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CAPITOLO XXVI. 

ALCUNE NOTE SUL VIAGGIO A SUD. 

Portammo con noi, fra i vivi ricordi del viaggio 
verso il Polo, quello di una fame intensa, crudele. Nel 
periodo dal 15 Novembre del 1908 al 23 Febbraio del 
1909 non avevamo mangiato a sazietà che una volta 
sola; nel giorno di N a tale. E neppur allora la sensa
zione di sazietà, durò a lungo, perchè un'ora o due 
dopo ci sembrava d'essere affamati come pnma. La 
nostra razione di cibo giornaliera sarebbe stata limi
tata per un operaio delle nostre città in un clima tem
perato e nel caso nostro la fame era accresciuta dal 
continuo grande dispendio di energia fisica sotto una 
temperatura bassissima. Il nostro pensiero correva con 
desiderio cocente al prossimo pasto, il quale quando 
era finalmente distribuito, scompariva senza calmare 
minimamente la nostra voracità. Il pasto serale dopo 
dieci ore di trazione della slitta, richiedeva un tempo 
di preparazione assai lungo. Dovevamo scaricare le 
slitte, piantare le tende, riempire la pentola eli neve, 
ed accendere la lampada Primus, cose spesso non 
troppo facili a farsi colle dita gelate. Bisognava col
locare poi nella pentola quanto rappresentava Ja 
nostra minuscola razione calda, coll'aggiunta talora 
di un po' eli frumentone di cavallino. La razione eli 
té veniva collocata nella pentola esterna, e passata 
poi in un filtro, consistente in una piccola latta in 
cui avevamo praticato numerosi fori e che veniva 
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tolta appena l'acqua giungeva al punto di ebullizione. 
Era nostra abitudine di sederci ingiro al fornello 
nell' attesa che il cibo fosse pronto e venisse final
mente versato nelle scodelle dal cuoco di turno. La 
meschina razione di biscotto era distribuita per la 
prima e segnava il principio e la fine del pasto. In 
due minuti la razione calda era inghiottita e rivol
gevamo nuovamente la nostra vorace attenzione ai 
biscotti, procurando di farli durare il più a lungo pos
sibile. Marshall per riuscirvi, aumentava talora la com
pattezza della razione calda facendola raffreddare al
quanto sulla neve. Ma non so fino a qual punto tale 
discutibile espediente giovasse allo scopo. Il cibo era 
più solido, ma aveva subito una perdita di calore. Il 
calore aveva per noi grande importanza e durante la 
nostra permanenza sull'altipiano, a temperature molto 
fredde, la razione in questione venne mangiata sem
pre molto calda. Cercavamo di far durare i biscotti 
molto a lungo e di metterne talora in disparte un pez
zetto, per rosicchiarlo piìt tardi nel sacco-letto, ma non 
sempre vi riuscivamo; la fame era più forte di noi. Se 
un pezzetto sfuggiva a qualcuno gli altri gliene davano 
subito avviso affinchè lo raccogliesse, ciò che il pro
prietario si affrettava a fare umettando un dito colle 
labbra e raccattando con tal sistema la briciola. Nulla 
doveva andar perduto. 

Per assicurare un'equa distribuzione del cibo, ricor
revamo al sistema- diro così- del << dietro-front ». Il 
cuoco doveva versare la razione calda nelle scodelle e 
disporre i biscotti in quattro mucchietti. Non sempre 
le quattro razioni apparivano uguali a qualcuno di noi, 
e se anche gli altri erano del medesimo avviso, vi si 
ovviava tosto con una distribuzione più accurata. Ciò 
fatto, convinti ormai che il cibo fosse diviso colla mag
giore equità possibile,. uno di noi voltava le spalle men-
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tre un altro gli domandava, indicando una scodella o 
un mucchietto di biscotti: << A chi questo ? >> Quegli che 
aveva voltate le spalle e non poteva pertanto vedere 
il cibo, pronunciava uno dei nomi dei compagni. Così 
la distribuzione procedeva con un sistema certo bene 
adatto per dare ad ognuno di noi la massima garanzia 
di imparzialità. A merenda ci si distribuiva a giorni 
alternati della cioccolatta e del formaggio, ma preferi
vamo la prima al secondo; ci sembrava che ci soddi
sfacesse in misura maggiore ed era inoltre anche piì1 
facile dividerla. Il formaggio si rompeva in briciole 
durante la marcia e la razione, che si riduceva a due 
cucchiaiate ciascuno, doveva naturalmente esser di-

. visa anch'essa, al pari dell' altro cibo, in altrettanti 
mucchietti possibilmente identici. La cioccolatta invece 
si spezzava facilmente in quattro pezzetti di uguale 
grandezza. Si comprende che il compito del cuoco di 
settimana non era dei più facili. Ed il compito si com
plicava ancor più quando mangiavamo carne di caval
lino, perchè se la carne ed il sangue bolliti produce
vano un brodo delizioso, i pezzetti di carne precipita
vano in fondo alla pentola ostacolando la divisione. 
Quel liquido costituiva la parte migliore del piatto e 
nessuno era troppo portato per quel po' di carne fibrosa 
e coriacea. Il cuoco doveva pertanto fare la ripartizione 
con assai maggior cura. Il povero vecchio Chinaman 
era davvero un cavallo immasticabile. 

Avevamo notato che la carne meno dura era quella 
del collo e della groppa e che quella più coriacea, piì1 
tigliosa era data dalle gambe e dalla regione delle coste. 
Noi asportavamo tutte le porzioni carnose possibili e 
nel viaggio a sud, quando la carne di cavallo non era 
ancora troppo scarsa, avevamo l'abitudine di masti
carne qualche pezzetto crudo e ghiacciato mentre 
marciavamo. In seguito dovemmo rinunziarvi, limi-
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tandoci alla razione di carne prestabilita. La carne 
da usarsi durante il giorno era, di solito, tagliata al 
mattino se facevamo una sosta sufficiente ed il sacco 
contenente i pezzetti preparati era attaccato poste
riormente alla slitta affinchè il sole li ammollisse al
quanto. Si tagliavano pitl facilmente gelati che parzial
mente ammolliti, ma i nostri coltelli a poco a poco si 
smussarono e dovemmo raccogliere sul ghiacciaio un 
frammento di roccia su cui affilarli. Durante il viaggio 
di ritorno, quando ogni oncia di peso aveva una grande 
importanza, gettammo il pezzetto di roccia sostituen
dolo con uno dei nostri campioni geologici, un pezzo 
di arenaria. La carne che si metteva nella pentola sem
brava molta, ma si ristringeva di molto durante il 
processo di cottura perchè la carne fresca contiene il 
60 % di liquidi e noi approfittammo di questa circo
stanza per far sciogliere una minore quantità di neve. 
Mangiavamo la carne dei cavallini subito dopo averli 
uccisi per risparmiare l'altro cibo, ed evitare inoltre, 
in vista della larga percentuale d'acqua in essa con
tenuta, il trasporto di un peso inutile. Il pemmican 
ed i biscotti invece non ne contenevano che una quan
tità assai piccola ed era più vantaggioso conservarli 
per cibarcene più tardi nella nostra marcia a sud, 
quando molto probabilmente avremmo dovuto ridurre 
all'estremo limite possibile il nostro carico. Lasciammo 
della carne in ogni deposito per la marcia di ritorno 
verso la costa, ma trasportammo sempre con noi quanto 
più potevamo degli alimenti preparati. Il lettore com
prenderà come la perdita di Socks, il quale rappresen
tava per noi numerose libbre di cibo, sia stata per noi 
una grave disgrazia; per essa fummo costretti a depo
sitare in seguito delle provviste abituali da slitta in 
luogo della carne perduta. Se avessimo potuto approfit
tare della carne di Socks, avremmo certo potuto spin-
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gerci più oltre a sud, forse fino al polo; ma in questo 
secondo caso difficilmente avremmo potuto ritornare 
in tempo per imbarcarci sulla nave prima che essa 
fosse costretta a partire per l'appressarsi dell'inverno. 

Quando ci nutrivamo di sola carne, sentivamo sem
pre più forte il desiderio di legumi e di farinacei, e 
per dir meglio, ci sembrava di aver un vivo bisogno di 
qualsiasi di quei cibi di cui eravamo nel frattempo 
sprovvisti. Quando eravamo a corto di zucchero, sogna
vamo di dolciumi, se mancavano i biscotti, pensavamo 
alle deliziose focaccie ed a tutte le altre buone cose 
congeneri che si possono vedere nella vetrina ben for
nita di un fornaio. Durante le ultime settimane del 
nostro viaggio a sud e la lunga marcia eli ritorno, 
quando la nostra razione quotidiana era stata ridotta 
a venti oncie ognuno, non pensavamo in realtà a nes
sun'altra cosa che non fosse il cibo. L'impotenza delle 
grandi montagne che si innalzavano e ci dominavano 
da entrambi i lati, la maestà dell'enorme ghiacciaio sul 
quale avanzavamo tanto penosamente non suscitavano 
in noi commozione troppo profonda. L'uomo ritorna 
allo stato primitivo quando ha fame e manca eli 
cibo e noi imparammo a conoscere che cosa significhi 
essere disperatamente affamati. Mi chiedevo talvolta 
se le persone che soffrono la fame nelle grandi città 
provavano quello che provavamo noi e finii per con
cludere che ciò non poteva essere, perchè nessuna bar
riera di ordini e di l~ggi ci avrebbe impedito di impa
dronirci del cibo che si fosse trovato a portata delle 
nostre mani. L' individuo che muore cl' inedia in una 
grande città è un povero essere debole, sfiduciato, senza 
energia, mentre la fibra nostra era vigorosa, vigile, 
pronta. Fino al 9 Gennaio la nostra bramosia di cibo 
fu resa sempre piì1 intensa dal sapere che ci allonta
navamo costantemente dai luoghi delle provviste. 
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Non potevamo scherzare col cibo nel modo che è 
pur possibile ad un individuo che abbia fame nel 
senso comune della parola. Quasi sempre il nostro 
pensiero si concentrava sul cibo e nel ritorno ne par
lavamo molto spesso, e sempre con gravità estrema. 
Immaginavamo i pasti pantagruelici che ci ripromet
tevamo al nostro arrivo alla nave e più tardi nel 
mondo civile. Nel viaggio d'andata non incominciam
mo a soffrire intensamente la fame che sul grande 
ghiacciaio ed allora eravamo troppo occupati nella 
faticosa e pericolosa ascesa sul ghiaccio aspro e dis
seminato di crepacci per aver modo di parlarne a 
lungo. Dovevamo procedere a qualche distanza l'uno 
dall'altro per timore che qualcuno eli noi cadesse in 
un crepaccio. E poi, giunti sull'altipiano, la rigida 
maschera di ghiaccio che ci ricopriva il viso ed il vento 
di bufera che soffiava da sud ci obbligavano a ridurre 
la nostra conversazione alle cose essenziali. Quello 
fu veramente un periodo di silenzio, raramente rotto 
da qualche frase concisa. Le conversazioni a proposito 
del cibo divennero più frequenti nel viaggio di ritorno, 
marciando sulla superficie della Barriera, dopo la di
scesa del ghiacciaio. Il vento era alle nostre spalle e 
rendeva meno gravoso il traino della slitta e la man
canza di crepacci ci permetteva di stare più vicini l'uno 
all'altro. Ci alzavamo alle cinque per poter partire 
alle sette e quando avevamo mangiato la meschina 
colazione, la quale sembrava non avesse che il risul
tato di acuire la nostra fame, ed incominciato la 
marcia quotidiana, potevamo parlare a nostro agio, 
l'uno dopo l'altro, delle buone cose che avremmo man
giato nei giorni futuri di abbondanza. All'arrivo ci 
saremmo offerto a vicenda un banchetto e pure con ''j 
un banchetto avremmo festeggiato ogni anno la nostra 
impresa. Ed avremmo mangiato, mangiato, mangiato. 
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Nessun direttore di cucina di un grande albergo si 
preoccupò certo mai come noi del numero e della no
vità delle vivande da preparare. 

Scorrendo le nostre note eli viaggio provo un senso 
strano di meraviglia alla descrizione dei pasti stupe
facenti che facevamo conto di regalarci. Ci comunica
vamo a vicenda, con serietà assoluta, le nostre elucu
brazioni di nuove pietanze e quando un nuovo piatto 
proposto soddisfaceva alle facoltà gustatorie degli 
altri, veniva accolto da un « ben pensato, questo l ec
cellente l squisito l >> pronunciato in coro. Talora si 
discuteva sulla presunta originalità di qualche piatto, 
sulla sua eventuale affinità con qualche altro già gu
stato in giorni migliori. Fra i cibi che riscuotevano 
il plauso generale ed erano giudicati fra i più squisiti 
eranvi le « polpettine alla cacciatora >>. Wild propo
neva che il cuoco avrebbe dovuto prendere dei mani
caretti ben conditi, avvolgerli in sottili fette di pro
sciutto grasso, ricuoprire il tutto di pasta dolce, in 
guisa da far loro assumere la forma di grossi salsic
cioni. Infine questi salsiccioni avrebbero dovuto esser 
fritti in una· grande quantità di grasso. Il mio piatto 
migliore, da me proposto - non lo nego - con una 
buona dose d'orgoglio, durante la nostra marcia sulla 
neve, era un pasticcio di sardine, composto di sardine 
ben fritte nell' interno di una pasta dolce. Lo strato 
interno doveva esser costituito da non meno di dieci 
scatole di sardine, ed il tutto doveva poi essere le
gato, fritto e diviso finalmente in quattro porzioni 
uguali. Ricordo di una proposta fatta un giorno da 
Marshall eli una grossa polpetta di grasso di bue ab
bondantemente rivestita di prosciutto. La 12ropost8, 
fece nascere una seria discussione sul diritto rivendi
cato da Marshall di considerare tale manicaretto come 
una propria invenzione, diritto infirmato dal fatto che 



8 :\l.Cll NE NOTE :S UL VIAGGIO -" SUD 

la polpetta avvolta eli prosciutto è un cibo già ben noto 
alle nostre massaie. Su di un punto ci trovammo tutti 
pienamente d'accordo e cioè che non avremmo mai 
sentito bisogno nei nostri pranzi futuri di brodi ri
stretti e di altre sottigliezze gastronomiche di tal w1-
tura. La prospettiva di mangiare cibi tanto poco solidi 
non ci sorrideva punto. 

In certi giorni caratteristici della marcia di ritorno, 
dopo che ci eravamo messi in marcia verso le 6,40 
ed incominciavamo a rimetterei dal gelo che aveva 
colpito le nostre dita per l' inumidirsi degli abiti 
nel sacco-letto dopo un rigido freddo, qualcuno di noi 
non mancava di rivolgere la domanda: <<Ebbene, 
ragazzi, che cosa si mangia oggi a colazione 1 >> La 
colazione l'avevamo finita un momento prima, ma 
essa si era ridotta ad una mezza scodella di carne di 
cavallo semicruda, ad un biscotto e mezzo e ad una 
scodella di té e non aveva punto soddisfatto il nostro 
appetito. Tentavamo talora di convincerci l'un l'al
tro che il nostro mezzo biscotto era piuttosto scarso, 
che non era una metà precisa e forti di questa spe
ciosa giustificazione, ce ne concedevamo, alle volte, 
un nuovo pezzetto. Discorsi di simile natura erano 
seguiti colla più viva attenzione ed una volta preso 
l'aire, le considerazioni e le fantasticherie prosegui
vano ininterrotte. Uno descriveva una giornata tra
scorsa mangiando continuamente; un altro ne antici
pava col pensiero il godimento. « Ecco, vedete? - uno 
diceva - siamo finalmente a bordo e ci svegliamo nella 
nostra cabina. Si allunga la mano e si tolgono da una 
delle valigie vicine dei pezzi di cioccolatta, dei biscotti 
Garibaldi e delle mele. Divoriamo ogni cosa stando
cene distesi sul lettuccio, poi ci alziamo per far cola
zione. Questa avrebbe luogo alle otto e ci faremmo 
servire del porridge, del pesce, del prosciutto colle 
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uova, del prosciutto freddo, del plum pudding, dei 
dolci, delle polpettine e del burro, della marmellata 
e del caffè. Alle undici un po' di cacao caldo, delle tar
tine di prosciutto, del merluzzo fritto e delle fette di 
plum cake. Non si mangerebbe altro in attesa della 
merenda alla una. A merenda il pasto si limiterebbe 
a qualche polpetta alla cacciatora, ad un pasticcio di 
montone, con pane fresco, latte caldo, pudding di me
lassa, noci, uova e focaccie. Dopo si andrebbe a riposare 
un poco ordinando di essere chiamati alle 3,45, e ro
sicchiando qualche nocciuola e qualche dolce, stando 
nella cuccetta. Alzatici si berrebbero due o tre buone 
tazze di té caldo accompagnandole con delle focacce 
fresche e della crema con cioccolatta. Alle 6 pranzo, 
così com posto : zuppa molto densa, carne di manzo 
arrosto, pu.dding di Yorkshire, cavolfiori, piselli, aspa
ragi, plum pudding, mele con crema, burro, vino di 
Porto, noci mandorle ed uva. A mezzanotte poi si 
avrebbe una cena veramente colossale, prima di an
dare a letto. Poponi, trote ai ferri con salse, polla
strelli arrosto e fegatini, insalata abbondantemente 
condita ed uova, fagiolini e patate novelle, spalla 
di montone, pudding di grasso di bue fritto, pesche 
à la M el be, risotto con uova, plum pudding e salsa, 
primizie del Gallese, pasticcio della Regina, puttini 
a cavallo, formaggio alla crema e sedano, frutta verde, 
frutta secca, vino di Porto, latte e cacao. Quindi si 
andrebbe a letto per dormire sino al mattino all'ora 
della colazione, avendo cura, ben si comprende, di met
tere sotto il guancial.e dei biscotti e della cioccolatta, 
per avere qualcosa da mangiare di notte qualora l'ap
petito si facesse sentire )). I tre compagni ascoltavano 
attentamente la lettura del programma culinario, non 
senza suggerire qualche modificazione o qualche mi
glioramento, sempre nel senso di un aumento del nu-
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mero delle portate, riservandosi di redigere alla lor 
volta un nuovo programma di una giornata gloriosa
mente trascorsa dormendo e mangiando. 

Non mi meraviglierei se tutta questa esposizione 
di fantasticheria gastronomica apparisse indegna di 
uomini civili al lettore che non ha mai corso imme
diato pericolo di morir di fame; ma, come ho detto, la 
fame fa dell'uomo un bruto. Sulle nostre labbra non 
errava alcun sorriso mentre elaboravamo il program
ma di gesta gastronomiche future; ne parlavamo con 
serietà assoluta e notavamo sulle pagine a tergo dei 
nostri diarì quei cibi che avremmo voluto regalarci 
non appena fossimo giunti in qualche punto ben prov
visto di cibarie. 

La fantasticheria eontinuava in tal modo per tutta 
la mattinata fino alla l pom. quando, cioè, guardato 
l'orologio, davo ordine di attendarci. I finimenti si 
staccavano immediatamente dalle nostre spalle stan
che, la tenda veniva sollecitamente eretta nel luogo 
vicino più liscio e tre eli noi vi si rifugiavano, nell'at
tesa del cibo scarso e leggero, mentre il quarto riem
piva la pentola di neve e eli pezzetti eli carne gelata. 
Un'ora dopo la marcia era nuovamente ripresa e con 
essa anche i discorsi e le elucubrazioni su questioni 
cibarie, fino alla sera, all'ora dell'altro misero pasto. 
Terminatolo, ci rifugiavamo nei sacchi-letto per dor
mire e sognare furiosamente dei cibi che i nostri palati 
non potevano pur troppo gustare. 

La dissenteria di cui soffrimmo durante l'ultima 
parte del viaggio eli ritorno verso la costa fu certamente 
causata dalla carne di Grisi. Quest'animale venne uc
eiso una notte in istato di grave esaurimento ed io 
eredo che la sua carne sia rimasta intossicata dai veleni 
della fatica, come avviene nei casi di selvaggina uccisa 
dopo un lungo inseguimento. Wild fu il primo a soffrir-



Dissenteria 11 

ne quando incominciammo a mangiare insieme all'al
tro cibo della carne di Grisi. Esso ebbe anche la sfor
tuna di mangiarne in quantità maggiore degli altri. 
L'altra carne adoperata proveniva da Chinaman e 
sembrava in buone condizioni. Qualche giorno dopo 
mangiammo tutti della carne di Grisi e tutti indistin
tamente fummo colpiti da dissenteria. La carne non 
poteva esser divenuta infetta dopo la morte del caval
lino, perchè si era perfettamente congelata nel periodo 
di pochi minuti. La resistenza di cui demmo prova 
durante le marcie nonostante la dissenteria, e la rapi
dità della guarigione appena ci fu possibile avere del 
cibo sano, provano che la dissenteria era semplice
mente il risultato di una sostanza tossica e non era 
minimamente prodotta da alcuna indisposizione orga
nica. Durante tale periodo ebbimo ininterrottamente 
forte vento alle spalle ed esso contribuì in larga mi
sura alla nostra salvezza, giacchè nello stato di de
bolezza in cui ci eravamo ridotti non avremmo potuto 
resistere a marcie troppo lunghe contro vento, e l'im
possibilità di marcie molto lunghe ci avrebbe impedito 
di raggiungere in tempo utile i vari depositi. Ave
vamo adoperato la tela incerata che ci serviva come 
pavimento per la tenda, per farne una vela per la 
slitta, la quale assai spesso, sotto l' impeto del vento, 
ci raggiungeva e ci urtava, oppure andava a incep
parsi in un cumulo di neve dandoci strappi violenti. 

Durante la prima parte del viaggio d'andata sulla 
superficie della Barriera, avevamo sofferto piuttosto 
vivamente del calore del sole, sebbene in realtà la tem
peratura si fosse sempre mantenuta assai bassa, talora 
fino a O Fahr. (-17,8 C.) quantunque l'estate fosse al 
suo colmo. Era cosa per noi abituale sentire una parte 
del viso congelarsi mentre l'altra era riscaldata dal ca
lore del sole. Il sudore dei cavallini si ghiacciava sul 
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loro pelo dalla parte non esposta al sole, mentre l'altro 
fianco appariva caldo ed asciutto ed a misura che 
la giornata si svolgeva ed il sole si spostava sul
l'orizzonte, mutava concordemente la superficie di 
congelazione del mantello dei cavallini. Nella giornata 
del 4 Dicembre, ad esempio, marciammo senza l'abito 
esterno, soffrendo assai del calore del sole, sebbene 
a mezzogiorno il termometro segnasse dieci gradi 
di freddo. Quando incominciammo a salire il ghiac
ciaio, marciando vicino alle roccie, avvertivamo il 
caldo assai di più, perchè le roccie fungevano da lastre 
radianti e questa circostanza contribuì ad indurmi a 
lasciare tutti gli abiti ed il corredo di riserva nel depo
sito fatto nella parte superiore del ghiacciaio, all'al
tezza di circa settemila piedi. Noi non ci aspettavamo 
di dover salire molto più in alto, ma, come il lettore 
sa, l'altipiano non venne raggiunto che dopo aver dato 
la scalata ad oltre dieci mila piedi d'altezza sul livello 
del mare, di guisa che soffrimmo estremamente il 
freddo. I nostri abiti impermeabili Burberry erano nel 
frattempo divenuti oltremodo sottili ed avevano subito 
numerose rattoppature per rimediare agli squarci pro
dottivi dal ghiaccio aguzzo. Un giorno il vento penetrò 
attraverso uno strappo dei miei calzoni Burberry e la 
congelazione non tardò a manifestarsi al di sotto del 
ginocchio. Il gelo generò una vera ferita, la quale 
venne a trovarsi in contatto immediato colla lana delle 
mutande. Per guarire dalla ferita dovetti poi sotto
pormi ad un'operazione col bisturì piuttosto dolorosa. 
Sull'altipiano il gelo ci colpiva senza tregua e quando 
le nostre calzature cominciarono a logorarsi, di guisa 
che non marciavamo, in realtà che sull'erba di senna 
disposta internamente ai finnesko, venne la volta de
gli attacchi di gelo ai calcagni. I miei calcagni si cre
pavano quando il piede si posava su di una superficie 
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dura e per qualche tempo i miei peduli alla fine della 
marcia quotidiana apparivano macchiati di sangue, 
Finalmente Marshall ricoprì le screpolature con del 
taffetà inglese e del cotone fenicato, che aderirono per
fettamente fino a guarigione completa; ma le cicatrici 
rimarranno certo per sempre. Nelle giornate molto 
fredde, quando le nostre forze cominciarono a venir 
meno, ci riusciva di grande difficoltà lo spiegamento 
della vela sulla slitta. Sollevando le braccia per fissar 
la vela nella posizione voluta, il sangue scorreva dalle 
nostre dita ed esse gelavano immediatamente. Non 
ci occorsero mai meno di dieci o quindici minuti per 
spiegarla. La pochissima resistenza al gelo era certo 
in parte dovuta alla leggerezza del nostro vestiario, 
ma l'inconveniente era compensato dalla maggiore 
velocità di marcia che la leggerezza d'abiti ci permet
teva di raggiungere. A mio avviso, tutti coloro che 
partecipano ad una spedizione polare dovrebbero por
tare abiti quanto più è possibile leggeri, nonostante il 
rischio del gelo durante le soste. 

La superficie su cui avanzammo durante il viaggio 
a sud mutava costantemente. Nei primi giorni tro
vammo uno strato eli neve soffice sopra uno strato di 
neve indurita, disposto alla sua volta su di un altro di 
neve soffice. Il nostro peso bastava a spezzare lo strato 
molle superiore e se avevamo la slitta alle spalle, il 
maggior peso determinava la rottura anche dello strato 
sottostante, ponendoci alle prese col secondo letto eli 
neve soffice. Tale superficie rendeva la marcia terribil
mente fa ticosa. Finchè non fummo al di là del pro
montorio Minna, passammo spesso sopra dei sastrugi 
alti ed aguzzi, ed olt re ad essi ci imbattemmo anche 
in dighe dell'altezza da quattro a sei piedi. Di solito 
la neve era asciutta e polverosa, ma eranvi pure dei 
grossi cristalli, che davano le stesse innumerevoli gra-
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dazioni di luce dei diamanti. Oltrepassato l' 800 grado 
di latitudine sud, la neve si fece di giorno in giorno 
più soffice e spesso i cavallini affondavano nella neve 
fino al disopra dei garretti. La marcia diveniva molto 
migliore quando il sole era caldo, perchè la super
ficie nevosa quasi prossima a sciogliersi formava uno 
strato sdrucciolevole pii1 compatto, di difficile rottura. 
Se invece la temperatura si abbassava, si formava 
tosto una crosta sottile, fragilissima. Fra 1'80° e 1'83° 
di latitudine sud, incontrammo dei sastrugi molto duri 
sotto la neve molle, i quali danneggiarono moltissimo 
gli zoccoli dei cavallini. La superficie in prossimità 
della terra era spezzata dalla pressione dei ghiacciai, 
ma lungo le montagne la superficie era formata da 
ghiaccio liscio, vitreo, in seguito al congelarsi dell'ac
qua scorrente dalle chine rocciose sotto l'azione dei 
raggi del sole. Questo processo venne da noi osservato 
sulle chine di neve che dovemmo superare per raggiun
gere il ghiacciaio. Ai piedi del ghiacciaio trovammo 
delle piccole pozzanghere di acqua limpida in giro alle 
roccie, e potemmo soddisfare la nostra sete a piaci
mento, sebbene il contatto dell'acqua gelida colle nostre 
labbra screpolate fosse assai doloroso. 

Anche il ghiacciaio presentò una grande varietà 
di superficie, dalla neve soffice al ghiaccio azzurro 
colle numerose spaccature e fenditure, e sia nell'uno 
che nell'altro caso i crepacci ne costituirono la carat
teristica principale. I crepacci non ci abbandonarono 
mai. Alcuni erano completamente coperti di una cro
sta di neve soffice e non ci avvedevamo della loro pre
senza che quando qualcuno di noi vi cadeva dentro 
restando sospeso al finimento della slitta. Altri in
vece si trovavano fra un ammasso di ghiaccio logoro 
ed erano più difficili a superarsi. I crepacci meno pe
ricolosi erano quelli che ci si spalancavano dinanzi, 
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perfettamente visibili e circondati da ambe le parti 
di ghiaccio solido. Se questi crepacci non erano troppo 
larghi, disponevamo le slitte sull'orlo, attraversavamo 
la distanza d'un salto e tiravamo poi alla sua volta 
la slitta. Ma questa faccenda non era facile come sulle 
prime si potrebbe credere, perchè il ghiaccio non of
friva mai un sostegno sicuro al piede e dovevamo 
per maggior cautela restare attaccati ai finimenti. Se 
il crepaccio era troppo largo, lo giravamo. Le slitte, 
in causa della loro lunghezza, non correvano sover
chio pericolo di scivolare in qualche crepaccio e ci 
sentivamo abbastanza sicuri quando eravamo attac
cati ai loro finimenti. Se la superficie era tanto cat
tiva da costringerci alla trazione alternata, non pote
vamo usufruire del sostegno della slitta nel viaggio 
di ritorno. Avanzavamo allora con una slitta per un 
mezzo miglio, fissavamo nel ghiaccio un'asta di bamblì 
per riconoscere il punto e quindi ritornavamo a pren
der l'altra, unendoci J'uno all'altro con una fune; ma 
con tale sistema eravamo ben lungi dal sentirei sicuri 
come quando la lunga e pesante slitta ci stava da 
presso, alle nostre spalle, attaccata a noi coi finimenti. 
Talora dovemmo avanzare su ripide chine di ghiaccio 
liscio, praticando magari dei gradini colle accette, sol
levando le slitte l'una dopo l'altra per mezzo di una 
fune. Giunti all'atltezza di una sessantina di piedi, 
quanto cioè ci era permesso dalla lunghezza della fune, 
tiravamo a noi la slitta lasciata in basso assicurata 
all' altra estremità della fune, avendo ben cura che 
questa non ci sfuggisse per non lasciar sdrucciolare la 
slitta in basso. Uno di noi scendeva per turno per le
gare l'estremità della fune alla slitta. 

Una delle caratteristiche del ghiacciaio era una 
linea gialla, evidentemente una vecchia morena, che si 
estendeva per trenta o quaranta miglia. A poco a poco 
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le roccie della morena si erano mostrate al nostro 
sguardo; lo sciogliersi del ghiaccio per effetto del ca
lore del sole da esse irraggiato, ce le faceva apparire 
nella loro nudità, !asciandovi quanto bastava di melma 
e di terriccio per dare al ghiaccio _:una sucida tinta gial
lognola. Non era troppo faticoso marciare lungo la vec
chia morena, ma da entrambi i suoi lati eravi un cu
mulo di ghiaccio di pressione prodotto dal comprimersi 
del ghiacciaio fra le montagne ad est e ad ovest. Sfor
tunatamente non· abbiamo preso alcuna fotografia di 
questa porzione del ghiacciaio. Il numero delle lastre 
di cui potevamo disporre era limitato e durante il viag
gio a sud avevamo stabilito di non prendere troppe fo
tografie per poterne far uso qualora avessimo trovato 
della terra o delle montagne interessanti più avanti 
a sud, in prossimità del Polo. Pensavamo che avrem
mo potuto prendere tutte le fotografie occorrenti du
rante il ritorno qualora ci fossero rimaste delle lastre 
di riserva; ma per dir il vero quando ripassammo nel 
ritorno sul ghiacciaio eravamo tanto a corto di cibo 
che non potevamo sacrificare parte del nostro tempo 
allo scarico ed alla posa dell'apparecchio fotografico, 
il quale era disposto con ogni cura in mezzo ai nostri 
bagagli sulla slitta, a scanso di danni. 

Molte volte non trovammo sul ghiacciaio neve per 
piantarvi le nostre tende e dovevamo allora perdere 
piì1 di un'ora per appianare su quel mare di ghiaccio 
rugoso ed aguzzo, il piccolo spazio a noi necessario. I 
sacchi di provviste e le slitte venivano accatastate 
sulle falde delle tende e fu invero gran fortuna per 
noi il non aver incontrato cattivo tempo durante la 
nostra marcia sul ghiacciaio. Se si fosse levata una tem
pesta di neve mentre eravamo addormentati, le nostre 
provviste sarebbero state sparpagliate in lungo ed in 
largo e noi ci saremmo trovati in una posizione molto 





136. Ghiacciaio a Sncl di Capo Barne. Si vede il furgone automobile in marci a sul ghiaccio marino. 
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scabrosa. Per tutto il tempo dell'ascesa del ghiacciaio 
ebbimo vento da nord alle nostre spalle, sebbene la di
rezione dei sastrugi mostrasse chiaramente che il vento 
predominante era quello da sud; durante il nostro ri
torno, a stagione più avanzata, il vento soffiò sempre 
alle nostre spalle. Nel viaggio d'andata incontrammo 
un forte vento in prossimità della sommità del ghiac
ciaio e siccome le chine di ghiaccio erano coperte rl i 
neve, il traino delle slitte su di esse riusciva penoso. 
Ma nel ritorno le trovammo affatto sgombre; il sole 
d'estate aveva sciolto la neve, lasciando apparire il 
ghiaccio limpido e noi ci lasciammo sdrucciolare lungo 
di esso, tranne nei punti troppo ripidi, sebbene uno dei 
pattini della slitta fosse notevolmente contorto. Sulle 
chine ripide dovevamo procedere cautamente, perchè 
se la slitta ci sfuggiva di mano, molto probabilmente 
si sarebbe fracassata a qualche centinaio di piedi sotto 
di noi. 

Il deposito del Ghiacciaio Superiore era sormontato 
da grandi balze rocciose che avevano subito le ingiurie 
dei gelidi inverni e delle bufere di un numero di secoli 
infinito e molti fram:rp.enti erano disposti in modo da 
precipitare al minimo urto. Il ghiaccio era cosparso 
attorno a noi di roccie cadute dall'alto di recente e te
mevamo assai che qualche macigno si staccasse da un 
momento all'altro dalle roccie soprastanti precipitando 
sul nostro accampamento. Ma d'altra parte non ci era 
possibile mutar posto, perchè ovunque il ghiaccio era 
ruvido. Le balze erano in gran parte composte di are
naria molto corrosa e fu appunto su queste s'tesse 
montagne che si rinvenne del carbone in un luogo 
ove il pendio era relativamente lieve. Guardando in 
basso da quell'altezza, potevamo vedere il ghiacciaio 
distendersi lontano fino al punto di riunione colla· 
Barriera, colle montagne elevantisi ed est e ad ovest. 

SHACKLETON - Vol. II. 
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Molte delle montagne ad ovest del ghiacciaio erano 
pm o meno foggiate a cupola, ma ad ovest della 
montagna caratteristica sotto cui era stato collocato 
il deposito del Ghiacciaio Superiore, eranvi alcuni 
picchi dalla forma di un cono aguzzo. Eranvi colù, 
come si vede dalla fotografia, tre vette distinte ed il 
ghiaccio dell'altipiano aveva formato, scendendo, una 
lunga morena sul lato ovest del ghiacciaio. Ad est 
eravi una lunga giogaia di alte montagne, di foggia 
pressochè uguale e senza alcuna vetta aguzza, ma con 
rialzi, apparentemente di granito, sporgenti verso 
ovest facendo così pressione contro il ghiacciaio. Le 
montagne distavano circa venticinque miglia, ma si 
poteva distinguere chiaramente in esse una stratifi
cazione ben definita. Sotto di noi , guardando dal de
posito, potevamo scorgere il cumulo di nubi che co
stantemente sovrasta al « Clouclmaker » . 

Guardando a sud da questo deposito non iscor
gemmo nuvole, ma solo un cielo d'un sereno intenso. 
Il cielo non dava indizio dei venti di bufera che do
vevano poi assalirci sull 'altipiano e quando, di ritorno 
dall'estremo sud, ci ritrovammo colà, vedemmo ancora 
guardando a sud quello stesso cielo intensamente se
reno, rotto qua e là da qualche esile cirro lontano. 
Ma sapevamo che sotto a quelle poche nubi disperse 
la bufera imperversava inesorabile e senza tregua sul 
grande piano gelato e che il vento che ci seguiva 
nella nostra marcia di ritorno verso la costa prove
niva dalle vicinanze del Polo. Avanzando dal Depo
sito del Ghiacciaio Superiore ci trovammo dinanzi a 
grandi cascate di ghiaccio. Da lontano la superficie 
sembrava liscia, ma a misura che proseguivamo ve
devamo elevarsi dinanzi a noi delle dighe enormi. 
Dovevamo sorpassare queste dighe trasportando il 
carico in varie riprese e spesso, giuntivi in sommo, ci 
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trovavamo di fronte ad un grande crepaccio dal quale 
se ne dipartivano a raggiera altri più piccoli orlati 
da cristalli e dalle profondità spaventose. Dovevamo 
spingerei colla massima lentezza e cautela per vedere 
che cosa eravi dall'altro lato e spesso scoprivamo un 
pendio dell'altezza di una cinquantina di piedi con un 
grado d'inclinazione eli circa l a 3. Molte volte lasciam
mo scivolare la slitta giù per declivi scoscesi, ma talora 
il rischio che si sfracellasse era troppo grave ed era
vamo costretti a farla discendere lentamente e con ogni 
precauzione mediante la fune. Il ghiaccio era com
patto a sufficienza per sostenerci in ogni punto tranne 
che presso i rialzi, dove si trovavano dei crepacci assai 
grandi. I crepacci più piccoli nelle sinuosità e nei pen
dii erano superati con difficoltà assai minore. 

Le cascate di ghiaccio ritardarono notevolmente la 
nostra marcia e dopo di esse ebbimo a lottare colla 
neve soffice sopra cui la slitta si trascinava penosa
mente. Credevamo di esser giunti finalmente sulla su
perficie dell'altipiano, ma di lì a pochi giorni ci imbat
temmo nuovamente in altre dighe recenti e in altre 
onde di pressione. Il ghiaccio fra le onde era molto 
vecchio, troppo debole per sostenerci, come lo prova
rono le cadute fatte quando tentammo di passarlo col 
carico. Assicurata la fune da montagna al finimento 
della slitta, uno di noi tirava alla distanza di circa 
diciotto piedi dalla slitta e gli altri si disponevano a 
varia distanza, così da impedire che più di uno per 
volta potesse precipitare in qualche crepaccio. In
contrammo un terreno migliore dirigendoci verso 
ovest, ma questa rotta era pericolosa perchè con essa 
noi marciavamo parallelamente ai crepacci e non 
potevamo incontrarli ad angolo retto di fronte. Nu
merose volte corremmo gravissimo pericolo di per
derei insieme alla slitta, trovandoci all'improvviso 
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sull'orlo di una spaccatura prodotta nel ghiaccio paral
lelamente al cammino da noi seguito. N o n so se il buon 
tempo avuto in quel punto era normale. Di solito, oltre
passata l'area su cui si ergeva una di queste dighe, 
avanzavan1o senza ostacoli per circa sette miglia, fino 
all'incontro di una nuova diga da scalare. Sulla som
mità delle dighe vi erano sempre dei crepacci e ciò 
dimostrava che la crosta di ghiaccio in movimento 
non aveva un grande spessore. 

Oltrepassata finalmente l'ultima diga, raggiun
gemmo l'altipiano, ma in luogo dello strato di neve 
dura e compatta osservato dalla spedizione Disco/oeTy 
nel suo viaggio sull'altipiano, al di là delle montagne 
ovest dello stretto 11cMurdo, trovammo della neve sof
fice e dei duri sastrugi. Tutti i sastrugi si rivolgevano 
a sud ed il vento soffiò quasi sempre molto violento 
da sud o sud-est e qualche volta da sud-ovest. Talora 
marciavamo su dei duri sastrugi, talora su neve sof
fice nella quale affondavamo fino alle caviglie, ma sotto 
di essa avvertivamo sempre la presenza dei primi. 
Credo che nell'inverno il vento debba soffiare sull'alti
piano con terribile violenza da sud e che appunto al
lora abbia luogo la formazione di questi sastrugi. Ad 
ogni modo più oltre a sud, camminammo a lungo su di 
una crosta dura ricoperta da una superficie di neve 
soffice, nella quale affondavamo circa otto pollici. Que
sta superficie, che rendeva la marcia estremamente 
faticosa, continuò fino al punto in cui innalzammo la 
bandiera. Dopo una lunga bufera e precisamente dalla 
notte del 6 al mattino del 9 Gennaio, ebbimo una super
ficie migliore su cui ci fu possibile effettuare la nostra 
ultima marcia a sud, giacchè il vento aveva spazzato 
la neve e lasciata una superficie discretamente dura. 
che ci permise di avanzare facilmente nonostante l'in
gombro della slitta. 
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Nella marcia di ritorno notammo una superficie 
generalmente migliore. Le tempeste di vento avevano 
spazzato la neve ed anche smascherati molti crepacci. 
Marciavamo sulle nostre orme e spesso mi venne fatto 
di osservare che tali orme ci guidavano proprio sopra 
un crepaccio dapprima ricoperto e sul quale noi era
vamo passati durante la marcia a sud, affatto inconsci 
del pericolo. Giunti alla testa del ghiacciaio, tentammo 
di accorciare alquanto la strada dirigendoci diretta
mente al punto dove avevamo stabilito il Deposito del 
Ghiacciaio Superiore; ma ci trovammo in mezzo a un 
dedalo di crepacci e di dighe di pressione volte ad est, 
e dovemmo dirigerci ad ovest per uscire da quel perico
loso labirinto. Preferivamo aver a che fare con pericoli 
già esperimentati anzichè con pericoli nuovi. Avvian
doci verso il ghiaccio trovammo che il vento ed il sole 
avevano completamente liberato il percorso dalla neve 
su di un tratto di circa cento miglia e noi marciammo 
sopra ghiaccio azzurro sdrucciolevole con innumerevoli 
spaccature e rialzi aguzzi. Questa parte del viaggio ci 
riservò una copiosa serie di dolorose cadute. Portatici 
a circa quaranta miglia dal piede del ghiacciaio, ri
trovammo nuovamente la neve soffice e profonda, su 
cui non era in alcun modo possibile avanzare rapida
mente. Certo una nevicata abbondante doveva esser 
avvenuta in quel punto della regione, mentre noi era
vamo più innanzi a sud; e per delle intere giornate, 
mentre il nostro cibo stava per mancare, potemmo ve
dere dinanzi a noi le roccie sotto le quali avevamo 
stabilito il nostro deposito. Avanzavamo faticosamente 
con lentezza esasperante verso le roccie, e come il let
tore sa, restammo senza alcun cibo per le ultime trenta 
ore di questa marcia. Lasciato il Ghiacciaio trovammo 
la superficie della Barriera molto soffice; ma essa mi
gliorò alquanto dopo il Deposito Grisi e restò discre-
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tamente buona fino ai quartieri d 'inverno e fu davvero 
una fortuna, dato lo stato di estrema debolezza in cui 
allora ci t rovavamo. 

Nel rivedere le osservazioni e le constatazioni fatte 
durante il viaggio a sud, ... non trovo nulla che possa, 
a mio avviso, suggerire qualche miglioria nell'equi
paggiamento di una spedizione futura. :8 manifesto che 
la superficie della Barriera muta in modo straordinario, 
cosicchè non è possibile prevederne il probabile stato 
con qualche sicurezza. Il viaggiatore deve esser pre
parato sia a marciare su di una superficie dura che su 
di una molto soffice, magari in uno stesso giorno. La 
slitta di undici piedi risponde perfettamente alla bi
sogna ed il nostro sistema di carico delle provviste e eli 
trazione delle slitte non lasciò apparire alcun punto de
bole. Avremmo desiderato di aver dei graffi da usarsi 
sul ghiacciaio, ma i grossi stivali alpini con una serie 
di chiodi all'ingiro sarebbero stati ancora preferibili, 
perchè assai spesso la superficie del ghiaccio ruvido 
offre ai graffi una presa ben scarsa; uno o due punti al 
più. La temperatura è troppo fredda per poter calzare 
degli stivali comuni di cuoio e sarebbe necessario poter 
disporre di stivali capaci di mantenere il piede caldo e 
provvisti nello stesso tempo di una serie circolare di 
chiodi. La vela fu spiegata su di un'asta di bambù 
legata al recipiente dell 'olio sulla parte anteriore della 
slitta, e tale espediente, date le circostanze, non avreb
be potuto soddisfar meglio allo scopo. L'albero della 
vela non avrebbe potuto essere eli più semplice e ra
pida applicazione e non era complicato da alcuna com
binazione di sostegni. A proposito del vestiario, non 
avrei da consigliare alcuna modificazione, poichè 
l'abito di maglia leggera, ricoperto dal tessuto impe
netrabile al vento, riuscì socldisfacentissimo sotto ogni 
punto di vista. N o n avremmo certo potuto marciare 
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tanto rapidamente se avessimo indossato gli abiti re
golamentari di tela incerata di solito adoperati nelle 
esplorazioni polari. L' esperienza da noi acquistata 
prova inoltre come una comitiva che voglia rag
giungere il Polo, debba portar seco una maggiore 
quantità di provviste cibarie per ogni individuo di 
quella presa da noi, ma non posso stabilire in quale 
misura tale aumento debba avvenire dato il carattere, 
dirò così, individuale della questione. Escluderei il 
formaggio, il quale, sebbene sia un buon alimento, non 
venne da noi giudicato gustoso come la cioccolatta, 
la quale è ad un tempo piacevol~ e nutriente. Tutti 
gli altri cibi ci soddisfecero pienamente. 

Ogni membro della Comitiva Sud aveva compiti 
propri cui attendere. Adams doveva occuparsi di me
teorologia, e nel suo lavoro era compreso quello della 
registrazione a dati intervalli delle temperature, e le 
osservazioni coll' ipsometro, magari parecchie volte in 
un giorno. Durante il giorno prendeva delle note, svol
genclole nottetempo nel sacco-letto. Marshall era il 
cartografo e si occupava del rilievo della posizione di 
tutte le nuove terre e della misurazione d'angoli; du
rante il viaggio a sud si occupò anche della determi
nazione dell'altezza del meridiano e delle variazioni 
della bussola. Ogni qual volta si determinava l'altezza 
del meridiano, ne facevo fare il controllo da ogni 
membro della comitiva, per stabilire la media esatta. 

Il compito di Marshall non avrebbe forse potuto 
essere più sgradevole, giacchè al termine di una gior
nata e spesso all'ora della merenda, doveva starsene 
immobile contro il vento rigido a maneggiare le viti 
del teodolite. La carta del viaggio era preparata da 
Marshall, il quale prese anche la maggior parte delle 
fotografie. Wild si occupava delle riparazioni delle 
slitte e del corredo e mi aiutò anche nelle osservazioni 
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geologiche e nella raccolta di esemplari. Il carbone 
presso il Deposito del Ghiacciaio Superiore fu trovato 
da lui. Io tenevo nota della rotta e delle distanze, re
digevo le osservazioni, impartivo le disposizioni op
portune. Tutti tennero il loro diario. Io ne avevo due, 
quello per le mie osservazioni e quello per la parte 
narrativa, riprodotta nel primo volume. 



137. Foca destinaLa alla dispe .sa. 

133. Raccolta di neve per la cucina. 



130. Trasporto di una slitta su roccie nude per il viaggio in estate 
verso i dossi del monte E rebus. 
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CAPITOLO XXVII. 

L'ESTATE AI QUARTIERI D'INVERNO. 

Alla distanza di trentadue miglia da Hut Point 
(Punta della Baracca) decisi di rimandare la comiti
va d'assistenza. I suoi componenti ci seguirono collo 
sguardo mentre ci allontanavamo sulla bianca pianura, 
finchè non apparimmo più che dei semplici punti sul
l'estensione immensa e poi, dato ordine ai loro bagagli, 
si rivolsero a nord. J oyce che aveva il comando della 
comitiva, volle fare una marcia forzata fino alla Punta 
della Baracca. Dovevano, è vero, superare lunghi tratti 
di ghiaccio con crepacci, ma, in compenso avrebbero 
forse potuto poi attendarsi in luogo sicuro. Si misero 
in marcia alle 7 ant. camminando, fino a mezzogiorno, 
abbastanza rapidamente malgrado la cattiva super
ficie, e poi dalle 2 alle 5 e poi ancora, con un ultimo 
sforzo, dalle 7 pom. alla l ant. raggiungendo la vec
chia baracca della Discovery. Il solo incidente di quella 
giornata fu un nuovo attacco di gelo ai piedi di Brock
lehurst, il quale aveva calzato stivali a ski, in luogo 
dei finnesko, L'attacco non era grave, sebbene il pa
ziente fosse già stato vittima altra volta di un inci
dente consimile. La comitiva coprì trentadue miglia 
in quattordici ore e mezzo, marcia ottima se si tien 
conto della superficie soffice ed accidentata su cui fu 
eseguita. 

Lasciarono la Punta della Baracca al mattino del 
12 Novembre e si portarono rapidamente alla Lingua 
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del Ghiacciaio. Sulle prime avevano pensato di atten
darsi sul lato sud della Lingua, ma, non essendosi 
fortunatamente arrestati, incontrarono dall'altro lato 
Day, Murray e Robert, venuti colà in automobile per il 
trasporto di provviste. 

1\.. vevo disposto il deposito colà di circa 1800 libbre 
di provviste e di corredo, quale scorta per le comitive 
colle slitte nel caso che la presenza di acqua libera a 
Capo Royds impedisse loro di far ritorno da tal punto. 
Day era riuscito a condurre il furgone direttamente 
alla Lingua, a circa dodici miglia dai quartieri d' in
verno. Le due comitive feeero un buon pasto con bi
scotti, prosciutto, ragù, lingua e merluzzo, e poi si 
accinsero a trasportare le provviste al punto di depo
sito. Ciò fatto se ne ritornarono tutti sull'automobile 
ai quartieri cl' inverno, trascinando a rimorehio ]e 
slitte piccole e lasciando colà la grossa slitta della co
mitiva d'assistenza, rimandandone ad altra occasione 
il trasporto a casa. Arrivarono alla baraeea eli buon 
matti;no e dopo essersi rifoeillati, si concessero un 
buon sonno. 

Per qualche tempo dopo il ritorno della comitiva 
d'assistenza i membri della baraeca si oceuparono nei 
lavori abituali. I membri scientifici furono oltremodo 
contrariati nell'accorgersi, al loro ritorno, ehe durante 
i giorni in cui la baracca era rimasta deserta, (anche 
Murray, Day e Roberts si erano ;:tllontanati per una 
breve gita), alcuni dei eani erano riusciti a rompere 
il guinzaglio ed avevano uceiso trenta o quaranta 
pinguini. Fin dal principio ci eravamo preoceupati 
del modo di impedire il ripetersi di simili stragi, es
sendo vivamente alieni da qualsiasi distruzione non 
necessaria di vita animale . I pinguini in quell 'epoca 
deponevano le uova e· quei della baracca, che le assag
giarono, le trovarono buone. L'uovo di un pinguino è 
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press'a poco della medesima grossezza di quello di 
un'anitra, ha un albume gelatinoso. trasparente ed un 
piccolo tuorlo. Occorrono otto minuti per cuocerlo e 
dieci per renderlo sodo. All' interno il guscio presenta 
un bellissimo colore verde-scuro, all'esterno invece è 
cretoso e bianchiccio, e di solito, discretamente sudicio 
di guano. Murray divise in due sezioni il luogo di 
ritrovo dei pinguini; in una piccola, « per uso dome
stico >> dalla quale si ricavava !a nostra provvista 
d'uova, e che ci permetteva di determinare la produ
zione d'uova dei pinguini, ed in un'altra più grande 
d'osservazione, per poter studiare lo sviluppo e l'alleva
mento dei giovani pinguini. 

Il compito scientifieo venne eseguito nei suoi vari 
rami dai membri rimasti ai quartieri d'inverno, i quali 
fecero una serie di escursioni nelle località cireostanti 
che potevano interessare dal punto di vista seientifico. 
(( Oggi l'automobile ci ha portati a Tent Island, via 
Inaccessible Island )), seriveva Priestley il 14 Novem
bre. (( Scopo prineipale della spedizione è stato quello 
di permettere a J oyce di uecidere e di seuoiare al eu ne 
giovani foche; ma non abbiamo dimenticato di oc
cuparci anehe di geologia. Day, Joyce, Murray ed io 
costituivamo la comitiva e quando l' automobile si 
trovò di fronte ad Inaeeessible Island tre di noi sce
seero per dare un'occhiata ai suoi dossi occidentali. 
Non abbiamo avuto tempo di salirvi, ma possiamo dire 
che l'isola da quel lato è completamente costituita da 
basalto massiccio, con piceoli feldspati porfirici, come 
appare molto chiaramente dagli esemplari raccolti. 
Lo strato di basalto sembrava inclinarsi a sud. Day 
-tentò di raggiungerei, ma scelse una brutta via ed il 
veicolo sprofondò nella neve fino all'asse. Fu costretto 
a dare marcia indietro ed a retrocedere. Di là prose
guimmo verso Te n t Island e dopo che J oyce ebbe sco-
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vato una giovane fooa ed incomineiato il suo lavoro, 
Murray, Day ed io ci arrampicammo lungo una gola 
eorrosa dall'aequa per farci un sommario concetto della 
natura delle roccie, le quali sono un agglomerato a 
frammenti molto ruvidi, ricoperto da uno strato mas
siceio di kenite ... Day fotografò il deelivio inferiore 
della gola, mentre Murray ed io ci arrampicavamo sino 
alla sommità dei declivi rocciosi, tagliando dei gradini 
su di una ehina nevosa, in cima alla quale trovai un 
cornicione o sporgenza di neve da eui per poco non 
precipitai. Pervenuti lassù potemmo fotografare uno 
splendido masso di kenite corroso ed ineavato e tem
pestato di feldspati, come i portoni delle veeehie chiese 
sono tempestate di ehiodi. Prese queste fotografie seen
demmo dall'altra parte dell'isola, facendone il giro per 
raggiungere Day. La salita e la discesa di questi pendii 
non troppo ripidi sono rese molto difficili dai fram
menti rocciosi. Il vento traseinando solo il terrieeio 
più leggero toglie ad essi ogni punto d'appoggio late
rale e per eonseguenza ogni stabilità, ed un passo falso 
può mandare parte delle superficie sdrueeiolevole del
l'altura e chi vi si arrampica a cozzare eontro il ter
reno sottostante da un'altezza di cinquanta o cento 
piedi, sensazione che, in base alle frequenti esperienze 
fatte, so che 'non riesce soverchiamente gradita. Il sole 
è stato oggi molto caldo. N ella gola scorreva un riga
gnolo che trascinava molto terriccio leggero ». 

In quella giornata Day corse colla vettura un ri
schio assai grave. Avendo incontrato una grande spac
catura nel ghiaceio presso Capo Barne mentre il veicolo 
correva ad angolo retto verso di essa, feee funzionare 
la leva della velocità per superarla « a volo >> come 
d'abitudine. A poche yarde di distanza e mentre l'auto
mobile correva in ragione di quindici miglia all'ora, 
s'accorse che la spaccatura faeeva una curva improv-
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visa disponendosi nella stessa direzione da lui seguita; 
un istante dopo la ruota anteriore destra vi precipitava. 
Il veicolo resistette alla scossa repentina e terribile e 
grazie ad una nuova curva della spaccatura ed alla 
viva forza di propulsione che gli era stata impressa 
riuscì a sollevarsi ed passare con tutte le ruote dal 
lato opposto sul ghiaccio compatto. Nulla, per fortuna, 
si ruppe. 

Il 16 Novembre Priestley fece un'interessante escur
sione sui pendii dell' Erebus. Al di là delle marene 
inferiori e completamente separati da esse da un 
campo di neve di considerevole ampiezza, egli trovò 
una serie di coni e di rialzi di kenite coperti da minu
tissimi débris. Questi rialzi o dighe continuavano per 
un certo tratto fino al limite del ghiacciaio princi
pale, dove essi finivano in parecchi nunataks ben de
lineati. « Quello da me esaminato, il più vicino al 
grande cono secondario, era alto ottanta piedi e com
posto di kenite massiccia eli colore scuro e eli trama 
compatta, composta da divisioni cubiche assai grandi 
circondate da una serie completa di divisioni prin
cipali. Da questo nunatak ricavai nove specie di li
cheni, comprese quattro o cinque specie nuove, ed un 
po' di muschio. Uno dei licheni molto più grande degli 
altri è tanto ramificato, da poterlo ben definire come 
un lichene di bosco e Murray lo giudica molto affine 
al muschio di ghiaccio >>. 

In questo frattempo J oyce era occupato in colle
zioni zoologiche e coll' aiuto dell' automobile era in 
grado eli coprire lunghe distanze. Se ne anelava coll'au
tomobile guidato da Day, a quindici o sedici migha di 
lontananza, su qualche punto del ghiaccio marino 
adatto allo scopo, generalmente presso le Cathedral 
Rocks dal lato nord della Lingua del Ghiacciaio, re
stando colà ad uccidere foche e pinguini. Per ucci-
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dere i piccoli, dei quali ci occorrevano alcuni esem
plari, egli doveva anzitutto allontanare le madri e ciò 
richiedeva, spesso, un tempo assai lungo, perchè la 
foca femmina in tale circostanza diviene aggressiva. 
Il compito non era punto piacevole, ma Joyce potè 
uccidere e preparare per la collezione cinque giovani 
foche vVeddel e quattro foche adulte. Prima di lasciare 
l'Inghilterra aveva preso lezioni di tassidermia per 
essere in grado di eseguir bene tale parte del suo la
voro. J oyce e Day uccisero e impagliarono venti pin
guini Imperator, dodici pinguini Adelie e dodici gab
biani skua e tutti indistintamente si occuparono della 
raccolta delle uova. 

Murray dedicava la massima parte delle sue cure al 
ramo scientifico che gli era particolare, alla biologia, e 
Marston dedicava tutto il tempo di cui poteva disporre 
a far degli schizzi ed a dipingere. Aveva portato con 
sè colori ad olio, te m pere e pastelli; ma le seconde non 
potè usarle all'aperto perchè si congelavano immedia
tamente. Nell'estate era possibile adoperare senza ec
cessiva difficoltà i colori ad olio, sebbene non fosse 
cosa troppo piacevole starsene immobili a sedere sia 
pure per brevissimo tempo. In primavera gelavano 
se restavano esposti per un'ora circa, di modo che non 
era possibile fare un lavoro continuato. I pastelli po
tevano invece servire in qualsiasi momento per fare 
schizzi a colori e servirono infatti per qualcuno di 
quelli riprodotti in questo libro. Lavorando all'aperto 
bisognava difendere le mani coi guanti a due dita, ciò 
che rendeva il lavoro di disegno dal vero oltremodo 
disagevole. 

Marston, come già altri artisti, aveva osservato che 
i colori di cui la natura fa sfof!·C'io nella ree-ione antar
tica sono di una crudezza stra~~clinaria, sebbene talora 
meravigliosamente belli. Le vivide tinte verdi ed az-
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zurre contrastano violentemente colle tinte rosse bril
lanti ed intense ed una riproduzione esatta dei colori di 
un tramonto su di una distesa irregolare di ghiacci fa
rebbe pensare alle tinte dei più appariscenti avvisi mu
rali che si vedono per le vie di Londra. La parola non 
saprebbe descrivere gli effetti eli luce stranamente biz
zarri osservati in certi giorni in cui il cielo appariva qua 
di colore rosso intenso e più oltre di colore verde pallido 
mutantesi a grado a grado in un azzurro profondo, 
mentre i campi di neve e le roccie apparivano violette, 
verdi e bianche sotto la luce della luna. Marston si 
compiaceva delle << giornate grigie ))' senza sole, nelle 
quali la neve circostante mostrava le più sottili grada
zioni eli grigio; giornate senza ombre, fatte solo eli trat
to in tratto più caliginose, più fosche dal fuggir rapido 
di qualche raffica. Sembrava di trovarsi in una fanta
stica regione ghiaccJata. I monti ed i campi di neve 
erano bianchi sotto la luce diretta, ma ogni cavità 
mostrava un azzurro vivido, più intenso, più cupo a 
misura che lo sguardo vi penetrava più addentro. Eravi 
colà per un artista una fonte illimitata ed attraente 
di lavoro e Marston, come tutti quelli della spedizione 
che avevano un compito speciale da eseguire, soffriva 
della nostra ristrettezza numerica, che subordinava 
necessariamente l'attività individuale all'esecuzione 
dell'opera prestabilita, nonchè alla partecipazione ai 
lavori quotidiani soliti nella baracca. 

Joyce occupò il tempo libero col condurre a termine 
i fascicoli dell' << Aurora Australis l). L'esercizio acqui
stato lo aveva reso assai destro nel maneggio dei ca
ratteri e potè fare una buona quantità di lavoro. Day 
lo aiutava preparandogli le copertine colle assicelle 
delle casse << Venesta >>. Parte del contributo letterario 
dei vari autori fu consegnato solo all' ultimo momento 
e non mancò loro pertanto lavoro in arretrato da sbri-
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gare. Marston, quale litografo, attese sempre alle illu
strazioni. 

Le disposizioni da me laseiate eomprendevano una 
eseursione a scopo di ricognizione geologiea verso i 
pendii settentrionali del Monte Erebus, per esaminare, 
possibilmente, qualche. cono parassitico ed il vecchio 
cratere principale. Il tempo minaeeioso impedì per 
qualche tempo di eseguire questa parte del program
ma e si dovette protrarla per una quindicina di giorni 
dall'arrivo della comitiva d'assistenza sud, per la mi
naccia eostante eli bufere che non sopravvenivano 
mai. L'escursione incominciò finalmente il 23 Novem
bre, non essendo possibile dilazionarla ancora, perehè 
Priestley, come geologo, doveva partire per il viaggio 
alle montagne occidentali. 

La comitiva era composta da Priestley, Marston, 
J oyce, Murray e Brocklehurst. Presero seeo settanta 
libbre di cibo - provvista di una settimana in ragione 
di 32 oncie al giorno per individuo - ed una sola 
tenda per tre uomini, avendo essi pensato ehe uno o 
due eli essi avrebbero potuto dormire nei sacchi-letto 
all'aperto. Quando lasciarono la baraeca il tempo era 
bello, ma nel pomeriggio si levò un forte vento da sud 
e dovettero avanzare contro basse ra:ffiehe di neve. 
Alla sera si accamparono presso uno scosceso nunatak 
alla distanza di cirea cinque miglia dalla baraeca ed 
all'altezza di circa duemila piedi sul livello del mare. 
Non potendo trovare una buona superficie nevosa, do
vettero alzare la tenda sopra il liscio ed azzurro ghiac
cio del ghiacciaio ricoperto da un sottile strato di neve 
e declinante dolcemente sino ad una balza di ghiaccio 
a qualche centinaio di yarde in basso e sporgente sul 
mare. Dopo pranzo Priestley, Murray e J oyce salirono 
sul nunatak e trovarono parecchi nuovi licheni, ma 
gli esemplari raccolti vennero perduti poi durante una 
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bufera. Priestley trovò anche numerosi cristalli di 
feldspato staccatisi per corrosione dal masso di kenite 
e ne raccolse i migliori. La comitiva si ritirò verso le 
otto del lunedì sera nei sacchi-letto e prima di mez
zanotte una bufera straordinariamente violenta accom
pagnata da fitti turbini di neve, si abbattè su di essi. 
Priestley aveva voluto dormire fuori della tenda ed 
aveva collocato il suo sacc :)-letto in una nicchia della 
roccia. Quando gli altri udirono il muggito della bufera 
uscirono dalla tenda i m pensieri ti, ma si rassicurarono 
vedendo che Priestley erasi affrettato a ritornare men
tre era ancora in tempo ed aveva disposto il sacco-letto 
a ridosso dell'accampamento. Nella prima notte la bu
fera spazzò la poca neve da essi posta sulla falda della 
tenda e questa restò parzialmente aperta lasciando 
libero adito al vento, ma coloro che la occupavano 
poterono rimecliarvi tosto sostituendo alla neve dei 
pezzi eli roccia trovati lì vicino. 

« Durante i tre giorni che passammo nell'interno 
della tenda, distesi nei sacchi letto non soffrimmo trop
po il freddo >> scrisse Murray nella sua narrazione. 
« Non potendo cuocere nulla, mangiammo dei biscotti 
asciutti e del pemmican. La poca neve che si trovava 
sotto la tela incerata del pavimento della tenda, venne 
compressa nella mano per formarne una pallottola di 
ghiaccio ehe succhiavamo come bevanda. Fummo 
sempre in pensiero per Priestley e di tempo in tempo 
socchiudevamo alquanto la porta per dargli la voce, 
tranquillandoci solo udendo la sua risposta. J oyce era 
riuscito a portargli un po' di cibo in principio della 
bufera e non temevamo quindi che potesse soffrir di 
fame, ma, come esso poi ci disse, non avendo trovato 
presso di sè neve per bere, non gli fu possibile di man
giare il cibo ricevuto. Nessuno avrebbe potuto prendere 
il suo posto, giacchè nel frattempo il sacco-letto si sa-
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rebbe riempito di neve ed avrebbe potuto essere tra
scinato via dalla violenza della bufera. N el giorno di 
mercoledì Marston, ricoperto coll' abito burberry, si 
trascinò carponi presso Priestley trovandolo in buone 
condizioni, ma digiuno da ventiquattr'ore. Marston gli 
diede dei biscotti e della cioccolatta. N el mattino del 
aiovedì rispose alla chiamata, ma nel frattempo si 
~llontanava sempre più dalla tenda e acl ogni spo
stamento del sacco-letto, egli scivolava un po' più in 
basso sul ghiacciaio liscio. A mezzogiorno non ricevem
mo risposta e dubitammo tosto eli qualche precipitosa 
caduta al piede del ghiacciaio e di qualche disgrazia. 
Joyce ed io, vestitici, uscimmo tosto. Il turbinio era 
tanto denso che non si poteva scorger nulla e quando 
si alzava il capo per guardare all'ingiro, una crosta di 
ghiaccio ci ricuopriva istantaneamente il viso e gli 
occhi. Ci trascinammo carponi in cerca del com pagno 
scomparso. Il solo mezzo di guida ci era fornito dalla 
bufera stessa; marciando a seconda del vento si an
dava verso Priestley e marciando contro vento si ritor
nava alla tenda. Vicino, eravi la slitta, ed anch'essa 
poteva in qualche modo servirei di guida giacchè 
Priestley erasi adagiato non troppo lontano da essa. 
Mi accostai al punto dove egli avrebbe dovuto trovarsi, 
ma non lo rinvenni ; J oyce allora si spinse un poco più 
innanzi a destra e lo ritrovò sano e salvo » . 

Priestley narra nel suo diario questo incidente. 
((Avevo voluto dormire all'aperto, ftwri della tenda, 
e mentre stavo per entrare nel sacco-letto, si levarono 
delle raffiche fortissime; cercai un luogo più sicuro ; 
il solo punto riparato era in cima all'altura e gridai a 
J oyce di cercarmi colà nel mattino seguente. Mi distesi 
nel sacco-letto, non trascurando fortunatamente di col
locare alcuni massi di kenite sulla giacca e sui cal
zoni burberry fuori del sacco. Qualche ora dopo, quan-



Posizione poco sic'ura 

do mi svegliai, il vento si era mutato in bufera e 
le raffiche fittissime fischiavano ininterrottamente sul 
mio capo. Compresi che quei della tenda non avreb
bero potuto raggiungermi al mattino; uscii allora dal 
sacco e mi ricopersi col burberry, senza poter natural
mente impedire che nel frattempo l'abito ed il sacco 
si riempissero di neve. Poi, con grande difficoltà, di
scesi col sacco lungo la ripida china del nunatak fino 
in prossimità della slitta, dove giunto mi sdraiai sulla 
tela incerata sporgente dalla tenda, sotto vento. Dopo 
due ore ero coperto dalla neve a tal punto che dovetti 
sollevarmi dal sacco-letto per liberarmene alquanto 
e dopo provai a dispormi supino nel sacco colla testa 
contro vento. La nuova posizione parve migliore ed 
in essa rìmasi per settandadue ore consecutive, sci
volando da una yarda o due ad ogni mutamento nella 
direzione del vento e spinto continuamente giù dalla 
superficie del ghiacciaio spazzato dalla bufera, finchè 
mi trovai ad una ventina o trentina di yarde dalla 
tenda, in serio pericolo di non poter resistere al vento 
che aumentava sempre di violenza e di essere gettato 
sopra alcune roccie un quarto di miglio in basso o ad
dirittura giù del ghiacciaio sulla Baia Horse Shoe dal
l'altezza di oltre cento piedi. 

« Per tre volte quei della tenda riuscirono a pas
sarmi dei biscotti e del pemmican crudo e Marston 
tolse la cioccolatta dal mio zaino e me la porse. Ma il 
problema più grave era quello dell'acqua. Avevo be
vuto un po' di té prima di entrare nel sacco-letto, ma 
da quel momento per il periodo di circa ottanta ore 
non potei bere nulla se non l'acqua ricavata da qualche 
frammento di ghiaccio di cui riuscivo ad impadronir
mi per mezzo di un piccolo fermaglio che avevo, per 
caso, con me. J oyce, quando venne la seconda volta, 
credo al principio del terzo giorno, mi disse che le 
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cinahie in cima ai bastoni della tenda avevano ceduto 
e che lo spigolo di una scatola metallica del biscotto 
aveva fatto uno squarcio nella tenda stessa. Ag
giunse che non si poteva assicurare la falda della 
tenda con la neve, che non era trattenuta che da 
pochi pezzi di roccia e che essi temevano di vederla 
volar via da un momento all'altro. Quando J oyce mi 
lasciò, dopo avermi dato del biscotto e del pemmican 
crudo, il turbinio era tanto fitto da non poter distin
guer nulla ed esso non potè ritornare alla tenda che 
dando la voce ai compagni e dirigendosi verso la parte 
da cui gli perveniva la risposta. Non aveva percorso 
un quarto della distanza che già i suoi occhi erano 
ricoperti dal nevischio trasformatosi immediatamente 
in ghiaccio e quando raggiunse la tenda aveva il viso 
ricoperto da una maschera di ghiaccio ed entrambi i 
piedi gelati. Venne tosto soccorso e la circolazione nei 
piedi potè essere ristabilita per mezzo di frizioni . 
Non fecero altro tentativo per raggiungermi. Data 
l' impossibilità di ritirare il fornello dalla slitta, dovet
tero rinunciare ad aver del cibo caldo. Può sembrare 
un' esagerazione il dire che non si poteva pervenire 
sino alla slitta, distante dalla tenda non più di quat
tro yarde, ma bisogna ricordare che noi ci trovavamo 
sul pendio di un ghiacciaio colpito in pieno dal vento 
e sul quale i finnesko non avevano presa alcuna. La 
neve che ricopriva il luogo di attendamento era stata 
spazzata via prima ancora che la bufera raggiungesse 
la sua massima violenza. I nostri stivali da ski per 
ghiaccio erano attaccati ai fianchi della slitta ove li 
avevamo appesi affinchè asciugassero; ma in ogni caso 
non sarebbe stato possibile portarli durante una tem
pesta fredda a tal punto che i piedi gelavano malgrado 
la valida protezione dei finnesko . Una sdrucciola tura 
sul ghiaccio avrebbe significato pericolo di vita. 
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« Una leggera diminuzione del vento alla fine del 
terzo giorno mi lasciò sperare per un istante di poter 
raggiungere la tenda e mi preparai a superare la breve 
distanza indossando l'abito burberry (cosa non facile 
nell' interno di un sacco-letto), e poi, giratomi su di un 
fianco, tentai di uscirne. Il vento e le raffiche di neve 
si erano un po' calmati e potei finalmente osservare 
dove mi trovavo rispettivamente alla tenda ed alla 
slitta. Ma compresi che non avrei potuto uscire dal 
sacco-letto senza essere spinto ancor più in basso della 
china sdrucciolevole del ghiacciaio e che non mi sa
rebbe poi stato possibile risalire con quell' ingombro. 
Se dovevo perdere il sacco-letto tanto valeva che vi 
restassi dentro per scivolar con minor pericolo )). 

Dopo due ore trascorse in tal modo, Marston si ar
risehiò ad uscire dalla tenda approfittando di uno di 
quegli strani intervalli di calma che accompagnano 
talora le bufere antartiche. Dal luogo dove si trovava 
la tenda, egli poteva vedere, ovunque volgesse lo 
sguardo, il turbinio furioso delle raffiche, ma potè rag
giungere Priestley prima che la bufera riprendesse in 
quel punto la sua violenza. Trascinarono il sacco-letto 
su del ghiacciaio, standovi sopra col peso dei loro corpi 
e finalmente entrambi poterono entrare nella tenda. 
« Quattro uomini )) continua Priestley « in una tenda 
a tre posti non possono che schiacciarsi l'un l'altro, ma 
lo schiacciamento diviene spaventoso se gli uomini 
sono cinque. Mi ci volle del bello e del buono prima 
di potermi mettere a sedere. La prima cosa a fare fu 
quella d'esaminare e di curare i piedi gelati e l'esame 
mostrò, come era da aspettarselo, un forte gonfiore sia 
ai piedi di Marston che ai miei. Un buon massaggio ri
storò la circolazione ed io mi rifugiai nel sacco-letto di 
Marston mentr'egli faceva il té ... Bevuto il té entrai nel 
mio sacco-letto e mi disposi sopra Murray e Marston e 
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dopo molti sforzi e contorcimenti potemmo ac~omodar
ci alla meglio, ma non abbastanza per dormue tanto 
eravamo stretti l'un contro l'altro. 

,, Verso le quattro e mezzo del mattino facemm.o 
cuocere un po' di pemmican nella tenda, e ci offrimmo 
una vera colazione, perchè per la prima volta il vento 
aveva realmente cominciato a calmarsi. JY!a in causa 
del freddo, del lungo periodo di digiuno trascorso 
stando raggomitolati nei sacchi-letto e della mesco
lenza avvenuta dell'olio col cibo, non potemmo fare il 
dovuto onore nè alla razione calda nè al cacao, cosicchè 
eravamo ancora qnasi digiuni quando le raffiche cessa
rono ed uscimmo dalla tenda per caricare la slitta e di
rigerci verso i quartieri d'inverno. Naturalmente fu ne
cessario rinunciare all 'ascesa della montagna. Io calzai 
i miei finnesko umidi ed uscii alla mia volta per aiutare 
i compagni, ma in meno di cinque minuti, sebbene la 
temperatura fosse plus 22o Fahr. (-5,6 C.) dovetti ri
tornarmene nella tenda con le dita dei piedi nuova
mente gelate ed occorse mezz'ora di massaggio, di bat
titure e eli frizioni colla neve per ristabilire il calore. 
Quest'ultimo rimedio, il rimedio preferito da Marston, 
è di un'efficacia sorprendente ma çlolorosissimo, poichè 
la neve antartica assume invariabilmente la forma di 
piccoli cristalli aguzzi fragilissimi e duri. Il ritardo 
inevitabile ci irritò vivamente poichè si temeva che 
la bufera e le raffiche di neve stessero per ricomin
ciare, ma fortunatamente potemmo metterei in cam
mino prima che il tempo peggiorasse e con vento piut
tosto favorevole. Lasciammo colà tutte le nostre prov
viste e fummo tutti concordi nel dare a quel nunatak 
il nome di << Nunatak della sventura >>, ed eravamo 
tanto contenti di abbandonare quel punto quanto lo 
S2oremmo stati abbandonando il purgatorio. Lasciammo 
colà anche una scatola di biscotti ed un poco d'olio, in 
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previsione di una futura salita da parte di Murray, 
Day, Marston e J oyce, 

<< Eravi un notevole contrasto fra la superficie del 
ghiacciaio battuta dal vento e la superficie sulla quale 
avevamo faticosamente trascinato le slitte durante 
l'andata. In luogo di un tappeto uniforme della pro
fondità di sei pollici di neve soffice, intercalata da 
cumuli alti sino alle ginocchia, trovammo dei pezzi di 
ghiaccio di ghiacciaio, vasti tratti di neve dura e 
gelata e duri cumuli di neve, che sopportavano senza 
cedere il peso nostro e quello della slitta. Questi cumuli 
.erano profondamente incavati dal lato sud-est e rag
giungevano spesso l'§Lltezza di diciotto pollici. Non era 
cosa facile guidare la slitta su di una superficie tanto 
accidentata e sotto il forte vento che allora soffiava, 
sebbene due di noi la tirassero e gli altri la guidassero 
posteriormente. Avanzammo per mezzo miglio a nord 
della Baia Horse Shoe, attraverso una regione nuova 
ed una serie di morene non ancora esplorate. Sfor
tunatamente, non potevo riuscire di valido aiuto nel 
traino della slitta giacchè stentavo a trascinare me 
stesso e fummo tutti estremamente lieti quando ar
rivammo alla Baia Back Door all'estremità del Lago 
Azzurro, dove lasciammo la slitta fino al giorno se
guente. Rientrati nella baracca inaugurammo tosto un 
regime di ipernutrizione in compenso dei cinque giorni 
d'inedia ll. 

Al 27 Novembre, mentre la comitiva ritornava alla 
baracca, venne osservato che l'Erebus era in eruzione. 
Delle mostruose colonne divergenti di vapore si eleva
vano dal cratere e dietro ad esse si potevano scorgere 
delle nuvole strane composte di cirri filamentosi. Du
rante la bufera la temperatura non era scesa oltre i 
12° Fahr. (-11,1 C.) e per la maggior parte del tempo 
aveva superato i 20° Fahr. (-6,7 C.) di guisa che il gelo 
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sofferto dalla comitiva doveva attribuirsi più a dimi
nuita vitalità in seguito alla incomoda posizione ed 
alla mancanza di cibo caldo che alla crudezza della 
temperatura. 

La prova era stata piuttosto rigorosa, ma non pre-
giudicò troppo le condizioni fisiche di ~olo~o che l:av~
vano subita, in quanto che due o tre gwrm dopo 11 n
torno ai quartieri d'inverno, ognuno potè occuparsi dei 
preparativi per il viaggio ad ovest. Le istruzioni la
sciate stabilivano che al l o Dicembre Armytage, Priest
ley e Brocklehurst dovevano recarsi a Butter Point 
(Punta di Burro) con 600 libbre di provviste per farvi 
un deposito per la Comitiva Nord che si presumeva 
dovesse toccare tal punto nel suo ritorno dal Polo 
Magnetico. Quindi i tre uomini colle provviste che ri
tenevano necessarie per i loro scopi, dovevano avan
zarsi sul ghiacciaio Ferrar fino al deposito Nunatak 
a:ffinchè Priestley potesse far ricerca di fossili nelle 
arenarie delle montagne occidentali. Dovevano far ri
torno a Butter Point al principio di Gennaio per an
dare incontro al Prof. David, a Mawson ed a Mackay 
e se l'incontro avveniva, Mawson, Priestley e Brockle
hurst dovevano occuparsi del loro compito geologico 
nella Dry Valley (Vallata asciutta) e nelle vicinanze, 
mentre il Prof. David, Armytage e Mackay dovevano· 
ritornare ai quartieri d' inverno. Il mancato arrivo 
della Comitiva N or d sconvolse alquanto tali disposi
zioni, ma acl ogni modo l'altra comitiva di tre persone 
potè fare del buon lavoro. Le montagne ad ovest dello· 
Stretto McMurdo erano state esplorate dal Luogote
n:-~te Arn:ytage e dal Capitano Scott durante la spe
~Izwne Dzscovery ed Armytage aveva allora compita 
l ascesa delle montagne spingendosi ad ovest a,d un'al
tezza di 9000 piedi sulla calotta di ahiaccio sull'alti-
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p1ano occidentale, mentre Scott aveva raggiunto 

',, 



L 
l~cì . L'automob'l l e pre,so i qunrtieri d'inverno. 

14-1-. Retata eli llesci. 





Viaggio a Butter Point 41 

146° 33' di longitudine est. Ma bisognava ad ogni modo 
avere qualche maggior notizia sul carattere geologico 
delle montagne. 

Armytage, Priestley e Brocklehurst, lasciarono per
tanto i quartieri d' inverno al l o Dicembre, prendendo 
seco circa 1200 libbre di provviste e di corredo. L'auto
mobile li trasportò per le prime sedici miglia, sebbene 
il ghiaccio in quell'epoca fosse pessimo. La stagione 
era molto avanzata, il sole era sempre sull'orizzonte e 
dovunque erano spaccature e pozzanghere. Day e Mar
ston guidarono l'automobile e mentre essi ritornavano 
dopo aver lasciata la comitiva occidentaìe, il veicolo 
affondò in una spaccatura che correva trasversalmente 
alla rotta da loro seguita. Impiegarono due ore per al
largare l'orlo della spaccatura e sollevarne le ruote an
teriori che vi si erano incastrate e poi dovettero fare 
un lungo giro di cinque miglia per passare dall'altra 
parte. Questo fu l'ultimo viaggio dell'automobile nella 
regione antartica. Giunto alla baracca venne posto a 
riposo. 

La Comitiva Ovest, dopo una :faticosa avanzata 
colle slitte si attendò il 4 Dicembre alla base del ghiac
ciaio Ferrar. Armytage era stato allora colpito da un 
attacco di cecità polare. Priestley trovò del muschio 
ed una specie di fungus presso le marene in secco ed 
anche un po' di kenite. I componenti la comitiva nella 
certezza di trovare delle uova di gabbiani skua, le quali 
avrebbero portato una variante gradita al solito cibo 
di pemmican e di biscotto,_ ne avevano già pregustato 
il godimento; ma in pura perdita, perchè non ne tro
varono. Evidentemente gli animali non le avevano 
ancora deposte. Si legge nel diario di Priestley: « Le 
roccie a mare di queste marene sono notevolmente 
esposte all'azione distruggitrice dell'acqua. Un vero e 
compatto deposito alluvionale, molto simile ad una 
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serie di delta in miniatura si estende lungo il piede 
del ahiaccio nell'attesa che il ghiaccio si spezzi e sia 

o 
rimosso dal mare. La polvere delle morene ha dato uno 
strano aspetto per uno spazio di due miglia alla super
ficie che si trova da questo lato. Il vento deve certo 
aver soffiato con tale violenza da rimuovere nella neve 
una notevole quantità di terriccio; i cumuli di neve di 
bufera che contenevano questo terriccio si sono sciolti, 
solcando in ogni ser).so i lati dei cumuli sottostanti, 
dando così origine ad una strana superficie di ghiaccio 
nudo tappezzato qua e là da cumuli a solchi ll. 

La comitiva toccò Butter Point, a circa trentacinque 
miglia dai quartieri d'inverno, il 5 Dicembre e trovò 
colà un piccolo deposito !asciatovi dalla Comitiva Nord 
nella sua andata verso il Polo Magnetico. Il prof. David 
ed i suoi compagni avevano collocato alcune lettere in 
una scatola metallica. Vennero lasciate le provviste al
l'uopo trasportate; indi Armytage, Priestley e Brockle
hurst fecero ritorno ai quartieri d'inverno arrivandovi 
il 7 Dicembre alle 11,30 pom. Al 9 Dicembre ripartirono 
nuovamente per Butter Point, con provviste per cinque 
settimane, per procedere sul ghiacciaio Ferrar e per 
unirsi in seguito alla Comitiva Nord. 

Ai quartieri d'inverno non rimasero che cinque per
sone: Murray, J oyce, Day, Marston e Roberts. Il calore 
estivo della regione antartica aveva raggiunto il grado 
massimo, i cumuli di neve si scioglievano rapidamente 
e da ogni parte si udiva il fruscio di acqua scorrente. 
Un grosso cumulo rimaneva ancora sull' altura dietro 
la baracca, in nrossimità dell'anenometro di Mawson. 
Al l o Dicembre -si scioglieva stillando da parecchi punti 
ed il giorno seguente si notò che parte dell'acqua erasi 
raccolta sotto la baracca formando dal lato più basso 
una pozzanghera eli circa un piede eli profondità. Sotto 
la baracca erano stati collocati oggetti e provviste di 
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grande importanza e la sola via per giungervi era 
quella ora occupata dalla pozzanghera. Si dovè prati
care un'apertura in un punto della baracca dove il 
suolo era più alto e J oyce potè ricuperare dopo parec
chie ore di faticoso lavoro eseguito in uno spazio alto 
poco più di un piede, alcune casse importanti conte
nenti materiale da stampa e stampati. 

Nei giorni successivi, ebbero un esempio dei con
trasti propri del clima antartico. Il calore del sole 
faceva sciogliere la neve e la temperatura era vera
mente opprimente; ciò nonostante l'acqua che scorreva 
sotto la baracca, ove i raggi del sole non potevano pe
netrare e la temperatura non superò mai i 32 gradi 
Fahr. (Oo C.), gelava di notte e non si scioglieva pii1, 
cosicchè l'acqua che vi si adunava nel giorno succes
sivo formava un nuovo strato sul ghiaccio già esistente 
~otto la baracca. La sovrapposizione degli strati con
ti.nuò e per poco il ghiaccio non giunse a toccare il pa
vimento. 

Dopo la partenza della Comitiva Ovest al 9 Di
cemòre, la vita ai quartieri d' inverno non presentò 
più nulla di notevole fino all'arrivo del Nimrod. I 
membri della spedizione rimasti a Capo Royds si oc
cuparono nella raccolta di uova di gabbiani skua, nella 
preparazione delle pelli, ed attesero alle osservazioni 
scientifiche abituali ed allo studio della vita dei pin
guini. Furono prese molte fotografie, per opera special
mente di Day, di pinguini nei loro vari atteggiamenti 
e di quanto altro interessava la spedizione. Si fecero 
anche, con buon risultato, esperimenti fotografici su 
animali microscopici viventi. 



CAPITOLO XXVIII. 

RITORNO DEL NIMROD. 

Il viaggio di ritorno del Nirn1'0d, partito il 22 Feb
braio per la Nuova Zelanda, si compì regolarmente. 
Fu sempre accompagnato da venti favorevoli, nè 
venne molestato dal ghiaccio. Le coste della Nuova 
Zelanda furono segnalate dodici giorni dopo la par
tenza da Capo Royds. Durante l'inverno il Nirnrod 
era rimasto a Porto Lyttelton, in attesa dell'epoca di 
venirci a riprendere per condurci nel mondo civile. Il 
piccolo bastimento era stato messo in darsena e dili
gentemente esaminato, per riparare, al bisogno, le 
avarie eventualmente prodotte dall'urto dei ghiacci e 
metterlo nuovamente in grado eli lottare coi massi 
fluttuanti. Verso la fine dell'anno furono portate a 
bordo le provviste, in vista della possibilità che una 
comitiva dovesse passare un secondo inverno a Capo 
Royds nel caso di mancato ritorno eli qualcuna delle 
comitive, pur prescindendo dall' eventualità che il 
Nirnrod fosse preso fra i ghiacci e dovesse svernarvi. 
Vennero imbarcate provviste sufficienti per far fronte, 
occ.orrendo, a circostanze simili e si caricò la quan
tità di carbone massima. Il Capitano P. F. Evans, che 
aveva comandato il Koonya all'epoca del rimorchio del 
Nirnrod verso il Continente Antartico, fu nominato dal 
mio procuratore comandante del Nirnrod in sostitu
zione di England giunto alla Nuova Zelanda in cattive 
condizioni di salute. 
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Il Nirnrod lasciò Lyttelton al l o Dicembre 1908 e 
fece rotta a sud con bel tempo. Alla sera del 3 pensò 
di approfittare del vento favorevole e navigò a vela 
fino al giorno 20, toccando il 66° 30' di ll:J,titudine sud, 
il 178° 28' di longitudine ovest e giungendo in vista 
del ghiaccio. Rimontata l'elica e messe le macchine 
sotto pressione, la nave proseguì ancora a vela verso il 
ghiaccio impaccato. I ghiacci liberi furono raggiunti 
e superati in due ore, dopo di che la nave si avanzò 
lentamente negli spazi d'acqua fra il ghiaccio impac
cato. Un gran numero di foche stavano distese sui 
ghiacci fluttuanti osservando la nave colla espressione 
alquanto stupefatta loro abituale. Nel giorno succes
sivo il ghiaccio apparve assai più compresso e rallentò 
il cammino del Ni1nrod al punto clìe i marinai trova
rono il tempo per uccidere e scuoiare parecchie foche 
della specie « crabeater >> (mangiatrici di granchi). 
Nella sera si trovò nuovamente acqua libera ed a 
mezzogiorno del 22 il Nirnrod era a 68° 20' di latitudine 
sud ed a 175° 23' di longitudine est, e proseguì a vela 
senza inciampi nel Mare di Ross. La cintura di ghiac
cio impaccato misurava una lunghezza di circa ses
santa miglia. 

Al 26 Dicembre il Ni1nrod toccò 70° 42' di latitudine 
sud e 173° 4' di longitudine ovest, la posizione cioè 
dalla quale nel 1843 Sir J ames Ross avvistò: « ghiac
cio compatto a monticelli ))' ma esso non vi trovò che 
ghiaccio in deriva e grandi tratti liberi da ghiaccio. 
Uno scandaglio di 1575 braccia non toccò fondo, e ciò 
distrugge completamente la teoria che il ghiaccio tro
vato da Ross posasse su terra. A mezzogiorno del 27 il 
Nirnrod che faceva rotta a sud-est, fu circondato da 
compatte masse flli.ttuanti, e portato sotto il gradb 
72° 8' di latitudine sud ed il grado 173° l' di longitudine 
ovest. In quel giorno non potè più avanzare e solo alle 
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4 del mattino successivo ritrovò acqua libera, con 
ahiaccio in vista lontano verso est. Il capitano Evans 
~i era tenuto ad est sperando di poter avvistare la 
Terra Re Edoardo VII, ma sembrava che il ghiaccio 
impaccato continuasse in quella direzione ed al giorno 
30 deviò pertanto verso Capo Bird, avvistando il 
Monte E rebus al l " Gennaio 1909. Il viaggio fatto dal 
capitano Evans conferma la mia opinione che il ghiac
cio impaccato che si stende dalla Barriera ad est del 
mare di Ross non è penetrabile in condizioni normali 
e che la DiscoveTy potè penetrarvi nel 1902 fino ad 
avvistare la Terra Edoardo VII solo perchè il ghiac
cio in quella stagione era insolitamente accessibile. 

L'avanzata del NimTod verso i quartieri d'inverno 
venne arrestata dal ghiaccio all'altezza di Beaufort 
Island e dopo aver manovrato senza risultato per tre 
ore, il capitano Evans assicurò la nave ad un masso 
fluttuante colle ancore da ghiaccio. Ne1 mattino suc
cessivo se ne staccò e coll'aiuto della corrente che pare 
si trovi costantemente ad ovest fra Capo Bird e Beau
fort Island ed approfittando di striscie di acqua libera, 
riuscì ad avanzarsi a poco a poco per due giorni fino 
alla distanza di ventotto miglia da Capo Royds. Alcuni 
urti violenti contro pezzi galleggianti misero alla prova 
la robustezza della nave, la quale si trovò finalmente 
di fronte al ghiaccio che era stato giudicato come 
ghiaccio fermo e che le impedì per il momento di 
procedere oltre. 

Non sembrava che vi fosse alcuna possibilità di 
portare tosto il NimTod presso Capo Royds ed il ca
pitano Evans decise pertanto di mandare Mackintosh 
con tre uomini, ai quartieri d' inverno per consegnare 
senza indugio la corrispondenza e portare la notizia 
dell'arrivo del bastimento ai quartieri d' inverno. La 
comitiva doveva marciare sul ghiaccio marino con 
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una slitta ed il viaggio non presentava in apparenza 
troppi pericoli. La partenza avvenne alle 10,15 ·antim. 
del 3 Gennaio. La comitiva composta da Mackintosh, 
McGillan, Riches e Paton, disponeva di una slitta, di 
una tenda, di sacchi-letto, di utensili per cucina e di 
provviste. La distanza da percorrere era di venticin
que miglia circa. N el pomeriggio Mackintosh rimandò 
Riches e Paton a bordo e ridusse il carico della slitta 
lasciando un deposito di cinquanta libbre di prov
viste in un dato punto. La marcia divenne molto fa
ticosa per il viaggio cattivo e per la neve soffice. Si 
accamparono alle 7,5 pom. rimettendosi in cammino 
per Capo Roycls alla 1,55 del mattino successivo. In
contrarono presto una superficie migliore e marcia
rono rapidamente fino alle 5,30 antim. ora in cui si 
trovarono dinanzi ad acqua libera, ingombra più oltre 
da ghiaccio di pressione galleggiante. La via era sbar
rata. Per due ore marciarono verso ovest per vedere 
fin dove si stendeva l'acqua libera, ma non poterono 
scorgerne la fine . Sembrava che tutto il corpo di ghiac
cio a sud fosse in movimento e la corrente nel punto 
in cui si trovavano si spostava colla velocità di circa 
tre miglia all'ora. Fecero colazione alle 7,30 antim. 
e poi si mossero per ritornare alla nave non essendo 
possibile arrivare da quel punto a Capo Roycls. 

Ma lo stesso impedimento apparve anche nel ri
torno verso il Nimrod e l'esame della posizione fatto 
dall'alto di un monticello di ghiaccio arrecò loro la 
spiacevole sorpresa eli apprendere che si trovavano su 
di un masso isolato fluttuante col gravissimo ed im
minente pericolo di essere trascinati alla deriva nello 
stretto. Unico scampo poteva esser quello di precipi
tarsi verso la spiaggia in direzione est e si misero tosto 
a trascinare la slitta sul ghiaccio aspro e sulla neve 
soffice con la m~ggiore rapidità. Talora dovettero sol-
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levare la slitta di peso per superare dei punti trop
-po accidentati e quando, dopo un'ora di marcia fati
cosissima, giunsero di fronte alla prima punta di 
terra videro che la via era già sbarrata da una stri
scia d'acqua « Ci portammo di masso in masso, ten
tando di giungere in un punto più sicuro » scrive 
Mackintosh nel suo diario. « I pezzi fluttuanti erano 
piccoli e di forma quadrata. Ogni duecento yarde 
dovevamo spingere la slitta sul ciglio di un masso, 
superare d' un salto ìl nastro d'acqua che ci sbarrava 
la via, e poi con gran fatica tirare la slitta. Dopo 
un'ora di tal lavoro le nostre mani sanguinavano da 
numerosi tagli ed i nostri abiti, bagnatisi più volte 
ìn seguito alle cadute ed alle sdrucciolature inevitabili 
nel passaggio da un masso all'altro, si erano ghiacciati 
ed avevano perduta ogni pieghevolezza. Alle 2,30 pom. 
eravamo vicini alla terra e giungemmo vicini ad un 
masso di ghiaccio di ghiacciaio disposto a guisa di 
ponte. Il ghiaccio fluttuante che ci sosteneva si spo
stava rapidamente e dovemmo fare uno sforzo estremo 
per far superare alla nostra slitta una breccia di oltre 
sei piedi. La fortuna ci aiutò e riuscimmo a trascinare 
la nostra slitta sul ghiaccio di terra e scaricarla. Salvi 
finalmente, ed appena, appena in tempo! Quindici 
minuti dopo nel punto dal quale eravamo passati sulla 
terra, lo specchio d'acqua era completamente libero )). 

Mackintosh decise di attendarsi dove erano sbar
cati, poichè un viaggio attraverso le roccie ed i ghiac
ciai della costa non era da intraprendersi a cuor leg
gero, e per giunta colla probabilità di non poterlo 
effettuare col grave carico della corrispondenza. Inol
tre McGillan era stato colpito da cecità ed entrambi 
erano stanchissimi. Tolgo dalla narrazione di Mackin
tosh la descrizione delle difficili prove subite da questa 
piccola comitiva. l ,;. 







Attacco di cecità 

<< Al prinCipiO del mattino successivo mi accorsi 
che McGillan era in preda a vive sofferenze '' scrive 
Mackintosh. « Aveva gli occhi completamente chiusi 
ed il viso straordinariamente gonfio. Non disponevo di 
alcun rimedio, non potevo che bagnargli la parte am
malata; ed i lavaggi sembrò che gli arrecassero qual
che sollievo. Mi recai su di un punto elevato per vedere 
dove trovavasi la nave, ma non la scorsi. Coll'avanzare 
del giorno il mio unico occhio cominciò a dolermi. Mi 
augurai intensamente di non aggravarmi come il mio 
com pagno, perchè in tal caso ci saremmo trovati in 
posizione assai critica. Al mattino del 6 Gennaio era
vamo entrambi ciechi. Il viso di McGillan era terribil
mente gonfio ed i suoi occhi completamente chiusi 
gli impedivano di accorgersi che anch'io mi trovavo 
press'a poco nello stesso stato. Sulle prime mi trattenni 
dal dirglielo, ma poi il dolore divenne troppo violento 
e fui costretto ad avvertirlo. Staccando con vivissimo 
dolore le palpebre aderenti al tessuto sottostante, potevo 
vedere qualcosa, ma solo per pochi istanti. N o n avrei 
potut.o resistere più a lungo a tale tortura. Continuai 
a bagnare gli occhi di McGillan, e dopo aver sofferto 
per sei ore dolori atroci, mi assopii in un lungo sonno, 
dal quale mi svegliai riposato e coll'occhio in condi
zioni assai migliori. Potevo vedere senza sforzo. Anche 
McGillan era migliorato e provammo un gran sollievo 
dopo le lunghe ore di ansia e di sofferenze trascorse. 
A mezzanotte fummo in grado di andare al covo dei 
pinguini dove trovammo delle uova ed anche un po' 
di buon umore alla vista di quegli strani uccelli '' · 

Restarono colà parecchi giorni, senza scorger la 
nave e quando i loro occhi glielo permisero, occuparono 
buona parte del loro tempo nell'osservare le località 
circostanti e specialmente le abitudini di vita dei pin
guini. Facevano solo due pasti al giorno in vista della 
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limitata quantità delle loro provviste. Alla fine Mac
kintosh r-isolse eli lasciare il sacco della corrispon
denza nella tenda, poichè era troppo pesante per po
terlo trasportare. a lungo, e eli marciare verso Capo 
Royds. 

Partimmo al mattino dell' 11 Gennaio, portando 
quaranta libbre ciascuno, compreso il cibo per tre pa
sti, sperando di poter giungere ai quartieri cl' inverno 
entro ventiquattr'ore. La prima tappa del viaggio si 
svolse sopra rialzi dì roccia basaltica alla base del 
Monte Bird, e si tennero alla massima altezza pos
sibile per evitare le vallate ed i ghiacciai. Salirono 
a circa cinque mila piedi, marciando abbastanza fa
cilmente sui pendii finchè non giunsero sui ghiacciai. 
Là cominciarono le difficoltà. Non portavano stivali 
da ski e fecero numerose cadute sul ghiaccio sdruc
ciolevole. (( Camminavamo l'uno sulle orme dell'altro 
alla distanza di circa quindici yarde e per somma 
imprudenza non legati, quando, voltanclomi per dir
gli qualcosa, mi accorgo che era sparito » , scrisse Mac
kintosh. (( Nello stesso momento odo chiamarmi debol
mente dall 'interno del ghiacciaio e mi precipito verso 
il punto da cui la voce era partita. Scorgo McGillan 
in un abisso enorme, alla profondità eli molti piedi, 
aggrappato ad una sporgenza del ghiaccio. Strappo 
le cinghie del mio carico, le allungo con quella della 
cintura e fo scorrere verso di lui questa fune improv
visata. Era lunga a sufficienza e con una faticosa tra
zione da parte mia ed un affannoso giuocar di ginoc
chia da parte sua il salvataggio riuscì e McGillan potè 
posare nuovamente il piede sulla superficie del ghiac
ciaio. Il fornello Primus e la nostra provvista di cibo 
erano caduti anch'essi nel precipizio arrestandosi un 
poco più in basso del punto toccato dal mio compa
gno. Tentammo di riprenderli, col risultato di perdere 
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le mie cinghie ed una cordicella che avevo legato ad 
un bastone da ski, restando in tal modo quasi senza 
provviste e senza corredo. Non appena McGillan si 
riebbe dalla commozione provata, ci rimettemmo in 
cammino dopo esserci legati l'uno all'altro con una 
fune di riserva. Passammo sopra numerosi ponti di 
neve che mascheravano i pericoli sottostanti e finim
mo poco dopo col trovarci in un vero labirinto di cre
pacci. Erano troppo larghi per poterli superare e si 
trovavano proprio attraverso la nostra rotta e pote
vamo distinguerne la paurosa profondità. Mutammo 
strada e salimmo più in alto per cercare sulla som
mità un passaggio sicuro. Eravamo legati ed io avan
zavo per il primo a:ffinchè McGillan potesse tratte-
nermi a tempo se per caso, come del resto avvenne 
spesso, scivolavo in qualche crepaccio. Più in alto 
incontrammo una superficie migliore, ma quando co
minciammo a discendere, ci trovammo nuovamente in 
un dedalo di crepacci. In principio ci imbattemmo in 
fenditure mascherate dalla neve e poi in abissi enormi, 
le cui bocche spalancate e profonde ci davano un bri
vido di terrore. Superarle non era possibile, e ripren
demmo una seconda volta l'ascesa per trovarci tosto eli 
fronte ad un crepaccio spaventoso largo circa venti 
piedi ed attraversato da uno stretto ponte di ghiaccio. 
Legatici più solidamente, mi arrischiai per il primo 
sulla fragile passerella. Raggiungemmo entrambi sani 
e salvi la sponda opposta; ma in caso di una sdruc
ciola tura o dello spezzarsi del ponte saremmo scom
parsi per sempre nelle buie profondità dell'abisso ». 

I due uomini che avevano ormai la via chiusa da 
ogni lato da crepacci finirono col giungere ad un punto 
assai scabroso, perchè porgeva sopra un ripi do pendio 
di circa tremila piedi d'altezza ed a cui non potevano 
sfuggire col solito sistema di salire più in alto. Non 
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sapevano che cosa si trovasse in fondo ~l p~ndio, ma 
il caso era disperato e non ammetteva. v1a d1 scampo. 
Risolsero di sdrucciolare in basso. I coltelli di cui ave
vano tentato servirsi a guisa di freni lungo la discesa, 
sfuaairono dalle loro mani, ma ebbero la fortuna di 

00 . . . 
poter mantenere 1 loro calcagm contro la neve e d1 non 
incontrare sul percorso nessuno dei numerosi cre
pacci di cui il pendio era disseminato. Giunsero al 
termine del pendio alle 4 pom. del giorno 11, incolumi. 
Avevano una fame acuta ed erano pressochè senza 
cibo, ma poterono finalmente camminare ed alle 6 pom. 
mentre avanzavano su di una molle superficie scorsero 
Capo Royds. Mangiarono pochi pezzetti di biscotto e 
del latte condensato, il solo cibo di cui disponevano 
oltre ad un po' di cioccolatta. Poi incominciò a nevi
care, ed il tempo, infoschitosi, impedì loro la vista del 
Capo. Non vedevano a due yarde di distanza e per 
due ore avanzarono a gran pena attraverso la neve 
acciecante. Si fermarono per qualche minuto, ma i 
loro abiti si ricoprirono tosto eli ghiaccio; dei ghiac
ciuoli pendevano dai loro volti e la temperatura era 
bassissima. Rischiaratosi per un istante il tempo, 
Mackintosh credè di poter orientarsi verso il Capo e 
si rimisero rapidamente in marcia, ma il giorno 12 
all' ora della merenda, erravano ancora sulle roccie 
fra una neve fitta che non permetteva di scorgere 
alcun che della località circostante. Essa finalmente 
cessò, ma senza gran beneficio degli sperduti, in causa 
delle raffiche di neve prodotte dal vento di bufera. 
Parecchie volte credettero di vedere Capo Roycls, ma 
sempre dovettero convincersi di esse;.si ing-annati. 
In realtà si trovavano molto vicini ai quartieri d'in
verno e verso le sette furono trovati da Day. Erano in 
istato di completo esaurimento e tentavano ancora una 
volta di avanzare, giacchè sapevano che fermarsi si-
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gnificava morire. In pochi minuti furono portati nella 
baracca e ristorati con del cibo ealdo e ricoperti con 
degli abiti asciutti. Per poco erano sfuggiti alla morte 
e certo non avrebbero raggiunta la baracca se non fos
sero stati scorti da Day, uscito per vedere se la nave 
era in vista. 

Mackintosh e .McGillan arrivarono alla baracca il 
12 (}(mnaio, ma nel frattempo il Nimrod era giunto a 
Cap:) Royds ed era andato a nord in cerca degli sper
duti . Murray era salito a bordo e le circostanze non gli 
permisero di ritornare alla baracca che dopo una die
cina di giorni. << Era il pomeriggio del 5 Gennaio e sta
vamo bevendo il té. Marston apre per caso la porta e 
vede il Nin'"md già ancorato presso l'orlo del ghiaccio 
J'erm•j, ad un miglio o poco più » scrive Murray in un 
suo reRoconto sul lavoro fatto durante l'estate. << Cor
riamo verso la nave, sul molle ghiaccio marino, colle 
scarpe o in pantofole, come in quel momento ci trova
vamo, non pensando che ad una cosa sola : alle lettere 
di quei di casa che ci sarebbero state consegnate. Il 
disinganno che ci aspettava non avrebbe potuto essere 
maggiore. Mentre scambiamo i saluti coi nostri amici, 
gli ufficiali ci domandano : « Mackintosh è arrivato~ >> 

ed apprendiamo con doloroso stupore che esso insieme 
ad un compagno aveva abbandonato la nave da due 
giorni a trenta miglia a norçl del Capo Royds per 
portarci più rapidamente le lettere, marciando sul 
ghiaccio marino che occupava la baia, dove solo pochi 
giorni prima avevamo visto acqua libera fino al limite 
dell'orizzonte ed anche allora ingombra da pochi fram
menti di ghiaccio impaccato! Nessuna lettera pertanto 
da casa ed il dubbio assai giustificato che i nostri 
amici avessero scontato colla vita il tentativo fatto 
per portarcele. Sapevamo che essi erano sbarcati su 
di un grande masso galleggiante e ben poca era quin-
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di la probabilitc\ di rivederli. Al 7 Gennai? il NimTod 
lasciò Capo Royds per andare alla loro ncerca nella 
supposizione che avessero potuto sb_arcar_e presso capo 
Bird. Poche ore dopo la nave ven1va cucondata dal 
ohiaccio impaccato che andava rapidamente alla de
~iva verso sud lungo la costa dell' Isola di Ross . La 
nave, spinta quasi sulla spiaggia presso la Baia Horse 
Shoe, riuscì forzando la macchina a scostarsi alquanto 
dalla riva, restando poi definitivamente presa dal 
ghiaccio dal 5 fino al 15 Gennaio, eccettuate poche ore 
durante i primi due giorni, occupate senza risultato, 
ad aprirsi un passaggio. Stretta in quella fascia rigida 
fu trascinata da un ampio movimento circolare del 
ghiaccio impaccato verso la parte ovest dello stretto 
e poi a poco a poco verso nord. 

« Al 12 Gennaio la nave formava un corpo solo col 
ghiaccio proprio come se avesse dovuto svernarvi. Nel 
pomeriggio, da quanto potemmo vedere, una pressione 
improvvisa commosse il ghiaccio che circondava il 
Nim1·od. Grandi blocchi di ghiaccio, dello spessore di 
sei o di sette piedi precipitarono accumulandosi sulla 
superficie dei pezzi galleggianti. Questi cumuli di pres
sione si formarono da ogni lato della prua della nave, 
ma senza danneggiarla. Dopo un'ora la pressione cessò. 
Al mattino del 15 non eravi alcun indizio di un pros
simo allentarsi del ghiaccio, ma nelle prime ore del 
pomeriggio, Harborcl dall'alto della coffa scorse delle 
striscie d'acqua verso est a distanza non troppo gran
de. Le macchine entrarono in azione ed in poche ore il 
Nimrod, forzata la prigione, penetrava in un largo ca
nale ricoperto da una sottile e fragile crosta di ghiac
cio ed aveva acqua libera in vista. Poco dopo mezza
notte eravamo finalmente fuori della prigione e non 
molto distanti dalla Barriera di Ghiaccio Nordenskjold. 

« Grande meraviglia destò in noi l'apparenza straor-
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dinariamente ingannevole del ghiaccio impaccato va
gante alla deriva. Per ore ed ore scorgemmo continua
mente innanzi a noi un miglio o due di acqua libera, 
senza accostarvicisi mai e solo quando ci trovammo 
alla distanza di poche centinaia di yarde dal suo orlo 
ebbimo la certezza di essergli realmente vicini. In tutto 
il tempo trascorso fra i ghiacci restammo in continuo 
dubbio sulla sorte di Mackintosh, o per dir meglio, 
non ne dubitavamo punto, ma pur troppo non pote
vamo far nulla. Nel pomeriggio del 16, liberatici del 
ghiaccio, eravamo passati dinanzi all'Isola Beaufort 
ed avanzando attraverso del ghiaccio impaccato spez
zato ci accostammo al solo punto della costa dove 
sarebbe stato forse ancor possibile di ritrovare i due 
uomini. Sul limite di quel tratto di riva seguito poi 
tosto da roccie scoscese si scorse una piccola massa ver
dognola ed il telescopio permise di distinguere le traccie 
di un accampamento abbandonato. La tenda ridotta 
a brandelli ed altri oggetti giacevano sparsi alla rin
fusa. Venne staccata una baleniera al comando di 
Davis, il quale trovò il sacco delle lettere ed un bigliet
to di Mackintosh attaccato alla tenda, che informava 
della pericolosa marcia che avrebbero tentato. Sa
pendo quanto la vallata fra il Monte Bird ed il Monte 
Erebus fosse disseminata di crepacci, non era possibile 
nutrire soverchia speranza sulla loro salvezza. Il dosso 
crepacciato sale fino alla sommità del Monte Bird ed 
è ripidissimo dal lato del Monte Erebus. Quando, verso 
mezzanotte giungemmo a Capo Royds, solo due per
sone uscirono incontro alla nave. Uno di essi era il 
compagno di Macki~tosh e subito fummo informatj 
che ogni cosa aveva avuto buon esito >>. 

Nel frattempo una comitiva era partita per de
positare le provviste presso il · promontorio Minna 
(Minna Bluff) nell'attesa del ritorno della Comitiva Sud. 
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L'equipaggio del Nimrod aveva cominciato a traspor
tare a bordo gli esemplari geologici e zoologici raccolti 
dalla spedizione e fino allora depositati nella baracca, 
affinchè ogni cosa fosse pronta per la partenza all'ar
rivo delle varie comitive. Seguirono poi delle lunghe 
settimane eli dubbio sulla sorte degli assenti. 
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149. Unta el i cani con una slitta carica di retta a sud per stabilire un deposito 
per il ritorno della Comi tiva Sud . 
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150. La Comitiva del deposi to erige la tenda. 



CAPITOLO XXIX. 

VIAGGIO PER IL DEPOSITO 

AL PROMONTORIO MINNA. 

