisciayano sulla sahbia l'uno accanto 
all'altro, per sorreggersi a ' :ieenda in caso di bisogno. 

In quella P<trte della depressione il fondo continuava ad abbassarsi; era come 
un vast,o bacillo doye si ~tcctunnlavano le acq tte dei rigagnoli che alimentaYano 
la, rete idrografica dello Cltoit. 

Non ,-'era clte un a sola S]Jenmza di salvezza: giungere al tell segnalato dal 
brigadiere Pistaclle. Colà senza dnbbio rieomincerebbe il suolo resistente fino al 
grnppo <l'alberi corona.nti In eresta; e colà la sicmezza della notte era certa. Ma 
nel buio diveltiva estremamente diflicileguidarsi; amala pena si poteva scorgere 
quel tell, e t~t lvolta non Ni S<tpent più se conYenisse \olgere a <lestra o a manca. 

Ora il C<tpitano Ibrdigan e i compa.gni suoi andaYano alla Yentura, e vera
mente solo il caso poteya ma11tenerli nella buona Yia. 

Infine Conpe-ù-ccen?·, la loro vera, guida, fece intendere latrati frequenti. Sem-
brava proprio clte il cane fo,·se a un centinaio di passi a maneina e SOJn·a un'altura. 

- ll gTeppo è là! - disse il ln·ig-acliere. 
- Sì - aggiunse l'ingegnere - ce ne eraYamo scostati. 
Non rimaneYa dubbio che il cane avesse troYato il tcll, che si fosse anam

picato J'tno agli alberi e cLe i suoi latrati frequenti inYitassero a raggiungerlo. 
Così fu fatto, ma a prezzo di quali sforzi e di che pericoli! Il terreno risaliva 

grado grado e insieme si faee\a JlÌÙ saldo. Alla sua superficie si sentiYano ora 
aspri ciu fii. di <lriss a cui i pote,-a aggrappa.rsi colle mani, e fu così che tutti, 
avendo Pistaclte dato un' ultima spinta al signor Francesco, si tro\'arono sul tell. 

- Finalmente ci siamo! - esela.mù il brigadiere, accarezzando Conpe-èc,-c~u;r 

clte gli saltella··,-a intomo. 

IDopo il <t a ffè I ) 

In Irlanda, sulla ri,·a di un torrente, c· è una pietra. la quale porta questa iscrizione, naturalmente 

con lo scopo di aiutare il ,·iandante: « Quando non si ,-ede questa pietra, è segno che e molto pe

ricoloso guadare il fiume ». 
:j: 

* * 
Come è: avvenuta questa [;1cccnda? - domandò il chirurgo. mentre g li cuciva la ferita sulla 

guancia e applicava un cataplasma all'occhio olleso. 

' _ Sono stato colpito da una sassata - rispose il paziente. 

- Chi ve l'ha tirata' 

- Mia .. . mia moglie - rispose. con riluttanza. . 
_ \'ostra moglie ? Uhm' ... ]~ la prima ,·olta che sento dire che una donna ha colpno nel segno 

a cui mirava - brontolò il chirurgo. . _ . 
Tirava contro le galline del vicino - balbettò il paziente. - Io mi trova,·o d1etro d1 le1. 

I) Dall 'elegante volume, di oltre 300 pagine, Dopo i~· Caffi, lched iv\~~ee ~~~so in commercio a lire due, m ' 
ag li abbonati viene inviato, franco di porto, co~tro carta ma-vag la · 

Tutto 11 contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne ò 

formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFJ<:RINO PIATTI, ge·rente. Fr~srati Stabilimento Cromo-Tipografico Italiano. 
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Bag110 semplice " Non plus , 
(BREVE'1...""''1""'A..-_I'O) 

Apparecchio pieghevole, trasportabile, non ingombrante 

PErl. IHG:\'0 S l<;;\ l P LICE DI AUl~UA F l~E iliJA O CALD A 

Un camerino apposito per bagno, con la relativa vasca, è. un lusso che non tutt i si possono per: 
mettere, specialmente nell e città, in cui i fitti sono molto can. D'alt ra ~arte anche le vasche comum 
di zinco, che si trasportAno da una camera all'altra, hanno 1! difetto eh essere molto mcomode e cl1 

occ]F,al~~iu~~df::~och~~~ p~~~~~~o, :::he si r echi per qualche tempo in campagna, potrebbe venire in 
mente eli portare con sè la vasca da bagno. . . 

L 'apparecchio che noi mettiamo ora in vendita , il nostro Bagno sem/1/lce " Non .Pl.us " ' ehmwa 
t utti questi inconvenienti: quando è ripiega to, non occupa che uno spaz10 trascurabt le, pesa pochis: 
simo· tosi può trasportare con la massima facilità da una camera all ' altr~ dell ' appa~·tamento, e S I 
può ~n che portar lo con sè in viaggio; in pochi sec~ndi lo si apre e lo Sl chspone. pe1: 1l bagno. .·. 

Il bagno chiuso è alto appena un metro, largo 6o-70 centunetn1 e ha lo spess01e d~ 20 oentlmetn , 
potete dunque collocarlo contro una par ete, sopra un a rmadio, m un luogo qualsiaSI, e occuperà 
cosi poco posto da non riuscire affatto" d'ingombro anche in una ~a m eretta. Il bag~o a~erto è una 
vera vasca, la quale è l unga metn 1,55, larga 64 centimetri e.profonda 40 oent1metu en ea. . . 

Questo bagno è formato di un drappo di speciale composizione, unpermea~n l e, robustlSSllllO, d1 
color chiaro. Noi g arantiamo che esso può reggere, senza la menoma H.lterazwne, Sia a l peso del-

l'acqua, sia al calore del bagno anr:he di 55 gradi (è questa una temperatura altissima, poiché diffi
cilmente st può fare un bagno al disopra di 35-40 gradi). 

Quanto alla durata, poss iamo garantire che il nostro Bagno semplice " Non plus, dura anni 
e anni, per poco che se ne abbia cura. Le vasche di zinco, come tutti sanno, faci lmente si aprono 
negli spigoli, nelle congiunture; e qui ndi spesso spesso richiedono l' opera dello stagnnro. Questo in
conveniente non può mai verificarsi col nostro appare<!chio, in ::mi il drappo è tutto d 'un pezzo. 

Ma ciò che dà a l nostro Bag no semplice " Non p/us, una superiorità indiscutibi le, è la sua 
massima comodità. Oggidi coloro (e sono l ~. grandissima maggioranza) che non hanno in casa una 
apposita camera da bagno, piuttosto che teiJere l'ingombro di una delle solite vasche mobi li di zinco, 
sono costretti ad andare in uno stabilimento di bagni: e quindi spese, perdi tempi in ot·e incomode, ecc. 
Invece, immaginate pure una famiglia che abiti un appartamento molto piccolo. Essa è prov
vista del nostro Bagno semplic'! " Non plus , che tiene ripiegato e appoggiato in un angolo di 
una camera qualsiasi, dove non mgombra, non occupa spazw, quas1 non lo SI avverte. In qua!s1ast 
ora del giorno, !a ~era prima di andare .a letto o al mattino appena a lzati, chi. vuo i prendere un 
bagno (freddo, ttep1do o caldo), w un attrmo colloca l'apparecchto nella sua camera, in un momento 
lo monta, prende il bagno, vuota l'apparecchio, lo ripiega e lo rimette al po;to suo. Tutto ciò in 
meno di mezz'ora, e senza un centesimo di spesa; mentre in uno stabilimento di bagni egli avrebbe 
perduto due ore di tempo e speso 1.50 o 2 lire. 

Prezzo dell'apparecchio: ln Roma, llre 39. Fuori di Roma, lit·e una in piit-per imbal
~~fg!~~~~~1t:~:::. <li trasporto, che variano tla 2 ·a 3 lit-e, SAcon<lo la distanza , a carico 

Mandare le ordinazioni all'EMPORIO DOMINICI - Via Tomacelli, 13, Roma. 
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Vlll TO MilCE LLJ " 1 KllCCONTI Cl rANNO VIAGGIARE ATTRAVtR)O 1 MONDI IDEALI DELL'ANIMA 

C A ~A PROPRI A ( DtLLA IMAGINAZIONt. l VJ!lGGJ Cl ACCOMPAGNANO ATTRAV(R~O L'A~PRO 

ROI11l 
MONDO DELLA RtAL TA'. GLI UNI f GLI ALTRI rORNI~CONO IDfE ( ~(N~AZIONI 
ALLARGA NO GLI ORIZZONTI, ~TI MOLANO Lf (NfRGI(. .. ' 

N . 21 

fo;mÒ I ~ HIO: . d. l Polo <tntrlll'tico: YeHt,illue mesi fra nevi e ghiacci (Ottone Norc1cnskjold); puntata 21• _ 
L l1ll'll&'IO?W llel ma.n, ultnuo roman~<o inedito di Giulio Verne; puntata 21a _ Dopo il eajf'è. 

:31) Dr. Otto NordenskjO/d 

AL POLO ANTARTICO 

Ogni ' pen1mm è ormai inutile; dopo lnnghe ricerche il comandante ha, potuto 
fina lmente ronstatare l'entità. della falla: essa è ineparabile! Un buon terzo 
de ll a C'h iglia è stato portato ,·ia e lo scafo presenta nn largo squarcio che non 
i· JlO sibi le riparare. 

Il <·ampo_ di gbiaecio è di nuoyo in conYulsione; tutta la notte manovriamo 
per evitare gli urti . Alle due del mattino, spinti dalla deriva, perYeniamo in un 
larg:o l.Ja.cino d'acqua. libera; Yengono subito spiegate le Yele e messa in azione 
la macchina. Dobbiamo acl ogni eo. to cercare di aYYicinarci all'isola Panlet. che 
divenà i l nostro rifugio dopo la catastrofe ormai imminente. 

Siamo a l limite clel lJaeino e l'acqua penetra a :fiotti nella stiva. Tutte le 
]JOmpe son messe alla velocità massima; ma ogni sforzo è Yano: la naYe a:ffonda 
sempre più. Ormeggiamo l'Anta .. rct-ic a nn largo e solido masso di g'l:tiaccio e 
snbito eominciamo a mettere in salYo i Yiveri . Tutto eiò che si riesce a portar 
su \'ien gettato sul hanco di ghiaccio più prossimo: sacchi di biscotto, barili 
di ('ibi salati, ('asse eli yiyande in conserYa, materassi. taYole, Yele. ::Sella SYen
tma non ci scordiamo dei g-atti. i fedeli compagni delle nostre peripezie; li 
portiamo fra. le braecia e li aecomodiamo al caldo dentro a nn canotto. Le poYere 
beRtiole sono tutte Rpa.Y<>ntate dal tnmulto elle da un mese regna a bordo. 

Ade otto di sera sono Rtate prese tntte le disposizioni pel caso di un im-

Jn·ovviso abbandono della m•,·e. 
Per l'nltima. volta ci riuniamo nella sala comune. L'ultinut volta! :Jia è proprio 

pos~ihih' 1 ~011 poRsi amo peuRare <·l1e fra qualche momento queRta Yalicla nav<', 
<"llt' al.Jhiamo sempre eonRirlerato c·ollle farente parte eli noi steR. i, rlehba per sempre 
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inabissarsi nei tlutti. Dopo aYer yaotnto liJW bottiglia ili f'IIO on~n·~ n 11 '~0 ~.' 11110 
h1 tin.mo il grndito ritro\'o, testimon e di tn11te allegre <·on,·e t·saztont e <ll d! S<'ns
sioni scientitlelle: ell on1. addio per sempre! Salgo sopra l'OJH'rtn <' 011 la <'<ll'i c ll a 
t'Ontenent.e le pof"IIe piante preziose elle ,-oglio snlnne; all'erbario meRso iJt , iem l' 
con tanta cura amorosa. io non o,o dure llCllllllCllO llll nltinto sg-Hanlo. JlPr non 

accresecre il mio <lolore . 
...... L'Hl'!1HH <'OlitinnH a sa lire . e ormai Ila iiL\·a o il trapOJtti . . 

* * 
Tl Ynloroso ~ lntnrctic. tieratnl'llte Yi ssnto. <lc\·e tienuneutc lllorire. Il c·ollt<IIl· 

dante fa. issare la lnuuli era nnzionall' c le JÌ<llllllH' RHll 'a ll>ero maest ro e sn q11ello 

di mezzana. 
- Tagliate gli ormeggi! - ordina LnrsCl>. 
Sinistri tolpi di S('m·e risuonano snl gl>i<I<·<·io e i <·a.Yi ]Wr<·tto(OJIO lll g-lllire

mente le onde. Non più sonetta. la na\'c ntl'o]l(la rapidamente; JH'OYiaJ>IO h1 ;;en
sazione di as istere a un seppellinwnto. quando lC' <·ordl' <·igolano sotto il peso 

del feretro t l te <liS<'elHle H ella fo~sH. 

A Yenticinqne metri dn noi la nostnl po,·erH 11<1\'e è in preda ag·li ultimi 
spasimi. Le pompe funzionano mll'orn; poi. a poeo a poco Pac-qna le im ·a<le e il 
rumore si e tingue; l ' Antc~rctic l' sommerso; snbito dopo un'enorme ondata pa i:i1-:H 

sopra le impagliettatnre e spazzH il ponte <·on lug-nbrc frastuono. ~ello Sl'l'iYcre 
questa relazione, a quindiei mesi <li distanza . a n<· orn mi sembra <li HYer nelle 
orecchie il s ini stro rumore delle OJH1e. 

Solo g li a lberi emergono ancorn : ma a loro ,-olta niJ II IO g r;alntmne nte spro
fondando. Scompare l'artimone con la handiera nazion:1le; l'nllH.'ro <li mezzmi<I Ri 
spezza e nella cnch tta eolpisce Yiolentemente l'orlo del l><mcu <li gltiaeeio ;;opra 
il quale siamo rifugiati; ealle l'albero JIJaCRtJ·o e con esso 1-' pnri see la fì.am111a !'11e 
portava il glorioso nome dell'Anta?·ctic . 

...... l~er qnalelt e istante emergr anc·orn il llllttafnori. e poi più llllll a . 'l' ntto 
è finito ..... . 

CAPI'l'OLU III. - Alla deriva sul ghiaccio. 

La fratdlanza sui ghiacc·i. - ll pacJ.- in modntt·nlo. - Ort' tli ,.;pt·l'iillz:t t• g-iorni di tli ,; pt-ril z ion l'. 

-La p!"r<litH tli unn pnrl" tlc·l bagaglio.- Tr;~ sc-inali dalla <lt·ri,·a. - f--iilnH ~ iunt· tl rntll

maticH. - Finnh tt !'ntC' a lc·n·n. 

Siamo \enti naufraghi: due naturalisti, <[!Iattro uflicùtli e <1uattordiei fra mae
chinisti, fuochisti e marinai, perduti Sll nn campo <li ghiacc·io in <lerint, senzfL 
rifugio e con poche prO\Yiste. Ma non è questo il momento di <1arc-i in preda a 
foschi pensieri: vi è lavoro soYrabbondante per tutti. 1 \iYeri. i yestiari e gli 
a ltri oggetti sono stati gettati alla rinfusa sul ghiaccio col disordine ineYitabile 
in simili circostanze; prim a d'ogni altra cosa è nec·essario mettere un. po' cForcline 
in tanta confusione e pensar poi a preparare il bivacco. 

La nostra condizione non è punto rassicmante e il nostro equipaggiamento noi I 
è quello più indicato per uno svemamento sui ghiacci. :Non abbi<LlllO i yestiti in 
pelle di renn a che pure sono considerati indispensabi li in una spedizione polare, 
e per di più i marinai sono anche spro .. n -isti di indumenti di lana. Cominciamo 
pertanto dal dividere fraternamente fra t ntti noi le ca mieie, i pantaloni , i eorpetti 
di cui siamo in possesso. 
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Le prov \'i ste elle siamo rinsc·it' . . 
· . . • . 1 <L mettere lll s•tlY . . . . 

as 1C lii ';Ll'CJ 1l nutl'imeuto j)Cr 
1 

. ·' o UOll sono snftietentl ~ul 
. . . . tu penodo di molti mesi Il l . t , 

nHt 1 e1ù 1 111 eonsernt. non potl'anno d . . ., .' nsco to e aùl>ondante, 
matc per pm dJ RC~Ranta giorni. La situa-

Un pi11g11ino dr \la . Trrrn di Adelia all'epoea <lella nn t ho. 

zione è Yermneute tragica.: sfuggiti all'auuegmnento, andi::tmo ora incontro a un 

rischio non meno terribile: quello di morir di fame. 
Il nau fragio è ::tNYenuto a 46 chilometri dall'isola Paulet. A nord questa. terra 

rimane inYisibi le; in tnttc le altre direzioni la ,-istn non abbraecia elle sterminati 
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<·ampi tli ghiaec:io di 1ut a~petto po<·O nt~o;i<'llntnte pen·lii• non <·Om Jmtto. D'og-ni 
intorno ~i scorg·ono disordinati nmmm·c·ltinmenti di blo<·elli sronYolti dali<~ JH'C' k
~ione . Dalla sommitù di nno di qne~'<ti lllll<"('lli il c-nmpo di gl ti:wcio <· l tc dobbiamo 
i·mperare. per ragginngere la trrra ci appnrc tutto irto di neste, rnramentP 

interrotte da piceole superf1eie piane. 
Yemtta la sera. ci <M'COJnotliamo alln meg·Jio, o all<t peggio, snl glri<t<·t·io. Yinti 

dalla fatic:a. pa:5siamo nna notte reln t iYam ente lmon<t. 

* "" * 
13 fobbmio. - ::3pinto tlnlla tlPrinl. il banco tli gliiaecio Slll qnale sialllo riftt-

lJ:ÌHti si t> <tYYicin<~to all' isol<l Pmtlet. Di sgnl:.~iata.menlc llll vento freddo di snd
owst e un'abbondante neYie<lta ci impediscono di approfittare <li <ptesta faYoreYolc 
·irco::;tnnza per <WYiarei yez·::;o ]a, terra: p t•r tntto il giorno siamo costretti a 
rimanere confinati sotto la tenda. Chi pa:5sa. il tempo gioc;tndo a carte, <·h i suo
nando ht :fi armonica. mentre il CHOCO è tntto intento a preparare il pasto snl for
ne llo <lella fucina che si è rim~eiti a mettere in salvo. 

Dopo mangiato. vengon fissati dei paWni di legno al battello di bordo. eltl' 
noi atlopreremo c·ome ' litta; sono neceRsari gli sfor:.~i di quindir·i nomini ]H:'l' fnr 
mnoyere l'imbarcazione quando è n10ta; eiò ci tlù la miRnra di rtmmto J·in Rr-i

ranno faticose le future marcie! 
1-J _t:ebbmio. - La tormenta :5i è calmata ; s11uito <·i mettiamo in lllOYimeuto 

trascinando il pesante battello caricato delle prOYYiste e degli altri bagagli. Finclti• 
il ghiac:cio è unito, questa slitta singolare procede senza troppe difficolt:ì. :\la 
purtroppo le superficie piane sono molto rare e ad ogni paRRO c:i troviamo innanzi 
a di,!.dte di pressione. Gli nomini che precedono <·erca11o di appianare a eolpi tli 
senre le accidentalità del terreno, dopo eli clte, eon enormi Rforzi, il r·anotto Yien 
rrasr·inato al di là clell'ostaeolo. 

La deriYa continna a Rpingere Yerso terra il c·ampo tli gltiaf·cio snl quale 
aYanziamo così penosamente . . Alla fine di qneRta prima tappa così fatito"a no11 
~iamo più che a 18 chilometri dall'iRola Panlet. 

1.) febbraio . - T giorni si seg-nono, ma non si raRsomigliano. H nostro ban<·o 
di glli<wcio percorre Yie tliYerse e qnasi sembra Yogli a pas~>.are al la rgo tlella 
terra. Tale prospetti>a ci spaYenta. Anche il r·ampo rli gltia e(· io appare un po· 
a1òtato : per non Yenir sorpreRi da qmllcbe nuova COJ1Ynlsione <l el ]JCWk. <·inRr·mto 
<li noi farù la• guardia per tnmo mentre gli altri riposano. 

17 febbmio . - Per tntta la notte la neYe cade :fitta. e rlurante la mia g11nnlia. 
<·!te è dalle cinque alle sei. la temperatura è più ehe r;opportab ile. 

Si è formato un piccolo bacino d'acqua. libera prer;so il noRtro ma.sso g:nlleg·
~.!'iante, e . i amo quindi r·ostretti a mettere il canotto a m m-e per trasportare i l 
bag-aglio ~mll'altra ri\a. Sono ne<·eRsari n]l(li<'i viaggi per trasportm·e tutto il 
nostro materiale snll'oppo~'<ta ~]londa. 

A sera poniamo ·il campo pre~'<so nna lnng"tt fil n <l'iorberg; Riamo appena n 
1li chilometri dall'isola Panlet. 

19 febbnLio. - Continua la marc:i:1 attraYerso il p(l.cl;_ ('omincialllO <lnl tra
,· portar prima la tenrla e nnn partl• <lei viveri; al reRto penseremo dopo. 

La gior11ata riesce assai fatic·o,.;a_ "Jfentrc con g-rHnde st·ento ei tra"<·iniamo 
ira nn dedalo rli hlof'Clti ammonticc·hiati. il eampo eli g'l1i are io cominc· ia iJll]H'Oì'
,-isamente a<l ag-itargi c lJOf'lti ntomenti rl opo la strarla ell e c·i ~tan1 <linnanzi <• 
dte aYeYamo ricono. <·i11ta relatiYalllente f<H·ile è tutta ~c·onYolb . Lù doYe pri111a 
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il gLi a.eeio si lli OHtrava ull ito veclian o 
· 

1 
. ' 1 ora solleva'rsi co 1 · 

l ll1H sen e ( i Lhgh e tìCOHceo;e C'llnmi . t ' Jl e per mcanto. tntta. 
' • c no m CHta alla squadra facendo da esplorntore, 

praticando· nel ghiaccio, a colpi di scure, delle trincee o dei sentieri che pennet
t.ano i l passaggio del nostro canotto attra.Yerso queste Alpi in miniatnra . 

Per t utto i l giorno soffia una l.Jrezza acuta che penetra fin nelle ossa. Il domani 
i l cielo è limpidissimo e fa addirittura ca.ldo. A torto ci lagnammo di tale tempe
ratura; non appena il sole tramonta, il termometro discende rapidamente e siamo 
costretti allora a rimpinngere amaramente qnel calore al qua le impreeaYamo. 
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21 j'ebbra.ù>. _ ".'l[entre coi cnnotti trn sportiamo i baga,gli ~ 11 <li nn h<M·ino di 
a1·qna Ìibera, il g-bin<'l'iO riprende ad agitarsi Yiolenteme ~J te. Il _haei no SH.l qnale 
nayi o·ano le llnc imbareallioni si restringe a vista ll'occl110 trasionna nd oRL a poc·o 
a po~o in uno stretto canale. L11 ngo l'<Hgine, ti rimno le imbn rcazion i -per mezzo 
lli una fnne . ora affondando nella neYc. ora sg·uazzantlo nelle pozze <1\'wqlta gelata, 
ora superando pericolo i montieelli 1li gltia('eiO a riscl1io di rompen·i il <·ollo a 
ogni passo. Sot.t.o la pressione llel pa.ck in movimento le riYe del cana,Je si restri11-
.~ono sempre più; per eYitare che le imb<n·ca.,ioni rim ~tngano scltince iatc dobhiamo 

fretto losa mente tirarle fuori dell'aeqna. 
:\onostante la nostra buona. yolontà, non sia mo riusciti in nn sol g iorno a 

t rnsportare tutti i bagagli ul lnogo ove ora t' ginntn. la testa del convoglio. 
I pinguini sono nmnerosi in questa regione, e a cena 11 e assaggiamo la 

c·arne : scco1H1o l'opinione genen1le e sa è ::;qnisita . Eccoci dunque un po' ras
Ri<·m·ati contro la fame; qnesti necelli potranno in avvenire fornirc-i il ,·itto 

neeessnrio. 

22 jebbm·io. - << Tutti in piedi! >> Ci tlestiaano a questo grido d'allarme. 
Il pcu;k è in movimento, e un bacino d'acqua libera si è forma.to presso il 

banco su l quale siamo a,ceampati. I canotti Yengono subito rimessi a. mare e rieo
mincia il fatico o andare e venire delle imbarcazioni che trasportano i vinri. 
Durante questo Jayoro. l'apertura i richinde all'improvviso; abbiamo appena il 
tempo di tirare a riYa il canotto elle stavamo earicando; ancora un minuto solo 
ed esso sarebbe stato ridotto in frantumi. Le dne i'iponde del lago si riunì cono. 
rozzano con gran fracasso e si sonappongono l'una, all'altra. 

Il campo eli gl1iaccio ritorna tranquillo; dopo nn desinare fatto alla SYelta, 
il convoglio si rimette in cammino. Al di là del bacino cùe or ora abbiamo 
Yisto sparire, si forma come per incanto una selva disordinata di moJJtieelli 
1li ghiaccio, un vero caos di cui non è possibile farsi un'idea. Ci apri~tJno nna 
Yia a colpi di scure, e solo a pr~zzo di sforz i enormi ell e ci laseiano sfiniti riu
sciamo a guadagnare un po' di terreno. 

Più avanti s'apre nn canale; subito i eanotti Yengono rimessi in ru·qua e 
riprendiamo a tirar! i con le funi. In più punti la Yia, è sbarrata da gross i l>locehi 
Bommersi; bisogna allora solleyare le imharcazioni cariche e farle pa sare sopra 
questi ostacoli. 

Dopo aver percorso un buon tratto di strada torniamo indietro per c·ercare 
il rimanente del bagaglio. In questo mentre una stretta spaccatura, che nello 
andare avevamo superato senr,a difficoltà, si è mutata in un largo canale clte C'i 
costringe a un lungo giro. Contemporaneamente il pack che era chiuso e fonnaYn 
nna superficie inintenotta, si disgrega e noi dobbiamo saltare da un blocco all'altro. 
Di momento in momento la larghezza dei canali aumenta, e in breYe ci tro\'iamo 
<·ircondati da vasti ba('ini d'acqua entro i quali numerosi massi di ghiaccio dnnz.ano 
una ridda sfrenata. Il pcGok è tutto in convulsione e i l banco sul quale siamo 
rifugiati riceve da ogni parte urti tremendi che minacciano di ridurlo in frantumi. 

La nostra squadra è divisa in più punti; alcuni sono rimasti presso l'nceallt
pamento della scor a notte a guardia delle provviste, altri sono stati anestati 
<lai movimenti di sordinati del ghia.ccio, mentre altri ancora sono in marcia nn 
po' più !ungi eon una, parte del bagaglio. Jn s imile frangente non rimane che 
pazientare e atten<lere f'he tntto ritorni tranqnillo. 
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Fortunat<LIItCnte 11011 'Lllb' 1 . . . ' I<LJnO c <L aspettare molto tempo: in h re ve il paclc ~i 

<'<L I111:1 e 1 ch vena gTnppi riescono . .· · · v 
. , · '" llll11ll'SL. A'on resht che radnnare i bao·ao'li· 

ma l'Jmpresa non e molto sempli ee, <loveudo trascimtrei dietro <t gmn fatie,;P:m: 
lmn·a,zi 011 e . 

Di e< ·i nomini si sep<tl·ano d<t noi per eondurre Ull c·arieo fino al banco di 

:.d li <WC' iO ove è già shthil ito nn depoRito; il perCOl\O è estremamente faticoso irto 
cl i dig-llc ~coscese e t<tglia.to <la, freqnenti eana.Ji. 11 canotto v ien trascinato ~nlla, 
sommi tà. del~e m·es~e e ]lQi f'a.tto ridiscendere per llll pendio ripidissimo fino <tl 
c·anale c·lle SJ <tpre 111 l1a sso. Jn btle manovnt gli 110mini sono ill breve inz11ppati 
<Pa('q na 1in o a l ginoc(· l1 io. 

Appemt tntht hL squadra è mlit<L, drizzi<tlllo ht temht; nHtllC<LliO però i materassi, 
c· l1 è ess i sono rimasti inclietro insieme con molte <Lltre cose ntilissime. La pro

~pettivat di dover dormire snl Jmdo gl!iacc·io llOll sorride a n es. uno; perciò, mentre 

~· l i a ltri preparano l'<tccampameJito, il nostromo e il primo timoniere, con altri 
t re 110mini , partono all<t ricerc·a dei nutterassi. 

Pa~S<L nn a mezz'ora, pm;. a 11111ora, e il piccolo drappello non torna. IJoscurità 
Ni fa Rempre più profonda e il g·hi~wcio sempre più agitato. Che sarà. mai snc

ce,so '?Collochiamo .·nlht sommità della teHda nmt vecchia. lanterna, e risvegliamo 
l'eco dei dintorni coJt le nostre acute grida di richiamo: esse rimangono senz<t 

rispost<t. Che i nostri comp;tg-ni siano stati trasporta.ti dalht deriva~ Siamo tntti 

in preda. a lla più YiYa ansietà. Improvvisamente udi~tmo una lontana chiamata; 

le YOCi si fcwno più distinte e riconoRtiamo quella del timoniere. Segue un lnng-o 

e angoscioso silenzio, ma infine clopo nmt penosissim~• attes<t i compagni ci rag-
g·inng-ono. ]'<} mezzanotte. 

"' * * 
:!8 j'ebb1·a.-io. - ]':;j i:H:es<t mm dens~• nebbia cl1e impedisce ogui visuale a tre 

metri di distanza. Oggi siamo velocemente trascina.ti a lla deriva; l'impressione 
~~ la te::;sa ebe proverebbe chi fosse costretto <t c~tmmimue con gli occhi bendati 

per nn liosco foltissimo. Ci <tspettiamo sempre di veder sorgere mimtccios<t attra

ver so la. nebbia la massa bimlC<t di nn t"cebm·g. Ciò Yorrebbe dire per noi la morte 

siellnt, l'llè, spinto dalla corrente, il nostro banco verrebbe certamente infranto 

contro le pareti del colosso di g-hi<tecio. 
Questa densa caligine rende imposRibile la ricerca del ba.gag-lio rimasto in

(lietro , ·e tale perdita è ben grave: i materassi, la maggior parte del legname, tre 

pa i:t di ski, un canotto carico di vesti di lana, la provvista del sale! Di questo 

in<lispen abile condimento non C'i re ta. più che nmt cassetta, la quale ne con

tiene una, quantità <LppenfL suft1ciente per poche settimane. Anche la. perdita. degli 
Nki non è meno grftve; come potremo infatti muoverei dnrante l'inverno senz<t 

l'ainto di questi pattini preziosi~ 
2.J. j'ebbrw:o. - Ci troviamo più vicini ~•lla nostm isola di qtmnto non pen

sas~im;, e la deriva ci spinge Yet·so la costa_ Per quanto minute siano le ricerche, 

non rinscùtmo a tronue ;tlcnmt traccin dei bag~tgli laschtti sul ghiaccio. 
?."i febb ·mio. - Xella notte la corrente ci ba risospinti a l largo; ora :filiamo 

v erRo l'iso h• Dnnclee. 
Dmante il g·iomo si <tpre nn largo bacino in pro simitù della costa. Mettiamo 

le imbarcazioni in m<ue per tenta.re eli ~wvicinarci quanto più è possibile all'isola 

Paulet. Traversato il bacino, sb<trel 1 i~Lmo a.i piedi di un monticello eli ghiaccio e 

ivi poniamo l'accmnpmnento per bt notte. 
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(~nesto eontinuo imban·are e ~l>an·an' e::;atu·i::;r·e le no:-;ln' forze, clt(• il h11·ot·o 

da farsi per trrwers:ue n nelle nn pieeolo U:t(•ino l' ltlllg'O ('. l'nt.ieoso. s~ r·omineia 
dal ripiegare e imlJnllnre la tenda. s i mette poi il <·:tnott.o lll aequa., ::il :r:u;_poda 
tutto il ùngHg-lio sulla riva, lo si cnriea. e g;i11nli Sllll'altrn sponda ht sog na di 

nnoYo sbnreare og·ni cosn e dri z)>;n r <li llllOYO l'attemlamento. 
:lo f'cbbra.io . _::_ La situazione t' s<·oraggiantt'; llllH distamm doppi<L di q11ella 

di ieri. ·ci. scpant oggi. tbll'isola Dnn<lec e ti tro,·ia.tno r e lati \'alllOlttc più \'ieini 

all'ingresso m eridional e <l ello stretto dell 'Antnr<'lie, elte appare intcnotto <la alllpi 

specclti cl'ncqan. J"i: iu vista l'isola H.osa- _____ · ____ _ 

mel, ma in <:ambio l'ù;ola Pmtlet ò quasi 
srompa rsa : non è possibile lottare <·ontro 

la cleriYa. Non ei rimane altro da fare l'Ile 

imbarcarci. ni ranotti c tentare di aprin· i 
un passaggio Yerso tcna; porteremo con 

noi tutto quello clte le itnharcnzioni ]lll

tranno <·ontenere e neeessnrimncnte alJ-

hamloneremo il resto. 

