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PREFAZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA

L'entusiasmo col quale fu accolta dappertutto la notizia della
felice circumnavigazione dell'Asia e dell'Europa per mezzo della
Vegcij mi impose il dovere di aggiungere alle pubblicazioni pu-
ramente scientifiche su questo viaggio, anche una descrizione
popolare del medesimo.

Nel presentare oggi al pubblico italiano la prima parte di
questo lavoro, io spero che l'interesse vivace che accompagna
in Italia le indagini geografiche e specialmente i viaggi di spe-
dizione nelle terre Artiche, assicurerà al libro un'accoglienza
simpatica; ed io considererei quale uno dei più grandi risul-
tati della spedizione della Vega, se la descrizione di questo
viaggio servisse di eccitamento a nuove intraprese artiche. Ci
sono ancor sempre inesplorate delle vaste distese di terra e
di mare artiche ed antartiche e più di una vittoria come quella
della Vega aspetta colà gli arditi esploratori.

Stoccolma, 9 novembre 1881.

A E. NORDENSKJÓLD.





LA VEGA

INTRODUZIONE

La spedizione marittima che m'accingo a narrare in questo libro, fa se-
guito a due altri viaggi marittimi da me precedentemente compiuti, salpando
dalla Svezia, alla volta della parte occidentale del mar Glaciale siberiano ;

viaggi nei quali io raggiunsi, — la prima volta, nell'anno 1875, con la nave
baleniera Pròven, la seconda, nel 1876, col battello a vapore Ymer — la foce
del Jenissei.

Reduce dalla seconda delle dette spedizioni, e basandomi sulle esperienze
fatte e sugli ammaestramenti suggeritimi tanto dalle mie quanto dalle pre-
cedenti esplorazioni fatte lungo le coste settentrionali d' Asia, specialmente
dai Russi, credetti di poter dimostrare come il canale libero che, per due
anni di seguito, m' aveva condotto fino allo sbocco del Jenissei traverso il
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mar di Kara, questa ghiacciaia del litorale russo, — prima, tanto sfavore-
volmente giudicato — si prolungasse, con tutta probabilità, fino allo stretto
di Bering, e come fosse pertanto possibile la circumnavigazione del vecchio
continente.

Naturalmente, era mia intenzione d'inoltrarmi ulteriormente in codesta via
che m'invitava a nuove e rilevanti scoperte. Trattavasi infatti di risolvere il
problema geografico del passaggio nord-est alla volta del Giappone e della
Cina — un problema che da più di tre secoli è oggetto di gara fra le prime
nazioni commerciali e i più audaci navigatori del mondo ; problema, la cui
soluzione, intesa nel senso di circumnavigare tutto il vecchio continente, è,
da migliaia d'anni, meta ai desiderii di tutti i geografi. Deliberai quindi di
dedicare a tale compito anzitutto i mezzi pecuniarii messimi a disposizione,
fin dal mio ritorno dal viaggio del 1876, dal signor A. Sibiriakoff, per poter
continuare 1' esplorazione dei mari siberiani. Ma per una spedizione così
vasta, com'io la progettava, quella somma era affatto insufficiente. Mi rivolsi
perciò a S. M. il Re, chiedendogli in quanto la progettata spedizione potesse
calcolare, almeno nel suo allestimento, sur un sussidio da'mezzi dello Stato.
Re Oscar, che già da principe ereditario aveva cospicuamente contribuito
alla spedizione di Torell del 1861 , accolse tosto con particolare calore la
mia proposta e promise di convocare fra breve a consiglio, sull'oggetto della
mia domanda, gli esploratori svedesi del Jenissei ed altre persone che s'in-
teressavano dei nostri viaggi polari ; frattanto m'invitò ad approntare una com-
pleta esposizione degli argomenti, su cui fondavo la mia opinione circa le
condizioni dei ghiacci nei mari siberiani, opinione tanto divergente dal pen-
siero dell'universale.

Tale adunanza, che può considerarsi come il giorno di nascita della spe-
dizione della Vega, si raccolse nel Castello di Stoccolma, il 26 gennaio 1877,
e fu preceduta da una refezione , a cui intervennero, invitate , moltissime
persone, fra le quali i membri della casa reale di Svezia che trovavansi a
Stoccolma, il principe Hans di Gluckstadt, il grande industriale dottor Oscar
Dickson, il barone F. W. von Otter, consigliere di Stato e capo del regio
dipartimento marittimo, noto pe'suoi viaggi nei mari artici degli anni 1868
e 1871, il professore F. R. Kjellman, il dottor A. Stuxberg, già membro
della spedizione nella baia di Mossel (inverno 1872-73) e della spedizione
al Jenissei del 1875, poi delle esplorazioni lungo il Jenissei del 1875 e
1876; come pure i professori H. Theel ed A. N. Lundstròm, che parteci-
parono alla spedizione al Jenissei dell'anno 1875.

Dopo la refezione, esposi il programma del viaggio divisato, all' incirca
così come fu poi pubblicato in varie lingue. Seguì una viva discussione,
nella quale si ventilarono gli argomenti prò e contro la possibilità di realiz-
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zare il progetto. Lo scambio d'idee fu particolarmente vivace sulla questione
dello stato dei ghiacci e sulle correnti marine nella regione del capo Ge-
liuskin. Infine, prima di tutti, S. M. si dichiarò persuaso della possibilità
dell'itinerario e pronto ad appoggiare l'impresa non solo come Re, ma altresì
come privato. Il grande industriale dottor Oscar Dickson condivise l'opinione
di S. M. il Re e promise di contribuire alle rilevanti spese che sarebbero
richieste dal nuovo viaggio d'esplorazione. Questo era il sesto viaggio nei mari
polari, a cui il dottor Dickson contribuiva in misura più o meno cospicua 1.
Il dottor Dickson fu poi il banchiere della spedizione della Vega, avendone
in gran parte anticipato del proprio le spese, che però, al ritorno, si parti-
rono in porzioni uguali tra S. M. il Re, il dottor Dickson e il signor Sibi-
riakoff.

Ebbi tosto la soddisfazione di poter acquistare per il nuovo viaggio nei
mari artici, come capi dei lavori botanici e zoologici della spedizione, i miei
vecchi e provati amici dei viaggi precedenti, i professori dottor Kjellman e
dottor Stuxberg, già sì vantaggiosamente conosciuti nella letteratura artica.
Più tardi, nell'anno stesso, si offerse, come comandante del legno, un altro
membro della spedizione allo Spitzbergen nell'inverno 1872-73, il luogote-
nente, ora capitano, della marina svedese L. Palander: offerta, che io ac-
cettai con gioia tanto particolarmente più intensa perchè, nei viaggi prece-
denti, avevo avuto agio di apprezzare i distinti talenti del capitano Palander
come marinaio e dotto delle cose polari. Si aggiunsero inoltre alla spedi-
zione il luogotenente della marina italiana Giacomo Bove , il luogotenente
della marina danese A. Hovgaard, il medico laureando in medicina E. Alm-
qvist, il luogotenente della Guardia russa 0. Nordqvist, e il luogotenente della
marina svedese E. Brusewitz, ai quali si uniron poi, secondo l'elenco dell'equi-
paggio, ventuno tra sott'uffìciali e marinai, di cui si farà menzione più innanzi.

Una spedizione cospicua come la progettata, che poteva al caso durare
due anni, con una propria nave ed un equipaggio numeroso e ben pagato,
doveva naturalmente costare assai. Per limitare in qualche modo le spese,
diressi il 25 agosto 1877, una supplica a S. M. il Re chiedendogli che il
vapore Vega, acquistato nel frattempo per la spedizione, fosse allestito com-
pletamente nel regio arsenale a Karlskrona, come pure perchè il governo as-
sicurasse certi vantaggi agli ufficiali e marinai della regia flotta che voles-
sero partecipare, in qualità di volontari, alla spedizione, come s'era fatto pei
viaggi artici del 1868 e 1872-73. In seguito a questa petizione, S. M., sul
conforme avviso del Consiglio di Stato e dei capi del dipartimento di ma-

1 I viaggi precedenti furono quelli allo Spitzbergen (1808), nella Groenlandia (1870), allo Spitzbergen
(187-2-75), e al Jenissei (1875 e 1876).
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rina del 31 dicembre 1877, si compiacque di concedere all'ufficiale ed ai
18 uomini della regia marina, che prendessero parte come volontari alla
spedizione, lo stipendio di servizio attivo, come pure di presentare alla
Dieta del Regno un progetto di legge, contenente altri assegni ed ulteriori
vantaggi per i medesimi.

Il progetto, presentato alla Dieta del Regno nella sessione del 1878, fu
approvato con la generosità che distinse i rappresentanti del popolo svedese
ogni qual volta si trattò di assegni a scopi scientifici. La stessa fortuna ar-
rise a una domanda privata, diretta pure alla Dieta, del presidente C. Fr.
Warn, membro dell'Accademia delle scienze, tendente ad accordare all' im-
presa altri vantaggi ancora.

Non è il caso di esporre qui tutte le risoluzioni e le comunicazioni scambiate
fra le autorità in seguito a tali proposte. Ma è debito di gratitudine il ri-
cordare la gentile spontaneità dimostrata durante tali trattative da tutti gli
impiegati d'ogni grado, nonché l'esporre i vantaggi di cui ebbe a godere la
spedizione, principalmente in grazia del rescritto di S. M. il Re all'ammini-
strazione della marina, in data 14 giugno 1878.

Due ufficiali e diciassette uomini della marina regia ottennero licenza di
iscriversi come volontari alla spedizione. Io fui quindi autorizzato di prele-
vare — verso l'obbligo di restituire la parte dei fondi che non sarebbe più
necessaria all'impresa e verso garanzia regolare della contabilità della spe-
dizione — di prelevare, dico, tanto due annate di stipendio di servizio in mare
per gli ufficiali, sott' ufficiali e marinai della spedizione , quanto 1' onorario
del medico di bordo per lo stesso tempo, fissato a 3500 corone (1 corona
corrisponde a it. L. 1,39 circa), quanto ancora i fondi pei viveri dell'equi-
paggio della regia marina, calcolati a una corona e 50 ore (it. L. 2, 10)
al giorno a testa. La somma poi che mancava per coprire le spese d'approv-
vigionamento, fu sopperita dai fondi della spedizione, e questo fondo fornì altresì
i mezzi per pagare un rilevante soprassoldo ai marinai provenienti dalla regia
marina. Ottenni inoltre 1' autorizzazione di rilevare , per conto della spedi-
zione, dai magazzini della regia marina in Karlskrona viveri, medicamenti,
carbone, olio ed altri oggetti necessarii all' allestimento della nave , e ciò
verso F obbligo di rifondere delle fatte forniture solo quanto superasse la
somma di 10,000 corone: infine ci si concedette di far allestire la nave e
porla in perfetto stato da tenere il mare , nei regi cantieri di Karlskrona,
alla sola condizione di pagare quelle spese di riparazione che oltrepassassero
la somma di 25,000 corone.

In quella vece la mia domanda che il vapore Vega, acquistato per la
spedizione, potesse issare la bandiera svedese di guerra, fu respinta dal mi-
nistero della guerra col rescritto del 2 febbraio 1878 : la Vega quindi fu
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iscritta, nel marzo dello stesso anno, nella Società di navigazione svedese.
Fu dunque sotto la bandiera di questa Società — il vessillo da guerra sve-
dese con in mezzo un 0 — sormontata da una corona, che fu compiuta
la prima circumnavigazione dell'Asia e dell'Europa.

Era la Vega — come si vedrà più oltre dalla descrizione — una nave
di dimensioni sufficienti per poter accogliere al principio del viaggio un carico
molto rilevante di viveri e di carbone. D'altra parte poteva succedere che,
navigando costa costa, lungo canali mai esplorati, la Vega desse fondo in
banchi di terra o di sabbia; nel qual caso, sarebbe stato piuttosto difficile
scagliarla. Profittai quindi con gioia dell'offerta fattami dal signor Sibiriakoff
che mise a mia disposizione — per rendere più sicura la prima parte della
spedizione — i mezzi di costruire un altro battello a vapore più piccolo,
la Lena, il quale avrebbe avuto per meta il fiume Lena, che però, nei pri-
mordi del viaggio, avrebbe servito come di nave-trasporto alla Vega e, in
caso d'opportunità, avrebbe dovuto anche precederci per esplorare lo stato
dei ghiacci e del mare. Feci costrurre la Lena a Molala, in acciaio Bes-
semer di Svezia, pressoché interamente sui progetti dell'ingegnere finlandese
R. Runeberg. Il battello corrispose perfettamente al desiderato scopo.

Mi si offerse un' altra opportunità inaspettata di provveder di carbone i
vapori durante il tragitto. Contemporaneamente cioè all' allestimento della
Vega, mi si incaricò, pure per conto del signor Sibiriakoff, di armare due
altre navi, il piroscafo Fraser e il veliero Express, che dovevano riportare
in Europa un carico di grano esistente alla foce del Jenissei e sbarcare colà
delle merci europee. Ma queste merci erano ben lungi dall' occupare tutto
lo spazio consentito dall'Express ; onde, in loro vece, lo si potè utilizzare
caricandolo di carbone per uso dei tre battelli a vapore. La combinazione
era utilissima, specialmente perchè, a norma dell'itinerario divisato, la Vega
e la Lena non dovevano separarsi dal Fraser e dall' Express se non alla
foce del Jenissei. La Vega e la Lena furono per tal modo in grado di ri-
caricare in quei paraggi tanto carbone a bordo, quanto lo concedette lo
spazio.

Parlerò più oltre del viaggio di questi tre battelli, che meritano tutti d'aver
il loro posto nella storia della nostra spedizione. Per maggior intelligenza del
lettore, ricorderò soltanto che, al principio del mio viaggio, oggetto di questa
narrazione, stavano a mia disposizione i quattro battelli seguenti:

1. La Vega, comandata da L. Palander, luogotenente della regia marina
svedese. Circumnavigò l'Asia e l'Europa.

2. La Lena, sotto il comando del capitano baleniere Cristiano Johannsen.
Fu la prima nave che giungesse dall'Atlantico al fiume Lena.

3. Il Fraser, comandato dal capitano mercantile Emilio Nilson : finalmente



INTRODUZIONE
6

4. VExpress, guidato dal capitano mercantile Gundersen, fu, assieme al
precedente, il primo legno che portasse in Europa un carico di grano dal
Jenissei l.

Quando si fe'acquisto della Vega per la nostra spedizione, i venditori la
descrissero come segue :

Il piroscafo Vega fu costrutto a Bremerhaven negli anni 1872-73, di legno
di rovere d' ottima qualità, per conto e sotto speciale sorveglianza della
Società per azioni dell'Oceano Glaciale. Ha per dodici anni la prima classe
3/3 Vi Veritas, e stazza 357 tonnellate di registro o 299 nette. È stata co-

struita ed adoperata per la pesca della balena e delle foche nel mar Gla-
ciale artico, ed è provveduta di tutti i mezzi che si richiedono e si usano

a tal uopo. Oltre al comune fasciame di rovere , la nave è fornita d' un

rivestimento di greenheart in tutti i punti in cui può temersi un contatto
col ghiaccio. Questo rivestimento speciale si estende dai balconi inferiori fino
a metri 1,2 — 1,6 dalla chiglia.

Dimensioni :

La macchina, della forza di 60 cavalli-vapore, è del sistema Wolf munita
di condensatore piano d'ottima qualità. Consuma circa dieci piedi cubici di
carbone all'ora. Il bastimento ha una completa attrezzatura da barco, alberi
d'abete, sartiame in fìl di ferro, velatura e gabbie regolari. Cammina e manovra
eccezionalmente bene, e con le sole vele fila dalle nove alle dieci miglia. Nella
corsa di prova, la macchina fece sette miglia e mezzo, ma la velocità media
può calcolarsi dalle sei alle sette miglia. C'è inoltre una potente gru di ca-
rico a vapore con timone di riserva e un propulsore pure di riserva. Nella stiva,
il piroscafo è provveduto di cisterne di ferro, costruite in modo che s'adat-
tano perfettamente al fondo ed ai fianchi del bastimento, onde, in caso di
pressione da parte del ghiaccio, tali cisterne rappresentano dal canto loro
una non indifferente forza di resistenza. Esse possono inoltre servire special-
mente per deposito di viveri, d'acqua e di carbone 2.

1 U primo carico di mercanzie europee portate al Jenissei, fu quello che condussi io , colla barca
Ymer, nel 1876. Il primo legno che, salpando dal Jenissei, giungesse nell'Atlantico, fu la scialuppa
Aurora, costrutta alle rive del fiume asiatico, e comandata dal russo Schwanenberg, capitano mer-
cantile (1877).

2 Per lasciare maggior spazio al carbone ed alla riserva di viveri, quasi tutte queste cisterne ven-
nero estratte a Karlskrona.

Lunghezza nella stiva metri 37, 6
» in coperta » 43,4

Larghezza massima . » 8,4
Altezza del corpo . .

» 4,6
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Non c'era motivo di metter in dubbio questa descrizione l
; ma in ogni

caso, trattandosi d'una campagna nei mari polari, era giocoforza esaminare
ancor più attentamente il legno e convincersi che tutte le singole sue parti
si trovassero in istato perfetto, e imprendere, ad esempio nell'alberatura e
nel sartiame di manovra, le modificazioni consigliate dal bisogno, come pure
disporre il legno in modo da poter accogliere lo stato maggiore scientifico,
composto, gli ufficiali compresi, di nove persone. Tutti questi lavori furono
eseguiti nel regio arsenale di Karlskrona, sotto la sorveglianza del capitano
Palander. Contemporaneamente, si provvide, in gran parte a Stoccolma, tutto
il materiale scientifico; una gran quantità d'istrumenti per gli studii di fisica,
d' astronomia e di geologia furono forniti in prestito dall' Accademia delle
scienze del Regno di Svezia.

L'ordinario dei viveri durante la spedizione, fu fissato così sulla base delle
nostre esperienze nella spedizione invernale del 1872-73 , come a norma
delle indicazioni fornite in argomento, con sua speciale memoria, dal distinto
medico della detta spedizione polare, il dottor A. Envall. Le conserve 2, il
burro, la farina, ecc. si acquistarono parte a Karlskrona, parte a Stoccolma
e Copenhagen : una parte del pemmican venne preparata a Stoccolma (da
Z. Wilkstròm), un'altra parte acquistata in Inghilterra. Le patate fresche e
mature 3 si trassero dal Mediterraneo ; dalla Finlandia una gran quantità
di succo d'albicocco, e dalla Norvegia lamponi in conserva, vesti di pelle di
renne (per mezzo dell'avv. Ebeltoft), ecc. — in una parola non si trascurò
nulla per allestire il legno in modo conveniente al gran disegno, che era
chiamato a realizzare.

Tutto ciò risulta dal seguente programma della spedizione, presentato nel
luglio 1877 a S. M. il Re di Svezia:

Programma della spedizione.

I viaggi di scoperta intrapresi negli ultimi decennii dalla Svezia alla volta del Polo,
acquistarono già da gran tempo un vero carattere nazionale svedese, tanto pel vivo inte-
resse destato e in Isvezia e nel resto d'Europa, quanto per le cospicue somme dedicate
a tali viaggi dallo Stato e specialmente dai privati, quanto ancora per la scuola pratica
eh' essi offrirono a meglio di trenta naturalisti svedesi, per gì' importanti risultati scienti-
fici e geografici derivati, e per il materiale scientifico onde fu arricchito il regio Museo

i II consumo di carbone fu calcolato invece dal capitano Palander per una velocità di 7 miglia a 12
piedi cubi o 0,3 metri cubici all'ora.

2 Le conserve si acquistarono parte da Z. Wikstròm a Stoccolma, parte da J. D. B-eauvois a Copenhagen.
3 Le patate dovevano essere consegnate al 1." luglio in Gothenburg. Per conservarle, bisognava che

fossero colte di fresco e mature: epperò ci furono procurate dal mezzodì per opera del signor C. W. Bo-
man. Di questi tuberi, che sono notoriamente uno dei migliori mezzi contro lo scorbuto , avevamo
ancora una parte al nostro arrivo al Giappone.
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VEGA.

Sezione longitudinale.

Scompartimento del legno nel ponte sottostante alla coperta

1. Armadio per deposito di polveri.
2. Armadii degli istrumenti.
3. Divano nella sola da pranzo

degli ufficiali.
4. Camerino del luogotenenteBru-

sewitz.
5. Camerini dei luogotenenti Bove

e Hovgaard.
6. Stanza da pranzo per l'inverno.
7. Corridoio.
8. Camerino del dottorStuxberge

da luogotenente Nordqvist.
9. Sala da pranzo degli ufficiali.

10. Tavolo nella sala da pranzo
degli ufficiali.

IL. Camerino del dottor Almqvist.
12. Camerino del dottor Kjellman.
15. Stufa.
14. Camerino del capitano Pa-

lander.

15. Camerino del prof. Nordens-
kjòld.

16. Corridoio e scala d'accesso
alla sala da pranzo.

17. Deposito di carbone.
18. Caldaja.
19. Magazzino peri viveri nella

stiva.
20. Camerino del pilotai -, i

21. Camerino del luo-c°s^ru'lg
gotenente Bove \ PP '

22. Camerino pei due sott'ufficiali.
25 Sala da pranzo

de'sott'ufficiali.
24. Camerino per glh

istrumenti da/ f •. ifalegname. icosiruue ai

25. Camerino per le\ 006-

-collezioni. j
26. Camerino per la Biblioteca.

Piano sopra coperta.

27. Stanza da pranzo dell'equi-
paggio.

28. Boccaporto d'accesso al de-
posito viveri.

29. Accesso al ripostiglio delle
catene.

30. Accesso a un locale per scopi
scientifici.

31. Cucina di bordo.
52. Dormitoi dell'equipaggio.
33. Spazio per catene e provvi-

gioni.
34. Accesso al magazzino muni-

zioni di bordo.
55. Dispensa quotidiana dei viveri.
56. Spazio per il ghiaccio.
3? Vele _

38. Deposito d'acqua e carbone.
39. Macchine.
40. Cantina.

a. Casse di termometri
b. Ruota del timone.
e. Bussola e chiesuola.
d )'Finestre della sala da pranzo degli ufficiali.
/'. Albero di mezzana.
g. Scala d accesso alla sala degli )

ufficiali. /comuneh. Scale d'accesso alla macchina. \
%. Ponte di comando.
k. Camino.
I. Imbarcazioni appese alle grue.
m. Alberu di maestra.

11. Abete di rispetto.
0. Boccaporto
p. Barca a vapore.
q. Boccaporto di prora.
r. Stia del pollame.
s. Latrina.
t. Albero di trinchetto.
u. Camino della cucina.
v. Scala.
x. Argano ivinch.
y. Argano sul castello di prua.
z. Grue.
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LENA.

