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I. 

Il Polo Sud: 
fantasie di poeti e di romanzieri. 

Geppino disse una sera al nonno Gerolamo : 
- Mi hai raccontato tante belle cose sul Polo Nord. 

Ma del Polo Sud, non mi hai detto mai niente. Perchè ? ... 
- E vero - rispose placidamente il buon vecchio, 

accendendo la vecchia pipa che era stata annerita dal ta
bacco e dalle tempeste di mare e di cielo -- è verissimo. 
Tu conosci adesso, alla meglio, uno dei poli del nostro 
globo : ma ignori la storia dell'altro. Parliamo dunque di 
questo strano e misterioso Polo Sud, patria dei pinguini 
e delle balene azzurre, deserto di uomini ma popolato di 
fantasmi, continente coperto di ghiacci ma irto di monta
gne e di vulcani che rischiarano con le loro fiamme le 
nebbie delle notti senza fine .... Se si dovesse dar retta ai 
romanzieri, cominciando da quel f~moso poeta americano 
Edgardo Poe, detto .il poeta del terrore, che ci scrisse sopra 
la sua più lunga ed avventurosa novella. il polo antartico 
dovrebbe essere una regione sparsa di orrori e di fenomeni 
straordinari. 
~ Raccontami nonno, raccontami ! - gridò a que-
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sto punto Geppino, facendo tanto d'occhi- com'è la no
vella di quel poeta.... come hai detto.... Edgardo - ... ? 

La carta dell'Antartide. 

- Edgardo Poe. Si intitola « le av'lienture di Arturo 
Gordon Pym ». B la storia di un giovine che, per la gran 
passione di viaggiare in mare, scappa di casa insieme con 
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un amico, un certo Augusto, e va a capitare a bordo di 
una nave, dove succedono le cose più tragiche del mondo: 
Tivolte di marinai, massacri, tradimenti : un naufragio poi 
mette :fine a queste infamie. Rimangono soli, su la chi
glia rovesciata del bastimento, Gordon Pym, il suo amico 
Augusto e un altro marinaio. Imagina che tortura! Fame 
set~, assalti di pescecani, .... paure di ogni genere .... 

« Finalmente, quei disgraziati sono raccolti dalla go
letta J an.e Guy di Liverpool, capitano Guy. 

<< La J ane Guy andava a cacciare il vitello marino nei 
m~ri del Sud, e qualche giorno dopo il drammatico salva
mento dei naufraghi, gettò l'ancora a Christmas Harbour, 
nell' isola della Desolazione. Poi partì da Christmas Har
bour ed in 15 giorni raggiunse le isole di Tristan d'Acunha; 
allora il capitano Guy risolvette di tentare una ·esplora
zione verso il polo. Qui il novelliere fa la storia curiosa 
·delle scope.t te di quei mari, parlando dei tentativi di quel 
famoso Weddel, che Dumont d' Urville convinse così com
pletamente d'errore durante i suoi viaggi dell'Astrolabio 
e della Zelée. Basta :verso la :fine di dicembre di quell'anno, 
la J an e Guy passò il 630 grado e si trovò in mezzo ai banchi 
di ghiaccio. Il 18 gennaio l'equipaggio pescò il corpo di 
uno strana animale, che doveva evidentemente essere 

1:errestre. 
<< Sent;i come lo descrive la fantasia del poeta : 
<< Esso aveva tre piedi di lunghezza per soli sei pollici 

di altezza, con quattro gambe cortissime, i piedi armati 
di lunghi artigli di colore scarlatto brillante e , assai so
miglianti al corallo. Il corpo era coperto di un pelo simile 
alla seta e unito, perfettamente bianco. La coda si assotti
gliava come quella di un topo ed era lunga circa un piede 
e mezzo. La testa ri_cordava quella del gatto, eccetto le 
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orecchie arrovesciate e pendenti, come quelle di un cane. 
I denti erano dello stesso color rosso degli artigli ». 

<(Il 9 gennaio i viaggiatori scoprirono una terra al-
1'830 grado di latitudine ; certf selvaggi, uomini nuovi, di 
un nero lucente, vennero incontro alla goletta, che evi
dentemente essi prendevano per un essere vivo. Il capi·· 
tano Guy, incoraggiato dalle buone disposizioni di quei 
nativi, risolvette di visitare l'interno del paese, e, seguito 
da dodici marinai bene armati, arrivò al villaggio di Klock
Klock, dopo tre ore di cammino. Arturo Gordon Pym 
faceva parte della spedizione. 

« Ad ogni passo che avanzavamo nel paese, raccontò 
poi Arturo, ci si confermava la convinzione eh~ eravamo 
in una terra la quale differiva essenzialmente da tutte 
quelle fin allora visitate dagli uomjni inciviliti >>. 

<(Infatti gli alberi non assomigliavano punto a quelli 
che crescono nella zona torrida, le roccie erano nuove per 
la loro massa e strati:fi.cazione; l'acqua presentava feno
meni anche più singolari. 

« Quantunque fosse limpida al pari di qualunque ac
qua calcare conosciuta, non av~va l'apparenza abituale della 
limpidezza, presentava all'occhio tutte le varietà possibili 
della porpora, come se fossero riflessi di seta cangiante. 

« Gli animali del paese differivano essenzialmente da 
quelli conosciuti, almeno nella loro apparenza. 

«L'equipaggio della Jane Guy e i nativi vivevano in 
buona intelligenza. Fu risoluto un secondo viaggio nel
l' interno : sei uomini restarono a bordo dena goletta, e 
gli altri si posero in cammino. La comitiva accompagnata 
dai selvaggi penetrava entro valli sinuose e strette. Una 
muraglia di roccia tenera si alzava a grande altezza, ri
gata da certe fessure. che attrassero l'attenzione di Gordon. 
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«Mentre egli insieme con Peters e un certo Wilson 
esaminava una di queste fessure : 

« - Sentii improvvisamente, dice Gordon, una scossa, 
che non rassomigliava a nulla che si fosse stato fin allora fa
miliare, e che m' ispirò una specie di vaga idea che le basi 
del nostro globo solido si spaccassero d'un tratto, e che noi 
fossimo vicini al momento della distruzione universale - JJ. 

«Rimasero sepolti vivi; dopo essersi riconosciuti, Peters 
e Gordon videro che Wilson era stato schiacciato ; i due 
sfortunati si trovavano in mezzo a una collina composta di 
una specie di saponaria, prigionieri di un cataclisma, ma un 
cataclisma artificiale; avendo i selvaggi rovesciato la mon
tagna sopra l'equipaggio della ]ane G~y, tutti erano pe
riti, ad eccezione di Peters e Gordon .... 

- Ma, nonno - inteiTuppe a questo punto Geppino 
-- il Polo Sud che c'entra in questa storia ? 

- Aspetta, bimbo impaziente che non sei altro ! 
Vuoi che racconti la storia, sì o no ? 

- Sì, sì, sì .... 
-- Allora, zitto ! Dunque come dicevo, dopo la cata-

strofe, Peters e Gordon pervennero a ritrovare la pianura ; 
inseguiti da un'orda urlante di selvaggi, arrivarono felice
mente ad un canotto, nel quale s'era rifugiato un nativo, e 

poterono prendere il largo . 
. «Si trovarono così su l'Oceano antartico «immenso e 

desolato, a una latitudine di più che 84 gradi, sopra un 
fragile battello, senz'altre vettovaglie che tre tartarughe JJ. 

« Formarono con le loro camicie una specie di vela ; 
la vista della tela faceva una singolare impressione sul loro 
prigioniero, che non potè mai decidersi a toccarla e sem
brava avere orrore del bianco; intanto essi s'avanzavano 
sempre e entravano in una regione nuova, sorprendente. 
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cc Un'altra barriera di vapore grigio e leggero appariva 
costantemente all'orizzonte Sud, con un pennacchio inter- • 
mittente di lunghe striscie luminose, che correvano tal
volta da Est a Ovest e poi si racc·oglievano di nuovo in 
modo da presentare un' aguglia di una sola linea .... ». 

cc Fenomeno più strano ancora, la temperatura del 
mare sembrava alza1si e fu in breve eccessiva, la sua tinta 
lattea divenne più evidente che mai. 

cc G01·don e Peters seppero finalmente dal loro prigio
niero che l' isola, teatro del disastro, chiamavasi Tsalal ; 
il povero diavolo cadeva in convulsioni quando gli si av
vicinava qualche oggetto bianco. 

cc Poco stante l'acqua fu in preda a violenta agitazione~ 
accop1pagnata da uno strano ondeggiamento del vapore 
lungo la sua linea superiore . 