Fra le istruzioni da me lasciate ai quartieri d' in
verno eravi quella che una comitiva dovesse portarsi 

. al Promontorio Minna al principio del nuovo anno per 
collocare in un punto di fronte al Promontorio un de
posito di provviste destinato alla Comitiva Sud nel 
suo ritorno. J oyce aveva l' importante incarico di sta
bilir lo, giacchè noi quattro della Comitiva Sud dove
vamo fare assoluto affidamento su quella stazione di 
rifornimento per superare le cento miglia che corre
vano da quel punto ai quartieri d' inverno. J oyce fu 
accompagnato da Mackintosh, da Day e da Marston 
e comprese tosto che data la superficie di neve molto 
soffice, sarebbero stati necessari due viaggi fino al 
promontorio, uno colle provviste comuni da slitta e 
l'altro per le vettovaglie speciali portate dalla nave. 
La comitiva lasciò i quartieri cl' inverno a Capo Royds 
al 15 Gennaio con una slitta e 500 libbre di prov
viste, tirata da otto cani. Al principio del pomerig
gio incontrarono ghiaccio molle, attaccaticcio per il 
sale, che rese la marcia molto faticosa. Si tennero 
lontani dalla terra, tuttavia J oyce, Mackintosh e Mar
ston ebbero tutti in diversi momenti occasione di af
fondare attraverso la superficie cedevole, bagnandosi 
fino al petto. Gli abiti si congelavano e s'irrigidivano 
all'istante. Si attendarono nella notte alla Lingua del 
Ghiacciaio ed al mattino seguente, alzatisi, trovarono 
un tempo tanto cattivo da non poter continuare nella 
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marcia. Soffiava un forte vento da sud, con turbini 
di neve, che si trasformò ben presto in una furiosa 
bufera. Verso mezzanotte subentrò un poco di calma 
ed al mattino del 18 poterono rimettersi in cammino. 
I cani erano stati seppelliti dalla neve trascinata dal 
vento e solo l'estremità del loro muso era visibile. Libe
ratili dal freddo mantello che li teneva prigionieri, 
furono attaccati ai finimenti. Una slitta di sette piedi 
venne caricata con 300 libbre di provviste tolte dal de
posito della Lingua ed i quattro uomini proseguirono 
colle due slitte e con un peso totale di 800 libbre. 
Ebbero una giornata molto faticosa su ghiaccio molle 
e cumuli di neve, ma poterono giungere alla Punta 
della Baracca a mezzanotte. I cani tirarono molto bene 
e sembrava che gustassero quel lavoro dopo il lungo 
periodo di relativa inazione trascorso a Capo Royds. 

Nel mattino del 19 la Comitiva continuò la marcia 
verso la Barriera. La superficie era discretamente 
buona ed i cani avanzarono quasi sempre di corsa, 
tanto che J oyce fu costretto a far salire due uomini 
sulla slitta per ridurre la velocità, giacchè la comitiva 
non poteva marciare ad un passo veloce come quello 
battuto dai cani. Il peso per ogni cane superava le 
cento libbre sebbene la comitiva lasciando la Punta 
della Baracca non avesse preso seco che una sola 
slitta. Nei giorni successivi la temperatura si manten
ne bassa e le barbe dei viaggiatori erano sempre rive
stite di ghiaccio; ma poterono avanzare rapidamente. 
Al 23 Gennaio, mentre procedevano sopra una super
ficie di neve profonda ricuoprente dei sastrugi, avvi
starono un deposito a circa tre miglia ad ovest della 
rotta d~ essi seguita. Si trattava del deposito in cui 
nella ~r~mave~a era stato posto un poco di foraggio dei 
cavalhm. Sub1to dopo la comitiva si trovò dinanzi a 
dei crepacci in direzione trasversale alla via battuta 

·.Il 
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e la marcia divenne difficile. J oyce fece legare fra di 
loro i compagni colla fune, perchè i crepacci erano na
scosti da strati di neve traditrice '.ed erano quindi 
molto pericolosi. Nei due giorni seguenti i crepacci 
aumentarono di numero ·e di proporzioni. Alcune delle 
dighe di pressione erano alte più di trenta piedi e cor
revano in direzione est-sud-est ed ovest-nord-ovest, con 
crepacci enormi nel mezzo in cui uno per volta, cad
clero tutti, per tutta la lunghezza dei finimenti cui 
erano attaccati, e subendo scosse violenti. La fune 
permetteva di risollevarli. In un certo momento i 
quattro cani di mezzo caddero attraverso uno strato di 
neve in un crepaccio e non furono estratti che con gran
de difficoltà. Day e J oyce con i due cani di testa si 
trovavano da un lato del crepaccio e Mackintosh e 
Marston con la coppia eli coda si trovavano dall'altro 
lato. Day e J oyce dovettero staccare e calmare i loro 
cani mentre Mackintosh e Marston tiravano indietro 
verso la slitta gli altri due. I cani di mezzo pendevano 
nel frattempo sull'abisso e dimostravano di non essere 
troppo soddisfatti della loro posizione. Per evitare que
sti crepacci J oyce dovette modificare la sua rotta, e 
dopo aver marciato sei ore in direzione sud-ovest, per
venne su di una superficie migliore. I crepacci erano 
più piccoli, ma le superfici coperte di (( névé » furono 
causa di numerose cadute. Un tentativo di marcia a 
sud, direttamente verso il punto in cui il deposito 
doveva esser fatto, ebbe per risultato di portarli nuo
vamente su di una superficie disseminata di crepacci 
che li costrinse a dirigersi ancora acl est-sud-est. Final
mente poterono uscire da quel dedalo di spaccature 
ed a mezzanotte del 25 Gennaio toccarono il punto in 
cui era stato deciso di fare il deposito, a circa quat
tordici miglia di fronte al promontorio Minna. 

Al 26 Gennaio si misero all'opera di buon mattino 
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e ner sette ore attesero ad erigere un monticello di 
ne~~ e dell 'altezza di dieci piedi . In cima al monticello 
piantarono due bambù di undici piedi legati assiem~ e 
portanti tre bandiere nere . L'altezza tot~le del depos1t_o 
era di ventidue piedi e poteva esser visto ad una di
stanza di otto miglia. La posizione di questo deposito 
era stata prescelta da me con J oyce durante il viaggio 
per il deposito fatto in primavera, prima della mia par
tenza per il viaag·io a sud. Si trovava su di una linea 
immaginaria tir~ta attraverso un'aguzza vetta del pro
montorio ben nota a J oyce e la sommità del monte 
Discovery e nel punto d'incrocio che si sarebbe ottenuto 
tirando un'altra linea retta dal piceo centrale di \Vhite 
Islancl (Isola Bianca) ad un picco del monte Erebus. 

La comitiva si volse nuovamente a nord nel mat
tino del 27 e dopo aver percorso una lieve distanza, 
J oyce scorse un'asta sporgente dalla neve, un po' ad 
ovest della rotta da lui seguita. J oyce potè riconoscere 
che si trattava del deposito avanzato fatto colà nella 
primavera del 1902 per la Comitiva Sud della Disco
v ery. Eravi un'asta di bambù sporgente circa otto piedi 
dalla neve, a cui era attaccata una bandiera a pe-zzi e 
sostenente in alto una scatola di latta di provviste. I 
cavi che trattenevano l'asta erano comnletamente se
polti dalla neve. Sc~:warono fino alla prof~ndità eli circa 
cinque piedi per vedere fino a quale profondità il depo
sito era stato ricoperto, ma non avendone toccato il fon
do e non disponendo di troppo tempo, posero sull'asta 
delle bandiere nuove e ripresero il cammino coll' inten
zione di esaminare il deposito nel secondo viaggio. Sof
fiava un forte vento da sud ed avanzarono rapidamente 
a _nord verso Capo Crozier. Spiegarono una vela sulla 
shtta, la quale aiutò i cani a tal ounto che tre uomini 
pot_e~on? s_edersi sulla slitta, pur -mantenendo una ve
loCita eh cuca quattro miglia all'ora. Raggiunsero ben 
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presto la regione dei crepacci prodotti dall' urto del 
ghiaccio della Barriera sulla terra ad ovest e per tre n
tasette miglia la comitiva s'aggirò fra di essi descri
vendo curve continue per riuscire a superarli; Joyce 
contò i crepacci oltrepassati e riferisce di averne veduti 
centoventisette la cui larghezza variava da due a trenta 
piedi. Quelli più grandi erano aperti, ed era pertanto 
facile scoprirli, ma i più piccoli erano mascherati dai 
soliti strati di neve. Il 30 la comitiva fu arrestata da 
un'altra bufera che seppellì cani e slitta, ma raggiunse 
la Punta della Baracca alle 11 pom. del 31 Gennaio. 

Tolsero dal deposito un secondo carico di provviste 
comprendendovi qualche cibo speciale, come mele e 
carne fresca di montone portato colà da una comitiva 
della nave ed al 2 Febbraio ripresero nuovamente la via 
a sud. J oyce risolse seguire una nuova rotta per evitare 
i crepacci. Si diresse per due giorni verso Capo Crozier 
ed al 5 Febbraio piegò a sud raggiungendo il deposito 
senza aver incontrato un solo crepaccio. Credo che i 
crepacci corrano in linea retta verso Capo Crozier dalla 
regione che circonda White Island (Isola Bianca), ma 
evidentemente essi sono assai più coperti di neve .sulla 
via esterna lungo la costa. Quando la comitiva giunse 
presso il deposito si levò una bufera da sud ed essa 
ebbe appena il tempo di alzare le tende prima che le 
raffiche divenissero più frequenti, e più compatte. L'ac
campamento fu completamente ricoperto di neve prima 
che il tempo migliorasse ed i cani furono anch'essi sep
pelliti ; sembravano però perfettamente a loro agio in 
quella loro tana profonda. Tosto che i cani e le slitte 
poterono essere liberati, la comitiva si rimise in cam
mino ed alle 2 antim. del giorno 8 pervennero per la 
seconda volta al deposito del promontorio Minna. 

« Speravamo di trovare la Comitiva Sud accampata 
colà e di sorprenderla eoi buoni cibi che avevamo por-
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tato con noi )) , scrive J oyce nella sua narrazione (( ma 
non vedemmo alcuno. L'ordine era di ritornarcene se 
al aiorno 10 la comitiva non era ancor giunta a quel 
pu~to e cominciammo a sentirei piuttosto inquie~,i . I~ 
vento si levò nuovamente da sud trasformandos1 p01 
in una bufera furiosa che non cessò che all' 11. Ad ogni 
pausa del vento montavamo sul deposito ed esplora
vamo l'orizzonte col telescopio sperando eli vedere da 
un minuto all'altro apparire la comitiva sulla candida 
distesa, ma invano. Il giorno 11, dopo esserci consultati 
in proposito, risolvemmo di piantare qualche bandiera 
nella direzione del deposito per impedire che questo 
non fosse eventualmente scorto dalla comitiva al suo 
arrivo. Sapevamo che essa doveva essere a corto di 
provviste perehè era già in ritardo di undici giorni e 
tale circostanza ci teneva in grande ansia. Dopo aver 
collocato le bandiere alla distanza di tre miglia e 
mezza l'una dall'altra, in punti che potessero servir 
di guida al deposito, decidemmo di avanzare a sud alla 
ricerca della comitiva. Ad ogni sosta salivamo sulle 
slitte ed osservavamo la superficie coi cannocchiali, 
pensando che ogni monticello di neve potesse essere 
un uomo o una tenda. Al giorno 13 Day scorse sulla 
neve alcune orme piuttosto insolite ed esaminatele vide 
che si trattava delle impronte degli zoccoli dei caval
lini, fatte tre mesi prima durante la marcia a sud. Ap
parivano distinti i solchi delle quattro slitte. Seguim
mo questi solchi per sette ore e poi li perdemmo di 
vista. Ci accampammo quella notte alle 10 pom. e 
nel mattino seguente per tempo avanzammo ancora 
a sud, sperando sempre eli veder apparire qualcosa su 
quella solitudine desolata. :E: davvero strano ciò che si 
può presentare allo sauardo con una luce cattiva ed 
in circostanze di tal ge~1ere . Ritornammo indietro verso 
il deposito coll'animo sopraffatto dai più gravi timori )). 
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Raggiunsero il deposito a mezzogiorno del 16 e 
J oyce afferma che mentre essi si avvicinavano al 
monticello, erano tutti perfettamente certi di vedere 
una tenda alzata e delle persone camminarvi vicino. 
Ma quando furono più da presso, si convinsero che 
ogni cosa era nello stesso stato in cui l'avevamo la
sciata. Collocarono tutte le provviste in cima al mon
ticello, legarono solidamente ogni cosa, esaminarono 
le bandiere collocate ad est e ripartirono verso la costa, 
vivamente in pensiero sulla sorte della Comitiva Sud 
ormai in ritardo di diciotto giorni. 

Si avviarono anzitutto verso il vecchio deposito 
della Discovery trovato durante il primo viaggio, per
chè J oyce desiderava prendere colà alcune misure 
per conoscere il movimento della Barriera di Ghiac
cio e la quantità della neve caduta. Il deposito era 
stato fatto sei anni prima determinandone esattamente 
la posizione rispettivamente al Promontorio Minna. 
Day e Marston misurarono la distanza percorsa dal
l ' asta di bambù mediante una fune della lunghezza 
di quaranta piedi. Il movimento avvenne in direzione 
quasi di est-nord-est. Se ne deduce che il ghiaccio di 
Barriera deve avanzarsi in tal punto in ragione di 
circa 1500 piedi all'anno. La comitiva lavorò poi fino 
alla l pom. facendo degli scavi per determinare la pro
fondità della neve che si era posata in cima al depo
sito durante gli ultimi sei anni, e trovò che i sostegni 
a cui era stata assicurata l'asta di bambù erano sepolti 
in neve molto dura alla profondità di otto piedi e tre 
pollici. Una data quantità di questa neve venne poi 
sciolta per determinare l'entità della nevicata. Le que
stioni interessanti che entrano nell'orbita di queste 
indagini saranno trattate nelle Relazioni sul lavoro 
scientifico compito dalla spedizione. 

Nel giorno seguente la comitiva proseguì ancora a 
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nord, percorrendo trentrat,rè miglia. I cani tiravano 
splendidamente e ~re uo~1ini potevano stare sulla slit~ 
ta. Nel secondo gwrno m contrarono nuovamente det 
crepacci e vi caddero. dentro parecchie .volte ~er tutt~ 
la lunahezza del fimmento. I crepacci seguivano dt 
solito ~na direzione est-sud-est ed ovest-sud-ovest. A 
questo punto del viaggio la. comitiva rer poco non 
fu vittima di un completo d1sastro. « C1 avanzavamo 
di buon passo su di una superficie molto dura )) -
scrive J oyce - « quando sentii eh~ i miei piedi affon
davano. Diedi il grido d'allarme e spinsi velocemente 
i cani, ed appena la slitta ebbe toccato l'altro lato 
solido, l' intero ponte di neve cadde in basso. Marston 
che marciava a tergo della slitta, sentì alla sua volta 
cedere la superficie, ma il passo veloce dei cani gli 
permise di giungere dall'altro lato affondando per 
tutta la lunghezza della fune. E ci trovammo, così, 
sull'orlo spalancato di un abisso che poteva comoda
mente inghiottire la slitta, i cani e l'intera comitiva; 
di fronte vedevamo distintamente i solchi della slitta 
bruscamente inteuotti sull'orlo dell'abisso. Solo per 
miracolo eravamo sfuggiti al gravissimo pericolo. Day 
fotografò il luogo e modificammo la rotta verso Capo 
Crozier uscendo dalla regione dei crepacci verso le 
5 pom. Poi ci accampammo per riaverci dalla com
mozione provata e riposarci )) . 

Nel giorno successivo una lunga marcia su di una 
buona superficie permise alla comitiva di raggiun
ge~e C~po Armytage a mezzanotte. J oyce vide che il 
gh1accw aveva lasciato lo stretto e che dovevano 
pe.rtant? attraversare il passaggio presso Observation 
Hlll .. ?l levò una bufera e con grande difficoltà la 
comitlva pervenne alle 2 pom. alla vecchia baracca 
d~lla Discovery. La distanza coperta nella giornata fu 
dl quarantacinque miglia, distanza veramente note-
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vole. La superficie era stata buona, il vento favorevole 
ed i cani avevano tirato in modo ottimo. J oyce ha 
parole di vivo elogio per l'opera dei cani durante quel 
viaggio. Tirarono in ragione di oltre cento libbre 
ognuno e procedendo quasi sempre di corsa. Soffri
rono molto di cecità polare ed in tale circostanza so
levano fare un foro nella neve per ficcarvi il muso; 
sembrava che tale sistema di cura calmasse molto i 
loro occhi; guarivano infatti dall'attacco molto rapi
damente. « Un giorno sciolsi Tripp perchè aveva la 
pelle di una gamba screpolata dall' attrito del fini
mento )) , scrive J oyce, « e per tutta la giornata corse 
col gruppo al posto abituale, proprio come se fosse 
stato B"ttaccato al finimento. Nella notte dormì lon
tano circa un miglio dalla tenda e nel mattino suc
cessivo non volle ubbidire ai miei richiami, ma non 
appena ci fummo messi in viaggio si lanciò di corsa 
verso di noi rimettendosi in gruppo. Erano alimentati 
con una libbra dì biscotto al giorno ognuno e tale ra
zione sembrava che li soddisfacesse, come d'altra parte 
lo provavano le loro buone condizioni fisiche. Il fini
mento rispose in linea generale assai bene allo scopo, 
ma avrebbe potuto essere migliorato coll'aggiunta di 
qualche perno o bilancino girevole per evitare che i 
finimenti si int reccino fra di loro quando i cani mar
ciano sulle orme l'uno dell'aJtro. Credo che tutti i grup
pi di cani debbano essere bene ammaestrati a lasciarsi 
guidare, perchè l'uomo non può marciare alla loro 
stessa velocità e se si trattengono affinchè uno della 
comitiva possa procedere in testa, si stancano troppo. 
Lasciandolì avanzare del loro miglior passo, con un 
carico leggero, e eìoè dì circa 80 libbre per cane, pos
sono percorrere quotidianamente sopra una buona su
perfici e una quaranti n a di miglia )) . 

S HA CKLETOì\ - ',"o\. [f. 



CAPITOLO XXX. 

IL VIA.GGIO AD OVEST. 

Nel fra ttempo la Comitiva Ovest, la quale al 
9 Dicembre aveva lasciato per la seconda volta i quar
tieri d'inverno, aveva atteso al proprio compito sulle 
montagne occidentali. I tre componenti (Armytage, 
Priestlev e Brocklehurst) giunsero alle « marene in 
secco )) val 13 Dicembre e Et. ebbero modo di provve
dersi di un buon numero di uova di gathiani skua. 
Ma il festino pregustato non fu goduto; dirò colle pa
role stesse della comitiva che « solo dodici furono 
quelle che poterono esser mangiate )) . Le altre vennero 
gettate sulla neve vicino alla tenda, col r isultato di 
provocare un' invasione eli gabbiani, i quali non solo 
mangiarono le uova ma dettero anche gr a ve noia ab
battendosi a stormi sui finimenti e sulle provviste. In 
tal' epoca la marcia della comitiva fu inceppata da 
strati di ghiaccio sottile, dello spessore di u n ottavo 
ad un quarto di pollice, formante una specie di strato 
lenticolare, il cui centro si elevava talvolta di cinque 
o sei pollici sulla superficie sottostante. Tali strati di 
ghiaccio si rompevano al passaggio della eomitiva e 
spesso scoprivano una pozzanghera eli acqua salata 
profonda uno o due pollici. Priestley pensò che si 
trattasse dello scioglimento dei cumuli eli neve pro
dotti dalle raffiche ed attribuì quella speciale disposi
zione al fatto che l'azione dell'acqua salata si faceva 
sentire dal basso con maggiore rapidità di quella del 
sole dall 'alto. 
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Al 15 Dicembre la comitiva si mise in marcia per 
l'ascesa del ghiaccio Ferrar, e Priestley esaminava di
ligentemente le roccie che si trovavano sulla rotta, 
ricercandovi le eventuali traccie di fossili. La super
ficie fu quasi sempre cattiva, giacchè trovarono della 
neve soffice là dove credevano di trovare del ghiac
cio. Al 19 Dicembre vennero arrestati da una bufera 
e dopo si trovarono su ghiaccio molto sdrucciolevole 
e con numerosi crepacci. Al 20 Dicembre si accam
parono presso le Roccie Solitarie (Solitary Rocks) 
nel punto dove il capitano Scott erasi attendato dopo 
ch'ebbe lasciata la Vallata Asciutta (Dry Valley) . L' in
tenzione di portarsi al Nunatak del Deposito (Depot 
Nunatak) dovè essere abbandonata in causa di una 
copiosa caduta di neve che rese la marcia molto dif
ficile ed in vista del tempo assai limitato di cui pote
vano disporre. Priestley fece ricerche sotto il promon
torio Minna, fra la Vallata Asciutta e la punta est 
del ghiacciaio, ma senza alcun risultato, ed allora mos
sero verso il Monte Obelisco. « Ho esaminato pezzo 
per pezzo dell'arenaria dall'apparenza afossilifera e 
non ottenni alcun risultato », scrive Priestley nel suo 
diario nella sera del 21. « La sola cosa che ho potuto 
trovare diversa dalle vene di quarzo comune sono 
pochi strati di conglomerato con ciottoli di quarzo 
e qualche piccola porzione eli una molle sostanza ar
gillosa. L'altra roccia ivi raccolta è un'unione di gra
nito e di porfido, qui assai comune. L'arenaria è molto 
corrosa e molte volte basta un solo .colpo per farla ca
dere in frammenti. Mi vedo costretto ad esaminare per 
la ricerca di fossili delle roccie delle qu2uli non mi darei 
alcuna cura se mi trovassi in patria od in qualsiasi 
altro posto. Non ho visto mai una roccia sedimentare 
dall'aspetto tanto afossilifero. Molti dei massi sono ri
vestiti da una crosta dura di sale bianco ed opaco (pro-
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babilmente carbonato di calcio) e se quest'arenaria 
ha contenuto della calce è probabile ch 'essa si sia di
sciolta da gran tempo. Sonvi qui numerose roccie in
teressanti, ma il mio desiderio di raccolta è ostaco
lato dalla difficolt~l del trasporto ... E manifesto che la 
carta di questa località presenta delle gravi deficienze. 
Tutta la regione di fronte del promontorio è indicata 
come arenaria Beacon, mentre dal punto dove mi trovo 
si distingue chiaramente che per 3000 piedi almeno 
è granito; se ne può scorgere la struttura nei sassi 
stessi. Questo granito è sormontato da arenaria Beacon 
in cima delle alture, ma pare che la dolerite sia scom
parsa tranne che nello strato superiore. Questa for
mazione è proprio come deve essere quando si tenga 
conto della, struttura orizzontale delle roccie ed è stato 
appunto il dubbio sull'esistenza eli arenaria Beacon 
tanto in basso nell'ordine di stratificazione che mi ha 
condotto qui, al pari della sicurezza di trovare dei 
fossili qualora la carta della regione fosse stata 
esatta >> . 

In tal'epoca lo scioglimento procedeva rapidamente 
sul ghiacciaio. La comitiva si avviò verso la sua parete 
nord ma fu arrestata da un precipizio di ghiaccio, 
profondo da 200 a 300 piedi, alla cui base si svolgeva 
un corso d'acqua. Le spaccature cl' increspazione più 
profonde e le cavità erano colme d'acqua e l'acqua 
s?aturiva dalla faccia convessa e scoscesa del ghiac
CI_G andando a riunirsi alla corrente che muggiva al 
chsotto. Lo spettacolo era magnifico, ma assai poco 
conciliante cogli scopi della comitiva. Il ghiaccio era 
separato dalla roccia ai lati del ghiacciaio da un ca
~ale prof~nd_o circa cinquanta piedi nel quale correva 
l acqua chsCiolta. Poi seguiva la morena laterale la 
quale si trovava ancora nella zona sottoposta al
l'azione del calore della roccia e formava una depres-
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sione da tre a sei piedi sotto la superficie normale del 
ghiacciaio. La depressione cominciava con una china 
ripida, quasi perpendicolare, alquanto convessa. Dopo 
seguiva la solita superficie ondulata e le pietre incon
trate subito dopo formavano una morena sub-mediana 
e di spessore insufficiente per determinare alcun ab
bassamento generale del livello della superficie, seb
bene ogni pietra fosse circondata da una propria ca
vità colma di acqua disciolta. Al centro serpeggiava 
un piccolo corso d'acqua largo pochi piedi e col fondo 
ricoperto da terriccio morenico. Alla sera cominciò a 
congelarsi l'acqua nelle cavità che non erano esposte 
ai Taggi del sole. Lunghi aghi di ghiaccio si formavano 

. sui piccoli grani di terriccio, incrociandosi a più riprese 
in modo veramente splendido. Alla superficie di talune 
di queste cavità si formarono delle lastre esagonali di 
ghiaccio. 

L'osservazione delle Solitary Rocks dimostrò che 
la carta di tal punto della regione era errata. La spe
dizione precedente aveva pensato che le roccie for
massero un'isola con un ghiacciaio scendente da en
trambi i suoi lati ma un esame più attento mostrò che 
le roccie erano in realtà una penisola congiunta alla 
parete principale nord da un istmo di granito alto 
almeno un migliaio di piedi. Il ghiacciaio si elevava 
intorno alla penisola nel suo svolgersi verso la Dry 
Valley e proprio sotto l' istmo eravi un lago di una 
certa ampiezza, alimentato dai corsi d'acqua prove
nienti dal ghiacciaio opposto. Questi corsi d'acqua 
erano gialli per il fango ed un altro corso, anch'esso 
molto sudicio, scendeva dal Lago verso la Dry Valley. 
Le Solitary Rocks sono ad un'altezza di circa duemila 
piedi sul livello del mare. Priestley continuò nelle sue 
osservazioni geologiche e di rilievo in prossimità del 
ramo est del ghiacciaio e fece un esteso esame delle 
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località chiamate Kurki Kills, Knob Head Mount e 
Windy Gully. Al 24 Dicembre trovarono vicino al
l'attendamento il bianco scheletro di una << crabeater 
seal » (foca mangiatrice di crostacei). E veramente 
sorprendente che uno di questi animali si sia spinto 
tanto lontano sul ghiacciaio. Si attendarono poi nuo
vamente ai piedi della montagna Knob Head proprio 
sotto alla seconda gola est della Windy Gully e là 
Armytage e Priestley salirono il dosso portandosi ad 
un'altezza di 4200 piedi, (1300 m. circa), trovando un 
lichene giallo a 3100 piedi, un lichene nero a 3800 ed 
un lichene verde o muschio a 4200. L'attendamento 
era a 2470 piedi (750 m. circa). 

Il giorno di Natale venne passato in quest'accam
pamento, ed al pari delle altre comitive colle slitte che 
nel frattempo erano in viaggio, la ricorrenza fu cele
brata con un festino speciale. :Fecero colazione con la 
solita razione calda, e poi sardine in salsa di pomodoro 
ed uva secca; a merenda mangiarono dei biscotti Gari
baldi, un poco di salsa ed a pranzo della carne eli 
pollo in scatole ed un piccolo plum pudding. Armytage 
raccolse un pezzo di arenaria con impronte felciformi, 
ma Priestley non aveva soverchia speranza di trovare 
dei fossili in arenaria tanto corrosa. << Il sole tramonta 
qui alle 9,30 pom. circa » - nota Priestley nel suo 
diario - << e ci sorprende nella tenda lo strano im
provviso passaggio dalla vivida luce all'oscurità, men
tre fuori la sottile superficie di ghiaccio che ricopre 
l'acqua disciolta in giro alle roccie si contrae immedia
tamente producendo dei rumori simili allo sparo di 
una pistola e talora si spezza e si fende quasi in ogni 
senso, con un rumore di vetri infranti. Tutto ciò è 
dovuto al rapido raffreddarsi del ghiaccio per effetto 
del freddo vento dell'altipiano che si leva col tramonto 
del sole. Il plum pudding era concavo alla sommità. 
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Bisogna che ci ricordiamo di dare a W il d una roccia 
d'arenaria concava, affinchè la consegni alla ragazza 
della Nuova Zelancla che gli ha regalato il plum pucl
ding (l) )). 

Il 27 Dicembre i tre uomini fecero ritorno dal 
ghiacciaio per vedere se la Comitiva N orcl era giunta 
a Butter Point. Priestley strada facendo osservò le 
morene e fece una copiosa raccolta di esemplari. Giun
sero al deposito al r Gennaio, dopo aver superato i 
continui impedimenti loro frapposti dai crepacci e 
dalle cavità lungo il ghiacciaio, ma non furono vit
tima di alcun grave incidente. Spesso, passando sui 
ponti di neve, affondarono fino alle ginocchia o al 
busto, ma senza che lo strato di neve si spezzasse in
teramente. Il tempo era poi troppo caldo per il genere 
di lavoro da essi intrapreso; la neve si scioglieva ed 
essi erano costantemente bagnati. 

A Butter Point non trovarono alcun indizio della 
Comitiva Nord e dopo averla aspettata colà fino al 6 
proseguirono verso le « morene in secco )), ad una gior
nata di marcia verso sud, per raccogliere dei saggi 
geologici. Le morene, che furono trovate dalla spedì
zione Discovery, sono reliquie di un agghiacciamento 
più esteso ed offrono una collezione di roccie svaria
tissime che rappresentano le condizioni geologiche 
delle montagne ad ovest ed hanno perciò una grande 
importanza. La comitiva dopo aver passato due giorni 
in quel luogo, ritornò a Butter Point con circa 250 lib
bre di saggi geologici e si accampò fino al giorno 11. 
Non essendo ancora ritornata la Comitiva Nord, al 12 
andarono a nord, verso la Dry Valley. Là Priestley 
trovò una spiaggia sollevata, alta circa sessanta piedi 

(l) Il t esto inglese fa qui uu bisticcio con « top bole plum puclding » e 
« pot-boled sa,ndstones • non riproducibile in ttaliano. (N. d. T ·1· .) 
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sul livello del mare e Brocklehurst salì sulla montagn<:"t 
nota sotto il nome di Harbour Heights. 

Numerosi frammenti di Pecten Colbecki, le cui 
conchiglie abbondano presso Capo Royds, vennero t ro
vati incastrati nella sabbia fino ad un'altezza di ses
santa piedi e Priestley pensava che probabilmente si 
sarebbero trovati anche più in alto. Parlando a questo 
proposito aelle marene, egli dice: ,, Nelle loro carat
teristiche principali, esse sono molto simili alle '' m o
rene a secco )). Grandi strati di ghiaia sono mescolati 
con ciottoli di ogni genere e grossezza. Trattasi di un 
caos di roccie sedimentari, vulcaniche, plutoniche, 
hipabissaliche e metamorfiche, segmentate da solchi 
d'acqua, orlate da superfici piane di ghiaia, che si di
stendono, prima di giungere al mare, sopra vasti ban
chi di fango alluvionale foggiati a ventaglio. Diffe
riscono dalle cc marene in secco >> per la presenza eli 
numerosi esemplari di conchiglie attualmente esisten
ti, incastrate nella sabbia e nella ghiaia delle marene, 
ma trovate nella maggior parte dei casi alla base di 
qualche ripido declivio, nel letto di una corrente sca
vato attraverso un terrazzo di ghiaia. 

'' La preservazione di queste conchiglie è degna di 
nota, data la loro estrema fragilità. Di Pecten Colbecki 
ne ho veduto delle migliaia ed ho raccolte molte valve 
isolate intere. Trovai parecchi pezzi di Anataena tanto 
comune a Capo Royds. All'estremità di uno di questi 
banchi di fango alluvionali e circa a due piedi sul 
livello attuale del mare potei raccogliere numerosi 
corpi disseccati di un piccolo anfipodo e di un pesce 
della lunghezza di un pollice. Le marene poi, almeno 
nei punti da me osservati, sono tutte cosparse di ossa 
di foca e ne ho visto due corpi interi disseccati ancora 
ricoperti della pelle. Uno di essi apparteneva ad una 
'' crabeater seal )) (foca mangiatrice di crostacei). :Fra 
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151 e 152. Il deposito di fronte al ìlfinna Bluff (Promontorio ìtlinna). 



----153. Scavi pm•-dete1·mi·nare l 'altezza della neve ricuoprente il deposi to 
lasciato clalla spedizione Discovery. 
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i vari esemplari di roccie raccolti havvene uno di 
arenaria Beacon con le stesse strane impronte trovate 
sui due esemplari raccolti da Armytage a Knob Head. 
L'impronta nella pietra originale era precisamente 
quella che si sarebbe ottenuta comprimendo nella 
creta il corpo di un insetto senza ali simile ad una 
vespa e della lunghezza di parecchi pollici >>. 

Ritornarono al deposito nel giorno 14 ed a seconda 
degli ordini ch'io avevo lasciati, si attendarono per 
attendere la Comitiva Nord fino al 25, alla qual'epoca 
essi dovevano far ritorno a.i quartieri d' inverno o fare 
segnalazione alla nave coll'eliografo. Dal 24 al 25 per 
poco questa comitiva non fu vittima di un disastro. 
Erano attendati sul ghiaccio marino ai piedi di Butter 
Point ed avevano stabilito di mettersi in viaggio per il 
ritorno al mattino del 25 successivo per tempo. 

Il punto in cui erano si presentava apparente
mente sicuro. Armytage aveva esaminato la fessura 
di marea lungo la costa e non aveva osservato alcun 
segno di movimento anormale ed il ghiaccio circostan
te sembrava perfettamente fermo. Alle 7 antim. del 24 
Priestley uscì per il primo dalla tenda e pochi minuti 
dopo ritornava di corsa per avvertire i compagni che 
il ghiaccio su cui si trovavano si era spezzato e che 
andavano in deriva a nord verso l'alto mare. Gli altri 
due uscirono tosto e videro che pur troppo la notizia 
era vera. Eranvi due miglia di acqua libera fra il 
masso galleggiante e la costa ed essi avanzavano inin
terrottamente verso il mare. « Quando ci accorgemmo 
che il ghiaccio era staccato >> - scrive Armytage nel 
resoconto fattomi - levammo il campo, caricammo 
le slitte e ci mettemmo in cammino per vedere se 
era possibile scendere dal masso galleggiante a nord. 
La nostra posizione appariva molto critica, perchè non 
eravamo in grado di attraversare alcun tratto di ac-
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qua libera e non potevamo ragionevolmente sperare 
soccorso dalla nave; oltracciò la maggior parte del 
nostro cibo trovavasi a Butter Point. Ci eravamo avan
zati di poco a nord, quando una striscia d'acqua ci 
sbarrò il cammino; decidemmo pertanto di ritornare al 
punto di prima. Ci attendammo facendo colazione alle 
11 antim. Consigliatici quindi sul da farsi, giudicam
mo che la cosa migliore era di restare per qualche 
tempo dove eravamo, in vista della possibilità che la 
nave nel giorno successivo venisse verso di noi per 
raccoglierei o che la corrente mutasse ed il ghiaccio 
toccasse nuovamente la costa. Aspettammo fino alle 
tre del pomeriggio, ma senza che la nostra posizione 
migliorasse. I delfini gladiatori « killer whales » ave
vano fatto la loro comparsa nei canali d'acqua ed ur
tavano di tempo in tempo il ghiaccio sotto di noi. 
Marciammo pertanto nuovamente a nord, ma incon
trando sempre acqua da ogni lato e dopo aver girato 
tutto il masso ci attendammo nel punto solido alle 10 
pom. Mangiammo una piccola razione calda ed un po' eli 
biscotto. Non avevamo con noi sul masso galleggiante 
che cibo per quattro giorni e risolvemmo quindi di 
metterei a razione ridotta. Eravamo qualche po' in
coraggiati dal fatto che sembrava che non si andasse 
più a nord e che ci a;ppressassimo nuovamente al 
ghiaccio fermo. Ci rifugiammo nei sacchi-letto per 
stare al caldo. Alle 11,30 pom. Brocklehurst uscì per 
vedere se la posizione era mutata e riferì che sembrava 
che il ghiaccio fermo si trovasse a poche centinaia di 
yarcle e che il masso si avvicinasse sempre più. Uscii 
dal sacco, calzai i finnesko e verso mezzanotte notai 
che eravamo molto vicini al ghiaccio fermo, lontano 
forse non pitl di duecento yarde. Corsi indietro colla 
maggiore rapidità possibile sembrandomi che avrem
mo forse potuto tentare il passaggio sulla costa e diedi 



In salvo sulla costa ì5 

la voce ai compagni. Essi levarono la tenda e la cari
carono in pochi minuti mentre io ritornavo verso l'orlo 
del ghiaccio nel punto dove la fortuna aveva dapprima 
rivolto i miei passi. Appena la slitta giunse presso di 
me avvertii l'urto del masso galleggiante contro il 
ghiaccio fermo. L'orlo non era a contatto che per sei 
piedi, ma noi eravamo proprio in quel posto stesso e 
ci precipitammo sul ponte spontaneamente improv
visatosi. Il passaggio dalla parte opposta era appena 
avvenuto che già il masso si allontanava avviandosi 
questa volta a nord verso l'alto mare. Il solo punto 
che aveva toccato il ghiaccio fermo era quello al quale 
io mi ero diretto all'uscir dalla baracca; se mi fossi 
diretto altrove saremmo stati perduti. Ci avviammo 
a .Butter Point e ci accampammo verso le tre pom. 
regalandoci un buon pasto. Dopo ci ritirammo nei 
sacchi-letto per dormire. Alzatici per la colazione 
vedemmo acqua libera là dove il masso ci aveva por
tati in deriva ed avvistai il NimTod colle vele spie
gate, dieci o dodici miglia al largo. Dirigemmo i no
stri segnali eliografici verso la nave e dopo circa un'ora 
di segnalazioni ottenemmo risposta. Il NimTod giunse 
presso il ghiaccio fermo alle tre del pomeriggio del 
26 Gennaio e noi salimmo a bordo col nostro corredo 
e cogli esemplari. Lasciammo un deposito di prov
viste e d'olio a Butter Point, nel caso che la Comitiva 
Nord dovesse toccare quel punto dopo la nostra par
tenza >>. 

Il vento soffiò violentemente durante il 22 ed il 
23 Gennaio da sud e incominciò a rom pere la crosta di 
ghiaccio in prossimità di Capo Royds costringendo la 
nave ad amarrarsi più innanzi a sud. Da quel punto 
Davis mandò una comitiva colle slitte ad Hut Point 
colle notizie che la comitiva d'assistenza doveva por
tarmi al deposito del promontorio Minna. Al 25 il 
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ghiaccio si era spezzato in tal misura che il capitano 
Evans pensò che avrebbe potuto penetrare abbastanza 
addentro lo stretto MeMurdo ed appressarsi al litorale 
ovest alla ricerca della comitiva che aveva esplorato 
le montaone occidentali ed anche della Comitiva Nord, 
la quale~ quell'epoca poteva esser di ritorno dal viag
gio al polo magnetico ed esser giunta a Butter Point. 
Il Nimrod stette al largo nello stretto ed alla distanza 
di dieci o dodici miglia seorse brillare una segnala
zione eliografica presso Butter Point. La nave potè 
appressarsi al ghiaccio fermo e raccogliere a bordo 
Armytage, Priestley e Brocklehurst. 

Da quest'epoca non si ebbe bel tempo . che a brevi 
intervalli in causa della stagione avanzata ed il ghiac
cio fermo che restava nello stretto cominciò a spez
zarsi ed a prendere la forma di ghiaccio impaccato 
dirigendosi verso nord. Quando soffiava vento di bu
fera, ciò che accadeva di frequente, il Nimr·od si an
corava sottovento di una montagna di ghiaccio in 
secco in prossimità di Capo Barne, collo scopo di re
stare nella posizione voluta senza consumare mag
giore quantità di carbone di quella strettamente neces
saria. Quando la montagna si spezzò cercò riparo sotto 
la Lingua del Ghiaceiaio. 

L'attesa era piuttosto sgradevole per i membri della 
comitiva di terra e per i membri che erano a bordo 
della nave, poichè si a\rvicinava il tempo in cui sareb
be stato necessario sal pare per il nord se non si voleva 
esser presi dai ghiacci, e due delle comitive non ave
vano ancora fatto ritorno. Io avevo lasciato ordine che 
se la Comitiva Nord non fosse ritornata per il l o Feb
braio, doveva esserne fatta ricerca lungo la costa ovest 
in direzione nord. La comitiva era in ritardo di tre 
settimane e quindi al r Febbraio il Nimrod andò a 
Nord ed il capitano Evans cominciò ad osservare at-
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tentamente la costa. La nave non ritornò verso i quar
tieri d' inverno che all' 11 Febbraio. Durante questo 
tempo Murray e Priestley trovarono modo di occuparsi 
in lavori scientifici. Priestley vagava per la regione e 
siccome la neve era in gran parte scomparsa, potè os
servare parecchi interessanti sedimenti dapprima na
scosti. Dei depositi di spicole spugnose, racchiudenti 
vari altri fossili attestavano la recente sollevazione del 
fondo del mare. Un compatto sedimento di sale venne 
trovato su di un rialzo fra due laghi e si scoprirono 
anche alcune strane formazioni vulcaniche. I pic
coli stagni erano completamente disciolti e permisero 
di trovare alcune forme di vita che sarebbero rimaste 
ignorate durante l' inverno. I pinguini continuarono 
a fornire a Murray argomento di studio. 

La ricerca della Comitiva Nord da parte del Nirn
-rod era ad un tempo difficile e pericolosa. Il capitano 
Evans doveva tenersi presso la costa affinchè non gli 
avessero a sfuggire i possibili segnali, i quali potevano 
anche consistere in una semplice piccola bandiera e 
ne era impedito dal mare ingombro di ghiaccio impac
cato. Doveva andare a nord portandosi fino ad una 
spiaggia sabbiosa sul lato nord della Barriera Dry
galski e adempì al suo incarico in modo perfetto 
nonostante alcune « piccole difficolt~t di navigazione )) 
come egli disse con modestia. La spiaggia che era 
stata segnata sulla carta non venne in realtà trovata 
ma il Nim-rod giunse in vicinanza della località in
dicata e quindi avanzò ancora a sud, scrutando ogni 
punto del litorale. Al 4 venne avvistata una tenda 
sull'orlo della Barriera. Si spararono due colpi e tosto 
i tre uomini che provenivano dal polo magnetico sud 
balzarono fuori della tenda correndo verso la sponda 
del ghiaccio. Mawson corse con tal furia che cadde 
dentro un crepaccio e non potè mettersi in salvo se 
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non coll'aiuto tosto inviatogli dalla nave. « Essi erano 
gli uomini più felici ch'io abbia mai visto )) dice Davis 
narrando della scoperta della comitiva. La loro slitta, 
il loro corredo, le loro collezioni furono portate a bordo 
della nave, la quale aveva potuto amarrarsi proprio di 
fianco al ghiaccio fermo. Saliti a bordo, il capitano 
Evans fece ritorno ai quartieri d' inverno. Nei capitoli 
seguenti il prof. David dà la narrazione del viaggio 
della Comitiva Nord . 



CAPITOLO XXXI. 

NARRAZIONE DEL PROF. DA VID. 

In data del 19 Settembre 1908 ricevetti dal Luogo
tenente Shackleton le istruzioni finali per il viaggio 
della Comitiva Nord al Polo Magnetico . Me ne diede 
lettura alla presenza di Mawson e del Dottor Mackay. 
Le istruzioni erano cosi concepite : 

« ~pedizione Antartica Bri tann i<:a. 1907 » 
Capo Roycl s, 19 Settem bre 1908. 

« Istruzioni per la Comitiva NoTd, al comando del 
PTof. E. David. 

<< Signore, - La Comitiva a slitte di cui avete il 
« comando è composta da voi, da Douglas Mawson e 
« da Alistair Mackay. 

« Partirete dai quartieri d' inverno al l o o verso 
« il r Ottobre 1908. Gli scopi principali del vostro viag
« gio saranno i seguenti : 

« l) - Osservazioni magnetiche in tutti i punti 
« adatti, allo scopo di determinare il grado di incli
« nazione e la posizione del Polo Magnetico. Se il tem
« po lo permetterà e se il vostro corredo e le vostre 
« provviste basteranno, tenterete di raggiungere il Polo 
« Magnetico. 

« 2 - Rilievo geologico generale della costa della 
« Terra Vittoria. Esso non dovrà implicare una per-
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<< dita del tempo che potrebbe essere dedicato allo svol
cc gimento della parte di lavoro accennata nel para

<< grafo 1. Non ho bisogno di descrivervi o di darvi 
<< istruzioni particolareggiate a proposito di questo 
cc lavoro, poichè voi sapete assai meglio di me quanto 
cc sia necessario fare. 

<< 3) - Desidero che voi, al ritorno da nord, ab
« biate ad occuparvi in modo speciale della geologia 
<< delle montagne occidentali e che Mawson passi al
« meno una quindicina di giorni nella Dry Valley 
<< (Vallata asciutta) alla ricerca di minerali aventi un 
cc valore dal punto di vista economico. Affinchè questo 
<< lavoro possa essere svolto in modo soddisfacente 
<' dovrete ritornare alla Dry Valley non dopo la prima 
cc settimana di Gennaio. N o n voglio fissarvi con ciò 
<< una data esatta di ritorno alla Dry Valley, qualora 
cc voi crediate che restando più a lungo a nord vi sia 
cl possibile toccare il polo magnetico; ma in caso di 
<< ristrettezza di tempo non dovrete frapporre indugio 
cc e ritornerete a sud per riprendere le osservazioni 
cc geologiche. Ritengo che un esame profondo della 
<< Dry Valley abbia una grandissima importanza. 

<< 4) - Il _Vi m rod è at teso nello stretto verso il 15 
<< Gennaio 1909. E possibilissimo che lo vediate da ovest. 
cc In tal caso, tenterete per mezzo di segnalazioni elio
<< grafiche dì attrarre l'attenzione dei quartieri cl' in
{( verno su di voi. Sceglierete per le segnalazioni l'ora 
<< da mezzogiorno alla una pom. e se esse saranno av
« vertite dai quartieri d' inverno, questi vi risponde
{( ranno nello stesso modo ed il Nimrod farà rotta 
« verso di voi quanto gli sarà possibile per attendervi 
cc presso l'orlo del ghiaccio. Se la nave non sarà ancor 
<< giunta e se essa fosse giunta ed i vostri segnali pas
<< sassero inosservati vi rifornirete di provviste e pro-
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(( seguirete o verso la Lingua del Ghiacciaio (Glacier 
« Tongue) o verso Hut Point (Punta della Baracca) 
« per rifornirvi colà, qualora a Butter Point non vi 
(( fosse una quantità di provviste sufficiente. 

« 5) - Un deposito di cibo e d'olio per quindici 
« giorni almeno verrà stabilito per voi a Butter Point. 
« Se tale provvista non basterà, dovrete regolarvi come 
« è indicato nel paragrafo 4. 

« 6) - Lascierò istruzioni per il comandante del 
« Nirnrod affinchè proceda fino al punto più accessibile 
« della costa ovest per imbarcare colà tutti gli esem
(( plari da voi raccolti. Ma prima di far ciò, imbarcherà 
« tutte le provviste che si trovano ai quartieri d'inver
« no e si terrà in prossimità del ghiaccio fermo a sud, 
« vigilando in attesa del ritorno della Comitiva Sud. La 
« Comitiva Sud non sarà attesa prima del l Febbraio, 
« in tal modo se la nave arriva per tempo, voi potrete 
« aver compiuto tutto il vostro lavoro prima dell'ar
« rivo della comitiva da me diretta. 

« 7) - Se al l Febbraio, dopo l'arrivo del Nirnrod 
« non havvi indizio del ritorno della vostra comitiva, 
« il Nirnrod procederà a nord lungo la costa, mante
« nendosi il più possibile presso il litorale, vigilando in 
« attesa di una vostra segnalazione eliografica. Il basti
« mento avanzerà molto lentamente. Non si porterà a 
« nord del Capo Washington. Ciò quale salvaguardia 
« nel caso che alla comitiva sopravvenisse qualche di
« sgrazia. 

« 8)- Mawson e Mackay sono stati messi entram
« bi da me a conoscenza delle circostanze principali che 
« riguardano il viaggio proposto. Se una disgrazia do
« vesse colpirvi, Mawson assumerà il comando della 
«comitiva. 

SHACKLETON- Vol. II. 
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<< 9) - Confido in un viaggio fortunato ed in un 
« felice ritorno. Sono il vostro devotissimo. 

<< fi1'1nato : ERNEST H. SHACKLETON. 

Comandante» . 
«Al Pror. David, 

<~ Capo Roycls, Anta r t ico. » 

<< Professo1' David. 

<< SPEDIZ IONE ANTARTICA B RITANNICA ( 907 
<< Capo Royds. 

« Signore, - Se raggiungerete il Polo Magnetico, 
« vi innalzerete la Bandiera Nazionale Britannica e 
« prenderete possesso del luogo in nome e per conto 
« della Nazione Britannica. 

« Quando sarete nelle montagne occidentali, farete 
« altrettanto in un dato punto che voi sceglierete, pren
« dendo possesso della Terra Vittoria quale parte del
« l' Impero Britannico. 

« Se troverete dei minerali di valore economico, 
« prenderete possesso nello stesso modo della posizione 
« in cui essi si trovano per conto mio, quale coman
<< dante di questa spedizione. 

« Vostro fedelissimo 
« firmato: ERNEST H. SHACKLETON. 

« Comandante». 

In quella sera vi fu pranzo d'addio in onore della 
Comitiva che doveva stabilire un deposito a sud, la 
quale era appunto in procinto di partire per collocarlo 
ad un centinaio eli miglia a sud dai quartieri d'inverno. 

Nel giorno seguente, 20 Settembre, soffiò una forte 
bufera da sud. Nel pomeriggio il vento si moderò al
quanto e diminuirono anche le raffiche di neve. Mackay 
aveva fatto una vela per il nostro viaggio al polo 
magnetico; l'esperimentammo intanto sopra due slitte 
unite assieme sul ghiaccio della Baia Back Door. I 
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bastoni di una delle nostre tende servirono quale al
bero. Il vento che soffiava con grande violenza spinse 
le due slitte cariche di 300 libbre oltre il peso mio e di 
Mackay che ci eravamo seduti su di esse. Giudicammo 
l'esperimento come perfettamente , riuscito, 

Il tempo si mantenne cattivo fino alla notte del 24. 
Al 25 Settembre, alzatici alle 5,30 antim. trovam

mo che la bufera si era calmata, Priestley, Day ed io 
partimmo sul furgone automobile, trascinando dietro 
di noi due slitte sul ghiaccio marino. Una slitta, che col 
suo carico pesava complessivamente 606 libbre, por
tava cinque dei nostri sacchi contenenti il cibo di quin
dici giorni, sei grandi latte di biscotto e 60 libbre d'olio. 
L'altra slitta, la quale col suo carico pesava circa 250 
libbre, portava del corredo personale eli cui potevamo 
aver bisogno durante il viaggio per la posa del deposito, 
qualora fossimo stati sorpresi da una bufera, In prin
cipio Day pose il veicolo alla prima velÒcità, ma poi 
s'avvide che il meccanismo si riscaldava e dovemmo 
fermarci affinchè si raffreddasse. Durante la sosta 
scoprì inoltre che in uno dei due cilindri non avveniva 
l'accensione, Rimediò subito anche a tale inconve
niente, Rimontato sul veicolo lo mise alla seconda 
velocità, Grazie all'aumento eli forza dato dal cilindro 
riparato, potemmo avanzare sul ghiaccio fluttuante in 
ragione eli quaranta miglia all'ora, con grande stupore 
delle foche e dei pinguini. Ma alla distanza di circa 
dieci miglia dai quartieri d'inverno, circa cinque mi
glia acl ovest di Tent Islancl, incontrammo numerosi 
sastrugi di neve molle sui quali il carro inceppava 
continuamente. Un turbinio basso, leggero fuggiva 
sulla superficie del ghiaccio sospinto da una brezza 
non molto forte, Lasciammo la slitta pesante a quel 
punto e procedemmo solo con quella leggiera, ciò che 
permise a Day eli mettere l'automobile alla terza ve-
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locità e di avanzare in ragione di diciotto miglia al
l'ora. Marciando a questa velocit~t, la slitta, ogni volta 
che incontrava dei sastrugi di neve disposti trasver
salmente, si sollevava simile ad un pesce volante, 
per ricadere poi di colpo dall'aUro lato sul ghiaccio. 
Si capovolse poi una o due voHe quando la vettura 
dovè deviare bruscamente dalla rotta seguita per evi
tare qualche sastrugi o qualche pezzo di ghiaccio. Nel 
frattempo il vento si faceva pil.1 forte e noi ci avan
zammo nella speranza eli raggiungere i quartieri d'in
verno prima che divenisse ancor più violento. Aveva
mo toccato allora Flagsta:ff Point avanzando verso la 
costa, di fronte al ritrovo dei pinguini quando la bufera 
colpì la slitta quasi di fianco e la ribaltò con violenza. 
La scossa fu tanto for te che l'apparecchio eli cucina 
d'alluminio venne strappato dalle cinghie ed oltracciò 
il vento cominciò immediatamente a farlo ruzzolare sul 
ghiaccio liscio. Day arrestò il veicolo colla maggiore 
prontezza possibile e Priestley ed io scendemmo tost0 
per dar la caccia al fornello fuggitivo, il quale si era 
nel frattempo suddiviso nei suoi vari pezzi. La lastra si 
era staccata dal grosso coperchio circolare e la camera 
di scioglimento, i sostegni della pentola, la pentola ed 
il coperchio esterno fuggivano tutti dinanzi a noi. 
'Staccatosi il coperchio della pentola balzarono subito 
fuori da questa le tre scodelle ed i tre cucchiai. Questi 
oggetti si rincorrevano sulla superficie liscia del 
ghiaccio nella direzione d ell'acqua libera del mare di 
Ross. I cucchiai furono facilmente ripresi al pari delle 
scodelle, le quali data la loro forma conica, non pote
vano essere spinte dal vento in linea retta e descri
vevano degli archi di cerchio. Priestley ed io ritor
nammo in possesso della pentola e coll'assistenza di 
Brocklehurst, accorso anch 'esso in nostro aiuto, ri
cuperammo anche i sostegni di alluminio, ma la 
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grande camera per sciogliere la neve, il grande in
volucro esterno ed ogni altro pezzo rotolavano dinanzi 
a noi ad una velocità sufficiente per rendere inutili 
i nostri sforzi più disperati. E quando, infine, riuscim
mo ad averli quasi a portata di mano, essi con un 
allegro salto sopra il basso orlo del ghiaccio fluttuante 
scomparvero con nostro sommo rincrescimento nelle 
acque nere del mare Ross. 

Fu una grave perdita perchè il numero dei fornelli 
d'alluminio era naturalmente assai limitato. Priestley 
ed io ritornammo mortificati e molto ansanti dopo 
l' inutile corsa di un miglio. 

Era nostra intenzione di collocare nel giorno se
guente il nostro secondo deposito, ma siccome il pistone 
del furgone automobile aveva bisogno di essere ripa
rato, stabilimmo di protrarre la partenza fino al giorno 
dopo. In quel pomeriggio, dopo effettuate le riparazioni, 
Day ed Armytage uscirono per fare qualche sdruccio
lattua colla slitta prima del pranzo. A sera tarda Ar
mytage fece ritorno, trascinando lentamente ed a fa
tica la slitta su cui stava accasciato, sebbene non ina
nimato, il corpo di Day. Chiedemmo tosto che cosa era 
avvenuto e fummo informati che mentre essi sdruc
ciolavano a tutta velocità giù per una ripida china, un 
piede di Day aveva urtato contro un blocco di lava di 
kenite con conseguenze assai gravi. Il piede era gra
vemente contuso e Day non poteva reggersi in piedi 
senza il nostro aiuto. E siccome nessuno di noi poteva 
arriscliiarsi a guidare il furgone automobile, l'accidente 
ci costrinse ad aggiornare una seconda volta la posa 
del nostro secondo deposito. 

Al 28 Settembre soffiò un forte vento. Al 29 il tempo 
era discretamente bello, ma il piede di Day non era 
in condizione tale da permettergli di partire guidando 
la vettura. 
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Al 30 Settembre si levò una bufera non troppo 
violenta ed al r Ottobre, il giorno che il Luogotenente 
Shackleton aveva scelto per la nostra partenza, la 
bufera imperversava con una forza ancor maggiore. La 
giornata venne occupata in gran parte nell'inchiodare 
delle striscie di panno azzurro e sottile sopra tutte le 
scatole contenenti campioni geologici e nell'applicarvi 
una duplice etichetta. 

Al 2 Ottobre il tempo fu ancora cattivo e noi non 
potemmo partire; al 3 Ottobre si rischiarò ed io con 
Day, Priestley e Mackay partimmo con due slitte per 
fare il nostro secondo deposito. Ogni cosa andò bene 
per le prime otto miglia, poi il carburatore si arrestò, 
forse per il sudiciume raccoltosi nello spruzzatore. Day 
dovè rimuovere tutti i vari pezzi sotto il vento gelido, 
occupando poi tre quarti d'ora per riapplicarli. Po
temmo quindi ripartire di buon passo. Attraversammo 
una larga spaccatura nel ghiaccio marino, in un punto 
dove eranvi numerose foche e pinguini Imperator. 
Oltrepassata la spaccatura le ruote incepparono in un 
solco di neve. Tutte le braccia fecero forza sui razzi 
delle ruote tentando dì far muovere il veicolo avanti 
ed indietro, fino ad ottenere un impulso sufficiente che 
permettesse a Day, con uno sforzo subitaneo del mo
tore, di superare il sastrugi - salvo incastrarsi subito 
dopo - come spesso accadeva, - sopra un altro di 
fronte. Nell'eseguire una di queste manovre, Priestley, 
il quale, come di solito, lavorava con foga da atleta, 
si ferì piuttosto gravemente ad una mano, schiacciatasi 
fra i raggi della ruota ed il telaio. Subito dopo per 
poco non mi spezzai un dito per la stessa causa ed 
ebbi la carne strappata da una delle falangi, e Mackay 
infine si .contuse gravemente ad una mano maneg
giando la manovella che Day chiamava << manovella 
spezza pollice >> . Ad ogni modo continuammo a spin-
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gere la vettura sui sastrugi e sulle spaccature del ghiac
cio, arrestandoci tratto tratto affinchè Day potesse di
scendere per alleggerire il peso del veicolo e seguirei 
zoppicando. Finalmente giungemmo ad un punto fra 
i sastrugi di neve sul ghiaccio marino, lontano quin
dici miglia dai quartieri d'inverno. I vi lasciammo il 
carico destinato per la Comitiva Nord e quindi Day 
dovette lottare aspramente per portare il veicolo fuori 
di quel dedalo di sastrugi e di spaccature .. Infine, dopo 
due ribaltamenti delle slitte, potemmo arrivare all'ac
campamento alle 10 pom. sfiniti, feriti e bendati. Brock
lehurst trasportò Day sulle sue spalle per circa un 
quarto di miglio dal punto in cui lasciammo il carro 
automobile presso i quartieri d'inverno. Eravamo 
tanto esauriti che fummo costretti a riposarci il 4 Ot
tobre prima di metterei definitivamente in viaggio. 

Dò qui le indicazioni particolareggiate sul nostro 
carico « costante ))' rappresentato dalla slitta e dal cor
redo e sul carico di « consumo >> (cibo ed olio) al mo
mento della partenza: 

CARICO COSTANTE DELLA COMITIVA NORD. 

2 Slitte da 11 piedi . . . . . 
Tenda, aste e pavimento di tela cerata 
Pala . . . . 
Lampada Primus e fornello 
Sacco-letto per tre persone 
3 dozzine di lastre . . 
Apparecchio fotografico (lastre 1/4) . 
Treppiede dell'apparecchio fotografi co 
tnclinometro Lloyd-Creak 
Treppiede per l'in clinometro 
Spirito per il forn ello Primus . . 
Un recipiente d'uso solito per lo spirito 
Vela e antenna . . 
Un 'asse Venesta per tavolo . . 
Misuratore centimetrico normale . 
Rapportatore 
Matite . . . . . . . . . . . 
,, Hints to Travellers » ecl Almanacco nautieo . 

Libbre Oncie 

120 
30 
6 

20 
26 
3 
li 

i 
2~ 

7 
9 
o 

i1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

13 
14 
o 
o 
o 
8 
o 

lO 
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•reodolite di 3 poll. e cassa 
Treppiede del teodolite 
Cannocchiale da campo . 
3 accette per ghiaccio di 3 libbre ciascuna . 
Sacco a spalla e 60 piedi di fur,e da montagna 
Bisaccia, martello e scalpello . . 
Aneroide e due bussole prismatiche . 
2 paia di termometri per slitta in astuccio . ) 
2 termometri per basse temperature . . .j 
1 ipsometro coll'astuccio . . . 
8tichette e sacchetti per esemplari 
·Bisaccia per ogge tti di riparazione . 
Filo di rame 
Lenze . 
Cuoio per riparazioni . . . 
:l paio di stivali da caccia per il deposito a Butter 

Point . . . 
1 paio di stivali da ski (Mawson) 
:l paio eli stivali da ski (David) . 
3 paia di stivali da ski . . . . . . 
9 paia di finnesko, di 2 libbre e 1/2 ciascuno 
Carte e scatola metallica . 
Scatola eli carta . 
30 libbre eli bagaglio personale 
6 libbre eli sacchi . . . . . 
Spine, dadi e ranelle per la lampada primus 
3 mazzetti di erba eli senna . . . . 
3 sacchi per far prosciugare l'erba di senna 
Sacco dei medicinali . . . . . . . 
Bandiere di deposito, bandiera nazionale ed aste 
Finimento di slitta . 
Funi da slitta e occhiali per neve. 

Libri: 
Taccuino per le note di viaggio. 
'' Memorie magnetiche della Spedizione Discovery >> 

Libro di disegni. 

Libbre Oncie 

9 
5 
1 
9 
6 
3 
3 

o 

2 
o 
1 
2 

3 
2 
2 

12 
20 

1 
1 

36 
o 
l! 

o 
5 
!.~o 

o 
4 

13 
o 
o 
o 
o 

12 

o 
o 
o 
4 
o 
o 
8 
8 
8 
o 
!i 

o 
o 
o 
8 
8 
8 
o 
o 

CARICO DI CONSUi\IO DELLA COl\tiiTIVA NORD. 

Libbre Oncie 

Bi scotto Plasmon: l libbra al giorno per ognuno 
= 3 libbre al giorno . 9:3 giorn i x 3=279 l. 
In sostituzione della farina d'avena: 1 libbra 
e 3 oncie per 3 uomini og ni settimana x 13 
= 14 libbre e 10 oncie . . . . . . = 294 O 

P emmican: 7,5 oncie ognuno al g iorno x 3 x 93 
= 2092 onci e . = 131 O 



156. Attenàamento àel 17 dicembre sul ghiacciaio Ferrar sotto la rocca "Sentinella, . 



Lil. Superfì ~ ie di ghiaccio rmido pre so la Gola clei venti (vVincly Gnlly). 

158. La Comitiva Ovest attendata sul ghiacciaio Ferrar il 18 dicembre. 
Profondi ghiacciai pendono dai fianchi delle alture. 
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Razioni di circostanza (controllate da Marshall): 
oncie 11/2 ognuno al giorno x 3 x 93 = on-

Libbre Oncie 

cie 418 1/2 . . . . . . . 26 O 
Zucchero (in pezzi): oncie 3.8 ognuno al giorno 

x 3 x 93 . . 70 o 
Té (due volte al giorno): un po' meno eli mezza 

scatola per settimana . 9 O 
Cioccolata dolce Rowntree: 

oncie 8 per se ttin1 ana ognun o, razione normale 
+ oncie 41/2 per se ttim ana ognuno in luogo 
del miele = 12 i /2 x 3 x 13 2/7 = oncie 487 = 32 O 

Cacao: oncie il! 1/2 per 3 uomini alla settimana 
(una volta al giorno al pranzo) il! 1/2 x 13 = 
oncie 188 . . . . . 12 O 
Oltre ad esso del cacao Plasmon per 6 settimane 

Formaggio : oncie 2 al giorno ognuno, e per 3 gior
ni alla se ttimana = 18 on cie per se ttimana. 18 
oncie x 13 2/7 = o n ci e 230 i /7 . l 3 O 

Plasmo n e latte condensato . . . . . . i ì 7 
Sale: 2 oncie per settimana per 2 persone = on-

cie 4 per settimana x 13 = oncie 52 8 '1 
Olio di paraffina in latte di 10 li bbre . 100 O 

709 

Il 4 Ottobre era Domenica e finiti i lavori del mat
tino conducemmo fuori i cavallini per esercitarli. Nella 
serata il gramofono fece della musica di circostanza, 
come acl esempio: 

<< We partecl on the Shore )), « I ancl my true love 
<< will never meet again by the bonnie banks of Loch 
« Lomond )) e finendo colla canzone prediletta << Lead, 
<< Kindly Light )). 

Nel frattempo la mano di Mackay era stata me
dicata ed io gli chiesi se era o no disposto ad intra
prendere il lungo viaggio verso il Polo Magnetico 
nello stato in cui si trovava. Rispose che era assoluta
mente pronto a partire qualora Mawson ed io non 
avessimo alcuna difficoltà a !asciarlo venir con noi 
colla mano ferita e sostenuta al collo da una fascia. 
Non sollevammo alcuna abbiezione e così la faccenda 
fu risolta. Mawson ed io occupammo tutta la notte a 
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scrivere le nostre ultime lettere ed a mettere in assetto 
mille piccole cose. 

Il mattino seguente, 5 Ottobre, fatta colazione per 
tempo, ci disponemmo per la partenza. Fu davvero sor
prendente il numero di oggetti da noi dimenticati fino 
all'ultimo momento. Le slitte furono trascinate dalla 
Baracca fino all'orlo del mare di ghiaccio presso il covo 
dei pinguini, alla distanza di circa un quarto di miglio. 
Day era colà col furgone automobile, pronto a partire. 
Di tratto in tratto qualcuno dei partenti si ricordava 
di aver dimenticato nella baracca qualcosa di molt.o 
importante ed era costretto a tornare indietro per 
prender la. 

Questi vari oggetti dovemmo legarli con dei pez
zetti di cordicella sulla seconda slitta che avevamo 
stabilito di prendere con noi pel viaggio a nord e per 
conseguenza essa si sovraccaricò a poco a poco di 
stivali, uncini per ghiaccio e di un cumulo di altre 
cose definite da Day col nome unico di cianfrusaglie. 
Murray, Brocklehurst ed Armytage ci accompagna
rono fin sul ghiaccio per darci l'ultimo addio. Brockle
hurst ci fotografò proprio prima della partenza e 
quindi Day, Priestley, Roberst, Mackay e Mawson ed 
io montammo, 2Jcuni sull'automobile, alcuni sulle slit
te. I restanti ci mandarono un triplice saluto. Day 
mise in azione il motore e ci allontanammo. Un vento 
leggiero soffiava da sud-est al momento della partenza 
commisto ad un poco di neve e sembrava che una 
nuova bufera fosse in procinto di scatenarsi. 

Dopo aver percorso poco più di due miglia, proprio 
al di là di Capo Barne, la neve divenne così fitta da na
sconderei quasi completamente la vista della costa. 
In tale condizione non ritenni prudente far procedere 
ancora il furgone e Mackay, Mawson ed io salutam
mo i nostri buoni amici. Applicati i finimenti sulle 
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spalle, attaccatici alla fune delle slitte e datoci l'abbrivo 
con un rumoroso uno! - due! - tre! - continuam
mo la nostra avanzata sotto la fitta neve cadente la 
quale in pochi minuti ci sottrasse alla vista dell'auto
mobile lasciato alle nostre spalle. Mentre ci spingeva
mo a passo lento, i segni precursori della bufera si 
accentuarono e noi deviammo alquanto alla nostra 
sinistra in modo da avere Inaccessible Island a con
trovento per potercene al caso servire come riparo, 
ma poco dopo, siccome la bufera minacciata non si 
scatenava, dirigemmo la nostra slitta più a destra al
lontanandoci da Inaccessible Island e facendo rotta 
verso il nostro deposito a dieci miglia di distanza. Fi
nalmente, verso sera, Mackay avvistò la bandiera 
nera sul deposito alla distanza di circa un miglio. 

Vi giungemmo verso le 7 pom. ed alzammo la 
tenda. Soffiava sempre un vento discretamente forte 
da sud-est, sollevando dei bassi turbini. Quella notte 
dormimmo sul ghiaccio fluttuante, avendo circa tre
cento braccia d'acqua sotto il nostro punto di atten
damento. 

Il mattino seguente, 6 Ottobre, cominciammo il 
nostro lavoro di trazione alternata delle slitte. Trasci
nammo dapprima la slitta « Albero di Natale )), quella 
che presentava maggior facilità di perdita di qualcuno 
dei tanti oggetti che vi erano attaccati, per una distanza 
di un terzo o di mezzo miglio. Quindi ritornammo 
per prendere quella che avevamo battezzata col nome 
di « Plum Duff )) e carica sopratutto di provviste. La 
luce era debole ed una certa quantità di neve molle, 
caduta di fresco rendeva la trazione delle slitte faticosa. 
Il tempo era fosco e della neve cadeva ad intervalli; 
nel pomeriggio si rischiarò alquanto e verso le 2 pom. 
potemmo vedere le montagne occidentali. Ciò fu per 
noi una fortuna perchè ci permise di avvistare più 
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tardi la bandiera sul deposito a quindici miglia di 
distanza. Quella notte ci accampammo su del ghiaccio 
impaccato lontani poco meno d'un miglio da questo 
deposito. 

Nel giorno seguente, 7 Ottobre, il tempo fu bello e 
calmo. Partimmo verso le 9 antim., trascinando le slitte 
sopra rialzi di ghiaccio di pressione e sastrugi di neve, 
giungendo al deposito accennato in tre quarti d'ora. 
I vi ci attendammo e ricaricammo le slitte. Togliemmo 
i biscotti di tutta farina al Plasmon dalle due latte in 
cui erano contenuti, collocandoli in sacchi di canevac
eio. In tal modo risparmiammo un peso di circa 8 libbre. 

Nel pomeriggio c.i rimettemmo in viaggio, trasci
nando le slitte alternatamente. La trazione era ancora 
faticosa per la neve recente e molle e per i piccoli sa
strugi. Ci si offriva allo sguardo la veduta meravigliosa 
delle montagne occidentali avvolte dalla luce del tra
monto. Ci attendammo per la notte presso un'apertura 
o tana di respiro di un bel campione di foca Weddell. 
Nella notte fummo alquanto disturbati dagli sbuffi e 
dai fischi striduli delle foche che si avvicinavano alla 
tana. Evidentemente quella tana aveva per esse un'im
portanza capitale. Alle volte sembrava che i rumori 
delle foche si producessero proprio sotto la nostra 
tenda. 

Il giorno 8 Ottobre fu bello e sereno, con un tra
monto splendido ed un miraggio magnifico nella di
rezione di Beaufort Island. Al nostro nord, le strane 
alture che il capitano Scott aveva chiamate << Morene 
in secco >> incominciavano a mostrarsi distintamente 
nella direzione verso cui avanzavamo. 

Al mattino del 9 Febbraio ci mettemmo in marcia 
subito dopo le otto. Era una giornata tranquilla, deli
ziosa, ma fredda. Alle 8 pom. il termometro segnava 
30° Fahr. La superficie era abbastanza buona per tra-
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scinare le slitte, ma in certi punti eranvi dei tratti di 
neve soffice ed una superficie di ghiaccio bernoccoluta, 
simile alle aiuole di un giardino rastrellate di fresco, 
struttura evidentemente dovuta al disciogliersi ed al 
ricongelarsi dei « fiori di ghiaccio 11. Le « marene in 
secco >> apparivano ora ben distinte ed anche Butter 
Point era visibile. 

Nel giorno seguente, sabato 10 Ottobre, fummo sve
gliati dal rauco squittio di alcuni pinguini Imperator 
che durante la notte si erano avvicinati alla nostra 
tenda per osservarci. Il suono emesso da questi ani
mali è qualcosa di intermedio fra il grido dell'oca e 
quello di un kookaburra. Guardando dall'apertura 
dalla tenda potei vederne quattro ritti presso le slitte. 
La mia presenza scuscitò in essi un interesse vivissimo 
e la loro conversazione si animò vieppiù. Evidente
mente giudicavano noi come dei pinguini di t ipo in
feriore e la nostra tenda come il nostro nido. Osser
varono attentamente ogni nostro atto e ci diedero un 
rumoroso saluto quando partimmo verso le 8,30 antim. 

Nel mattino, durante la marcia, passammo vicino 
ad una grossa foca maschio della specie W eddell. Un 
poco più avanti notammo uno strano oggetto nero 
sul ghiaccio a qualche distanza ed avvicinatici, scor
gemmo che si trattava di una foca Weddell morta, 
col capo, il collo e le spalle solidamente incastrati e 
congelati nel ghiaccio. Senza dubbio essa era rimasta 
prigione del ghiaccio mentre tentava di salirvi pas
sando dalla « tana di respiro >>. 

Il cielo era coperto e nel pomeriggio cominciò a 
cadere un poco di neve. Poco dopo si levò da sud -est 
un leggero vento di bufera; pensammo che quella fosse 
una buona occasione per provare le buone qualità 
veliere delle nostre slitte e spiegammo la vela sulla 
slitta Dump Duff. Dopo che Mackay l'ebbe spiegata 
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ponemmo la slitta in te.sta per giudicarne la capacità 
di rimorchio. La violenza della bufera. era frattanto 
aumentata e vedemmo che noi potevamo far avanzare 
le due slitte contemporaneamente, circostanza questa 
che ci avrebbe permesso un grande risparmio di fatica. 
Cedemmo alla -tentazione di continuare la marcia per 
un periodo più lungo di quello che la prudenza avrebbe 
consigliato, data la violenza sempre maggiore della 
bufera, e per conseguenza, quando finalmente ci cle
eidemmo ad attendarci, ci riuseì estremamente clif
fi eile alzare la tenda. La tenda fu distesa sopra i ba
stoni disposti sottovento ad una slitta. Mentre due 
di noi alzavano la tenda, l'altro gettava colla pala 
della neve sulla falda della tenda stessa, la quale al
zata a poco a poco, potè finalmente essere completa
mente distesa. Fummo ben contenti di poter sottrarci 
ai colpi di vento mordenti ed ai turbini di neve. 

Nel giorno seguente, domenica 11 Ottobre, la bufera 
imperversava ancora e restammo nel sacco-letto fin 
dopo mezzogiorno, e la neve spinta dal vento si innalzò 
nel frattempo ad una notevole altezza dal lato della 
porta della nostra tenda. JYii alzai per toglierla perchè 
premeva fortemente sopra i nostri piedi, causandoci 
disagio. Portai quindi nella tenda il fornello e la lam
pada primus e ci alzammo tutti per mangiare la ra
zione calda e bere il té. La temperatura, come di solito 
avviene durante le bufere, si era notevolmente elevata, 
ed alla 1,30 pom., il termometro segnava go 5' Fahr. Il 
filo di rame sulle nostre slitte, esposto ai continui colpi 
di vento, era adornato di sottili cristalli di ghiaccio 
ed anche la superficie del ghiaccio marino era in certi 
punti levigata e brillante. Siccome il vento infuriava 
sempre restammo nel sacco-letto per il resto della gior
nata e per tutta la notte successiva. 

Quando ci alzammo verso le 2 antim. del Lunedì, 
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12 Ottobre, la bufera era finita. Degli alti cumuli di 
neve stavano sottovento alle nostre slitte e dovemmo 
occupare lungo tempo per liberarnele e togliere la neve 
che si era incastrata ed indurita fra le fessure del 
carico delle slitte. Ci mettemmo in cammino verso le 
4 antim. e per tutto quel giorno avanzammo alla me
glio fra del ghiaccio impaccato rotto. Era evidente 
che le bufere da sud-est spingevano in quella dire
zione grandi fascie di ghiaccio fluttuante spezzato, at
traverso lo stretto McMurdo verso la costa occiden
tale. Le masse spezzate di ghiaccio marino, inclinan
tisi sotto gli angoli più svariati, si congelavano più 
tardi col freddo invernale più intenso nella posizione 
assunta e ciò, naturalmente, dà origine ad una super
ficie poco adatta per la marcia colle slitte. 

Per compensare il tempo perduto nel sacco-letto 
durante la bufera, viaggiammo per quattordici ore 
riuscendo a fare circa sei miglia inglesi, e cioè diciotto 
miglia di trazione alternata e quella sera ci attendam
mo stanchissimi. N o n ci risvegliammo che il giorno 
dopo alle 8 antim. 

N o n distavamo ormai che circa due miglia da But
ter Point. Partimmo alle 10 antim. e poche ore dopo ci 
accampavamo alla base di una bassa roccia di ghiac
cio, circa 600 yarde a sud-sud-est di Butter Point. But
ter Point non costituisce che un angolo in questa bassa 
roccia di ghiaccio presso il punto d'unione della val
lata del Ghiacciaio Ferrar colla costa principale della 
Terra Vittoria. Questa roccia o balza di ghiaccio era 
alta da quindici a venti piedi e formata di ghiaccio 
di ghiacciaio a crepacci. Era coperta da una dura cro
sta di neve che cedeva qua e là e ci faceva affondare 
di un piede o quasi . Questo ghiaccio di ghiacciaio non 
faceva parte della grande massa del Ghiacciaio Ferrar, 
ma sembrava fosse semplicemente un ghiacciaio piè-
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di-monte locale stendentesi per un tratto considerevole 
fra la base della catena del litorale ed il ghiaccio ma
rino, dopo le « morene in secco >> finchè più oltre a 
sud si congiungeva con quel ghiaccio che H. G. Ferrar 
ha designato col nome di << ghiaccio a pinnacoli >>. Era 
manifesto che questo ghiaccio di piè-di-monte era so
lidamente attaccato alla teiTa, giacchè appariva se
parato dal ghiaccio marino da una fessura di marea 
ben marcata. Coll'aiuto delle nostre accette superam
mo questa fessura e salimmo poi la piccola diga di 
ghiaccio passando sul ghiaccio del ghiacciaio, ove 
scegliemmo un punto adatto per il nostro deposito. 

In base agli accordi col Luogotenente Shackleton 
dovevamo lasciare a Butter Point una bandiera da 
deposito con una lettera che desse nostre notizie ed 
indicasse la data approssimativa nella quale spera
vamo di essere di ritorno colà. Ma la nostra avanzata 
fu assai più lenta di quanto noi avevamo dapprima 
supposto, tanto che prima di toccare Butter Point ci 
eravamo convinti dell'assoluta necessità di alleggerire 
il carico delle nostre slitte depositando una parte del 
corredo e delle provviste se volevamo raggiungere in 
tempo utile il Polo Magnetico. 

Verso la fine della giornata Mawson e Mackay si oc
cuparono a fare un albero ed un pennone per la seconda 
slitta, per poter adoperare come vela la tela di pavi
mento della nostra tenda. Nel frattempo io mettevo da 
parte tutto ciò che avremmo dovuto lasciare nel de
posito. 

Nel giorno seguente, mercoledì, 14 Ottobre, spen
demmo la mattinata nell'ordinare i carichi sulle slitte. 
Depositammo due latte di biscotti plasmon di tutta 
farina, del peso di circa 27 libbre ognuna, gli stivali 
alpini di Mackay, i miei guanti, ed il cuopricapo di 
riserva. Il carico venne così alleggerito complessiva-



159. La Comitiva Ovest nell'attendamento del 20 dicembre. 



160. Atten damento della Com itiva Ovest al 23 dicembre al piede del piano inclinato di un ghiacciaio 
presso le roccie " Cathedral n• 
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mente eli circa 70 libbre. Collocammo le due scatole 
piene di biscotti e quella contenente gli stivali ed il 
resto acl una breve profondità nel ghiaccio di ghiac
ciaio per impedire che fossero spazzate via da qual
che bufera. Legammo quindi alle scatole una piccola 
asta eli bambù sormontata da una delle nostre ban
diere nere di deposito ed alla sua base legammo soli
damente una delle latte a perfetta chiusura d'aria, 
vuota, ove collocammo le nostre lettere. In esse, dirette 
rispettivamente al Luogotenente Shackleton ed a 
R. E. Priestley, esponevamo che in seguito alla tarda 
partenza da Capo Royds ed anche per la relativa len
tezza della nostra avanzata fino a Butter Point, era 
presumibile che non avremmo potuto esser di ritorno 
a Butter Point prima al 12 di Gennaio in luogo della 
prima settimana di detto mese, come si era in principio 
disposto. Qualche mese dopo potemmo constatare che 
quel deposito aveva resistito alle bufere e che Army
tage, Priestley e Brocklehurst lo avevano facilmente ri
trovato e avevano preso cognizione delle nostre lettere. 

Lasciato il deposito verso le 9 antim. del 14 Ottobre, 
ci mettemmo in cammino attraverso New Harbour 
nella direzione di Capo Bernacchi. Nel pomeriggio si 
levò un leggero vento da sud con un poco di neve 
dalle 12,30 fino alle 2,30 pom. Facemmo rotta verso 
un punto che aveva l'apparenza di un'isola e di cui 
la carta non faceva cenno. Ma giuntivi, ci accorgemmo 
che si trattava di un vero iceberg formato di duro 
ghiaccio eli ghiacciaio azzurro con una grande fascia 
nera presso la sommità costituita da sottile ghiaia 
nera. L'iceberg era lungo circa un quarto di miglio 
ed alto da trenta a quaranta piedi. Oltre alle ruvide 
fascie di ghiaia eravi presso la superficie della mon
tagna di ghiaccio una grande quantità di ghiaia e 
delle tenui fascie eli polvere. Questa polvere assorben-

SHACKLETON- Vol. Il. 
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do il calore del sole si affonda profondamente nella 
montagna e forma in tal modo numerosi pozzi e sca
nalature di polvere. In prossimit~L di questo iceberg 
eranvi nel ghiaccio marino parecchie grandi spac
cature; ce. ne giovammo per orientarci nell'atmosfera 
fosca per la neve portata dal vento . 

Il giorno seguente, 15 Ottobre, il tem.po si mantenne 
tranquillo e bellissimo; il cielo era leggermente nuvo
loso e presentava delle lunghe fascie di cirri-strati e 
di alti-strati . L' Erebus distante più di cinquanta mi
glia aveva la vetta coperta di nubi. Ebbimo il pano
rama superbo della magnifica vallata del ghiacciaio 
Ferrar ; le alture ergen tisi da ogni lato della vallata 
senza ingombro di dossi minori, fortemente faccettate 
in una direzione parallela ai vari lati della vallata 
stessa parlavano eloquentemente della intensità. abra
siva dell' azione glaciale in un'epoca geologica non 
lontana. Le alture formate alla base di granito di 
gneis variavano da un bruno cioccolatta intenso ad 
un nero c.alclo di seppia, digradante da lontano in 
tinte delicate eli porporino rossastro e violetto. Verso 
sera godemmo lo spettacolo meraviglioso di parecchi 
grandi icebergs di fronte a noi; sembrava che non 
distassero che un miglio o poco più , poichè se ne po
tevano distinguere chiaramente gli angoli rientranti ed 
i fianchi accesi di luce vivida dai raggi del sole mo
rente. All ' improvviso, come per effetto magico, tutto 
svanì. Un miraggio meraviglioso aveva presentato ai 
nostri occhi un quadro magnifico di iceberg inesi
stenti. I raggi declinanti del sole avvolgevano il Monte 
Erebus ed il Monte Bircl in una gloria di luce. Quello 
fu uno dei giorni più belli di tutto il nostro viag
gio. Il freddo era ora meno intenso di prima; il tenno
metro alle 8 pom. segnava 9,5 gradi Fahr. (-13 C.). 



CAPITOLO XXXII. 

CONTINUA LA NARRAZIONE DEL PROF. DAVID. 

Alle 3,30 del 16 Ottobre eravamo già alzati ed alle 
5,30 ci mettevamo in cammino. Soffiava un vento freddo 
da sud e con un po' di fatica riuscimmo a porre le vele 
su entrambe le slitte, adoperando la tela verde del pa
vimento della tenda sulla slitta '' Albero di Natale >> 

e la vela fatta da Mackay sulla" Plum Duff ».Ma poco 
dopo il vento cessò quasi completamente, delle fitte nubi 
si addensarono e da sud-est si levò un vento leggero, che 
si spostò a est-nord-est e poi nuovamente a sud-est nel 
pomeriggio. Per tre ore circa cadde neve fina che formò 
uno strato dello spessore di un quarto di pollice. Verso 
sera giungemmo presso una delle montagne di ghiaccio 
che il miraggio ci a v eva permesso di scorgere la sera 
prima. Era lunga quattrocento yarde, larga ottanta ; 
una vera montagna di ghiaccio di ghiacciaio ; fu esplo
rata da Mackay, da Mawson e da me. Al pari di 
altre precedenti, la sua superficie era cosparsa di nu
merosi e profondi pozzi di polvere. Sorprendeva ve
ramente il vedere come una piccolissima quantità di 
polvere bastasse a formare pozzi profondi parecchi 
piedi. La balza del monte rivolta a nord-ovest era 
molto scanalata e vista da lontano faceva pensare a 
numerose e grandi stalattiti parallele. Arrampicatomi 
su una di queste profonde scanalature, trovai molti 
ciottoli rocciosi piccoli ed angolari, fino ad un pol
lice e mezzo di diametro, aderenti al fondo della sca
nalatura e sembrava che dette scanalature, . come i 
pozzi di polvere, fossero prodotte dal calore di questi 
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piccoli frammenti di roccia i quali, a misura che il 
processo di scioglimento si volgeva, si disponevano 
gradatamente in lunghe serie o file, le quali, per ef
fetto di gravità, si abbassavano a poco a poco verso 
il livello del ghiaccio marino sottostante. Avendo no
tato che la costa era alta e rocciosa e non distante 
forse più di mezzo miglio, volli andarvi vicino dopo 
il pasto serale. 

Strada facendo vidi per la prima volta quella strut
tura del ghiaccio marino che è nota sotto il nome di 
ghiaccio a focaccie. La superficie del ghiaccio aveva 
una struttura poligonale arrotondata simile in qualche 
modo alle sommità di colonne basaltiche molto erose. 
Gli orli leggermente sporgenti di questi poligoni erano 
abbastanza arrotondati dal processo di scioglimento 
o di ablazione per costituire una comoda superficie 
per i pattini della nostra slitta. In seguito, nell'autunno 
dell'anno suceessivo osservammo del ghiaceio a fa 
caccie in processo di formazione. Quando si levava 
un po' di vento, - ciò che avveniva spesso - l'ac
qua prendeva dapprima un aspetto zupposo; poi, a 
poco a poeo, le piceole particelle di ghiaccio che as
sumevano tale aspetto si aggregavano formando mi
riadi di piccole strutture paragonabili a tortine di mar
mellata. Queste si univano in gruppi aderendo per 
gli orli e formavano il ghiaecio a focaccie o ghiaccio 
a dischi. I dischi variavano da uno a tre piedi di 
diametro. In seguito tutti i dischi aderivano l'uno al
l'altro formando sulla superficie del mare una crosta 
di ghiaccio dura e continua; l'abbassarsi successivo 
della temperatura non aveva altro effetto che di raf
forzare ed ispessire lo strato di ghiaecio dal di sotto. 
Presso alla costa il ghiaccio a dischi era percorso da 
profonde fessure di marea. Superatele giunsi alla riva, 
la quale era composta di un terrazzo ben distinto 



Pr esa tli possesso 101 

di ghiaia ruvida e di massi erratici grossi e piccoli. 
I frammenti più piccoli di roccia variavano da tre a 
sei pollici di diametro ed i massi raggiungevano i 
cinque piedi. Il terrazzo inferiore era largo circa venti 
piedi ed elevato d'altrettanto sul livello del mare; 
seguiva poi una fascia di marmo bianco cristallino 
ruvido attraversato da striscie di gneis grigio e di roc
cia nerastra. Questa fascia di vecchie roccie cristalline 
era sormontata da un terrazzo di ghiaia angolare, si 
elevava da ottanta a cento piedi sul livello del mare ed 
appariva formata da piccoli frammenti rocciosi da uno 
a due pollici di diall}.etro. Le fascie di marmo ruvido, 
di gneis, ecc., erano in certi punti macchiate di verde 
e di rossiccio che si mutava in colore ocra scuro e 
sembrava che avessero subito un lungo processo di 
mineralizzazione. Tutta la superficie sembrava promet
tere grande copia di minerali commerciabili. La mia 
attenzione fu attratta in modo speciale da un masso, 
i cui cristalli rosei erano cosparsi di altri piccoli cri
stalli neri. Il tutto posava su di una base nera ver
dastra. Un saggio di questo masso da noi raccolto è 
particolareggiatamente descritto nelle note geologiche. 

Al sabato, 17 Ottobre, Mawson, Mackay ed io sbar
cammo al Capo Bernacchi, poco più di un miglio a 
nord del nostro accampamento precedente. Colà al
zammo la Bandiera Nazionale Britannica poco prima 
delle 10 antim. e prendemmo possesso della Terra 
Vittoria in nome dell' Impero Britannico. Capo Ber
nacchi è un basso promontorio roccioso e presenta un 
grande interesse dal punto di vista geologico. Il tipo 
di roccia predominante è un marmo cristallino ruvido, 
di color bianco puro, interrotto da roccie di granito, le 
quali contengono in certi punti dei piccoli granati 
rossi. Nel marmo o schisto di talco havvi disseminata 
in piccole proporzioni della grafite. Nei punti in cui 
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il granito si trova a contatto cogli schisti calcarei si 
nota lo sviluppo di una grande quantità di tormalina 
e di epidoto. Sembrava che il granito si fosse intruso 
nelle nere roccie di tormalina. 

Preso possesso della Terra Vittoria, ci rimettem
mo in viaggio, trovando la superficie del ghiaccio a 
dischi molto buona, approfittammo della giornata 
ealma e serena, senza caduta di neve e senza turbin1 
per rivoltare per la prima volta il nostro sacco-letto ed 
esporlo al sole affi.nchè asciugasse. La pelliccia interna 
di renna si era copiosamente incrostata di ghiaccio, 
sopratutto in seguito al congelarsi del nostro alito. 
Sebbene il calore del sole non fosse tale da sciogliere 
il ghiaccio, il sacco-letto asciugò abbastanza ed in 
quella notte dormimmo assai più comodamente ehe 
nelle notti preeedenti. 

N el giorno seguente giungemmo ad un interessante 
promontorio roeeioso distante un miglio ed un quarto 
dal nostro ultimo attendamento. Vi trovammo una foea 
eon un pieeolo nato di reeente; quest'ultimo era lungo 
eirea tre piedi e mezzo. La foca madre emetteva a brevi 
intervalli un suono straseieato simile a << U a-a-a >>. Dopo 
averli osservati attentamente da vicino li lasciammo 
tranquilli e rivolgemmo la nostra attenzione alle roccie. 
Queste erano interessantissime e rassomigliavano a 
quelle del Capo Bernacehi. Aleune vene di quarzo che 
attraversavano quel punto furono giudicate da Maw
son come contenenti molto probabilmente dell'oro. 

Il vento si era pertanto notevolmente rafforzato. 
Avevamo in precedenza alzato le vele su entrambe le 
slitte ed il vento soffiò forte abbastanza per permetterei 
di trascinarle entrambe ad un tempo. La distanza totale 
percorsa fu di sette miglia inglesi. Questo fu il vento 
più favorevole da noi avuto durante l' intero viaggio di 
andata e di ritorno dal polo magnetico. 



L'Isola del Deposito 

Poco dopo aver lasciato la Baby Seal Point (Punta 
della foca giovane) incontrammo delle compatte fa
scie di ghiaccio impaccato con sinuosità ed alti sa
strugi. La slitta « Albero di N a tale » si capovolse in 
malo modo passando sopra una di tali alte creste di 
neve. In quella notte ci attendammo stanchissimi dopo 
aver alquanto sofferto per il vento freddo. La tempe-· 
ratura era eli circa 10° Fahr. (- 12,2 C.). 

Nella notte stessa soggiacqui acl un forte attacco eli 
cecità polare non avendo avuto la precauzione di por
tare regolarmente gli occhiali da neve. Al mattino, 
visto che i miei occhi non accennavano a migliorare 
ed avendo la vista molto appannata, chiesi a Mawson 
eli prendere il mio posto in capo alla lunga fune, e 
cioè di stare alla posizione eli testa del gruppo eli tra
zione. Mawson si mostrò in quell'occasione ed in altre 
tanto abile nel trovare la via migliore per le slitte e 
nel seguire una buona rotta che gli richiesi di stare a 
quel posto per tutto il rimanente del viaggio. 

I due giorni seguenti non presentarono nulla di no
tevole, tranne la grande fatica che eli tempo in tempo 
dovevamo fare per trascinare le slitte su del ghiaccio 
sinuoso ed impaccato e su degli alti e lunghi sastrugi. 
Questi erano alti da due a tre piedi e presentavano 
spesso delle pareti quasi perpendicolari; inoltre segui
vano una direzione da ovest acl est, mentre la nostra era 
da sud a nord, frapponendo in tal modo un ostacolo 
formidabile alla nostra avanzata e facendo capovol
gere spesso le slitte. 

Nella notte del 20 Ottobre ci attendammo sul ghiac
cio marino a circa tre quarti eli miglio di distanza dalla 
costa. Al nostro nord-est la linea costiera presentava 
una sporgenza curva, che sulla carta attuale appare se
gnata come un prom~mtorio. Al mattino successivo mi 
diressi per tempo verso la costa per fare qualche osser-
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il granito si trova a contatto cogli sc_h~sti. calcare~ si 
nota lo sviluppo di una grande qu~ntlt~t d1 tor~ahna 
e di epidoto. Sembrava che il gramto SI fosse mtruso 
nelle nere roccie di tormalina. 

Preso possesso della Terra Vitto_ria, ci ri~et~em
mo in viaaaio trovando la superfiCie del gh1accw a 
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dischi molto buona, approfittammo della gwrnata 
calma e serena, senza caduta di neve e senza turbini 
per rivoltare per la prima volta il nostro sacco-letto ed 
esporlo al sole affinchè asciugasse. La pelliccia interna 
di renna si era copiosamente incrostata di ghiaccio, 
sopratutto in seguito al congelarsi del nostro alito. 
Sebbene il calore del sole non fosse tale da sciogliere 
il ghiaecio, il sacco-letto asciugò abbastanza ed in 
quella notte dormimmo assai più comodamente che 
nelle notti precedenti. 

Nel giorno seguente giungemmo ad un interessante 
promontorio roccioso distante un miglio ed un quarto 
dal nostro ultimo attendamento. Vi trovammo una foca 
con un piccolo nato di recente; quest'ultimo era lungo 
circa tre piedi e mezzo. La foca madre emetteva a brevi 
intervalli un suono strascicato simile a « U a-a-a )) . Dopo 
averli osservati attentamente da vicino li lasciammo 
tranquilli e rivolgemmo la nostra attenzione alle roccie. 
Queste erano interessantissime e rassomigliavano a 
quelle del Capo Bernacchi. Alcune vene di quarzo che 
attraversavano quel punto furono giudicate da Maw
son come contenenti molto probabilmente dell'oro. 

Il vento si era pertanto notevolmente rafforzato. 
Avevamo in precedenza alzato le vele su entrambe le 
slitte ed il vento soffiò forte abbastanza per permetterei 
di trascinarle entrambe acl un tempo. La distanza totale 
percorsa fu di sette miglia inglesi. Questo fu il vento 
più favorevole da noi avuto durante l' intero viaggio di 
andata e di ritorno dal polo magnetico. 



L'Isola del Deposito 

Poco dopo aver lasciato la Baby Seal Point (Punta 
<lella foca giovane) incontrammo delle compatte fa
scie di ghiaccio impaccato con sinuosità ed alti sa
strugi. La slitta (( Albero eli Natale >> si capovolse in 
malo modo passando sopra una di tali alte creste dj 
neve. In quella notte ci attendammo stanchissimi dopo 
aver alquanto sofferto per il vento freddo. La tempe~ 
ratura era di circa 10° Fahr. (- 12,2 C.). 

Nella notte stessa soggiacqui ad un forte attacco di 
cecità polare non avendo avuto la precauzione di por
tare regolarmente gli occhiali da neve. Al mattino, 
visto che i miei occhi non accennavano a migliorare 
ed avendo la vista molto appannata, chiesi a Mawson 
di prendere il mio posto in capo alla lunga fune, e 
cioè di stare alla posizione di testa del gruppo di tra
zione. Mawson si mostrò in quell'occasione ed in altre 
tanto abile nel trovare la via migliore per le slitte e 
nel seguire una buona rotta che gli richiesi di stare a 
quel posto per tutto il rimanente del viaggio. 

I due giorni seguenti non presentarono nulla di no
tevole, tranne la grande fatica che di tempo in tempo 
dovevamo fare per trascinare le slitte su del ghiaccio 
sinuoso ed impaccato e su degli alti e lunghi sastrugi. 
Questi erano alti da due a tre piedi e presentavano 
spesso delle pareti quasi perpendicolari; inoltre segui
vano una direzione da ovest ad est, mentre la nostra era 
da sud a nord, frapponendo in tal modo un ostacolo 
formidabile alla nostra avanzata e facendo capovol
gere spesso le slitte. 

Nella notte del 20 Ottobre ci attendammo sul ghiac
cio marino a circa tre quarti di miglio di distanza dalla 
costa .. l'd nostro nord-est la linea costiera presentava 
una sporgenza curva, che sulla carta attuale appare se
gnata come un prom9ntorio. Al mattino successivo mi 
diressi per tempo verso la costa per fare qualche osser-
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. · e aeoloaica e trovai che il promontorio roccioso vazwn ~=> ~=> d" 
Composto di granito aneis con venature 1 quarzo . era o . h . , 

Salendo il promontorio vidi con 1m a sorpresa c. e cw 
che avevamo dapprima creduto un promontono era 
in realtà un' isola separata dal continente da un pic
colo stretto. Era evidente che attraversando quello 
stretto avremmo risparmiato parecchie miglia. In base 
a ciò, dopo colazione, vi dirigemmo le slitte. Il lato 
ovest dello stretto era formato da ghiaccio di ghiac
ciaio terminante verso est in un pendio quasi a pre
cipizio. Qua e là delle masse di granito gneis appari
vano di sotto al ghiaccio. Il lato orientale dello stretto 
era formato da un terrazzo con grossi massi erratici 
incastrati nella ghiaia sulla sommità e si elevava eli 
un'ottantina di piedi sul livello del mare. 

Mentre Mawson rilevava la posizione di quest'isola 
determinandone gli angoli col teodolite, Mackay ed io 
attraversavamo lo stretto ed esploravamo l'isola misu
randola e prendendo livelli. Le roccie che formavano i 
massi erratici e la ghiaia che li sosteneva erano quasi 
senza eccezione di origine ignea. Un'eccezione degna 
di nota era presentata da un blocco eli pietra da calce 
argillosa corroso. Esternamente era molle e di colore 
grigio giallognolo; internamente era duro ed azzurro 
sulle superfici di frattura recente. Conteneva traccie 
di piccoli fossili dall 'apparenza di semi di piante. Ne 
raccogliemmo degli esemplari depositandoli in seguito 
su di un'altra piccola isola da noi chiamata Isola del 
Deposito (Depot Island). Ma per grande sfortuna delle 
compatte barriere di ghiaccio impaccato ci impedirono 
poi di raggiungere quest' isola e andarono quindi per
duti gli interessantissimi esemplari colà depositati . 
Ma avevamo tenuto con noi due frammenti di roccia 
sut?cienti per l'analisi chimica e microscopica. N o n vi 
puo essere dubbio che questa pietra da calee argillosa 
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guardando dalle Roccie solitarie "Solitary Rocks ,. 

162. Vallatét Asciutta ("Dry Valley ,). 
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sia derivata dalla grande formazione sedimentale che 
H . T. Ferrar chiamò arenaria Beacon. 

All'isola da noi esplorata ponemmo il nome prov
visorio di Isola del Terrazzo (Terrace Island). Era di 
forma pressochè triangolare e la parete che guardava 
sullo stretto sul quale noi marciavamo, misurava un 
miglio e 1200 yarde di lunghezza. 

Il giorno seguente, 22 Ottobre, vedemmo un gab
biano skua, il primo della stagione. Nevicò nel po
meriggio fra le 2,30 e le 5 pom. formando uno strato 
dello spessore eli tre quarti di pollice. La temperatura 
si elevò a plus 6,5° Fahr. (-14 gradi C. circa) verso le 
sette pom. con minaccia eli una bufera. 

Nel giorno seguente, 23 Ottobre, tenemmo un serio 
consiglio a proposito del nostro viaggio verso il Polo 
Magnetico. Era chiaro che avanzando in quel modo -
in ragione di circa quattro miglia al giorno in causa 
della trazione alternata - non avremmo potuto rag
giungere il Polo ed esser di ritorno a Butter Point al 
principio di Gennaio. Dissi che il modo più sicuro per 
raggiungere il Polo e ritornare nel tempo indicato 
dal Luogotenente Shackleton sarebbe stato quello di 
metterei a mezza razione, depositando alla prima oc
casione la metà delle nostre provviste. I miei due 
compagni, dopo breve discussione furono d'accordo 
e decidemmo di riflettere ancora sulla faccenda altri 
pochi giorni e poi di fare il deposito. 

La neve caduta il giorno prima facendo inciampo 
ai pattini della slitta ebbe per risultato di renderei la 
trazione più difficile del solito. La temperatura alle 5 
pom. era di plus 5° Fahr. (-15 C.) . Numerose foche, la 
maggior parte coi piccoli, se ne stavano sul ghiaccio 
lungo la rotta da noi seguita, ed in certi punti ne ve
demmo in una sola volta fino a diciassette. 

Il giorno prima avevamo osservato una foca ma-
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dre con due piccoli gemelli. Mackay ne prese uno fra 
le braccia, lisciandolo colla mano mentre es~o .sbuf
fava agitando il capo. A v eva una certa somigha~za 
con una arossa lucertola. La foca madre sbuffava In
collerita ~ontro Mackay, ma non fece atto di assalirlo. 

Incontrammo alcune grandi spaccature nel ghiac
cio di mare. L'acqua marina fra le due pareti erasi 
conaelata solo da poco tempo, cosicchè il ghiaccio non 
ave~a qui che lo spessore di pochi pollici. Una di tali 
spaccature era larga diciotto piedi ed osservammo ehe 
il ghiaccio che la colmava minacciava di cedere sotto 
il nostro peso. Mackay chiamò quel ponte perieoloso 
<< il ponte della Beresina ». Spingemmo le slitte acl 
un buon passo ed il ghiaccio, pur piegando sotto il 
peso, non si spezzò. Verso le 3 pom. il tempo si feee 
molto fosco e cominciò a nevicare ed essendosi poco 
dopo levato un leggero vento di bufera, alzammo la 
vela su entrambe le slitte. 

Il giorno seguente, 24 Ottobre, avvertimmo un gran 
caldo nel sacco-letto; osservammo il cielo; era rico
perto da una densa nube a strato. Al nostro est aveva 
un aspetto molto piovoso, mentre sulla montagna ad 
ovest appariva piuttosto chiaro. La presenza di quel 
cielo d'acqua, che indicava mare libero, ci avvertì che 
sarebbe stato imprudente il mantenerci lontani da 
terra. Giungemmo quella sera ad una punta rocciosa 
di granito gneis, che chiamammo Punta Gneis (Gneis 
Point). Dopo il pasto serale percorremmo la Punta rac
cogliendo degli interessanti campioni geologici, fra i 
quali blocchi di lava di kenite. 

Il g~orno seguente, 25 Ottobre, ci mise a dura prova 
col tramo delle slitte, poichè dovemmo trascinarle so
pra ne~e rece~te dello spessore da tre a quattro polliei. 
In ce:r'ti punti era sormontata da una crosta compatta 
che SI spezzava tosto facendoci affondare fino alla ca-
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viglie. Ci imbattemmo pLLl'e in altri ostacoli, quali 
spaccature nel ghiaccio marino larghe da sei ad otto 
piedi e lunghe parecchie miglia. L'acqua di mare fra 
le pareti delle spaccature erasi congelata solo da poco 
cosicchè il ghiaccio aveva appena la resistenza suf
ficiente per sostenere le nostre slitte. Le giovani foche 
abbondavano in prossimità di queste spaccature. Era 
veramente uno spettacolo grazioso il vedere questi 
piccoli giuocare colla madre, urtandola leggermente 
sul muso colle piccole natatoie, mentre la madre di 
tempo in tempo rispondeva urtando a sua volta colle 
sue natatoie grosse il collo del poppante. Un a di que
ste foche-madri mosse contro Mackay intento ad os
servare il suo figliuolo troppo da vicino. Un'altra foca 
gemeva disperatamente sopra un piccolo appena 
morto. E certo che la foca sente molto vivamente 
l'amore materno. 

Continuando la nostra rotta nord-ovest, attraver
sammo una baia magnifica che si volgeva ad ovest, de
viando dalla nostra rotta di cinque o sei miglia. Dall'al
tro lato di questa baia eranvi delle catene maestose di 
montagne rocciose separate l'una dall'altra all'estremità 
della baia da un ghiacciaio immenso con ripide ca
scate di ghiaccio. Esaminando queste montagne con 
un cannocchiale da campo, appariva manifesto dalle 
macchie rosso-scure nelle loro porzioni inferiori che 
erano formate eli granito e di gneis. Più in alto e più 
all'interno del continente mostravano distinte le trac
cie di roccie a stratificazione orizzontalé. La roccia più 
alta era di color nero ed evidentemente molto dura e 
dello spessore eli circa trecento piedi. Sotto di essa 
eravi una stratificazione meno accentuata e dello spes
sore di circa un migliaio di piedi. N e deducemmo che 
lo strato duro soprastante era composto di roccia ignea, 
probabilmente di lava, mentre la formazione a strati 
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orizzontale doveva molto facilmente a~par~enere alla 
formazione di Arenaria Beacon. Alcum bm n~na~a~s 
si elevavano dal lato sud-est del grande ghiacciaio. 
Da oani lato del ahiacciaio eranvi alti terrazzi di roc
cia che si svolge;ano per parecchie miglia dall'orlo 
della vallata attuale fino al piede di catene sempre 
più alte. Era ovvio che questi terrazzi segnavano la 
posizione del suolo della vecchi~ va,~la~a. nel~'ep_oc~ 
in cui il ghiacciaio era parecchie m1gha1a d1 p1ed1 
più alto e qualche diecina di miglia più ampio d'ora. 
Il ghiacciaio si stendeva nell' interno della regione 
seguendo di solito una direzione sud-ovest. 

Desideravamo vivamente rivolgere le slitte verso 
terra ed esplorare queste roccie interne, ma ciò avreb
be implicato un ritardo di parecchi giorni - probabil
mente di una settimana almeno - e di tal periodo di 
tempo non potevamo pur troppo disporre. Mawson 
determinò col te~dolite la posizione orizzontale e ver
ticale di tutte le cime più alte di queste catene. Ci tro
vammo in serio imbarazzo nel determinare in qual 
punto della costa riprodotta sulla carta si trovasse 
segnata questa grande baia e la vallata col grande 
ghiacciaio. Dubitammo che si potesse trattare di 
Granite Harbour, ma poi pensammo che ciò non po
teva essere se si teneva conto della distanza percorsa 
indicata dal tachimetro della slitta, ghiacchè in base 
ad esso dovevamo trovarci ancora una ventina di 
miglia a sud di Granite Harbour. Solo molto più tardi 
dovevamo accorgerci che il punto opposto a quello a 
cui eravamo giunti era veramente Granite Harbour 
e che la sua posizione non era stata esattamente in
dicata sulla carta. Ma si sa che ogni pioniere è i nevi
tabilmente esposto ad errori di tale natura. 

Nel giorno seguente il traino delle slitte fu ancora 
faticoso in causa della neve soffice e profonda da due 
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a quattro pollici, nella quale i pattini delle slitte intop
pavano costantemente. Era anche difficile mantenere 
una buona direzione fra i monticelli di ghiaccio im
paccato in causa del tempo nebbioso e coperto. Eranvi 
grandi nubi basse a strato ed un vento leggero soffiava 
da sud-est. 

Il 27 Ottobre fu chiaro e sereno e godemmo del 
magnifico panorama delle catene di grandi montagne 
da ogni lato di Granite Harbour. La calda tinta di nero 
seppia e di terracotta di quelle alture :rocciose arre
cava un vero sollievo all'occhio. Essendosi levato del
vento da sud-est alzammo la vela su entrambe le slitte 
ed esso ci aiutò molto sulla neve molle e sugli strati di 
ghiaccio ad orlo aguzzo. Di tempo in tempo i pattini 
delle slitte inceppavano in qualcuno di questi fram
menti di ghiaccio aguzzo e mandavano un suono aspro, 
lacerante, simile a quello di un albero cui sia strappata 
la corteccia con violenza. Temevamo che il vento si 
cambiasse in una vera bufera, ma esso si mantenne 
nella misura che J oyce era solito indicare col termine 
di « spazza-tappeti », spazzando cioè la neve caduta di 
recente e disposta sul ghiaccio marino in lunghe stri
scie sottili simili a pellicole. 

Verso sera ci imbattemmo nuovamente in qualche 
spaccatura di ghiaccio di pressione cogli orli rialzat i 
da sei ad otto piedi, e composti da grossi blocchi af
fastellati. Ci sembrava di trovarci in un labirinto di 
dighe. Finalmente dopo varie ribaltature e dopo 
numerosi sforzi da parte di Mackay per trovare una 
via, riuscimmo a far passare le slitte su di un pezzo 
di ghiaccio liscio ove ci accampammo. I lunghi e ri
pidi sastrugi di neve dura ci aiutarono a superare le 
dighe. In taluni punti si elevavano sino all' altezza 
delle dighe di pressione ed erano larghi e forti a suf
ficienza per sostenere le nostre slitte. A quest'epoca 
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io e Mawson calzavamo ancora i finnesko, Mackay 
invece li aveva sostituiti cogli stivali da ski. 

Nel aiorno seauente 28 Ottobre la trazione fu ancora 
faticos; per l'alt:rnarsi di neve molle, app~ccicati~cia ~ 
di sastrugi e tratti di ghiaceio a frammenti consohdatL 
Delle scheggie di legno si staccavano costantemente dai 
pattini per l'attrito sulla superficie ruvida. Uno dei fin
nesko di Mackay cadde dalla slitta; lo ritrovò alla sera 
a due miglia di distanza. Sulla rotta da noi seguita in
contrammo numerosi monti di neve; erano alti circa 
quaranta piedi, lunghi da un quarto ad un miglio di 
lunghezza e rigidamente incastrati nel ghiaccio di 
mare. Incontrammo fra le montagne di neve anche 
una vera montagna di ghiaccio azzurro. 

Dopo il pasto serale Mawson ed io ci accostammo 
alla spiaggia fino ad un mezzo miglio di distanza per 
osservarne le roccie. Erano eli ruvido granito rosso; la 
sommità del granito era molto levigata dal ghiaccio di 
ghiacciaio e cosparsa di grossi massi erratici. In al
cuni punti il granito era intersecato da dighe nere eli 
roccie basiche. Si vedeva che il ghiaccio di ahiacciaio, 
a circa un quarto di miglio dalla spiaggia,<::> si era ri
tirato solo in epoca recente, lasciando allo scoper to la 
superficie rocciosa. Trovammo un po' di muschio fra 
i crepacci della roccia di _granito. 
. Il 29 Ottobre fu una splendida giornata malgrado 
Il vento penetrante, forte e molto freddo che si ab
batteva su di noi dall'alto altipiano al nostro ovest. 
Veniva da una direzione ovest 1/4 sud e produceva 
dei bassi turbini di neve colla neve staccata sulla su
perficie del ghiaccio marino. Eravi ancora una grande 
quantità di neve profonda, soffice, alternantesi con 
dei duri sastrugi e dei piccoli tratti di frammenti di 
ghiaccio agglomerati che rendevano la trazione delle 
slitte molto ardua. 



S'CWf'Sezza cl'OiiO lll 

Alla sera, dopo aver fatto le solite quattro miglia a 
trazione alternata, eravamo tutti completamente sfiniti. 
In quella sera discutemmo sulla possibilità di ricor
rere alla carne di foca per compensare la riduzione 
delle provviste cibarie ed evitare in tal modo di ridurci 
a mezza razione, e ci trovammo tutti d'accordo sulla 
necessità di rimediare alla faccenda in tal modo. Ri
solvemmo pertanto di depositare nel primo punto 
adatto che avremmo incontrato i campioni geologici 
e tutto quanto potevamo del nostro corredo per alleg
gerire le slitte e di fare possibilmente, se la località 
vi si prestava, qualche esperimento col cibo di carne di 
foca. Il maggior problema che avremmo dovuto risol
vere in questo caso era quello del come provvederne 
la cottura senza olio di paraffina. N o n potevamo ricor
rere alla provvista d'olio di cui disponevamo, sapendo 
che sebbene usata colla massima parsimonia per la 
razione calda, per il té ed il cacao, non ci sarebbe ba
stata neppure fino al Polo magnetico, se non trova
vamo qualche succedaneo adatto. 