Sezione longitudiuale della nave.

Distribuzione della nave sotto coperta.

Distribuzione della nave sopra coperta.

A. Macchina,
li. B. Stiva.
C. Deposito di catene.
D. Zavorra d'acqua.
E. Trincea.
F. F. Depositi di carbone.
G. Camera dei fuochisti.
H. Camera de'macchinisli.
K. Deposito di viveri.
L. Camerino del capitano.
M. Camerino del nostromo.
N. Cucina.
0. Sala da pranzo.
P. Salone.
Q. Q. Ripostigli.
R Boccaporto a luce della macchina.
S. Ponte di comando.
T. Boccaporto della stiva.
L\ Scala d'accesso ai depositi viveri.
V. Argano.
X Scala d'accesso alla macchina.
Y. Scale d'accesso alla polveriera ed alla camera dei macchinisti.
Z. Scala d'accesso alla camera del capitano, al salone, ecc. ecc.
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di Svezia, che divenne per tal modo, quanto a scienze artiche, il più copioso Museo del
globo. Arrogi le scoperte e le esplorazioni, delle quali parte han già il loro valore pra-
tico, parte promettono d'acquistarlo per lo avvenire; come, a esempio, i lavori delle spe-
dizioni sulle scienze meteorologica e geografica, gli studi accurati sulla caccia della foca
e della balena, la scoperta delle ricchezze ittiologiche, prima nemmeno sospettate, alle
coste dello Spitzbergen, il rinvenimento nell' isola degli Orsi ed allo Spitzbergen di note-
voli depositi di carbone e di fosfati, i quali diverranno un giorno economicamente impor-
tantissimi per i paesi circonvicini, e, oltre a tutto ciò, il felicissimo risultato di esser pervenuti,
nelle due ultime spedizioni, fino alle foci dell'Ob e del Jenissei, i grandi fiumi della Si-
beria, navigabili fino alle frontiere cinesi, risultato che sciolse un problema di navigazione
che dura da oltre quattro secoli.

Ma per lo appunto i risultati finora ottenuti spronano a proseguire nella via, tanto più che
le due ultime spedizioni hanno aperto un nuovo campo d'esplorazione, ricchissimo di pro-
messe scientifiche e, oso dirlo, anche di risultati pratici: la parte cioè dell'Oceano polare
ad oriente dello sbocco del Jenissei. Ai nostri giorni — l'età del telegrafo e del vapore —

l'esploratore incontra colà un territorio nuovo, finora sconosciuto. Ancora: tutto l'immenso
Oceano che s'estende, per 90 gradi di longitudine, dalla foce del Jenissei, passando pel capo
Celjuskin — il Promontorium Tabin dei geografi antichi — fino alla Terra di WrangeF-
non fu ancora solcato da veliero alcuno, né mai vide elevarsi il pennacchio di fumo d'una
vaporiera.

In tale stato di cose, io mi sentii spinto a raccogliere i mezzi per una spedizione che fòsse,
tanto scientificamente che nauticamente, quanto più possibile perfetta, che imprendesse ad
esplorare sotto gli aspetti della geografìa, dell'idrografia e delle scienze naturali, 1' Oceano
glaciale artico al di là delle foci del Jenissei, e magari fino allo stretto di Bering. Senza
tema d'esagerare, può affermarsi che, dai tempi de'celebri viaggi di Gook nell'Oceano Pa-
cifico, mai s'offerse a spedizione scientifica un così ricco territorio da esplorare, sol che
i ghiacci permettano d'inoltrarsi in quei mari con un piroscafo atto allo scopo. Per con-
vincersene, basta gettare un rapido sguardo sui tentativi già fatti nella stessa via che si
propone ora di battere la progettata spedizione.

La spedizione dovrebbe salpare dal porto di Gothenburg. L'epoca della partenza si fissò
ai primi di luglio del 1878. Si prenderà anzitutto la via lungo le coste settentrionali della
Norvegia fino al Capo Nord, e, entrati nel mar Bianco, si proseguirà pel canale di Ma-
totshkin presso la Nuova Zemlja.

La scoperta d'una comunicazione marittima fra questa regione e il resto d'Europa, fatta
da sir Ugo Willoughby e Riccardo Chancelor nel 1553, fu il risultato della prima spedi-
zione navale inglese. Il viaggio di quei due esploratori fu inoltre il primo tentativo di
trovare una via pel nord-est alla volta della Cina. Questo compito fallì; ma la spedizione
di cui è parola aprì una via marittima tra l'lnghilterra e il mar Bianco, e, sotto questo
aspetto, segna un punto notevolissimo non solo nella storia della navigazione inglese e russa,
ma eziandio in quella del commercio universale. Il viaggio volle pur troppo la sua vit-
tima: sir Ugo Willoughby e tutto l'equipaggio del legno da lui comandato, perirono durante
il verno passato in sulla penisola di Kola. Oggi, migliaia di legni percorrono fiduciosi e
sicuri la stessa strada.

Mercè le cognizioni che s' hanno attualmente sui ghiacci del mar di Murmanski
— così si chiama, sulle vecchie carte, il mare tra Kola e la Nuova Zemlja — si può na-
vigare, nella seconda metà della state, dal mar Bianco al mar di Murmanski, senza temere
punto degli ostacoli ne' ghiacci. Pochi decennii fa, la cosa era ben diversa, colpa la
mancanza di nozioni esatte sull'epoca e sulla strada, come si vede dai rapporti dei peri-
coli e delle difficoltà incontrate dal celebre navigatore russo, conte Lùtke, durante i suoi
viaggi, ripetuti per quattro estati di fila (1821-1824) lungo le coste occidentali della Nuova
Zemlja. Oggi un abile baleniere o pescatore di foche può, sur un legno comune, e in una
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sola estate, inoltrarsi in questo mare assai più che prima noi potesse fare, in un lasso di
tempo quattro volte più lungo, una spedizione uscita dal più ricco degli arsenali.

Quattro vie conducono dal mar di Murmanski nel mar di Kara: e cioè:
a) lo stretto di Jugor, il Fretum Nassovicum degli antichi Olandesi, fra P isola di

Vaigatz e il continente ;

b) la porta di Kara, fra la Nuova Zemlja e l'isola di Waigatz;
e) lo stretto di Matotshkin, che taglia in due parti la Nuova Zemlja, fra il 73° e 74°

latitudine settentrionale; finalmente
d) la strada che gira a settentrione di quest'isola.

Quest' ultima è di solito libera da' ghiacci appena al principio di settembre; non sarebbe
quindi indicata per una spedizione che intendesse inoltrarsi di molto in quei mari. Lo
stretto di Jugor e la porta di Kara sono sgombri dai ghiacci assai prima, ma, in cambio,
son frequentemente visitati da' ghiacci galleggianti, che vengono sospinti qua e là nei golfi
ai due lati dei canali dalle correnti variabili a seconda del flusso e riflusso. G' è inoltre
difetto — almeno nel passo di Jugor — di buoni porti, ragione per cui i massi galleg-
gianti possono diventare incomodissimi alle navi che cercano di penetrare per quella via
nel mar di Kara. La via di Matotshkin invece offre un canale lungo quasi 100 chilometri,
stretto ma profondo, e, tranne alcuni pochi banchi la cui posizione è nota, sicuro ; esso
da un lato è sgombro già alla seconda metà di luglio, e d'altra parte, grazie alla con-
formazione della costiera, è esposto a'ghiacci natanti assai meno che le vie poste più a
mezzogiorno. All'ingresso da levante v'hanno altresì dei buoni porti. Anche nel 1875 e
nel 1876 tanto il canale quanto i porti vicini erano, verso il finire d'agosto, perfettamente
liberi ; anzi, già prima, anche sulla costa orientale, il ghiaccio era tanto spezzato, che una
nave poteva senza pericoli trovar via fra i massi galleggianti. La parte della Nuova Zemlja,
a cui approdano i pescatori già in primavera, è appunto di solito la costa di ponente al
di fuori del canale di Matotshkin.

Anche prescindendo dai non infrequenti fenomeni atmosferici — ad esempio venti co-
stanti da mezzogiorno, che sogliono allontanare per tempo i monti di ghiaccio dalle coste
del continente, e che, nelle regioni di cui parliamo, cadono, prima o poi, — nell' estate 1878,
ritengo per il meglio in base all'esposto, che la spedizione scelga il tragitto lungo il ca-
nale di Matotshkin.

Non si può tuttavia sperare con troppa fiducia di trovare, già ai primi d'agosto, una via
libera e diretta fino alla baia di Dickson, presso lo sbocco del Jenissei. Conviene rasse-
gnarsi a fare un lungo giro verso sud, per evitare i ghiacci che galleggiano nel mar di
Kara fino ai primi del settembre. La sosta di pochi giorni, eventualmente causata dai
ghiacci, offrirebbe del resto opportunità di eseguire dei notevoli lavori idrografici e natu-
ralisti nel canale che corre lungo la spiaggia orientale della Nuova Zemlja e eh' è profondo
sino a 218 metri. D'altra parte il mar di Kara è poco profondo (dai 10 ai 30 metri) e
non ha né banchi né scogli. La fauna più copiosa trovasi nel menzionato canale lungo la
costa est, d'onde anche le nostre due precedenti spedizioni riportarono non pochi saggi
zoologici, particolarmente caratteristici ed interessanti nei riguardi della sistematica. An-
che la flora (alghe marine) è, in prossimità della spiaggia, ricca e svariata. La prossima
spedizione dovrebbe pertanto tentare di giungere con una piccola anticipazione nel canale
di Matotshkin per dedicare alcune giornate ai lavori scientifici in quelle regioni.

Il tragitto dal mar di Kara alla baia di Dickson non presenta ostacoli di sorta, come
lo provano le osservazioni fatte. Però non si deve sperare di giungere alla baia di Dickson
prima del 10 o 15 agosto. Nel 1875, vi approdai il 15 agosto con un legno a vela, dopo
essermi trattenuto non poco nel mar di Kara. Con un piroscafo, avrei potuto toccare quel
porto sin dai primi giorni del mese. Nel 1876, in causa del rigido estate e di insistenti
venti da nord, i ghiacci furono men favorevoli, e tuttavia giunsi anche quell'anno alla foce
del Jenissei pel giorno 15 agosto.
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Giunto nella baia di Dickson, io penso di trattenermici almeno alcune ore per lasciare
in una delle vicine isole la corrispondenza, caso mai non avessi agio, com' è probabile, di
mandare in patria ragguagli sulla spedizione mediante un battello che salpasse da Je-
nisseisk.

Studii positivi sull' idrografia della regione compresa fra la foce del Jenissei e il Capo
Celjuskin, mancano quasi completamente finora, perchè, come già dissi, nessun legno di
portata s' è mai inoltrato al di là di quei paraggi. Pochissimo si sa anche delle spedizioni
di barche russe lungo la costa; ed i sempre falliti tentativi per penetrare in quelle re-
gioni, non permettono di cavarne delle sicure conclusioni sulla navigabilità di quei mari
in certe epoche dell'anno. Considerando i mezzi che possiede oggi la Siberia per allestire
spedizioni marittime, e volendo farsi un concetto dell'organizzazione delle varie spedizioni
russe, intraprese negli anni 1734-1743 alla volta delle coste settentrionali della Siberia, si
comprende facilmente la giustezza di tale apprezzamento *. Si ha dunque diritto di sperare
che un piroscafo ben fornito possa inoltrarsi mollo al di là del punto in cui erano costretti
a dar volta quei battelli piccoli, ma forniti d' un numeroso equipaggio, troppo fragili per i
ghiacci e affatto impotenti pel mare aperto, e spesso fatti di semplici travi di salice con-
giunte assieme.

Del resto non si intrapresero in questa parte del mar di Kara che tre viaggi, o piuttosto
navigazioni di cabotaggio, tutte e tre sotto il comando dei piloti Minin e Sterlegoff.il primo
tentativo ebbe luogo nel 1738 con una scialuppa doppia, lunga 70 piedi, larga 17 e pro-
fonda 7 Vs > costruita a Tobolsk e di là portata sul Jenissei dal luogotenente Owzyn. Con
questo legnetto, Minin si spinse fino a 72° 53' di latitudine settentrionale. Di là si mandò
verso nord una jola (baleniera); ma anche questa dovette tornarsene, per difetto di
viveri, prima di toccare alla foce del Jenissei quel punto ch'io denominai Porlo Dickson.
L'anno seguente, secondo tentativo, che non fé' un passo al di là del precedente. Final-
mente, nel 1740, riusci alla detta barca doppia di toccare il 75° 15' latitudine nord, dopo
aver superati grandi pericoli durante una penosa traversata alla foce del fiume. Il 2 set-
tembre, nel momento stesso che incominciava l'epoca più vantaggiosa per la navigazione
in quelle acque, si ordinò il ritorno, perchè la stagione era troppo inoltrata.

V'hanno ancora alcuni studi sui ghiacci esistenti in quelle regioni. Nel suo celebre
viaggio d'esplorazione nella Siberia settentrionale, Middendorff, membro dell'Accademia,
toccò il 25 agosto 1843, venendo dal continente, la spiaggia del mare nella baia di Tajmyr
(75° 40' latitudine nord) e trovò il mare libero per quanto poteva spaziare nelV orizzonte
il suo sguardo 2. Middendorff cita inoltre il jacuto Fomin, l'unico ch'abbia passato un'in-
vernata nella baia di Tajmyr, il quale dichiarò che nell' alto mare il ghiaccio si scioglie
nella prima quindicina d'agosto e viene sospinto dai venti di mezzogiorno lungi dalla
spiaggia, non tanto però che i massi galleggianti non si possano sempre distinguere dalle
alture della costa.

Il territorio compreso fra Tajmyr e il Capo Celjuskin fu esplorato lungo tutta la costa
dal pilota Celjuskin mediante spedizioni con slitte, nel 1742. È oggi perfettamente asso-
dato che fu lui a scoprire la punta più settentrionale dell'Asia nel maggio del detto anno,
e il mare naturalmente era allora tutto coperto di ghiacci. Notizie sullo stato dei ghiacci
nelle acque a ponente del capo Celjuskin, durante i mesi d'estate e d'autunno, non ve ne
sono; ma trattandosi della navigabilità di quei mari, giova ricordare già fin d' ora che

i Rapporti dettagliati di questi viaggi trovansi nelle seguenti opere : Viaggio lungo la cosla set-
tentrionale della Siberia e nell'Oceano glaciale (1820-1824) di Ferdinando Wrangel, luogotenente
della imperiale marina russa, esposto da G. Engelhardt (Berlino 1839); e G. P. Muller, Voyages
et découverles faites par les Russes le long des cóles de la Mer Glaciale, etc. (Amsterdam, 1876).

- Vedi Tu. di Mibdendjrff, Viaggio nell'estremo settentrione e oriente della Siberia , voi. IV,
I, pagg. 21'e 008 (1867;.
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Proncisceff s'inoltrò il I.° settembre 1736 in alto mare con barche da cabotaggio fino
agi' immediati paraggi della punta settentrionale del continente asiatico, che si suppone si-
tuata a 77° 34' di latitudine settentrionale ed a 105° di longitudine orientale da Greenwich;
come pure che, ad autunno avanzato, i pescatori norvegesi veleggiarono innumerevoli volte
per lunghi tratti a oriente della punta settentrionale della Nuova Zemlja (77° latitudine
settentrionale e 68° longitudine orientale Greenwich), senza iucontrar ghiacci.

Dal detto fin qui, emerge all'evidenza che attualmente non s'hanno nozioni complete,
e basate su osservazioni di fatto, intorno alle condizioni idrografiche della costa siberiana
compresa fra il Jenissei e il Capo Celjuskin. Io sono però d'avviso che, in settembre
e fors'anco già nella seconda quindicina d'agosto, vi si trova il mare libero, o per lo meno
sgombro da ghiacci un largo canale lungo la costa, e ciò in considerazione dell' enormi
masse d'acqua calda che versano in mare l'Obi, l'lrtisch e il Jenissei, fiumi tutti che sca-
turiscono dalle steppe dell'Asia centrale, raccogliendo da un bacino, ove regna in agosto
una temperatura molto elevata, una quantità d'acqua superiore alla somma di tutti i fiumi
che metton foce nel Mediterraneo e nel mar Nero.

Fra Porto Dickson e l'isola Bianca passa quindi una grande corrente che scorre dap-
prima in linea retta verso nord. Però l'influenza che esercita in quella zona di latitudine
elevata la rotazione della Terra sulle correnti che tengono a un dipresso la direzione
stessa del meridiano, è certamente notevolissima ed imprime a tali correnti, provenienti
da sud, una deviazione a levante. Di conseguenza, l'acqua fluviale dell'Obi e del Jenissei
deve essere in sulle prime avviata assieme lungo la costa della regione di Tajmyr, finché,
al di là del Capo Celjuskin, la massa d'acqua può scorrere liberamente in direzione nord-
est o est. In prossimità alla foce dei grandi fiumi, constatai in quella corrente, con cielo
coperto, a circa 74° di latitudine boreale, una temperatura elevata fino a + 9°,_ dinanzi
al Jenissei (17 agosto 1875) e fino a + 8° dinanzi all'Obi (10 agosto 1875). Come di con-
sueto, tale corrente proveniente da sud determina anzitutto una corrente fredda sot-
t'acquea che, in caso di burrasca, si mescola facilmente con l'acque sovrapposte e le
raffredda, in secondo luogo, alla superficie, una controcorrente fredda, proveniente da nord
e ricca di ghiacci, a cui la rotazione della Terra impone una deviazione a ponente e che
passa evidentemente fra il Capo Celjuskin e 1' estremità settentrionale della Nuova Zemlja,
dirigendosi a oriente di quest' isola. Anzi, potrebb' essere appunto questa corrente la causa
dei grandi massi galleggianti, che si spingono d'estate verso la costa orientale della Nuova
Zemlja. Come constatai io stesso e come dichiarano a unanimità i pescatori, questi ghiacci
si sciolgono quasi completamente nell'autunno.

Per giudicare a quale distanza possa sospingere i ghiacci la corrente derivante dall'Obi
e dal Jenissei, giova aver presente che anche una corrente debolissima esercita un' in-
fluenza sullo stato de'ghiacci, e che, ad esempio, la corrente della Piata, la cui massa
non raggiunge certo la quantità versata dall'Obi e dal"Jenissei, è facilmente rimarcabile
persino alla distanza di 1500 chilometri dalla foce, vale a dire a circa tre volte la distanza
che separa Porto Dickson dal Capo Celjuskin. L'unico seno di mare che, rispetto alle
regioni solcate dai fiumi che vi metton foce, possa paragonarsi col golfo di Kara, è quello
del Messico '. Le correnti fluviali esistenti in quest' ultimo contribuiscono grandemente
al gulf-stream.

Anche i venti che durante i mesi autunnali soffiano spesso in quelle regioni da nord-est,
potrebbero contribuire a conservare, lungo la costa di cui ora si parla, un canale relati-
vamente sgombro di ghiacci.

Le nozioni che noi possediamo sulle acque poste a oriente del Capo Celjuskin, verso
il fiume Lena, si basano principalmente sulle osservazioni fatte dalle spedizioni inviate

1 Vedi Middendorff, Viaggio nel nord e nell'est della Siberia (1848) I, 59; e un opuscolo di
von Baer Sul clima della terra di Tajmyr.
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nella prima metà del secolo scorso dal governo russo, all'intento di rilevare la carta della
parte settentrionale dell'Asia. Per giudicare rettamente i risultati ottenuti, pur rendendo
ampio omaggio al grande coraggio, alla straordinaria fermezza e costanza contro le fatiche
e i disagi d' ogni sorta, che distinsero sempre gli esploratori polari russi, è giocoforza
tuttavia non dimenticare che i viaggi marittimi si facevano con piccoli legni a vela d'una
costruzione tale che oggi, con gli attuali progressi della scienza navale, sarebbero affatto
impossibili e assolutamente troppo deboli per poter sopportare l'urto dei massi di ghiac-
cio. A quei legni faceva non solo difetto il poderoso ausiliario de' nostri tempi, il vapore,
ma eziandio un'attrezzatura ordinaria, sufficiente ad ogni manovra : i loro equipaggi si reclu-
tavano in massima parte sulle sponde dei fiumi siberiani, non avevano quindi mai visto
prima le acque dell'Oceano, mai fatta una comune traversata marittima, mai tentata la
navigazione fra i ghiacci galleggianti. Tenendo conto adeguato di tutte queste circostanze,
i viaggi che siamo in procinto di enumerare parlano, a mio avviso , eloquentemente nel
senso che anche colà può sperarsi che le acque, durante l'autunno, siano navigabili.

I viaggi nelle regioni poste a oriente del Capo Celjuskin partirono dalla città di Jakutsk,
che giace al 62° parallelo settentrionale sulla sponda del Lena, a quasi 140 miglia svedesi
(1500 chilometri circa) dalla foce del fiume. Ivi si fabbricarono pure i legni impiegati
nelle spedizioni.

La prima spedizione salpò nell'anno 1735 sotto il comando del luogotenente di marina
Proncisceff. Sceso il corso del fiume Lena ed oltrepassata il 14 agosto la foce del Lena,
navigò intorno il vasto delta del fiume. Il 7 settembre non si era giunti più in là del
seno in cui si gitta l'Olenek. Occorse quindi un lasso di tre settimane per fare un tragitto
che un comune battello a vapore avrebbe potuto compiere in un giorno solo. Si vide del
ghiaccio, ma non se ne ebbe disagio alcuno. In cambio, venti contrari, e cioè probabil-
mente venti di nord, che avrebbero potuto facilmente buttare sulla costiera il legno di
Proncisceff. se fosse stato guidato con minor prudenza, resero più lento 1' avanzarsi.
La stagione inoltrata indusse Proncisceff a prender terra colà (72° 54' latitudine boreale),
presso alcune capanne estive costrutte da cacciatori di pellicce. L'inverno trascorse feli-
cemente e, l'anno seguente, 1736, appena lo permisero i ghiacci della baia di Olenek,
locchè avvenne soltanto il 15 agosto, Proncisceff levò 1' àncora. Si fece rotta lungo la
costa verso nord-est. Di tratto in tratto, vedevansi ghiacci galleggianti, ma si proseguì
tuttavia rapidamente, cosicché il I.° settembre si varcò il 77° 29 di latitudine boreale,
e cioè, a quanto se ne sa ora, in immediata prossimità del Capo Celjuskin. Fitte masse
di ghiaccio costrinsero quell'esploratore a dar addietro, esi fé' vela nuovamente per la
foce dell'Olenek, che si toccò il 15 settembre. Poco tempo «prima era morto di scorbuto
l'eminente comandante, e pochi giorni dopo morì pure la sua giovine moglie che l'aveva
accompagnato nella perigliosa impresa. Il fatto che questi casi di scorbuto non accaddero
d'inverno, ma poco dopo la fine dell'estate, fornisce un notevole elemento a giudicare in
qual modo si allestissero a quell'epoca le spedizioni artiche.