. c< Una polvere bianca, finissima, simile alla cenere -
ma non era certamente cenere - cadde sul canotto men
tre andava svanendo la commoz;ione luminosa del vapore 
e si quetava l'agitazione dell'acqua >> . 

cc Così la durò per alcuni giorni; l'oblìo e una improv
visa indolenza s'impadronirono dei tre sfortunati; la m~no 
non poteva più sopportare il calore dell'acqua. 

cc La barca filava dritta verso il Polo Sud. Capisci 
Geppino ? Ora, senti che cosa scrivev~ durante il suo viag
gio meraviglioso il signor Arturo Gordon Pym ; ti rileggo 
una parte del suo diario : 

cc 9 marzo. - La sostanza cinericcia piove intorno a 
noi e in quantità enorme. La barriera di vapore ·a Sud s'è 
levata ad un'altezza pr.odigiosa sopra l'orizzonte e comin
cia ad assumere una gran precisione di forme. Non posso 
paragonarla che ad una cateratta senza limiti, p_re<;ipitante 
silenziosamente nel mare dall'alto baluardo p(lrduto n~l 
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cielo. Quella gigantesca cortina occupa tutta l' estensione 
dell'orizzonte Sud. Non ne esce alcun rumore. 

« 21 marzo. - -- Una oscurità funesta si stende sopra 

La cateratta del Polo Sud. 
(Da una vecchia stampa illÙstrante le «Avventure di A. Gardon Pym » 

di Edgardo Poe)· 

di noi ; ma dalle profondità lattee dell'Oceano scaturisce 
uno splendore luminoso che scivola sui fianchi del canotto. 
N o i siamo quasi sommersi sotto quella pioggia cinericcia 
e bianca, che s'accumula sopra di noi e sulbattello, ma che 
si scioglie, cadendo in acqua. La parte superiore della ca
teratta si perde nella oscurità e nello spazio. E tuttavia 
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evidente che noi vi ci avV-iciniamo con orribile velocità. 
· A quando a quando si possono notare in quella specie di 
muraglia aperture profonde ; ma esse sono momentanee, 
c attraverso quelle lacerature, dietro cui s'agita un caos 
d' immagini ondeggianti e indistinte, si precipitano cor
renti d'aria forti ma silenziose, che ne loro moto mettono 
in agitazione l'OcP.ano infiammato. 

« 22 marzo. - Le tenebre si sono notevolmente _-ad-

Gli abitatori del Polo Sud. 

densate, e non sono più temperate che dal chiarore delle 
acque, le quali schiumeggiano fin sotto la bianca cortina 
distesa davanti a noi. Una folla d'uccelli giganteschi d'un 
bianco livido vola incessantemente dietro quel velo sin
golare .... A un tratto noi ci precipitiamo nelle strette della 
cateratta, ove un gorgo si apre quasi per riceverei. Ed ecco 
che su la nostra via si drizza una figura umana velata, di 
proporzioni molto più grandi che quelle di qualunque abi
tante della Terra. E il colore della pelle di quell'uomo ha 
la candidezza della neve .... ». 

<< Così rimane interrotto il racconto. Chi lo ripi
glierà mai ? 
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- Come ? - disse Geppino, torcendo ]a bocoa -- il 
viaggio :finisce cosi? E allora? Quell'Arturo Gordon Pym, 
sarà arrivato o no al Polo Sud? Oppure sarà morto? 

- Se fosse morto non avrebbe potuto scrivere le sue 
memorie .... 

- Nonno raccontami qualche altra storia del Polo Sud. 
- Giulio V erne scrisse un romanzo, ]a Sfinge dei 

Ghiacci, per dire che il gran segreto della regione Antar
tica consiste in una gigantesca calamita, fatta a forma di 
Sfinge, che sta sul Polo, e attira irresistibilmente le navi e 
le costringe a sfasciarsi contro le scogliere disposte dinanzi 
alla massa magnetica .... Roba dell'altro mondo. Un altro 
scrittore di libri di avventure, Yambo - lo conosci? -
pubblicò un racconto intitolat o Il manoscritto tromto in 
una bottiglia, dove si dice, nientemeno, che il Polo Sud è abi
tato da certi misteriosi polipi vegetali che vivono succhiando 
il sangue delle foche e degli orsi .... I viaggiatori del romanzo 
di Yambo si trovano, a un cer to momento, alle prese con 

questi mostri .... 
- Ma senti, nonno : credi anche tu che nel Polo Sud 

ci sieno cose tanto terribili ? 
- Al Polo Sud, piccolo mio, come al Polo Nord, di 

t erribile c' è una cosa sola. Il freddo ! Quanto alla storia 
della sua conquista, faremo come le alt1 e volte : io ti dirò, 
sera per sera, quello che mi rammento : e t u prenderai gli 
appunti necessari e ci farai sopra un quadernetto, come 

per il Polo Nord .... V a bene ? 
-Si, nonno ... . 
Pochi giorni dopo, Geppino aveva messo insieme que

sto piccolo studio, che pensiamo sia utile far conoscere, 

come l'altro , ai nostri buoni lettori .... 





II. 

Un giudizio di Giacomo Cook. - L'auda
cia avventurosa degli uomini e il segreto 

del Polo. - La storia dell'Antartide. 

Giacomo Cook, l' intrepido navigatore inglese del se
colo XVIII, scrivendo la relazione di un tentato viaggio 
alla scoperta del mistero dell'Antartide esprimeva il dub
bio che nessuno avrebbe mai pi1ì cercato di raggiungere le 
desolate solitudini dell'estreme inospitali piaghe del Polo 
Sud pensando anche che « se pur taluno si arrischierà a 
tanto io non gli invidierò la fama delle sue eventuali sco
perte, poichè fino da ora posso affermare che al mondo, 
da quelle scoperte, non ne verrà beneficio alcuno ». 

La predizione non ebbe troppa fortuna, veramente, 
considerato che dai tempi di Cook ad oggi l'Antartide 
venne stretta da regolare assedio per parte di una legione 
di audaci navigatori ed esploratori e dovette lasciare strap
parsi a brani il geloso segreto dei suoi immensi deserti 
di ghiaccio ; ma certo che l' inglese non aveva torto quando 
- con _lo spirito utilitario della sua razza - soppesava 
in bilancio guadagni e perdite dell'eventuale scoperta e 
conquista del Polo Sud e tirava la conclusione che il mondo 
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degli uomini civili e pratici che badano al sodo e lascian 
perdere tutto ciò che non può dare vantaggi evidenti e 
concreti, non avrebbe raccolto da quella scoperta e con
quista alcun serio beneficio. 

E anche vero però che dal 1923 l' Inghilterra, con

Un grande navigatore polare: 
Roberto Scott. 

tro ogni ragionamento prati
co, si è aggiudicato in blocco 
tutte le terre dell' Estremo 
Sud. Ma che cos'è in sostanza, 
l'Antartide? L'Antartide è 
uno sterminato ghiacciaio che 
si stende su tutta l'estrema 
c a l o t t a meridianale della 
Terra, senza soluzioni di con
tinuità, senza segno di vita 
vegetale o animale. Questo è 
i-esultato nei viaggi avventu
rosi di quelli che sono riu-
sciti a raggiungete il Polo Sud, 

nè è da credere che le vaste zone non toccate ancora dal 
l'uomo abbiano ad avere una diversa :fisiononùa. 