*** 
21 febbra.io. - L'nomo di guanli:t r·i 

sYeg·lia a lle tre e mezzo <lel mattino: ~i 

è formato un largo spe<:eliio d'acqna li

bera proprio presso le coste dell'i~oln 

Dundee. In 1111 batter LJ.'oedtio leviamo il 
campo. earicltiamo i bagagli e ln navi -
gazione si compie su tli nn 'ampi<L super
ficie sgombra dai ghiacci . con vento favo

revole. Xel canotto ov'io :-;ono molltato ei 
serdamo tli nn remo come di albero. con 
nn pezzo di tela costrni<tmo una vela. e 
così in breve tempo perveniamo alla op-

posta ponda del bacino. Dopo ri<·omin<'ia 
la faticosa manovra del traino. 

ImprovYisamente gitlllge sn noi 1111 

enorme iceberg: 1111 incontro pare inevita

bile, e il ùaneo snl quale Riamo radunati t' 
troppo frag· il e perdtè pORRa resi stere alla 

vio lenza dell'nrto imminente. È mt momento di angos<:ia inenanaùile; se anelt<:> 
riusc·issimo a sal...-arci, certo i nostri lntgagli sanumo perduti, e senza YiYeri l' la 

morte a breve scadenza che ci attende su qne to deRerto desol:-tto. Il mostrno~;o 
iceberg si av...-icina distrnggeHdo ogni eosa sul suo passaggio tra un onibile fnt
stuono ... Per una prOYYidenziale fortuna passa rasente a l JtORtro baneo f'enza 
neppure toecarlo! 

Xon c·i siamo ancora rimes~; i <la qnesta emozione, clte tut seeOlHlo 1·ccbcrrJ. 
ancor più gro><so del primo, viene alla Llerin1 incontro a noi, ma alll:ora una volt~t 
Rfuggiamo alla morte. 

Dopo questi ineidenti veramente clrammatici, c·i rimettialllo in cammino, )Ila 

i eanotti sono così pe~;antemente l'aril'lti clte a l più pir·eolo ondeggiare ris<·ltiaJto 
di riempirsi cl'aeqnn e di eolare a fonclo . La rlif·Tieile navigazione si C'ffeHna 
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loJJ taane rd.c ~tUnwer · No llll dcd · 1 l' . . 
t cL o <t C'c1 na lr , mentre IIWt ]>arte del dra]J]>ello, for·-

m~t a una stpmdra, prosegue a pie<li. ' 

2 8 .feblJ?·aio. - N" ella notte il pcwlc si è a J ert . . . . , 
av~tw.-;are vog~tndo i Il mezzo 'tll'a... 

1 
. l 0

· A n cL c per oggr e r e possibile 
'' ' 1 o p e ~tg o formato dai ,,.l · .. · · · 

fatie~t per far procedere le i b . . . . . ' ,., llcLCei m movunento; ma la 
m mcaz!Om è >mmeJrsa La t , d' 

inverRo ~L quello cl re noi voo·lia ·- · ' conen e e u·etta in sen ·o 
. . . "' 'm o vereol'l'ere e ,;olo •t costo 1' . t' · · · · 

Sf:Ol'Z l l'IU S C·i amo~t o·lr ad ag·na·, . . , ' ' ' (l(Oll llllll elllfLlHhtl 
"' ' 1 e cammmo. Se questa co1· ·e t .· . t.· . 

<t l rlr H ma.g-giorc fati<·~t dall'~tl1ro .· f , . . I n e o cos unge da un lato 
, pelO '"' OJ~ r sc~ lll certo modo la nostra avanzata, 

r------- ----- ---- ---- po1e1Je es::;a sgombra le co ·te dell'i sola 
Paulet dall'enorme ammasso di ghi<tcci 
<·lre la cir('onda. A mano a mano tro
Yiamo specdri d'acque libere sempre più 
g-r·audi, e in 1JreYe tempo riuseiamo ad 
avYi<·inarci alla costa. 

1a?·ctic. 

La terra è ormai prossima, e ce l'an
llllll z i~t la presenza <li una moltitudine 
<li ]Jingnini, <· lr e tramanda.no sino a noi 
1111 odore acHtiRRimo di gmmo. Dopo sei 
ore e niezza di lotta giungiamo :finalmente 
a nmt piccola haia giù da noi Yisitata di-
('iotto mesi or sono. U:rande è la nostra 
g ioia nel sentir sotto i piedi la terrafer
ma dopo dodici giorni di marcia sul pcwlc, 
,;;otto umo continua. minaccia eli morte. 

ClJ c gran solli eYo è per noi l'udire 
fi.mtlmente ilrnmore prodotto <1ai canotti 
sfreg<tnti la loro el1i glia Rui ciottoli de lla 
Rpiaggi a! 

CAPl'l'OLO IY. 
Lo svernamento all'isola Paulet. 

'l'l'nihilc tcmp('Sta. - Costruzion(' <1i una capam1a. 

- La calce antartica. 

Festeggiamo la preRa di posses,;o del
l' i solco Paulet. e o n un a llegro banchetto : 
carne in conserv<L, biscotto, burro, caft'è, 
latte condensato. Questo pasto segna la 

fine del regime dell'alJllOJHlauza; ormai i cibi in conserva, lo zucchero, il pane 
no1~ saranuo più a di screzione; ~t cominciare da domani dovremo YÌ\~ere coi soli 

prodotti della caccia e saremo messi a razione. 
L'isola Panlet, sulla qnale la spedizione è ora ~tccarnpata . si trova a 133" 35' ùi 

httitudiue australe, lo stesso parallelo cbe passa, per Trondbjem in Norvegia. Il 
suo ci rcuito i.• appena di tre ch ilometri ed ò formata dal cratere di un nrlcano. 
Il paesaggio nou ha nulla di attraente: d'ogni intomo non vi sono elle ripidi 
scoscendimenti del basalto e fmne di pietre. Xella sera del nostro mTiYo scoppia 
un 1uaga1ro ; se dttrante questa Yiolenta tormenta e i fossimo troYati a ne ora sul 
campo eli ghiaec·io , la nostra eondizione sarebbe stata terrib ile: quan(l'anclle ayes
Rilno potnto sfuggire alht morte. nnemmo t·ertamente perduto le nostre p rOYYiste. 

(Conti nuazione 111'1 prosttimo ?IIOI!ero). 



:H) Giulio Verne 

L' INVfì510NE DEL MfìRE 
E rano allora le otto passate; l'oscuriti\ impelliv<L di Jmlla, s<·orgere t 11tto intor11 o. 

Sdraiarsi a pie' deg-li alberi, riposarsi tutta, la notte, altro non v'en1 <L fare . 
~[a se il brigadh're, il signor F rance co, i tlue sp<thi s non htnhtrOJJO :1(1 <ttldor

mentarsi, im-ano l'ingeg-nere e il capitano IJardigan attesero il sonno. L'inquie
tudine li tenne de t i. Xon erano essi come naufra gl1i gettati sopnt un' isola ignota 
senza apere se pote ero mai ! asciarl a~ Allpiè <li <ptcl tell incontrerebbero essi 
passi praticabili? Yenuto il giorno. si dovrebbero anc·ora aYYeJ Jtltra rc opra llll 

terreno mobi le~ E ·bi si\ se, in direzione tli Goleal1 , il fondo <l ello (']Jott non si 
abba sasse ancora più J 

- A che distanza Yi pare si troYi Goleald - <loman<lò il capitano Jl al'(li gan 
a ll ingegnere. 

A <loùici o quindici chi lometri - rispose De Sehaller. 
- AYremo dunque fatto mezza viaf 
- Co ì credo. 
Con quanta lentezza trascorsero le ore <li <p1ella notte lhtl ~() a l ~~ aprile! 

L'ingegnere e l'ufficiale dovettero invidiare i loro f'ompagni, ell e la tanchezza 
piombava in un greve onno da cui nemmeno lo coppio della fo lgore li avrebbe 
tolti. Del resto, malgrado lo stato elettrif'o dell'atmosfera, non sopravYenne nessun 
uragano; eppure, benehè il vento fosse cessato, avyeniYano f'ert i rumori che tur
ba\ano il silenzio. 

Era quasi mezzanotte quando quei rumori si fecero mlire. A ltri se ne agg-iun
sero più accentuati. 

- Che mai accade~ - domandò il capitano Ilardigan rizzan<losi <t piè del
l'a lbero a cui era. appoggiato. 

- ~on o -rispose l'ingegnere- sembra un uragano lontano ... ma si <lirebbe 
che si propaghi un rombo attra\"erso il terreno . 

Son era in ciò nulla eli meraviglioso. Certo non fu dimenticato 0be, quando 
si facevano i lavori di livellamento, Rouclaire ayeva notato che la superficie del 
Gerid subiva o cillazioni di grande ampiezza, le qua.li impedirono più d'una 
Yolta i suoi lavori. Queste oscillazioni erano dovute senza dubbio a qualche 
fenomeno sismico cb e si compiva nei più bassi strati. Yi era dunque da chiedersi 
se una perturbazione simile si manifestasse ora nei fondi così poco stabili eli 
quell'hofra, che era una delle più accentuate del )[elrir. 

11 brigadiere, i l signor Francesco e i due spabis erano tati destati (la quei 
rumori sotterranei che si facevano sempre più intensi. 

In quel momento Ooupe-à,..ccw?· claya segni di agitazione speciale. Più volte 
esso scese fino a pie' del teU, e l'ultima volta f'be risalì era tutto bagnato. 

- Sì, è acqua - ripeteva il brigadiere - e la si clirebbe acqua eli mare! ... 
Questa volta poi non è sangue. 

Queste parole alludevano a quanto era ac·caduto la notte pref'edente al campo, 
sulla punta clell'Hinguiz, quando il cane era tornato intriso del Rangne clella 
antilope ammazzata dalle helve. 
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Conpc-ù-o<~n1· s i sr:rollanL illlpillac(·llerando PiBtaelte. \Ti era dn11que intomo a 
q ue l gr eto llll a zomt d7acqmt prof'olld!t tanto che il cane vi si era po tuto t uffare . 
Bppure, quando il capitano H:1rdig~tn e i suoi compagni vi erano gitmti, <We \·ano 
<1o vnto stri sciare sopra la marna deliquesr·ente, e non attraversare uno strato liquido. 

Era dunqn e un ahl.Ja. Bamento del terreno quel che si era prodotto, riportando 
alla Bnperf'icie Pa.cqua degli strati inferiori, e il tell era trasformato in iso lotto 'l 

Con qu anta impazienza e con qnale apprensione i fuggitivi aspettarono il 
g·io rno! Certo non avrebhe1·o ]Jotuto rht<ldormentarsi. Del resto llintensità delle 

Tl signor FnmC<'SCo sprofondò fino a Jllrz~n. Yita ... (pag. 318). 

sotterranee perturbazio
ni cresceva ancora. Era 
~• eredersi elle le forze 
plutonicbe e nettuniane 
lottassero insieme sotto 
i fondi dello Cbott, che 
a poco a poco si muta
vano. Talvolta anche se
guivano scosse così vio
lente che gli alberi si 
curvavano come a una 
ra.flic~L elle minacciasse 
di sradicarli. 

A un certo punto il 
brigadiere, sceso al bas
so del tell, notò cLe i pri
mi strati si bagnavano 
in una zoua d7acqua, la 
cui profondità già misu
rava due o tre piedi. 

Donde veniva que
stlacqua ~ Le perttuba
zioni del suolo llaveva
no respinta attraverso 
le marne sotterranee fi

no alla superficie dello 
Cbott, e anzi non era 
forse possibi le che sotto 
Fazione di qilel fenome
no straordinario il fon
do si fosse abbassato as-
ai al disotto del livello 
mediterraneo~ Questo 

. De Sc!Jaller· e quando il sole fosse riapparso sul-era il quesito che sr proponeva ' . 
l . . ba bile mai clllegli potesse nsolYerlo 1 

l onzzonte, era ~ro . l ll' lb . lontani rumori che sembravano venire dall'est r· 0 a lle prrme lucr c e ~• a, 1 

' m ' . . , . A inter\alli reg·olari avvenivano pure scosse 
non cessarono eh turbare lo sp,tzro. b 

1 
o·o Lla quale llacqna precipitavasi 

. l ' l t ll t ·emav·:t sulla sua ase, un, , ' . 
così forti c 1e J c 

1 
' . , _ e l te quando Ri avventa. ag-l'i scogh 

con quel rumore tli ri sacc<t della nwr ed. cresc J 

d'un littora le. 
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A un <:erto punto. mentre tntti <:er eaYano di re nde rsi <·onto <:o n l'o re<:<·llio di 
<:iò elte i loro occlli non poten1110 seorgere, i l capita110 ll ard igan d isse: 

- Possibile mai che i l l\Ielrir si sia riempito eon le aequc sotterra nee r isa lcnti 

alla su n, superficie~ 

- Sarebbe molto inYerosimilc - risppse l' ing·egnere; - io creclo ehe Yi R i<~ 

una spiegazione più accettabile. 
- Quale~ 

- Che siano le a.eqne del golf'o elle l'lwntto iHon<lato, inYa<lendo <la (iaùes 

tutta questa parte t l el (3 eri d. 
- Allora- esc·lamò il ùriga<liete- il nost ro nni<·o Ré·ampo sarel>ù~ d i saharei 

a nuoto. 
Finalmente il giol'llo staYa per spnutare, ma i poC'lti bagliori tli egmmtisi 

all' oriente dello Cltott erano assai pallidi, qunsich(· Lllta dcnRn tortina <li nnl1i 

fosse tesa ull'orizzonte. 
E tutti ritti a piè cle o·li alùcri lo so·uanlo fi.sso in quella direzione. aspettaYnllo 

solo le pri1;1e luci dell'<l~a per ' r~cond~cere la sittt:t ziOJH' . l\ l n fnrono tutti tra d i ti 

nella loro attesa. 

CAPl'l'OLO X.Yll. - Sciogl imento. 

Una specie di neùbia ~ i stencleYa sulla llnna, e tutt'intorno era C'OSÌ fitta C'lte 
primi raggi del sole non poterono tlissolYerla: non ci si Yedcva a qnattro passi 

e i r01mi degli alberi erauo immersi in quei densi YaJiori. 
- DaYYero cbe il dilwolo ci ha messo la coda! - es<:lamò il brig·alli en:. 
- Io pure lo credo - rispose il ignor Francesco. 
Pur Yi era luogo a. sperare che, fra poclte ore, quando il sole aequistaSRl' 

forza nel salire verso lo zenit, quelle brume finissero col diradarsi, e poteEse b1 
Yista stendersi largamente sul :Jielrir. 

Dnnque non si a1eYa a far altro che pa,zientare, e benc:ltè fosse più elle mai 
necessario fare economia delle proYviste che era impo sibile rinnoYare, ùisogni• 
<·onsumarne una parte; dopo di che non ne rimase se non per due giorni. Quan to 
alla sete, l'acqua almast.ra attinta alla ùase del teU permise di quetarla- alla 
meglio. 

Trascorsero tre ore in tali condizioni. I rumori erano cemati a po<:o a. poeo. 
Si levaYa un 1ento forte che faceya scricchiolare i rami degli alberi, e non era 
dubbio che. con l'aiuto del sole, quella densa cortina di nebbia non tarclerebhe a 
dissiparsi . 

.Finalmente i Yapori incominciarono a diradarsi iutorno al tell, e gli all>eri mo· 
strarono lo scheletro della loro ra,matura; e dire scheletro l' u ar la giusta paroln, 
giaccbè quegli albel'i erano morti da\'Yero, se nza frutti nè foglie . Poi la llebùia 
fu spazzata da una Yentata che la cacc·iò Yerso l'oYest. c allora il Melrir si SCOJ>rì 
in un'ampia distesa. 

La sua superficie per <:ansa dell'abl.Jassamento del fondo di l[nell'hofra era 
inondata in parte, e una cintura liqnicla larga una ciuquantina di metri circomhtnt 
il tell. Più oltre, su livelli più alti, riappari1ano le zone eff-lorescenti, poi nelle 
bassure l'acqua riflette1a i raggi solari fra lunghi piani sabbiosi elle la lor rosta 
teneYa asciutti . 

Il capitano Hardigan e l'ing-eg-nere an,·an YO!ti gli Hg-uan1i wrso tutti i punti 
1lell'orizzonte. Poi l'ingegnere di,·se: 
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- ~01 1 vi t~ dubhio (· ac·c"t~luto . 1 1 l' 
• • , • • < qua c 1e enomeno s i~'<lllico considereYole. Il 

fo ndo dello Chott Sl e al>haHsato, e v·li strati linuidi del sottos 1 1 l · 
, . ,., ·1 no o o 1anno 1nvaso. 

. - l!ibl~ene, ])l'lJJI<L elle la via Hia reRa impratiPabile clappertutto, bisogna par
t u·e, e Jo;ul>Ito . 

. . Stavm10 per discendere tutti, qmwdo furono ineld.odati da uno spettacolo ter
r:l>ll e. A lll ezza lega verso llOrd, aJJ]mriv!t un'orda di anim ali fuggenti a tutta velo
c:lt~, ve~endo cht.nord~es:: em llll centinaio di bel-\re e di rnmimtnti, leoni, gazzelle. 
<~lltllO]lJ, . mt~fl.o.m , lmfhtlt , c·ereanti salvezza verso l'ove t dellVIelrir. Bisognava el1e 
l o. se ro rmmtJ m uno spavento comune, che annullasse la ferocia degli uni e la timi
dezza degli altri; tutti non ]Jem;ando ~td altro, in q nello stmordinario tel'Tore. 
l'norchè a sottran;i al peric·olo che lJl'O\'OPava qnella fnga generale dei qnadn1pedj 
del Gericl. · 

- Tll a d 1e mai acc·acle lag·giù! - ripeteYa il brigadiere PistacLe. 
- Sì, cl1e mai snc·c·ede '! - <lomandava il capitano Ihtnligan. 
B l' ingeg·nere, a eui erano rivolte queste domande, le lasc·iava enza ri sposta. 
Allora nn o degli spal1i s esdami>: 
- Forse cl1e quelle belve vengono incontro a noi 'l 
- E rome fuggiamo~ - aggiunse l'altro. 

In quel momento la frotta non era ad un cld lometro e si veniva accostando 
c·o 11 gTa ndc rapidità. Ma non pal'Ye ebe quegli animali, nella loro pazza fuga, 
a vessero scorto i sei uomini che si erano rifugiati sul tell; infatti tutti al medesimo 
telllpO piegarono a sinistra e sparvero poco dopo nel polYerio. 

Del r esto, per ordine del c-apitano Hardigan, i suoi compagni i erano coricati 
a piè degli a lberi per non essere scoperti. Gli è allora cl1e videro passare lonta
namente frotte di fenicotteri che pur essi se ne an elavano, mentre migliaia di 
n<'eelli f uggivano verso le riYe del J\ielrir. 

l~ il brigadiere Pistache non cessava eli ripetere: 
- Che mai è accadnto? 
(!;rano le quattro del pomeriggio. e la causa di quello strano esodo non tardò 

a fm·si manifesta. Dall'est nn a zona liquida cominciaYa a sten<lersi alla superficie 
<lello Chott, e la pianura sabbiosa fu presto inonclata tutta quanta, ma solo da 
1111 Rotti le strato di acqua. Le efliorescenze saline erano a poco a poco scomparse 
ti n cl o ,·e giungeya lo .;;guardo. ecl ora nn immenso lago rifiettel'a i raggi del sole. 

- Ji'orse che le aeqne del golfo hanno inYaso il :\[elrid - disse il capitano 

!Ianligan. 
- To non ne dubito più - rispose l'ingegnere. - l rumori ottenanei cbe 

al>uiamo uditi provenivano da, un terremoto; sono aYvenute nel sottosuolo per
tllrbazioni grandi, e ne è risultato un a.bbassamento del fondo del :J[elrir. forse 
eli tntta questa parte est clel Gerid. limare, dopo di aYer rotto ciò che rimane,~a 
dell a soglia di Gabes, l'anà inonclato fino al :Jfelrir. 

Questa spiegazione doYeYa essere esa.tta. :::ìi era in presenza d'nn fenomeno 
~ismico la c·ui importanr,a sfuggint ancora, e per effetto di tale pertmbazione 
em possibile che il mar (le! :::ìal1ara i fosse fa.tto eli per si• e più ampio di quanto 

i l <·apitano H,ouclaire nyen1 sognato mai. . 
Un nuovo tumulto, ancor lon tano. riempiYa lo Rpa~JO . 
~0 11 era più attra.yerso il s11olo, ma nell'aria <·hc Sl lH'OlHtgaya eon neseente 

l'lllllOl'e. 
Bel eeeo. a 1111 tratto. a uord-est, si le\·iJ nn nug·olo !li pol\-ere e da questo 
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Qu<'i rc·nto uon1ini, raggi nn ti tlalla trmnJ,a, f'lti"Ollo H<Jlllllll'l'Hi in nnliot to He.hitllllant<· (pag. ;.;;~.->). 

nugolo sbucò un drappello di cavalieri fuggenti Yelocissimamente come giù aYeYallo 
fatto gli animali. 

- Hadyar! - esclamò il capitano IIarcligan. Sì, era il <·apo tuareg d1e i11siem e 
coi suoi compagni fugg·iva a briglia sciolta per sottrarsi a umL enorme massai 
dJacqna che correya dietro di loro, occupando tutta la ll1rgllezza de llo Cllott. 
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grano f\ torse <l ne ore do]JO il pa,ssaggio ùegli animali, e giù il sole sta.-a per 
t ra.montare. Nell'inondazione cresc·cnte il tell em il solo rifugio che si presentasse 
a.lla lHtnd a, di Uad~·ar, un isolotto i11 quel unoyo mare. Certamente Haclyar e i 
'rua.r eg, r·l1 c 11011 erano distanti più eli nn chilometro, PaYeYano veduto e verso di 
esso s i <li ri gevano ~L sfrenato galoppo. Lo raggiungerebbero essi prima della w area., 
e e ll e sar ebbe a llora dei fuggitivi c·hc quei pocbi alberi riparavano dal gion1o 
inll an"i ~ Ma la liquida JJJ Olltagna r·oneYa più ratta, era una Yera tromba di mare, 
un a snct ession e di oncle sc·hiumose cl'lma poteuza irresistibile, animata di tal 
velocitù f•lJ e i migliOJ·i eayu!li non anebbero potuto superare. 

A llora il capitano e i suoi eompagni furono testimoni di un terribile spetta
colo : q11 e i cento uomini, raggiunti dalla tromba, furono sommersi in nn :fiotto 
schiumante. Poi tutto quello Rc·olllpiglio di eaya!ieri e di caYalli spane, e alle 
nltime !nei de l crepuscolo più non si Yide che cadaYeri trascinati dall'onda 
enorm e Yerso PoYest del .i.\[elrir. 

QHel giorno, quando il . ole fi11ì la sna corsa diurna, tnnnontò sopra un oriz
zonte di ma re. 

QuH.l 11 otte per i fuggitiYi! Se 1m incontro con le lJe!n da prima, poi coi 
'l'uar eg, era stato eyitato, non aYeYallo essi a temere c-he le acrpte li raggiungesserC) 
sulla cima del loro rifugio'! 

ì\[a. era. impossibile lasc·iare qnel luogo, ver quanto fosse il terrore eon cui 
n<lirono l'aeqna <·resc·ere a poeo a JlOCO nel profondo bnio eon rumore eli risaeca. 

(La fine nel prossimo nnmero). 

IDopo t I <Laffè r) 

un po' t roppo presto. _ Il professore ,·oleva fare un esperimento col gas esilarante. q~ando 

intese uno stu dente a bisbigliare che sotto l'influenza del gas nessuno era responsab~le dt cto che 

· · · d . l professore un sacco d msolenze. diceva, c eh 'egli intendeva approfittare dell occastone per tre a . . . cr 

Quando il professore fu pronto a fare l'esperimento. quello studente st oAn come sog"'etto.d 

1 t d. na Dopo pocht momentt. lo stu ente Il professore gli mise alla bocca il becco de tu'o ' gOlm . . l l . . f 
cominciò a mostr~rs i molto eccitato. a bestemmiare e a insultare il professore. Quesn o ascto are 

per un poco, ma tutta la scolaresca ebbe una convulsione di risa, quando il professore lo mterruppe, 

dicendo: b'l l r cora 
11011 ('" biso-.<•no che Lei si dimostri cosi irrespons,1 l e: non lO a, - Piano, giovinotto! " .~ 

aperto il rubinetto del gas. 
* * * 

. . . . - il suocero con le sue lagnanze sulla condotta della moglie. 
Un Tizio aveva l abltudme di sec~ar_e . ciorno il vecchio. irritato. al sentire qualcuna delle 
- Davvero, questo non ,.ar - gndo un "'1 

1 
conto la diseredo. 

mancanze di sua figlia. - Se odo ancora qualche lagnanza sul SL o . 

Non ne udì più. 

. "' aain e Dopo z"t Caffè, che viene messo in commercio a lire due . 
I) Dall'elegante volume, di oltre ~oo p oo co,ntro cartolina-vaglia di lire una. 

ma agli abbonat i viene Inviato, franco di port ' 

dal la legge su l la propr ietà let teraria e ne à 
Tutto il contenuto di Viag g i e Racconti è tutelato 

-formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFElUNO PIATTI, ge·re?tte. Frascati Stabilimento Cromo-Tipografico Italiano. 
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M'n a fondata nel 1891. R-ivù-ta delle Rivi:Jte. l erv Rassegna settimanale (Roma, via 'l'omR.
celli) . - Direttore FEDERICO GARLANDA. Abbona
mento L. IC R.!l'~nno. Unione postale L. 12.50. 
Un numero cent. 25. 

Minerva fa lo spoglio di • tutte le più_ autore
voli Riviste del mondo •, e ne riassume, m forma 
breve e chiara gli articoli (di sogaetto lettera
rio, scientifico: sociale, artistico, r~igioso, ecc.) 
più imp~rtanti per il lettore i~aliano. In questo 
modo M•nerva fa nsparmrare ar sumletton tempo 
e danaro; è indispensabile a tutte le persone 
colte. 

Abbonamento cwmulativo: 
Minerva (L. 10) e Viaggi e Racconti (L. 4) 

per complessive L. 13. 