Il giorno successivo, 30 Ottobre, fu molto note
vole ed anche molto faticoso . Nelle prime ore del 
mattino, fra le. 2,30 antim. e le 6,30 antim. cominciò a 
soffiare vento di bufera. Ci mettemmo in cammino 
poco dopo e ci accampammo verso le 10,30 antim. per 
la merenda, lungo un punto roccioso di grande inte
resse. Mawson potè fare una buona serie di rilievi per 
mezzo del teodolite dalla cima di questa punta. Que
sta era formata eli ruvido gneis grigio porfirico, attra
versato da nere vene eli roccia, apparentemente tin
guaite e di un'altra varietà contenente numerosi cri
stalli neri brillanti di orneblenda, che possiamo provvi
soriamente designare come orneblenda lamporfirica. 

Dopo la merenda passammo vicino ad una foca ed 
al suo piccolo. La foca madre mosse contro di noi e do-



112 
CONTIN UA LA NARRAZfONE DEL l' RO F. ll AV lD _ 

vemmo deviare prontamente colle sli tte per p~rtarci 
alle sue spalle. Quel giorno facemmo la pr_ova _di ,ott~,
nere un té più carico adoperando le foghe di te gm 
usate una volta unendole a delle altre fresche. L' idea 
era di Mackay, e Mawson ed io al momento non apprez
zammo adeguatamente la cosa. Ma in seguito fummo 
contenti di averla adottata. 

La trazione delle slitte fu nel pomeriggio delle pm 
faticose. La temperatura si elevava di giorno in giorno 
e la neve salata sul mare si faceva perciò sempre più 
vischiosa. Si fissava ai pattini della slitta, come della 
colla di pesce ed i nostri maggiori sforzi non avevano 
altro effetto che di permetterei di avanzare a passo 
di lumaca. Eravamo completamente esausti quando alla 
sera ci accampammo alla base di un promontorio roc
cioso, all'altezza di circa 180 piedi. Questa balza era or
nata di gneis ruvido, con numerose screziature nere e 
commisto a grosse masse di quarzite grigio-verdognola. 

Dopo il pasto serale ci avviammo verso una piccola, 
interessantissima isol 2u distante circa tre quarti di 
miglio. Essa costituiva veramente un campo geologico 
meraviglioso, un vero eliso per uno studioso di mine
ralogia. L' isola, che noi poi chiamammo Isola del De
posito (Depot Island), era accessibile solo dalla costa, 
dagli altri tre lati si elevava perpendicolarmente al
l'altezza di 200 piedi sul livello del mare. Non eravi 
alla sommità che pochissima neve o ghiaccio e la 
superficie era quasi completamente formata da gra
nito di gneis. Questo granito, come mostra la foto
grafia, era pieno di striscie nere di roccie basiche, ric
che di mica nera e di enormi cristalli di orneblenda. 
F~ appunto in queste striscie che Mawson scoprì un 
mmerale scuro traslucido, da lui creduto monazite ma 
che poi venne invece determinato come titanite. Dei 
tratti di minerale bianco-latteo, cristallino si potevano 
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vedere fra i grandi lucenti cristalli di orneblenda verde
nera. Pensammo che tali crista_lli bianchi potessero 
essere scapolite. Ritornammo poi al campo e dormimmo 
profondamente dopo l'aspra fatica della giornata. 

Alle 6 del mattino successivo eravamo alzati e dopo 
colazione Mackay e Mawson andarono in cerca di qual
cuna delle foche da noi incontrate nel giorno prece
dente, mentre io, provvisto del cannocchiale da cam
po, salivo su di un pendio di granito adiacente nell'at
tesa di un loro segnale se la caccia era riuscita frut
tuosa per andar loro incontro con una slitta vuota. 
Ma la loro ricerca non portò ad alcun risultato e poco 
dopo ritornarono al campo. 

Caricammo le slitte e facemmo rotta verso l' isola 
alle 9,30 antim. La trazione fu estremamente faticosa 
e cademmo strada facendo in una fessura di marea, 
superata senza alcun danno dalla slitta. Mackay scorse 
una foca alla distanza di circa seicento yarde dal punto 
del nostro nuovo accampamento presso l' isola e subito 
dopo ne scorgemmo un'altra che erasi sollevata dalla 
fessura di marea presso il nostro ultimo attendamento. 
Subito Mackay e Mawson si diressero verso il punto 
dove era apparsa la prima foca. Si trattava di una 
foca maschio in ottimo stato ed essi l'uccisero col
pendola sul capo con un'accetta da ghiaccio. Nel frat
tempo io avevo scaricato la slitta Duff trascinandola 
verso di loro. Ritornati al luogo del nostro attenda
mento, alzai la tenda e quando ritornai verso Mackay 
e Mawson vidi che essi avevano finito di squartare la 
foca. Ne caricammo sulla slitta il grasso, che, gelato, 
somigliava a bastoni di sapone, il fegato ed il costato 
e ritornammo quindi al campo per la merenda. 

Dopo merenda portammo un poco di grasso e di 
carne di foca sull'isola per fare un esperimento di cot
tura della carne col grasso stesso. Ci dirigemmo verso 
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un burrone scosceso e roccioso e là costruimmo un for
nello con dei magnifici campioni di roccia orneblenda. 
Quegli splendidi c~mpioni mineralogic.i ,erano adibiti 
ad un impiego assa1 basso, ma la necess1ta non conosce 
alcuna legge. Avevamo portato con noi una lampada 
primus per accendere il fuoco. Ponemmo del grasso 
sopra la nostra pala di ferro, scaldandola al di sotto 
colla lampada primus così da ricavare dal grasso del
l'olio che poi accendemmo. L'esperimento non ebbe un 
risultato completamente felice. Mawson attese alla cot
tura per circa tre ore sotto lo sguardo vigile ed ansioso 
di Mackav e mio. Di tempo in tempo ci permettevamo 
di assaggiare qualche pezzetto della carne di foca 
cotta solo in parte dichiarandolo delizioso. 

Mentre verso le 6 pom. la prova era al suo punto 
più critico, osservammo degl'improvvisi vortici di ne
vischio che dall'alto delle montagne occidentali scen
devano rapidamente verso di noi. Per qualche minuto 
non ci preoccupammo troppo del fenomeno, ma quan
do i turbini ci furono più vicini ci accorgemmo che 
purtroppo il tempo minacciava qualche brutto scherzo. 
Mackay ed io corremmo tosto verso la tenda di cui 
avevamo provvisoriamente assicurata la falda con dei 
leggeri blocchi di neve. Vi giungemmo mentre essa 
veniva colpita dalla bufera tanto improvvisamente di
scesa dalle montagne occidentali. Non eravi tempo per 
ammonticchiare altri massi di neve e non potemmo 
far altro che afferrare i nostri sacchi di provviste del 
peso di circa sessanta libbre ognuno e gettarli sulla 
falda della tenda. La bufera colpì nello stesso tempo 
anche la nostra cucina sull' isola portando via a 
Mawson i suoi guanti a due dita e la maggior parte 
dei pezzetti di carne di foca. Ma potè tosto ricuperarli 
e correre poi in nostro aiuto. Mentre Mawson con una 
furia estrema accumulava e premeva blocchi di neve 
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sulla falda della tenda, Mackay, con furia non mi
nore, lottava contro il vento in difesa del sacco-letto 
che nel frattempo era stato già coperto di nevischio. 
Potè afferrarlo per bene e spingerlo nuovamente nella 
tenda. Alla fine ogni cosa venne solidamente assicu
rata e ci ritrovammo sani e salvi nell' interno della 
tenda. La lampada primus entrò tosto in azione per 
fornirci un po' di caeao caldo e di brodo di foca in
sieme a qualche pezzetto di grasso di foca bruciato 
ma delizioso. La bufera continuò ancora per qualche 
tempo dopo che ci fummo ritirati nel sacco-letto, pro
ponendoci di fare al mattino seguente altri esperi
menti di cottura. 

Il giorno seguente, l Novembre, facemmo colazione 
con un miscuglio di razione calda ordinaria e di carne 
di foca. Poi, consultatici, ci trovammo d'accordo nel
l'ammettere che la sola speranza di raggiungere il 
Polo Magnetico riposava sul compimento del viaggio 
a mezza razione dal punto in cui eravamo fino al 
punto sulla costa presso il Ghiacciaio Drygalski, dal 
quale speravamo di poter finalmente portarci all'in
terno, colla probabilità di raggiungere il Polo Magne
tico. Mawson sosteneva la necessità di disporre della 
razione completa per 6 settimane per il nostro viag
gio nell'interno di andata e di ritorno -al Polo. Ciò ci 
costringeva a metterei a mezza razione dall'isola dove 
ci trovammo fino al lontano Ghiacciaio Drygalski, di
stante circa un centinaio di miglia inglesi. Ma conta
vamo di compensare le mezze razioni con carne di foca. 

Mentre io era intento a fare il calcolo dei vari 
tempi del viaggio e delle distanze da percorrersi ed 
a stabilire la misura delle razioni in base al nostro 
nuovo programma, Mawson e Mackay fecero altri espe
rimenti di cottura della carne di foca col grasso. 
Mackay aveva già fatto esperimenti consimili quando 
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si trovava ai quartieri d'inverno. Aveva costruito una 
lampada per grasso, il cui lucignolo era mantenuto ac
ceso per parecchie ore alimentandosi coll'olio di foca. 
Aveva tentato di far bollire l'acqua sopra tale lampada 
e vi era in parte riuscito all'epoca in cui dovemmo la
sciare i quartieri d'inverno per metterei in viaggio. 
Ma l'espe;imento d'allora non era stato fatto con intenti 
seri e la lampada a grasso era pertanto rimasta ai quar
tieri d'inverno, circostanza che ora ci spiacque molto. 
Ad ogni modo i vari esperimenti fatti ebbero un risul
tato e con una grande scatola vuota di latta per bi
scotti riuscimmo ad ottenere una specie dì fornello 
capace eli funzionare. Sul coperchio della scatola di 
latta vennero fatti alcuni fori circolari per il passaggio 
dei lucignoli. Gli orli vennero piegati in guisa da for
mare dei sostegni per tenere i porta-lucignoli circa a 
mezzo pollice dal fondo della scatola. Il porta-lucignolo 
fu applicato, i lucignoli furono composti con pezzi di 
vecchi sacchi eli calicò cosparsi di grasso di foca op
pure arrotolati con delle sottili fette di grasso, ed in 
quest'ultimo caso il calicò era per il grasso quello 
che la carta è per la sigaretta. Attorno al porta-luci
gnolo collocammo altri pezzi di grasso. Dopo qualche 
difficoltà i lucignoli vennero accesi. Abbruciarono de
bolmente in principio perchè il grasso di foca con
tiene molt'acqua, poi, dopo qualche minuto di scop
piettio e di accensione irregolare, i lucignoli si acce
sero abbastanza bene e non appena la parte bassa 
della scatola di latta ebbe raggiunta una temperatura 
e~evata i grossi pezzi di grasso posti all'ingiro comin
Cla~·ono ad eliminare sotto forma di vapore l'acqua in 
ess1 contenuta ed a lasciar colare l'olio. Quest'olio scor
reva sotto il porta-lucignolo ed alimentava il lucignolo 
alla sua base. I lucignoli alimentati ora con dell'olio di 
foca caldo e puro, si accesero di una luce vivida, quasi 
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ardente, cosicchè di tempo in tempo fu necessario am
morzarne alquanto la fiamma con del grasso fresco. 
Tentammo di usare pezzi di sale come lucignolo, ot
tenendo un risultato piuttosto buono. Facemmo anche 
la prova con pezzetti della nostra fune nera, adoperando 
i singoli fili della stessa tagliati in pezzi della lunghezza 
di circa un pollice e mezzo. Questi costituivano dei lu
cignoli eccellenti, ma pur troppo non avevamo a nostra 
disposizione molta fune di scorta. Ottima prova fece 
pure la cordicella di lucignolo che avevamo portato 
con noi per legare i nostri finnesko, ma anche in questo 
caso l'economia era di necessità assoluta. Risolvemmo 
di far uso di lucignoli ricavati dai sacchi vuoti e di 
sostituir li con del muschio quando fossero terminati; 
ma, per fortuna, ci fornirono tutta la quantità di luci
gnolo di cui ebbimo bisogno. 

In quel giorno, per mezzo di fili di ferro galvaniz
zato appendemmo la pentola interna del nostro appa
recchio di cottura di alluminio, sui lucignoli accesi del 
nostro fornello a grasso di foca, e vi facemmo discio
gliere della neve e cuocere dei pezzi eli carne eli foca, 
ottenendo un brodo squisito. Questo aveva un vivo 
color rosso e sembrava molto nutriente; ma io non 
potei digerirlo . JVIentre Mawson attendeva ancora alle 
prove eli cottura, Mackay ed io ci portammo sul punto 
più elevato dell' isola, scegliendo un punto a forma 
di tumulo per il nostro deposito e Mackay si mise 
tosto all 'opera. Nel frattempo io feci ritorno alla ten
da per scrivere alcune lettere, fra le quali una per il 
comandante del Nim1·od. Quest'ultima era accompa
gnata da uno schizzo derivato dalla carta della regione 
dell'Ammiragliato per mostrare la vera posizione del 
nostro ultimo deposito << on the low sloping shore >> 

sulla costa a dolce pendio prima eli deviare verso l' in
terno diretti a nord-ovest del Ghiacciaio Drygalski. 
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Le altre erano per il Luogotenente Shackleton e per la 

mia famiglia. . 
La lettera per il Comandante del N'W/.1'od conteneva 

le seguenti notizie sul nostro programma : 

Dall'a ttendamento. Grani te Harbour (l). 

<< Sio-nore, - Ho l'onore di informarvi che noi la-
o . . 

<< scieremo questo punto domam per proseguire nel 
<< nostro viaggio verso il Polo Magnetico. Dobbiamo 
<< far avanzare le slitte alternatamente, e ciò significa, 
<< naturalmente, un'avanzata assai lenta - circa quat
<< tra miglia al giorno. Procedendo in tal misura, spe
<< riamo eli giungere al fi anco nord della Barriera di 
<< ghiaccio Drygalski nel punto dove sulla carta del
<< l'Ammiragliato, foglio III della Regione Antartica, 
<< troYasi segnata la << costa a dolce pendio >> (vedasi 
<< schizzo sulla pagina di fronte) verso il 15 Dicembre 
<< circa. E nostra intenzione di fare colà un deposito 
<<contrassegnato da una bandiera nera simile a quella 
(( che lasciamo quì sull' isola al lato sud dell'entrata 
(( di Granite Harbour. E nostra intenzione di penetrare 
(( nell' interno dalla << costa a dolce pendio >> e di rag
<< giungere possibilmente il Polo Magnet ico e di ritor
<< nare poi al deposito. Calcoliamo che ci possano oc
<< correre sei settimane, cosicchè noi non saremo di 
(( ritorno alla costa presso il punto ove essa digrada 
<< lentamente che al 25 Gennaio circa. È nostra inten
<< zione di restare colà in attesa di essere raccolti dal 
<< Ni?nrod al principio di Febbraio )). 

La lettera finiva dando istruzioni particolareggiate 
sulla rotta da seguirsi per far ricerca della Comitiva. 

(l) A quell'epoca credev;mw ancora che tale isola si trovasse sul lato 
sud ùi Granite Harhour. Non sapevamo t.li aver gia lasciato Gra nite Harbonc 
alle nostre spalle, a circa dodici miglia al nostro sud. 
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CONTINUA LA NARRAZIONE DEL PROF. DAVID. 

The olcl dragon under ground 
In straiter limits bound, 
Not half so far casts his usurped sway. 
And wroth to see his kingdom fai!, 
Swinges the scaly horror of his folded tail. 

MI L TON. 

Prima eli scrive.re questa lettera avevamo natu
ralmente compreso, sia in base alle osservazioni già 
fatte a proposito del ghiaccio marino in procinto di 
rompersi presso il vero Granite Harbour, sia tenendo 
conto della nostra avanzata resa assai lenta dalla tra
zione alternata, che il nostro ritorno dal Polo Ma
gnetico sarebbe stato ad un certo punto interrotto 
dallo spaccarsi del ghiaccio marino. Data questa cir
costanza, decidemmo di continuare il viaggio, lascian
do che il Nimrocl, se giungeva a Capo Royds, ricevesse 
colà le istruzioni sulla nostra ricerca lungo la costa 
occidentale e di correre per conseguenza il rischio che 
il bastimento non trovasse nè il nostro deposito nè noi 
presso la costa a lento pendio. Sapevamo che pren
dendo tale decisione correvamo un certo pericolo, ma 
d'altra parte ci eravamo spinti a tal punto nell'esecu
zione del compito affidatoci che non potevamo onora
tamente retrocedere. In considerazione di ciò scrissi 
lettere d'addio ai congiunti ed alle persone più care e 
nel mattino seguente, 2 Novembre, alzatomi alle 4,30 
antim. posi tutte le lettere in una scatola di latta vuota, 
la richiusi col coperchio a perfetta chiusura d'aria e mi 
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iai verso l'isola salendo al punto di deposito. Colà, 
~;o aver diligentemente depositati parec?hi sa:cchi 
di campioni geologici alla base della bandiera di se
gnalazione, assicurai la piccola ?assett,a postale _co~ 
della cordicella e del filo metallico all asta e quindi 
trascinai parecchie grosse lastre di granito sfaldato 
sul cumulo, accatastandole dal lato contro vento per 
offrire una maggior resistenza alle bufere da sud. 
Soffiava un vento pungente, come avveniva solita
mente al mattino in prossimità dell'elevato altipiano 
e dovetti subire parecchi attacchi di gelo alle mani 
mentre ero intento ad assicurare la scatola di latta 
all'asta della bandiera. Il tumulo si trovava sull'estre
mità rivolta verso il mare di una balza scoscesa alta 
circa duecento piedi. 

Ritornato alla tenda posi alcuni pezzi di carne di 
foca nella pentola del nostro fornello a grasso che 
Mawson aveva nel fr~ttempo acceso e dopo tre quarti 
d'ora di attesa ci distribuimmo _del brodo di foca, 
nutriente senza dubbio, ma anche certamente indige
ribile. Ci mettemmo in cammino colle slitte più tardi 
del solito e la trazione riuscì estremamente faticosa. Il 
calore del sole faceva disciogliere la superficie della 
neve rendendola oltremodo vischiosa. Avanzammo con 
lentezza tanto penosa, che dopo aver fatto a gran fatica 
due miglia, risolvemmo di attendarci per mangiare la 
razione calda e eli riposarci poi per sei ore. Approfit
tammo del periodo di sosta per mettere in azione il 
fornello a grasso. Era nostra intenzione di uscire dal 
sacco-letto dopo le sei ore suddette, di far colazione e 
di metterei in viaggio colle slitte verso la mezzanotte. 
Speravamo che marciando eli notte non avremmo do
vuto lottare colla superficie ghiacciata tanto vischiosa 
che, fino a quel momento aveva opposto un ostacolo 
cos1 grave alla nostra avanzata. 

(, ' 



166. ì\1arston e ì\iurray presso la porta della baracca. 

167. Cuccioli di Daisy nei quartieri d'inverno. 



L 
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Così facemmo nella sera del 2 e nel mattino del 
3 Novembre. L'esperimento ebbe esito discretamente 
felice poichè a mezzanotte e per qualche ora dopo, la 
temperatura era sufficientemente bassa per mantenere 
la superficie nevosa del ghiaccio marino alquanto in
crespata e dura. 

Al 3 Novembre ed al 4 il tempo fu bello e la nostra 
avanzata più soddisfacente. A mezzogiorno Mawson 
ripulì dei rifiuti che vi si erano accumulati la nostra 
lampada a grasso. Fra essi vi erano alcuni bocconi 
prelibati, che porsero occasione a Mackay di para
gonare la propria voracità a quella dei gabbiani skua, 
poichè gli accadde di ingoiare anche un pezzettino 
di lucignolo che aveva servito per la lampada a gras
so. Al momento nè io nè Mawson ci eravamo accorti 
di tale incidente. Ma più tardi, verso sera, Mackay si 
lagnò di una gran sete e chiese gentilmente che gli 
venisse data un poco dell'acqua ottenuta dalla neve 
liquefatta prima che vi mettesse dentro la razione, 
e nello stesso tempo ci spiegò per quale ragione sof
friva di sete tanto acuta. Dopo aver discusso assai a 
lungo sulla domanda, risolvemmo, tenuto conto delle 
circostanze speciali ~elle quali il malanno era occorso 
e senza voler perciò creare alcun pericoloso precedente 
di permettergli di bere qualche sorso d'acqua. Mackay 
osservò che l'acqua era accordata di malavoglia, per 
forza maggiore e rifiutò di accettarla. In quello stesso 
istante l' improvviso capovolgersi della pentola nel 
togliere la lampada a grasso e la conseguente perdita 
dell'acqua troncarono tosto la discussione. 

Nel giorno seguente, 5 Novembre, ci trovavamo di 
fronte ad un panorama costiero molto attraente che 
ritenemmo facesse parte eli Granite Harbour, ma che 
in realtà si trovava oltre venti miglia a nord di esso. 
Delle magnifiche catene di montagne, dei ripidi pendii 



122 CONTINUA LA NARRAZIONE DEL PROF_. _D_A_V_I_D __ _ 

senza neve e ghiaccio si stendevano lontano a sud ed 
a nord di noi e finivano lontano nell' interno, verso 
l'estremità di lunghe vallate a ghiacciaio in un vasto 
altipiano nevoso. Le roccie esposte al nostro sguardo 
nella parte inferiore di queste catene erano quasi 
tutte di color nero seppia caldo, digradante fino alla 
tinta di terracotta ed evidentemente costituivano una 
continuazione delle roccie di gneis e di granito rossi 
già viste in precedenza. Sopra queste roccie cristalline 
trovavasi un fascia di roccia grigio-verdognola, ap
partenente in apparenza a qualche struttura a strati, 
probabilmente di parecchie centinaia di piedi di spes
sore; quest'ultima era sormontata da una roccia nera 
che aveva l'aspetto di materiale basico d'altipiano e 
di un cornicione mostruoso. Nella direzione delle val
late del ghiacciaio, l'altipiano si scindeva in un gran 
numero di alture coniche di varia forma ed altezza 
le quali tutte mostravano di esser state sottoposte nel 
passato ad una intensa azione glaciale. Le alture era
no colà separate dalla linea costiera da una fascia 
continua di ghiaccio di ghiacciaio di piè-di-monte 
Quest'ultimo finiva dove toccava il ghiaccio marino 
in una ripida china ed in taluni punti era molto cre
pacciato. Durante le soste di mezzogiorno per la me
renda, Mawson misurava sempre col teodolite gli an
goli di tutte queste catene e vallate. 

La temperatura ora si elevava ed al 5 Novembre 
raggiungeva i 22 gradi Fahr. (-5,6 C.) . In tal giorno 
la trazione delle slitte fu molto ardua in causa di 
frammenti di ghiaccio consolidati, dei sastrugi, di neve 
a~l incr~stazioni e di numerose spaccature nel ghiac
CIO marmo. In compenso eli tutti questi contrattempi 
adoperammo alla sera per la prima volta la nostra 
nuova padella costrutta da Ma\vson con una delle latte 
di paraffina. Questa latta era stata tagliata a metà 
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e per mezzo di maniglie e ganci di filo metallico vi ave
vano sospesa nell'interno la scatola metallica che costi
tuiva il nostro fornello a grasso. Osservammo che con 
questa padella potevamo ricavare rapidamente l'olio 
contenuto nel grasso di foca e non appena l'olio co
minciò a bollire mettemmo nella padella delle fettuc
cie di fegato o di carne. Il fegato richiese dieci minuti 
di cottura nell'olio e la carne venti. Tutto ciò venne 
determinato con metodi di discutibile esattezza. Maw
son scoprì poi che il residuo discretamente annerito 
ed increspato del grasso di foca, dopo che l'olio ne 
era colato, era buono a mangiarsi ed aveva uno 
squisito sapore di nocciuole. Osservammo inoltre, in 
seguito ad altri esperimenti, che un poco di sangue 
di foca immerso nell' olio bollente produceva un 
succo eccellente. Se il sangue di foca veniva immerso 
nell' olio di getto, si coagulava sotto forma di focaccia 
sugosa, considerata come una variante prelibata. 

In tal giorno ci apparve il panorama magnifico di 
nuove catene di montagne a nord dell' Isola del de
posito. Ai loro piedi eravi un esteso terrazzo di ghiac
cio di ghiacciaio, un genere strano di ghiacciaio di piè 
di monte. La superficie era fortemente convessa là 
dove esso terminava verso il mare in una ripida china 
o in piccole balze. In certi punti questo ghiaccio era 
molto crepacciato. Ad una distanza di parecchie miglia 
all' interno, esso toccava i contrafforti di un' immensa 
catena costiera, mentre nelle larghe gole di questa ca
tena il ghiaccio si spingeva all ' interno fino a portata 
d'occhio, confondendosi lontano colla linea del cielo a 
grande altezza sull'elevato altipiano continentale. 

Al 5 Novembre, un po' prima delle 9 antim. uscim
mo dal sacco-letto e vedemmo che nevicava e che una 
forte e riaida brezza si era levata da sud. Il fornello 
a grasso, ~he avevamo acceso prima di ritirarci si era 
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spento. Gli erigemmo una cinta di riparo ~on dei blocchi 
di neve per difenderlo dal vento e lo naccendemmo: 
ritornando nel sacco-letto nell'attesa che la neve ed 1 

pezzi di carne di foca posti nella pentola si convertis
sero in un ·brodo caldo. Questo fu pronto un'ora e 
mezza dopo. Verso mezzanotte portammo il fornello 
acceso nella tenda per proteggerlo dalla bufera che 
ora imperversava spazzando neve in gran copia. Gli 
esperimenti di cottura di Mawson continuarono dando 
sempre ottimi risultati e soddisfacendo pienamente 
la comitiva. 

Aspettammo che le raffiche di neve si fossero un 
po' calmate per poter vedere a qualche distanza e 
poi ci rimettemmo in cammino, sebbene la bufera con
tinuasse ancora accompagnata da turbini. Il ghiaccio 
a frammenti è probabilmente formato dagli icebergs 
fluttuanti qua e là in balia delle bufere e spinti ad 
infrangersi a guisa di un esercito di Yermaks gigan
teschi contro il ghiaccio marino. Quest'ultimo ricon
gelandosi dà origine ad una superficie irregolare a 
punte ed a rialzi. 

La nostra colazione si riduceva ora ad un biscotto 
Plasmon ognuno e identica era la razione per il pasto 
serale. Mai come allora ci trovammo d'accordo nel 
riconoscere la squisita bontà di questi biscotti. Ven
nero tenuti con cura gelosa e non permettevamo che 
andassero perdute neppure le briciole. Siccome certi 
biscotti avevano uno spessore maggiore di altri, 
il cuoco di turno doveva scealiere tre biscotti collo
carli sul coperchio esterno del fornello d'all~minio 
far rivolgere uno dei compagni in direzione oppost~ 
a quella dei biscotti, mentre indicando colla mano 
uno ~ei bi~cotti gli chiedeva: << A chi? )). Il compagno 
col VIso nvolto altrove o cogli occhi chiusi, faceva 
uno dei nomi dei componenti la comitiva ed il nomi-
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nato riceveva il biscotto in questione. Altrettanto 
avveniva per gli altri due biscotti. Naturalmente, 
grave era il disappunto di quello a cui cadeva in 
sorte il biscotto più sottile. In principio del viaggio, 
quando i biscotti erano in maggiore abbondanza, li 
mangiavamo senza curarci delle briciole, li spezza
vamo senza troppi riguardi, cosicchè delle briciole 
cadevano sulla tela del pavimento. Ma ora non ci com
portavamo più in tal modo. Ognuno di noi spezzava 
il biscotto sopra la sua scodella in guisa che tutte le 
briciole prodottesi durante il processo di sbocconcella
mento, andassero a raccogliersi nella scodella. Poi, per 
accertarsi che nessun frammento in procinto di cadere 
aderisse al boccone che si voleva portare alle nostre 
labbra, battevamo leggermente il boccone spezzato, 
e la parte restante del biscotto sui fianchi della sco
della, cosicchè tutti i frammenti liberi vi cadevano 
dentro. Allora, ed allora solamente, portavamo tran
quillamente alle labbra il prezioso boccone. Mackay 
che aveva esso pure adottato tale sistema, osservò 
che ciò gli ricordava il buon tempo antico quando i 
marinai battevano ogni pezzo di biscotto spezzato 
prima di mangiarlo per farne cadere gli insetti 
che vi erano ospitati. 

Mawson ed io calzavamo gli stivali da ski in luogo 
dei finnesko per l'elevarsi della temperatura, tanto più 
che i primi avevano una presa migliore sul ghiaccio 
marino. Il cuoio ruvido strappò l'epidermide del mio 
calcagno destro, ma Mackay vi riri1ediò dopo alla 
sera, applicandovi un poco di taffetà inglese « New
skin ». Avendo notato che le aguzze punte di ferro de
gli stivali da ski facevano dei buchi nella tela del pa
vimento della tenda, cambiammo sistematicamente gli 
stivali con i finnesko prima di entrarvi. 

Avanzammo colle slitte senza che avvenisse alcun-
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chè di notevole per tutto il 6 e 7 Novembre; all'S si levò 
nuovamente del vento e cominciò a cadere della neve. 
La bufera imperversava ancora quando ci disponem
mo a spiegare la tenda. Faccenda questa oltremodo 
difficile dovendo lottare contro un vento furioso e la 
neve fitta. Ma finalmente vi riuscimmo e ci ritiram
mo nel sacco-letto verso le 12,30 pom. stanchissimi. 

Nel giorno seguente, 9 Novembre, il tempo era an
cora cattivo. Dopo aver fatto colazione con fegato di 
foca ed estratte le slitte dal cumulo di neve che le 
aveva ricoperte, ci mettemmo in marcia sotto la bufera 
e la neve. Poco dopo alzammo la vela su entrambe 
le slitte. La luce era pessima e noi cadevamo senza 
posa sulle nostre ginocchia inciampando nelle spac
cature del ghiaccio marino. E davvero da attribuirsi 
a miracolo se non ci siamo spezzati gli stinchi mal
grado i numerosissimi accidenti di tal genere. 

Quel giorno ebbimo la visita di una procellaria da 
neve e di tre gabbiani skua. Alla fine la neve ed il 
vento si calmarono, e noi potemmo godere della vista 
bella, sebbene lontana, della Barriera di Ghiaccio 
Nordenskjold al nostro nord. Desideravamo vivissi
mamente di sapere qual genere di ghiaccio avremmo 
incontrato su quel grande ghiacciaio, per marciarvi 
colle slitte. Secondo la carta dell'Ammiragliato, ese
guita in base alle osservazioni raccolte dalla spedi
zione Discovery, questo ghiacciaio era largo da ven
tiquattro a trenta miglia e si sporgeva dalla costa 
rocciosa in mare per un tratto di venti miglia. Spera
vamo di poterlo attraversare senza doverlo airare 
l 

. o 
ungo 1l suo margine marino. 

Al 10 Novembre partimmo fra alti sastrugi e nn
numerose dighe di ghiaccio impaccato spezzato. Le spac
cature nel ghiaccio marino erano estremamente nu
merose. La mattinata fu alquanto nebbiosa, ma quando 
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il sole di mezzanotte si levò più alto sull'orizzonte le 
I;tuvole si dispersero e la temperatura si fece relativa
mente più calda. Alle 8 an t. la temperatura era + 3° 
Fahr. (-16,1 C.). Alzammo la tenda a mezzo miglio 
dall'orlo sud della Barriera di Ghiaccio Nordenskjold. 

Il giorno seguente, 11 Novembre, Mawson volle fare 
una accurata determinazione magnetica coll' inclino
metro Lloyd-Creak; perciò ci accampammo e Mackay 
ed io ci recammo ad _esplorare la superficie del ghiac
ciaio per scegliere una rotta adatta per le slitte, men
tre Mawson faceva le osservazioni. Dopo colazione 
portammo tutti quegli oggetti del nostro corredo che 
contenevano del ferro a parecchie centinaia di yarde 
dalla tenda, e vi lasciammo Mawson solo in com
pagnia del suo strumento. Notammo che l'ascesa dal 
ghiaccio marino alla Barriera eli Ghiaccio Norclens
kjold doveva essere relativamente agevole. La super
ficie era formata in massima parte da neve dura lu
cente in qualche punto per effetto dello scioglimento 
e del ricongelamento ed anche per l'attrito della super
ficie colle particelle di neve recente sospinta dal vento 
eli bufera. Dei monticelli, apparentemente della na
tura dei grossi sastrugi, si elevavano qua e là all'al
tezza eli sei piedi sul livello generale. Quest'ultimo 
era in qualche modo paragonabile ai nidi allungati 
delle formiche bianche. In certi punti la superficie 
eli neve aveva una struttura tortiforme, cattiva per la 
marcia colle slitte. Nel suo complesso questa Barriera 
era abbastanza libera da crepacci, sebbene io e Mackay 
ne avessimo incontrati parecchi nella nostra breve 
avanzata di ricognizione. 

La superficie saliva gradatamente fino a poco più 
di un centinaio eli piedi sul livello del ghiaccio di 
mare conducendo ad una vasta pianura ondulata che 
si stendeva lontano a nord fin dove giungeva l'occhio. 
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Ritornammo presso Mawson colla buona notizia 
che la Barriera di Ghiaccio Nordenskjold era perfet
tamente praticabile colle slitte e che vi av~·emmo forse 
trovato una superficie assai pil1 agevolA d1 quella fino 
a quel momento offertaci dal ghiaccio mari?-o. _Mawson 
ci informò del risultato delle sue osservazwm magne
tiche, dicendoci che il Polo Magnetico doveva proba
bilmente trovarsi circa quaranta miglia più all'interno 
della posizione teoricamente calcolata sette anni prima 
dalla Discove1'Y colle osservazioni magnetiche. 

Al 12 Novembre, di buon mattino preparammo le 
slitte e ci inoltrammo verso la Barriera di Ghiaccio 
Nordenskjold. Osservammo che eranvi colà due serie 
ben distinte di sastrugi, quasi in direzione del nord e 
del sud matematico, formati dalle violente bufere da 
sud, che si attraversavano quasi ad angolo retto, pro
venienti da ovest e formati dai freddi venti che di 
notte soffiavano dall'alto altipiano verso il mare. 

Fummo sorpresi osservando che questa barriera di 
ghiaccio era quasi completamente isolata dalla costa 
da profonde insenature e per qualche po' ci chiedemmo 
se per avventura non ci trovavamo sopra una gigan
tesca montagna di ghiaccio tabulare circondata da 
ogni lato. Ad ogni modo, in base a quanto osservammo 
più tardi non vi può essere dubbio che esso è della 
natura di un grande ghiacciaio di piè di monte, galleg
giante nelle sue porzioni verso il mare e centrale. Ora 
esso è inattivo non spingendosi innanzi verso il mare. 
Certo non è che l'avanzo di ciò che una volta era 
un grande ghiacciaio attivo, vigorosamente spinto 
verso il mare, e formato dall'afflusso del ghiaccio dai 
vasti campi di neve dell'altipiano all' interno. L'af
flusso di ghiaccio verso la costa è diminuito in misura 
tanto grande che non havvi più pressione sufficiente 
per muovere questa barriera. 
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Il giorno d'oggi, 12 Novembre, è stato importante 
nella storia della triangolazione della costa da parte 
di Mawson, perchè egli potè nel mattino avvistare 
contemporaneamente il Monte Erebus, il Monte Mel
bourne ed il Monte Lister. Ebbimo la fortuna di una 
giornata limpida e serena e la serie di angoli ottenuta 
da Mawson col teodolite fu soddisfacente da ogni 
punto di vista. 

Il giorno seguente, 13 Novembre, ci trovavamo an
cora sulla Barriera eli ghiaccio Nordenskjold. Al prin
cipio del mattino, verso le tre antim. era minus 13 Fahr. 
(-25 C.) Mawson aveva preparato un piatto eccellente 
per colazione, composto di sangue e di pezzetti di carne 
di foca, che giudicammo veramente delizioso. Ci met
temmo in cammino verso le due antim. sotto un cielo 
sereno e con una lieve fredda brezza dall'altipiano oc
cidentale. Avevamo percorso circa un migliaio di yarde 
quando all' improvviso Mawson dice di scorgere l'e
stremità della barriera dove essa termina in una bianca 
balza alla sola distanza di circa seicento yarde dinanzi 
a noi. Arrestammo la slitta e mentre Mawson faceva 
qualche osservazione col teodolite, Mackay ed io ci 
avanzammo in ricognizione, ma senza trovare alcuna 
via per discendere dalla balza. Ritornammo alla slitta 
trascinandola innanzi per un altro quarto di miglio. 
Ripartimmo quindi nuovamente in ricognizione e 
questa volta trovammo alcuni ripidi pendii formati 
da neve eli bufera, e lungo i quali avremmo potuto, 
sebbene con difficoltà, far discendere la slitta mediante 
la fune. Scegliemmo il punto di discesa che ci parve 
il migliore; Mackay si avvolse la fune attorno alla vita, 
discese con cautela, coll'accetta da ghiaccio, sostenuto 
colla fune da me e da Mawson. La china di neve di
scretamente soffice offriva ai piedi un buon appoggio 
ed egli giunse ben presto in fondo senza che la fune 
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avesse dovuto entrare in azione. Risalito, ci occupam
mo dello scarico delle slitte. Ne legammo una alla 
fune e caricatala leggermente la lasciammo scorrere 
a poco a poco lungo la china. Uno di n~i la guidava 
e ali altri due regolavano lo svolgersi della fune . 
Qu~llo che la guidava in basso doveva poi scaricarla 
sul ahiaccio marino affinchè gli altri due potessero ri-

o . 
sollevarla vuota. Questa manovra fu npetu ta parec-
chie volte finchè tutto il cibo ed il coùedo non si trovò 
sul ghiaccio marino sottostante. 

Fummo veramente contenti di aver potuto attra
versare tanto facilmente e rapidamente la Barriera 
di Ghiaccio Nordenskjold ; ebbimo anche la fortuna 
di catturare una foca; Mackay scortala corse acl uc
cider la riportandone il costato, il fegato ed una grande 
quantità di sangue. Di quest'ultimo Mackay disse che 
avrebbe fatto un pudding nero. Io credo che, di solito, 
un pudding nero venga fatto con sangue defibrinato, 
ma in quest'occasione il pudding venne fatto esclusi
vamente con sangue ricco di fibrina cosicchè esso a
vrebbe potuto esser chiamato puclding nero negativo, 
anzichè positivo. Questa fibrina venne bollita nell'olio 
eli foca e sebbene fosse piuttosto insipida poteva, in 
ogni caso, alimentare e senza alcun dubbio riempire. 

Mentre Mackav dava la caccia alla foca, Mawson 
ed io misurammo ·l'altezza del meridiano. Mangiata la 
nostra razione calda, caricammo le slitte e Mawson 
prese una fotografia della balza formante il limite set
tentrionale della Barriera di Ghiaccio N ordenskj old. 
Questa balza era alta circa quaranta piedi . Discutem
nlo alquanto sull'esistenza di una vera fessura di ma
rea che separasse il ghiaccio di mare da quello di 
questa barriera. Certamente dal lato sud non eravi in
dizio alcuno dell 'esistenza di una fessura simile, ma dal 
lato nord eranvene alcune piccole; non avremmo però 
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saputo dire se erano tali da poter essere chiamate vere 
fessure di marea. In una di esse dei bellissimi cristalli 
eli ghiaccio, del diametro di un pollice almeno, rivesti
vano le pareti della spaccatura. Credo che non si possa 
porre in dubbio che la maggior parte della Barriera 
di Ghiaccio Nordenskjold sia ghiaccio galleggiante. 

Il sole fu nella giornata tanto caldo che prima di 
entrare nel sacco-letto volli levarmi gli stivali da ski e 
fare ai miei piedi un bagno di neve che riuscì assai 
rinfrescante. 

Nel giorno seguente, 14 Novembre, eravamo viva
mente desiderosi di poter determinare la nostra esatta 
posizione sulla carta della regione, tanto più che era
vamo giunti alla fine della barriera di ghiaccio per
correndo circa diciotto miglia in meno di quelle che 
secondo la carta avremmo dovuto percorrere. Mawson 
determinò quindi l'altezza del meridiano ed io feci il 
calcolo delle distanze angolari che egli aveva rispet
tivamente trovate per il Monte Erebus, per il Monte 
Lister e per il Monte Melbourne. Applicata la risul
tante dei nostri calc_pli alla carta apparve manifesto 
che ora noi attraversavamo la Barriera di Ghiaccio 
N ordenskj o l d osservata dalla spedizione Discovery 
e che ci trovavamo eli fronte al punto che sulla carta 
era indicato col nome di Baia Charcot. Questa era 
per noi una buona notizia e ci rallegrò moltissimo, 
poichè diceva che ci trovavamo circa venti miglia 
più a nord di quello che dapprima avevamo creduto. 

La giornata fu bella e tranquilla e la superficie del 
ghiaccio marino era coperta da tratti di neve molle 
interrotti da altri di ghiaccio quasi nudo, cosicchè la 
trazione delle slitte non riuscì gravosa come di solito. 
Nella sera due gabbiani skua fecero la loro apparizione 
in cerca della nostra carne di foca, nell' intervallo in 
cui avevamo lasciata. la prima slitta per a.ndare a 
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prendere la seconda. J?est.ava. davvm:o mer~viglia la 
rapidità. con cui que_sh ueeelh rapam appanvai~.o da 
punti lontani sull'onzzonte non _appena _avvert1van~ 
la presenza di earne. fresca .. Il gwrno pn~a, uno d1 
essi aveva tentato d1 mangmre la carne d1 foca che 
stava cuocendo nella nostra padella. Ma il calore del 
buon boccone lo mise in un grave imbarazzo, poichè 
oani volta che immergeva il becco nell'olio bollente, 
1; ritraeva tosto in gran furia . con profonda e dolorosa 
sorpresa. 

Avevamo una magnifica veduta del litorale roc-
cioso, il quale è in tal punto di una grandiosità straor
dinaria. Il g·hiaceio marino si stendeva per parecchie 
miglia al n~stro ovest fino ad una piccola balza e ad 
una cascata di ghiaccio di ghiacciaio di piè-di-monte, 
ai eui orli si mostravano qua e là delle nere masse di 
roccia. Parecehie miglia più innanzi all ' interno, tale 
ghiaccio si interrompeva bruscamente di fronte ad una 
magnifica catena di montagne per la massima p:ute 
tabulari, profondamente intersecate. N elle larghe gole 
fra questa catena costiera eranvi dei grandi ghiaeciai 
notevolmente crepacciati, scendenti con ripidi pendii 
dall'altipiano interno verso il mare. 

Al15 Novembre soffiava da ovest-sud-ovest un forte 
vento. Il tempo era coperto e cadeva qualche falda di 
neve. Uccidemmo due giovani foche per rifornire la 
nostra provvista di cibo. Mackay si prese cura del for
nello a grasso affinchè Mawson potesse eseguire a suo 
agio le osservazioni col teodolite. Il cielo era scuro e 
si mantenne di eolor plumbeo tutto il giorno; solo di 
tempo in tempo vi fu qualehe sprazzo di luee dalle 
montagne occidentali . Eranvi tutti ali indizi dell'av-
vicinarsi di una bufera. 

5 

Noi continuavamo semnre a marciare di notte dor
mendo nel pomeriggio . Qt~ando nella notte del 1'5 Di-
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cembre, alle 8 pom. uscimmo dal sacco-letto, trovammo 
ehe le minaccie di bufera erano pressochè scomparse. 
Sul cielo si disegnava uq arcobaleno meraviglioso, per
fetto; le fascie di cirro-strati componenti l'arco si sten
devano da sud-sud-ovest a nord-nord-est, convergendo 
verso l'orizzonte in ognuna di queste direzioni. Dei 
bianchi strati di vapore si levavano dall'acqua libera 
sul mare di Ross dando origine a densi cumuli. Tale 
circostanza indicava in modo non dubbio che l'acqua 
libera non era lontana e ci convinse del bisogno di 
avanzare colla massima velocità possibile se volevamo 
toccare il punto costiero prestabilito per deviare verso 
il polo magnetico prima che il ghiaccio marino si spez
zasse completamente. 

Quello fu un giorno bellissimo, acceso da una luce 
vivida, abbagliante e siccome esso segnava la fine della 
quantità di cibo che doveva durare una settimana ed 
il cuoco di servizio aveva fatto qualche economia, 
potemmo accordarci un pasto, per così dire, sontuoso. 
Il cacao venne fatto molto carico, con maggiore quan
tità di latte e di zucchero. Mackay osservò che quel 
cacao gli rievocava alla memoria giorni di maggiore 
abbondanza e che lo riteneva come una bevanda risto
ratrice per eccellenza. 

Il giorno seguente, 17 Novembre, dopo una trazione 
molto faticosa sopra neve staccata, minuta, dello spes
sore eli sei pollici, giungemmo ad un basso ghiacciaio 
e acl una balza eli ghiaccio. Potemmo procurarci da 
questa barriera eli ghiacciaio, le cui balze erano alte da 
t renta a quaranta piedi, un po' eli neve recente. Era per 
noi una gran cosa l'aver finalmente un poco di acqua 
dolce, giacchè da quando avevamo lasciata la Barriera 
di Ghiaccio Nordenskjold, la neve di cui avevamo po
tuto far uso per la cucina era stata sempre salata. 

Anche il giorno successivo fu bello ed abbellito dalla 
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luce del sole, ma la trazione delle slitte fu oltremo~o 
difficile. Il sole aveva fatto disciogliere la superfic1e 
della neve salina ed i pattini delle nostre slitte si era~~ 
naturalmente imbevuti di acqua. Eravamo tanto sfimti 
dal grande sforzo necessario per far avanzare le slitt.e 
che ad ogni sosta ci addormentavamo per qualche mi

nuto sulle slitte stesse. Quando ciò avveniva bisognava 
che uno della comitiva si desse cura di svegliare gli 
altri per riprendere la marcia. Alla fine di quella gior
nata la nostra stanchezza superò di gran lunga quella 
ormai abituale. 

Ad ogni modo giungemmo in vista di un promon
torio roccioso che giudicammo essere il Capo Irizar 
e che sapevamo essere non molto lontano dal lato sud 
del ghiacciaio Drygalski. La lunga linea che si mo
strava all'orizzonte non poteva infatti esser altro che la 
distesa ad est di questo celebre ed anche - come si 
vedrà in seguito - formidabile ghiacciaio. 

Al 19 Novembre, ebbimo un'altra faticosa giornata 
di trazione delle slitte, affondando nella neve soffice 
fino alle caviglie e marciando di tempo in tempo su 
strati sottili di ghiaccio salino, limaccioso, privi di cri
stalli per effetto dello sgelo. Non percorremmo in tutta 
la giornata che due miglia di trazione alternata delle 
slitte e ci attendammo completamente esausti. 

Il giorno seguente, 20 Novembre, essendo a corto 
di carne, uccidemmo una foca adulta colla sua prole 
rifornendoci così abbondantemente. Al termine della 
trazione delle slitte, mi avanzai di due miglia verso 
una balza a sei miglia circa a sud di Capo Irizar. 
Le roccie lungo tutta questa parte della costa erano 
formate da ruvido granito di gneis del quale potei rac
cogliere qualche esemplare. Ivi la rupe era alta circa 
un centinaio di piedi e sormontata poi da ghiaccio di 
ghiacciaio azzurro profondamente crepacciato e dello 
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spessore da settanta ad ottanta piedi . Fra il ghiaccio 
di mare ed il piede della balza eranvi delle larghe 
fessure di marea. Queste erano tanto larghe che sareb
be stato difficile attraversarle. Tutta la linea costiera 
brulicava di foche coi loro piccoli; eranvene almeno 
una cinquantina su di un tratto di circa trecento 
yarcle. A due miglia di distanza, la nostra tenda non 
era più in vista ed il ritorno non potè effettuarsi che 
seguendo le impronte tracciate durante l'andata. 

Nel giorno seguente, 21 Novembre, la trazione riuscì 
orribilmente faticosa sulla superficie di neve salina 
semisciolta e sul ghiaccio marino vischioso. Non po
temmo avanzare che di due miglia e due terzi. 

Al 22 Novembre, girando la punta della bassa bar
riera di ghiaccio, alta da trenta a quaranta piedi, eb
bimo una buona veduta del Capo Irizar ed anche della 
Barriera Drygalski. 

Una leggera bufera, al 23 Novembre, ma avan
zammo ugualmente non avendo tempo da perdere. 
La bufera si calmò verso le 3 antim. e fu seguita da 
un leggero vento ovest proveniente dall'altipiano. Alla 
sera dopo aver alzata la tenda e finito il pasto serale, 
mi avanzai di un miglio verso la costa. La roccia 
predominante era sempre granito di gneis con gran
di venature biancastre di granito aplitico. Un pic
colo muschio di un verde vivido cresceva su alcuni 
sottili strati di sabbia e di ghiaia ed in alcune delle 
spaccature del granito. La sommità della balza era 
sormontata da ghiaccio azzurro di "ghiacciaio. Per 
mezzo di gradini tagliati coll'accetta da ghiaccio ne 
effettuai in parte la salita per procurarmi un po' di 
ghiaccio nuovo per la cucina, ma giunto vicino alla 
sommità mi sfuggì un piede e scivolai per qualche 
tratto prima di riuscire a fermarmi. Non riportai che 
qualche leggero taglio e qualche ammaccatura alle 
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mani. Tutto quel ghiaccio era leggermente amaro
gnolo senza dubbio per causa d~gli spruzzi di ac~ua 
di mare spinti colà dalle bufere m estate ~uando l a~
qua è libera dal ghiaccio. Alla ~ne potm trov~r: 1~ 
ahiaccio desiderato sotto forma d1 grosse stalattiti d1 
~hiaccio pendenti da una roccia sporgente del ghiac
~io di ahiacciaio. Me ne ritornai poi faticosamente 
verso il 

0
campo di ghiaccio coi campioni raccolti. 

Al 24 Novembre, soffiava dall'altipiano da ovest
sud-ovest un vento forte e gelido. Decrebbe al mattino 
verso le 2 ed alle 9 antim. la temperatura si portò a 
20o Fahr. (-6,7 C.). Risentivamo tutti dell'insufficienza 
di riposo e sebbene la superficie fosse alquanto migliore. 
di quella incontrata in precedenza, pure la trazione 
ci parve molto faticosa. Un sacco-letto a tre posti ove 
i dormienti sono più o meno compressi l'uno contro 
l'altro e russano e si agitano, non può permettere un 
vero riposo, ed eravamo davvero pentiti di aver scelto 
un sacco a tre posti in luogo di tre sacchi ad un posto. 
In quel pomeriggio ed alla sera dormimmo un poco 
più a lungo del solito e ci sentimmo assai più ristorati 
al mattino del 25 Novembre. 

Era spettacolo divertente quello offerto all'ora della 
merenda dal cuoco di settimana, mentre stava col 
naso curvo sul coperchio esterno del fornello di allu
minio, in un'attesa vigile dei primi buffi del delizioso 
arom~ che avvertiva che il té era giunto al punto di 
ebulhzione. Al primo buffo il cuoco svitava immedia
tame~t~ la _va~vola della lampada primus per permet
tere l Immissione dell'aria ed il conseguente spegni
mento della lampada stessa ed evitare il consumo del
l'olio di paraffina. 
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CONTINUA LA NARRAZIONE DEL PROF. DA VID 

Nel giorno seguente, 26 Novembre, potemmo ve
dere che il promontorio roccioso dove io avevo rac
colto i saggi di muschio e eli granito non faceva 
parte del continente, ma era una piccola isola. Tale 
giornata fu, si può dire, una delle memorabili del 
nostro viaggio poichè giungemmo ad un grande pro
montorio roccioso che allora supponemmo fosse il 
Capo Irizar. Ma le osservazioni successive ci mostra
rÒno che il Capo Irizar era già stato da noi oltre
passato; molto probabilmente eRso era costituito dalla 
piccola isola or ora accennata. 

Avanzammo assai bene colle slitte sopra del ghiac
cio a dischi senza neve e la marcia fu rapida. Mentre 
Mackay anelava a rifornirsi di carne di foca, Mawson 
ed io salimmo sul promontorio roccioso, passando dap
prima su della roccia, poi sopra ghiaccio di ghiac
ciaio ad un'altezza di circa seicento piedi sul livello 
del mare. La roccia era di bel granito rosso, traversato 
da grandi dighe di roccie nere, apparentemente di 
natura alcalina, appartenenti alle fonoliti o alle tin
guaiti. 

Dalla sommità del promontorio verso nord ci si 
offriva allo sguardo la magnifica veduta sulla super
ficie piana eli ghiaccio marino stenclentesi lontana 
sotto eli noi. A poche miglia dalla costa scorgemmo 
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un iceberg enorme, gelato fra ghiacci fluttuanti e di
. sposto proprio su lla linea che avevamo d~visato di 
percorrere il giorno dopo nella nostra marma a ~o~d . 
A nord-ovest eravi Geikie Inlet (Insenatura Ge1k1e) 
ed al di là. stendevasi fino a perdita d'occhio il 
Grande Ghiacciaio Drygalski, seguito alla sua volta 
da una serie di alture rocciose. Una di queste venne 
da noi supposta essere il Monte Neumayer. A nord di 
questo potevansi vedere parecchie altre montagne, 
ma più lontano la veduta era impedita da nubi e dal 
tempo nebbioso, dimoclochè non ci riuscì possibile di
stinguere i contorni del Monte N anse n. E evidente 
che il Ghiacciaio Drygalski era limitato dalla parte 
eli terra a nord da una balza ripida eli roccie nere 
strettamente riunite ed osservavamo con vivo inte
resse con i cannocchiali da campo come la superficie 
del Ghiacciaio Drygalski differisse completamente da 
q nella della Barriera eli Ghiaccio N orclenskj old. Si ve
deva chiaro che la superficie del Ghiacciaio Drygalski 
era formata da superfici frastagliate di ghiaccio pro
fondamente crepacciato e sporgenti a guisa eli enormi 
squame separate l'una dall 'altra da profonde ondula
zioni o precipizi. Il mio pensiero corse tosto a qualche 
mostro squamoso simile a dragone, e rievocò i versi 
di Milton citati al principio del capitolo precedente: 
« The scaly horror of his folded tail » « Lo squamo
so orrore della sua coda attorta )) non era attraente 
neppure alla distanza di dieci o di quindici miglia. 
Potevamo vedere che gran parte di tale ghiacciaio 
non avrebbe potuto assolutamente esser percorso dalle 
slitte, ma sembrava che più innanzi acl est le inegua
glianze della superficie di ghiaccio si facessero meno 
pronunciate e che nella distesa all'estremo est ad una 
distanza di circa venticinque o trenta miglia' da noi, 
la superficie divenisse affatto liscia. Fatte tali osser-
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vazioni ritornammo sui nostri passi. Mawson coi suoi 
stivali da ski per ghiaccio discese lungo la china 
ghiacciata con relativa facilità, ma io che calzavo i 
finnesko mi trovai costretto a far dei gradini coll'ac
cetta fino in fondo al ghiaccio di ghiacciaio. 

Da quanto avevamo osservato guardando verso il 
mare, ad est del nostro attendamento eranvi ampì. 
tratti di acqua libera dirigentisi verso la costa in 
forma di canali ad una distanza non troppo grande 
da noi. I canali non erano gelati che in parte e qual
cuno di questi si frapponeva fra noi ed il Ghiacciaio 
Drygalski. Era evidente che non bisognava perdere 
neppure un momento se volevamo raggiungere jl 
Ghiacciaio Drygalski prima dello spezzarsi del ghiac
cio eli mare_ Un a sola bufera sarebbe bastata per 
convertire tutto il ghiaccio di mare fra noi ed il 
Ghiacciaio Drygalski in una massa enorme di ghiac
cio impaccato spinto alla deriva. Raccogliemmo da 
quella roccia una bella collezione di esemplari geolo
gici ed ivi, come in qualsiasi altro posto, trovammo 
indicazioni manifeste della distesa precedente di uno 
strato di ghiaccio continentale di proporzioni assai 
maggiori di quello p~·esente. 

Il giorno seguente, 27 Novembre, decidemmo di 
trascinare le slitte ad est del grand~ iceberg che ave
vamo osservato nel giorno precedente e tale rotta a
vrebbe dovuto apparentemente permetterei eli evitare 
una fessura di marea ampia e poco rassicurante stenden
tesi verso nord dalla punta rocciosa del nostro ultimo 
accampamento. La temperatura era ora a mezzogiorno 
da plus 26° a plus 28° Fahr. (-3,3 a -2,2 C.) e per 
conseguenza la neve ed il ghiaccio marino erano sem
pre più o meno vischiosi e poltigliosi. Ci accampam
mo presso il grande iceberg. 

Al mattino del 28 Novembre, una foca-madre con 
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un piccolo gih ben sviluppato si avvicinò alla nostra 
tenda e sbuffò e soffiò aggirandovisi attorno. Sembrava 
stesse per entrare quando io mossi contro i due ani
mali col risultato di vederli entrambi arretrare e vol
gersi da ogni lato nella ricerca affannosa di a~qua li
bera. Caricammo quindi le slitte e ci mettemmo 1n cam
mino presso una traditrice e vischiosa fessura di marea 
e girando lungo un canale di acqua libera nel ghiac
cio. Alle 3 antim. si fece merenda vicino al lato est 
del grande iceberg, ove Mackay e Mawson riuscirono 
a catturare e ad uccidere un pinguino Imperator, da 
cui tolsero il petto fld il fegato . Quest'uccello venne 
preso vicino ad una striscia di acqua libera nel ghiac
cio marino. Vedemmo che il mare presentava solo un 
le-ggero strato di ghiaccio nella direzione dell'iceberg 
e per qualche moìnento dubitammo che la nostra 
avanzata a sud fosse completamente bloccata. Per caso 
trovammo un punto dove il ghiaccio bastava appena 
a sopportare le slitte. Rafforzammo quel punto disten
dendovi lastre di ghiaccio marino e gettandovi delle 
paiate di neve e quando questa passerella fu com
pletata - non senza che Mackay affondasse in parte, 
correndo serio pericolo di un tuffo - l'attraversammo 
rapidamente e felicemente colle slitte, sebbene il ponte 
di ghiaccio fosse tanto sottile da piegarsi sotto il no
stro peso. Fummo ben lieti di aver potuto giungere 
sani e salvi e con entrambe le slitte dall'altro lato. 

Ci trovammo fra dei sastrugi molto alti e neve 
dura e compatta. Dovemmo far passare le slitte sopra 
gran numero di questi, i quali formavano quasi un 
angolo retto colla rotta da noi seguita. Tal genere di 
lavoro riuscì estremamente faticoso. I sastrugi erano 
alti da cinque a sei piedi. Mentre, al termine della 
giornata, stavamo pranzando, udimmo un forte ru
more che credemmo fosse prodotto da una nuova spac-
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catura nel ghiaccio marino, e che questa potesse essere 
stata causata da qualche movimento del grande ghiac
ciaio Drygalski, distante ormai solo quattro miglia al 
nord da noi. 

Alla sera del 28 Novembre uscimmo dal nostro 
sacco-letto alle 8 pom. mettendoci in viaggio prima 
di mezzanotte. La superficie del ghiaccio sopra cui 
avanzavamo aveva una strana apparenza; somigliava 
acl increspazioni di stalagmiti e si sarebbe potuto de
finirlo col nome eli marmo eli ghiaccio opaco. Questa 
opacità sembrava che fosse dovuta allo strato super
ficiale eli neve parzialmente disciolta. La superficie 
scricchiolava continuamente sotto i nostri piedi pro
ducendo un rumore simile a quello d'una frusta. Era 
evidentemente in uno stato di tensione prodotta dal 
freddo che raggiungeva il massimo grado subito dopo 
mezzanotte, poichè sebbene durante numerose setti
mane passate avessimo avuto il sole di mezzanotte, 
esso era verso mezzanotte ancora tanto basso sull'oriz
zonte da aversi una sensibile differenza di temperatura 
fra mezzogiorno e mezzanotte. Nel nostro caso questa 
differenza si accentuava maggiormente per il freddo 
vento notturno proveniente dall'elevato altipiano ai 
nostro ovest. Questo vento era paragonabile a quello 
di una forte brezza di terra. 

Avevamo ora due disposizioni di sastrugi ; quella 
principale correva parallelamente al vento dall'alti
piano dirigendosi quasi da nord-ovest a sud-est; l'al
tra, determinata dai venti di bufera, seguiva una di
rezione da sud a nord. Eravamo ora molto a corto di 
biscotti e per conseguenza in preda ad un vero in
cubo per il cibo e non sapevamo parlar d'altro che di 
cereali e principalmente di focaccie di vario genere 
e di frutta. Ogni volta che ci arrestavamo per un 
breve riposo discorrevamo unicamente dei vari mani-



142 CON TINUA LA N:\RRAZIONE DEL PROF. DA VlD 

caretti di cui ci eravamo regalati in epoche precedenti 
in qualche hotel o ?'esta~t/rant in voga. 

Il vento dell'altipiano soffiò violento e penetrante 
per tutta la giornata del 29 Novembre. A misura che 
avanzavamo a nord, la superficie del ghiaccio dive
niva sempre più ondulata e si elevava contro di noi 
a grandi onde come le onde del mare. Evidentemente 
queste onde erano dovute al movimento in avanti ed 
alla conseguente pressione del Ghiacciaio Drygalski. 
Dalla sommità di una di queste ondulazioni ebbimo 
una bella veduta della superficie del Ghiacciaio Dry
galski fino all'orlo dell'altipiano interno. Lontano al
l'interno, forse acl una quarantina o cinquantina eli mi
glia, potevamo vedere i grandi campi eli névé che 
alimentavano il Ghiacciaio Drygalski scendenti me
diante enormi cascate, ed al di là, indistintamente, 
delle montagne. Alla fine della giornata non sapevamo 
se ci trovavamo sull'orlo del ghiaccio marino o sul
l'orlo sottile del Ghiacciaio Drygalski. Io credo, proba
bilmente, su ghiaccio marino molto vecchio, rappresen
tante forse l'accumulo di parecchie stagioni successive. 

Verso le 9 pom. il tempo era calmo, ma proprio 
prima di mezzanotte (29-30 Nevembre) il vento del
l'altipiano riprese a soffiare più forte che mai. Siccome 
_g sole durante il pomeriggio era stato abbastanza caldo, 
provammo a porre della neve nella nostra pentola 
d'alluminio, la quale esternamente era sempre rico
perta di un nero strato grassoso dovuto alla lampada 
a grasso, ed a !asciarla esposta alla sera ai raggi di
retti del sole. Lo strato nero costituiva naturalmente 
un ottimo assorbente del calore dei raggi solari. Alle 
9 pom. del 29 Novembre, uscendo dal sacco-letto, tro
vammo che metà della neve posta nella pentola d'al
luminio era stata disciolta dal calore del sole. In tal 
modo risparmiammo naturalmente olio di paraffina 
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e grasso. Occorre infatti tanto calore a portare della 
neve o del ghiaccio alla temperatura eli 32" Fahr. 
(0" C.) per ottenere un dato volume d'acqua quanto ne 
occorre per portare l'acqua da 32" Fahr. al punto di 
ebullizione. Il ghiaccio o la neve da noi adoperati per 
la cucina avevano spesso parecchi gradi sotto zero ed 
il calore necessario per lo scioglimento era perciò 
maggiore di quello richiesto per portare l'acqua da O 
gradi al punto di ebullizione. 

A misura che durante il mattino del 30 Novembre 
avanzavamo colle nostre slitte, le dighe di ghiaccio 
eli fronte a noi divenivano sempre più alte e ripide 
ed ebhimo un gran da fare per superare quei pendii 
ghiacciati colle slitte poichè esse deviavano e sfug
givano con estrema facilità, mentre le facevamo di
scendere obliquamente. Il vento dell'altipiano era di
venuto più forte e soffiava ora colla velocità da quin
dici a venti miglia all'ora, portando seco una buona 
quantità di basso nevischio . Finalmente verso le 10 
antim., il vento si calmò e con esso il turbinio ed il 
tempo si fece più caldo e chiaro. 

Il ghiacciaio stendeva ora dinanzi a noi un vasto 
mare ondoso di ghiaccio grigio pallido con grandi 
alzate qua e là di névé simile a marmo, e paragonabili 
a fossati o terrapieni ferroviari. Sfortunatamente per 
la nostra avanzata, esse si svolgevano quasi ad angolo 
retto colla nostra rotta. Avanzando a nord le ondu
lazioni si accentuavano sempre più e gli sbarramenti 
si facevano più alti e più ripidi. Essi erano ora limi
tati da balze eli trenta a quaranta piedi d'altezza con 
cornicioni sporgenti di neve compatta. Le balze guar
davano ad ovest. I profondi precipizi da esse prodotti 
costituivano un .urandissimo ostacolo alla nostra mar
cia e ci trovéw;mo costretti a fare dei lunghi giri 
per venirne a capo. Studiando uno di questi precipizi 
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mi parve che essi dovesser? prodLU:si 1_1el modo se
guente: Anzitutto la superficie ~el ghmc_mo aveva dato 
luoao ad una marcata formazwne a diga per effetto 
del 

0
movimento in avanti del ghiacciaio, resa forse più 

accidentata da eventuali differenze di resistenza e di 
pressione ; ciò aveva determinato una s_er~e di ondula~ 
zioni, la sommità di ognuna delle quali SI sarebbe pm 
maaaiormente sollevata per l'accumulo di neve portata 
in ;~rte dal vento ovest-nord-ovest ~ell'altipiai~o ed in 
par te dal vento di bufera da sud. La nsultante di queste 
due forze dava origine a queste balze sporgenti e guar
danti a nord. Per (]ualche ragione la neve non si tro
vava sul fondo de( vani fra le ondulazioni. Probabil
mente queste cavi th erano spazzate dal vento dell'al
tipiano.- Non arrecherà. meraviglia il dire che in quel 
giorno le nostre slitte non ava,nzarono che un miglio 
e mezzo. 

Il giorno dopo, 1 Dicembre, la trazione delle slitte 
divenne ancor più ardua. Per metà della giornata lot
tammo con alti sastrugi, con rialzi di ghiaccio a mon
ticello, con profonde ondulazioni di ghiaccio azzurro 
nudo, con frequenti abissi insuperabili dalla slitta 
se non la si scaricava facendola poi discendere con 
una fune. Dopo aver percorso a gran fatica un mezzo 
miglio, ci attendammo e mentre MavYson faceva delle 
osseryazioni magnetiche e prendeva delle misurazioni 
col teodolite, Mackay ed io ci portammo innanzi per 
due o tre miglia per vedere se eravi qualche rotta 
praticabile dalle slitte e libera da precipizi, da ondu
lazioni, da superfici a scaglie. Eravamo legati l'uno 
all'altro colla fune e prima di ritornare alla tenda 
ebbimo modo di cadere entro una ventina di crepacci, 
fortunatamente senza cader mai oltre il capo o le 
spali~ giù dell'orlo dei crepacci, per la maggior parte 
colmi fino alla superficie di neye compatta. Avevamo 



·' 



176. Balza di ghiaccio da cui si fecero scendere le slitte, sul lato nord dell a Lingua 
della Barriera di Ghiaccio Nordenskjold. 

177. Una fermata. 
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lasciato per segnale una bandiera nera sopra la som
mità di un alto monticello di ghiaccio per orientarci 
nel ritorno verso la tenda e ci giovò veramente, giac
chè non sarebbe stata cosa facile dirigersi attraverso 
quel burrascoso mare di ghiaccio, sebbene lontano solo 
uno o due miglia dalla tenda. Ritornati, vedemmo 
che Mawson aveva proprio allora terminate le proprie 
osservazioni. Ci informa che l' inclinazione magnetica 
era di 2 1

/ 2 °. Togliemmo la tenda dal punto dove egli 
aveva fatto l'osservazione ed avanzando lentamente 
fra i crepacci la rialzammo presso la slitta, per far 
merenda. 

A proposito della neve che mascherava i crepacci 
osservammo che essa era cosparsa di numerosi cri
stalli aguzzi di . ghiaccio, somigliantissimi nel loro in
sieme ad un viluppo di muschio. Questa produzione 
era apparentemente dovuta alla lenta evaporazione 
dell'aria umida dagli interstizi fra le pareti dei cre
pacci sottostanti. Forse, durante la giornata l'aria sotto 
i rivestimenti di neve si riscaldava leggermente e col 
discendere della temperatura nottetempo, specialmente 
per effetto del vento dell'altipiano, poteva avvenire 
una leggiera filtrazione dell'aria calda attraverso il 
coperchio di neve e quindi la piccola quantità di 
umidore in esso esistente congelarsi alla superficie al 
contatto dell'aria esterna più fredda. Cotesto processo, 
continuato di giorno in giorno, formava a poco questi 
cristalli dall'aspetto di muschio. 

In quel pomeriggio discutemmo della nostra posi
zione alquanto a lungo. Sembrava che il Ghiacciaio 
Drygalski dovesse avere una larghezza di una ventina 
di miglia. Se noi lo attraversavamo nel senso della rot
ta sino allora seguita e nella misura di mezzo miglio 
ogni mezza giornata, avremmo impiegato almeno venti 
giorni per giungere dal lato opposto ed in tale calcolo 
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non era previsto alcun ritardo per tutti quei nuovi 
impedimenti che in base alla esperienza già fatta 
sapevamo che non avrebbero mancato di pres~nt~r~i. 
L'esame che io e Mackay avevamo fatto del gh1acc1a10 
che ci stava dinanzi dimostrava che le nostre difficoltà 
per un tratto considerevole sarebbero sempre state 
maggiori. In vista di ciò dovemmo per forza conclu
dere che non potevamo sperare di giungere alla 
meta se non ritornavamo indietro. Risolvemmo per
tanto di ricondurre l~ slitte sul ghiaccio marino lungo 
la via già percorsa. 

La ritirata cominciò nelle prime ore del mattino 
del 2 Dicembre. Fino a pochi istanti prima di mezza
notte il tempo era stato chiaro e sereno, ma verso 
mezzanotte si distese all'improvviso sopra di noi una 
fitta nebbia che oscurò ogni cosa. Ci riuscì quindi 
molto difficile seguire le nostre vecchie impronte men
tre arretravamo sul ghiaccio di ghiacciaio. Alle 3 ant. 
il tempo era ancora fosco e nebbioso e solo poco prima 
delle 6 antim. la nebbia si dileguò ed il sole riapparve. 
Avevamo ora raggiunto l'orlo sud del ghiacciaio e ci 
ritrovavamo sul vecchio ghiaccio marino a ondula
zioni. Voltammo le slitte ad est marciando parallela
mente all'orlo del ghiacciaio. Subito apparvero alla 
nostra sinistra delle grandi masse arrotondate di 
ghiaccio appartenenti al Ghiacciaio Drygalski ed alte 
da cinquanta a sessanta piedi. Il cielo nel frattempo 
si era nuovamente coperto di densi cumuli sospinti 
velocemente da sud-est. 

Nel giorno seguente marciammo ancora verso est 
parallelamente all'orlo sud del Ghiacciaio Drygalski. 
Le slitte erano ora quasi sempre trascinate sopra 
neve molle profonda fino alle caviglie, interrotta di 
tempo in tempo da altri sastrugi nevosi e qua e là 
da strati di ghiaccio marino increspato. Non si poteva 
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avere alcun dubbio che non si trattasse di ghiaccio 
marino ghiacchè in un punto, alla base eli una di 
queste alte e ripide dighe eli neve, incontrammo una 
pozzanghera d'acqua solo ricoperta da un sottile velo 
eli ghiaccio alla superficie che si ruppe facilmente 
e ci permise eli assaggiar l'acqua. Era molto salata. 

Verso la fine di quella giornata di trazione ci 
trovammo dinanzi ad una lunga insenatura che si 
dirigeva a nord-ovest. L' insenatura era pavimentata 
di ghiaccio marino che si incastrava profondamente 
nel ghiaccio di ghiacciaio. Dopo mangiata la nostra 
razione calda e prima eli ritirarci nel sacco-letto, 
Mawson ed io ci portammo a nord sopra alcuni alti 
rialzi a monticello del Ghiacciaio Drygalski per vedere 
che cosa si trovava dinanzi a noi. Mawson se ne ri
tornò alla tenda poco dopo, mentre io mi volsi a nord
ovest per esplorare l'insenatura. Dopo esser caduto 
in alcuni crepacci che attraversavano in ogni senso 
i grandi monticelli ondulati dell'azzurro ghiaccio di 
ghiacciaio, entrai nell'insenatura e seguendola a nord
ovest vidi che essa a poco a poco si trasformava in 
un letto ben definito eli ruscello o fiume di ghiacciaio, 
dove non sarebbe stato in alcun modo possibile avan
zare colle slitte. Appariva manifesto, a giudicare dalle 
ripide banchine di questo canale tagliate attraverso 
neve indurita e ghiacciata ed il ghiaccio di ghiac
ciaio, che in questa parte dell'Antartico, durante le 
poche settimane del periodo di sgelo, dei grandi vo
lumi d'acqua disciolta dovevano correre verso il mare 
dalle parti più alte del ghiacciaio e che quest'acqua 
praticava dei canali tubiformi nella neve ghiacciata 
indurita e nel ghiaccio di ghiacciaio. Questo canale 
si volgeva da principio nella direzione precisa che io 
stesso avevo deciso eli seguire, ma ormai era manifesto 
che non avremmo potuto seguirla colla slitte. 
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Al 4 Dicembre fummo d'accordo sulla necessità 
di fare una marcia di ricognizione prima di correre 
nuovamente il rischio di entrare colle slitte in un labi
rinto di diahe di pressione e di crepacci. Sostammo 
dopo aver trascinate le slit~e p~c~ meno __ di :1n migli~ 
e dopo aver incontrato de1 np1d1 pendn d1 dune di 
neve. Mentre Maekay rilegava uno dei bastoni della 
tenda che si era allentato, nel cerchio di canevaccio 
che riuniva l'estremità superiore dei bastoni, Mawson 
ed io salimmo su alcuni monticelli un poco a nord 
del campo per vedere quale via avremmo dovuto se
guire nella nostra marcia di ricognizione. Dopo cola
zione partimmo tutti e tre muniti delle accette da 
ghiaccio e della fune. Procedemmo su di una ampia 
vallata ricoperta di neve che per circa due miglia si 
svolgeva in direzione del monte Larsen, e poi si sten
deva al di là di quest'ultimo per poco più di un mi
glio, più a destra, in direzione di Monte Nansen. Qui 
ci trovammo in una regione difficile, poichè la super
ficie di neve era seguita da ripidi monticelli, da ondu
lazioni e dighe del ghiaccio azzurro di ghiacciaio con 
profondi precipizi e crepacci molto numerosi. In que
st'ultimi cademmo parecchie volte fino alla coscia, ma 
la neve che li ricopriva era compatta abbastanza per 
impedirci di affondare vieppil1. Mawson spezzò coll'ac
cetta uno di questi strati di neve e vide che aveva lo 
spessore di un piede. e mezzo, e che il crepaccio era 
largo trenta piedi e :p.1olto profondo. Gran parte della 
regione su cui avanzavamo era a fondo cavo; la super
~cie era evidentemente costituita da un semplice sot
tile strato di neve compatta. Ad ogni modo riuscimmo 
a percorrere complessivamente circa quattro mialia 
dalla posizione della nostra tenda, ma non pote~mo 
scorgere ~lcun segno di mare al nostro nord. Mackay 
volle deviare alquanto ad ovest ed arrampicarsi su di 
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un'alta piramide di ghiaccio, ma neppur di là potè 
scorgere alcuna traccia. Ritornammo sollecitamente 
alla tenda ,giungendovi verso le 9 antim. Eravamo 
tutti stanchissimi e come al solito, prima di entrare 
nella tenda, ci togliemmo gli stivali da ghiaccio sosti
tuendoli coi finnesko per evitare di rompere il tap
peto. La razione calda venne tosto preparata e le fa
cemmo onore insieme a carne di foca fritta con grasso 
e olio pure di foca. 

Era ormai evidente che se anche fossimo riusciti 
ad attraversare il Ghiacciaio Drygalski, il passaggio 
avrebbe richiesto nelle circostanze più favorevoli un 
gran numero di giorni mentre le nostre provviste si 
facevano sempre più scarse. Finito il pasto, Mawson 
avvistò col cannocchiale da campo una foca presso il 
grosso iceberg al nostro sud che avevamo oltrepassato 
circa cinque giorni prima. Decidemmo che il giorno 
dopo le avremmo dato la caccia; ma nel frattempo 
scomparve. Temendo poi che nel mattino seguente si 
levasse una bufera, proposi di andare in quella sera 
stessa verso l'iceberg in cerca di foche, ma Mackay 
gentilmente volle sostituirmi ed assicuratosi lo zaino 
a sacco sulle spalle e munitosi dell'accetta da ghiaccio 
e di qualche provvista consistente in un po' di carne 
di foca cotta, di biscotti e di ciocolatta partì. A v eva 
dinanzi a sè una lunga marcia. Durante la sua assen
za, mi occupai sopratutto nel dividere le nostre ra
zioni intere in mezze razioni. Alle 5 pomerid. la mia 
attenzione fu attratta dallo squittio di un pinguino 
dietro ad un monticello di ghiaccio, a poca distanza. 
Feci alzare Mawson ed entrambi uscimmo per dargli 
la caccia, riuscendo a catturarlo dopo un inseguimento 
lungo e difficile. Era un pinguino Adelie. 

Verso la mezzanotte del 4-5 Dicembre, Mackay fece 
ritorno alla tenda dopo una difficile marcia di quat-
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tordici miglia sul ghiaccio marino. Portava con sè 
un'aagiunta ben gradita alla nostra dispensa sotto 
form

0
a di oltre trenta libbre di carne di foca, più il 

fegato e del grasso. Narrò di esser riuscito a_ gr~ n pena 
ad attraversare la grande spaccatura nel gh1acmo dove 
noi avevamo costruito la passerella per il passaggio 
della slitta circa cinque giorni prima e che sarebbe 
ormai stato impossibile farvi passare nuovamente la 
slitta. Mackay era rimasto assente più di diciassette 
ore, trascinando la slitta, sopra ghiaccio faticoso e 
trasportando il suo pesante carico di carne di foca, 
senz'altra sosta di quella necessaria per mangiare un 
boccone. La distanza complessivamente percorsa era 
di ventiquattro miglia e date le difficoltà della mar
cia si trovava oltremodo affranto e bisognoso di un 
lungo riposo. Portandoci un'aggiunta di provviste di 
cui avevamo tanta necessità, ci aveva reso davvero 
un servigio importante. Fu d'uopo, si capisce, !asciarlo 
riposare fino al giorno seguente. Passammo pertanto 
le prime ore del 6 Dicembre nel sacco-letto. 

Poco dopo la mezzanotte del 5-6 Dicembre, levam
mo la tenda dal lato sud del ghiacciaio Drygalski, 
mettendoci in marcia attraverso gli alti rialzi di ghiac
cio azzurro, verso la piccola vallata nel ghiacciaio da 
noi intravveduta due giorni prima. Come di solito 
un vento pungente soffiava dall'altipiano a quell'ora 
del mattino, ma presto la temperatura si portò a plus 
23° Fahr. (-5 C.) alle 7,15 ant. Il cielo era coperto da 
fitte nuvole in forma di cumuli e di strati, special
mente in direzione di Capo \Vashington. Passammo so
pra un gran numero di crepacci senza alcun serio acci
dente. Il traino delle slitte fu pesante in causa della 
superficie fortemente ondulata e della quantità di 
neve molle che si trovava nella vallata ahiacciata sulla 
superficie del Ghiacciaio Drygalski. ~::> 
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Anche il giorno seguente, 7 Dicembre, fu fosco e 
nuvoloso per fittissime nubi a cumulo che si stendeva
no sopra Capo Washington, Monte Melbourne e Monte 
Nansen. Pensammo che esse fossero dovute alla pre
senza di acqua libera fra il Ghiacciaio Drygalski e 
Capo Washington ed eravamo vivamente ansiosi di 
sapere se nel caso che tutto il ghiaccio marino fosse 
stato spinto alla deriva verso il lato nord del ghiac~ 
ciaio Drygalski, avremmo potuto marciare verso la 
costa sulla superficie del ghiacciaio stesso, quando noi 
fossimo giunti dall'altro lato. Incontrammo parecchie 
chine ripide profonde da trenta a quaranta piedi, 
spesso con cornicioni sporgenti, che sbarravano la 
nostra avanzata a nord, simili a quelle già incontrate 
nella parte del ghiacciaio dalla quale ci eravamo riti
rati. Queste balze sporgenti non erano però tanto pe
ricolose quanto le precedenti e con dei lunghi giri 
riuscivamo a superarle. Alla fine credemmo di esser 
giunti in mezzo ad una barriera insuperabile di alte 
dighe di ghiaccio crepacciato e con profondi precipizi, 
e fu solo dopo aver errato a lungo in cerca di una via 
d'uscita che riuscimmo a trovarla sotto forma di una 
serie di al ti rialzi di _ neve, i quali si svolgevano a zig
zag, facendò ampi giri fra le alte dighe di pressione 
e che ci condussero èolle slitte in una grande vallata 
a crepacci sulla superficie del ghiacciaio. 

Dopo il pasto alla fine della nostra giornata di 
marcia colle slitte, Mawson ed io facemmo un giro 
di circa due miglia in cerca della via da seguirsi nel 
giorno dopo. L'osservazione fatta non fu punto inco
raggiante, poichè la superficie mostrava ov:unque en~r
mi ondulazioni di ghiaccio fino a perd1ta d'occhw. 
L'aspetto della superficie era proprio simile a quello 
di un mare procelloso che si fosse improvvisamente 
ghiacciato, colle profonde cavità· fra l'una e l'altra 
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onda in parte ripiene di neve, e colle creste delle onde 
sovraccariche di solidi cumuli di neve di raffica, for
manti dei cornicioni sporgenti rivolti a nord. Si com
prendeva facilmente che il ghiacciaio sul quale avrem
mo ancora dovuto marciare era sempre terribilmente 
crepacciato. Al nostro ritorno si levò un vento di bu
fera da sud-sud-ovest accompagnato da basse raffiche 
di neve. La bufera si calmò in un'ora e mezza circa 
lasciando poi apparire un sole caldo che sciolse rapi
damente la neve sulla nostra tenda e sui sacchi di 
provviste accumulati sulle slitte. 

II giorno seguente, 8 Dicembre, liberammo le slitte 
dalla neve accumulatavi sopra dalla bufera, contenti 
che la giornata fosse bella ed illuminata dal sole, con 
una leggera brezza da ovest-sud-ovest. La trazione 
delle slitte riuscì molto faticosa su e giù delle ripide 
chine di ghiaccio e sulla neve soffice che stava fra 
di loro. 

Al 9 Dicembre, Mawson ebbe un leggiero attacco 
di cecità polare. Il caldo riusciva persino opprimente; 
a mezzanotte la temperatura toccava plus 19° Fahr. 
(-7,2 C.). Il ghiaccio del ghiacciaio continuava a fen
dersi tratto tratto con rimbombi violenti. Forse tali 
fenditure erano dovute all' espansione del ghiaccio 
sotto l' influenza del calore del sole. In un punto le 
slitte furono trascinate su del ghiaccio azzurro di 
ghiaccio liscio avente un'inclinazione di l su 3. La 
trazione diveniva quindi soverchiamente difficile. Fi
nalmente quando già si avvicinava l'ora di attendarsi 
Mackay, avanzatosi alquanto in ricognizione col can
nocchiale da campo, avvistò acqua libera sull'orlo a 
nord della Barriera di Ghiaccio Drygalski, alla distan
za di circa tre o quattro miglia. Annunciò la sua sco
perta gridando 0 a)..aaaa ! 0 aÀetvaa: ! (Mare ! Mare !) grido 
che echeggiò nel nostro cuore come già dovè echeg-





179. Deposito sulla Barriera Drygalski. 

180. Passaggio Barkston nella salita dal ghiaccio marino all'altipiano. 
Il monte Larsen è a sinistra. 
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giare in al tra circostanza nel cuore dei Diecimila. N o n 
erano le acque iridescenti dell' Eusino che si erano 
offerte al suo sguardo, ma quelle di un mar nero a 
giudicare dalle onde nerastre stendentisi lontano sotto 
un cielo plumbeo. Ma quale gioia nel :rivedere una volta 
ancora quelle acque che lungo mille seni, pel tramite 
di mille correnti bagnano la sponda della nostra pa
tria! Era ormai evidente che non potevamo contare 
sul ghiaccio marino per avanzare colle slitte ad ovest 
verso la costa, dove avevamo deciso di fare il nostro 
ultimo deposito prima di tentare l'ascesa del grande 
altipiano interno per raggiungere il Polo Magnetico. 

Nella giornata ebbimo la visita di parecchie procel
larie da neve che volarono in giro alla nostra tenda 
e di tre gabbiani skua. Mawson tentò di impadronirsi 
di uno dei gabbiani con una lenza adescata, ma l'uc
cello sfuggì quando aveva già abboccato e Mawson lo 
tirava a sè. In quel giorno la trazione delle slitte non 
fu tanto faticosa; le ondulazioni del ghiaccio erano 
meno forti e le striscie di neve fra di esse erano più 
larghe e più solide. Proprio dopo merenda una procel
laria Wilson s'aggirò a volo su di noi. 

Il giorno 10 Dicembre venne ancora occupato nel 
penoso passaggio del Ghiacciaio Drygalski. Vedevamo 
ora di essere sopra un rialzo molto alto, ma la parte 
più alta del ghiacciaio era a sud, quindi alle nostre 
spalle. Fummo ben lieti alla fine della giornata di 
trovarci finalmente al di là della superficie propria 
del vero ghiacciaio, e che potremmo definire come 
quella di barriera ondulata. Tale miglioramento nella 
superficie al nostro ovest ci permise di fare ciò che 
da sei giorni era nel nostro desiderio e cioè di dirigere 
la slitta ad ovest. In principio dovemmo deviare al
quanto a nord-ovest per girare alcune alte dighe di 
ghiaccio, e dopo aver marciato un poco a nord, potem-
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mo metterei esattamente ad ovest. La superficie di 
neve era in gran parte tortiforme; i nostri stivali da 
ski la rompevano ad ogni passo e noi affondavamo 
fino alle caviglie. Ad intervalli superammo dei pie ~ 

coli rialzi di solido ghiaccio di ghiacciaio, traversato 
da crepacci. Tutti i crepacci erano più o meno rico
perti da strati di neve compatta. Taluni di essi spor
gevano dal piano della superficie oppure presentavano 
una depressione. In tali punti gli strati che ricoprivano 
i crepacci tradivano con una risonanza loro speciale 
durante il passaggio delle slitte il vuoto sottostante. 
Osservammo che questi strati erano più traditori in 
prossimità delle loro pareti, dove appunto cademmo 
il più delle volte, senza però aver a lamentare alcuna 
caduta grave. 

Il giorno seguente, 11 Dicembre, ebbimo una bella 
veduta della Baia « Terra Nova >> e, in base a quanto 
potevamo giudicare, l'orlo del Ghiacciaio Drygalski a 
nord non distava più di un miglio. Ci sorprese molto 
l'aspetto generale del contorno del ghiaccio costiero 
della Barriera e del litorale dinanzi a noi. Esso non 
concordava, apparentemente almeno, colla forma di 
questa regione, come essa è mostrata dalla Carta del
l'Ammiragliato e non potemmo vedere alcun indizio 
certo di quanto era stata chiamata « costa bassa, a 
dolce pendio n. Sostammo quindi un po' prima dell'ora 
solita per fare una ricognizione. Circa un mezzo miglio 
a nord-ovest dall'accampamento eravi un notevole 
monticello di ghiaccio. Mackay vi si diresse col can
nocchiale da campo per salirlo ed osservare la località. 
Mawson predispose le lastre stando nel sacco-letto ed 
i? munitomi del libro degli schizzi uscii per fissare le 
lmee del panorama offerto dalle grandi catene costiere 
ora in vista. Non avendo verso la fine della giornata 
trovato che un piccol numero di crepacci, ritenni su-
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perfluo prendere l'accetta da ghiaccio; ma non mi ero 
allontanato dalla tenda più di sei yarde quando al
l' improvviso si fece il vuoto sotto i miei piedi in un 
punto in cui non eravi assolutamente alcun indizio 
del pericolo nascosto, ed affondai quasi fino alle spalle. 
Mi salvai soltanto allargando prontamente le braccia 
e sorreggendomi in tal modo su entrambi i lati dello 
strato di neve. Questo era tanto mal sicuro che non 
mi arrischiavo a fare alcun movimento per tema di 
precipitare nell'abisso. Fortunatamente Mawson eta 
vicino e sentitosi chiamare uscì tosto dal sacco-letto 
portando l'accetta da ghiaccio colla quale praticò un 
foro nel ghiaccio solido vicinissimo al punto in cui 
io ero caduto. Inserì quindi la picozza nel foro, com
primendovela solidamente e volse il manico verso di 
me; afferratolo, potei sollevarmi dal ghiaccio che mi 
avvolgeva e risalire sul ghiaccio solido. 

Era una bella giornata, il litorale appariva nitido, 
distinto ed io potei fare dall'alto del monticello di 
ghiaccio uno schizzo delle montagne. Mawson poi fece 
tre fotografie ottenendo così una veduta panoramica 
di questa parte della costa. Potè inoltre fare una serie 
di misurazioni sicure col teodolito, le quali mostrarono 
che la forma del litorale avrebbe reso necessarie delle 
notevoli modificazioni alla carta attuale. 
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Die schi:inste Jungfrau sitzet 
Dort oben wtmderbar, 
lhr goldnes Geschmeide blitzet, 
Sie kammt ihr goldnes Haar. 

Si e li.ammt es mi t goldenem Kamme, 
Und singt ein. Li ed da bei; 
Das hat ein wundersame, 
Gewaltige Melodei. (l) . 

HElNE. 

Lontano, al di là delle montagne d'oro a nord e 
ad ovest sta la nostra meta, ma non sappiamo ancora 
che cosa ci attenda, se la vittoria o la sconfitta. Nel 
frattempo non si deve perdere un istante e dobbiamo 
prepararci ad una rapida avanzata verso l'altipiano 
se vogliamo riuscire. 

Il giorno seguente, 12 Dicembre, avanzammo colle 
slitte circa un mezzo miglio finchè non fummo un 
poco ad ovest del grande rialzo di ghiaccio già descrit
to. Pensammo che quel monte di ghiaccio da cui si 
dominava tanta parte della regione circostante avreb
be attratto a sua volta l'attenzione di chiunque si fosse 
accostato al Ghiacciaio Drygalski per mare venfmdo 
da nord, e credemmo pertanto, poichè non avevamo 
scorto ancora alcuna traccia della « costa bassa a lento 
pendio » indicata dalla carta ed il punto cm eravamo 
giunti si trovava molto vicino alla località così con-

(l) La bellissima Vergine siede lassù in alto, meravigliosa, brillano i suoi 
gioielli d'oro. Essa pettina i suoi capelli d'oro; li pettin.a con un pett.iBe d'oro e 
canta una canzone; da questa s'esprime una meravigliosa, possente melodia. 
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trassegnata sulla carta stessa. che null'altro ci restasse 
a fare che stahilire colà il nostro deposito. Era nostra 
intenzione di !asciarvi una delle nostre slitte con tutto 
il corredo di scorta, un poco di cibo e tutti i nostri 
campioni geologici e di procedere quindi verso la co
sta e verso l'interno con una sola slitta. Giudicavamo 
di aver ancora almeno 220 miglia da percorrere per 
giungere dal Ghiacciaio Drygalski al Polo Magnetico. 
Bisognava quindi prepararsi ad un viaggio di andata 
e ritorno di almeno 440 miglia, le quali, tenuto conto 
dei giri viziosi cui potevamo esser costretti durante 
il viaggio, potevano anche divenire 500. 

Da quel punto, sebbene distassimo da venti a 
trenta miglia dal litorale, potevamo vedere che non 
sarebbe stato facile compito quello di aprirci il passo 
sull'elevato altipiano interno. Quando non sapevamo 
ancora che tutto il ghiaccio marino fra noi ed il Monte 
Melbourne era scomparso, avevamo pensato alla pos
sibilità di avanzarci a nord sul ghiaccio marino lungo 
la costa fino ad un punto segnato sulla carta col nome 
di Gerlache Inlet (Insenatura Gerlache). Questa in
senatura la vedevamo ora situata in un deserto di 
alte vette di montagne dentate ed aguzze, elevantisi 
da 6000 ad 8000 piedi d'altezza sul livello del mare e 
per quato non apparisse accostabile che dall'interno 
era ad ogni modo, per il momento, praticamente inac
cessibile. Più vicino a noi, a nord-ovest della nostra 
posizione sulla Barriera di Ghiaccio Drygalski si ele
vava il gigantesco Monte Nansen, una delle montagne 
maggiori e più imponenti da noi vedute nell'Antar
tico. Più oltre a sinistra e quasi al nostro ovest geo
grafico sorgeva un'altro bel monte di vaste propor
zioni, Monte Larsen. Fra Monte Larsen e Monte Nan
sen eravi un vasto ghiacciaio dalla superficie ruvida 
con ripide chine di ghiaccio e grandi crepacci. Circa 
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a mezza strada fra monte Larse:p. e Nansen appariva 
un mostruoso cono isolato di roccia nera, elevantesi 
bruscamente dalla superficie del ghiaccio in un punto 
all'interno, parecchie miglia dalla costa. Più innanzi 
a sinistra del Monte Larsen eravi un altro ghiacciaio 
dall'aspetto meno formidabile e di dimensioni più pic
cole del Ghiacciaio del monte Nansen. Terminava vi
cino alla costa con un pendio piuttosto ripido, con
giungendosi a poco a poco col Ghiacciaio Drygalski. 
A sud di questo ghiacciaio, il quale può essere chia
mato « Ghiacciaio di Monte Larsen >l, eravi un'altra 
grande montagna massiccia, col Monte Bellingshausen 
a nord e Monte Neumayer a sud. I contrafforti del 
Monte Neumayer terminavano in precipizi scoscesi 
che formavano le parete nord del Ghiacciaio Drygalski. 

Nostra prima cura fu quella di poter contare su di 
una quantità di provviste che potesse bastarci per le 
500 miglia di viaggio ancora da farsi. Mackay si di
resse verso una piccola insenatura lontana circa un 
miglio e mezzo dalla nostra tenda, dove trovò delle 
foche e dei pinguini Imperator e Adelie. Uccise al
cune foche e dei pinguini Imperator, portando seco 
sulla slitta una buona provvista di costato, di fegato 
e di grasso di foca e di fegato e di costato di pin
guino. Durante la caccia affondò attraverso un ponte 
di ghiaccio, presso una fessura di marea, bagnandosi 
fino alla vita. Mawson ed io, andatigli incontro quan
do la slitta fu caricata, lo aiutammo a trascinare il 
carico alla tenda. Il tempo era bello e soleggiato e nella 
tenda avvertivamo un forte caldo. Era veramente de
lizioso poter riposare le stanche membra dopo varie 
settimane di aspra fatica sul ghiaccio marino e sul 
Ghiacciaio Drygalski. 

~ominciammo a far cuocere la nostra carne per 
il gwrno seguente, 13 Dicembre, essendo nostra in-
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tenzione di prendere . con noi provviste per sette set
timane, oltre al corredo necessario, comprendente stru
menti scientifici, ecc. Avevamo calcolato che il carico 
totale sarebbe stato di circa 670 libbre. Non sapevamo 
se ci sarebbe stato possibile, dato l'indebolimento del 
nostro stato fisico, trascinare tale carico sopra la neve 
staccata e profonda dinanzi a noi e poi sulle ripide 
chine di ghiaccio dei grandi ghiacciai che costituivano 
la rotta all'altipiano. 

Il sole era tanto caldo che cominciava a sciogliere 
il grasso nei sacchi di pemmican, ed il grasso sfug
giva non solo attraverso il canevaccio dei sacchi ma 
anche attraverso quello assai più compatto dei grandi 
sacchi di provviste quindicinali, i quali costituivano 
una specie di serbatoi dei sacchi di pemmican e fum
mo costretti a metterli tutti al riparo dal sole ricuo
prendoli coi nostri abiti Burberry. Le cinghie di cuoio, 
la fune, le scatole di latta, i finimenti, il fornello a 
grasso, ogni cosa, insomma, riscaldata dai raggi solari, 
cominciò acl affondare più o meno rapidamente nello 
strato di neve. 

Scaricammo ed esaminammo entrambe le slitte ed 
osservammo che i pattini della slitta Duff erano i meno 
danneggiati. In seguito al violento maneggio erasi 
spezzato uno dei mensolini in ferro della slitta, che · 
sostituimmo con un'altro in perfetto stato tolto dalla 
slitta Albero di N a tale, da noi scartata. 

Nel giorno seguente, 14 Dicembre, eravamo ancora 
occupati nei preparativi. Mackay attendeva alla cot
tura della carne di foca e di pinguino Imperator per 
il viaggio sull'altipiano; Mawson trasportava dalla 
slitta Albero di Natale sulla slitta Duff le scatole di 
strumenti scientifici e le casse Venesta contenenti la 
lampada primus ed altro materiale. Levigò anche i 
pattini della slitta con dei frammenti di vetro per 
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rendere la superficie scorrevole quanto era possibile. 
Ed io piantavo le bandiere di deposito, scrivevo let
tere per il comandante del Nirnrod, per il Luogote
nente Shackleton e per la mia famiglia, collocan
dole tutte in una scatola vuota di latta legata all'asta 
della bandiera. Condotti a termine tutti i nostri pre
parativi, spingemmo la slitta Albero di Natale con 
parte del nostro vestiario di riserva, col fornello a 
grasso, con una scatola contenente pochi biscotti rotti 
e con tutti i nostri campioni geologici in cima al mon
ticello di ghiaccio, distante circa un quarto di miglio. 
Giuntivi, incastrammo in appositi scavi fatti nel 
ghiaccio colle accette, i pattini della slitta, assicuran
doli solidamente coll' accumularvi sopra il ghiaccio 
spostato, quindi legammo con gran cura alla slitta 
l'asta alta circa sei piedi, sulla quale venne spiegata 
la bandiera nera. Il vento rigido cominciò a soffiare 
dall'altipiano, prima che avessimo terminato il nostro 
lavoro. Ritornammo quindi alla tenda separandoci 
con rincrescimento da quella slitta ehe avevamo già 
appresso a considerare come parte della nostra pic
cola casa. Poco prima di stabilire questo deposito 
Mackay aveva piantato un'altra piccola bandiera di 
deposito in prossimità del mare libero, alla distanza 
di poche yarde dall'orlo della balza di ghiaccio. 

Non appena fummo entrati nel saceo-letto si levò 
da ovest 1/4 sud un vento di bufera. Continuò a sof
fiare tutta la notte aumentando di violenza al mat
tino. Potevamo vedere formarsi sul Monte Nansen 
delle grosse nubi arrotondate, molto simili a quelle 
tanto famigliari dalla cima dell' Erebus. Siccome il 
vento di bufera soffiava in parte eontro di noi, risol
vemmo d'aspettare che cessasse o che si calmasse al
quanto. 

Ma, sfortunatamente, la bufera continuò per tutto 



181. La Comi tiva Nord sull'altipiano. 

18:?. P ozzanghera di acqua disciolta prodotta dall 'emergere alla superficie 
di una corrente subglaciale a sud-est del mon te Larsen. 
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il giorno seguente. Il sole era caldissimo ed il suo 
calore ci causò, per la prima volta, un nuovo fastidio . 
Il vento aveva accumulato sulla nostra tenda una 
notevole quantità di neve che si scioglieva dalla parte 
esposta al sole e spingendo con violenza il canevac
cio della tenda contro i bastoni, faceva penetrare al
l' interno, lungo le aste, l'acqua della neve disciolta. 
All' interno la temperatura era invece sotto lo zero e 
l'acqua si congelava a misura che discendeva. L'urto 
continuo rlel canevaccio eontro il piccolo rialzo di 
ghiaccio elevato attorno ai bastoni faceva si che il 
rialzo si rompesse in forma eli denti aguzzi che bu
cavano il canevaccio. Per tutta la giornata fummo 
quindi · costretti ad uscire continuamente dal sacco
letto petr rimuovere le dentellature di ghiaccio attorno 
alle aste della tenda. 

La bufera continuò fino a mezzanotte del 15-16 Di
cembre e poi decrebbe notevolmente. Facemmo quindi 
colazione subito dopo mezzanotte. Tolsi la slitta dalla 
neve che vi si era accumulata sopra e Mackay depositò 
un po' di carne di foca, presso un vicino monticello 
di ghiaccio. Finalmente partimmo verso le 7 antim. e 
notammo con piacere che, grazie principalmente al 
nostro riposo di tre giorni nella tenda, potevamo tra
scinare la nostra slitta- del peso di circa 670 libbre
senza troppa fatica . La neve, sebbene soffice dopo lo 
scioglimento causato dalla bufera e seguita da una 
notte fredda si era indurita alla superficie. La t razic:1e 
era senza dubbio faticosa ma non tanto estenuante 
come già durante la_ traversata del Ghiacciaio Drygal
ski. Sulla cima del Monte N anse n stendevasi una bian
ca tovaglia di nubi sotto forma di bianche pecorelle, 
sottili. Certo sulla vetta, negli strati aerei superiori 
doveva soffiare vento di bufera. Ci dirigemmo verso il 
grande nunatak nero posto a mezza via fra Monte 
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Nansen e Monte Larsen, poichè Mawson e Mackay 
erano d'avviso che solo in quella direzione avremmo 
potuto trovare una via praticabile verso l'altipiano. 

Il 17 Dicembre fu un giorno notevole. La trazione 
era stata piuttosto pesante in causa sopratutto della 
neve molle e tortiforme. Era talora difficile stabilire 
se ci trovavamo su ghiaccio di aequa dolce o eli mare. 
Di tratto in tratto attraversavamo dighe tli ghiaccio, 
evidentemente dighe di pressione. Questo erano per
corse da crepacci, i quali permettevano di vedere ehe 
in certi punti il ghiaccio aveva uno spessore da trenta 
a quaranta piedi almeno. Vicino al nostro ultimo at
tendamento della giornata eravi un lungo avvalla
mento o barranca; misurava da centoventi a cento
trenta yarde di lunghezza. Il lato vicino a noi era 
tanto ripido da impedirci la discesa colla sli tta, ma 
il lato opposto cadeva a preci:ì izio ed era sormontato 
da balze sporgenti dell'altezza eli venti a trenta piedi. 
Il suolo dell'avvallamento era profondamente e copio
sament8 crepacciato. Tale concava vallata rappresentò 
pertanto un serio ostacolo alla nostra avanzata. 

Mentre Mackay preparava il pasto, Ma,vson si di
resse alla destra ed io alla sinistra dell'avvallamento 
in cerca di un eventuale punto eli passaggio . ..~.L\,Jla fine 
Mawson trovò uno stretto punto con un ponte eli ghiac
cio assai screpolato al centro. Era ad ogni modo forte 
abbastanza per sopportare la slitta. Vicino a ques to 
ponte eli ghiaccio Mawson affermò eli aver osservato 
del materiale fangoso contenente in apparenza dei fo
raminiferi, stati sollevati dal basso. La giornata tran
quilla e serena ci permise eli fare degli schizzi ben par
ticolareggiati di questa parte della linea costiera. 

Il giorno seguente ci avviammo colla slitta verso 
il ponte di ghiaccio trovando che la spaccatura che 
l'attraversava si era allargata fino a diciotto pollici 
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durante la notte. Il lato opposto si era alla sua volta 
sensibilmente elevato in confronto dal lato vicino a noi. 
Non faticammo molto a farvi passar sopra la slitta e 
dopo aver attraversato senza incidenti parecchie altre 
spaccature nel ghiaccio e nella neve indurita giun
gemmo nuovamente su di una superficie discretamen
te piana. Un leggero vento d'altipiano soffiava ora dal 
ghiacciaio del Monte Nansen. La dura superficie eli neve 
era solcata da due serie ben distinte di sastrugi, di 
cui uno proveniente da sud-ovest e prodotto apparen
temente dal vento di bufera, l'altro proveniente quasi 
da nord-ovest, e probabilmente dovuto alle forti cor
renti di aria fredda dall 'altipiano sull 'ampia vallata oc
cupata dal ghiacciaio di Monte Nansen. In quel giorno 
passammo sopra una serie di dighe di pressione, coi 
lati più ripidi rivolti a nord-ovest. Alla base di questi 
ripidi pendii il ghiaccio era spesso crepacciato e ta
lora ci riusciva assai difficile venirne a capo. Tali 
clighe erano forse causate dalla pressione del Ghiac
c.iaio Drygalski. 

All'ora della merenda appena dopo mezzanotte, 
giungemmo presso alcune interessantissime morene 
glaciali in massi grandi e piccoli, in gran parte di 
roccia vulcanica, incastrati nel ghiaccio. Giudicando 
dalla loro distribuz.ione generale era probabile che esse 
facessero parte di una vecchia morena del Monte Nan
sen, sebbene ora distino una quindicina di miglia 
dalla fronte attuale del ghiaceiaio. Fra i ciottoli eravi 
una grossa roccia, dioritica, eli colore grigio-verdo
gnolo a nero verdognolo, ricehissima di sfeno . I cri
stalli scuri di sfeno, spesso intercristallizzati con feld
spati, davano alla roccia un aspetto molto grazioso. In 
queste morene si trovavano pure dei piccoli fram
menti di arenaria e di argilla schistosa. I blocchi più 
grossi raggiungevano un diametro di sette piedi ed 
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erano principalmente formati di granito porfirico ros
siccio. Raccogliemmo da questa morena un certo nu
mero eli campioni. 

Al nostro nord-est si ammassavano intanto grossi 
nubi a cumulo. La giornata era calma e di tempo in 
tempo illuminata dal sole. Cessato verso le 2 pom. il 
vento dell'altipiano, cominciò a I~ .. evicare alquanto; la 
neve veniva da un punto intermedio fra sud-ovest ed 
ovest-sud -ovest. 

A mezzanotte del 19 Dicem.!;>re, partimmo colla 
slitta sotto la neve cadente guidati in parte dalla di
rezione del vento, in parte da quella dell e dighe di 
pressione e dei crepacci, e consultando eli tempo in 
tempo la bussola. Non avevamo fatto che poco cam
mino quando ci trovammo di fronte ad una fessura 
di marea con un canale d'acqua libera della larghezza 
da tre a quattro piedi. Presso la fessura eravi pure 
uno strato sottile di ghiaccio di circa diciotto piedi 
di recente formazione. Assaggiammo l'acqua della 
spaccatura avvertendo un forte sapore di sale. Era 
evidente che a quel punto del viaggio avanzavamo 
ancora sul ghiaccio marino. Circa un mezzo miglio 
più innanzi incontrammo un'altra fessura aperta fl.i 
marea e dovemmo fare un lungo giro per superarla. 
La superficie del ghiaccio ora si scioglieva e marcia
vamo a fatica in mezzo a della neve quasi poltigliosa, 
interrotta qua e là da cavità d'acqua azzurra come 
l'acqua che circonda la Grotta di Capri . Sul lato op
posto della seconda fessura di marea ed oltre le poz
z~nghere azzurre. trovammo una grande diga di pres
swne che formava un pendio alto e scosceso che ci 
sbarrava il passaggio. La sua altezza era di circa ot
tanta piedi. Ci trovavamo in imbarazzo non per noi 
ma per la slitta. Riuscì estremamente faticoso il tra
scinarla su quella ripida china e più volte dovemmo 
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arrestarci e fare avanzare la slitta obliquamente nei 
punti in cui la ripidità era maggiore. In tali casi la 
slitta deviò spesso il fianco. La nostra posizione .era 
anche aggravata dai numerosi crepacci che percor
revano il pendio ghiacciato, facendosi sempre più lun
ghi e larghi a misura che salivamo. 

Alla fine superammo il difficile ostacolo, col risul
tato di vedere attraverso la luce confusa, stendersi 
dinanzi a noi una serie di altri simili pendii, sempre, 
più alti e più scoscesi. Ed il ghiaccio, alla sua volta, 
appariva disseminato di crepacei, dei quali solo al
cuni aperti e la maggior parte nascosti da ponti di 
neve. All'improvviso, nell'attraversare uno di questi 
ponti, proprio mentre Mawson stava per toccare il lato 
opposto del ghiaccio, si udì un leggero scricchiolio ed 
all'istante Mawson scomparve dal nostro sguardo. 
Per fortuna l'attacco all'estremità della fune della slit
ta resistette e Mawson restò oscillante nel vuoto fra 
le pareti del crepaccio, sospeso al finimento. Mackay 
ed io afferrammo tosto la fune della slitta nel punto 
di congiunzione al finimento per tema che si spezzasse. 
Mawson gridò dal basso di passargli la fune da mon
tagna. Lasciato Mackay a trattenere la corda corsi 
alla slitta che si trovava circa dieci piedi indietro e 
mentre tentavo di sciogliere un rotolo di corda, sento 
che Mawson grida che sta per cadere. Mi precipito 
nuovamente verso il crepaccio, ma subito dopo Maw
son avverte di sentirsi più sicuro. La fune non aveva 
ceduto, ma erasi incastrata più profondamente nel
l'orlo del precipizio e Mawson sentendosi cadere in 
basso di altri due piedi, aveva creduto di essere spac
ciato. Si trovava a circa otto piedi di profondità dal 
livello del crepaccio. Mentre io trattenevo il finimen
to, Mackay corse alla slitta e col suo coltello svedese 
rapidamente tagliò la cordicella che legava il rotolo 
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eli corda e cominciò a svolgerla, facendo un cappio 
ad una delle estremit~\, affinchè Mawson potesse porvi 
il piede. Nel frattempo qt~esti_ ave:ra . stac?at~ dalla 
parete del crepaccio aleum cns_t.alh. rh gh:accw get
tandoli sulla sponda per poterh p01 esammare. Ab
bassatagli la fune pose il piede nel cappio e disse a 
Mackav di sollevargli alquanto la gamba e eli tener 
poi fe1:ma la fune. Ciò fatto si sollevò snlla fune di 
circa diciotto pollici fino a distensione com p l eta della 
o-amba. Intanto io sollevavo nella stessa misura il fini 
~1ento, trattenendolo poi solidamente mentre Mackay 
sollevava ancora a sua volta la fune , di circa diciot
to pollici, ripetendo la manovra di prima. In tal modo 
Ma\vson sostenuto alternatamente dalla fune, e dal 
finimento, riuscì a sollevarsi fino alla superficie in
feriore del ponte di neve ; ma la fune del finimento, 
in eausa del for te peso, aveva fatto in questo strato eli 
neve un soleo profondo eli parecchi piedi dal punto in 
cui la neve aveva ceduto sotto i piedi di Mawson, 
cosicchè questi si trovò col capo e colle spalle contro 
lo strato e non gli fu facile spezzarlo ed uscirne poi 
col capo. Ma alla fine la vinse e con nostro sommo 
piacere, perchè ormai la salvezza era certa. Pochi 
istanti dopo si ritrovava sano e salvo sull'orlo del cre
paccio. Dopo quest'episodio anelammo molto guardin
ghi. Per due volte, mentre la slitta era trascinata sopra 
dighe di ghiaccio di pressione, essa deviò lateralmente 
con Lm pattino in un crepaccio, il cui ponte di neve 
cedette in parte sotto il peso. Se avesse ceclu to com
pletamente, la slitta avrebbe certamente trascinato noi 
tutti nel precipizio, poichè essa pesava quasi un terzo 
di tonnellata. Appariva evidente che queste alte dighe 
di pre~sione e questi numerosi crepacci non erano 
causah ora dal Ghiacciaio Drvaalski ma dal Ghiac-
ciaio N anse n. · 

5 
' 
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Il tempo era ora alquanto nebbioso, ma in un 
momento in cui la nebbia si sollevò potemmo scor
gere in distanza delle balze magnifiche eli granito 
scuro rossiccio con bande e festoni bianchicci attorno 
alle sommità. La veduta mi fece pensare alle roccie 
eli Grampians nella Scozia vicino alla Grotta di Os
sian, nel passo di Glencoe. Più tardi nella giornata 
vedemmo attraverso la luce appannata che avevamo 
dinanzi a noi una lunga e ripida discesa in una val
lata di ghiaccio che sembrava essere molto crepac
ciata alla base. Non potendo giudicare dal punto ove 
eravamo se avremmo potuto superare tali crepacci, 
la,sciammo la tenda e la slitta ed avanzammo in ri
cognizione, prendendo con noi una fune e le accette 
da ghiaccio. Trovammo il modo di attraversare la 
vallata, ma osservammo anche che la superficie di 
ghiaccio dinanzi a noi era in apparenza peggiore di 
ogni altra. Ritornammo alla slitta ed alzammo la 
tenda, assicurandone la falda con dei pezzi di ghiac
cio del ghiacciaio, non avendo neve a nostra disposi
zione. In quel momento cominciò a nevicare ed il 
vento a soffiare con maggior forza da sud-est. Era
vamo in un perfetto labirinto eli crepacci e di dighe 
di pressione. La neve continuò a cadere in abbon
danza per il resto della giornata e per tutta la notte 
successiva. Nella tenda stemmo alquanto a disagio 
per lo stillicidio prodotto dal disciogliersi della neve. 
Come di solito, la temperatura si alzava durante 
la bufera e sebbene i raggi del sole fossero in parte 
intercettati dalla neve cadente, pure eravi calore ab
bastanza perchè la neve sul lato della tenda esposto 
al sole si sciogliesse. Delle pozzanghere d'acqua si 
erano formate ai piedi del sacco-letto, ma riuscimmo 
acl impedire che l'altra estremità si inumidisse troppo 
sospendendo le giacche ed i calzoni burberry da 
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un bastone all'altro nell'interno della tenda, in 
guisa da avere un rivestimento impermeabile prov
visorio sopra il nostro capo. Eravamo tutti com
pletamente esausti e dormimmo fino alle 7 antim. 
del giorno seguente 20 Dicembre. Nel frattempo la 
neve cessò di cadere. 