Perciò, a stretto rigore di logica, il ragionamento di 
Cook :fila diritto ed esatto. L'Antartide è sterile, arida, de
solata: come l'Artide. Non ha alcuna ricchezza, o se anche 
possiede qualche tesoro nascosto sotto la impenetrabile 
corazza dei ghiacci eterni, l'uomo non riuscirà, almeno nelle 
condizioni presenti dei mezzi di indagine, a ritrovarlo e a 
sfruttarlo. Nè possono dar torto a questi rilievi di fatto 
le ricche prede catturate nei mari del Sud dalle baleniere 
di norvegesi, di danesi o di svedesi. Esse non riguardano 
l'Antartide: la quale è non nel mare apert~ che batte 
contro l'enorme barriera di ghiaccio ma su questa barriera, 
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!bianco tavoliere immenso che occupa tutta l'estrema lati
<tudine australe. 

L'uomo non ha dunque molto interesse ad avventu
;rarsi verso le regioni del Polo Sud. Vale a dire interesse 

Un paesaggio desolato dell'Artide. 

-economico, pratico, utile. Ma non tutti gli uomini, per for
tuna, vivono di semplici calcoli commerciali. C'è tra essi 
chi conosce la bellezza dell'ardimento, dell'avventura, del
l'audacia; chi si appassiona alla conquista di un segreto, 
~hi baratta la vita per tentare una mèta difficile. 

Sono stati questi uomini, in ogni epoca ed ogni razza, 
i pionieri della civiltà. Irrequieti spiriti insofferenti della 
modesta ed umile vita dell'uomo qualsiasi, hanno cercato 
per terra e per mare orizzonti più vasti per i loro sogni 
di conquista, per la loro febbre di gloria. Ed è opera loro 
la nostra civiltà moderna, il nostro raffinamento ;morale e 
'Spirituale. 

2. - La conquista del Polo Sud. 
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Per questo amore d'avventura, per· questo desiderio di 
scoprir l'ignoto, l'Antartide ha avuto la sua storia : lunga 
e malinconica storia di tentativi, di assaggi, di fatiche, di 
sacrifici, di speranze deluse : ma anche cronaca di vittoriosi 
assalti, di successi conseguiti come premio di incrollabile 

tenacia ... 
Questa storia dell'Antartide comprende poco più di 

un secolo. Breve e per fortuna non tutta tragica. Il Polo 
Sud ha chiesto infatti assai meno dell'Artide olocausti 
umani sui suoi inviolati confini. Rari sono stati i sacrifici 
di ardimentosi, di audaci, lungo e oltre la grande « Bar
riera ». Principalmente forse perchè gli esploratori del 
Polo Australe, che cominciarono i loro viaggi sul finire del 
secolo XVIII, poterono far tesoro delle dure esperienze 
-in più di due secoli di speçl.izioni Artiche e nello stesso tempo 
ebbero modo di servirsi di tutti quei mezzi migliori e più 
adatti via via trovati e creati dai loro compagni del Nord. 

Cose che appariranno chiare riandando ora ai fatti 
maggiori, agli episodi salienti di questa storia dell'An
tartide. 



III. 

I primi viaggi. - Fantasie e realtà. 
Da l(erguélen a W eddel. 

Fu un navigatore francese, il Kergnélen, che nel 1772 
per il primo osò avventurarsi nei mari del Sud per vedere 
un po' che cosa mai si nascondesse oltre l' immensa di
;;tesa dell' inesplorato oceano. E nel. corso di questa sua 
crociera toccò un'isola (cui venne poi dato il suo nome) 
supponendo di avere scoperto nientemeno che un intero 
continente. Ma non volle in un primo tempo condurre 
:fino a resultati più positivi e completi la sua spedizione. 
Rifece rotta verso il Nord serbando all ' anno dopo la ri
presa delle esplorazioni nell'Oceano Antartico e giungendo 
allora con questa nuova spedizione ad identificare una 
terra che battezzò : Capo Français. Veleggiò ancora più 
qua, più là, sperando di r~uscire a trovare segni ed indi
cazioni un po' più precise sul suo continente, ma sia per le 
difficili condizioni della navigazione, sia per la scarsa auto
nomìa della nave niente affatto attrezzata per un vero 
e proprio viaggio di ricerca, non riuscì a conseguire altro 
risultato e dovette tornarsene in Europa, limitandosi a 
dare avviso ai geografi delle nuovissime terre esistenti 
nelle estreme latitudini meridionali. 
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Su la scìa di Kerguélen si mosse un altro francese, il 
luogotenente Remeret, che nel 1774 ritrovate le terre 
prima scoperte dal suo connazionale vi sbarcava per pren
derne solennemente possesso in nome del Re di Francia. 
Evidentemente si credeva sul serio che si trattasse di 
un continente chissà mai quanto largo e lungo e come ricco 
di quelle naturali risorse che ogni terra contiene e chiude. 

Ghiacci galleggianti. 

Ed in Francia forse si favoleggiò di un impero australe, 
fino a quando non arrivò Cook a rimettere a posto le cose 
e a spegnere i facili entusiasmi e le orgogliose speranze. 

Giacomo Cook, il navigatore più noto e più popolare 
dei suoi tempi, uno dei maggiori esploratori del secolo XVIII 
il cui nome è strettamente legato alle maggiori scoperte 
negli oceani Indiano e Pacifico, volle conoscere che cosa vi 
fosse di vero nelle tante dicerìe che correvano sul conto 
delle terre australi. E spiegate le vele navigò verso l'An
tartide. 

Il suo viaggio riuscì ad ottenere resultati di certo 
interesse. Prima di tutto stabilì che la terra di Kerguélen 
ed il «Capo Français »non erano che una sola, unica, mo-
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desta e povera isola : niente altro che un'isola : e per di 
più arida e desolata. Poi verificò che del continente immagi
nato e sognato non v'era traccia per un bel po' d' intorno. 
Inoltre s'accor~e che l'Antartide non era di facile con
quista, esperimentando con dure fatiche la violenza delle 

Povere isole nel mare antartico .... 

tempeste, l' insidia delle nebbie :fittissime, la furia delle 
terribili bufere di neve, la minaccia dei ghiacciai enormi : 
squallidi, inviolabili confini delle misteriose latitudini po
lari. Cook non negò che oltre i ghiacci, più a Sud, potesse 
stendersi un continente, ma sostenne che vano ed inutile 
sarebbe stato ogni ulteriore tentativo vòlto a ritrovare 
l'Antartide, dalla cui scoperta alla fin fine il mondo non 
avrebbe potuto ricevere alcun vantaggio pratico. 

Così l' inglese intese a definire e liquidare la questione 
Antartica. Non c'era niente da fare ; non c'era nulla da 
tentare. E se lo diceva lui, ci potevan credere tutti gli al-
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tri navigatori. Perciò era meglio volger la mente ad altre 

imprese .... 
Avesse o no ragione, certo fu che le sue affermazioni 

così recise e nette vennero dapprima accettate senza di
scussione. Di spedizioni nei mari del Sud non se ne parlò 
per un bel pezzetto. E ciò fino a quando non giunsero i 
rapporti su scoperte di nuove terre fatte verso l'Antartide 
da ardimentosi pescatori di balene spintisi oltre i limiti 

Il reciproco saluto di due foche, 
tranquile abitatrici delle lande agghiacciate. 

raggiunti da Cook. Specie sollevarono discussioni nuove su 
l'argomento ormai antico dell'ipotetico continente australe 
le scoperte del baleniere Abramo Bristol, il quale nel 1806 
trovava nell'ampio Oceano il gruppo delle isole Auckland, 
e~ quelle di Federigo Harlebourg, che, quattro anni più 
tardi scopriva l' isola Cambell. 

Dunque, oltre le latitudini toccate da Giacomo Cook 
e I'l.ello sterminato oceano v'erano altre terre ? Tanto ba
stò perchè subito si pensasse a muovere verso il mistero 
che l'Antartide custodiva con la formidabile guardia dei 
suoi tremendi inverni polari e delle spaventose tempeste. 
E nel 1821 Bellinghansen percorre l' itinerario tenuto già 
da Cook arrivando a scoprire, sotto il 70o grado di lati-
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tudine, alcune isolette o scogli, mentre Palmer e Ponell, 
due audaci cacciatori di foche, andando in cerca di prede 
maggiori e migliori, ritrovarono due lembi di terra che bat
tezzarono rispettivamente l'uno e l'altro col proprio nome. 