Biblioteca della Rivista "Minerva ,. 
N. 1. FEDERr~o. G ARLANDA: La filosofia delle &t 

';_le~- ~:z!~=~~~wnFoa~1Es fa~e~~~~~i ~~te;ra ~ 
Pace. Versione italiana del maggiore Vittorio Elia: 
pagine vm-398, L. 3.50- N. 3. FEDERICO GARLANDA: 
Guglielmo Shakespeare: il poeta e l'uomo ; pa-

~tneabvh~1~tL~b6·~; ~~rf~ ~~-f~'r'~) :ac:i~~A~2Ò: 
L. 3.50 - N. 5. Sir E. 0REASY: Le Quindici Bat
taglie decisive 11ella storia del mondo. Prima ver-

sy;~e 4iti3,lt~3.5~all_a :.·s. e~,~~~~ o in~~:~~~ A~~-, 
1iolitica militare, L. 1.50- N. 7. WILLIAM BLAIKIE: 
Come si diventa forti. Unica traduzione autoriz
zata : pagine 302, L. 3.00- N. 8. F. E. D' ALGRANA: 
Lisetchen : Impressioni e Racconti; pag. 223, L. 2.2ò 
- ~- 9. HUMPBRY WARD: Roberto Elsmere; pa-

1ìJ:.~e~n{:fJEfoo ~- :J:~i. NNa;.~~zro~~raJ~I\~od~;!~~ 
L. 2.00- N. 12. Narrazione dell'Eneide, L. 2.00 · 
N. 13. Narrazione dPl Faust, L. 2,00 - N. 14. 
AMERICO ScARLATTI: Et ab hic et ab hoc (serie se
conda; esaurito) - N. 15. La Terza Italia, let
tere di un Yankee, tradotte e annotate da FE-