Erano caduti circa sei pollici di neve disponendosi 
in certi punti a cumuli per effetto del vento. Allonta
nammo colla pala la neve che ricopriva la slitta 
e dopo la colazione tenemmo consiglio. Dovevamo 
decidere se era il caso di avanzare ancora in di
rezione del nunatak che si elevava dal Ghiacciaio del 
Monte Nansen o di retrocedere per trovare qualche 
altra via che ci potesse condurre all' altipiano. Mac
kay era di parere che si continuasse l'avanzata sul 
ghiacciaio del Monte Nansen, mentre Mawson ed io 
propendevamo per la ritirata e per la ricerca di un 
passaggio in qualche altra direzione. 

Finalmente decidemmo di retrocedere. Le nostre 
probabilità di raggiungimento del Polo Magnetico non 
si sarebbero potute quotare troppo favorevolmente. 
Eravamo già al 20 Dicembre e sapevamo che avremmo 
dovuto esser di ritorno al nostro deposito sul Ghiac
ciaio Drygalski non più tardi del l o 2 Febbraio, se 
volevamo esser raccolti dal Nimrod. Fino a quel mo
mento non eravamo ascesi sul livello del mare più eli 
un centinaio eli piedi o giù di lì e tale altezza era stata 
toccata unicamente per oltrepassare delle dighe di 
pressione, che poi, volta per volta, scendevamo ancora 
fino al livello del mare. Sapevamo di dover percorrere 
almeno 480 o 500 miglia prima di poter raggiungere il 
Polo Magnetico e di esser di ritorno al nostro deposito 
e non ci restavano che sei settimane per fare tutto ciò 
ed aprirci nello stesso tempo una via per passare sul
l'altipiano. Ora che la neve molle seppelliva ogni cosa, 
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era manifesto che la trazione della slitta sarebbe riu
scita assai più laboriosa e più lenta che per il passato. 
E ce ne accorgemmo subito, perchè appena la slitta 
fu messa in moto, delle masse di neve vi si accumu
larono ingiro e al di sotto costringendoci a fermarci 
dopo duecento yarde per liberare la slitta dalla neve 
che vi aderiva. Tale operazione dovemmo ripeterla 
ad ogni distanza di poche centinaia di yarde, cosic
chè dopo aver percorso in tal modo un mezzo miglio 
ci decidemmo di lasciare la slitta e di procedere 
innanzi in ricognizione, colla fune e colle accette da 
ghiaccio. 

Ci avanzammo in direzione sud-ovest coll' inten
zione di vedere se il pendio del ghiacciaio del Mont.e 
Bellingshausen era più accessibile per la nostra 8litta 
del Ghiacciaio del Monte Nansen. Procedemmo a fa
tica sulla neve molle che scioglieva facendo qua e là 
~ulla superficie del ghiaccio delle pozzanghere d'acqua. 
Queste pozzanghere infracidivano naturalmente i no
stri peduli, i quali poi gelavano quando durante la 
I·ot.L· la temperatura si abbassava. Dopo esserci avan
zati per circa due miglia e mezzo notammo col can
nocchiale da campo che il piede del ghiacciaio del 
MuntE Bellingshausen non solo era ripido ma anche 
irrPgolare e spezzato. Risolvemmo di esaminare r. i ò 
(jhe aveva l'aspetto di una stretta striscia di neve sten · 
dentesi in giro alla base di un monte di granito, uno 
dei rampolli del Monte Larsen. Dopo aver attraversato 
un buon numero di rialzi e di crepacci di pressione ed 
esserci internati fra i ciottoli di antiche morene, giun
gemmo presso alcuni laghi poco profondi di neve di
sciolta in vicinanza del congiungimento fra il ghiaccio 
di mare e la base della china di neve verso la quale 
eravamo diretti. In prossimità delle morene, le quali 
consistevano di grossi blocchi di roccia vulcanica, in 
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tutto od in parte incastrate nel ghiaccio, i blocchi 
apparivano tanto riscaldati dal calore del sole da far 
scioglier parte del ghiaccio che li circondava ed in 
qualche caso anche del ghiaccio loro sovrastante. Fer
matici presso un blocco incastrato nel ghiaccio, questo 
si spezzò con fracasso formando un'apertura da uno 
a tre piedi di profondità. In un punto, prima di 
giungere ai laghi poco profondi, vedemmo addirittura 
una forte corrente d'acqua al di sotto della superficie 
del ghiaccio . Questa corrente era senza dubbio alimen
tata dall'acqua disciolta proveniente dalle chine presso 
la costa. 

Dopo aver guazzato, nostro malgrado, in quei laghi 
superficiali giungemmo alla base di ciò che apparve 
poi essere invece di neve un piccolo ghiacciaio tributa
rio. Era coperto da uno strato assai profondo di neve 
recente di bufera e la salita fu per conseguenza molto 
faticosa; affondavamo ad ogni passo fino alle ginocchia. 
Raggiungemmo finalmente un'altezza di 1200 piedi sul 
livello del mare, altezza sufficiente per vedere che la 
parte superiore di questo ghiacciaio tributario si con
giungeva al Ghiacciaio del Monte Bellingshausen ot
tocento piedi circa più in alto, alla distanza di quasi 
mezzo miglio. Fummo ben lieti di questa scoperta, 
ma siccome la fronte del ghiacciaio saliva di circa 1500 
piedi su meno di un miglio, non potevamo sperare di 
poter superare una china tanto ripida ed ingombra 
da tanta neve prossima a sc.iogliersi colla nostra pe
sante slitta. 

Nel nostro ritorno verso la costa lungo la china 
del ghiacciaio, osservammo che esso in taluni era leg
germente crepacciato. Alla base del ghiacciaio ed a 
breve distanza dal nostro campo, trovammo della 
ghiaia morenica. Era commista ad argilla marina 
scura, contenente numerosi residui di serpulae, con-
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chiglie di pecten, briozoi, foraminiferi, ecc. Mackay 
trovò inoltre un esemplare perfetto di corallo solitari~ 
riunito acl un delto-cyatus ed anche una vValdheinia. 
Tutti questi esemplari vennero raecolti eon grande 
eura e portati nella tenda. Mentre raccoglievamo que
sti esemplari, potevamo udire il muggito di numerosi 
torrenti che scendevano lungo i ripidi pendii granitici 
della grande massa di montagne a sud del ghiacciaio 
secondario. Potemmo anche udire la corsa rumorosa 
da una valanga rotolante dalla vetta della montagna. 
Tali suoni sorprendevano il nostro orecchio abituato 
al silenzio profondo, quasi assoluto della regione an
tartica, non rotto fino allora che dal belato delle foche 
poppanti e dallo squittio aspro o dal grido di richiamo 
dei pinguini. 

Mawson scoprì in un'altra parte della morena, vi
cino alla tenda, un minerale di un verde brillante, 
dispos to a croste sottili su porfido eli quarzo e di feld ~ 

spato bellissimi. Decidemmo eli esaminarlo più atten
tamente il giorno dopo. Eravamo tutti completamente 
esausti dopo quella giornata di lavoro e Mackay aveva 
anzi avuto un attacco piuttosto violerito di cecità po
lare. Poco dopo ci rifugiavamo nel sacco-letto e per 
qualche po', prima di addormentarci , potemmo ancora 
udire lo scroscio intermittente delle valanghe, simile 
al rimbombo di lontane artiglierie. 

Il giorno seguente, 22 Dicembre, ci mettemmo cau
tamente in cammino colla slitta, fra i crepacci ed i 
monticelli di pressione e superandoli a gran fatica. 
Trovammo per caso una rotta abbastanza buona sul 
ghiaccio parallelamente all~ morena, _dove il giorno 
prima avevamo raccolti gh esemplan. Sulla super
ficie del ghiaccio vedemmo una grande pozzanghera 
di neve disciolta. Quest'acqua era alimentata da una 
corrente sottostante al ghiaccio proveniente da un'an-



172 CONTINUA LA NARRAZ[L)N E DEL PROF. DAVID 

tica morena rocciosa. Potevamo avvertire il rumore 
della corsa precipitosa di questa corrente nel suo 
letto. In un altro punto la morena mostrava un cono 
notevole che sulle prime scambiammo per un esker 
tipico, ma che un esame più da vicino ci rivelò come 
un cono completamente formato, tranne all'esterno, 
di ghiaccio solido con un semplice rivestimento esterno 
di sabbia, fango e ghiaia, associato ad organismi ma
rini in gran copia, simili a quelli raccolti il giorno 
prima. Ci fermammo quando fummo vicino al mine
rale verde già osservato da Mawson e ne raccogliem
mo una sufficiente quantità. A prima vista credemmo 
che si trattasse di un comune minerale epidoto, ma la 
sua durezza ed il fatto che era divenuto giallo nei 
punti esposti al sole ed alle intemperie, rese quest'ipo
tesi insostenibile. Le sue sottili croste avevano uno spes
sore da 1

/ 14 a 1
/ 16 di pollice ed esso era evidentemente 

molto copioso nella località, poichè si trovava unito a 
numerosi e grandi tratti di porfido di quarzo e di 
feldspato. Un poco più innanzi trovammo un'enorme 
spugna silicea da diciotto pollici a due piedi di dia
metro, aderente solidamente ad uno dei massi morenici. 
Prendendo qualche esemplare. 

Nel suo complesso la regione era interessantissima 
ed avremmo voluto potervi restare più a lungo. Fra 
gli altri problemi importanti eravi quello del modo 
con cui il materiale del fondo marino poteva trovarsi 
colà ad un' altezza da venti a trenta piedi o più 
sul livello del mare ed in che modo dei sedimenti 
marini erano venuti a posarsi sopra una vecchia su
perficie conica di ghiaccio compatto. Tastammo que
st'ultimo per sapere se era di origine marina o ter
restre; il sapore non era nettamente salato, ma solo 
leggermente, come avrebbe potuto esserlo del ghiaccio 
di ghiacciaio spruzzato d'acqua marina. Nessuno di 
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noi avrebbe saputo spiegare tale strano fenomeno. 
Si sarebbe detto che i sedimenti fangosi marini fossero 
stati sottoposti ad una pressione considerevole, poichè 
in esso si trovavano disseminati copiosi avanzi di fos
sili. E_ naturalmente possibilissimo che nel suo movi
mento in avanti il Ghiacciaio del Monte Nansen sia 
stato spinto contro uno di questi fondi marini emersi, 
ma resterebbe sempre insoluta la questione del modo 
come delle masse di ghiaccio abbiano potuto aprirsi 
una via sotto i sedimenti morenici. E possibile che 
dopo un esteso agghiacciamento di questa regione, il 
ghiaccio di ghiacciaio si sia disteso dall' interno sul 
luogo dove ora si trova questa morena, ma che nel 
suo retrocedere, mentre restava tuttavia nella baia 
un sottile strato di ghiaccio, siasi determinata una 
sommersione, durante la quale il fango marino potè 
depositarsi sul ghiaccio insieme agli organismi mag
giori trovati riuniti ad esso. Il ghiaccio dovè quindi 
avanzarsi una volta ancora e delle morene di grossi 
blocchi di roccia depositarsi sul fango morenico e sulle 
reliquie dell'antico ghiaccio di ghiacciaio, per poi ri
trarsi fino alla sua posizione presente, lasciando i bloc
chi ed i fanghi moreniei del vecchio ghiaceio nello 
stato rispettivo suaccennato. 

Mentre giravamo il piede del piccolo ghiacciaio 
tributario, notammo alcuni piccoli vortici di neve in 
alto presso la china nevosa che era nostra intenzione 
di ~uperare. Proprio mentre stavamo per trascinare 
la slitta al piede della china, i piccoli vortici di neve 
si trasformarono all'improvviso in raffiche aecompa
gnate da una violenta bufera. Marciammo con grande 
stento contro il vento per cirea mezz' ora poi ci at
tendammo alle falde del pendio. La bufera coi suoi 
fitti turbini di neve e le fuggitive apparizioni della 
calda luce del sole, accumularono sulla tenda molto 
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nevischio semiseiolto. L'acqua gocciolò quindi in ab
bondanza nella tenda sopra i nostri abiti e sul sacco
letto. Per fortuna, eravamo sopra il livello dell 'acqua 
disciolta dei piccoli laghi, ma potevamo udire lo stil . 
lare dell'acqua quasi al di sot to di noi fra i massi di 
granito delle morene che si trovavano sotto il ghiaccio. 

Economizzammo del combustibile, approfittando 
dell'acqua dei rigagnoli e delle pozzanghere fra le 
roccie per cuocere la nostra razione calda, per il té ed 
il cacao. La bufera imperversò tutta la notte e per 
qualche tempo dubitammo che la tenda si squarciasse 
da cima a fondo. Essa si era molto assottigliata e 
lVIackay e Mawson avevano c1ovuto ripararla spesse 
volte. In quest'occasione si fecero dei nuovi e larghi 
strappi dall'alto in basso ed il cappello di canevaccio 
della tenda si ruppe sotto la violenza del vento e la 
pressione della neve di bufera. 

Il giorno seguente, mi alzai verso le 7 ant. ed al
lontanai colla pala la neve sotto vento della tenda 
che si era ripiegata per il peso sulle nostre gambe e 
vidi che la neve continuava a cadere in gran copia 
accompagnata sempre da un forte vento . La bufera 
si calmò alquanto nel pomeriggio, ed i turbini ces
sarono quasi completamente. Ci alzammo subito e 
fatta colazione liberammo dalla neve il nostro carico, 
assicurandolo sulla slitta e con grandi sforzi comin
ciammo a trascinare questa sulla ripida china di 
neve e eli ghiaccio fino all 'altezza di 800 piedi sul 
livello del mare. Ciò venne fatto sotto un vento di 
bufera debole dapprima, ma poi a grado a grado più 
for te, che ci costrinse a lasciare il carico all 'altezza 
raggiunta ed a far ritorno colla slitta vuota alla tenda. 

Fummo contenti di constatare che la bufera, seb
bene ci avesse causato un ritardo ed avesse danneg
giata la tenda, aveva in fin dei conti favorito la nostra 
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impresa, poichè in luogo di portare con sè molta neve, 
aveva spazzato via la maggior parte della neve stac
cata !asciatavi dalla bufera precedente e ci aveva pre
parato una superficie nevosa abhastanza dura per su-
perarla colla slitta. -

Gli occhi di Mackay, che soffrivano ancora per un 
attacco eli cecità, furono curati con una soluzione di 
sottili tabloidi (laminm) di solfato eli zinco e di cocaina, 
ed il giorno successivo, 25 Dicembre, il loro stato era 
già molto migliore_ In quel giorno ebbimo ancora una 
forte brezze dall'altipiano che si abbattè sul nostro 
attendamento. Poco dopo, nel mattino, il tempo si cal
mò, ed un sole splendido ci sorrise. Ma-vvson e Mackay 
rattopparono gli strappi della tenda, mentre io rica
ricavo la slitta colla metà restante del carico e rac
coglievo dei campioni geologici. 

Partimmo poeo prima di mezzogiorno e comin
ciammo a trascinare la seconda parte del carico al 
suono dei corsi d'acqua fruscianti. A merenda Mawson 
potè fare delle misurazioni col teoclolite. Ed alla vigilia 
del giorno di Natale, entrando alle 10 pom. nel sacco
letto, ebbimo la viva soddisfazione di sapere che ci 
trovavamo fuori della regione di scioglimento della 
neve e che ogni cosa attorno a noi era molto fredda, 
è vero, ma nuovamente indurita ed asciutta. Coll'ele
varsi dell'altitudine si elevava anche lo stato del nostro 
spirito. Eravamo ora a 1200 piedi sul livello del mare 
(370 m. circa). 
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CONTINUA LA NARRAZIONE DEL PROF. DAVID. 

Il giorno seguente, 25 Dicembre, era il giorno di 
Natale. Svegliatomi m'accorsi di un mucchietto di 
neve sul sacco-letto proprio vicino al mio capo. Sulle 
prime, ancora assonnato, avevo pensato che si trattasse 
del vapore dell'alito di Mawson congelatosi. Ma poi 
avvertii il debole fruscio della neve cadente, e volta
tomi vidi che il vento, sollevata la falda della tenda, 
spingeva la neve all' interno. Uscii tosto dal sacco
letto per sovrapporre .alla falda dell'altra neve, calpe
standovela poi vigorosamente coi piedi. Dall'altipiano 
il vento soffiava con forza quasi di bufera. 

Dopo circa due ore ci alzammo ed accesa con qual
che difficoltà la lampada primus in causa del vento, 
approntammo la colazione, e siccome il vento si ab
batteva con furia eccessiva ci ritirammo ancora per 
breve tempo nel sacco-letto. Non si calmò che verso 
mezzogiorno e partimmo colla slitta, col carico diviso in 
due parti. Il tempo era chiarissimo e splendeva il sole 
A 1300 piedi d'altezza applicammo nuovamente alla 
slitta il misuratore che avevamo tolto durante la salita 
sulla ripida china. Un poco più avanti potemmo met
tere la slitta a carico completo, evitando in tal modo 
il trasporto in due tempi. E questo fu certo un gran 
beneficio. 

Giunti al punto di accampamento per la notte eb
bimo la soddisfazione eli trovarci a 2000 piedi sul li-
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vello del mare e di esserci inoltre avanzati di circa 
quattro miglia. Il vento dell'altipiano era pressochè 
cessato e gustammo anche il piacere di essere nuova
mente all'asciutto. Non avendo altro regalo disponibile 
per il giorno di N a tale, Mawson ed io offrimmo a 
Mackay un poco di foglie di senna per la sua pipa, 
giacchè il tabacco era finito da gran tempo. La notte 
di Natale ]a passammo dormendo profondamente. 

Al 26 Dicembre notammo delle fitte e scure nubi 
di neve a nord -est ed un poco di neve cominciò poi a 
cadere, ma fortunatamente il tempo si rischiarò verso 
il pomeriggio. Mawson perdette una delle sue maglie 
azzurre caduta dalla slìtta, ma ritornò indietro in
sieme a Mackay e potè ricuperarla. Verso il pomerig
gio si attraversarono numerosi crepacci piuttosto lar
ghi. Erano colmi di neve e malgrado numerose cadute 
ed affondamenti fino alle ginocchia, non ci capitò alcun 
guaio serio. Certi crepacci erano larghi da venti a trenta 
piedi e fu davvero una fortuna per noi che gli strati di 
neve fossero resistenti abbastanza per sorreggerei in
sieme alla slitta. Per maggior sicurezza Mackay sug
gerì di legare Mawson che era in testa con la fune da 
montagna e di assicurarne l'altra estremità alla slitta. 
La fune venne lasciata allentata quanto era necessario 
perchè lo sforzo della trazione fosse sopportato dalla 
fune del finimento, ed in tal modo Mawson ebbe a 
sua disposizione due corde di salvataggio nel caso di 
un'improvvisa caduta in qualche crepaccio. Questo 
era un buon sistema, adottato sempre in seguito ogni 
qual volta dovemmo at.traverRare del ghiaccio molto 
accidentato. 

Il giorno seguente, 2'7 Dicembre, risolvemmo di 
fare un piccolo deposito dei nostri stivali da ski (poi
chè allora ci sembrava di essere vicini alla neve dura 
ed al névé dove non ne avremmo avuto bisogno) ecl 
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anche di tutti i nostri campioni geologici e della prov
vista di cibo di un giorno insieme alla quantità di olio 
per il consumo di due giorni, contenuta in una delle 
nostre scatole di latta. Dò qui la nota delle provviste : 

Formaggio in polvere (quantità per due pasti). 
Té (quantità per quattro pasti). 
Venticinque pezzi di zucchero. 
Razione calda per un pasto. 
Cioccolatta (quantità per un pasto e mezzo). 
Dodici biscotti. 

Lasciammo anche una scatola eli biscotti vuota, 
nella quale disponemmo alla meglio gli stivali da ski, 
e le nostre tre accette da ghiaccio. Una di queste venne 
disposta col manico rivolto in alto a guisa di asta, con 
una piccola bandiera azzurra che segnava il luogo 
del deposito. Mawson fece qualche buon rilievo colla 
bussola a prisma e quindi continuammo la marcia. Il 
deposito fu chiamato Deposito Larsen, essendo vicino 
ad uno dei contrafforti meridionali del Monte Larsen. 

Gli occhi di tutti noi vigilavano ora, a misura che 
avanzavamo, per vedere se ci appariva dinanzi qual
che formidabile catena eli montagne che ci sbarrasse 
il passaggio all'altipiano. Una volta sembrò che vi 
fosse in lontananza la vaga apparenza eli un'altra ca
tena, ma l'attento esame col cannocchiale da campo 
mostrò che si trattava semplicemente eli nubi. La 
nostra gioia fu davvero grande quando finalmente ci 
accorgemmo della possibilità eli ascendere senza ecces
sivo stento l'altipiano "su della neve indurita. In quel 
giorno percorremmo un poco più di dieci miglia. 
Nella notte vi fu nel cielo un irraggiamento molto forte 
approssimativamente da sud-ovest a nord-est con un 
movimento di alte nuvole a strato da nord-ovest a sud
est. Probabilmente, l'irraggiamento era dovuto alla for
mazione di cumuli accavallantisi sotto l'efflusso della 
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corrente più alta che li spingeva innanzi in direzione 
sud-est. Gli accavallamenti di nubi apparivano distin
tamente convessi verso sud-est. 

N el giorno seguente, 28 Dicembre, marciammo in 
direzione nord-ovest con un tempo molto nuvoloso e 
in principio perfettamente calmo. Verso le 10 ant. si 
levò dal mare una brezza che si distese verso ovest 
oltre la vetta del Monte Nansen, all'altezza di 8000 
piedi sul livello del mare. Sopra il Monte Nansen, essa 
si scontrò colla corrente aerea superiore e venne ma
nifestamente spinta da esso in direzione sud-est. Frat
tanto, il cielo verso la costa era divenuto molto cupo 
e basso; probabilmente in quel punto doveva nevi
care. Sul gruppo del Monte Larsen si formarono delle 
colonne di nubi caratteristiche. Furono fotografate da 
Mawson. Passammo sopra qualche tratto di ghiaccio 
di ghiacciaio quasi nudo, alternantesi con dei tratti 
di duro névé. Quando alla sera .ci attendammo, ave
vamo percorso dieci miglia ed un vento freddo, pene
trante, non troppo forte soffiava dall'altipiano verso 
il nostro ovest. 

Nel giorno seguente, 29 Dicembre, il tempo fu se
reno, calmo e freddo. A mezzogiorno cominciò a sof
fiare dall'altipiano un forte vento. La superficie della 
neve era solcata da sastrugi abbastanza numerosi. Una 
serie era formata dai venti provenienti da un punto 
intermedio fra ovest-sud -ovest ed ovest 1 f 4 nord e l'altra 
serie era formata da venti quasi nord-ovest o fra ovest-
300-nord ed ovest-40°-nord. Siccome questa seconda 
serie non deviava troppo dalla direzione nostra po
temmo, di tempo in tempo, seguirla e giovarcene assai 
nel superare l'altra serie eli sastrugi corrente in dire
zione più obliqua alla nostra. 

Nel giorno segue11te, 30 Dicembre, il Monte ~ars~n 
ed il Monte Bellingshausen scomparvero dall onz-
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zonte mentre parecchie montagne si mostravano ni
tide ed aguzze al nostro nord. I picchi principali di 
quest'ultime furono in principio identificate per il 
Monte Nuova Zelanda ed il Monte Queensland della 
carta del capitano Scott. Più tardi Mawson fu d'avviso 
che delle due montagne, quella ad ovest, era certa
mente nuova ed ancora sprovvista di nome. 

Soffiava sempre un forte vento dall'altipiano. Ci 
trovavamo ora all'altezza eli circa 4500 piedi. Nuova
mente, come già durante l' inverno, il nostro alito si 
trasformava in ghiaccio, incollando il nostro elmetto 
Burberry alla barba ed ai baffi. La tenda, alzata al
l'ora della merenda s_otto il forte vento, subì un grave 
strappo alla sommità presso il cappello. Il vento erasi 
levato prima della mezzanotte scorsa e soffiò violen
temente per tutto il pomeriggio con una velocità da 
dodici a quindici miglia all'ora, portando con sè un 
basso turbinio di neve. Non si calmò che alla sera. 
La distanza percorsa fu di undici miglia, portandoci 
quasi a 5000 piedi sul livello del mare (1500 m. circa). 

Il 31 Dicembre passò senza alcun incidente notevo
le, tranne quello della tenda, la quale, riparata al mat
tino da Mackay, si rompeva nuovamente all'ora della 
merenda, mentre stavamo alzandola sui bastoni. Maw
son fece una nuova serie eli osservazioni magnetiche. 
Ci attendammo a tale scopo alla base eli una vasta on
dulazione nella superficie del névé. Ci arrecò un certo 
disinganno la notizia che il Polo Magnetico si trovava 
più all'interno di quanto si era calcolato dapprima. Il 
tempo richiesto dalle osservazioni coll'inclinometro 
Llody-Creak e quello occupato nel riparare gli strappi 
della tenda ridusse a ben poca cosa la marcia della 
giornata e non ci accampammo che poco prima di 
mezzanotte. Trascinavamo sempre la slitta in salita; 
la superficie era più molle e più sfuggente di prima 
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ed i sastrugi piì1 alti. Inoltre fin dal martedì prece
dente avevamo dovuto ridurre ancora le nostre razioni, 
giacchè occorreva che limitassimo di un ottavo le 
nostre razioni per poter disporre di mia provvista 
straordinaria qualora il viaggio di andata e di ritorno 
dal Polo Magnetico riuscisse più lungo di quanto si 
era dapprima supposto. 

Quella notte, un miglio prima del punto dell'atten
damento, avvistammo al nostro ovest, con grande no
stra sorpresa, alcune cascate di ghiaccio ben delineate. 
Questo ci indicava che il deserto di neve sul quale 
avanzavamo non era del tutto immobile. Un gabbiano 
skua ci fece visita alla vigilia del Capo d'anno. Ci 
aveva seguito per qualche tempo da lontano, scam
biandoci forse per delle foche che si dirigessero entro 
terra per morire, come spesso esse sogliano fare. L'ac
qua a noi più vicina distava circa ottanta miglia da 
noi. Il gabbiano, viste deluse le sue buone speranze, 
si affrettò ad abbandonarci e non lo rivedemmo più. 
La marcia della giornata fu di circa dieci miglia. Ci 
ritirammo nel sacco-letto stanchissimi. 

Il r Gennaio 1909 (Capo d'anno) fu una splendida 
giornata, con leggero vento dall'altipiano. Il cielo 
presentava in direzione del Monte Nansen delle ban
de delicate, sottili di cirri, convergenti a nord-est. 
Verso sera, questi cirri, si mostrarono fortemente cur
vati da sud-ovest in direzione nord. Probabilmente 
tale curva, col lato concavo rivolto a ovest-nord-ovest 
era dovuta all'alta pressione del vento anti-aliseo sof
fiante da est-sud-est. A mezzogiorno Mawson osservò 
la latitudine e la deviazione magnetica. Latitudine, 
74° 18'. Quella sera Mawson ci preparò una bella razione 
calda ed una scodella di cacao ben denso per festeg
giare il Capo d'anno. Gustammo assai quel pasto dopo 
la marcia che ci aveva sfiniti. 
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Il 2 Gennaio osservammo che a poco a poco i sa
strugi volgevano alquanto a nord di ovest. Incontra
vamo spesso dei tratti di neve soffice che rendeva fa
ticosa la trazione delle slitte. Salimmo complessiva
mente di circa 290 piedi, ma attraversammo un gran 
numero di larghe ondulazioni, il cui fondo distava 
da trenta a quaranta piedi dalla sommità. Queste 
ondulazioni aumentavano notevolmente il lavoro colle 
slitte ed i tratti di neve staccati erano tanto cedevoli 
e friabili che i pattini della slitta vi affondavano pro
fondamente, di guisa che fu solo col massimo sforzo 
che riuscimmo a compire le nostre solite dieci miglia. 
Ci attendammo anche in quella sera terribilmente 
stanchi. Ed incominciavamo anche a soffrire della 
fame ed avremmo pure desiderato di poter bere in 
maggior copia se l'avessimo potuto. Parlavamo di ciò 
che avremmo mangiato se ce ne fosse stata offerta la 
possibilità. Mackay diceva che avrebbe ingoiato d'un 
sol tratto un gallone di siero di latte; Mawson avrebbe 
dato la preferenza ad una enorme scodella di crema, 
mentre io avrei scelto parecchie tazze di caffè squisito 
con latte caldo in grande quantità. 

Il 3 Gennaio salimmo ancora di altri 500 piedi. Fu 
la nostra giornata più dura da quando eravamo per
venuti sull'altipiano. La neve era ancora più soffice 
e la superficie pil1 ondulata. La vetta dfllle ondulazioni 
distava ora dal fondo di circa ·cinquanta piedi, ed era 
formata di solito da neve dura, dalla quale i venti ave-: 
vano spazzato quella staccata. Questa neve libera si 
era accumulata fino ad una certa altezza nelle cavità, 
dando origine a quei larghi tratti di neve soffice che 
rendevano tanto faticosa la trazione della slitta. An
che in tal giorno potemmo con grande sforzo percor
rere le nostre dieci miglia. 

Al 4 Gennaio, fummo lieti di trovare che l'ascesa 
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era meno ripida del giorno precedente. Eravamo ora 
ad un'altezza di 6000 piedi (1800 m.) e la respirazione 
nell'aria fredda, rarefatta, presentava una notevole 
difficoltà. Non soffrivamo veramente di mal di mon
tagna, ma ci sentivamo più deboli del solito, certo 
per effetto dell'altitudine e del freddo. Verso sera ap
parvero delle grandi nuvole, molto simili alle nuvole 
colme, arrotondate che avevamo visto formarsi tante 
volte sull'Erebus in precedenza di qualche bufera. 
Grandi nuvole globulari si stendevano rapidamente 
da nord-ovest verso sud-est e temevamo che si avvi
cinasse qualche bufera. In complesso la trazione fu 
un poco meno faticosa del giorno precedente e riuscim
mo a percorrere le solite dieci miglia. 

Al mattino del 5 Gennaio trovammo il cielo molto 
coperto, eccetto che a sud ed a sud-est, dove appari
vano delle striscie di azzurro. Il tempo era calmissimo 
ed abbastanza caldo, la luce era fosca . Potevamo vedere 
ancora distintamente la nuova montagna all' interno 
ed il Monte Nuova Zelanda. Il calore era tanto oppri
mente quando il sole faceva capolino dalle nuvole che 
avvertivamo come una sensazione eli bruciore sulla 
pelle delle mani. 

I sastrugi erano più appariscenti del solito, ma in 
linea generale resistenti. Percorremmo dieci miglia. 
Desumerò cl al mio diario le notizie dei giorni suc
cessivi. 

6 Gennaio. - Tempo bellissimo. Sole brillante, 
caldo; al mattino aria secca, fredda; tempo quasi 
calmo. La trazione è stata piuttosto faticosa nel po
meriggio; il sole caldo aveva ammollito alquanto la 
superficie nevosa. Questa mattina ho levato i ferri per 
ghiaccio ed ho calzato un nuovo paio di finnesko. Con 
essi sdrucciolavo assai più facilmente ed una forte 
caduta fatta nel pomeriggio sopra uno dei sastrugi mi 
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contuse alquanto la gamba sinistra dal la to interno 
proprio sotto il ginocchio. Tale malanno mi causò per 
tutto il giorno un vivo dolore nella parte ammaccata. 
Mackay ha perduto tutte le sue calze ed i suoi peduli 
dal bastone della slitta cui li aveva attaccati; ma ha 
avuto la fortuna di ritrovarli un miglio indietro. 

7 Gennaio. - Ci alziamo alle 5 ant. con una tem
peratura di -13° Fahr. (-25 C.). Ci preme di percor
rere le nostre prime cinque miglia in tempo· utile af
finchè Mawson possa prendere l'altezza del meridiano 
e misurare col teodolite gli angoli della nuova mon
tagna e del Monte Nuova Zelanda, che sono ormai 
prossimi a scomparire sotto l'orizzonte. Mawson ha 
trovato la latitudine di 73° 43' . Questo è uno dei giorni 
più freddi finora avuti sull'altipiano. Il vento soffia 
da ovest 1/4 nord. La trazione ci ha stancfl,to molto, 
forse per la leggera salita ed in parte anche per la 
stanchezza propria che arreca la montagna. Distanza 
oggi percorsa : 10 miglia. 

Venerdì, 8 Gennaio. - Anche oggi fa un freddo 
terribile. Il vento è soffiato con molta forza qualche 
po' prima di mezzogiorno da una direzione quasi ovest 
per nord, sollevando molto pulviscolo di neve. Cari
cando la slitta le nostre mani sono state colpite parec
chie volte dal gelo. La fredda bufera ha imperversato 
per tutto iì giorno. A merenda ci riuscì molto difficile 
alzare la tenda e durante il tentativo si è nuovamente 
e gravemente strappata. Le nostre barbe sono con
gelate coll'elmetto burberry e le fascie Balaclava, e non 
possiamo toglierei il copricapo senza strapparci dei 
peli. Dopo merenda abbiamo continuato la marcia sotto 
la bufera. La guancia destra di Mawson è stata colpita 
dal gelo ed altrettanto è avvenuto alla punta del mio 
naso. Il vento è sempre soffiato ad un angolo di circa 
-i5o rispettivamente all'arco della nostra slitta. Siamo 
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riusciti a fare le nostre dieci miglia e fummo ben lieti 
di poterei finalmente attendare. 

Nel giorno seguente, 9 Gennaio, soffiava ancora il 
freddissimo vento dell'altipiano ed il tempo era reso 
fosco dai turbini di neve radenti il suolo. Ora non 
abbiamo più in vista alcuna catena di montagne e ci 
affatichiamo sulle onde mostruose di un mare di 
neve. Il silenzio e la solitudine producono. una im
pressione profonda. Verso le 10 ant. un parelio, do
vuto alla sospensione di cristalli di ghiaccio nell'aria, 
ha fatto la sua apparizione. Aveva la forma di un 
grande alone con due fal si soli ad ogni estremità della 
diagonale dell'alone, parallela all'orizzonte e tesa at
traverso il sole stesso. Mawson ha potuto fare l'osser
vazione della deviazione magnetica con maggiore fa
cilità, poichè verso mezzogiorno il vento si è calmato 
e la giornata è divenuta straordinariamente limpida 
e chiara. Tempo calmo nel pomeriggio. 

Avvertivamo abbastanza vivi gli stimoli della fame 
e come di solito, data la circostanza, non parlavamo 
che di restaurants e dei pranzi squisiti che avremmo 
gustati al nostro ritorno nel mondo civile. Compimmo 
ancora le nostre dieci miglia, raggiungendo un'altezza 
di 7000 piedi (2100 metri) . 

Anche il 10 Gennaio fu una giornata piacevole, 
calda e serena; la superficie di neve apparve buona 
e marciammo rapidamente. Abbiamo osservato un 
vivido arcobaleno sulle nuvole a cirro degli strati aerei 
superiori ed un forte irraggiamento a nord-ovest ed a 
sud-est, ciò che ci ha fatto temere l'avvicinarsi di qual
che nuova bufera. Queste nubi-cirro erano anche for
temente curvate; il lato concavo era rivolto a nord-est. 
Pensammo che tale curva poteva esser causata dalla 
pressione della corrente atmosferica superiore sulle 
bande dei cirri. 
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11 Gennaio. - Ci alziamo alle 7 antim. con una 
temperatura di -12° Fahr. (-24,4 C.). Giornata fredda 
con vento leggiero quasi da sud. In principio è soffiato 
fra sud-sud-est, poi a poco a poco si è rafforzato verso 
l'ora della merenda piegando verso ovest e ritornando 
poi nuovamente a sud-sud-est. Mawson ha avuto un 
attacco di cecità. all'occhio destro. Egli e Mackay hanno 
sofferto molto per lo screpolarsi della mucosa delle 
labbra., la quale, staccandosi, lasciava esposto il tes
suto sottostante. Mawson ne risentì in modo particolare 
per la difficoltà di riaprire al mattino le labbra, forte
mente appiccicate l'una all'altra dal sangue ghiacciato. 

Nella giornata abbiamo percorso undici miglia 
grazie alla superficie discretamente solida ed alla salita 
pressochè insensibile, rotta solo da ondulazioni e da 
rialzi ampi e poeo ripidi e da sastrugi. Abbiamo osser
vato che questi sastrugi hanno ora mutato direzione 
e che invece di provenire quasi da ovest o dal nord di 
ovest diretti ad est, vengono ora più da sud-est e si diri
gono a nord-ovest. Tale circostanza ci pose sull'avviso 
sulla possibilità di incontrare dei forti venti contrari 
durante il viaggio di ritorno, giacehè allora noi avan
zavamo quasi verso nord-ovest, seguendo di tempo in 
tempo la direzione esatta dell 'ago magnetico orizzon
tale. La bussola si mostrava ora molto pigra, e l'ago 
magnetico del teodolite lo era ancor più. Ciò ci arrecò 
un gran piacere; sulle prime avremmo desiderato che 
esso fosse più sensibile, ma tale desiderio fu tosto so
stituito da quello opposto. Il cielo era limpido e Mawson 
potè fare delle buone osservazioni magnetiche coll'equi
libratissimo ago orizzontale del suo teodolite Brunton. 

12 Gennaio. - Cielo coperto in seguito alla notte 
calma e nuvolosa. Cadevano rare falde di neve e dei 
sottili cristalli di ghiaccio. Il sole era molto caldo ed 
ammollì alquanto la superficie di neve, aumentando 
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la difficoltà di traino della slitta. Abbiamo percorsa la 
distanza di dodici miglia e tre quarti. 

Questa sera, dopo il pasto, Mawson dopo aver dili
gentemente esaminato i risultati esposti nella Rela
zione Magnetica della Spedizione Discovery, concluse 
sulla probabilità che il Polo Magnetico invece di 
muoversi verso est, come aveva fatto nell' intervallo 
trascorso fra le osservazioni di Sabine nel 1841 e l'e
poca della spedizione Discovery nel 1902, si spostasse 
ora alquanto a nord-ovest. Anche i risultati delle 
osservazioni fatte acl intervalli coll' inclinometro in 
epoche precedenti del viaggio, concordavano con tale 
ipotesi. Avremmo pertanto dovuto avanzare in tale 
direzione più di quanto avevamo previsto per rag
giungere la meta. E la faccenda era estremamente in
quietante per noi tutti perchè eravamo già quasi al 
termine delle nostre provviste, prescindendo natural
mente dalle razioni ridotte destinate per il viaggio eli 
ritorno alla costa. Nonostante la gravità della posi
zione, l 'estrema stanchezza dopo la trazione della slitta 
ci permise eli dormire. 

Al mattino seguente, 13 Gennaio, ci alzammo alle 
6 ant. CaP.eva della neve leggera commista a dei sottili 
cristalli eli ghiaccio che rendevano il cielo fosco. Sof
fiava un po' eli vento da sud-sud-est. Verso le 8 ant. il 
sole fece capolino promettendoci una bella giornata. 
Dopo colazione ci occupammo a lungo del da farsi. 
Il cambiamento di posizione del Polo implicava un 
cambiamento anche della via da seguire. Mawson 
riesaminò diligentemente le sue osservazioni concer
nenti la posizione del Polo Magnetico e concluse che 
per raggiungerlo avremmo dovuto avanzare per altri 
quattro giorni. L'ago orizzontale si manteneva quasi 
completamente immobile. Stabilimmo di avanzare 
ancora per altri quattro giorni e ricominciammo a 
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tirare la slitta. Era una giornata fredda con vento 
leggero. La temperatura verso le 10,30 era -6· Fahr. 
-21,1 C.). A mezzodì Mawson fece un'osserva-zione 
coll' inclinometro Lloyd-Creak, il quale segnava ora 
precisamente 89° 10'. A mezzogiorno la latitudine era 
pressochè 73° sud. I sastrugi erano ora più lunghi e più 
alti del solito e si presentavano in due gruppi distinti. 
I sastrugi maggiori si dirigevano da sud a nord ; i 
sastrugi minori da sud-est a nord-ovest. Miglia per
corse: 13. 

14 Gennaio. - Il giorno fu limpidissimo ed illumi
nato da un sole caldo. Un vento leggero spirava da 
sud-sud-est ed in lontananza, dinanzi a noi, vedevansi 
sull'orizzonte delle piccole nubi a cumulo. La super
ficie della neve su cui avanzavamo brillava di cri
stalli di recente formazione , larghi circa mezzo pol
lice e dello spessore di un sedicesimo. Questi cristalli 
si formano in seguito alla leggera corrente d'aria fred
da alquanto umida in basso ehe il calore del sole pro
voca attraverso la superficie. Tale circostanza unita 
al discogliersi della neve dà origine in un sol gior
no a questi grandi e bei cristalli di ghiaccio. Osser
viamo che dopo ogni giorno di sole, gruppi di tali 
cristalli si formano sulla superficie della neve dura· 
e vi rimangono finchè non ne siano spazzati dal vento. 
Formano uno strato di circa mezzo pollice di spessore 
al di sopra dello strato nevoso indurito. Nella luce. 
vivida del sole la superficie ricoperta da questi cristalli 
da ghiaccio dai vividi riflessi, s'aceende come un mare 
di diamanti. 

I pesanti pattini della slitta frusciavano dolcemente 
schiacciando a migliaia i cristalli. Era un sacrilegio. 
I sastrugi erano vasti ed alti e la nostra slitta rim
balzava pesantemente su di essi, al suono rumoroso 
della nostra cucina di alluminio . Era evidente ehe i 
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venti di bufera dovevano scatenarsi talora su quella 
parte dell'altipiano con grande violenza. Apparente
mente, tutti j venti che solcavano quella regione, forti 
abbastanza per formare dei sastrugi, soffiavano da sud 
o da ovest di sud o da sud-est. La nostra marcia d'oggi 
è stata di dodici miglia e centocinquanta yarde. 

15 Gennaio. - Ci siamo alzati alle 6 ant. mentre 
soffiava una freddP, brezza da sud. La temperatura alle 
6,30 ant. era - 19° Fahr. (- 28,3 C.) Mawson determinò 
la latitudine in 72° 42'. 

Circa venti minuti prima del mezzogiorno solare, 
Mawson fece delle osservazioni magnetiche coll'incli
nometro e trovò che la distanza della verticale era solo 
eli quindici gradi; l'ago segnava 89° 45'. Fummo ben 
lieti di saperci ormai tanto vicini al Polo Magnetico. 
Le osservazioni fatte da Bernacchi durante i due anni 
eli permanenza della spedizione Discovery nei quartieri 
d'inverno dell' Isola di Ross, avevano mostrato che 
l'ampiezza delle oscillazioni magnetiche quotidiane era 
talora, considerevole. La bussola, che ad una data di
stanza dal polo segna in diversi momenti del giorno una 
direzione leggermente diversa, dimostra che il centro 
polare eseguisce una serie quotidiana eli deviazioni dal 
suo punto medio . Ma'Nson disse che ci trovavamo in 
realtà al Polo Magnetico e che se avessimo sostato ven
tiquattro ore in quel luogo, facendo osservazioni con
tinue, molto probabilmente il polo sarebbe venuto nel 
frattempo a trovarsi verticalmente sotto di noi. Deci
demmo ad ogni modo di portarci nel punto dove egli 
pensava dovesse trovarsi la posizione media del Polo 
Magnetico. Alla sera l'inclinazione era di 89° 48' . La 
marcia del giorno fu di 14 miglia. 

Giudicando dal rapido passo con cui l'ago d'incli
nazione si era spostato ed anche in base al confronto 
colle osservazioni magnetiche eli Bernaechi, Mawson 
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calcolò che la distanza ehe ci separava ormai dalla 
probabile posizione media del Polo Magnetico Sud do
veva essere di circa tredici miglia. Affermò che per 
determinare la posizione media sarebbe occorso almeno 
un mese di osservazioni eontinue, ma che la posizione 
ehe egli ora indicava era la più esatta ehe si potesse 
stabilire. Risolvemmo pertanto, dopo aver a lungo di
scusso nella notte la faccenda, di fare nel giorno se
guente una marcia forzata di tredici miglia verso il 
punto approssimativo del polo, di innalzarvi la ban
diera e di ritornare nello stesso giorno sui nostri passi 
nella misura di undiei miglia. Il nostro metodo di 
avanzata in questo viaggio di ventiquattro miglia è 
descritto nel diario del giorno seguente. 

Sabato, 16 Gennaio. - Ci siamo alzati verso le 
6 ant. e dopo colazione abbiamo trascinato la nost ra 
slitta per due miglia. Quindi depositammo tutto il 
nostro corredo pesante ad eccezione della tenda, del 
sacco-letto, della cueina, della lampada primus e di 
una piccola quantità di cibo. Tutto questo lo colloeam
mo sulla slitta insieme al treppiede dell ' inclinometro 
ed a quello del teodolite per servircene eome segnali. 
Trascinata quindi la slitta per due miglia alzammo 
il treppiede dell' inclinometro come segnale per il ri
torno, giacchè la bussola movendosi ora su eli un 
piano verticale, non poteva esserci eli alcun aiuto per 
segnare la nostra rotta. Due miglia avanti alzammo 
il treppiede del teodolite e due miglia dopo la nostra 
tenda, faeendo nello stesso tempo una frugale merenda. 
Avanzammo quindi per cinque miglia in direzione del 
Polo Magnetico in modo da collocarci nella posizione 
media calcolata da Ma\vson, a 72° 25' di latitudine sud 
ed a 155° 16' di longitudine est. Mawson dispose la 
macchina fotografica in modo che l'obbiettivo abbrac
ciasse l'intero gruppo e le applicò una molla in guisa 
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da aprire e chiudere a piacimento l'obbiettivo, azio
nabile per mezzo di una cordicella. Nel frattempo 
Mackay ed io avevamo piantata l'asta della bandiera. 
Ci scoprimmo il capo ed alle 3,30 pom. alzammo la 
bandiera nazionale britannica mentre io, a norma delle 
istruzioni ricevute dal Luogotenente Shackleton, pro
nunciavo le parole: « Prendo possesso per l'Impero 
Britannico di quest'area ove trovasi ora il Polo Ma
gnetico )). Nello stesso tempo tirai la cordicella 'fa
cendo scattare la lamina di chiusura dell'obbiettivo. 
Il gruppo venne così fotografato nel modo indicato 
dalla illustrazione. La linea scura che si stende dalla 
mia mano destra è la cordicella oscillante al vento. 
Emettendo poi tre saluti ad una voce per S. M. il Re. 

In quel momento eravi al nostro nord un cielo al
quanto strano, con delle basse nubi a cumulo e pen
sammo se era possibile che un braccio di mare tale da 
poter produrre l'evaporazione necessaria per nubi si
mili si trovasse relativamente vicino a noi. In base 
alla nostra successiva scoperta di un profondo adden
tramento del litorale in direzione sud oltre il Capo 
Nord, ritenemmo possibile che il mare non si trovi ad 
una distanza molto grande da quel punto. 

La temperatura quando noi alzammo la bandiera 
era precisamente 9 gradi Fahr. (-17,8 C.). Fu per noi 
una soddisfazione intensa ed un grande sollievo il 
vedere che le lunghe giornate di fatica, di privazione 
e eli pericolo ci avevano almeno servito a svolgere il 
compito assegnatoci dal nostro comandante ed a sod
disfare il desiderio di Sir J ames Clarke Ross che il 
Polo Magnetico Sud venisse raggiunto come già egli 
nel 1831 aveva raggiunto il Polo Magnetico Nord. Nello 
stesso tempo eravamo tutti troppo esausti per poter 
prorompere in vive esultanze. Sono certo che il sen
timento predominante in ognuno di noi era quello di 
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sincera e devota riconoscenza alla buona Provvidenza 
che aveva guidato i nostri passi attraverso i pericoli 
fino alla meta. Con un fervido << Grazie a Dio » ci vol
gemmo indietro mettendoci in marcia colla rapidità 
permessaci dalle stanche membra, diretti verso la no
stra piccola tenda verde sul deserto di neve. 

Fu una marcia di ritorno ben penosa sugli alti e 
duri sastrugi e provammo una viva gioia quando final
mente scorgemmo un piccolo cono nero che sapevamo 
essere la nostra tenda sporgente fra i lontani rialzi di 
neve. Giuntivi ci ristorammo con un po' di cacao, 
con un biscotto ed un pezzetto di cioccolatta. Quin
di lentamente, stancamente, trascinammo la slitta 
caricandovi dapprima il treppiede del teodolite, poi 
quello dell' inclinometro, giungendo finalmente al 
luogo del deposito un poco prima delle 10 pom. 

Per festeggiare la circostanza ci regalammo quella 
sera una razione calda leggermente più abbondante, 
gustandola immensamente. Dopo il pasto Mawson ri
caricò la slitta e poi ci ritirammo deboli e sfiniti nel 
sacco-letto, ma felici che la viva preoccupazione di un 
eventuale insuccesso avesse finalmente sgombrato il 
nostro spirito. Dormimmo tutti profondamente dopo 
ventiquattro miglia di marcia. 



192. Il furgone automobile viene issato a bordo del "Nimrod, per il viaggio di ritorno. 

193. Pronti al ritorno in patria. 



195. l'ltima Yeduta del Capo Adare. 

196 . Primo sbarco nella Nuova Zelanda della Spedizione di ritorno. 
Baia dell'Isola Stewart. 
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CONTINUA LA NARR AZIONE DEL PROF. DA VID. 
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},..l mattino appresso chiamai il campo un po' prima 
delle 10 ant. Ci occupammo della nostra posizione 
e delle probabilità di farci raccogliere dal Nimrod, 
quando questo si fosse mosso alla nostra ricerca lungo 
la costa in direzione del nostro deposito sul Ghiacciaio 
Drygalski. Prima che ci decidessimo a fare altri quat
tro giorni di marcia in seguito allo spostarsi della po
sizione del Polo Magnetieo, avevamo stabilito che 
durante il viaggio di ritorno non avremmo dovuto far 
meno di tredici miglia al giorno. Il Polo Magnetico 
distava dal nostro deposito sul Ghiacciaio Drygalski 
nientemeno ehe 260 miglia inglesi, ridotte a 249 dalle 
undici miglia percorse nel giorno precedente. Eravamo 
al 17 Gennaio ed il Nimrod doveva muovere alla nostra 
ricerca al l Febbraio. Essendovi, naturalmente, luce 
solare in abbondanza sia di giorno che di notte, pen
sammo che avremmo certamente potuto giungere al 
Ghiacciaio Drygalski al 2 Febbra-io,. possibilmente al 
mattino di tal giorno . Stabilimmo pertanto di fare 
del nostro meglio onde pervenire al ghiacciaio al gior
no l. Avevamo quindici giorni dinanzi a noi. Dove
vamo pertanto percorrere in media sedici miglia e 
due terzi al giorno per giungere alla costa nel ter-
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mine prestabilito. Naturalmente avevamo escluso ogni 
ritardo per causa di bufere, sebbene gli alti sastrugi 
ci avessero chiaramente indicato che delle bufere di 
straordinaria violenza dovevano abbattersi di tempo 
in tempo su quella regione e che per la maggior parte 
del viaggio, a giudicare dalla direzione dominante dei 
sastrugi stessi, avremmo avuto il vento eli fronte. La 
prospettiva di superare la distanza in tempo utile non 
appariva pertanto troppo sicura. Per fortuna, un tem
po bellissimo volle favorire la nostra partenza al 17 
Gennaio. Si mantenne tale per tutta la giornata e ci 
riuscì anche di grande aiuto un vento leggero che sof
fiava da una direzione intermedia fra nord-ovest ed 
ovest-nord-ovest, da una direzione cioè abbastanza 
favorevole alla nostra marcia. Potevamo davvero dire 
che il vento aveva eambiato direzione eontemporanea
mente a noi. Era venuto in nostro soccorso prima di 
raggiungere il Polo Magnetico soffiando da sud-est ed 
ora soffiando dal punto opposto ci soccorreva nel ri
torno a easa. Nella giornata, nonostante la partenza 
ad ora tarda, percorremmo sedici miglia. 

Al 18 Gennaio il tempo era aneora bello e mar
ciammo a lungo trascinando la slitta. Sfortunatamente 
Mawson si era gravemente lussato alla gamba sinistra, 
soffrendone poi molto. Un forte irraggiamento apparso 
nelle nuvole verso nord-ovest, ci fece temere qualche 
bufera. Percorremmo sedici miglia e duecento yarde. 
In quel giorno terminava il mio turno settimanale di 
cucina e alla sera ci siamo permessi una razione calda 
piuttosto abbondante, con cacao molto dolce e con 
molto latte; Mackay ci confidò di sentirsi per la prima 
volta un poco meno vuoto dal momento in cui aveva 
lasciato il Deposito Drygalski. 

Nel giorno seguente, 19 Gennaio, osservammo nella 
nostra tenda l'altitudine per mezzo dell' ipsometro e 



Incidente di cucina 195 

trovammo circa 7350 piedi (circa 2200 metri) sul li
vello del mare. Il punto di ebullizione era a 196.75 
Fahr. (circa 91 C.). Soffiava da sud-est, e quindi con
trario a noi, un freddo vento e la temperatura era in 
quel momento di minus 11° Fahr. (-23,9 C.). Al nostro 
nord eranvi ancora delle basse nubi a cumulo. Il vento 
si mutò nel pomeriggio in leggera bufera e la trazione 
della slitta contro tale ostacolo si fece molto faticosa. 
In quel mattino ebbimo una distrazione. Mawson, che 
è un esperimentatore culinario incorreggibile, essendo 
cuoco di turno, introdusse alla chetichella un pezzetto 
di zucchero nel pemmican. Mackay avvertì mangiando 
un sapore insolito e tempestò Mawson di severe do
mande in proposito. Mawson disse di che cosa si trat
tava, suscitando naturalmente una viva indignazione 
da parte di Mackay, il quale deplorò tale pessimo an
damento del riparto cucina. La bufera cancellò in 
parte le vecchie impronte della nostra slitta forman
dovi sopra dei nuovi sastrugi eli neve dura e sottile. 
Le sedici miglia quotidiane ci costarono in quel gior
no una grande fatica e potemmo riuscirvi solo perchè 
la bufera si calmò alquanto verso le 9 pom. 

In seguito acl un errore di calcolo, del quale ho io 
la colpa, scoprimmo di non aver té per quella settimana, 
(la sesta settimana) salvo il caso che non ne prendes
simo di quello destinato alla settimaùa successiva. 
Togliemmo quindi metà del té contenuto nel sacchetto 
della settima settimana, stabilendo di raccogliere i 
sacchetti col té già bollito lasciati nei vari punti di at
tendamento a misura che li avremmo incontrati per 
farne bollire il contenuto insieme alla nostra scarsis
sima razione di té fresco . Dirò qui che i gusti dei com
ponenti la comitiva differivano alquanto a proposito 
del té. A Mackay piaceva il té bollito bene ed a lungo, 
mentre Mawson ed io preferivamo il té giunto appena 



196 CONTrN UA LA NARRAZIONE Ob:L l'ROF. D.\ Ylll 

al limite di ebullizione; non appena avvertivamo il 
profumo della bevanda elevarsi dalla pentola spegne
vamo la lampada primus e versavamo il té nelle sco
delle. Mackay aveva sempre fatto delle obbiezioni a tale 
sistema qua1~do avanzavamo sul ghiaccio marino dove 
l'acqua bolle a circa 212" Fahr. (100 C.): ma ora egli 
aveva un forte argomento scientifico da oppone affin
chè il té fosse lasciato bollire per qualche minuto. Fa
ceva osservare che a quell'altezza l'acqua bolliva a 196 
gradi Fahr. (91 circa C.), acl una temperatura cioè che 
egli riteneva insufficiente per es tran e il succo e l'aro
ma dal té, se non si prolungava il periodo di bollitura. 
Ma Mawson, sosteneva- con ragioni fi siche e chimiche 
- che la diminuita presBione atmosferica permetteva 
che certi elementi costitut.iYi del t é venissero estratti 
acl una temperatura più bassa. La discussione era e
minentemente scientifica e magari esilarante, ma certo 
non troppo gradita. L'accordo fu ottenuto col compro
messo di lasciar bollire l'acqua pe r tre o quattro mi
nuti prima di versare la bevanda. A misura che avan
zavamo verso la costa trovavamo nei vari punti d'at
tendamento i vecchi sacchetti del té . Li raccogliemmo 
e li conservammo sempre e ben presto ci trovammo 
possessori di un'imponente collezione eli sacchetti di 
mussolina. con avanzi di foglie di té, che facevamo bol
lire regolarmente, dando alla. nostra bevanda anche un 
acre sapore di stoffa. Ad ogni modo la gustavamo come 
un nettare. 

20 Gennaio. - Anche oggi abbiamo potuto seguire 
le vecchie impronte della slitta, e ciò è per noi una 
grande for tuna perchè l'ago magnetico non ci serve 
ancora che assai poco. Abbiamo avuto il vento legger
mente contrario ed accompagnato da un poco di nevi
schio radente. Pure oggi abbiamo superato la distan
za di sedici miglia, ma con grande stento in causa del 
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vento che per tutta la giornata è soffiato contro il fianco 
destro della slitta. 

In vista delle buone marcie fatte e dopo aver atten
tamente calcolata la quantità delle provviste dispo
nibili, Mawson, cuoco di turno, ha proposto di rimet
terei a razione quasi intera, giacchè la scarsezza etei 
cibo ci indeboliva eccessivamente. Naturalmente, la 
proposta venne salutata con gioia. 

Al 21 Gennaio vi fu un vento leggero ed una bassa 
temperatura, un cielo sereno ed un sole caldo e ciò 
contribuì in parte ad indurire la superficie sulla quale 
avanzavamo. Le labbra di Mawson e di Mackay, che 
durante una quindicina di giorni avevano continua
mente sanguinato per le screpolature, sono di molto 
migliorate. Anche la gamba destra di Mawson sta me
glio. Pure oggi abbiamo percorso le nostre sedici miglia. 

22 Gennaio. - Ci siamo messi in cammino poco 
d opo le 7 ant. :E:. una giornata serena con una viva luce 
solare. Il vento si è levato poco dopo le 5 ant. aumen
tando costantemente - come di solito fa in questa 
par te dell'altipiano - fino alle 3 pom. Poi è diminuito 
a poco a poco cessando alle 10 pom. La temperatura è 
di minus 20° Fahr. (-28,9 C.) alle 7,15 ant. ed il vento 
ad una tale altezza e con tale temperatura mette il 
nostro fisico a dura prova. Oggi abbiamo dovuto tra
scinare la slitta su di una vasta superficie tortiforme 
che ci ha molto stancati. Fin dall'altro ieri abbiamo 
perduto le vecchie impronte della slitta. Mackay si è 
guadagnato una libbra eli tabacco che gli consegne
remo al nostro ritorno nel mondo civile, perchè ha 
scorto per il primo la vetta lontana della nuova mon
tagna ad ovest del Monte Nuova Zelanda, alla sinistra 
della rotta da noi seguita. Quella vista ci ha fatto un 
gran piacere. Oggi abbiamo percorso quindici miglia. 

23 Gennaio. - Tempo limpido e freddo con leg-
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gero vento da sud. La giornata d 'oggi è stata molto 
aspra avendo dovuto trascinare sempre la slitta sopra 
neve molle e su di una superficie tortiforme. Ma sape
vamo che sebbene avanzassimo colla slitta su e giù 
delle larghe ondulazioni che ci si paravano dinanzi, 
avanzavamo in discesa e già la nuova montagna co
minciava a mostrare le sue forme imponenti. L'aria 
è stata fredda e pungente. La gamba destra di Maws
on duole sempre. Questa notte eravamo tutti oltre
modo esausti e abbiamo dovuto concederci otto ore di 
sonno. La distanza superata è stata di sedici miglia. 

24 Gennaio. - Altra giornata di traino faticoso 
sopra neve molle e neve tortiforme. Il vento ci soffiava 
quasi di fronte, ad una velocità di circa dodici miglia 
all 'ora. Nel pomeriggio il termometro ha segnato -4° 
Fahr. (-20 C.). Delle basse raffiche di neve spazza
vano a ondate il bianeo deserto; - scena di desola
zione -. Pitl avanti nella giornata fummo sollevati 
dall'apparizione del Monte Baxter. 

Verso sera ci chiediamo se noi seguiamo veramente 
le nostre vecchie orme. Mackay è d'avviso che siamo 
vicini alla nuova montagna più eli prima, io credo 
che ci siamo portati più avanti verso sud-ovest e 
Mawson, membro di testa della comitiva, asserisce 
che ci troviamo esattamente sulla via già percorsa. 
E proprio in quel momento mi accorgo che Mawson 
ha ragione, poichè le impronte della slitta si vedono 
distinte a breve distanza in mezzo a dei sastrugi di 
nuova formazione. Questo dice molto a favore della 
capacità orientativa di Ma\vson. Distanza percorsa 
sedici miglia. 

25 Gennaio. - Soffia una leggera bufera. A merenda 
calcoliamo di essere lontani circa ottanta miglia e 
mezza dal deposito di Monte Larsen. N el pomeriggio 
la temperatura è di -3° Fahr. (-19,4 C.). Ci sentiamo 
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tutti, come di solito, straordinariamente stanchi dopo 
il traino della giornata. Nei quattro o cinque giorni 
scorsi ognuno di noi ha preso un tabloide di sciroppo 
orientale poco prima di attendarsi e ciò ha senza dub
bio contribuito a permetterei di continuare la marcia. 
Questa sera il vento di bufera è cessato verso le 8 pom. 
ed abbiamo avvistato il Monte N anse n un momento 
prima di alzare la tenda. 

26 Gennaio. - Abbiamo nuovamente perduto di 
vista le nostre vecchie traccie. Il tempo si è fatto nu
voloso nel pomeriggio e la luce è stata pessima. Ci 
troviamo ora su di una superficie marmorea, dura, 
simile al névé, che discende a gradini brevi e ripidi. 
In principio non ci eravamo accorti che stavamo di
scendendo i pendii o cadute di ghiaccio, già incontrati 
e così chiamati nell'andata. Di tempo in tempo la slitta 
muoveva alla carica scivolando rapidamente lungo la 
gradinata marmorea, e rimbalzando violentemente. 
Mawson ed io ebbimo quindi spesso l'occasione di fun
gere da contrappesi d'arresto. Mawson applicò ai suoi 
finnesko le striscie da ghiaccio per avere un punto 
d'appoggio sulla superficie sdrucciolevole, ma le mie 
erano tanto gelate e sformate che non mi riuscì di ap
plicarle, cosicchè dovetti limitarmi a stare dietro alla 
slitta tentando eli arrestarla nei suoi continui rim
balzi sulla discesa. Finalmente giungemmo su eli una 
superficie più liscia e ci attendammo. La nostra marcia 
della giornata fu di 14 miglia e mezza. 

27 Gennaio. - Ci sentimmo molto fiacchi al mat
tino, dopo la notte trascorsa nel sacco-letto chiuso 
quasi ermeticamente e sotto un cielo nuvoloso. Era
vamo discesi dal punto più elevato raggiunto di circa 
4000 piedi e la temperatura, naturalmente si era alzata 
alquanto; da ciò la rilassatezza e la depressione. Nel 
mattino cadde della neve sottile ed il tempo si man-
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tenne molto fosco a sud ed a est di noi. Mawson deter
minava la rotta sulla direzione dei sastrugi. Coll'avan
zar del giorno, il tempo si rischiarò e potemmo vedere 
distintamente la nuova montagna, il Monte Nuova 
Zelanda e Monte Baxter. La trazione fu in principio 
molto ardua, ma poi potemmo marciare rapidamente 
lungo la discesa fino al punto in cui ci attendammo 
per la merenda. Dopo merenda scendemmo giù di una 
china ancor più ripida dove la slitta ci prese parecchie 
volte la mano. In tal punto Mackay cadde in un cre
paccio. Oggi abbiamo avuto il piacere di scorgere final
mente il Monte Larsen. Dal punto di attendamento, 
il monte era perfettamente visibile. Distanza percorsa 
sedici miglia. Solo circa quattordici miglia ci sepa
rano dal Deposito di Monte Larsen. 

28 Gennaio. - Ci siamo alzati verso le 6,30 antim. 
Imperversava una bufera e dopo colazione faticammo 
molto per alzare l'albero e spiegare la vela sotto il 
vento freddo. Mackay, il quale di solito faeeva la mas
sima parte di tale lavoro, fu colpito da forte gelo alle 
mani prima di averlo finito. Come vela adoperavamo 
il grosso canavaccio verde che ci serviva di pavimento 
nella tenda, i bastoni della tenda sostituivano l'albero 
ed un pezzo di bambù costituiva l'asta trasversale. 

Il vento soffiava alla velocità forse eli eirca venti
cinque miglia all'ora e la slitta, appena fu messa in 
moto, c ominciò ad avanzare acl un passo tanto rapido 
che Mackay e Mawson potevano starle dinanzi a stento 
marciando con tutta la veloeità permessa dalle loro 
lunghe gambe, mentre io, che disponevo pur troppo 
di gambe più corte, dovevo seguirla di eorsa. Talora, 
sotto una folata più forte del vento, la slitta fuggiva ed 
una volta anzi mi urtò d'un tratto a tergo nelle gambe 
facendomi cadere e per poco non salì sul mio corpo. 
Mackay e Mawson vennero tosto in mio soceorso e mi 
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liberarono dai pattini della slitta togliendomi da una 
posizione poco dignitosa. Eravamo ora giunti in una 
parte dell'altipiano dove la pianura monotona e la 
superficie leggermente ondulata erano sostituite da ri
pide discese. In tali casi era necessario che uno di noi 
si attaccasse dietro alla slitta per guidarla e trattenerla. 
Verso mezzogiorno, mentre eravamo in piena corsa, 
la slitta urtò di fianco uno degli alti sastrugi e si capo
volse con violenza, ma fortunatamente nulla si ruppe. 
Rimessala in ordine, ci attendammo per la merenda .. 

A merenda, con una debole speranza di commuo
vere l'arcigno nostro cuoco di turno- Mackay -e di 
indurlo a darci una razione straordinaria di cibo, lo 
informai timidamente che il 28 Gennaio era il mio 
giorno natalizio. Capì l'antifona e così tutti mangiam
mo sontuosamente a merenda ed a pranzo. La marcia 
del giorno fu di venti miglia. Fu una delle giornate 
più esaurienti fino allora avute ed alle 8,30 pom. ci 
ritirammo nel sacco-letto estremamente sfiniti. 

29 Gennaio. - Alzatici verso le 8 antim. vediamo 
che il vento dell'altipiano soffia ancora ad una velocità 
eli circa quindici miglia all'ora. Dopo l'esperienza del 
gicrno precedente decidiamo di non alzare la vela 
e notiamo che in realtà la trazione nel modo or
dinario è assai meno faticosa del giorno prima 
colla vela spiegata. Tiriamo indefessamente un'ora 
dopo l'altra ed il Monte Nansen ed il Monte Lar
sen si fanno eli momento in momento sempre più 
distinti, lasciandoci sperare di poter giungere al 
deposito del Monte Larsen in quella sera stessa. Per
corse dieci miglia lungo una china dolce e continua, 
incontriamo una leggera salita nella superficie di neve 
verso il piede del Monte Larsen, ma non ripida abba
stanza per metterei in imbarazzo. Più tardi nella gior
nata Mawson accusa dei forti dolori alla sua gamba 
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ed aveva.mo già quasi deciso di attendarci in qnt"~l 
punto, lontano circa venti miglia dall'attendamento 
precedente, quando gli occhi acuti di Mackay scor
gono a circa un miglio di distanza la piccola bandiera 
azzurra legata al manico dell'accetta da ghiaccio presso 
il nostro deposito. Vi corriamo tosto, ed alzata la tenda, 
ci regaliamo una buona razione calda, ritirandoci nel 
sacco-letto dopo mezzanotte. 

Alle 9 del mattino seguente, 30 Gennaio, eravamo 
alzati. Splendeva il sole, ma delle nubi enormi si sta
vano accumulando sul nostro capo ed a sud. Dopo co
lazione raccogliemmo quanto era stato depositato, e 
anzitutto gli stivali da ski, le accette da ghiaccio, l'olio 
ed il poco cibo, i campioni geologici e caricammo il 
tut to sulla slitta. Trovammo che gli stivali da ski, in 
seguito al disciogliersi ed al congelarsi della neve, si 
erano quasi completamente riempiti di ghiaccio solido. 
L'estrazione di tale ghiaccio fu una faccenda lunga e 
tecliosa e non potemmo metterei in cammino che alle 
11 ant. Subito dopo ci trovammo per qualche po' in 
un dedalo di crepacci. Erano larghi da uno a venti 
piedi, e quasi tutti erano ricoperti da un duro strato 
di neve. Il solo indizio percettibile dell'esistenza di un 
crepaccio era dato da una leggera depressione nella 
superficie di neve agli orli interni delle due pareti e 
dalle leggere concavità dello strato di neve in confron
to della superficie circostante. Ma ciò non avveniva 
sempre e spesso dei crepacci si dissimulavano sotto 
degli strati di neve duri e perfettamente piani. Visto 
che tali coperture di neve erano più sottili presso le 
pareti del crepaccio e pil.1 spesse al centro, avevamo 
sempre l'avvertenza, quando scorgevamo una piccola 
depressione sulla superficie - indizio certo di un cre
paceio - di non porre il piede preso il punto della 
depressione, ma a qualche distanza dalla parete. 
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Nel passare in tal modo uno di questi ponti di neve, 
un grosso pezzo cedette all'improvviso sotto di me ed 
io precipitai tosto nell'abisso sottostante; ebbi la for
tuna di poter stringere sotto il mio braccio la fune da 
montagna mentre stavo per cadere e ciò ammorzò al
quanto la scossa del finimento della slitta. Caddi alla 
profondità eli circa sei piedi e mentre Mavvson e 
Mackay mi sostenevano col finimento e colla fune da 
montagna, mi risollevai rapidamente e potemmo ri
prendere la marcia. Poco dopo, attraversati altri nu
merosi crepacci, ci accorgemmo che la ruota del tachi
metro della slitta era scomparsa. Probabilmente era 
caduta in qualche crepaccio e precipitata al fondo. 
Essendo ormai molto vicini al termine del viaggio, 
quella perdita, che in altra epoca sarebbe stata gra
vissima, non aveva che ben poca importanza. Prima 
della merenda e della perdita della ruota del tachi
metro avevamo percorso otto miglia. A merenda, 
·Mawson compose una nuova meravigliosa razione 
calda con fegato eli foca pestato con un martello « geo
logico >> e mescolata con biscotto sminuzzato. 

Discutemmo alquanto sull'opportunità di passare 
sul ghiaccio di mare seguendo la strada già percorsa 
nell'andata e da noi chiamata col nome di « Backstairs 
Passage >> oppure di scendere lungo il ghiacciaio prin
cipale del Monte Larsen nel punto dove questo si uni
va al Ghiacciaio Drygalski. Mackay propendeva per 
la prima strada, Mawson ed io per la seconda. Mackay 
pensava che il diavolo noto era meno temibile del dia
volo ignoto; Mawson ed io temevamo invece che du
rante lo scioglimento che procedeva già rapidamente 
spezzando il ghiaccio marino nell'epoca della nostra 
marcia verso l'altipiano, il ghiaccio si fosse allontanato 
dalla base del Backstairs Passage fino alle scoscese 
balze granitiche della costa. Se così fosse stato, e noi 
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fossimo discesi per la vecchia via, avremmo dovuto ri
tornare sui nostri passi ed il ritorno avrebbe portato 
seco una fati cosissima salita da 1000 a 1500 piedi su 
una distanza di poco più di un miglio. Le circostanze 
dimostrarono poi che Machay aveva ragione e noi torto. 

Discend emmo lungo il ghiacciaio principale, aven
do vicino alla nostra sinistra le balze maestose ed i 
pendii di granito nero rossiccio frammisti a roccia vul
canica nerastra. La gamba di Mawson era tanto peg
giorata da non permettergli di avanzare che con 
grande sofferenza e gli occhi miei e di Mackay sof
fi·ivano notevolmente per un attacco di cecità . Avan
zatici per circa sei miglia ad est del nostro attenda
mento per la merenda t rovammo che la superficie del 
Ghiaccio del Monte Larsen discendeva in modo straor
dinariamente ripido. Un poco avanti a noi, a destra, si 
vedeva chiaramente che nel punto dove esso si univa 
al Ghiacciaio Drygalski era disseminato da enormi 
crepacci attraversat i da grandi dighe di pressione. 
Avanzammo colla slitta in modo da portarci vicino al 
lato nord del ghiacciaio. Alla fine la discesa divenne 
tanto ripida che solo con estrema difficoltà potevamo 
trattenere la slitta ed impedire che ci sfuggisse lungo 
la china. Ci fermammo e Mackay andò innanzi in ri
cognizione. Ritornò comunicandoci che la stretta stri
scia di neve che copriva il ghiaccio di ghiacciaio alla 
nostra sinistra, dove il ghiaccio s'accostava alle balze 
rocciose, scendeva. ininterrotta fino alla base del pen
dio e che credeva che la strada fosse praticabile pur
chè si facessero colla fune dei freni per i pattini della 
slitta per poterla far discendere con sicurezza. Ap
plicò alcuni arresti di corda nera incatramata avvol
gendola di spirale ai pattini , quindi cominciammo con 
cautela la discesa di un punto oltremodo scosceso, 
tutti pronti a trattenere la slitta nel caso che tentasse 
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sfuggire. Il freno funzionò a meraviglia e fu persino 
necessario in certi punti di spingere leggermente la 
slitta per farla scivolare sulla china nevosa. Avevamo 
lasciato i grandi crepacci ed i pendii di ghiaccio presso 
il congiungimento dei ghiacciai Monte Larsen e Dry
galski un poco alla nostra destra. 

Ci trovammo ora su di una superficie di ghiaccio 
afiatto diversa da ogni altra fino a quel momento in
contrata. In principio er·anvi alcuni piccoli laghi gelati 
vicino alla base delle balze di granito; dall'altro lato 
dei laghi eranvi delle belle morene glaciali. In giro ai 
laghi e per un tratto considerevole su dei pendii di 
ghiaccio che scendevano verso tali morene, la super
ficie del ghiaccio era formata da una serie di lastre 
di ghiaccio ampie, sottili, alquanto concave per effetto 
di anastomosi e riunite l'una all'altra in modo da so
migliare nel loro insieme alle cellette di qualche co
lonia di coralli esistenti o a quella della forma estinta 
nota ai geologi sotto il nome di Alveolites . Queste 
lastre o piastrelle di ghiaccio concavo scendevano 
ad un angolo di circa 45° e riuscivano, natural
mente, belle dal punto di vista ottico. Mareiando i no
stri piedi sfondavano di solito le piastrelle di ghiaecio 
e le gambe si trovavano ineastrate in esse fino all'al
tezza del ginocchio. Spesso, per tale fatto cadevamo 
col corpo innanzi e non riuscivamo ad estrarre le gam
be che con grande difficoltà. Era proprio come mar
ciare colla slitta sopra un deserto composto di lastre di 
vetro concave disposte ad un angolo di 45°. In seguito 
trovammo le piastrelle resistenti e spesse abbastan
za per sostenerci, ma data la loro eccessiva pendenza, 
i nostri piedi scivolavano e correvamo continuo peri
colo di slogarci le caviglie. Ad ogni passo ci chiede
vamo fino a quando avremmo dovuto marciare sopra 
superfici di tal genere. 
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Avanzatici di qualche po', scendendo in modo piut
tosto ripido verso i piccoli laghi, decidemmo di at
tendarci sul ghiaccio verde pallido di uno di essi. 
Mawson provò il ghiaccio e lo trovò forte abbastanza 
per sostenerci, sebbene non avesse, evidentemente, uno 
spessore troppo grande. Spingemmo la slitta sul lago 
per qualche centinaio di yarde verso la sua estremità 
nord-est. Colà eravi un poco di neve che poteva servire 
per assicurare la falda della tenda. Il cielo appariva ora 
coperto. Alzammo la tenda, scavando dei piccoli fori 
alla superficie del ghiaccio liscio per incastrarvi l'estre
mità dei bastoni della tenda e mentre Mackay atten
deva alla cucina, Mawson ed io caricavamo la falda di 
neve. Ciò venne eseguito dopo una breve ricognizione, 
fatta da ognuno di noi. Ci attendammo sul ghiaccio 
di lago prima delle 2 ant. ed un poco prima delle 4 ant. 
entravamo nel sacco-letto. 

Vicino alla tenda eravi la più bella morena laterale 
fino allora incontrata. Essa era formata da blocchi di 
lucente granito rosso, con porfidi di quarzo e molte 
macchie rugginose dovute all'ossidarsi delle piriti di 
ferro e con masse di roccie di nero cupo, specialmente 
basiche e di natura forse intermedia fra il granito e 
la diorite. Scorgemmo che subito alla nostra destra, in 
direzione est - e cioè direttamente fra noi ed il nostro 
deposito sul Ghiacciaio Drygalski - eranvi grandi 
dighe di ghiaccio di pressione ed un grande aggrovi
gliamento di crepacci. In quel punto il passaggio ap
pariva impossibile. La sola via d'uscita per noi e per 
la slitta sembrava si trovasse lung,o la morena laterale 
là dove questa si univa al ghiaccio eli ghiacciaio. Ma 
anche questa strada era difficilissima e decidemmo che 
nel giorno dopo, prima di arrischiarvisi, avremmo sca
ricato la slitta, facendo uno o piì1 viaggi. Il ghiaccio 
sul piccolo lago dove eravamo attendati non aveva 
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che lo spessore di due o tre pollici e si era evidente
mente formato da poco, dopo lo scioglimento. La neve, 
per effetto del calore del nostro sacco-letto cominciava 
a sciogliersi ed al mattino, quando ci svegliammo, ci 
accorgemmo che eravamo circondati da piccole poz
zanghere d'acqua. 

31 Gennaio. - Alzatici alle 11 ant. circa, dopo aver 
dormito profondamente in seguito alla esauriente tra
zione del giorno prima. Durante la notte era nevicato 
in gran copia; da tre a quattro pollici di neve re
cente coprivano la superficie circostante e nevicava 
ancora mentre facevamo colazione. Dopo colazione 
la nevicata cessò completamente e noi levammo metà 
del carico della slitta e partimmo coll'altra metà per 
tentare di aprirci un passaggio fra le dighe di ghiac
cio eli pressione dei Ghiacciai Drygalski e Larsen e 
passare sul ghiaccio marino più liscio e possibilmente 
sulla Barriera di ghiaccio Drygalski. Mawson e Mack
ay tiravano ed io guidavo e trattenevo la slitta dal 
lato basso quando essa procedeva obliquamente sulle 
ripide chine. Avanzavamo ancora sopra ghiaccio a fo
glie o a piastrelle rotto in gran parte e producente uno 
scricchiolio acuto, risonante. Girammo lungo la morena 
laterale per circa mezzo miglio seguendo una depres
sione nella superficie del ghiaccio prodotta apparen
temente da un corso d'acqua, dal canale di scarico 
delle acque dei piccoli laghi. In un punto Mawson af
fondò bagnandosi fino alla coscia. Nonostante i miei 
sforzi per mantenere la slitta su di un livello piano, 
essa si capovolse spesso, lungo le ripide curve. Alla 
fine, dopo esserci terribilmente affaticati su e giù di 
quei pendii e sopra superfici di ghiaccio poltiglioso, che 
di tempo in tempo cedeva }asciandoci affondare nel
l'acqua sottostante, giungemmo al piede di una i:n- _ 
mensa diga di ghiaccio di pressione. Il quadro scemco 
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era veramente meraviglioso, ma in quel momento non 
potevamo apprezzarne degnamente le bellezze. Alla 
sinistra eravi un' enorme balza di granito massieeio 
elevantesi quasi a pieeo all'altezza di eirea 2000 piedi. 
La pressione combinata del ghiacciaio del Monte Dry
galski e del Monte Larsen aveva fatto sollevare il 
ghiaccio di ghiacciaio in grandi dighe che si dirigeva
no alquanto obliquamente verso la balza della costa. 

Ritornammo alla tenda dove bevemmo un po' eli té 
caldo, gustato sommamente da Mawson, il quale in 
seguito al bagno subito, sentiva piu ttosto freddo. Ca
rieammo quindi l'altra parte del nostro corredo sulla 
slitta spingendola dove. avevamo già deposta la prima 
parte del carico, presso il rialzo eli pressione. Mackay 
si portò innanzi in ricognizione e vide che il grande 
rialzo di pressione che sembrava sbarrasse la nostra 
strada al deposito, si avvicinava a grado a grado alla 
balza di granito, fino a premervi fortemente contro. 
La nostra avanzata era adunque preclusa da quel
l'ostacolo e dovevamo trovare il modo di superarlo. 
Colle aceette da ghiaccio praticammo un passaggio in 
una parte della diga e questo fu un lavoro davvero 
arduo. Poi scaricammo la slitta e trasportammo a 
mano ogni pezzo del nostro bagaglio. Ciò fatto venne 
la volta della slitta, la quale venne sollevata e fatta 
discendere senza incidenti dall'altro lato. Ricaricatala 
la trascinammo ancora abbastanza a lungo sopra una 
superficie di ghiaccio a piastrelle alternantesi eon delle 
depressioni di ghiaceio poltiglioso e eli neve, con aequa 
al di sotto. La nostra marcia era ora imbarazzata non 
solo dal ghiaecio a piastrelle ma anche dai piccoli ca
nali a ripide pareti, evidentemente formati dai corsi 
d'acqua provocati dallo scioglimento mentre ci trova
·vamo sull'altipiano del Polo Magnetieo. E di tempo in 
tempo ci facevano anche ostacolo gravissimo i nume-
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rosi crepacci che intersecavano anche in ogni senso la 
nostra rotta. 

A poco a poco la superficie migliorò, a misura che 
ci avanzavamo verso il nostro deposito. La struttura 
a lastre del ghiaccio si fece lentamente meno pronun
ciata e venne poi seguita da una superficie simile a 
quella di U 11 gran numero di piccole onde dalla cresta 
ghiacciata. A merenda ci trovammo presso una grande 
e vecchia morena glaciale. Fra i suoi ciottoli eravi del 
bel granito rosso cristallino, ruvido, del quale Mackay 
raccolse un buon esemplare. Molti dei ciottoli sporge
vano di pochi piedi dalla superficie del ghiaccio, ma 
la maggior parte vi si trovava completamente incas
sata. Dopo merenda, la superficie, sebbene fos8e ancora 
fatieosa per la neve caduta di recente, migliorò un 
poco, ma pur troppo vedemmo la nostra avanzata 
sbarrata da ciò che si potrebbe chiamare un «ice don
ga >> (fossato o burrone di ghiaccio), dall'aspetto di un 
antico canale formato da un corso d'acqua disciolta. 
N el pomeriggio incontrammo tre di questi fossati. La 
loro larghezza variava da pochi piedi a cento piedi 
e più e la profondità da dieci a venti. Le pareti erano 
a picco o sporgenti sul fondo. 

A furia di ricognizioni fatte da Mackay e da 
Mawson e di giri interminabili riuscimmo a superarli. 
La difficoltà della marcia era nel frattempo accresciuta 
dai crepacci innumerevoli e dalle ripide dighe di ghiac
cio. Alcuni di questi crepacci erano aperti, altri invece 
ricoperti dai ponti di neve. Tutti ebbimo occasione di 
cadervi ed una volta anzi io e Mackay vi precipitammo 
contemporaneamente, egli fino alle spalle ed io fino 
alla vita. Ma per fortuna, distendendo le braccia, po
temmo arrestare la nostra caduta attraverso il ponte 
di neve. Mentre, durante la notte trascinavamo la slitta 
in quel dedalo di crepacci, il cielo si fece nuvoloso e 
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cominciò a nevicare. Potemmo finalmente pervenire a 
meno di un miglio dalla morena contenente i ciottoli 
speciali di sfeno-diorite, di cui avevamo raccolto i cam
pioni durante il viaggio d'andata. Ci attendammo colà 
ed alle 7 ant. del l Febbraio ci ritiravamo nel sacco-letto. 

La nevicata continuò abbondante per tutto il giorno, 
formando uno strato di circa sei pollici di spessore. La 
neve dal lato della tenda rivolto al sole si scioglieva 
rapidamente e l'acqua disciolta attraversava la tenda 
formando delle pozzanghere all 'estremità eli testa del 
sacco-letto. A Mawson doleva sempre vivamente la 
gamba. Ora giudicavamo di non distare che circa se
dici miglia in linea retta dal nostro deposito sul ghiac
ciaio Drygalski, ma siccome non avevamo più che la 
provvista di cibo per due giorni, era assolutamente 
necessario che avanzassimo senza ritardo. Alla sera 
del l Febbraio riprendemmo la trazione della slitta 
sotto le fitte raffiche di neve. La superficie era coperta 
da uno strato di neve soffice dello spessore di nove pol
lici, ma era naturalmente più spessa nei luoghi dove la 
raffica si abbatteva. Il traino della slitta in tali con
dizioni era eccessivamente arduo ed esauriente ed era 
inoltre impossibile mantenere la rotta dovuta durante 
l'imperversare della bufera. Ci attendammo quindi alle 
8 poro. e dopo il pasto serale ci arrotolammo nel sacco
letto addormentandoci di quel sonno pesante che sem
pre si impadronisce di chi è estenuato dalle fatiche di 
una marcia di tal genere. 

Alle 8 ant. del 2 Febbraio fummo lieti di vedere che 
il sole brilla·va sull'orizzonte sereno. Era nostra inten
zione di fare uno sforzo disperato per raggiungere il 
nostro deposito in quel giorno, poichè sapevamo che il 
Nirnrod doveva giungere, anzi doveva già esser giunto 
dal giorno precedente. Osservammo le impronte del 
giorno prima, erano diritte come il passo a vite di un 
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cavaturaccioli. Trascinammo ancora la slitta sulla 
neve molle e sebbene il buon sonno notturno ci avesse 
ristorati alq:uanto, tale lavoro ci riuscì estremamente 
arduo e faticoso. Superammo un fossato di ahiaccio 

o b 
e ne Incontrammo un secondo dopo altre quattro mi-
glia. Risolvemmo eli lasciare colà ogni cosa eccettuati 
la slitta, la tenda, il sacco-letto, il fornello, l'olio ed il 
cibo, e eli fare una marcia forzata direttamente al 
Deposito del Ghiacciaio Drygalski. Per conseguenza 
ci accampammo, e rifocillatici con del té e con due bi
scotti ognuno, depositammo i nostri bagagli, incluclen
clovi l 'inclinometro Lloycl-Creak, il teoclolite ed il trep
piede, le collezioni geologiche, ecc., e distinguemmo il 
punto con una piccola bandiera azzurra legata al ma
nico eli un'accetta da ghiaccio. 

La slitta, così alleggerita, ci causò assai minor fa
tica e dopo un corto giro passammo di là del fossato 
eli ghiaccio, su di un ponte eli neve. Percorse tre miglia 
e mezzo, ci accampammo nuovamente alle 8 pom. per 
mangiare un po' di formaggio e del biscotto. Dopo la 
breve sosta riprendemmo la marcia, dirigendoci a 
nord-8°-est magnetico. Mawson scrutava di tempo in 
tempo l'orizzonte col nostro ottimo cannocchiale da 
campo sperando di scorgere il nostro deposito. All'im
provviso gridò di vedere distintamente la bandiera 
del deposito su di un monticello di ghiaccio alla di
stanza di circa sette miglia, ma che si trovava 
molto alla nostra destra in direzione di sucl-38o
ovest magnetico. La scoperta eli Mawson ci ani
mò straordinariamente. Mackay afferrò il cannocchiale, 
non appena Mawson lo ebbe deposto, guardanc~o verso 
il punto indicato, ma non potè. scorgere trac~1a della 
bandiera· alla mia volta osservai col cannocchiale, con 
identico ~isultato neaativo. Mawson espresse l'avviso b o o 

che fossimo entrambi colpiti da cecità polare. P01 n-
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preso lo strumento guardò nuovamente e subito dopo 
asseriva di non veder più nulla neppur lui. Sembrava 
che l'orizzonte si sollevasse e si abbassasse, proprio 
come se stesse bollendo, certo per effetto di miraggio. 
Ad ogni modo Mawson era tanto sicuro di ciò che 
aveva visto ·dapprima che noi deviammo verso sud-
380-ovest magnetico ed avanzatici per poco più di un 
miglio, giungendo sulla sommità di un leggero rialzo 
sulla superficie del ghiaccio, ebbimo il piacere di sen
tirlo esclamare che scorgeva di nuovo e chiaramente 
la bandiera del deposito. Continuammo la marcia colla 
slitta per parecchie e-Litre miglia. A mezzanotte, mentre 
la temperatura era discesa a zero (-17.8 C.) avvertii 
che il pollice del mio piede destro era in procinto di 
gelare. I miei stivali da ski erano stati riempiti per 
tutto il giorno di neve soffice che il calore del mio piede 
aveva disciolta infradiciando i peduli ed ora col levarsi 
del vento e colla discesa improvvisa della temperatura 
l'acqua si era trasformata in ghiaccio. Ci arrestammo 
ed alzata la tenda, preparammo il pasto serale, mentre 
coll'aiuto di Mawson, io mi tolsi gli stivali da ski ed i 
peduli congelati per ristabilire la circolazione nel dito 
e calzar poi dei peduli un po' meno ghiacciati di quelli 
allora tolti. 

Il pasto ci ristorò molto e ci rimettemmo in cam
mino, pensando che avremmo pur raggiunto il depo
sito o, in ogni caso, la piccola insenatura distante circa 
un miglio da esso. Ma, sfortunatamente, dinanzi a noi 
apparve ben tosto una grande striscia nera e ci accor
gemmo che si trattava di un canale o fossato nella su
perficie di ghiaccio e di neve interposta fra noi ed il 
deposito. Giungemmo in breve presso l'orlo del fossato. 

Esso era largo circa duecento yarde e profondo da 
trenta a quaranta piedi. Era limitato da balze verticali 
o da pendii molto ripidi dalla parte nostra a nord-ovest 
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e da una balza sporgente ornata da stalattiti dal lato 
sud-est. A nord-est una striscia di nera acqua di mare 
si mostrava fra le pareti del fossato, il quale evidente
mente comunicava per mezzo di un lungo e stretto 
canale coll'oceano, distante circa tre miglia. All'intor
no il fossato si stendeva per molte miglia, a perdita 
d'occhio. Il fondo del fossato immediatamente sotto 
di noi era ricoperto di ghiaccio di mare sormontato 
da pochi pollici di neve. Questo ghiaccio era traversato 
da grandi fessure di marea e fummo gradevolmente 
sorpresi nel vedere che sul pavimento di ghiaccio si 
trovavano numerose foche e dei pinguini Imperator. 
Decidemmo di tentare di attraversare il fossato. Cer
cammo in ogni punto della parete un passaggio adatto 
per far discendere la slitta e non tardammo a trovare 
un poco al nostro nord-est una china conveniente, for
mata da cumuli di neve di bufera. Vi spingemmo la 
slitta e legatone l'arco alla fune da montagna, l'abbas
sammo con cautela, per la parte posteriore, in basso. 
I serbatoi dell'olio attaccati a tergo della slitta furono 
violentemente e rumorosamente scossi quando la slitta 
toccò il fondo, ma non si ruppe nulla. Là giunti ci tro
vammo in qualche imbarazzo nel far passare la slitta 
al di là delle bocche sbadiglianti delle fessure di marea, 
alcune delle quali erano profonde da dieci a quindici 
piedi e larghe da tre a cinque. 

Pervenuti nel mezzo del fondo del fossato, Mackay 
uccise due pinguini Imperator e ne tolse il fegato ed il 
costato per rifornire la nostra dispensa vuota. Nel frat
tempo Mawson si portava all'altro lato del fossato in 
cerca di un punto adatto per la salita. Lo raggiunsi 
qualche minuto dopo e siccome mi sentivo molto sfinito 
dopo le continue marcie forzate del viaggio di ritorno 
dal Polo magnetico, lo richiesi di assumere il comando 
della comitiva. Mi sembrava che le circostanze giusti-
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ficassero pienamente tale passo da parte mia. Avevamo 
condotto a termine il compito assegnatoci dal nostro 
comandante, raggiungendo il Polo lvt:agnetico Sud. Ci 
trovavamo a due o tre miglia dal Deposito Drygalski 
e sebbene la nostra provvista di cibo si limitasse a 
pochi biscotti in briciole e ad un poco di formaggio, 
quanto bastava per due giorni, la presenza di foche e 
di pinguini nel fossato ci dava buon affidamento di 
cibo in abbondanza, così da non correre da questo 
punto di vista alcun pericolo . D'alt ra parte, la nostra 
posizione era piutt.osto critica dal punto di vista della 
nostra salvezza personale. Non sapevamo neppure se 
il NimTod era a quell'epoca giunto nel Mare di Ross, 
per quanto fosse probabile che tale arrivo avesse già 
avuto luogo. Nel secondo caso, era possibilissimo, date 
le grandi difficoltà di una accurata ricerca lungo due
cento miglia di litorale, in un punto qualsiasi del 
quale noi potevamo essere accampati, - difficoltà de
rivanti dalle grandi barriere di ghiaccio impaccato e 
di icebergs, come pure dalla natura profondamente ad
dentellata di quella costa erta e scabrosa - che il Nim-
1'od non iscorgesse le nostre bandiere eli deposito. Se il 
NimTod non compariva entro pochi giorni, avremmo 
dovuto metterei tosto energicamente all'opera o per 
prepararci a svernare colà o per tentare di far ritorno 
colla slitta lungo le balze della costa e sopra i numerosi 
ghiacciai disseminati di crepacci percorrendo le due
cento miglia che ci separavano dai quartieri d'in
verno di Capo Royds. Ed anche nel caso che tale 
azione immediata ed energica non fosse stata neces
saria, e che il NùnTod apparisse di fronte a qualche 
punto della costa, mi sembrava che fosse cosa saggia 
che Mawson, il quale era in migliori condizioni fisiche 
di me, avesse il comando della comitiva. Durante l' in
tero viaggio, egli aveva mostrato un'eccellente attitu-
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dine al comando, giustificando pienamente il giudizio 
che di lui erasi formato il Luogotenente Shackleton 
quando, nelle istruzioni impartitemi aveva disposto 
che in caso di qualche incidente a mio danno, il co
mando della spedizione dovesse essere assunto da 
Mawson. Quando gli parlai della cosa, sulle prime 
restò perplesso, ma poi finalmente rispose che avrebbe 
assunto il comando solo provvisoriamente e che si 
riservava di riflettere a suo agio sulla cosa prima dì 
divenire il capo definitivo della spedizione. Gli offersi 
una dichiarazione scritta, ma rifiutò di riceverla. 

Nel frattempo l'esame della parete dal lato sud-est 
del fossato ci aveva mostrato un mezzo di ascesa in 
apparenza possibile, ma molto difficile. Ritornammo 
dove avevamo lasciato Mackay e trascinammo quindi 
in tre la slitta lungo l'orlo di una enorme fessura di 
marea, dietro la quale si trovava il monticello di neve 
che speravamo di poter superare, giacchè era nostra 
intenzione di scaricare la slitta, di trascinarla in cima 
al ripido monticello, drizzandola per usarne come di 
una scala per giungere sulla balza sporgente dall'alto. 
Mackay riuscì ad attraversare la fessura eli marea 
usando i bastoni di bambù della tenda a guisa eli ponte 
e dopo qualche difficoltà giunse in cima al monticello 
di neve sotto il cornicione sporgente. Ma con nostro 
grande disinganno scoprimmo che il monticello era 
formato di neve molto soffice, poichè l'accetta da ghiac
cio sprofondò completamente fino al manico non ap
pena venne posata sul monticello. Era manifesto che 
la slitta sarebbe affondata alla sua volta almeno ad 
una profondità uguale e che non ci avrebbe pertanto 
permesso eli superare la distanza che intercedeva fra 
essa ed il cornicione sporgente. Fummo pertanto, no
stro malgrado, costretti a ripassare colla slitta le fes
sure di marea a nord-ovest del fossato già superato 
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in precedepza, e come nel bel tempo classico, ci ac
corgemmo che era assai più facile discendere nell'in
ferno che uscirne. Mawson passò alla testa coll'accetta 
da ahiaccio e tirando a rimorchio la fune mentre e 
io e Mackay ci disponemmo a tergo della slitta ai due 
lati ed a furia di spinte e di sforzi riuscimmo a fare 
avanzare, tratto tratto, la slitta avanti di qualche pol
lice. Ad ogni breve sosta, Mawson si sosteneva sulla 
superficie coll'accetta ed avvolta la fune al suo corpo, 
sorreggeva la slitta per quel breve intervallo neces
sario a noi due per riprender fiato. Alla fine, i quaranta 
piedi di ripido pendio vennero superati e ci trovammo 
una volta ancora sulla superficie piana in cima al fos
sato, ma, naturalmente, dal lato opposto a quello su 
cui avremmo dovuto essere per raggiungere il nostro 
deposito. Trovandoci solo a tre miglia dal mare libero, 
pensammo che sarebbe stata cosa saggia attendarci 
colà, poichè se il NimTod avvistava la nostra bandiera 
e si arrestava dinanzi alla costa avremmo potuto facil
mente portarci al principio dell'insenatura e fare se
gnali alla nave. 

Eravamo alzati dalle 8 ant. del giorno precedente 
e fummo ben lieti di poter rientrare nella tenda e di 
ristorarci con un po' di fegato di pinguino cucinato e 
tritato. Verso le 7 ant. entrammo nel sacco-letto. Un 
quarto d'ora dopo- come ci venne detto in seguito
il Nimrod passava, diretto a nord verso Monte Mel
bourne, alla distanza di tre miglia dalla balza di ghiac
cio dove si trovava la nostra tenda. Ma un vento leg
gero accompagnato da turbinio di neve non aveva 
permesso alla nave di avvistare nè la bandiera del 
deposito, nè la tenda. 
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CAPITOLO XXXVIII. 

FINE DELLA NARRAZIONE DEL PROF. DA VID. 

3 Febbraio. - Dopo aver dormito nel sacco-letto 
dalle 7 antim. fino alle 11 antim. ci alziamo, facciamo 
colazione, carichiamo la slitta e ci mettiamo in marcia 
lungo il lato nord del fossato di neve. La neve ed il 
ghiaccio del fondo erano punteggiati di foche che si 
scaldavano al sole e di pinguini Imperator che mu
tavano le penne. Nel fossato si sarebbero potute con
tare almeno cento foche sparse su un ugual numero di 
yarde. Alla distanza di circa un miglio dal punto dove 
ci eravamo attendati, troviamo un piccolo fossato tri
butario che dobbiamo superare voltando alla nostra 
destra. Quindi procediamo per circa un miglio e mez
zo lungo l'orlo del fossato principale e, dato il nostro 
stato di stanchezza e di debolezza, ci scoraggiamo al
quanto vedendo che esso si dirige sempre all'interno 
per una distanza considerevole. Ci fermiamo presso 
la slitta, mentre Mackay va innanzi per cercare un 
punto di traversata e Mawson ed io siamo ben con
tenti quando egli ci grida di aver scoperto un ponte 
di neve sul fossato. Ci raggiunge e noi tre trasciniamo 
la slitta al principio del ponte. Era un punto molto 
bello. Una grande striscia di neve era caduta nel fos
sato in senso trasversale e la sua superficie era stata 
rialzata ed in parte portata a livello dalla molle neve 
delle raffiche. Eravi un crepaccio da entrambi i lati 
del ponte e la parte centrale era assai più bassa dei 
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due capi. Saliamo sull 'orlo del crepaccio presso la testa 
del ponte e quindi spingiamo la slitta verso il centro 
del ponte stesso per attaccar poi subito la ripida salita 
opposta. Mackay la guida impedendo ch e possa cadere 
dalla stretta passerella e tutti spingiamo come le no
stre forze ci consentono. In uno o due minuti giun
giamo sani e salvi dal lato opposto, contenti di aver 
finalmente superato l' ultimo ostacolo fra noi ed il 
deposito. 

Mentre ci dirigiamo verso di esso, scorgiamo un pin
guino Imperator sulla nostra rotta. Mackay non se lo 
lascia sfuggire ed uccisolo ne toglie il fegato e la carne 
per la nostra cucina. Ci accampiamo poi due miglia 
innanzi. Mawson tritura la carne ed il fegato dell'Im
perator, ed aggiunta qualche po' di neve, la fa bollire 
sulla lampada primus in guisa da ottenere una sco
della e mezza di brodo con carne tritata per ciascuno. 
Questo è stato il pasto più soddisfacente avuto da 
lungo tempo. Dopo colazione percorriamo ancora un 
miglio e mezzo verso il deposito e verso le 10,30 pom. 
giungiamo presso un monticello di ghiaccio sul lato 
sud dell' insenatura ove trovavasi l'estremità del fos
sato di neve, rivolto verso il mare. Quest'attendamento 
venne fatto alla distanza di poco più di un miglio 
dal nostro deposito. Essendo completamente esausti 
risolvemmo di attendarci . Il punto scelto appariva 
molto adatto allo scopo nostro perchè dal monticello 
di ghiaccio vicino avevamo una buona vista dell'ocea
no al di là della Barriera Dryg.alski. Mentre Mawson 
ed io alziamo la tenda, Mackay va ad uccidere una 
foca sulla costa dell 'insenatura e ritorna ben presto 
col fegato e con della carne. Dice di aver trovate due 
giovani foche, di averne uccisa una e che entrambe 
si erano comportate in modo molto insolito al suo 
avvicinarsi, dandosi ad una fuga precipitosa in vece 
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di attenderlo immobili come avevano sempre fatto 
fino allora tutte le altre foche Weddell. Più tardi os
serviamo che queste due foche appartengono al ge
nere relativamente raro conosciuto sotto il nome di 
Foche di Ross. Dopo un pasto delizioso con grasso, olio, 
sangue di foca, con farina e fegato fritto approntato 
da Mawson, Mawson ed io ci ritirammo nel sacco-letto 
lasciando che Mackay cominciasse per primo il turn~ 
di quattr'ore di vigilanza in attesa del Nimrod. Durante 
la guardia si recò fino al deposito e ne tolse la scatola 
di latta che ci era servita come fornello a grasso e la 
scatola per paraffina che era stata trasformata in pa
della. Portò entrambi gli oggetti presso la tenda, ed 
accese il fornello a grasso, fece cuocere della carne eli 
pinguino regalandosi di tempo in tempo, durante le 
ore di vedetta, qualche gustoso boccone del piatto pre
libato. Quando mi chiamò alle 4 antim. trovai che egli 
aveva previdentemente messo nella padella una co
stoletta di pinguino Imperator, del peso di circa due 
libbre affinchè la masticassi durante il mio turno. Sof
fiava dall'altipiano un vento gelido ed io ero veramente 
contento di poter di tempo in tempo gustare della 
carne di pinguino ben calda. Ne feci cuocere dell'altra 
ed alle 8 ant. svegliai Mawson. Mi rifugiai quindi nel 
sacco-letto addormentandomi profondamente. 

Mawson non ci chiamò che dopo le 2 pom. Avvol
tolammo subito il sacco-letto e Mawson fece cuocere 
un lauto pasto di carne e grasso di foca e di pinguino, 
mentre Mackay faceva un brodo leggero sulla lampada 
primus. Nel frattempo io salii sul monticello di ghiac
cio portando il cannocchiale da campo, ma non scorsi 
sul mare alcuna nave e ritornai alla tenda. Gustammo 
in gran copia il pasto, prediligendo in modo speciale 
la salsa, il sangue e l'olio eli foca. 

Dopo il pasto parlammo dei nostri piani per l'av-



venire. Ci parve che sarebbe stato preferibile por
tare l'attendamento presso il nostro vecchio deposito, 
dove esso sarebbe stato facilmente visibile dal mare 
e di dove pure alla nostra volta potevamo usufruire 
di una più ampia veduta sull'oceano. Ci occupammo 
anche di ciò che avremmo dovuto fare nel caso del 
mancato ritorno del Nim1'0d concludendo che avrem
mo tentato di portarci per via di terra a Hut Point 
(Punta della Baracca), alimentandoci nel frattempo, 
come meglio avremmo potuto con della carne di 
foca. Bisogna confessare che la prospettiva di una 
marcia di duecento miglia lungo la costa, formata in 
gran parte di ripide sporgenze rocciose, alternantisi 
con ghiaccio di ghiacciaio disseminato di profondi 
crepacci, non ci sorrideva punto. Pensammo anche 
all'epoca in cui avremmo dovuto metterei in viaggio 
verso sud. Mackay era d'avviso di cominciar subito 
i preparativi e che se il Nimrod non giungeva nel ter
mine di pochi giorni, dovevamo metterei in cammi
no lungo la costa colla slitta, colla tenda, col sacco
letto, col fornello e con carne di foca, lasciando un 
avviso al deposito per il Nimrod nel caso che giun
gesse in seguito, affinchè ci ricercasse lungo la costa, 
e non vedendoci, stabilisse dei depositi di cibo e di 
olio in punti determinati. Egli pensava che comin
ciando il viaggio allora ed in buone condizioni di sa
lute, se la fortuna ci assisteva, avremmo potuto giun
gere alla Punta della Baracca prima che avessero prin
cipio le bufere equinoziali del Marzo. Mawson ed io, 
invece, eravamo d'avviso che avremmo dovuto atten
dere in quell'attendamento fino ad epoca più avanzata 
nel Febbraio. 

Acl ogni modo, il nostro stato da qualsiasi punto di 
vista lo si giudicasse, non era dei più felici . Non era 
punto piacevole la prospettiva di una lunga attesa 
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nella tetra regione del ghiacciaio Drygalski colle nevi
cate frequenti in quel periodo dell'anno e sotto un cielo 
plumbeo dinanzi al mare nero. Ed ancor meno pia
cevole era la prospettiva di un viaggio lungo, tedioso, 
pericoloso verso la punta della Baracca. Quella stessa 
dieta a base di foca e di pinguino che allora appariva 
tanto gustosa, in gran parte perchè costituiva un re
gime dietetico nuovo, non avrebbe tardato a divenire 
oltremodo stucchevole. 

Scoraggiati dalla previsione di tanta fatica e di tante 
noie eravamo in procinto di muovere le nostre membra 
affrante per caricare i nostri bagagli sulla slitta ed 
avviarci al deposito, quando -- boom! - un rumor 
cupo prolungato che ci parve vicinissimo alla tenda 
rimbombò all' improvviso. Ci scotemmo; un momento 
dopo echeggiava una seconda violenta detonazione. 
Mawson, riacquistato per il primo l'uso della fBJvella, 
gridò: « Una cannonata dal Nimrod ! » e si lanciò 
contro la porta della tenda. Ma siccome questa era 
stretta ed a forma circolare, l'uscita non fu natural
mente delle più rapide. Io spinsi il mio capo nella 
prima apertura formatasi, ma solo in tempo per rice
vere qualche calcio da Mawson a fatica liberatosi 
dall' inciampo. Mentre procuro di ricuperare il mio 
equilibrio, Mac.kay irrompe violentemente nella tenda, 
mi atterra ed inciampa contro di me Quando final
mente riesco a rimettermi in piedi, Mawson è già a 
cento yarde di distanza e Mackay a cinquanta. « Por
tatemi qualcosa da sventolare! >> grida Mawson ed io 
corro indietro alla tenda, prendo lo zaino a sacco di 
Mackay ed esco nuovamente, sempre correndo. Una 
vista ben gradita si presenta al mio sguardo. A meno 
di un miglio di distanza stava il caro vecchio Nimrod 
che si avanzava proprio verso l'insenatura, girandone 
l'entrata colla prua. A quella vista, tutti e tre ci lan-
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ciammo a corsa furiosa verso la nave, mentre quei di 
bordo mandavano a noi un clamoroso saluto. Come 
quel saluto vibrò nell' intimo del nostro cuore! È certo 
difficile a persona che non si sia trovata nelle nostre 
condizioni comprendere quanto profondo e quanto ra
pido fosse il mutarsi delle nostre sensazioni. In un 
baleno una commozione dovuta a gioia intensa si era 
impadronita di noi, e ci sembrava di essere passati 
dalla morte alla vita in un solo istante. In principio 
provai una gioia ed un sollievo vivissimi, poi un senso 
di intensa gratitudine verso la buona Provvidenza, la 
quale aveva tanto misericordiosamente condotto a noi 
i nostri amici salvatori. 