Su i margini della Gran Barriera. 

Intanto si preparava una spedizione che al comando 
di Giacomo W ed del avrebbe dovuto tentare di spingersi 
nelle più lontane latitudini e fin dove il mare si fosse of-
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ferto accessibile. Si trattava in fondo di mettere un po"" 
d'ordine nella caotica raccolta di rilievi geografici fatti 
oltre che dai navigatori veri ed onesti anche da fantasiosi 
esploratori di occasione i quali avevano magari scambiato
masse di ghiaccio per nuove e sconosciute terre e ne avevan 
dato pubblica notizia provocando quel geografico disor

dine che ognuno comprenderà. 
La spedizione di W ed del partì nel 1823. Seguì le

traccie del grande Cook :fino al 70° grado di latitudine.,. 
quindi avanzò oltre. W ed del, abile pilota, seppe affrontare
i primi ghiacci superandoli con accortezza, facendovi sgu
sciare in mezzo con ardite manovre la sua nave, sì da uscire· 
daccapo nel mare aperto ed arrivare così :fino al 74°,15'. 
di latitudine. Questo viaggio fu ricchissimo di interessanti 
osservazioni e assolse compiutamente gli scopi per cui era 
stato organizzato riuscendo a far giustizia di tante fanta
sie e di troppe illusioni e fermando definitivamente su le
carte geografiche le scoperte :fino allora realmente avve
nute. Ebbe larghissima eco in tutta r Europa e fu nuovo
valido incoraggiamento alle esplorazioni australi. Le quali. 
poterono in breve giungere ad altri importanti resultati. In
fatti nel 1831 il capitano Biscoe, navigando col suo brik 
« Tula », trova la terra di Enderly tra il 60o ed il 70o grado
di latitudine, e sei anni dopo Ballemy scopre il gruppo 
delle cinque desolate isole che ebbero il suo nome e che
costituirono la base naturale ad altre più vaste ed organiz
zate e anche fortunate esplorazioni alle quali toccò l'onore
di ritrovare e rivelare al mondo quella immane barriera 
di ghiacci eterni, alta sul mare da venti a SO metri, lunga 
per centinaia di Km., impenetrabile alle navi, e difficile a 
scalare, terribile e munito confine dello sterminato de
serto antartico : la Grande Barriera ; la Great Barrier. 



Il viaggio 
spedizione 

IV. 

di Dumont 
di Wilkes. 

d' Urville. La 
Le scoperte di 

Giacomo Ross. 

Tre audaci navigatori sciolsero nello stesso tempo le 
vele delle loro nayi nel 1838 salpando verso il Sud. Un 
inglese : Giacomo Clarke Ross ; un francese : Dumont 
d' Urville; un americano: Wilkes. Ognuno per suo conto 
s'intende, ed in aperto, netto, dichiarato antagonismo con 
gli altri. 

Dumont d' Urville lascio lo stretto di Magellano con 
le sue corvette : cc Relée » cc Astrobale >> il 9 gennaio dell838, 
prefiggendosi di seguire l' itinerario descritto e tracciato 
da Weddel e come questi sboccare nel mare aperto, ol
tre l'ostacolo dei primi ghiacci. Ma dovette rinunziare. 
presto al suo progetto. Toccando i ghiacci antartici egli 
non riuscì a trovare un solo punto di passaggio per le 
sue navi. E dovette adattarsi a bordeggiare aspettando 
che un fortunoso caso venisse a soccorrerlo. L'aiuto non 
mancò. E fu il vento di Sud che spingendo verso il mare 
i ghiacci ne rovesciò la fronte, li incrinò, li ruppe, aprendo 
cosi alle corvette francesi il sospirato varco. 
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Ecco dunque il Dumop.t a veleggiare in cerca di terre 
:australi, oltre le prime difese dell'Antartide. A Sud delle 
Nuove Orcadi intravvede una striscia di costa: egli non 
dubita : quello è il continente sognato e sperato, è l' Antar
tide misteriosa che rivela così la sua fisionomia. Si tratta 

' <li una terra coperta da altissimi ghiacciai che arrivano 
a toccare persino .i 2000 metri. Il Dumont ne prende pos
sesso e la battezza col nome del suo Re : terra di Luigi 
Filippo e terra di J oinville. Ma oihò ! qualche anno dopo, 
:il Ross si prenderà il lusso di riconoscere con esattezza il 
presunto continente e dimostrerà allora contro l' illusione 
<lei Dumont che la Terra di Luigi Filippo e di J oinville 
sono .... una isola, soltanto ed appena un'isola. 

Ma Dumont d' Urville si tenne pago di quanto aveva 
ottenuto. Perciò, poichè le condizioni dei suoi equipaggi 
provati dalla fatica dell'ardua navigazione e dal clima 
non erano le più floride, decise di tomarsene in Francia 
:a ricevervi giustificati onori : riprèridendo però il mare 
l'annò di poi per tentare la via del Polo Sud da un'altra 
rotta che non quella innanzi eseguita. 

Anche questa volta i ghiacci lo fermarono. Ed egli 
dovette daccapo consumare il tempo e logorare legni ed 
uomini nella ingrata navigazione lungo le bastionate di 
ghiaccio attento a scrutare se un crepaccio si presentasse 

• ·per offrire il modo di violare l'ostile muraglia di quei c an
didi, solenni, pericolosi avamposti dell'Antartide. Ed an
-cora fortuna, poichè riuscì a trovare finalmente terra in 
una costa coperta di neve e di ghiacciai, dove non v'era 
alcun segno di vita nè possibilità di vita. Dumont dette il 
nome di Adelia a quel desolato, squallido, territorio e vi 
piantò la bandiera di Francia. Quindi ripresa la sua cro
.ciera credette di avere scoperto un'altra terra che chiamò : 
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Clarie. N e dette notizia anche nella relazione del viaggio 
che pubblicò più tardi. Ma è assai dubbio se veramente si 
trattasse di una terra vera e propria o se invece non fosse 
qualche banco di ghiaccio confuso nella fitta nebbia po
lare. Anche il Polo ha i suoi miraggi. D'altra parte nessun 

La Terra Adelia. 

altro navigatore ed esploratore antartico riuscì a trovar trac
cia della supposta Clarie, che lo stesso Dumont di aver 
visto come una lontana, vaga, tenue, sagomatura bianca 
a confine dell'orizzonte. 

La spedizione dell'americano Wilkes prese le mosse da 
Sydney. A sentire il rapp~rto che ·wilkes stese, questo 
viaggio avrebbe raggiunto obhiettivi importantissimi per
correndo in largo ed in lungo i mari dell 'Antartide, toc
cando nuove e sconosciute terre, identificando scogli ed 
isolotti, fino allora senza precise generalità, giungendo a 
latitudini d'eccezione. Ma i contemporanei accettarono con 
molte 1iserve le dichiarazioni dell'intraprendente ameri-
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cano ed in seguito ulteriori viaggi rettificarono parecchie 
delle sue affermazioni. Evidentemente Wilkes non con
trollò con sufficiente severità le sue osservazioni. Sicchè 
gli accadde di cadere facHmente in diversi errori ed in 
svariate inesattezze, pur troppo con grave pregiudizio 
dei resultati veri, seri, reali, ottenuti nel suo lungo e tra
vagliato raid. 

La spedizione ebbe a sopportare movimentate perizie. 
Dopo aver superato l'indo mare ed essersi a gran fatica 
aperta una strada verso il Sud, tra i ghiacci arrivò a quella 
terra Adelia scoperta poco innanzi da Dumont d' Urville. 
Qui le due navi di Wilkes vennero còlte da una furiosa 
tempesta che per poco non le fece naufragare. Uscito alla 
meglio da quell'inferno l'americano continuò il suo raid 
con coraggiosa tenacia per qualche centinaio di miglia a 
traverso gli estremi mari antartici e si avvicinò notevol
mente alla Gran Barriera di ghiaccio ch' è il definitivo 
confine del Polo Australe verso l'Oceano. Di poi, ritenendo 
di aveT battuto ogni precedente in fatto di esplorazioni 
dell' estremo Sud della Terra, riprese la via del ritorno. 