Una nuova spedizione fu eseguita nel 1739 lungo le stesse regioni dal luogotenente di
marina Lapteff. Si lasciò il Lena il 1. agosto, e il 2 settembre si toccò il Capo Taddeo
(76° 47' latitudine boreale) dopo un tragitto travagliato, davanti la baia di Chatanga, da
ghiacci galleggianti. Il Capo Taddeo non è lontano dal Capo Celjuskin più di otto o nove
miglia svedesi 4. Si fece allora ritorno, sia per il sopraggiungere dei ghiacci che sbar-
ravano il passaggio, sia per l'inoltrarsi della stagione. Giunti 1' 8 settembre nella baia
di Chatanga, vi svernarono. L'anno seguente, Lapteff tentò di riguadagnare, rasente
la costa, la foce del Lena. Il tragitto fu però intercetto dai ghiacci davanti Io sbocco
dell'Olenek. Dopo molti accidenti e pericoli, tutto l'equipaggio riuscì a salvarsi nei
quartieri d'inverno dell'anno precedente. Negli anni seguenti, tanto da quel punto quanto

i II miglio svedese corrisponde e 10,6886 chilometri.
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dal Jenissei, Lapteff e i suoi sott'ufficiali, il pilota Celjuskin e il geodeta Tcekin orga-
nizzarono una serie di spedizioni in islitta per rilevare la pianta della penisola che si
lancia, in direzione nord-est, molto al di fuori del continente asiatico.

Con ciò ebbero fine i viaggi ad occidente del Lena. L' estrema punta nord-ovest del-
l'Asia, dove giunse nel 1742 pervia di terra Celjuskin, uno de'più audaci esploratori,
membro di quasi tutte le spedizioni sopradette, non potè raggiungersi per mare. Né mi-
glior sorte toccò ai tentativi di procedere per mare dal Lena al! Jenissei. Però Pronci-
sceff, il i.° settembre 1736, e Lapteff il 2 settembre 1739 erano a soli pochi chilometri
di distanza da quel promontorio quando voltarono le prue ai loro legni, eh' erano eviden-
temente di troppo insufficienti al loro compito. Fra gli ostacoli e i disagi cui furono esposti
durante i loro viaggi, pare che abbiano avuto una parte notevole non solo i ghiacci, ma
altresì i venti contrari ed impetuosi. Inoltre, per la tema di non trovare una stazione
invernale opportuna e frequentata da indigeni, si fé' ritorno nella stagione appunto in cui
i mari polari sono liberi più che in ogni altra. Tenendo equo calcolo di tutto ciò, si può
senza pericolo affermare che per un battello a vapore, acconciamente allestito per navigare
tra i ghiacci, non ci sarebbe stato un ostacolo serio che gì' impedisse di girare in quel-
l'anno il Capo Celjuskin.

Quanto alle acque tra il Lena e lo stretto di Behring, v'hanno degli appunti di gran
lunga più abbondanti e più completi che non per il tragitto precedente. La speranza di
ricavare dai popoli selvaggi, che abitano quelle spiagge, tesori e profitti commerciali, in-
dusse già nella prima metà del secolo XVI parecchi rischiosi pescatori russi (Promyschlenis)
a imprendere una serie di viaggi lungo le coste. Sur una carta, allegata al già citato la-
voro di Muller, basato sulle ricerche negli Archivi siberiani, si trova marcata una via d'acqua
lungo la costa con la leggenda: Roule anciennement fori fréquentée, Voyage fait par mer
en 1648 par trois vaisseaux russes, dont un est parvenu jusqu'à la Kamschatka K

Sfortunatamente, i dettagliati resoconti di questi viaggi andarono per la massima parte
affatto perduti, e se noi possediamo ancora qualche magro ragguaglio dell'una o dell'altra
spedizione, riguarda quasi esclusivamente qualche notevole sinistro marittimo o qualche
Contesa od altri avvenimenti che resero necessario l'intervento del Governo. Così avviene
fra le altre per la più celebre di tali spedizioni, quella del Cosacco Deschneff, della quale,
se ci fu serbata qualche notizia, lo si deve ad una contesa scoppiata fra Deschneff
ed uno de'suoi compagni, a proposito del diritto di scoperta d'un banco di morse sul
litorale orientale del Kamciatka. Questa spedizione fu tuttavia un vero viaggio d' esplora-
zione, intrapreso col caldo appoggio del governo, e con l'intento di visitare alcune grandi
isole dell'Oceano glaciale, sulle quali circolavano fra i pescatori e gì' indigeni le più sva-
riate versioni, e contemporaneamente con lo scopo d' estendere il dominio russo sulle re-
gioni del nord-est ancora sconosciute.

Deschneff partì il I.° luglio 1648 da Kolyma. Componevanola spedizione sette kotscher 2,
con trenta uomini d'equipaggio, e Deschneff aveva il comando d'uno d'essi. D'uno di questi
legni non s'hanno notizie di sorta. È probabile che facesse subito ritorno e non già che
gli toccasse sinistro, come suppongono alcuni storici. Tre imbarcazioni, sotto gli ordini di
Deschneff, di Ankudinoff e di Kolmogorzoff, quest'ultimo cacciatore di animali a man-
tello, pervennero felicemente a Ciuktskojnos, e ciò, a quanto pare, navigando in acque
libere. Lì il battello di Ankudinoff naufragò; l'equipaggio però fu salvo e distribuito fra

1 La carta porta, testualmente, questo titolo: » Nouvelle carte des découvertes faites par des vais-
seaux 1 usses, etc, dressée sur des mémoires authentiques de ceux qui ont assistè a ces découvertes
et sur d'autres connaissances dont on rend raison dans un mémoire séparé. Saint-Pétersbourg à l'Aca-
démie Imperiale des Sciences, 1758. »

2 II kotscher è un largo battello, lungo dodici metri, a fondo piatto, senza colomba. Ordinariamente
avanzavano a forza di remi; si adoperava la vela solo con vento favorevole (Viaggio di Wrangel, p. 4).
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le altre due imbarcazioni che poco dopo si separarono. Deschneff continuò il viaggio co-
steggiando il litorale orientale della penisola de'Ciuktci fino ad Anadyr, dove giunse in
ottobre. Ankudinoff, a quanto pare, raggiunse le foci del fiume Kamciatka, dove prese
dimora fra gì' indigeni e morì infine di scorbuto.

L'anno seguente, 1649, Staduchin tornò, in sette giorni di navigazione a oriente di
Kolyma, fino nelle vicinanze di Ciuktskojnos, e trovò sempre, come si può dedurre dalle
scarse notizie, mare libero. Quanto all'opinione di Deschneff sulla navigabilità di quei
paraggi, si può ricavarla dal fatto che, dopo la perdita della propria imbarcazione, fece
raccogliere'ad Anadyr del legname per costruirsi degli altri kotscher. Voleva spedire col
loro mezzo a Jakutsk le contribuzioni in natura levate dagl' indigeni, cioè pellicce. Gli
fu forza però rinunziare al suo divisamento per la mancanza di materiale atto alla costru-
zione di nuovi battelli : nella quale occasione egli osserva che le acque intorno a Ciuktskoj-
nos non sono sgombre di ghiacci tutti gli anni.

Una serie di viaggi dai fiumi della Siberia alla volta del nord si fecero ancora dopo la
fondazione di Nischni-Kolymsk, da Michele Staduchin, nell'anno 1644, in seguito alle voci
corse tra gl'indigeni del litorale sull'esistenza nei mari siberiani di grandi isole abitate,
ricchissime di boschi, d'animali con mantello e d'ossa di mammuth. Contestate spesso, ma
riaccettate dalle credenze popolari e dai cacciatori, queste voci si verificarono infine, almeno
nella loro parte essenziale, con la scoperta dell' isole della Nuova Siberia, della Terra di
Wrangel, e del continente americano posto a oriente dello stretto di Bering, le cui con-
dizioni naturali avevano fatto nascere le auree speranze onde la credulità popolare abbellì
a torto le isole dell'Oceano glaciale.

Questi varii conati per spingersi dalle coste siberiane in mare libero in direzione nord,
fallirono tutti pel semplice motivo che per i légni che stavano a disposizione di quegli
intrepidi ma mal provvisti esploratori polari, il mare libero era, già con una semplice
brezza fresca, non meno pericoloso d'un mare pieno di ghiacci ; anzi, quasi più funesto :

poiché nel secondo caso, quand'anche il battello andasse schiacciato, si poteva il più delle
volte trovar salvezza sui ghiacci, né restava da lottare se non con la fame, la neve, il
freddo e gli altri disagi a cui quasi tutti quei valenti erano indurati fin dall'infanzia:
mentre, in mare libero, quei legnetti mal costrutti, fragili, spalmati di musco misto ad
argilla e tenuti assieme da giunchi, facevano acqua dop.o il più inconcludente tragitto, ed
erano, in traversate più lunghe, irreparabilmente perduti se non si raggiungeva subito
un porto di salvezza.

Si preferì quindi di tentare di raggiungere le isole mercè viaggi in islitta su'ghiacci,
e così si arrivò a scoprire il grosso gruppo d'isole, che fu chiamato Nuova Siberia. Le isole
furono tosto visitate da'pescatori per raccogliervi denti di mammuih, che vi si trovano in
grandi masse negli strati di argilla e di sabbia insieme ad ossa di rinoceronti, capre, buoi,
cavalli, ecc. Più tardi quelle isole furono completamente rilevate durante le spedizioni di
Hedenstròm, quelle organizzate dal cancelliere russo Ruraanzoff (1809-1811) e quella di
Anjou del 1823. Le esplorazioni di Hedenstròm avvenivano così: prima che il ghiaccio si
sciogliesse, si raggiungevano le isole mediante slitte tirate sul ghiaccio dai cani; vi si
passava l'estate, e in autunno, appena il mare ricoprivasi di ghiacci, si faceva ritorno.
Trattandosi ora della navigabilità di quelle acque, questi viaggi eseguiti in modo partico-
larmente ingegnoso sarebbero stati di sommo interesse, specialmente per gli studi sulle
condizioni dei ghiacci nell' autunno : ma nel breve resoconto delle spedizioni di Hedenstròm,
che si trova nel Viaggio di Wrangel (pagg. 99-119) — l'unica fonte a cui potei attingere
in quest' argomento — tale questione non viene neanche toccata *. In quella vece, grazie

1 I viaggi di Wrangel si fecero nell' inverno con slitte tirate dai cani e, per quanto interessanti per
parecchi altri riguardi, non forniscono direttamente nessun lume che accresca le nozioni che si hanno
sulle condizioni dei ghiacci durante l'estate e l'autunno.
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alle premure del signor Sibiriakoff, si attinsero delle nozioni su tale questione, così im-
portante per la nostra spedizione, dagli abitanti della Siberia settentrionale, che fanno una
fonte di lucro raccogliendo denti di mammuth sul gruppo d'isole di cui ora è parola.
Secondo queste informazioni, fra la costa settentrionale d'Asia e le isole della Nuova Si-
beria, il mare resta ogni anno libero da' ghiacci per un certo lasso di tempo.

Una scoperta degna di particolare menzione fece nel 1811 uno de'compagni di Heden-
stròm, l'jakuto Sannikow. Questi trovò cioè sul lido occidentale dell'isola Kotelnoj gli
avanzi d'un'abitazione invernale rozzamente costrutta, in prossimità della baleniera d'un
bastimento la cui struttura era affatto diversa da quel che s' usa in Siberia. Da questi dati
e da una quantità di oggetti disseminati sulla spiaggia, Sannikow dedusse l'ipotesi che un
pescatore dello Spitzbergen o della Nuova Zemlja fosse stato sbalestrato fin là e vi si fosse
trattenuto col suo equipaggio. Malauguratamente, non si decifrò l'iscrizione d'una croce
sepolcrale trovata accanto all' abitazione.

Durante la « grande spedizione nordica » i si fecero pure dei tentativi per avanzarsi a
oriente della Lena ; il primo avvenne nel 1735, sotto il comando del luogotenente Lassi-
nius. Egli abbandonò il 21 agosto il ramo orientale del delta della Lena, navigò a oriente
per 160 verste e incontrò allora de' massi che l'obbligarono a cercar un porto alla costa.
Ivi si passò l'inverno — uno sciagurato inverno, poiché tanto il capo quanto la maggior
darte dell'equipaggio, composto di 52 uomini, perirono di scorbuto.

L'anno seguente, 1736, salpò alla stessa volta un'altra spedizione, sotto il luogotenente
Dmitri Laptew. Questi tentò, verso la metà d'agosto, d'inoltrarsi verso est col legno di Las-
sinius, ma incappò tosto in grandi masse di ghiaccio, e perciò diede volta già alla fine del
mese, vale a dire nel momento appunto che la spedizione avrebbe dovuto pigliare le mosse.

Nel 1739 Laptew intraprese il suo terzo viaggio. Procedette fino allo sbocco dell' Indi-
girka, ed essendosi congelato questo fiume il 21 settembre, vi svernò. L' anno dopo con-
tinuò il viaggio al di là delle foci del Kolyma fino al capo Grossbaranow, dove i ghiacci
gì' impedirono di proseguire. Tornato al Kolyma, e svernato a Nishni-Kolymsk, cercò l'anno
seguente di spingersi più oltre con un nuovo legno fabbricato durante l'inverno, ma an-
che questa volta senza successo, causa le nebbie, i venti contrari e i ghiacci. Prima di
giudicare i risultati di questi viaggi, giova considerare l'insufficienza assoluta de' battelli
con cui s'imprese la spedizione ; vale a dire dapprima con una scialuppa doppia, costrutta
a Jakutsk (1735), indi con due battelli fabbricali a Nishni-Kolymsk. Se è lecito giudi-
care la qualità di questi battelli da' mezzi di trasporto che si adoperano oggidì nei fiumi
della Siberia, conviene meravigliarsi che si osasse arrischiarsi con tali legni in alto mare,
e non già dedurre per l'esito infelice delle spedizioni recenti che non v'è probabilità
alcuna d'inoltrarsi in quei mari, tanto più che attualmente si hanno i battelli a vapore,
costrutti secondo le regole dell'età nostra.

Ci resta ancora di parlare de'rari tentativi fatti per penetrare, dallo stretto di Bering,
alla volta di occidente.

La spedizione di Deschneff dalla Lena alle foci dell' Anadyr, per lo stretto di Bering
(1648) rimase per ben cent'anni quasi affatto ignorata, finché Muller non ebbe dissepolti
dagli archivi della Siberia i particolari di questa, come di diverse altre spedizioni fatte
lungo il litorale siberiano. Se rimane ai posteri il ricordo di tali importanti spedizioni, lo
si deve esclusivamente, come dissi prima, a circostanze accidentali, come litigi e simili,
che motivavano uno scambio di comunicazioni fra le autorità del paese. Di altre consimili
imprese non possediamo addirittura notizia alcuna, benché qua e là si trovino tracce com-
provanti che i mari settentrionali furono per Io passato frequentemente solcati. Ne' reso-
conti delle spedizioni organizzate dalle autorità, avviene spesso che si ricordino incontri

1 Con questo nome cumulativo si chiamano le varie spedizioni russe partite alla volta del Polo ne-
gli anni 1733 1743 da Arcangelo, dall'Obi, dal Jenissei, dalla Lena e dal Kamciatka.
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con pescatori e mercanti, i quali andavano esercitando le loro industrie lunghesso le coste.
Questi viaggi levarono però poco rumore, perchè, ancora ottantun anni dopo la spedizione
di Deschneff, era o affatto sconosciuta o per lo meno messa in forse 1' esistenza d' un
braccio dì mare fra la punta nord-est dell'Asia e l'estremità nord-ovest d'America. Infine,
nel 1729, Bering oltrepassò di nuovo quel canale, e gli die'il suo nome. Non s' inoltrò
però che di poco (fino al 172° di longitudine occidentale) lungo la costa settentrionale
asiatica, abbenchè non si fosse imbattuto in barriere di ghiaccio. Circa cinquant'anni dopo,
Cook chiuse in quelle acque la serie delle brillanti scoperte onde arricchì la scienza
geografica. Dopo aver navigato nel 1778 un bel tratto verso levante, lungo la costa setten-
trionale americana, fé' rotta per occidente e toccò, il 29 agosto, il 180° grado di longitu-
dine. Lo spesseggiare dei ghiacci lo distolse dal divisamento di proseguire ulteriormente
verso ovest. Sembra inoltre che la sua nave non fosse convenientemente armata né atta
a navigare fra i ghiacci.

Dal tempo di Cook s'hanno notizie di tre spedizioni dirette dallo stretto di Bering verso
ovest. La prima fu la spedizione americana del capitano Rodgers nel 1855. Egli passò, a
quanto sembra, con mare libero, il capo Jakan (176° long, orientale Gr.). La seconda fu intra-
presa dal baleniere inglese Long che, nel cercare un nuovo posto per la pesca della balena,
s'inoltrò nel 1867 dallo stretto di Bering verso oriente più assai di tutti gli altri. II 10
agosto aveva già varcato la longitudine della baia di Tciaun (170° longitudine orientale da
Greenwich). Egli s'era mosso però per la caccia della balena e non per fare un viaggio di
scoperta e fé' quindi ritorno ; però, nel breve resoconto che pubblicò poi sul suo viaggio,
manifesta la ferma convinzione che il tragitto per mare dal passo di Bering all'Oceano
Atlantico non esca dal campo delle possibilità, ed aggiunge che quand'anche questa via
marittima non raggiungesse una certa importanza commerciale, tuttavia una comunicazione
diretta fra la Lena e lo stretto di Bering potrebbe giovare allo spaccio dei prodotti della
Siberia settentrionale *. Finalmente l'anno scorso (1877) fu organizzata una spedizione russa
dallo stretto di Bering alla volta della Terra di Wrangel. A quanto ne dicono i giornali,
i ghiacci impedirono a questa spedizione non solo di raggiungere il suo scopo, ma ezian-
dio di procedere verso ovest.

Il signor Sibiriakoff fé' assumere dalla Siberia settentrionale delle informazioni sui ghiacci
esistenti in quei mari; ma, a quanto pare, la pescagione è tanto decaduta ora in quelle
regioni, che non si trovarono che ben poche persone in grado di rispondere alle interro-
gazioni loro fatte. Così ad esempio a Jakutsk non si rinvenne che un solo individuo (un
prete) che fosse stato nell'Oceano glaciale. Questi afferma che, se soffia vento di terra, il
mare è libero, ma che con vento di nord il ghiaccio ritorna ed espone a gravi pericoli le
navi che non fan presto a salvarsi in un porto.

Un altro corrispondente, in base ad osservazioni fatte durante la spedizione di Cikanowski,
comunica che nel 1875 il mare fu perfettamente libero dinanzi POlenek: soggiunge però
che, in questo rapporto, quell'anno fu davvero eccezionale. Non solo d'estate, ma anche
d'inverno l'Oceano artico è talvolta libero, e ad una distanza di 200 verste dalla costa il
mare è sgombro anche d'inverno, senza che si possa però stabilire con sicurezza di quanto
s'estendano le acque libere. Questa circostanza è confermata anche da' viaggi fatti da
Wrangel in islitta sui ghiacci, durante gli anni 1821-1823.

Una terza persona dice : «In base a notizie da me ricevute, la costa settentrionale dalle
foci della Lena fino a quelle dell'lndigirka è libera dal luglio al settembre. I venti del nord
spingono bensì verso terra de'ghiacci, ma non in quantità considerevoli. Secondo informa-
zioni di quelli che vanno in cerca di denti mammuth, il mare anzi è sgombro fino
alla parte meridionale delle isole della Nuova Siberia, ed è perciò probabile che queste
isole formino appunto uno schermo da' ghiacci per la regione di Werchonojanska. La cosa

1 Vedi le Mittheilungen di Petermann 1868, p. 1, e 1869, p. 32.
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è diversa sulle coste di Kolymsk: e se su questa via non si può giungere al Kolyma se
non dallo stretto di Bering, si arriva anche dal Kolyma alla Lena. »

Il fatto che d'estate, con venti di mezzogiorno, i ghiacci vengono allontanati dalla costa,
ma non più; come pure quello che, con venti di nord, tornano in masse più o meno
ingenti, confermato altresì da altri corrispondenti, mi sembrano indicare che le isole della
Nuova Siberia e la Terra di Wrangel non sono che parti di un gruppo d'isole molto più
esteso, e posto in direzione parallela alle coste settentrionali della Siberia, il quale, men-
tre da un lato impedisce ai ghiacci di coprire tutto quanto il mare compreso fra le due
linee, e rende quindi più facile nell'inverno il congelamento, d'altro canto protegge le
stesse coste dal vero ghiaccio polare che si forma al nord di quelle isole. I rapporti, di
cui ho fatto menzione, concernono del resto principalmente i mesi estivi. Come avvenne
col mar di Kara, anch' esso un tempo quasi sconosciuto, qui pure il ghiaccio potrebbe
liquefarsi d'estate, talché si potrebbe far calcolo di avere, in queste regioni e durante
quella stagione, un canale libero.

La maggior parte de' corrispondenti che diedero ragguagli intorno le condizioni idro-
grafiche delle coste siberiane, s'occupano inoltre delle voci molto diffuse in quei paesi,
secondo le quali si sarebbero visti dei balenieri americani inoltrarsi verso ovest. L'esat-
tezza di queste dicerie è recisamente negata ; ciò nullameno sono in parte fondate. Infatti
io stesso m'imbattei personalmente in un baleniere che aveva trafficato per ben tre anni
di seguito sur un battello da pesca, con gli abitanti delle coste fra il Capo Jakan e lo stretto
di Bering. Il medesimo era fermamente convinto che si può — almeno in certe annate —

giungere per quella via all' Oceano Atlantico. Finalmente egli ripatriò per lo stretto di
Bering, e ciò non prima del 17 ottobre.