L~RBCOO ~ \~~i6~A~I~~~~~~a v~~~z,iop,~z,l,~g ii~~~~~; 
~~~~:: 5l~' t;,.r~~ al :e~W :6 !~~~~aJ~~·, fL2.5o 
- N. 17. Narr-azione del Don Ohisciotte; pag. 432, 
L. 2.00 - N. 18. EM. 0AUDERLIER: L'Evoluzione 
Economica nel secolo xrx; pag. XVI-317, L. 2.5G 
. N. 19. FE:Lt BauGrÈRE e Loms GAsTINE: L'Asia 
in fiamme. ll romanzo de li 'invasione gialla; pa
gine rv-372, L. 3.00 - N. 20. GoTTFRIED KELLER: 
Enrico il Verde. Romanzo biografico ; pag. 363, 
L. 3.00 . 

..- Agli abbonati ai Viaggi e Racconti 
sconto del 20 °/0 

ll'brl' d'occasl'one a_prezzi ridottissi~i, in ven
drta presso la Società Edi-

trice Laziale. - Migliaia di opere antiche e mo
derne, tutte complete e in buono stato (molte 
stampate in edizione di Jusso1 riccamente e splen
didamente 1l!ustra~e, adatt.e m modo speciale per 
regah e strenne), 1 letton dt questo periodico 
possono procurarsi a prezzi veramente di favore 
consultando i nostri C!atalogbi di libri d'occa~ 
sione. Domandare i .:letti C!atalgbi , per mezzo 
di rartolina con risposta pagata, alla Società 
Editrice Laziale - Roma, Via Tomacelli (Casa 
propria) . 

Copl'sta automat1'co della Società Bd~trice 
Laziale - .Roma, V1a 'l'o-

macelli, 15 - Ma1·ca deposit~ta - C~n un solo origi
nale si ottiene m tre ore la nproduz10ne d1 mrlle co-

f~:t~;e':~i~~i~~r~~~j;ffb:~i!~~i~~~~fe~~!~~~~~~: 
ti vi, inviti, c;>rd_ini _del g~orno, par~ecipaz~oni, com
parse, tracmat1 hncan, moduh1 musrca, dise
gni, ecc. Garantiamo nel modo prù assoluto : che 
i.l eopista automatico dà, in tre ore, mille e 
più copie con un solo originale, tutte egualmente 
nitide e perfette; - che bastano mnque minuti 
per impararne il funzionamento; - che l'originai,; 
si prepara scrivendo correntemente come con 1 
penna usuale. Dimensioni utili dell'apparecchio, 
centimetri 25 per 34. - P1·ezzi: apparecchio nuovo, 
completo, lire 45; una boccetta d 'inchiostro (che 
serve per parecchi mesi), lire 4 ; i fogli per l'ori
~inale, cent. 15 l'uno. 

A richiesta si manda gratis catalog-o con
tenente descrizione e sag-g·i di lavori eseguiti 
col Copista automatico, e oltre seicento giu
dizi favorevoli datici dagli acquirenti del no
stro apparecchio. 

8 t l " l E' un bagno agno erma e non·p us " assolutamente 
necessario a tutte le famigl~e, specialm~nte dovll 
ci sono persone che fanno v1ta sedentana. Chmso 

non è d'ingombro. In un minuto s1 mette in or· 
dine per adoperarlo. Con una spesa di pochi cen· 
tesimi (15-20) potete, a vostro piacimento, fare ir 
camera vostra un bagno russo o un bagno turco 
Espelle gli acidi urici, e tutte le loro tristi con· 
seguenze. Mentre, per esempio la temperaturE 
della Grotta Giusti non supera S5 gradi, col bagnc 
non-p_lus potete facilmente superare i cinquantE 
gradt. Prezzo dell'apparecchio (comprendente ga 
binetto completo pel bagno, con apparato speciali 
per la faccia, piccola stufa con lampada di asbestc 
e accessori, nonché istruzioni opportune), L. 38 

Il porto (di circa L. 3) è a carico del ~-O~· 
mittente. - l\I~ndare ordinazioni all'Emponc 
Dominici - Roma, Via Tomacelli, 13. 

La Soeietà Editrice Laziale (Roma, Via Tomacelli ) dietro semplice richiesta invia 
gratuitamente _num~ri di sagg!o d_ei ~uoi periodici: La Legge (Anno XXXXVI), Minerva 
(A~no X~l) , Vtag~t e Raccontt, Gmdtee Conciliatm·e (Anno XXXX), Bollettino delle Ope1·_e 
P~e ~ det C~munt (Anno XVII); - Catalogo delle opere di sua edizione; Cataloghi dei li· 
brt d 1 occasione. 



Anno I 

RO rlll 

ili moggio 191}6 

" 1 RACCONTI Cl rANNO VIA~~IARE ATTRAnR~o 1 MONDI IDEALI DELL'ANIMA 
E DEllA lf'\A~INAZIONE. l VlllGCil Cl ACCOf'\PA~NANO ATTRAVER~O l'A~PRO 
f'\OiiDO DEllA REAL TA'. ~li UNI E ~LI AlTRI rORNI~CONO IDEE E ,;E N~AZIONI 
AllARGANO GLI ORIZZONTI, ~TIMOLANO LE ENERGif. .. ' 

.So~Dt~ H ro: ./Jl Polo anta?·tico; vm1tidno mesi fra nevi e ghiacci (Ottone Norclensk 'olcl). mntata 99• 
L !!trn8tane del ma1·e, ultimo romanzo inedito eli Giulio Verne; puntata . 22~ 'o1opo ;.l ·c;ffè.-

Dr. Otto Nordenskjold 

AL POLO ANTARTICO 

La telll)l<::-;ta I'OJJtinwJ a iJ1Iierire per tutto il giorno seguente. Sonost<tnte ht 
Yiole nza delle raffitl1e, andiamo <tlht caccia delle focl1e; In, fortnna c·i asRiste 0 

alla ,.;era tol'llin,mo con otto 11i questi animali. 

0 ;.:-g:i \' iene imwg-nrato per il Yitto il reg·ime antartico, 1·on ht eame 1li pin
g· llino !e:-;Rata. 

La temht :-;otto la qmtlc ,.;iamo ri,-o,·erati non otfre (']Je llll 1n·e<:ario e insnf
til-ieJLtC' riparo: pereiò, snhito al domani 1lelnostro atTiYo. iniziamo In costruzione 
di lilla (·apmma. Sc-egliamo il terreno adatto: nn montil'ello Yieino aWael·ampa
mento ,.Jre nna serie di collinette woteg-ge 1lai Yenti. Tale loc-alità offre anel1e il 
nmtag-g-io 1li tronm;i presso nn rialzo ricoperto da blocchi di basa,lto di forn~<t 
piatta e q1uts i tutti delle ,;te:;:se dimensioni, costituenti nn e<·cellente materiale 
1la I'O:-;trnzione. Per alrnni g-iomi 1ma sqmtdnt !1 ft l'incarico di staccare tali pietre 
e farle rotolare llmgo il pendìo 1lell'nltnm; a.Itri compag-ni le raccolgono e le 
JIOI'htJJO a quelli r·lre funzionano 1la muratori. Qnando questa caYa è esaurita. 
an1lialllO a <·ercare il materiale più lontano e lo trasportiamo a spalle. In luog·o 
dc•lJa !'Hlr·e a1loperiHlllO 1lel Ye1·1·lliO guano l'lle ha jlerdnto il SUO odore caratteristic·o. 

* * * 
.'J mw·zu. - Ser·on<lo gli aiTOnli prefù tra il capitano e Gunnar AndersSOll, 

q 11a l ora l' A·nta.-rotio non rinl'l'isse a perYenire a. Snow-Hill, clonebbe dal25 febbraio 
al 10 111arzo tonuu-e alla lmia della Spernwm per iml.>a.rr~tl'Yi tutti g-li altri c-ompagni. 
]~ dmti[He nec-essario 11i infonn are ;Ll più presto ..çl.ndersson della nostra critica sitna· 
zioJte pel'(·ld' non stia. inntilmente in nmt penosa attesa; oggi perta.nto il nostromo 
l'il zoo log·o in I'Olll}l<lg-ni<l 1li tre 111Hrinai partiranno i11 canotto per la ba.ia dellrt 

__ _,.,. ______ .. 
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t:)pentllt:<t. l'tl<'O dopo la loro partenza il ,.l'Jtto di1 iPil l"rP~<·o <' il 111nn' gTo::;~o. e 

llll' ltlre <·omiJH'ianto a stare:> i11 pena stqlla ~orte di'l pi<Tolo drappdlo. <·on l.fmHde 

· no;,;tra ;:;orldi:':l'azionr lo ri1·Nliamo iornat·e inelil'lro nt•l p0111erig).do: il mnl tonq>o 

gli ha inq>e<lito eli eompirre ln mi;:;sione nflìJl;dng· l i. 
=:\el giorno seg-nente. per qnnnto i l lt'ltl]>O :-:i;l orrihile. c·ontinna il bi'(Jt 'O 

fehhrile per la eoi:\trnzioue tlelh1 <·apHHll<t. 
ll 7 di 1nnrzo. a <lispetto delh1 torlllenla di lll'\ ' L' C'l1e i l tlpern·r~a. i 11111ri 

sono tiniti. Collo<·lliamo poi a s11o po,.;to l'arntahml del te:>tto for1m1ht da diiC:' l;t\·ol<' 

e <lai ,.;oste~nti <lelln temla. e <·opriHJIIO Jleditieio <·on l<1 tela da ,·e le <·lte <·i lta 

riparnti sin~ ad ora . A sera il laYoro i.• finito c po:,:::;ia1110 iJL:-:talhtrc·i nella c·apm1Ha: 

essn. al 1neno per ora. (• tntt'altro <·lte <·al<la. Le tempeste dei g·iorni pre<·edent i 

hanno a<·<·nmnlato negli ;mgoli dei monti<·elli <li lle,·e. e l'n t·ng·a lto, <·lle anc·ora 

non :':i l' nllmato. si spinge tnrbinando nell ' iHtento dall'apel'illl 'H della porta 

appena e ineompletamente difesa da HJL pezzo eli tela . ll termometro segna da g li S" 

<1 i J o o sot to lo ze ro. 
Per impe<lire nl ,·euto <l'i~tnHlere il nost ro rit'11gio. <·ostrltiHnto imtan z i alla 

('a panna nn ,·est ibolo destinato ad u so <li <·lJ('iJUt: < ~o llot·llimno inoltre dnr porte. 

l'una all'ingres:;o tli qnesta <·nrina, l'a ltra a qttello <lella saln <·OJllllHe. C~ue~t<' 

1>orte sono fatte t·on tlei pe~:zi di tela <la ,·e le im·ùiotlati a ;:;trisrie <li leg-1to to lte 

ai eanotti. La <·a]Hlllmt (• ri ::wltiarata <la <l ne viecole fi.nel':tre <·ostmitc dal 1 i111oni ere: 

egli ha alloperato i Yetri elle copriYano <h te qna<hi a pparte 11el1ti alln sala <le l lo 

A.ntarotic e <·lte aYeYamo portato con noi per ri<·ordo: l' ingeg-no~a abilit<'1 di qur~to 

nostro compagno forma la nostra ammirazione. 
Terminaht anelle n ei suoi partic·olari. la nostra ahitaziolle di,·cHta rela ti,·a· 

mente <·omotla. Si <·ompone di una sa la. <·omm1e lunga metri 1.20. larg<t metri (i.HO e 

alta metri ~.+O presso la porta d'ingresso. 1 ;,;ae <·lli-letto SOHO di spost i in tena. die<·i 

1>er lato: lnng-o i muri son fissati dei ha]l(·lii Jarg-lti 111etri 2.10, <lestinati a HosteHer<' 

i letti durante il g-iorno: le impaYesat.e. Recollllo il Yocaùolario dei notitri lll èHinai. 

La cneina misura metri 3 per metri ;UiO : la fu<·ina. <·Hi i· :-:tato adattato llll tnlu 

fatto di seatole di latta sonapposte. sene da fomello: il reRto del materiale è in 

llroporzione: UJI g-rosso ~·alclaio. tre p ento\<' t• dne c·a1't'ettiere <·o~titlti~<·OJIO tutta 

la l>atteria eli <·nC'ina. 

L'inYentariO dei Yi\·eri Ci rio;erh;t llllH g'L'H<lil<l ~Ol'j>l'e>'H: ,.;ia1110 1110lto più 

ricchi eli qmmto non pensassiltlo. Le lll'OYI'iKte <·OJttpre]l(lono (j()() (']Jilogmmmi eli 

hiscotto. 70 ili f·arne in eonserYa, JG.ì ::-eatole ili pe;.;<·e. 160 cllilog-nnnllli. di leg-nmi 

seccl1i. 100 di 111argar ina, 30 eli c· a:ffè. 14 di tl1l'. ~.) eli zHcch ero e liiLOll numero d] 

altri articoli Yari. Il eomlmstibile e l'illuminazioue sono n;.;si<·tu·ati <la :.!±O litri 

eli petrolio e da :300 eandele. Per gi udic·are <le l Yalore delle nostre ri ::;orse il letton 

non deYe dimenti<·are dte sialllo in Yenti per,;one e cl1e la no~tra prigionia p11< 

clnrare a lung-o: un seYero regime a razione i.· <lnuqne ner·eo;,.;ario. Og-ni giorm 

eiascuno di noi rif'eYerù 11n so lo hitìeotto e l'nso rlello zueeltero snrà riserYato a
soli c·ibi special i. quali il <:ac·ao e il l'i~o. La <·m·ne ·e il l)eP.('e in eonser>a Rot 

messi aceuratam ente rla parte r>er il Yia,!!;g-io el te più tnrcl i rloYremo iJl trapreJHler 
in canotto Yer~o Snow-Hill. 

A~si<"nratoci nn rifttgio. <lohbia111o l'en,;are n proYYeclen·i di llll·ahllOndanil 

risern1 rli ,·jyeri a spe:;e ilei pingnini c• <lelle fo<· l1 e:> . ])nnmtp la c·o~tmzione tlell· 
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<·~Lp<tJJ JJ H aiJiliatttO ]1otuto LJ('(·id ere )Ja t·e<·(']ti di< u ,; . . . . . 
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Pinutn della capanna costruita nll'isola Paulet dai naufraghi dell '.J.ularclic. 

A, corridoio: B, saeclii-letto: C, finestre; D, muri: E, interYallo fra i lllUri. 

riempito <1i gna.no: F, porte : G, cucina; H, fncina servente da fornello. 

es::;e ::>eolllpaia.no del tntto, ,;i ::;ta-l>il i::;c·e eli far man bassa snlla colonia dei pinguini. 

Seeondo i liOStri e<Lleoli ei abbisognano cht tre a quattromila eapi. ma i pinguini 
se n e <Lnclarono prima <· il e qneRto Jllllllero fosse ragginnto. 

Di g iorno iu giorno, sentendo l'ap}n·ossimarsi dell'inYemo, la colonia si a~:>

sottig-lia : <Lgli 11 di marzo, qnando sialllo finalmente in grado eli cominciare la 

c;tccia, essa conta tuttaYia anc·ora parecellie migliaia di incliY idui. Il bottino del 

primo giorno è soddisfacenti,;><into: trecentoYentisei pinguini; nel secondo giorno 

i l lll1!11ero fm le a cinqne('ent'otto. Ma dopo questa eeatoml>e i pinguini cliYentano 

più selYatil'i; essi fuggono non appena ti scorgono <la lungi. Non ~n-endo pol·cere da 

spre<·<tre. in 1·entiamo ntri artifi:-~i per poterli sonwendere e uccidere a eolpi eli 

bastone. L'esodo continmL ogni g·iomo, e la ca<·eia fìnisee per mancanza eli. sel

Y<LggiJnl ; i pi.ltguini ueeisi ~ono mille e cento. Son al1hinmo per ora da temere 

la carestia . 
CAL'l'J'OLO Y. - Lunga prigionia. 

U na Sl'l'l<' di L!'IIL [H'Si!'. - L:t yigilia di l'a,;qua. - ll snpplizio d"i funwluri. - l.a Yita uc·ll<> 

capa 11nH di SYPl'll:llll <'nto . - , ~aria:dmli di l<'111l'<'ratnra. - ~lorlt.· (li \Y('nl'rsgnnnl. - Lt~ par

ienza di Lars<·LL. 

L' inYemo comiueia tOJt mw seri e iniutel'l'otta <li temveste: il 1±. 13 e l~ di 

marzo illlperYersano tormente di neYe. Xel giorno 19 Pnragano rag-giunge una 

Yiolenut straordinaria. 
Il tetto della capa1llta, non ancora compiuto, ci lllette serio timore, ellè atl 

ogni momento ci pare debba ycnir portato Yin da una raffica. Vigiliamo per tutta 

la notte; ma per fortuna, il temuto ac-cidente JLOn si Hrifiea . Non così accade per 

la copertura. della C'ncina. c be il mattino seguente troùamo a parecchie centinaia 

<li metri lontano dalla enpanna; se JLOll fo~;;e · stata arrestata da nn n roeein. snrehl1e 

--·· 
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andata a finire sul (•ampo di g-lliaec·io. Q.ncst'ultimo uragano ò a<'<'Olttpagnato <h 
un'ahboucla.nte neYi('ahL ebe ri<'OlH'e l'isola (lolln, sua Yestc invema.lo. Lo ~tn1to 
<·Ile naseontle il i'molo è così alto elte Yi aft'ondia11Jo tino ~ti ginoccltio. 

11 ghiaccio t'orma oramai 11 nn superti<·ie non intonotta, tnt l'i ola Paulot 
!'i o la D un dee. 11 nostro campo <l'azione si t' <·osì allargato, o ogni tanto alldialn 
a fare un giro sul pa.ck. escursione <ptesta eltc non mnne ~t eli \·arietà. e di orprese 
TJ terreno è accidentato, tagliatO dn profondi blll'l'OllÌ, irto di CreSte; Hll <lUC ta 
<listesa. ineguale si drizzano le scoscese llftreti di g- igautesclti 1:cebc·r.r; , simili · 
fantastiehe isole di ghiaccio. Ln bianea olitn<line (• intenotta qua. e bì da. fori 
esami nhtmoli attentanu•nte, poi<·ltè essi sono per noi gli ac·<·.identi più i111portan 
del pa.ck. Per queste aperture infatti lo foelte Yengono a respirare ~tlla snperi'icie, 
aYYicinaildoYisi con precanzione (''è il caso di proca<·ciarsi nu Mrosto ahhomhtltt 
:.\[a purtroppo questi preziosi animali, ehe ei. <lanno al tempo stesso ciùo e ln('e 
sono ora rarissimi, e gli uccelli sono auelt'es, i ··comparsi . La nostra i ·ola è tu 
mondo estinto ayvolto ~i1 un emt<lidissi.mo lenzuolo, hattnto senza tregwt da uraga 
spaYentosi. Dopo le tormente, la capanna rimane sepolta da enormi amm assi < 

ne\'e: poicltè il tetto è troppo delJole per poter re:-;istere a così g·mve peRo, fli~wtt 

<·osteetti, finita la tempesta; a nn faticoso hworo di Rcnrico. 
Sell'inazione' cui. siamo condnnna,ti., le giornate <'Ì :-;eml>rano intermimtbil 

Anelte il cli.YersiYo eli nn bnon pasto ci manca: la cucina è monot(ma <:ome L 

nostra vita di prigionieri. È quindi. con grande impazienza <·lte aspettiamo i 
sabato santo, chè in questa occasione solenne Yenù distribuita una minestra l 

ri' o. Finalmente anclte il gran giorno arri.nt! L~t lista è abbondante: prima · 
tutto dei becch'·in-fodero (C7u:oni8), uccelli simili. ai. pi('c·ioni, anostiti nella tna 
g·arina, poi. la famosa minestra così ardentemente desiderata: mai 11ella min \'it 
ho mangiato qualclle eosa di più lmono! Ho nna fame tenibi le; pure la ragio11 
lta il sopraYYento. e riesco a ~erbanni ]>Cr la eolazioue <li clomani. nna parte del! 
porzione elle mi è toccata. 

Dopo questo festino, l'allegria che un lnwn pa:-;to genem l::ìelllpre tra persou 
elte hanno perduto l'abitudine eli mangiare a Razi.età. Yiene <W<'resci.nta da UJl 

g'radi.ta sorpresa . Il nostromo, che ò mio Yieino di. letto, tirn fuori dal sno ~at 
una Yecehia scarpa; tra l'attenzione generale ht sc·ioglie lentamente e ne fa ww 
fnori .. . dei sigari! ~on si pnò <lesrrivere la compunzione <·on la quale li fnmiam< 

~elle prime settimane dello s\·ernamento le pipe non ehbero nn momento 
riposo; la piccola, provYista di tahaceo che i trontYa a ùor<lo ent stata sahaj 
·e dopo lo sbarco all'isola Paulet diYisa. in parti eguali fra tntti. Yenne .èLH<:l 
<listriùuito <lel tabacco fla finto elle i fumatori. non esitarono ad adoperare per 
pipe mescolandolo al Yirgini~t. Chi. staYa peggio erano coloro de ayeyano l'at 
tndi.ne di masticare tabacco, poicbè, per soddisfare la loro passione. non ne nv 
\ano che di. quello in pol\ere. 

Economia e preYirlenza sono doti assai rare; senza preoccuparsi più dte tan 
<lel domani, la maggioranza dei fumatori a''eY~t <lato dentro allegramente alla pro 
Yi.sta, così che un hel giorno era rimasta c·ompletamentc priva di taùaceo. J3i, 
lllHLYa vedere allora che g-uardi cl'inYidia questi prodighi gettavano sn quelli d 
loro ('amerati ai quali l'ahitlllline clelia parsimonia 1)roc·nraYa nn prolnnga.men 
<li piacere! 

Anehe nel giorno eli Pasqua, per<lnra l'entllsi~tsmo f'l1e aveya nL!legra,t,o la mclio 
Rerata <lel fiahato Ranto. f11 tal g-ior11atèt proc·ecliamo a <legli a<·eurat.i lftYrteri, 
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Il regime della nostra vita è così uniforme, che basterà descriverlle i parti
colm·i di una sola giornata. percltè il lettore possa farsi un'idea completa della 

nostra esistenza. 
:.\Ii syeglio alle sette e mezzo del mattino: l'interno della ca.panHH è tutto 

bianco. ~ella. notte uno strato di neYiscllio si è depositato sui letti. sul sotlitto 

e sulla crosta di ghiaccio clte rinste le pareti. 
Per ripa.ra.rci dal freddo, dormiamo C'Oli la testa dentro ai saecbi-letto; i pro-

- - .-- - .. 



dotti della respirazione trnn•r ;tno la tela tla. Yele e·ltc c·i iJtYolg-e e s i <·ongelaJto : 
tJHHJHlo ci destiamo, la testa è <·ltiu><a i11 nna cnlotin <li ghi~w<·io. :;\ l in pri111a <·ut·< 
t> <li rasclt iare con un cncclti<tio la. c rost~1 g·elaht <·lte s'i' f'ot·mn.t.a. ne!Finterno dc 

mio ;;aeco e il neYiseltio t·lte lo ricopre. 
_-\.ll e otto. i11 eompag-nin tli K. A. An<lei\'SOlt, eseo per Yeriil<·n.re i l tenuu 

metro che è eollocato all'esterno; <:questa un11LSeita assai fa.E:tidiosa. spet·inlment 
e nella. notte Yi è stata tormont::~. 11 <·onilloio è riempito da, nna nHtSd1 <·ompatt, 

di neYe e la porta (> blo('<·ata <la unn lJinnca. parete spes, is;.;ima.. SraYinmo ncll, 
neYe nna galleria e per lJnella <·i Hl'l'Hlttpi<·himno, eome in 11ll<1 tana, pc r ra.g,Q;iun 

. ·ere l'esterno. 
Al ritorno. i nostri camernti. elte si sono nel l'mttempo R\·egliati. l'i assedianl 

di domande per sapere q un le tem]>eratura segna il termometro e <'lte tempo fa fuon 
Dopo questa prima passegginta mattutina. rit.orniamo nei no. tri letti p 

ri ealdan·i. 
Iersera mi son cori!:ato alle sette e mezzo: sono thmqne <lodi('i ore eli letto 

TalYolta tuttaYia. mi lascio Yine·ere <lalla pigrizia e riprendo ancora sonno. 
;\ella capanna comincia a regnare nn c·erto moYimento. Un marin aio di ttu·n 

ritorna con la prOY\·ista d'acqua. elle è andato a <1ercare in nn la gltetto Yicinc 
uscita que ta ancor più disagevole della nostra passeggiata meteorologi<·a. 

Intanto la fame si fa sentire e l'om della. colaziom' non giunge. :\l i è ~LYaJ 
zat<.l dalla cena di ieri una fetta di carne: ma nella notte il gelo l'lta indurit 
come un sasso. La metto in una. sco'della e la tengo entro il mio sacco, <lOYC, ~ 

calore del corpo, torna a rammollirsi: questo hoceone di foca. i' 1ntonisRimo e n 
farà attendere con più pazienza il momento della eolazione. 

:;uentre attendo a questo nuovo genere di cucin~•, il rlispensiere distril>ui s( 
il pane e il burro: un biscotto a testa e un microseopico pezzetto di l>nno! F 
n::~lmente ecco il cafl:'è: faccianio ressa intomo al cuoc·o e riaseuno fa riempire l 
sua tazza. La bollente beYanda ci riscalda, e dopo di essa. tutti ;:.;i se ntono pi 
leggeri e meglio disposti. 

Fatta colazione. ci Yestiamo. La cosa più tliflicile è qnella <l'in1ilarsi le searp 
dte. prese dal gelo, nelht notte, sou diventate dure come legno; 11rimn eli riusci : 
a calzarle bisogna strofì.narlc e fal'Yi un lungo massaggio. Xl: ric;:.;ce più a.gcyo 
indossare le Yesti se. per disgrazia, nel giorno pre<·eclente si . ono lJagnate: in t 
c ::~so uno strato eli ghiaccio le copre rendenclole rigi<le come eorazze. Qnanc 
finalmente siamo in ordine, usciamo all'aperto. <+li uni prell(lono la lenza e Yam 

a pesc·a. gli altri girano pel c·ampo eli glti aecio in r·en·n eli una for·a : ma assni 
rado il successo corona i loro sforzi. 

Dopo a.ver girovaga.to per qualche ora come delle ~tnime in pena, si riton 
alla eapanna in attesa del rlesinare. Altre ore trascorrono prima f'lte il cuo 
g-iunga con le sue pentole; la lista non varia mai: essa rec<t costantemente bro• 
e les, o di pinguino. La minestra eonsiste in nn liquido scuro, JlO<'O E:o.otanzio! 
sul quale galleggiano pez%i di came eli pinguino e eli lardo eli foca. Sebbe 
l'aspetto di questa minestra. sia tutt'altro che stuzzicante, pnre tn1oJtgugia1 
con molto appetito le due Sf'orlelle clte ne formano la razione qnoticliana. Al 1 

minciare dello svernamento, qnando la carne eli ping-uino en1o ancora freE:ca, 
lesso riusciva eccellente e tutti se ne clisputav<mo il cuore e ]l fegato cbe erHI 
eonsiderati i lJocconi più squisiti; ma r·iò non clurò a lungo. La provvista eli rnr 
era , tata da noi ammas>mta sotto nn enorme c•mnnlo di neYe in prossimitù <le. 
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t•apanna, <·olia ]ll'rsna:-;ione c:l1e intu 1 t· 1,. ,_., · · · · 

<l e <tllluJente 1ngonfero <loYcs~e l'Ol!St'l'ntr:-;i 
111egliu. 111 a qne~-;to pt·oc·t•sso 11011 die 1 1 · · · 

. , . . l e mom nsultah: ht t·arne di pino·nillo di-
\'t'll.1ll" ym c·att1."a di giOI'IIO i11 giorno, e in nltilllo ci YoleYa JICr 111mwi;~rla. l'in-
Ra;wilii i C:' appct1to <·lte t·i di,·oran1. ' " 

La sP rata ci paren inte ·n · ·l 'J 
• . . • • . . ' 

1 
l 11M n e e 11011 H\'eYHJ IIO nelllllleno più taùaeco 

'.:~.: 1. 1 _: 1 ~<1~_' 1 :L .. llleno pesante: hL ]:rovvisbt enL esaurita da molto tempo, e i più 
f<~' 01 1h "1 ·L<. contei.Jtavano Orlllal di qnalc·he boecata di fnmo. Si faceva un po' 
<li <'Oll \'PJ'Ra.;-;Jone Sl tent.<L\'H <li leu·u·cre < , 1 J 1 

. ' ,_,,., Jllct c 1e <·o. a, ma< opo ]JOelie pacrine Ruhen-
tnJ~·a mm proJondn, stalll'll ezza; JH'i frattempo il freddo <·O]Wint <li 1~evisdlio il 

suflltt~ <lella t·<~]l<tmm. Xon ri111an eYa altro da fare elle coricarsi CO]Jrendosi col 

JH'OJII'lO ,-estnlno <' <"llittdendo il sa<·c·o al di :-;o pm delht te ta: il rumore <lella 

c·onverRazione si <tll!lava allora e,.;ting-uendo a poco a poc·o e in ùreYe il sil enzio 

!-d<l<'inle l/Oli crn più turl>ato c·],e dal ritmic·o rnssare <lei <lonnenti e dalle r·onftme 
pnrolr <lette nei sogni. 

. l'iù rapidamente passa\·ano i gio rni 11ei quali era ]IO;; ·ibile us<·ire e passeg

_t;·wre ali'<~Jlerto; ma il più <Ielle vo lte g·Ji uragani ei ohbligaYano a lunghe pri

;.!'ionie Clll~ taJont clnnn-ano ]ICI' tlll' intera f'ett imana. f) nostro rifugio <li>eniya, 

i n tali c-ir<·o:-;tanze inHùitnhile , i11yaso c·om 'era cla alllmassi eli neYe f'!Je ostruinmo 
il passag-g·io c la cuC'ina. 

Dnrante queste l11ngb e pri gionie noi natnralisti aYeYamo una risorsa . queli<L 

<ll'lla lettnm. AnderssoH era riu scito a sa lì'are qnalclle O]lera di zoolo,çda, io 

eli Yersi l ihri eli hotani<·a: e,.;si e i fecero passare diYerse ore li ete. permettendo 
~ ~~ nostro cerYello <li s<·notersi rlHI torpore <·l1e l'inYadeYa. 

* * * 
Jn questa Yita uniforHH' il S<tb<Lto di ogni settilllall a è segnato Lla un aY>e-

n i lll eu t o molto importante. In tal giornata il pran7.Ò è sontuoso : una minestra e 

<le! le bis t.erehe <li foca mTo st ite snl fornello a petrolio. La rueina, che viene a lle

stita nella sala comune, abhisog·mt di lung·hi pre]HtratiYi. Prima di accendere il 

fornello i: <l'uopo eli ra sel1iare dal sofìitto lo strato eli neYi Scl1io che lo copre, 

senza <l i elle il calore s \'ilnppato cl al f'omello farebbe sciogliere questa crosta 

gelat<t <' in un momento ri<lurrehbe la capanna una doaca. Pertanto ciascuno, 

armato del suo eoltello, raRcl1ia qnella parte di soffitto cl1 e si t roYa sopra il suo 

S<H·c·o-lett.o, raccogliendo il gJ,ia.ccio nel suo piatto, che così v iene ancl1e laYat.o. 

Xonostante la cura r·on la qnale s i e egui ce tale laYoro, non ci riesce di acpor

tare c-ompletamente il ghiaec·io. per cui il pasto è generalmente turbato da una 

pioggia i lllJH'OVYi sa : al wimo rnmore prodotto dalle gocce d'acqua elle eaclono 

sui sacc·hi-letto, tutti si Jll' e<· ipita no a c·ercare delle sc·atole da conserYa nwte. 

atte a raceogliere la piogg·ia! 
Quando con g li occl1i della mente ri,~edo quel famoso anosto del sabato p el 

quale i no Rtri sensi tanto ,.:i eel'ii<wano, proYo ora come tut briYido: erano sette 

od otto grossi horconi <li carne nera, nuotanti in un olio pure nero, cirronclati da 

]lezzi <li lardo hnH'iato! Pure qn e ta pietan;-;a c·i sembra Ya quisita. 

* * * 
Vim·erno il quale a. questa latitudine è meno fretlllo nell 'emisfero australe 

de non in qt~e ll o borea l<', ì.~ però tcnibilment.e \' entoso; le tempeste vi raggiun

g·ono nna ta le Yiolenza <'Ile non ì.· possibile dnme un'idea pur clescri,·enclole. Inoltre, 

le variazioni di temperatnra sono molto brusche; in pocl1e ore il termometro sale 

0 scende di tma yentinn, di gTacli. da -;- :20° a -:?00 e Yire,·er a . Durante i grandi 
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freddi. la uo tnt eapalllta oft:J:e un l'en misero conrorto; SOJJO t]llilldi S<dntati eot t 
gran giubilo gli innalzamenti di temperatnm; qnmHlO il termOJll('tro segua allo 
esterno dai U" ai 7" ' Otto lo zero, nell' interno a.ùlliattlO tlai ;1" ai cl." ~opra lo ze ro . 
.ProYia,mo a llora una gradeYole ensnzione di caldo, e subito il buou nttt on · di 
,-enta gen0rale. Xon è più necessario di rimanen• ra,nnicdtiati tlentro il noRt ro 
saeco, le era t e tli\'Cttgono meno nggiose; si g·it toea alle c·art.e, si :fanno ùue c·hi <H·
dti ere r esta mlo seduti sul lett.o senza sentirsi i pi edi intiri zzi ti dal l're<ltlo. ì\ la 
nella .Yita ogni e osa buona l t a. il suo roYescio. e lo sgelo pre>;ent.a tlei gravi i IH'Oit 

,·enienti . (~uando la temperatura s'innalza 
il terreno tlella capanna si t r asforma in 
una pozzanglt era; dal fango emergono spi
ne ùi pesce e pezzi d'osso, tutt i <Wanzi 
che non tramandano nn odore soaYe. Xel 
rientrare nella t·apanna dopo 11ml pa,sseg
giata si Yien presi a lla gola cb questo 
puzzo: però. sebbene si ,·iya in una atmo
sfera ' quasi naHsenboiHla .. le nostre t·ontli
:òoni sanitarie permangono ottime. Sl' m' 
togli qnalcbe clistnrbo intestinale dontto 
al genere di alimentazione l'ni dobbiamo 
sotro,;ta re. 

Sui primi ùi giu)mo la nostra COlllll
nità \enne rattristrab da un graYe lutto: 
i l giorno l un nostro c-amerata, il mari
naio \Yenersgaard, morì. Dopo il nostro 
arriYo all'isola Paulet questo braYo gio
Yane di Yentlm anni aYeYa aYuto i prillli 
sintomi della ti i. Fnmmo prodighi c·ott 
lui eli tutte le cure possibili, date le tri
sti ,;ime condizioni nelle quali ci tront
Yamo; a lui furono riserbati i cillj più 
delicati. il cacao, i biscotti; ma il male 
implacabi le continuaya l'opera sua . 11 
poYero ammalato aveva a lternatiYe in me
glio e in peg-gio; dopo lunghe settimane 

L :t (':LJtil llllil i11 t·~ti l 

di sofferenza, il ]7 eli maggio, festa. nazio.nalc della Norvegia, \\' enerS!!'H:trd pot& 
a lzar si dal letto e tliYertirsi come un fanc iullo in colllpagnia rlei snoi compagni: 
ma >;ubito dopo cominciò la lenta agonia. Il bravo marinaio <liè Jll'O\'n di ltll 
coragg-io ammire,~ole; sentendo ormai p rossima la sua fine, rac·co lse tnt te le sne 
forze per seri vere una letter a d'adelio a i genitor i, a. i fratelli, a lle sorelle. La 
sera del 6 giugno, sentendosi nn po' meg·lio, il no ·tr'o caro malato si era assopito 
stando a sedere sul letto, la sola posizione ell e gli era concessa. A nn trntto lo 
Yecliamo sciYolare rlal letto; accorriamo: il po,·ero gioYane e1·a morto! 

Il domani il cada ,-ere vien cucito nel suo sac- co-letto e deposto sotto 11n a lto 
str ato di neYe. 11 suolo (: gelato Rino a grande pro follllitù . e pereiù :fino all<t lH'i
maYent non potremo tlm·e al nostro poYero c·ompagno dnreYole sepoltura in qu esta 
terra rli desolazion e ! 



JJ l"re<l<lO Ki f'H l·ievpi ÌL i 11 [<:11~0. j giomi J" . . . 
lc ln peKte iml>erye1·sano ]' . t· · c n eugon.o ~empre p1ù l;re1·i e le 

t 1 <o n muo. Molto di r' l . · . 
la Jn a.o·o·ioJ· ]Jarte clel t 

1 
. . dtO po~s1amo u ·eue; trasc-orriamo 

'"''"' , . e m p o . < rma h l t, . . . 
Kt razia.ti dalla fallle. Le o·iom· t• .· c en _Io al ~ostn saccln hattendo i <lenti. 

. . " d e 11 eseono mtermmabili. 
Eccoci fmalmenle al Rolstizio cl'im·emo· t . . 

lni o·Jiorc. Jl ]IJO']io e l' . ·t . OlllU. la Speram:a di llll <ll"l·euire 
'"' '"' · agoR o tra.seorrono con la st . 

c· e<l e11ti · il so le J>e .· . 1 . " ' esRa monotoma dei me .. i pre-
' . , l o R~L <: Re Ili p re l"Ù alto s 11' . t 1 t · . u onzzon e e <LI suo chiarore raclio>;o 

a na li ra ~ ~ Rl·egl!a H poeo a poeo ·clal suo gelido letm·go. La prima-ver~ re~a 
l'Oli ;.;(• Ulla mwnt Rerie di tempeste: ma 

i11 siem e c·o11 essa ritorna anche una rela· 
ti nt al>l>ondanza: riappaiono i pingnini 
e le i"o(·l1e; potre1110 finalmente ~azia;·p la 
fa111e c·l1e ci diYora. 

l l l neRe eli ottobre i.: segnalato da un 
gTande HY\"enimento. Larsen parte insieme 

c·on K. A. AlHlersson alla volta di Sno"·
Tiill]>er infor111are Xor<lensk_juld della no
~tra condizione e pen·l1i• egli possa rego
lar~i nel ea~o el1e una 11a1·e eli soecorso 

Yenisse ~peclita alla ~tazione. La Hostra 
:-;al\·ezr.a clipencle clall'esiio di qne:;ta im
J>re>~a. 

i:)e infatti i nostri compagni non riu
~ciramw a pen·enire fino a ano~r-] [i Il. le 

~petlir.ioni che fos ·ero e1·entualmcnte man

date in nostro a i uto. ignorando il luogo 
in eni ei troYiamo e non essendo infor

mate clelia Hostnt condizione, potranno 
passare in Yicinanza del]! isola Panlet >~en

l\H neppure anestarYisi. 
Queste breYi note più elle una rela

zione dello SYernalllento sono una raccolta 
d'impressioni, per dar modo ai lettori di 
seguire le peripezie della nostra lunga 
prigionia sull'isola Panlet. Il capitano 

Larsen darà, nel capitolo che segue. un 

ln·c,·e ria.s~rtnto clei 1n·iJll'ipali :tYVellilllenti della nostra catti,·itù e narrenì i par· 

til'ola.ri (]ella Rlla an·entmosa spedizione nrso Sno11·-IIill. 

CAPITOLO Yf. Dal i' isola Paulet a Snow-Hill in canotto. 

(llda : ionc· di (' .. 1. LarxC'n ). 

Cnecia t· pesea. - l pran'l.i son tuosi dnr:mte lo SYenutmeuto.- Prini11Y!H'H fredd:1.- l'arrt·nza per 

la baia !lC'lla ~pera.=a e Snow-Hill. - l\aYiga:r.ioue difficile. 

Alla iine di marzo i pin,\!:Jiini .·eolnparYero definiti1·amente: fu allora. elle per 

aec·rescere le nostre ri~orse alimentari ei dedicammo ai piaceri della pesca. Il 
ri sultato fll ott.imo: durante il nostro soggiorno sull' iso la Panlet non premlemmo 
meno <li diecimiln pesc·i. Tale ocenpazione presentaya il doppio nmtaggio di pro
c·neeinrei nn nntrimento kanisl:'illtO e tli clistr:tJTe nn poeo l'eqnipnggio. Rebhene la 
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cosa rinsci::;::;e tutt'altro elte piaceYole t1nrante i g-randi l'reddi. Qnnndo il le J'II>O>II Ctro 
segna dodi.<:i g-radi. sotto lo zero, è ill<LispenS<1bilP umt bllO>JH. dose di e >> erg·ia, 1>er 
rimanere sul g- lii.a c<·io esposti al n~llto e <>l riRc·1Jio di JH'Pnd er ;:;i tJWù c·ong·elazione 

ai piedi. 
:Xell'aprile il tempo t' nuiabile; terribili tiJ'agani s ne<· e<lono n IIIH I(llif·i('lte 

giornate. Quando i l sole risplende, sa liamo s11lla SOl lllllitfL dell'isola per osscrvn.re 
lo stato dei. ghiacci, oppure ee ne am1ia.mo alla, <·nc<·ia delle ro<"1>e; tlohhiamo eon
ti.nuamente pensare a ri.unoYare la pt'OYYista di carne, eli. <'OJnlmstil>i.lr e t1 i olio. 
11 19 <li aprile siamo molto fortunnti, r l1 è in tal g·iorno ri.mwiamo n <·attura.re 

cinque grosse fodie. 
Le giornate ci sembrano interminabili: dO]lO <·eJm, per Jl<LRRHJ'C il tempo, gli 

nni nanano lunghe storie ebe, ia dett-o trH noi, non rieseol!o ::;empre molto inte
ressanti . gli altri giuocano alle c·arte. QnHndo il termometro seg·na dentro la ca
panna dai .) 0 ai ()'' sopra zero, ltt serata diYcuta rclatiYmnente phì sop portabi le; 
ma se la temperatm·a scende <t-10°, il clte aYYiene molto di freqnente, la situa
zione c-ambia . Si vedono allora i giuocatori posare a ogni JJlOmcnt.o le c·arte. fre
garsi le mani e softiarsi sulle dita vercl1è non inti.rizzis<·ano. 

* * * 
Il nostro morale è ottilllo, e per <·onservarc il buon umore moltipli<·l1iHlliO le 

feste. Queste eonsistono in un upplement.o di c-ibi. cl1e i.n altre ei]'(·ostanze 11011 

si potrebbe chiamare un di più; ma, ridotti tome siamo alla razione misurata, la 
più piccola a,g-giunta ci fa l'effetto eli un'abbondante elarg-izione. Ogni domenica, 
per esempio, la colazione consiste in una taz11a di cacao e il <lesinare in una mi
nestra eli legumi e in un arrosto di pinguino. Per quanto modesti, questi paRti c· i 
sembrano veri festini, e per tutta. la settimana non fac·cia.mo cl 1C c-ontare i giorni 
nella febbrile attesa del pasto domenicale. 

:Xei primi di giugno siamo rattristati per la morte di \Yenel'sg-aanl; seu
tiamo profondamente la perdita di questo bravo giovane sino <t vo<·o tempo fa 
c-osì pieno di vita ed ora spento nel fiore dell'età, lontano dai suoi e dal suo 
paese. In questo lutto doloroso l'isolalllento ci appare ancora più sensibil e. 

Siamo oramai a giugno, il tempo più penoso dello svernamento. Il freddo è 
intenso; noi lo soffriamo molto nella no tra c·apamm, cl1e nno trato di neYisc·liio 
ha trasformato in un palazzo eli gl.Jiaccio. 

::\Ia un bel giorno il termometro comincia a, risalire: il 33 giugno non segna 
che 3",5 sotto zero, e secondo le tradizioni scandinave possiamo eoRì festeggiare 
il San Giovanni con un tempo mite. Jn tal giornat~t ci diamo il lusso <1i nna 