L' inglese capitano Ross ebbe notizia dei viaggi e 
delle scoperte dei suoi competitori mentre si preparava a 
lasciar l'ancora coi suoi legni : l' (( Erebus >> ed il (( Terror )) . 
Allora, modificando di colpo i progetti studiati ed elabo
rati con tanta cura, cambiò itinerario e decise di muovere 
verso l'Antartide per vie affatto opposte a quelle seguite 
dal Dumont e dal Wilkes. Nè migliore decisione poteva 
prendere poichè fu appunto battendo queste nuove piaghe 
che egli potè felicemente compiere le più notevoli ed im
portanti scoperte nelle terre australi. 

L'll gennaio del 1841 il Ross trovava infatti la mon
tagnosa Terra Vittoria. Tentò di sbarcarvi ma le condizioni 
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del mare e quelle dei ghiacci che coprivano interamente 
la costa non glielo permisero. Tenne il mare allora fino a 
quando non incontrò su la sua rotta un isolotto, ch'egli 
battezzò « Possessione », e sul quale approdò al fine di os
servare direttamente gli aspetti della vita animale e vege-

La Discovery. 

tale sotto quelle latitudini. Trovò l' isolotto coperto da 
foltissimo guano e popolato di numerose schiere di pin
guini. Solita fauna polare considerando che il mare del
l'Antartide era ed è popolato di balene, di capidogli, di 
foche, di orche marine, di trichechi ecc. ecc. 

Continuando a veleggiare l'audace navigatore inglese 
trovò l'isola Franklin, che riconobbe essere costituita da 
rocce vulcaniche, e quindi ancor più a Sud avvistò, sul 
margine della « Grande Barriera », ed imponente sul
l'ampia e solenne distesa infinita dei ghiacci il vulcano 
« Erebus >>, alto circa 5000 metri ed in piena attività. Poco 
distante un altro altissimo picco vulcanico : il « Terror >> 
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tii 3800 metri, si rivelò agli occhi maravigliati e cupidi 
·: ell'esploratore. 

Questa era dunque davvero la terra antartica. Final
mente ! Non si trattava ora più che spingersi avanti e ri
conoscere nell'ampia sterminata costa che serrava l' oriz
zonte il sospirato e discusso continente. E il Ross, con cuore 
gonfio di orgogliosa speranza, continuò la rotta verso 
il Sud. Ma anzichè i segni della creduta terra trovò 
innanzi alla prua delle sue navi la barriera dei ghiacci. 
Alta fino a quasi 60 metri, compatta, chiusa, insuperabile. 
Egli la costeggiò per circa 80 Km. e girando per le ampie 
baie e le innumerevoli, profonde, insenature che essa pre
sentava potè toccare la più alta latitudine Sud fino allora 
conseguita dall'uomo : 80°,4'. Pensò allora di arrivare ad
dirittura al Polo, attraverso il deserto di ghiaccio. Pre
correndo così le audacie di quelli che su le sue tracce, più 
tardi, corsero alla conquista della misteriosa, malinconica 
mèta. Ma non riuscì a trovare un qualunque punto di ap
poggio per il necessario approdo. E considerando di avere 
ormai guadagnato un di già largo e sufficiente successo 
rinunziò al tentativo e sciolse le vele verso le lontane terre 
civili, dopo aver inutilmente cercato nel vasto oceano la 
traccia di qual fantastico continente che il Wilkes aveva 
creduto di avere scopert.o e che a buon conto, nel dubbio, 
aveva senz'altro segnato su la carta dell'Antartide. 

Sette mesi dopo J a~ es Ross ritentò la prova. Il breve 
riposo gli fu sufficiente per ristorare gli equipaggi . dei di
sagi sofferti durante la lunga e difficile crociera, durata 
più di 150 giorni. Partì dalla terra di Van Diemen nel 
Capodanno del 1842, e presto venne preso tra i ghiacci ed 
imprigionato in una punto allegra situazione. Impossibile 
procedere ; impedito il ritorno. V inglese non si sgomentò. 
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Ingannò l'ozio forzato nella attenta osservazione dei fe
nomeni metereologici e dei fatti della scarsa vita animale 
di quelle zone Antartiche, aspettando di potersi liberare 
dalla stretta dei ghiacci. Alla fine, una gran tempesta gli 

In primavera, le acque scavano la b ase dei ghiacci ... 

aprì la strada allo stesso modo che alle navi del Dumont. 
Riprese la sua rotta seguendo il 146o grado di longitu
dine ovest ed il 2 febbraio arrivò su questa direzione al 
67°,29' di latitudine·, veleggiando sempre in mare aperto. 
Venti giorni più tardi la «Grande Barriera» gli si parò di
nanzi chiudendogli ancora una volta le vie del Polo. Ed 
egli seguendone i frastagliati e pericolosi contorni potè 
tuttavia arrivare a toccare il 78o,9'30., di latitudine Sud. 

Tornato nell'aprile del 1842 all'isola Falkand il Ross si 
dispose per il suo terzo viaggio. Il tenace navigatore non 
voleva abbandonare l'impresa senza aver prima tentato 
tutti gli itinerari. E questa volta, fatta base all'isola degli 
Eremiti, presso il Capo Horn, mosse con le sue due glo
riose << Erebus >> e << Terror >> scendendo lungo il 55° grado 
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di longitudine ovest. Ma il terzo viaggio gli offrì poche sod
disfazioni di nuove scoperte o di più alte latitudini rag
giunte. Non trovò difatti che l' isola di Cokburn ed av
vistò la terra di J oinville. Niente di più, nonostante che egli 
-cercasse di spingersi ostinataménte a Sud. Allora si decise 
per il definitivo ritorno ed il 4 settembre del 1843 le sue 
navi buttarono l'ancora nel porto di Folkstone. 

Le belle crociere di Giacono Ross chiudono il primo 
periodo di storia dell'Antartide. Arrivando :fin& alla «Grande 
Barriera » e percorrendola in gran parte della sua lunghezza 
l'esploratore inglese potè :finalmente avere un'esatta idea 
di quella che è la :figurazione geografica dell'estremo Sud 
·della terra. Molte fantasie caddero, parecchie illusioni ven
nero disperse. E il mistero dell'Antartide venne definito 
ed ebbe limiti precisi. 



v. 

La conquista del Polo Sud. - Le imprese 
di Shackleton, di Scott e di Amundsen. 

La scoperta della insuper .!bile barriera di ghiaccio 
convinse gli esploratori a disporre in modo diverso le 
spedizioni che si succedettero poi. Le navi non potevano 
avere altro ruolo che quello di comodo appoggio e di base 
di rifornimento e di riferimento. Per procedere oltre bi
sognava dare la scalata alla « Grande Barriera >> ed avven
turarsi nell' infinito deserto bianco. L' impresa acquistava 
sapore e colore ancora più romanzeschi. E venivano in 
onore cani e slitte della Groenlandia, dell'Alaska, della Lap
ponia della Siberia. 

E poichè non era più da presumersi di riuscire a sco
prire intero il mistero dell'Antartide, dell'ultimo lembo 
del globo non ancora rivelato, con spedizioni di pochi 
uomini costretti a percorrere sconosciuti e faticosi iti
nerari tra ghiacciai enormi e terre coperte di nevi eterne, 
allora l'obbiettivo cambiò. Non si parlò più di strappare 
alla gelida sfinge australe il suo geloso segreto, ma di 
raggiungere il Polo, di toccare il 90° di latitudine sud, di 
piantare su la calotta australe del mondo una bandiera. 