Dal fin qui detto risulta adunque :

che l'Oceano glaciale artico, tra le foci del Jenissei e la baia di Tciaun, non fu mai
percorso dalla chiglia d'una nave atta realmente a tener il mare, e tanto meno da un bat-
tello a vapore espressamente armato per una navigazione fra i ghiacci ;

che i piccoli legni con cui si tentò di veleggiare in quei mari, non s' avventurarono
mai a qualche distanza dalla costa ;

che per tali legni il mare libero, con venti freddi, era ugualmente, anzi forse più
assai pericoloso che non fossero i massi galleggianti;

che la crosta di ghiaccio, la quale si forma durante il verno lungo la costa, ma pro-
babilmente non in alto mare, si spezza tutti gli estati, e si suddivide in altrettanti nume-
rosi campi di ghiaccio, spinti verso la costa dai venti di nord e verso l'altomare dai venti
di terra, sempre però a sì breve distanza che, sol che il vento da nord spiri senza inter-
ruzione per parecchi giorni, i ghiacci fan ritorno ; circostanza questa che fa ragionevol-
mente supporre essere il mare di Siberia separato, per così dire, dall'Oceano polare pro-
priamente detto, mediante una serie d'isole, delle quali non si conoscono che la Terra
di Wrangel e le quattro grandi isole costituenti il gruppo della Nuova Siberia.

Per tutti questi motivi io credo probabile che un buon piroscafo, armato conveniente-
mente per questo intento, potrebbe, d'estate, percorrere in pochi giorni questa via, sen-
z' imbattersi in ostacoli insormontabili, almeno per quanto spetta a' ghiacci ; e che per tal
modo non solo si risolverebbe un problema geografico formulato da secoli, ma si arrive-
rebbe eziandio ad esplorare accuratamente, col sussidio di tutti i mezzi onde oggi dispon-
gono gli scienziati, e sotto i punti di vista della geografia, della idrografia, della geologia
e della storia naturale, un mare d'immensa estensione, sotto tali aspetti ancora quasi
sconosciuto.

Le acque a settentrione del passo di Bering sono oggidì frequentate da centinaia di
balenieri, e da quel punto alla volta de'porti d'America e d'Europa il tragitto è perciò
diventato una magnifica strada marittima e commerciale. Pochi decenni fa, la cosa era ben
diversa. I viaggi di Bering, di Cook, di Kotzebue, di Beachey e d' altri esploratori si con-



INTRODUZIONE22

sideravano bensì come spedizioni audaci, favorite da fortuna, e di grande importanza solo
dal lato scientifico: ma quanto alla pratica, non se ne riprometteva utilità di sorta. Un
secolo e mezzo fa si diceva lo stesso del viaggio di Spangenberg dal Kamciatka al Giap-
pone (1739) che mise in relazione le esplorazioni fatte dai Russi nelle zone settentrionali
del Pacifico con i viaggi degli Olandesi e Portoghesi all'lndia, all'isole Sonda ed al Giap-
pone: e se alla nostra spedizione riuscisse, dopo aver circumnavigata l'Asia, di toccare il
canale di Suez, si tradurrebbe in realtà un fatto che servirebbe a provare anco una volta
come quello che oggi dotti e indotti dichiarano impossibile, sarà forse realizzato domani.

Io sono altresì pienamente convinto che la navigazione lungo le coste settentrionali del-
l'Asia, amenochè non coincidano assieme tutte le più sfavorevoli circostanze, non solo è
effettuabile, ma eziandio avrà un'incalcolabile portata, seppure non immediatamente come
strada commerciale, tuttavia indirettamente: e ciò confermando praticamente la congiun-
zione marittima fra i porti della Scandinavia settentrionale e i fiumi Obi e Jenissei da un

lato, e fra il Pacifico e il bacino della Lena dall'altro.
Se, contro alle aspettative, la nostra spedizione non fosse così fortunata da eseguire in

tutto il suo complesso questo programma, essa non sarebbe tuttavia sbagliata. La spedi-
zione dovrà trattenersi per qualche tempo alle coste settentrionali della Siberia, in punti
adattatissimi alle esplorazioni scientifiche. Ogni chilometro al di là delle foci del Jenissei
è un passo avanti per la completa cognizione del nostro globo, risultato questo che, con
sagrifizi più o meno sensibili, devesi pure raggiungere un giorno, ed a cui ogni nazione
colta deve tenersi onorata di contribuire.

In quelle acque finora deserte gli scienziati avranno agio di rispondere ad una folla di
questioni sulla forma passata e presente delle terre polari, più d' una delle quali è già
per sé stessa abbastanza grave ed importante per determinare una spedizione com'è quella
di cui si tratta. Mi permetto di accennare fin d'ora ad alcune di tali questioni.

Tranne quella parte del mar di Kara che fu esplorata dalle due ultime spedizioni sve-
desi, attualmente non s' hanno nozioni di sorta sulla flora e sulla fauna de' mari che ba-
gnano il litorale siberiano. Senz' alcun dubbio, e malgrado la ipotesi contraria generalmente
accettata, vi s'incontrerà la stessa dovizia di animali e di piante come nelle acqne dello
Spitzbergen. Ne'mari della Siberia le forme della flora e della fauna dovrebbero, per
quanto si possa giudicarne in anticipazione, consistere esclusivamente di avanzi provenienti
dall'epoca glaciale, che precedette immediatamente la nostra; locchè non succede nelle
altre parti dell' Oceano artico, che la corrente del golfo arricchisce con le sue acque e
rende quindi suscettibile alle forme delle regioni meridionali. Ottenere nozioni complete
e sicure circa quali specie animali siano d' origine glaciale e quali d' atlantica, è cosa di
capitale importanza non solo per la zoologia e per la paleontologia, ma altresì per la
geologia della Scandinavia e particolarmente per la cognizione dell' attuale nostra crosta
terrestre.

Poche scoperte od invenzioni scientifiche si sono impadronite tanto dell' attenzione dei
dotti e dei profani, quanto il rinvenimento nelle gelide terre della Siberia di avanzi di co-
lossali elefanti, in parte ancora ben conservati, con carni e pelo. Tali scoperte furono più
d'una volta oggetto di spedizioni scientifiche e di studi accurati da parte de' dotti, ma
tuttavia rimangono ancora inesplicabili una massa di circostanze concernenti il periodo del
mammuth in Siberia, che fu forse contemporaneo alla nostra epoca del ghiaccio. Sono af-
fatto insufficienti in ispecie le nostre cognizioni sulle forme animali e vegetali che esiste-
vano nel periodo del mammuth, benché si sappia che nelle parti settentrionali della Si-
beria, diffìcilmente accessibili per via di terra, vi sono delle piccole colline, coperte d'ossa
di mammuth e d'altri animali contemporanei, come pure che vi si trova pressocchè dap-
pertutto il cosidetto legno noak, vale a dire avanzi vegetali, semi-petrificati o carboniz-
zati, di differenti periodi geologici. Determinare con precisione la geologia delle contrade
polari, così diffìcilmente accessibili, è una condizione necessaria per conoscere la storia del
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nostro pianeta. Mi basterà, per provarlo, ricordare soltanto l'immensa influenza esercitata
sulle teorie geologiche dalla scoperta di magnifici avanzi vegetali, derivanti da varie epo-
che, fatta nelle viscere dei monti e negli strati delle terre polari. Anche su questo campo
la spedizione alle coste settentrionali della Siberia può ripromettersi di raccogliere un co-
pioso bottino. Nella Siberia settentrionale s'incontrano inoltre strati geologici, deposti quasi
contemporaneamente ai terreni carboniferi di Svezia, che contengono perciò petrificazioni
di piante e d'animali, oggi sovratutto di grande interesse per la geologia della Svezia a
motivò delle magnifiche piante petrificate, rinvenute in parecchi luoghi negli ultimi anni,
che ci offrono un sì chiaro quadro vivente della vegetazione tropicale che cuopriva un
tempo la penisola scandinava.

Poche scienze sono in grado di fornire da sé stesse risultati pratici così salienti, come
la meteorologia; un fatto, o piuttosto un' aspettativa già in parte realizzata, a cui l'univer-
sale rende omaggio col dedicare in tutti i paesi civili somme cospicue per erigere uffici
meteorologici e per caldeggiare esperienze e studi in tale scienza. La meteorologia d' un
paese è però tanto soggetta alle influenze della temperatura, del vento, della pressione
atmosferica e d'altre cause naturali, che le leggi relative non si possono fissare se non
mediante il concorso di osservazioni fatte nelle regioni più lontane. Perciò si sono già ef-
fettuate parecchie intraprese meteorologiche internazionali, e le stazioni meteorologiche
de' varii paesi si possono considerare come le varie diramazioni d' un solo ufficio, estese
su tutte le parti del globo, il cui lavoro concorde e coordinato permetterà appena di raggiun-
gere lo scopo vagheggiato. Ma oltre a' luoghi da' quali siamo in grado di ricevere ogni anno
un contingente d' osservazioni, v' hanno altresì regioni di migliaia di chilometri quadrati di
superfìcie, le quali non hanno fornito finora osservazioni di sorta o ne han fornite di troppo
isolate: e tuttavia son quelle appunto che possono darci la chiave per risolvere molti e
quasi inesplicabili fenomeni meteorologici dell'Europa civile. Una siffatta plaga meteorolo-
gicamente sconosciuta, ma oltre ogni dire importante, è quella appunto che comprende i
mari polari a settentrione della Siberia e le isole che vi si trovano. Sarà di sommo inte-
resse per la meteorologia d'Europa e di Svezia di ottenere dati copiosi sulla distribuzione
delle terre, sui ghiacci, sulla pressione atmosferica, sulla temperatura di quelle regioni
terrestri, pressoché sconosciute, e la spedizione svedese avrà perciò un campo d'esplora-
zioni di diretta utilità per la sua propria patria.

Sotto un certo aspetto, può dirsi lo stesso delle nozioni che si acquisteranno in quelle
regioni circa il magnetismo terrestre, le aurore boreali, ecc. Aggiungansi gli studii sulla
fauna e sulla flora in paesi ancora inesplorati sotto tale aspetto, le ricerche etnografiche,
i lavori idrografici, ecc. ecc.

Naturalmente, non ho potuto qui se non accennare brevemente le questioni scientifiche
che si affacciano ad una spedizione la quale voglia trattenersi alquanto sulle coste setten-
trionali della Siberia. 11 fin qui detto però basterebbe a provare che la spedizione, quan-
d'anche fallisse il suo scopo geografico, starebbe degnamente a fianco delle [consimili in-
traprese, organizzate precedentemente in Isvezia, con gran vantaggio della scienza e con
lustro del nome svedese.

D'altro canto, se la spedizione dovesse pervenire, come spero, con discreta facilità, vale
a dire in un lasso di tempo relativamente breve, allo stretto di Bering, i momenti che
potrà dedicare agli studii di storia naturale saranno troppo pochi per poter risolvere le
questioni scientifiche da me poc'anzi citate. Ma, astraendo dal gran problema storico di
navigazione che ne andrebbe risolto, si potrà portare anche in questo caso importantissimi
e copiosi contributi alla nozione delle condizioni geografiche, idrografiche, zoologiche
e botaniche dei mari polari ; e varcato lo stretto di Bering s'offriranno alla spedizione altri
paesi con una natura più ricca e più svariata, dove l'attenzione dell'esploratore sarà richiamata
da altri problemi, forse meno urgenti ma non meno importanti per la scienza in generale,
problemi, la cui soluzione gli offrirà un copioso compenso delle sue fatiche ede'suoi lavori.
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Sono queste le. considerazioni che han determinato il programma della spedizione di
cui ora si tratta.

Sarebbe adunque mio divisamento di partire dalla Svezia nel principio del luglio 1878
con un piroscafo espressamente costrutto per le navigazioni polari, approvvigionato per
due anni al massimo, e fornito, oltre a uno stato maggiore scientifico di quattro o cinque
persone e di quattro balenieri ingaggiati in Norvegia, d'un ufficiale, d'un medico e di
tutt'al più diciotto persone d'equipaggio, per quanto possibile volontari della marina di
Vostra Maestà. Si farà rotta dapprima per un porto settentrionale della Norvegia, dove
s'imbarcherà il carbone. Di là si volgerà il corso al canale di Matotshkin, Nuova Zemlja,
attendendo una favorevole occasione per passare nel mar di Kara. Di là si proseguirà fino
al porto Dickson, allo sbocco del Jenissei, che io spero raggiungere nella prima metà
d'agosto. Appena le circostanze lo permetteranno, la spedizione riprenderà il suo cammino
fino al Capo Celiuskin nel mare libero che deve essere indubbiamente formato dalle acque
dell'Obi e del Jenissei, facendo possibilmente piccole escursioni a nord-est per vedere se
fra la parte settentrionale della Nuova Zemlja e la Siberia trovansi altre isole rilevanti.

Al Capo Celjuskin la spedizione si troverà a quel punto del suo itinerario, dove non
sono mai penetrati i legni minori : e questo punto può considerarsi forse a ragione per
una nave come il più difficile di tutto il passaggio nord-est. Ma se nel 1736 Proncisceff
potè pervenire, con navicelle fluviali mal costrutte e mal provviste, a pochi chilometri
di distanza da questa punta settentrionale del continente asiatico, non dovrebbe essere
difficile l'inoltrarsi neanche per noi, provveduti d'una nave allestita con tutti imezzi op-
portuni immaginabili; e là probabilmente troveremo il mare libero fino allo stretto di
Bering che si potrebbe raggiungere verso la fine di settembre.

Se lo permetteranno il tempo ed i ghiacci, sarebbe desiderabile che, durante il suo tra-
gitto, la spedizione facesse delle piccole escursioni a nord, per esplorare se fra il Capo
Celjuskin e il gruppo della Nuova Siberia, o fra questo e la Terra di Wrangel, v' hanno
ancora delle terre. Passato lo stretto di Bering, e tenendo calcolo delle fermate che even-
tualmente potrebbero essere richieste, la spedizione si recherà anzitutto in un porto del-
l'Asia per mandare di là sue notizie in patria, e proseguirà indi circumnavigando 1' Asia
per riuscire nel canale di Suez. Se la nave non potesse procedere al di là del Capo Ce-
ljuskin, bisognerà lasciare alle circostanze, eh' è ora difficile l'immaginare, il decidere se
converrà tornare in Europa, nel qual caso il legno, col suo allestimento e col suo equipaggio,
sarà tosto dedicato ad un altro intento, o se avrà a svernare in un porto capace, alle foci
del Taimyr, della Piasina o del Jenissei. Se invece i ghiacci sbarreranno la via al di là del
Capo Celjuskin, si cercherà un porto conveniente sulla costa settentrionale della Siberia,
dalla quale si offre d'estate opportunità ad importanti esplorazioni scientifiche nel mare
di Siberia, e durante l'estate, appena i venti di mezzodì avranno scostato il ghiaccio dal
litorale, si profitterà della prima favorevole occasione per raggiungere lo stretto di Bering.
Probabilmente, se converrà passar ivi l'inverno, si avrà opportunità di mandare in Europa
lettere e notizie sulla spedizione.



PARTENZA 25

CAPITOLO PRIMO.

Partenza. — Tromsoe. — Membri della spedizione. — Fermata a Masoe. — La linea di confine degli
alberi d'alto fusto. —Il clima. — Lo scorbuto e i suoi rimedi. — La prima circumnavigazione del
Capo Nord. - Viaggio di Othere. — Idee sulla geografia della Scandinavia nella prima metà del
secolo XV. — Le carte più antiche de'paesi nordici. — Relazione di Heberstein sul viaggio di Istoma.
— Gustavo Wasa ed il passaggio nord-est. — Viaggi di Willoughby e di Chancelor.

La Vega salpò dal porto di Karlskrona il 22 giugno 1878. Al momento
della partenza, l'equipaggio del piroscafo, compresi i luogotenenti Palander e
Brusewitz, componevasi di diciotto uomini, tutti marinai della flotta svedese, a
cui s'aggiungevano i due ufficiali stranieri che dovevano pure prender parte
alla spedizione, cioè i luogotenenti Bove e Hovgaard. Questi ultimi aveano
soggiornato qualche tempo a Karlskrona per assistere all'armamento ed al-
l'allestimento completo della nave.

Il 24 giugno si entrò a Copenhagen, per imbarcare i viveri eh' erano
stati ivi acquistati. Il 26 si proseguì alla volta di Gothenburg, dove si gettò
l'ancora il 27. Durante il tragitto fino a Gothenburg, rimase a bordo anche



CAPITOLO PRIMO26

r i'lustre geografo italiano, commendatore Cristoforo Negri, che segue da
parecchi anni con particolare interesse tutti i viaggi ne'mari polari, e ch'era
stalo al'ora incaricato da 1 suo governo di assistere alla partenza della Vega
dalla Svezia, di tener nota del suo armamento, ecc. A Gothenburg salirono
a bordo il professor Kjellmann, il dottor Almqvist, il dottor Stuxberg, il luo-
gotenente Nordqvist ed un assistente per i lavori di storia naturale, assunto
a Stoccolma: come pure s'imbarcarono la maggior parte delle provviste scien-
tifiche della spedizione e buona copia di viveri, vesti, ecc. acquistati in
Isvezia.

COSTUME POLARE DEL VECCHIO CONTINENTE.
Un Lappone, secondo l'originale esistente nel Museo nordico

di Stoccolma.

Il 4 luglio la Vega lasciò il porto di Gothenburg. Durante il viaggio lungo
la costa occidentale della Norvegia, si fé' sentir un impetuoso vento con-
trario, che differì fino al 17 luglio l'arrivo a Tromsoe. Qui io salii a bordo.
Vi furono pure imbarcati carbone, acqua, pelli di renne 1 per tutto Y equi-

1 In parecchie spedizioni polari, in luogo delle pelli di renne si fé' uso di pelli di foca. Però la
pelle di renne è più leggiera e più calda ed è quindi preferibile per[di fendersi dal gran freddo. Con
tempo piovoso i vestiti di renne hanno bensì l'inconveniente di inzupparsi d'acqua e d'esser quindi
inservibili: ma con tempi siffatti non c'è neanche bisogno d* adoperare pellicce. I Ciukci della costa,
che pure fanno una rilevante caccia di foche, e che non possono procurarsi pelli di renne se non



PROVVISTE DI BORDO 27

paggio, nonché una gran quantità di altri oggetti marittimi, acquistati per
conto della spedizione in Finmarca, come pure tre pescatori di balene e di
foche, arruolati pel viaggio.

Il 21 luglio tutte le provviste della Vega erano a bordo : il suo equi-
paggio completo, e tutto pronto alla partenza. Il giorno stesso, alle ore 2
e 15 minuti del pomeriggio, levammo le àncore ed incominciammo propria-

COSTUMI POLARI DEL NUOVO CONTINENTE.

Groenlandesi, da un dipiato antico esistente nel Museo etnografico
di Copenhagen *. *

mente la nostra spedizione polare, tra i caldi evviva d'una fólla numerosa,
raccoltasi alla spiaggia.

comperandole, tuttavia non fanno a meno d'indossare d'inverno vestiti di quest'ultima specie. In
quella stagione indossano un cappotto della forma del pàsk de'Lapponi, il cui taglio, a quanto pare,
è molto pregiato anche per la sua comodità. In questo riguardo io preferisco gì'indumenti polari del
vecchio continente a quelli del Nuovo Mondo, cbe consistono di vesti aderenti e troppo strette. Gli
scarponi de'Lapponi (chiamati renskallar o komager) sono invece assolutamente indispensabili nei
viaggi artici, amenochè non si abbia agio di mutarli spesso, e tempo di tenerli sempre in buono stalo.

1 L'originale di questo disegno, che fu fornito dal consigliere R. Rink a Copenhagen, fu eseguito
nel 1654 da un pittore tedesco a Bergen. Il quadro porta la seguente iscrizione:

Mit Ledern Schifflein auff detti Meer
De grònleinder sein bein undt her
vou Thieren undt Vògelen babeu see Jre Tracht
das kalte Land von Winter nacht,
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A bordo della Vega trovavansi i seguenti membri della spedizione :

A. E. Nordenskjold, professore, capo della spedizione, nato il 18 novembre 1832.
A. A. L. Palander , luogotenente, ora capitano della regia marina svedese, coman-

dante il piroscafo Vega, nato il 2 ottobre 1840.
F. R. Kjellman, dottore in filosofia, docente di botanica all' Università d' Upsala, capo

dei lavori botanici della spedizione, nato il 4 novembre 1846.
A. I. Stuxberg, dottore in filosofia, capo dei lavori zoologici della spedizione, nato

il 18 aprile 1849.
E. Almqvist. laureando in medicina, medico della spedizione, lichenologo, nato il 10

agosto 1852.
E. C. Brusewitz, luogotenente della regia marina svedese, primo ufficiale del piroscafo,

nato il I.° dicembre 1844.
G. Bove, luogotenente de'la restia marina italiana, capo dei lavori idrografici della spe-

dizione, nato il 23 ottobre 1853.
A. Hovgaard, luogotenente della regia marina danese, capo dei lavori magnetici e me-

teorologici della spedizione, nato il I.° novembre 1853.
0. Nordqvìst, luogotenente in un reggimento della Guardia russa, interprete, assistente

di zoologia, nato il 20 maggio 1858.

R. Nilsson, nostromo, nato il 5 gennaio 1837.
F. A. Petterson, primo macchinista, nato il 3 luglio 1835.
0. Nordstròm, secondo macchinista, nato il 24 febbraio 1855.
G. Garlstròm, fuochista, nato il 14 dicembre 1845.
0. Ingelsson, fuochista, nato il 2 febbraio 1849.
0. Oeman, marinaio, nato il 23 aprile'lB43.
G. Carlsson, marinaio, nato il 22 settembre 1843.
G. Lundgren, marinaio, nato il 5 luglio 1851.
0. Hansson, marinaio, nato il 6 aprile 1856.
D. Asplund, timoniere e cuoco, nato il 28 gennaio 1827.
C. I. Smalanning, timoniere, nato il 27 settembre 1839.
C. Lewin, timoniere e dispensiere, nato il 24 gennaio 1844.
P. M Lustig, timoniere, nato il 22 aprile 1845.
C. Ljungstròm, timoniere, nato il 12 settembre 1845.
P. Lind, timoniere, nato il 15 agosto 1856.
P. 0. FXste, timoniere, nato il 23 agosto 1856.
I. Haugan, baleniere *, nato il 23 gennaio 1825.
P. Johnsen, baleniere, nato il 15 maggio 1845.
P. Sivertsen, baleniere, nato il 2 gennaio 1853.
S. Andersson, carpentiere, nato il 3 agosto 1847.
T. A. Bostròm, assistente degli scienziati membri della spedizione, nato il 21 agosto 1857

Accompagnò inoltre la Vega nel tragitto da Tromsoe al porto Dickson,
il signor S. J. Serebrenikoff, rappresentante del signor Sibiriakoff e incaricato
di sorvegliare il carico e scarico delle mercanzie che si importavano in Sibe-
ria e di quelle che si dovevano esportare dal Fraser e dall'Express. Questi legni

1 Haugan aveva comandato precedentemente un proprio legno nelle acque dello Spitzbergen e della
.Nuova Zemlja. ed era conosciuto come uno de'più destri pescatori dei mari polari.
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erano partiti alcuni giorni prima da Vardoe per Chabarowa nello stretto di
Jugor, dove avevano ordine d'aspettare l'arrivo della Vega. La Lena invece,
il quarto dei legni messi a mia disposizione, aveva atteso, in conformità
agli ordini ricevuti, l'arrivo della Vega a Tromsoe, donde i due legni dove-
vano procedere di conserva nel loro viaggio a oriente.