Un grido improvviso di Mackay mi richiamò ad 
un tratto su questa terra: (( Mawson è caduto in un 
crepaccio; là., di fronte a voi! » Guardai e vidi Mackay 
correre ed inginocchiarsi sulla neve presso l'orlo di 
una piccola spaccatura oblunga, di colore zaffiro az
zuuo. « Siete ferito, Mawson ~ >> gli gridò e dal basso 
giunse la risposta gradita: ((No ». Si trovava alla pro
fondità di circa venti piedi. Decidemmo di tentare 
di sollevarlo col finimento e corremmo tosto a pren
derlo dalla slitta e ritornati al crepaccio ne facemmo 
scendere uno dei capi a Mawson. Ma notammo subito 
che da soli non eravamo in grado eli sollevarlo e che 
eravi inoltre il rischio che il coperchio di neve sopra
stante precipitasse, al minimo aggravio di peso, su eli 
Mawson, se non lo si rinforzava con qualche tavolone. 
Cessammo quindi dai tentativi e mentre io restavo 
presso il crepaccio, trattenendo uno dei capi del fini
mento della slitta, Mackay corse chiedendo aiuto verso 
il Nim?'od, il quale stava allora armeggiandosi lungo 
la parete dell' insenatura alla distanza di circa due
cento yarde. Mackay gridò a quelli del bordo: « Maw
son è caduto in un crepaccio e noi abbiamo toccato 
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il Polo Magnetico ll. L'accidente era avvenuto tanto al
l'improvviso che quelli della nave non si erano accorti 
di nulla. Una voce limpida, ferma, simpatica, a me 
sconosciuta impartì tosto gli ordini per una comitiva 
di soccorso. In un tempo forse minore di quello neces
sario per descrivere, ufficiali e marinai si affollarono 
sulla prua del Nimrod e discesero sul ghiaccio sotto
stante della Barriera. Avvertii Mawson che si stava 
per portargli soccorso. Rispose che in quel momento 
stava perfettamente a suo agio; che in fondo al crepac
cio eravi dell'acqua, ma che egli era riuscito ad arre
starsi un paio di piedi sopra di essa, sulla piccola 
sporgenza che lo avea fermato nella caduta. Nel frat
tempo, la comitiva di soccorso al comando del primo 
ufficiale del Nimrod J . K. Davis, era giunta sul posto. 
Sul crepaccio venne applicata a guisa di ponte una 
grande tavola segata e Davis con quella prontezza e 
con quell'abnegazione che distingue ogni suo atto, di
scese tosto nel crepaccio. Giunto al fondo passò a Maw
son il capo della fune colla quale egli era giunto in 
basso affinchè gli altri della comitiva, riunite le loro 
forze, lo sollevassero. Dopo una trazione piuttosto 
lunga toccò nuovamente la sponda. Non si era fatto 
alcun male ad eccezione di qualche leggera ammac
catura al dorso. Appena la fune ebbe tirato in salvo 
Mawson venne abbassata per Davis, il quale risalì a 
sua volta senza inconvenienti. 

Potemmo quindi posare il nostro sguardo sulla co
mitiva di soccorso. Eranvi dei visi cari, conosciuti nel 
viaggio precendente sul Nimrod e fra di essi qualche 
viso nuovo. Eranvi i nostri vecchi amici Armytage e 
Brocklehurst, il Dott. Michell, Harbord (l'ufficiale che 
- come seppimo dopo - aveva avvistato la nostra 
bandiera di deposito), il nostro buon dispensiere Ansell 
ed Ellis, il geniale carpentiere Cheetham, Paton ed 



2.24 FINE DELLA NARR.!\ ZIONE ni•: L PR OP . nAVID 
--------------------- -

alcuni altri. Quale giro affettuoso e cordiale di strette 
di mano e di salut i! Primo fra tutti a salutarci fu il 
Capita.no Evans, il quale aveva comandato il Koonya 
durante il viaggio a rimorchio del NimTod da Lyttel
ton fino al Circolo Antartico, ed è inutile dire che fum
mo ben contenti eli vedere che il comando del Nim'rod 
fosse stato affidato ad un capitano tanto esperimentato 
e tanto favorevolmente noto fra gli uomini eli mare 
della Nuova Zelanda e dell '_L\..ustralia. Si affrettò a 
darmi notizia del perfetto stato di mia moglie e della 
mia famiglia. Mentre delle mani volonterose carica
vano la nostra sli tta della tenda e di altri oggetti, il 
capitano Evans si diresse con noi verso la scala di 
corda che pendeva dal fi anco del NimTod. 

Tutto ciò era amala pena avvenuto che già Mackay 
aveva sa.puto procurarsi una pipa e del tabacco da 
uno dell'equipaggio e lanciava ora al vento, con sua 
Yiva soddisfazione, delle enormi boccate di fumo . Ci 
trovammo ben presto tutti raccolti sul ponte del Nim
Tod e tosto fotografati in gruppo. Non appena gli ap
parecchi fotografici ·ebbero fi ssate le nostre figure -
figure veramente lamentevoli - i nostri amici ci con
dussero a prendere il té. Dopo le cento ventidue gior
nate di aspra fatica sul ghiaccio di mare della costa ed 
il grande deserto di neve all' interno, la piccola nave ci 
sembrava lussuosa al pari di un transatlantico. Il tro
varci nuovamente seduti su di una seggiola comoda 
avendo dinanzi del pane fresco, del burro fresco, dei 
biscotti e del té costituiva per noi un vero eliso. 

Udimmo del gravissimo pericolo corso da Armyta
ge, Priestley e Brocklehurst, quando essi furono tra
scinati alla deriva sul mare su eli un piccolo masso flut
tuante circondato dai delfini gladiatori con provviste 
bastevoli appena per due giorni, e come approfittando 
di un momentaneo avvicinamento del masso al ghiac-



206. l\Inrray prende in braccio un piccolo pin guino. 



'207. Due pinguini "Imperator ,. 



Dat tibro eli bordo ctet Capitano E·vans 225 

cio costiero essi avessero potuto passarvi, per esserne 
poi raccolti dal Nimrod. Udimmo anche delle straor
dinarie avventure e dei pericoli corsi da Mackintosh 
e da MacGillan, nella loro marcia forzata sulle alture, 
senza tenda e senza sacco-letto, da Monte Bird a Capo 
Royds; della partenza della comitiva d'aiuto andata 
incontro alla Comitiva Sud, ed, in fine, di tutto ciò che 
era avvenuto a Capo Royds e sul Nimr-od. Il rumorio 
delle voci dei nostri amici si mischiava col leggero sibilo 
della caldaia della nave e certo da epoca immemorabile 
non vi furono persone contente al pari di noi tre. 

Non credo che sia qui inopportuno citare qualche 
brano del libro personale di bordo del Capitano Evans 
a proposito della ricerca della Comitiva Nord. Dopo 
aver udito dalla Comitiva Ovest, al comando di Ar
mytage, che noi eravamo assai in ritardo ed essersi 
consultato con Murray a Capo Royds, decise di met
tersi alla nostra ricerca al l Febbraio, a tenore delle 
istruzioni del Luogotenente Shackleton. In tal giorno, 
dopo averci inutilmente cercato al deposito di Butter 
Point ed a Granite Harbour, fece rotta verso nord per 
la Lingua della Barriera di ghiaccio Drygalski e giunto 
alla distanza di circa tre miglia dall' isola del nostro 
deposito, aveva avvistato la nostra piccola bandiera 
ed il piccolo monticello, ma non era sicuro che si trat
tasse di un deposito. In quel momento il ghiaccio im
paccato non permetteva di avvicinarsi di più. 

Il libro di bordo personale del Capitano Evans così 
riporta: 

« 3 Febbraio, ore 1,30 ant. - Liberatici da una bar
<< riera di ghiaccio impaccato, procediamo ad ovest 
« lungo l'orlo della Barriera Drygalski. Vento sud-ovest 
« moderato, poi forte; velocità da quattro ad otto mi
« alia orarie con turbini di neve; dalle 7,30 ant. alle 
« 9,30 ant. dinanzi alla Barriera. >> (In tal momento il 

SHACKLETON - Vol. II. 15 
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Nimrod doveva esser passato a circa tre miglia di di
stanza dal punto dove avevamo alzato l'ultimo nostro 
accampamento prima di raggiungere l' insenatura, e la 
bandiera del nostro deposito e la tenda sarebbero state 
probabilmente segnalate, senza l' impedimento frap
posto da una leggera nevieat,a); cc dalle lO an t. alle 2,15 
<< pom.: costeggiato lungo la spiaggia a distanze da 
<< un quinto a tre quarti di miglio in acqua profonda 
cc da dieci a cinqua.nta braccia; il vento cessa all'l pom., 
cc alle 2,15 pom. si fa rotta esattamente a nord-20°-est, 
cc verso il Monte Melbourne lontano ventiquattro mi
cc glia. La sommità della baia (Insenatura Gerlache) 
cc è piena di ghiaccio impaccato ; sondaggio: sessanta
cc quattro braccia ; rilevata la posizione muoviamo ad 
cc est per esplorare il Capo Washington ; alle 3,30 en
« triamo nel ghiaccio impaccato: a mezzanotte giria
« mo Capo Washington alla distanza di una gomena 
« e mezza con una profondità da undici a venti brac
« eia; il Capo è assolutamente inaccessibile da entram
« bi i lati - le balze di ghiaccio dal lato nord incutono 
cc spavento - dal lato sud sonvi delle ripide chine di 
« ghiaccio impaccato. Forte vento sud-sud-ovest, velo
« cità 5-5. Nessun segno, nessun indizio della comitiva. 

« 4 Febbraio 1909, ore 10 ant. - Ghiaccio impac
« cato ad est, ad ovest; verso nord - ritorniamo per 
(( esaminare nuovamente la costa a sud. Forte vento 
cc da sud; velocità 6 m. - tempo bello e sereno, baro
cc metro 28,86 (733,04), termometro 17" (-8,3 C.). Pro
cc cediamo ancora, alle 3 pom. avvistiamo due ban
« diere sull'orlo della Barriera, in prossimità di una 
cc piccola insenatura. (Il terzo ufficiale, A. Harbord, 
cc vide per il primo tali bandiere e andò dal ca
cc pitano dicendogli: cc Capitano, credo di aver visto 
cc una bandiera » ed allora Armytage puntando il suo 
« potente telescopio sull'oggetto in parola cc Selvaggina 
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<< trovata, Capitano » disse. Arriviamo alle 3,40 pom. 
« all'estremità superiore della piccola insenatura e 
<< raccogliamo il prof. David, Mawson e Mackay ap
« pena di ritorno dal Polo Magnetico; alle 5 pom. uc
« ci diamo la prima foca Ross; grande sfiducia alle 2 
<< pom., grande sollievo alle 4 pom.; alle 3,30 scorta la 
cc cima della tenda della Comitiva Nord, spariamo due 
« colpi d'allarme. Apprendemmo poi che udendoli 
« essi balzarono in piedi urtandosi e gettandosi a 
<< terra l'un l'altro e rovesciando ogni cosa compresa 
« la scatola del grasso di foca ed il sangue che essi 
<< stavano bevendo (che il professar Da.vid dichiara 
<< ottimo una volta che ci sia avvezzi), e si spinsero 
<< fuori. Mawson uscito per il primo, precipitò tosto 
cc in un crepaccio da cui venne poi sollevato dal primo 
<< ufficiale Davis e da una comitiva della nave. Cor
ee dialissimo incontro - sollievo straordinario ))_ 

Bevuto il té ebbi il piacere di leggere le lettere di 
casa e di trovarvi buone notizie. Poco dopo gustammo 
tutti e tre una nuova sensazione, quella di una vera e 
propria pulitura dopo un periodo di quattro mesi. Un 
serio e lungo lavorio con acqua calda, sapone ed 
asciugamani ci permise di rimuovere una parte del 
nostro rivestimento di sudiciume e qualche po' della 
nostra epidermide cominciò a far capolino attraverso 
la crosta di olio di foca e di fuliggine. Alle 6 pranzam
mo ed è forse superfluo aggiungere che coi nostri ap
petiti rabbiosi e con tutti i nuovi generi di cibi preli
bati imbanditici, superammo noi stessi. Circostanza 
che non ci impedì punto di fare onore alla cena di 
cacao caldo e biscotti di pane di zenzero prima di an
darcene a letto alle 10 pom. Solo chi abbia dormito per 
dei mesi sulla neve e sul ghiaccio può com prendere 
come una cabina piccola, ristretta, provvista di un let
tuccio con delle vere coperte e di guanciale possa ap-
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parire straordinariamente lussuosa e comoda. Il sonno 
venne profondo dopo pochi minuti d~ deliziosa fanta
sticheria. Finalmente la nostra marcia penosa era fi
nita, il compito che ci era stato assegnato era stato con
dotto a termine, sebbene appena in tempo utile ed i 
nostri cari ci avevano dato le lorD buone notizie. Pote
vamo adunque adagiare le nostre stanche membra e 
riposare. 

E dovevamo la nostra salvezza alla ricerca rigorosa 
e paziente, al sano criterio ed alla capacità del capitano 
Evans ed agli ufficiali ed all'equipaggio tutti devoti 
al loro dove~e, e nessuna penna potrebbe descrivere la 
commozione di riconoscenza che mi gonf1ò il cuore in 
quel giorno fausto. L'ultimo pensiero che traversò con
fusamente il mio spirito in quel momento di dormi
veglia è espresso dalle parole della canzone favorita 
del nostro gramofono, dell' inno magnificamente can
tato da Evan vVilliams: 

« So long T!J~· po,Yer hai h blest mc, -; m e it stil i will l ead llle on ». 

Mi permetto ricapitolare i dati più importanti del 
nostro viaggio colle note seguenti: La distanza totale 
percorsa da Capo Royds al Polo Magnetico e da questo 
al nostro deposito sul Ghiacciaio Drygalski fu di circa 
1260 miglia. Di queste, 740 sono costituite da trazione 
alternata delle slitte; trascinammo in principio un 
peso di poco più di mezza tonnellata e poi, per tutto 
il resto del viaggio fino al deposito Drygalski un peso 
di poco minore. Dal deposito Drygalski al Polo e ri
torno, e cioè per le restanti 520 miglia, trascinammo in 
principio un peso di 670 libbre che si ridusse poi a circa 
450 per il consumo di cibo e d'olio, quando fummo 
prossimi al deposito sul Ghiacciaio. 

Restammo assenti per il viaggio colla slitta cento 
ventidue giorni, cinque dei quali passati nella tenda 
durante l' imperversare eli violente bufere e altri cin-
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que occupati in parte preparando provviste di carne 
di foca per il viaggio dal ghiaccio marino all' alti
piano, ed altri tre giorni vennero spesi in marcie di 
ricognizione, in osservazioni magnetiche, ecc. La di
stanza di 1260 miglia venne quindi superata in 109 
giorni di viaggio, con. una media di circa undici miglia 
e mezzo al giorno. 

Stabilimmo due depositi per la nostra partenza 
finale, ma siccome essi distavano rispettivamente solo 
dieci e quindici miglia dai nostri quartieri d' inverno, 
essi non ci riuscirono praticamente eli vera utilità. Non 
disponevamo di comitiva di soccorso e fatta eccezione 
dell'aiuto fornitoci dal furgone automobile per stabilire 
questi due depositi a breve distanza, trascinammo le 
slitte per l' intero percorso senza verun aiuto, tranne 
quello offertoci qualche rara volta dal vento. 

La marcia sul ghiaccio di mare fu in principio ab
bastanza buona, ma dal Capo Bernacchi alla Barriera 
di Ghiaccio Nordenskjold essa fu notevolmente osta
colata da ghiaccio impaccato e dagli alti e duri rialzi 
di neve. Verso la fine dell' Ottobre, durante il N o
vembre e parte del Dicembre, la superficie in parte 
sciolta della neve salata si appiccicava e faceva im
pedimento ai pattini della slitta rendendo la trazione 
estremamente faticosa. Inoltre sul ghiaccio di mare 
- specialmente al teril1ine del nostro viaggio su di 
esso - eravamo sempre minacciati dal pericolo che 
qualche bufera determinasse l'improvvisa rottura del 
ghiaccio attorno a noi e di essere quindi trascinati alla 
deriva sul mare. E fuor di dubbio, se si tien conto degli 
ampi canali di acqua libera nel ghiaccio di mare dal 
lato sud del Ghiacciaio Drygalski, quando vi giun
gemmo al 30 Novembre, che noi ponemmo piede sulla 
glacies firma appena in tempo. 

Poi sul Ghiacciaio Drygalski incontrammo il for-
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midabile ostacolo appostaci dai suoi abissi larghi e pro
fondi, dai suoi rialzi scoscesi, dai suoi crepacci, ed il 
suo passaggio ci riuscì tanto difficile che sebbene la sua 
larghezza fosse di poco superiore alle venti miglia im
piegammo una quindicina di giorni ad effettuarlo. Sul 
lato opposto del Ghi1;_1,cciaio Drygalski eravi dell 'acqua 
libera, la quale ci costrinse a marciare in direzione della 
costa sulla superficie del ghiacciaio . Seguì poi il dif
ficile compito di passare sull 'altipiano, col tentativo di 
aprirci una via sul Ghiacciaio Monte Nansen, il serio 
pericolo corso colla nostra slitta circondata dai cre
pacci - la violenta bufera con grandi nevicate e 
quindi la nostra ritirata da quella regione dalle alte 
dighe di pressione e dai dedali di crepacci - il nostro 
abbandono della via prestabilita al di sopra del Ghiac
ciaio Bellingshausen e finalmente la felice salita del 
piccolo ghiacciaio tributario, attraverso il « backstairs 
pa.ssage >> a sud del Monte Larsen. 

Sull 'elevato altipiano trovammo la difficoltà di re
spiro, i venti mordenti e le basse temperature, una dif
ficile trazione della slitta - talora marciando contro le 
bufere - al di sopra di vaste ondulazioni e di alti sa
strugi per insufficienza di cibo, il contrattempo riser
batoci dal Polo Magnetico che si era spostato più al
l' interno del punto dapprima previsto. Quindi, dopo 
esser giunti con grande sforzo a trovarci sulla verticale 
magnetica del Polo, la necessità di marcie forzate colla 
slitta da sedici a venti miglia al giorno per raggiungere 
la costa in tempo utile per esser raccolti dal NimTod. 

Poi venne la difficoltà di scelta della via giù del 
Ghiacciaio del Monte Bellingshausen e quelle del su
perare i rialzi di pressione del ghiaccio; poi ancora la 
difficile avanzata colla slitta su di una superficie di 
<< ghiaccio a piastrelle », i fossati di ghiaccio formati 
dal disciogliersi delle nevi mentre noi ci trovavamo 
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sull'altipiano; l'ultima violenta bufera di neve; il no
stro disorientamento nella marcia con luce cattiva e 
sotto la neve cadente e finalmente il nostro arresto di
nanzi al profondo fossato presso quell' insenatura che 
venne poi chiamata Insenatura della Liberazione 
(Relief Inlet). 

Ma tali nostre difficoltà non furono le sole e nem
meno le pii1 grandi. Numerosi furono i disinganni, i 
pericoli, gli stenti subiti dal capitano, dagli ufficiali, 
dall'equipaggio nella_ loro ricerca della nostra comi
tiva lungo le duecento miglia eli costa desolata e per 
la maggior parte inaccessibile. Quante volte dei punti 
neri sulla costa, che veduti più da vicino altro non 
erano che foche o pinguini, furono scambiati per ban
diere; quante volte lo scintillio della luce solare ri
flessa dalle vivide faccette del ghiaccio aveva fatto 
loro credere che si trattasse di segnalazioni eliogra
fiche ed aveva procurato loro un vivo disinganno; 
quante volte, ancora, la nave corse pericolo di dare in 
secco, e quante altre si trovò completamente circon
data dal ghiaccio impaccato nei tentativi di esplorare 
più da vicino e meglio il litorale e scoprire il nostro 
deposito! Quel bravo equipaggio mise costantemente a 
repentaglio la propria vita per salvarci. 

Fra i risultati del nostro viaggio al Polo Magnetico 
havvi quello ottenuto da Mawson mediante le sue co
stanti misurazioni geodetiche, della concatenazione del 
Monte Erebus col Monte Melbourne e del rilievo di
::;cretamente esatto della configurazione della linea co
stiera e la posizione e l'altezza eli parecchie nuove 
montagne. Egli ed io raccogliemmo degli esemplari 
geologici, facemmo schizzi e prendemmo note - con 
speciale riguardo alla geologia glaciale - lungo la 
costa ed egli fece anche numerose fotografie; Mackay 
da parte sua determinò le altitudini sull' altipiano 
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mediante l'ipsometro. Mawson fece inoltre delle deter
minazioni magnetiche ed io potei raccogliere qualche 
dato meteorologico. Un riassunto di tale lavoro è espo
sto nell'Appendice Scientifiea e la relazione particola
reggiata sarà approntata in seguito per le Memorie 
Scientifiche della spedizione. 

Sfortunatamente il tempo di cui potevamo disporre 
durante il viaggio era troppo breve peT fare numerose 
osservazioni dal punto di vista magnetico, geologico e 
meteorologico. Ciò nonostante, confidiamo che i dati 
raccolti abbiano a giustificare il viaggio. In ogni caso, 
abbiamo tracciato per i primi una via al Polo Magne
tico e speriamo che il sentiero da noi aperto possa ser
vire agli esploratori fu turi. 

Naturalmente, la saggezza è facile a fatto compito, 
ma non havvi dubbio che se noi avessimo saputo che 
lungo la costa eravi abbondanza di foche e se avessimo 
avuto a nostra disposizione un numero adatto di 
cani, avremmo potuto effettuare il viaggio forse in 
metà, del tempo occupato. Le spedizioni future al Polo 
Magnetico Sud, farebbero bene a sbarcare una co
mitiva forte e bene equipaggiata o a Relief Inlet (In
senatura della Liberazione) o meglio ancora nel punto 
più vicino possibile al '' Backstairs Passage >> nei pri
mi di Dicembre, appena lo stato del ghiaccio permetta 
di navigare. Una comitiva di tre persone con una co
mitiva d' assistenza pure eli tre persone, con buoni 
cani e carne fresca di foca in abbondanza, potrebbe 
percorrere unita verso l' interno circa settanta mi
glia; quindi la comitiva d'assistenza potrebbe deviare 
e salire il Monte Nansen dalla parte verso terra. L'altra 
comitiva potrebbe nel frattempo procedere verso il 
Polo Magnetico avanzando in misura eli almeno quin
dici miglia al giorno. Ciò le permetterebbe eli passare 
al Polo da una settimana ad una quindicina eli giorni 
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e di ritornare alla costa al principio di Febbraio. Nel 
frattempo una terza comitiva potrebbe trovare ampio 
campo di lavoro esplorando i contrafforti del Monte 
Larsen e del Monte N anse n, esaminando e segnando 
sulla carta le loro morene meravigliose ed esaminando 
anche la linea costiera rocciosa profondamente ad
dentellata dal Monte Nansen fino al vulcano Melbourne 
finora inesplorato. 



CAPITOLO XXXIX. 

TUTTI A BORDO. 

RITORNO ALLA NUOVA. ZELANDA. 

Il Ni17L1'0d, raccolti i membri della Comitiva Nord, 
fece ritorno ai quartieri d' inverno all' 11 Febbraio e 
sbarcò Mawson. La comitiva della baracca era allora 
composta da Murray, Priestley, Mawson, Day e Ro
berts. Non avevano avuto alcuna notizia della Comi
tiva Sud e la comitiva del deposito, comandata da 
J oyce, era ancora assente. La nave restò per la maggior 
parte del tempo a ridosso della Lingua del Ghiacciaio, 
recandosi di tratto in tratto alla Punta della Baracca, 
per vedere se qualcuna delle persone attese fosse ritor
nata. Al 20 Febbraio si seppe che la Comitiva del De
posito era giunta alla Punta della Baracca, ma che 
non aveva veduto la Comitiva Sud. La temperatura 
si faceva più bassa e le bufere più frequenti. 

Le istruzioni lasciate disponevano che se noi non 
fossimo ritornati per il 25 Febbraio, si doveva sbar
care una comitiva alla Punta della Baracca con una 
muta di cani e che al r Marzo una comitiva di ricerca 
doveva avviarsi a sud. Al 21 Febbraio Murray ed il 
capitano Evans cominciarono a fare i preparativi per lo 
sbarco della comitiva di soccorso. La nave si diresse a 
Capo Royds, dove raccolse a bordo Mawson. A seconda 
del desiderio da me espresso gli venne offerto il co
mando della comitiva di soccorso che venne da lui ac
cettato. Se fosse stato necessario andare alla ricerca 
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della Comitiva Sud, le persone sbarcate alla Punta 
della Baracca avrebbero dovuto passare colà un altro 
inverno, poichè la nave non poteva attendere il loro 
ritorno. La faccenda si presentava pertanto assai grave 
per i restanti, ma non vi fu penuria di volontari. Con
dotte a termine tali disposizioni, la maggior parte dei 
membri della spedizione che allora era a bordo, discese 
a terra a Capo Royds per finire d' imballare i loro og
getti per la partenza. Al 28 Febbraio quando io giunsi 
con Wild, la nave si trovava al riparo della Lingua del 
Ghiacciaio e dopo che io fui sbarcato colla comitiva di 
soccorso per andar a prendere Adams e Marshall, essa 
fece rotta per Capo Roycls per prendere a bordo gli 
altri membri della comitiva di terra, parte delle colle
zioni e delle provviste. 

Il Nimrod, si ancorò a breve distanza dalla costa e 
vennero staccate due scialuppe. Il solo punto adatto 
per l' imbarco a poca distanza dalla nave era presso 
un basso masso di ghiaccio nella Baia Back Door. 
Ogni oggetto doveva essere abbassato dall'alto del 
ghiaccio nelle scialuppe con delle funi. Occorsero al
cune ore per portare a bordo la rimanenza delle colle
zioni, il bagaglio personale e varie provviste. 

Soffiava una brezza pungente, che rendeva penoso 
il lavoro colle scialuppe, ma alle 6 ant. del 2 Marzo 
esso era finito. Dovevano ora salire a bordo gli uomini 
ed i cani. L'operazio:J;le di far discendere i cani ad uno 
ad uno nelle scialuppe richiese naturalmente del tem
po, e mentre vi si attendeva il vento si cambiò in bufera 
ed il mare fu tosto mosso da onde minacciose. Queste 
onde avevano profondamente minato la balza di ghiac
cio, !asciandone solo una sottile sporgenza. Una delle 
scialuppe, comandata da Davis, riuscì a raggiungere 
la nave, ma l'altra, comandata da Harbord, fu meno 
fortunata. Aveva il pesante carico di dodici uomini e 
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di alcuni cani e non si era di molto staccata dalla riva 
quando si spezzò un remo, mentre il Nimrod da parte 
sua si vide costretto a sciogliere gli ormeggi ed a por
tarsi fuori della Baia, poichè la procella era divenuta 
tanto violenta, che esso era in pericolo di strascinare le 
ancore e di andare a rom persi sulle roccie. 

Il tentativo di lanciare un gavitello alla scialuppa 
non riuscì, e per qualche tempo Harbord e gli altri 
furono in grave pericolo. Non potevano uscire dalla 
baia per lo stato del mare ed il cornicione di ghiaccio 
sporgente minacciava di seppellirli se si accostavano a 
riva. Gli spruzzi delle onde li avevano ricoperti eli 
ghiaccio e le loro mani erano intorpidite e quasi gelate . 
Finalmente dopo un'ora riuscirono ad afferrare una 
fune attaccata ad un'àncora a poche yarde di distanza 
dal ghiaccio, la quale venne tosto vigorosamente tirata 
da coloro che si trovavano ancora sulla spiaggia. La 
posizione era ancora pericolosa, ma fortunatamente 
tutti gli uomini ed i cani poterono sbarcare dalla scia
luppa prima che essa affondasse. Vennero subito pre
parate nella baracca delle bevande calde e gli uomini 
asciugarono come meglio poterono gli abiti davanti al 
fuoco; quasi tutte le coperte erano già state portate a 
bordo e la temperatura era bassa. Ad ogni modo essi 
furono ben contenti eli essere sfuggiti al pericolo. 

Il tempo fu rigido nel mattino seguente (3 Marzo) 
ed il NimTod, che si era messo al riparo presso la Lin
gua del Ghiacciaio, fece ritorno a Capo Roycls. Il mare 
era ancora molto ondoso, ma venne scelto un nuovo 
punto di sbarco ben riparato dal Capo, e tutti gli uomini 
ed i cani poterono salire a bordo. La nave andò poi 
nuovamente ad ancorarsi alla Lingua del Ghiacciaio 
nell'attesa della comitiva di soccorso. 

Verso le dieci di sera Mackintosh passeggiava sul 
ponte discorrendo con uno dei membri della spedizione. 
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All' improvviso si scosse ed esclamò: << Shackleton è 
giunto ora alla Punta della Baracca ))' e avrebbe voluto 
ad ogni costo che la nave si portasse alla Punta della 
Baracca, ma nessuno diede importanza alle sue parole, 
ad eccezione di Dunlop che lo consigliò di salire sul
l'albero di gabbia, giacchè era tanto sicuro della cosa 
e di attendere qualche segnale. Mackintosh vi salì e 
subito scorse la nostra segnalazione alla Punta della 
Baracca. La nave vi corse immediatamente giungen
dovi a mezzanotte, ed alle 2 ant. del 4 Marzo l'intera 
spedizione si trovava salva a bordo. 

Non eravi tempo da perdere se volevamo condurrE! 
a termine il nostro lavoro. La stagione era molto avan
zata e lo stato del ghiaccio era una causa di preoc, 
cupazione, tanto più che io desideravo vivamente d1 
poter esplorare colla nave ad ovest, verso la Terra 
Adelie, coll' intenzione di tracciare la linea costiera in 
quella direzione. Appena tutti i membri della spedi
zione si trovarono a bordo del Nimrod, diedi ordine di · 
far rotta al nord, e poco dopo ci mettemmo in cam
mino. Era manifesto che di lì a poche ore il mare si 
sarebbe ghiacciato e sebbene all'epoca dei preparativi 
della spedizione avessi previsto la possibilità di dover 
passare un secondo inverno nella regione antartica, 
pure a nessuno di noi sorrideva troppo il pensiero di 
passare colà un altro periodo di tempo tanto lungo. 
Avrei desiderato doppiare subito il Capo Armytage 
per raccogliere gli esemplari geologici e gli oggetti che 
erano stati lasciati a Pram Point, ma del grosso ghiac
cio si avanzava da sud col pericolo imminente di re
starvi prigionieri, di essere forse definitivamente << ag
guantati )) e decisi di ripararmi per poche ore sotto la 
Lingua del Ghiacciaio, nella piccola insenatura dal lato 
nord nella sneranza ·che il vento del sud che faceva 
avau'zare il glliaccio cessasse e ci permettesse di an-
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dare a raccogliere gli esemplari e gli altri arnesi. Ciò 
avveniva verso le due del mattino del 4 Marzo, ora 
in cui noi della Comitiva Sud andammo a letto, avendo 
gran bisogno di riposo. 

Alle 8 del mattino del 4 procedemmo nuovamente 
lungo lo stretto. Sul mare si formava il ghiaccio nuovo; 
l'acqua era calma, perchè il vento era affatto cessato 
ed era evidente che dovevamo affrettarci il più pos
sibile se non volevamo esser costretti a svernare fra i 
ghiacci. Conducemmo subito il Nirnrod presso il ghiac
cio di pressione a Pram Point ed io segnalai il pic
colo deposito sul fianco dell'altura. Mackintosh si recò 
tosto con una comitiva a prendere gli esemplari ed il 
corredo, mentre un'altra comitiva si portava presso il 
luogo di rifugio clell~ foche per vedere se poteva tro
vare una foca particolare da noi osservata nella notte 
precedente mentre ci dirigevamo verso la baracca. La 
foca doveva appartenenre ad una nuova specie oppure 
essere la femmina della specie Ross. Era piccola, lunga 
circa sei piedi e sei pollici, con una larga striscia bianca 
dal collo fino alla coda lungo l'addome. Se nella notte 
precedente fossimo stati muniti eli coltelli l'avremmo 
subito uccisa, ma non ne disponevamo ed eravamo inol
tre stanchissimi; dovemmo quindi abbandonarla. La 
ricerca della foca riuscì infruttuosa, e siccome il mare 
si congelava dietro di noi, richiamai tutti gli uomini 
e non appena essi giunsero col materiale del deposito, 
il Nirn?'Od riprese la rotta a nord. La brezza cominciò 
subito acl aumentare di forza e soffiava da sud un 
vento violento quando passammo dinanzi ai quartieri 
d'inverno di Capo Royds. Mandammo loro un triplice 
saluto e fissammo per l' ultima volta il nostro sguardo 
sul punto dove avevamo passato tanti giorni felici. La 
baracca non era, a dir il vero, una residenza fastosa e 
durante il nostro soggiorno in essa avevamo sofferti 
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molti incomodi per non dire disagi, ma d'altra parte 
essa era stata la nostra casa per un anno, e tale ricordo 
sarà sempre presente alla nostra memoria. Fra quelle 
pareti noi avevamo formato una piccola felice adu
nanza di persone, e molte volte nel periodo trascorso 
lontano, la piccola baracca rappresentò per noi il non 
plus ultra del desiderabile. La vedemmo con profondo 
senso di mestizia vanire nella lontananza e poche fu 
rono le persone a bordo che in quel momento non ac
carezzarono col pensiero la speranza di poter qualche 
giorno rivivere quella vita aspra all'ombra dell' Erebus 
maestoso. 

Lasciai ai quartieri d' inverno a Capo Royds una 
provvista di vettovaglie sufficiente per un anno ad 
una comitiva di quindici persone. Le vicissitudini 
della vita nell'Antartico sono tali da lasciar presumere 
che una provvista simile possa riuscire di grandis
simo valore a qualche spedizione futura. La baracca 
venne chiusa e la chiave appesa all'esterno in modo 
da trovarla facilmente ed accomodammo i tiranti e le 
funi di sicurezza della baracca per metterla in grado di 
resistere agli assalti delle bufere. All'interno vi lasciai 
una lettera colla quale davo notizia di ciò che la spedi
zione aveva fatto e fornivo delle spiegazioni che po
tevano riuscire utili ad una futura comitiva di esplo
ratori. Le provviste lasciate nella baracca compren
devano olio, farina, prosciutto, vegetali secchi, biscotti, 
pemmican, plasmon, zolfanelli e varie carni in scatola, 
nonchè té, cacao e gli articoli di corredo necessari. Se 
qualche comitiva farà in avvenire uso della baracca, 
troverà tutto quello che può occorrere al suo bisogno 
immediato. 

Il vento si rafforzava sempre più a misura che an
davamo a nord a forza di macchina e colle vele spie
gate, e ciò fu una fortuna per noi, perchè il ghiaccio che 
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si era formato alla superficie della stretto si ispessiva 
rapidamente aiutato dal vecehio ghiaccio impaccato, 
del quale una grande quantità si trovava sulla nostra 
rotta. Desideravo vivamente di poter raccogliere un 
.deposito di esemplari geologici dalla Depot Island, la-
sciati colà dalla Comitiva Nord, e per tale scopo il 
Ni1n1'od si diresse alquanto ad ovest deviando dalla 
rotta che avrebbe altrimenti seguita. Il vento intanto 
si mutava in bufera e noi passavamo fra striscie di 
ghiaccio che sembrava divenissero più spesse a mi
sura che ci accostavamo alla spiaggia. Vidi che sa
rebbe stato troppo pericoloso il mandare una comitiva 
a raccogliere gli esemplari, tanto più che la piccola 
isola non offriva alcun punto veramente sotto vento, 
e le conseguenze di un ritardo anche piccolo avrebbero 
potuto essere troppo gravi. Ordinai pertanto che la 
nave venisse rivolta esattamente a nord. Il vento alle 
spalle ci venne in aiuto ed al mattino del 6 Marzo 
eravamo all'altezza di Capo Aclare. Volevo spingermi 
fra le Isole Balleny ed il continente per tentare di se
guire la linea costiera da Capo Nord verso ovest, con
giungendolo così con la Terra Adelie. Nessuna nave ave
va mai potuto penetrare ad ovest di Capo Nord, avendo 
sempre trovata la strada sbarrata da grosso ghiaccio 
impaccato. La Discovery era passata fra dette isole 
facendo rotta verso il punto dove secondo la carta 
doveva trovarsi la così detta Terra di Wilkes, ma le 
questione dell 'esistenza di questa terra in una latitu
dine qualsiasi è rimasta insoluta. 

Navigammo lungo il ghiaccio impaccato che co 
minciava allora ad aumentare di spessore, e sebben1 
non ci sia stato possibile fare tutto quanto avremm1 
desiderato, pure ebbimo la soddisfazione di spinger, 
la nostra piccola nave ad un punto ovest lungo la cost: 
più lontano di quello raggiunto da qualsiasi altra spE 
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,dizione precedente, avendo toccato 166° 14' di longitu
dine est e 69" 47' di latitudine sud. Al mattino dell' 8 
Marzo vedemmo al di là di Capo Nord una nuova 
"linea costiera stendentesi prima a sud e poi ad ovest 
per una distanza di quarantacinque miglia. Rilevam
mo angoli e direzioni e Marston fece lo schizzo del
l'aspetto generale della regione. Eravamo troppo lon
tani per poter fare qualche buona fotografia, ma gli 
schizzi mostrano molto chiaramente il carattere della 
regione. Il Prof. David espresse l'opinione che si trat
tasse dell'orlo nord dell'altipiano polare. La costa dal 
punto dove eravamo sembrava costituita da balze con 
qualche baia. Saremmo stati ben lieti di poter esplorare 
diligentemente la costa, ma non era neppure il caso di 
pensarci. Il ghiaccio si ispessiva sempre più ed era 
,evidente che dovevamo allontanarci in tutta fretta se 
non volevamo restar prigionieri. Non era possibile 
.spingerei più ad ovest di quel punto, e siccome il 
nuovo ghiaccio si formava fra il vecchio ghiaccio im
paccato dell'anno precedente, avremmo corso serio pe
ricolo di dover svernare in un luogo dove non sareb
be stato possibile fare alcun lavoro geologico impor
tante. Procedemmo quindi a nord lungo l'orlo del 
ghiaccio impaccato, tenendoci molto acl ovest in dire
zione delle Isole Balleny. Nutrivo ancora la speranza 
di poterle girare e di trovare la Terra Wilkes. Avan
zavamo con somma difficoltà e talora la nave era quasi 
ferma. 

Verso la mezzanotte del 9 ci convincemmo che era 
indispensabile andare a nord, e la rotta venne modi
ficata in tal senso. Ed era già quasi ormai troppo tardi, 
perchè il ghiaccio si restringeva e poco dopo ci circon
dava impedendoci di avanzare. La posizione minac
ciava di farsi brutta, ma scorgemmo un striscia 'di 
acqua libera che ci permise di procedere e nel pomerig-
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gio del 10 giungevamo in acque facilmente navigabili,. 
su cui galleggiavano poche masse di ghiaccio impac
cato. Ogni ansia era pertanto finita. Il viaggio alla 
Nuova Zelanda si compì felicemep.te, ed il 22 Marzo ci 
ancorammo all' imbocco del Lord River, dal lato sud 
dell' Isola Stm~'art . Non sbarcai in un porto, perchè 
volevo portare le notizie dell'opera della spedizione 
direttamente a Londra prima di subire l'assalto dei 
t erri bili 1'epo1'te1'S. 

Quella fu una giornata straordinaria per noi tutti. 
Per oltre un anno non avevamo veduto altro che roccie, 
ghiaccio, neve e mare. Il rude panorama antartico non 
ci aveva presentato alcuna delicata bellezza di tinte; 
il nostro occhio non si era gradevolmente posato su 
alcun cespuglio verde, nessun uccello aveva deliziato 
il nostro udito coi suoi trilli armoniosi. Avevamo com
pita la nostra opera, ma eravamo rimasti privi di quel 
gran numero di piccole cose che abbellano la vita e 
la rendono cara. Nessuna persona che non abbia pas
sato una parte della sua esistenza nelle « solitudini 
cupe e sinistre che stanno di guardia al Polo >> può· 
comprendere pienamente quale grande valore gli al
beri ed i fiori, le verdi aiuole baciate dal sole ed i ru
scelli fruscianti abbiano per lo spirito dell'uomo. Sbar
cammo su di una striscia della spiaggia che separava 
il mare dal viluppo lussurioso della foresta, metten
doci a correre proprio come fanciulli che gustino 
liberamente la gioia del vivere. Non volli spedire il 
mio cablogramma dalla Baia della Mezza Luna (Half 
Moon Bay) fino all'ora stabilita in precedenza e nel 
frattempo facemmo alle capriuole sulla calda sabbia 
della costa, ci bagnammo nell'acqua del mare e ci iner
picammo fra gli alberi . Accendemmo un fuoco per 
far del té sulla spiaggi2. e mentre lo gustavamo, il 
wekas, lo strano uccello che non fugge, trovato solo. 
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nella Nuova Zelanda, apparve di fra i cespugli per 
richiedere la sua parte di cibo. Questi bizzarri uccelli, 
coi loro lunghi becchi, colle penne scure e coi mobilis
simi occhi inquisitori, non temono l'uomo e la loro 
cordialità ci parve come il benvenuto datoci da quella 
terra solitaria che ci ha sempre trattati con tanto viva 
e spontanea cordialità. Le limpide note musicali degli 
altri uccelli scendevano a noi dagli alberi e sentivamo 
che ci mancavano solamente le buone notizie di casa 
per rendere la nostra felicità assolutamente completa., 
Uno degli scienziati della spedizione trovò una ca
verna con indizi dì essere stata abitata dagli indigeni 
in qualche epoca remota ed ebbe inoltre la fortuna di 
trovare una scure di sasso fatta dal raro pounamu o 
diorite. 

Al mattino seguente, per tempo, aJzammo l'ancora 
ed alle 10 ant. entrammo nella Baia della Mezza Luna. 
Discesi per spedire il mio cablogramma e mi parve 
una cosa strana vedere sulla banchina delle faccie 
nuove dopo i quindici mesi trascorsi senza veder altri 
visi di quelli della nostra piccola comitiva. Sul molo 
eranvi anche delle ragazze ed ognuno era lieto di ri
vederci nuovamente nella cordiale e sincera Nuova 
Zelanda. Spedii i miei cablogrammi dal piccolo ufficio 
poi andai a bordo e ordinai eli far rotta per Porto Lyt
telton, il porto dal quale avevamo salpato al r del
l'anno precedente. Vi arrivammo al 25 Marzo, sul tardi 
del pomeriggio. 

Io credo che la popolazione della Nuova Zelanda 
ci avrebbe bene accolti qualunque fosse stato il risul
tato del nostro tentativo, perchè il suo vivissimo in
teresse per l'esplorazione antartica non venne mai 
meno fin dalla prima epoca della spedizione Disco
veTy, e perchè la sua attitudine verso di noi fu sempre 
quella di un vero attaccamento personale, ma le notizie 
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dei risultati ottenuti erano state pubblicate a Londra e 
di là lanciate immediatamente ai paesi del sud ed al 
nostro arrivo la folla acclamante ci venne incontro 
nel porto, ci attese raccolta sui moli. Molte persone ac
cese da vivo entusiasmo salirono a bordo appena il 
Nirn1·od s'inoltrò fra i due Capi e quando la nostra pic
cola nave si dispose lungo la banchina, la folla sul 
ponte divenne tanto fitta da rendere quasi impossibile 
ogni movimento. Mi furono portati grandi fasci di let
tere e di telegrammi. Quelli carissimi di casa mi da
vano buone notizie, gli altri attestavano quanto il 
mondo si compiacesse della nostra opera. Ci parve 
che solo la felicità potesse ormai stendersi per sempre 
sulle nostre vite. 



APPENDICE PRIMA. 

D I O L O G I A. 

NOTE DI JAME S MURRAY 

BIOLOGO DELLA SPEDIZIONE 

Nella sera tranquilla della nostra partenza per il sud, mentre la 
costa della Nuova Zelanda era ancora in vista, il Nim1·oa fu accom
pagnato da numerosi gabbiani del :md, dal dorso nero o «Gabbiani 
Domenic.<J.ni }>, dalle belle ali orlate di bianco. Qualche smergo si 
mostrò in lontananza. Al mattino seguente questi uccelli da costa 
ci abbandonarono e apparvero in loro vece gli albatri e le procel
larie che da quel momento ci tennero compagnia finchè non ebbimo 
raggiunto il Circolo Antartico. 

Il piccolo, grazioso, picchiettato piccione del capo ci lasciò il 
giorno dopo l'entrata nel Circolo; l'albatro dalla fronte nera ci segui 
un giorno di più; l'albatro color fuliggine si spinse assai più lon
tano nell'Antartico e l'ultimo fu veduto il 18 gennaio. 

Proprio all'entrata del Circolo Antartico incontrammo quei sin
golari uccelli antartici, detti procellarie da neve e procellarie an
tartiche. Invero l'ampia zona di ghiaccio galleggiante, larga un 
centinaio di miglia o più, sarebbe apparsa ben desolata senza la 
pl'esenza di questi due uccelli, i quali la percorrevano in grandi 
stormi. Queste belle procellarie, l'antartica col vivido contrasto del 
colore bianco e nero, quella da neve candidissima e col becco e coi 
piedi neri, mitigavano colle loro penne lucenti, coi loro voli vivaci 
la solitudine della regione. Delle foche e dei pinguini in scarso nu
mero sui piccoli massi di ghiaccio erano i soli altri esseri viventi. 

Solo la procellaria gigante e la piccola procellaria Wilson vali-
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caro no l'intera distanza dalla costa della Nuova Zelanda alle spiagg·e 
della Terra Vittoria. 

Giunti nel ma1·e libero a sud della cin tura di ghiaccio, fummo 
lasciati anche dalla maggior parte delle procellarie antaetiche e delle 
procellal'ie da neve. 

La desolazione e la mancanza di vita dell 'Antart ico furono da 
noi veramente compr·ese avvicinandoci alla Gt·ande Barl'ieea di 
ghiaccio. Nessuna teaccia di vita innanzi a noi mentt·e avanzavamo 
ver·so est, seguendo la dit•ezione di quell'immenso ghiacciaio. Verso 
mezzanotte ci apparve all'improvviso allo sguardo un quadro di vita 
veramente meravigliosa. La roccia di ghiaccio della Bal'riera erasi 
intenotta mostr·ando una la r·ga baia che si stendeva lontano a sud, 
riempita in parte di ghiaccio solido e vecchio di una stagione. 
La roccia di ghiaccio della Barrie r·a riappariva in distanza ad est. 
Questa baia, che designeremo d'ora innanzi col nome appropriato 
di Baia delle Balene. e r·a satura di t utte le specie animali comuni 
della r·egione antar tica. Centinaia di cetacei di varie specie si 
mostravano da ogn i punto, lanciando i loro getti dalle sfiatatoie. 
Dei gruppi di fo che Weddell stavano sul ghiaccio scaldandosi al 
sole di mezzanotte. I pinguini Imper·atot· stavauo ritti sulle lo ro 
zampe o, riuniti in comitive, indifferenti a quanto li circondava, 
sdrucciolavano sul ghiaccio. 

Dei gabbiani skua s'aggir ava no qua e là. col loro volo pesante. 
Non mancavano che i pinguini Adelie (occupati altrove a compone 
il nido) e le specie più r al'e di foche. 

È difficile ammettere che tutti questi animali si trovasser·o rac
colti colà. per caso. Passando dinanzi a quello stesso punto nel viag
gio di ritomo ad ovest, vi scorgemmo ancora la stessa abbondanza 
di vita. Forse era vi terra nelle vicinanze. 

CAPO RoYDS. - Il biologo non sapr ebbe immaginare un deserto 
meno attraente di quello che parve a noi Capo Royds quando vi 
sbarcammo la peima volta e per lungo tempo in seguito. Una deso
lazione asso luta, un silenzio profondo posa su quelle superfici bian
che e nere. Giogaie rugginose di lava, in teer otte per poche miglia 
da cumuli di neve di bufer a, finiscono a nord ed a sud in ghiacciai 
disseminati di crepacci e ad est nel campo di neve che si allunga 
sulle balze rocciose del cono del Monte Erebus . 

Sull'odo stes so del mar·e, la piccola colonia di pinguini Adelie e 
i gabbiani skua mitigavano la monotonia del luogo . Al di là. non 
erav i indizio di vita, nè uno stelo d'erba, nè il pit't piccolo tratto 
di verde. 
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Squallido e nudo com'et'a, questo tratto di due e tre miglia di 
•regione accidentata, dove delle vette e delle eee:;te rocciose, delle 
mnl'ene e dei cumuli di neve davano un aspetto sempre diverso alla 
r egione, costituì il campo di lavoro del biologo. La vista della 
bianca immensità. del ghiacciaio ed il campo di neve non avrebbero 
giustificato davvero alcuna speranza, nè la regione vicina promet
teva di più. 

Si sapeva che il mare abbondava cola di varie forme di vita 
:ma fu inaccessibile fìnchè non venne ricoperto dal ghiaccio. ' 

Nei dintorni immediati dell'attendamento eranvi molte piccole 
vette aguzze eli kenite e delle piccole vallate riempite di ghiaia ce. 
nerosa derivata dalla decomposizione della stessa roccia. Delle mo
rene ricuoprivano in taluni punti la roccia e molte delle vallate 
-contenevano degli stagni o laghi gelati di varia grandezza, lunghi 
fino a mezzo miglio. 

Le prime escursioni sulle altm·e incoraggiarono assai poco il 
lbiologo. La kenite rugginosa, coi suoi duri cristalli di fe ldspato spor
genti che laceravano gli stivali, non portava alcun organismo vi
vente. E non potevamo supporre che a grande profondità., sotto lo 
spesso st1·ato di ghiaccio che ricopriva i laghi, vi fosse copia di 
vita, dormente è vero, ma anche solo in attesa di uno sgelo per 
.risvegliarsi. 

A poco a poco, a misura che imparammo a conoscere il luogo, 
,Ja desolazione non ci parve pit\ assoluta come dapprima l'avevamo 
supposta. In una delle prime escursioni, Shackleton raccolse e portò 
alla baracca un poco di muschio e di lichene, ma solo assai più 
tat•di, dopo il disciogliersi della neve nell'estate successiva, venimmo 
a conoscenza che su qualcuna delle mol'ene i muschi ed i licheni 
presentavano una vegetazione, per così dire, lussut'iosa. Una piccola 
·pozzanghera asciutta, della larghezza di cil'ca due yarde, presso il 
<!'it rovo dei pinguini era quasi completamente coperta da una pelli
cola formata da un'alga filamentosa, di un color verde vivido. In 
giro a lle sponde di qualcuno dei laghi minori si vedevano degli 
strati fittamente aggrovigliati eli un a pianta di colore scuro o verde 
fosco , somigliante nella forma a qualcuno dei grandi licheni fogliacei. 
Wild portò a lla baracca qualche esemplare di tale pianta da lui tro
vata incastrata nel g·hiaccio t t'a~pat'ente di un lago che fu poi chia
mato Clear Lake (Lago limpido). In questa località. essa aveva un 
bel colore rosso arancio. In seguito trovammo che questa pianta 
trovavasi in gean copia in tutti i laghi ed anzi in taluni di questi 
.essa formava degli strati che ricuopl'ivano interamente 11 fondo sot-



tostante. Molte delle vallate ghiaiose avevano una debole colorazione· 
veede, la quale indicava il cor so seguito dall 'acque durante la sta
gione estiva. 

VITA MICROSCOPICA 

I primi ot'ganismi animali d'acqua dolce furono tt'ovati esaminando
al microst.:opio un pezzetto di alga di colot' arancio. Apparvef'o due 
o tre piccoli oeganismi eossi, vermifot'mi, che strisciavano a guisa 
di beuchi e si fermavano di tempo in tempo protraendo illoeo capo 
per cibaesi, e che si riconobbe essere dei rotiferi, o animaletti por
tanti n10te. 

Avendo ossenato che su tale pianta eranvi degli organismi mi
aoscopici, si pronide a raccoglierne una g rande quantità, lavandola 
nell'acqua per rimuovere gli organismi ad essa aderenti. Il sedimento
ottenuto Yenne concentrato colla filtratura ed una goccia dello stesso 
collocato sotto il microscopio. Apparvero delle miriadi di organismi 
viventi, sia animali che vegetali. La vita vegetale era composta dar 
globi e fili vari di alga yerde e verde-azzurra e qualcuno dei fili di 
quest'ultima somigliavano a vezzi di perle. 

Gli animali erano più numeeosi e piLt svariati. In copia assai mag
giore apparivano i rotiferi striscianti ed eeanvene di par ecchie specie 
oltre quella rosso-sanguigna osseevat,-., per prima. Alcuni avevano .. 
forme strane. 

Molti staYano mangiando e col movimento circolare delle due ruote 
portayano senza posa alla bocca delle minuscole particelle di cibo. 

Alcuni animaletti simili ad orsi r azzolavano fra i débris o batte
vano spaYaldamente l'at'ia t.:olle loro grandi antenne. Erano degli 
orsi d'acqua. 

Delle serpi in miniatura (vermi filiformi) si contraevano, si disten
devano, ergendo le loro code. Vi si vedevano alcuni degli animali 
più semplici (protozoi), composti ognuno di un'unica cellula; degli 
agili infusori nuotanti rapidamente colle loro ciglia, i tardi rizopodi, 
sporg·enti i loro molli tentacoli per cibarsi o per muoversi. Non 
mancavano animali appartenenti acl una scala più eleYata, sebbene· 
essi non siano mai stati trovati viventi. Si trovò qualche tegumento 
di acaro che fu attribuito all'acaro del formaggio e eli qualche pic
colo granchiolino (crostacei). 

Ft'a tutti questi animali, i rotifet' i e gli orsi d'acqua erano i pitt 
importanti dal punto di vista numet'ico e i loro strani metodi di vita 
saranno più a lungo descritti nei paragrafi seguenti. In qual siasi 
epoca dell 'invet·no ebbimo sempre a nostea disposizione a scopo di 



217. Ritrosia. 
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studio una quantità illimitata di simili organismi e li ottenevamo fa
cendo sciogliere un pezzo di ghiaccio contenente dell'alga. Nell'estate, 
gli stagni ed i laghi rimasero completamente liquidi per delle intere 
settimane e la ricerca degli animaletti fu ancora piLl facile perchè 
non si aveva che a lavare un poco di alga. Alcuni pochi animali, non
visti durante l'inverno, si svilupparono allora dalle uova, nuotando 
all'ingiro. Un grande e bel rotifero, detto hydatina fu veduto solo 
nel Coast Lake (Lago della Costa). 

In quest'ultimo lago avvenne durante l'estate un fatto curioso. Le 
pietre della sponda si cuoprirono di str•iscie r'osse brillanti, come se 
fossero state spruzzate di sangue. Si scoperse che queste striscie 
eeano for'mate da rotiferi, appartenenti alla stessa specie tanto comune 
sulle alghe durante l'inverno. Le macchie rosse erano dovute al ra
pido moltiplicarsi di tali organismi ad al loro riunir·si l'uno all'altr·o 
quanto più strettamente riusciva loro possibile. La fotografia mostr'a 
una piccola parte di queste macchie collocate con uno spazzolino sul 
porta-oggetti del microscopio. 

Nel Lago della Costa, la maggiore di queste striscie o aggrup
pamenti di rotifer'i non superava il diam eh'O di un pollice, ma Priestley 
ci dice che nel lago dal lato ovest dello stretto essi formavano delle · 
striscie « grandi come la testa di un uomo ~ e eli uno spessore no
tevole. Sebbene i rotifel'i quando si cibano si appendano di solito 
per i piedi, molti di essi abbandonano il loro sostegno e continuano a. 
nuotare nell'acqua, cosicchè quando si prendeva un po' di quest'acqua. 
per bere vi si poteva scorgere dei corpuscoli di un rosso assai vivo, 
che venivano inghiottiti insieme all'acqua stessa. 

Inoltre un'alga di colore verde-nerastro cresce in ampi sottili 
strati translucidi durante l'estate anche negli stagni di profondità 
minima e negli zampilli d'acqua. 

LA VITA NEL GHIACCIO 

Raccolti gli animali dell'alga racchiusa nel ghiaccio nel moda 
sopra detto, non si poteva naturalmente determinarne la morte colla 
semplice congelazione. Essi venivano presi anzitutto nei laghi, presso 
l'orlo, dove il ghiaccio trasparente permetteva di scorgere facilment~ 
l'alga. Eranvene in grandi quantita in tutti i laghi poco profondi. 
Un pozzo venne praticato attraverso quindici piedi di ghiaccio ne~ 
Lago Azzurro (Bleu Lake) fino al fondo. Vi si trovò una pellicola dr 
alga gialla ricoprente la ghiaia che costituiva il fondo ed in quest'alga. 
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s1 nnvennero vive parecchie specie di rotiferi. Questo fatto sembrò 
più straordinario in seguito, quando vedemmo che il ghiaccio del Lago 
Azzurro non si disciolse durante le due estati da noi passate a Capo 
Royds. Ciò significa che gli animali possono restare ghiacciati per 
degli anni, forse per molti anni senza morire. Sebbene essi fossero 
I\tcchiusi nel ghiaccio, non eravi modo di sapere fino a quale bassa 
temperatura potevano r esistere, perché il ghiaccio dei laghi non 
avrebbe mai potuto r aggiunger e lo stesso grado di freddo deli'aria. 

Per sapere quale estremo di freddo potessero sopportare si fecero 
pochi e semplici esperimenti. In seguito gli esperimenti furono ese
guiti in altri modi vari, riscaldando gli a nimali, ed immel'gendoli poi 
in dive1·se misture saline: insomma essi furono sottoposti a varie 

.. pr·ove in concordanza colle condizioni d'ambiente cui erano esposti. 
Ma dobbiamo confessare di non esser riusci ti a determinat'e i limiti 
di tempet'atura cui essi possono resistere. Sappiamo solo che essi 
Yivono ad una data bassa tempel'atut·a; la r egione antartica non è 
ft·edda abbastanza per mostrarci qualcuna delle temperature alle 
quali essi muoiono. 

Dai fatti in precedenza stabiliti possiamo presumeee in modo 
approssimativo il limite di resistenza da essi presentato alle alte 
tempel'ature. Si sa che il protoplasma animale si coagula ad un grado 
ben al di sotto del punto di ebullizione dell 'acqua. Siccome la regione 
antartica non offriva temperatm'e basse abbastanza, decidemmo di 
ricorrere ai mezzi frigoriferi offertici dall a scienza col servirei del
l'aria liquida. Ma sfortunatamente gli organismi dovetteeo restare 
esposti per parecchie settimane ad una tempet'atura quasi tropicale 

·e li teovammo tutti morti quando giunsero a Sydney (l). 

VITALITA TENACE 

Pet' vedet·e a quale grado di feeddo potevano resistere, togliemmo 
dai laghi dei blocchi di ghiaccio esponendoli all'aria nei periodi più 
freddi di tutto l' inveeno. I blocchi di ghiaccio forati nel loro punto 
di mezzo, davano una temperatura simile a quella dell' aria. Una 

·temperatma di minus 40 gradi Fahr., non bastò a determinare la 
morte di tali organismi. 

Si pensò allora di congelarli e di discioglierli alternatamente ogni 

(1) Nel Settembre 1909, quando cioè queste pagine erano già state scritte, i rotiferi 
furono esaminati a Londra e trovati ancora vivi. 
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settimana e per un lungo peeiodo, ma anche tale teattamento li la
sciò indi!feeenti. Se •tza risultato veeuno eesistetteeo all'asciutto, ed 
all'umido, al gelo ed allo sgelo. In ultimo vennero disseccati e la 
bottiglia che li conteneva venne immet'sa nell'acqua bollente, la
·sciandola poi geadatamente raffeeddare ed un gran numet'o ancoea 
sopr-avvisse. Furono posti nuovamente nell'acqua del mare e nell' ac
qua tolta dal fondo del Lago Verde (Green Lake), la quale è tanto 
salata che non gela che a O gradi Fahr circa. Lasciatili per un 
mese in queste acque salate, non appena si ritrovarono nell'acqua 
dolce cominciarono ad agitarsi ed a strisciare all' ingiro, proprio 
come se nulla fosse loro occorso. 

Tale è la vitalita di questi minuscoli animali che essi possono 
essee levati dal ghiaccio ad una tempeeatuea sotto zeeo Fahr., di
sciolti, lasciati asciugare ed esposti quindi ad una tempeeatura di 
ben poco inferiore al punto di ebullizione, subendo tutti questi pro
cessi nel giro di poche Ot'e (percorrendo una scala di oltre 200 gradi 
Fahr.) senza morire. E non solo le uova sopravvivono a questo variat· 
di condizioni, ma anche gli animali adulti. Questi animali occupano 
nella scala zoologica un grado relativamente alto. I rotiferi sono 
veemi e gli oesi di mare (i quali soppoetarono le stesse peove) sono 
affini agli insetti ed ai ragni. Alcune piante molto in basso nella 
fauna non muoiono se immeese nell'acqua bollente e senza dubbio 
un gean numeeo degli organismi pitt semplici può vivere in tempe
rature più fredde di quell e trovate nella regione antartica. L'uomo 
può resistere per qualche tempo a tempeeature assai più basse ed 
al calore secco a temperatura molto superiore a quella dell'acqua 
bollente, ma il caso varia notevolmen te quando si tratti di rotiferi. 
Il loro piccolo corpo resiste a tutta una rapida serie di temperature 
diverse alle quali non può resistere il corpo dell'uomo. 

Ed è strano il fatto che questi animali che sopportano tali estremi 
di caldo e di freddo ed altee condizioni sfavorevoli, muoiano pt·on
tamente quando siano lasciati in acqua fredda a temperatura mode
rata. L'acqua può avere una tempeeatura di qualche grado superiore 
a quella cui essi sono abituati e può essere insufficientemente aerata 
senza che essi si diano pee inteso del mutamento sopravvenuto nè 
pensino ad avvalersi dei loro notevoli mezzi di difesa (comunque essi 
possano essere). Esposti a tempet'ature basse o all'acqua salata, si 
contraggono ed assumono la forma di pallottole rotonde ed in questo 
stato essi sono (in qualche modo) salvi. Nell'acqua fredda, la quale 
è per l'appunto sfavorevole solo in leggera misura, non danno alcun 
indizio d' allarme, e come opportunamente osservò il Luogotenente 
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Shackleton, quando gli si parlò della cosa, '' ess i si espongono all'a
pet·to senza r icoprirsi dell ' a bi to but·bert·y », t'atto questo che t·appt'B
senta, dal punto di vista di un Bsploratore po!a t'e, un'impt·ndenza 
imperdonabile . 

Il rotifero non è, di solito , un ot·ganismo a lun ga vita. Ho udito 
una volta parlat•e di un patriarca tii cinque mes i, ma, abitudinat•ia
mente, il ciclo della lot·o Yita si misura a giomi o a settimane, ed 
in ogni caso. esso si limita ad una sola stagione. La maggior pal'te 
dei r otiferi stri scianti può cliftcmcltH's i co ntro il di sseccamento col 
riYestirsi di una specie di vemice ed in t al modo prolungare un'esi
stenza altrimenti effimera, pe r un periodo d'anni. Siccome ogni 
attiYit.it resta sospesa, si potrebbe obbie tta t·e se l'animal e deriva 
veramente un vantaggio da questa sua met'av ig liosa capacita di 
autodifesa; ma certo tale capacità. acc!'esce notevolmente la p t•oba
bilit.à eli continuazione d'esistenza de lla razza. 

R onFER r vrvrP.-\1\.r 

La maggior parte dei ro tiferi depone uova, ma molte specie ge
nerano la prole Yiva e completamente sviluppata. A Capo Royds fu
r ono troYate dodici specie di rotiferi stl'iscian ti. Otto di esse appar
teng·ono a specie ben note, o...-ipare ovunque e che anche a Capo 
Royds si riproducevano in tal g·uisa. 

Ma m·am i, però, a Capo Royrls a ltre due specie sconosciute al
troYe. ed assai più copiose delle a ltre . Si è detto che una di queste 
specie forma nei lagh i delle striscie color sangue. Ora queste due 
specie geneeano prole vin, sebbene appartengano ai gruppi che 
abitualm ente. depongono uoYa. l:na eli esse appartiene acl un geneee 
(adineta) del quale nessun membro è viviparo ; l'altra appartiene acl 
una fa miglia del gener e nel quale t utte le specie già note sono 
ovipare. 

È ovYio che questo modo di riproduzione, insolito nel g-ruppo al 
quale essi appartengono, deve essersi sviluppato per ragioni eli adat
tamento a condizioni specia li e la loro straordinaria abbon danza di
mostra che l'esito eli tale riproduzione è ottimo. Ma esso è in con
trasto col nostro preconcetto sul sistema di riproduzione più atto rt 

resistere alle gravi con dizioni dell'ambiente. È generalmente am
messo che le uova siano più facilmente difese contro le maligne 
influenze che gli an imali adulti e che la produzione delle uova durante 
l'inTerno assicuri la continuazione della razza quando l' animale adulto 
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viene a morte e cosi accade in linea generale fr-a gli invertebeati di 
grado infer·iore. Qui tuttavia, in uno dei climi più rigidi del globo, il 
peocesso appare invertito. Non solo gli animali sono vivipari, ma i 
genitori e la prole sono ugualmente indifferenti all'interruzione pro
lungata della loro attivita in seguito alla congelazione e non appena 
lo sgelo avviene, lo sviluppo riprende il suo corso dal punto in cui 
è stato interrotto. Giacché i rotifer·i vivipari sono i più vittol'iosi 
nella lotta. per l'esistenza a Capo Royds, appaee piuttosto str·ana 
l'assenza totale di anim ali appartenenti al gBnere Roti(er, i quali 
sono tutti normalmente vivipari. 

LA VITA NEI LAGHf SALATI 

Il Lago Verde (Gree n Lake) è molto salato. Non sappiamo ancora. 
quanta sos tanza salina sia contenuta nell'acqua del lago quando sia 
completamente sgelato ed agitato dal vento. Il liquido ottenuto eli 
sotto il ghiaccio durante l'inver·no è denso, saturo e oclor·a forte
mente eli sale. In questo lago havvi abbondanza eli vita, ma il 
numero delle specie è molto minoee che negli altri laghi. Presenta 
solo due delle dodici specie eli rotiferi conosciuti a Capo Royds. Una 
di queste (calticlina constricta) non è molto copiosa ; l'altra (aclineta 
granclis) è abbondantissima. Quest'animale non solo si abitua a sop
pO.I' tare le basse temperature ma anche a vivere nell'acqua salata. 
Sebbene essi vivano senza danno nella den sa acqua salata del Lago 
Verde, assai pièt sa lata di quella marina, non abbiamo trovato nel 
mare alcun di questi r otiferi. 

ORSI D'ACQUA NE L GHIACCIO 

Gli oesi d'acqua vivono congelati nel ghiaccio al pari dei roti
ferì. È un fatto notevole che la sola specie abbondante a Capo Royds 
sia una specie artica (m acrobiotus arcticus) la quale è stata in pre
cedenza conosciuta solo nello Spitzberg e nella Terra Franz Joseph 
e non lo è stata finora nelle varie collezioni fatte sull'altro lato del
l'Antartico dalle spedizioni Bruce e Nor·denskjold. 

DISTRIBUZIONE DEI ROTIFERI, ECC. 

La magg·ior parte dei rotiferi e degli altri anim~li ven~1e trovata 
di solito distribuita in tutti i laghi visitati. Quest1 copr1vano una 
superficie molto limitata ed il più lontano distava non più di trenta 
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miglia.. La nat ma della faun a mic r·nst.:tlpica eli a ltt·e p:ll"li de ll 'An btr·
t ico è sca r' s:unen te 1\l)ta. Akuni d ' i lag hi di Capo Royds t;O llo pi t\ 
ricchi di a ltl'i ed i lag hi sa lati so no più poveei. ma. la dis tl'ibn zion e 
o-ener·al e de lla ma.g·gitH' pa l'te degli a ni ma li ra pensar·e ad 11n a. fac il e 
fuspe r·sion e degli ~r·gani smi tb ll' uno all' a lll'O di et;t; i. Co me a. vviene 
il t r aspol't.o ·? Solo du e modi si p r·ese 11 tano a l pensieeo d i chi abui a 
co noscenza delle Cll nd izion i locali . r gabbia ni s l\u a, che a nt<1 no tar 1to 
bagnar si, possono t.r aspor t:n•ne qua lche pi ceo la quan tità nde r·ent.e a lle 
lor·o zampe. quando Yann o da un lago :1ll 'all ro. T a le tr·:csporto non 
pot r ebbe esse l' e cedo elfett uato cb :cltl'i ucce lli. L 'a lt r·o modo,- modo 
che ha molto pr·ob:1bilmenle un ·applicaz iLme geneea le- è oll'el'to dal 
Yento . Le :clg hè spo r·gent i dai ma l'gini de i laghi s i cli t;::;ecca no pe r~ 

)'eyapor azione dt· ll ·acqua o più co mun emente pe e la rimoz ione del 
g-hiacc io da lla supe r·tìcie . Esse r e ngo no a llLH':l molt(l fac ilm e nte spaz
zate dal vento . in sieme a l lo r·o cn r·icn di I'Ot i t'e r' i do nn en li, ecc. 

Gli esper imen ti de tti poco prima dimos tr·ano nat.unclm ente che 
tale dispe r·s ione per e tretto ci e l vento no n e;:po ne g li a 11ima li a cl a lcu 11 
pe r·ico lo. Il massimo gelo e il sole pi(r ca ldo non a r·r·ecano loro a lcun 
danno e se anche cadesse r o ne l maee , essi non m oril'ebber o qua lora 
la pianta che CO ' tiLui=-ce per lol'o una zatt e ra , toccasse nuoYamente 
la ~p i <1 g·g-i a. doYe essi \' E'l'l'ebbero ntlOYam en te disseccati e tras por·
tat i da l Yemo fi no al momento in cui potesse eo cader e in un posto 
adatto pe r' r ipPender e la lor·o v- ita . Ma si poteebbe ra r e un 'a bbie
zione a questa teoria dell a di sper sione per mezzo del ve nto . I vent i 
di bu t'e l' a predom ina nti Yengo no tutt i da una direz ione s ud. I venti 
da nord che abb iano forza su fficien te per rim uover e le piante di s
seccate mancano quas i assolutamen te. I ven ti da nor· cl , sebbene ab
biano du r'ante l'anno una prer alenza Ol'a :' ic"t non in difi'e r·e n te su quei 
da sud. non soffiano mai con r iole nza. La dispe r·sione potr ebbe 
quindi an-enir·e fac ilmente solo in una clir·ezione e sar ebbe len tis
sima e subol'clinata a i moYiment i dei gabb ian i skua ne lle a ltr e dil'e
zioni. 

L.-1. HT.-\ FR.-\. lL MuSC HIO 

Gli abitato r·i dei m uschi sono orm ai de fini ti vam ente compresi 
fra gli anim1:1li micl'oscopici. F r'a i mu schi eli Capo R oy cls e t' anvi dei 
r oti t'eri e degli oesi d'acqua , ma i muschi non abbonda no t!'oppo, 
cosicchè i r otife r·i steiscian ti hanno t r ovato un nido miglioee fea le 
alghe dei lagh i. 

Gli animali conducono fra i muschi una vita pi ù clnl'a che nei 
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laghi. Nei laghi, quando questi sgelano, i rotiferi godono eli un pe
riodo di alcune settimane dur·ante il quale possono muoversi, cibar·si, 
riprodursi. . Fra i muschi essi sono subito esposti alle temperatm·e 
più basse dell'aria. Restano congelati durante la maggior parte del
l'anno; lo sono anche nell'estate per la maggior parte del giorno. I 
raggi del sole ed unicamente del colmo dell'estate fanno discù)O'liere 
il muschio per poche ore. Sorpr·end e che tali animali possano cre~cere; 
acl ogni modo essi abbondano. Ma sono tutti di specie diversa da 
quelle degli abitatori dei laghi. Nessuno dei rotifeei dei laghi venne 
trovato fra i muschi, ma solo qualche orso d'acqua. 

PROBLEMI BIOLOGICI 

Come si spiega il sopravvivere dei ro tiferi alla congelazione? 
Non si può dire, come per gli animali più elevati, che essi consenino 
calore acl onta del feedclo. Sono t roppo piccoli pee ciò; il loro stesso 
sangue, come si po tJ·ebbe chiamare il fluido acquoso che riempie la 
cavita del loro corpo, gela pr-es t.issimo al contatto dell'acqua cir
costante. 

Di do ve è deri va ta la fauna microscopica? I rotife1·i e gli orsi 
d'acqua sono gli organismi superstiti dell'epoca remota in cui un 
clima più mite predominava nell'antartide, ernando essa era coperta 
da una vegetazione pitl intensa e si stavano formando i giacimenti 
di car·bone? O sono essi dei coloni cola immigrati dalle epoche attuali 
attraverso il procelloso oceano antartico? 

Alcuni dei fatti osservati confortano entrambe queste teorie. Il 
piccolo num ero delle f:\pecie ed il fatto che la maggior parte di esse 
sono largamente di stribuite per il globo, farebbe1·o credere acl una 
immigrazione recente. 

PINGUINI 

Sebbene molto sia stato sceitto a proposito dei pinguini, questi 
destano sempre un vivo interesse in chi li vede per la prima volta. 
Non ci si stanca mai clall'osser·vai·e il dignitoso Imperator, dignitoso 
nonostante la sua andatura gofl~1 e baecollante, mentre cammina colla 
sua compagna (o compagne) al fianco, vei"O ritratto di un provinciale 
bo1·ioso, feli ce, soddisfatto eli sè stesso, e mentre s'inchina gravemente 
simile a cl un mandarino dinanzi acl un cane che abbaia ed il piccolo, 
dimesso, trascurato pinguino Adelie, che attende alle proprie cose in . 
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modo degno di emulazione. Essi ' Ono pe l'l't't.l.:tmente adatti a l lOt' 
·rist t·eLto cet·chio di vita e quando debbano ocGup:1r s i di cose e lt e esor 
bit.ano dal campl) d0lla lor o Cllnoscenzfl., s i comp or tano stnpicla rnent. 
in appm·enza. ma dimostf':wo ta lora un g t·:tdo d'in te llige nza pnnt1 

tl'ascurabile . 
È stata sempre nota ia la l< lro somiglia nza co ll'uomo. Ciò è dovute 

in parte a ll'in (;edeJ'e et·et. to. ma in pal'te an che ad una vot·a somi 
g lian za dei loro lin eanw nti GOn l[ll t' lli de ll 'uomo. Ess i r appt'Pse ntan 1 

g li abitatori ciYili di queste r eg i<llli e la IMo civiltà, se è molto pii 
semplice della nostt·a , è sotto a!Gu ni p un ti di Yista piit e levaLa e pii 
degna di tal nome. ~Ia iu ess i è put' l:' g t·an parto de lla natut'a umana 
Pt•oprio come nella t'a zza umana, il lor n ntccoglie t•s i in co lonie nor 
ri,·ela alcun ist into socia ll:' . Ess i no n son o Ghe gf'ega r·i ; ogni p in g- uinc 
sta nel luogo di J'iÌI'OYù comune per i suoi pt'Llp t'i lini, senza pensierc 
nruno pe t• il be nesser e de lla co muni Ut. \ ' o i potr·es te s teeminat'e t utt: 
i pinguini .-\.cl elie che conY t ngono ne l ci t t'OY O, ad eccez ione di une 
solo e Yoi non lo Yedresie inquietarsi ve t' null a llno a qua ndo lo la
sciaste indisturbato . 

Qual che legg·e t'O senso di a lt r·uismo i pinguini Adelie lo climosteano 
colle lor o abitudini del nidifì care. Il furto è n oto, almeno t't' a i pin· 
guiui Adelie. In comune con l'uom o han no po i un t ratto cat'at
t eristico e non sgr-adito. Il mangiat'e non è pec essi , come avviene cogli 
altri >olatili ed in quasi tutti g li a nima li , la Cunzione principale della 
vita. Sia i pil1guini Impeeator che gli Adelie, quando n on devono piit 
preoccuparsi della seria t'accenda del nido, mostr ano una viva cueio
sità. Ben pasciut i e in buon e condizioni. fi s ich e lasciano il mare e 
par tono a comi.tiY e, co llo scopo, in apparenza, eli vedere la r egione 
e Yiaggiano per dei giomi e de ll e se ttimane. 

I L Pr"'GCI)i O I lvlPERATOR. 

pinguini Imperator non ci onorarono della loro visita che du
r ante l'estate. Finito il nido, ben pasciuti, fattisi lucidi e belli, ven
nero a noi dal mare in comitive grandi o piccole, appar entemente 
per sollazzarsi un po' prima della muta dell e penne. I pinguini Adelie 
erano occupati a comporre il nido ed essi si avanzarono ad ispezio
nare il campo. Le due specie eli pinguini non facevano di solito al
cuna attenzione l'una all'alt ra, e se talora qualche pinguino Adelie 
supponen che un Imperator, a l suo passaggio, si avvicinasse un 
poco troppo a l suo nido, ne nasceva tosto uno str ano litigio ; l'Ad eli e 



290. n pinguino femmina che htscia il nido. 

221. Pinguini che prendono cura di prole non propria. 



:2 :22. Femmina di pinguino ".à.rlelie, con due piccoli adot t ivi. 
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brontolava e beccava; l'lmperator reagiva alla sua volta perdendo 
alquanto della sua dignita. Il pinguino Adelie sebbene abilissimo nel 
sostener·e le proprie ragioni colla lingua, dimostrava di conoscere 
il valore della discrezione ogni qual volta l'Imperator alzava le natatoie 
o monconi d'ali. 

Mostrano una viva curiosità verso qualsiasi oggetto ad essi ignoto 
e sono capaci di percorrere un lungo tratto per vedere un furgone 
automobile o un uomo. Dut•ante tali tragitti, il pinguino conducente 
li mantiene uniti con uno squittio aspro e prolungato. Due comitive 
lontane si salutano in questo modo, ripetendo lo squittio finchè non 
siansi molto avvicinate. Potevamo far avvicinare una comitiva di pin
guini imitandone il grido. La prima comitiva giunta osservò la scialuppa 
poi attr-aveesò il lago per andare ad osservaee l'accampamento. Sco
persero ben presto i cani e la loro attenzione fu da quel momento 
attratta sopratutto da questi animali. Fatta la scoperta della baracca 
e d'ogni altra cosa, delle schiere sempre nuove di pinguini continua
rono ad attluire ogni giorno per un lungo periodo di tempo ed al ve
derli avanzar-si difilati verso i canili, si sarebbe potuto credere che 
la notizia della pr-esenza dei cani fosse gia stata divulgata all'ingiro. 

SCAMBIO DI CONVENEVOLI 

pinguini Imperator sono molto cerimoniosi quando incontrano 
altt' i pinguini Imperator o degli uomini o dei cani. Si avvicinano in 
una fila disordinata, guidata da qualche voluminoso ed importante 
personaggio della loro specie. Giunti ad una rispettosa distanza dal
l'uomo o dal cane, si fermano, il vecchio maschio di guida si appressa 
barcollando e s'inchina gravemente fino a toccare quasi il petto col 
becco. Col capo cosi piegato fa un lungo discorso, espresso sotto 
forma di brontolio, composto di brevi suoni che si ripetono per 
quattro o cinque volte. Finito il discorso, mantiene ancora, per ra
gioni di cortesia, il capo piegato per pochi secondi, quindi lo alza e 
descrive col suo · becco un circolo tanto grande quanto glielo per
mette la lunghezza e la pieghevolezza del collo, fissandovi poi 
in viso per vedere se avete compreso. Se non avete compreso, come 
di solito avviene, esso ripete la manovra. Non s'impazienta punto per 
la vostl'a deficiente intelligenza, sicuro com'è che il vostro ottuso 
cervello finira col comprendere s'egli persiste abbastanza. Nel frat
tempo i compao·ni alle sue spalle s'impazientano: dubitano che il loro 
capo abbia fatt~ qualche pasticcio. Ed un altro maschio s'avanza, 
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oscillando, spinge il primo da par te. come per di1·e : « Ti fan} vedere 
come la cosa ya fatta » e ripete t utta la manovra dell'alt i'O. Le ceri
monie più solenni le riser vano per i cani ed abbiamo veduto t 1·e dì 
questi 1ecchi pinguini inchiuarsi con gr aYi tà. e parlar e contempo
rane·'tmente ad un cane, il quale da parte sua abbaiava e dava 
strappi alla catena per poter lanciar si su di loro. 

In colonia, i pinguini Imperato 1· appaiono auimalì perfettamente 
pacifici e non fummo mai spet tato1·i di li tjgio veruno. Quando alcuni 
di essi si trovavano a ridosso d'altri e non potevano muove1'si libera
mente, si indispettivano e colpinmo senza pietà coi monconi d'ali, 
senza farsi però appar entemente alcun male. forse per la fitta pel
liccia piumosa che li ricuoprira. La natatoìa colpisce colla tessa 
facilita sia innanzi che indietr o. 

Sembra,·a che considentssero gli uomini come altrettanti pinguini. 
l'\on er ano punto diffidenti e non sì mostravano facili acl alla!'marsi 
fino a quando sì staYa fermi o ci muovevamo lentamente. Ma se si 
correva in mezzo a lor o con rapidità o se si urtavano, s'impaurivano 
e si allontananno tosto, r eagendo solo quando erano inseguiti da 
vicino. Quando indietreggiaYano lentamente tentando di r esistere 
all'ayversario, ayeyano una comica somiglianza con un piccolo ra
gazzo alle prese con uno molto più alto. e colla natatoia alzata in 
difesa contro il nemico, tentavano di offenderlo con colpì rapidissimi. 
E bene tenersi lontano in tal caso dalle natatoie, per ché i colpi sono 
molto Yio1enti e possono spezzare un braccio. 

I cani uccidevano i pinguini Imperator ma per riuscirvi si univano 
a coppie o a gruppi. Assistemmo ad una lunga battaglia fra un pin
guino Imperator ed il cane Ambrose, il nostro cane più grosso, or igi
nario della regione antartica. Il pinguino era agile abbastanza per 
presentare sempre la fronte al cane e le natato ie ed il lungo becco 
aguzzo ei'ano armi dì di fesa assai v-alide, a giudicarne dal contegno 
di Ambrose. L'arma preferita era per ò il becco e se la beccata man
cava sempre il bersaglio ciò er a dovuto a miopìa. Molti dei movimenti 
stupidi di entrambe le specie di pinguini sono senza dubbio dovuti 
alla loro vista molto difettosa fuori dell'acqua. 

Non sì può dire che il pinguino Imperator emigri veramente, 
giacchè durante le tenebre invernali r esta per allevare la prole e 
passa l'estate fra il ghiaccio o sulla spiaggia della stessa regione. Ciò 
nonostante viaggia molto e lo scopo dì molti dei suoi viaggi costitui
sce ancora un mistero. Le visite al campo di comitive in viaggio 
sono state descritte. Nella stessa stagione (al principio dell'estate) 
quando il furgone automobile faceva frequenti viaggi a sud alla 
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Lingua del Ghiacciaio per trasportar·e delle provviste di deposito, in
contrammo molte orme di pinguini. Molte di tali orme rappresenta
vano una veea e propria via, dove erano passate num erose comitive 
di pinguini, alcune camminando, altre sdrucciolando. Le orme si diri
gevano tutte approssimativamente a sud-est e le impronte delle ali 
e dei piedi mostravano che gli animali provenivano dal mare libero 
verso le coste dell'Isola Ross. Alcune di queste serie di orme dista
vano dodici miglia o più dal mare libero. Non vedemmo mai delle 
impronte indicanti il ritorno. 

Avevamo creduto che essi fossero andati a cercare dei luoghi 
riparati per la muta delle penne, ma in occasione di una gita col
l'automobile a 'l'urk's Head, percorremmo un lungo tratto di costa 
senza trovare pinguini Imperator. 

Quando sono in viaggio essi percorrono spesso molte miglia proce
dendo ef'etti, ed avanzano allora a passo lento, strascicato, superando 
solo pochi pollici ad ogni passo . Camminando eretti conservano l'e
quilibrio coll'aiuto della coda, formando cosi un treppiede colle gambe. 
Quando si trovano sopra di una superficie di neve adatta, procedono 
con rapidità molto maggiore scivolando con movimento assai grazioso, 
facendo cioè slitta col petto e spingendosi colle robuste gambe, equi
librandosi e forse aumentando la velocità. per mezzo delle ali. 

Un giorno, presso la Tent Island, otto di essi si avvicinarono per 
osservare l'automobile sdrucciolando rapidamente verso di noi. Due 
eli essi era assai battaglieri perchè non vollero saperne di allontanarsi. 
Un vecchio pinguino flemmatico ed ostinato che non voleva scostarsi 
in alcun modo, fu costretto suo malgeado a sgambettare precipito
samente quando il veicolo avanzò deliberatamente contro di lui. 

l PINGUINI ADELIE 

Il pinguino Adelie è sempre ridicolo. S'alza dall'acqua con rapidità. 
sorprendente, come un pupazzo automatico balza da una scatola, e 
fermatosi ritto sui piedi, dà una crollatina alla coda e se ne va bar
collando per attendere alle proprie faccende. Sa sempre dove deve 
andare e che cosa deve fare e non si lascia distrarre facilmente dalle 
sue occupazioni. 

Nell'acqua i pinguini Adelie si muovono rapidamente e circolano 
nello stesso modo di una focena o di un delfino, di modo che è facile 
cadere in inganno osservandoli a qualche distanza. Sul ghiaccio piano 
o sulla neve, essi possono correre assai rapidamente, presso a poco 
come un uomo che proceda di buon passo. Una spaccatura per 
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qu anto piccola 1·appresent:l pet· lo_t·o '": se~·io ~l staco lo o si an estano 
e la misurano coll 'occhio pt·mut dt a t't'tsclu :u·s t a saltar la con og-ni 
cautela. Si distendono pt·oni e le va lica no a ~d t ·u ccio lo, se appena sonc 
lar·o-he poco più di qualche pollice. Pllssono m·t·ampicarsi s u salitE 
molto ripide, ma su terreuo inegu ~tl e adopet·ano i m onconi delle a.l 
a guisa di bilancieri. Sdrucdol:1.no con g ntnde velocità sulla neve c 
sul ghiaccio ed anche sulle r occie qua ndo s ian c1 m olto inc linate, nH 

in questo caso ben pt·esto le lor o natatoie l'a nno sang-u e. Ben Para
mente essi nuotano nell 'acqua co me le auitt ·e. Affo nda no assai piit d 
queste. Il collo è sotto il pelo dell 'ac.qua e n on ne spol'ge che il capo 

n pinguino Adelie è co raggios iss imo ne l pe riodo de ll 'allevamento 
Ed il suo è \~e t· o co t·aggio. non 'ù t'aggio dont to ad ig not·anza, g ia.cchÈ 
esso eontinua a dit'endet'e ost ina tamente il suo nido a nche dopo chE 
ha appreso a conoscere l'u '-l mo ed a temel'lo. Se s i cammina fra. 
nidi. delle t'orti beccate colpisco no da ogni lato. La maggior part! 
di questi uccelli se ne s ta t l'anquill a sul nido, m a i più ba ttagliel'i s 
lanciano contl'o l'in tr uso da una certa distanza e spesso lo colpisconc 
all 'impensata. Per dit'endeeci dai loro becchi calzavamo degli alti sti 
vali di t'e lt.eo che giungevan o a l d i so p r·a del ginocchio. Alcuni de 
più astuti compr endendo che get tavano il loro tempo beccando gl 
stivali, si avanzavano da te l'go e sollevatis i affe rrav a no la pelle sopr: 
gli sti1ali attaccandovisi so lidam ente, mentt·e colpivano colle ali. 1 
non er a certo cosa piacevole aver una di quest e furie attaccate all< 
pt'opria came e sen tit·si percuoter e dai due m onco ni che si muove 
1ano con tale r apiditit da non poterne nepp ur seguit'e il movimentc 
Uno eli noi una volta inciampò in mezzo a d una colonia di pinguin 
A.delie e pr ima che potesse riaver si e metter si in salvo, i pinguin 
gli fut·ono addosso e per lu ngo tempo por tò i segni del loro assaltc 

Alcuni di questi uccelli si affezionat'ono a tal punto alla bat'acc; 
da sentire il bisogno eli fa r e il nido vicino ad essa. Un uccello (eh
certo dev'esser e stato sempre lo stesso) non poteva starsene lontano 
e veniva da noi ogni giorno portando talora dei compagni. Quando 
passa1a vicino ai cani, i quali abbaiavano e t entavano di saltargl 
addosso, si fermava in aria di sfidarli t utti quanti, e quando usci 
nmo dalla baracca per tentare di allontanarlo, si rivo ltava anch 
contro noi ed una volta ven ne salvato a for za da Br ocklehurst e tra 
scillato lontano, mentr e si dibatteva senza posa, con ene r·g ia inesausta 

I pinguini adulti possono divertirsi, cosa ch e non possono faee 
gioYani, occupati come sono a saziare i l lor o incr edibile appetito du 
r ante il periodo dello svi luppo. Quattro o cinque ping uini Adeli 
si diYertono su del ghiaccio fluttuante. Uno funge da capo, E 
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avanza sull'orlo del masso, attende che gli altri siano allineati e 
quand'esso alza la natatoia, tutti si tuffano contemporaneamente. 
Pochi secondi dopo emergono tutti nuovamente e ripetono il gio
chetto, diretto sempre, in apparenza almeno, dallo stesso pinguino. 
E così continuavano per delle oee. Mentre il Nimrod era chiuso 
fra il ghiaccio impaccato, alcune dozzine di pinguini si sollazzavano 
i-n una pozzanghera d'acqua mar·ina in vicinanza della nave. Nuota
vano assieme nel modo delle anitre, poi ad uno squittio emesso 
da uno di loro si immergevano tutti per riapparire dalla parte opposta. 

Al principio d'ottobre cominciarono a giungere da soli o a coppie 
nella località scelta per i nidi. Vennero per i primi i maschi, i quali 
cominciarono a scavare nel teneno gelato per preparar le buche per 
i loro nidi ed a raccogliere sassi pee erigersi all'ingiro delle pareti 
di peotezione. Lo scavo del terreno è un lavoeo faticoso, e vien fatto 
colle zampe; l'animale si adagia a tal uopo prono al suolo, scalzan
dolo coi piedi. Appena un nido è pronto, il maschio comincia a pa
voneggial'si come si vede nella fotografia. Volge il becco in alto, ver
ticalmente, sbatte lentamente le ali, gonfia il petto, ed emette una 
serie eli suoni bassi, profondi che si fanno via via più forti e poi gra
datamente cessano, mentre la gola vibra con forza. Dupo, sosta 
qualche poco nell'atteggiamento solito. Supponemmo che tutto ciò 
facesse parte del così detto corteggiamento, o come qualcuno di noi 
ebbe a clit' e della « ricerca pubblica eli una compagna», ma havvi 
motivo di credere che l'appaiamento avvenga prima che gli uccelli 
lascino il mare. Generalmente la bella mostra che il maschio fa di sè 
passa del tutto inosservata. Esso la continua durante tutta la stagione 
del nido, fino a quando i piccoli sono quasi piumati ed è vicina l'epoca 
della muta. Talora l'intei'a colonia era assalita dalla mania di met
t ersi in mostra e ciò avveniva quando la maggior' parte delle fem
mine si trovava a sollazzo nel mare. Quando il luogo di ritrovo era 
ben affollato eli pinguini e la costruzione dei nidi era gia bene av
viata, gli uccelli passavano un pei'iodo di grande lavoro e di grande 
ansietà. Non era cosa facile raccogliere le piccole pietre adatte oc
correnti per difendere il nido e per procurarsi una sola pietra do
vevano talora percorrere delle distanze assai lunghe. La tentazione 
diveniva pertanto troppo forte per alcuni eli essi, i quali si abbando
navano sistematicamente al fudo. Ma la maggior parte si conser
vava stupidamente onesta. Ne conseguivano delle complicazioni 
divertenti. Il contegno del ladro mostrava chiaramente che esso sa
peva di far male. Dimostrava di avere una coscienza, almeno una 
coscienza umana, e cioè, che temeva di essere scoperto. Lo sguardo 
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ful'tiro del ladt·o, auche Ùl) [)O il ptw ico lo immediato di esseee sco
pel'to, difftJrin molti.ss inw ùall 'es pt•essione dol pinguino onest o che 
se ne ri tol'nava a casa con una ptet t'a dut·am8tt te gu atb g nata. 

Uno di questi onest i pot'tava dell ' piet t'e a un punt o molto lon
tano. Ogni pietea eea tosto :::ottl'atta da un ladl'o non appena il legittimo 
pl'oprietat·io :w eYa volt<l te 18 spalle. L'onesto semplicione dimostt·ava 
uu grande imbarazzo ed un g t·a nde dispiace t•o vedendo che il suo 
cumulo si ostiuaY:l. a non c t·escer e, ma era ben !ungi da l sospettaene 
la causa_ 

un ladt·o standoseue sedu to sul pt·opl'io nido, rubava da un nido 
adiacente, a lla pt·esellZa stessa del pt'op t·ietat·io, men tr e quosti volgeva 
fiduciosamente altrove lo sguat·do. Pe t· caso si rivo lse e sorpt>ese il 
ladro in fl agrante. Questo la::: iò cade t·e la pie tra dandosi l'at·ia di 
esset·e intento a t•accoglit:n·e dei minuscoli pezzet ti di r occia dal 
terreno divisor io. 

La r accolta dei ciotto li fo rma pa t'te impo etant iss ima dell 'attività. 
dei pingui ni per la Co t'mazione del nido. La conse r·vano dut'ante 
l'incubazione delle uon1. e se in segui to i picco li non nascono o 
muoiono, l' abbatto no a malincuot·e. Gli uccelli senza compag na se ne 
stavano sull'orlo dellul1go di l'i troYo, di,·er te ndosi ad accumular ciot
toli od a rubarli finchè i pulcini non comin ciavano ad uscir dal nido. 

Dopo che erano state depos te le due uova, sembrava. che la mag
gior par te del lavor o fo sse fatta. dai maschi. Ques ti appa l'ivano sempre 
in numero predominante; ben pochi furono i ping uini O' se l'vati a 
coppie peesso il n ido e t'at·amente venne osser vato che i maschi si 
faces"ero sostituire nella Yigilanza. Le femmine furono sempre vedute 
in mino t· numet·o. Si poteYano l'iconoscer e i nidi dove le femmine 
avevano por tato da mangiat·e dei ct·ostacei freschi attomo al nido. 

---...A giudicar e da questo segno sembt'el'ebbe che a lcuni debbano non 
lasciar mai il ni do in cerca di cibo durante l' in ter o peeiodo d'incu
bazione. Numer osi pulcin i pe t·dette t·o i Loeo genitori uccisi da qualche 
cane scioltosi pel' caso dalla catena, quando non e rano ancora in 
gl'ado di p t·oneder e a sè stessi. 

A LLEVA MENT O DEI PICCO LI 

Il ritt·ovo dei pinguini si anima e diventa più a tteaente dopo la 
venuta dei piccoli. Accadono delle cose str ane durante il loeo alle
vamento. I piccoli sono di color argento spor co , o g t>ig io lavagna, 
hanno una testa nel'a, la quale per i primi due o tre giorni pesa 
tanto che la lasciano pendere sconso latamente. Appena possono la
sciare il nido, le madri si prendono anch' esse cura di loeo al pari 
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del padr·e. abbandonando tutto quello che aveva potuto occuparle 
fino a quel momento. Per qualche settimana il nido non viene ab
bandonato, se no i pulcini perirebbero di freddo o diventer ebbero vit
time degli slma. I genitori vigilano il nido ed alimentano i piccoli re
golaemente per turno. Quando si sostituiscono nella vigilanza del nido, 
avviene una cerimonia _importante. L'uccello giunto alloea dal mare 
accorre ver·so il nido. E ansioso di vedeee i pulcini e di dar loro il 
cibo; l'altro non vorrebbe abbandonare il suo posto, ma alla fine, si 
decide, sebbene a malincuor e, si stiea alquanto perché intirizzito, e 
vaga all'intorno per qualcl1e po' prima di avviat'si al mare. 

L' alimentazione comincia quando i piccoli possono sollevare il 
capo. In principio il genitore procura di indurii a cibarsi solleticando 
loro il becco e la gola. Il genitore apr·e il suo becco ed il piccolo vi 
pone dentro il capo togliendone il cibo e ingoiandolo con uno sforzo 
evidente. Se il pulcino non sa come ingoiare il cibo, il genitore lascia 
{;adere il cibo dalla sua bocca e r accoltone poi una piccola parte la 
posa sul becco del pulcino. Quando questi ha compreso, non havvi 
più bisogno di ricorrere a tale stimolo, poiché il cibo viene allora 
richiesto senza posa in quantità sempre maggiore. 

Per qualche settimana dalla nascita dei pulcini la vita nel luogo 
di ritrovo si svolge quietamente. Uno dei genitori è sempee sul nido 
e non peemette che i piccoli si allontanino. Dopo incominciano i 
guai.. Il pulcino incomincia a muoversi all'ingiro e se qualcosa soprav
viene a disturbare la colonia essi, spaventati, corrono qua e là all'im
pazzata, e siccome non riconoscono né il nido né i genitori. non 
sanno più far ritorno. Rimediano all'inconveniente cercando dei ge
nitori adottivi e corrono a r annicchiarsi sotto il primo pinguino adulto 
che si pari loro dinanzi. Ma gli adulti non sempre fanno loro buon 
viso ed avviene spesso che un pulcino sia cacciato da ogni nido cui si 
presenta fino a cadere sfinito. Talora i gabbiani skua si impadroni
scono eli qualcuno di essi, ma il numero di tali vittime è straordina
riamente limitato. I pulcini sperduti entrano in qualche nido per il 
momento non vigilato. L'adulto può avere già uno o due pulcini, 
ma siccome non saprebbe distinguere i propri dagli altri, non può 
cacciare l'intruso. Avviene talora di vedere qualche adulto estrema
mente imbarazzato per raccoglieee sotto di sè quattro piccoli. Qualcuno 
dei meno precoci resta nel nido a lungo abbastanza per poter 
poi essere riconosciuto e ritrovato se se ne allontana di qualche 
metro. Tali famiglie si mantengono unite un poco più a lungo delle 
altre. 

Ma viene il tempo in cui i genitoei devono assentarsi per cer-
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care cibo abbastanza onde saziar e l'appetito sempre Cl'escente della 
prole. Allol'a l'ordine soeiale della eo lonia vien meno ed il caos in
comincia. Lo stato di eose ehe nasce da tale caos 0 uno dei piit 
straordinari, ma ad ogni modo rispond e assai bene allo scopo e salva 
la razza. Yiene stabilito una specie di eomunismo, al quale non par
tecipano gli adulti. Questi d w conset·vano una Clll."t amorosa per i 
loro nidi e per i loro figliuoli , quando ri tormuw dal mar e eol eibo, hanno. 
naturalmente l'intenzione di t!'ovar e il lor·o nido e di nutrit'e esclu
sivamente i loro piceoli. I piccoli dal canto lor·o stabiliscono una co
munita di genitori ehe non è vel'amente tale in sè stessa ma che 
funziona proprio come se lo fosse. Ogni piecolo pensa a sè e si ri
volge al primo adulto ehe incontra considerandolo come il proprio 
genitor e. E fo r se pensa .-m·amente che lo sia dal momento che tutti 
si somigliano. 

Un adulto ehe arri\7 i carico di g t·anchiolini è aeeo lto dall'orda 
clamorosa dei piccoli prima ancora cl1e esso possa mette t·si a lla ri
eerca del nido chè prèsuppone suo. Gli ingiungono di fèemarsi e di 
lasciarsi spogliare. Esso si rifiuta, si dibatte e fugge via. Può darsi, 
per ironia del caso , ehe sia magari il suo vero puleino quello che 
lo ha fermato, ma esso non può sapeelo. I pulcini sono dappr·ima 
gentili, poi violenti, e finiseono coll'abbandonarsi a q nelle caccie 
ai genitori tanto frequenti al termine della stagione. Si sa fin da 
principio come la caccia finisce. Di tratto in teatto l'adulto s'arres ta 
e fa delle rimostean ze. Ciò è pr·ova di debolezza. Ma i piceo Li non 
sono indecisi . Non appaiono mai dubbiosi del risultato e perseguitano 
l'adulto senza tregua. Spesso le caccie sono lunghe ed estenuanti. 
Potei osservarne una presso il Pony Lake (Lago del Cavallino) vicino 
alla Baracca. Fecero il giro del lago nove volte e quando dovetti 
allontanarmi la caccia non era anco t'a tlni ta. In quell'oecasione per
corsero delle intere miglia. Finalmente uno degli adulti si feema e 
sempre agitaudosi e protestando lascia cadere la provvista di cibo. 
Si potrebbe supporre che in tali circostanze i puleini più deboU re
stino privi di cibo, ma non appare che sia cosi, giacche nessuno di 
essi ha l'aspetto denutrito e d' alt!'a parte le caccie durano tanto 
a lungo che ognuno riesce ad aver la sua parte. 

Pochi giorni dopo la nascita dei pulcini si ebbe una violenta 
bufera che imperversò per parecchie giorn ate. La neve s'accumulò 
sulla maggior parte dei nidi e numerosi furon gli uccelli sep
pelliti dalla neve, abbattutasi proprio sulla parte della colonia dove 
più fitti erano i nidi. Nidi ed uccelli non erano pertanto più visibili 
ed il solo indizio della pr esenza di un uccello era data da un piccolo 
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225. Veduta di un covo di pinguini dopo una bufera. 

226 e 227. Uccelli che escono dalla neve. 
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foro nella neve dal fondo del quale appariva un occhio ansioso. Molti 
degli uccelli seppelliti sotto uno strato di neve meno profonda avevano 
potuto liberare una od entrambe le ali col risultato di averle poi 
irrigidite, non riuscendo più a ritieaele. La neve sciolta dal calore 
del loro corpo e poi ghiacciatasi nuovamente, aveva foemato delle 
pareti di ghiaccio attorno ai loro cor·pi. Molti, impauritisi, fuggirono 
dai nidi che restarono sepolti dalla neve. Segui poi un tempo sereno, 
ed i raggi del sole sciogliendo la neve riempirono i nidi di poz
zanghere d'acqua. Alcuni uccelli diedero allora prova d'ingegnosità 
allontanando i singoli sassi, uno per volta ed accumulandoli a qualche 
distanza su terreno asciutto attorno ad una cavità. Alcuni degli uc
celli i cui nidi erano rimasti seppelliti dalla neve di bufera, vi sca
varono delle buche ma non ne estrassero che pochi sassi. In base 
ad un calcolo moderato, si può dire che circa la metà dei piccoli 
mori durante la bufera. 

I pinguini Adelie adulti non temono il freddo. Lo spesso strato di 
grasso e le piume che li ricoprono bastano a proteggerli. Quando 
la bufera infuria, essi se ne stanno immobili lasciandosi ricoprire 
dalla neve. Andando verso il covo dei pinguini subito dopo una 
bufera non si scorgeva alcun uccello, erano tutti scomparsi. Ma un 
movimento o un rumore improvviso bastava a farli riapparire ed 
a vedersene circondati, giacchè balzavano di sotto la neve. 

00NFU~ONI DOMESTOOHE 

Mentre i pingmm Adelie dimostrano una moralità perfetta nel 
loro assetto di famiglia, la loro stupidità (o la loro miopia che li t'a 
sembrare stupidi) dà origine a molte complicazioni domestiche. Senza 
dubbio la presenza della nostra baracca dovè mettere un po' sos
sopra l'ordine della colonia e forse, nessuna irregolarità del genere 
sarebbe avvenuta se non fossero stati disturbati. Hanno una capacità 
di riconoscimento limitata: un piccolo mucchio di ciottoli è per 
loro identico ad un altro e le coppie non si riconoscono che 
quando si trovano dinanzi al nido. Mariti e mogli, genitori e prole 
non si conoscono in realtà l'un l'altro, ma se si incontrano presso 
il nido, si accettano in bona fide. 

Tutti gli uccelli si avviano ai loro nidi senza esitazione quando essi 
provengano dal mare seguendo la solita via, ma se sono allontanati 
dal loro nido e portati in qualche altro punto della colonia; alcuni 
non ritornano che con grande difftcoltà, altri si perdono addirittura. 
Si trovano oltremodo imbarazzati quando si trovano lontani da casa 
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e litigano per r estare nel nido di un altl'o uccello, mentre il loro 
non dista che due o tre passi. Un uccello difende un uovo o un pul
cino che si trovi nel nido, ma se esso si trova appena fuOL'i del nido 
non Io riconosce più e lo percuote per romperlo o per ucciderlo. 

In vista di questi fatti é evidente quale confusione possa avve
nire se si disturba una colonia di pinguini. Una sola passeggiata fl'a 
le nidiate determina degli scambi, delle sostituzioni innumerevoli. 
Uno fugge spaventato dal nido, precipita in un altro distante due o 
tre passi e già occupato o in un altro nido vicino lasciato libero 
dal proprietario il quale é fuggito alla sua volta. Di qui lotte da parte 
degli intrusi, i quali assalgono l'altro sotto l'impressione che quello 
abbia usurpato il loro nido, mentre il proprietario legittimo quasi 
indifferente alle manovre violente dell'avversario, se ne sta calmo 
nella coscienza del suo buon diritto. Una lotta di questo gener e é stata 
osservata una Yolta durante un'ora, in seguito al disturbo avvenuto 
in tre nidi Yicini. Un uccello era penetrato nel nido di un altro, 
un secondo rivendicava a sé il nido già occupato da un terzo, e nel 
frattempo i pulcini del primo restavano indifesi al freddo. Un uccello 
senza famiglia sopravvenne e si accovacciò sui piccoli, ma sapendo 
di far male stava pronto a fuggirsene se qualcuno si fosse accorto 
del fatto. Tutti questi uccelli, eccettuato l'ultimo, non volevano che 
il loro proprio nido e non sapevano di ayerlo a meno di un 
metro di distanza. 

In tutti i casi simili, anche quando un pulcino riusciva a stabi
lirsi in un nido non suo, seguiva poi sempre un accomodamento. 
Una volta calmatisi, si trovavano a disagio, probabilmente perché 
osservavano la loro nuova dimora un po' più attentamente e talora 
abbandonavano un nido con dei pulcini per ricercare nuovamente 
il proprio. Un pulcino tolto dal nido e posto li accanto non era rico
nosciuto e sembrava che il pinguino adulto non riuscisse a stabilire 
alcun rapporto fi'a il . nido vuoto ed il pulcino a lato dello stesso. Se 
si toglieva un pulcino dal nido sotto gli occhi stessi dei genitori e 
glielo si teneva di fronte, i genitori assalivano sempre selvaggia
mente il pulcino non l'aggressore. 

Facemmo qualche esperimento per giudicare dell'intelligenza del 
pinguino. Se uno di noi si interponeva fra un uccello ed il suo nido 
in modo da impedirgli di penetrarvi, l'uccello faceva numerosi ten
tativi per entrare, precipitandosi furiosamente contJ'o l'uomo. Dopo 
un po' sostava quasi per riflettere e poi si allontanava piuttosto 
sconsolato, faceva il giro della colonia avvicinandosi al nido dall'altra 
parte. Appariva poi vivamente sorpreso vedendo che l'intruso si 
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~rovava ancora cola. Questa sorpresa strana venne notata più volte. 
E proprio come dello struzzo, il quale nasconde il capo nella sabbia 
e s'immagina di esser salvo, o di un uomo che non sappia credere 
ai propri occhi. Sembra che esso pensi che se fa un giro o se si 
avvicina al nido dall'altra parte, l'orribile visione debba scomparire. 

Si tolse un adulto dal nido in cui era vi un pulcino, deponendolo a 
breve distanza. Nello stesso tempo il pulcino veniva collocato nel 
nido accanto. L'uccello si precipitò verso il uido. Arrett'ò veden
dolo vuoto, non per allarme o paura, ma proprio come se avesse 
pensato: « certo sbaglio nido! », e si avviò ad una parte lontana 
della colonia. Sembrava che si fosse detto: « Nel mio nido vi era 
un pulcino, perciò il nido vuoto non può essere il mio. » Esso non 
sapeva immaginare che il pulcino avesse potuto lasciare il nido e 
non poteva quindi pensare di porsi alla sua ricerca. E nel fcattempo 
il pulcino non distava che un metro o poco più. Dopo aver vagato 
all' ingii'O per circa un'ora alla rice1·ca del pro peio nido, ritornò a 
quello nel frattempo abbandonato e natucalmente acce ttò per suo il 
pulcino ricollocatovi come la cosa più naturale del mondo. 

Un pulcino perduto non era mai ricercato. N è il ricercarlo avrebbe 
servito ad alcun che dal momento che non sarebbe stato ricono
sciuto. A proposito di questa singolarità,, potemmo concorrere ad un 
gran numero di accomodamenti domestici fra i pinguini. Quando 
la bufera distrusse tanti pulcini, distdbuimmo nei nidi vuoti uno dei 
pulcini trovati in n~m1e1·o di due negli altri nidi, e naturalmente tale 
distribuzione non suscitò rimostranza veruna e riusci a meraviglia. 

Quando i due genitori si trovano presso un nido in disordine o 
quando il maschio giunge al nido dopo essersi cibato per fare il suo 
turno di guardia, havvi uno scambio di convenevoli sotto focma di 
un rumoroso squittio all'unisono, accompagnato da stcani movimenti. 
I due colli degli uccelli si incrociano e ad ogni squittio vengono 
spostati da un lato all'altro, dapprima a destra, poi a sinistra. L'aspro 
rumore lamentoso che essi facevano venne da noi per lungo tempo 
erroneamente interpretato come un litigio. 

Se un uccello ritornando anzi tempo dal mare si appressava ad 
un nido non suo per intavolare conversazione colla femmina che 
eravi accovacciata dentro, non riceveva alcuna risposta. La femmina 
sapeva che il suo maschio era uscito poco prima per starsene as
sente tutto il o·iorno e che non era tanto sciocco da ritornarvi tanto 
presto e se neo stava tranquilla, indifferente allo squittio dell'altro. 
Un'espressione di sconforto appariva sul viso dell'intruso non rice
vendo risposta ed era ben lontano dal supporre di avei' sbagliato nido. 
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Trovammo una piccola colonia di circa due dozzine di grossi 
pulcini, abbandonata dagli adulti. Li spingemmo al di là del lago 
presso una colonia più grande. A metà strada ci imbattemmo in 
alcuni pinguini adulti che si riposavano. Tostochè i piccoli li videro 
corsero loro incontro allegramente, squittendo, come per dire: « Ecco 
finalmente ritrovati il papà e la mamma! » Ma, con loro sorpresa, 
l'accoglienza non fu punto cordiale, perchè gli adulti li respinsero 
percuotendoli. Li conducemmo in un'altra colonia, dove furono tosto 
accolti. 

I pinguini Adelie non fanno punto mostra delle loro affezioni. 
È difficile scoprire se essi nutrano per i pulcini un'affezione poco 
più che istintiva. L'accoppiamento viene considerato alla stregua 
di una faccenda qualsiasi, e non si preoccupano in alcun modo di 
riconoscere la com p agna. I cani ferirono un giorno un pinguino 
e sperando che potesse ancor guarire, non avevamo posto fine 
alle sue sofferenze colla morte. Mori dopo due giorni. Poco dopo 
vedemmo che un pinguino vivente gli stava ritto dinanzi. Tt·asci
nammo il cadavere a qualche distanza e poco dopo scorgemmo nuo
vamente che l'uccello gli stava dappresso come prima. Tutti credet
tero che quel pinguino fosse il compagno del morto. Ma tale contegno 
è in contraddizione assoluta a quello che il lungo studio delle loro 
abitudini farebbe supporre. Presso le colonie havvi sempre un gran 
numero di pinguini morti, ed i vivi vanno e vengono senza curarsi 
menomamente di essi. La cosa è straordinaria da ogni punto di vista, 
ma è meno difficile credere che il pinguino possa trovare il suo 
compagno morto, anzichè credere che possa rivolgere la propria 
attenzione al cadave!'e di un pinguino a lui ignoto. 