minestra di farina, piatto favorito dagli abitanti del nostro p<tese. 

La fine dell'inverno trascorre nella più profonda noia che uomo possa sop
portare. Ogni tanto si scatenano spaventosi uragani; e i.n tali <·ircostan11e la tem
peratura si fa terribilmente fredda, 25" sotto zero! Il giorno 8 odo 1wr la prima 
volta il c:inguettare d'un nccello; è l'annunzio della primaven1. 

* * * 
12 a._qo.sto. - Sono con oggi sci mesi el1e f),bl.Jiamo abbandonato l' .A·ntcwct·ic; la 

nostra situazione sul paclc in deriva, continuamente esposti a lla morte, era allora 
ben terribile. Dio ci ba protetti e salvati attraverso a tntti i pericoli; egli ci l1 a 
concesso vita e salute e, quando il momento sa.nì, g-iunto, grazie a l suo potente 
inten·ento noi troveremo la forza per tf'ntare eli sfugg-ire a qne. ta. prigionia. 

( Contimutzif)"P "P/ }JI'f).q.qimo "nm.e1·o ) . 



Giulio Verne 

, L'INVASIONE DEL MARE 

Si , 
. JHLO pem;are c·IJe llOtte fn t1nella. mentre il rombo delle a<.:que. fatto più 

forte dal veuto dell'e.-t, non ces;:;aya mai. H l'aria si em]JiYa <lei o:ridi cleo·Ji 
lH·c·el~~ ùi mare. f'lJe ora Yola\'ai JO iJJJJunJerevoli snlla superfic·ie del :JI:lrir. ,.., 

hiapj)arve il sole. La f'l'eseiHta non aveva JlHBSato la cresta clelrifngio e sem
ùnl nt elle a\'esse toe<·ato il suo eolmo empiendo t ntto qnanto lo Cbott . 

. . r:iù nnlht alla. SU]Ierfi.r-ie dell'immenso piano liquido. La s itnar.ione dei fug
~otnTJ Relllln·ava di sperata. Giù non aveYano più cibo per ii.nire il giorno e nessun 
m ezzo tli procurarsene sn tluell'arido isolotto. Fuggire .... in f'be modo L Costmil'e 
UJJn zatter a f'Oi poc·hi alberi e i m h arearvisi~ :\la c· ome atterrarli~ E q nella zattera 
si potreùùe poi dirigerla ~ e f'Ol Yento , paYentoso f'h e infi.eriva non sarebbe essa 
spinta lnn gi dalle rive tlel :\lell'ir. preo;a clalle f'OI'I'enti. f'ontro eni non potrebbe 
lottare~ 

- Sarà cliflil-ile t·anno;e la- di l',;e il c·apitaJ·lO lianligan, dopo tl'aYer gnardato 
tutt'in tomo. 

- Capitano - riò\pO e il hrigacliere J>i staelJe - <·l1issà <·l1e non g·iunga 
qua l<·l1 e socc·orso. 

La g-iornata passava senza portare mutamento di sorta. ll :Jielrir era lli,-entato 
lago. al pm· del H.barsa. senza dubbio , e f'bissà ehe l'inomlazion e non si fosse est.esa 
più oltre, se le sea.rpe del canale erano state rotte in tutta la sua lunghezza. :::fefta 
ed a ltre borgate forse era.no strttc pme distrutte dal fenomeiJO sismieo o dalla 
trollLbrt clie era seguita. Forse il rlisHstro si era esteso a tutta quella parte del 
Gericl fino al golfo di GaheR. 

t:3i accosta.va la sera, e dopo il pasto mattutino il capitano Harcligan e i suoi 
compag-ni non a\'eYano più di cl1e eibarsi. Come avevano notato mettendo piede 
sul tell. nesstm frntto pendeYa dai ra.mi . null'altro che legna morta. E non un 
lH:cello; neppure n no di queg·li lw.l'ib·1:s, che volavano lontanamente, venin1 a posarsi 
snll'isolotto; nemmeno uno storno e be potesse saziare il Yentricolo torturato 
clHlla fame. E se già. si vedevano alcuni pesci in que lle acque no1elle, invano il 
ùrig-atliere Pistaehe cercò di pigliarli. E poi c·ome chetare la sete o::e quella zona 
liquida aveva on1 la ;.;al:;;edine del mare q 

J'ijd eec·o che verso le sette e mezzo, al momento che gli ultimi rHggi o=:olari 
stava11o per spegnersi, ecco ehe il sig·nor Franc·esco, il quale stava guardando in 
direzione eli nord-est, tlisse c·on Yore nella quale non si sa rebbe notata la minima 

f'Ommozione: 
- Lù. vi è del fumo. 
- Del fumo? - esc lamò il urigadiere Pistael1e. 
- Del fnmo - ripetè il signor Francesco. 
Oli oechi di tutti si yolsero JLella direzione indicata. Xon era possiuile errare: 

ent proprio fnmo che il Yento porta1·a yerso il tell, e già. lo si Ye~lent distin.tamente. 
I fng·g-itivi rimanevano muti, temendo ('be quel fumo Yemsse <1 spanre e <'he 

la nave 'clon<le sfnggiva. l'i ,·olg·e,:;se nl largo allontanaJHlosi clal te/.l! 



D11nqne la spieg-a:.~ione data <la il' ingegnere l'l'H la ginsht! Le pre\· i~:;ioni "1H1 

s'enmo H\'Yerate! 
Durante In notte dal 2G al27 le aeqne <lei goll'o ~i erano sparst· alla Sttpel'fi<·ie 

{li quella parte orientale del <+erid. Pereii.l esisteva ora. una comtutic·H:.~ioJH' l'm 
ln Piteoln Sirti e il .ì\fclrir, e an:.~i pratirabile tnnto eltc una nnve tWeYn pohtto 
't•gnire, sn lla li.nea del canale senzn chtllhio. qnelln \·ia mnrittintn attran·t-.·o la 

regione dei Sebka e degli Cbott . 
Yeutit:inque minnti dopo cito quella JUlYe era stata seg-w:daht , Hi \·ecleYa il 

:Suo fumaiolo disegnarsi snll'oriz:.~onte, poi si mostrò lo sc·n.fo. lo scafo della prima 

naYe che soltnnt le acque clel nnoYo mare. 
- li'accimno dei segna-li! - esclamò uno degli spa lti s. 
E eome il capitano llanligan aYrehl>e potuto ittdi<·nre ln presemH dei fng·-

g·itiYi sulla piccola Yetta di qnell'isolotto ~ 
1l greppo era tanto alto perehè l'equipaggio lo potesr:;c seorgerc• '! \<; qnl:'li<.l 

wn·e intnwednta non si tron~Ya ancora a più di due lcg-lte nel nor<l-e,.;t? 
])'altra parte. la notte en1 sueeednta al ln·eye c·n•pHseolo. e il l'nmo tt OJt l'n 

più Yisihile in mezzo all'osemitù. 
Allora lo spahis. non più padrone eli se stesso. esdm ni.l i n atto di <l isperazioltl': 

- :::3iamo perduti! 
- Siamo salYi inYcee!- rispo e il enpitano Har<lig-mt:- i ttO>;iri ,.;egwtli Jtot 

:::i snrehbero Ye<luti Hndt(• era g·iorno. si Ye<lrnnno !li ttotte. 
E ordinò: 
- Fnoeo Hgli alberi! 
- Sì tapitnno - ttrlò il brig-itdiere Pistatlte - cliat110 l'uo<·o agli <tlhe ri : 1n·n-

<"ieranno eome zolfanelli. 
Fu battuto l'acciarino. Coi rami c~,cluti qnn e lù s i fec·e una t<tt:tsta a pit~ 

dei tronebi degli a lberi . una :fiamma si sprigionò e guadngnò i rmtti snperiori. e 
yi\·i bagliori dis iparono le tenebre intorno all'isolotto. 

- Se non Yeclono il nostro fuoco eli gioia. - escla111(, Pi,.;htclte - i• segt1o 
(·\tl:' sono tutti ciechi in quel battello. 

Il falò eli rami d'alberi non durò più eli un'ora. Tutta quella legna set·<·a si 
consumò rapidamente, e quando sl. spensero gli ultimi bHgliori non si sapeYa se 
la naYe i fo se accostata al tell, giaccltè e sa non segn<t lò twmmeno la >;nn pn•
::;enza con una eannonata. 

Tenebre :fitte aYvolgevano ora l' isolot.to. Trascorse In notte, c nessm1 ii.~c·ltio 

tli Yapore, nè• rumore d'elice, o di ruote battenti le Hcque dello Cl10tt, perYenrte 
all ' orecchio dei fuggitiYi. 

- Eccolo, ecc·olo! - esclamil ai primi albori Pista('\te. mentre Oo1rpe-IÌ-o~11r 

latrava con tutte le sne forze. 
Il hrigacliere non s'ingannava. A due miglia era ancorata una pietola mwe 

:ml cni albero si \·ecleYa ondeggiare la bandiera francese. Quando le :fiam1ne aYe
Yano illuminato !]nell'isola ignota, il c·apitano aveYa mutato ht rotta, e si em 
diretto a sucl-o>est. lVfa per prudenza, P iso lotto non ~~pparendo più quando le 
fiamme furono estinte, egli a>eYa ca!M.o l'unc·oru e aYeYa ]Hlssa.to la 11otte nlPan
(•oraggio. 

Il capitano Harcligan e i COlll]Jagni suoi JnmHlnrono gri<la a tni subito delle 
Yoci risposero, e fra queste essi ric·onol>bero, in nn eanotto f•lte ~'neeostn Yn, la. 
Yoee del luogotenente Yillette e <lei mmes('iHllo <Vallogg-io Nif·ol. 



En1 l'nvviso J:rnct~~ir li T · · 
· ·' 1 llllli:n, vapore <li pi<·<·0 lo ton nelhu·u· io eh .-ci 

ar rt n tto ~L Oa.bes e cl te per primo . . . ',..,,., ' ' g-:iomi 
Q l l . ' Sl enL mtreplclamente hll t<·ia.to nel nuoyo mare 

lta <: te ~ mm_lt_o _dopo, i l <·anotto ap]Jro<lava a l pie<le del teU cl t'era st<ato. 
f;a l vezza dei fugg1t1VJ e il c·a1 't ]l 1· -

. '. H ano al'( Jgan stringeva nelle sue brae('ia il luo-
g-otellente, c tl mareseHLllo serntv<L nelle proprie i l brig-ad iere Pistacbe mentre 
O<mpe-ù-oet ll?' saltaYa a l <·ollo <l e i RIIO , l· Q · ' Jl<Lt 1one. mmto a l S1g-nor Francesco, X i col 

<lmò gran fatica ~• rico

nosC'erlo nell'uomo bar
hnto e baffuto r!Je si ])l'O

poneva di radersi tutto 

appena fosse a bonlo <le l 
JJmassir. 

Ecco quanto era <\C

<·a<luto quarantotto ore 
prima. Un terre 111 oto 

~weva mutato tutta la 

reg-i o ne orientale del 
(ci-erid fra il go lfo c il 

:\[elrir. Dopo la rottura 

<lella soglia di Habes e 

l'abbassamento <lel ter

reno per nna lnngl1ezza 

<li oltre clugento <: hilo

metri, le ac·que rl e l l a 

Piccola Sirti E?i erano 

precipitate attraYerso il 

<·anale che non ayeyn 

potuto bastare a conte

nerle . B però avenmo 
im·aso il paese <li Sebka 

e degli Chotts inondan

do non solo il Hharsa 

per tutta la smi esten
sione, ma anche la \·asta 

<lepressione del Fegegi. 

Fortunatamente le 

borgate La-Hamma. 
- C<>IIIJH'<d•· pi11ffnsh' ,1 .. 11 .. ar.io11i dPl "'ar <1<·1 "nl~<nn (JHlg-. :J:"il). ::Se±'ta, Tozer etl a ltre 

non erano state ing-hiot

tite per la, lo1·o ><ituazione elentta, e potenwo auc·ora fig-nrar sulla carta, l'Ome 

porti di mare. Per riò rhe rig-narda il }Ielrir, l'Hing-uiz era <liYentato una g-rande 

i so la <'entrale. 
:\la, se Zenfi.g fu rispannia,ta, il capo Hadyar e la Slla l.Janda di p redoui. sor-

presi dalla tromba di ma,re, eran periti :fino all'ultimo. 
J llnogotenente Villette im·ano aYem tentato di ritrovare i l capitano HardigaH 

e i suoi <·ompagni ; le ricerche enuno sta.te inutili. Dopo cl'aYer frugato nei dintorni 

del :Helrir clalla parte del cantiere del chilometro :1-lo7. doYe gli operai della sezione 

no n erano riapparsi, la Rpeclizione <li Pointar <1\·enclo atteRo nna Rcorta mandatn 

----------------------~~------~--~~--~--
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da J3is('J·a, eg·li ~i era t'Cento a Xcfta per preparare ttllH spedir.iotte attntYerso le 
diYen;e tribit t nn rcg·. ì\[a non a YeYa raggi unto el te i <·ottd 11 t tori c i due spa h is, i 

quali solo a. nn i1wid~nte fortuito doYeYano se erano sfuggiti ~1lhL ,· orte clei loro <·api. 
Ora egli si tron1 1·a in quella !'i t ti\ al momento tlel tencmoto, e a.n<·ora. Yi 

-ot·a, quando il eomandante del Bcua.ssi·r, pnrtito da G<ll>es ~Lppena Jlinondnr.ione 
l'ebbe permesso, l'Cime a ric-ercare inf'orma~ioni sul l{.lt<1l'SH e 1ml Melrir. 

ll c-omandante tlell'~w\'iso ric·eYette subito ht 1·is ita. dellnogotmtente, e nppenn. 
fu informato cPogui cosa, gli otl:'rì di prenderlo a bordo t·ol maresc·iallo d'a lloggio. 
Prima di tutto nrgen1. partire in cerea del <'apitaJtO llnrtligan. tlell'iJtg'l'/2.'lt ere De 

Schaller e dei loro eompagni. 1~ però il He·nas8ir, dopo tli aYer <tttra1·ersato il 
l~harsa. fe<'e forza <li nlJlOre moYendo snlle ~wqnc del Mclrir per t'rngare le oasi 
delle sue riYe e quelle :aella. Farfaria <·hc l'inontlazione non <n·eva sommerse. 

Ora la seconda notte di naYigazione snl ì\[elrir il COllt<llHlante ~•l segnnle della 
fi.~mmata si em. diretto Yerso il tell, ma. sn quel mare JlllOYO e <·ol suo eqnipag·gio 
poco. numeroso egli. ~wel'a. nonostante le preghiere di Yillette, differito all'alha. 
successiva ogni eomnnicazione eoll'isolotto, e ora i fuggitivi sani e sa lYi erano 

t utti a bordo. 
L'avYiso. appena ebbe imbarcato i suoi nuo1·i passeggeri, riprese la rotta <li 

Tozer. doYe il comandante voleva deporli e far di lù perYenire, per rapida ,·ia, 
informazioni ai suoi capi. prima eli riprenckre il Yiaggio tli ricognizione filto agli 
ultimi limiti del Melrir. 

Quando De Schaller e i suoi compagni sbarc-arono a 'l'ozer, il capitano Jlnr
digan ritroYò gli uomini del suo drappello. E quanta fu la gioia di tutti! 

Perfino l'irreperibile squadra di Biscra era rappresentata da un clispa('(:io 
arri,ato <la Tnnisi, nel quale .Pointar. costretto a tornare c·oi suoi nomini fino <1 

Bisera. chiecleYa nuove istruzioni. 

E fu pure là elle Va.-cl'l1 c~'I.'Ct.nt ri1·ide il 1·eccltio fratello Conpe-Ù·Oa:tw. e fut'OllO 
incleseriYibili testimonianze di soddisfazione sc-ambiate fra quei <lne nmic·i. 

Tntto ciò m mezzo a una folla entusiasta. soneccitata <la tntti g li an·el1i· 
menti clte aYe\-ano circondato quel cataelismn. e elte si stri ngent intorno ai primi 
esploratori del nuoYo mare. 

A un tratto l'ingegnere si troYò in faeeia ad tmo HCOJtOS('into. eùe si era 
. aperto la Yia laYoranclo di gomiti. Costui. fatto nn profondo incltino. gli di sse 

co n accento esotico: 

È proprio al signor De Schaller clte ho Fonore •li' parlare! 
- :m lJar di sì - rispose l'ingegnere. 

- Ebbene, ignore. lto il piacere di fan·i noto clte, a terlllini tl'nua prot·nrn 
notarile. debitamente autenticata, legalizzata dal presiclent.e tlel trilHLllale rli prima! 
is.tamm del :mmdamento della sede socia le della. Compag-J tiH Franeo·straniera, 
VISta~a per ex~q·t~at-u ·r alla residenza generale di Francia a 'l'unisi. con la seguente 
~enzwne~ reg1strata al foglio 200, casella 1:2. rice\uto fr. ~L'ìJ , ti.rma illeg~àbile , 
10 s~uo Il mandatario dei liquidatori della eletta Con1pag-nia. c:oi poteri più 
este. L c~mpre. 0 quello di stipulare transazioni e com]lrOtn essi. r detti poteri 
~ono. debitaménte omologati. Yoi non . arete stupito. signore. se, in questa qualità. 
10 v1 domando eonto dei la\ori intnqn·esi e C'lte Yoi a 1·ete ]HeHo l'impe•,.no <li 
utilizzare. ' '"" 

::Sella gioia SC'onfinata. clte a por;o a j)O('O FinYndeYa. daec-hè aYeYa ritro,·ato 
compag·ni. e nel ,-edere l'opera s . 't · • na <omp1 a 111 lllodo tanto faJttasti<·o; <rnell'uolll 
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eos'1 l're<lllo , <·osi metodir·o, r·osi. padrone eli sè nelle e:ollg-iuntme Jliù diffic-ili. per 
1111 istanti' ridi1·enne il bm·lone <l'lllla Yolta, quando nel corti le della Scuola Cen

trale, egli, a.llora maggiore, apostrofa.ya i suoi biz t~t con foga indiavolata. E cou 
tono l>ef('ardo, riYolto al SILO interlOClltore, gli tlis::;e : 

- Sigli O!' mandatario dagli ampi poteri, volete un consiglio da amico? Com
pemtc pillttosto delle az ioni del mat· (] el Sahara. 

11~ m entre, f'm le malti festazioni e i ra.llegramenti, egli pro ·egniYa la sua strada, 
g-i~ fonnnlant in mente il progetto eli mto\'i laYori da :figurai·e nel mpporto ebe 
nello RtesRo giorno aneùl1e ma ndato agli ammini stratori òelln Soc-ietà. 

IDopo il <raffè ' 

L'j/icit~l.·: ~on mi pare che siate adatto alla ca\'alleria. :\bbianw bisogno di uomini che sappiano 
superare tutti g li ostacoli, che non s'arrestino da,·anti a nessuna cosa al mondo. 

Coscrillu : .-\ llora ,.a benissinw. Il o fatto il ,·enurin<•. a Roma. cinque anni. 

t risaputo che alcuni dei romanzi che purtano il n0111e di .-\le,sandro Dumas non SOIJC> opera 

sua. fncontrandu suo figlio. un giorno. gli domandò se a\'e,·a letto il suo ultimo romanze•. 

- No - rispose Dumas tigli0 - e tu: 

Bill ~,-e, umorista molto popolar~ in .-\merica. ama,·a raccontare una sto ri ella di una sua figliuo

iin:t. Un giorno c'erano a ta\'ola molti invitati. e il signor ~,·e face,•a tutto quello che pote,·a per 

divert irli. Una signora si \'Oltò alla bambina. e le disse: - Tuo padre e un uomo molto allegro. 

_ Si _ rispose la bambina - quando abbi:nno dei forestieri! 

In una bottega da barbiere si incontr:1110 due signori. uno calvo e J'altw dai .. capelli rossi.. . 
· pare. '1uando si face,·a la d1strtouz10ne det capelli . Dice quest'ultimo: - :\on eravate presente. 1111 

ma non a,·e\'aiH• che dei capelli rossi: ho _ Si, si, _ rispose J':tlt ro. il cal\'o: - ero presente: 

preferito st:tr senza. 

- Che cosa pensi di questa mania universale della bicicletta: . 

- E una cosa ,,.randissima! :\on ho mai fatto tanto moto 111 \'1ta mia. 

_ l;;ome? :.ion ~ape,·o che anche tu anda"i in bicicletta! . . . d 
- No, non ci vado : ma di quando in quando mi tocca d1 :tttra,·ersare una >ti a a. 

. aine Dopo il Caifi, che \·iene messo in commercio a lire due, ma 
I ) Dall'elegante volume., dt oltre 300t pa, ontro cartolina-,·aalia di lire una . 

. agli abbonati viene inviato, franco dt pm o, c ~ 

l legge sulla proprietà letteraria e ne é Tutto il contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dal a 

formalmente vietata la riproduzione. 

SOLFERIXO PLo\.lvfl, gerente. Fras~ati Stabilimento Cromo-Tipografico Italiano. 

-~---~ 
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« Eft"ettna.re la costn~zione gi·nrid·ica di cos·ì imp01·tante ist'it·nto economico; ji.~st~rn. 
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Così scrive l'autore nella prefazione. 
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scientifico e pratico nello stesso tempo; utilissimo per avvocati e magistrati, pe 
gli studiosi di diritto e di sociologia,, per gli uomini politici e i pubblici ammi 
nistratori in genere, per tutti coloro - e il numero ne va ogni gÌorno anmen 
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str ativo - Ordinamento tecnico- L'assicurato - l\Iodificazioni nella personalit 
dei soggetti dell'assicurazione. 
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nsc_h1 .de1 trasporti - Contro le disgrazie accidentali - Contro gli infortuni feJ 
rov1an :- Contro le malattie - Contro la responsabilità civile verso i terzi -
Contro 1l furto - c.ontro _la rottura di cristalli e specchi - Contro p insolvibili t i 
. . CAPO IX. IJassw~wazwne Stblla vita: Ordinamento tecnico- Ordinamento gil 

r~dlCo - _Le p~rsone - 11 beneficiario - Il rischio - Il premio e la partecip! 
zw~e agll ut1ll - La perfez~one del contratto - Trasferimento e pegno clell 
pollz~a.- .Revoca del ben.efielO .-l~escissione, ri(lnzione e riscatto della rolizza -
Presbtl - Decadenza e nsoluz10ne del contratto - Scadenza de ll 'assirnrazion 
e pagamento della somma assicurata. 

CAPO X . La ria.~sic7wazione. 
CAPO ~I. Ese?·~izio delle azioni. Tasse ed imposte . 
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SO)JMAlUO: .~Jl Polo .anta?·tioo ;_ ventidue m?si fra Il l'Vi e ghiacci (Ottone Nordeuskjiild); puntata n•
d[)l 11 0"'z' 1 ab~ourrll 1' 11'1/on (La HNlar.wne)- Le ''wrti strane ue/.la .,tol'in (Ameri<·o >;c[l,rlatt1')-

OJJO l Ol!ffo . • ' ' 

Dr. Otto NordenskjOid 

AL POLO ANTARTICO 

Taholt<L a mezzodì il ~ole è Yeramente ea.ldo; eomin('i<L a, mostrarsi <lua.lclle 
pingn iuo. :\[a, la. primcwera non si affretta, anL~i. molto eli. frequente l'invemo fa 
(le! le violente apparizioni : qnasi ogni giorno infuriano tormente (li neYe e il ter
mometro ~pesso sc·end e a -20° . 

. -\.Ila fine eli agosto le foche si fanno eli giorno in giorno più numerose e il 
110 tro ,-itto cliYenta sempre più fa,ci le e abbontlante. 

Il 20 settembre sorprendiamo snl cRmpo di ghiaccio tre foche femmine eon 
i. loro picc oli. Nell'oce~mo Artico le foche partori scono verso i l ~O di marzo; 
il20 eli settembre nell'emisfero australe corrisponde dunque all'incirca a questa data .. 

Il 1:3 ottobre uno splendido o le brilla nel cielo limpidissimo; nella g-iornata 
il ter111ometro s' inn alli<L a <·ircfl. O" e pochi. giorni dopo raggiunge - 1" . .Approfit
t ia.mo del bel tempo per espone all'aria libera e far asciugare i no tri letti che 
ne hanno tanto bisogno. Ci mutiamo ancl1e eli ab iti, nè Ri può dire dan·ero cl1e 
c·ii> <·oRtitni Rca. nn lusso: sono sei meRi che i.o porto In stessa camicia! 

" * * 
1-\..bhi amo (leliberato di metterei in comunicazione con le altre squadre della 

spedi zione stabilite a Sno\1'-Hill e alla baia della Speranza, non appena lo stato . 
del ghiaccio lo permetten\.: ossenia.mo con grande interesse i moYimenti delpack. 
lÌ} mia. in tenzione eli anischiarmi con alcnni nomini in canotto. non appena appa

riranno larghe distese d'acqua lihera . 
Su l principio eli ottobre, al primo ginng-ere dei pinguini, cominciamo i pre

parati...-i per la partenza . conYinti fosRe que llo il momento propizio. 

-
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p,~ssauo i g·iorni . mn lo [:ltnto del ghia.ecio [:li nlantieHe invariato: ora 
mare è o trnit~ ùa massi impenetrab ili <·he la teulpt't:;ta si t- <·:t.tl'inti da1·un1 
ora. il freddo f<ttto i più n.euto l'a eongelnre i cnnnli e p: li spe<·C'h i d'a<·q11a c·l1e 

sono andati formaHdo nrl pa.ck. 
n 3 l ottobre. dopo una rieop:11izione preliminare, parto <·on la 111i g-li<Hl' <lt'l 

nostre i.mùnrenzioni. ('omhH'O l'OH mc il zoologo 1\:. A . Andors~o n e (j ll:l•ttro IIOJIIÌI 

Dirigeremo 1<1· rottn. prinut <lll<l haia. <l ella. l:)pernnz:~ per n~· <·r noti zie di 0111111: 

Anclersson . ))n s<' e Ornnrlen. poi Yolgercmo yerso Snow-l l1ll. . 
* -~ 

La naYig-nzi.one riesce molto penosa: ln. neYe cade così. fUta el1e ei i lll]l e<liti 
ogni Yista oltre un raggio di poehì metri. Si alza vento favorevole e. [lOf.\"ia11 
eosì procedere a yeht. ma dopo due ore ci troviamo chiusi in mezzo ~• 11n <·:tm] 
<li ghiaeeio. Frattanto il vento incalza e011 ,-iolenza sollt>nmdo enormi OJHlat 
dopo una lotta dì peratn, diYentalHlO eYi<lente il peric·olo di 1tn nanf'rap;io, <·i ril 

giumo sopra un banco lli gltiaecio. 
"JI<mgiamo nn boccone di enme di foea c [)(~,· iamo una tazza. <li <·afri'. l\< 

abbiamo mollo di ripnrarci dall'impcrvers:tro <loJla, tempesta.; s iamo inti rizziti cj 
gelo e la nostra zattera di ghiatl'iO a poeo a poto si assottiglia, pC'r l'nssalto tlel 
ontle: se essa finirà col c·edere, noi saremo fatalmente tnwolti, cl1 è nell'oseur j· 
della tormenta non Y'è modo alcuno di sottnusi t~ll'anneg-amento . Uno <li llOi 
la guardia mentre gli altri si chiudono nei loro suetlli-letto; il fretlclo in temw 

impeclisee di <:ltiudere gli occlli e ti. fa battere i denti per tutta la uotte. l 
ll <lomani il Yento è ancora più Yiolento e il mare più agitato; n011 e i Ì.' p 

sibile <:ontinmue la naYigazione in tali condizioni: al primo nrto tlei l'locelii 
ghiaccio, che danz<tnO in torno al canotto una ridcla infernale, lo sc·afo Yerrù se h il 
ciato come un guscio d'noYo. l{isolYi~tmo pertanto di penetnue nell'inten10 ( 
campo eli ghiaecio trascinando a hraecia l' imlmrcazione, nell'intento <li ten·, 
un solido banco sul quale aecampare c·on maggior sic·nrezza. Tronttolo. <·ol 
elliamo il canotto contro il Yento e noi Yi ci runnicehiamo dietro. 

:X ella era il cielo schiarisce e il 1·ento cessa: potrPmo ti nalment e 1ms"are u 
notte tranquilla! 11~• im·ece non <:i siamo ancora addormentati el1c l'~tomo 
guardia ei clliama: il ghiaccio i disgrega! 

Senza penlere un minuto di tempo approfittiamo dell'otettsioJte per eoutinu· 
il nostro cammino, e sotto un magnific·o <·hiaro di lnna c'inoltriamo per nll dell ' 
di canali apertisi entro il pcwk. Una nn ,-ig·azione fantastic-a sn nn 111are <·n t 

dissimo . 
.. .. .. Più l ungi siamo arrestati da uno ~tra,to di ghiaccio <li reeenle fornmzi 

t:he ha. uno spessore eli parecchi centimetri; non possiamo a.Ynnznre che spezz. 
dole a colpi eli sperone. Il lavoro è rude, ma la perse1·eranza trionfa <li o. 

ostacolo. 

* * * 
2 novemb·re. - Impieghiamo tutto il giorno per aprirci tnt passaggio att 

Yerso il ghiaccio recente; esso è molto resistente e dobùiamo fati(·ar non pl 
per riuscire a spezzar lo. All'altezza dell'isola, Irizar, presso l' ìmùoeco m ericlion 
dello stre~to dell' Antarctic, la vi<~ che conduce alla baia della Speranza è ostru 
da questo ghiaccio . .Al eli là, e a perdita d'occhio, il canale è copert.o dal pc 

Così stando le cose, non ci rimane da far altro che accampare in attesa 
qualche disgregamento dei ghiacci; ma prima di aver incontrato nnu. loca lit iì 



\r iA<Wl g H.A<'UO.XTr :-355 
]l~i:!S~t .i:lcrvirc:i eli l"ifu g-io ci trol"ialllo es >osti , .· . , 
scumt1 dal n flusso i hlocc·J 11· u 11 . ~ d llUO\ 

1 e J>IU g"l"aY i veric·oli Tra-
. . . ' ,.,a cgg-ulHb tml · . · 

ltSlOJJ e scllllJL·a in evitabile · ]>er <• •1.. . _> malto atto i"Jlo al canotto, e una col-
' ,,c 11\ all<t tcntJ'Illl r . 

< o c l acco, taJ·cJ all a tena, ma qui 

-~ 

altri guai ci minacciano. La costa è pericolo issima, piena di scogli c di bassi
fondi; se per clisgra.zia do>essimo incagliarci, l'imba.rcazione >errà. inclul>l>iamente 
investita e rovesciata dai b locchi in deriva. Dopo una lotta disperata riu ·ciamo 
finalmente a prender terra sugli orli del canale che separa le isole Irizar e Uru

guay: sono ormai dieci ore di na-viga zione ininterrotta. 
Dopo un boccone di cena ri rannicchiamo nei nostri Raecbi disposti su l fo ndo 

del canotto; sono tre giorni che non chindo oc-chio! 



3i56 \TL.U:;(~l l~ I{;A('('0~'l' l 

Il tlomaui. all~ quattro llel mattino, ripn'JHli:nno il l ll:tre: (';]li n t.i da tU~<~ COl'· 

rente faccia.mo buona rotta semm incontrare gntvi diflieoltù. e sperittmo <li pole 
giungere in breYe tempo alla bai:t tlella Spentn;,a, quando il eiolo cominci:t · 
oscurar i nlimM.:ciosame11te. Un'altra tempesta. e mt'Hll ra fermata! Ci <t(·(·a.~n]>ia.Jil 
presso una colonia. di pinguini: 11011 siamo llnnque lnnto da compiangere, c·hò a.lJ 
hi:1mo a portat:t tli mano carne e uont a, di noz ione. Dopo :wer Jl i'OY\'O<lnto · 
nna buona, cena, salgo le ttHurc vicine in cerea (li fossili e di piant.C'. 

ll Yento cresce e l'~uag-;tno cliYenta terribile; le ra.ffirhe ragg-it111gono tant. 
Yiolcnv,n che siam rostrettl a z:worrare il c:tnotto <·on grosse pietre per illlp€ 

dire <·he Yenga tmsciunto Yia. 
Anche per tutto il giorno segueute la tempe ·ta ci <.:oml:tmHt a ll' imlllol>ilitì 

per passare il tempo divoriamo umt gntncle qmtntitù di uova tli ningnino. Yen; 
sera il vento si ncqueta e subito riprendiamo il dttggio: remando vigorosame11 ~ 

tocchiamo la baia della Spernnza alle nn~lici di notte. Lasciat i due nomini 
gnnnlia del canotto, pervenialllo <liunanv.i a una piccola <:aptunna elle lm p€ 
segnale un palo; una tabella ci a.pprende cùe GtmJwr Amlersson, Dnse e Gruntle 
hauno sYernato in questa tana. Un docnmento cùiuso in una bottiglia ci inform 
della loro partenza per Snow-I-Iill; in un altro foglio Amlersson prega il capihtJJ 
della naye che visiterà. qnel lnogo eli far pervenire in Svezia le casse eli ross i 
da lui lasciate e Pinvita a esplorare gli isolotti che si trovano pres, o la cos 
orientale clelllisola Joinville per portar qualche soccorso all'equipaggio dell'A 
tnrct1:c. Anche nel loro estremo bisogno gli amiri non si sono <limenticati <1i no 

Una nuoYa tempesta ci tiene per due giorni nella baia della tlpemnza; s< 
tanto al l di noYembre ritor·na la calma e possiamo partire per Snow-Ilill. Xesst 
ost~wolo ri arresta; eli tanto in tanto incontriamo qualc-he campo di g·li i ac-e-io e: 
si è spezzato. ~ella notte seguente tocchiamo il capo Gag-e all'entrata. dello stret 
clell'Ammiragliato, e ctni siamo fermati dal pa.ck che si Rtemle <lalllisola ('of'l.;:hu 
al capo C-i-orclon. 

Sono le tlue del mattino, e da quattonlici ·ore siamo col remo ili mano! Tira 
il canotto sul ghiaccio, ci adtlonnentiamo profondame11tc. Ci destiamo sul mcz: 
giorno e prepariamo subito un abbondante desinare. Da dodici a quindici mi ;.( 
('i separano ancora dalla stazione eli Suo\\'-Ilill: possiamo <lnnque mangiare a 
zietà. e offrirei i migliori bocconi delle nostre proYviste. 

Alle tre pomeridiane ci rimettiamo in viaggio. Sul ghiaccio ricoperto di nE 
molle la marcia è faticosa, talora vi sprofondiamo fino alle g-inoccl 1ia. A ntnzi<r 
tutta\-ia; verso le dieci di sera giungiamo innanzi a.lla stazione e <lopo po' 
minnti c'incontriamo con Boclman. Scoppiano gritla di gioia e 1Jl'l'<Ì· senza fi. 
J)a flettuosa acroglienv.a eli Xordensk.ii:i ld e elci noi compag·Hi ci fa presto dim 
ticare le fatiche della nostra avventmosa spedizione. Xon solo abbiamo la r, 

solazione di ritrovare tutti i nostri compagni in ottima salute, ma cl'incontn1 
anc·he nella spedizione inviata in nostro soccorso dal govemo arg·entino. La po 
<lella prig:ionr g:hiarriata l' i t• ormai aperta innanzi n, noi. 
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EP[LOCO 

(JH'r Otto Srmlellsl.jiilrl) . 

~iaJJIO clanmti all'i. ola L'·tnlet •. · 1 · , 
• • c ]ICl 1111 )Hl'tare a uonlo del P [I'I'MJIUblj Pequi-

p~tg~lO. dell' A?btcb~o~w: Dopo tante strnonlinarie aYnnture, dopo tanti ~YY~uimenti 
prem dJ tlr~trnmatH:lta, la S]l e<li zione antartica SYedese è finalmente di nuo,·o d unita 
Il povero \Venersgaanl so lo manca all'appello, vittima eli nn male implaeaòil~ 
ebe non perdona sotto nessuna latitudine . 

.. .. .. Sulla baia della. Speranza. c·ome g-i.ù è stato detto, Gtutllar Andcrsso11 
a~·e.va !~t-sciato tre gmndi C'~Lsse piene di. fossili cla lui raceolti sulle montagne 
VJCme. _l l COl tHtudante Irizar giuclieaya incompiuta la sua missione se non metteya 
in salvo insieme con noi anc·lte il materiale scientifico. e dette perciò l'ordine <li 
far rotta dall'i so la Panlet alla baia <lella Speranza. 

Il tempo è magnific·o: HYYO lti in nn mare di luce fliilano tlaYanti ai uostri 
ocdti una serie di paesag-gi la c·ui YiRta ei riconduce al ricordo di angoscie c-rudeli. 
! ~ec o l' i ola Dundee e voi l'arc·ipelago Argentino; in -vicinanza di queste terre 
quante lotte disperate Ira ·astenuto l' A.nta.-rotio! Ecco il monte Bransfield. e ai suoi 
piedi la pic:cola lHtia, testimone dell'aspra. lotta vittoriosamente comb;ttuta <la. 
Ancler son, Dn::;e e Grunden contro il rude elima antartico. 

~barco insie111e con Amlersson; mentre i marinai t rasportano a bordo lepre
ziose collezioni, io riYeclo i terribili episodi del lungo sYernamento. A eagione 
dello sgelo, ht capanna, la cui costmzione è stata c-ausa di tante pene ai miei 
amici, è crollata e non è ormai che uu informe ammasso di rottami. 

L'imbarco delle collezioni paleontologiche è l'ultimo episodio della nostra 
spedizione; dopo due anni di lotte, eli pericoli, eli sofferenze ci siamo finalmente 
guadagnati un po1 di riposo. Xon siamo più elle dei pas;;eggeri, e a bordo delPUrtt
fJ!&eby, la· naYe mandata <lal go\-emo m·gentino in eerea di noi, facciamo la Yita 
dei to11n:ste8. Gli ufficiali argentini con cortese amabilit<'t c·i eolmano di premure 
e in loro compagnia le ore fuggono via Yeloci. 

I nostri ospiti ei narrano in qual modo è stata organizza.ta la loro missiolle. 
Quando la nostra assenza troppo prolungata cominciò a, destare qualche inquie
tudine, il dottor Mareno. il dotto direttore del l\luseo di La Plata, propose al 
governo argentino d'inviare immediat~tmente una . pedizione di socc-orso. Il 
ministro della marin a, comandante Onoft-io Betbeder, cOJwenne subito in qnesta 
idea e coll la ma,ssima energia Yolle rla.tTi pronta attuazione. Xon fn risparmiata 
alcuna spesa per a.ssicurare il snceesso alla Slteclizione. Il governo argentino pen ò 
prima <li aequi st~H· e in Europa una n an baleniera; ma. non essendo in quel tempo 
disponibile alcnn legno di tal genere. la scelta cadde sulla c-annoniera [ ; n&{/IICI·Y 

ebe fu, si può dire , nnoYamente ricostruita per esser messa in grado di poter 
Jw,yigare nell 'oceano Antartico. Questa na-ve era in ferro e le sarebbe tato im
possibile dar l 'assalto n,i enmpi di gltiaecio: ma per giungere Rino n uoi il eomari
dnnte Irizar non ebbe bi.sog11o di ingaggiare CJnesta battaglia. 

N elllestate australe del Ul0:'\-1!)0± lo stato dei gl1iaeei del!! Antartico amerieauo 
fu straorclinariamente faYore\·ole. lu qnesto emisfero la distriùur.ione dei ghiacci 

--



· ·oHi ' On ' il>ili:;;Rime, <·OIII O 11011 ~e no produ<·· subisce <h un ·mno all'altro \ ':l l'lll :t. I ' ' . . 
c ' • C , ' ]l'l stc:;;f\•l rc u·ioJLO <"li O 111 pt c lta. l'State 

nell'emisfero ' et te li tnonn le. os1 q ne · · ' "' '"'. . . , . . . . . , .. 
. 't• 1· f tto lllHSSe d 1 o'liHW<' IO , llC.ll.t. pllJll.t \C l ,l, ' 1!102-HlO;) era occnpnta e ostnn a <,t 1 ,.., 

:.... 

l'atmo ·eguente ne era sgombra del tutto , e mentre mut naYe solida <'Ollle l) 

turctic <loveva soccombere a lla pressione, un ba. ti mento in fe rro rome l ) Unr.Q 

potent invece passare senza dift]roltù nlr un a. 
:;i: 

~' * 
Oltrepassate le Sbetland veniamo as. a liti da m1 seguito di formidabili t 

peste: tanta è la fnria dell'uragano rl te nna notte l'albero di maestra e qnell• 
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nJez;z;an~t vengo.no J>Ort<tti VÙL. 1111; novemùre toccl1iaano finalmente l'estremo lelllÙO 
(F:\menca, le lSole .deg-li Stati. Di là, alcuni fra noi si S]>ing-ono fino all'isol~L di 
('HJ>OlhtllJJO per confrontare i Hostri strumenti magnetici eon quelli della stazione 
fO JHl at~L cJoh'L a !lLU<t llcl g-overno argentino. 

A. JlO<lO a J>Oc~ la g-raJ~cle famiglia, che c· o m poneva hL .· pediz;ione si scioglie. 
L<~ pn!n '1 se l.>anoz.1 o ne <WvJene <tll' isola del Cavoclanno, dove siamo costretti a ht· 
~(·.t are .1 ~lostn ea,m groenlanclesi, questi eomvagni fecleli e pieni cl i lmona Yolontà, 
lllll'alnh per la loro straonlill<Lria re ·isteuz;a. Assai mi duole di non poter con· 

dnn~ con ~n~ questi 111 od eRti lavoratori; forse rimanendo qui potranno renclere 
nuov1 serv 1g1 a qnalclic fntJJro e;;ploratore antartico (l). 

~ome tutti i. viaggiatori polari c·l1e ritormwo nelle regioni più temperate, 
provJ.<LlllO U~l ~wofoJ.tdo stuvore inmtnzi al nnle della vegetazione, alla vista degli 
<ilùerl; degl~ lll SettJ ronzaJLti fra le piante. La flora di questa estrema pnnta eli 
.\ 111 enca nn appare lussureggiante; davanti ai suoi boschi di faggi proYo la stessa 
inqn·essione elle mi co lpì quando per la prima Yolta ammiravo la magnilì.cenza 
ddle foreste l>rasilia,Jw. Per due lunglli anni non abbiamo veduto elle ghiac·f'io c 
m've, o sterili rocee, e i nostri occ·lli l1anno penlnto la nozione rlel Yenle. 

* * * 
Il 20 ùi novembre l'Uru.r;ua.y htscia l'isola del Capodanno e dO]JO due giorni 