3. - La conqttista del Polo Sud. 
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Diverse furono le prove e lunghi anni passarono~ prima 
che l'uomo riuscisse ad avere ragione dell'ostilità mut a del
l'Antartide. Parecchi tentativi non seppero malgrado sforzi 

L' " Erebus "· 

tenaci e coraggiosi, superare le zone scoperte dal Ross, al 
cui nome fu intitolato il vasto specchio marino cui si af
facciano il pittoresco e terribile « Erebus n, il colossale 
cc Terror n, la cc Terra Vittoria n la cc Grande Barriera n. Qual
che buon successo riportarono 'soltanto De Moore e piiì tardi 
il noto N ares. Poi le esplorazioni del Polo Aus1rale parvero 
sopirsi ; ebbero un momento di arresto. 



-35-

Ma ai primi del '900 i viaggi al Polo Sud tornarono ad 
avere i loro appassionati campioni. Ecco Roberto Scott, ecco 
Enrico Shackleton, ecco Roald Amundsen, che scavalcata 

Enrico Shackleton. 

la Barriera di Ross si lanciano verso il Polo, rimontano 
a grado a grado tutte le latitudini, vincono il freddo, la di
stanza, l' insidia dei ghiacchi, la fatica delle tremende 
marce e con-tendendosi, uno dopo l'altro, l'ambito onore di 
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conquistare il record antartico riescono finalmente a cal
pestare l'ultimo lembo di terra ancora intatta ed in
violata. 

La spedizione di Roberto Scott si trattiene due anni 
dal 1901 al 1903, tra il mare di Ross e le estreme latitu-

Un accampamento nelle terre del Sud. 

dini Sud. N e faceva parte anche il giovane luogotenente 
Ernesto Enrico Shackleton. Arrivato con la sua nave, la 
« Discovery » alla «Grande Barriera» il capitano Scott si 
spinse innanzi, su l' immenso tavoliere di ghiaccio, arri
vando fino all'82° grado 15 ',30", vale a dire a soli 800 Km. 
dal Polo Sud ed identificando lungo la «Barriera » una 
catena montagnosa emergente dalla candida platea con 
imponenti ghiacciai. Lo Scott battezzò quella terra dal 
nome del re: Edoardo VII. 

Quattro anni dopo Enrico Shackleton, deciso ad emu
lare degnamente le gesta dello Scott, partì dalla Nuova 
Zelanda per la Terra Edoardo VII. Ma poichè la« Grande 
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Barriera», costituita com'è da ghiacci galleggianti sul 
mare e in continuo movimento sia per la spinta verso il 
Nord a cui è costretta dall'afflusso continuo e regolare di 
ghiacci dall' interno, sia per lo staccarsi degli '' icebergs » 
nella stagione estiva, muta sensibilmente in breve vol

ger di tempo la figurazione della propria fronte, egli 
non trovò l'approdo desiderato e previsto. Si fermò allora 
all'isola di Rosse qui volle compiere l'ascensione del monte 

'' Erebus >>, scalando il cratere attivo, a 4070 metri. Aspettò 
con rassegnata, inglesissima flemma che l' inverno polare 
esaurisse la riserva delle sue tempeste, delle sue nebbie, 
delle sue temperature eccezionali : pensate : 50 gradi 
sotto zero !, ed il 9 gennaio del 1909 si avventurò verso il 
Polo, raggiungendo dopo lunghissima marcia, ricca di re
sultati scentifici e di preziose osservazioni sulla naturale figu
razione delle contrade australi, l'880 grado e 23' di lati
tudine. Il Polo magnetico non era che a soli 179 Km. ! 

Era fatale ormai che l'uomo vincesse questa bella 
battaglia su gli elementi e su la ostilità della natura. 

Passano ancora due anni. E sono anni di sosta neces
saria per preparare uomini e materiale alla grande im
presa. Poi quando tutto è pronto Roberto Scott e Roald 
Amundsen, due veterani dei Poli, partono alla conquista 
dell'Antartide. Tra il dicembre del 1911 ed il gennaio 1912 
le due spedizioni : l' Amundsen scendendo con slitte lungo 
il 167° meridiano ovest, lo Scott procedendo per la opposta 
parte, superando ogni ostacolo, con una marcia regolare, 
metodica, ordinata, arrivano finalmente su la estremità 
australe del mondo, al 90o grado di latitudine. E piantano 
ognuno la propria bandiera sul conteso Polo ! 

L 'Antartide è vinta ! 





VI. 

La tragica corsa al Polo : Amundsen vince. 
Scott cade dopo aver toccato la mèta. 

Ma la storia della conquista del Polo Sud da parte 
dell'Amundsen, in concorrenza dello Scott e dello Shackle
ton, merita un breve racconto a parte. Il grande esplora
tore norvegese preparata la nuova spedizione antartica con 
grandissima cura, facendo tesoro delle relazioni dei pre
cedenti esploratori antartici e della sua stessa esperienza, 
partì da Gotenburg nell'estate del 1910 con la nave Frani, 
già provata durante i viaggi del Nansen nell'Artico. Su i 
primi del 1911 potè svernare nella Baia della Balena su 
la costa della Terra Edoardo VII e precisamente su l'orlo 
oppo.sto di sinistra del ghiacciaio di Ross, nello stesso pa
rallelo dell'isola di Ross. La Baia della Balena è ricca di 
caccia e di pesca, e i mesi dello svernamento trascorsero 
senza troppo gravi privazioni. Il lO ottobre 1911 la spe
dizione composta di cinque uomini e quattro slitte inizia 
il viaggio verso la « Sfinge spaventosa >> come la chiamava 
Amundsen. Si facevano in media 25 chilometri il giorno 
e seguendo sempre il meridiano 167°, arrivati all'86° pa~ 
rallelo, bisognò cominciare a salire le prime ondulazioni 
di una specie di altipiano. 



-40-

Trovo in una bella monografia di Carlo Muzio, alcuni 
particolari del viaggio straordinario. 

« Le cime montuose che si rialzavano in vista degli 
arditi esploratori, scrive il Muzio, misuravano un'altezza 
variabile da 600 a 3000 metri su l'altipiano, e sembravano 
disposte su un uguale allineamento ma impervie verso nord, 

La " Grande barriera ». 

mentre verso sud i picchi si staccavano tra loro per l'inter
mezzo di passaggi rialzandosi alcuni fino a 4500 m. 

« Qui la· marcia in salita si mostrò facile nel primo 
giorno, fino alla base dei monti, ma nel seguente più dif
ficile per l'asprezza dei ghiacciai traversali da superare, 
che segnavano un'altezza dall'altipiano di 1370 m. 

« N el terzo giorno venne superato il ghiacciaio bat
tezzato col nome di Axel-Heiberg, che divide i monti co
stieri del continente nella tèrra di Edoardo VII da quelli 
in continuazione al sud. N el quarto giorno fu raggiunta 
l ' altezza di 1500 metri laddove questo ghiacciaio trovavasi 
rinchiuso fra gli alti picchi battezzati Peter Christofersen, 
Fridtiol e Nansen, facenti parte del gruppo Kronpriz 
Olaf, che ve-rso oriente domina il passo del Beardmore e 
verso occidente quello dell'Axel-Heiberg, donde s'inizia il 
Range della Mand, dominati dal picco dell'Oli Engelstadt 
a 5000 metri. 

<< Proseguendo la marcia, che si era ridotta dimolto, 
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per asprezza ·del suolo ed anche per lo scatenarsi di bufere 
di vento che sollevavano trombe di nevischio, e sospesa 
nei giorni di violenza maggiore per prendere riposo ed at
tendere il miglior tempo, si raggiunse quel famoso ghiac
ciaio dinanzi a cui si era arrestato nella precedente spe-

L'estate alle isole Kerguélen. 

dizione il valo!'Oso Shackleton, così irregolare, irto di punte 
aguzze, forato da buche e screpolato con infide trappole 
per la neve soffice che le ricolmava, da essere chiamata la 
Sala da ballo del Diavolo, e a superare il quale fu messa 
in opera ogni prudenza, per evitare una catastrofe. 