ALTRUISMO 

Quando i piccoli sono gia ben cresciuti, se nella colonia si ma
nifesta qualche allarme, i piccoli si raccolgono in gruppo e gli adulti 
formano una parete di difesa fra essi ed il nemico. Tale abitudine 
ha fatto credere che il loro ordinamento sociale si informi a con
cetti diremo cosi comunistici e che la difesa della colonia sia un'a
zione prestabilita. Non è cosi. Ogni uccello non mira che a difendere 
il solo suo pulcino, e bene spesso verrà alle prese con qualche altro 
dei difensori o colpirà. qualsiasi pulcino che trovisi sul suo passo. 

Ma vi sono anche delle vere dimostrazioni di altruismo o di cor
tesia verso i pulcini non propri. Un giorno il nostro pa~saggio per la 
colonia spaventò il genitore di un pulcino giovanissimo. Un uccello 
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che si trovava poco lontano si accorse della cosa e si appressò tosto 
a quest'ultimo guardandolo, come per dire: « Statti quieto! giacchè 
ti han lasciato solo, ti veglierò io! » E gli solleticò il becco, come 
fanno i genitori per indurre i piccoli a cibarsi, ma esso era troppo 
spaventato per ubbidire. Dopo avergli fatta qualche altra moina, 
si staccò e collocò un po' di cibo al suolo e presone un pez
zetto col becco ne appiccicò un poco ai due lati di quello del pul
cino. In quel momento il vero genitore fece ritorno ed il soccorri
tore fuggì via. Questo non fu un caso isolato e potemmo osservarlo 
parecchie volte. 

Un proprio istinto sociale fu rivelato da un incidente. Togliemmo 
da una piccola colonia di circa due dozzine di nidi tutte le uova, una 
eccettuata per vedere se sarebbero state deposte nuovamente. Ma i 
pinguini non se ne diedero per inteso. Steitero per qualche tempo se
duti sui nidi vuoti, poi scomparvero. Quando fu l' epoca della nascita 
dell'uovo abbandonato, i pinguuu rioccuparono una dozzina circa 
dei nidi e stettero per turno a guardia del piccolo. 

PARTENZA DEI PINGUINI GIOVANI 

Quando i piccoli sono quasi completamente ricoperti dalle penne, 
si radunano sulla spiaggia. Non danno più la caccia agli adulti per 
il cibo e pare che stiano in attesa di qualcosa. Quando il tempo 
opportuno è giunto, ed essi mostrano di saperlo a meraviglia, si 
tuffano nel mare, talora in piccole comitive, talora uno per volta, 
scompaiono per qualche tempo per ricomparire a qualche distanza. 
Si tuffano e risalgono alla superficie in modo molto goffo, ma nuo
tano bene. 

È sorprendente il vedere come l'istinto renda questi animali 
autonomi. I genitori non li conducono nel mare nè insegnano loro 
a nuotare. I pulcini non possono neppure imitarli perchè i genitori 
si sono nel frattempo allontanati per la muta delle penne. Sebbene 
ancora molto piccoli non dipendono più dai genitori e vivono dando 
la caccia a tutti i pinguini adulti che incontrano. Sebbene abbiano 
fino a quel momento trascorso la loro vita su terra e sappiano solo 
che il cibo è qualcosa che essi trovano nella gola di un uccello adulto, 
non appena l'epoca giunge, lasciano la terra e si tuffano risolutamente 
nel mare senza nulla sapere di nuoto, per procurarsi il cibo estraendo 
crostacei dall'acqua nello stesso modo dei cetacei. 

Alcuni della nostra comitiva riferirono di aver veduto dei pin
guini che addestravano i piccoli al nuoto, ma ciò accade ~olamente 



.270 APVI!: Nii!Cb: PRIIVIA 

per eccezione, non per regola. Per due volte ho potuto vedere i 
piccoli apprendere nel modo descritto, senza l' aiuto di alcuno dei 
pinguini adulti. A quell'epoca quasi tutti gli adulti mutavano le 
penne e non si arrischiavano mai nell'acqua. 

Al pari del pinguino Imperator, il pinguino Adelie ama viaggiare 
quando è libei'O dalle cure della famiglia. La violenta bufera che 
sterminò metà della colonia, lasciò delle centinaia di piccoli senza. 
genitori. Essi cominciarono ad esplorare in gruppi la. località circo
stante. Loro passeggiata favorita era il giro dei laghi e le loro nu
merose impeonte avevano tracciato una vera e peopria strada. Si 
avanzarono anche verso la vetta di alcune dellè alture circostanti, 
ma tale strada era difficilmente percorsa dai pinguini Adelie per la 
loro deficienza visiva. 

Non si ebbe un allontanamento generale di Adelie veeso sud, 
come fu il caso coi pinguini Impeeator; ad ogni modo, la Comitiva 
Sud trovò le impronte di due Adelie alla distanza di circa ottanta 
miglia dal mare. 

NEBUCHADNEZZAR E NICODEMUS 

Questi due nomi servivano a designare due pulcini di pinguino. 
In un momento di sommo disordine nella colonia, li rinvenni esausti 
e portanti le traccie di percosse ricevute dagli uccelli che li ave
vano inseguiti e cacciati dal luogo comune di ritrovo. Furono por
tati alla baracca e collocati in una grossa gabbia nel vestibolo e 
nutriti con delle sardine e dei pesci in scatola. Il nutrirli non fu cosa 
geadita. Il cibo non piaceva loro e ceollavano il becco con disgusto. 
Dovemmo quindi spingere il cibo giù della gola fino a quando non 
fossero più in grado di rigettarlo. 

In pochi giorni divennero mansueti e dimostrarono di riconoscere 
quelli che li alimentavano. Uno di essi, in omaggio al sistema adot
tato per cibarli, afferrava col becco le mie dita per indicare che 
aveva fame. Accorciammo i loro nomi in Nebby e Nicky, ai quali 
essi rispondevano, ma rispondevano del resto prontamente anche al 
nome di Bill. Il baccano della colonia dei pinguini giungeva sino a 
loro coll'effetto di eccitarli straordinariamente ed allora facevano 
sforzi disperati per uscire dalla gabbia in cui erano imprigionati. 
Qualche volta li facemmo uscire per condurli con noi a spasso. Non 
fecero mai alcun tentativo per riunirsi alla colonia e sembravano 
piuttosto spaventati. 

Nebuchadnezzar era benissimo disposto verso di noi e mi seguiva 
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senza difficoltà e se chiamato si appressava correndo. Ma l'alimen
tazione non rispondeva alle esigenze naturali e senza dubbio per 
questa ragione essi vennero a morte dopo poche settimane. 

IL PINGUINO DAL COLLO FRANGIATO 

Un solo pinguino col collare si mostrò a Capo Royds al termine 
della stagione di allevamento, quando i pinguini Adelie cominciavano 
a mutar le penne. Mai pl'ima d'allora era stato veduto in tale parte 
dell'Antartide un pinguino ricciuto. Era certo un pinguino smarrito 
portatosi sulla spiaggia per la muta delle penne. Era press' a 
poco della stessa dimensione dell' Adelie, ma molto più agile. Si 
era nella stagione in cui gli Adelie giovani andavano in mare. A 
breve distanza esso, visto fra una folla di Adelie adulti, somigliava 
alquanto ad un Adelie giovane colla gola bianca. Lo sollevai per le 
zampe per esaminarlo e con mia sorpresa torse il collo e mi colpì 
col becco. Un pinguino Adelie non avrebbe potuto farlo. Un esame 
più attento mi permise una distinzione esatta. 

IL GABBIANO SKUA. 

Alcune centinaia di gabbiani skua fecero il nido nelle v1cmanze 
di Capo Royds, Presso il Lago Verde ed il Lago della Costa erano 
riuniti in colonie che noi chiamavamo col nome di « skuaries » o 
luogo di riunione degli skua. Abbondavano specialmente pr esso il 
Lago della Costa. Si sparpagliavano dovunque sulle alture più basse. 
E fuori di dubbio che essi non sono uccelli che si riuniscano in vere 
società; non si possono anzi neppure chiamare uccelli gregari; il 
loro aggrupparsi in punti come quelli del Lago della Costa era sem
plicemente dovuto alla loro mania di tuffarsi nell'acqua dolce. Non 
si amano e non hanno alcuna ragione per farlo, dal momento che 
si derubano l'un l'altro. 

Sono insensibili, avidi, rapaci, disgustosi. Li abbiamo visti racco
gliersi in giro ad un pinguino ammalato o ferito ed una volta vennero 
scorti in procinto di colpire sugli occhi un uomo addormentato. 
Quando i pinguini nascono, essi si precipitano fra i nidi in attesa 
che si presenti l'occasione di addentarne qualcuno. 

Quando hanno deposto le uova o hanno i piccoli si precipitano 
contro l'intruso minacciosamente e con qualche apprensione da 
parte dell'assalito quando esso conosca la robustezza e l'acutezza dei 
loro artigli e del loro becco. Colpiscono però raramente proprio come 



se all'ultimo momento mutassero parere e si sollevano d'un .tratto 
in alto. Quando colpiscono, colpiscono assai probabilmente per errore. 
Alcuni fra essi colpivano abitualmente ogni volta che piombavano 
all'assalto; ma i loro colpi non arrecavano alcun danno poichè quando 
essi si avventavano di fronte abbassavamo spontaneamente il capo e 
se si avventavano da qualche altr'a direzione non potevano colpire 
che il cuopricapo. 

Erano feroci contro i cani e li assalivano senza darsi pensiero 
della nostra presenza. Parecchi dei cani avevano presa l'abitudine di 
mangiare le uova degli skua e senza dubbio gli uccelli lo sapevano. 
Emettevano un grido aspro e quando si accorgevano che qualche nido 
era stato manomesso innalzavano un coro di strida garrule, che somi
gliava moltissimo ad un riso. Erano molto litigiosi. Quando nel ritrovo 
dei pinguini si t1·ovavano delle carcasse fresche di pinguini uccisi 
da qualche cane scioltosi dalla catena, gli skua battagliavano furio
samente sopra una di esse, mentre eravi copia di carcasse per tutti. 

Gli skua non hanno un vero coraggio come i pinguini. Una volta 
adescammo uno skua e lo trascinammo con una cordicella in mezzo 
ad una piccola colonia di pinguini, per vedere come questi due vecchi 
nemici si sarebbero comportati vedendosi vicini. Il pinguino più vi
cino lo colpi senza muoversi dal nido. Lo skua reagi col becco e cogli 
artigli per qualche po', poi si arrestò senza fare piu alcun tentativo 
per difendersi, sebbene non fosse stato ferito. Siccome se ne stava 
immobile, qualcuno di noi propose di uccidel'lo, ma poi cominciammo 
a sentire rimorso del nostro crudele esperimento e lo lasciammo 
libero. Non lo vedemmo più discendere. La sola buona qualità di 
questi uccelli è la pulizia. Amano moltissimo il bagnarsi. Dovunque 
trovano una pozzanghera di acqua dolce, gli skua vi si tuffano con 
gran piacere ed in mancanza di acqua dolce si bagnano nelle poz
zanghere di acqua di mare. 

CETACEI. 

In estate i cetacei abbondano in quel punto sebbene non in tal 
copia come nella Baia delle Balene presso la Grande Barriera. Finché 
nello stretto McMurdo vi fu acqua libera potemmo vedervi gior
nalmente delle piccole squadre di « finners » e delle squadre più 
numerose di « killers ». 

Anche quando lo stretto fu quasi completamente riempito dal 
ghiaccio impaccato, esse si mostrarono nei piccoli canali d'acqua. 
Durante l'inverno non se ne osservò per lungo tempo alcuna. 





:229. Pin guini "Impe1 ator , in marcia. 

230. Pinguini " Imperator, in riposo. 
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I « finners ,. (l) colla loro piccola pinna lungo il dorso ed 
il capo lungo, aguzzo, si accostavano molto e spesso sfioravano 
la nave. Uno di essi una volta emerse verticalmente presso il fianco 
della nave col capo dieci o dodici piedi dall'acqua. Naturalmente, in 
tali circostanze non si aveva mai sotto mano un apparecchio foto
grafico. 

I « killers » (l) erano spesso riuniti in comitive di famiglie, colla 
magnifica pinna triangolare, simile alla vela di una scialuppa, lunga 
sei od otto piedi, e le femmine con una pinna assai più piccola, 
spesso curvata; i piccoli stavano presso la pinna caudale della ma
dre per non perdersi. I piccoli veduti nel Gennaio furono pochissimi. 

L'« humpback », (l) colla sua pinna piccola ed arrotondata posta 
molto all'indietro ed il« bottle-nose » (l) non si videro che raramente. 

I « killers » posavano talora il capo sull'orlo di un masso flut
tuante, guardando all'ingiro col loro occhio feroce in cerca di una 
foca o di un pinguino, che avrebbero tosto tentato di far cadere 
in acqua urtando violentemente il masso di ghiaccio. E tre dei nostri 
compagni che si trovarono pei' ventiquattr'ore su di un masso gal
leggiante alla deriva, riferirono che questi cetacei fecero anche con 
essi tale tentativo. 

F OCHE 

A Capo Royds solo le foche W eddell, fra le quattro specie di 
foche antartiche, erano comuni. La foca mangiatrice di granchi 
(crabeater) se ne stava sul ghiaccio impaccato e raramente scendeva 
a terra. La foca leopardina e la foca Ross erano rarissime. 

La foca W eddell o falsa foca leopardina, è un animale grosso e 
pesante. La pelle ed il grasso di una focl:t adulta bastavano a formare 
il carico di una slitta. Quando essa riposa pacificamente sul ghiaccio, 
non è che un cumulo di carne senza forma. Se la disturbate, ponendo 
ad esempio il vostro piede sul suo corpo o aizzandole contro un cane, 
mostra uno stupore divertente, curva entrambe le estremità del suo 
corpo contro l'intruso, spalanca straordinariamente la bocca e ansa 
e bela per lo spavento e gli occhi le escono dal capo. Non pensa 
subito a fuggire sebbene la sua tana di respiro sia talora li al suo 
fianco e preferisce allontanarsi rotolando su sè stessa. 

(l) Nome sistematico inglese di varie specie nell 'ordine dei cetodonti ed appar
tenenti alla famiglia dei delfini. Il nome scieatifico, omesso dal testo inglese, do
vrebb'essere, in base ai cenni che l'A. dà eli tali cetacei, rispettivamente : « Delphiaus 
Delphis, Orca glacliator, Phocaena communis, Delphinus Tursio ». Ma di ciò l'A. 
tratterà ampiamente nelle Memorie scientifiche della Spedizioae. (N. . T r- .) 

SHACKLETON - Vol. li. rs 
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Talora le toche Weddell vogliono mostrarsi molto battaglie!'e ed 
aprono la bocca per emettet·e una specie di soffio, ma non hanno 
fiducia nella loro capacita combattiva e di solito si allontanano roto
Ioni prima che il loro muggito abbia potuto spaventare il nemico. 
Nell'autunno si contarono sul ghiaccio di una piccola baia fino a 
cento foche. Si mostravano di tempo in tempo attraverso le fessure 
di marea anche d'invel'no; ma passa1·ono anche delle intere settimane 
senza che se ne vedesse alcuna. Esse si servivano delle aperture da 
noi praticate nel ghiaccio per il nostro lavoro col tramaglio, come 
di aperture di respiro e qualche volta vi giunsero in condizioni di 
grande esaurimento, come lo mostrava il loro respiro straordinaria
mente a1fannoso. In tale stagione era possibile che non esistesse 
altra tana per un lungo tratto all'ingiro. 

Il luogo di ritrovo più vicino delle foche Weddell era ad Inacces
sible Island, a circa otto miglia dalla baracca. Quando al principio 
di Novembre le foche cominciarono a figliare, ci recammo spesso cola 
coll'automobile per osservare i piccoli. La vista del furgone non le 
spaventava punto. 

I nuovi nati, a mala pena ricoperti della loro ruvida pelliccia 
grigia, tentavano gia di incuterei timore col loro muggito, ma la 
loro timidezza superava la loro combattivita. Essi possono muovere 
la mandibola inferiore contro la superiore, con grande rapidità ma 
senza gran forza. 

Alcune delle madri erano paurosissime e correvano a l'ifugial'si 
nella tana di l'espiro abbandonando la prole a sè stessa. Altre si 
opponevano deliberatamente all'intruso in tal guisa da sconsigliarci 
dall'appressarci troppo e qualcuna di esse giunse al punto di muovere 
contro di noi per darci la caccia. Il ruvido pelo che le riveste cade 
e la pelle liscia, maculata, simile a quella delle foche adulte compare 
nei piccoli prestissimo. Alla meta di Novembre non avremmo trovato 
che a fatica qualche foca che non avesse già mutato in tutto o in 
parte il pelo. 

La foca mangiatrice di granchi si muove sul ghiaccio e sul ter
reno assai più rapidamente della foca Weddell. Se non è spaventata 
si avanza nello stesso modo della Weddell, arcuando il dorso come 
fanno i bruchi, con grande rapidita. Ma se sono impaurite o in qualche 
modo eccitate, si avanzano per breve tempo in altro modo, agitando 
la coda da parte a parte, press'a poco come un pesce che nuoti, 
sistema che infatti permette loro di spingersi innanzi. Una foca man
giatrice di granchi è capace di tener testa ad un cane, ma è sopraffatta 
se assalita da parecchi. Un combattimento fra una di queste foche ed 
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il cane Erebus durò un'ora, se si può chiamare combattimento una 
schermaglia durante la quale non si trovarono mai strettamente alle 
prese. Il cane assai pìtl agile le girava attorno, addentando il collo 
e le natatoie della foca; questa si voltava sempre con rapidità suffi
ciente per averlo di fi·onte e spesso fingeva di muoversi in una 
data direzione e poi all'improvviso si rivolgeva per addentare, infos
sando la testa fra le spalle e sporgendola di colpo per azzannare 
proprio come si dice che faccia la foca leopardina. Naturalmente la 
battaglia era assai più faticosa per la grossa foca che per il cane, 
ed essa ansava profondamente, producendo un suono costante colle 
narici come se russasse, ma al termine di un'ora era ancora in grado 
di difendersi. Diveniva molto furiosa di fronte agli attacchi costanti 
del cane, mentre le fo che Weddell poco dopo il principio della lotta 
denotano una stupefazione di gr·ado in grado maggiore. 

I CANI 

I nostri cani, sebbene provenienti da una razza siberiana, furono 
allevati nel clima mite della Nuova Zelancla, essendo nati da cani che 
una spedizione di ritorno aveva lasciati colà qualche anno prima. 
Erano piccoli e mostravano evidenti i segni fisici dell' incrocio con 
razze inferiori, senza verun pregiudizio, per altro, della loro capa
cità di r esistere ad un clima rigido e durante i brevi viaggi nei quali 
essi furono adoperati, si comportarono splendidamente. 

Gustavano il freddo e nessuna cosa era loro più gradita dell'av
voltolar si e del rincorrersi in mezzo alla neve di bufera e non ap
profittavano dei canili, prefer endo accovacciarsi sulla neve o disten
dersi in qualche cantuccio buio, come ad esempio, entro i sacchi del 
carbone. Presentavano i tratti caratteristici del cane selvaggio del 
settentrione ed alcuni anche quelli della provenienza dal lupo. 
Gwen era veramente lupina per la sua selvatichezza ed insofferenza, 
èd il suo cucciolo era identico a lei. Si provò una volta a metterle 
la museruola in seguito alla caccia spietata da essa data a dei pin
guini, ma poco mancò che non impazzisse a furia di tentativi per 
liberarsene; girava, balzava, s'avvoltolava con tale fulminea rapidità 
che l'occhio non poteva seguirla e fummo costretti a levargliela. 

La superiorità di uno dei cani su tutti gli altri venne accettata 
senza esser preceduta da alcuna lotta sanguinosa come di solito av
viene con cani di tale specie. L'autorità del vecchio Scamp non fu 
mai seriamente discussa, sebbene qualche volta Trip e Wolf abbiano 
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acceso battaglia con lui. Scamp non era il cane più grosso o pit't 
forte, ma li dominava tutti colla sua irruenza. Le femmine et·ano ge
losissime ed erano capaci di divorarsi a vicenda i piccoli. I cuccioli 
vennero da esse allevati con grande affetto. Una nascita di cuccioli 
avvenne sul Nimrocl durante il viaggio a sud. Dopo lo sbarco, uno 
di questi cuccioli mori, rimasto vittima durante una bufera della ca
duta di una baracca provvisoria allora eretta. Il corpo venne spinto 
dalla violenza del vento sul fianco di un'altura a qualche distanza. 
La madre Possum lo scopri e gli stette accanto a vigilarlo un giorno 
intero. I cani che fra di loro erano piuttosto feroci e litig-iosi, si di
mostra vano molto amici dell'uomo, ed anche quando erano severa
mente puniti per il loro cattivo contegno, non esitavano un istante 
dopo a farci festa. 

I cuccioli nati nella regione Artartica erano dei cagnolini corag
giosissimi. Piccoli com'erano, uscivano dal loro ripaeo, correvano 
sulla neve abbaiando alla minima cosa. Per lung·o tempo si disseta
rono colla neve e quando coll'estate venne loro data l'acqua, non 
sapevano in principio che fame. Ma ben presto impa1•arono ad ap
prezzarla per la sua relativa scarsità sovra ogni altra cosa, giacché 
il cibo solido veniva loro sempre distribuito in g-rande copia. Sul 
tardi dell'estate, quando la neve era quasi completamente scomparsa 
ed il lago presso la baracca gelato, si ebbe una specie di carestia 
d'acqua. Noi non avevamo il tempo di spezzaee il ghiaccio per fornire 
loro l'acqua più che una volta al giorno. Col calore del sole diven
tavano ben presto assetati e alcuni di essi diedero prova di molta 
intelligenza nel chiedere l'acqua e nel modo parsimonioso d' usarla. 

Un giorno uscendo dalla baracca, udii il cane Roland abbaiare 
furiosamente. Esso era alla catena a qualche distanza dalla baracca 
e per qualche tempo non diedi retta a quegli abbaiamenti. Quando 
finalmente mi vol si verso di lui , Roland afferrò coi denti il recipiente 
dell'acqua agitandolo furiosamente sopra il suo capo. 

Il vecchio Wolf conosceva tanto il valore dell'acqua che quando 
gliene davano una scodella piena, non la beveva tutta in una sol 
volta, ma ne lasciava una parte per berla in seguito. Tentava di 
sotterrarla, come i cani sogliono fare col cibo. Trasportava con ogni 
cura la scodella fra i denti, la collocava in una cavità ricoprendola 
poi con della ghiaia. Naturalmente tale sistema aveva per risultato 
la perdita dell'acqua, ma il tentativo per sè avrebbe meritato dav
vero un completo successo. 

Si mostravano assai perspicaci nella caccia. Si permettevano na
turalmente delle audacie maggiot'i colle inoffensive foche Weddell, 
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che colle foche « mangiatrici di granchi », più agili ed aggressive; di 
fronte alle foche leopardine davano prova di oculata prudenza stan
done lontani. Cacciavano a coppie od in comitive e si trovavano a 
loro agio di fronte ai pinguini. I pinguini erano pur muniti di armi 
di difesa, ma essi appresero ben presto ad assalirli senza pericolo. 
Mentre un cane di fronte teneva a bada il pinguino, un altro lo ag
girava alle spalle addentandolo alle zampe. Alcuni dei cani più audaci 
li attaccavano di fronte cogliendo il momento opportuno per adden
tarli al collo. Una sola morsicatura poneva di solito termine alla lotta 
perchè il cane abbandonava il pinguino ferito per andare ad assa
lirne un altro. 

Quando appresero che il dar la caccia ai pinguini li esponeva ad 
un castigo, giuocarono d'astuzia. Si allontanavano in silenzio, senza 
destare l'attenzione e noi non ce ne accorgevamo che udendo in 
distanza i latrati che emettevano sempre quando circondavano un 
povero pinguino. Sebbene non avessero che una scarsa conoscenza 
degli effetti di uno sparo, pure avevano tutti un gran terrore del 
fucile. Daisy e Gwen in ispecial modo sapevano che un fucile poteva 
ferire da lontano e che la fuga era inutile, cosicchè quando udivano 
uno sparo andavano a rannicchiarsi presso la baracca o sotto di essa, 
nascondendosi nel modo migliore. 

Daisy era una cacciatrice incorreggibile e regolarmente, ogni 
giorno, conduceva con sè i cuccioli per addestrarli. Fu senza dubbio 
tale sua inclinazione che la condusse ad una morte dolorosa. Un 
giorno se ne andò con tutta le sua famigliola a caccia sul ghiaccio 
impaccato. Il ghiaccio si allontanò spinto dal vento e noi considerammo 
i cani come perduti. Alcuni giorni dopo ritornarono tutti, dopo aver 
subito evidentemente una prova ben dura, coperti di sangue e di 
sale di mare. Fatta forse vieppiù audace dal pericolo scampato. Daisy 
andò nuovamente a caccia sul ghiaccio impaccato conducendo seco 
Roland ed il masso venne spinto nuovamente lontano dalla costa. 
Non ritornò che Rolanò. 

I cani, quando erano condotti attraverso il ritrovo dei pinguini 
assumevano tutti un contegno innocente, e guardavano i pinguini 
con indifferenza, come se quegli uccelli non esercitassero su di loro 
stimolo veruno. Il vecchio Scamp, se scoperto a tormentare i pinguini, 
correva subito al suo covile e si fermava colà come per affermare 
che non erasi mai mosso da quel punto e che era assolutamente 
innocente, non ponendo mente al sangue denunciatore che stillava 
dal suo pelo. 
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Verso la meta dell'inveeno il ghiaccio che si trovava in una pic
cola baia confinante a sud col Capo Royds, et•a resistente abbastanza 
per permettere di usare il tramaglio a profondità. da sei a venti 
braccia. Il fondo in questo punto era costituito da una poltiglia nera 
con dei ciottoli di kenite di varia geossezza. Nella poltiglia eranvi 
incastrati ctei grossi molluschi, il ti•agile Pecten ptu'pmeo, l' Anatina 
provvista di sifo ne ed altri. Sui ciottoli crescevano spugne simili a 
cespugli cui aderivano dei g t·andi anemoni di mare. Vi abbondavano 
una o due alghe mal'ine t·osse scure ed una volta o due estl'aemmo 
dei grossi tunicati fissi simili a r ape. Dei pesci bl'utti e voraci 
(1Vototheia) e dei molluschi carnivol'i egualmente vot·aci di notevole 
grossezza (Neobuccinurn) accorreva no in gran numero ogni volta 
che si abbassava l'esca. 

Fra le spugne e le alghe marine er anvi numerose altre forme di 
vita; delle t ubularie dai numerosi tentacoli simili a fiori; delle con
chiglie delicate, quasi invisibili acl occhio nudo, molti ct'ostacei di 
varia misura, ma dei quali nessuno r aggiungeva una grossezza note
vole; dei vermi filamentosi, simili al so l'cio di mare, con una duplice 
fila di luci fosforescenti, che si accendevano successivamente dal 
capo alla coda. Questi vermi avevano la pessima abitudine eli rom
per si in piccoli pezzi quando YeniYano raccolti. 

In questa regione predominano i colori giallo-arancio. Le spugne 
più comuni sono gialle : altrettanto dicasi dell'anemone marino. Alcuni 
dei col'alli hanno un colore arancio molto vivido. 

La maggior parte dei crostacei e numerosi vermi, stelle di 
mare, ecc. sono eli color rosso arancio o gialli. Tutte queste sono 
form e eli vita del fo ndo. Dati i mezzi di estrazione eli cui disponevamo 
non ci fu possibile ritirare gran cosa nell'acqua libera d'alto mare 
e dovemmo !imitarci a pochi piccoli crostacei, ad alcuni cliatiri ed a 
qualche rar a farfalla di mare (Pteropodi) di g-rosse dimensioni e di 
color rosso. 

La fosfor escenza notata in alcuni dei vermi raccolt i dal fondo fn 
trovata anche nei copepodi d'alto mare. La fosfoeescenza è prodotta 
da animali a sangue freddo, viventi ad una temperatura che è sempre 
di alcuni gracli sotto allo zero dell'acqua dolce ; la producono costan
temente durante tutto l'inverno . 

Raramente potevamo usare il tramaglio a profondità maggiori di 
una ventina di braccia, data la vicinanza di acqua Libera nello stretto 
Mcl\furdo. Essa non clistaYa infatti che ci i'Ca un miglio dalla baracca. 
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Tale causa ci impedi l'esame del fondo a grandi profondità. e solo 
una o due volte potemmo spingere la rete fino quasi a cento braccia. 
La sp iaggia si abbassava rapidamente dall'imboccatura della paia 
fino a raggiungere la profondità di un centinaio di braccia. E per 
questa causa o forse per le forti correnti dello stretto, il fondo in 
tale zona non presentava fango. Nella parte più alta eranyi dei 
ciottoli di kenite grossi e piccoli, ma non se ne trovavano più quando 
si toccavano o si sorpassavano le cinquanta braccia. Il fondo appariva 
tappezzato da un fitto viluppo di organismi viventi e se appena il 
tramaglio faceva presa, veniva sollevato ricolmo. 

In questa regione più profonda la vita animale differiva grande
mente da quella della baia fangosa, sebbene molte specie si trovas
sero copiose in entrambi i punti. La cogliemmo anzitutto i ragni di 
mare dall e lunghe gambe (Pycnogonida), delle spugne cristalline, 
delle bianche conchiglie di Lima, dei delicati coralli, ecc. Le spugne 
abbondavano in modo speciale ed er ano anche varie, ma di rado 
veramente belle. Una spugna cristallina somigliava ad un uovo 
con fasc i di lunghe spicole cristalline sporgenti ad intervalli rego
lari dalla superficie piana. 

In questa zona erano scarsi i colori giallo ed arancio ed eravi 
tendenza al bianco. La maggior parte delle spugne vitree e molte 
delle spugne cornee, le conchiglie Lima ed i coralli erano bianchi. 
Eravi però ancora qualche rara spugna gialla e la maggior parte 
dei r agni di mare erano rossicci. A questa profondità. raccog·lievamo 
lo stesso pesce raccolto nella baia. Una trappola per pesci, adescata, 
venne abbassata alla profondita di venticinque braccia. La prima volta 
vi trovammo dentro alcune dozzine di grossi e belli « big-heads » (l), 
ma in seguito non ne raccogliemmo più se non lasciando la trap
pola sommersa a lungo. Ciò sarebbe una prova della loro abbon
danza, ma siccome essi si appiattano molto vicini l' uno all'altro 
fra le spugne e non si muovono rapidamente nè si allontanano 
troppo, ne deriva che tutti gli animali del genere che si trovano 
immediatamente presso la trappola quando questa viene abbassata 
possono esser raccolti in una sol volta. Quando sollevammo la trap
pola, vi t rovammo al di sotto appesi dei grandi vermi rossi, lunghi 
da t r e a sei braccia. Potevano contrarsi sino a raccoglier si sul palmo 
della mano. 

(1) Animali a simmetria raggiata , molli e spesso gelatinosi, appartenenti al tipo 
dei Celenterati. (N. r/ . Tr.) 



APPENDICE II 

OSSERVAZIONI GEOLOGICHE FATTE IN ANTARTICA 
DALLA SPEDIZIONE ANTARTICA BRITANNICA 

1907-1909 

DEL DOTT. PROF. T. w. EDGEWORTH DA VID, MEMBRO DELLA SOCIETÀ 

REALE E DI RA YMOND E. PRIESTLEY, GEOLOGO DELLA SPEDIZIONE. 

CENNO INTRODUTTIVO 

Le conclusioni accertate provvisoriamente in queste note si fon
dano sulle collezioni, sulle osservazioni geologiche fatte dalla Co
mitiva Sud, dalla Comitiva Ovest e dalla Comitiva Nord della nostra 
spedizione, nonché su quelle fatte dai membri in generale della spe
dizione durante il loro soggiorno nei quartieri d'inverno a Capo Royds. 

Il solo fossile, come tale determinabile, finora trovato nella grande 
formazione di arenaria Beacon dell'Antartico, un frammento di legno 
di conifera cui si accenna in queste note fa parte della collezione 
dovuta alla Comitiva Sud. 

Grazie principalmente alle esplorazioni fatte da Nordenskjold, 
Larsen, Gunnar Andersson, Bruce, Charcot e Arçtowski, sappiamo 
quanto segue sulla regione dell'Antartico a sud dell'America. 

In alcune parti della Terra Graham dev'esservi un sedimento di 
gneis e di granito gneissico, giacché, come Gunnar Andersson accenna, 
sull'altipiano dell'Isola di Seymour si trovarono dei ciottoli di queste 
roccie, del diametro di parecchi metri. 

Nel 1903, la Spedizione Antartica Francese, comandata dal Dot
tor Charcot, sbarcò sulle South Shetland Islands e dopo aver esplo
rato l'Arcipelago Palmer e lo stretto Gerlache svernò presso l'Isola 
Wandel. Il Dott. Gourdon (l) ha fornito un r esoconto particolareg-

(l) Expedition Aniartique Française, 1903-05, commandée par le Dr. Jean Charcot. 
Sciences Naturelles; Documents Scientifiques; Géographie Physique, Glaciologie, Pe· 
trographie, par E. Gourdon, Docteur en Sciences de l 'Université de Paris. 
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23 1. Foca che all att a la prole senza preoccuparsi dell 'automobile. 

232. J oyce solleva un a piccola foca. 



233 e 234. Gabbiani skua. 
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giato ed interessante sugli esemplari geologici da essa raccolti. Fra 
le roccie descritte vi sono graniti di orneblenda, dioriti di quarzo, 
gabbri di uralite, trachyandesiti con orneblenda e mica, roccie di 
labradorite, daciti ed andesiti associate a tufi, basalti diabasici, mi
crograniti con piroxene e soda-orneblenda. Egli accenna pure a 
schisti cristallini. a quarziti ed a vene di quarzo. 

Il Dott. Gourdon conchiude che queste rocce formano parte della 
serie di rocce vulcaniche dalla catena delle Ande. N ordenskjold è · 
della stessa opinione a proposito delle rocce eruttive della Terra di 
Graham. 

Nelle isole South Orkneys la spedizione Bruce trovò dei grapto
liti fossili, associati a diaspri radio lari. Ciò prova l'esistenza colà di 
rocce paleozoiche più antiche, che furono giudicate appartenenti al 
periodo ordovicio. Da quanto possiamo sapere in proposito, non 
havvi finora prova veruna della presenza in tale r egione di roccie 
precedenti al periodo ordovicio, se se ne eccettuano talune delle 
roccie cristalline del sud-ovest della Terra Graham, come quelle a 
esempio del Nunatak Borchgrevink, ecc., le quali potrebbero prece
dere tale epoca. 

I numer osi fossili vegetali scoperti dalla spedizione Nordenskjold 
a Hope Bay (Baia della Speranza) alla estremità nord-est della Terra 
di Graham, indicano che in quella r egione, ora continuamente coperta 
di ghiaccio e di neve, esisteva nel periodo giurassico una flora ricca 
e varia comprendente delle felci, delle cicadi e delle conifere. Fra 
le piante trovate,a lla Hope Bay, i generi Sagenopter is, Thinn(eldia, 
Cladophlebis, Pterophyllum, Otozamites sono stati osservati anche 
nelle roccie Trias-J ura dell'Australia orientale e dell' India ed alcuni 
di essi furono trovati anche nell'Africa meridionale e nella Repub
blica Argentina. La tavola seguente ne mostra la distribuzione. 

S ud Afri c a In dia Arg-c nti ua Ans tr alia 

Sagenop ten :s ( l ) x x 
Thinn('eldia x x x x 

Cladophlebis x x x 
P ter-ophyl ltt?Jt x x x 

OtozamUes x x 

In tale fl ora non si è per altro tr ovato alcuna t t>accia di esem
plar i della Glossopteris F lora della Terra Gondwana, come ad es. 
della Phyllotheca scoperta da Gunnar Andersson nelle Isole Falkland. 

(l) Questa. nota è dovuta alla cortesia del Signor \V. S. Dun, Geologo e Paleon
tologo alla Nuova Galles del Sud e dell 'Università di Sydney . 
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Evidentemente all'epoca giurassica dov eva prevalere nell'Antartica· 
un clima mite ed umido. 

La gran copia di Ammonites argillose, raccolta dalla spedizione 
Nordenskjold nell'Isola Snow Hill, ad est della Terra di Graham, fa 
pensare ancora alla continuazione delle condizioni di clima tempe
rate nell'epoca argillosa. Il fossile Araucaria, Beech, ecc., dissepolto 
dalla spedizione Nordenskjold all'Isola Seymour, adiacente dal lato 
nord-est all'Isola Snow I-Iill, mostra che queste miti condizioni di 
clima si estesero anche a parte dell'epoca terziaria. 

Negli strati marini, anch'essi dell'epoca terziaria, i quali secondo 
Wilckens (1) appartengono all 'oligocenica superiore o alla miocenica 
inferiore, la spedizione Nordenskjold trovò numerose ossa di uccelli 
sino da allora attribuiti a cinque nuovi generi di pinguini (2) e due 
Yertebre di un grosso mammifero, che si ritennero appartenenti al 
genere Ze~tglodon. I foss ili marini uniti a questi avanzi permisero 
a Wilckens di giungere alle conclusioni suddette per quanto si rife
risce all'epoca geologica della formazione. 

All'Isola Cockburn, al nord dell'Isola Seymour, Gunnar Andersson 
twvò un conglomerato di pecten, all'altezza di 160 metri sul livello 
del mare. Questa formazione marina egli la considera come appar
tenente probabilmente all'epoca pliocenica e corrispondente ai sedi
menti del Parana al nord della Repubblica Argentina o ai sedimenti 
del Capo Fairweather della Patagonia meridionale. 

La spedizione Nordenskjold dimostrò che durante il massimo ag
ghiacciamento, in epoca geologica r emota, il ghiaccio continentale era 
di trecento metri più alto dell'attuale in prossimita del Nunatak Borch
grevink all'estremità sud-est della Terra Graham. Questo venne pro~ 
Yato dalla massima altezza dei massi erratici trovati sui pendii del mu
natak, sul livello attuale della superficie della crosta di ghiaccio interno, 
(continentale). Gunnar Andersson accenna alla presenza di spiaggie 
rialzate nell'Isola Cockburn ed anche nello stretto Sydney Herbert. 

Tutte queste circostanze concorrono a provare un'emersione della 
terra dall 'epoca di massimo agghiacciamento, nella proporzione di 
pochi metri, non pitl ad ogni caso di una quarantina. 

Nella porzione dell 'Antadico visitata dalla spedizione tedesca del 

(l) Die i\ieeresablagerungen der Kreicle- uncl Tertiarablagernngen in Patagonien. 
?\eues Jahr . f. l\Iin. Beilage, Band. 21 - 1905 . 

(2) Gunn ar Anclersson li designa cosi : Anthl"opoYnis Nordensl(joldi, PachyteryJ';, 
E sphe-niscus Gunna,·i , Delphinorn is L a,·se n'ii e Ichthyopteri;~; gracil-is) . V. Bulletin 
o! the Geologi ca! lnstitLltion of the U ni ver~ ity of Upsala. Vol. VH - 1904-5, No. 
13-14 p. 4:) , 
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1902, al comando del Prof. E. von Drygalski, si sono raccolti i dati 
seguenti: 

Al grado 66° 48' di latitudine sud ed 89° 30' di longitudine est, 
presso l'orlo del ghiaccio interno si eleva il Gaussberg, un avanzo 
di un cono vulcanico, dalla for·ma appuntita. Raggiunge l'altezza di 
366 m. sul livello del mare ed è formato da tufo basaltic0 di leucite 
e da basalto di leucite con copia eli olivina, di cui si rinvennero nella 
lava dei pezzi della grossezza di un pugno. La sommita ed i fianchi 
del Gaussberg, come il Dr. Fi lippi nota, sono cosparsi di massi er
ratici. (l) Questi sono formati da gneis con giacimenti di granato bian
castro, di gneis di biotite più scueo, di schisto e mica, di fram
menti di quarzite rossa, ecc. Le roccie cristalline sono considerate 
come appartenenti probabilmente all'eta arcaica. 

Nella regione antartica della Terra Vittoria le ricerche di Ross , 
Borchgrevink e soprattutto del Capitano R. F. ·scott e del geologo 
della spedizione Discovery H. T. Ferear, mostrano che in quella 
regione si è sviluppato un complesso di gneis, e di gr·aniti eli gneis, 
con schisti di mica, schisti calcarei e quarziti e che tali roccie sono 
sormontate per lungo tratto da una formazione disposta quasi orizzon
talmente e chiamata da Ferrar «arenaria Beacon ». Ferrar notò pure 
una pietra da calce un poco a1'gillosa associata a eletta arenaria. Nell'a
renaria trovò inoltee degli avanzi di piante, ma in condizione tanto dete
riorata da non poterne deteeminare la uatura. Ferear ha dato una de
scrizione particolareggiata e di geande valore della geologia della 
Terea Vittoria e dell'Isola di Ross da lui esploeata durante tale spe
dizione. La petrologia delle roccie raccolte è stata svolta da G. T. 
Prior (2). 

Fra le roccie vulcaniche sono compresi basalti d'orneblenda, ba
salti di olivina, doleeiti, tufi basaltici, keniti, tr-achiti fonolit iche e 
fo noliti. Fra le roccie di fondazione della South Victoria Land, Prior 
accenna alle pietre da calce cristalline con condroclite, gneis, gra
niti, dioriti, camptoniti, kersantiti e banakite. Fra le roccie sedimen
taei egli annovera le arenarie, alquanto carbonacee e pee quanto 
eiguaecla lo schisto nero, le roccie d'ardesia. 

Le roccie vulcaniche, come Pr-ior fa notare, sono strettamente 
alleate dal punto eli vista della composizione chimica e della compo-

(l) Veron·entliclwngen des Instituts f[[r Meereskunde une! d~s Geographischea 
lnstituts an der Universitat, Berlin. 1-Ieft 5, Octr. 1903. Deutsche Sudpol<tr Ex.pedttlon 
<tnf dem Schit1' «Gauss. » 

(2) National Antarctic Expedition , 1901-1904, Natura! 1-Iistor.v, Vol. I., Geology. 

British lYiuseum, 1902. 
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sizione minerale, alla set·ie vulcanica descritta dal dott. P. Marshall, 
nei dintorni di Dunedin (Nuova Zelanda). Può osservarsi ché queste 
roccie vulcaniche esistono in parte lungo la costa della Terra Vit
toria ed in parte in isole parallele a questa costa. 

È poi degno di nota che le zone vulcaniche della Terra Vittoria 
non furono definitivamente segnate da Shackleton nelle catene da 
lui toccate nel suo viaggio all'estremo sud di quest'anno. Egli non 
notò traccia alcuna di roccie vulcaniche sia in situ o nelle morene 
della vasta catena costiera che limita la Grande Barriera di ghiaccio 
dal suo lato sud-ovest, sulla latitudine da 84" a 86" sud. 

GEOGRAFIA FISICA 

Queste osservazioni si riferiscono completamente alla regione fra 
i meridiani 170° est e 150• ovest. In questa regione dell'Antartico, la 
linea costiera è profondamente frastagliata dal Mare Ross. Questo 
comincia proprio a sud del 70° parallelo e si stende fino al 78° sud. 
Il Mare Ross è limitato dal suo lato est da spesse cinture di ghiaccio 
impaccato e da basse montagne di neve, le quali intercettano qual
siasi veduta del litorale tranne che in prossimità dell'estremo angolo 
sud-est del Mare di Ross; colà il Capitano Scott della Discovery 
trovò una nuova catena di montagne elevantisi da una terra che 
venne in seguito riconosciuta come la Terra Re Edoardo VII. Verso 
sud il Mare Ross è limitato dalle balze della Grande Barriera di 
Ghiaccio, la quale ha un'estensione di circa 470 miglia in direzione 
est ed ovest; l'altezza media di queste balze è di circa 150 piedi. In 
taluni punti si abbassa in peofondi burroni fin quasi al livello del 
mare. La superfi cie al di là della Grande Barriera, si può dire piana 
non presentando che qualche ondulazione ampia e superficiale e dei 
piccoli rialzi di neve (sastrugi). Shackleton, nel suo viaggio a sud, 
osservò che essa si stende a sud almeno 350 miglia. Ad ovest le balze 
della Grande Barriera terminano in alte dighe di pressione contro 
Capo Croziee, il punto più orientale dell'Isola Ross. 

L'isola di Ross coi suoi alti coni vulcanici si erge a guisa di 
enorme fortezza all'estremità di questa immensa parete bianca. È for
mata da quattro grandi coni vulcanici, Monte Terror, Terra Nova, 
Erebus e Bird. I tre primi vulcani appaiono situati sulla linea di 
frattura est ed ovest. Probabilmente un'altra linea di frattura passa 
in direzione sud da Monte Bird per il Monte Erebus. In tal modo si 
può dire che l'Erebus si trova nel punto di mezzo di due importanti 
sistemi di frattura. Più oltPe a sud si trovano altri piccoli crateri, 
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situati su ciò che si potrebbe chiamaee Zona di frattur·a Eeebus, in
eludendovi quello di Crater Hill, presso Hut Point, ove erano i quae
tieri d'inverno della Discovery. Peocedendo ancora a sud si incon
trano le isole vulcaniche White Island e Black Island, ed alquanto 
a sud-sud-ovest il Monte Discovery col lungo promontorio vulcanico 
che si svolge da esso in direzione est-sud-est e detto Minna Bluff: 

Nelle gole fra queste isole e promontori, la massa della Grande 
Barriera si muove lentamente, ma in modo certo, verso il mare in 
direzione dell'angusto prolungamento sud-ovest del Mare di Ross noto 
sotto il nome di Stretto McMurdo. Le dighe di pressione di questa parte 
della GrandA Barriera, nonchè le misurazioni da noi eseguite, mo
strano che ivi la Grande Barriera si avanza verso il mare sia ad 
ovest che ad est dell'Isola di Ross. 

Lo stretto lVIcMurdo è limitato a sud dalla massa terminale della 
Grande Barriera alta cola solo pochi piedi. Questa massa o balza 
di ghiaccio si stende verso ovest attraverso lo stretto McMurdo per 
un tratto di circa trenta miglia, fino alla magnifica catena costiel'a 
della Terra Vittoria. Delle vette maestose di gneis, di granito, di are
naria e di pietra da calce sormontate da roccie eruttive si elevano 
quasi a picco dalla costa, ad altezze varianti da 8000 a 12000 piedi. Per 
tutta la loro lunghezza fra Capo Nord e le montagne recentemente 
scoperte dalla nostra spedizione in direzione ovest, lungo il parallelo 
dell'86° :md, per un'estensione di circa 1100 miglia le catene formano 
un limite leggermente elevato ad un altipiano interno. La continuità 
di queste catene d'altipiano è interrotta ad intervalli da ampie de
pressioni simili a vallate, occupate da grandi ghiacciai. Questi ghiacciai 
declinano ripidamente verso il mare o verso la superficie della Grande 
Barriera e sono profondamente crepacciati. Più all'interno, essi pre
sentano delle salite dolci, rotte qua e là da precipizi o cadute di 
ghiaccio e conducenti ai campi di neve dell'altipiano. 

Percorrendo la linea costiera verso nord dalla parte opposta del
l'Isola di Ross, nella direzione seguita dalla Comitiva Nord nel suo 
viaggio verso il Polo Magnetico Sud, si incontrano delle caratteri
stiche molto notevoli le quali modificano materialmente la configu
razione del litorale. La prima di esse è segnata sulla carta dell'Oceano 
Antartico tracciata in base ad osservazioni fatte sotto la direzione 
del capitano R. F. Sc~tt, col nome Lingua della Barriera di Ghiaccio 
Nordenskjold. Questa è larga circa sei miglia e si sporge nel mare 
dalla costa venti miglia o più. Havvi ragione di supporre che questa 
Barriera, come pure quella che sarà qui innanzi descritta, galleggi 
alla sua estremitit verso il mare. 
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A nord della Barrieea Nordenskjold vi è la Barriera Drygalski 
0 Lingua di ghiaccio. T.rattasi di un enorme ghiacciaio che si avanza 
senza posa nel mare. E un vero ghiacciaio nella sua parte verso 
terra, coi suoi immensi seracs, colle sue dighe e crepacci. La por
zione che si avanza nel mare dalla costa è larga circa venti miglia 
e lunga tr enta. Verso il suo estremo a mare ed anche dal suo lato 
nord dove esso riceve la quantità maggiore di neve sospinta dalle 
bufere da sud, appare piuttosto simile al tipo di baniera dalla som
mità appiattita anziché a quello del vero ghiacciaio colla sua super
ficie rugosa caratteristica. 

Appena addentratisi a nord della Lingua della Barriera di ghiaccio 
Drygalski trovas i una bella baia, la Baia Terra Nova, all'interno della 
quale, presso la sua estremità nord, si eleva il maestoso Monte Nansen. 
Questa è una montagna dalla sommità appiattita, evidentemente sor
montata da roccie sedimentari e nelle morene sottostanti presenta 
strati di pietra da calce e di ar enaria. 

Più avanti a noed il bello e simmetrico cono vulcanico del Monte 
Melbourne r aggiunge un'altezza di 8337 piedi. Le roccie vulcaniche 
alle quali è unito piegano bruscamente a sud-ovest, terminando nelle 
balze alte ed accidentate di Capo Washington. 

A nord-ovest eli Monte Melbourne havvi la profonda indentatura 
nota come Wood Bay e da quel punto la costa volge improvvi
samente ad est. Sembrerebbe che il Monte Melbourne si trovasse 
probabilmente situato su qualche sezione est od ovest di frattura, 
come il Terror e Terra Nova. La linea costiera quindi si rivolge 
nuovamente quasi a nord, formando il confine ovest della baia Lady 
Newnes . Poi piega una volta ancora ad est, verso il Capo Jones, un 
vulcano estinto. Proprio all'altezza di Capo Jones si trova la gTande 
isola vulcanica Coulman. Di là il litoeale si rivolge ancora sopratutto 
a nord verso il Capo Adare. A questo Capo le roccie vulcaniche 
presentano uno sviluppo considerevole, ma le catene interne sono 
formate di roccie più antiche, come granito, gneis , schisto, ardesia, ecc., 
sempre apparentemente sormontate da uno strato di « arenaria 
Beacon ». L'isola nota col nome di Possession Island - vulcanica essa 
pure - si teova a sud-sud-est di Capo Adare. Questo lungo capo, 
dove svernò la spedizione Southern Cross comandata da Borchgrevink, 
forma il fianco nord-est della Baia Robertson. Da tale baia la costa 
piega in principio a nord-ovest verso Capo Nord per circa 120 miglia. 
In prossimità. di questo Capo, alcune alture a qualche distanza dalla 
costa, nell'interno, pare che siano veramente di origine vulcanica, 
quantunque sia possibile che non siano altro che delle semplici alture 
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a pane di zucchero in posizione avanzata, reliquie di un altipiano 
scomparso. 

Era evidente, in base alla osservazione da noi fatta della parte della 
costa al di là del Capo Nord il giomo 8 Marzo 1909, che le alture 
erano elavate, giacché la misurazione col sestante diede le altezze 
di 6000-7000 piedi, e che con esse si interrompeva bruscamente verso 
il mare un elevato altipiano in gran parte spoglio di nevi e di 
ghiacci. Questo altipiano è senza dubbio un prolungamento a setten
trione di quello percorso dalla Comitiva Nord della nostra spedizione 
nel suo viaggio al Polo Magnetico Sud. Certo esso è continuo col
l'altipiano attraversato dal Capitano R. F. Scott nel suo viaggio ad 
ovest nel 1903 ed ora è provato che fa parte dello stesso alti
piano su cui il Luogotenente Shackleton condusse la Comitiva Sud 
giungendo ad un'altitudine di 10,000 piedi, quando la Comitiva toccò 
il punto estremo del viaggio a 88° 23 Sud. 

L'azione del ghiaccio antico appa.Pe estremamente evidente lungo 
tutta questa magnifica catena costiera. Quasi tutte le vallate sono 
ampie; e solo poche, come la Vallata del Ghiacciaio Ferrar, appaiono 
anguste. Ma siano esse ampie od anguste, i loro lati rocciosi portano 
manifesti i segni del lavorio di abrasione della grande massa ghiac
ciata e le chine rocciose che limitano questi ghiacciai sono quasi 
tutte liscie come le arginature di una linea ferroviaria. Sorprende 
immediatamente l'assenza completa di quegli spe1·oni e di quegli an
goli che sono una caratteristica delle vallate percorse dai fiumi. 

Una cii·costanza speciale, già accennata da Ferrar, è data dall'e
steso asse o terrazzo che si svolge lungo il litorale per circa 150 miglia 
a nord del grado di latitudine di Capo Royds. Questo asse costiero 
può forse attribuil'si arl un rapido spostamento del litorale, ma può 
anche darsi che esso sia dovuto ad una sovrapposizione delle falde 
della catena costiera ed al loro sporgere fuori della precedente 
grande crosta di ghiaccio della Barriera nell'epoca in cui l'altezza 
di questa era di mille piedi maggiore e si stendeva verso nord nel 
mare di Ross, forse almeno da cento a duecento miglia più a nord 
della sua attuale estremità a mare. 

La ragione per cui l'altipiano della Terra Vittoria termina verso 
est in pendii tanto ripidi si trova forse nel fatto, come Ferrar sup
pone, di uno spostamento considerevole o di una serie di spostame.nti 
in senso parallelo al litorale. Certo il quadro topogl'afico .. special
mente in prossimità del Monte Nansen e fra questo ed 11 Monte 
Melbourne fa pensare ad un mutamento di base relativamente re
cente, che rese possibile la disposizione attuale. Ed in fatto queste 
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vallate a ghiacciaio mostrano in modo chiaro la loro origine di brm 
data. I sondaggi nel Mare Ross dinanzi a questo litorale ham 
qualche valore di fronte a questa questione e ne ha pure la pr 
senza delle spiaggie sollevate che si trovano in parecchi punti lun~ 
la costa e sull'Isola Ross. Lo stretto McMurdo è largo solo tren 
mio-lia dall'Isola Ross alla costa della Tena Vittoria e tuttavia 
ma~·e, a poche miglia dal litorale ha la profondità di circa 500 tes 
Le spiaggie ~ollevate possono essere addotte a prova dei movimeJ: 
della crosta. Furono da noi osservate nell'Isola eli Ross all'altez: 
di 160 piedi ed in tali spiaggie sollevate rinvenimmo degli organisr 
simili a quelli trovati attualmente viventi nelle acque del litoral 
cosicchè esse indicano probabilmente un sollevamento di gran lun~ 
maggiore di 160 piedi a partire dall"epoca in cui si effettuò ques 
deposizione di organismi. Presso il Ghiacciaio Ferrar, sul continent 
le spiaggie sollevate dominavano il mare almeno dall'altezza di 50 piec 
raggiungendo apparentemente quella di 20 a 30 sulla costa sud-e 
del Monte Larsen, 200 miglia più a nord. È possibile che questa s 
conda altezza sia dovuta al sollevarsi di sedimenti marini sotto l'. 
zione del ghiaccio di ghiacciaio. Questi mutamenti di livello del 
linea costiera sono avvenuti in epoca geologica affatto recente. Cer 
può essere che tali mutamenti abbiano avuto luogo senza esser ca 
sati da uno spostamento geologico . 

Il disegno in sezione mostra lo stato del Mare di Ross e del 
stretto McMu1·do durante il massimo ultimo agghiacciamento. 
disegno indica che il ghiaccio raggiunse dapprima in certe par 
dello stretto McMurdo dalle quali si è ora completamente ritirat 
uno spessore massimo di circa 4000 piedi. Dall'epoca del viaggio ' 
Ross, nel 1841, la fronte della Grande Barriera di Ghiaccio si è r 
tirata a sud nello stretto Mc Murdo nella misura di trentacinqt 
miglia, come fu determinato dal capitano Scott. Le traccie di ur 
diminuzione di agghiacciamento sono molto palesi per tutto lo spaz 
da Monte Nansen alle montagne a sud esaminate dalla Comitiv 
Sud di questa spedizione alla latitudine 85° 15' Sud. Ad esempio, • 
sommita del Monte Hope (Monte . Speranza) scoperto dalla Comi ti v 
Sud a 83° 33' di latitudine sud, era cosparsa di massi erratici, all'a 
tezza di oltre 2000 piedi sul livello generale della superficie adi: 
cente del ghiaccio di ghiacciaio. 



235 e 236. Balene "gladiatl'ici, l) in cerca di preda. 
1
J n testo inglese~di ce " Killer 'Vb.ales ,, nome sistematico ; latino " Orcinus Orca , , "O rea gladiator ,. 



:237. Foche ìì'eùdell che litigano. 