Lasciata Tromsoe, facemmo rotta per l'isola Masoe, nel cui porto la Vega
dovette trattenersi alcune ore per lasciare le lettere a quell'ufficio postale,
1' ultimo probabilmente che avremmo incontrato nel nostro viaggio polare.
Nel frattempo però si levò un così furioso vento da nord-ovest, che do-
vemmo trattenerci in quel porto per ben tre giorni.

Il limite degli alberi in Norvegia,
a Priistevandet, presso Tromsoe: da una fotografia.

Masoe è un' isoletta rocciosa, situata sotto il 71° di latitudine boreale, a
soli 32 chilometri sud-ovest dal Capo Nord, in una regione ricca di pesci, circa a
mezza via tra il Bredsund ed il Mageroesund. Sulla costa orientale dell'iso-
lotto s'apre, fra gli scogli, un piccolo seno che offre un porto egregiamente
protetto. La pesca ed il porto hanno donato al borgo di quest'isoletta una
certa importanza e ne han fatto una delle stazioni più inoltrate verso il
Nord. Là, a poca distanza dall'estremità settentrionale d'Europa, d'onde la
separano sol pochi chilometri, vi sono, oltre a numerose capanne pescherecce,
una chiesa, un magazzino, un ufficio postale, un ospedale, ecc., e per quelli
che han percorso la Norvegia settentrionale non ho d' uopo di soggiungere
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che vi si trovano anche parecchie famiglie ospitali, nel cui seno abbiamo
passato gradevolissimamente parecchie ore della nostra involontaria dimora
in quella regione. Gli abitanti del luogo non vivono naturalmente che della
pesca, poiché l'agricoltura è in quel paese addirittura impossibile. I pomi di
terra han dato bensì qualche volta, sulla vicina isola d'lngoe (71° 5' lat. boreale),
una raccolta abbondante; ma la coltivazione di questo frutto fallisce per lo
più a causa della brevità dell' estate. In quella vece si coltivano con suc-
cesso negli orti ravanelli ed altri erbaggi. Dalle bacche selvatiche si ottiene
l'uva orsina, però in quantità così scarsa che è raro di poterne raccogliere
uno o due litri ; il mirtillo comune è più frequente, e copiosissimo poi è il
lampone di Norvegia (Rubus' Chamaemorus, Linn.), l'uva del nord. Di que-
sto frutto si può cogliere spesso fino un boccile, sur una superficie di po-
chi metri quadrati. Alberi d'alto fusto mancano : non v'hanno che cespugli.

Nelle regioni del Capo Nord , il bosco non si estende più fino alle coste

dell' Oceano artico ; solo in posizioni protette, poste a una piccola distanza
dal mare si trovano le betulle, alte dai quattro ai cinque metri *. Un tempo
però eran coperte di boschi fino le lande più estreme , come risulta dalle
radici d'alberi che si trovano ancora nelle paludi delle terre estreme di Fin-
landia, per esempio sull'isola Renoe. Nella Siberia il limite dell'alto fusto
s'estende nelle regioni del Lena fin quasi al principio del delta, vale a dire
a circa 72° di latitudine boreale 2. Il Capo Nord giace a 71° 10', e perciò
in alcuni punti della Siberia, e specialmente lungo i grandi corsi d'acqua,
il limite del bosco si estende assai più a settentrione che in Europa. Ciò
dipende in parte dalla gran massa d'acqua condotta nell'estate da mezzodì
a settentrione da' fiumi, e in parte dal trasporto delle sementi per mezzo
dell'acqua fluviale, nonché dal suolo più favorevole della Siberia. Consiste
infatti quest'ultimo di abbondante terra vegetale, la quale si rinnova spesso
grazie alle annuaH inondazioni di primavera; mentre in Norvegia il terreno
consta quasi dappertutto di nudi strati di granito e di gneis, o di sterili
terreni sabbiosi. Del resto, i limiti boschivi in Siberia ed in Scandinavia
sono completamente distinti anche nel loro aspetto esterno; mentre in Isvezia gli
ultimi posti avanzati del bosco, verso nord, son segnati da magre e tisiche
betulle , che malgrado le loro stroppiate radici coprono i declivi de' monti
d' una bella e fìtta verzura, in Siberia invece il limite degli alberi d' alto

1 Qui si tratta della Belala odorata (Bechst ) e non della Betula nana (Linneo), la quaP ultima
alligna fino allo Spitzbergen (78° 7' lat. boreale), benché quivi non s'elevi che di pochi centimetri
dal suolo.

2 Così Latkin, Die Lena und ihr Flussgebiet (Pelermann's Mittheilungen, IB7t>, p. 91). Sulla caria
che si trova aggiunta alla descrizione del viaggio di Wrangel, fatta da Engelhardt (Berlino 1839), il
limite dei boschi è segnato, nelle regioni del Lena, a 71° di lat. settentrionale.
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fusto è segnato da larici nodosi e quasi disseccati (Larix da/mnca, Turcz.),
che s' elevano sulle vette delle colline come setole esili e grigie i. A set-
tentrione di questa linea, si vedono ancora al Jenissei ciuffi di salici e di
ontani. Che poche migliaia d'anni fa la vera boscaglia si estendesse anche
in Siberia molto più oltre verso nord, emerge dai colossali tronchi mozzati
che sì vedono ancora nelle steppe : e verso mezzodì, non occorre neanche
ora dilungarsi troppo dalla linea del confine per vedere, alle sponde dei
fiumi, i poggi incoronati da alberi alti e verdeggianti.

Il clima di Masoe non si distingue per un freddo troppo rigido 2; ma quasi
per tutto 1' anno V aria v' è pungente ed umida. La regione però sarebbe
sanissima se non ci fosse il guaio che, specialmente durante gl'inverni umidi,
lo scorbuto attacca dotti ed ignoranti, poveri e ricchi, giovani e vecchi. A
quanto assicurava una signora che abita nel paese, lo scorbuto anche gravissimo
viene curato mediante l'uso delllaconserva di lampone con rhum. Se ne danno
ai malati tutti i giorni alcune cucchiaiate, ed un boccale di questo rimedio
bastò a guarire completamente alcuni fanciulli che il morbo aveva ridotti ad
uno stato pressoché disperato. Cito qui questo nuovo mezzo d'impiegare il
lampone, vecchio e conosciutissimo farmaco contro lo scorbuto, perchè sono
convinto che le eventuali spedizioni polari che ne vorranno trar profitto ,

troveranno in esso un mezzo eccellente per mantenere tutti a bordo in buona
salute e in buonumore, né alcuno — tranne forse i fanatici partigiani della
temperanza — potrebbe disprezzarlo così alla leggiera.

i Nella penisola di Kola ed al mar Bianco fino all' Ural 1' albero d'alto fusto cessa con una specie
di pino (Picea obovala, Ledeb.): più verso oriente torna la betulla: così nel Kamciatka. Tu. Midden-
dorff : Viaggio nell'estremo settentrione ed oriente della Siberia, IV, 882.

2 Per comprendere l'influenza mitigatrice esercitata dalla prossimità d' una corrente marina calda,
basta guardare la seguente tabella sulla temperatura media durante i varii mesi dell'anno, a Tromsoe
(090 59' lat. boreale); Fruholm, al Capo Nord (71° 6'); Vardoe ("0° 22'); Enontekis e Karesuando al fiume
Muonio, interno della Lapponia (68° 26' lat. boreale).

Tromsoe Fruholm varìoe Enontekis

Gennaio — 4,2 — 2,7 — 0,0 — 13,7
Febbraio — 4,0 — 4,7 — 6,4 — 17,i
Marzo — 3,8 — 3,2 — b',i — 11,4
Aprile — o,i — 0,9 — 1,7 — 6,0
Maggio + 3,2 +2,7 +1,8 + 0,9
Giugno. + 8,7 +7,5 + b> + 8,0
.M&llo^^ + 9,3 +8,8 +li ,6

Agosto + 1Ò,4™~~+~9,1. ~+~».8 -h~T2%T~
Settembre + 7,0 +8,8 +6,4 + 4,5
Ottobre + 2,0 + 2,5 + 1,3 — 4,0
Novembre — 1,7 — 1,1 — 2,i — 9,9
Dicembre .....— 3,2 — 1.9- — 4,0 — 11,3

Queste cifre sono tolte dall'opera di H. Mohn, Norges Klima, edizione speciale da Vàxtlivfet i Norge
di C. F. Schiibeler (Cristiania 1879) e A. J. Angstrom, Om lufttemperaluren i Enontekis (Ò'fversigt
af Vet. Akad. fòrhandl. 1860).
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È mio proposito di ricordare , mano mano che la Vega prosegue il suo
cammino, i viaggi di quegli esploratori che hanno per i primi aperta la via
da noi percorsa e che quindi han contribuito a loro modo anch'essi al viaggio
nel quale fu finalmente circumnavigata l'Asia e l'Europa. In vista di ciò ,

mi corre obbligo di parlare anzitutto del viaggio d' esplorazione durante il
quale fu raggiunta per la prima volta la punta settentrionale d'Europa ; un
viaggio per soprammercato degno di tutto l'interesse, siccome quello che fornì
copiosissime nozioni sulle popolazioni antiche della Scandinavia settentrionale.

Il viaggio in discorso fu compiuto circa mille anni fa da un Norvegese,
certo Othere, oriundo di Halogaland o Helgeland K Pare inoltre eh' egli abbia
fatti degli altri viaggi, e durante le sue peregrinazioni giunse anche alla

Il limite degli alberi in Siberia,
presso la Boganida, secondo Middendorff.

corte del celebre re d'lnghilterra, Alfredo il Grande. A quest'ultimo egli
fe'una breve , semplice e chiara descrizione d'un viaggio da lui intrapreso
dalla sua patria verso nord-est. Questo racconto ci è stato conservato pel mo-
tivo che il re Alfredo l'inserì nel primo capitolo de' suoi commentari sulla
Storia di Paolo Orosio, De miseria mundi 2, assieme ad un'altra descrizione

1 Costa della Norvegia posta fra il 68° e 66° grado di lat. settentrionale.
2 Orosio nacque in Ispagna nel 4.° e morì nel 6\° secolo dell'era nostra. Era cristiano, e scrisse

la sua opera per dimostrare, contro quanto asserivano parecchi scrittori pagani, che durante il paga-
nesimo c'era al mondo altrettanta miseria, quanta nell'età cristiana. É questo probabilmente il mo-
tivo, per cui l'opera sua — ch'è una monotona enumerazione di tutte le sciagure e miserie ond'era
afflitto il mondo pagano — ebbe tanta fortuna e fu divulgata in molte copie manoscritte, e poi in
molte edizioni stampate, la più antica delle quali è quella di Vienna del 1471. Nella traduzione anglo-
sassone, di cui qui si parla, il racconto del viaggio di Othere trovasi inserito nel primo capitolo, il
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del viaggio pure d' uno Scandinavo, Wulfstano, nei paraggi meridionali del
Baltico. Più lardi fu oggetlo di versioni e commenti da parte di molti scienziati,
fra i quali cito gli Scandinavi G. H. Porthan d'Abo, Rasmus Rask e G. Cri-
stiano Rafn di Copenhagen.

Sui rapporti avvenuti fra Othere e re Alfredo, v'hanno parecchie versioni.
Alcuni storici suppongono ch'egli si fosse recato alla corte del re solo per
visitarlo, altri asseriscono che il re lo avesse espressamente mandato in viaggi
d'esplorazione, altri finalmente ritengono ch'ei fosse prigioniero di guerra e

Lampone (Rubus chamaemorus, L.).
II frutto è in grandezza naturale ; il fiore in proporzioni minori del vero.

che come tale avesse raccontato le avventure da lui incontrate in lontani
paesi. La narrazione di Othere suona così :

« Othere disse al suo signore, il re Alfredo, che, fra lutti i Norvegi, egli
\

quale forma propriamente un'introduzione geografica, scritta dallo stesso Re Alfredo. L'originale anglo-
sassone si conserva in Inghilterra in due magnifici manoscritti, l'uno del 9.°, l'altro del IO.0 secolo. Oggi
la storia di Orosio è dimenticata, ma l'introduzione di Re Alfredo, e più ancora il racconto dei viaggi
di Othere e di Wulfstano hanno richiamata Y attenzione di tutti gli studiosi, come lo prova I' elenco
delle versioni di questo lavoro, elenco contenuto nell' opera di Giuseppe Bosworth, King Alfred's
anglo-saxon version of the compendious history of the xoorld by Orosius (Londra 1859).
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era quello che abitava più in là verso settentrione. Raccontò che abitava
in quel paese, al nord del mar d'occidente. Però disse che questo paese si
estendeva ancora assai più in là verso nord ; eh' è però affatto disabitato,
eccettochè in alcuni siti dove si trattengono talvolta i Finni che d'inverno
vanno in quei paesi a caccia, e d' estate visitano quei mari per la pesca.
Disse d'aver voluto una volta esplorare di quanto si prolungasse verso set-
tentrione il paese e se al di là di quella selvaggia regione vivesse essere
umano. Perciò si diresse rasente la costa verso settentrione, avendo la ter-
raferma a destra, e il mare a sinistra della nave. Dopo tre giorni s'inoltrò
verso il nord fin là dove sogliono arrivare i pescatori di balene che si
spingono il più innanzi. Egli proseguì ancora verso settentrione, per quanto
potè navigare in altri tre giorni. Più innanzi, la terra piegavasi a oriente
o il mare (piegavasi, insinuavasi) nella terra : quale dei due casi fosse il
vero, noi sapeva : sapeva però di aver aspettalo il vento di ponente o di
tramontana, grazie al quale proseguì lungo la costa, verso oriente, quanto
potè farlo in quattro giorni di vela. Dovette indi aspettare ancora il vento
di tramontana perchè la terra piega a mezzogiorno o il mare penetra nella
terra: non sapeva qual fosse il vero dei due. Allora navigò rasente terra
a mezzogiorno, quanto potè farlo in cinque giorni di cammino. Ivi incontrò
nella terra un gran fiume. Allora essi fecero volta, perchè temendo inimi-
cizie, non osavano risalire navigando il fiume : fino a quel punto, il terri-
torio sull'altra sponda del fiume era ben coltivato. E non aveva trovato alcun
paese abitato da quando era partito dalla sua patria ; ma aveva trovato dap-
pertutto paese deserto a destra, tranne alcuni pescatori e cacciatori ch'eran
tutti Finni. E a mano sinistra aveva l'ampio mare.

« I Bjarmi avevano il loro territorio molto ben coltivato: però essi (Othere
e i suoi compagni) non osarono prender terra. Ma era dappertutto terra dei
Terfinni ', eccetto là dove si trattenevano cacciatori o pescatori.

« I Bjarmi gli comunicarono delle notizie tanto sopra il loro territorio ,

quanto su quelli che li circondavano. Non sapeva però quanto ci fosse di
vero in quelle notizie, perchè egli in persona non li aveva veduti. Egli era
d' avviso che i Finni ed i Bjarmi parlassero lo stesso linguaggio. Oltreché
per la sua inclinazione ad apprendere la particolarità della forma delle terre,
egli s'era avanzato fin là anche a motivo de'trichechi 2

; perchè i denti di

1 I Finni di cui qui si parla sono Lapponi, ed i Terfinni sono gli abitanti della costa di Tersk
nella Lapponia russa.

Morse o trichechi si pigliano ancor oggi ogni anno su'ghiacci all'ingresso del mar Bianco, a non
molta distanza dalla spiaggia. (Si confronti il mio Rapporto sul viaggio alla foce del Jenissei ed in
Siberia del 187y nel Bihang UH Velenskaps-Akad. Mandi., voi. 4, I.) Oggi, a dir vero, s'incontrano
di rado e, a quanto pare, solo a qualche distanza da terra: perù non v' ha dubbio di sorta che, in
epoche anteriori, fossero comunissimi anche sulle coste più settentrionali della Norvegia. Probabilmente
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questi animali, di cui i viaggiatori portarono seco alcuni per il re, erano
molto pregiati. E la loro pelle è ottima ad adoperarsi per gomene di basti-
menti. Questi cetacei sono molto più piccoli delle balene, e non sono più lunghi
di sette braccia. Ma nel suo paese è questa la miglior caccia. V'hanno anche
de'cetacei di 48 braccia di lunghezza, e i maggiori sono lunghi 50 braccia.
Narrò che di questi ultimi ne uccise, assieme a cinque uomini, ben sessanta
in due giorni l.

« Per siffatto modo era diventato in breve ricchissimo un uomo, le cui
sostanze consistevano appunto in ciò, vale a dire in animali selvatici. Al
tempo ch'egli visitò il Re, possedeva 600 animali domestici, non comperati :

questi animali si chiamano renni. Di questi, sei servivano alla caccia. Questi
ultimi sono tenuti da' Finni in altissimo pregio, perchè col loro mezzo si
fanno prigionieri i renni selvatici.

« Era egli uno degli uomini più eminenti del suo paese. Però non pos-
sedeva più di 20 vacche, 20 pecore, e 20 maiali. Il poco terreno che
arava, lo arava con cavalli. Ma le loro rendite consistono specialmente nei
tributi che percepiscono dai Finni. Questi tributi consistono in pelli d'ani-
mali, penne d'uccelli, ossi di balena, e cavi da bastimenti, formati di pelle
di balena 2 e di foche. Ognuno paga a seconda de'suoi mezzi. I più ricchi
pagano 15 pelli di martore, 5 di renne, una d'orso, 10 canestri di penne,
una casacca di pelle d'orso, una di pelle di lontra e due cavi di bastimento,
lunghi ciascuno 60 braccia, uno de'quali deve esser fatto di pelle di balena,
l'altro di pelle di foca. »

li ha banditi di là la caccia loro mossa, come oggi va distruggendoli nello Spitzbergen. Con quale
rapidità scemi, in questi ultimi paraggi, il loro numero, si scorge dal fatto che, durante i miei nume-
rosi viaggi artici, incominciati nel 1858, io non vidi mai morse nò sull'isola degli Orsi nò sulle coste
occidentali dello Spitzbergen, mentre de' pescatori, con cui ebbi occasione di parlarne, mi narravano
che dieci anni prima, negli stessi luoghi, ne incontravano a branchi di centinaia e migliaia. Di simili
frotte ne vidi anch'io, net luglio 1861, nello stretto di Hinloopon : ma quando tornai a visitare quelle
regioni durante i miei viaggi nel 1868 e nell'inverno 1872-73, non vidi nemmeno un solo di quegli
animali.

1 Non sembrando possibile che sci uomini uccidessero in due giorni sessanta grosse balene, questo
passo ha fatto stillare non poco il cervello a'commentatori del racconto di Othere, il che non deve
far meraviglia, se qui si parlasse di grandi balene, come la Balaena mysticetus. Ma se il racconto in-
tendeva parlare di piccole balene, una pesca siffatta può farsi anche a' giorni nostri sulle coste de' paesi
polari. Infatti, parecchie specie minori di balene vanno in branchi ; e capitano talora in acque così
poco profonde che con bassa marea rimangono a secco, e possono quindi uccidersi molto facilmente.
Qualche volta si riesce anche a pigliarne arenate ne' bassifondi. Che in primavera le balene visitino le
coste della Norvegia in grandi colonne, che talvolta riescono pericolose per le stesse navi, Io conferma
anche Giacomo Ziegler nella sua opera : Quae intus continentur Syria, Palestina, Arabia, Aegyplus,
Schondia, etc. (Argentorati 1532), pag. 97.

2 In questo punto per balena devesi intendere evidentemente la morsa, la cui pelle è adoperata ancor
ogg. per farne funi e lenze da'pescatori norvegesi, dagli Eschimesi e da'Ciuktci. Anche la pelle della
vera balena potrebbe probabilmente prepararsi agli stessi usi, benché a causa della sua grossezza non
si possa tagliarla se non servendosi d'istrumenti speciali.
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Il resto del racconto di Othere è la descrizione della penisola scandinava
e d'un viaggio da lui intrapreso dalla sua patria verso mezzogiorno. Dopo
di che il re Alfredo racconta a sua volta il viaggio nel Baltico del danese
Wulfstano. Questa parte però dell'introduzione all'opera d'Orosio va troppo
lungi dai limiti del mio tema, per doverne parlare in questa narrazione del
mio viaggio.

Dal semplice e chiarissimo racconto di Othere risulta eh" egli intraprese
un vero viaggio d' esplorazione , per visitare le terre e i mari sconosciuti
posti verso nord-est. Questo viaggio fu inoltre notevole anche perchè fu la
prima volta che si circumnavigò la regione più settentrionale d' Europa.

Una nave norvegese del secolo X ,

tolta dal legno trovato nel 1383 nel Sonde-Fjord e disegnata sotto la sorveglianza di Ingvaldo Undset,
assistente alla collezione di antichità nordiche presso l'Università di Cristiania.

Poiché non v'ha dubbio alcuno che, nel suo viaggio, Othere si spinse fino
allo sbocco delia Dwina, o per lo meno a quello del fiume Mesen, nel ter-
ritorio de'Bjarmi l. Il racconto ci narra inoltre che la Scandinavia setten-
trionale era abitata, abbenchè scarsamente, da Lapponi, i quali vi mena-
vano una vita assai poco diversa da quella che menan ancor oggi sulle coste.