,\!,'i auge et Sauta Cruz;, 11er telegrafare ht notizia del nostro salYalllento ai no ·tri 
,.,·o,·erni c ai no tri parenti. Contemporaneamente al te legramma rl1e spedisto a l 
ne Osmtr, in vi o l'espressione della nostra. più profonda gratitudine a l ]ll'esidente 
'lella Hepubhlica Argentina. 

Al nostro giungere in questo porto \·eniamo informati che il Prith·iof, la naYe 
SJletlita clalht SYezia in nostro soccorso, è partita per il Sud. 

Dopo una fermata eli poclii giorni impiegati a mettere un po' d'ordine nelHostro 
gnardaroba, riprendialllo il mare; il :3 clicemùre l'Uruguay arriva a Buenos .c\.yres. 

L~t superba metropoli clell'America del Sud fece a noi un'accoglienza trionfale. 
S11l gmndioso Hio delht Pla.ta la nave procede scortata da quaranta Yapori in 
mezzo ~t un frastuono <tSsOI·dante eli musicl1e e di acclamazioni. La nostra spedì· 
zione, comincia.ta fra le difticoltà, termina fm le più grandi manifestazioni di gioia. 

Pocbe settimane dopo abùiamo fiHalmente la soddisfazione eli toccare il suolo 
1lelln veecllia Svezia e lli riabbra.cciarc, dopo clue anni eli assenza, tntt.i i nostri cari. 

L<t ·pedizion e (\ giuuta al suo termine, ma un altro laYoro ci aspetta: l'ordi

namento delle collezioni rht JJOi raecolte. Questo lavoro san\ per noi un'altra 
foute di soddisf::az;ioni profonde e prolungben1. in qualc:lie modo la nostra Yita 
nell'Antar tico. Studiando quésti campioni di geologia, eli botanica, di zoologia, 
torneremo a vivere la nostra vita avventmosa, resa più bella dal fascino dei 
ricordi. Ogni traccia cli sofferenza è scomparsa., e della nostra rude esistenza non 
<'i rimane che una impressione di cose grandi e eli paesa.ggi meravigliosi. Col 
te mpo anche le a.marez;ze della re<tltà prendono hL luminosa veste del sogno. 

(Ln Jin~ al prossimo lliWU'I'O). 

· (l) Dopo il mio ritorno in patria sl'ppi f'h<' la maggior parte tlci nostri hm l'i cani erauo stati 

pl'o'i dalla spt'<lizionr frfMICesr comanc1n.ta <lnl <1ottor Gionu111i Charrot. 
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fii qosfri abboqafi e leffori. 

NeL prossi11w fascicoLo /e1'111iltr'?'lÌ iL J'ar..:collfo Al Polo Anta 
tico, con cui iL nostro JH'J'iodico ha ini:,irtlu così. j'eiicr'JIW!lLe la 
pubbticazion('. - Subito doJJO. illcominceJ·e;;to a JJU{Jb/icare '!fl;'o;H'J 

inLere::;sanLis ·ifJW. 111 !l alia quasi scono.w.:iala c i11 r;ewTalr' r;w~ 
dimenticata, di ALessaml?'o lJumas ;mcl1 ·e; r' neLLo stesso /eJJijJO ili/i' 
clu;Teì!IO nella nosti'a Nil}isla. S{';tza alcnll awnenlo ({i speso J! 
gLi abbonati, ttJW ilutora:,iolle e/w imlu/J{Jiame!lie l'iuscitrì lrJI'(J ua 
tag,çiosa c {}l'adita. - Ne patleJ'CJIIO più auljJiamenLe ;w/ ;wossi1 
/'ctscicoto. - JnLauLu. come inLamezJo, (/iamo Wl « arxmi-(J01it >>dr'/ 
te!':,a ::;erie (/i queLle cutiusc varietà e !Ji,: :,cu'l'ie storie/t e e LeiLNw 
elle _lntCI'ico ""·ca?'/a!Li viene pubbLicando l/eLLa M inerva ?lf'Ua ntln·it 
Et ab hic et ab hoc, e di cui uclla « Hi/JLiolr>ca deLla J?i[;i.~ 

Jfim'i'Ua » soilo usciti due vo/u111i. e/te !taww rwnlo Wl succr·s. 
r;uantn · 111ai lnsin.r;hino. 

l.re (I10Pti strane nella stoPio 

Uu rec:ente libro del dottor Cabanèf:l. Le~> mm·t~> m.IJI>·té·ri.eu..se.s de t' hi~>tuire . 1 

quale per altro l'egregio dottore tratta solta11tO. ed esdn iYamente tlal pUlitO 

Yista metlic:o-legale, della morte di alcuni re e principi franeeRi , mi llc1 sug
rito l'idea di un libro che potrebbe intitolarsi: << Le morti stTane uella stoda 
uno dei tanti libri che non farò mai, ma di cui im·ece offro qui uu rapido sag-,.. 

Se cominc:iamo dalla storia dell'antica Grecia, possiamo subito notare le mo 
leggendarie dei suoi tre grandi tragici: l~ uripiùe sLranato da c:ani in 1\[a<·edoi 
Esc:liilo accoppato da una testuggine elle nn' aquila g li lasciò eaclcre sulla te ~ 

e Sofocle morto soffoc:ato nel mangiare nn grappolo <l' n1·a. onde l'epigramnta 
Simonicle il .!~·ioYane: 

~loris ti, o 1' \'('f·hio "oi'oelP. tion· 1ki (':11dori 

Mangiando 1111 rosso grappolo 1li Bacco. 

Anclte .A.uacreorite fece la stessa fìne <li. Sofoc:le, ma a eauf:la so ltanto di 
ac:ino cl' uYa, non sappiamo se per castigo o per ricompensa cacciatogli Il( 

strozza <lal dio Bac<.:o, c:he il vec:cllio poeta an::Ya. non meno rli. Yeoere, 0110r: 
A qu0sto propos ito mi com·iene qui. ric:orclare alcune <·ause t'utilissime di mo 

di cni si sono gioYati sempre predic-atori e mol'alisti. per ricamare i. loro p 
ascoltati. ritomelli. Rulla fragilità rlell' UllU\na e istenza. n re Pino, fortis · 
g·neniero, uc·f·iso rla una tegola gittatagli Rulla testa cln una Yerrllia. e A11ti 
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JDpi l":tJJc, re eli ~iria, ll <:<~ i so .... da lllta mosc·· t cl . . 
1~ or e t·omano 1;':1hio. morto in 0 ·l . . . . •' 1e gh era entrata Helnaso: il pre-

p c 11 JSbtlltl soffoc·'l t o l' · 
I<J 111ilio Lepi clo ntor to liCr 't l'e. ·t ' <a Ull pelo cl1 capra: Quinto 

' ' 1 pos o lilalamente il · l 
u t·ctd itiO · Druso fi~dio dell ' · 1nec e nello scendere da uu 
.,. , . , nnpcratore Claudio e eli :\1 . l' 
c·lt e si d i ve· rh n:1 ~1 ,,.ett·ne in •tlto 1 .

1
. . ' essa IJHt, morto per una pera 

'"' ' ' e c· 1e g 1 SI confisse Il . l· . . . 
pare c·olla lJocc·a: i l duca 1. J'. t . 11 e a go a,' olendola eglt aednap· 

, ' c l .>te agna elle perì sotl'ocat t l f' Il 
d i p n p a ('lement.e , • . 1 I · . · 0 ra a . o a nell'ing-resso 

' "1one, e non !:lO se 11 poverctt , 
IIJa <·erto 11011 ~;e ne erano aec·orti quelli l l . . o <<non se n ~·a accorto», 
proprio fratello uc·c·i so cl· . , <e su_o seg lt tto! ~[ontaignc, J!arlanllo del 

• ,L un,l pallonat.t nel gwoc·o del pallone (Saqqi lib l c l<J) 
:1c·c·emu1 a tlll Jmperat.ore lllOl'to 11er h .. ft' . .. · · ' · · 
. ,, 

11
. . . . ' gt a Jatnra <h un pettine nell'acconciar i 

l (,ljl e J , 11lrl 11011 Jle fa Jl llOlllC . nè da , l· l , . . 
1 

t. . . '1 cuno c e' · no1 numerost commentatori 
10 . 1 O\'ato _11HhC'ato a quale imperatore P insigJte filosofo abbia "Voluto alludere. 
De t. son<t1ll morti in modo ablmRtanr.a strano jJOss·o l'J.'·.oJ·clat·e - ' Filippo il nello 
li('('ISO clall' nrt·o eli 1111 110rc·o, a l elle ac·c·enna Dante eol ,·erso: 

f\)tH·i (·ltc· ltliHT:'t di c·olpo cli <·ofPIIllH 

( l 'm·rl(/i_,r,, XIX !. 

11 ~no ~uttes~ore Luigi X, per sic·nrezza personale. e senza fare distinzioJte 
trn m.aiali _~1 1_1 a rt1Jiei o no, proibì elte questi animali fossero lasciati liberi per le 
~ · i e ([!. P<tl'lg'l come allora era uso. Fnrono però esenti dalla legge e prhilegiati 
1 ll0l'C1 dell'abbazia. di 8<tnt'Antonio, percl1è quei frati dimostrarono che sarebbe 
stata un' affeRa gra ,·e al loro Ranto patrono il non eecettuarli dalla regola ge
nera.! e! Carlo YIII re di Francia, cl1e non seppe SJHtYentare Pier Capponi, e di 
('Ui ei ha l ~t ·ciato Hn ritratto sì poco lusinghiero il Guiceiarclini, morì per aYer pic
C'ltiato C'Olla. testa in una ]!Orta molto hassa mentre si ritiraYa, con passo cl1e doYeYa 
essere assai affrettato, da nn ' impresa ga lante. Morte questa stranissima, percbè 
Ca rlo \ rllJ era uo111o eli statura piccolina e percl1è eli so lito i re, siano pure pic
eoli tisicam ente. abitano e frequentano ease che hanno porte abbastanza alte. 
I)O\' P Ri. era clnnque fic·C'Rto Carlo \-III per prendere nna testata così so lenne f 

* * * 
Tnt le morti don1te a taHsc• liete è da annoYerare quella di Diagora da Hodi, 

e-lle morì eli gioia Yedendo i suoi tre figli tutti t re Yincitori nello stesso giorno ai 
giuochi olimpi ci; e qnrlla di Sinas. ammiraglio turco, morto c.li gioia nel ritroYare 
l'unico sno figlio che credeva perito nella tremenda sconfitta di Lepanto. Si può 
chtJJqlle morire anel te eli gioia! Si può anzi morire persino dalle risa. e quindi crepare 
realmente dal ridere. senza cùe questa frase rappresenti una delle solite iperboli 
del linguaggio. Zeusi crepò chtl ridere fissandosi a contemplare la grinta d' nna 
,-ec·cbia della quale aYeYa fatto il ritratto; Filomene nel contemplare un . asino 
elle mangiava fi.c·lti: e( l è notissima poi la. fine dell'Aretino, il quale, smascellan
dosi dalle ri;a a ll ' ndire una storic lla g·alante. eacltle ronsciandosi clalla sedia 

oYe era ecl{ltO. rompemlotìi il cranio. 
J\'[a se le ri a smodate possono necidere, pos::;oJto anche iu compem;o r iehia-

mare in vita nn moribondo. S'}J,lTH Tallemant des Réaux, uelle sue Mémoires (Yo l.ll, 
p. J:27) che a. Pa.rig-i nn l'anonico di Xotre-]Jwn e. già spedito dai medici. ,-edemlo 
nn a sua seimmia passeg-giare pa ,·oneggiandosi colla berretta cptadrata del patlroue 
C'he era si posta iu testfl . si mise a ridere sì. forte. elle gli scoppii1 nn ascesso nella 

gola . e in breYe tempo guarì.! 
Yi Rono poi dell e ri , a fatali ma c·lte >'OliO inYolontarie. L' pen>'O c·ltP la morte 

-~-~ ..... ~ 
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cla. esse prodotta JIOII debba porsi tn~ le più liete. Molti mllli OI' ~-:ouo , l'n in gTHllde 
Yog-a la storia. tli ull mar ito eliC fece morire da.! ridere va.rie lll Og-li ... f<Leen<lo loro 
solleti<·o sotto la pianta dc•i pie(li , dopo averle preYGJJ(iva.mcnte ri(lotte c·on <lell o 
fascic' all' immobilltà .. Qne ta. st.oriella fu mtna.tn (la. Yidor Coehinn.t <·ol titolo 
Hilstoirc c7c cinq femme8, 11elle << Yariehì. giudizia.rie >> d<' l l'eUt ,Jo·u'/'·Jta.l ((lal :.lG npri lP 
]~():-; a l 19 mrLggio seguente), ecl ebbe tale successo cile la Petù.e l're88e .· i ditld(\ 
snhito a pnbblicare in a.ppemliee nn rouumzo ::;n itt-o sur colluna .. nclr <la. <l iovn.mii 
nn Boys. s nllo stesso soggetto, e intitolato: T1a. 1110'/'t pcw la ·rire. l n pari ie1npo 
n•nne posto in scena al 1Ta·t&devi.llc m1 drmnnm('<·io analogo intitolato Le Chatonil
lcur dt& Puy-de-Ddmc. Sembra <lnHqnc elle l1 nt!'ai·ro clic pel mom ento appassiowwa, 
allora i parigini aYes e un fondamento tli Yerit<ì, ma. probabilmente non era elw 
l' esumazione di qua,lch e antico prO('CSRO rimesso <L nnovo, [Wn·li è negli a,llJJHli gin
(liziari <li quel tempo non ne ho trov;tto tnw('i;t. Del resto, non Jnanc·aiio ('S!:'JII]li 
storicamente a.ccertnhi li <li morte prodotta. (la l so lletieo. ~eli' open1. <ld ({illth' l~·: 
Ge.sehichte der Biimischen Brii.der troviamo ell e nn pre<lit><Ltore appar tel i('JitP alla 
famosa setta <lei Fratelli Jfora.t•i, fatto prigioniero nel 15±.'-1 e imprigicmato nella 
'l'orre Bianca di Pr11ga., venne ivi fn.tto morire legantlolo snpi 110 sopra nna pmi<' <L 

e mettendogli . ull' ombelico nno scm·nbeo Yivo, coperto <·on nH mezzo gn ~-:c· io <li 
noce! ì\Ia sn questo tomerò quando, in un <L ltro volume, per non <Wt·mHnlnre in 
miO solo troppi argomenti lugnbri, passerò in rassegna i più strani suppliz i ideati 
chll' uomo per 'peclire deliziosn,mente a ll1 altro moll<lo il proprio si mile. 

* * * 
I Io accennato a morti avYenute per improYvisa. ecl eeeessi ,.~~gioia. Pnr troppo 

però, e as,ai più spesso, si muore anche di dolore. Se ùi gioia è morto il tun·o 
Sinas ritrovando vivo il figlio che crede,·a perito a Lepa.nto, vic·ever sa ([opo una 
battaglia contro i Turchi avvenuta sotto le mura eli Buda, lo svedese Raisci:u· 
morì eli dolore vedendo in un mucchio tli ca.daYeri quello eli sno ·fìglio ehe err
dent salvo. Dove si vede una volta rli più come da,lle più opposte eause possano 
<leri:·are g li stes i eft'etti . 

Una morte cagionata da grande dolore e <.:he meri t a eli esser e l'ic·ordata, non 
fosse a ltro per In semplice ragione che è .... <limenticata, è quelh~ della duelieSS<L 
di Belluno, della quale un autore drammatico volle mettere in seena un triste 
episodio della sua, vita che essa aveva sperato rimanesse ignorato. Morì la sem 
stessa in cni la commedia anelò in scena. Se ne possono Yederc i partic·olari nella 
Revne cles Den.r Jfondes, lJ dicembre 1831. 

R, a, proposito eli autori <lrammatici, merita di essere riconh~ta, sebbe11 e non 
tanto strana, anche la morte del tedesco Kotzebne, autore non solo di co mmeclie, 
ma altresì di terribili drammi, e che per ragioni politiel!e venne ucciso con um~ 

pugnalata. da uno studente. Il curioso si è che la tragica morte <lei celehre dr::Llll
maturgo fu a lla sua volta oggetto ancb 1ess~~ eli un dramma che si rappresentò a 
lungo nei teatri popolari di Vienna. Sul teatro poi tutti sanno el1e . vi fnrono 
molti artisti morti recitando. ::\Iorì sulla scena il eomieo mila,nese Angeleri, c la 
sna morte si trova c·on patetiche tinte descritta da Goldoni nel capitolo LXXV 
delle sue Jfemorie. ::Sella stessa guisa morì il padre del celeb re attore brilla.nte 
Gaspare Vieri . Il notissimo artist~• Achille Dondini morì a Pordenone mentre rc 
citanl Il ti1·c111tno eli Sc&n Gi·usto, e il celehenimo Petito del San Carlino di l\fl,po li 
morì indossando la masellera clel Pnlcinella, morta ben si può <lire eon ini. 

Il grande :\folière morì per la rottura eli um~ vem1 mentre sosteneva ln parte 
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,[el prota~oni:-;ta nella sm~ propria comme<lict: Le ma~ctde i iiUL,I}iJ!aire; e, stnmezze 
del c·aso, 11 g nt!Hle attore Baron, <tllieYo di ) folière, finì nella stessa guisa ca(lendo 
lllOdo. <t terra lll~11tr~ term inant tl i prommziare, in modo mirabile e tra g-li 'ap
pbttiSl tlel pnbbltflO, 1! f;cg ttente verso di non so quale tragedht: 

:-ii prcwhc· <111 <'<·retti' il oìt j<• 11H' vois llese<•llr1re' 

U Il •~ltro eccellente art ista francese morto recitando è quel Z'i~~cc~trht M ollt
fteury, celohenimo comédùJ-n O'l'élina'i?·e iln Boy, e cl1iamato in arte F ilidoro Hel 
<[li<Llc i l H.ostanù, fa lsifteant lone comvletamente il carattere, l1a voluto presen~arci 
nel sno <lramma Oi'l'wno eli R01·gemc, il tipo dell'istrione del Seicento. Anzitutto 
il :\[ontlleury non em un istrione; era stato paggio del duca di Guisa e si era 
l'atto eom ico proprio per vocazione irresistibile; egli poi, ben !ungi dal belare
<·ome lo fa belare il ]{ostaml, gri<lava tanto forte, anzi urlant in modo f'he, ap
pnnto nel ntppreseHtm·o le fmie di Oreste nella tragedia Anclronwcct di Hac·ine_ 
Jettentlm ente schiattò. LILi c1·evcL ~e vent1·e, tlice una cronaca dell'epoca. Infine 
:\fontll enry era tutt'<tltro che un coniglio quale ce lo presenta il drammaturgo 
l'mnc·ese; cd era poi htlmente pingue e:l 1e precisamente Girano sole n" dire rli lui: 
« Q nesto hirbo fa tanto il gradaAso perchè è talmente grosso r·he sa bene di 11011 

poter essere bastonato tutto in nn giorno solo! >> 

111 lngl1ilterra morieono sulht scemt il Bond mentre ntppreseniava la parte di 
Lnlii.IJ'nnno nella Za.1:ra rli Voltaire, che egli stesso aveva tradotta in inglese; Jol111 
Palmer mentre recitava nel dramma eli Kotzebue, J!isa.ntropic6 e pentimento. e il 
ntlentissimo arti ta Carlo ~Iuklin che spirò alla bella età di centodue anni rap
p resentando Shy~ock. Da gnm tempo eg-li ave-va lasciato l'arte: ma negli nltimi 
<tJini <lella sua vita, caduto in miseria, ave\'a Yoluto tormue a recitare. Il pnh
lllico accorreva ancont non più a sentire l'eccellente artista, ma ad ammirare nn 
fenomeno. I,a sera in cui morì, aveva potuto ~~~ maht pena giungere alla metà de l 
se<·OJHlo atto! Aneli e la f'Clebre ';\lari a ì\Ialibran morì in Inghilterra mentre al 
tt·atro <l ell'opera di :\lanclJester c~tntava eli vinamente nn duetto nell' A?!cl?·onico di 
Merraclante. La nota fì.tmle le fu troncata dalla morte: e non !We-va, che ,-eH-

t'otto anni! 
" * * 

Di morti .' tranissime poi si hanno casi numerosi nelle battaglie ove, com'è 
l'al'i le immaginare, si dàm10 sovente le più imprevedibili combinazioni. Di queste 
Rtrane morti si è occupato G. L. Kilmer in un articolo pubblicato nel l?oP'n~ar 
Nc·ience Jionthly (giugno 1803); per non dilungarmi troppo, ne riferirò due soli 
eRempi, nno cl1 e raggiunge il colmo del tragico, l'altro che raggiungerebbe que llo 

<lel romico, se in questo arg-omento fosse compatibile il ri o. 
~ella t remenda battaglia di H,eicl1 Shofen, durante l<t famosa qmtnto inutile 

carica che g li splendidi reggimenti dei corazzieri francesi fecero contro la fanteria 
prussiana, il colonn ello Lacane, mentre carica-va alla testa del suo reggimento_ 
ebbe la propria portata via di netto da una palla eli cannone. Si capisce cl1e egli 
t leve aYer cessato inun ecliatamente dal gridare Bu c6·vnnt! ma è rigorosamente 
stori<'O che il sno corpo, non per minwolo di equi librio , ben ì per la rigidità. pro

pria tlelle morti fu lmin ee !'l1e trovano i muscoli in piena azione, cont~nuò a .r~ma 
nere diritto in sell ~1 colla spa.da. in pngno; e dovette essere ben tern:fica VJSLOne 
quell~• di quel colounello senza testa galoppante nelb mischia ~'O J~1e p.ersona. Yi\a! 
])a, q n eRto fatto i l tenrute <l E'i bersaglieri l?. E. Bo si trasse l' lSpll'azlone eh nn :t 
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· Jle l .~_ 110 l>"l \"Oltt llll' di n udi mili ta ri ( B.u lll a. edi ton• delle t> ue mi g lior i poNne ~ " 
l . t · t ·1tt· t<>" lt. ·t C' Il e nwli o ri <·onl a n ' . ha i~Jli-Voglwra. 1897). Va ltro <·a t>o < 1 m or ·e 1 n >· · ,_. ' · . ,_._ . 

rato in Yece uu breYe epitafìo epigT<Wtmntieo, r:w<·olto da \ o lt a tre ll <' l. r:; no_ Yo lume 
<li aneddoti . Antonio Borbone re di XaYmTa . modo nl'l J.i(i:! a l l'as~edt o d t H.ot tCtt, 
f n ro lpito a nch e esso da n na pal la di nnmone. llll'ntt·e perb se ne stnYa tranquil
lamente. in lnOg"O <l})j)Hrtato. tOlll[l iCIHlO la fllllZiOlll' li H' ll O port i<·a a (' Il i natura 

nhhin condannato il <·orpo nmano. 
Vepitntìo <lrttato per lui f'n il t>egnente: 

A.ntis l'ran\·Hb. l<• priut·t• iei ~is:1111 

,~l'Ollf" S:l.llS p:loil'(' l't lllCHll'llf' l'li p ... ~ 

Anche le morti tlon1te ad apoplcssi<L. a eansa del loro g-iungere impron·i~o, 
·ono spesso accompagnate da cir<·ostnnze strane. I.in mortl• <li B'erd inaJHlO nr <li 
Xapol i. a \· \·enuta di notte alla sola pre~cnza del eanc elte qne l r<' soleYa t·enere 
per g-uardia. nella propria. stanza, <liede oreasionP a.neh't's"-a n tlll epig-ramma <·lt e 

ehbe molto <·Ot'SO in Italia nel 11'\:!.): 

Kon si Yid<·rn tnai l'.OS(' sì stn\nv: 

~IoriYn nn lnpo 0 l'assistt·Ya un calll'! 

Un easo elle inYece ùi epigrammi. t>Olle\·i.> inii.nita pietù fu quello elle eagiono 
la morte del poYero abate PréYost. autore di quel gioiello di ronut11zo acni. l'tt<·
<·ini de,-e il libretto della sna prima opera fortunata. Jllcmon Le.sca·ut. TroYato 
pri\·o di sensi nella foresta di Chantilly, ove era aH<lato a passeggiare !::'Ol9. ru 
trasportato nel Yieino pae e. e lJlliYi l'infeliee al)ate, esamimtto da me<l ic·i. Yeltlle. 
<licltiarato morto. La giustizia ne ordinò pertanto l'autopsia, e il <l isgTaz.iHto. <·h<:' 

morto non era. ·oggi.acqne a questa operazione! 
Altra morte pietosa e molto strana fu quella <lell'illustre astronoutu <latte;;c 

Tyclto-Bntlte, il quale, dopo molta miseria sofferta in p~ttria, trasferitosi in Hoe
mia e <·olmato di f:wori da.Jll imperatore Rodolfo Il, un gi.omo essendo a passeggio 
a Prag-~t in carrozza coll'imperatore stesso e troYan<losi. i.n preda a nn bisogno 
che non osaYa confessare. fu alla fine colpito da sì graYe malore <·l te venne tolto 
dalla <·arrozza moribondo. e morì infatti. poche ore dopo. Per la sna tomlw Yenn<:' 
composto un epitafì.o epigmmma.tico il cui ultimo verso suona: « Yisse come un 
savio e morì come uno seioc('O! >> Il celebre eresiarca Ari.o era morto invec·e JJ<:'r 
nna causa precisamente opposta.; i miei lettori rieorderanno forse il feroce <listico 
monacale che si legge sulla porta di un certo g·a.l>inetto nel ('OnYento di S<"l toentlw l 
nel ìì'ii.rttemberg. e elte ho riportato nel Co?-p·usmtl·IW! Inse·ri.ptiownm inRerito nel 
primo \"Olume di Bt a.b hie et nb hoe. 

:;,~ 

* * 
::\Jolte 111orti strani::;sime fmono eagionate dalla ]mura. :Yel bel l ibro del pro· 

fessore Angelo ·l\Iosso elte ha per titolo appunto Le~ Pan?·c~ se ne troYnno reg·i
::;trati parecclti eRempi, ma il lihro è tanto noto dte eredo inutile riprodurli. 
OsserYo però che quello elle egli riporta dall'opera: O n the pa.thology cmcl t·recGtmenf. 
of .~hock anc1 syneope dell'insigne clin ico ing-lese Lander Brnnton è strano lloppin
mente. per il fatto in sè, e per un'altra rag-ione c·l te rnerita di essere eono,;c·iuta. 
Xa.n·a il Bnmton clte in un c-oll eg-io g-li allievi Yollero fare un brutto ~< · l t erzo a 
un as::;iRtente elle era loro divenuto odioso. Preparato i11 nna <·<tlllera m1 ceppo 
e una mannaia. a:ffetTa.rono l'assir:;te11te e lo trasc·inarono iu quella c-amera dinam:i 
acl aJ(·nni loro c·ompagni Yestiti di 11ero C'l1e fnll>~ionnYano da gincliei e rlle lo 
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c·o!ldHIIItarotto a lii OrtP. Egli nat.uralme11 te · .. · · · · . · . . . mnndg tno <la lH'IlH' IJ110 c·lt e :>J h"tths e 
clt 11110 ~C II C I'ZO, lll <l l giovani lo <LI:iSif•lJl"U'Ol ·l 1·. · ' ' . . ' IO f IO cWe\'fLll sul sel'lO e CliC ÙOVCY'l 
prC']lHI':II'SI <l lll Ol'll'(', IJJ!'atti o·Ji bendarono u·[· . ·l· · '· · · ' . . . ,... ,.., 1 ore 11 e lo fec·ero m u·moe<:lJHtre 
plt'g'<.liJdog-11 r·o1t Vlolen:r,a la te:;bL ;;n l c·elll)O :\[e t . · 1· · ~ · . . · , n 1 e po1 nn o < 1 esst tec·e sentu·e 
c·I1C lJrHdlthva hL lltaiiii<Ll<L JICl' viùrare il c·ol 10 f'· t· l 1 · " . · l ,t cl e. un a tro gl1 laSCIO caclen· 
s ul c·ollo llll <Lsemgamano hng·nato. Qmmdo gli l ev::~rono la llencla. cl ao·li oe('liÌ era 
1110r t o per lo SlHLvento! ,.., ' 

Or Il ei~< ', (fllesta IIIOrle f'11 inc·ontmt<L proprio JLello ste;:;:;isl:i imo modo dal (~on

ll e lla , l)ldlon P <lei <lnc·a eli FernLm, <> s i tronL narrata ili nu·i Yecehi libri <"11e 

tn1 tta 1~0 d ell e t:a('ez.ie e della \'ita eli c1uel ('elehre (J 11tfone. e per;:;iuo nella Ency

clopectuG'/bet. <:e l <.an11 er <·ome segue: Il (iomtella aYeJHlo inteso dire c·he mm grande 

1Hlltra g' li<LI' ISCe thtlla f'ebùr<:', volle gtmrire hL qnarta11a <la cui era tormentato il 

pri11cipe s uo ~ignore. A qll(•sto :c·opo, mentre passanL c·on lui son·a un ponte molto 

~Strc-tto, :.d i cli ed e llll<t spinta e lo fec·e cadere nell' aCl[H<L ton peric·olo della Yita. 

Il so v r:LJIO fu ri p mw~Lto, e i11fatti guarì del hL febbre; ma giud ieanùo l' <Lzione del 

(;mtn ell a a.lquanto ilHli .·f'l'ehL e merite\·ole di eastigo, lo concl~Lnnò <Ml <LYere hL 

te;;ta, taglia t<L, <L,·endo in animo <li fa,rgli chtl C<Lnto St iO tlli <L grazioS<L bmletta. Al 

IIIOIIl eltto pertanto clell' esec·uzione gli fece bendare g li occhi e ordinò che ilwece 

eli tlll c·olpo di r.:ciahola gli ~i desse un picf'olo f'O ipo sul collo c·on una salYietta 

bagnata. L'ordin e fu eseguito e snhito dopo Cronnella \'enne sleg·ato, ma il poYero 

buffone ent 111 orto per la ]laura. 
li fatto è talmente identic·o 11Pi cl ne casi, che si deYe l'Onclutlere fosse clel tutto 

ig-noto tHnto al Brunton come al :\fosso quello che riguarda il Gonnella, poi<:bi>. 

~e lo a \' e, sero c·onosciuto, non ancbbero certamente tra lasciato eli not<trne anch'essi 

la somiglianza . R bisogna c·re<lcre elte non lo conosces;o;ero neppme gli studenti 

clei qnrLli p arla il Bru11t011. senza per altro indicare il eo llegio ove il fatto da lui 

na,nato ;:;ar ebbe avvenuto, 11en:l1è, se lo avessero conosc·iuto, sapendo quale fine 

a \'C \'Cl· fatto il po\·ero (~onnella. come aYrehùero osato eli anischiarsi a compiere 

a n cl1 ' ei:'Si il truee seherzo '! Dohhiamo quindi c·onclmlere el1 e anehe i più , trani 

a\·veni ut enti pos.' ono ripeter. i. ;L meno c·l1e 11011 si tratti inYeCt' eli Utl<L YeC('hia 
ver;:;ione o tn1YC13timento inglese tlel fatto an·enuto l!lHllcùe seeolo prima in Italia. 

E ,;e peusiamo qnanto gli scrittori inglesi . a cominciare da Shakespeare. hanno 

pe;:;ntto n ell'antic·a no;:;tra novcllistita, la f<e<·oncla ipote , i ac·quista maggiore fon-

d amento eli Yeritù. 
Ai vari esempi di mor t i ea.gionate dal fenomeno psi1·o-ncn-oso eon tanta cura 

:;tnclia to dal professor :\rosso, e dn lui eitati nel sno hùro, posso aggiungerne due 

ric·;wati dalle st.orie e nei qLHLli perciò non manea.no i nomi delle vittime. Una 

!li qneste fn messer r~ippo (ihisilieri, morto a Bologna la notte del U agosto 13-±ll. 

Ou tale Diagio Baruieri, detto il oapi/.a.no Orw11i,qna., per incariro ayuto tlai Ben

tivog·lio i quali contro il ()l1isilieri coYaYano fiera inimicizia, aYeYa introdotto 

nell ~l c;;ntina. della casa cht eo, tni abitata una grande quantitù. di polvere da 

' f' ll ioppo, quindi llalla finestra della eantina stessa fatta pass<:re una lung~ m~ccia_ 
Yi <l\'eva ::~ppieento il fuoeo. Dopo ciò era andato a scclers1 su 1 g-rachm eh :ma 
c·b ies<l non molto distante, per aRpettan-i l1netamente il risultato della, compmtn. 

opera>~ ione. Quei momenti però di ansiosa aspett<1ti \' a do\'e~tero sem brargli eterni. 

l 
· t 

1 11
to non vedendo ancora avverato l' eftctto atEeso, e persuaso 

pere· w a, nn cer o 111 , . . _ . .· 
qnitHli c·he la mie<·ia si fosse spenta, il Gr<1nugna Sl leY? per anclalla a uacce n: 

l 
.· 1· ·wzi ::111·1 fineRtra clelia rantm<t ove era stata da lm 

clere; 111<1 qua,n< o gllm se r 111, - ' ' ' 
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collocata, allora a,·,·cu11e lo S('Oppio e l'e ee ntore di ::;ì t'eroc·e ,·e ndetta l'u il printo 
a restarne Yittimn. :\lesser Lippo. inYeee, nella rnina <lt>lla s ua, t·a.sa e ra rim asto 
tlel tutto incolume! Se non ell e a g·m1 tare l' effeHo dramltt<tti<'O del nwc·onto la 

storia aggiun ge a que to punto eh~ messer Lippo era bensì rinHLSto in<·olume, ma 
fu ritrontto morto eg-na.lmente. E poiehè il Ruo eaclaYere non preRl' llttwa la minin ta 
lesione, si ritenne che fosse morto a ea.gione <lt'l gT<LIItle S]HL \' eJtto proYa.io, e <·o,;ì 

ripetè per lungo tem1)0 i l popolo bolognese. 
Clli dc, idera.sse maggiori notizie intorno a questo fattaeeio di an tica <· t'Ol ta.ca 

J>Otrà troYnrne. e ben doenmentatc, nell'e<'cellente libro di storia. l>olognese d i 
A . Long-bi. intitolato: Il pa.la .. zzo ri.:::a.ni (' le fa.mi,ql?:e 1:llullt·ri ohf lo possecifi"O'i/.0 

(Bologna. 1H0:2). 
L'altro fatto che yoglio ancora riconlare di morte doYtth a panra (' inYec·e 

assa i conoS('iuto, ed è assai carntteristieo pertltè ne fn \"i.ttimn un nomo tutt'a l tro 
elle pauroso. il maresciallo di 1\fontreYel, nn <<eroe» sui campi eli battaglia: il 
<pwle troYandosi a pranzo a. casa del marescinllo di Biron rd e,.;seudosi roYrst·iata 
una saliera sul suo a,bito, ne fu tanto spaYentnto cltr esclamò: <<Sono un uolllo 
morto! >> E il terrore lo ridusse in tale ('O]l(lizione, elle <1oyeite essere ncrom]la
g·nato a casa. Fu posto in letto con forte febbre e po(·lti gior11i <1opo <•ra ,; pirato. 

Ciò avYemH: nell'anno 111~. 

:\Iolte morti stranissime sono narrate all(' lt e nella Bihbia. <lovc dd re,.;to i 
fatti davYero straordinari abbondano. Ma trascurando le morti dontte a <·nn,;e 
eYidentemente soprannaturali. registrate in qnesto libro di rivelazione, qunle at1 
esempio la morte della moglie di Lot, e tenendo conto solo eli quelle unntnamente 
concepibi li, vi troviamo quella eli Sansone, qnella eli .Assalonn e e quella eli ~isarH. 
una più strana dell'nltra , e i cui pa.rticolari sono tanto noti, elle non l!ntlllO 
bisogno di essere qui ripetuti. 

Tornando alla. semplice storia, noterò infine elle, se la maggior parte delle 
morti singolarmente tragiche, come que ll e di Yirginia, <li Lucrezi~t, di Cesare, di 
Tommaso l\Ioro, di :\farin Faliero, eli J\Iarat, ect. ecc., ha fornito splendidi temi 
agli scrittori eli drammi. di tragedie e eli libretti d'opera, alcmte Ye 11e sono tHt
taYia che sono sfuggite a questo, per co ì dire, loro natura.le complemento. 

Quella, per e empio, del maresciallo Bertbier, il cui nome illustre vtt unito, 
dalla prima all'ultima, a tutte le grandi vittorie napoleonicbe. Dopo la prillla 
~aduta di ?:\apoleone, egli si era ritirato nel castello di Bamberg~t in Baviera, <ld 
cui re. grazie appunto a Napoleone, aveva sposato la nipote. Al ritorno <lell'im
peratore dall'isola d'Elba, Bertllier, combattuto tra il yj,~o desiderio di acl'orrere 
sotto l'antica bandiera e l'orrore che gl'ispirava l'idea di venir meno alla fecle 
giurata l'anno innanzi ai ristaurati Borboni, cadde in preda alla più tetra malin
conia. Un giorno ode sotto le finestre del castello il suono di una marcia mili
tare, si affaccia al balcone, e vedendo che si tratta <li un reggimento in marcia 
contro la Francia, si precipita da quell'altezza rimanendo morto all'istante. Così 
scrivono parecchi torici. Altri narrano invece che il maresciallo pre~ipitò inYo
lontariamente nello sporgersi troppo per mostrare il pugno a quella truppa, e 
qualcuno ravvisò in questa sua :fine il dito di Dio. La dncliessa d' Abrantès. nelle 
sue Jl[emo?·ie recentemente pubblicate, mostra chiaramente che il miracolo Yellne 
aiutato da mano nemica. 



VIAGGI E HAOCONTl 

Va.rgomcnto <"he mi 1:>0110 ingegnato <li trattare in qneste pagine 1IOll è a <lir 
vero Inolto ~Lllcgro, e Ji e diie<lo scusa ai lettori, non senza però ricordare loro cl1e 
per JIOH temere la III Orte bisogJLa alJ it narsi a eonAiderarla serenamente iu q11alunque 
molll ento e Rotto ogni a~:;petto. << Jl rim edio del Yolgo, scrive ì\Iontaigne, che è quell o 
di llOll pen ~:;arci , deriva, .·oltauto dalb smL brutale stupidità. Le bestie iufatti 1I01I 
ei pen~:;a no mai!>> Jnvec·e l'uomo che si abitua a considerarla col lume dell'intel
letto, Hni Hce co l persuadersi clie l'unica cosa forse di cui ragionevolmente nOli si 
<leve tem er e, è ~tppunto hL morte, poic·lii·. f1nchè esistiamo noi, essa non esiste, e 
qmm<lo esiste la morte ... 110n esistimno noi! Anzi, Giuliano l'Apostata r iteneY:1 
C' li c della 1llorte dobbiamo rallegrarei, perchè, couvinto com'era. cl1e l'anima \ale 
più del corpo, ne concludeva cl ie bisogna essere ben lieti ogni Yolta che il meglio .. . 
Hi scccrne dal peggio! C'erto i· c·lie a questo stoici~mo egli fn coerente quando la 
lllOrte gli giun. c, RellbeJie iminatul':t. 

[nfin e Yi fu anche chi, oltre al non proYame <lispiacere, aniYò persino adesi
<lemre il giorno della partenza; ma questo av\'enne e pnr troppo an-iene a tutti 
<·ol01·o pei qnali quel giomo seg1Ia la fine di una Yiht dolorosa. Quel grall(le ber
saglio eli sventure elle fu l\lic!Iele Cernmtes espresse tale suo desiderio in certi 
(' tlriosi Yersi poco conosciuti in Italia perchè mai tradotti nella nostra lingua . La 
qnalc co.'ft, spero, mi concederà le attennanti per il misfatto poetif·o f'Ol qmile 
termino, tentanclone io la Yersione: 

() 11\lll'ft·. YÌC'liÌ. St• \'!Jt)Ì, YÌ<.'lJÌ ... og·ttO)"il 

lo pronto sono <1 l'artin• con 1(': 

~!:t ('lt' io 11011 "'l'JIÌ<l n è il 1110tlo ,,. l'o l'H 

ln c·ui Y('lTai~ o gc•!dil<'. tl:l tnt·: 

l'l·n·ht· e~ssai !t'IliO t!H· tanto pi:HTI'i' 

lo li l'l Sl'lll inni 111f11'ir ]ll'OY(•l'ÌJ . 

Uhc· p('l' poterlo piìt :1 lnngo godt'l'~' 

L:\ Yita nnrora t(p :..;i tlt•l't•ro~ 

IDopo il (taffè I 

.A..>rmnco 1:::\C'.A.HLI.'l"J'I. 

Questa è una vraziosa storiella che viene dall'.-\.ustralia. . . 
Il D'i orno dopo "'una rappresentazione in una grande città, il direttore scnsse al pnmo attore .q~elsf~~ 

" . C . · _ La vostra rappresentaztone dt ten sera è stata cos1 tt 
·wo.rhi·tcciante lettenna: « aJO stgnorc. d h · 1 nomi \'en-
;i~;, c;1c molti di quelli che entra,·ano senza pagare hanno scritto domandan o c e t oro 

gano cancellati dalla li sta dei gratuiti ». 
:;,~ 

* * 
Se c'è un'occasione, ne lla quale specialm;nte una dom~t ~::,~:::e~e c:::ci:~:p~:o~~~ n~~n:~1~~~ 

gli è quando essa va in chiesa con un cappe! o nuovo: e p l . ' . 

levato via la targhetta con l' indicRzione del « prezzo d occastone ». 

. auine Dopo il Caffè, che viene messo in commercio a lire due , 
r) Dall'elegante volume, d t oltre 300 o~:o" co,ntro cartolina-vaglia di lire una. 

tna aali abbonati viene mvmto, franco dt P ' . è 

" e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letterana e ne 
Tutto il contenuto di VIaggi 

formalmente vietata . la riproduzione. 

SOLFERINO PIA1TI, gerente. 
Frascati Sta bi l i mento Cromo-Tipografico Italiano. 



368 VIAGGI E RACCONTI 

M'nerva fonda ta nel 1891. Rivista delle RiiYl"ste. l Rassegna settimaual~ rRonut, via Toma
celli). - Direttore FEDERICO GARLANDA. Abbona
mento L. IC all'~nno. Unione postale L . 12.50. 
Un numero cent. 25. 

Minerva fa lo spoglio di • tutte le più autore
voli Riviste del mondo • , e ne riassume, in forma 
breve e chiar a, gli articoli (di sogaetto lettera
rio, scientifico, sociale, artistico, r~igioso, ecc.) 
più impottanti per il lettore italiano. In questo 
modo Minerva fa risparmiare ai sum lettori tempo 
e danaro: è indispensabile a tutte le persone 
colte. 

Abbonamento cumulativo: 
Minerva (L. 10) e Viaggi e Racconti (L. 4) 

per complessive L. 13. 

Biblioteca della Rivista "Minerva ,. 
N. l. FEDERICO_ G ARLANDA: La filosofia delle &t 

N~~- ::.~~~~~:~~~wn;oR~ESpa~e~~~:;-~~i ~~!ra ~ 
·Pace. Versione italiana del mag:giore Vittorio Elia: 
pao-ine vrrr-398, L . 3.50- N. 3. J:<'EDERrco GAHLANDA: 
G!:gtielmo Shakespeare: il poeta e l'uomo ; pa
gine xvr-541, L . 6.50 - N. 4 . .A.MERICO ScARLATTI: 
Et ab hic et ab hoc (serie prima) pagine 420, 
L. 3.50 - N. 5. Sir E. CREASY: u Quindici Bat
taglie decisive nella storia del monclo. Prima ver
si?ne italiana _dalla 48.a edizione in~ lese i pa-