238. Foca Weddell addormentala. 



M~ E REB US 
13,000 

[l 
S CALA ORIZZONTA LE. JN MIGLIA GEOGRAFICHE 

o 10 20 30 
il 
Il 

SCHA V.7:RTICAL( IN PIEDI ,
1

1 
1G. OCO SO:I~ O 

h=r-cr 

~~~?' f LIVEL LO DEL MARE ~-~- ~- . ~ . p6',·.7f,;l~'s'·S. liVEl\..0 OH "ARE !''1·. 

~r~ j Lon•.16' 'E. Lon!_,6·3. ·E. 
1
1

1

/

1 

long166T Llt. 71'5. J T , l! 

=== ____ q____ _ __ _ __ _ ___ ___ . _ Il 
SezlO~:i \~~~~~~~e~~~~~~--~? .. :~~ssore primit ivo della dira mazione della Grande Barriera di Ghiaccio, al massimo 



Al-'1-'.l!.:NIJICJ<; Il 

GLACIOLOGIA 

1 fenomeni glaciali della regione da noi esaminata sono dovut 
all'azione (a) di una sostanza acquosa sotto forma: (l) di ghiaccic 
di mare e piede di ghiaccio o ghiaccio di costiero; (2) di ghiaccic 
di ghiacciaio ; (3) di neve di barriera e campi di ghiaccio; ( 4) d 
ghiaccio interno e campi di neve ; (5) di icebergs; (6) eli ghiaccic 
impaccato; (7) di acqua disciolta formante laghi eli superficie E 

coPrenti superficiali o endoglaciali o subglaciali; o (b) all' azione de 
vento; oppure (c) ai mutamenti di temperatura della stagione c 
-diurni. 

(a) AZIONE DELLA SOSTANZ .~ ACQUOSA 

(l) G HIA CCIO MARINO.- Eseguimmo una serie di osservazioni me
diante delle aper ture praticate di tempo in tempo attraverso il ghiaccio 
di mare, per determinar e il massimo spessore dell' area ed anche per 
conoscere il processo di congelazione. Lo spessore massimo misurato 
fu di circa 7 piedi e si trattava di ghiaccio formatosi alla Baia 
Back Door, presso i nostri quartieri d' inverno, in una posizione ri
parata, fra la metà. di Marzo e la metà. el i Settembre del 1908. Del 
ghiaccio erasi formato in quello stesso punto qualche giorno prima 
del Marzo stesso, r aggiungendo lo spessore di pochi pollici, ma esso 
era stato spezzato e spinto alla deriva dalle bufere . Tale spessore 
di 7 piedi si accrebbe senza dubbio dalla metà di Settembre al prin
cipio di Dicembre. 

Ferrar asserisce che il massimo spessore ctel ghiaccio marino 
formatosi durante il 1903 alla Punta della Baracca, nello str etto 
McMurdo, fu di 8 piedi e di pollici 5 3/ 4 • Noi osservammo che in 
certi punti il ghiaccio marino pi'esentava delle fratture dovute alla 
pressione del vento ed alle correnti di mar ea e le lastre spezzate 
erano spinte l'una sull'altra dando origine a delle dighe di 1wessione 
alte da lO a 20 piedi. 

Interessava di conoscere l' effetto sul ghiaccio di mare di un ab
bassamento improvviso della temperatura. La contrazione determi
nata da tale abbassamento produceva nel ghiaccio marino, special
mente alla superficie, un alto grado di tensione e di tempo in tempo 
la superficie si spezzava con grande rumore. Queste spaccature di 
contrazione avevano la larghezza da tre a sei piedi, ed erano natu
ralmente presto colmate dal congelarsi fra esse dell'acqua di mare. 
Spesso l'elevarsi della temperatura dopo che il ghiaccio si era formato 
raggiungendo lo spessore di alcuni pollici, determinava un'espansione 
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nel ghiaccio stesso. Tale espansione tendeva ad esplicarsi su tutti i 
vunti deboli, specialmente negli strati di ghiaccio sottile formatosi 
fra le pareti delle spaccature di contrazione. Questo ghiaccio veniva 
compresso, dirò cosi ripiegato fino a quando l'eccesso della spinta 
non lo spostava in alto. Questo processo si ripetè molto di frequente 
in gran numero di tali spaccature. 

Un'altra cosa degna di nota nel ghiaccio marino è che per la 
grande differenza fra la temperatura dell'acqua di mare sotto al 
ghiaccio e quella dell' al'ia soprastante, non appena si apriva una 
spaccatura di contrazione, si notava subito il vapore acqueo. Una 
striscia di vapore denso si elevava tosto lungo tutta la lunghezza di 
ogni spaccatura. Tale vapore fu spesso chiamato << fumo di fi·eddo ». 

Il vapore d'acqua, a misura che sorgeva, si condensava -costante
mente depositandosi sulle pareti delle strette spaccature, cosicché a 
poco a poco lo spazio interposto si colmava di ghiaccio e non di 
rado una cresta di ghiaccio molle si formava lungo l'orlo della vec
chia spaccatura, fino all'altezza di circa sei pollici sul livello del 
ghiaccio circostante. Siccome il ghiaccio era spesso percorso da una 
vera rete di tali spaccature di contrazione, le creste che ne risulta
vano davano alla superficie del ghiaccio l'apparenza delle risaie in
diane, colle loro pareti divisorie di fango. 

Il ghiaccio di mare era di solito separato dal ghiaccio costiero 
o piede di ghiaccio da una o due fessure di marea più o meno 
grandi. Nello stretto McMurdo, presso i nostri quartieri d'inverno 
il movimento di marea (da 2 a 3 piedi) era sufficiente a fratturare 
il ghiaccio a contatto della costa. Le foche approfittavano di queste 
fessure di marea servendosene come di tane di respiro. 

Il lavoro geologico più importante effettuato dal ghiaccio marino, 
in base a quanto ci fu possibile di stabilire, fu quello del trasporto 
a mare dei detriti rocciosi incastrati nel ghiaccio costiero e spinti 
su di esso dal vento, press' a poco nel modo che verrà descritto in 
seguito. 

PIEDE DI GHIACCIO O GHIACCIO COSTIERO. - Al primo arrivo sulle 
coste dell'Antartico dopo lo spezzarsi del ghiaccio di mare, verso la 
fine dell'estate, ci si trova in grave imbarazzo per la bassa altura 
composta in parte di neve ed in parte di ghiaccio che si svolge a 
o·uisa di franaia quasi lungo ogni parte della costa e rende difficile r approdo. Qt~esta frangia appare composta in parte di ghiaccio all~ 
sua base, e ha qualche somiglianza colle stalagmiti delle caverne d1 
calcare, ed in parte di strati di neve compressa che in certi casi _si 
alternano con striscie di sabbia e di ghiaia. Il piede di ghiacciO 
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si eleva generalmente da 6 a 8 piedi sul livello del mare e di so
lito si presenta sotto forma di un tel't'azzo piano, angusto , largo 
da 20 a 100 piedi, talora sotto quella di una vera balza alta tino ad 
80 0 100 piedi, la cui sommità sale verso l'interno con chine nevose 
più 0 meno ripide. Alla sua base, in estate, il piede di ghiaccio è 
quasi sempre minato dal mare e dal cornicione spo t·gente pendono 
in gran numero dei bei ghiaccinoli. Naturalmente questi ghiacciuoli 
sono formati dallo spr•uzzo delle onde. Durante il processo di con
gelazione, l'acqua di mat'e espelle la sua parte salina, la cui sali
nità è tale che la soluzione non può gelar e ad una temperatura al 
di sopra di zero Fahrenheit. Questi ghiacciuoli sono in genere umidi 
e l'umidità, sotto forma di so luzione salina concenteata scende per 
effetto di gr avità alle estremità dei ghiacciuoli i quali in tal modo 
diYentano vischiosi. Per conseguenza, quando una bufera spinge 
contro di essi delle falde di neve, queste si appiccicano principal
mente alle estremità formando a poco a poco quelle stt'uttme da noi 
designate col nome di stalattiti a piede che abbiamo illustrate. 

Nell'inverno del 1908 e nella primavera ed estate successive po· 
temmo osservare a nostro agio il modo di sviluppo del piede di 
ghiaccio. Dopo che la superficie del mare si fu congelata, la neve che 
il vento aYeYa portato dalla terra o dalla superficie nella Grande 
Baniera di Giaccio, formò dei cum uli di spessore più o meno gt'ande 
sul ghiaccio marino in prossimità. della costa. Questi cumuli alla loro 
estremità. verso terra, dove le balze sono alte da 80 a 100 piedi, 
possono acquistare uno spessoce tale da raggiungere la medesima 
altezza della balza. Naturalmente lo spessore di questi cumuli dimi
nuisce dal lato verso il mat'e. Sono steatificati e contengono nume
rose striscie nere formate da frammenti di roccia, di cristalli di 
feldspato, ecc. 

Quando durante l'estate le violenti bufere disgr egano il ghiaccio 
marino, delle gTandi zattere di ghiaccio si spostano dalla costa, tra
sportando sulla superficie delle porzioni di vecchia neve di bufera. 
A misura che questo lavorio di rimozione procede, anche le geosse 
porzioni di neve di bufera verso la costa si rompono in g-randi pezzi 
e galleggiano verso l'alto mare, lasciando in tal modo dueante l'estate 
quella balza bassa conosciuta col nome di piede di ghiaccio. Quando 
il tempo è burrascoso ed il mare non è ghiacciato le onde rim bal
zano sulle porzioni più basse del piede di ghiaccio, e l'acqua salata che 
lo bagna continuamente gela alla sua superficie in altrettanti strati 
consecutivi. Per- conseguenza, quando la temperatura è bassa, le masse 
antiche di neve di bufera, di cui è formata la parte superiore del 
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piede di ghiaccio vengono ricoperte eli ghiaccio presso a poco nello 
stesso modo con cui si determina il rivestimento ghiacciato dei monti 
eli nev e in seguito allo spruzzo dell'acqua di mare sopra di essi. 

(2) GHIACCIO DI GI-IIACCIAIO E NÉVÉ.- Il ghiaccio eli ghiacciaio della 
porzione antartica da noi esaminata o finisce all'interno in ghiacciai, 
alcuni dei quali sono inclinati ed altri ghiacciai eli piè-di-monte o la
stroni di ghiaccio, o scende verso il mar·e dove esso eli tempo in tempo 
.. si spezza formando dei veri icebergs, presso la linea costiera, oppure 
- ciò che è stato già fatto notare da H. T. Ferrar - il ghiaccio può 
spingersi per un tratto considerevole dal litor·ale nel mare, in certi 
casi per venti o trenta miglia e probabilmente assai piu, come nel caso 
della Grande Barriera di Ghiaccio, staccando dai suoi lati e dalla 
fronte degli icebergs. Ferrat' li ha designati come ghiacciai piè-di
monte galleggianti e noi proponiamo di chiamarli con tal nome. 

GHIACCIAI. - Uu buon esempio eli questo tipo potemmo vederlo 
alla distanza di poco più di due miglia a sud dei nostri quartieri d'in
verno e precisamente a sud di Capo Barne. Colà. il ghiacciaio, da noi 
detto Ghiacciaio del Capo Barne, termina verso il mare in una balza 
di circa 100 piedi d'altezza e di circa tre miglia di lunghezza. Aveva 
la sua origine nei campi di névé del pendio ovest del Monte Erebus. 
Questi sono alimentati non solo dalla nev e caduta eli fresco, ma anche 
da grandi quantità di neve sospinta dalle bufere sul lago contro vento 
dell'Erebus. Il ghiacc iaio era molto crepacciato alla estremità verso 
il mare e finiva poi gradualmente alla distanza di quattro o cinque 
miglia all'interno nel campo di névé. Questo ghiacciaio non pre
sentava un moto notevole, giacché non osservammo mai alcuna 
traccia di compressione o di rottura del ghiaccio di mare nel punto 
dove questo era a contatto del piede del ghiacciaio. Se vi fosse stato 
qualche movimento sensibile verso il mare avremmo notato dei rialzi 
di pressione o la rottura degli strati contrapposti del ghiaccio ma
rino confinante. Nello stesso tempo lo stato crepacciato di questo 
ghiaccio di ghiacciaio mostrava che il movimento d'avanzata aveva 
luogo ininterrottamente. 

Un ghiacciaio del tipo Greenlancl, pure di vaste proporzioni, è il 
ghiacciaio del Monte Nansen, il quale occupa l'ampia depressione esi
stente fra i Monti Nansen e Larsen. Questo g1·ande ghiacciaio è largo 
da 12 a 20 miglia e lungo da 60 a 70. E molto e profondamente cre
pacciato e la sua superficie è straordinariamente irregolare verso 
la sua estremità a mare. Dove la superficie scende ripidamente, 
lungo la costa, si sono elevate nel ghiaccio marino delle immense 
dighe di pressione e si presenta irto di f1·ammenti di ghiaccio e di 
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séracs. Questa supeefìcie er a tanto disagevole per le slitte che fummc 
costretti ad abbandonarla all 'epoca del nostro tentativo di percor
r ere quella via verso l'altipiano del Polo Magnetico. 

Percorrendo la estremità. supeeior·e di questo ghiacciaio , circa 
60 miglia all'intel'no, trovammo anche la in qualche punto un poco 
di ghiaccio sotto al vasto campo di névé. Questo campo si allaega 
in una vasta pianura e per un tratto consider·evole, prima di giun
gere al Polo Magnetico, il quale si tr·ova a 2.20 miglia all'interno ad 
angoli retti rispettivamente alla costa; il nosteo , orizzonte fu limitato 
da ogni punto da questi ampi campi di névé. E ovvio che il Ghiac
ciaio Monte Nansen si spinge ininterrottamente verso il mare come 
lo dimostrano le grandi dighe di pressione da esso sollevate nel 
ghiaccio di mare che fa ostacolo al sno movimento. Esso deve per
tanto costituir pure una via di scarico per il ghiaccio composto 
di névé dell'altipiano interno. 

Qui si p l'esenta spontaneamente una questione interessante: la 
caduta annuale di neve sull'area dei campi di neve che si scaricano 
per il tramite del ghiacciaio è sufficiente per compensare il ghiaccio 
perduto per ablazione o portato sotto forma di icebergs nel mare 'l 
A questa questione non si potra dare una risposta esatta dal punto di 
vista quantitatiYo fi no a quando non si potra disporre di un maggio1· 
numero di elementi di fatto. Nello stesso tempo si può notare che 
in questa paete della costa la caduta di neve è assai copiosa e pet· 
un tratto all'interno di 50 mig lia almeno. Delle porzioni dell 'alti· 
piano, ad una più grande distanza interna di quella suddetta dalla 
costa, è probabile che non ricevano attualmente che una picco
lissima provvista di neve. Si potrebbe anche domandarsi se la 
supet'ficie di questo campo di neYe molto all 'interno non sia pOI'· 
tato ad un livello unico per mezzo della neve trascinata via dal 
vento o rimossa per effetto del lento pt'ocesso di ablazio11e. 

È interessante notare che di t't'onte al termine del Ghiacciaio del 
Monte Nansen, havvi una vecchia immensa morena, in apparenza, 
una morena mediana. Potemmo notarne lo svolgimento per un tratto 
di 23 miglia al di la della fronte del ghiacciaio attuale. Ne consegue 
che in un'epoca geologica relativamente recente il Ghiaccio del Monte 
Nansen è retrocesso di una distanza uguale almeno a quella più 
sopra accennata. 

GHIACCIAI DI PIÈ-DI-MONTE SU TERRA. - Una caratteristica curiosa 
osservata lungo la maggior parte del litorale della Terra Vittoria, 
dalle vicinanze del Monte Discovery fino alla Lingua della Baeriera 
di Ghiaccio Dt'ygalski, è lo sviluppo ad un'altezza di circa 1000 pied 
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sul livello del mare sulla grande impalcatura costiera di un massiccio 
cappello di ghiaccio di ghiacciaio azzurro. Questo, in certi casi, giunge 
fino al mare e si spezza formando degli icebergs. In altri casi, gli 
strati non toccano il mare, dissolvendosi probabilmente, prima di 
giungervi. Ferrar ha proposto di chiamare questi strati col nome 
veramente appropriato di « lastroni di ghiaccio ». 

Si potrebbero in proposito fare parecchie ipotesi. Essi potrebbero 
rappresentare gli avanzi attuali dello strato di ghiaccio della vecchia 
Barriera che una volta occupava lo stretto McMurdo ed il Mare di 
Ross probabilmente per circa 100 miglia a nord dell'Isola di Ross. 
Si potrebbe anche pensare che si trattasse di formazioni locali di 
ghiaccio derivanti dall'unirsi di piccoli campi di névé sviluppatisi 
nelle aree circolari fra i contrafforti delle catene dell'altipiano. 
Questi contrafforti sono spesso da dieci a venti miglia lontani dal
l'orlo della costa. 

GHIACCIAI DI PIÈ-DI-MONTE GALLEGGIANTI. - Tre furono gli esempi 
caratteristici di tale tipo di ghiacciaio da noi osservati. Il primo fu 
la Lingua del Ghiacciaio (Glacier Tongue), fra i nostri quartieri 
d'inverno ed i vecchi quartieri d'inverno della Discovery a Hut 
Point. La Lingua del Ghiacciaio, come si vede sulle Carte marine del
l'Ammiragliato e come attestano i resoconti della spedizione Disco
very, è una massa allungata di ghiaccio che si protende dalla co
sta nel mare per un tratto di circa cinque miglia. Alla sua estre
mità. sul mare è larga circa mezzo miglio e nel punto in cui posa 
contro la terra misura la larghezza di un miglio circa. È rotta da 
un certo numero di baie profonde sia sul suo lato nord che sul lato 
sud. La sua altezza sul livello del mare varia da 40 a 100 piedi circa. 
Nel febbraio 1908, mentre il Nimrocl era ancorato lungo questo no
tevole piè-di-monte, il Capitano England fece dei sondaggi a circa 
un miglio ad est della sua estremità. a mare, ottenendo la profondita 
di 157 braccia. Poichè la massima altezza del ghiacciaio sul livello 
del mare non eccede cola i 40 piedi ed il mare è profondo 940 
piedi, se il ghiaccio si trovasse in secco, solo la 23" parte del suo 
volume si troverebbe sopra il livello dell'acqua, ciò che è fisicamente 
impossibile. Dobbiamo pertanto conchiudere che questa parte della 
Lingua del Ghiacciaio galleggi. Nello stesso tempo bisogna ricordare 
che lungo questo ghiacciaio eranvi traccie di spaccature, che da al
cuni furono considerate come fessure di marea. Potranno esservi 
delle vere fessure di marea presso l'estremità costiera del ghiacciaio, 
ma non potemmo naturalmente ammettere senz'altro che le fessure 
notate dal lato verso il mare fossero veramente tali. Mentre si stava 
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in attesa dell'arrivo della comitiva Sud, il Nlmr·oa si ancorò in un 
piccolo dock naturale formato da una delle baie sul lato noed di 
questa Lingua del Ghiacciaio, alla distanza di cieca un miglio dalla 
sua estremità a mare. Vigilammo con ogni cura per vedere se esi
steva qualche fenomeno di flusso e riflusso della marea in rapporto 
colla linea costiera del ghiacciaio, ma non riuscimmo a notarne 
alcuno. Concludemmo pertanto che il ghiacciaio deve sollevarsi ed 
abbassarsi uniformemente alla marea. Il t ubo del nostro apparecchio 
di sondaggio Lucas portò alla superficie copia eli se·1pulae e di spicole 
di spugna , tolte dal fondo del mare sotto l'orlo del ghiacciaio dove 
la nave era ancorata. 

Il secondo piè-di-monte galleggiante è la Lingua della Bareiera 
di Ghiaccio Nordenskjold. Questa Lingua è lunga circa 20 miglia e 
larga da 5 a 6. Il suo orlo sud è formato di ghiaccio e di névé liscio. 
Le violenti bufere hanno spezzata tutta la neve non compatta dalla 
sponda sud della Barriera. La sponda a nord era formata in gran 
parte da neve, specialmente da neve di bufera e dello spessore da 
40 a 50 piedi. Questa sponda termin a in una balza verticale con dei 
cornicioni di neYe sporgenti. Naturalmente questa balza è la risul
tante dei venti di bufera che trascinano la neve a nord verso il 
fianco sotto vento di questo pie-di-monte ga lleggiante e del rom
persi e dell'allontanarsi durante l'estate del ghiaccio mar ino che 
sostiene le estreme porzioni a nord di questa neve di bufera. In tal 
modo, di tempo in tempo, delle parti si staccano dai suoi orli set
tentrionali e la balza dell a porzione rimasta diventa tanto più alta 
quanto piu spesse sono le striscie di neve staccatesi dal basso. 
Sul lato sud di questa barriera non vedemmo naturalmente al
cuna vera fessura di marea e solo una piccola potemmo scorgerne 
sul lato nord. Strano a dirsi, questa grossa massa di ghiaccio 
e di neve consolidata, che al suo centro si solleva un po' più eli 100 
piedi sul livello del mare, non pare che sia in comunicazione diretta 
con un campo di névé che trovasi alla sua estremità. dal lato di 
terra. Bisogna pertanto concludere che la Barriera di Ghiaccio Nor
denskjold non sia ora direttamente alimentata dai campi eli neve 
interni. Lo si potr ebbe giudicare un vecchio piè-di-monte galleggiante 
in procinto di andarsene alla deriva per la mancanza eli alimenta
zione di ghiaccio dall'interno. 

La Lingua della Barriera di Ghiaccio Drygalski costituisce il terzo 
esempio di..piè-di-monte galleggiante. Esso galleggia probabilmente in 
ragione almeno di tre quarti delle trenta miglia che rappresentano 
la sua sporgenza dalla costa nel mare. La superficie di questo ghiac-
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cio, nel punto dove esso si stacca dal litorale è estr-emamente aspr-a 
ed accidentata, poichè, come è detto nella narrazione, è attraversato 
da un · nume l'O infinito di pl'ecipizi, da dighe di pressione e da cre
pacci. Dal lato sud, dove il ghiaccio al 30 Novemb!'e 1908, quando 
noi giungemmo sul Ghiacciaio. non era ancora spezzato, il vecchio 
ghiaccio ma!'ino appariva violentemente commosso, come lo indica
vano le alte dighe di pressione. L'aspetto generale di quella super
ficie faceva pensare che quel ghi::tcciaio avanzasse in modo notevole 
verso il mare. Coll'aiuto dei nostri cannocchiali da campo potemmo 
vedere che a cir'ca cinquanta miglia di distanza nell'interno il ghiac
cio discendeva in ripide cascate da un elevato altipiano oltreposto. 
L'altezza del ghiacciaio nel mezzo del punto da noi seguito nell' at
traversarlo, era di circa 200 piedi sul livello del mare. La sua lar
ghezza cola era di 12 miglia. Più innanzi ad est e quindi verso il 
mare, il ghiaccio di ghiacciaio appariva sempre più appianato dalla 
neve fino ad assumere il vero aspetto del tipo di barriera, con una 
superficie relativamente piana. 

Il Capitano Evans, dopo che ebbe portato il Nimrocl nella «Re
liefinlet »dove raccolse a bordo la Comitiva Nord di ritorno dal Polo 
Magnetico, fece dei sondaggi lungo il Ghiacciaio Drygalski e trovò 
una profondità da 655 a 668 braccia, alla distanza di sole diciotto 
miglia circa dal litol'ale roccioso. 

La Barriera si eleva qui ad un'altezza che non supera i 50 piedi 
sul livello del mare; devesi pertanto concludere che essa galleggi. 

Durante le poche settimane di sgelo, in Dicembre e Gennaio, dei 
torrenti d'acqua si precipitano da questo ghiacciaio nella forma di 
correnti endoglaciali o subglaciali, le qnali, in certi casi, aprono un 
solco profondo nelle vallate, con fianchi più o meno scoscesi; in altri, 
scavano delle gallerie sotto il duro strato di neve e di ghiaccio. La 
vòlta di queste gallerie poi cede per mancanza eli sostegno e produce 
delle spaccature difficilissime a superarsi colla slitta. 

Questa Barriera di Ghiaccio Drygalski sul suo lato nord conteneva 
in taluni punti una quantita considerevole di materiale morenico. Era 
manifesto che nell'epoca in cui l'agghiacciamento eli questa regione 
era al suo massimo, essa doveva essere intimamente unita al Ghiacciaio 
del Monte Nansen. Questi due ghiacciai, quando erano uniti, dovet
tero, senza dubbio, formare un pie-di-monte galleggiante gigantesco. 

(3) CAMPI DI GHIACCIO E DI NEVE DI BARRIERA. - La struttura 
delle Barriere Nordenskjolcl e Drygalski getta una luce considere
vole sopra uno dei problemi più difficili dell'Antartico - l'origine 
della Grande Bar·riera di Ghiaccio. La determinazione della quan-
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tità. della caduta di neve che cade annualmente su questa Grande 
Barriera ha una importanza grandissima, ma la faccenda ci si pre
sentò di difficile soluzione, specialmente per la difficoltà. di poter fare 
una sicura distinzione fra la neve di caduta veramente recente e la 
neve di vecchia data trascinata dalle bufere. Durante le nostre osser
vazioni nella r egione antartica, cercammo di fare tale distinzione fra 
la neve di bufera e la neve dovuta a vere nevicate e abbiamo ora 
concluso che la caduta annuale di neve a Capo Royds è uguale a 
pollici 9 1

/ 2 di acqua circa. Durante il viaggio, sotto la direzione di 
Joyce per stabilil'e il deposito a sud che dov eva servire per il ritorno 
della Comitiva Sud, nel Gennaio 909, avvenne la fortunata scoperta 
del vecchio Deposito A del Capitano Scott. Day potè distinguere, 
grazie alla sua vista acutissima, a parecchie miglia di distanza la 
punta dell'asta di bambù con un rimasuglio della vecchia bandiera nera 
ad esso attaccata. Sapendo quale importanza aveva dal punto di vista 
scientifico il conoscere l'estensione e la direzione dello spostamento 
subito da quel deposito nel periodo di sette anni e di quattro mesi 
e mezzo dall 'epoca in cui il Capitano Scott l'aveva stabilito, la comi
tiva lo esaminò e Mackintosh prese una serie di angoli e di mi
sure che gli permisero di determinare che il deposito si era spostato 
ad est-nord-est nella misura di poco più di 500 yarde all'anno du
rante il periodo tt'ascorso. La comitiva inoltre scavò attraverso la 
neve dura fino alla profondità. di otto piedi e di 2 pollici, fino a toc
care la superficie di neve originaria, sulla quale era stato fatto il 
deposito. Poterono quindi notare che durante il periodo suddetto, 
dal l o Ottobre 1902 al 15 Febbraio 1909 la media di neve dura ac
cumulatasi era stata di circa 13 pollici all'anno. Per determinare 
la densità. di questa neve essi ne sciolsero una notevole quantità., 
misurando il volume della quantità. d'acqua risultante. Seppero in 
tal modo che l'accumulo annuo di neve su tale parte della Grande 
Barriera di Ghiaccio coeeispondeva a circa pollici 7 1/ 2 di pioggia. 

Questo deposito si trova sotto lo stesso grado di latitudine del 
l'VIinna Bluff (Promontorio Minna), cieca a 78° 40' sud. Più oltre a 
nord, come, per esempio, in prossimità del Monte Nansen, la caduta 
di neve apparve assai maggiore e maggiore ancora apparve in 
prossimità. del Circolo Antartico. Se si considera che pollici 7 1

/ 2 di 
pioggia equivalgono a piedi 7 1/ 2 di neve, non si può dire che l'accu
mulo di neve, anche ad un punte) tanto a sud come fea il grado 78o 
e 79o di latitudine sud, sia trascurabile, ma, per altro, questa neve 
compatta per la sua grande densità formava annualmente presso 
Minna Blufi' uno strato di pollici 13 1/ 2 invece di piedi 7 1

/ 2 • 
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In massima si può ritenere che la misura di accumulo della neve 
sulla Grande Barriera sia abitualmente di circa l piede all'anno. E 
stato ora dimostrato che la Grande Barriera si spinge all'interno 
per 300 miglia almeno. In base alle osservazioni fatte al Promontorio 
Minna ed alla misura dello spostamento del Deposito A del Capi
tano Scott, a norma delle misurazioni fatte dal Capitano Scott prima 
e da Joyce dopo, si può concludere che in quel punto la Grande 
Barriera si spinga verso il mare alla velocità di circa un terzo di 
miglio all'anno. Da ciò si può dedurre che una caduta di neve su 
qualsiasi punto della Barriera 300 miglia all'interno impiegherà 900 
anni per giungere all'orlo della Grande Barriera di Ghiaccio, dove 
i bergs si scaricano nel mare. Data questa misura, se ogni anno si 
aggiunge alla Barriera uno strato di neve di l piede, uno steato 
foematosi a 300 miglia all'intemo 900 anni fa, dovrà, giungendo oggi 
alle balze della Grande Barriera di Ghiaccio essei'e coperto da 900 
piedi di neve. Natuealmente questa ipotesi implica un grande spessore 
di neve onde fo·rmare l'estremità a mare della Grande Barriera. Dal 
punto di vista teoretico, in base ai calcoli fatti a proposito delle os
servazioni della comitiva del deposito a sud, si può dedurre che uno 
spessore considerevole del mateeiale d'accumulo derivato dalla Grande 
Barriei'a di Ghiaccio era formato di neve consolidata e di névé an
zichè di vero ghiaccio di ghiacciaio. La prova materiale a questo 
riguardo ci fu anche offerta da un'altra serie di osservazioni. Verso 
la fine dell'epoca di rottura del ghiaccio di maee nell'estate 1907-8, 
tre bergs spinti in deriva nello stretto McMurdo, si arenarono fra i 
nostri quartieri d'inverno e Capo Barne. Nell'inverno successivo il 
maee si ghiacciò ingiro a questi bergs e noi potemmo appressarvici 
per studiarli. Per fortuna presentavano all'interno delle profonde 
scanalature dovute all'azione del mare e tale circostanza ci permise 
di os::;ervarne l'intima struttura. Notammo che intorno all'orlo, e spe
cialmente lungo la linea di corrosione dell'acqua, propria di tutti 
i berg;;, eravi sviluppata una grande quantità di ghiaccio. Questo 
ghiaccio era evidentemente prodotto dal congelarsi dell'acqua che l11 
onde spingevano contro la base ed all'interno del berg. Quando il 
mare era mosso gli spruzzi dovevano cadere in gran copia sulla sua 
superficie e congelandosi rivestirla di una crosta di ghiaccio. Ad 
ogni modo nell'interno non eravi alcun indizio di ghiaccio solido e 
la porzione da noi esaminata appariva composta completamente di 
neve compressa. 

Tale circostanza fece nascere il dubbio se il berg poteva essere 
tutto composto di neve dura, colla parte sommersa satui'a solo 
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superficialmente di acqua di mar·e. Il capitano Evans mostrò in se
guito che tale era appunto il caso. Egli aveva teovato· in questi 
ber·gs un riparo eccellente dalle bufere per la nave ed aveva per
tanto ancorato il .Ni-rnJ'OCl presso uno dei pii\ grandi. Amar·ratosi 
colà, fece dei sondaggi in giro alla più tipica di queste montagne 
tabulari e notò che sebbene la cima di questa montagna si elevasse 
di 80 piedi sul livello del mare, essa el'a in secco acl una profondità 
di sole tredici braccia d'acqua; e cioè che il berg era sommeeso 
di 78 piedi, misul'a col'rispondente press' a poco in realta alla por
zione emersa. Questa osservazione diretta è naturalmente di grande 
importanza sul modo di origine e eli steuttUl'a dei cosi detti icebergs 
dell'Antartico. Non Yi può essere ormai alcun dubbio, crediamo, che 
questi caratteristici icebergs antartici non siano in massima parte 
ed in ce1·ti casi completamente formati di neve consolidata anzichè 
di ghiaccio. Queste osservazioni possono Ol'a essel'e considerate nel 
lol'o rapporto sull'origine della Grande Barriera di Ghiaccio. Il ca
pitano Scott ha mostr·ato che la Gl'ande Barriera di Ghiaccio gal
leggia per la massima parte della sua lunghezza, probabilmente di 
~00 miglia almeno. Tutte le volte che ci avvicinammo all'oelo della 
Barriera - e talYolta Yi eravamo vicinissimi - non ci riuscì mai 
di scorgervi alcun che di affine al vero ghiaccio di ghiacciaio, 
neppme nei punti in cui l'orlo si elevava a 150 piedi su l livello 
del mare. D'altra parte l'aspetto della Barriera portava a credere 
che fosse pi'Opl'io completamente costituita da strati di neve sovrap
posti. A seconda di quanto fu detto in precedenza, non è improba
bile che uno strato di neve dello spesso1·e di 900 piedi, o press' a 
poco, possa accumularsi su gran parte della Barriera presso le sue 
balze terminali, ed in tal modo, g1·an parte dello spessore della 
Grande Barriera di Ghiaccio, sar ebbe probabilmente formato da 
questa neve compressa . 

Resta sempre la questione di ciò che avviene del ghiaccio di 
ghiacciaio che, indubbiamente, deve alimentare la Barriera in molti 
punti lungo i suoi limiti occidentali e meridionali. Ad esempio, il 
grande ghiacciaio, largo 50 miglia, su cui viaggiò la Comitiva Sud 
dal punto in cui essa fu costeetta a deviare dalla Barriera, al 
grado 83° di latitudine sud, deve scaricare nella Barriera una grande 
quantità del suo ghiaccio. Questo stesso ghiacciaio ha determinato 
sulla superficie della Barriera delle dighe di pressione per lo spazio 
di 20 miglia dal suo punto di congiunzione colla Barriera. Inoltre 
si sa, in base a quanto Yenne stabilito sia dalla spedizione Discovery 

. che dalla nostl' a, che la Grande Baeriera eli Ghiaccio si avanza verso 
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il mare. La fot'za di pt'opulsione non può esser data che dal ghiaccio 
eli ghiacciaio. Questo ghiaccio di ghiacciaio che scende dall'altipiano 
interno deve avanzare alla sua volta verso il mare, ma a misura che 
si avvicina alla balza di ghiaccio della Grande Barriera si carica di 
un grosso strato di neve ed è peefettamente possibile che tali cir
costanze concorrano notevolmente ad agevolare lo scioglimento del 
ghiaccio che viene a trovarsi a contatto dell'acqua di mare. 

Qui si presenta spontanea la questione se l'acqua che cit'cola 
sotto la Gr' ande Barriera di Ghiaccio abbia sempre una temperatura 
sufficientemente elevata per disciogliere il ghiaccio di acqua dolce. 
Certo essa scioglie il ghiaccio di mare molto rapidamente. 

(4) GHlACC!O CONTINENTALE E CAMPI DI NÉVE. - Abbiamo gia 
accennato a questo tipo di ghiaccio al paragrafo « Ghiacciai », de
scrivendo il ghiacciaio del Monte Nansen. Il grande ghiacciaio sco
perto dalla Comitiva Sud fra l' 83° 33' e l' 85° di latitudine sud, lungo 
oltre cento miglia e largo cinquanta, discendeva su tale percorso 
di 6000 piedi circa da un vasto altipiano di neve interno. Questo 
altipiano è lo stesso attraversato dalla Comitiva del capitano Scott 
della spedizione Discovery durante il suo viaggio ad ovest nel 1903. 
È pure lo stesso altipiano percorso dalla Comitiva Nord della nostra 
spedizione nel suo viaggio all'interno ver'so il Polo Magnetico sud 
ed esso forma anche la nuova tena. scoperta dalla nostra spedizione 
ad oves t di Capo Nord. Questo vasto altipiano il quale, come è ormai 
assodato, si stende per oltre 1200 miglia da nord a sud e per oltre 200 
da est ad ovest, alto 7000 piedi alla sua estremita settentrionale ed 
almeno 10,000 piedi a quella meridionale, è formato alla superficie 
di neve. Senza dubbio al . disotto trovasi ghiaccio di ghiacciaio. 
È probabile che il névé non abbia uno spessore troppo gr'ande, per
ché le roccie dell'altipiano disposte orizzontalmente o dolcemente 
inclinate formate eli arenaria Beacon, raggiungono l'altezza da 8 a 
10,000 piedi sul livello del mare lungo il limite orientale dell'al
tipiano. 

La struttura dell'altipiano è illustrata nel diagramma a pag. 303. 
(5) Gli icebergs sono g ià stati descritti al paragrafo « Campi di 

ghiaccio e di neve della Barriera ». 
(6) Anche del ghiaccio impaccato si è pal'lato nel paragrafo 

« Ghiaccio maeino ». Si può qui ossenare che nel Mare Ross il grosso 
del ghiaccio impaccato, formato principalmente da masse fratturate 
di ghiaccio marino ed in parte da piccoli monticelli eli ne~' e e di 
ghiaccio sospinti dai venti di sud, va alla de r'ÌH dopo il Capo Adare 
verso la porzione dell'Oceano Antartico che si trova fea Capo Nord 



302 

e le Isole Balleny. Questa regione appare permanentemente ingom
bra di ghiaccio impaccato vecchissimo e di icebergs. Siccome quasi 
tutti i massi di ghiaccio marino sono stati contorti e accumulati 
l'uno sull'altro, si potr ebbe definire questo ghiaccio impaccato come 
~ ghiaccio avvitato ~ (1). 

(ì) ACQUA DISCIOLTA FORMANTE LAGHI DI SUPERFICIE E CORRENTI 
SUPERFICIALI, ENDOGLACLI.LI O SUBG LACIALI. - Alcune delle cor.renti 
formate dall'acqua disciolta sono già state descritte nel paragrafo 
dei « Ghiacciai », parlando del Ghiacciaio Drygalski. Al gr ado di 
latitudine di questo ghiacciaio (75° sud) lo scioglimento ebbe prin
cipio al lO dicembre e continuò t1no alla terza settimana del gennaio. 

LAGHI E GH IA CCIO DI LAGO. - Ci riusci ditl'ìcile di determinare 
durante la nostra breve permanenza nella regione antartica lo spes
sore raggiunto dal ghiaccio in una sola. stagione. La difficoltà fu 
costituita dal fatto che nell'estate 1908-1909 l'acqua dolce di questi 
laghi non ebbe a sciogliersi completamente. 

Alcuni dei laghi erano legg·ermente salini ed alcuni di essi, come 
il Lago Verde ed il Lago della Costa, si disciolsero inter amente du
J"ante l'estate e nell'inverno il ghiaccio gelò sopra di essi dalla 
sommità. al fondo; solo il Lago Verde presentò nell 'agosto 1908 una 
piccolissima quantità. di acqua salata profonda pochi pollici, disciolta 
al di sotto di uno strato di ghiaccio dello spessore di 5 piedi. Nella 
stessa epoca dell'anno, l'acqua del Lago della Costa, anch'essa leg
germente salata, si trasformò in ghiaccio solido; la profondità di 
questo lago era poco più di 5 piedi. 

Nel caso del lago di acqua dolce, chiamato Lago Limpido (Clear 
Lake), osservammo che durante l'estate il ghiaccio si scioglieva prin
cipalmente dal lato sud del lago stesso, rlove esso si trovava in con
tatto di roccia nera, che i raggi del sole riscaldavano in modo spe
ciale. Il sole si presenta molto alto quando è al nord geografi co e può 
pertanto sviluppare la sua massima capacità calorifica sui declivi a 
sud. Il ghiaccio verso il centro ed il lato nord del lago non si sciolse 
mai. Lo stesso si dica del ghiaccio del Lago Azzurro (Blue Lake) 
presso i nostr i quartieri d'inverno. 

A proposito del Lago Azzurro, notammo in seguito all' affonda
mento del nostro tubo di scandaglio, che nella porzione sud-ovest 
il ghiaccio di questo lago aveva almeno lo spessore di 15 piedi, 
mentre nella porzione nord-ovest, lo scandaglio di Brocklehurst 
diede la profondit à. di 21 piedi ; ma in questo secondo caso si osservò 

(l) Il testo inglese dice precisamente « screwed pack ~. (N. d . Tr.). 
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SEZJONI MOSTRANTI LE RELATIVE ALTEZZE DELLE MONTAGNE E D~L GRANDE ALTIPIANO DI NEVE 

Queste sezioni dimostrano che , nè al Polo Sud, nè al Polo Magnetico Sud, tro vasi alcuna crostd di gh iaccio odi névé di spessore molto grande 
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che sotto al ghiaccio eravi un poco d'acqua, laddove nel pt·imo 
caso il ghiaccio era solido fino al fondo. Crediamo che il ghiaccio 
del Lago Azzurro non siasi disciolto durante un periodo di tt·e sta
gioni almeno. 

:Molti di questi piccoli laghi erano attorniati da scoscese argina
ture di roccia dura, cosicchè il ghiaccio, espandendosi nel suo pro
cesso di formazione doveva necessariamente curvarsi verso l'alto 
per usufruire di uno spazio bastevole, non potendo forzare i fianchi 
del bacino roccioso. La sua superficie si presentava pertanto con
Yessa superiormente. Questo processo di curvamento del ghiaccio 
verso il centro del lago si accentuava a misura che ogni nuovo strato 
successivo di ghiaccio congelava sotto gli strati soYrapposti. già 
esistenti. 

Gli strati sonapposti finivano collo spezzarsi e nel periodo finale 
del congelamento di. un piccolo lago superficiale, quando tutta l'acqua 
si era ghiacciata dalla superficie al fondo, il bacino appariva occu
pato come da una lente spezzata, biconvessa di ghiaccio, colle spac
cature ampie alla sommità e ristringentesi sempre più verso il basso. 

Un fatto caratteristico osservato nel ghiaccio eli lago fu la pre
senza di ciò che noi designammo come « tabloidi di neve». Avevamo 
talora osservato degli spazi vuoti, simili a bollicine, riempiti d'aria. 

Alle volte tali bollicine erano di dimensioni maggiori, misuravano 
da 3 a 6 pollici ed allora erano riempite di neve. Trovammo pure 
qualche volta delle sottili falde di neve interstratificate nel ghiaccio 
di questo lago. 

La maggior parte del ghiaccio di lago di acqua dolce presentava 
alla supedìcie una struttura molto bella, che noi definimmo come 
struttura coralloide. 

Del modo di prodursi di questa strana struttura sarà trattato nelle 
Memorie di questa Spedizione. 

(b) L'.\Z fO~E DEL YE~TO l~ RAPPORTO CO! FENOME"'I GLACIALI ANTARTICI 

Abbiamo già dato qualche schiarimento a proposito delle grandi 
quantità di fine materiale roccioso, sopratutto sotto forma di sabbia, 
che il vento spinge costantemente verso il ghiaccio marino. Per qual
che tratto verso il mare, dal limite della costa, tale materiale spinto 
dal vento costituisce una parte non trascurabile dei sedimenti ora 
in formazione sul fondo del mare. Ferrar ha già accennato alla 
grande importanza del vento in queste r egioni, quale agente di
struttivo. 



245. P riestley sopra un erratico di granito, giacente su kenite a Capo Royds . 

246. Erratico di granito a Capo Royds. 



2-±7. Effetto d"estate sopra un a monta gna di ghiaccio: formazione eli ghiacciuoli. 

24 8. L'orlo della Barriera a sud di Hut P oint dopo che il ghiaccio marino si è spezzato. 
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Le bufere, accelerando l'evapor·azione della neve e del ghiaceiu ed 
esercitando un'azione meccanica erosiva sulle superfi ci dei campi di 
neve, concorcono in grande misura all'attuale deglaciazione della 
regione antartica. 

La quantità. di neve trascinata annualmente al mare dev'esser e 
grandissima, tanto più se si pensa che durante le bufere le quali 
durano spesso parecchi giorni, l'aria è sovente tanto infoschita dalle 
fini pat·ticelle di neve che non è possibile scorgere che a poche yarde 
di distanza. Notammo che i solchi della slitta e le impronte dei piedi 
sulle nevi delle aree in prossimità. della costa o dell'altipiano interno 
si mostravano in rilievo dopo trascorso un periodo eli poche settimane. 
Questo fa supporre che ora, in molte parti della regione antartica, 
la superficie generale di ghiaccio e di neve si abbassi continuamente 
per ablazione e pe1· il ve nto di bufera. 

(c) CAMBIAMENTT ])f TEMPERATURA 

In primavera ed in autunno, quando il sorgere ed il tramontare 
del sole subentrano alla costante luce so lare dell'estate e all a co
stante oscurità. dell'inverno, il mutamento di tempeeatura del mezzo
giorno alla mezzanotte è considerevole. Al lO Marzo 1908, sul Monte 
Eeebus, all'altezza di circa 9000 piedi e mentre il termometro segnava 
circa 10° Fahe, ossel'vammo che la neve in contatto con dei massi 
neri di lava di kenite esposti ai raggi solari si scioglieva rapida
mente, di modo che potemmo procuear ci dell 'acqua per bere collo
cando un poco eli neve in un cavo di questa roccia di kenite. Notte
tempo tali roccie si rafl:l'eddano moltissilno. In questo caso non si 
può supporre che tali lave conservino ancora qualche po' del loro 
originaeio calore vulcanico, giacché non t t·ovammo neve disciolta 
sopra alcuna delle roccie non esposta ai raggi del sole. Quest'assor
bimento di calore da par te delle roccie neee spiega in parte il so
pravvivere di licheni sugli alti dossi dell'Erebus. Esso ha inoltre l'ef
fetto di prolungare il periodo di durata dello sgelo supeeficiale locale, 
anticipandolo in primavel'a e protraendolo nell 'autunno. L'ampia 
oscillazione quotidiana della temperatura unita allo sgelo estivo se
guito poi dal rigido f1·eddo invernale eseecita una potente azione 
disgr egante sulle roccie e spiega l'esistenza dei geandi cumuli di 
detriti e degli steati e dei tratti di cristalli di feldspato rotti o stac 
cati che si stendono su par te della r egione in prossimità. del Monte 
Eeebus, ecc. A Capo Royds credemmo s"t1lle pl'ime che si trattasse di 
strati di tufo vulcanico. 

SHACKLETOi'i - Vol. Il. 
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R OCCIE VULCANICI-LE 

IsoLA m Ross. - Le var·ieta peincipali delle t·occie vulcaniche 
troYate nell'Isobt di Ross sono gia state descritte dai signol'i Ferear 
e Peioe, e mi limiterò pertanto a daene un cenno sommario. 

Nell'Isola di Ross ci occupammo specialmente dello studio dei rap
porti fra i t r e principali tipi di roccie cola esistenti, e cioè : kenite, 
t rachite e basalto. Ora siamo in grado eli diee che, in linea generale, le 
t r·achiti costituiscono il tipo di r occie piLt antico, le keniti, il tipo inter-
medio, ed i basalti il tipo pitt recente. Quanto segue ne è la prova. 

Sui pendii occidentali del Monte Erebus, sopra i nostri quartieri 
!l'inverno, si rinYenne!'o assai spesso degli esemplari che, di primo 
acchito, si giudicarono come frammenti di arenaria incastonati in 
lava di kenite. Ma un esame più attento rivelò che essi costi
ruivano in r ealta delle va!'ietà di trachite. Tali esemplari si tro
Yarono nell e keniti presso Capo Barne. Ciò porterebbe a credere 
che le lave pitt antiche in questo punto della r egione fossero delle 
trachiti e che in seguito siano avvenute delle eruzioni di kenite le 
quali avrebbeeo distrutto in par te le trachiti i cui frammenti, dis
gregatisi, si sarebbero incastonati nella lava kenite. Poi notammo 
che a Capo Bar·ne la kenite appariva commista in gran copia a ba
salto. Spesso rinv enimmo dei grossi frammenti di kenite incastrati 
nel basalto del cono vulcanico di eta relat ivamente recente a Capo 
Barne ed in direzione sud-est verso l'interno. Anche nel caso di un 
lungo contrafforte che si spinge dal Monte Erebus ai vecchi quartieri 
d'inverno della spedizione Discovery alla Punta della Baracca (Hut 
Point) è evidente che i prodotti vulcanici più r ecenti di quella località. 
consistono in scorie di basalto. Questi basalti sono natmalmente pitL 
recenti delle teachiti di Observation Hill; sono anche più r ecenti dei 
basalti di oliYina della Sulphur I--Iill nella stessa localita. Nella salita 
da noi fatta sull'Erebus osservammo che sui suoi fianchi eranvi non 
solo delle lave di vecchia kenite, ma che ad intervalli verso la som
mita si incontrava ancora della roccia di kenite, la quale appariva 
di eta sempre più r ecente a misura che ci avvicinavamo al cratere 
attualmente attivo. Questo cratere dal Giugno al Settembre 1908 si 
riempi in parte di lava liquefatta. Appare da ciò evidente che fea 
i prodotti vulcanici più recenti dell'Isola di Ross havvi della kenite. 
La tavola seguente indica il probabile rapporto cronologico in ordine 
discendente di queste lave. 

Kenite del cratere attuale. Scorie basaltiche. 
Basalto di olivina. 

Kenite prebasaltica. 
Tra chi te. 
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COSTA ORIENTALE DELLA TERRA VITTORIA. -- La serie s lDlZla 
adunque colla trachite seguita dalla kenite e finalmente dal basalto 
di olivina. Non vi può essere dubbio che il complesso delle eruzioni 
di trachite, di kenite prebasaltica e di basalti di olivina precedano 
l'epoca dell'ultimo massimo agghiacciamento. 

La presenza a Gneiss Point di grossi blocchi di kenite, a poche 
miglia a est-sud-est di Granite Harbour, fa pensare alla possibilità 
che qualcuno degli strati scuri di roccia presso le parti più elevate 
dell'altipiano possa essere formato di kenite. Nello stesso tempo può 
darsi che questi ciottoli di kenite di Gneiss Point siano stati trasci
nati a nord dall'Isola eli Ross fra il materiale eli morena del ramo 
occidentale della prima gigantesca Grande Barriera eli Ghiaccio, 
quando questa occupava completamente lo stretto McMurclo. Delle 
vene eli roccie scure, somiglianti a tinguaiti non erano rare verso 

· nord a partire da Granite Harbour fino in prossimita della Geilùe 
Inlet (Insenatura Geikie) a sud del Ghiacciaio D1•ygalski. Osservammo 
anche delle eliche eli roccie piene di cristalli prismatici piccoli, neri 
e lucenti eli orneblenda. Questi pare appartengano alla varieta 
« horneblencle lamprophyres » (l). Dei frammenti eli scorie eli roccie 
vulcaniche furono trovati da noi a nord fino presso il Capo Irizae. 
Tali frammenti possono provenire dalle montagne dell'altipiano occi
dentale. 

ROCCIE DI FONDAZIONE 

Le roccie più vecchie da noi vedute nella regione antartica appar
tengono alla serie gia descritta da Ferrar e PrioP e consistono di 
gneis, di gTanito eli gneis di grano-diorite e eli dioriti ricche di 
sfeno. In certi punti, come a Capo Bernacchi, le roccie di gneis sono 
intersecate da masse di marmo cristallino bianco molto ruvido. 

Queste roccie hanno talora i loro piani di stratificazione brusca
mente contorti, come acl esempio a Depot Islancl dove il loro asse 
si svolge press'a poco parallelamente alla direzione seguita dal lito
rale. Vicino allo stesso punto vi sono delle inclusioni mostruose di 
granito di gneis. Sonvi anche dei giacimenti di quarzo in massi da 
dieci a venti piedi di diametro e dei grossi massi di roccia di ome
blenda verde nerastra, di un cristallino molto ruvido, con grande 
quantità di sfeno e di un minerale bianco dall'apparenza essenzial
mente feldispatica o scapolite. In altre località, come al Capo Ber
nacchi, il gneis è di frequente intersecato a schisti di tormalina nera 

(1) Cristalli di Orneblenda (Anfibolo nero) sparsi porfiricamente. (N. d. T1·.). 
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con epidoto, e spesso è tra ve!'sato anch e da Yen at ut·e di aplite bianca 
con piccoli cristalli di g t'<Ut:t to . Le r uYide fascie c t·i stalline di marml 
nel gneis del Capo Bem at.:chi con t0 nenw o molta g ea fì te sotto fo rm, 
di piccole scaglie o fi occhi. Ceediam o che il mcu ·mo e la quar zi te rap 
presen tino un·ant ica t'onnazione sedimen tar e e l0 g t·andi indusion 
di orneblenda e di sfeno un a a ntica a n fi boli te o gab bt'O e che sia 
primi ch e le seconde costitniscan u entnunbi t ipi di t'occie disgeegatt 
dall'intrusione dei grani t i di g nei,- . 

Ferrae e t·a d'avviso che in pr·ossimità dell'altnt' a segnata coll1 

letter a (à) nella sua car ta della vallata de l Ghiacciaio Ferrar il Ci" t'a 
nito grigio eli tali alt ure Cosse più an tico della cloleri te ch'e l~Os ; 
sull a sua supedìcie piana snpe eioee, m a ch e il g r ani to rosa cì i (cl 
sia intntsiYo e di data poste t•ioee all ::t dole r it e (l). Questa è un'ossee 
yazione impor tan te . La localitit noi non l'abbiamo Yedu ta, ma in altr 
punti, come pt'esso G-ean ite 1-Iaebo n l' , ht clnl <.> r ite sembrava più r ecent1 
dei gran iti. 

R OCCrE SEDDIE:\T .-UH P.HEOZO ICH E P I Ù A:-ITTCHE (?) 

Oltr e alle grandi inclusioni di q uarzi ti, ecc. , n el gTanito di gneis eu 
abbiamo gia accennato , sonvi poi fea le r occie sedirn entari più anticht 
le ardesie grigio-verdastre r accolte da lla Comitiva Sud sulla super 
fi cie del gr ande ghiacciaio da essa perco r so t'r a il Monte Hope (Mont< 
Speranza) ed il « Cloudmaker » (Nubi fe eo ), ci l'ca p t· esso il grad o 84 
di latitudine sud. Questi fr ammen ti, com e ci disse il Luogotenent< 
Shackleton, furono por tati d al vento sulla superfi cie del ghiaccio clr 
montagne lontane acl OYest, composte appaeentemente d'ardesia. L< 
fotog eafìe mostrano la posizione r ispet tiYa ed appr ossimativa di cletU 
alture, nonchè cl ell" altura di grani to del Monte Hope e del nunatal' 
di arenaria Beacon commista a caebone, trovato più innanzi a sud 

A Capo Roycl tronumn o talora. sebben e eaeam en te, degli et'ratici d 
se lce radiolaeia. Le selci r acliolar ie sembeav-ano ap pa rtener e ad ur 
t ipo paleozoico più antico, ma non c i fu possib ile di scop t'ire in situ 
alcuna r occia simile ad esse . È OYvio che g li eetatici sono giunti a Cape 
Royds da qualche punto sud e1 l Oì-es t. È poss ibil e che queste selci 
neee e grigie appartengano alla serie delle r occ ie ealcaeee scoper tE 
dalla Comitiva Sud a 85° 15' di latit udine sud. Questo calcar e ha un 
colore variante dal rosa a l g· t'ig io- scueo. Il calcaee rosa è fasciate 
da qualche mineeale te er oso tli co lor o-rio-io-cupo · esso contiene nu· 
merose n ghe impeonte somiglian ti a c~uell e della 'r adiola ria. La poe· 

(l ) Nat. Ant. Exped ., ì\at . Hi~ i. , vol . I ; Geology, p . 38 . Brit. Museu m. 
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zione grigio-nel'a-b luastt·a di questo cal.cat·e non mostea alcuna traccia 
di organismi. I-Ia subito apparentemente una trasformazione troppo 
gr·ancle per poter conservare teaccia eli qualcuno dei fossili originari. 
Delle vene eli calcite bianca l'attraversano in ogni senso. Le rocci~ 
calcatee appaiono disposte quasi orizzontalmente ed hanno uno spes
sore eli parecchie centinaia eli piedi. La Comitiva Sud non potè de
terminare la relazione eli questa massiccia roccia calcarea coll'are
naria Beacon adiacente perchè una malaugurata interruzione del 
tm·reno impedi di osservare il punto di congiunzione di queste due 
foemazioni rocciose. Questo calcare, all'altezza di 7000 piedi sul livello 
tlel mare, è geogeaficamente più alto della formazione di arenaria 
Beacon, ma siccome quest'ultimo devia da essa inclinandosi a nord
est, la roccia calcarea potrebb'essere dal punto di vista della strati
ficazione più bassa dell'arenai'ia Beacon. La comitiva Sud scopri dei 
gr-ossi massi di breccia calcarea nelle morene presso il « Cloudmaker >>. 

Questi frammenti nelle breccie moreniche presso detto monte erano 
formati di rocce calcaeee non dissimili da quelle del grande nunatak, 
ma non si sa ancora se queste breccie appartengano ai giacimenti 
di base delta formazione di arenaria Beacon o alla basè delle roccie 
calcaree massiccio o alle zone detritiche nelle roccie calcaree mas
siccio. È possibile anche, sebbene la probabilità. non appaia troppo 
gt'ande, che esse stiano rispettivamente alla stratificazione al di 
sopl'a dell'arenaria Beacon. Dei frammenti di vecchie roccie cal
caree furono osservati da noi nelle antiche morene del Ghiacciaio 
del Monte Nansen. Erano associati a pezzi di arenaria ed a feam
menti di aegilla schistosa grigia con delle vaghe impronte di ra
dici fossili. Questo ealcare sembra p1·ovenga dalla formazione di 
m'enaria Beacon. La ricristallizzazione lo ha molto alterato e noi non 
potemmo t'invenirvi alcun fossile. 

Possiamo accennare che durante il viaggio verso il Polo Magne
tico Sud, in un punto a cit'ca venti miglia a sud-est da Granite Har
bour, trovammo su di una piccola isola, Tenace Island (Isola del 
Te t'razzo), un geosso frammento di roccia calcar-ea argillosa. Esso 
era senza dnbbio deeivato da una formazione di arenaria Beacon delle 
alture adiacenti. Spezzatolo vi rinvenimmo dei corpuscoli ovali, ap
puntiti ad una delle estremità., lunghi circa un terzo di pollice, somi
glianti a semi di piante fossili, probabilmente a semi di conifere. 

Questo esemplaee fu poi lasciato all'« Isola del Deposito» e non 
venne in seguito più raccolto . 

La form azione di arenaria Beacon si stende adunque almeno dal 
Monte Nansen verso nord fino al grado 85 di latitudine sud, dove 



310 APPENDICE [[ 

essa fu ossen ata in si tu dalla Gomiti va Sud, per un tratto non in
feriore a settecento miglia. Come Ferrar descrive, il suo spessore 
nella vallata del Ghiacciaio Fer rar giunge a duemila piedi e neppure 
allora potè essere veduta la base del sedimento. 

Fo seguire la sezione gener ale del sedimento di arenaria Beacon 
al oTado 85 di latitudine sud, in ontine discendente, in base alle in
for~azioni fornitemi dal luogotenente Shackleton e da F. vVild della 
Comitiva Sud: 

500 piedi di arenaria. 
300 piedi di arenaria con fascie di ar gilla schistosa e ci1•ca sette 

vene di carbone o sette vene formate di argilla schistosa nera alter
nantisi con degli str ati sottili o lamine di carbone lucente. In questa 
fascia furono osser vati in situ : 

l a l 1/ 2 piede. St rato di carbone, 
Str atificazioni ; 

7 piedi. Strato di carbone con fascie di argilla grigia, 
Stratificazioni; 

5 piedi. Strato di carbone, formato appar entemente eli solo 
carbone, 

Str atificazioni ; 
3 piedi (circa). Strato di carbone, 

Stratificazioni ; 
3 piedi (circa). Strato di carbone, 

Stratificazioni ; 
3 piedi (circa), Str ato di carbone, 

Stratificazioni ; 
3 piedi (circa). Strato di carbone. 

Settecento piedi di ar enaria con numerosi ciottoli di quarzo cor
r osi dall'acqua nei giacimenti inferiori. Questi ciottoli variano da 
uno a due pollici di diametro . Totale piedi 1500. 

Nella morena mediana, sotto al g-rande nunatak al grado 85 di 
latitudine sud, la Comitiva Sud r accolse con parecchi altri campioni 
di arenarie, con molta « roccia-madre di carbone » o carbone di legna 
minerale, un campione di speciale valor e. Era un bel frammento di 
arenaria dura granata, derivata evidentemente dalla formazione di 
arenaria Beacon soprastante ed attraver sato da una striscia nera 
dello spessore di un quarto di pollice. L'esame microscopico fattone 
all'Universita, mostra che si trattava di legno conifera. Ne dò qui 
la descrizione fatta dai signori: E. J . Goddard, dottor e in Scienze, e 
Macleay, membro della Linnean Society della Nuova Galles del Sud: 
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« E SEMPLA!U THATTI DALLA MORENA MEDIANA, J,'ll DICEMBRE 1908 
(N. 101). 

«Le sezioni longitudinali delle masse nere incluse formano un 
rivestimento dall'aspetto omogeneo di natura organica distin ta. Que
st'apparenza di riv estimento è dovuta alla natura vascolare degli 
elementi organici che compongono il masso . L'intera struttura ri
chiama al pensiero l'aspetto presentato dalle sezioni longitudinali 
della porzione legnosa dell'area vascolare di una gimnosperma, come 
ad esempio: il Pinus. L'esemplare non presenta che l'area legnosa e 
non è visibile traccia veruna di tessuto midollare, corticale nè di flo ema. 
I raggi midollari appaiono, come si vede nella microfotografia. 

« Lo xilema stesso è composto da una massa omogenea di vasi, 
di natura tracheidale, senza differenziamento veruno rispettiva
mente agli elementi vascolari presenti. In certi punti si possono 
distinguere prontamente, disposte in sezioni longitudinali, delle strisce 
di un neeo opaco, ognuna delle quali ha dimensioni assai maggiori 
delle tracheidi. Esse rappresentano, molto pt'obabilmente, dei con
dotti J'esinosi dello xilema. Sembrerebbe inoltre, che queste masse 
si possano semplicemente considerare come un'aggregazione di ma
teriale analogo per natura a quello delle pareti e dovuto ai muta
menti dmante il processo di pietrificazione. Ciò, ad ogni modo, è in 
contrasto col fatto che esse si trovano quasi sistematicamente anch e 
in queste piccole sezioni e che nello stesso tempo, per quanto con
cerne la laeghezza, esse hanno tutte esattamente la stessa dimensione. 
In ogni caso rappresentano una struttura definita e molto probabil
mente dei passaggi r esinosi. 

« Le pareti degli stessi tracheidi osservate al micPoscopio, si mo
strano incavate, ma il loro stato di conservazione è tale ad ogni 
modo da permettere di constatare oltre a ciò che nella parete comune 
delle tracheidi adiacenti sonvi degli spazi liberi rispettivamente della 
stessa importanza di quelli delle cavità confi nanti delle gimnosperme 
come ad es. nel Pinus. Questi spazi liberi si presentano r egolar mente 
nel senso della lunghezza delle tracheiti e nel loro stato di conser
vazione spiccano foetemente sul colore nero delle pareti. 

« La stessa natura dello xilema porta a concludere che esso sia 
una poezione di una pianta gimnosperma di natura molto somi
gliante a quella di una pianta conifera » . 

Se tale conclusione riguardo al carattere conifeeo del legno è 
corretta - e non pare che vi sia ragione di dubitame - il limi te 
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inferiore dell'età dell 'arenat·ia Beacon appartiene fol' se all'inizio del 
periodo carbonifero o « Upper Devonian », salvo il caso che le coni
fere non risalgano nell'Antartico ad un'epoca g·eologicamente ante
riore che altrove. 

L'illustr azione mostra l'aspetto generale del fossile ingr andito dal 
microscopio. I r aggi midollal'i sono abbastanza distinti. 

Questa è stata la pl'ima pianta fossile di natura determinabile 
raccolta dalla Terra Vittoria nell'Antartico. 

Sebbene la presenza di legno conifero non faccia credere ad un'e
poca pitt antica della carbonifera, è naturalmente possibi le che l'are
naria Beacon appar tenga ad un'epoca geologica anteriore e se le 
roccie radiolarie già accennate si accordano coll'arenaria Beacon, può 
darsi che questa discenda molto in basso nell'epoca paleozoica. 

Il grado di inclurimento eli questa arenaria d'altipiano e l'assenza 
generale di fossili nelle roccie calcaree fa pensare ad un a lontana 
antichita geologica. 

SPI.-I.GGIE SOLLEVATE 

Le spiaggie sollevate furono osservate in due località distinte: sui 
pendii occidentali dell'Isola di Ross ed inoltre presso l'imboccatura 
del Ghiacciaio Ferrar ed a sud-est del Monte Lar sen. 

La prima località nell'Isola di Ross fu scoperta da Armytage; la 
seconda da uno di noi; le spiaggie sollevate presso il Ghiacciaio Ferrar 
pure da uno di noi , mentre quelle del :Monte Larsen lo furono dalla 
Comitiva Nord nel suo Yiaggio verso il P olo Magnetico Sud. 

Queste quattro località. possono essere distinte coi nomi di : 

l. Deposito litorale della Baia Back Door. 
2. del Capo Barne. 
3. » del Ghiacciaio Ferrar. 
4. » del Monte Larsen . 

Il deposito si trova all'altezza di 160 piedi sul livello del mare. 
Fu trovato in fondo di una gola piana scendente ad est verso un 
piccolo braccio dell o str etto McMurdo e da noi chiamato Baia Back 
Door. L'area di questo deposito non era che di poche yarde quadrate. 
Esso era composto di materiale telToso scuro con copiosi avanzi di 
condotti spezzati eli serpulae. I diatomi vi erano discretamente abbon
danti. Fummo sulle prime in dubbio se tale sedimento r appresentasse 
Yeramente nna spiaggia soll eYata o non dovesse piuttos to essere 
considerato come un semplice ammasso di materiale sabbioso solle
Yantes i dal fo ndo del mare per l'azione scavatrice eser citata dal 
Yecchio :-;trato di ghiaccio nello stretto :McMurdo. Una questione 
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251. L'orlo della Barriera si spezza a quattro miglia a surl di HLlt Poi n t e va alla deriva. 
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simile fu emessa anche a proposito delle così dette spiaggie ~olle:ate 
di Moel Tryfaen nella Galles del Nord. La scoperta successiva fatta 
da uno di noi di una vasta spiaggia sollevata, alta circa 180 piedi 
presso Capo Barne (Deposito litorale 2) prova a sufficienza il carattere 
o·enuino di spiaggia sollevata del deposito litOJ'ale accennato per 
~rimo. In questo secondo deposito presso Capo Barne, il materi~le. è 
formato in gran parte da spicole di spugne silicee e da conchrglle 
di molluschi, nonchè da avanzi di serpula. La natura degli organismi 
cola presenti fa credere probabile che il deposito siasi formato entro 
l'acqua ad una certa profondità. Esso può pertanto indicaee una 
elevazione di questa paete della costa presso Capo Barne non limi
tatamente ai 180 piedi menzionati, ma for·se in misuea doppia. 

Il deposito 3 presso l'entrata della Vallata del Ghiacciaio Ferrar, 
consiste principalmente di sabbie scure con numerose conchiglie eli 
una grossa specie di pecten. Esse furono scoperte da uno di noi e 
si rinvenneeo fino acl altezze da 50 a 60 piedi. Più oltre, a nord del 
Capo Bernacchi vi sono dei terrazzi ben marcati che fanno pensare 
a spiaggie sollevate. Furono osservate dalla Comitiva Nord e si alzano 
fino a 100 piedi. Alla Ten ace Island (Isola del Tereazzo) cit'ca a venti 
miglia a nord di Capo Bernacchi osservammo dei terrazzi ben distinti, 
che si elevavano sul mare da 80 a 85 piedi circa. Questi sembravano 
veramente dovuti all'azione del mare, sebbene la sabbia e la ruvida 
ghiaia che li componevano non contenessero conchiglie marine. 

Il deposito 4 era a sud-est del Monte Larsen. Durante il nostro 
viaggio dal ghiaccio marino in vicinanza del Ghiacciaio Drygalski 
al piede del piccolo ghiacciaio tributario, nel punto da noi chiamato 
Backstairs Passage, vedemmo un tipo molto st rano di ciò che può 
designarsi una spiaggia sollevata o magari un'area sospinta in alto. 
Questo deposito morenico consisteva di fango grigio verdastro sor
montato da aspre morene eli blocchi di granito e di por:flclo eli feldspato 
e di quarzo. Sotto ai fanghi grigi era vi del ghiaccio, e questo in certi 
punti era salato. Questi fanghi contenevano in grande quantità avanzi 
eli serpula, un numero enorme eli conchiglie di quel tipo artico B ilo
cutina ben noto fra le foraminifere, copia eli polizoi con tegumento cor
neo, delle spugne silicee ed una forma perfetta di corallo solitario unito 
ad una conchiglia perfetta di lyothy eina, ecc., dentalium, chitone, ecc. 

Non potemmo deteeminat'e sicuramente l'altezza di questo deposito 
sul livello del mare. Non era ad ogni modo inferiore a 20 piedi e 
poteva giungere a 30. 

In generale la presenza di queste spiaggie sollevate è molto inte
ressante perchè indica la probabilità che nell'epoca geologica recente 
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quando il ghiaccio raggiunse in questa regione la sua estensione 
massima, sia avvenuto un ab bassamento, dovuto forse al peso su 
questa parte della crosta di uno strato di g·hiaccio di spessore tanto 
straordinario, e che dopo quest'abbassamento, il quale probabilmente 
si attenuò dopo l'epoca del massimo agghiacciamento, sia seguito un 
risollevamento graduale fino a 150-200 piedi circa. I brachipodi ed 
i polizoi raccolti dal fango marino sollevato presso il Monte Larsen 
sono stati cortesemente identificati in vece nostra rispettivamente 
dai signori C. Bedley e E. F. Ballmann dell'Australian Museum. 

DEPOSlTf DI T ORBA 

Fra le fo rmazioni di origine recente può annoverarsi la tor ba. 
Un deposito di torba fu da noi scoperto nel fondo del lago chiamato 
Coast Lake (Lago della Cosb). 
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Questa torba è formata dagli avanzi di una gr·ossa pianta fun
goide, che cresee a profusione ne~l' acc~ua _d i _qu~ s t~ Ia_ghi costieri 
vei'SO la meta dell' e sta te, quando tl gluaccw SL dtscwglLe. 

scoprimmo un deposito di mirabilite nel punto indicato sulla 
carta peesso Capo Baene, dopo che era cominciato lo sgelo estivo . 
Il coloe bianco del sale l'aveva reso indiscernibile durante l'inverno 
dalla neve di'costante, ma quando lo sgelo sopravvenne si notò su
bito la differenza di colorazione fra questo sale bianco e g li or li 
della scura roccia vulcanica. 

Appaeentemente, questa mirabilite eappresenta uno dei prodotti 
di evapoeazione eli un vecchio lago. I ncontrammo un cer·to numero 
di ta li bacini lacuali asciutti fra le morene glaciali sui pendii occi
dentali dell'E I'ebus presso Capo Barne ed i nostri quartieri d' invemo. 

A proposito della importante questione teoretica se la costa occi
dentale della Terra Vittoria appartenga al tipo dell'Atlantico, oppure 
a quello ciel Pacitìco, facciamo le seguenti considerazioni. 

Come H. S. Ferrar ha fatto osserva r'e, la massiccia formazione 
di aeenaeia Beacon teemina in chine r ipide, talora a precipizio pe i' 
tut ta la linea costieea dal Capo Nord a sud ver so il monte Discovery. 
Da tal punto fino a quello dove il Luogotenente Shackleton colla 
Comitiva Sud, dopo aver asceso le montagne eli geanito e d'apdesia 
di questa catena di li torale sotto il g·rado 83° 33' di latitudine sud e 
170° di longitudine est, r aggiunse il grado 85° di latitudine sud, ad 
un'altezza eli 6000 piedi, si v ide che delle roccie sedimentari socmon
tavano le catene. Queste roccie erano disposte a stt·ati leggermente 
inclinati o quasi orizzontali e si stendevano a sud-est almeno fino 
al grado 86 di latitudine sud. 

I giacimenti di arenai'ia peesso il Grande Nunatak a 85° di lati
tudine sud e 165° eli longitudine est, contenente i sette strati di car
bone s'inclinava no in direzion e nord-est ad un angolo da 6 a 8 gradi 
circa. Nè cola, nè fin dove si estese verso nord la nostra esplora· 
zione, e cioè fino al Monte Nansen, si notò alcuna ripiegatura nella 
formazione di arenaria Beacon. 

Nell' Isola del Deposito (Depot Islancl) a nord di GI'anite Harbour, 
1' antica piattaforma di gneis si svolge parallelamente alla linea co
stiera, ma questa struttura sembra costituire piuttosto un'eccezione 
che una regola. 

L' arenaria Beacon, per le ragioni già esposte, appartiene forse 
all' èra paleozoica e magari la precede. Pertanto se le conclusioni su e
sposte sono coerette, nessuna ripiegatuea appeezzabile è avvenuta 
dall' èra paleozoica nella parte della Terea Vittoria da noi esaminata. 
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Perciò, a nostl'O avviso, la linea costiera appartiene piuttosto al 
tipo Atlantico che a quello Pacifico, e probabilmente deve la sua 
direzione e la sua posizione a dei violenti spostamenti o ad una in
tera zona di spostamenti in direzione est. I vulcani Monte Melbourne, 
Erebus, Discovel'y, ecc., giacciono probabilmente su questa frattura 
o zona di fratture. Se tale giudizio a proposito del t ipo Atlantico di 
questa parte della costa è giusto, che ne è divenuto delle grandi 
ripiegature andeiche sYiluppatesi sul lato ovest della Terra Graham? 

Forse, ~econdo il giudizio emesso da Wilckens, la cordigliera ad 
ovest della Terra Alessandro I si è sommersa in seguito ad un di
slocamento (l). 

In questo caso l' a!'ea di abbassamento del Mare Ross (se le 
cose stanno veramente così) dovrebbe aver e press' a poco colle 
linee di dicezione delle Ande nell'Antartico, quello stesso r apporto 
che il Golfo del Messico e le zone di frattura delle Antille e dell'India 
occidentale hanno rispettiYamente alle linee di direzione delle Ande 
dei TI'opici. Nondimeno, bisogna ammettere che la grande calotta 
polare antartica di antica roccia cristallina praticamente incompri
mib ile, tanto for temente ripiegatasi nel passato, non potreb be o!'a 
soppor ta t'e un ripiegamento ultel'iore, e se la zona andeica di dislo
cazione attravet•sasse questa calo tta, essa probabilmente l'attraverse
rebbe come una zona di fl·atture con effusioni locali di lava anzichè 
come zona di ripiegatura tipo Pacifico. Tale importante questione 
sarà svolta diffusamente nelle Memorie Geologiche di q ne sta Spe
dizione. 

RIASSUK TO. - Lo studio della geologia antartica ci porterebbe 
pertanto alle conclusi oni seguenti: 

l. Le montagne tabulari eli questa regione sono in @Tan pal'te 
principalmente ed in tal uni casi completamente formate da neve; 
sono pertanto montagne di neve, non di ghiaccio. 

2. Si sono trovate anch e delle vere montagne di ghiaccio. 
3. I ghiacciai nell'Antartico si protendono talvolta trenta mi

glia dalla. costa e secondo l' opinione espressa da Ferrar, devono 
galleggiare per la maggior parte di tale lunghezza, 

4. La Grande Barriera di Ghiaccio è fo rmata eli vero ghiaccio 
di ghiacciaio ai fianchi ed alla sua estremità dalla parte di terra, 
ma il centl'o e la estremità a mare nella su;:t porzione superiore 
sono fol'mati principalmente eli neve. Siamo d'accordo colle conclu
sioni del Capitano Scott che la gl'ande Barriera debba galleggiare, 

{l) Ceniralblatt 1\ir .\li n. Geo!. un d P al. 1906, N. 6, p. 179. 
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tranne ai suoi odi in terni e forse a qualche distanza verso_ t er_ra: 
Dal suo lato orientale si è mossa verso il mare durante glt ulttml 
sette anni nella misura di circa cinquecento yarde all'anno. . 

5. In tutta la regione antal'tica da noi esaminata .:_ per 16 grad t 
di latitudine- appaee manifesta una r ecente grande diminuzione del
l'agghiacciamento . Il bt·accio eli mare nello stretto McMurdo ora libet·o 
da ghiaccio d'origine terrestre era dapprima riemvito da m_1 rarr~o 
della Grande Barriera di Ghiaccio ed il ghiaccio di Barriera m 
questo stretto, nelle aree dalle quali il ghiaccio si è ritirato, aveva 
in precedenza lo spessore eli circa 4000 piedi. 

6. La caduta di neve a Capo Royds dal Febbraio 1908 al F eb
braio 1909 è stata equivalente a pollici 9 1

/ 2 di pioggia. 
7. I campi di névé dell'Antartico non hanno 1wobabilmente un 

geande spessot'e. 
8. I lati meridionali ed occidentali del settore dell'Antm·tico a 

sud dell'Australia sono costituiti da un altipiano alto da 7000 a 10,000 
piedi, il quale è possibile che si stenda attraverso il Polo Sud fino 
alla Terra Coat ed alla Terra Graham. 

9. Il mare Ross rappresenta probabilmente una grande ar ea di 
abbassamento. 

lO. La formazione di areraria Beacon che si stende almeno pel' 
1100 miglia da nord a sud nell'Antartico contiene del legno di coni
fe re associato a strati di carbone. È probabile che appartenga al
l'èra paleozoica. 

11. I calcari a 85° 15' sud, pisolitici in cePti punti, ed alti 7000 
piedi sul livello del mare contengono delle confuse impronte r ad iu
larie. Le r acliola.rie si t rovano in discreto stato di conservazione 
nelle selci net'e fea i ma ssi enatici a Capo 11-oycls. Questi mostrano 
eli appartenePe alla stessa formazione della pietra da calce. Le l'a
diolarie sembra appaetengm1 o all' inizio dell'èra paleozoica. 

12. La successione del!e lave del Monte Eeebus pare sia stata la 
seguente : trachiti, keniti e basalti di olivina. Acl ogni modo l' Erebus 
erutta tuttavia della kenite. 

13. Dei depositi eli to rba costituiti da materiale fungoicle, si roe
mano ora sul fondo di alcuni dei laghi glaciali antartici presso il 
grado 77 e 78 di latitudine sud. 

14. Esistono n eu· Isola eli Ross delle spiaggie sollevate eli origine 
recente che raggiungono un ' altezza di 160 piedi almeno sul liYello 
del mare. 
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NOTE A PROPOSITO DEL .MONTE EHEBUS 

PER 11 PROF. T. Vl. EDGEvVORTH DA VID E RA YMOND PRIESTLEY. 

ERUZION I VULCANICHE 

Abùiamo ossenato che le eruzioni dell'Erebus, al pari di quelle 
dello Stromboli, erano più frequenti quando il barometro era basso, 
Quanto segue è la descrizione della eruzione più importante dell'Ere bus 
da noi osservata, il giorno 14 Giugno 1908. 

In quel mattino, verso le 8,45 antim., mentre la leggera bufera 
della notte precedente si stava calmando, notammo che l'Erebus ap
pariva più attiYo del solito; la nube di vapore sulla sua vetta era 
più larga e più alia e avvenivano frequenti getti di vapore. 

Alle 11,30 ci accorgemmo che l'eruzione assumeva proporzioni 
assai maggiori di quelle fino a quel momento presentateci dall'Erebus. 
Delle masse immense di vapore si spingevano violentemente in alto 
fin o all 'altezza almeno di 2000 piedi dalla vetta impiegandovi circa 
mezzo minuto e poi si allargavano assumendo la forma di una grande 
nube a fungo. Tale forma diveniva per altro ben presto asimmetrica 
e mentre la colonna principale di vapore a sinistea si ripiegava al
l'insù (verso nord) per effetto della corrente aerea di ritorno dal 
Polo, la porzione che si era maggiormente elevata, fino a raggiun
gere 2500-3000 piedi circa, veniYa afferrata dalla corrente aerea su
pel'iore e trascinata in una direzione sud o, ciò che è più probabile, 
in una direzione sud-est. Verso le 2,30 poro. ebbe luogo un'esplo
sione di vapore di particolare Yiolenza. Il vapore si alzò in alto 
quasi verticalmente, piegandosi solo leggermente a nord, e spintosi 
con grande forza contro la nube a fungo soprastante, riapparve 
dal lato opposto, portandosi pertanto ad una maggiore altezza da 
1000 a 2000 piedi; complessivamente a circa 5000 piedi dalla som
mità della montagna. 

Alle 3,15 pom. Priestley, Murray e Mackay scorsero sull'Erebus 
un vivido fulgore. Esso illuminava t utta la colonna eli vapore fino 
alla base dell'espansione fungiforme della nube. Osservammo che la 
cima di questa colonna si distese a poco a poco, assumendo dap
prima la forma del capo ingrossato di una clava e poi quella di 
un fungo. 

Alle 3,25 un bagliore vivissimo accese all'improvviso tutta la parte 
inferiore della colonna di vapore sovrastante al cratere. Tale feno
meno fu veduto da Shackleton, Priestley e Day. 

Alle 3,45 la nube di vapore si era allargata assai portandosi anche 
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più in alto e le parti della nube che si et·ano formate per le. prim~ 
si allungarono in lunghe striscie dirette a sud, una delle quall, assai 
ampia, procedette dapprima a nord 1 /~ est e poi a nord-ovest. 

Alle 3,50 pom. vi fu un altro vivido bagliore. L'intervallo fra i 
varì getti di vapore, sebbene non sia stato costante, si può stabilire 
in quattro o cinque minuti. 

Verso le 6 poro. la curva in alto della colonna di fumo, in dire
zione nord-nord-ovest a nord-ovest era più marcata e l'asimmetria 
della nube di vapore era dovuta all'accumularsi di una grande massa 
di vapore sul lato nord-ovest dell'Ere-bus. Nel frattempo la porzione 
più antica della nube di vapore aveva formato una specie eli cirro 
sottile, all'altezza di circa 20-30,000 piedi sul livello del mare. 

Alle 6,40 Shackleton osservò un fulgore vivissimo riflesso dalla 
nube di vapore. 

Alle 8 pom. sembrò che l'eruzione si calmasse e nel frattempo la 
nube di vapore si distese attraverso il cielo, in direzione Ol'a da 
est-sud-est acl ovest-nord-ovest (il vento alla superficie spirava in 
quel momento verso nord-nord-est) e parve passare quasi sopra 
Sandy Beach (Spiaggia Sabbiosa) e la Horseshoe Bay (Baia a fet't'O 
di cavallo). La nube si mosteava elegantemente drappeggiata e le 
sottili pieghe sinuose facevano pensare ad una tenda di mussolina. 
Era manifesto che la direzione del vento alla sommi.ta doveva ora 
spirare da est-sud-est a ovest-nord-ovest. 

Nella notte si ebbe luna piena. Il cielo era di un bello azzurro 
profondo presso lo zenith e di un azzurro più pallido in basso dell'oriz
zonte. Quando la luna si trovò sulla grande nube di vapore del
l'Erebus (22 1

/ 2° di at·co) il quadro fu sublime. La sua luce eea vivida
mente riflessa dai piccoli ghiacciai alla base sud-ovest del cono 
dell'Ere bus; il restante del dosso ad ovest ed a nord-ovest era im
merso in una tenebra profonda. Una nebbia bianca, leggera si sten
deva fino a meta della montagna al disotto del cono. Vicino alla 
Baia Back Door ed a Capo Royds delle striscie di neve colpite dalla 
luce lunare spiccavano fca la tenebra cupa che avvolgeva le roccie 
.scuce e nude ; e nel mezzo qi quella parte del quadro appariva la no
stra baracca colla stalla in prossimità. della superficie bianca, abba
gliante del nostro piccolo lago colle sue piccole insenature sinuose e 
sfuggenti. 

Alle ore 8 pom. del 17 Giugno osservammo una bianca nuvola di 
volume notevole, somigliante ad una densa nube a cumulo, in dire
zione nord-nord-est sull'altura a tet•go della nostra baracca e verso 
Horseshoe Bay. 



Alle 11 pom. (circa) Mawson ritornò di cot•sa dalla stazione ane
mometrica pe1' dirci che si era manifestata un'eruzione in un nuovo 
punto. Ci precipitammo fuori e vedemmo una eruzione ben distinta 
fra masse mostruose di vapori avanzanti lentame nte Yel'SO nord-nord
est .. La nuova massa di vapore, di g r ande Yolume, si spingeva r api
damente in alto portandosi dall 'altezza di circa 2000 piedi fino a 5000 
circa. La fotografammo. Seguirono poi altre eruzioni vieppiù distin te. 

Pane che l'eruzione avesse origine sul pendio sud e sud-sud-ovest 
di monte Bird e forse all'altezza di cieca 2000 piedi sul livello del 
mare. La nube di vapor e sali appat·entemente a 5000 in uno spazio 
di tempo straordinariamente breve. Queste fumarol e o geysers in
termittent i sono certo le più potenti finora conosciute. Si sono svi
luppate in prossimit:'t della linea di l't·attura che va dal monte Bied 
a sud at.trcwerso il monte Eeebus. 

Nella narrazione compt·esa in quest'opeea abbiamo giit dato la 
descrizione dei crateri dell'Er ebus, ma cl'ediamo oppoetuno notare 
ancoea che l'interno del veechio cratere presenta una g rande quan
tità di strati di grandi ceistalli eli feldspato e eli pomice che si al
ternano con degli strati di neve. L'illustrazione rappresenta cinque 
di questi cristalli di f'eldspato. 

NUOVE NOTE SULLE ERUZIONI 

DI JAMES MURRA Y 

Non ebbimo pur troppo la fo r tuna di assistere a qualche eeuzione 
eli consider evole violenza. L'attività del Monte Erebus si manifestava 
coll'aumento di volume della nube di vapore o « nuvola di fumo » 

sospinta dal ceatet·e e col rosso bagliore peesso il c rate ce stesso, 
visibile spesso notte tempo. Si ebbero anche delle eruzioni di vapore 
da fumaeole pit\ o meno lontane dal cratere a,ttivo; tale distanza fu 
talora di molte miglia. 

NuvoLA DI F UMO. - Abbiamo accennato alla nuvola di vapore 
uscente dal ceatere e l'ab biamo designata in tal modo per impedire 
che venisse confusa colla gcande nube a strati che di solito si sten
deva sulla vetta. Le variazioni nel volume della nuvola eli fumo avve
nivano sempre con barometro alto o basso . Qualche volta e per la 
durata di parecchi giorni la nuvola non si pt·esentò alnostt'O sgua!'do 
e ciò avvenne di solito, con pressione atmosferica elevata, ma non 
potremmo asserire che la mancanza foss e assoluta, giacchè nel cratere 
eravi una r ottuea non visibile dalla baracca. Una copiosa eruzione 
di Yapore avvenne col bar omet!'o a 20,5 (pressione molto elevata per 
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253, Cristalli di feldspato raccolti sulla vetta dell'Erebus (grandezza naturale). 
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questa regione) ed a 28,3 (pressione che può essere considerata come la 
minima locale). 

Spesso un grande volume di vapore veniva spinto con violenza 
fino all'altezza di parecchie migliaia di piedi, talora fino a 5000 o 6000, 
alla quale altezza si allargava a guisa di fungo. Abitualmente si po
tevano distinguere in queste eruzioni due colonne, una bianca (va
pore), l'altra scura. Tostochè le due colonne erano afferrate dal vento, 
quella bianca saliva più in alto e quella scura restava più in basso. 
Parecchie volte uRcirono dal cratere tre colonne di fumo ed all'll 
Aprile ne osservammo due nel cratere ed una fuori, bene a destra. 
Quest'ultima poteva esser formata dal vapore eventualmente uscito 
dalla spaccatura accennata. 

Al 14 Giugno si ebbe una delle eruzioni più violente; il vapore 
si spinse più volte a grande altezza fino a parecchie migliaia di piedi 
dal cratere, distendendosi poi da entrambi i lati del monte a guisa 
di un fungo gigantesco. In un certo momento, mentre eravamo in
tenti ad osservare il cratere, avvenne un'esplosione più violenta e· 
la colonna ascendente penetrò nella nube a fungo, formando sopra 
di essa un cono, come si può vedere dalla figura. 

Una bella eruzione avvenne al 27 Novembre, mentre una comitiva 
era in procinto di levar le tende da un punto situato a circa 1600 piedi 
sulla montagna stessa. Numerose colonne divergenti di fumo vennero 
sospinte simultaneamente dal cratere, formando una figura simile a 
quella delle piume alla Prince of Wales, ed accompagnata da altre 
nubi di forme svariate e strane. La seconda illustrazione riproduce 
la configurazione generale di tali nubi. 

Dal Mag·gio al Settembre, nel quale periodo la luce era scarsa 
abbastanza per tal genere di osservazioni, notammo quasi costante
mente un rosso bagliore presso la bocca del cratere. Esso, di solito, 
non aveva luogo che ad intervalli (dieci minuti o più) e sembrava 
che fosse dovuto al riscaldamento di qualche sostanza nell'interno 
del cratere. Talora il bagliore avveniva più di frequente, alla distanza 
di pochi secondi, seguito da bagliori intensi ad intervalli più lunghi. 

In parecchie occasioni (come in data del 14 e 25 Giugno) quando 
la voluminosa nuvola di fumo mostrava un'attività insolita, furono 
proiettate dal cratere delle sostanze incandescenti a considerevole 
altezza (da 1000 a 2000 piedi circa) ed il bagliore illuminò il lato 
inferiore del cappello a fungo della nube. Non vedemmo mai traboc
care dal cratere sostanza veruna. 

Il Dott. Mackay notò sul vecchio cratere alcune fumarole, visibili 
dalla baracca presso Capo Royds. Non avremmo potuto notarle se 
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non fossero state in precedenza scoperte dalla comitiva che fece la 
salita dell'Erebus. Di tempo in tempo ne uscivano dei piccoli getti 
di vapore ed il 21 Maggio una di esse proiettò una nube di vapore 
di notevole grandezza. 

L'eruzione maggiore di vapore non ebbe luogo dall'Erebus ma da 
un punto più in basso posto fra di esso ed il monte Bird. Nell'Aprile 
si elevarono da quel punto delle nuvole di vapore e nel Giugno 

GHANDE ERUZIONE DI V,\PORE, 8 SETTEi\IBRE 1908 

Mawson vi notò due eruzioni notevoli. Dei getti di vapore che si 
distesero su di un largo tratto di terreno furl)no osservati anche al 
17 Giugno. 

Il giorno 8 Settembre un unico getto di vapore venne spinto ad una 
grande altezza, apparentemente ad un'altezza doppia .dell'Ere bus. Im
perversava in quel momento una violenta bufera di vento che tra
scinò lontano in pochi secondi il vapore, impedendoci in tal modo 
di fare l'osservazione altimetrica. Ad onta del vento il vapore balzò 
in alto con tale velocita che la colonna restò per qualche istante 
quasi verticale. La figura la presenta molto vicina all'Erebus per 
agevolare il confronto. 
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RISULTATI SCIENTIFICI DEL VIAGGIO 

DELLA COMITIVA OVEST 

PARTE I 

NOTE GEOLOGICHE E GEOGRAFICHE DI RA YMOND E. PRIESTLEY 

GEOLOGO DELLA SPEDIZIONE 

La stratigeafia di quella porzione delle montagne occidentali che 
forma le alture di confine di entrambi i fianchi del ghiacciaio Ferrar 
è stata accuratamente descritta da Ferrar nel suo resoconto sul la
voro geologico della Spedizione Antartica Nazionale (1901-03.) Nelle 
sue linee principali la successione delle roccie può tracciarsi come 
segue: l) una serie compatta di gneis e di schisti alla base; 2) una 
massa di granito con intrusioni di dolerite disposta in senso contra
rio sulla serie degli schisti; 3) questa stessa serie è poi ancora sor
montata in senso contrario dalla serie di r occie sedimentari e dalle 
vulcaniche intersecatevi alle quali Ferrar ha dato il nome di « Are
naria Beacon. » 

Alle falde, su ogni lato dei pendii inferiori del ghiacciaio vedesi 
esposta una serie di schisti e di gneis, con letti occasionali di calcare 
e la caeatteristica più notevole di questa serie è data dalla geande va
rietà di struttura e di composizione minerale di queste roccie meta
morforiche. Più oltre nella vallata di questo ghiacciaio esse sono 
sormontate da grandi masse di granito e di porfido attraversate da 
una str iscia di dolerite e sormontate da un'altra. 

Il carattere intrusivo di queste doleriti è sufficientemente provato 
dal fatto che delle sottili venature prodotte da due striscie attra
versano talora il granito sia in alto che in basso, includendo in uno 
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0 due casi delle grandi masse della roccia, di modo che il granito 
vi sembra completamente imprigionato. 

Sul fianco nord del promontorio che forma l'estremità occidentale 
e superiore delle Kukri Hills (colline Kukri) e separa la punta est 
del ghiacciaio dalla Dry Valley (Vallata asciutta), tale struttura é 
molto appariscente; la striscia inferiore di dolerite si divide in due 
rami di cui uno diretto in alto che si congiunge alla striscia supe
riore, mentre l'altPo, il principale, dopo esser disceso dolcemente 
per breve tratto, si perde per una cinquantina di yarde in un am
masso di frammenti rocciosi per riapparire più in basso, in dispo
sizione orizzontale. Da tal punto lo si può seguire sino a perdita d'oc
chio sotto forma di una larga striscia nera, curvata leggermente in alto 
nelle ultime una o due miglia. Dalla dolerite superiore si dipartono 
sei piccole vene dirette verso il granito sottostante e nel promon
torio, all'estremità superiore delle Kukri I-Iills, una diramazione con
giunge la stPiscia inferiore a quella superiore. 

Lo scopo principale del nostro viaggio sul ghiacciato Ferrar fu 
quello di esaminare l'Arenaria Beacon in tutti i punti in cui essa 
fosse stata accessibile per cercarvi traccie della vita organica pre
cedente e non tralasciai pertanto di esaminare attentamente ad ogni 
sosta i blocchi di arenaria nelle morene, dove ci accampammo molte 
volte, ma senza alcun risultato. Del resto eranvi nove probabilità su 
dieci che se vi fosse stata cola qualche reliquia della vita organica 
originaria, essa sarebbe stata cancellata dalla corrosione straordi
naria subita dalle roccie. Le roccie più resistenti erano rivestite nella 
maggior parte dei casi di una dura crosta di carbonato di calce 
derivato dal materiale di cementazione originario e che raggiungeva 
talora lo spessor e di un ottavo di pollice e quelle r occie che in prin
cipio erano state mantenute riunite da un cemento solubile, erano 
tanto friabili che io potevo staccarne dei pezzi grossi come il mio 
capo e frangerli fra le dita colla stessa facilita con cui avrei potuto 
frangere pezzi di uguale grossezza del marmo friabile tratto dalle 
trias (l) inglesi, e molte volte dei grossi massi, colpiti con qualche 
violenza coll'impugnatura del martello geologico, si r ompevano in 
frammenti piccoli come grani di quarzo. Ogni pietra, grazie alla mag
giore capacita di assorbimento del calorico rispettivamente al ghiaccio 
circostante, aveva sciolto quest'ultimo attorno a sè in misura pro
porzionale al proprio volume e la piccola cavità circolare così formata, 
quando non era rotta da qualcuna delle numerose spaccature che 

Il) « Trias » arenaria rossa di recente formazione. (N. cl. T r ). 
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correvano in ogni senso la superficie del ghiacciaio, appariva colma 
di acqua disciolta, ricopeÌ'ta solo da un velo di ghiaccio nei punti non 
esposti al sole; il sapore salato di quest'acqua di cui dovemmo spesso 
usufruire per la nostra cucina dimostrava eloquentemente quanta 
copia di materiale sfuggisse da quei massi rocciosi. 

Esaminate la morena mediana e laterale fino alle « Cathedral 
Rocks » ci avvicinammo ad una regione dove, a giudicare dalla carta, 
si poteva forse accedere a qualche grande masso di arenaria Beacon; 
domandai quindi ad Armytage di far' rotta verso il passaggio fra le 
« Solitary Rocks » ed il lato nord del ghiacciaio e di dare una capa
tina in quella regione per' esaminare possibilmente le falde della Ca
tena Obelisk. 

Lasciammo pertanto al 20 Dicembre le Cathedral Rocks per di
rigerci verso il lato nord del ghiacciaio, esaminando strada facendo 
tutto quanto aveva attinenza col nostro scopo e dopo aver felice
mente superato una serie di chine o cascate di ghiaccio seguendo 
una rotta assai a nord, ci attendammo press'a poco nello stesso punto 
in cui Scott si attendò per la prima volta dopo aver lasciata la Dry 
Valley (Vallata Asciutta), e cioè all'estremità. nord-ovest del promon
torio che forma la parte superiore delle Kukri Hills. Di là ci si otferse 
una buona veduta delle Solitary Roks e delle isole oltre di esse, e 
tenendo conto delle scoperte fatte in seguito ad un esame più at
tento, non esito a dire che osservando la località da quel nostro ac
campamento, si doven tosto pensare non solo che le Solitary Rocks 
formassero un'isola, e che altre due isole si trovassero alla loro estre
mità. sud-est, ma che molto probabilmente esse erano composte di 
arenaria Beacon. Le comitive a slitta della Discovery fecero appunto 
queste tre supposizioni, le quali poi apparvero errate. 

D'altronde, la parte inferiore della catena Obelisco che sulla carta 
vedevasi segnata come arenaria Beacon, per i primi tre o quattro mila 
piedi sembrava invece assai più analoga al promontorio granitico sotto 
cui ci eravamo attendati e desideravo pertanto assai vivamente eli 
esaminare quei punti il più da vicino possibile. 

Fu a tal proposito che Armytage mi espose il timore che gli or
dini impartitigli non ci permettessero di giungere fino al Nunatak 
del Deposito (Depot Nunatak), dovendo trovarci al 3 Gennaio a Butter 
Point nell'attesa della Comitiva Nord. Tale circostanza veniva a to
gliermi ogni probabilità di raccogliere dei fossili dalle fascie car
bonacee esistenti nell' arenaria del Nunatak e risolsi, per conse
guenza, di rivolgere tutta la mia attenzione a quella parte del 
Ghiacciaio dove noi stavamo per entrare e di esaminare possibil-
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mente la Catena Obelisco, le Solitary Rocks e le isole al di la di 
quest'ultime. . 

La mancanza di neve sui bordi ci costrinse ad avanzare verso Il 
centro del ghiacciaio, tanto più che Armytage non amava punto 
attendarsi su del ghiaccio nudo battuto senza posa da un vento furioso. 
Dopo che la tenda fu piantata, Armytage si offerse di venire con me e 
discendemmo lungo l'orlo della balza opposta alla parete nord del ghiac
ciaio, seguendola finché non ci trovammo di fronte alle Solitary Rocks, 
dove ci apparve manifesto che non eravi alcun modo di passare dal 
ghiaccio del ghiacciaio al nord eli queste roccie e che esse altro non 
erano che la punta estrema eli una penisola, eretta a guisa di argine di 
fronte al ghiaccio facendolo ripiegare verso il lato sud, dove esso si 
abbassa con una serie di chine o cascate. Al piede della balza, nell'angolo 
formato dall'istmo e dalla massa principale della Catena Obelisco havvi 
un lago di notevole grandezza ed alimentato da un corso d'acqua pro
veniente dal di sotto delle Solitary Rocks e da numerosi torrenti 
nascenti dalle gole delle montagne. Questo lago alimenta il fiume 
principale di scarico che si svolge lungo la parete nord del ghiacciaio. 
Vidi in seguito questo fiume allo sbocco e notai che giungendo al 
mare si frastaglia in un certo numero di lenti rami secondari che 
hanno dato origine ad un delta di ampiezza considerevole, composto 
cii minuti detriti all'estremita orientale della Vallata asciutta. Il la
vorio di denudazione compito da quel corso d'acqua durante il breve 
periodo estivo non deve certo esse t'e insignificante, poiché tutti i nu
merosi rigagnoli veduti durante tale periodo di sgelo mostravano un 
copioso sedimento ed il lago aveva un color giallo dovuto alla quan
tità di materiale leggero sospeso nelle sue acque. 

Nel giorno seguente ti'Ovai modo di accede1~e per due passaggi 
alle Solitary Rocks. Queste consistono di fascie alternate di roccia 
gialla e nera che la carta di Ferrar definisce come dolerite ed are
naria Beacon; ma il 22 Dicembre, sceso dalla balza di ghiaccio, 
attraversai il corso d'acqua gelato che mi separava dalla roccia 
nuda, mi arrampicai sui detriti rocciosi e dalla fascia inferiore di 
color giallo della Northen Solitary raccolsi degli esemplari che mi 
permisero di concludere che si trattava di granito simile a quello 
delle Kukri Hills. 

Eranvi nel cumulo di detriti numerosi esemplari di porfido nero, 
ma in situ non ne scorsi alcuno. Raccolsi pure nelle morene parec
chi pezzi di una roccia basaltica nera con delle fini striature, fatto 
questo che fa notare la presenza di basalti fra le roccie vulcaniche 
delle regioni superiori del ghiacciaio. La grande altezza a cui si rin-
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vennero questi ultimi esemplari erosi dal ghiaccio rivela fino ad un 
certo grado la straordinaria diminuzione nel frattempo avvenuta del 
flusso di ghiaccio verso il grande ghiacciaio. Fu in tale punto di 
roccia nuda che osservai numerosi grossi blocchi, caduti evidente
mente dalla fascia gialla superiore, ed avendo notato che essi ap
partenevano ad un granito che non differiva da quello della fascia 
sottostante che per un maggior grado di finezza e per una trama 
più compatta, domandai ad Armytage il permesso di fermarmi colà 
qualche ora di più per veder di eaccogliere degli esemplari da quella 
fascia superiore. Il mio tentativo fu in parte inceppato dall'impossi
bilità di trovare un punto qualsiasi accessibile là dove il cumulo di 
detriti toccava la fascia superiore, ma, per fortuna, mi vennero in 
aiuto in altro luogo alcuni blocchi rocciosi caduti su di un cumulo 
alto abbastanza per oltrepassare il gt·anito inferiore e giungere a metà 
della fascia successiva di dolerite. E non esito pertanto a definire 
entrambe le fascie osservate nelle Solitary Rocks come granito. 

Raccolsi anche degli esemplari dalla fascia inferiore di dolerite; 
non potei fare altrettanto colla fascia superiore perchè irraggiun
gibile. 

Lasciate queste roccie decisi di fare una giornata di marcia lungo 
le estremità sud-est delle isole segnate dalla carta e di là all'estre
mità del promontorio delle Kukri Hills, prima di procedere verso il 
lato sud del ghiacciaio alla ricerca di fossili nell'arenaria Beacon 
della montagna Knob Head e della catena Terracotta. Nel luogo dove 
mi avvicinai all'isola (giacché le due isole segnate sulla carta della 
Discovery non formavano in realtà che un'isola sola) non trovammo 
alcun punto accessibile, ma la distanza non era tale da impedirci 
un'osservazione accurata e di tracciare anche lo schizzo e di pren
dere nota della disposizione generale dell'isola in parola. All'estre
mita nord-ovest la vena di dolerite si mostrava sempre sotto forma 
di uno strato di notevole spessore sovrapposto al granito; questo poi 
era attraversato da due strie di dolerite dello spessore di parecchi 
piedi che si perdevano sotto il ghiaccio. Il centro dell'isola è assai 
più basso di entrambe le estremita e l'isola perciò, osservata da una 
certa distanza, appare veramente composta da due parti più piccole 
ben distinte fra loro. L'estremità sud-est dell'isola é costituita da una 
bassa altura di graffito, con uno dei dossi sormontato da una sottile 
porzione della striscia di dolerite, della quale la maggior parte era 
stata rimossa per effetto di denudazione. L'esemplare raccolto dimo
strò che la granatura della dolerite era di varietà assai più fine di 
quella delle Solitary Rocks. Il piano rispettivo sara pubblicato nel 



254. Legno fos sile nell'arenar ia (da nn a morena 
a 85° di latitudine sud). 



255. Blocchi di ghiaccio appesi all'esterno della Baracca in posizione esposta al vento per misurare l 'evaporazion e. 
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volume che tratterà dei risultati geologici della spedizione, unitamente 
ad altre sezioni illustranti varie particolarità. 

Poi ci dirigemmo verso il monte Knob Head ed il breve intervallo 
di tempo di cui potemmo disporre prima di ritornare fu occupato 
esaminando con la massima attenzione le roccie di quella montagna 
e delle Montagne Terracotta, le quali, se non ci fornirono alcun fos
sile, ci diedero numerosi belli esemplari di diverse qualità di arenaria 
Beacon e di unioni fra l'arenaria e la dolerite. Degli esemplari di nume
rosi altri tipi di roccia furono raccolti dalle morene ai piedi delle balze. 

Le balze nel punto in cui ci trovavamo erano disseminate di gole 
le quali devono essere quasi sempre flagellate dai forti venti che sof
fiarono in realtà quasi ininterrottamente durante i tre o quattro 
giorni della nostra permanenza cola. 

Uno degli effetti geologici di questa corrente d'aria fredda dall'al
tipiano interno è offerto da parecchi splendidi esempi di erosione 
meccanica prodotta dalla sabbia mossa dal vento. L'esempio più ca
ratteristico di questo tipo di erosione fu dato da numerose marmitte 
o coppe di arenarie splendidamente levigate, striate concentricamente 
al di fuori ed incavate più o meno perfettamente all'interno e di mi
sura variante fra quella di una grossa noce di cocco e quella di una 
coppa comune di vetro. Sulle pl'ime ci trovammo imbarazzati a spie
gare l'origine di tali cavità a pentola come noi le chiamammo, ma 
il mistero fu chiarito quando trovammo un blocco di arenaria erosa 
con numerose aperture ciecolari, press'a poco del diametro di mezzo 
piede e differenti per il colore e per la consistenza dal restante della 
roccia. Alcune delle coppe o nocluli ciecolari si erano staccati per ef
fetto dell'erosione dalla roccia originaeia arrestandosi a varia distanza; 
raccoltili e spezzatili nel mezzo col martello apparvero composti di 
una conchiglia esteena molto dura e resistente dello spessore da un 
ottavo a mezzo pollice e contenenti dell'arenaria dall'aspetto verde
scuro ferruginoso, a geanulazione più grossa -e dotata di un minor 
geado di coesione. Il modo di origine eli queste strutture non era 
ormai più un mistero poichè trattavasi di strutture notate in tutti 
gli stadi di formazioni rocciose, costituite da un nodulo intatto all'in
terno e semplicemente levigato all'esterno, modificantesi nei vari stadi 
intermedi, fino a divenire una coppa perfettamente cava all'interno, 
liscia all'esterno e contenente numerosi grani di quarzo adoperati 
dal vento a guisa: di lima per rimuovere la porzione pietrosa più 
resistente. Col tempo tale stadio è seguito da un altro; quello in cui 
anche l'involucro esterno comincia a logorarsi e la tazza diviene tanto 
leggera da essere sospinta dal vento e spesso sollevata e spezzata. 



330 APPENDICE m 

Un'altra prova della forza del vento dell'altipiano quale agente di 
ePosione e di denudazione, lo mostrava ad un'altezza di 6000 piedi 
la :Montagna Terracotta, dove lo stPato detritico si è tanto assotti
gliato da lasciar scorgere l'arenaria Beacon in situ. Uno degli strati 
di arenaria era rappresentato da una roccia bianca finemente gra
nulata sporgente per tratti della larghezza da diciotto a venti pollici; 
la parte inferiore di questi strati sporgenti formava per effetto del
l'erosione una serie di sottili, ruvide colonne esagonali della lunghezza 
da uno a nove pollici e dello spessore da un quarto a mezzo pollice. 

Nei punti dove queste colonne erano vicine, la loro struttura 
originale sembrava, come gia detto, esagonale e pare probabile che 
la corrosione sia stata agevolata nella produzione di questo tipo 
particolare da qualche diversità di struttura dovuta ad una altera
zione e ad una nuova cristallizzazione nella roccia stessa. Quando 
invece le colonne erano lontane in causa della rimozione completa 
di qualcuna delle colonne intermedie, non presentavano più alcuna 
forma definita e potevano paragonarsi a dei ghiacciuoli di pietra. 
Raccogliemmo alcuni esemplari di entrambi i tipi di arenaria cor
rosa, ma quelli del secondo tipo furono difficilissimi a conservarsi 
durante il viaggio colla slitta sul ghiaccio ruvido ed uno o due si 
deteriorarono passando dal deposito di Butter Point alla nave. 

Nel ritorno sul ghiacciaio raccogliemmo qualche altro esemplare 
ca!'atteristico e di tutti gli esemplari raccolti verrà data una descri
zione accurata al termine delle osservazioni mineralogiche; ma è ben 
poco probabile che qualcuno di essi contenga qualche avanzo orga
nico sufficientemente conservato e classificabile. 

All'entrata del tronco est del ghiacciaio e sul lato nord incon
trammo ed esaminammo alcune marene essenzialmente diverse dalle 
marene comuni incontrate dapprima più in alto, e non vi è dubbio 
che il mare debba aver contribuito in gran parte al lavorio d'accumulo 
di questo materiale all'imboccatura del ghiacciaio. Parleremo più a 
lungo di ciò in questo capitolo, nella nota che si riferisce alla solle
vazione recente di terra. 

PARTE II 

DESCRIZIONE DELLE MORENE I:'-1 SECCO, DELLA VALLATA ASCIUTTA E 

SPECIALME~TE DEL RECENTE SOLLEVAMENTO DELLA TERRA CHE LIMITA 

LO STRETTO McìviURDO 

Visitammo le marene per la prima volta il 4 Dicembre, quando 
io raccolsi pochi esemplari di roccia insieme ad un poco di muschio 
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e di fungus per Murray, ma non potemmo portare con ~oi un peso 
straordinario di tutto ciò, giacché trascinavamo già 215 libbre cia
scuno. Nuove visite ebbero luogo in data 13 Dicembre e 5 Gennaio 
e desumo dalle note prese in tali occasioni, quanto segue: 

Le morene hanno la lunghezza di parecchie miglia ed una lar
ghezza considerevole e molti dei loro numerosi rialzi raggiungono 
un'altezza variante dai cento ai centocinquanta piedi. Sono composte 
da una collezione eterogenea di detriti eli numerose varietà di roccie, 
le quali si presentano in blocchi della dimensione di molti piedi cubi 
ed in materiale più piccolo, spesso simile a finissima polvere. Sono 
separate dal ghiacciaio di piè-di-monte, che contorna a questo punto 
le montagne, dal letto di un corso d'acqua scavato quasi a livello del 
mare. L'acqua che ha effettuato tale erosione è prodotta evidente
mente dallo sgelo estivo, nel qual tempo la corrente è alimentata 
sia dal ghiacciaio che dalla neve di bufera accumulatasi sul fianco 
occidentale delle morene. Questa corrente mina il ghiaccio e le por
zioni nude di materiale morenico sul suo argine occidentale fanno 
supporre che il mantello di detriti ricuopra anche i fianchi delle falde 
ad ovest. 

I frammenti detritici sono in gran paete di color nero - circo
stanza che concorre ad accrescere notevolmente lo sgelo estivo -
e l'intera località è percorsa in ogni senso da canali che nei pochi 
giorni solari, nel cuore dell'estate, sono colmi d'acqua corrente. Anche 
tutte le cavità foggiate a bacino fra le dighe e le roccie sono ripiene 
d'acqua in quella misura che le loro proporzioni consentono. Nono
stante lo stato di disgregazione dei dett·iti, tali cavità possono trat
tenere dell'acqua perché il terreno alla profondita di pochi piedi 
resta sempre solidamente gelato. Anche in estate, tali detriti sono 
perfettamente cementati dal ghiaccio in ogni punto, ad eccezione 
della superficie, poichè l'acqua che vi giunge per lo scioglieesi della 
neve di bufera non gela che un poco più in basso. 

La prova di ciò si può averla là dove i corsi d'acqua scavano 
nelle morene dei canali ad una profondita non indifferente. In molti 
punti delle pareti di questi canali si vedono delle lenticole di ghiaccio 
opaco abbastanza libei'e di terriccio e dello spessore da uno o due 
pollici ad un paio di piedi, mentre in altri, se si rimuove un poco 
del mantello esterno del ghiaccio che avvolge questi canali si trova 
il terriccio solidamente cementato. 

La maggior parte di questi canali corrono verso nord, ed alla 
estremità. nord delle morene, lungo il piede del ghiaccio trovasi un 
compatto deposito alluvionale, molto simile ad una serie di delta in 
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miniatura, in attesa di essere gradatamente portato al mare. La 
quantità del materiale in tal modo asportato dalle morene dev'essere 
considerevole. Un altro valido agente erosivo a danno delle morene 
è il calore diretto del sole estivo sulle balze di ghiaccio dal lato set
tentrionale. Spesso, mentre eravamo attendati presso le morene, ve
demmo precipitare al piede del ghiaccio delle piccole valanghe di 
ghiaia e di fango e molte devono essere le tonnellate di materiale 
che cade in tal modo per esser poi trascinato al mare durante i mesi 
estivi quando il piede del ghiaccio si spezza. Anche il vento ha una 
parte importante nel trasporto del materiale leggero, giacchè a nord 
delle morene la neve appariva per parecchie mig·lia coperta di ghiaia 
sottile e tanto copiosa da dover - come notai nel mio diario -
affrettare notevolmente lo scioglimento della neve di bufera e della 
superficie del ghiaccio. 

Gli strati superiori di materiale morenico presentano una quantità 
di ciottoli e di grossi sassi assai maggiore dei piccoli, come potemmo 
vedere nelle sezioni scoperte delle balze settentrionali. A mio avviso, 
tale fenomeno si spiega in parte col fatto che il materiale più leg
gero viene a poco a poco trascinato in basso dall'acqua disciolta ed 
adoperato per aumentare la compattezza degli strati inferiori a spese 
di quelli superiori; ma, oltre a ciò, sono pure indotto a credere che 
il ghiaccio che limita le marene fornendo una via di scarico al 
ghiaccio che si accumula sulle montagne ad esso sovrastanti e dalle 
quali proviene provveda al trasporto della sua quota di materiale 
morenico rimosso dal luogo stesso di origine, il quale materiale giun
gerebbe alle morene in forma di frammenti piuttosto grossi anziché 
in quella di minuscoli detriti, prodotta essenzialmente da un processo 
di triturazione prolungato e richiedente un lungo viaggio. Quest'ul
tima spiegazione è confortata dall'abbondanza di massi erratici locali 
sulla porzione delle marene più vicine alla spiaggia, massi erratici 
identici alle diverse grandi formazioni che appaiono sui fianchi delle 
vallate di ghiacciaio che si aprono fra le montagne occidentali. Per 
quanto riguarda il materiale che costituisce il corpo principale delle 
marene, una gran parte di esso dev'esser giunto attraverso lo stretto, 
poichè non havvi alcun altro indizio di grande esplosione di mate
riali kenitici oltre quella fornita dal monte Erebus. Durante la nostra 
breve permanenza in quel punto, io ed i miei compagni raccogliemmo 
grande copia di roccie e di frammenti kenitici. 

Riguardo alla distribuzione dei massi erratici locali, citerò un 
passo del mio diario del 6 Gennaio 1909, quando osservai che: «La 
porzione più a sud delle marene è quasi interamente composta dal 
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lato verso il mare di detriti basaltici angolari e di kenite ed i 
massi locali diventano più comuni a misura che ci si avvicina al 
lato verso terra, sebbene all'estremità nord delle morene questi massi 
appaiano numerosissimi anche presso il lato estremo a mare». 

Un'altra caratteristica importante da aggiungersi a quelle già. ci
tate è costituita dal rarissimo incontro di qualcuno di questi sassi 
erratici. 

Alcuni piccoli cumuli conici interamente composti da un sol tipo 
di roccia costituivano, senza dubbio, a giudicare dalla conformazione 
angolare dei frammenti, il risultato ultimo dell'azione erosiva dell'ag
ghiacciamento su massi originariamente di gran mole. Ma non sempre. 
Nel caso speciale di un tufo basaltico notai che esso ricopriva com
pletamente due o tre piccole alture all'angolo sud-est delle morene ; 
tale osservazione non ebbi occasione di farla in nessun altro luogo. 
I pezzi erano tutti arrotondati o s ubangolari ed erano troppo sparsi 
per rappresentare il prodotto dell'erosione di pochi massi solamente. 

Nel mio diario ho accennato all'incontro di basalto di olivina su 
uno dei monticelli limitanti il Lago a Terrazzo (Terraced Lake) 
presso Capo Barne, alla distanza di due miglia dai quartieri d'inverno. 

Havvi una circostanza che si riferisce al sollevamento recente di 
queste morene. All'estremità. nord-est delle morene un certo numero di 
alture a sommità. piana e di dighe avevano la stessa altezza ed erano 
tutte sormontate da parecchi pollici di un deposito scuro che all'esame 
si rivelò come un fungus :malogo a quelli trovati nei laghi presso 
i quartieri d'inverno. Sembra pertanto che l'intera località. abbia 
costituito in epoca affatto recente il letto di un lago. Il lago si è 
sollevato e prosciugato ed il suo letto è stato scavato da corsi 
d'acqua, mentre la terra più elevata già esistente ad est a confine 
del lago venne erosa e rimossa durante il recente sollevamento delle 
morene in seguito all'azione combinata di una serie continuata di sgeli 
estivi e della erosione marina. 

Ho fatto di queste morene una descrizione assai lunga per la loro 
natura caratteristica e perchè sono la copia di quelle già esaminate 
nel ramo nord-est del Ghiacciaio Ferrar e designate dal Capitano Scott 
col nome di Dry Valley (Vallata Asciutta). Nella descrizione di 
quest'ultime mi occuperò specialmente della spaggia sollevata cola 
osservata. 

Raccogliemmo degli esemplari di fungus e di alga, nonchè nume
rosi esemplari di un rotifero particolare vivente nei laghi, ma la 
circostanza piu strana della vita morenica era data dall'assenza di 
qualsiasi tipo di lichene. 
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LA VALLATA A SCIUTTA DI NEW HARBOUR 

Era stato da principio stabilito che una comitiva di tre persone 
colle slitte dovesse fare un diligente esame dell 'area in origine occu
pata dal braccio nord-est del Ghiacciaio Ferrar, e da cui il ghiaccio 
si è poi ritirato, !asciandolo ricoperto da uno spesso deposito di de
triti rnorenici. Ma il programma dovette esser notevolmente modifi
cato dal mancato arrivo della Comitiva Nord a Butter Point e sic
come la nostra azione era strettamente suboedinata agli ordini ricevuti, 
non ci fu purtroppo possibile passare più di due settimane nella Vallata. 
Al12 Gennaio lasciammo Butter' Point diretti a New Harbour giun
gendovi alle 6 pom. dello stesso giorno. 

I giorni 13 e 14 furono occupati nell 'esame delle morene, ed 
al 15 ritornammo al nostro punto eli attendamento permanente, a 
Butter Point, per attendervi ancora la Comitiva Nord. 

Ci trovavamo sulla spiaggia forse da una mezz'ora quando Ar
mytage raccolse alcuni frammenti di Pecten cotbeclti. conchiglia 
di un mollusco trovato ancora vivente sul fondo del mare presso la 
Baia Back Door. Incoraggiati da questa scoperta, dedicammo tutta 
la nostra attività in ricerche su diver si punti lungo il limite della 
spiaggia e la fortuna ci favorì oltre le nostr e speranze. Non solo 
potemmo raccogliere numerosi frammenti e valve intere di Pecten 
in tutti i punti sollevati fino a cinquanta piedi sul livello del mare, 
ma trovammo in parecchi punti dei frammenti della conchiglia del
l'Anatina, mollusco che si sviluppa ancora in grande quantità nel 
mare di fronte, ed in un luogo, dopo aver scavato nella sabbia alla 
profondità di parecchi pollici col coperchio rl.i una scatola metallica, 
potei raccogliere due conchiglie eli un'altra specie eli mollusco bivalve 
che la rete del biologo aveva già molte volte raccolto. 

In vista dell'abbondanza delle conchiglie, non posso metter in 
dubbio che si trattasse di una vera spiaggia sollevata e l'aspetto 
recente delle conchiglie fa supporre che il sollevamento della terra 
continui ancora. Un certo numero di tali conchiglie potrebbe essere 
stato gettato lassù dalle onde di qualche procella nel breve periodo 
di tempo in cui la baia è libera dal ghiaccio o dal piede di ghiaccio, 
ma la grande copia di reliquie organiche esclude la possibilità che 
la loro presenza sia esclusivamente dovuta a tale circostanza; e d'altra 
parte la mia ipotesi è più che avvalorata dalla integrita delle con
chiglie. La P ecten e l'Anatina sono conchiglie estremamente fragili 
e non è possibile credere che siano state in balìa di onde capaci di 
lanciarle a qualche centinaio di yarde sulle banchine di ghiaia senza 
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soffrire alcun danno, senza esser ridotte in frantumi. Invece si vede
vano delle centinaia di conchiglie, di Pecten in particolar modo, 
perfettamente intatte colle espansioni laminari e tutte le altre 
parti integre. La sola spiegazione della loro presenza in un punto tanto 
lontano dal loro elemento naturale è data dall'ipotesi che la terra 
siasi gradualmente sollevata, come, in base a fatti r ecentemente osser
vati, appare avvenga ancora su dei vasti tratti della costa occiden
tale dello Stretto. 

Nella vallata eranvi dei sedimenti di fango costeggianti il piede 
del ghiaccio i quali raggiungevano le loro maggiori dimensioni nei 
punti ove si univano al materiale deltico dei numerosi corsi d'acqua 
che prosciugavano la vallata. Su detti sedimenti, a pochi piedi dal 
livello attuale del mare, raccolsi numerosi esemplaei di anfipodi, di 
J'agni eli mare ed un piccolo pesce, tutti in istato molto disseccato. 
Non è necessario ricorrere qui all'ipotesi eli un recente sollevamento 
del suolo per spiegare la presenza di questi esemplari, poichè nel 
breve periodo durante il quale il mare non è schiavo del suo rive
stimento invernale di ghiaccio, un forte vento soffiando diPettamente 
sulla baia produrrebbe inevitabilmente nel livello dell'acqua un rialzo 
sufficiente per determinare la sommersione di quelle porzioni dei 
sedimenti di fango immediatamente adiacenti al piede del ghiaccio. 
Il recesso del mare avrebbe dovuto poi lasciare in secco numerosi 
animali in ogni leggera depressione dei piani recentemente scoperti 
e l'evaporazione e l'ablazione nell'estate e nell'autunno scorsi avreb
bero poi rimosso l'acqua del mare, lasciando apparire i resti organici 
disseccati e dando origine ad un'efflorescenza salina sulla superficie 
del piano eli fango. Ed in verità questa successione di circostanze 
potrebbe benissimo essere stata causata da quella stessa bufera che 
infuriò dal 20 al 22 Febbraio 1908, quando il Nimrod fu trascinato 
a nord. 

Gli altri caratteri delle morene della Dry Valley sono in gran 
parte quelli stessi delle morone in secco, ma su di una scala assai 
più larga. Sfortunatamente ebbi a mala pena il tempo di esaminare 
sommariamente poche miglia quadrate e la mia escursione più lunga 
non mi condusse che a tre o quattro miglia all'interno. Ad ogni modo, 
questa passeggiata non fu priva di risultato, perchè raggiunsi un'al
tezza da cinque a seicento piedi ed osservai che i massi che si po
trebbero definire come massi erratici estranei alla vallata, e cioè, le 
roccie di kenite e di basalto e quelle frammentarie appartenenti a 
questi due tipi, non erano punto diminuiti di numero poichè la pro
porzione di tali roccie, le quali molto probabilmente debbono trarre 
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ongme dai fianchi della vallata o da punti più alti del ghiacciaio, 
corrispondeva press'a poco a quella presso il livello del mare. 

Solo due dei numerosi canali che solcavano la località in prossi
mità del nostro attendamento erano allora pieni d'acqua, e gli altri 
non erano occupati che da qualche pozzanghera stagnante, mentre 
delle numerose depressioni di minor importanza con una copiosa 
efflorescenza salina rivestente la ghiaia rivelavano il punto in cui 
altre pozzanghere si erano precedentemente formate. 

La corrente più copiosa e situata più a nord nella Dry Valley aveva 
scavato un canale della profondità di cinquanta piedi attraverso gli 
strati di ghiaia, i cui lati scendevano ad angoli rapidissimi, da 45 
a 75 gradi. In quel punto l'acqua non era buona a bersi in causa del 
leggero materiale in essa sospeso. A misura che la corrente diveniva 
più lenta suddividendosi in numerosi piccoli rami e insinuandosi attra
verso i tratti alluvionali al punto di sbocco, si poteva facilmente 
vedere il materiale leggero precipitare in basso in quantità sufficiente 
per costituire nel periodo di pochi giorni un contributo punto tra
scurabile per l'accrescimento del delta. 

Durante la nostra permanenza cola, raccolsi numerosi esemplari 
dei ciottoli erratici più interessanti e dei sacchi del materiale più 
fino dei depositi alluvionali e Brocklehurst raccolse degli esemplari 
dalle New Harbour Heights, insieme a due pezzi di calcite discreta
mente pura tolta da uno dei calcari incastrati fra schisti arcaici. 

NOTE BIOLOGICHE. 

Murray raccolse degli esemplari di muschio, di funghi, di lichene. 
Fra essi è degno di nota speciale una sostanza a forma di fungo che 
si sviluppa a guisa di un fitto strato sulla mota nera delle secche 
di marea appena al di sopra del livello attuale dell'acqua e nell'am
bito del tratto di terreno esposto alla sommersione sia durante il 
flusso solito della marea sia in occasione di qualche sollevamento 
anormale dell'acqua. 

Il fatto caratteristico che attrasse subito la mia attenzione fu la 
formazione di una serie di coni dell'altezza di sei pollici originati 
dal gas proveniente dal fango organico sottostante e raccoglientesi 
sotto forme di grosse bolle sotto il tegumento impermeabile del fungo. 

Vedemmo complessivamente tre esemplari interi di foche crabeater 
(mangiatrici di crostacei) ed un numero uguale di foche Weddell 
morte sulle alture circostanti e le morene sono cosparse di resti 
organici. Una delle carcasse di foca« crabeater "giaceva su di uno dei 
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ripidi argini del corso d'acqua a nord di cui ho già fatto cenno nelle 
mie note, all'altezza notevole di oltre duecento piedi sul livello del 
mare, sebbene tale altezza non sia paragonabile a quella del Ghiac
ciaio Ferrar, dove trovammo difatti degli scheletri simili in un punto 
situato fra i due ed i tremila piedi sul livello del mare. 

L E 1\'IOH.ENE NEL RAMO EST DEL GHlACCIAIO FERRAR 

Le ultime dieci miglia della vallata est del Ghiacciaio Ferrar al 
di sotto della prima cascata di ghiaccio sono occupate da una spe
ciale varietà di ghiaccio, il quale, nel suo punto più alto non si eleva 
oltre i quaranta piedi sul livello del mare ed è composto in appa
renza di una poltiglia gelata formatasi in seguito allo spandersi del
l'acqua scioltasi in estate sui cumuli di neve prodottisi durante l'in
verno. Fra tale poltiglia trovansi intercalati dei tratti di ghiaccio a 
grandi cristalli, perfettamente paragonabile al ghiaccio tanto co
mune sui laghi presso Capo Royds, specialmente con quello del Lago 
Azzurro e manifestamente causato dalla congelazione di acqua dolce 
pura. Descriverò particolareggiatamente la natura di questo tratto 
di ghiaccio quando si pubblicheranno le memorie complete concer
nenti i risultati scientifici ottenuti dalla Spedizione. Per ora mi limi
terò ad accennare a certi sedimenti, una parte dei quali si mostra 
come una serie di piccoli rialzi sporgenti dalla superficie del ghiaccio, 
i quali, disposti come sono in una linea discretamente diritta, fanno 
credere che si tratti delle vette più prominenti di una giogaia in parte 
sommersa. Esaminai attentamente questi depositi al 31 Gennaio 1908, 
durante il nostro r itorno dal ghiacciaio e potei raccogliere numerosi 
esemplari che mi convinsero che essi erano perfettamente parago
nabili alle m o rene in secco ed anche con quelle esaminate in se
guito nella Dry Valley. A proposito di questi depositi trovo nel mio 
diario le note seguenti: « Delle grandi quanti tà. di debris sono for
mate dai g-raniti e dagli schisti locali, ma nello spazio di mezz'ora 
ho trovato degli esemplari di due o tee varietà di tufo (cenere vul
canica consolidata), basalto, kenite ed una kenite di olivina e di 
augite che si incontra raramente a Capo Royds e che io · ho 
chiamata in tal modo perchè essa contiene dei grossi cristalli por
firici di augite e di olivina oltre al feldspato anortoclasio più comune 
e trovai inoltee vari porfidi da me non visti nella vallata e di cui 
non ho mai udito parlare. » 

Nel caso adunque di tutte queste tre morene -- le morene in secco, 
quelle della Dry Valley e quelle del ramo est del Ghiaccio Ferrar-
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si è portati necessariamente a concludere che una porzione notevole 
del materiale che la compone può essere stato accumulato per molte 
miglia lungo la costa o può essere stato trasportato addirittura 
attraverso lo stretto. Tale trasporto è attribuibile in gran parte a 
tre fattori: l) a depositi alluvionali costieri; 2) ad un'estensione no
tevolmente maggiore dello strato di ghiaccio e di tutti i suoi affi.uenti, 
come ghiacciai, barriere, ecc. Tale maggiore estensione è resa ma
nifesta da molte prove, delle quali potrei accennar e i massi erratici 
di granito e di schisto che il Prof. David, Armytage ed io trovammo 
nell'autunno dello scorso anno ad un'altezza di 1100 piedi sui dossi 
dell'Erebus. 3) Il terzo fattore - ch'io vidi in azione - è rappre
sentato dalla capacita di trasporto degli icebergs e dei massi spez
zatisi dal piede del ghiaccio. A Capo Royds e specialmente attorno 
alla Punta Flagstaff, vidi spesso dei grossi massi di kenite asportati 
da massi staccatisi dal piede di ghiaccio ed io ho visto parecchi 
icebergs completamente coperti di leggero sedimento. Quest'ultimo 
fattore ad ogni modo non può essere che secondario fino a quando 
l'estensione del ghiaccio rimanga come quella attuale. 

PARTE III 

AZIONE DEL SOLE ESTIVO 

S"CLLE DIVERSE VARIETA DI GHIACCIO E DI NEVE 

Lo squagliamento di vasti tratti di neve di solito pura si svolge 
con un processo di accrescimento di alcuni dei grani di neve a de
trimento di altri e tale circostanza, quando la temperatura dell'aria 
è bassa e la crosta superiore è raffreddata da una fredda brezza, 
da origine alla formazione di sottili croste di neve ricuoprenti aree 
considerevoli, perchè il vapore proveniente dai cristalli di neve più 
bassa si raffredda e si condensa su quelli dello strato superiore, 
mentre nel frattempo, i cristalli di quest'ultimo strato si cementano 
solidamente fra loro. Sotto di esso il processo di ablazione continua 
ininterrotto, lasciando alla fine una polvere di neve a granuli assai 
più larghi delle particelle della neve originaria, mentre la crosta 
superiore non ha più sotto di sè che un numero di sostegni molto 
scarsi e molto distanti l'uno dall'altro. È cosa pertanto molto comune 
quando la persona in testa ad una comitiva a slitta pone il piede 
sull'orlo di una di tali aree, veder l'intera crosta vibrare e cadere, 
producendo un piccolo suono sibilante. 

È tale processo che provoca la diminuzione della quantita di vera 
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neve da bufera durante le tempeste di vento estive. In estate quando 
soffiano venti che non trascinano grande copia di neve, la neve che 
essi rimuovono è bassissima e non si solleva oltre le coscie ed io 
attribuirei senz'altro a ciò il fatto che i granuli di ghiaccio prodotti 
dal processo di ablazione estiva sono grandi e pesanti abbastanza 
per impedire ai venti ordinari di trascinarli seco molto lontano o 
molto in alto. 

Mentre tale processo avviene, i cumuli di neve sopra il ghiaccio 
di mare si modificano alquanto, perchè il ghiaccio marino si scioglie 
ad una temperatura fra i 28 ed i 29 gradi Fahr., cosicchè lo squa
gliamento della neve ha luogo dal basso e la crosta di ghiaccio in 
alto diviene assai più spessa. Lo spessore nei casi di neve profonda 
può raggiungere un quarto di pollice. Se questa crosta si spezza 
all'improvviso sotto il piede, l'esploratore corre il rischio di affondare 
dall'altezza di sei a nove pollici entro una pozzanghera d'acqua sa
lata profonda anch'essa parecchi pollici; inconveniente che rese alla 
fine dell'estate estremamente disagevole la trazione della slitta sul 
ghiaccio marino. 

Al 21 Dicembre la temperatura atmosferica raggiunse nella Val
lata del Ghiacciaio Ferrar i 40 gradi Fahr. e nelle poche ore durante 
le quali l'aria rimase calma due pollici di neve caduti nella notte 
precedente furono rimossi completamente sotto forma di acqua di
sciolta o convertendosi in un sottile rivestimento di ghiaccio ruvido, 
opaco per l'inclusione d'aria, il quale ci riuscì di grande aiuto nelle 
marcie successive, poichè le rughe che lo ricoprivano lo rendevono 
poco sdrucciolevole. 

Le caratteeistiche principali di questo copioso processo di scio
glimento sono degne di nota e posso accennarne qui qualcuna. Ogni 
masso nelle morene glaciali è cil'colldato da una vasta sca11alatura, 
incavata dal calore inaggiato dal masso e queste cavita so11o tutte, 
più o meno, piene di acqua disciolta, la quale trabocca pure da ogni 
profoÌ1da increspazione di ablazione e da ogni fessura. Da tali sor
genti si diparte un ceeto numero di rigagnoletti che si riuniscono 
dopo un breve tratto formando un corso d'acqua e delle correnti in
numerevoli fuggono pertanto sulla superficie convessa del ghiacciaio 
per congiungersi al fiume, del quale udiamo il muggito presso il 
piede della balza che limita la fronte del ghiaccio. Nella sera del 
giorno 21, mentre cercavamo un punto in cui attendarci, attraver
sammo delle grandi aree della fronte del ghiacciaio leggermente de
presse ed un poco più basse del livello generale; giunti in fondo a 
tali depressioni dovemmo passare per qualche centinaio di yarde at-
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traverso l'acqua profonda da tre a quattro pollici. Altri fatti carat
teristici concernenti il processo di scioglimento sono descritti in uno 
degli estratti dal mio diario e furono già menzionati in questo libt·o 
nel resoconto generale del viaggio. 

Un altro degli efletti del calore del sole sulla neve in condizioni 
speciali che voglio qui riferi1•e è quello da me ossel'vato a proposito 
della neve che circonda molti massi nei limiti estremi del ghiacciaio 
sotto le prime cascate di ghiaccio. In tal punto molti dei detriti morenici 
piu grossi erano circondati da un involucro di ghiaccio puro sotto 
alla neve di bufera e fra ogni masso e la neve di bufel'a si poteva 
scorgere uno stadio granulare di transizione simile a quello gia ac
cennato, ma di proporzioni assai maggiori, giacchè molti dei gl'ani 
più sviluppati raggiungevano il diametro di un quarto di pollice 
o più. 

Ed ora, al termine di questo breve resoconto dei risultati scien
tifici del viaggio ad ovest, voglio ricordare con riconoscenza l'aiuto 
generoso e spontaneo prestatomi dai miei compagni che mi segui
rono nelle faticose salite all 'altezza di centinaia ed anche di mi
gliaia di piedi dopo una lunga giornata trascorsa marciando, per 
assistermi nella raccolta di una buona e copiosa collezione geologica; 
assistenza efficacissima, giacché molti degli esemplari di maggior 
valOI'e sono stati raccolti appunto da essi. Debbo specialmente le mie 
vive grazie ad Armytage - capo della comitiva - per il costante 
interessamento dimostrato verso il nostro compito scientifico e per 
essermi sempre stato pPezioso compagno in tutte le escursioni fatte 
per raccogliere degli esemplal'i. Rendo pure gl'azie al Dr. T. F. Si
bly, Membro della Società Geologica, per la revisione del mano
scl'itto di quest'al'ticolo e pel' le numel'ose modificazioni del testo 
suggeritemi. 
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NOTE DI FISICA, DI CHIMICA E DI MINERALOGIA 

NEVI E GHIACCI 

NOTE DEL DoTT. ING. DOUGLAS MA WSON 

Lo studio del ghiaccio nelle sue varie forme diede risultati oltre
modo interessanti, perché le condizioni di temperatura in un clima 
simile producono dei fenomeni difficilmente immaginabili da uno stu
dioso delle condizioni climatePiche di regioni più moderate. La neve 
può divenire compatta ed indurirsi perfettamente con un lento pro
cesso di evaporizzazione e di ricristallizzazione anche ad una tempe
ratura molto al di sotto dello zero. Le particelle di neve più piccole 
mostrano la tendenza a scomparire e quelle più grandi ad aumen
tare di volume a detrimento delle prime ed in tal modo, quando anche 
le altre condizioni siano favorevoli, si formano dei bei cristalli. A tale 
processo sono da attribuirsi i cristalli esagonali, ben formati, cilin
drici e perfettamente sviluppati da noi trovati nel fegato di una foca 
che era stata seppellita durante l'inverno. 

I cambiamenti nelle temperature atmosferiche erano sempre ac
compagnati da fenomeni. Ad esempio, quando la tempeeatura si ab
bassava e qualunque fosse il grado di abbassamento, si sviluppava 
tosto una formazione eli ghiaccio a spicole sopra tutti gli oggetti 
esposti. Ciò avveniva sempre ad ogni diminuzione della temperatura, 
anche fino a 50 o 60 gradi Fahe. sotto lo zero. Tale circostanza 
ostacolava grandemente il lavoro spettroscopico, giacché la lente 
dell'apparecchio si ricuopriva anch'essa di ghiaccio. Un fenomeno 
analogo avveniva costantemente in un piccolo laboratorio aggregato 
ai quartieri d'invePno ed in cui si entrava dal vestibolo che condu
ceva all'interno della baracca. L'aria umida del locale abitato, man
tenuto acl una temperatura media poco sopra lo zero, sfuggiva dalle 
fessure della porta e penetrava nel laboratorio, la cui temperatura 
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oscillava di solito fra i 40 ed i 50 gradi Fahr, sotto lo zero ; cola 
il vapore acqueo si cristallizzava rivestendo le pareti ed i passaggi 
di una compatta formazione di lamine di ghiaccio. Il risultato finale 
era straordinariamente bello ma anche straordinariamente refrige
rante cosicché dovemmo, in seguito, abbandonare quel laboratorio, 
!imitandoci ad approfittarne pee qualche studio sul ghiaccio. 

Formazioni di ghiaccio consimili apparivano sulle porzioni più 
fredde dell'interno della baracca. Cristalli ben formati, lunghi fino 
a quattro pollici si sviluppavano sulle pareti dei crepacci per effetto 
del vapore acqueo circolante e formazioni analoghe si osservarono 
molto di feequente in inverno anche nelle spaccature del ghiaccio 
marino. In tal caso racqua di mare "fuma; » effetto questo dovuto al 
congelarsi del vapore acqueo che travasi in gran copia nell'aria più 
calda che proviene dal basso. Questa condensazione produce delle 
belle strutture di cristalli felciformi non solo sulle pareti delle spac
cature ma sulla superficie stessa del mare gelato ; questi fiori di 
ghiaccio tanto meglio si sviluppano quanto più è rapido il processo 
di congelazione. 

Durante il formarsi del ghiaccio alla superficie, alcuni dei sali 
marini sono sospinti in alto per effetto di capillarità e giungono alla 