Il popolo scandinavo non immigrò e non si stabilì nella Finlandia se non
intorno al 1200 circa, e d'allora in poi naturalmente si diffusero nei paesi

1 Giova tuttavia osservare che in quest'ultima ipotesi le distanze percorse da Othere darebbero
una navigazione celerissima e paragonabile appena alla media velocità d'un buon veliero de' nostri
giorni. Questa circostanza, che a prima vista sembrerebbe un po'strana, trova però spiegazione qua-
lora si consideri che Othere navigò con vento favorevole, e quando il vento era contrario, non si
mosse. In complesso pare eh' ei facesse da 70 a 80' di grado al giorno.
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nordici maggiori notizie su quelle regioni, benché per molto tempo ancora
affatlo incomplete, anzi, per certi rapporti, meno esatte delle stesse descri-
zioni di Othere. Qual idea si avesse circa la parte più settentrionale d'Eu-
ropa nella prima metà del secolo XVI, emerge da due carte geografiche
sulle terre e i mari del nord , una delle quali porta la data del 1482 ,

l'altra del 1532 \ Aucora in quest'ultima, la Groenlandia è un'appendice
della Norvegia nelle vicinanze di Wardoehus. Questa carta, a quanto espone
l'autore nella prefazione, si basa in ispecie sulle indicazioni di due arcive-
scovi della diocesi di Nidaros 2 alla quale appartenevano la Groenlandia e
la Finlandia, e dalla cui parte coltivata s'intraprendevano spesso, vuoi per
terra, vuoi per mare, delie spedizioni fin nel paese de'Bjarmi, e ciò tanto
per ragion di commercio quanto per farvi bottino. Parrebbe a vero dire
inesplicabile come da siffatta distribuzione della terra nordica contenuta in
quelle carte, abbia potuto nascere l'idea del passaggio nord-est: ma s'erano
elevate già allora delle voci che sostenevano la tesi diametralmente opposta,
fondandosi tanto sull' antica credenza che l'Europa, l'Asia e l'Africa fossero
cinle dal mare, quanto sulle dicerie che affermavano essere stati gittati dalle
burrasche lungo le coste settentrionali d'Asia e spinti fino in Europa alcuni
Indiani 3. Visi aggiunse nel 1539 la carta del vescovo svedese Olao Magno

1 Le due carte sono estratte l'una dall'opera: Ptolomaei Cosmographia latine reddila a Jac. An-
gelo, curam mapparum gerente Nicolao Dokis Germano, Ulmae 1482; l'altra dall'opera già citata
di Giacomo Ziegler, stampata nel 1532.

2 Erano questi il Danese Erik Walk-endorff e il Norvegese Olof Engelbrektsson. Anche gli Svedesi
Giovanni Magno, vescovo d'Upsala, e Pietro Mànsson, vescovo di Westeras, fornirono a Ziegler im-
portanti nozioni sui paesi nordici.

3 Di questi pretesi Indiani, o più probabilmente uomini della Scandinavia settentrionale, della Russia
o dell'America del Nord, ma non certo Giapponesi, Cinesi o Indiani, buttati dalle tempeste sulle coste
della Germania, parlano parecchi scritti delle varie epoche. La prima notizia in proposito risale già
ad epoca anteriore all'èra nostra. Nell'anno 62 a C. Quinto Metello Celere, proconsole delle Gallie, ri-
cevette in dono dal Re de'Boj (Plinio dice de'Suevi) alcuni Indiani; ed avendo chiesto come fossero
giunti in quei paesi, gli si rispose ch'erano stati colti dalla tempesta nei mari indiani, e gettati sulle
coste della Germania (Pomponio Mela, 1. 11, cap. 5, secondo un lavoro perduto di Cornelio Nipote:
Plinio, Historia naluralis, I. 11, cap. 67).

Di un fatto consimile avvenuto durante il medio evo, discorre il dotto Enea Silvio Piccolomini,
poi papa Pio li, nella sua Cosmografia: u Io stesso ho letto in Ottone (il vescovo Ottone di Freising)
che all'epoca degP imperatori tedeschi fu gettato sulla spiaggia della Germania un battello indiano
con entro dei mercanti indiani. Era certo eh' essi, sbalestrati da venti contrarli, fossero qui venuti da
oriente, il che non sarebbe stato possibile se, come molti affermano, il mare settentrionale fosse inna-
vigabile e gelato n (Pio li, Cosmographia in Asiae et Europae eleganti descriptione etc, Parigi 1509,
foglio 2). Probabilmente è questo Io stesso fatto ricordato dallo storico spagnuolo Gomara (Historia
general de las Indias, Saragozza 1552-5'3), il quale aggiunge che gl'lndiani presero terra aLubecca,
e ciò all'epoca dell'imperatore Federico Barbarossa (1152-90). Gomara racconta inoltre che essendosi
incontrato col fuggiasco vescovo svedese Olao Magno, questi gli avrebbe positivamente narrato che
si poteva veleggiare dalla Norvegia verso il nord lunghesso la costa, fino alla Cina (v. la versione fran-
cese dell'opera ricordata, Parigi 1587, foglio 12). Una critica particolarmente istrultiva di tale que-
stione trovasi negli Aarbóger for nordisk Oldkyndighet og Hislorie (Copenhagen 1880). N' è autore
F. Schiern, e porla il titol > : Om en etnologisk Gaade fra Oldliden.
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sul Nord, che fu la prima a dare alla Scandinavia, dal lato di settentrione,
de' confini approssimativamente esalti '. In ogni caso, passarono ben sette-
cento anni 2 prima che Othere trovasse un successore in sir Ugo Willoughby,
e, sorpassando il primo, si suole ordinariamente attribuire solo al secondo
l'onore di essere stato il primo della lunga schiera d'uomini che tentarono
di tragittare dall'Atlantico in Gina per la via di nord-est.

Devesi però osservare che mentre tali carte, come quella di Ziegler, si
pubblicavano nell' occidente dell'Europa, al nord si avevano altre e migliori
nozioni su i paesi in questione. È positivo infatti che durante tutto il se-
colo XV ed al principio del XVI, Norvegi, Russi e Garelii fecero frequenti
spedizioni, in pace e in guerra, dalle coste occidentali della Norvegia al
mar Bianco e viceversa. Però di tutti questi viaggi non e' è rimasta altra
traccia che nel racconto fattone da Sigismondo von Herberstein 3 nella sua ce-
lebre opera sulla Russia, rispetto al viaggio di Gregorio Istoma e dell' am-
basciatore David dal mar Bianco a Drontheim, nell' anno 1496.

Il viaggio viene narrato sotto il titolo Navigatio per Mare Glaciale 4 e il
racconto comincia con la dichiarazione di Herberstein che egli ricevette quel
rapporto dalle stesse mani di Istoma, il quale da giovinetto aveva appreso

1 Olao Magno, Esposizione e illustrazione delle nuove carte dell'antico Impero Gotico (Vene-
zia 1539). Attualmente, a quanto assicura il bibliotecario superiore G. E. Klemming, non resterebbe che
un sunto di questa edizione delle carte, cioè nell'edizione di Basilea del 1567 dell'opera di Olao
Magno : De gentium septentrionalium variis condilionibus eie. L' edizione della stessa opera stam-
pata a Roma nel 1555 ha invece una carta in parecchi punti diversa dalla originale del 1539.

2 Che i tanto contestati viaggi di Nicolò e Antonio Zeno, sul finire del secolo XIV, siano interpre-
tati , secondo il commento di Fr. Krarup, come se essi avessero visitate le coste del mar Polare e
del mar Bianco, mi pare sia un'ipotesi molto ardita, che contrasta con innumerevoli particolari dei
racconti di que'viaggiatori e con la carta che li accompagna, degna per altro d'osservazione per pa-
recchi riguardi, e che fu pubblicata per la prima volta a Venezia nel 1558, pur troppo in forma un
po'migliorata, da un discendente de'Zeno. Sulla carta stessa trovasi la data MCCCLXXX. Vedasi : Ze-
niernes Reise til Norden, et Tolknings Forsòg af Fr. Krarup (Copenhagen 1878); R. H. Major, The
voyages of the Venelian brothers Nicolò and Antonio Zeno (Londra 1873), ed altri lavori su questi
celebri viaggi.

3 La prima edizione dal titolo: Rerum Moscovilicarum commentarii, etc. (Vienna 1549) è munita
di tre vignette, e d'una carta importantissima per la geografia della Russia. A giudicarne però dal-
l' esemplare che trovasi nella R. Biblioteca di Stoccolma, essa è disegnata a mano ed è molto peg-
giore di quella che trovasi unita all'edizione italiana delPopara stessa: ti Comentari della Moscovia
ii el parimente della Russia etc, par il Signor Sigismondo libero Barone in Herberstain Neiperg et
ti Guetnbag, tradotti nuovamente di latino in lingua nostra volgare italiana i> con due vignette ed una
carta con l'iscrizione: n per Giacomo Gastaldo cosmographo in Venezia MDL. » Herberstein visitò due
volte la Russia come ambasciatore dell'lmperatore, la prima volta nel 1517, la seconda nel 1525, ed in
seguito a questi viaggi pubblicò una descrizione di que' paesi. Fu il primo che li facesse conoscere
agli Europei, e l'opera sua, anche pei Russi, è una fonte importantissima per lo studio delle condi-
zioni del regno de' Czar nel passato. Fr. von Adelung enumera nella sua opera : Krilisch-lileràrische
Uebersicht derReisenden in Russland bis 1700 (Pietroburgo e Lipsia 1846) 11 traduzioni latine, 2 ita-
liane, 9 tedesche ed 1 boema di quest' opera. Ne fu pubblicata pure più tardi negli atti della Hakluyt
Society una versione inglese.

4 S. von Herberstein, l. a edizione, foglio XXVIII nella seconda delle tre divisioni dell' opera.
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il latino in Danimarca. Sui motivi poi perchè alla via comune e più breve
si fosse preferita la strada insolita, lunga ma « sicura », traverso l'Oceano
artico, Istoma adduce le ostilità fra la Russia e la Svezia ed una ribellione
della Svezia contro la Danimarca, nell' epoca appunto che fu intrapreso il
viaggio (1496). Dopo aver narrato il viaggio da Mosca alla foce della Dwina,
continua come segue:

« Dopo essersi imbarcati alla foce della Dwina in quattro lance, si tennero dap-
prima rasenti la riva destra dell'Oceano, dove si vedevano monti assai alti e acuminati S
e dopo aver percorso così 16 miglia ed aver passato un braccio di mare, seguirono la
spiaggia sinistra del mare, tenendosi alla destra il mare aperto, che, al pari de'monti
circumvicini, toglie il suo nome dal fiume Peciora. Ivi si venne ad una gente, chiamata
Finlappi, i quali, benché abitino in basse e miserabili capanne e menino una vita quasi
pari a quella degli animali selvaggi, tuttavia sono molto più pacifici de' popoli chiamati
Wildlappi. Indi, dopo aver navigato rasente il territorio de' Lappi per ben 80 miglia, ar-
rivarono ad un paese chiamato Nortpoden, ch'è sottomesso al Re di Svezia. Questo terri-
torio chiamano i Ruteni Kajenska Selma e il popolo Kayeai. Dopo aver di là proseguito
lunghesso una costa rotta da molti seni, che s'estende a destra, giunsero ad una penisola
chiamata il Santo Naso 2 e eh' è formato da un grosso dirupo che si protende nel mare a
foggia d' un naso. In esso trovasi ancora una grotta o caverna che il mare alternativamente
inonda per sei ore e d'onde poi con grande romore e fracasso esce a vortici. Taluni la
dicono l'ombilico della Terra, altri Cariddi. Si narrava che questo vortice avesse tal forza
da trascinare a sé e inghiottire bastimenti ed altri oggetti vicini. Istoma diceva di non
essersi mai trovato in periglio si grave quanto in quel punto, perchè il vortice aveva tratto
a sé con tal forza il naviglio in cui erano, ch'essi non poterono scamparne se non facendo
massimo sforzo di remi. Passato così felicemente il Sacro Naso, raggiunsero una roccia
che doveva essere circumnavigata. Fermatisi ivi alcuni giorni causa il vento contrario,
disse il pilota: « Questo scoglio che qui vedete, si chiama Semes, e non potremo superarlo
felicemente se non ce lo propiziamo con qualche offerta. » Istoma narra di aver rimbrot-
tato il pilota per tale irragionevole superstizione, al che il rampognato pilota nulla rispose.
Così aspettarono ancora il quarto giorno in quella situazione a cagion del mare infuriato,
indi la burrasca cessò e si levarono le àncore. Essendosi continuato il viaggio con vento
favorevole, il pilota disse: «Voi vi burlavate del mio consiglio di propiziarci lo scoglio di
Semes, e lo dicevate una ridevole superstizione; ebbene, ci sarebbe stato per certo im-
possibile di proseguire, se io segretamente nella notte non fossi salito sullo scoglio e non
v'avessi sagrificato. » E interrogato che cosa avesse sagrificato, rispose il pilota: «Ho me-
scolato farina d'avena e burro, e 1' ho sparsa sulla rupe che là si vede. » Proseguendo,
giunsero a un' altra punta, chiamala Motka, che rassomigliava piuttosto ad una penisola.
Sulla sua estremità era vi un castello chiamato Barthus che significa casa di guardia;
perchè ivi il re di Norvegia tiene una guardia per difendere i suoi confini. L'interprete
disse essere quella punta tanto lunga che si poteva circumnavigarla appena in otto giorni,
e perciò per non essere trattenuti in quel posto, si portarono sulle spalle con gran fatica
il battello e le robe un mezzo miglio per terra. Di là navigarono lungo la terra de' Diki-
loppi o Lapponi selvaggi fino ad un luogo chiamato Dront (Drontheim) e che giace a 200

i Evidentemente qui si intende erroneamente parlare dei monti veduti in Norvegia, perchè le spiagge
settentrionali del mar Bianco sono tutte piane.

2 Una versione, frequente nelle antiche opere, ma meno felice, di Swjatoinoj , La sacra
punta.
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miglia a nord della Dwina l. E dissero cbe il principe di Mosca soleva percepire tributi
fino in questo luogo. »

Il racconto è interessante perchè ci dà un' idea del come si navigasse
400 anni fa lungo le coste settentrionali della Norvegia. Probabilmente esso
ebbe una notevole influenza sull'invio della spedizione di sir Ugo Willoughby,
perchè l'edizione di Venezia del 1550 delle opere di Herberstein dovette
essere presto conosciuta dal veneziano Caboto che allora, come Grand Pilot
d'lnghilterra, organizzava con tanta cura la prima spedizione inglese verso
nord-est.

È più verisimile ancora che le già mentovate carte di Olao Magno sulla

Sebastiano Caboto ■.
Da un ritratto contenuto nell'opera Arctic Experiences (Londra 1874) di E. Vàie Blake,

Scandinavia fossero conosciute in Inghilterra già prima del 1553. Esse danno
espressione ad un' opinione già radicata nel nord, che contrastava singolar-
mente con le carte de'cosmografi meridionali. Quelli del nord cioè ammet-
tevano l'esistenza d'una via marittima a settentrione fra l'Oceano Atlantico
e il mar della Cina. Lo stesso Gustavo Wasa, prestandovi piena fede, or-
ganizzò un viaggio d'esplorazione per il nord-est ; viaggio che poi, pur troppo,
non ebbe luogo, e tutto ciò che noi ne sappiamo si riassume in una let-
tera inviata al principe-elettore Augusto di Sassonia dal francese Überto

1 In luogo di ii a nord » deve dirsi più esattamente u al di là della Dwina ».

s Per quanto cercassi, non mi venne fatto di poter ottenere una copia del ritratto originale di Ca-
boto, cbe trovasi in Inghilterra.
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Languet, che visitò la Svezia nel 1554. In questa lettera, che porta la data
i.° aprile 1576 , Languet dice : « Trovandomi ventidue anni or sono in
Isvezia, il re Gustavo mi parlava spesso di quella via marittima. Infine m'in-
vitò d'intraprendere un viaggio a quella volta, e promise d'allestire due navi
con tutto ciò che si richiedesse per una sì lontana navigazione, e di fornirle
de' più valenti equipaggi che avrebbero dovuto obbedire a' miei cenni. Io
però risposi che preferivo viaggiare in regioni conosciute anziché cercare
nuovi deserti d. » Se Gustavo Wasa avesse trovato un uomo capace d' ese-
guire i suoi vasti piani, avrebbe potuto facilmente succedere che la Svezia
contestasse all'lnghilterra 1' onore d'aver inaugurato la lunga schiera de'viaggi
a nord-est 2.

La navigazione inglese è oggidì senza paragone maggiore di quella d'ogni
altro popolo, ma non è antica. Ancora nella prima metà del secolo XVI era
inconcludente e si limitava unicamente alla navigazione lungo le coste europee
o a qualche spedizione di pesca all' Islanda od alla Terranuova 3. La grande
potenza navale della Spagna e del Portogallo e la loro gelosia perle altre
nazioni non permettevano a quell' epoca che altri navigatori commerciassero
ne' paesi dell'Asia orientate, le cui inaudite ricchezze d'oro, di gemme, di
prodotti preziosi, d'aromi e di droghe, erano state descritte con sì seducenti
colori da Marco Polo. Per rendere possibile ai mercanti dell'Europa setten-
trionale la partecipazione a'guadagni che vi si potevano fare, pareva ne-
cessario di scoprire nuove vie, inaccessibili alle armadas della penisola ibe-
rica. Ciò spiega il calore con cui Inglesi e Olandesi andarono a gara nel-
rinviare navi costosamente allestite per trovare una nuova strada che gui-
dasse alla Gina ed alle Indie, sia oltre il Polo, sia sulla via nord-ovest

1 Huberli Langueli Epistolae secretae (Halae 1699), I, 171. Vedasi inoltre lo studio di A. G. Ahl-
quist nel giornale Ny Illustrerad Tidning, 1875, p. 270.

2 II primo che promovesse viaggi d' esplorazioni nelle regioni polari fu pure un Inglese, Roberto
Thorne, che dimorò lungo tempo a Siviglia. Essendo già stati scoperti da Spagnuoli e Portoghesi tutti
gli altri paesi, egli offrì nel 1527 al re Enrico Vili di rivolgere la sua attenzione a'viaggi al nord.
Dopoché si sarebbe giunti al Polo, si poteva voltare a oriente. Si sarebbe toccato anzitutto il paese
dei Tartari, poi la Cina, poi Malacca, poi le Indie orientali e si sarebbe tornati pel Capo di Buona Spe-
ranza, circumnavigando così il mondo. Si avrebbe potuto volgersi anche a ponente, inoltrarsi dietro
la Terranuova e tornare per Io stretto di Magellano (Riccardo Hakluyt, The principal N&vigations,
Voiages and Discoveries of the English nation etc. (Londra 1589, pag. 250). Due anni prima, Paolo
Giovio , in base alle notizie avute da un' ambasciatore del granduca russo a Papa Clemente VII , ri-
corda che la Russia è cinta a settentrione da un immenso Oceano, sul quale, tenendosi alla spiaggia
destra, se non s'incontrano altre terre, si può giungere alla Cina (Pauli Jovii opera omnia, Basilea
1578,111, 88). La descrizione dèlia Russia che è in essa contenuta fu stampata la prima volta a Roma,
nel 1525, sotto il titolo Libellus de legatione Basilii ad Clementem VII.

3 JNel 1540, oltre la flotta reale, Londra non aveva più di quattro legni, la cui portata fosse mag-
giore di 120 tonnellate (Anderson, Origin of Commerce, Londra 1787, li, 07). Quasi tutte le città ma-
rittime della Scandinavia hanno dunque oggidì una flotta maggiore di quella che avesse Londra a
quell'epoca.
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lungo le coste del Nuovo Mondo , sia finalmente sulla via nord-est lungo
le spiagge del vecchio continente. Questi viaggi di scoperta non cessarono
se non quando l'esclusiva potenza marittima della Spagna e del Portogallo
fu infranta. Nessuno d'essi però giunse alla meta vagheggiata, ma è degno
di nota che , in ogni caso, essi segnano per l'lnghilterra il punto di par-
tenza della sua immensa navigazione oceanica.

Quello di sir Ugo Willoughby del 1553 fu quindi il primo viaggio ma-
rittimo , concepito in vasta misura, che partisse dall' Inghilterra alla volta
de' mari più remoti. Esso fu organizzato con grande perspicacia dal vecchio
e illustre Sebastiano Caboto, che impartì inoltre al comandante alcune norme
precise sul come dovesse comportarsi nei diversi incidenti del viaggio. Parte
di queste istruzioni sembrano al giorno d'oggi puerili *

: altre però possono
servire ancora attualmente come norme per ogni viaggio d'esplorazione ben
regolato. Oltre a ciò sir Ugo Willoughby ebbe una lettera patente del re
Edoardo VI scritta in latino, in greco e in molte altre lingue, in cui dice-
vasi essere unico scopo del viaggio le scoperte e 1' avviamento di relazioni
commerciali, ed esortavansi quindi i popoli, co' quali sarebbe venuto in con-
tatto sir Ugo Willoughby, a trattar lui ed i suoi nel modo stesso che desi-
dererebbero venir trattati essi stessi, se giungessero in Inghilterra. Era così
intima la convinzione della possibilità di giungere per quella via fino alle
Indie, che per proteggere le navi affidate a sir Ugo contro i vermi roditori,
se ne cuoprì la parte immersa — per la prima volta in Inghilterra — con
lastre di piombo 2. Le navi erano :

1. La nave ammiraglia Bona Esperanza, di 120 tonnellate, su cui tro-
vavasi sir Ugo Willoughby in qualità di capitano generale della flotta. L'equi-
paggio, compreso lui stesso, il capitano della nave Guglielmo Gefferson e sei
mercanti, consisteva in 35 uomini.

2. L'Edoardo Bonaventura, di 160 tonnellate, su cui trovavasi Rtccaudo
Chancelor, capitano e gran-pilota della flotta. Questa nave aveva, compresi
due mercanti, 50 uomini d' equipaggio. Tra questo, eh' è specificato nome
per nome nell'opera di Hakluyt, s'incontrano i nomi di due navigatori di-
ventati poi celebri nella storia delle esplorazioni artiche, cioè quelli di Ste-
fano Burrough, capitano della nave , e di Arturo Pet.

3. La Bona Confidenza, di 90 tonnellate, sotto il comando di Cornelio
Durfoorth, con un equipaggio di 28 uomini, compresi tre mercanti.

1 Per esempio, il punto 30, che dice: u Ilemifyou shall see them (cioè gli stranieri che s'incon-
trano durante il viaggio) iveare Lyons or Beares skinnes, having long boives, and arrowes, be noi
afraid of that side: for such be ivorne oftentimes more to feare strangers , then for any other
cause, u (Hakluyt, l.a ediz., pag. 262.)

« Vedi la relazione di questo viaggio di Clemente Adam (Hakluyt, l. a ediz., pag. 271).
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L' armamento delle tre navi costò 6000 sterline divise in quote di 25 ster-
line. Sir Ugo Willoughby fu nominato comandante grazie «alla sua bella
persona ed alla sua esperienza guerresca» 1. Per aver notizie sulle terre
d'Oriente, s'interrogarono due « Tartari » addetti alle scuderie reali, ma non
se ne potè cavare informazione alcuna. I legni salparono da Ratcliffe il 20
(10) maggio 1553 2. Furono rimorchiati da barche, con vento favorevole, fino
a Greenwich, dove allora trovavasi la corte. Il Re, malato, non potè inter-
venire di persona : ma il consiglio, i cortigiani ed una gran massa di popolo
si affollarono a' balconi, sui tetti e sulle rive per assistere al passaggio dei
tre legni, i cui equipaggi avevano indossatele vesti festive azzurre, e che
salutavano con salve d' artiglieria. « Monti e valli ed acque echeggiavano,
ed i marinai gridavan così alto che le stelle avrebbero potuto udirli 3. » Fu
un gran trionfo e una gran gioia, quasiché si divinasse che in quel giorno
nasceva la più. grande potenza marittima di cui faccia menzione la storia.