~~~i!~~tftit!;~ L~ 1~0 ~i/~/.u~;~~L'~~B~~~~~~; 
Come si diventa forti. Unica traduzione autoriz
zata: pagine 302, L. 3.00- N.B. F. E.D'A.LGRANA: 
Li8etchen: Impressioni e Racconti; pag . 2'23, L. 2.25 
- r. 9. HUMPRRY WARD: Roberto Els?nere; pa· 

?fl:.de~'I.·.b~oo ~- J:00
1i. ~ a;~~z~~~raJ~Y~oct~~!~p 

L . 2.00- N. 12. Narrazione dell'Eneide, L. 2.00 · 
N. 13. Narrazione del Faust, L. 2,00 - N. 14 . 
.A.MERICO ScARLATTI: Et ab hic et ab hoc (serie se
conda; esaurito) - N. 15. La Terza Italia, let
tere di un Yankee, tradotte e annotate da FE-

L~RS~OO ~ N~A1ftAÀr~~~~~~Vo~~z:i°F~b[,.~ :n::,~;;;~; 
~agine 532, L. 4.00 - N. 16 (specialP). CLARA 

-
1ft~7. :r:a~~:-o~U: d~lRD~~/ &~ff;i~~te~4~/:.· ~3~~ 

L. 2.00- N. 18. EM. CAUDERLIER: L'Evoluzione 
Economica nel secolo nx i pag. xvr -317, L. 2.50 
- N. 19. FÈLr BRUGIÈRE e Loms GASTINE: L'Asia 
in fiamme. Il romanzo d eli 'invasione gialla; pa
gine rv-372, L . 3.00 - N. 20. GoTTFRrEo RELLER: 
Enrico il Verde. Romanzo biografico i pag. 3&3, 
L. 3.00 . 

..- Agli abbonati ai Vi aggi e Racconti 
sconto del 20 •1. 

ll'br'l d'occasl'one a yrezzi ridottissi~i, in ven
dJta presso la Socretà E di-

trice Laziale. - Migliaia di opere antiche e mo
derne, tutte complete e in buono stato (molte 
stampate in edizione di lusso, riccamente e splen
didamente illustrate, adatte in modo speciale per 
regali e strenne), i lettori di questo periodico 
possono procurarsi a prezzi veramente di favore, 
C< nsultando i n ostri eataloghi di libri d'occa
sione. Domandare i detti eat algh i, per mezzo 

~idft:~~~i~~~f~e ~s~~~~. Pvf:t~o~~~el~0(6:~: 
propria). · 

Copl'sta automat1'·co della Società Bditrice 
Laz:iale - .Roma, Vm 'l'o-

macelli, 15 - Mm·ra deposit~ta - Con un solo. or igi
nale si otttene 111 tre or e la nproduzwne d1 m1l le co-

f~:t~l~e;uci~~i~~~-~~~j~ifb!~ai~~~.i~~a~le~~~~~~~~~: 
ti vi, inviti, ordini del gior no, partecipa zioni, com
parse, tracciati lineari, moduli, m u sica, dise-

Bn~oe;f~t?a::f:!:~~c~eld~0f: ~~~ a:~~~~u~in~h: 
più copie con un solo ori~ina l e, tutte egualmente 
nitide e perfette i - che oastano cinque minuti 
per impararne i l fu nzionament o i - che l'originale 
si prepara scrivendo correntemente come con la 
penna usuale. Dimensioni uti li dell'apparecchio, 
centimetri 25 per 34.- P 1·ezzi: apparecchio nuovo, 
completo, lire 45 i una boccetta d'inchiostro (che 
serve per parecchi mesi), l ir e 4 i i fog li per l'ori
!;'inale, cent. 15 l'uno. 

A richiesta si manda gratis catalog-o con
tenente descriz ione e sag-g-i di lavori eseg·uiti 
col Copist a a u tomutico, e o l tr e seicento g-iu
dizi favorevo li datici dagli acquirenti del no
stro apparecchio. 

8 t l " l E' un bagno agno erma e non-p us " a solutamente 
necessario a tutte le famiglie, specialmente dove 
ci sono per~one c hP fanno vita sedentaria. Chiuso 

non è d'ingombro. In un minuto si mette in or
dine per adoperarlo. Con una spesa di pochi cen
tesimi (15-20) potete, a vostro piaci mento, fare in 
camera vostra un bagno 1·usso o un bagno t1.rco. 
Espelle gli acicli u1·ici, e tutte le loro tristi con
seguenze. Mentre , per esempio la temperatura 
della Grotta Giusti non supera S5 gradi, col bagno 
110n-plus potete facilmente superare i cinquanta 
gradi. Prezzo dell'apparecchio (comprendente ga
binetto completo pel bagno, con apparato speciale 
per la faccia, piccola stufa con lampada di asbesto 
e accessori, nonché istruzioni opportune), L. 38 . 

Il porto (di circa L. 3) è a carico del r:om
mittente. - Mandare ordinazioni all'Empo1·io 
Dominici - Roma, Via Tomacelli, 13 . 

La Società Editrice Laziale (Roma, Via Tomacell i) dietro semplice r ichiesta inv ia 
gratu itamente numer i d i saggio dei suo i periodici : La Legge (Anno XXXXVI), Minerva 
(A~no XVI), Viagg_i e R acconti, Giudice Conciliato1·e (Anno XXXX), Bollettino delle Ope1·e 
Pte e deL Comunt (Anno XVII); - Catalogo delle opere di sua ediz ione; Catalogh i dei l i· 
b ri di occas ione. 
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VIli TOMIICELLI -~ ~ r~~c~~~~~~z~l rANNo ""~~IARt ATTRAVfR~o 1 MONDI IDEALI DELL'ANIMA 
CA~A PR OPRIA ONt, l Vli1GG/ Cl ACCOnPA~NANO ATTRAVtR~O L'A~PRO 

RO M !l MONDo DfLLA RfAL H'. ~LI UNI t ~LI ALTRI roRNI~CoNo IDff f ~rN~AZIONI 
ALLARQANO QLI ORIZZONTI, ~TIMOLANO Lf fNfR~If." ' 

l:ìu~L; I AH r o: d.l Polo antaTtico; ve11tidue mesi fra nevi e bia · ... . 
.·I l no.~tn a!J IJOn~tli ,. lettQI'i - r Huicid1 ,,.,· .. ,,.,.,.,· (Allg . cclS(Otltontte' NordenskJold), puntata 24'-

· '" 1enco , cnr a ·1). 

Dr. Otto NordenskjOJd 

AL POLO ANTARTICO 

C00!CL USIONE 

(eli Ow·lo Rcbbot). 

Uopo la uommO\'ente ncuTa~ione cl1e il clott. Xonlenskji'ild e i suoi eompagni 
lnlll ll O fatto del loro viaggio ayventuroso, è bene mettere in evidenza gl'impor
tanti risultati conseguiti con tanta fatica dai valorosi esploratori svedesi. 

Xel campo della geografia, propriamente detta l'opera compiuta dalla spedi
L~iOllC scandinava, lta un'importa,wm straordinaria. Sino a poco tempo fa la distri
bu~iOJte dei mari e dell e tene nella porzione dell'Antartico più prossima alla 
Amer ica era del tutto arbitraria, tantochè, a seconda dei vari autori, la sua 
mppresentazione grafica appariva stranamente diversa: una carta portava segnato 
uno stretto, là dove un'altra ayenL una terra. In virtù dei rilievi topografici 
c·ompiuti dal dottor Otto :NorclcnskjiHcl e dai suoi compagni, fra i quali è doveroso 
nominare per primo il luogotenente Dnse, una gran parte dell'Antartide americana 
l1a ormai preso sulle carte nna. forma definita. Ulteriori esplorazioni potranno · 
co mpletare e rettificare i contorni della regione, ma la configurazione eli questa 
in1 portante parte del continente antartico è ormai fissata nelle sue linee g-enerali. 
l'<: i nH ti! c insistere su questo f<ttto; il confronto fra le due carte che più innanL~i 
si t rovano riprodotte permetteriì. al lettore di ren(lersi a colpo d1occbio ·esatto 
conto dei progressi cl1 e la. f;pedi~ione S\-erlese ha apportato nella conosrenza eli 

qn0sta parte de lla triTa. 
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~on poehi altri rami <ll'lln s(·ieuz:l sono stnti arri<TlJiti ~~:llle y_rezio '? S<·O JICJ 
<loYnLe allo zelo dei naturalisti ~:<eamlinavi. A1wli<: nelle J1 1ll enllC]Je l"ll"l"OI::\t:JJJ 
quest.i valorosi esploratori non ]u111110 trnlmwiato di dedir·arsi ai loro s tJ)(li, <'' 
quella superl>a e::d~lJa <·lic rnrnttt'rizzn g-li uonJini dl'l Nord. Oecanog-rniin, lJH'i< 

o 

-~ 

l 

rologia, magnetismo terrestre, glaciologia, geologia, botanica, zoologia. IJest-t 
ramo insomma delle umane conoscenze è stato negletto. La scoperta delle flo; 
giurassicl1e e terziarie nell'Antartide è un fatto scientifico di suprema importam 
che illumina di nuoYa lnce la storia del nostro pianeta. 
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I\PPE:'\DICE I 
Nota sulle piante fossili dell'l~ola S eymour 

. . (del /)·r. O. Xvrdenskjiilrl). 
L<L eollezioJJe i l . . . . Oi:lfit e da llle riportata d·lll'is . ' . 

111 l ere, <leg-l1 alberi fl'owmti e 
1 11 

. . ' · ol<t t-leylllom t·Olll]lrende delle t·o-
< e e 1<'1<·1. Tra l<' c·ollif • . ,. eJ e. llllllll]ll'Ollta pre,;eJJta nna 

grande rassomiglia.ru.m <·OJL le Sequoim;. ReblH:>ne appaia appartenere '" UJI altro 
genere. J'ì} poi note1·ole nna grande foglia . in eatti1·o stato di eonserYa:~.ione. d1e 

sembra prOY<"llire da mm ~ lrr/olwaria pro~:::illla nll'.lrauca.ria U)'({8i/.ieusis. 
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· l <' p ~tret.t e, ri t·onla.no . . . . :mti rdali\'HlllèHÌe pl<'<'O , 
Le fog lie tlegh nlben llon · ' t .. 1, e meri<liowt.le, od a.11l'il e <·orti 1 

. . . .. . ··e lell'gllropa l'eH J,l c . . . . 
nnpronte Yegetah teumllt 

1 
le p·tn'c'<' ll i l'nt lnm en l l d1 lod1 c 

<lt>ll'.-\.merica del Sml. La coUer. iolll' <'Olll]ll'l'll< , , 

1 : :;.~Hln ono. 

o \,) 

6o~ O. a~ Gre~nwi ch 

\) 

l.Eiephant 

~1.ò?bb 

V. H. 
Carta dell' AntartidP arnc•ricmlft prima dl'lla ~peLlizione ~n·clcse. 

fagg io; tale a lbero sarebbe esi tito in questa parte della, terra fino <lal peri 
<"Ocenico. Le felci sono di tipo a. sai tliYerso; lo stato frammentario <lei e ampi 
11e r ende difficilissima la rl eterminazione. 

Dall'esame dell a mia rarcolta il professore Nathorst conc·lude non es::;ere ~ 
lntamen te <limostmto ehe qnesti a.Yanzi vegetali Jll'OYeng-ano lln.lla regione 
{· proRRinm a l luog-o <lei loro attmtle g·iac·i mento, poieh è, egli aggiunge, si pos 
tro,·nre clelle fog·Iie snl fonclo cl elmare <t una gmucli ssima, <!i stan za clai ('Ontin 
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Ea que:,;lo proposito llli piace far not· . l 
rigu~u·do alle condizioni d' .· 't Me C le lo ste!:iso duùhio JHLÒ emm<·iarsi 

" l gJfl.Cl ura delle JlÌ'Inte f , T 
A d ogui modo mi sembra poco Yer .· . < _ossl lraeeolte nella zona artic-a. 

osnnlle elle gh aYanzi Yeg-etali <lei flllali 110 

6>" L. 
Echcll.r- l ~ 5 5oo ooo. 

So ol(d. 

65~ 6o~ O. a e Oreenwich 

V. H. 

Carta cl e l l'Antartide ameri.eann llopo b specli~ione Yedl·se. 

raccolto le illlpronte nell'isolìt Seylllolll' siano stati rolà tra , portflti dal mare fin 

dall'America del Sml. 
APPENDICE II. 

Nota sulla flora fossile della baia della Speranza 
(del D1·. G·11muw An.de?·sson) . 

La tlora fossile <la me scoperta nella baia della Speranza è molto più flntiea 
e assai più rirc·fl <li quellfl. stndiata da NonlenskjiHd nell'isola Seymour. Es a 



\"f .,\(;t;l B R.H'COS'l'l 

appartiene al periotlo gim·a~x i<'o: so in qnexto poriotlo, :>o(•ondo og·ui pr?l>al>ilità., . 
non e~iste ,·;mo snlla snperti(·ie del gloho <tlheri l'row.m!i, llH'llO qnal<-lie <lll.I-(IO~per~lla, 

Yi erano però molto Ynrictà di ginmoxpcnno e di nittogaJJie \'a~wolnn. Le Pl'l 11 10 

VJ 
o 
CJ 

r.Q 

s 

sono rappresentate nelle nostre collezioni da pareccl1ie conifere, le quali formavano 
la maggior parte delle foreste allora esistenti. Merita speciale menzione un' A.?·aq&
cw·ic& cb e appartiene allo stesso gruppo dell' A.mt&ca?·ia cxcelsa, un magnifico albero 
dell'altezza eli sessanta metri che cresce nell'isola Norfolk, a oriente dell'Au
stralia. Attorno a questo gigante probabilmente altre conifere formavano dei 
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l>osc· lii , ·peciallllcnie quelle appartenenti al g-enere Otnzwnite.~, c·he .·ono ahbon
clnnielll ente rap]lrcsen!a!e JJell<L lllia rac:c·olta. 

:Sceon(lo il professore Xatliorl:lt, inearicato clello ;;tndio di queste meraviglie 
paleontologicLc, la 11om giurassica, della baia rlella Speranza si rannoda da un 

Jato ~tll a flora g-iurassic:-t f'llrOJlCa e clall'altro <t r1nella ciel fToncllrana superiore 
dell' fntlia. Tali flore non illlplieano cliH'erenze climatiche nelle diverse località 
O\'C Ri sono svilup] Jate. Per la sua ricr·],ezza di Rpec-ie la flora clelia haia della 
S]lC I'<LJ IZ<t sorpassa di mol!o le flore g-ima~HielJe cl1e oggi si conosc·ono nell'Ame
rir·a elci S ud. 

J)llmnte il nostro soggiorno sulle ri\'e eli questa ùaia, mentre aspettaYamo il 
ritorno clcll' Antarct-ic, potei rar·cogliere Hna ricchissima collezione di piante fossili. 
l'iù tardi, n elle lun gl1e giomate in,·ernali passate Hella nostra nera cavanna, ci 
diletta v amo sovente a esaminare le Yestigia fossili rlella Yegetazione cb e una 
volta :-wPva dovuto ricoprire quella terra gelata. Quando giunse il momento di 

pnl'tire per Snow-Hill, nou mi votei risolYere a perdere del tutto il frutto delle 
nostre importanti scopel'te, e presi con me una piccoht seMola di latta entro la 
'fiwle avevo raccl1inso CJLutlcnno clcgli esemplari più interessa,nti. Grazie alla cor
tes ia del capitano Irizar, il valoro!'lo ntliciale argentino a cui dobbiamo la no

,;tJ·n sal vezza, la mia collezione paleontologica. Yenne più tardi imbarcata, eh è. 

clopo aver raccolto le sqnaclre disper>Je clelia nostra Rpedizione. il comandante del
l'Uncgncty andò arl an<:orarRi alla haia clelia Speranza appunto per c·aricnre le 
preziof.>e eas. e. 
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.:fii qosfri abboqafi e leffori. 

IL pi'esente jctscicoto contie11e l'ultima puntata (/e/L'opera (/i G 
tane Nordensi~JO!cl Al Polo Antartico, con cui iL nostro jJC?"iodù 
ha ini:;iato cosz. {eficemcnte le :·me pubblicazioni, r? Ult secondo cm 
colo di AmeTico scarta/ti. ?'icco di no/i~ie varie e curiose, inlo?'J 

a l suicidi bizzarri. 
Col pro ·simo j'ascicoto comincel'emo La pubbLica': ione eli un ·ozw~ 

eli Ale ·sand?'O Dnmas padre. La r;uate (' r;eneralmente dilltCII 

cata. e quasi sconosciuta in Jtatia, dovf' Jtan ne è mai stata pulJIJ, 
cata una tra(Luzionc. inte.CJntle. E' inLi!oLata Storia delle mie best 
e contiene una seTie eli inLe?·essanlissimi riconli auLolJiog?·afici c, 
;anno penetrare it l ettore nelLa v ila in/ ima deL ceLebre roma 
ziere. Egli ?W?Ta tu stol'ia dei nwm'rosi animaLi da lui possr'dl 
successiuamenLc: cani, gattine, scimmie, ucceLli, ecc. ecc.; e poichi> r;11 
sta storia s'int1-eccia natul'alme11Le r;OJt rJuetta eletta sua ]Jrop?'ia vil 
così egli ?"ievoca una quantità di mentorie di ogni s}Jf'Cie; al è lt !l 
1m caleidoscopio di avvenimenti, di cose, di persone, clu' at Leltorf' 
p1'esenta : viaggi, avventw·e di caccia, (atti poLitici, scene domestici 
episodi di ogni sorta, dai piìr tragici ai più bw'leschi; iL tutto S]Ht1 
eli ri(lessiolli, eli osse!'va::,ioni, di argu:,ie ricche di (ìne t' sano u11, 
1·ismo. - E' una lettUJ·a che non esitiamo a chiamare a({ascilta;l 
come La più b?·iltanLe conversazione di un causeue amabile, C01 

e spiritoso; e siamo sicuri che questa ]JUbblicruio11e incontrerà lui/o 
r;radimenLu etei nostri le/tori. 

Contemporaneamente ilnust?nu periodico, e/w iuconLra un succr>.~ 

sempre C?"escente e acquista semp1·e più larga diffusione in me:,w 
Jfttbblico amante cleUe Letture piacevoli e isl?·uLLive, introdw·rà, sen 
aumento di spesa per gli abbonati, una innovazione che riusc1 
lom vantaggiosa e perciò indubbiamente graclita: ciascw~ j'ascico 
invece di contenere due puntate di opere diverse e eli ?'ecare in pri1 
pagina La testata, conte?Tcì una puntata, di J(i pa(Jine, di un'opu 
sola, e il foglio non avrà atcu11a testata, giace/t(' questa sarà l? 
sporta/a su una apposita elegante copertina eli cui ogni jascict 
sarà nnmito . 

L 'utilità eli r;uesta imwva:,ione (' r'viclr.:nle: a1tzichè riceuere or, 
settimana clue }JUJda!e 'l!CCessariaJJ/('JI/r> !n·er, i di OJH'?'e diverse. t'l 
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{Jonato ?."ice~e?·à uua pu 11tata eli J(i .r;to;tclz: 
t l - · J;agilu', (i/La111ente stant-

}Ja ~·- c .z UJI OJw?·a sota, La cui LeUum q Li 
e JJ ZU znter essanle. · sa}'(t JJCJ'LcmLo Jliù ?'a;;ida 

. D.wlt~"e, t~·~s~Jm ùtL.rt suLLa r·upr'?"till a La testata eli ciascun (ascicnto, 
ognt (ogtu; cù 1 (j }Ja(Jme stm·à ]JeJ· così cli?"e a ,.e· l i r· , . . 

• 
0 

• ' , ù , c a a ,,,w ( , cw-
s.cu:za ape? a tutte le puntate di cui essa si CU!Itpone poLtaww essere 
(acztmcnte (' comodmnente ?·iunite in un lJeL voLume . 

. . n JJ?"e,::,zo di ublJOIIa!Jlento ri7nctJw, come s'f> deLLo. i!tGrtt iato : 
L t? e i aLI wz,w; JJCI' gli afJ/}()naLi a Minerva, Lite :r 

Abbonamento straordinario. 

ft_z fJUf'sLa uccrtsirme ltJJI'iaJJw un abbnrwmr';tLo straorclùtar io JW!' 

tut/n lL t e!Lo deLla } JJ 'i!Jlrt awzata, ossia } Jf' i' 28 fascicoli settima11ali 
(daL 1l . 2::J al 11 • .J2), aL ;n·e.>:n r'CCNin11alr• di Lire 2; }Jet qli alJbo-
nali a Minerva Lil'e JJi.J . ' 

Rivolgersi alla Società Editrice Lazia le 
Hmna, Yia Tomacell i. 

I 5{JICID I BIZZf.l~~l 

La strallezzn, <l i rut ·nic·idio può anzitutto derintre dai mez:zi adope rati per 
eseguirlo. Quale mezzo più volgare e usato dell'annegamento 1 Eppure anclte un 
annegamento pnò di \·entarc originale. come quello, registrato da lla stor ia. tl' In
g-hiltena, di Giorgio dnea eli Clarence, che si affogò in una botte ùi malnsia, o 
eome quello, :tn ·enuto alcuni anni f<t a Sanremo, eli un negoziante che si gettò 
a capofitto in m1 tino pieno cl' olio. ln mancanza del mare, eli un lago, di un fiume, 
è facile t rovare nn pozzo dove precipitarsi quando proprio si >oglia terminare la 
vita bevendo. E in mancanza <tnehe eli un pozzo, si potrà sempre dispon e a lmeno ... 
di un catino pieno d' acqun,! Annegarsi in un ca.tino o in un bicchiere cl' acqua 
è diventato un modo di dire proverbiale, tanto la cosa sembra assurda,; ma anche 
ciò si è avverato, ed anzi il f~ltto relatiYo è tra i più YiYi r icordi della mia infan
zia, e per la sua eccezionale singolarihì pa rmi non sia fnor eli luogo il f<•rne 

qni cenno. 
Ricordo <l unque ell e uu eancelliere di pretnra rlel mio nati\·o paesello era 

affe tto da mania, suicida elle lo spingen1 precisamente acl a.nnegarsi, cosiecll è era 
stato t ratto una volta da una cisterna, e nn' altra >olta dalle acque de l Yicino tor· 
rente. Un giorno finalm ente, malgrado la SOITeglianza accr esciuta intorno a lui 
dopo i detti falliti tentati'>i, fu t roYato definitintmente annegato ne l ca.tino, o 
per meglio dire, col cati no d'acqua che per la.va.rsi tenent nella sua stanza , e di 
cui n es uno aYe\·a pensato a prinll' lo ! A \·eya posto il catino per terra : quindi, 
eoricn.tosi bocconi. \· i aYe\·a immersa la fnerin dopo est:ei\ i nrrom odnto le braee ia 
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in guisa <·ile non poten1 t·inst·ìrglì agevole :-;ollcnu·t\ nnc·lie inYolO!llariamcHte, Lt 
testa alle pJ.:ime dìtlieoltù <lei respiro. 

:\[a i mezzi poeo eo 1nu1li adopernli [l<'t' sv itl<'Olar~i dn.l]J O'iktenza t'Ono sva
riati,.;"imi. Famoso fra gli altri i• ri111asto il SC I'IH' tla <·tti si l"o<· e mordere Cleo
patn1 per non <":Hlere lt<'lle mani di Ce,.;are: l' c·on l ittlmnnc·al.>ilo HO rpo , inf"aLii , 
semvre ctligia.rono la eeleùro regina d'Egitto pittori<' st·t tlt.ori , ;;oblJcno Plnhtt·c·o 
assicuri elle non giù eli morso di serpe o::;sn. lllorì, m n cl ' un:L volontaria f'erita <·l t o 
si prodnsse con una piccoL1 lama d'oro nn'clcnnia, la qnale e;;sa portnva Retnpro 
nascosta nei capelli. Cesare tntta\'in preferì lll'Ot'tar l't>de n,! rac·conto del :-;erpe e 
la fe<·e dipin!H're <'On l'aspide attort.o al hra.C'eio. Xon potendo nel :-; no trionfo 
far,.;i lll'L'<'e<lCl'C dali:! rcgina viva. l'c<·e portare <Jllt'J ritrntto <"lie Pro]>OJ'zio \'i de : 

Bmc•ltin Sjll'<'l<lYi. S:lt'l'ÌS ntlnwrs:t c·olllhris. 

omle poi il consolidamento della leggenda. Fatto ;;ta C'hP del t'lli<"i< lio di Cleopn
tra sono piene le opere dci letterati e dei poeti, 1ncntre bc11 pochi :-;i RO IIO <·nrati 
<li ricordare quello delle sue ancelle fc<lelis::;ime, X<:•ern. c C'ermionc, le qnnli. noJt 
sapendo soprav\'ivcrle, si lH'<:iscro snlla sna tomha. 

[] poeta Gilhert, eelcbre per l'elegia . lrlclio a.llcb Yitcb <la lni <'Olii]JO~ht otto 
gimni prima della 'nn ntorte, essendo Rtnto ri11elliuRo in nn lllaJlic•o tllio, in nn 
momento di Incido intcnallo si Yerg-og-nò tanto di <·erte frenesie c·omme::;:-;e, f'lte 
decise - qui il lucido interYallo se ne nndaya - lli lH·c·idersi. S'on twendo altro 
mezzo per mettere in esec·nzione il suo proposito, ingoiò una c·l!iaYe elle gli rimase 

nello stomaco e lo fe<·e morire dopo nn mese tli ~ttroci sofferenze. ~omic·o acer
rimo <lei filosofi. e della filosofia, all' nrciYe coyo di Parigi l'l1e em nn<lat.o <1 \"i. i
tarlo si raccomandò, alludellClo al proprio a,tto insensato. dicendogli : :\fonsignore, 
fate che i filosofi non lo sappiano! >> Il poYeretto non immaginava c·lte an<·lie i 
fi losoJi. sono capaci eli tali debolezze. Il eeleùre l'h<tmfort, sno contemporaneo, ebe, 
oltre all'essere insigne filo ofo, era, come tutti sanno, nnclie un arguto SC'rittorc, 
fece pochi anni dopo una :fine consimile. In piena HiYoluzione f'raJH·eso egli a\·eya 
osato tradurre il motto di fratellanza dei Giacobini nella frase << ;;ii m i o fratello 
o ti uccido >> e per sfuggire alla ghigliottina i conficcò un c·oltello nel petto .. poi 
si tirò una pistolettata nella testa, infine- raccontant egli stesso agli amic·i c·be 

negli ultimi momenti lo circonda\'ano- ri<·onlan<losi <li Sener·~t, in onore eli Seneca 
si aprì le Yene dei polsi. 

Un bizzarrissimo suicidio a\·venuto nei tempi è1lltidti è <1uello <li tlll eerto 
Coma, capo di assassini, il quale, catturato e condotto al <"Ospetto de! consolo 
Rntilio, << tanto trattenne il fi.è1to c !te morì >> . J'J l:>linio cl te narra <.juesto fatto; DHL 

è noto a tutti che delle stol'ielle incredibili <]uesto autore ne raeconta molt.e. ])a 
mettersi con questa eli Plinio parmi quella del snic·idio di Porzia figlia di Catone 
e moglie di Bruto, secomlo almeno la narra Yalerio :'lfassimo, il quale elice c!1e 
Porzia, quando udì l'amara notizia della S<"onti.tta dei pompeiani a Fili ppi e della 
morte di suo marito, atfenò una spada per ur·cidersi, ma essendole stata strap · 
pata clalle mani rlai parenti, i quali tentavano per giunta tli confortarla, essa 
(lisperata, non èWendo altro mezzo per raggiungere lo sposo, si uccise ingoiando 
earl.>Oni ardenti! Dal f'anto suo :'\Iarziale aggiunge clte, rlopo a \"er ingoiato quelle 
brag-e. gridò con parole el te saranno state certamente ... infno('ate: « l~ <l ora. ya., e 
negHJ11i pnre il png-nale, o tnrha molesta! >>. 