(( Oltrepassato così il parallelo toccato da Shackleton 
(88°,23'), la marcia fu spinta sul meridiano 160°,21' est 
fino all'890,45', avendo toccata la massima altezza del~ 
l'altipiano di 3117 m. all'890,3', per ridiscendere, con 
dolce piano inclinato, a 3080 su 1'89°,20' e a 2776 su lo 
89°,4$', tra i meridiani 160o, 21' e 1609 ,55' est. 
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<< Attraverso l'altipiano ondulato fino a perdita di 
occhio cui fu dato il nome di Haakon VII, e più a sud 
l'altipiano di Edoardo VII, venne raggiunto il punto po
lare, verificato da osservazioni al sestante e ad altura di 
2850 metri, sul quale fu fissata la tenda il 17 dicembre 1911 
e su l ' asta la bandiera norvegese, alla quale venne pure 
fissato un sacco contenente lettere, osservazioni e noti
zie sul viaggio compiuto, per servire a chi vi fosse arri
vato dopo, e in caso di infortunio nel ritorno. 

« Compiute tutte le osservazioni scientifiche volute, 
venne preparato il ritorno al nord che avvenne rapidamente 
e senza gravi incidenti per la stessa via, lungo la quale 
erano stati disposti equidistanti depositi di rifornimento, 
così da raggiungere in 91 giorni di marcia il quartiere alla 
Baia della Balena. 

« Questa marcia del ritorno restava memorabile per la 
storia delle spedizioni antartiche per essersi compiuta to
talmente a piedi sopra una lunghezza di 1400 Km. fxam· 
mezzo ad ostacoli d 'ogni. natura del suolo e a bufere di 
vento (blizzard) che erano il maggior tormento, degli audaci 
esploratori, sfatando così la leggenda che sul polo regnasse 
una deliziosa zona di calme ». 

Eccoci ora alla parte drammatica dell'avventura: lo 
esploratore Scott, che non prestava gran fede alle narra· 
zioni di Amundsen, tenta la sua terza spedizione nelle 
zone antartiche con l' idea di raggiungere la grande mèta 
alla quale aveva consacrata la vita salpando dalla Nuova 
Zelanda il 6 dicembre 1910, mette il suo quartiere gene· 
rale presso capo Crozier nell'isola di Ross, sopra un pro
montorio battezzato col nome del suo luogotenente Evans, 
e in vista del monte Discovery, dove viene trascorso il pe
riodo invernale. 
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Col ritorno della luce e dopo molte prove e osservazioni 
la spedizione partiva verso il Sud il 1° novembre 1911 e, 
come era stato stabilito, essa era composta di quattro 
gruppi che, spostandosi a scaglioni su la via indicata, 
avrebbero dovuto avanzare fino a determinate stazioni 

Caccia alle orche marine. 

per far ritomo al quartiere gener"rue, lasciando presso la 
mèta l'onore dell\ùtimo sforzo al gruppo finale composto 
di cinque persone che avrebbero accompagnato lo Scott 
al Polo, molto alleggerite dai pesi con la distribuzione dei 
depositi di viveri lungo la via, per meglio assicurare il ri
tomo. 

Dopo quindici giorni si raggiungeva il rifugio di One 
Ton-Camp, a 240 km. da Capo Evans, sempre in vista del 
cono maestoso del Discovery . e della catena del Royal
Society. Il traino delle slitte con i cavallini islandesi pro
cedeva benissimo su la superficie ondulata ma liscia della 
barriera glaciale. Il 4 novembre si arriva al 80°,35'; il 2 di-
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cembre all'83o, il 18 dicembre, (40a tappa) all'84°. E si sa
liva: dopo due altre tappe venne misurata un'altezza di 
1950 metri e apparve la maestosa cima del monte Darwin. 

«Per uscire dalla zona, dice ancora il Muzio, dei cre
pacci orribili, furono ascesi i fianchi del Darwin, lungo i 
quali il traino delle slitte raggiunse e ridiscese un alti
piano, dopo il quale, il 22 dicembre, l'aneroide segnò una 
altezza di 2130 m. con un freddo di - 18°3'; l'altitudine 
aumentò a 2325 m. sul par. 85°,22' , meridiano 159°,31'. 

cc V enne attraversato una zona di massi di ghiaccio 
che dava la sensazione acustica e tattile di camminare 
sul vetro, e sopra un suolo con ondulazioni irregolari. Fu 
aVvistato il panorama delle cime che formano il gruppo 
Dominion, il quale termina bruscamente sopra due gole, a 
cui seguono due enormi blocchi di monti scuri selvaggi 
ed isolati al nord, come pilastri su l'entrata di un nuovo 
ghiacciaio. 

c< Alla 50a tappa, sul parallelo 860,21' e sul meridiano 
161°, 15' con una temperatura di- 240 massima e minima 
di - 19°, su terreno aspro e fratturato si arrivò alla al
tezza di 2715 metri, e il giorno appresso a quella di 2733 m. 
sul1'87° par., dove venne stabilito un deposito di riforni
mento (Dep. dei Tre gradi) e dove cominciò ad adottarsi 
il sistema della doppia tenda. Il viaggio continuava : fati
éoso, ma senza trovare quasi ostacoli da superare. Lo 
Shackleton aveva dovuto arrestarsi prima su rsgo grado : 
ma lo Scott, favorito meglio dalle circostanze e dal tempo, 
superò questo limite, e avanzò animosamente con quat
tro audaci compagni verso il Sud. Il 14 gennaio si tro
vavano a 74 chilometri dal Polo ; il 15, a 43 km. dal volto 
della sfinge terribile .... 

« Il 16 gennaio uno dei viaggiatori avvistavà, da 
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un'altezza di 2927 m., qualche cosa di strano che si sten
deva nel piano lontano ed ebbe subito l'amara impressione 
che altri fosse arrivato al Polo prima di loro. L' impres-

Amundsen in viaggio per il Polo. 

sione si mutò in verità il 17 gennaio poichè l'Amundsen 
aveva lasciato sul polo i segni del suo passaggio con una 
tenda grigia decorata alla cima da due bandiere norve
gesi e ripiena di viveri e indumenti. Alla tenda era stato 
dato dall'Amundsen il nome di Casa del Polo. Il grande 
esploratore aveva lasciato anche un grosso sacco nel quale 
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erano lettere da far pervenire al suo re, agli amici, ai pa
renti, oltre a notizie esatte ed osservazioni compiute sul 
luogo e durante la marcia, perchè fossero raccolte e rese 
note, come si è detto, in caso di infortunio nel ritorno. 

Lo Scott, superato il primo sconforto si inchinò alla 
sorte avversa e accettò rassegnato la parte di gloria, che 
gli rimaneva. Compiuti gli studi e le osservazioni scienti
fiche necessarie, egli diede malinconicamente l'ordine del 
ritorno. 

Il viaggio di andata si era svolto senza tristi avven
ture, ma non così accadde per questa seconda parte della 
grande avventura. Le fatiche, le sofferenze, le lotte conti
nue contro gli elementi avversi, finirono per :fiaccare le for
tissime :fibre dei cinque audaci: e l'uno dopo l'altro, còlti 
dal gelo, caddero lungo la via che avevan già percorsa con 
tanto disperato valore. Ultimo di tutti, tra sofferenze 
spaventose, lo Scott volle scrivere :fino all'ora estrema il 
diario del viaggio compiuto, rivelando anche il suo rim
pianto generoso per essere arrivato al Polo ..... troppo tardi ! 
La spedizione di soccorso, otto mesi dopo, ritrovò sotto 
una tenda le salme dello Scott, del Wilson e del Bowers : 
gli altri due, fOl'se, giacevano nello sterminato deserto di 
ghiaccio, sotto la coltre della neve .... 

Così :finì la spedizione Scott. 
Ma l'Antartide, poco tempo dopo, volle un'altra vit

tima: ]o Shackleton, il quale, partito da Londra su ]a 
Turest per un'altra esplorazione nelle zone ancora scono
sciute del Sud, morì durante il viaggio, chiudendo in modo 
improvviso ed inaspettato la sua travagliata ma gloriosa 
esistenza .... 



VII. 

L'epica impresa di Byrd. 