superficie sotto forma di brina condensata ove gelano talora come 
crioidrati costituendo dei nuclei per aggregazione di vapore atmo
sferico. Si ha per risultato finale la produzione di piccoli aggregati 
a foggia di rosette, di lamine cristallizzate a raggiera che possono 
raggiungere l'altezza di due pollici. 

Per altro, l'umidità atmosferica si precipita, abitualmente sotto 
forma di neve. La pioggia è affatto sconosciuta nel sud della Terra 
Vittoria. Si osservarono molte varietà di neve. Quando la precipita
zione avveniva con temperatura vicina a zero, la neve cadeva in 
larghe falde fioccose a sei raggi. Si notò che colla stessa tempera
tura, se il raffreddamento dell'aria satura di vapore si effettuava con 
rapidità maggiore, la neve cadeva sotto forma di sottili sfere ruvide, 
del diametro di un decimo di pollice o più. Tale varietà la designammo 
come neve sago o neve tapioca, per la ruvidezza di granulazione. La 
neve che cadeva con temperature più fredde aveva la forma di cri
stalli a sei raggi compatti e sottili. Talora, quando predominavano 
delle basse temperature, l'aria si riempiva di sottili cristalli di ghiaccio 
del diametro di circa 1/ 100 di pollice che si vedevano scendere da un 
cielo senza nubi. 

La neve caduta di recente è molto soffice, ma diviene presto com
patta. In estate tale compattezza si può produrre nel volgere di poche 
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ore se la nevicata è subito seguita da un tempo pilt ft'eddo. Si ha 
una superficie tortiforme o a dentellature quando l'indurimento sia 
avvenuto solo superficialmente; indurimento che non è mai tale da 
sopportare il peso di una slitta molto carica. Ma la neve diviene 
presto compatta in ogni punto dando origine al tipo usuale della su
per·ficie propria dell'inverno formata di neve e di ghiaccio e adatta 
alla trazione della slitta. Ciò che nell'Antartico si designa come ghiaccio 
di barriera rappresenta una formazione di enorme spessore di tale 
neve compatta, disposta a strati orizzontali. Si può vederla di fronte 
alla Barriera Ross e sotto forma di numerose altre piccole barriere 
lungo la costa. La sua superficie, orizzontale caratterist ica, le fratture 
verticali e la bianchezza abbagliante permettono di distinguerla anche 
a grande distanza da qualsiasi altra varietà. di ghiaccio. Avvicinan
dovisi, si distinguono nettamente le linee di stcatificazione di qualche 

·pollice ciascuna. Tale ghiaccio di barriera è veramente un campo 
di neve galleggiante e lo si può incontrare foggiato a lingua e spor
gente nel mare dal limite costiero dei ghiacciai o sotto forma di 
balze lungo la fronte marina delle chine dei ghiacciai pie-di-monte. I 
geanuli in tali formazioni aumentano di grossezza e sono più inti
mamente aggruppati nelle parti più basse. Gli icebergs tabulari ti
pici dell'Antartico, prodotti dallo spezzarsi delle barriet'e, sono, per 
il carattere stesso della loro struttura, meno compatti e di gran lung'a 
più atti a galleggiare dei trasparenti icebergs di ghiacciaio della re
gione artica. Il ghiaccio d'altipiano, esposto a temperature molto fredde, 
a rare nevicate e continuamente flagellato da venti furiosi, presenta 
sempre una grande durezza. A poca profondità dalla superficie mostra 
ancora una granulazione sottile, ma molto compatta. Ciò si vede nei 
punti dove le bufere di vento hanno rimosso la formazione più sof
fice della superficie e messo a nudo, coi cosi detti « sastrugi », il 
ghiaccio più profondo. Questo somiglia allora a marmo di Carrara 
levigato. Il ghiaccio di ghiacciaio più tipico è composto da aggrup
pamenti di cristalli del diametro di un pollice o più. 

Nelle vicinanze di Capo Royds havvi un numero di piccoli laghi 
disposti in bacini rocciosi. I laghi pitt piccoli si sciolgono ogni anno 
in estate, gli altri solo in parte o non si disciolgono punto. In questi 
laghi la ricongelazione in autunno avviene in condizioni di perfetta 
teanquillita. Il ghiaccio si presenta quindi prismatico, cogli assi pri
smatici mag·giori paralleli e verticali. La neve d'inverno cadendo su 
questa superficie si consolida lentamente e nello stesso tempo con
tribuisce alla formazion e di altri prismi di ghiaccio di struttura ana
loga sulla superficie del lago. Se lo sgelo non avyiene per parec·chi 
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anni consecutivi, la struttura che ne deriva è delle più singolari ed 
è possibile osservarla in grazia delle bufere che rimuovono gli strati 
di neve consolidata sovrastante. Si mostra allora allo sguardo una 
superficie liscia, levigata, somigliante ad un mosaico, originata da 
prismi di ghiaccio limpido, separati da striscie di ghiaccio bianco a 
camere d'ai'ia. 

A misura che il gelo lacuale procede, il contenuto salino si rifugia, 
si concentea nel liquido residuo, cosicché la congelazione non può 
aver luogo che ad un grado di freddo sempre maggiore. Ultimamente 
un reticolato di ghiaccio e di cristalli crioidrati si formò in fondo 
ai laghi. Alcuni di questi sono molto salati e tali cristalli riescono 
perciò spesso assai voluminosi. La loro congelazione avviene qualche 
volta a 50° Fahr. sotto lo zero. 

Nel caso del ghiaccio di mare i primi stadì differiscono alquanto 
da quelli del ghiaccio di lago. Per il movimento delle onde lo sviluppo 
regolare dei prismi verticali è raramente possibile nelle fasi iniziali. 
In loro vece si formano sulla superficie e galleggiano dei sottili cri
stalli di ghiaccio squamosi, che possono trovarsi anche ad una pro
fondità di parecchi piedi. Le squame hanno il diametro di un pollice 
o poco meno e si riuniscono ben presto per formare delle rosette 
isolate, galleggianti. Talora, quando si riuniscono in gran numero, 
si ha una struttura completa, feltrosa. In questa fase il ghiaccio, dello 
spessore da uno a tre pollici solamente, è in parte trasparente e sembra 
scuro per il colore dell'acqua sottostante. Questo ghiaccio ha una 
flessibilità particolar e. Purchè non sopravvenga un violento movi
mento ondoso, il ghiaccio si mantiene unito e serve in qualche mi
sura a mantenere tranquille le acque del mare. Per altro, se il mo
vimento ondoso aumenta, il ghiaccio si spezza in frammenti di un 
piede o più di diametro, a seconda dello spessore che aveva in quel 
momento. Questi frammenti urtandosi l'un l'altro senza posa si arro
tondano, cogli orli ripiegati all'insù. Tale ghiaccio si chiama ghiaccio 
a focaccie o a dischi. Qualche volta, quando havvi bonaccia, il ghiaccio 
a dischi può congelarsi in solide masse. Allora la cristallizzazione 
procede dal di sotto, e si fo rma un ghiaccio prismatico verticale simile 
a quello osservato nei laghi. Questi prismi possono avere la larghezza 
di un mezzo e la lunghezza di molti pollici. Poche ore di tempo 
calmo e freddo bastano a questo ghiaccio per svilupparsi su di una 
vasta superficie. Se la temperatura atmosferica aumenta, il processo 
attivo di formazione del ghiaccio si interrompe per ricominciare 
quando la temperatura si abbassi. Col succedersi di tali variazioni 
nella temperatura atmosferica, il ghiaccio marino finisce coll'assu-
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mere un aspetto a nastri orizzontali; ogni nastro o striscia corri
sponde ad un momento distinto della congelazione. Anche il ghiaccio 
di lago assume talora un aspetto analogo e la maggiore o minor 
copia di bolle d'aria prodotte dal congelarsi dell'acqua e racchiuse 
nel ghiaccio ha la stessa causa. Le striscie del ghiaccio marino sono 
dovute al succedersi di striscie di ghiaccio più o meno opaco, dello 
spessore da mezzo a parecchi pollici. Il sale marino si separa auto
maticamente dal ghiaccio a misura che quest'ultimo si forma ed in 
parte viene spinto nell'acqua sottostante ed in parte incluso fra i 
prismi di ghiaccio su linee bianche, verticali. Se la superficie del 
mare è spazzata da venti molto freddi, gli spruzzi delle onde possono 
gelare durante il loro breve tragitto aereo, ricadendo sotto forma 
di ghiaccio. In tal modo l'intera superficie del mare può assumere 
una consistenza diremo cosi zupposa. Un vento forte, producendo un 
movimento ondoso, può spezzare il ghiaccio marino solido e man
darlo alla deriva come un campo di masse di ghiaccio isolate e gal
leggianti. Tale ghiaccio è detto ghiaccio impaccato ed i varì massi 
che lo compongono possono congelarsi e riunirsi, formando un campo 
di ghiaccio dalla superficie irregolare. Quando ciò avviene non è 
raro vedm>e racchiusi fra i massi di ghiaccio più piccoli degli icebergs 
mostruosi. Quando il vento spinge dinanzi a sè il ghiaccio fluttuante, 
si possono formare le cosi dette dighe di pressione, per effetto del
l'accavallarsi di una parte del ghiaccio sul ghiaccio vicino e i fram
menti si dispongono in cumuli di molti piedi d'altezza e tale opera
zione è di solito accompagnata da un rumore aspro e stridente. 

Durante l'autunno gli spruzzi che il mar·e lancia sulla costa, vi 
cadono come ghiaccio. Ciò dà origine alla formazione di un enorme 
piede di ghiaccio. Non è difficile trovare in questo piede delle grotte 
somiglianti a quelle calcaree, di notevole bellezza, con gran copia 
di stalattiti (lunghe persino parecchi piedi) e di stalagmiti d\ ghiac
cio. Queste sono dovute sopra tutto al fatto che il residuo d'acqua 
più satura di sale che stilla dal soffitto della grotta congela all'aria; 
tale processo è suscettibile pertanto eli uno sviluppo quasi continuo. 
L'acqua è fortemente salata e le stalagmiti non si producono che a 
temperatura molto bassa quando esse siano composte quasi comple
tamente da crioidrati. 

AGGIUNTE DI JAMES MURRA Y 

GHIACCIO m MARE.- Non appena si formava una spaccatura della 
larghezza di una yarda o più, il vano veniva tosto riempito da 
ghiaccio nuovo. I prismi che lo componevano si sviluppavano spor-
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gendo in senso odzzontale da ognuno dei lati del ghiaccio vecchio. 
Si disponevano ad angolo retto rispettivamente agli orli della spac
catura, tranne nel punto dove questa si piegava o s'incurvava beu
scamente; per l'adattamento ai due lati dell'angolo si disponevano 
allora obliquamente e in direzione curva. Si fecero buone fotografie 
di questo ghiaccio prismatico orizzontale. 

Delle sottili lastre poligonali di ghiaccio si formavano attorno alla 
fune del tramaglio quando questo veniva lasciato per qualche tempo 
immerso nel mare, come già fu notato da Hodgson. A Capo Royds 
cio non avvenne che sul tardi della stagione ed in misura assai 
minore che a Hut Point, forse a causa delle temperature pit't elevate 
da noi avute. 

GHIACCIO PRISMATICO - È già stato spiegato (Mawson) come la 
struttura pr·ismatica verticale delle superfici irregolari della neve 
indurita trovata sui laghi abbia la sua origine dalle formazioni ad
dizionali proprie dei prismi del ghiaccio di lago. Una maggior luce 
potè essere fatta sulla formazione del ghiaccio prismatico colle os
set'vazioni fatte in estate durante l'assenza di Mawson. 

Il ghiaccio di acqua dolce formatosi in condizioni di tranquillità. 
era chiaro e trasparente e non si vedeva la struttura prismatica, la 
quale si mostrava durante le basse temperature come un reticolato 
esagonale finissimo. 

Nella neve indurita di bufera, la struttura prismatica si svilup
pava alla superficie e negli strati infe1'iori restava allo stato di 
neve. La struttura appariva pertanto indipendentemente dai prismi 
del ghiaccio di lago sottostanti. 

La formazione più interessante di struttura prismatica venne 
ossenata nel Clear Lake, (Lago limpido). Il 3 Novembre 1909 si 
estrasse da un pozzo di scandaglio un grosso mucchio di frammenti 
di ghiaccio. I frammenti erano di ghiaccio duro e limpido e di varia 
misura, fino a parecchi pollici di diametro. Al 24 Febbraio del 1909 
trovammo che la struttura prismatica si era sviluppata nel mucchio 
rendendolo nell'aspetto affatto simile alla superficie generale del lago 
che avevamo supposto fosse stata prodotta dalla neve. I prismi erano 
molto distinti alla superficie, mentre nell'interno del masso erano 
ancora visibili traccie dei frammenti originari. Il disegno a mosaico 
sulla superficie del ghiaccio prismatico non era uniforme, ma non 
irregolare. I prismi si disponevano attorno a dei punti centrali, come 
vedesi chiaramente nelle fotografie del Prof. David. A misura che il 
processo di ablazione rendeva sempre più liscie le superfici dei 
laghi, il mosaico si modifìcava. La struttura prismatica diveniva meno 
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distinta e ad una certa profondità. era sostituita da serie di bollicine 
disposte su linee curve che non mostravano alcuna apparente rela
zione col mosaico esagonale originario. 

Verso la metà dell'inverno si osservò al Lago Azzuro uno strano 
effetto ottico. La superficie del lago era quasi completamente pri
smatica, ma era stata levigata per ablazione ed era segnata da sol
chi simili a quelli che presenta la sabbia della spiaggia del mare, 
ed assai più grandi. Camminando sul lago, si vedeva la luce lunare 
costantemente riflessa da dischi cristallini piani e molto grandi, del 
diametro di parecchi pollici e leggermente inclinati. Toccando quei 
punti si constatò che sulla superficie non eravi alcun grande cri
stallo, ma solamente delle increspature arrotondate. La struttura 
interna dei prismi verticali escludeva la possibilità. che il ghiaccio 
contenesse dei dischi cristallini di tale dimensione. 

Col calore estivo lo strato prismatico sulla superficie del Lago 
Azzuro divenne molto eroso e vi si formàrono delle grandi aperture, 
profonde sino a due piedi. Il frantumarsi sotto i piedi dei prismi 
sciolti rendeva pericoloso camminare su certi punti del lago. 

GROSSI CRISTALLI NEI CREPACCI 

Nei pozzi di scandaglio praticati nei laghi si trovarono dei cristalli 
analoghi a quelli menzionati da Mawson, ed aventi uno spessore di 
parecchi piedi. Erano sottili lamine triangolari, sviluppantisi sulla 
parete cui erano attaccate talvolta da un lato, tal altra per un angolo. 
Erano regolarmente striate per un lato in linee parallele. In alcune 
eranvi due serie eli strie che si incontravano al centro della lamina. 
I disegni erano formati dallo svilupparsi di nuovi cristalli sugli orli 
liberi eli altri cristalli o ai loro angoli. 

Nel ghiaccio di acqua dolce del Lago Limpido e del Lago Azzurro 
si osservarono dei fiori di ghiaccio. Si formavano rapidamente sulle 
pareti dei pozzi scavati nel ghiaccio per fare osservazioni sulla tem
peratura. Essi erano assai più piccoli di quelli che si formavano sul 
ghiaccio di mare e non raggiungevano che un diametro di mezzo 
pollice ed anche meno. 

Nel cuore dell'estate, l'azione combinata del sole e dell'aria sui 
cumuli compatti di neve di bufera determinò una erosione profonda 
nella neve stessa. Ne risultò una specie di stratificazione che sem
brava non avesse alcun rapporto con qualsiasi altra stratificazione 
originaria, Si formarono degli strati lisci e sottili di ghiaccio, separati 
da cavita. Tali strati si inclinavano leggermente a sud, o per dir 
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meglio, i loro orli si peesentavano rivolti verso il sole nelle ore del 
giorno in cui questo era più alto sull'orizzonte. Tali lastre di ghiac
cio erano tanto fragili che cedevano in gran numero camminandovi 
sopra ed una brezza anche leggiera bastava per spazzarle dalla su
pel'fìcie e per ripiegarle spesso gli orli. 

TEMPERATURE DEL GHIACCIO DI LAGO 

Durante l'invemo venne fatta una serie di fori di scandaglio attra
verso il ghiaccio della maggior parte dei laghi per osservare la tem
peratura alle diverse profondità.. I primi pozzi scavati a tal uopo nel 
Lago Limpido occuparono tutti i membri scientifici. Condottili a ter
mine, il lavoro restò completamente affidato a Priestley fino al tee
mine dell 'inverno, Poi Brocklehurst ne praticò uno nel Lago Azzurro, 
toccando l'acqua alla profondità di 21 piedi. Fu lo scandaglio più 
profondo. 

Una sola serie di osservazioni per ogni scandaglio avrebbe avuto 
ben piccolo valore, specialmente perché l'immissione d'aria causava 
sulle superfici interessate dei mutamenti molto rapidi. Un foro di 
scandaglio praticato nel Lago Azzuno dove avevamo toccato il fondo 
solido alla profondità. di 15 piedi venne tenuto aperto per cinque 
mesi, dal Luglio al Dicembre. Vennero fatte in proposito delle os
servazioni periodiche per stabilire la rapidità di mutamento della 
temperatura nelle diverse profondità. in correlazione colla tempera
tura atmosferica. Fatte parecchie prove, il foro di scandaglio venne 
coperto con dei sacchi per impedire che si riempisse di neve e per 
diminuire nello stesso tempo il passaggio d'aria. 

Il primo giorno, alla profondità. di 5 piedi, si ebbe una differenza 
di 23° fra la temperatura della superficie (minus 21.0° Fahr.) e del 
fondo (plus 2.0° F.). Una settimana dopo col fondo a 15 piedi, la 
differenza di temperatura dalla superficie alla base fu di 26° (sommità. 
-6.0°; fondo +20.0°). 

Data l'alta temperatura che predominava in fondo a questi pozzi 
di scandagli, vi trovammo un posto di lavoro molto comodo, ove 
potevamo a nostro agio far merenda, seduti su di un soffice cuscino 
di frammenti di ghiaccio mentre la temperatura all'esterno oscillava 
fea minus 30.0° e minus 40.0° 

La serie delle temperature venne presa a profondità di due in 
due piedi quotidianamente, per circa quindici giorni. In seguito 
l'osservazione venne fatta una volta al mese, mancandoci il tempo 
per fare un numero di osservazioni maggiore. 
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n diagramma mostra le curve di temperatuea per il periodo di 
sei mesi, nella misura di un'osservazione al mese, in rapporto alla 
temperatura atmosferica media delle quattro settimane che prece
dettero ogni singola osservazione mensile delle temperature del 
ghiaccio di lago. 

La scala termometrica è a sinistra e va da plus 28° Fahr. a 
mi nus 20° F. Il tempo si legge da sinistra a destra e va dal mese 
di luglio al mese di dicembre. La curva più in basso, più grossa, 

F .''' = J>iedi. 
TEMPERATURE D EL GHI.\ CC rO DEL L .\ GO A ZZURRO 

rappresenta la temperatura atmosferica media. La linea punteggiata 
la temperatura alla superficie. Le altre quattro linee che si leggono 
dal basso in alto sono le temperature alla profonditi!. di piedi 4, 8, 
12 e 15 (fondo del lago). La sottile linea a zig zag è la media set
timanale delle temperature atmosferiche. La curva della temperatura 
atmosferica è sempre assai più bassa. Le altre conservano la loro 
posizione rispettiva in modo abbastanza costante, ad eccezione della 
curva interessante la superficie, la quale oscilla, e nel dicembre di
viene la più alta di tutte. 
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Queste curve richiamano la nostra attenzione. È notevole la so
miglianza e l'uniformità. che tutte queste linee, tranne quella della 
super'ficie, presentano fra loro. Non possiamo fare in base a tali 
curve molte deduzioni, giacché le curve della temperatura del ghiac
cio rappresentano delle osservazioni singole fatte mensilmente, men
tre la curva dell'aria è una vera media dedotta dai dati di ven
totto giorni. Ad ogni modo il tracciato segnato da ogni curva non 
può essere interamente casuale. Se non vi fosse alcuna diretta rela
zione fra la curva atmosferica e le altre dovremmo trovare delle 
clifterenze più grandi alle diverse profondità. 

La media mensile fu scelta come quella che fornisce la misura 
meno approssimativa del rapporto intercedente fra le temperatut'e 
all'interno del ghiaccio e le temperature esterne. Non si supponeva 
punto che le medie quotidiane della temperatura atmosferica potes
sero avere un rapporto qualsiasi coi mutamenti di temperatura più 
in basso nell'interno del ghiaccio, ma la curva venne tracciata e 
trovata estremamente fluttuante. Si prese allora la media per setti
mana prima di ogni osservazione, nonché la media settimanale per 
l' intero periodo ed esse non mostrarono alcun rapporto manifesto 
colle temperature interne del ghiaccio. Le medie stesse di una quin
dicina prima di ogni serie mensile sono ben lontane dal rivelare in 
proposito alcuna stretta corrispondenza. 

Se però accanto alle altre si traccia la curva delle medie mensili 
appare subito evidente che ad essa spetta un posto fra la serie, ma 
che l'oscillazione sua ha un'ampiezza assai maggiore. Tutte le curve 
convergono costantemente dopo l'agosto e si avvicinano di molto 
nel novembee e nel dicembre. 

MINERALOGIA E CHIMICA 

NOTE DEL DoTT. DOUGLAS MA WSON 

La spedizione trovò una grande varietà. di minerali, specialmente 
di tipo roccioso. I minerali includevano feldspati, piroxeni, anfiboli, 
mica, granati, ecc. Notevole fu la scoperta di cristalli di feldspato 
idiomorfici, della lunghezza di tm paio di pollici e sparpagliati in 
grande quantità. attorno al vecchio cratere dell'Erebus. Evidente
mente la forza esplosiva del vapore li aveva strappati dalla lava 
liquida in cui si trovavano proiettandoli all'esterno. 

In prossimità del Capo Bernacchi trovammo copia di epidoto, 
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di actinolite, di tormalina e di calcite sotto forma di marmo. Nel 
marmo osservammo dei cubi di grafite e delle piriti gialle unita
mente a qualche tetraedro di piriti ramifer·e. In una morena del 
luogo trovammo pure un masso quarzifero contenente piriti gialle. 
La natrolite fu rinvenuta in filoni dentro dei massi di lava basica 
in una morena presso il Monte Larsen. Dei materiali di titanio si 
videro in grande quantità. negli schisti e nelle roccie eruttive in
contrate fra Granite Harbour ed il Monte Larsen. 

Priestley vide molta miribilite presso Capo Barne, in rozzi massi 
del peso di parecchie libbre disposti in cumulo all'estremità. nord di 
uno dei laghi. Erano un poco più in alto del livello attuale del lago, 
ma ciò è senza dubbio dovuto ai sali originariamente contenuti nel
l'acqua del lago. Del gesso venne trovato da Joyce entro screpola
ture infra le roccie di kenite vicino al luogo di ritrovo dei pinguini, 
a Capo Royds. Pure nelle vicinanze di Capo Royds fra i massi stac
cati si trovarono delle miscele di magnesio e di solfato di sodio, 
certo di provenienza marina. Gli spruzzi d'acqua di mare e la neve 
salata che il vento spazza dal ghiaccio marino hanno senza dubbio 
spinto questi sali nel punto dove essi si trovano attualmente. 

OTTICA METEOROLOGICA 

NOTE DEL DOTT. DOUGLAS MA WSON 

MIRAGGIO 

Ogni giorno, e specialmente nelle prime ore del mattino, gode
vamo lo spettacolo di miraggi meravigliosi. In estate, durante le 
marcie sul ghiaccio di mare nel viaggio al Polo Magnetico Sud, non 
era, di solito, possibile fare osservazioni col teodolite dalle ore una 
alle sei del mattino per la distorsione estrema che gli oggetti lon
tani subivano per il miraggio. Ciò poteva attribuirsi al fatto che 
durante tale intervallo una grande quantità. di aria densa e fredda 
scende dal grande altipiano della Terra Vittoria lungo le vallate 
dei ghiacciai, andando a mescolarsi coll'aria più calda sopra il 
ghiaccio marino. Per la stessa ragione le montagne occidentali os
servate da Capo Royds sembravano al mattino assai più elevate. 
I capi lontani ergentisi sull'acqua libera se m brava spesso che pen
dessero dal cielo. 

Quella forma di illusione ottica cui l'espressione Fata Morgana 
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si riferisce, si manifestava sovente a proposito delle lontane zattet·e 
di ghiaccio galleggianti; lo strato d'aria più calda in prossimità del 
mare faceva percepire tutte le formazioni congeneri fluttuanti sulla 
superficie marina sotto forma di alti pinnacoli. 

ALONI E CROCI INT ORNO AL SOLE ED ALLA LUNA 

Questi fenomeni causati dalla rifrazione della luce del sole e 
della luna erano molto numerosi e svariati. Osservammo anelli o 
corone grandi e piccoli. Di solito erano visibili solo le porzioni del
l'anello che si trovavano in vicinanza dell'asse orizzontale del sole 
e della luna, in posizione normale rispetto a quella dell'osservatore. 
Quasi costantemente poi si ossel'vavano i pareli ed i paraselenì. 

In estate sull'altipiano potemmo osservare i fenomeni di ques to 
genere più complessi e magnifici. Pel' riuscirvi meglio usavamo 
lenti colorate. 

Durante l'inverno un bell'esempio di paraselene apparve fra noi 
ed il Monte Erebus. Il fenomeno si formò alla distanza di un miglio 
o due da noi. 

D'inverno, quando la temperatura era fredda, chiara e calma, si 
potevano formal'e artificialmente degli anelli consimili presso il viso 
soffiando in direzione della luna. Il vapore dell'alito gelava istanta
neamente uscendo dalla bocca e si otteneva l'effetto ottico prodotto 
nella nuvola dalla presenza di fini particelle o aghi di ghiaccio 
fluttuanti. 

Durante la notte polare, degli aloni, colorati a guisa di arcobaleni 
e circondanti molto da vicino la luna, furono osservati di frequente. 
Una volta il fenomeno fu di una magnificenza straordinaria. Era 
composto da una serie di tre anelli colorati. Quello più vicino alla 
luna mostrava i colori di prim'ordine di Newton; il secondo ed il terzo 
anello mostravano rispettivamente i colori del secondo e del terz'or
dine. L'effetto era analogo a quello prodotto da un cristallo uniasse 
a polarizzazione convergente. 

ALTRI EFFETTI DI LUCE 

In certi periodi dell'anno si vedono delle nubi assai vividamente 
colorate. La colorazione è forte e vi si scorgono tutti i colori della 
scala di Newton come nell'arcobaleno. Tale successione di colori au
menta in direzione opposta a quella del sole. Gli ordini di colorazione 
s'intensificano successivamente facendosi in pari tempo a grado a 
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261 e 21!2. Formazioni di ghiaccio. 
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gTado meno distinti fea loro fino a non esscee più nettamente discer
nibili. Un tratto isolato di nuvola illuminata in tal modo somiglia ad 
un frammento di un mineeale come l'olivina osservata attraverso 
una lente a luce polarizzata. Questo fenomeno non apparve in tutta 
la sua intensità che per pochi giorni prima della partenza e del ri
torno del sole, prima e dopo la notte invernale. 

Il nascere ed il tramontare del sole furono accompagnati ogni 
giorno da effetti prismatici di luce specialmente nelle stagioni inter
medie dell'anno. Spesso il Monte Erebus si mostrò avvolto in una 
delicata luce rosea. 

Facilmente le superfici di neve si accendevano di luce purpurea 
quando erano illuminate in direzione obliqua. 

Le cavità nelle formazioni di neve mostravano un meraviglioso 
colore azzurro. Le cavità del ghiaccio appaiono invece veedi bluastre 
o verdognole. 

OMBRE DI TERRA 

Le ombre di terra o striscie nere che si stendono attraverso il 
cielo quando il sole è molto basso sull'orizzonte furono osservate 
sotto varie forme. La disposizione dì alcune di esse e1'a in certo modo 
dipendente dalla posizione del Monte Erebus e da quella del sole. 
·Quando sulla sommità del Monte Erebus osservammo la geande ombra 
conica, la vedemmo oltrepassare lo stretto McMurdo e spingersi fin 
quasi alle montagne occidentali. In seguito notammo che esisteva 
un rapporto fra alcune delle ombre di terra proiettate da Capo Royds 
e questa ombra conica proiettata dall'Erebus. 

Le altre forme d'ombra non sono spiegabili altrettanto facilmente. 
Una volta verso mezzogiorno, mentre il sole era basso sull'orizzonte, 
ed a poca distanza dall'epoca in cui era riapparso, vedemmo il cielo 
sopra di noi attraversato dalle striscie parallele di sei ombre di terra, 
che si · proiettavano dalla posizione del sole ed avevano l'aspetto di 
un arcobaleno. 

AGGIUNTE DI JAMES MURRA Y 

Il sole, origine prima di tutti i fenomeni ottici accennati, fu ve
<luto per l'ultima volta prima della lunga notte invernale il giorno 
27 Aprile 1908. A mezzogiorno solo un terzo del suo disco era per
cettibile sull'orizzonte. Non lo rivedemmo che al 17 Agosto 19m~. Il 
disco intero era sull'orizzonte, nascosto inferiormente solo per iun 
quarto del diametro; senza dubbio avrebbe potuto esser visto uno 
o due giorni prima se il tempo fosse stato sereno. La lunga notte 

SIIACK LETON - Vol. li. 23 
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durò pertanto lll giorni (o poco meno) . La notte a 77° 30' di lati
tudine, dovrebbe essere, misurata astronomicamente, di parecchi 
aiorni più lunga; è pertanto possibile che il sole sia stato veduto 
~iù tardi all'epoca della scomparsa e pii\ presto al ritorno per effetto· 
di rifrazione. 

La durata del lungo giorno non si potè determinare facilmente 
(mediante osservazione) poiché il sole declinò dietro le montagne. Nel 
primo anno non ebbimo che una piccola parte della lunga giornata. 
Giudicammo che il sole avesse cominciato a declinare al 22 Febbraio, 
giorno in cui il Nimrod ci lasciò. Nel secondo anno la durata fu dal 
17 Ottobre al 22 Febbraio circa. 

Per alcune settimane, al principio ed alla fine della lunga giornata 
ebbimo un crepuscolo costante e le tenebre della lunga notte furono 
attenuate da splendidi crepuscoli durante il giorno per il periodo di 
alcune settimane sia al principio che alla fine. 

Alcuni dei fenomeni ottici più sorprendenti, come le ombre di 
terra, le nuvole iridiscenti, ecc., non si produssero quotidianamente. 
Altri fenomeni, come le « aurore ed i tramonti a luci prismatiche » 

si produssero a lungo dopo il principio della notte polare. 
Oltre agli effetti ottici comuni in queste regioni, come i soli e le 

lune apparenti, gli aloni e le croci, se ne osservarono altri meno noti, 
come le aurore ed i tramonti prismatici, le ombre di terra ricurve 
e le apparenze di archi di ghiaccio della Barriera, che si distinguono 
dagli altri per la forma foggiata ad arco del loro limite superiore. 

AURORE E TRAMONTI A LUCI PRISMATICHE 

Il fenomeno che abbiamo chiamato con tal nome consisteva in un 
grande arco, colorato a striscie come lo spettro solare, che appariva 
sull'orizzonte dal lato opposto al sole prima dell'aurora e dopo il 
tramonto. Se il tempo era limpido si produceva quotidianamente, ed 
aveva l'intera durata dei due periodi suddetti, dell'aurora e del tra
monto. Si mostrò di solito anche durante la lunga notte a mezzogiorno 
per circa un mese dalla scomparsa, poi ancora per un altro mese 
prima del ritorno del sole. 

Appariva tosto che il sole era disceso sotto l'orizzonte ed a mi
sura che questo scendeva esso si elevava; tali almeno erano le appa
renze; forse per il fatto che l'arco diveniva più distinto coll'affittirsi 
delle tenebre. La misurazione di alcuni archi bassi diede 25° e 30"' 
sull'orizzonte; l'altezza dell'arco maggiore venne determinata in 45°. 
Stendevasi sull'orizzonte per circa 90° o più. 
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La figura che segue dà un'idea del formato e della larghezza delle 
striscie colorate. 

Sebbene i colori dell'arcobaleno fossero molto distinti, pure le 
striscie apparivano molto tenui ed i loro bordi, al pari dei limiti del
l'intero arco, molto oscuri, quantunque si percepisse nettamento la 
conformazione ad arco. Il numero dei colori distinguibili dall'occhio 
variavano a seconda della chiarezza del fenomeno e dell'altezza del
l'arco. Se l'arco era basso non si distinguevano di solito che due 

DIAGRA MMA DI UN ARCO PRISMATICO, 13 M ARZO 

11triscie, una inferiore di colore azzurro ardesia (verdognolo in basso 
dall'orizzonte) ed una superiore azzurra. Se l'arco era alto si pote
vano distinguere altri colori. Riproduciamo la loro disposizione come 
ci è apparsa, indipendentemente dalla loro esatta posizione rispetto 
al sole. All3 Marzo 1908 si notarono i colori (dal basso in alto del
l'orizzonte) azzurro pallido, violetto, arancio, giallo digradante all'orlo 
esterno in un azzurro verdognolo pallido. Al 7 Aprile, ore 7 antim. 
distinguemmo i colori azzurro ardesia, porpora, rosa, rosso, arancio, 
giallo, azzurro verdognolo. Senza dubbio questi colori risentivano 
delle condizioni atmosferiche e del colore delle nubi, le quali spesso 
si trovavano dietro gli archi in questione. 

Da quanto si poteva giudicare, i colori non formavano delle stri
scie concentriche, ma quelli vicino all'orizzonte formavano archi più 
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grandi di quelli superiori. Quando ciò non avveniva, le striscie az
zurre e purpuree erano molto piccole, ma avevano però una mag
giore estensione orizzontale. Talora i rossi ed i gialli non formavano 
striscie arcuate simili agli altri colori, più bassi, ma si limitavano 
ad un'area elittica, come indicano le linee punteggiate del dia
gramma. 

Il 2 Ottobre la zona azzurra si elevò a 15° sull'orizzonte e la zona 
purpurea a 25•. 

In tutti i casi l'intero arco, dalla sommità all'orizzonte, era riem
pito di striscie colorate e differiva perciò dagli arcobaleni e da
gli aloni. 

Accadeva spesso di vedere apparire contemporaneamente all'arco 
prismatìco opposto al sole, dei vividi colori di tramonto nel punto 
poco prima già occupato dal sole ed essi pure formavano un arco 
coi colori disposti in senso inverso a quello dell'arco prismatico, par
tendo dall'arancio presso l'orizzonte e giungendo in alto all'azzurro 
per il tramite del giallo e del verde. Le fascie erano meno distinte 
che nell 'arco prìsmatico, ma i colori erano assai più vividi, Spesso 
l'arco prismatico si mostrava senza che fosse visibile il secondo feno
meno. 

Questo fenomeno non è esclusivo della regione antartica, ma vi 
si mostra in modo straordinariamente distinto e frequente. 

PARVENZE DI GHIACCIO 

La parveliza o visione di ghiaccio della grande Barriera ha sempre, 
ad una certa distanza, la forma di un basso arco. Il 27 e 28 Gennaio 1908 
navigammo per tutto il giorno lungo la Barriera ma senza averla in 
vista. La parvenza dì ghiaccio ci accompagnò costantemente, non 
modificandosi che nell'altezza a seconda che ci allontanavamo o ci 
avvicinavamo e sembrava che un vero arco circolare fosse costan
temente dinanzi al nostro sguardo. In vicinanza della Barriera la 
bianca visione appariva pochissimo elevata. 

SOLI, LUNE APPARENTI, ECC. 

Non abbiamo a nostra disposizione alcuna illustrazione dei feno
meni più complessi di tal natura osservati sull'altipiano occidentale. 
Non disponiamo che di qualche schizzo dei fenomeni più semplici 
osservati da Capo Royds. Essi nella maggior parte dei casi consi
stevano in due tratti o lembi vivìdamente illuminati· ed equidistanti 
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da entrambi i lati del sole e della luna. Questi tratti non erano soli 
o lune apparenti di forma rotonda come furono spesso notati nelle 
regioni artiche, ma erano frammenti di un anello concentrico col 
sole o colla luna. Più raramente la porzìone illuminata appariva al 
di sopra del sole o della luna. Generalmente l'anello che congiun
geva questi frammenti non era visibile, ma il 12 Giugno potemmo 
osservare un anello completo attorno alla luna accompagnato da tre 

ALONE LUNARE j PORZIONI VIVIDAMENTE ILLUMIN ATE E FASC IO DI LUCE VBRTICALE 

12 GIUGNO 

tratti brillanti; la parte più bassa dell'anello si trovava fra noi ed 
il Monte Erebus. Tutte queste parti, le quali sono uguali sia col sole 
che colla luna, appaiono nella figura. In questa si vede anche un 
raggio verticale. 

Un altro dei fenomeni più comuni era appunto costituito da questo 
raggio verticale di luce elevantesi dal sole o dalla luna e passante 
oltre l'anello se questo esisteva. Col sole il raggio di luce era giallo, 
colla luna era spesso di un distinto color rosso. Non era facilmente 
discernibile in presenza dell'intero disco, e spesso osservammo il raggio 
giallo elevarsi da tergo di un'altura, mentre il sole era completamente 
nascosto. Non lo osservammo mai sotto il sole o sotto la luna e non 
abbiamo inoltre notato mai raggi orizzontali di tal natura. 
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Gli aloni completi intorno al sole o alla luna presentavano di so
lito un bagliore uniforme, senza tratti più vividi o raggi diritti. 

Il 7 Febbraio 1909 vedemmo le porzioni di tre anelli convessi 
verso il sole. Quello sopra il sole era quasi allo zenit e più di un 
ottavo del circolo era visibile. Quelli laterali erano brevissimi e simili 
ai comuni « sun-dogs » ma coi centri rispettivi lontani dal sole. Diamo 
qui lo schizzo. 

o 

ANELLf, O CORONE , CONVESSI ATTORNO AL SOLE, 7 F E BBRAIO !909 

I colori iridiscenti di questi circoli non erano disposti in larghe 
striscie come nell'arcobaleno, ma in una successione di sottili tratti 
colorati, ognuno dei quali ripeteva la serie di tutti i colori, e di
sposti concentricamente coll'intero anello. 

ARCOBALENO 

Al 22 Dicembre vedemmo un arcobaleno o per meglio dire un 
arco sul cielo in direzione opposta al sole e di poco inferiore ad un 
semicerchio. Fu visibile dalle 10,30 pom. fino quasi a mezzanotte e 
pertanto in direzione approssimativamente nord. Somigliava ad una 
corona lunare per la tenuità. dei colori, e non costituiva che una 
semplice striscia un poco meglio percettibile attraverso il tenue velo 
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nebbioso che predominava all'intorno. Alcuni di noi vi distinsero 
una debole striscia rossa sul lato esterno dell'arco; altri non scorsero 
che un giallo pallido ed un verde ancor più pallido verso il lato 
esterno. Dal lato interno stava una profonda striscia di un azzurro 
porpora pallido. Era vicinissimo, essendosi formato sulla fronte di al
cune alture lontane da noi meno di un quarto di miglio. La diffe
renza essenziale fra un arco come questo e l'arco prismatico osser-

NuVOLE I RID ISCgNTI. 22 A GOSTO 

vato all'aurora ed al tramonto è data dal fatto che il primo non da 
che una striscia di ristrette dimensioni, mentre lo spettro dell'altro 
si stende dalla sommità. dell'arco fino al basso dell 'orizzonte. 

NUVOLE IRIDESCENTI 

Lo schizzo vorrebbe mostrare le striscie colorate (porpora vivido, 
arancio, verde, ecc.) sui margini della nube éd il tratto centrale. Ogni 
nube ha un ampio tratto centrale di un azzurro limpido e profondo 
che somiglia perfettamente ad un lembo di cielo azzurro veduto at
traverso uno squarcio delle nuvole. Un grande banco di strati _grigi 
passando dietro le bande di nube illuminata dimostrò che non eravi 
<:olà cielo sereno. 



I colori delle nubi il'idescenti sono pitt vividi di quelli presen
tati da fenomeni di ugual natura, come le aurore ed i tramonti pri
smatici. Erano più vividi di quelli di qualsiasi arcobaleno e solo. 
avrebbero potuto essere paragonati collo spettro della luce solare· 
prodotto da un prisma. 

OMBRE DI TERRA 

Il nomè e quello usato dal Capitano Scott; ma la loro apparenza. 
sarebbe meglio resa dal nome di « ombre aeree ». Queste <~:ombre~ 

O)I BRE DI TER U.\ l 12 A P RI LE 

sembra si dipartano generalmente da vette di montagne, ma spesso. 
non si sa quale sia il loro punto di origine. Nella maggior parte dei 
casi prendono la forma di fascie diritte proiettate dalla montagna 
nell'atmosfera limpida (la loro visibilità nell'atmosfera può dipendere 
in parte dalla presenza di gran numero di particelle impercettibili 
di ghiaccio). Queste fascie in principio sono abbastanza più scure del 
cielo per poterle chiamare <t ombre :., ma impallidiscono a poco a 
poco verso l'alto finché non rimane che una linea sottile che non si 
potrebbe dire nè più chiara, nè più scura del cielo. 

La figura mostra una delle prime ombre osservate il 12 Aprile 
sulle montagne occidentali. Due striscie si levarono da angoli di-



263. Ghiaccio di pressione. 

264. Cri stall i sul ghiaccio marin o. 



265. Cristalli r r.ttangolari sul ghiaccio. 

266. Cristalli di ghiaccio formatisi in linea. 
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versi. A misura che il sole girava, la striscia a sinistra si spostava 
assumendo una posizione quasi orizzontale, mentre l'altra ne assu
meva una più eretta mantenendo cosi immutate le loro rispettive po
sizioni. La linea a sinistra poteva essere seguita senza interrm:ione 

LINE:\ CUR VA. CO NG IUNGENTE LA SOMMIT.~ DELL'EREBUS E L A SU A OMBRA 

CO LLE MONTAGNE OC CID ENTALI, 2 APRILE 

fino alla sommità dell'Erebus, come indica la figura seguente, quella 
alla destra svani completamente. 

La linea a sinistra era curvata, ma la circostanza non venne 
rilevata al momento. 

0MDRE DI T>:RRA. l~ O TTOBRE 
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OMBRE DAL MON'l'E EREBUS 

Le ombre più notevoli furono quelle del Monte Erebus. Non più 
tardi del 12 Aprile 1908 osservammo che le due ombre che si eleva
vano dal Monte Lister si riunivano alle ombre solite che dall'Erebus 
si proiettavano sulle falde del Monte Lister. In quell'epoca non erasi 
fatta ancora alcuna ipotesi sulla natura di quelle ombre e fu solo 
più tardi che scoprimmo che alcune di esse non erano diritte. 

Al 2 Settembre osservammo per la prima volta la strana« ombra 
curva» che in seguito apparve poi assai spesso. 

OMBRE DI TERR.<. 17 8ETTEMBR~ 

Per bene illustrare quest'ombra è necessario fare un diagramma, 
senza preoccuparsi nè punto nè poco della prospettiva. Quando os
servammo le ombre di Monte Lister, l'Erebus era quasi alle nostre 
spalle e per vedere l'intera curva dovevamo quindi voltarci indietro. 

Nella figura si vedono entrambe le montagne. L'Erebus è alla 
sinistra e il Monte Lister alla destra. L'ombra dell'Erebus cade su 
quest'ultimo e la linea ricurva vi si congiunge allargandosi ad ogni 
estremità. 

Sul dinanzi è indicata la Punta Flagstaff, di Capo Royds, presso 
il punto d'osservazione. 

Mentre le estremità più larghe di queste ombre ricurve sono no-
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tevolmente più scure del cielo, la porzione centrale presenta un 
aspetto diverso. Si mostra come una linea straordinariamente sot
tile, nè più chiara Iiè più scura della porzione di cielo che sta sopra 
0 sotto e nello stesso tempo a contorni definiti. Qualche volta le 
estremità. più scure hanno all'esterno una linea lucente ed all'interno 
una zona azzurra che si allarga alle estremità.. Di solito l'osservatore 
si trovava nell'ombra dell'Erebus durante il fenomeno, ma tali ombre 
potevano scoprirsi anche essendone fuori come al 29 Settembre in 
cui un'ombra ricurva attraversò il ghiacciaio Ferrar molto in basso, 
mentre il sole era al nostro sud-est. Nello stesso giorno fu misurata 
l'ombra ricurva dall'Erebus e si ebbe l'altezza di 30 gradi sull'oriz
zonte (al nord). In tale occasione l'ombra non si spinse fino alle 
montagne, ma fini sul ghiaccio di mare. 

Delle tre figure precedenti, le prime due mostrano delle ombre 
dall'Erebus. La terza mostra tre vette delle montagne occidentali 
colle ombre da loro proiettate avendo il sole quasi alle spalle. 

Sorprendenti quasi come le ombre ricurve erano le ombre che 
divergevano da un unico punto, come indica la figura. Durante tale 
osservazione il sole si trovava a tergo dell'osservatore. 
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OSSERVAZIONI MAGNETICHE 

I L P O LO M A G N E T I C O E L' A U R-o R A 

NoTE DEL DOTT. ING. DOUGLAS MA WSON 

Due sono le località (l) in cui le linee dell'energia magnetica 
sono perpendicolari rispettivamente alla superficie terrestre. Una 
di queste trovasi nell'Emisfero Nord a nord-ovest della Hudson Bay 
ed è chiamata Polo Magnetico Nord; l'altra, nell'Emisfero Sud, nella 
parte settentrionale della South Victoria Land, è nota sotto il nome 
di Polo Magnetico Sud. 

Le linee magnetiche sono linee imaginarie che attraversano ogni 
punto in quella direzione che vien presa da un ago magnetico qual
siasi liberamente sospeso. In vicinanza dei poli magnetici, tale ago 
si dispone verticalmente e in posizioni intermedie forma un angolo 
intermedio fra la posizione verticale e quella orizzontale. L'estremità 
dell'ago che ricerca il sud, s'inclina in basso, attratta verso il Polo 
Magnetico Sud nell 'Emisfero Sud, mentre nell'Emisfero Nord è l'estre
mità dell'ago che cerca il nord che si abbassa. 

Gli aghi magnetici montati a bussola, sono disposti in equilibrio 
su di un perno verticale e non possono per conseguenza spostarsi 
che nella sola posizione orizzontale. Essi sono comandati dai compo
nenti orizzontali della forza magnetica terrestre nel punto in cui ha 
luogo l'osservazione e quindi, se l'osservazione si fa ai poli magne
tici, dove tutta la forza magnetica è verticale, essi non possono ri
sentirné effetto veruno e non servono. L'inclinometro è pertanto 
lo strumento adoperato per misurare la componente verticale della 
forza magnetica ed è quindi uno strumento importantissimo nelle 
regioni polari. È composto di un ago magnetizzato che gira su di 
un asse orizzontale; la lettura si fa sulla scala graduata a partire 
dal vertice del circolo. 

I poli magnetici, o punti estremi dell'asse magnetico terrestre. 
non hanno alcun necessario rapporto coi poli geogJ'afici, i quali rap
presentano le estremità dell'asse di rotazione della terra. Essi non 
sono diametralmente disposti, bensì asimmetricamente. A questo pro-

(l) Osservazioni inclinometriche fatte nell'emisfero nord indicano l'esistenza eli due 
poli magnetici eli forza di fferente. L'uno di essi, il più forte, è il Polo Magnetic(} 
Nord, l'altro vien situato in Siberia e generalmente designato come il «focus • (} 
centro magnetico a.~iatico. 
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posito cosi si esprime un'autorità scientifica: c Nei magneti naturali 
i punti su cui l'attrazione avviene e altrimenti distinti col nome di 
poli, sono in generale collocati asimmetricamente e la loro disposi
zione dipende completamente dalla struttura interna del magnete 
nonchè dalle irregolarità della sua superficie .,. 

l poli magnetici non sono punti determinati, ma sono punti che 
si spostano continuamente in avanti, seguendo un cammino ignoto e 
compiendo apparentemente un ciclo in un periodo di molte centi
naia d'anni. Accanto a questo movimento in avanti di poche miglia 
all'anno, havvi un movimento oscillatorio quotidiano di minore en
tità. Il Polo Magnetico Nord fu toccato nel 1831 da Sir James Clark 
Ross, il quale visitò in seguito la regione antartica nella speranza 
di toccare anche l'altro polo magnetico, ma riuscendo solo a loca
lizzarlo mediante osservazioni fatte a distanza sulla sua nave. Nel
l'intervallo fra il 1841 - epoca in cui si effettuarono tali osserva
zioni - ed il 1902, quando la spedizione Discovery determinò nuova
mente la posizione del Polo Magnetico Sud, questo si portò verso 
est per un tratto di circa duecento miglia geografiche. 

Durante il viaggio verso il Polo Magnetico Sud si fecero ad in
tervalli osservazioni sulla declinazione e sulla inclinazione magnetica, 
Le osservazioni fatte sulla costa, confrontate coi dati ottenuti dalla 
spedizione Discovery indicano che il Polo Magnetico si è spostato, 
ad intervalli, in direzione not·d ed in direzione ovest. Tale circo
stanza venne accertata in seguito nella marcia all'interno dal Ghiac
ciaio Drygalski, seguendo da vicino quanto ci fu possibile il meri
diano magnetico, fino a quando l'ago dell'inclinometro non si dispose 
in posizione approssimativamente verticale. Colà alzammo la bandiera 
nazionale. Non si potè determinare sul punto stesso il centro esatto 
dell'area magnetica polare, giacchè per riuscirvi sarebbe stato ne
cessario fare un gran numero di osservazioni nei vari punti circo
stanti al polo. Ed esse sarebbero riuscite estremamente difficili per 
le basse temperature, per i forti venti che colà predominano e per 
il lungo periodo di giorni necessario per condurle a termine; serie 
di difficoltà naturalmente impossibili a superarsi da una comitiva a 
slitte come la nostra. 

L'AURORA A USTRALE 

L'aurora venne osservata per la prima volta nella sera del 26 
Marzo 1908. Prima di tal' epoca la luce diurna soverchiava la luce 
dell 'aurora e non era pertanto possibile fare alcuna osservazione. 
Altrettanto si dica per il periodo dopo il 4 Ottobre 908 per la luce 
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solare continua. Nondimeno, l'aurora doveva prodursi anche durante 
il periodo estivo, come lo provano le osservazioni fatte dal personale 
della nave in latitudini piu basse. Il Nimrod si portò a nord in re
gioni ove predominavano notti buie; ciò permise di osservare le au
rore fino dagli ultimi giorni del Febbraio 1908 ed ai primi del 
Marzo 1909. Fra le date del 26 Marzo e del 4 Ottobre rare volte 
trascorsero ventiquattr'ore senza che l'aurora apparisse. Talora gli 
albori restarono sull'orizzonte per molti giorni consecutivi, sebbene, 
naturalmente, la luna piena ne oscurasse colla sua luce più vivida 
gli effetti più delicati, L'aurora si mostrava in tutto il suo splendore 
in certe ore del giorno a preferenza che in altre. Verso le sette e 
mezza di sera l'aurora non mancava mai di mostrare i suoi splendidi 
colori, restando sull'orizzonte per parecchie ore, senza diminuire no
tevolmente d'intensità.. Raggiungeva il grado massimo verso le quattro 
del mattino e scompariva verso le sette antim. In un certo periodo del- · 
l'anno osservammo spesso delle vivide aurore verso le tre del pome
riggio. Queste aurore presentavano colorazione intensa abitualmente 
verde giallognola; talora il color giallo predominava. In alcune delle 
aurore piu brillanti le tende luminose erano orlate in basso da una 
sottile striscia di un color rosso profondo. La loro forma abituale 
era quella di archi con numerosi avvolgimenti minori e l'aspetto 
generale era quello di una tenda splendidamente drappeggiata. Al 
basso erano nettamente delimitate, in alto invece vanivano insensi
bilmente; le loro dimensioni apparenti erano di molte migliaia di 
piedi. Oltre a questa aurora a cortinaggio osservammo pure delle luci 
nebbiose e diffuse spesso in unione a nuvole. Nelle sere ancor ge
lide una nebbia debolmente luminosa avviluppava Ross Island e sem
brava che avesse qualche rapporto colle aurore nebulose, In realtà., 
molto per tempo nell'inverno ebbimo occasione di vedere scendere fra 
noi e le chine dell'Erebus un genere nuovo di aurora nebulosa appa
rentemente all'altezza di circa cinque o sei mila piedi sopra di noi. 

Le aurore quando raggiungevano il grado massimo del loro 
splendore erano luminose abbastanza per produrre delle ombre ma 
non tanto da essere fotografate. Ottenemmo delle impressioni su 
lastre fotografiche dopo circa dieci minuti di posa, ma siccome gli 
avvolgimenti e le pieghe avevano nel frattempo modificata la loro 
forma, l'impressione ricavata non servi a nulla. Le cortine che co
stituivano queste aurore tostochè si erano delineate sull'orizzonte 
subivano delle contrazioni spasmodiche e le onde luminose si spo
stavano solitamente in una data direzione. Ciò generava la sensa
zione ottica di increspazioni di luce che si producessero rapidissima-
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mente lungo la trama aurorale. L'intero fenomeno luminoso si spo
stava lentamente verso un dato punto, di solito verso il polo 
magnetico. Ma raramente il fenomeno si produsse nella parte del 
cielo situata verso il polo magnetico; appariva generalmente a nord 
fra est e sud. Gli archi si diressero talora verso di noi da sud-est. 
Le osservazioni fatte a proposito della potenzialità elettrica durante 
la presenza dell'aurora non rivelarono nulla di notevole. 

So dal Capo del Dipartimento dei Telegrafi dell'Australia del Sud 

PORZIONE D l UN'AURORA A COR1'JNAGGIO, 28 APRILI!: 

che nella giornata del 12 Settembre 1908, le linee telegrafiche au
straliane sia del nord e del sud che dell'est e dell'ovest risentirono 
forti perturbazioni nelle correnti terrestri. Nello stesso periodo di 
tempo noi osservamr.no delle aurore di notevole intensità, La stessa 
persona accennò ad altre perturbazioni avvenute. Fo notare che dopo 
tal' epoca, al14 ed al 15 Marzo 1909, delle brillanti aurore furono osser
vate anche a sud dell'Oceano Indiano da una nave colà di passaggio. 

NOTE SULL'AURORA AUSTRALE DI JAMES MURRAY 

Le diverse forme assunte dall'aurora si comprendono assai meglio 
con qualche figura che con delle lunghe descrizioni. Riprodurre i 
raggi delicati, evanescenti della luce dell'aurora con qualche rozzo 
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tratteggio non è certo cosa che possa soddisfare, ma giacch6 un'il
lustrazione è pur necessaria, indichiamo con questi schizzi le forme 
generali del fenomeno. La figura colorata di Marston dà una buona 
idea di un'aurora .a cortinaggi. 

A URORA A CORTINAGGI. - Una delle più comuni a Capo Royds. 
Consiste di larghe fascie a guisa di nastro conteste di fibre paral
lele trasversali. Pendono dall'alto in pieghe, a guisa di un pesante 
drappo e somigliano molto alla frangia a fili staccati che si at-

CORTI"AGGIO .\VVOLGENTE L'EREBU S , 26 MAGGIO 

tacca per ornamento alle tende. Le pieghe e le circonvoluzioni 
di queste aurore a frangie sono talvolta molto complicate, come ve
desi dalla figura. 

L'illustrazione mostra una parte della magnifica aurora osservata 
il 28 Aprile 1908. Tutto il cielo era coperto da una serie di cortine, 
dall'orizzonte allo zenith, con pochissimo spazio intermedio libero. 
Le cortine avevano numerose ripiegature eri. avvolgimenti. Aurore 
simili si videro ancora al 24 Maggio e qualche altra volta. 

Alle volte una unica cortina formava una fascia completa, più o 
meno ripiegata, la quale solitamente avvolgeva a qualche distanza 
la sommità del Monte Erebus. La figura dell'aurora del 26 maggio 
indica appunto tale fascia. 



267 e 268. Cristalli di ghiaccio. 
(La bussola è riprodotta nell a figura superiore nel uo vero formato). 



269. Cristalli di ghiaccio formatisi sulla fune di una rete per pesci. 



Osservazioni magnetiche ed aurore 369 

Osservammo degli anelli completi consimili che non si spingevano 
dietro la montagna. 

Talora le cortine avevano i raggi distaccati o dei piccoli gruppi 
di raggi separati l'uno dall'altro. Le chiamavamo aurore a frangie 
disgiunte. Alcune delle cortine non erano piegate, ma si distende
vano attraverso il cielo come delle semplici striscie che designammo 
talora col nome di archi. Eravi però un'aurora ad arco di genere 
perfettamente distinto. 

ARCO A FR AN GIE , -19 GIUG!\0 

AURORA AD ARco. - Questa consiste in una serie di tratti molto 
luminosi disposti in un grande arco o circolo e di lunghi raggi 
aguzzi sporgenti verso l'alto da ogni tratto. Un attento esame mostra 
una distinzione netta fra lo stretto raggio aguzzo e la striscia vi
vida. L'aurora ad arco nella sua forma tipica è assai meno comune 
dell'aurora a cortinaggio o a frangia. Si videro spesso apparire i 
raggi dal fondo dell'orizzonte o da tergo delle alture mentre l'arco 
basale era ancora nascosto. Dei raggi analoghi si sollevarono molte 
volte a grande distanza, ma raggiando sempre, in apparenza, da un 
centro. Altri ancora apparivano disuniti ed inclinati ad angoli di
versi. Questi sono una transizione al tipo a tentacoli. 

La figura mostra un arco tipico con una brillante cortina al 
di sotto, osservato il 19 Giugno 1908. 

SHACKLETON - Vol. II. 24 
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AURORA A TENTACOLI. - I lunghi raggi brillanti fanno pensare 
a dei tentacoli non solo per la forma, ma anche per la rapidità. 
dei movimenti. Oscillano nello stesso modo e si proiettano all' im
provviso dall'orizzonte o da un tratto di aurora nebulosa e pure 
all'improvviso scompaiono. Spesso accompagnano aurore d'altra 
forma. La figura mostra alcuni dei raggi a tentacoli della caratte
ristica aurora veduta il 23 Maggio 1908. 

AURORA NEBULOSA. - Un'aurora nebulosa è sempre accompagnata 

GRANDE R.\ GGIO DI LUCE, 23 MA GGIO !908 

da nuvole, le quali si mostrano sul lato superiore ed agli orli. Ta
lora la nebulosita è tanto tenue che non si potrebbe discernere se 
non fosse illuminata ed allora la si vede spostarsi sospinta dal vento 

ALTRE AURORE. - Tutti i tipi distinti di aurora si mutano rapi
damente in altri. Quelle a cortinaggi perdono la loro forma e diven
tano nebulose; l'orlo fosco delle nuvole proietta dei raggi simili a 
quelli di un'aurora ad arco o a tentacoli; qualsiasi tipo si può ri
durre subitamente in un unico raggio o in una porzione amorfa. 
Osservammo alcune aurore che non appartenevano a nessuno dei 
tipi distinti, ma non erano comuni abbastanza per meritare nomi 
speciali, Illustriamo due delle aurore più notevoli. 

Alle ll ant. del 23 Maggio, un grande, largo fascio di luce ap
parve da tergo di una nube-strato ad ovest di Capo Royds e si 
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spinse in alto fino a raggiungere lo zenith. In principio fu accom
pagnato da qualche raggio a tentacoli (le linee inclinate a destra) 
che scomparvero poi tosto. Il grosso fascio di luce illuminava al
cuni lembi di cirri incontrati sul suo cammino, a mala pena visibili 
alla sua destra ed alla sua sinistra. 

Si piegò lentamente a sinistra mantenendo la parte inferiore ap
parentemente nella stessa posizione fino a disegnare, nel momento 
in cui scomparve, un angolo di 45 gradi coll'orizzonte. La meteora 
durò in tutto venti minuti. 

A URORA DEL 3i A GOSTO 

La linea punteggiata mostra l'ultima posizione assunta dal fa
scio di luce. Differiva dai raggi a tentacoli per la sua larghezza e 
per la disposizione parallela dei suoi lati, nonchè per il suo movi
mento costante. 

Questa fu una delle poche aurore che comparvero alquanto in 
direzione del polo magnetico, ma non appariva però molto lontana, 
a giudicare dalla sua illuminazione di cirri ad una grande altezza. 

Al 31 Agosto vedemmo l'aurora illustrata qui sopra. Un largo 
tratto a forma sigrhoide si trovava quasi allo zenith. Ne divergevano 
delle striscie tenui e lunghissime che si stendevano per un quarto 
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dell'orizzonte da est a nord. Le striscie erano vicinissime ma non riu
nite come nell'aurora a cortinaggi, ed erano di lunghezza differente. 
Osservammo parecchie altre volte dei fenomeni analoghi con raggi 
convergenti su di un vivido tratto luminoso presso lo zenith, i quali 
si avvicinavano all'aurora tipo corona, come fu illustrata da Peters. 

MOVIMENTI DELL'AURORA. - l movimenti dell'aurora O dei suoi 
bagliori ubbidiscono a qualche legge? Esponiamo qui qualche osser
vazione in proposito. 

Le aurore associate a nubi devono spostarsi solo col vento. Le 
aurore non associate a nubi possono avere i loro movimenti deter
minati da altre cause. 

24 Maggio. - È apparso un arco liscio, con direzione da nord
ovest a sud-est, circa a 30" sull'orizzonte a sud-ovest. L'arco si è 
avanzato a nord-est fino a raggiungere lo zenith oltrepassandolo di 
20°; quando il movimento cessò e l'arco svanì una delle estremita 
posava sul monte Erebus. Il movimento fu lento ed intermittente. 

30 Giugno. - Un'aurora a frangie disunite sulla sommita del
l'Erebus si è avanzata a sud concentrandosi poi in un fascio di luce 
rossiccia. 

4 Giugno, ore 8,30 pom. - Ad ovest è apparso un albore di 
aurora. Una cortina si è sviluppata da est verso l' Erebus. Un vi
vido bagliore verde passò lentamente da ovest ad est vanendo pro
prio sopra l' Erebus. 

Nello stesso giorno, in un'ora precedente, il prof. David aveva 
notato un arco in direzione da nord a sud, e lungo di esso, in dire
zione pure da nord a sud, un riflesso luminoso. 

26 Agosto, ore 6,1.5 pom. - Una bassa e caratteristica aurora 
a cortinaggi sull'Erebus, le estremita si dirigono a nord-est ed a 
sud-est. Onde di luce più vivida la percorrono da nord a sud. 

MAREE E CORRENTI 

NOTE DI JAMES MURRAY 

La linea costiera sempre ingombrata dal piede di ghiaccio, sem
brava dover rendere difficili o impossibili le osservazioni della marea 
presso la spiaggia. Fortunatamente il ghiaccio fermo, riempiendo 
durante i mesi d' inverno e di primavera tutti gli spazi d' acqua 
chiusi, offre un mezzo unico per eseguire delle osservazioni che sa
rebbero impossibili in acqua libera. La superficie del ghiaccio offre 
la piattaforma per l'impianto del mareometro o istrumento misu-
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ratore della marea, il quale istrumento si alza e si abbassa libera
mente colla marea o per l'azione di altri fattori di dislivello, senza 
subire perturbazione di movimenti laterali. Gli sforzi combinati della 
maggior parte del personale scientifico e la perizia del nostro in
gegnere Day, ebbero per risultato l' invenzione e la costruzione di 
un istrumento per la registrazione del movimento di marea. Fu col
locato dal dott. Mackay e dal prof. DaYid sul ghiaccio della Baia 
Back Door, ad un centinaio di yarde dalla spiaggia. 

La parte registratrice dello strumento era costituita da un ba
rografo modificato. Una cassa ripiena di sassi fu abbassata attra
verso un foro nel ghiaccio, a guisa d'ancora. Il filo metallico attac
cato alla cassa scorreva su di una puleggia fissata ad un treppiede 
composto di aste di bambù e quindi assicurato all'estremità. di una 
lunga canna pure di bambù, di peso adatto per mantenere il filo metal
lico teso. Colla disposizione a leva, la registrazione del movimento 
della marea era ridotto ad un ventesimo e adattato pertanto alla 
potenzialità. del congeg·no del barografo. Le parti dello strumento 
soprastanti al ghiaccio appaiono nella fotografia. Il filo metallico che 
passa nel ghiaccio era rinchiuso in un tubo pieno d'olio, come già. 
era stato fatto, per l'identico scopo, dalla spedizione JJiscovery. 

Lo strumento funzionò bene ed ottenemmo una registrazione inin
terrotta per il periodo di tre mesi, ad eccezione di un intervallo di 
mezz'ora richiestoci dal c~,tmbìo del cartoncino. Alla fine di tale pe
riodo si spezzò il filo legato alla cassa legata sul fondo del mare e 
il treppiede venne trascinato via da una violenta bufera. Il ghiaccio 
allora aveva uno spessore tale che ci riuscì impossibile praticare 
un altro pozzo per abbassare un altro peso. 

La registrazione ottenuta dal barografo era una semplice curva 
ondulata con un massimo quotidiano, raggiuilgente la maggiore am
piezza col plenilunio e col novilunio, per diminuire e divenire quasi 
nulla ai quarti, durante i quali non si vedevano infatti che delle 
onde di ampiezza assai minore. 

L'esame del tracciato fece distinguere due ondulazioni: la mag
giore con un periodo uguale al giorno lunare, la minore con un pe
riodo di mezza giornata. Siccome la massima altezza quotidiana della 
marea discendente coincide colla massima della marea ascendente, 
si ottiene nella registrazione originaria l'effetto di aumentare l'am
piezza apparente di questa fase, mentre l'altro massimo della marea 
discendente provoca un appiattimento della curva nella fase opposta 
della marea ascendente. 

Questa figura mostra il risultato di un'osservazione della stessa 
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porzione del mareografo indicato nella figura precedente. La curva 
superiore è la marea piu grande e mostra come essa diminuisca al 
primo e al terzo quarto (estremità lineare a sinistra) ed aumenti al 
novilunio ed al plenilunio (a destra). La curva minore è la marea 
più piccola ed è quasi uniforme per tutte le fasi della luna, sebbene 
tale uniformità non appaia sempre nella proporzione rappresentata. 

ONDE m SECCA. - Il tracciato di marea mostra ciò che è noto sotto 
il nome di « festooning » (festonatura) ed è causato dalle ondulazioni 

ALTA MAREA 
BASSA MAREA 

DIAGRAMMA INDICANTE LE PARTI PRINCIPALI DEL MISURATORE DI MAREA 

W = pesi; il più grosso fa da àncora e sta sul fondo del mare ; il più piccolo (che ha lo scopo 
di mantenere la fune me tallica sempre tesa), sta all'altra estremità libera della fune, sotto 
la leva; L = lunga leva di riduzione in legno di bambù; T = due gambe del treppiede di 
bambù che sostiene la puleggia su cui scorre la fune; D =cilindro di registrazione. L'ap
parecchio registratore e più complesso di quanto non appaia dallo schizzo; sanl. descritto 
particolareggiatamente nelle pubblicazioni scientifiche. 

minori Queste appaiono principalmente durante le bufere, ma pos
sono prodursi anche con tempo tranquillo. La piccola scala su cui 
la registrazione venne eseguita impedisce ogni analisi di queste on
dulazioni, ma esse si poterono osservare più distinte col primo stru
mento per la misurazione della marea da noi adoperato. Prima che 
ideassimo il mareografo in uso, il dott. Mackay aveva costruito uno 
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strumento per la misurazione delle maree. Consisteva semplicemente 
in un peso che scivolava su di un piano inclinato graduato a guisa 
di scala. Una matita che scriveva in linea diritta denotava l' entità. 
delle maree, ma per ottenere il tempo delle diverse fasi bisognava 
farne l'osservazione di tempo in tempo. Venne notato che oltre al 
sollevamento ed all' abbassamento costante per la marea, il peso si 
alzava e abbassava costantemente ad intervalli di uno o più minuti 
e spostandosi talora di quattro pollici o più. 

Sarebbe stato possibile formare una curva dettagliata di queste 
oscillazioni facendone l'osservazione ad intervalli di un mezzo o di 
un quarto di minuto, ma il freddo era troppo acuto per poter to
gliersi i guanti e fare le registrazioni opportune. Queste oscillazioni 
sono considerate della natura delle « onde di secca ». Questo nome 
venne dato a certe oscillazioni libere in tratti chiusi, che il prof. Sorel 
osservò per primo nei laghi della Svizzera. Qualunque sia l'origine 
delle disuguaglianze di livello che devono precedere l'oscillazione, 
essa si svolge come un'onda di secca, diminuendo finchè non abbia 
nuovamente raggiunto uno stato di quiete. 

Il periodo dell'onda di secca (cioè l'intervallo fra il riprodursi 
della stessa fase dell'oscillazione) ha un rapporto diretto colle dimen
sioni del volume d'acqua. La migliore osservazione delle oscillazioni 
di secca si fa nei bacini d'acqua chiusi, dove esse non sono distur
bate dalle maree; ma oscillazioni della stessa natura si osservano 
spesso in baie profonde sulla costa del mare. Possono essere deter
minate dalle maree lunari, ma il prodursi delle onde di marea può 
spesso farle passare inavvertite. A Capo Royds potrebbero generarsi 
in questo modo. Il Mare Ross è una baia profonda di vaste dimen
sioni ove possono naturalmente avvenire delle oscillazioni secondarie 
e lo stretto McMurdo è una baia analoga di piccole dimensioni. Le 
oscillazioni di secca osservate con periodi di solo pochi minuti e di 
piccola ampiezza è da supporsi che siano, molto facilmente, deter-
minate dai venti. · 

CORRENTI NELLO STRET1'0 MCMURDO 

Si ebbero numerosi segni di una corrente costante formantesi a 
sud, dopo il Capo Bird verso Capo Royds. Circa un mezzo miglio a 
nord di Royds, presso la Black Sand Beach (Spiaggia della sabbia 
nera), subiva per qualche motivo una deviazione e si allontanava a 
sud per parecchie miglia. Le registrazioni dell'indicatore di corrente 
impiantato presso Capo Royds fanno supporre che l'azione deviatrice 
derivasse da un'altra corrente proveniente da sud. 
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Il primo segno di una corrente verso sud fu veramente degno 
di nota. Il 16 marzo, mentre lo Stretto era completamente libero e 
non eravi ghiaccio in vista, si levò un forte vento sud, che portò 
seco una quantità di piccolo ghiaccio spezzato, spingendolo lungo 
la spiaggia verso nord da Capo Royds e formando una zona larga 
circa un centinaio di yarde. Nella figura l'ombra nera indica la 
striscia di frammenti di ghiaccio, le piccole ft'eccie indicano la dire
zione del vento e la freccia lunga le coerenti da nord che arresta
rono il cumulo di ghiaccio sospinto dal vento. 

STRETTO 

i>'iA CMURDO 

G HJACCIO MOSSO DAL VE!'i'T0 1 FORMATO DALLA CORRENTE SETTI::NTRIONALE 

!6 MARZO. 

Presso la Black Sand Beach la zona di ghiaccio lasciò la spiaggia 
e passando al largo si allontanò nello Stretto in direzione sud di 
ovest. L'orlo nord della striscia di ghiaccio era pulito e liscio come 
se fosse stato arrestato da un corpo solido, mentre i turbini di neve 
che fuggiYano a nord mostravano che il vento non aveva mutato 
direzione. Il percorso seguito da questa striscia di frammenti di 
ghiaccio divenne poi più tardi press'a poco il limite del ghiaccio fermo. 

Dopo che si fu formato nello Stretto il ghiaccio fermo, stendendo 
il proprio piede in direzione sud-ovest dalla Black Sand Beach, ogni 
burrasca di vento trascinava al largo il ghiaccio presente nel mare 
a nord di tale direzione. Quando il tempo divenne ancora tranquillo, 
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il ghiaccio impaccato ed i bergs galleggiarono lungo il lato est dello 
Stretto :finchè non urtarono il ghiaccio fermo, dopo di che comin
ciarono ad avanzare lungo il suo orlo in direzione sud-ovest. 

Quando il Nimrod, trattenuto dal ghiaccio impaccato dal 7 al 
16 Gennaio 1909 venne spinto alla deriva, potemmo apprendere qual
cosa di più su questa corrente, la quale apparve essere un vasto 
vortice da Capo Bird fino alla Barriera Nordenskjdld, girando at
torno a Capo Royds ed a Granite Harbour. 

Le freccie indicano alla meglio la direzione in deriva del ghiaccio. 
La croce ( +) indica il punto in cui il Nimrod venne preso dal 
ghiaccio impaccato e l'altra croce (X) il punto in cui venne lasciato 
nuovamente libero. La linea al di sotto della freccia indica l'orlo 
del ghiaccio fermo . 

INDICATORE DI CORRENTE . - Fu ideato da Shackleton e impian
tato sul ghiaccio a poca distanza da Capo Royds. Fu affidato a 
Brocklehurst, il quale si recò ad esaminarlo, quando era possibile, 
parecchie volte al giorno dal 30 Giugno al 18 Agosto, :fino a quando 
cioè lo strumento non fu più servibile. Tenemmo conto solo delle os
servazioni fatte in principio, nel dubbio che in seguito lo spazio vuoto 
fra il ghiaccio fosse stato ingombrato da ghiaccio di nuova forma
zione, circostanza questa che avrebbe reso le osservazioni poco sicure. 

Le osservazioni fatte indicano due cose: anzitutto l'esistenza di 
una corrente quasi ad angolo retto a quella proveniente da Capo 
Bird; poi la mancanza di alcun segno in rapporto ad un'influenza 
di marea. Dal 30 Giugno al 25 Luglio la corrente si mantenne co
stantemente fra nord ed ovest e più spesso a nord-ovest. Le freccie 
mostrano l'entita del mutamento di direzione. 
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METEOROLOGIA 

RIASSUNTO DEI RISULTATI DEL DOTT. PROF. T. W. EDGEWORTH DAVID, 

E DEL LUOGOTENENTE ADAMS METEOROLOGO DELLA SPEDIZIONE 

1907-1909. 

Durante il viaggio sul Nimrocl, cominciato il l Gennaio 1908 
salpando da Port Lyttelton fino ai quartieri d'inverno a Capo Royds 
vennero fatte sistematicamente delle osservazioni meteorologìche. 
Tali osservazioni erano orarie. Durante il viaggio di ritorno dal
l'Isola di Ross a Porto Lyttelton furono fatte ad ogni turno di quarto. 
Nel viaggio di ritomo del Nimrocl da Lyttelton all'Isola di Ross, 
nella sua crociera nell'Antartico e ritorno a Lyttelton, le osserva
zioni meteorologiche furono eseguite ad intervalli di quattro ore. 

Nei quartierì d'inverno a Capo Royds, le osservazioni meteoro
logiche furono fatte sistematicamente dal Luogotenente Adams, du
rante il giorno, dal Marzo all'Ottobre 1908, e nottetempo in tale 
periodo lo furono da ciascuno di noi, ogni qualvolta si doveva at
tendere, per turno, alla vigilanza della baracca. Tali osservazioni si 
facevano ogni due ore. 

Dall'Ottobre 1908 al Febbraio 1909 il biologo Murray, il quale 
aveva gia conoscenza di lavori meteorologici, ebbe l'incarico di con
tinuare le osservazioni e le registrazioni rispettive. 

Si tentò di determinare la caduta annuale di neve nell'antartico 
in vicinanza dell' Isola di Ross. Questo compito naturalmente fu 
ostacolato dalla stessa difficoltà. gia incontrata dai meteorologhi di 
di tutte le altre spedizioni antartiche, quella, cioé, di fare la distin
zione fra la neve di data recente e quella di vecchia data e traspor
tata dalle bufere di vento. Facemmo del nostro meglio per superare 
tale ostacolo, ma i risultati ottenuti non si possono considerare che 
come empirici e provvisori. Concludemmo in linea generale che la 
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caduta di neve a Capo Royds dal Febbraio 1908 al Febbraio 1909 
corrisponde a pollici 9 1

/ 2 di pioggia. 
Mackintosh, quando fu colla Comitiva Sud di assistenza al co

mando di Joyce, nel Gennaio 1909, trovò, in seguito a scavi fatti 
nel punto del vecchio Deposito A della spedizione Discovery presso 
il Promontorio Minna, che colà la caduta di neve per il periodo dei 
sei anni trascorsi corrispondeva ad una caduta annua di pioggia di 
pollici 7 1

/ 2 • 

Durante l'intera nostra pet·manenza nella r egione antartica, dal 
Febbraio 1908 fino al principio del Marzo 1909, non cadde mai piog
gia. La neve era di solito accompagnata da una bufera. Queste bu
fere soffiavano generalmente dal sud, e a Capo Royds quasi sempre 
da sud-est. É chiaro che la neve portata dalle bufere è in parte 
neve raccolta e tr ascinata dalla bufera ed in parte neve di recente 
formazione e caduta in luogo. Parecchie volte osservammo che al 
principio della bufera, della neve sollevata dal vento in forma di tur
bine si sparpagliava all'intorno e che verso la fine della bufera la 
neve che si posava a terra era neve feesca. Mentre la bufera im
perversava, il vento soffiava con grandissima violenza da sud, alla 
velocità oraria di circa sessanta- settanta miglia all'ora ed arguimmo 
da ciò che il cadere di neve di recente formazione potesse essere 
prodotto da umidità trasportata dalle correnti atmosferiche supe
riori. La temperatma dell'atmosfera saliva invariabilmente e note
volmente dal principio al termine della bufera. Questa elevazione era 
molto spiccata, giacchè se la temperatura all'inizio della bufera era, 
puta caso, di minus 30 Fahr., al termine della bufera e dopo un in
tervallo variante forse da ventiquattro a trenta ore, il termometro 
segnava sempre 12 o 15 gradi Fahr. in meno. 

Quest'elevarsi della temper atura poteva esser dovuto a varie 
cause; le più importanti sono: in primo luogo l' effetto solito del 
fohn (l), e cioè l'elevazione della temperatura atmosferica per compres
sione, trattandosi di vento che scende da un livello alto ad uno più 
basso. Quest'effetto di compressione dovrebbe, in omaggio alla teo
ria, esser vivamente sentito nel vortice atmosferico della regione 
polare antartica. In secondo luogo : il calore latente che si libera 
quando il vapore acqueo prende la forma di neve, la quale natural
mente tende a rialzar e la temperatura atmosferica. Si potrebbe an-

(1) F iJ'hn è il termine con cui nella Svizzera tedesca si designa ufl «gruppo di 
venti » che scende dalle Alpi. Un gruppo eli venti analogo è la bora che si abbatte 
sulla regione triestina. (N. d . T r .) . 
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che supporre dal momento che la circolazione atmosferica durante 
la bufera si fa straor·dinariamente rapida, che. probabilmente, i venti 
possono sospingere dalle regioni tropicali verso il polo dell'aria re
lativamente calda. Se cosi è, si può logicamente supporre che una 
parte della neve che cade al termine di una bufera, sia formata dal 
vapore generatosi in climi più caldi. 

La Comitiva Sud studiò in modo particolare la questione della 
quantità di neve che cade nel lontano sud e la Comitiva Nord, re
catasi al Polo Magnetico Sud, rivolse particolare attenzione alla que
stione se la caduta di neve aumentava in proporzione della distanza 
dal Polo. Le osservazioni della Comitiva Sud dimostrarono che nel 
limite di novantasette miglia geografiche di distanza dal Polo Sud 
eranvi sempre dei venti violentissimi da sud-sud-est i quali porta
vano una grande quantità di neve, Nel periodo di tempo in cui la 
Comitiva Sud fu sull'altipiano, non ha osservata alcuna caduta di 
neve fresca, ma non notò alcunchè che potesse giustificare l'ipotesi 
che la caduta annuale di neve fosse colà minore che ai quartieri 
d'inverno. 

TEMPERA TURA. - La temperatura più bassa da noi osservata fu 
di minus 57° Fahr. presso White Island, sulla grande barriera di 
ghiaccio, il 14 Agosto 1908. 

Rimandiamo alle note di Murray per un confronto delle tempe
rature notate da noi e da altre spedizioni antartiche. 

VENTI. - I venti possono distinguersi in venti di superficie o in
feriori ed in venti di alto livello o superiori. 

Per quanto riguarda i venti superficiali o inferiori notammo che 
nel Mare Ross questi dipendevano in grande misura dalla presenza 
o dall'assenza di ghiaccio sul mare. Una volta in cui lo stretto 
lVIcMurdo ed il nord del Mare Ross si congelarono solidamente, os 
servammo che le condizioni atmosferiche erano più tranquille che 
quando le acque di quel tratto di mare erano libere. Evidentemente 
la presenza di una vasta superficie di acqua relativamente calda a 
plus 28° Fahr. esercita un'azione perturbatrice sulla circolazione at
mosferica locale. I venti inferiori presso i quartieri d'inverno sof
fiavano dolcemente da nord e raramente superavano la velocità ora
ria di dodici miglia, oppure so ffiavano da sud-sud-est o sud-est. Anche 
questi soffiavano di solito con poca violenza, ma in caso contrario si 
trasformavano in bufere furiose. Uno dei venti più rari a Capo Royds 
spirava in direzione nord-ovest. 

Nel viaggio a sud fu notato che sulla superficie della Grande 
Barriera predominavano i venti sud-sud-est. Questi sì spostavano 
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talora fra sud-sud-ovest ed ovest-sud-ovest. La Comitiva Sud incon
trò una violenta bufera sud-sud-est in un punto situato al di là del-
1'880 di latitudine sud. Nel punto estremo a sud raggiunto dalla Co
mitiva, e cioè il grado 88° 23', i sastrugi erano alti e larghi e si 
dirigevano da sud-sud-ovest a nord-nord-ovest. Eravi una grande 
quantità di neve soffice su tale parte dell'altipiano ad un'altezza di 
oltre 10,000 piedi. 

Nel viaggio della Comitiva Nord al Polo Magnetico Sud fu notato 
che i venti principali sulla costa, come pure sul grande altipiano, 
soffiano da sud-sud-ovest a ovest, accompagnati talora da vento di 
bufera da sud-sud-est a sud-est. Sia la Comitiva Nord che la Comi
tiva Sud presero costantemente diligenti annotazioni sulla direzione 
dei sastrugi. Nelle Memorie Meteorologiche saranno illustrati da fi
gure apposite. È certo èhe gran parte del vento ovest incontrato 
dalla Comitiva Nord nel suo viaggio sul ghiaccio marino presso la 
costa era in realta una brezza di terra. Si levava solitamente subito 
dopo la mezzanotte e continuava a soffiare con forza discreta fin 
verso le 10 ant. del giorno successivo. Si osservò che talora nelle 
vicinanze del Monte Nansen si levava una brezza da nord-est di
nanzi al Mare Ross portando sulla terra fitte nubi a cumulo. 

CORRENTI ATMOSFERICHE SUPERIORI. - Il 14 Gennaio 1908, Leo 
Cotton, Douglas Mawson, e T. W. Edgeworth David poterono fare 
qualche osservazione sulla direzione e la misura di movimento e di 
altezza della corrente aerea superiore sotto il 69° 53' di latitudine 
sud e 179° 47' di longitudine ovest. Calcolammo che l'altezza media 
di quel cielo a pecorelle che appariva formato alla base di una cor
rente atmosferica superiore fosse allora fra i 13,000 e i 14,000 piedi, 
e calcolammo che la velocità di movimento di quelle nubi fosse di 
circa venti miglia all'ora in direzione sud-est. Naturalmente ciò non 
vuol dire che il vento superiore non si muovesse a velocità ancor 
maggiore, ma tale cifra può considerarsi come il minimo di velocita 
di tale corrente. 

Presso il Monte Erebus, i nostri quartieri d'inverno erano si
tuati in una posizione eccezionalmente favorevole per osservare le 
correnti atmosferiche superiori. Non solo potevamo servirei del 
grande cono dell'Erebus come di una scala graduata per dedurne 
le altezze delle varie correnti aeree rivelate dai movimenti delle nu
vole che le accompagnavano, ma potevamo anche servirèi della ma
gnifica colonna di vapore della montagna stessa, la quale col suo 
oscillare da un lato all'altro indicava esattamente la direzione del 
movimento delle correnti superiori. Inoltre durante le violenti eru-



273. Nube globula re sull 'Erebus. 



274. Spirali di nuTole sul monte Erebus. 

275. Spi 1·ali di nubi nelle correnti atmosferiche sup eriori presso l'E rebus. 
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:doni, come quella del 14 Gennaio 1908, la colonna di vapore si ele
vava ad un'altezza di oltre i 20,000 piedi sul livello del mare. In tali 
casi la colonna superava di gran lunga il livello di una corrente 
aerea del Polo vei'SO nord, cosicchè la cima della colonna penetrava 
nella zona spazzata dal vento supedore che soffiava in direzione sud. 
Ne conseguiva che in tale eegione la nube di fumo veniva violen
temente trascinata verso sud-est. In ta li occasioni si scorgevano di
stintamente due correnti superiori, l'una che veniva da un punto nord 
e il cui limite inferiore era a circa 15,000 piedi sul livello del mare, 
l'altra - o corrente mediana - che proveniva dal sud dirigendosi 

AHezza. m:prcs8a i11 piedi sul livell o del mare 
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di solito a est-nord-est e col suo limite superiore a circa 15,000 piedi 
e l'inferiore fra i 6-7000 sul livello del mare. Quando queste due 
correnti soffiavano con forza, si manifestava sempre una leggera 
corrente bassa o superficiale da nord. Questa trascinava sempre seco 
delle fitte masse di nubi-cumulo dal Mare Ross. Il cumulo passava 
all'altezza di 6-7000 piedi sul livello del mare sui dossi nord-ovest 
dell' Erebus ed allora le cime del cumulo venivano svettate dall' orlo 
inferiore della corrente mediana fuggente a nord. Strisce fioccose 
di nubi strappate dalle cime di questi cumuli dalla corrente mediana 
venivano trascinate a est-nord-est. Il diagramma unito illustra tutto ciò. 

Interessa in modo speciale di notare gli effetti delle bufere sulla 
direzione del movimento delle correnti superiori come pure sulla 
loro altezza. La nostra salita ::ull' Erebus ci permise di detenninare 
che l'intera quantità di neve giacente entro l'orlo del secondo grande 
cratere, ad un'altezza di circa 11,500 a 12,000 piedi è solcata da grandi 
sastrugi con direzione circa da ovest-sud-ovest a est-nord-est, nella 

25 
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direzione cioè della corrente atmosferica mediana predominante. Le 
punte aguzze di questi sastrugi si mostravano dirette ad ovest-sud
ovest, dalla parte cioè da cui proveniva il vento predominante. 

Una violenta bufera si scatenò su dì noi sull' Erebus ad un'al
tezza di oltre 5000 piedi sul livello del mare e le nostre osserva
zioni fatte in proposito ci mostrarono che durante le bufere tutta 
l'atmosfera presso Capo Royds, dal livello del mare fino almeno a 
11,000 piedi, si muove, da sud-est a nord-ovest e che la velocità del 
movimento è da quaranta ad oltre sessanta miglia all'ora. Il giorno 
in cui giungemmo alla sommità dell' Erebus, il lO Marzo 1908, ci tro
vammo ad un livello di circa 13,000 piedi entro il limite inferiore 
della corrente atmosferica superiore. Osservazioni successive del 
punto nella nube di vapore sopra l'Erebus, dove avveniva la curva 
al contatto del limite inferiore di questa corrente col limite supe
riore della corrente mediana, mostrarono che dopo e durante la bu
fera, la corrente atmosferica mediana, la quale, normalmente sof
fiava da ovest-sud-ovest, veniva temporaneamente soppressa, essendo 
assorbita dall'immensa corrente d'aria sospinta dalla bufera di sud
est. Osservammo che di solito in inverno, e specialmente quando so
vrasta la minaccia di qualche bufera, delle grosse nubi radianti si 
sviluppavano verso nord-ovest. Queste nubi radianti erano prodotte 
da un 'apparente convergenza dovuta alla presenza di lunghe fasce 
di cirro-strati e potemmo vederle girare per parecchie ore da nord
ovest al nord geografico ed anche ad est di nord. Quando ciò av
veniva sì era sicuri che una bufera stava per sopravvenire. Sfortu
natamente, durante le bufere l'aria era di solito tanto fosca da 
impedirci di scorgere la sommità dell'Ere bus. Al termine di una bu
fera la corrente atmosferica sull'Erebus si invertiva all'improvviso 
e la nube di vapore sovrastante al cratere si spostava da sud a nord. 
Dopo un poco, in seguito alla cessazione della bufera, potevamo ve
dere una corrente atmosferica superiore sospingere le nuvole-cirro 
da sud-est a nord-ovest ed il vapor·e dell' E.rebus stendersi in dire
zione nord-ovest. Non sapevamo come spiegarci questa corrente su
periore da sud-est. Appariva come un'inversione della direzione del 
vento superiore ordinario, fatto nuovo nella scienza meteorologica. 

Ecco la serie dì fenomeni che accompagnava una bufera: Anzi
tutto soffiavano a Capo Royds per uno o due giorni circa dei leg
geri venti da nord, la temperatura era bassa e si sarebbe detto che 
l'aria che si dirigeva a sud fosse destinata a riempire il vuoto che 
altrimenti si sarebbe formato per la contrazione dell'atmosfera presso 
il Polo. Poi seguivano due o tre giorni eli calma assoluta, durante i 



Meteorologia 387 

quali la temperatura scendeva sempre. Possiamo qui supporre che 
una grande massa d'aria presso il Polo divenisse costantemente più 
pesante e più densa per l'effetto dell'aumento del freddo. Presto o 
tardi, forse una settimana dopo la cessazione del vento da nord, 
questa pesante massa d'aria fredda sembrava volesse forzarsi un pas
saggio verso l'equatore. Cominciava ad avanzarsi sotto forma di una 
bufera sud-est e non appena questa rapida corrente si era messa in 
moto e prima ancora che avesse raggiunto la latitudine di Capo 
Royds, 77o 32' sud, la corrente atmosferica soprastante presentava 
già un movimento più accelerato. Tale circostanza provocava il cur
varsi della corrente superiore in una direzione più o meno paral
lela ai meridiani mentre essa correva a sostituire il vento freddo 
fuggente dalle vidnanze del Polo. L'accresciuta velocità. di circola
zione della corrente superiore aumentava l'effetto normale del fohn 
presso il Polo e ciò, combinato colla più rapida trasmissione di aria 
calda da nord a sud per il tramite della corrente superiore insieme 
al calore latente della neve, determinava l'elevarsi della temperatura 
atmosferica polare e provocava provvisoriamente nella regione una 
pressione relativamente alta in luogo di una pressione relativamente 
bassa; dico relativamente, tenuto conto della pressione atmosferica 
normale di cola. Ad ogni modo, non appena questo riscaldamento 
dell'aria polare era divenuto generale, venivano meno le condizioni 
necessarie al vento di bufera e succedeva un periodo di calma. Nel 
momento della cessazione del vento si sarebbe detto che avvenisse 
come una specie di violento arresto idraulico nella corsa della cor~ 
rente aerea superiore, arresto che aveva momentaneamente l'effetto 
eli frenare la grande corrente aerea verso l'equatore, dando così 
origine ad una strana, scomposta corrente atmosferica superiore, os
servata di frequente dopo una bufera nelle vicinanze dell' Erebus. 

Ritornando, dopo questa digressione teoretica, ai fatti osservati, 
dirò che la cessazione di una bufera era generalmente preannun
ciata dal deviare del vento da sud-est a est passando per est-sud-est. 

Le osservazioni fatte dalla nave Nimrod dimostrano che talora 
queste bufere attraversano addirittura il Circolo Antartico e rag
giungono le coste dell'Australasia. Quando la nave partì da Capo 
Royds, il 23 Febbraio 1908, ci lasciò con un leggero vento da sud
est, residuo di una bufera precedente, e nei quattro giorni seguenti 
soffiò nuovamente un'altra bufera. Quindi, dopo un'interruzione del 
vento della durata di due giorni, la bufeea riprese ancora forza al 
l Marzo e continuò a soffiare per tutto il giorno 2. Il Nimrod fu 
accompagnato da questi venti da sud-est per tutta la rotta di ritorno, 
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da Capo Royds a Lyttelton 11ella Nuova Zelanda, ove giunse appunto 
clod~ci giorni ·e mezzo dopo la partenza da Capo Royds. 

E naturalmente ancor prematuro fare delle generalizzazioni sul 
valore di queste osservazioni. Si spera che quando le Memorie Me· 
teorologiche saranno terminate, le osserv<Lzioni, quelle specialmente 
sugli strati atmosferici superiori, contribuiranno alla nostra cono
scenza delle condizioni metereologiche dell'emisfero sud ed alle leggi 
che le governano. 

AGGIUN TE DI JAMES MURRAY 

A proposito del rapporto della pressione barometrica e della tem
per-atura colle procelle di vento, espongo qui un diagramma mo
strante le curve tracciate in base alla media giornaliera della pres
sione barometrica, del vento e della temperatura dell'aria. Le scale 
delle curve sono tali da permettere un facile rafli:·onto. 

La curva più alta è quella delle medie giornaliere delle osserva
zioni barometriche, la curva centrale è quella del vento, e l'inferiore 
è quella della temperatura. Le date ~ono indicate in alto ed ogni linea 
verticale rappresenta il periodo di un giorno. Il periodo scelto com
prende i mesi di Maggio e di Giugno 1908. Le scale sono esposte 
verticalmente sul lato sinistro, il barometro è in pollici e in decimi, 
il vento in miglia orarie (da O a 40), la temperatura in gradi Fahrenheit 
(da plus 20° a minus 20°). 

Si è scelto il periodo di mezzo dell'inverno perchè tale epoca 
presenta più distinte due cir·costanze caratteristiche del clima antar
tico. La prima è la mancanza di una corrispondenza definita e co
stante fra il movimento barometrico ed il vento; la seconda è la 
r elazione costante fra la temperatura ed il vento. 

Non si vuol diee qui che le bufere di vento non accompagnino 
o non seguano mai grandi mutamenti eli pressione, ma che spesso 
il rapporto manca e non è costante o sicuro. Delle violente bufere 
di vento possono avvenire quando il barometro è costante o non 
oscilla che lievemente, come accadde nei primi giorni del Maggio 
1908. D'altra parte, e più comunemente, grandi Alevazioni e g1'andi 
abbassamenti eli bar ometro possono aver luogo con tempo relativa
mente calmo, come fra il l e il 12 Giugno, nel quale periodo e pre
cisamente al 4 Giugno non si ebbero che poche ore di brezza mo
derata. Dal 19 al 22 Giugno havvi nn esempio anche più accentuato, 
perchè il barometro si eleva all'improvviso molto r apidamente, senza 
che sopravvenga alcuna veca bufer·a. Pel' altro le bufere eli vento 
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dal 5 al 15 di Maggio accompagnarono delle fluttuazioni barometri
che considerevoli. 

La relazione del vento e della temperatura si nota nella disposi
zione straordinariamente parallela delle due curve. Una bufera di 
vento è quasi sempre invariabilmente seguita da un rialzo della tem
peratura, come è indicato dalle linee punteggiate. La sola eccezione 
nel periodo di tempo illustrato dal diagramma è data dalla bufera 
moderata dal 20 al 21 Maggio, durante la quale non vi fu alcun 
rialzo apprezzabile di temperatura. 

Le fredde bufer·e di neve ebbero la nostra attenzione. La peggiore 
di tutte fu quella dal 25 al 27 Luglio, dur·ante la quale la tempera
tura media oscillò da minus 22° a minus 29°. Si · toccò anche un 
massimo freddo di 35°. 

Al 9 Luglio durante una bufera la temperatura si rialzò fino a 
32° e si notarono anche dei rialzi maggiori. 

La relaz ione intima fea il vento e la temperatura continua anche 
durante il tempo freddo, ma scompare quasi completamente durante 
i mesi estivi. La relazione del vento colla pressione barometrica (pos
sibilmente in causa della vicinanza di mare libero) è pure assai più 
regolare in estate. 

TEMPERATURE ANTARTICHE 

Il diagramma seguente fu tracciato durante la nostra permanenza 
a sud collo scopo di fare un confronto delle temperature osservate 
da tutte le spedi zioni antartiche (dei cui dati form anti la media men
sile per un periodo di un anno o più potevamo servirei). I risultati 
ottenuti da queste curve di temperatura sono tanto curiosi ed inte
ressanti che ne riproduciamo qui il diagramma. 

I mesi si leggono da sinistra a dest ra e le temperature, in gradi 
Fahrenheit, dall'alto in basso. 

Le due curve in alto sono i dati del Dr. Bruce (Spedizione Scotia) 
un punto e linea -.- significano il primo anno (1903), i punti .... 
significano il secondo (1904). 

La linea sottile e r egolare si riferisce ai dati di Borchgrevink 
(1899). (Questa curva è stata rilevata dal libt'O di Armytage). 

Le lineette brevi - - - - indicano i dati della Di scovery per il 
primo anno (1902) e le lineette lunghe - - - indicano il secondo 
anno (1903). 

La ìinea grossa e continua indica la curTa della nostra spedizione 
per il solo periodo di dieci mesi dell'anno 1908. 

Le temperature del Dr. Bruce furono segnate assai pitt a noed 
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di quelle delle altre spedizioni e fuori del Cit'colo Antartico. Sono 
tutte assai più elevate ad eccezione che nei mesi estivi, nella quale 
stagione tutti i dati si avvicinano di molto. La caratteristica di que
ste due serie è nell'alternarsi nei due anni di temperature più alte 
e più basse, cosicchè le due curve quando siano poste a confronto 
vengono a coordinarsi regolarmente. 

La curva di Borchgrevink é assai più alta di quelle della Disco·IJ
ery, tranne che nei mesi di Luglio e Settembre, i quali furono 
uguagliati nel secondo anno da quella della Discovery. 

Le curve della Discovery per i due anni mostrano una singolarita 
simile a quelle della Scotia. Il secondo anno fu più freddo fino al 
mese di Ottobre, dopo fu più caldo. Le due curve divergono in Aprile, 
si incontrano in Maggio e Giugno, divergono in Luglio, si incontrano 
in Agosto, divergono in Settembre, si incontrano e si incrociano iil 
Ottobre. Sebbene non vi sia che un solo incrocio, la catena si pre
senta quasi tanto distinta come nei dati della Scotia. 

La nostra curva per il 1908 è anzitutto notevole per lo straordi
nario parallelismo da Marzo fino all'Agosto col secondo anno della 
Discovery. Sta fra le due curve della Discovery nel Marzo ed Aprile, 
si eleva molto in Maggio uguagliando i dati di Borchgrevink. In Giu
gno è bene al di sopra di quella di Borchgrevink, segnando il mi
nimo freddo conosciuto nella Terra Vittoria. Dall'Agosto al Novem
bre si ha ancora la stagione più calda conosciuta in questa regione. 

In tutti i dati segnati per la Terr a Vittoria è degna di nota la 
forma delle curve. L'estate, misurata in base alle temperature, è 
brevissima: la sua lunghezza massima approssimativa si riduce solo 
a due mesi (Dicembre e Gennaio) e la curva cade profondamente e 
costantemente da ogni lato. La temperatura cade r apidamente fino 
a quando non siasi r aggiunta la temperatura media invernale, dopo 
oscilla intorno a questa media per il periodo da quattro a sei mesi, 
prima che s'inizi il rialzo della estate prossima. 

La temperatura media invernale venne raggiunta approssimativa
mente al principio d'Aprile nel secondo anno della Discovery (1903) e 
nel 1908. Nel pPimo anno della Discovery ( 1902) fu raggiunta 
in Maggio e nel 1899 (Borchgrevink) in Giugno. In tutti questi 
casi l'elevazione cominciò in Settembre, tranne che nel secondo 
anno della Discovery (1903) nel quale venne toccata un mese 
più tardi. 

Nelle registrazioni del Dr. Bruce l'estate è più lunga, dura al
meno per cinque o sei mesi e l'inverno è assai meno accentuato, 
dal punto di vista almeno delle osservazioni di temperatura. La 
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Note su i term ometri 

differenza fra la media mensile più alta per l'estate e la più bassa 
per l'inverno è solo di 26• (Fahr.). Nel 1908 la differ enza fu di 47•. 

Una caratteristica importante della regione antartica è data dalle 
fceùde estati, con una media mensile raJ'amente superiore al punto 
eli congelazione. Il diagramma fa un calcolo approssimativo abba
stanza esatto (nel limite di IO•) di tutte le medie segnate per il 
Dicembre ed il Gennaio da r egioni in latitudine tanto avanzata 
come quella delle stazioni di svem o della Discovery e dell a Scotia. 

NOTE SUI TERMOMETRI 

ADOPERATI NELLE REGIONI POLARI 

DE L DOTT. JAMES MURRA Y 

Dovendo fare osservazioni termometriche in r egioni in cui si 
possono incontrare delle temperature più basse del grado di con
gelazione del mercurio, è abitudine generale di ricorrere solo a 
termometri ad alcool. Abbiamo r agione di dolercene. Comunque si 
comportino nei climi temper ati, i termometri ad alcool presen
tano nelle regioni polari la spiacevole tendenza ad oscillare in modo 
sorprendente ed irritante, specialmente quando i termometri deb
bano trasportarsi da un posto all'altro. 

Provammo ad esempio, parecchi termometri nel mare durante 
l'inverno, quando la temperatura superava di un a piccola frazione 
il punto di congelazione dell'acqua eli maee. Rivelarono enor-i va
r ianti da uno o due a molti g r·acli. Provati immediatamente dopo 
in acqua derivata da ghiaccio di acqua dolce disciolto, funzionaJ'Ono 
in modo perfetto, e cioè, rivelarono differenze non maggiori eli 
quelle indicate dalle t avole di Kew. 

Il r ettificare le indicazioni dei termometri acl alcool in base 
all'enore riconosciuto sar ebbe stato eccessivamente fallace. Il ten
t ar e di far funzionare esattamente i termometri col t'ar discender e 
nella colonna l'alcool spostatosi prima di cominciare una serie di 
osservazioni non avrebbe in nessun modo giovato perchè i termo
metri potevano funzion ar male da un momento all'altro. 

Il solo mezzo per accertar si dell'attendibilità dei termometri ad 
alcool era quello di por li costantemente a confronto con un termo
metro a mercurio, provato alla !;Ua volta di tempo in tempo in 
acqua ricavata da ghiaccio eli acqua dolce disciolto. Per fortuna 
avevamo una mezza dozzina eli termometri a mer curio presi per 
altre ragioni che non fosser o i laYOJ'Ì metereologici. Ma essi non 
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erano graduati che fino allo oo Fahrenheit. Se la graduazione fosse 
discesa fino al punto di congelazione del mercurio, essi avrebbero 
potuto servire per tutte le nostre osservazioni. Ogni qual volta una 
serie di temperature (come nel pozzo di scandaglio attraverso il 
ghiaccio) si trovava in parte sotto e in parte sopra lo zero (Fahr.), 
l'intera serie veniva presa con termometro ad alcool, ma ogni indica
zione sopra lo zero era controllata con un termometro a mercurio e 
l'intera serie corrispondentemente corretta. Tale sistema riduceva al 
minimo la possibilità. di errori del termometro ad alcool, tanto più che 
non lo si lasciava in funzione che il tempo strettamente neces
sario. 

Nella custodia metereologica si trovava appeso un termometro a 
mercurio accanto a quello ad alcool adoperato per le osservazioni 
a bulbo asciutto. In questo termometro, non perturbato in alcun 
modo, non si notarono mai variazioni. Spesso la massima e la mi
nima erano errate e dovevano esser corrette coll'osservare la posi
zione nella quale esse rimanevano dopo che il termometro era stato 
scosso. 

Greely fa notaee la poca sicurezza che presentano i termometri 
ad alcool. È bene che le spedizioni polari si provvedano di termo
metri a mercurio con scala più bassa che sia possibile. Non abbiamo 
motivo di credere che i nostri termometri non fossero ottimi; il 
difetto dipende sopratutto dal clima. 

FORME DI NUBI 

NOTA DI JAMES MURRAY 

Credo che qualche accenno sulle forme più caratteristiche di 
nubi in relazione col Monte Erebus possano interessare il lettoee, 
sebbene non sia mio intendimento di trattare qui della cosa da 
un punto di vista meteorologico. 

Questo grande cono isolato che si erge fra il mare aperto e la 
pianura ghiac<:iata illimitata, esercitava un' azione immensa sulle 
correnti d'aria sature di Yapore e dava origine a notevoli forme di 
nubi da noi non vedute mai in alcun altro luogo. 

NUBE LAMINATA - La più caratteristica di tutte le nubi del
l'Erebus er a il grande cumulo di nubi laminate che posava sull'uno 
o sull'altro fianco della montagna, toccandone la sommita e supe
r andola, raggiungendo talora l'altezza di molte migliaia di piedi. La 
form a famigliar e di questa nube si produceva quando due deboli 
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STRATI F!CAZ!O:<E DI NU\"OLE SULL'EREBUS, 13 OTTOBRE 

correnti d'aria marciavano in direzioni opposte e si incontravano a 
qualche altezza sopra il cratere. La corrente inferiore trascinava 

1'\URE A SPIRALE , 23 LUGLIO 



39G APPEND ICE V 

per breve tratto la nube, la quale poi veniva ritrascinata indietro in di
rezione opposta dalla corrente superiore, come si vede nella figura. 

La disposizione delle nubi mostrata in questo schizzo è insolita, 
giacchè vi si vede una fascia sottile stratificata (non la nuvola di 
fumo) diretta a sud mentre il grosso banco pende sulla montagna 
a nord. Solitamente queste grandi nuvole stanno sul dosso setten
trionale, ma talora la posizione può invertirsi. 

~ UBE .\ SP rR:\LEI 2;) SETTE:'<·i BRG 

NuvoLA A SPIRALE. - Una modificazione del grande banco di 
nuvole, prodotta dall'incontro di correnti molto deboli. La nube 
appare ravvolta su sè stessa a spirale. 

Il 23 giugno una nube a spirale si formò da un banco sul lato 
sud della montagna, come indica l'illustrazione. La corrente supe
riore soffiava questa volta da sud. Una analoga nube a spirale, 
peoprio sopra la montagna, è riprodotta nell' illustrazione dello 
strato a denti di sega del l Ottobre. 

La nube a spirale più singolare da noi osservata fu quella del 
25 Settembre 1908. Il banco di nuvole stava sul fianco nord. La 
corrente su periore soffiava da sud, come al 23 Luglio. La formazione 
fu tanto regolare che potemmo tracciare la spirale. Questa si svol
geva per poco più di un giro completo. 
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N uBI A DORSO m BALENA . - Sorprendente fra tutte le form e di 
nubi dell ' Erebus è quella da noi designata col nome di dorso di ba
lena. Vi erano dei piccoli tratti di nubi, isolati o riuniti a due o tre, 
l'uno sull'altro, colle superfici superiori molto piane ed arrotondate, 
colle inferioei meno distinte, spesso anch'esse arrotondate. Le osser
vammo splendidamente sviluppate il 16 Settembre 1908. Il gruppo 
meglio stratificato aveva un aspetto di cometa, gli altri erano isolati. 
Quelle nubi subirono lentamente e geadualmente molte modificazioni. 

DuRSI u 1 BALEN .\, l() S~-:TTEMUIH 

Presentiamo due figure. La pr ima mostL'a le nuvole in uno dei pr·imi 
stadi, quando esse appaiono embricate in modo particolare, come 
osservammo molte altre volte. In quel momento er ano stratificate 
ed ogni gruppo mostra va generalmente t re strati. 

In uno stadio ulteriore, come si vede nella figura seguente, i dorsi 
di balena er ano isolati, ad eccezione della nube maggiore a foggia 
di cometa. 

Le curve, sebbene di solito fossero uniformemente arrotondate, 
spesso si rovesciavano alle esteemità, come vedesi nel gruppo infe
riore nella prima figura. 

I dorsi di balena si vedevano solitamente dopo una bufera e tal
volta prima. Durante le bufere la montagna era generalmente nascosta, 
cosicché non sappiamo se esse si fo1·mavano dueante la procella. 



398 APPENDICE V 

N U VOL E IN FOR:'II.\ DI DORSO Dl BALENA, 16 SETTEMBRE 

NuBI ONDULATE. - Spesso notammo delle strette linee di nubi 
disposte in ondulazioni più o meno regolari. La prima figura mo-

B .nmE o :-<D ULATE DI I<UBI, 28 LuGLIO 
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NuBI A I NT RECC IO , 16 SETTE MBRE 

stra delle ondulazioni discretamente regolari, sulla sommità. dell'E
rebus il 28 luglio 1909. La seconda figura mostra una modific:lzione 

NUBE-S TR ATO A ORLO DENTATO EJ? AL TRE N U BI , 1° OTTOBRE 1908 



di questa forma nella quale le bande di nubi sono intPicatamente 
aO'O'l'Ovigliate. Questo avvenne sul fianco sud dell' Et•ebus, il 16 Set
t;;bre 1908, e nello stesso tempo sul fianco nord eravi una nube a 
dorso di balena benissimo sviluppata. 

Talora, dopo le bufere in modo particolare, si accumulava una 
grande massa di nubi sopra ed in giro all' Erebus; vi si vedevano 
nubi a dorso di balena, cumuli, nubi ondulate, e talvolta sopra di 
tutte una nube a spirale. 

È illustrato uno di questi accumuli nel quale vi erano nubi- cu
mulo proprio sotto la sommità, due banchi di nubi- strato a diversa 
altezza, quello superiore con orlo profondamente dentato ed una nube 
a spit·ale. Sovra tutte queste nubi eranvi dei cirro-strati non com
presi nella figul'a e fuori del campo d'azione dell'Erebus. Delle nubi
strato ad orlo dentato si videro una o due altt•e volte, ma non et•ano 
comuni. 
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RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DELLA SPEDIZIONE 

DEL DoTT. ERIC MARSHA 11 

Il fatto che non si verificò alcun caso di scorbuto durante la per
manenza della spedizione nella regione antartica può attribuirsi alla 
diligentissima cura con cui venne scelto il cibo per la spedizione, 
fornendola delle migliori qualità di alimenti che fu possibile procu
rarsi e nella varietà indispensabile in climi polari. La. frutta in isca
tole e conservata fu adoperata senza p:trsimonia durante il lungo 
inverno e quando si avvicinò la primavera ed i preparativi per i 
viaggi colle slitte in primavera ed in estate portarono seco un mag
gior dispendio di energia fisica, si accrebbe la razione quotidiana di 
carne fresca (pinguino, foca e montone). Quando la Comitiva per la 
stazione di rifornimento mosse a sud il 22 Settembre 1908, i compo
nenti si erano abbondantemente nutriti con carne fresca per il pe
riodo di un mese. Durante l'intero inverno tutti i membri fecero 
quotidianamente esercizio all'aria libera, e tale abitudine non fu inter
rotta che dalle tempeste di neve più violenti. Non vi fu alcun caso 
di malattia. 

In fatto di vestiario, notammo che il pesante abito incerato da 
marinaio e le pellicce non sono indispensabili, bastava aver l'av
vertenza di indossare abiti impermeabili al vento e di sostenere la 
temperatura del corpo con una dieta copiosa. Nel viaggio a sud, quando 
le razioni si erano ridotte al minimo e gli abiti erano rotti e logori 
così da non poter più difendere dal vento mordente, la nostra tempe
ratura cadde al di sotto della normale, ed alla fine di una lunga gior
nata di marcia avendo di fronte un vento di bufera, ad un'altezza di 
circa 10,000 piedi, la temperatura nostra discese parecchie volte a 
94° Fahr. e si elevava a 97 o 98 dopo che avevamo divorato la 
scarsa razione calda. Gli attacchi di gelo furono più frequenti in tale 
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periodo e riusciva più difficile ristabilire la circolazione nella parte 
colpita. 

Sembra strano il dire che i membri della spedizione non hanno 
mai sofferto raffreddori durante la loro permanenza nella regione 
antartica; ne furono colpiti nell'Agosto 1908, in seguito all'apertura 
di una balla di abiti nuovi nella baracca, ed allora tutti i membri 
furono immediatamente colpiti da catarro nasale acuto. I sintomi 
scomparvero rapidamente andando a lavorare all'aperto; i rimasti nella 
baracca guarirono in due o tre giorni. 

Al ritorno della spedizione alla Nuova Zelanda il Nimrod fece 
sosta per un giorno all'imboccatura di Lords River nell'isola Stewart 
e parecchi membri scesero a terra per bagnarsi, per pescare, ecc .. 
Tutti gli sbarcati soffrirono molto per l' infiammazione dei tessuti 
loro causata dalle punture dei moscherini, e furono anche i soli che 
all'arrivo a Lyttelton ed a Ghristchurch, nella Nuova Zelanda, non 
vennero immediatamente colti da raffreddore. 

La spedizione non andò completamente esente da disgrazie, giac
chè all'arrivo in vista del ghiaccio nel Gennaio 1908, A. L. A. Mac
kintosh fu colpito da un gancio all'occhio destro mentre attendeva 
al lavoro di scarico. Fu necessario asportare subito l'occhio. La gua
rigione ebbe luogo in modo soddisfacentissimo, tanto che al quarto 
giorno potè alzarsi. Ma non gli fu naturalmente possibile restare 
colla comitiva di sbarco. 

Durante l'ascesa del Monte Erebus, Brocklehurst, che calzava sti
vali da ski, fu colpito da gelo ad entrambi i piedi in otto dita. Sette 
guarirono, ma il pollice del piede sinistro fu ribelle ad ogni cura ed 
essendosi infine dopo un mese manifestata la cancrena, ne amputai 
l'ultima falange. La guarigione fu lenta per la limitata quantità di 
tessuto sano disponibile per il lembo antero-posteriore. Il risultato 
finale fu buono. B. Day slittando si fratturò la base del terzo metatarsico 
del piede destro. Questo e qualche leggera ferita alle dita furono i 
soli incidenti occorsi dal punto di vista chirurgico. 

Si notò regolarmente il peso e la misura del corpo, ma non si no
tarono in proposito, tranne un leggero aumento durante l' inverno, 
variazioni sensibili da mese a mese, sebbene le braccia di uno dei 
membri presentino ora un'appariscente strato adiposo, quale ricordo 
dell' ingrassamento antartico. 

Tutti i membri della Comitiva Sud soffl'irono più o meno di dis
senteria. Parte della carne di cavallino non era in buone condizioni 
sanitarie e siccome la provvista d'olio era limitata, la carne fu man
giata o cruda oppure sealdata fino a circa 100° Fahr. col risultato 
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di non digerirla. Ne derivò una enterite acuta che prostrò a varì 
intervalli le nostre forze. Nell'epoca in cui ciò avveniva non avevamo 
quasi altro cibo che la carne di cavallino; l'altro cibo, come i bi
scotti, era pressoché finito. 

Sull'altipiano usammo una grande quantità di tabloidi di Sciroppo 
Easton i quali ci giovarono molto. Ognuno di noi soffri di cecità 
polare solo due volte e sempre quando non si ebbe l'avvertenza di 
portare gli occhiali da neve. 

Le spesse lenti d'ambra protessero a sufficienza perché intercet
tavano tutti i raggi attinici ed avevano una tinta punto sgradita. 
Disponevamo anche di occhiali a vetri combinati verdi e rossi, con 
una risultante arancio-scura. Gli occhiali eliminavano completamente 
i raggi violetti ed ultravioletti e difendevano efficacemente contro 
la cecità polare, ma sarebbe stata necessaria una migliore circola
zione d'aria nei cilindl'i di fibra vulcanizzata. 
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DISTANZE DEL VIAGGIO A SUD 

La tabella seguente dà la nota precisa e particolareggiata delle 
distanze percorse giorno per giorno durante il viaggio a sud. Le 
miglia g·eografiche indicate nella prima colonna comprendono il pe
riodo dal 15 Novembre, quando la comitiva lasciò il Deposito A, 
fino al 9 Gennaio quando la comitiva toccò il suo punto estremo a 
sud . Le distanze sono state desunte dall a carta di viaggio dopoché 
vi furono apportate tutte le dovute correzioni e rappresentano una 
serie diretta da un accampamento all'altro. 

Nella seconda colonna sono indicate le latitudini di mezzodi, cal
colate da osservazioni fatte a misura che se ne presentava l'oppor·
tunità. Le osservazioni sono state controllate dagli ufficiali della 
Royal Geographical Society di Londra. 

L'ultima colonna mostra le distanze percorse giorno per giorno 
in base al misuratore della slitta e tali cifre comprendono natural
mente tutte le deviazioni e tutti i giri viziosi cui fummo costretti 
dalle condizioni della superficie. Che il misuratore fosse attendibile 
lo prova il fatto che nel viaggio di ritorno potemmo calcolare le 
nostre posizioni senza fare osservazioni di latitudine. N o n facemmo 
che una sola osservazione durante il viaggio di ritorno alla c.osta 
(31 Gennaio, posizione meridiana 82 o 58' sud) ed in quell ' occasione 
il teodolite confermò i dati del misuratore. · 

Prendemmo sempee ogni qual volta si fecero osservazioni eli 
latitudine le osservazioni eli variazione; i risultati si troveranno 
indicati sulla carta di viaggio. 

Le osservazioni sulla latitudine notate in questa tavola furono 
fatte con un teodolite eli tre pollici, diligentemente verificato prima 
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della partenza per il viaggio a sud. Un'osservazione fatta nel viaggio 
di ritorno in Febbraio, quando gia conoscevamo la posizione, mostrò 
che lo strumento era esatto. Le osservazioni furono fatte col teo
dolite « face left », ma siccome lo strumento era in buone condizioni 
di funzionamento ciò bastava. 

Nel viaggio d'andata l'ultima osservazione della latitudine fu 
fatta a 87° 22' sud. Il resto della distanza verso sud fu calcolato sul 
misuratore della slitta. La precisione dei misuratori di velocita delle 
slitte adoperati fu provata dal fatto che nel viaggio di ritorno po
temmo ritrovare i depositi senza fare osservazioni. La scorrevolezza 
fu accertata con prove scrupolose prima della partenza. 

Gli orologi cronometl'i vennero verificati prima della partenza 
ed al ritorno e l'errore riscontrato non fu che di otto secondi. 

Tutte le direzioni, gli angoli e gli azimuts furono presi col teo
dolite. La deviazione fu determinata per mezzo della bussola unita 
al teodolite e le bussole topografiche furono controllate in conformita. 
Ogni giorno alle dodici le bussole a prisma furono collocate esatta
mente al meridiano e controllate colla bussola del teodolite e colle 
bussole topografiche. 

Data ge~~~A~he La t itudini !\1i glia Yarde Tra.zione 
meridiane Inglesi alternata 

·--- --- --- ---
1908 

29 Ottobre 14 880 
30 (Hut Point) . . 9 880 
31 )) (ritorno a Royds) 23 

l Novem. (a Hut Point) 23 
2 ncss. marcia 
3 12 300 
4 16 500 
5 9 1200 
6 ness. marcia 

7 
8 ncss. marcia 

9 14 600 
IO 15 1550 
Il 15 
12 15 1650 
13 15 1550 
14 15 100 
15 7,39 79° 36's. 12 1500 

(da menogior.) 
17 200 16 14,1H 

l7 13,3 16 200 
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Data 
Miglia Latitudini t!~'i~~ Yarde Trazione 

geografiche meridiane alternata 

--- ------ --- ---
1908 

18 Novembre. 13 15 500 
19 13,7 15 200 
20 13,6 15 800 
21 13,3 15 500 
22 16 15 250 
23 » 14 17 1650 
24 » 15.·'i 17 680 
25 ~ 14,6 17 1600 
26 13,2 82° 12' s. 16 1700 
27 » !5,5 16 1200 
28 » 13,6 82° 39's. 15 1500 
29 11,7 14 900 
30 » Il 12 !50 

l Dicembre. 10,5 83° 33's. 12 200 
2 . . . . 10,3 11 1450 
3 >> (Monte Hope) 20 
4 10,5 83° 33's. IO 
5 » 3,1 5 4 
6 » 4,1 3 
7 9,1 lO 570 
8 » 7,7 12 150 
9 9,8 R4° 2' S. 11 1450 2 

10 9,8 li 860 
11 7,'2 8 900 
12 3,1 3 500 6 1000 
13 » 4,5 5 6 
14 » 8 7 880 2 
15 11,5 13 200 
16 >> 12 84° 53' s . 13 1650 
17 > 9,1 12 250 l 
18 3 6 600 12 
19 7,4 lO 880 
20 IO 85° 19' s . Il 950 l 
21 7 6 3 
22 7 4 6 
23 6,2 13 
24 9i> 11 250 
25 99 ,- lO 650 
26 11,4 14 480 
27 12 14 930 
28 11,7 14 4:'50 
29 IO, l 12 600 
30 3,7 !~ 100 
31 8,5 11 

1909 

l Gennaio 9,7 86° 59' s. Il 900 
2 9,1 IO 450 
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Data Migl ia IJatitudi ni i~~~~~t Yarde Trazione 
geografiche meridiane alternat.a 

- -----

1909 

3 Gennaio 12,6 87° 22's. Il 1680 
4. 12,2 14 660 
5 13,4 15 480 
6 13,2 88° 7' 15 313 

(attcndam.) 
7 Bufera 
8 Bufera 
9 16,5 ,,.~, ~~ 18 704 dall'al· 

tcndamento 
(estrem 18 704 ri torno 

sud) all 'attcndam. 
/1 40 

IO 2 1 308 
l i 19 1580 
12 14. 100 
13 15 1560 
14 » 20 1600 
15 20 
16 18 800 
17 22 850 
18 26 900 
19 29 
20 » 15 800 
21 17 
22 15 900 
23 » 14 100 
24 16 
25 2(1 
26 16 
27 14 
28 2 890 
29 (bufera) 13 
30 13 
31 :IJ 82° 58' s. 13 850 

l Febbraio 13 1400 
2 13 900 
3 .. . . . 5 900 
/! >> (dissenteria) . (ness. mare.) 

5 }) 8 
6 lO 
7 12 800 
8 12 
9 14. 900 

lO 20 300 
ll 16 1320 
12 14 4.50 
13 12 
14. I l 1400 
15 12 440 

'·· 



D;\t,a Yarde Trazione 
alternata 

1------- -- - - - --- --- --- ---

1909 

16 Febbraio . 
17 » 
18 
19 
20 » 
21 » 
22 » 
23 » 
24 
25 
26 (lasciati A e M.) 
27 
28 )) 

l Marzo 
2 
3 » 

» 

13 
19 200 
15 400 
14 440 
14 
20 
20 800 
14 500 
15 

ness. marria 
24 

l 39 
l 
) 63,30 

andata 

33 r~orno 
l 

La distanza totale percorsa dal 29 ottobre al 4 Marzo: come de
sunto dalle indicazioni dei misuratori di velocità delle slitte, fu di 
1755 miglia (inglesi) e 209 yarde. In tale cifra è compreso il cam
mino percorso per la trazione alternata ddle slitte e delle marcie 
di ritorno. 
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CONSUMO DI PROVVISTE AI QUARTIERI DI SVERNO 

COMITIVA DI 15 UOM INI 

Termine della. settimana 27 Luglio 1908 

Montone . 
Carne di foca 
Pinguini (6 Adelie) . 
Prosciutto 
Pesce in scatola 
Carne » 

Minestre » 

Vegetali secchi ed in scatola 
Zucchero 
Sciroppo . 
Miele . 
Marmellata 
Cioccolata 
Frutta candita 

» secca . 
» in scatole ed in bottiglie 

Latte in polvere 
Caffè . 
Té . 
Farina d'avena e Quaker Oats 
Uova (fresche e in polvere) 
Burro . 

Libbre 

30 
15 
12 
30 

5 
8 

36 
19 
20 
6 
5 

15 
4 
5 
2 

40 
56 
l 
6 
6 
6 

20 
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Grasso. 
Cacao . 
Riso 
Biscotti 
Fior di farina 
Zibibbo e uva 
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6 
2 

4 
10 
5() 

8 

433 

Le sostanze alimentari, come il sale ed il pepe, erano forniti a 
seconda del bisogno ed in occasioni speciali eranvi dei piatti extra, 
ad es.: arrosto di renna in scatole, arrosto di gallo di montagna, 
pudding di midollo, guazzetto e focaccie di pesce. 

La quantità. di cibo consumata al giorno da ogni individuo in 
tale settimana fu di circa libbre 4,12. 
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VIAGGIO DI RITORNO DELLA NAVE « NIMROD '» 

E RICERCA DI ISOLE DI INCERTA ESISTENZA 

Il viaggio di ritorno della nave, dopo che alcuni dei membri 
della comitiva di sbarco furono discesi a Porto Lyttelton, presentò 
nuovo interesse colla ricerca di alcune isole segnate sulla carta, 
ma della cui esistenza non si aveva certezza. J. K. Davis, che era stato 
primo ufficiale di bordo, aveva nel frattempo assunto il comando ed 
aveva ai suoi ordini il solo personale di bordo, giacché tutti i membri 
della comitiva di sbarco lasciavano la Nuova Zelanda coi mezzi di 
trasporto abituali. Il Nimrod si portò prima a Sydney, dove le auto
rità navali offrirono un'efficace e generosa assistenza per le t·ipara
zioni necessarie alla nave. Il resoconto seguente, redatto dal Capitano 
Davis, riferisce del viaggio a partire da questo momento. 

« Montevideo, 8 Luglio 1.909. 

« Lasciato Sydney l' 8 Maggio, mi diressi a sud sul 151 o meri
diano, con vento moderato di fronte. Il 12 Maggio, al grado 43 di 
latitudine sud e 151 di longitudine est, il vento si rafforzò da sud
est e poiché giudicavo di non essere innanzi abbastanza a soprav
vento dell'Isola Macquarie per poter governare ad est in quella 
latitudine, feci rotta ad ovest per seguire le istruzioni ricevute a 
proposito dalla Royal Company Island, se per caso il vento avesse 
continuato a soffiare da !md-est. La deoisione fu felice, giacchè il 
vento si mantenne a sud-est per quattro giorni, cosicché al 17 Maggio 
mi trovavo a sole novantasette miglia dalla posizione delle isole in 
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base alle indicazioni della carta. A mezzogio1•no, determinata la no
stra posizione, feci un sondaggio che mi diede 2430 braccia. Il saggio 
del fondo andò perduto essendosi spezzato il cavo nell'alarlo a bordo. 
Il 18 Maggio, alle 2 pom. con bel tempo sereno, facemmo rotta 
verso la posizione assegnata alla Royal Company Island, ma senza 
scorger nulla. Avanzai ad est fino alle 4 pom. e poi a sud, ma non 
vidi indizio veruno dell 'esistenza di terr·a nelle vicinanze. 

,< Il 24 Maggio, a 11:10 miglia dall'Isola Macquarie, ci colpi un 
violento fortunale nord-ovest a cui la nave potè resistere non t'i
portando che danni lievissimi, nonostante il suo gr·ave carico. Al 25 
seguì un alti'O fortunale sud-ovest, ma alle 11,45 pom. di quello 
stesso giorno avvistammo l'isola e procurammo di resta l'e sottovento 
della stessa fino all' alba onde avere un mare ed un vento meno 
violenti. Le istruzioni stabilivano di visitare l' Isola Macquarie collo 
scopo di fare collezioni zoologiche e geologiche da unirsi a quelle 
già eseguite nella regione antartica per ragioni di confronto colla 
fauna e colla geologia dell'Australia e della Nuova Zelanda, ed inoltre 
di osservare se qualche uccello della regione antartica o dei pin
guini emigt'avano colà nei mesi invernali, poichè essi (i pinguini 
specialmente) lasciano il lontano sud quando il mare in Aprile gela 
e non fanno ritorno che nell'estate successiva; dove essi emigrino, 
non è stato finora scoperto. Avvistammo l'isola nella notte del 
26 Maggio e vi restammo dinanzi fino all'alba, ora in cui potemmo 
agevolmente distinguerne l'aspetto. Avvicinatici da sud-est, ci sor
prese subito l'aspetto selvaggio del litorale, il quale in certi punti 
si solleva a picco dall'acqua ad un'altezza di quasi 1500 piedi. Al
l'estremità. sud-est havvi una pericolosa scogliera di roccie aguzze 
sulle quali le onde si rompono con violenza ed a misura che ci av
vicinavamo, potevamo vedere che i dossi della montagna erano verdi 
e notare il corso seguito da alcune cascate d'acqua. Una grande 
baia o piuttosto una curva della linea costieea costituisce l'anco
raggio meridionale chiamato Lusitania Road; vicino al litorale havvi 
una linea di roccie ed attraverso un'apertura trovata in esse si potè 
raggiungere il punto eli sbarco. 

« Alle lO antim. ci ancorammo in otto braccia d'acqua a circa 
un quarto di miglio dalla spiaggia. Dalla nave potevamo vedere due 
baracche situate in basso al piede dell'altura. Si scorse un covo di 
pinguini; questi e qualche foca elefantina costituivano la sola vita 
animale visibile. Si abbassò tosto una scialuppa, mandandola a terra 
al comando del primo ufficiale; la comitiva riuscì a sbarcare mal
grado le onde violenti e la scialuppa venne tirata in secco su di un 
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letto di alghe. Gli uomini si dispersero all'ingiro per raccogliere cam
pioni, ecc. Trovarono i dossi dell'altura coperti da una lunga erba 
ruvida. Sull'isola non vi sono alberi e neppure arbusti. Un fiumicello 
scorrente da una vallata for·mata dalle alture rendeva pantanosa la 
par-te bassa del suolo. Delle due baracche la più grande serviva 
evidentemente per la cottura e l'estrazione dell'olio dal grasso delle 
foche elefantine e la più piccola era· quella in cui vivevano i pesca
tori di foche durante la stagione dedicata a tale pesca. Sia l'una 
che l'altra aYevano un aspetto desolato e miserabile. La foca elefan
tina, che somiglia ad una grossa foca ed ha talora la lunghezza di 
una trentina di piedi, è un animale tozzo e goffo che passa, a quanto 
pare, la maggior parte del suo tempo dormendo sulla lunga erba 
presso la costa. Ha gr·ossi denti somiglianti a zanne, che le conferi
scono un aspetto feroce; ma non è pericolosa. I pinguini, dei quali 
eravene un gran num ero, era1w del genere King ed emettevano un 
continuo squittio. La prole era già piumata e quasi p1·onta a scendei'e 
in acqua. 

« Restammo ancorati cola durante la notte ed allo spuntar del 
giorno, (alle otto del mattino) navigammo lungo la costa a nord. 
Soffiava un forte vento nord-ovest che scendeva dai fianchi delle 
alture in raffiche violente, dette « willywaws >> dai pescatori di foche, 
le quali sollevavano nembi di schiuma dall'acqua. Circa sei miglia 
più innanzi, lungo la costa, havvi uno squarcio nelle alture in un 
punto detto Green Gorge (Gola verde) che costituisce un'ampia vallata 
attraverso l'isola. Più innanzi discernemmo la Punta Nugget dalla 
quale si stende per qualche tratto nel mare una scogliera di roccie. 
Avvicinatici, scoprimmo sulla spiaggia due baracche ed anche lo 
scafo di un bastimento naufragato, in secco sulla riva. All'impeov
viso, con nostra sorpresa, scorgemmo una colonna di fumo elevm'si 
dalla baracca più piccola. La cosa ci sorprese perchè non sapevamo 
che qualcuno vivesse su quell'isola. Il telescopio ci fece discernere 
un uomo ritto presso la porta di una delle baracche intento ad 
osservarci. Ci ancorammo e la scialuppa fu calata e rivolta verso 
la spiaggia. L'uomo si diresse alla sua volta verso la spiaggia seguito 
da due piccoli cani. Eravi un mare molto ondoso, ma il nostro amico 
alla Robinson Crosuè, dopo aver indicato il punto migliore per lo 
sbarco, si avanzò nell'acqua aiutando i marinai a trarre a riva la 
scialuppa. Tutti vollero subito sapere che cosa facesse cola, se era 
solo, da quanto tempo vi si trovava, ecc., e raccolsero le informazioni 
seguenti in tempo assai minore di quello ch'io impiego a scriverle. 
W. Mc.l1.ibbon era giunto nell ' isola nel marzo scoeso con una piccola 
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nave chiamata Jessie Nicoll, appartenente alla Società che ha in 
affitto l'isola per ricavarne olio di pinguino e di foca elefantina. La 
nave aveva portato nell'isola alcuni uomini per lavorarvi durante la 
breve stagione èstiva, raccogliendo grasso, ecc. Quando la stagione 
fu finita, e la nave carica di barili d'olio, il nostro amico, in luogo 
di ritornarsene cogli altri compagni preferi svernare sull'isola onde 
raccogliervi olio per la stagione successiva. 

« Nel · giorno dopo scesi io pure a terra; ci venne incontro 
McKibbon, il quale mi accompagnò fino alla sua piccola baracca, 
molto calda, comoda e scrupolosamente pulita. Si componeva di due 
camere ed in entrambe eravi il fuoco acceso; una delle camere ser
viva come camer·a di lavoro e di deposito e l'altra come camera da 
letto. Standomene comodamente seduto dinanzi acl un buon fuoco, 
appresi che McKibbon era nativo di Carrick-on-Shannon ed era stato 
in marina per vent'annì; ~ra un m n rinaio caratteristico, sbarbato e 
nonostante i suoi cinquant'anni eli lavoro era agile e pronto come 
un giovanotto. « Non sono mai stato ammalato in vita mia » mi ri
spose quando gli chiesi che cosa sarebbe stato di lui se fosse caduto 
ammalato. Fu sorpreso veclencloci tanto quanto lo fummo noi ve
dendo lui. « Sulle prime credetti che si trattasse della nave del Go
verno della Nuova Zelanda adibita al servizio del faro, ma poi quando 
vi siete avvicinati ho visto che si trattava di un bastimento in legno 
e l'ho giudicato come una nave di esplorazione ». Quando udi che 
ritornavamo allora dall'Antartico ci disse che era stato nella regione 
artica colla fregata a ruote Valor~ts, la nave che aveva servito per 
il trasporto di provviste della spedizione di Nares e Markham. 

«Passammo quattro giorni all'Isola Macquarie raccogliendo un buon 
numero eli esemplari. Salpammo al 30 maggio e non appena fuori delle 
acque a sottovento incontrammo una forte tempesta con alte onde. Fug
gendo dinanzi alla tempesta oltrepassammo alle 8 pom. del 31 il punto 
dove secondo la carta avrebbe dovuto trovarsi Emerald Island. La notte 
era chiara, eravamo a tre giorni eli distanza dal plenilunio e se nelle 
Yicinanze vi fosse stata qualche terra, anche bassa, l'avremmo certa
mente veduta. Risolsi di continuare la rotta perché il vento soffiava 
con violenza ed il grosso mare da ovest rendeva impossibile fare dei 
sondaggi. 119 giugno arrivammo in prossimità della posizione assegnata 
alle Isole Nimrod ed all'l,l5 antim. con bel tempo sereno, passammo la 
posizione senza scorger nulla. Il tempo era ancora molto sfavorevole, i 
marosi erano enormi, soffiava un forte vento da ovest accompagnato 
da raffiche ed il barometro segnava 28,20. Avanzatici per sedici mi
glia verso est da quel punto ed essendo ormai buio, mi arrestai per 
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tentare il sondaggio. Quest'operazione, eseguita durante la bufera, 
al chiarore delle lampade, colla nave scossa senza posa da un forte 
rullio, non ebbe un risultato molto buono. Il cavo svolto fino a 1140 
braccia non toccò fondo, e mi rimisi quindi in rotta giacché la vio
lenza delle raffiche da sud-ovest aumentava. Vidi che avremmo potuto 
avanzare rapidamente sottovento e decisi quindi di continuare il 
viaggio. 

« Il 17 Giugno a mezzogiorno dovevamo trovarci, giudicando a 
stima, all'altezza dell'Isola Dougherty, secondo la posizione segnata 
dal Capitano Dougherty, ma il tempo era nuvoloso e non potevamo 
esser sicuri della nostra posizione. Il Capitano Keates colloca l'isola 
nella stessa latitudine ma trentaquattro mi glia più innanzi ad est. 
Risolsi allora di avanzare acl est sul parallelo corrispondente a tale 
posizione. Ma era intanto divenuto buio ed il tempo si era moderato; 
ritornai quindi indietro acl ovest sperando di poter determinare con 
sicurezza la posizione all'alba, e cosi feci. Le osservazioni meridiane 
confermarono la posizione già presunta nottetempo, e secondo la po
sizione data dal Capitano Dougherty l'isola avrebbe dovuto essere 
distante quattro miglia acl ovest. Il tempo era sereno e dall'alto del
l'albero maestro non riuscimmo a scorgere terra veruna. Mi rivolsi 
ancora acl est ed alle 4 pom. mentre il tempo stava oscurandosi, 
secondo il Capitano Dougherty avremmo dovuto avere l'isola a quat
tro miglia ad est. Nulla in vista. Oltrepassammo tale posizione alle 
4,30 continuando la nostra rotta ad est lungo il parallelo 59° 21' sud, 
ma non vedemmo indizio di terra. Proprio in tal punto incontrammo 
del ghiaccio ed io sono inclinato a pensare che l'Isola Dougherty 
siasi disciolta. Le tenebre duravano sedici ore sulle ventiquattro; e 
d'accordo colla guida nautica si poteva davvero pensare d'essere ii1 una 
lunga notte desolata e senza stelle, in una tenebra perpetua non rotta 
mai dal sole. Tali condizioni rendevano necessariamente una ri
cerca di tal natura alquanto incerta. Non voglio dire che queste 
isole non esistano, ma posso però accertare che esse non ,esistono 
nella località loro assegnata, nè in qnalsiasi altra località vicina. A 
59° 31' eli latitudine sud e 107° eli longitudine ovest, incontrammo dei 
venti nord-est che ci spinsero fino al 611° sud, dove ebbimo un 
caldo moderato e pioggia continua. Il sole a mezzogiorno non aveva 
che l'altezza eli 5° e le tenebre erano pertanto quasi costanti. Alle 
10,45 pom. del 27 Giugno avvistammo l'Isola Diego Ramirez proprio 
di fronte, alla distanza eli quattordici miglia. Ebbimo un arrivo esat
tissimo e ne fui ben lieto perchè ciò mi provava che i cronometri 
funzionavano perfettamente nonostante i cambiamenti di tempera-
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tura cui erano stati assoggettati. Era una notte di luna alquanto 
nuvolosa, ed il fatto che vedemmo queste isole, o meglio, queste 
roccie - giacché il loro punto più alto si eleva solo di 587 piedi sul 
livello del mare, - mi convince che se le altre isole fossero real
mente esistite in un punto qualsiasi presso le località. segnate non 
avremmo mancato di vederle ~. 

n Nimrod toccò Montevideo e giunse a Falmouth il 26 Agosto. 
Quattro giorni dopo si ancorava nel Tamigi, terminando cosi la cro
ciera più avventurosa della sua lunga vita trascorsa ~mi mari. La 
nave era stata lontana dal Tamigi per un periodo di circa venti
cinque mesi. 
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