I llii!H· et fPJTllll!, ll!r!,H lll<llPsla. Jl(·gn 1 



V 1AGG T B l{ACCOXTI 

Xd lll edio evo trov ialllo. tra i più KtraHi sniei<li . , . . · 
<li l' ie r d l la Y ig-11 a, <·1 1e l' illl]J<'J"l[Ol'' 1, 

1 
. a \\ enlltl 111 quelJlepoea .. quello 

' ,~ ' e< e r, co n l 1 . 
affatto « l t•J Je r e <L IIJ ÙO le el 1 i~wi >> a\·eva f· tt . . ' l e cm cuore non g li giov(> 

' d o an e star e f·om e tnd. t J) 
fn t l o <'O li d Il l'l'C in giro JlCr v~Lri e c·itt-'1 d! l t 1. ' 1 ore. opo averlo 

,. ' ' a la a f· avallo 1J!m .· . S . . 
pre;;so l< nen v.e, lo avcnt f·imtlm en te htt ,_

1 
. 1 asmo, a. an M1mato. 

' o au Jacmare e l>OHeia ett . l' 
}\O li lli Oito tC ill j)O dopo a Pi sa il ]JOVe. r>· ' . c m ere lJl JÙertù. 

' ' 10 lero avendo udito cl f · 
lo g· uid ava <· li e trovavas i \'ieino a lla f•l . , 

1
. <L un ~Lncmllo el1e 

l leSa l l San Paolo in ri nL PA f . 
ri\·olge re dal ÙLJ Jeinllo stesso verso il mu. d 

11 
. c c rno, attos1 

l o e a elnesa << sos l>into d f . 
i1n peto, n a rnt i l Bore<tc·c·io n el suo ('omJ t ll .. ' · · a unoso 

nono a n 1J~1' 1 1~a Commeil' · · 
<·apo in~Janzi ft gni.·a lli lliOn tolle c·on <Jnel . . l :, . ~a) messosJ ll 
. . ·. . . . ~ fOlSO C IC pm llll ]>eÌilO:SO potè f·OrSe a 
fe 1lle <Ol capo n elJilUJO cle llaf' lll e.a ed inc · ·ll f' · · 
. . .· . , , , . . ' 1ue o en éh tanta fo rza c·l1e la testa 

g l 1 Hl i-ipezzo, e spar. egl1 1! <·erebro usc·ito !la! 1 o· .. 
. uo,.,o suo, c qmv1 e;adde morto » 

Il flero f'aratte r e dc·l <·eleùre Protonotario · · 1 · 
. . . . 1111pena e e Log-oteta del reo·no di 

SH·llm p are Sla ShLto da lni trasme.·r-;o alla sua r.. l · . . "' 
, , , , . ') . _ · < JSCeJH env.a. eì:ìtmtas1 po1 al finire 

dd CPOlO Xì li. Il .Al lug l10 1lel lo()] 'l C'arm·l (' · · l Il · · 
. • . • . , c - c, >lO' mma <e a V1gna. belllssima 

glO \' J J ~cttn., SI proc1p1tav<L in mm <·i stema ]>er Rottrarsi a ll e infamie eli qnel sae
c- IJe.~·g J O !' l1 e rese sempre più e.·e(']'ando il nome del Borg'ia. 

* ~· * 
UH mez;~,o strani ssimo per togliersi la Yita è quello di f•ui narra, l'.A.stol1i nella 

s11a ·~Ce.ltc6 e_t l.'iccc6. U.[Jicina., parlan1lo di un tedesco il quale <<tormentato da una 

gn1 \' I ~Sllllft mienm tù, vo len<lo a l tutto isbrigarsi <li questo mondo, s' imaginò di 

mang1are mm ~Spon gia fr itta, nella fri. sora come il pesce. et ispedirsene. Così feee 

et nn·elllle in termine eli pod1e ore, cbe rreseendogli nel wntre la spongia. come 

tlesiclemva il . oft'ocò, et a nostri tempi Yeg-,.;o usarsi questo rim edio per far morire 
i c· an i >> . 

Certamente dobbiamo llll'raYigliarci nel vedere adottare simili bizzani mezzi 

di sn i1·idi o da eùi sar ebbe tlel tutto libero fli scegliere fra i tanti assai ovvi e 

semplici ch e ognuno può sempre avere a propria disposizione, mentre non pos

sia mo . orprencler ci se a Jllezzi stra ni, e talvolta a lquanto impropri a llo scopo. 

t'i<·onono c oloro cbe sono posti in c-ondizioni da non avere tale libertà di scelta . 

Til>erio Bra,nclolino, capitano fortissimo, fatto prigione da Francesco Sforza, duca 

eli 1\Iila no , per non morire in pubblico, i uccise in f'arcere f·acciandosi nella gola . 

ill manranza eli m eglio , il mani<·o della l ucerna. 

[nsomma., in fatto di mezzi strnni adoperati per uecider si, credo 110n se ne 

pOSi-ia imn1a.gina r e a lcuno !'l1e non sia stato usato. Recentemente, vicino a Cbi· 

Yasso, non v i fu, a quanto lwnno narrato i giornali , un certo Egidio Cernili elle 

si u ef•is e fracn,ssandosi la. testa <'t colpi di pietra '! E a Slibiegowitz, Yillaggio 

]n·c·sso Filippopoli. quel f'alzolaio Arbikoff, la cui orribile morte, nanata anche 

tSS <t da.i g-iornali, destò ovunque nn fr emito eli raccapri ccio. anebùe forse potuto 

t ronn·e nn metodo più bizzano per camminare spedito a ll'altro mondo? Ancl1e 

in qHesto raso, però. si tratta eli nna morte assolutamente da pazzo. Il disgraziato 

(·a lzola.io, e;olpito dn mania. religiosa, \·olendo f'Ompiere un pio pellegrinaggio a>eYa 

t olto è'ld uJt paio tli Yeccllie scarpe le suole, e afferrata la lesina e lo spago, se le 

era cucite a.lle piante dei piedi. Uscito poscin. dal villaggio a sera. inoltra,ta, si 

<lires e, re!'itantlo preghier e, yerso un pi ccolo santuario posto in aperta cam· 

pagna,. Qualche passante cl1e Io incontrò e che già conosceva le sue clivote strft· 

nezze, non Yellendo d'altrond e, per !loscmitù, in quale stato si fosse conciato, non 

vi fere <·aso: mH Hlln lll attina la fam ig lia fn molto sorpre a di non tronrlo in 

---------------------------------------- '~ 
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letto. Impensieriti. i parenti n eirono s1tlla Yia: una srris<-i:t di sangue t·l1c- si 
tiyn tlalla soglia di casa li gni1li• alla cl1iesctt a. o,·e nn onibile spetta eolo h 
tendeYa. L'ArlJikotr g·ia("enl riYer o sui gradini della porta, le gaml>e in a.t· 
11ieòi laeerati. Af·efl.n,to erano le due suola f•OJI tlci lmwdelli di ean1e. Nell'esa 
razione del dolore il po,·ero calzolaio aYe\a te n tnt o 1li seueir el e dai piedi, e 
riuscendoYi, con l n rabbia della follia le aYev<t strappate, ed era· morto <liSd111g1 

LH morte di questo disgraziato potrebbe ancl1e e,sere collsidenlta eome iJ 
lontaria, poicltè dopo tutto egli non ayent fatto che ottopor,i a una. penite 
alqmmto aspra se yogliamo, ma non dissimile ·1la quelle cl1e furono kmto. in 
nel medio eYo, e delle quali mi sono ocenputo paJ'laJI(lo eli pellegrinaggi (1). 

AY\engono però anclle snicicl'ì religiosi determinati aRsolntamentc dalla 
lontfl, come quelli ad esempio eseguiti in date circostame dai faclliri indiani 
mezzo d'uno specùtle strumento ehe fra i mezzi strani merita appu11to 1li es• 
menzionato. Questo strumento chiamato kcwit•at consiste in una lama tl'aec-iaio 
giata a mezzaluna e taglientissi:tna, alle eni estrclllihl soHo attaccate due c·a 
tcrminauti ogmma con una staft"a. ll suicida appoggia quella mezzaluna SI 
parte posteriore del proprio collo, poco a l di sotto della nn("a, e tlopo aYer Jl ( 
i piedi nelle apposite staffe. stende di m1 colpo e c·on grande forza le ga mbe. 
testa naturalmente cade a terra. Se questa a.uto-deeapitazione riesce ottimameJ 
il facùiro entra ip8o fa.cto nel numero dei santi; llla se al contrario la teRta 1 

rimane nettamente separata dal troneo. la sua. santitù rimane- alla sna volta ... ~n' 

tlemente SOSJ>etta! 

* * * 
l'asseri.l ora a eSlJOrre ,·ari altri casi eli llizzani;;silni suieidl, c·lte tali s( 

per le cause strane da cui furono prodotti. 
Comineerò questa seconda parte della mia ra ssegna rieonlaudone mto • 

anche per la tra.-aganza del mezzo adoperato av rebl1e ]Jotuto figurare fnL cptt 
precedentemente espo ti, e cioè il suicidio di Cardano, celebre medico e mate1 
tico eli Pa•ia. clte fu per molti anni illustrazione dello Studio lJologne.·e. e (· 
trasferitosi a Roma. ebbe in Gregorio XIIJ uno de' suoi più ferYenti ammiratt 
Era egli talmente infatuato nelle al.Jerrazioni dell'astrologia giuclizi<"tria, in gra1 
voga a' suoi tempi, e della qua le pretendeva eli aYere fissato clefinitivamente 
leggi, cl te aYendo predetta la l)ropria morte pel settembre del 1510 e temei: 
ehe il sopravvi.-ere al termine da lui indicato port<Lsse troppo scredito alla ~ 

scienza, a un certo momento non volle più toccar cibo e, astenendosene eom] 
tamente, riusc:ì infatti a morire nel mese pronosticato. 

Empedocle, poeta siracusano, per desiderio d'immortalare il suo nome, ess 
ùosi probabilmente convinto che non vi sarebbe mai riuscito co' suoi versi. si ~:e 
tra le fiamme dell'Etna. :Xell'opera che opra ho citato dell'Astolfi troYo registi'! 
il fatto pietoso di un certo Galeazzo, mantovano, il quale: << is•ernanclo cogli al 
soldati appresso Pavia, per compiacere una faneinlla che ardentemente ama· 
ba•enclogli ella giocosamente comandato che si gettasse nel fiume i\'i ,·ieiJ 
tanto fece immantinenti, et annegò >>. 

Tra questi stranissiwi suicidi posso ben porre anche la morte del gnerri~ 

tedesco Starcatero, tlel quale narra Olao l\ragno elte, Yeclenllo Yit:illa la veecltia 
decise di morire, percbè << stimaYa cosa indegna e Yerg-ognosa per uu uomo nu 

(l ) A~II·;[U('O Sc u:LATTl: m ab Mc ti ab hoc. :-\eri(' ~('('OIHh; l {OIIIfi. Sooirt:\ J•:ditri<"e J,n y, ialc, 19 
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roso il divC'n ta.t·l ~ debole togli anni >> . Curioso · ·
1 1 

. . . 
. . · POl l lllOt o c·li'egh Hleo per evihre c·o lla 1110rte l<t vec:clnaHt; modo <"11 e se s i vo)('ss ··t . < 

. . . ' · e 11 enere pazzesco, lnsoguerebhe 
c·o11 vem r e c;l1 e fu d1 lllt ]l<tzzo e l1 e l'FJO'ionava molt '· · 

. . . ,.., o ue11e, JlOH·I1 è \'O il e colla lllorre 
I'IJmrare 111 parte a nn 111ale tht hli commes 

0 
il · ·t , 

1
. 

1 . • 1 'l a . .n.nc o ( n11que da un certo 
~-\.tero, .c·he l'Olao ~l 1 ce. ttOIII O llobili ssi lllo , e al quale egli Stareatero molti anni 

1 nnanzJ ~tvcv~~ uecJ so Jl padre, e g-li mostrò il proprio tefìtamento dove lo nomi

nava c~· o:l o eh tu~te le SILe ric·e·l, ezze, che mnmontavano a c·entoventi libbre d'oro. 
:1 e·o.ll(lJzJ.one pero C:ll e g li <tvCRSe Jll'i111 <t fatto 1111 im;igne favore, quello cioè (Ù 
tagh <~rg-11 la .testa! ?oi'ìì elic· e11elo porse nel Atero la propri a spacla, e affi nch è 

qu est1 , nel v1ùrare ll eolpo , non dovesse temere di lui veclendone ht terribile 

rac·c·i a, abbassò la testa e g li offrì il c·ollo 11ella migliore possibile posizione. 11 
11ol>ili f>S imo Ater o non e:reclette di ]>oter rifiutare a (·osì genti le nemico nn faYore 
e· li e dopo tutto g li costava lJen poc·o ... e gli fruttava molto! 

Anche un g rande clolore, Rehbene sia la causa più frequente dei suieidl. vuù 

~e mhrare as ai strano qmtuclo ò sproporzionato all'effetto. :\la clii potrebl>e stabi 

lire il termine preciso in cui l'e1fetto suicidio comincia a diventare sproporzio

llato a ll a causa dolore 'l Da Luerezia c· h e si n ccicle p el dolore e per la Yergogna 

della grande onta . ubita,, e da Catone cl1 e si u ccide quanrlo vede caduta la libertù 

romana., al milion ario inglese c· l1 e compie la stes a azione perchè non t roYa una 

c·nOC<t a bbastanza abile per a r· contentarlo, o alla vecchia zitellona ebe muore di 

clolore per la perdita dell'adorato ca,gnolino, ognun Yede e;he v'è una grande 

<listanza, non soltanto di secoli, ma benanco di contenuto psichico, nelle rispet

tive aft'li zioni. Yi sar à pur sempre tutta.-ia chi tro,-erù esagerato anche il dolore 

di Terenzio, il qna le, avendo perduto in mare tutte le sue commedie, molte clelle 

q mtli dovent a n cora far rappresentare, per disperazione si gettò anc·h'egli tra le 

ontle e si annegò; vi sm·anno sempr e moltissimi incapaci rli compr endere il sui

c·idio eli Diosippo Ateniese, il qmtle si cacciò un pugnale in gola pel dolore eli 

e:;Rere sta,to falsam ente accusato di aYer rubato una tazza d'oro in un convito. 

Se tal volta avvengono dei suicid1 più meriteYoli eli eompassione elle eli 

di:::;prezzo, qualcl> e altra Yolht. an<:or più rara, è Yero, anzi rarissima, il suicidio 

può pers ino cliYentare nn atto genero~:~o . Tale per esempio quello dell'imperatore 

romano O tton e, che essendosi mosso con forte esercito contro Yitellio, quando già 

:::i st<tY<t )J er Yenire a ll e mani, commos o dal 11ensiero del molto sang:te elle stan~ 

per sparger si, e più ancora dal dolore che proYant al pensare ehe 1 trat_taYa d_t 

111Ht g·uerra ciYile, p e r non Yeclere l'imminente strage, e sperando co l propno sacn

tir·io di impedirla, s i trafisse co ll a propria spada. :\Iarziale, confrontando ~ a morte 

<li Catone cl1 e si uccise dopo cl1 e il suo esercito era distrutto, e quella <h Ottone 

r·l1 e , i uccise quando il suo esercito era ancora intatto, un ese~·cito .dal ~t:ale era 
tanto <1mato, ch e parecchi soldati pel dolore della. sua per(ltta Rt suic·Hlarono 

into r11 o a l suo rog-o, condurle il suo epigramma domandando: 

l'i(· Cato. <lnm YiYit, sane Yel Caesare maior. 

Dm n mori tu r. nnmquid mai or OtltonP fui t~ 

. . · 1 q 1esto Imperatore al sa.cri · I•' in Yerità il senti111euto mm1mt<tno dte lll( usse t . . • . 
1 

.· 
~ 1 -1 d' Ilo 1)atriottico elle rspuo 1 sacu· fie io rli sè ~:;tesso non è m eno ammint) J e 1 que ' . . . . . . t. 

1 . . ~· t . ~r. ·a In questi ca l Il smrHliO en rane 
fic·io a nalogo tanto ammuato 111 l le 10 

' JCC · . ·~ solleYare l' umanitù 
. . . l e che tt"éJ,tto tratto Yengono ' . 

noYero tli quelle azwm erote 
1 

, < o· ttarÌa le abbiezioni e le infamie 
dall ' aYvi lim en to in cni clOYJ'ehbero fatalmente ,.. e ' 
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dte la ::4WI parte insana ,·a eontinll<lllll'JI1c pt'rpl'lral!do. Xel l:'lllieidio poi di ( 
t' da uotnn' ebe f)nesto imperatorP. per qllnnto c·olnpng-no in gioYentìJ dl'll 
Bolutczze di Xt' rone. e sebbem' f'o ~~e giunto all'impero f'ac·c·ndo a~sa ss iJtHr<• 

a tradimento. t11ttaYia del :;tJO eoragg-io nn'nt dato proYa s11i c·aJttpi di llatt 
Ho notato questo pereltr altrimenti s i potn-hl>~' nn<'lit' peuRan' c·lip · il l'a 
essersi egli tolta ht Yitn 111 entn• d'o n'l' H inYc<•e prepat·arsi a c·ontl1a.t ll•re. 
tlcriYato da. nn ' entimento di pnlll'<". <'O~iec·llt'. in1·eee di 1111 (')'Oieo s:t('J'ific·io 
ste 'so, si tratterebbe di 1m ~lli<'i<lio c·OlllllleSSO per ... ,·iglia.<·c·lieria, ! l\ i· <l e,· 
<lcr, i troppo ns unlo l' rw1·i1·innmento di ([lll'Rte pn.role. Il 1\ lo:so, ll(•lla s 11a 
La. l'aura .. rieonln rh<:' in alelllll' ppide n1i c di eo lcnl o <li p<•stc• 1110lt.i s i 11c· 

per la paura d i es 'ere por hl ti n! !azza retto. c <:l1e ne lle ha ttagl i e Y i sono cl p i 1 
!animi c·lt e. atterriti dallo spetta<·olo della morte. ncloprnno il f'nc·il e <·ontJ·o s(· , 
e appoggiancloYi il mento ::;opra si t'anno snltare le l'<'l'l'l'lla. ~la l <t pa11m i· 
meno giù cli per sè talmentf strano, elle nnlla tleYe llt eraYi g li<tn·i di f'iil <·l 
essa deriYa. Xon Yi fnrouo persino indi,·iclui timorosi di ric·e 1·e rc da altri q 
morte elle erano disposti a dar~i da sè! Xn1Tn il mar<"llèSL' di 1\lit· ,·ille. Hell 1 
Pneuma.tologie, clte Yi era nel <·ortile eli una c·af!erma a Parigi nn nll>ero al 
ogni tanto c[Halclte soldato andaY:t tli notte a impicear::;i: e ello qn eH t·o fatto, 
c:ompletamente quando il colonnello JlO~c nel eort ile 1ma. ~ent.in e lla ·c·oll\q 
tli far fnoco c·ontro chiunque i fosse di notte <IYYic·innto a quell'albero. 

La paura. poi. elle può imlutTC al 'lliticlio può auc:h'essn eRsero <li nt rie sp 
:Uacro Ucinio senatore. chiamato n Hmna a Rcolpar,i delle ace use di mnh· 
zione che gl i erano state fatte . quando seppe l'lte <·o ntro di lui don~ ,- n ]la 
Cicerone. ebbe tanto timore della eloquenza di q nel gramle ont.tore. elt e si tH' 
Così fece anelte Liearide per sfuggire ai giaml>i feroc·i di .\.n·ltiloc·o. ggli a 
promesso a questo poeta di dargli in isposa ~ma figlia. ma poi a\'enclol:t 
invece ad altri. il poeta lo assalì eon 1·ersi tallllcnte ::;ang ttinosi. c·lte lo eos tt 
per disperazione a. impiccarsi. Xon per nnlla dnnqne Orazio R(·risse: 

.\r('hilochn1n proprio nthi<·s amtnYit i:unho ... . 

Yi 'ono altresì suicidi prodotti semplil·elllente cla ... spirito di imitn zio111 
tJual eo a ha fatto tante Yolte gricl<\.re, sempre però inntilmente. c·ontro i g-iot 
che li raccontano con tanto lllaggior lusso di particolari quanto più possono : 
brare « interessanti ». Un esempio <li suic-itll eYiclentemente c:ontagio::;i san 
appunto quello poc'a.nzi ricordato dei oldati ('lte andayano a impiC(·arsi l' un < 
l'altro allo stesso albero; e Yi fnrono persino delle ,·ere epidemie <li sui<· 
anche molti secoli prima cbe i giorilali esistessero. P lntnrco ecl altr i antidti 
r ici ci hanno tra messo notizia di quella scoppiata tra le faw·i ttlle di l\rilet• 
quali si claYano tutte la morte, nè gionn·ano esortazioni eli padri c laerinu 
madri a trattenerle da quell'atto in ·ensato, ti.ncltè fn ordinato elle le Rnieicle 
sero ::;pogliate cd esposte ig-nude a Yergoguoso spettacolo. e f[llesto lH'O\'YNlimc 
valse a pone termine a lla loro pazzia. 

Simili suù·idì per contag-io si sono più spe so a n ·era1 i t m nomini post 
speciali condizioni di soJferenze. Accadde nna Yolta cbe tra i neg ri portati sc·h' 
in America a lavo rare nelle pianta.gioni di zucc·hero. eR,·en<losi llitfusa la c·on 
zione che dopo morte sarel>bero tornati nell'Afrìca, natia. con1inei(> a iafie 
terribilmente l'epidemia snieicla. ln una piantagione, oYe più el1e i 11 ogni n 
quegli S(·]tiaYi erano crudelmente trattati, g iun:et·o a tale graclo di di , pe razi 
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e ll e eongi u m1·ono di ilnpie<·an;i tutti insieme 11 •Il ·t,.. . 
~, . ., c o fi CSHo o·Jorllo e ·cel~ero c 

l11 0go <.J l'l vro\·o per c·oJnpic·rc tale flJl'l\'C•nto·· t· . . "' · ·· ·ome 
. . . ' fi.l lag echa nn lwseo l'ici 10 Il l . 

propnchtno 110 fu avYertito e >;i an·i<lc· ·l , .. . ~ 1 · 010 
. . . c 10 li C f.\,u·ehlJe runasto roYinato Uù · _ 

<JllC w m~so . 11111!<· Sltr chbc >;1R1o 1·ic·lli ·un· tto , . t' . ' · 1u11 
. . , , et sen nneJIÌI a lq uanto umani. se non 

altro pcl prOJH'lO m tcresf:le. ggli in\·cce fece .. ·. . . . . 
. . . cane ate . ona del C:~ll'l'l o·]i utensili 

('Ile servJ vano 11er la c·olhYar.Ione clelle c·anue da . . ·l • . · . ." . ' 
. . . . . . ' zncc ICI o. e ll!Sleme \'l fec·e porre 

~no! h ~·cp.J:I , staflih ed a ltri ordig·ni cln tortnra, e c·on sinlile treno >;i reeù 11'1 cloYe 
1 llCg'l'l rgHt• f:lt.a.y:~liO. at1~M·ean<lo a.g]i a.]b(']'i le C:O.J'<le [!C'l' impieearsi. 

~ ;\ 011 aùù1at(' h.n1or.e- <lissc· loro- ammazzateYi pure. c· h e tornerete in Afri c· a 
nm n avverto cl1 e 10 Yl 1Lc·c·o1npagnero llercli\ 1 '· · l · . ' 

. . . . · l Il lllllJlCC 1ero anc·l11 10: e ]IOl'terl> 
111 eeo tt~Ul. CJI:estJ oggcttt r·l1e \·edete, per stabilire c·olà un'altra piantagione nella 
quale VI faro l::worare as>;ai più di qnanto hC'c\·ate r · v ·· . 

. , , ' ' llll. ~'on pm npOiiO. nè il 
~·wr~1o , ne ~a notte,, ne la domeni<'<ft. e J:worerete sempre sotto la frnsta. Adesso 
lmpH•catc \' J J>lli'C. T~;cc·o pt·outa a.nc·l1e la mia c·orcla; io Yi seo·niri.>! 

(~li sc· ia g- urn ti e c· rc·lluJi negri 11011 ebbero JIÌÌI il c·orag-gto lJiimpi('c·arsi. · 

Umt ean~:;a di fllliC'idio C'l1e donehlJe r-;ellllmll'(.: ineredil>ile è l' interes,;e. Xon 

(• l'aeile infatti conc·epire come Yi [JOSI'a essere ehi \'C'liCln la propria Yita per poc·he 

lire. Eppure si sono dati anc·l1e (li questi c·a,;i, J~ noto elle una Yolta negli e~er
('iti, allorquando \"eJIÌ\'H comnre.·:,;o un reato del quale fosse ignoto l'autore. si 

11sant estrane a sorte tra i presunti eolpe\·oli cbi doYna pagarla per tutti: e<l erano 

ammesse in questi ('asi le surrognzioni. Tallemant cles Héanx nel secondo Yolume 

delle sue Jll émoiro8 (pago. J~~). assic:ma che llell'er.:ercito inglese si troYaYano sem

pre dei soldati cbe per uno Rf'ndo tirfut rw IJiUet pour nn a.ufl·e; e aggiunge a guisa 

cl i <·Omlllento: o' e8t Il/te uation fort 111élanooliqne! A questo proposito egli raeeonta 

c·l1e in nu reggimento fiam1ningo tlll soldato. cùe doYeYa essere impiccato per 

1111 reato d~ot lni comme so. clliese in grazia al principe cl'Orange di o1hire quat

trocento scudi a c·hi Yolesse lasciarsi impiec:are per lui. Il princ·ipe acc·onsentì 

pensa,nclo C'l le non si sarebbe trontto alcuno di,.;liOsto per tale somma a sostituire 

quello sciagurato sulla forc·;t; 111a con sna grande S0r1n·es~L Yicle presentarsi un 

Yec·eliio 80lclato inglese el1e appartenen1 a quello stesso reggimento. e elle elliedeYa 

di essere illlpiceHto. Il princ·ipe gli domandò qnnle motiYO lo spingesse a offrire 

in tal modo per un po' eli denaro la Rtul Yita. 11 Teeel1io soldato gli ris)lose ebe 

<lit trent'anni setTiYa Jlessieurs /,es Eta./8 senza mai aYerne ricayato alcun beneficio, 

e el1 e aYeva mo.!dic c figli ai qnnli uon a\'l·ebbe laseiato nulla se fo.se morto in 

battaglia, (•osa ch e gli poten c·apitnrc da un momento all'altro. mentre. se gli 

faeeYano il fm-ore cl'impic<·arlo alle condizioni mmnnciate. quattrocento scudi 

sarebbero stati un aiuto non inclifl'erente per la sua famiglia. Il principe fu tanto 

commosso cla q ne .. ta proYa di affetto patemo cl1e. pur concedendo ln Yita n l eol

pevole ed a n ch e al \'<~cellio soldato cl1e si presentan1 per smrogarlo. Yolle elle il 
primo desse egualmente i quattrocento seudi a quell'uomo sì generoso . 

.r\.)mmco ScJ. HLA'fTI. 

Tutto il contenuto di Viaggi e Racconti è tutelato dalla legge sulla proprietà letteraria e ne è 

formalmente vietata la riproduzione . 

SOLFERI 'O PIATTI, gerente. Frasrati - Stabilimento Cromo-Tipografico Italiano. 
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Bag110 semplice " Non plus ,, 
(BREVET'1""'A .... J..""'O) 

Apparecchio pieghevole, trasportabile, non ingombrante 

PER BAGNtl SE~ I PLI(;8 Dl ACQUA FBEODA O UALO,\ 

· 1 1 t. ' un lusso che non tntt i si possono 
U1: camer_ino appos1to per bagno , Col~ fi re a ~~am~~~~~a~i. D'altra parte anche le vasche co 

metteie, spema_lmente nelle Città, m cm 1 . tti ~o . h -1 d ·:13 tto di essere molto mcomode 
di zinco, che SI trasportano da una came1 a all alti a, anno I 1 e 
occupare uno spazio non p1ccolo. . . 1 1 · campagna potrebbe veni 

E' poi evidente che a nessuno, ~he s1 r echi per qua c1e t empo m • 
mente di portare con sè la vasca da bagno. . . . /Ice " Non lus eli 

L'appare~chio che_ noi mettiamo ora in vendita, Il I~ostro 
1
Bagno semf'. 

0 
trascurabik. p;~~ po 

tutti questi m convement1: quando è np~egato, n?I~ odccupa c 1e nn,o sljp~Ìtra dell'appartamento 
simo · 1o si può t raspor tare con la mass1ma fac1ltta a una _camera a . l' .. 1 b . ' 
può ~n che portar lo con sè in viaggio ; in pochi secondi lo SI apre e l h sÌ c ISpone_ Pd~ 2o ag~10 • 

Il bagno chiuso è alto appena nn metro, largo_65-70 cent1md~tn\ e a 
1
° s~esslo~~ls~asi c:no~~~E 

potete dunque collocarlo contro una parete, sopra un arma 10, lll un U0 o 0 lb ' t 
cosi. poco posto da non riuscire affatto d'ingombro anche i'?- una cameretta. Il ag~o a~er o è 
vera vasca, la qualè è lunga metri 1,55, larga 64 cent1metn e_~rofonda 40 centimetr_1 cuca . . 

Questo bagno è formato di un drappo di speciale compoSIZIOne, nn~erm_e~biie, IObustiSSim 
color chiaro. Noi garantiamo che esso può reggere, senza la menoma >~.lteiaZlane, Sia al peso 

l'acqua, sia al calore del bagno anche di 55 gradi (è questa una temperatura altissima, poiché ' 
cilmente s1 può fare un bagno al disopra di ·35-40 gradi). · 

Quanto alla durata, possiamo garanti re che il nostro Bagno semplice " Non plus, dura l 

e anni, per poco che se ne abbia cura. Le vasche di zinco, come tutti sanno, facilmente Sl ap1 
negli spigoli, nelle congiunture: e quindi spesso spesso richiedono l'opera dello stagnare. Queste 
conveniente non può mai verificarsi col nostro appare<:chio, in :mi il drappo è tutto d'un pezzo 

Ma ciò chP. dà a l nostro Bagno semplice " Non plus, una su periorità indiscutibile, è la 
massima comodità. Oggidi coloro (e sono l~ grandissima maggioranza) che non hanno i.n casa_ 
apposita camera da bagno, piuttosto che tenere l ' ingombro di una delle solite vasche mobili di ZJ 
sono costretti ad andarè in uno stabilimento di bagni: e quindi spese, perditempi in m·e incomode, 
Invece, immag-inate pure una famiglia che abiti un appartamento molto piccolo. Essa è P 
vista del nostro Bagno semplice " Non plus, che tiene ripiegato e appoggiato in un angol 
una camera qualsiasi, dove non ingmnbra, non occupa spazio, quasi non lo si avverte. In quah 
ora del giorno, la sera prima di andare a letto o al mattino appena alzati, chi vuoi prenderE 
bagno (freddo, tiepido o caldo), in un attimo colloca l'apparecchio nella sua cam~ra, in un moml 
lo monta, prende il bagno, vuota l'apparecchio, lo ripiega e lo rimette al po~to suo. Tutto ci 
meno di mezz'ora, e senza un centesimo di spesa; mentre in uno stabilimento di bagni egli a.vrE 
perduto due ore di tempo e speso 1.50 o 2 lire. 

Peezzo <lell'apparecchlo: l n Roma, llee 39. Fu o l'i <li Roma, lire una in più per im] 
laggio. Le spese di trasporto, che vaeiano <la 2 a 3 lire, s11con<lo la distanza, n ca1 
del committente. 

Mandare le ordinazioni all'EMPORIO DOMINICI . Via Tomacelli, 13, Ron 
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