L'Antartide è vinta se si considera che l'uomo P, ar
rivato al Polo Sud, ma non per questo ha essa rivelato in
teramente il segreto della sua struttura. Ancora il dubbio 
sussiste negli stessi termini di due secoli fa : si tratta di 
un solo, inte1·o continente? O di un'enorme massa di 
ghiacci galleggianti. nell'Oceano Australe ? Oppure di un 
arcipelago chiuso, serrato, abbracciato stretto dal ghiac
cio eterno ? Il problema è posto da un pezzo ma è tuttora 
insoluto. 

Chi potrà dunque rivelare la vera :fisionomia dell'An
tartide ? Forse un uomo come Hubert ~'ilkins, coraggioso 
trasvolatore del cielo antartico e a cui si deve intanto l' iden
tificazione precisa della terra di Graham, o non forse quel
raudace e meraviglioso Riccardo Byrd che ha empito ed 
empie dei possenti palpiti dei suoi motori, gli intatti si
lenzi polari, svegliando fonde e meravigliate eco tra le 
montagne scintillanti di ghiacciai e la bianca pianura de
serta e desolata. 

Certo che il Byrd si è preparato all' impref:a con tanta 
oculata, scrupolosa attenzione da rendere possibili le più 
larghe speranze su i resultati conseguiti e da conseguirsi 
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eon la sua spedizione. Ha già raccolto successi notevoli 
in pochi mesi di lavoro. La grande Barriera è stata tran
svolata su settori :fino ad ora mai avvistati dall'uomo e più 

Il tramonto del Sole sul mare antartico. 

di 2000 Km. quadrati di superficie dietro la Barriera sono 
stati esplorati. In pari tempo hanno proceduto alacre· 
mente gli studi astronomici e metereologici ; le ricerche 
sul fenomeno dell'aurora boreale; gli esperimenti con la 
radio ; le investigazioni su la struttura della Barriera e 
su la cristallografia dei ghiacci. 
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La base di operazione del Byrd, la « Little America ,, 
dà un' idea della perfetta accurata preparazione di questa 
impresa. -<( L>ttle America,, è addirittura un piccolo villag
gio creato d'incanto nell'arida desolazione dello sconfìnato 
paesaggio antartico. Accanto alle capann-e per gli ù.Omini 

della spedizione, v'è un laboratorio fotografico : più i ma-

... - .. -~ ---·"'-

Il mare interno. 

gazzini di approvvigionamenti, scavati nel ghiaccio allo 
stesso modo dei ricoveri per gli aereoplani. E completano 
il villaggio l'osservàtorio magnetico, quello metereologico 
e quello zoologico, la stazione della radio, l'officina di ri
parazione per la radio e gli aereoplani ed infìne il canile, 
poichè nonostante così grande dovizia di modernissimi 
mezzi il Byrd ha voluto portare con sè, precauzione forse 
non inutile, mute di cani groenlandesi. 

Nei suoi voli lungo la (<Grande Barriera n, l'audace Ame
ricano ha rilevato nuove insenature e baie e porti venuti 
formandosi con l'erosione dei margini del ciglione. Poi, 
levandosi oltre la Barriera e ben dentro il tavoliere di 
ghiaccio ha l'iconosciuto la sterminata superficie del de· 

4. - La conquista del Polo Sud. 
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serto bianco che alterna a brevi dislivelli tratti vastiSSIIID 
e insidiosi crepacci, incontrando quindi le grandi terre 
che circondano o quasi formano l'orlo della sterminata 

terrazza antartica. Intorno a queste terre montagnose, 
che starebbero a provare la esistenza del continente au· 
strale grande quasi quanto l' Europa, si spiegherà d'ora 
avanti tutta l'attività di Byrd. 

Il quale, di tanto in tanto, fa mandare ai giornali, per 
mezzo di un suo collaboratore, le notizie più strane e cu
riose. Ecco, ad esempio, quel che riguarda il freddo nella 
<<Piccola America>> vet·so la metà di ìuglio del 1929 : 

<< Il termometro è sceso a 46 centigradi sotto zero la notte 
scorsa, e faceva cosi freddo che stando fuori senza un berretto che 
coprisse gli orecchi s'udiva distintamente il suono dell'alito che si 
congelava. Se ci si metteva di fianco contro il vento, cosi che il fiato 
fosse spinto contro l'orecchio dalla parte opposta, si distingueva 
un lievissimo sibilo come quello che fa la n eve spinta lungo la su
perficie gelata da un forte vento . Uno dopo l'altro uscimmo a ve
rificare il fenomeno divertente, ma nessuno si attardò. È possibile 
resistere qualche momento all'aperto senza tutti gli indumenti 
necessari, ma il freddo penetra rapidamente nelle labbra nel naso 
e negli orecchi e nelle dita e costringe a battere in ritirata. Vi era 
un fortissimo contrasto fra la temperatura interna e quella esterna. 
Erano quasi 17 gradi sopra zero dentro la baracca e 46 zotto zero 
fuori . È notevole che si possa affrontare per qualche secondo un così 
violento contrasto senza protezione. 

<< Il freddo fa succedere fatti curiosi. Ieri il petrolio di una latta 
lasciata fuori si congelò. Eppure da noi si usa il petrolio .per impe· 
dire che i radiatori delle automobili gelino. Un po' di petrolio venne 
messo in un barattolo di latta da sigarette e portato all'aperto. 
Assunse consistenza di sego sul punto di liquefarsi. Quando fu ri
portato dentro, il petrolio si mise a fumare. Immergendovi un dito 
si ebbe una sensazione di scottatura. Dai ventilatori che sono sui 
tetti delle baracche l 'aria calda esce in forma di vapore con un 
effetto di valvole da locomotiva.' 

<< Il comandante Byrd ha un tubo di ventilazione eh~ uscendo 



-51-

dalla baracca attraversa un mucchio di neve. Ieri dal tubo penetra
vano di continuo nella stanza sbuffi di vapore e l'umidità dell'alito 

si gelava intorno alla bocca, così che egli era costretto ad asciu
garsi di continuo. Sotto la cuccetta fa tanto freddo che qualunque 
oggetto vi sia posto serve a condensare l' umidità e si copre di 

i'f;~~~j~:: .. ·· /.~;:~:;· l 
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Una colossale montagna galleggiante. 

brina. Eppure stiamo caldi qua dentro e non soffriamo alcun di
sagio. Ma 46 gradi sotto zero sono una novità anche per noi. E do
mani è il 14 luglio. Brr .... ! ». 

Il segreto dell'Antartide sarà dunque violato. Cono
sceremo di questa desolata regione i lineamenti pi-inci
pali, la conformazione e la figurazione. Digià nel suo grande 
volo degli ultimi giorni di gennaio, il Byrd si è portato ap
punto su l'orlo di questo presunto continente, su la ca
tena della Regina Alessandra, i cui picchi superano i 4000 
metri, lo ha superato per allargare poi il suo sguardo sul 
deserto che si apre squallido e vuoto intorno al Polo. Ed 
ha scoperto, trasvolando su cirèa 16.000 Km. quadrati di 
terre inesplorate, la catena dei monti Rockefeller e più 
lontano, a sud-est, confusa nella caligine, ha avvistato un'al
tu catena montagnosa a cui ha dato il nome di Terra 
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Maria Byrd in onore della sua giovane moglie che lo at
tende trepidante nella lontana casa di America. 

Ma il Byrd non sente ancora la nostalgia triste della 
casa, della famiglia, della patria, del mondo civile e con
fortabile. Ha impegnato una partita troppo grande ·e 
troppo bella per non esserne preso interamente. La sua av
ventu;ra sui cieli, sul mare, sui ghiacci e su le terre dell'An
tartide misteriosa ha il fascino delle imprese epiche. Ed 
egli vive questa epopea polare con tutta la passione del 
suo cuore audace, con tutto l'esuberante entusiasmo della 
sua giovane razza. 

È una battaglia splendida e tremenda combattuta 
tra un pugno d'uomini e l'orrore interminabile del silen
zio, del vuoto, del freddo che non perdona. 

Ma l'Antartide non sa più, non può più difendere i 
suoi segreti. Ultimo angolo di terra non ancora rivelato, 
dovrà capitolare ben presto innanzi all'audacia e all'in
gegno dell'uomo. 

Perchè, è noto, all'uomo la TeiTa non può più bastare. 
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