Il viaggio fu pur troppo fatale per sir Ugo e pel maggior numero de'suoi
compagni. Dopo aver navigato lungo la costa orientale d'lnghilterra e di
Scozia, tutti e tre i legni fecero rotta assieme per la Norvegia, la cui costiera
entrò in vista il 24 (14) luglio al 66° parallelo boreale. Si prese terra e si
trovò una trentina di piccole case , i cui abitanti eran fuggiti, probabil-
mente per paura di quegli stranieri. La regione, come si seppe poi, chia-
mavasi « Halgeland » ed era precisamente quella parte della Norvegia d'onde
era partito Othere per il suo viaggio al mar Bianco. Di là si procedette
lungo la costa. Il 6 agosto (27 luglio) si buttò l'ancora nel porto di « Stan-
few » (forse lo Steen Fjord alla costa di ponente delle Lofoddi), dove si
trovò una gente numerosa ed ospitale, ma quanto a merci commerciabili, punto,
tranne pesci disseccati e olio di pesce. Alla metà d' agosto, presso Senjen,
una burrasca separò dal resto della flotta VEdoardo Bonaventura. Le altre
due navi tentarono di raggiungere Wardoehus. Navigarono perciò qua e là
in varie direzioni; nel qual tempo si giunse ad una terra disabitata, cinta
da'ghiacci, alle cui spiaggie l'acqua era sì bassa, che non vi potè appro-
dare nessun canotto. La si pone a una distanza di 480' a greco di Senjen,
sotto il 72° di lat. boreale 4. Indi si veleggiò dapprima verso settentrione ,

1 Cam oh corporis formam feral enim procerae statarne) lum oh singularem in re bellica in-
duslriam. (Clemente Adam, Relazione, ecc ; Hakluyt, p. 271.)

2 Dieci giorni prima o dieci giorni dopo sono di capitale importanza quanto alle condizioni de'gbiacci
ne' mari artici durante l'estate. Perciò, nel citar le date de' viaggi de' miei predecessori , ho ridotto
sempre il vecchio al nuovo stile.

3 Vibrantur bombardarum fulmina, Tartariae volvuntur nubes, Marlem sonant crepilacula, re-
boanl summa monlium juga, reboant valles, reboant undae, claraque Nnularum percellil sydera
clamor (Relazione di Clemente Adam; Hak'uyt, p. 272).

< All'epoca che cominciò la caccia alla balena allo Spitzbergen, Tomaso Eoge
,

uno de'capitani della
Muscovy Company, tentò di dimostrare che Willoughby, durante le sue peregrinazioni, dopo essersi se-
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poi verso scilocco. Si toccò la costa della Lapponia russa, dove trovossi, il
28 (18) settembre, un buon porto, in cui sir Ugo decise di svernare. Il porto
giaceva allo sbocco del fiume Arzina, « presso Kegor ». Poi, sulla sorte di
sir Ugo Willoughby e de'suoi 62 compagni, non si sa altro, tranne che du-
rante l'inverno perirono tutti, certamente di scorbuto. Il giornale del coman-
dante si chiude con Y indicazione che appena arrivati, s' erano spediti per
esplorare il paese tre uomini in direzione sud-sud-ovest, tre verso ponente
e tre verso scilocco, ma che avevano trovato terre disabitate. L' anno se-
guente, alcuni pescatori russi trovarono nel luogo dello sverno i legni ed i
cadaveri de'viaggiatori assieme al giornale di bordo, dal quale è estratto il pre-
cedente riassunto, come pure un testamento firmato « Willoughby » \ donde
risulta che questi e una parte del suo equipaggio erano ancora in vita nel
gennaio dell'anno seguente (1554) 2. I due legni, assieme al corpo di Wil-
loughby, furono spediti in Inghilterra nel 1555 dal mercante Giorgio Kil-
lingworth 3.

Per quanto concerne la posizione dell' « Arzina » risulta da quanto si
narra nel primo viaggio di Anthony Jenkinson (Kakluyt, p. 335) che questi
impiegò sette giorni per giungere da Wardoehus a Swjatoinos, e che al sesto
giorno passò dinanzi la foce del fiume « dove aveva svernato sir Ugo Wil-
loughby. » Ad oriente infatti da Wardoehus, per un tratto di circa sei settimi
del tragitto fra questa città e Swjatoinos, a 68° 20' di lat. boreale ed a
38° 30' di" long, orientale da Greenwich, mette foce nel mar Artico un fiume,
che, nelle carte de' nostri giorni, è indicato col nome di « Varsina ». Senza
dubbio fu allo sbocco di questo fiume, che svernarono i due legni della
prima esplorazione polare con un esito così sciagurato per il comandante e
pel suo equipaggio.

L'ultimo de' tre legni, YEdoardo Bonaventura, comandato da Chancelor,
ebbe invece un viaggio fortunato e importantissimo pel commercio universale.

parato da Chancelor, scoprì Io Spitzbergen (Purchas, 111, 462). Codesta tesi, suggerita evidentemente
dal desiderio di far della pesca alla balena il monopolio dell'lnghilterra, è affatto erronea, e ne fu in-
fatti da gran tempo dimostrata l'inanità. In quella vece altri esploratori hanno supposto che la terra
veduta da Willoughby fosse l'isola delle Oche presso la Nuova Zemlja. Per motivi, che non è qui
luogo d'esporre, ritengo erronea anche quest' ipotesi. Mi pare invece sommamente probabile che la
u Terra di Willoughby n fosse l'isola di Kolgujew, circondata da bassi banchi di sabbia. L'altezza po-
lare sarebbe stata bensì aumentata di 2 gradi, ma codesti errori nella determinazione geografica non
sono infrequenti da parte de' p;ù antichi viaggiatori.

1 II testatore era Gabriele Willoughby, che accompagnava il legno ammiraglio come mercante.
2 Hakluyt, p. 500 ; Purchas 111, 249, 463.
3 DÌ quest' ultimo si narra in una lettera scritta da Mosca a Henrie Lane, che lo Czar, in un ban-

chetto u called ihem lo his table, to receave each one a cappe from his hand lo drinke, and looke
itilo his hand Master George Killingworlhs beard, ivhich reached over the table , and pleasantly
de/ivered it the Metropolitane, who seeming to blesse it, sad in Russe, this is Gods gift » (Hak-
luyt, p. SOOJ.
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Come fu ricordato poc' anzi, Chancelor fu separato da' suoi compagni da una
violenta burrasca nel mese d'agosto. Veleggiò quindi per conto proprio alla
volta di Wardoehus. Dopo aver aspettato per bene sette giorni sir Ugo Wil-
loughby, proseguì, ben deciso di raggiunger la meta odi morire; e malgrado
tutti gli sforzi di alcuni Scozzesi per persuaderlo a far ritorno, continuò il
viaggio alla volta della parte sconosciuta del mondo, cioè s'inoltrò tanto
che il sole rimaneva giorno e notte sul mare infinito *. Per tal modo arrivò
finalmente alla foce del fiume Dwina nel mar Bianco dove, a quell'epoca,
era eretto un piccolo chiostro, nella posizione precisa in cui sorge oggi Ar-
cangelo. In breve tempo seppe cattivarsi co' suoi modi cortesi la fiducia degli
abitanti, che l'accolsero molto ospitalmente. Essi spedirono però tosto un
celere corriere allo Czar Ivano Wassiliewich per informarlo di questo mera-
viglioso ayvenimento. Ne derivò che Chancelor ricevette un invito di recarsi
alla corte moscovita, dove passò una parte dell'inverno assieme a' suoi com-
pagni, molto festeggiati dallo Czar. L'estate seguente, tornò col suo legno in
Inghilterra. Così s' avviò uno scambio commerciale, che divenne ben presto
d'immensa utilità per entrambi i paesi, e determinò, fin dagli anni succes-
sivi, un gran numero di viaggi marittimi a quella volta. Ma di questi non
posso ora occuparmi, non spettando affatto la loro relazione alla storia dei
viaggi al nord-est 2.

Evidentemente sir Ugo Willoughby non fu né un gran geografo né un gran
navigatore ; ma l'impavido coraggio e l'abnegazione di lui e de' suoi compa-
gni sono degni a buon diritto dell' ammirazione universale. E inoltre incal-
colabile l'influenza che i viaggi di Willoughby e di Chancelor esercitarono
sullo sviluppo del commercio dell'lnghilterra non solo, ma altresì di tutta la Rus-
sia e della Norvegia settentrionale. Il chiostro solitario alla foce della Dwina
divenne una grande e fiorente città commerciale; e sulle spiagge dianzi tanto
deserte deirOceano artico immigrò una numerosa popolazione. Già v'ha
oggidì un filo telegrafico ed una regolare congiunzione di piroscafi fino a
quegli estremi confini. Gli abitanti di Wardoe possono perciò aver notizie
in poche ore di tutto ciò che succede non solo a Parigi o a Londra, ma

1 Siccome la Dwina sta più al sud di Wardoehus, codeste osservazioni devono concernere un certo

periodo del viaggio, antecedente a quello indicato nela relazione.
2 Numerosissimi sono gli scritti intorno a questi viaggi. Una relaz: one sui medesimi comparve la

prima volta nell'opera di Hakluyt : The principal Nauigalions, Voiages and Discoveries of the En-
glish nailon eie. (Londra 1389), che contiene : Le norme di condotta, il passaporto del re Edoardo ecc.
(p. 259); la copia del giornale di sir Ugo Willoughby, coli' indicazione di tutti i suoi compagni (p. 265);
la relazione di Clemente Adam sul viaggio di Chancelor (pag. 270 e seggi). Gli stessi do&psxénti fu-
rono ristampati nel Pilgrimage di Purchas, 111, 211. Per chi desiderasse saperne di più m% tettera-
tura riguardante questi viaggi, raccomando le seguenti opere: Fr. von Adelung, KritiscJi-literàrische
Uebersichl der Reisenden in Russland bis 1700 (Pietroburgo e Lipsia 1846), p. 200, e f. Hamel, Tra-
descant der Aellere 1618 in Russland (Pietroburgo e Lipsia 1847).
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altresì a Nuova York, alle Indie, ai Capo di Buona Speranza, in Australia,
nel Brasile, ecc. — mentre un secolo fa la posta non vi giungeva che una
volta all'anno. Era queHo il tempo che un comandante di piazza, amantissimo
delle letture de' giornali, aveva presa la risoluzione — prova eloquente di gran
forza di dominio su sé stesso —di non aprire lutt'a un tratto la posta,
quando arrivava, ma di leggere giorno per giorno i giornali — un anno
dopo la loro pubblicazione. Tutto ciò è ben mutato — e tuttavia non si è
soddisfatti ! Gì' interessi del commercio e della pesca esigono delle congiun-
zioni ferroviarie col resto d'Europa. Ce ne saranno, non v'ha dubbio, fra
pochi anni; come pure non passerà gran tempo che il telegrafo estenderà
anche là la sua rete , e si stabilirà una linea regolare di piroscafi lungo
il mar Glaciale assai più in là del mare che Chancelor dischiuse al com-
mercio del mondo.



Sib Ugo Willoughby.

Da un ritratto della Great Picture Hall di Greenwich.





PARTENZA DA MASOE 49

CAPITOLO SECONDO.

Partenza da Masoe. — La Terra delle Oche e i ghiacci che la circondano. — I legni della spedizione
si riuniscono a Chabarowa. — Villaggio di Samojedi. — La chiesa —• Russi e Samojedi. — Visita
a Chabarowa nel 1875. — Acquisto d'idoli samojedi. — Foggia di vestire e dimore de'Samojedi.
— Confronto fra i popoli polari. — Vista dei luoghi di sagrifizi e delle tombe de' Samojedi sul-
P isola Waigatz — Prime notizie su'Samojedi. — Qual posto occupino nell'etnografia.

Causa il perseverare del vento contrario, della pioggia, della nebbia e del
mar grosso, la Vega si trattenne a Masoe fino al 25 luglio. Malgrado l'osti-
nato tempo sfavorevole, levammo le àncore, intolleranti d'indugio, e a forza
di macchina uscimmo pel Mageroesund in alto mare. Contemporaneamente le-
vava l'ancora anche la Lena, che aveva ricevuto ordine di seguire, fin quanto
fosse possibile, la Vega, e in caso che le fosse stato necessario separarsene, di
far rotta per Chabarowa nel Jugor-Schar, vale a dire al punto che avevo
stabilito come luogo di riunione di tutte e quattro le navi della spedizione.
Già nella notte seguente, causa la forte nebbia, perdemmo di vista la Lena,
né più la rivedemmo se non al luogo di convegno.

Si volse la prua della Vega verso il capo meridionale dell' Isola delle
Oche. Benché avessi deciso già a Tromsoe d'entrare nel mar di Kara per
la via a mezzogiorno, lo stretto di Jugor, volgemmo tuttavia tanto a nord,
perchè l'esperienza aveva insegnato che nel seno di mare fra la costa di po-
nente dell'isola Waigatz e il continente, galleggia d'estate tanto ghiaccio da
rendere ollremodo malagevole il navigare in quelle acque. Però codesto osta-
colo è evitato sol che si raggiunga la Nuova Zemlja alla Terra delle Oche,
e di là si segua la costa di ponente di quest'isola e dell'isola Waigatz, verso
il canale di Jugor. I ghiacci ci parvero eccezionalmente favorevoli , perchè
arrivammo al Jugor-Schar, o stretto di Jugor, senza vederne traccia.
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Il tragitto dalla Norvegia ali i Terra delle Oche fu favorito sulle prime da
vento propizio, che però, all'accostarsi alla Nuova Zemlja, divenne più de-
bole e più rado. Cionullameno, grazie al vapore, si proseguì celeremente ,

senz' altri accidenti tranne che il forte rollìo della nave mandò sossopra pa-
recchi strumenti e parecchie casse di libri, ma per buona sorte senza causare
danni rilevanti.

Il 28 luglio, alle IO e 30 minuti del pomeriggio, avvisammo terra. Era
il promontorio che si protende in mare sotto il 70 1 33' di latit. boreale e
51° 54' di long, orientale da Greenwich. La Terra delle Oche è una costiera
bassa, tutta coperta di praterie e d'innumerevoli laghetti, che s'estende a
mezzodì dell'isola principale della Nuova Zemlja, fra il 72' 10' e 71° 30' di
latit. boreale. Il suo nome è una versione del nome russo Gusinnaja-Zemlja
e deriva dalla grande quantità di oche e di cigni (il piccolo cigno canoro,
Cygnus Bewickii Yarr.) che vivono in quella regione. Le oche costruiscono
ordinariamente i loro nidi sulle gibbosità del suolo in riva a' laghetti, ond' è
disseminato il paese : i cigni, fortissimi, ma paurosissimi de' cacciatori, nidi-
ficano invece sulle pianure aperte. I nidi de' cigni son sì grandi che si può
scorgerli da lungi. Sono fatti di musco, che i cigni accumulano circolarmente
attorno al loro nido per una distanza di due metri; per tal modo la cavità
che ne risulta è cinta da una specie di bastione. Il nido forma un cono
tronco con sei decimetri di sezione in alto e 2 metri e 4 decimetri al basso.
Nella parte superiore del nido trovasi una nicchia larga 6 decimetri e fonda 2,
in cui l'uccello depone le sue quattro uova grandi e grigie. La femmina cova
le uova, ma anche il maschio si trattiene in prossimità del nido. Oltre ai cigni
ed alle oche, nidificano sulle pianure della Terra delle Oche altresì una quan-
tità di uccelli lacustri, alcune specie di lestridi, una specie di gufo, e pa-
recchi altri uccelli ; sugli scogli della spiaggia nidificano alcuni gabbiani.
Del resto l'avifauna qui, sulla costa, è relativamente povera. Almeno non
vi si vedono que'ricchi scogli d' uccelli, che co' loro milioni d'abitatori e con
le contese e le lotte che ordinariamente vi regnano, danno un' impronta sì
caratteristica alle costiere rocciose delle latitudini artiche. Veri scogli di al-
che o di gabbiani, non ne vidi colà 1.

Benché la Terra delle Oche, vista da lungi, appaia perfettamente piana
e bassa, tuttavia dalla spiaggia all'interno va lentamente ondulandosi e ele-
vandosi in una prateria alta 60 metri, disseminata d'innumerevoli laghetti
poco profondi. Questo altipiano scende quasi dappertutto in mare con un ripido
pendìo alto dai 3 ai 15 metri, sotto al quale formasi d'inverno un deposito

1 Vedi Redogòrelse for en expediiion UH mynningen af Jenisej och Sibirien ar 1875', p. il (Bi-
hang UH __. Vet. Akad. Handl. Volume IV; N. 1).
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cospicuo di neve , o un cosidetto piè-di-neve , che si scioglie molto tardi.
Non v'hanno però veri ghiacciai, e tanto meno dei blocchi erratici che indi-
cherebbero una mutazione avvenuta nelle epoche anteriori. Dal mare non si
vedono nemmeno vette coperte di neve, e perciò in certe epoche dell'anno
(durante tutto l'agosto) si può partire dalla Norvegia, giungere alla Nuova
Zemlja, cacciarvi e ritornarne, senz' aver visto traccia né di neve né di ghiac-
cio. Ciò vale, s'intende, solo per la parte bassa dell'isola meridionale; ma
ciò prova altresì quanto siano erronee le idee generalmente accettate circa le
condizioni naturali della Nuova Zemlja. Già sul finir di giugno o a' primi di
luglio, la maggior parte della Terra delle Oche è sgombra di neve, e poco
dopo vi si sviluppa, in poche settimane, e in tutto il suo splendor di colori,
la flora nordica. Le plaghe asciutte e poste favorevolmente si ricoprono d'un
letto di fiori, basso, ma ricchissimo, non nascosto né da erbe alte né da
cespugli. Ne' siti umidi si trovano veri prati erbosi, che, visti almeno da lungi,
assomigliano ai pascoli più ridenti de' climi temperati.

Avendo noi perduto del tempo nel ritardo subito lungo le coste norvegesi
e nella fermata a Masoe, non potemmo prender terra, e continuammo il
viaggio, con tempo chiaro e tranquillo, lungo la costa occidentale della Nuova
Zemlja per il canale di Jugor. Il mare non mostrava briciolo di ghiaccio e
la terra, tranne qualche po' di neve rimasta in fondo alle vallate, n'era pure
sgombera. Qua e là vedevansi ancora su'ripidi pendii della spiaggiagli avanzi
delle nevicate invernali ; e poiché gli strati più bassi dell'atmosfera vengono
riscaldati di più dal sole, ne nascevano de'curiosi scherzi di luce, talché,
a distanza, parevano grandi ghiacciai precipitanti in mare. Proseguendo verso
mezzodì, si offrì a' nostri sguardi con tempo chiaro il bel panorama dell' isola
di Waigatz. Vista dal mare e dalla parte di ponente, sembrava formasse una
vasta pianura verdeggiante; ma, appressandosi allo stretto di Jugor, vedemmo
elevarsi lungo il lato di levante delle piccole alture, che formano proba-
bilmente le ultime diramazioni dei contrafforti settentrionali dell' tirai, cono-
sciuti sotto il nome di monti Pajkoj.

Al punto d'imboccare il Jugor-Schar fu segnalato un vapore. Dopo molte
consultazioni, riconoscemmo il Fraser. Fui dapprima inquieto e temetti che
fosse sopravvenuta quache disgrazia, perchè faceva una rotta diametralmente
opposta a quella che gli era prefissa ; ma quando il capitano Nilsson salì
ài nostro bordo, seppi ch'era uscito semplicemente per venir in cerca di noi.
L'Express ed il Fraser stavano aspetlandoci già dal 20 del mese al luogo
destinato pel convegno. Avevano abbandonato Wardoe il 13 luglio e, al pari
di noi, non avevano incontrato nella loro rotta traccia di ghiacci. La Tega
e il Fraser proseguirono allora di conserva alla volta del porto di Chaba-
rowa dove si gettò l'ancora, la sera del 30 luglio, in un fondo argilloso di
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14 metri. Mancava ancora la Lena. Tememmo che questo piccolo piroscafo
avesse provato delle difficoltà a reggere il mar grosso, da noi incontrato al
di là del Capo Nord, poiché un colpo di mare era penetrato perfino sopra
coperta alla Vega, pur tanto maggiore, e v'aveva spezzato una delle casse
saldamente assicurate. Però le nostre apprensioni erano infondate ; la Lena
aveva fatto onore a'suoi costruttori ed al cantiere di Motala e s'era com-
portata benissimo durante il tragitto. Il rilardo fu causato da una deviazione
della bussola, che—causa la scarsa intensità orizzontale del magnetismo
terrestre in quelle alte latitudini boreali — s'era verificata maggiore di quanto

La chiesa di Chabarowa.
Da una fotografia di L. Palander.

avessero fatto supporre le esperienze che si fecero a quest'uopo a Gothen-
burg, prima dellapartenza. Il 31 luglio la Lena s' ancorò accanto agli altri
legni, e così tutta la nostra flottiglia polare era radunata al fissato luogo
di convegno.

Chabarowa è un piccolo villaggio, posto sul continente a mezzogiorno del
Jugor-Schar ed a ponente d'un fiumicello, ricchissimo di pesci in certe sta-
gioni. D'estate lo frequentano una gran quantità di Samojedi che fan pa-
scolare i loro greggi di renne nell'isola di Waigatz e ne'dintorni, come pure
alcuni Russi o Finni russificati, che giungono da Pustosersk per esercitarvi
un commercio di scambio co' Samojedi e per valersi del loro aiuto per la
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caccia e per la pesca. D'inverno i Samojedi guidano i loro greggi più a
mezzogiorno, ed i mercanti trasportano le loro merci a Pustosersk, Mesen,
Arcangelo ed in altri luoghi. Il paese è probabilmente frequentato già da secoli,
ma dimore stabili non vi vennero erette che recentemente. Infatti nelle re-
lazioni de'viaggi fatti dagli Olandesi in quelle regioni, non se ne fa cenno.

Oggi il villaggio, o piuttosto la < città de' Samojedi », come la chiamano
comunemente i marinai, consiste, come altre città maggiori, in due quartieri :

il quartiere alto — alcune capanne fatte di legno e munite d'un tetto piano
di torba — e il quartiere popolare, un mucchio di sucide tende di Samojedi,
V'ha ancora una chiesetta, accanto alla quale,
nonché in parecchi punti della spiaggia, sono
piantate delle croci votive. La chiesa è un edi-
lizio di legno, diviso da una parete interna in
due sezioni, delle quali l'interna, la chiesa pro-
priamente detta, è alta poco più di due metri
e mezzo, ed ha una superfìcie di circa cinque
metri quadrati. Durante l'epoca che il paese è
frequentato , stanno appese sulla parete a le-
vante moltissime immagini di santi, offerte dai
marinai. Una di queste, rappresentante san Ni-
colò, era preziosissima, perchè fatta d' argento
lavorato e dorato. Dinanzi alle immagini pen-
devano delle grandi e antiche lampade di rame,
o piuttosto de' candelieri, che somigliavano a
cupole bizantine capovolte, sospese a tre cate-
nelle. Erano piene d' una massa di candele di
sego, piccole e grosse, le quali furono accese
per la nostra visita. Accanto al sito dove pren-
demmo terra, e' era una quantità di slitte ca-
riche di merci, scambiate colà da' mercanti

Cuffia delle donne samojede

a un ottavo
della grandezza naturale.

russi, e destinate a partire, al venir dell'autunno, per Pustosersk. Le mer-
canzie consistevano principalmente in olio di pesce , pelli di volpe comune
e di volpe polare, d'orso bianco, di lupo , di gulone , di renne e di foca.
Molte pelli d'orso avevano una pelliccia bianca e grossa, ma erano imper-
fette, perchè se ne aveva recisa la testa e le zampe. Ci si mostrarono pure
alcune pelli di lupo singolarmente belle e grosse. I mercanti avevano inoltre
raccolta una cospicua provvista di penne d'oca, di piume e di penne di per-
nici di monte. A che potessero servire queste ultime, non potei sapere : mi
si disse solo che vendevansi ad Arcangelo. Forse di là vanno ai negozianti
di mode dellEuropa occidentale, per servire di ornamento ai cappellini delle
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nostre signore. Del resto le penne della pernice di monte si comperavano già
nel 1611 a Pustosersk dagl'lnglesi \ Vidi inoltre fra le loro mercanzie delle
zanne di tricheco e delle cinghie fatte di pelle dello stesso animale. E note-
vole che gli stessi oggetti sono ricordati già nella relazione di Othere.

Non conoscendo io abbastanza la lingua russa, pregai il signor Serebre-
nikoff d'informarsi dai Russi che ivi dimoravano, sulla vita e sulle abitazioni
di que' luoghi. Egli mi ha comunicato quanto segue :

Il villaggio compones.i di poche capanne e poche tende. Nelle capanne abitano nove
Russi co'loro operai, che son Samojedi 2. I Russi non menano seco né le mogli né i figli.
Nelle tende vivono i Samojedi e le loro famiglie. I detti Russi sono domiciliati nel vil-
laggio di Pustosersk sulla Petciora, d'onde partono subito dopo la Pasqua, e arrivano quindi
a Chabarowa verso la fine di maggio, dopo aver percorso una distanza di sei o settecento
verste. Durante il loro soggiorno a Chabarowa si occupano dell' allevamento delle renne,
della pesca, e del commercio di scambio co'Samojedi. Tutto il loro mobiglio e tutte le
loro merci le portano e riportano seco su slitte tirate da renne, e poiché a Chabarowa c'è
una misera e cadente cappella, pigliano pure seco delle immagini di san Nicolò e d'altri
santi. Anzi san Nicolò figura come membro d'una Società per la pesca della balena. Una parte
delle loro renne le fan svernare d'estate sull'isola Waigatz, ed anche dopo il loro arrivo
a Chabarowa si conducono quegli animali sul ghiaccio a quell' isola. Sul finire d' agosto,
quando suol sopraggiungere il freddo, le renne si riconducono da Waigatz sul continente,
traversando a nuoto lo stretto di Jugor. Verso il i.° d'ottobre (vecchio stile) i Russi tor-
nano colle loro renne a Pustosersk. Considerano l'isola di Waigatz come un ottimo pascolo
per le renne e perciò lasciano anche d'inverno una parte di questi animali sotto la sorve-
glianza d'alcune famiglie di Samojedi, in quell'isola, eh'è stimata anche perchè non vi
si rubano le renne. Si rubano invece frequentissimamente sul continente da' Samojedi. Da
trent' anni la peste siberiana ha infuriato fra le renne, ed a questo proposito un Russo nar-
rava eh' egli non aveva più che 200 renne, mentre prima ne possedeva più di mille, il
che confermarono anche altri Russi. La stessa malattia affligge anche gli uomini: così, due
o tre giorni prima del nostro arrivo, un Samojedo e sua moglie avevano mangiato la carne
d'un animale malato; la donna morì il giorno dopo, e l'uomo giaceva ancora ammalato,
e con tutta probabilità — diceva la gente — avrebbe dovuto soccombere. Fra i Samojedi
alcuni han fama di ricchi, per esempio l'anziano (starscina) della stirpe, che è padrone
di 1000 renne. Al pari de'Russi, anche i Samojedi si dedicano alla pesca. D'inverno una
parte d' essi passa 1' Ural e si reca nella Siberia occidentale « dove il grano è a buon
mercato», ed una parte si reca a Pustosersk.

I nove Russi formano una società (artell) per la pesca della balena. Si compone di 22 ali-
quote, delle quali due spettano a san Nicolò e le altre venti si dividono fra i soci. I gua-

'tLelter of Richard Finch to Sir Thomas Smith Governar; and to the resi of the Worshipful
Companie of English Merchants, trading inlo Russia. Purchas 111, .54.

2 II signor Serebcenikoff scrive u Samodini u anziché u Samojedi n ritenendo erroneo questo nome.
Samojedi significa u mangiatori di so stessi n mentre Samodin equivale a » singolare « cioè a tale che
non può scambiarsi con nessun altro li — ora, poiché i Samojedi non furono mai antropofaghi, il
signor Serebrenikoff preferisce l'altro nome, adoperato da' Russi a Chabarowa, che sembra essere una
traduzione letterale del nome che si danno da sé i Samojedi. Io però ritengo probabile che il nome
Samojedo corrisponda, in forma russificata, all'antica tradizione, derivante da Erodoto, di mangiatori
d'uomini (androfaghi) abitanti al nord, tradizione che fu poi accolti nella letteratura geografica del Me-
dio Evo. (Si veda quel che si dice poi della relazione di Giles Fletcher.)
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dagni della società ascendjno, per tutto il periodo della pesca, a 1500 o 2000 pud d'olio
di delfino bianco (beluga) ; quell' anno però, in seguito a dissapori sopraggiunti fra i soci,
non c'era stata pesca. Nell'arte., russo vale la regola « uguali doveri, uguali diritti »;e
siccome! ricchi non vogliono mai piegarsi alla prima parte della regola, anche qui, come in
quasi tutto il mondo, la loro prepotenza e la loro avidità son causa di contese e di litigi.

Né i Russi né i Samojedi non coltivano i campi. I primi comperano ad Irbit la farina
per far il pane. I prezzi della farina variano: quell'anno, a Pustosersk, saliva a 1 rublo
e 10 copecchi al pud. Il sale lo si porta dalla Norvegia a Mesen, dove costa dai 50 ai 60
copecchi al pud. I Samojedi acquistano quasi ogni cosa dai Russi. C è grande ricerca
di polvere, di piombo, d'armi da fuoco di poco prezzo, di rhum, di pane 1, di zucchero e
di vasellame (tazze da thè, ecc.). Le donne samojede fan uso di panni di vari colori, ma
specialmente rossi. In iscambio di queste merci, i Samojedi forniscono pesci, olio di pe-
sce, pelli di renne, denti di morsa e pellicce, cioè mantelli di volpe rossa-, bianca
e bruna, di lupo e d' orso bianco.

I Russi, de'quali qui si parla, sono di confessione antica; ma la differenza fra essi egli
ortodossi non consiste se non in questo, eh' essi non fumano tabacco, e fanno il segno della
croce col pollice, anullare e mignolo, mentre gli ortodossi si segnano col pollice , indice
e medio. Tutti i Samojedi sono ortodossi, ma venerano ancora i loro antichi idoli, e si
recano in pellegrinaggio, a migliaia di verste di distanza, a' loro antichi luoghi di sagrifizi.
Alcuni di questi luoghi ci sono nell'isola Waigatz, dove si trovano gì' idoli, che i Russi chia-
mano « bolvany 1». Del resto tanto i Russi quanto i Samojedi sono tollerantissimi in fatto
di religione. Così ad esempio i Russi dicono che i Samojedi attribuiscono a' loro bolvani
la stessa importanza, eh' essi stessi danno alle proprie immagini de' santi, e non vi trovano
nulla di male. I Samojedi possiedono delle canzoni e delle saghe, le quali narrano fra
le altre cose anche le loro peregrinazioni.

I Samojedi hanno una o più mogli, e possono sposarsi con lo stesso uomo anche delle
sorelle. Il matrimonio si compie senza solennità. Le mogli sono tutte considerate uguali
dal marito, e come tali trattate, il che è degno di nota, perchè per i Russi, come per
tutti gli altri popoli, la donna è, in certi rapporti, riguardata siccome sottomessa all' uomo.

Io visitai quel luogo per la prima volta al principio d'agosto del 1875.
Si festeggiava appunto una solennità russa e si vedevano già da lungi nu-
merosi gruppi dì Russi e di Samojedi sulla spiaggia. Essendoci accostati, li
trovammo occupati in giuochi di varie specie, e benché, a memoria d'uomo,
dovesse esser quella la prima visita nella loro città di signori europei, non
parvero farci maggior attenzione che se si fossero frammischiati nelle loro
file alcuni Samojedi forestieri. Alcuni formavano un circolo e gittavano al-
ternativamente a terra un pezzo di ferro, della forma all' incirca d'un
corto pennoncino, consistendo l'abilità del giuoco nel gittare il ferro in
modo che la punta acuminata cadesse entro un anello posto a terra e si
piantasse nel suolo. Altri erano occupati in una specie del nostro giuoco
de' birilli, altri ancora con anelli, ecc. Russi e Samojedi giuocavano assieme
senza distinzione alcuna ; i Samojedi, piccoli , brutti, co' capelli arruffati e

1 Questo nome, che significa propriamente una rozza immagine, è passato anche nella lingua svedese.
La parola bulvan è una delle rare che lo svedese ha tolto dal russo.
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disordinati, vestiti di sucidi abiti di pelle d'estate, su cui alcuni indossavano
del cotone di tinte crude ; i Russi (probabilmente originari da una stirpe finnica
e discendente dai vecchi Bjarmi) grandi, nerboruti, co' capelli lunghi, lucenti
d'olio, accuratamente pettinati, spartiti ed arricciati, trattenuti da un frontale o
da una cuffia simile al disegno che riportiamo poco innanzi (pag. 53), e abbigliati
di lunghe bluse variopinte, strette ai fianchi da una cinghia, o con un mekkor.
Malgrado l'ostentata indifferenza dimostrataci sulle prime, il che per essi sarà
stato al certo di « buon genere », fummo accolti amichevolmente. Prima di tutto
ci si invitò di tentare insieme agli altri la fortuna e di provare la nostra abilità al
giuoco, dal che emerse bentosto, con non poca gioia de' nostri ospiti, che,
su questo terreno, non potevamo certo rivaleggiare né co'Russi né co'Sa-

Slitta samojeda.

Da un disegno di I. Theel.

mojedi. Indi uno de'Russi c'invitò nella sua casetta, e ci offrì del thè, del-
l'acquavite e delle ciambelle di frumento russo poco cotte. Ci vennero offerii
de' piccoli presenti con un cortese accenno delle cose che sarebbero state
gradite in ricambio — un accenno a cui obbedii volentieri, fin dove lo
permettevano i miei mezzi. Regnò dapprima completa armonia fra i nostri
ospiti russi e samojedi; il giorno seguente però fummo a un pelo d'una
seria contesa. I primi invitarono uno di noi a far una gita con una muta
di renne che stava in vicinanza d'una capanna russa. I Samojedi se ne of-
fesero ; ma ci fecero capire, per quanto si poteva farlo co' gesti, che anch' essi
ci avrebbero tragittati volentieri se lo avessimo desiderato, e per provare
che facevano sul serio tali dichiarazioni, interrompevano di tratto in tratto
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la loro contesa, esi mettevano a correre vertiginosamente co'loro veicoli ti
rati dalle renne traverso le tende.

Le slitte de'Samojedi sono fatte tanto per correre d'inverno sulla neve,
quanto sul letto muscoso della tundra e sulle umide maremme. Sono perciò
costrutte affatto diversamente dalle akje de'Lapponi. Come lo mostra la pre-
cedente vignetta, rassomigliano ad un' alta slitta a mano, il cui sedile è for-
mato da una cassa bassa e corta, che, per comodila, appariscenza e calore,
non può reggere il paragone co' ben noti veicoli lapponi. Sono due tipi d'i
slitte affatto diversi I'un dall'altro.

L' akja de' Lapponi sembra già da secoli propria agli Scandinavi del nord,
come la slitta alta è propria della Russia settentrionale. Così delle akie uguali

Un'akja lapponica.

L'originale esiste nel Museo Nordico di Stoccolma.

a quelle adoperate oggi, trovansi già nell'opera di Olao Magno (edizione di
Roma 1555, p. 598); inoltre le slitte samojede si trovano nelle prime opere
che possediamo su quella regione, come ad esempio nello Schip-vaert van
by Noorden, eie. di Huyghen van Linschoten (Amsterdam 1601), come vi-
gnetta in margine alla carta principale. Siffatte slitte alte s'adoperano altresì
nella penisola di Kanin, a Jalmal e nella Siberia occidentale. Per lo con-
trario le slitte de' Ciuktci, come si vedrà da un' incisione posteriore , sono
più basse e quindi più vicine alle slitte a mano e di lavoro dell'Europa
settentrionale.

Attorno alle tende brulicavano dei piccoli cani neri e bianchi, col pelo
lungo, col muso e le orecchie acuminate. Non servono che a far la guàr-
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dia a' greggi di renne e ci parvero della stessa razza de' cani-renne di guardia.
In alcuni punti della costa del Mar Bianco quei cani si adoperano altresì
come animali da tiro ; ma da quanto rilevai io stesso, prima del mio viaggio
allo Spitzbergen nel 1872, nel quale meditavo di adoperare delle mute di
cani per le progettate esplorazioni su' ghiacci, questi cani sono d'una razza
più grossa e più forte de' veri cani lapponi e samojedi.

Appena buttala l'ancora, scesi anche stavolta a terra col proposito anzi-
tutto di eseguire in prossimità della chiesa alcune misurazioni dell' altezza del

Slitte ed idoli de' Samojedi.

Da un' antica incisione olandese in rame.

sole per determinare il cammino de' nostri cronometri. Avevo avuto infatti
occasione nel mio viaggio del 1875 di determinare esattamente la posizione
di quel luogo, come può farsi mercè un comune circolo riflettoriale ed un
cronometro, e ne avevo ottenuto questi risultati :.

_~„..
\ latitudine 69° 38' 50"

Chiesa di Chabarowa <
, .. ~ cno .„, , n ,r .. n . .

( longitudine 60° 19 49' or. di Greenwich.
Finite le osservazioni, m' affrettai di rinnovare le mie relazioni con gli

antichi amici del paese. Cercai pure di acquistare da' Samojedi alcune vesti
e degli utensili domestici; ma non avendo con me oggetto alcuno per poter
far degli scambi, ed avendo d'altronde, a quanto parve, assai poco valore per
essi la moneta sonante , i prezzi si tennero piuttosto alti. Così, ad esempio,
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dovetti pagare 20 rubli un pàsk da donna, 10 rubli un berretto da donna
con pendagli d'ottone, 2 rubli un paio di stivali di pelle di renne, 2 rubli
al pezzo i ninnoli di rame che adornano i berretti delle donne.

Sapendo che nelle proprie migrazioni i Samojedi portano sempre seco de-
gl' idoli, chiesi se me ne volessero vendere alcuni. Sulle prime risposero tutti
evasivamente. Si vedeva che un po'non volevano acconsentire alla mia do-
manda per superstizione, un po' anche perchè si vergognavano davanti agli
uomini dell'Occidente della quanta de' loro ido'i. Il luccicare di alcuni rubli
che mi ero procurato a Stoccolma, indusse finalmente una vecchia a metter
da parte tutti gli scrupoli. S' avvicinò ad una delle slitte cariche , che le
serviva, pare, di magazzino, e, dopo aver cercato a lungo, tornò infine tenendo
in mano un vecchio stivale fuor d'uso. Ne trasse una graziosa calzetta di
pelle, dalla quale finalmente vennero alla luce quattro idoli. Dopo lunghe
trattative li acquistai ad un prezzo altissimo. Consistevano : in un pàsk mi-
croscopico con la cintura, ma senza il corpo ; in una puppattola di pelle lunga
13 centimetri con la faccia d'ottone; in un'altra puppattola col naso di
lamine ripiegate di rame ; come pure in una pietra avvolta in cenci, guernita
di piastrine d' ottone, un lembo della quale formava la faccia della figura
umana che doveva rappresentare il tutto.

Vidi pure idoli meglio foggiati, fantocci eseguiti abbastanza bene, con archi
di ferro battuto ; ma non mi riuscì d' acquistarne neppur uno. Quanto ai
primi, le trattative vennero agevolate dal fatto che Anna Petrowna, la vecchia
megera che vendeva i suoi idoli, era stata battezzati, della qual circostanza
profittai naturalmente per rammentare alla proprietaria il peccato che com-
metteva continuando a venerare, abbenchè cristiana, cose tanto diaboUche
come i suoi bolvani; così tentai convincerla della necessità di sbarazzarsene
al più presto. Ma le mie dimostrazioni, filosofiche ed interessate nello stesso
tempo, furono disapprovate da' circostanti, tanto Russi che Samojedi, dichia-
rando questi che, in fondo, non e' era alcuna diversità sostanziale fra i boi-
vani de' Samojedi e le immagini de' santi cristiani. Anzi sembrava quasi che
i Russi stessi considerassero codesti bolvani come rappresentanti d'una spe-
cie di santi samojedi dell' altro mondo.

Conchiuso per tal modo 1' affare degl' idoli, benché con poca mia sod-
disfazione, parendomi di aver ricevuto troppo poco pel mio denaro, fummo
invitati, come nel 1875 , da un Russo a bere il thè nella sua capanna.
Componevasi questa d'un vestibolo e d'una stanza di circa 4 metri quadrati
ed alta non più di 2 metri e mezzo. In un angolo e' era un gran focolare ;

accanto ad esso la porta bassissima, e, rimpetto a questa, un foro a mo'
di finestra, sotto a cui stavano alcune casse, di cui ci servimmo in quest' oc-
casione come di tavolo per bere il thè. Lungo le due altre pareti della stanza
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stavano attaccati dei letti di assi, coperti di pelli di renne. Il vano della
finestra sembrava fosse munito un tempo di vetri ; allora però non ce n' erano
più, quasi, e in loro vece s' eran messe delle assi. Nessuna meraviglia del
resto se in quei luoghi il vetro è un articolo di lusso, che si vede di raro.

Appena entrati nella capanna, cominciarono gli apparecchi pel thè. Zuc-
chero, biscotti, tazze e sottocoppe, ed un fiasco d'acquavite, uscirono da uno
di quei bauli da viaggio che son comuni in Russia. Si accese il fuoco, si
fé' bollir l'acqua e si preparò il thè nella solita guisa, ed una fitta e nera
nube di fumo s'innalzò sul soffitto della bassa stanzetla che s'era empita
nel frattempo d' una folla di curiosi. Tranne questo piccolo disagio, la festa
passò gradevolissimamente, e la conversazione proseguì animatissima, ben-
ché padron di casa ed ospiti non si potessero intendere che con grande difficoltà.

Di là ci recammo alle tende di pelle de' Samojedi, che trovavansi al

Idoli samojedi

a un terzo della grandezza naturale.

di là delle capanne di legno abitate da' Russi. Ci ricevettero anche qui
con grande ospitalità. Parecchi di quegl' indigeni erano vestiti di pelli di
renne, a mo'de'Lapponi, ma con un po' di maggior cura. L'abbigliamento
festivo delle donne è particolarmente adorno. Consiste in una veste piuttosto
lunga, aderente al corpo, di pelle di renne, e tanto sottile che dalla mela
in giù cade in pieghe belle e regolari. La gonnella è fornita di due o tre vo-
lanti o frangie di pelle di cane, a vari colori, fra le quali sono trapunlati
de'galloni di colore oscuro. Ai piedi portano delle scarpe di pelle di renne,
alte, belle e fatte con gusto. D' estate vanno a testa nuda. Le donne portano
inoltre i capelli, neri ed arruffali, spartili in due grosse ciocche, intrecciate
con perle , coregge di pelle, o fettucce a colori, che continuano anche là
dove finiscono i capelli, con una prolungazione artificiale: talché le loro trecce,
calcolando il soprappiù dei nastri, e delle fettucce di pelle, disseminate di
bottoni, di perle e d' altri ninnoli di metallo, paiono scendere fino a terra.
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Tutto ciò è fatto con tanta abilità, che a prima vista si potrebbe crtderc
quasi che là le donne abbiano il dono d'una chioma maravigliosamente co-
piosa. Portano inoltre con molta grazia, fissati ne' capelli o nelle orecchie
traforate, una massa d'altri nastri di perle, adorni di bottoni. Natural-
mente tutta questa acconciatura è molto pesante : d'inverno poi è peggio,
perchè il capo è protetto dal freddo da un berrettone alto e caldissimo di
pelle di renne, orlalo di pelo di cane, da cui scendono al di dietro due co-
reggie di pelle, sovraccaricate di pesanti lastrine d' ottone o di rame.

Vestiario delle donne samojede.

Da un disegno di I. Theel.

Le donne giovani adunque fanno anche qui, come dappertutto, del loro
meglio per adornarsi la persona ; malgrado tutto ciò per altro, agli occhi nostri
non sono belle. Quanto a sudiciume, vanno a gara con gli uomini. Sono,
come gli uomini, piccole di statura, hanno capelli neri, grossi, simili al crine
di cavallo, una ciera giallognola, spesso nascosta dal sudiciume, occhi pic-
coli, guerci, ordinariamente cisposi ed infiammati, naso piatto, guance larghe
e sporgenti, gambe sottili e affusolate, mani e piedi piccoli.

L'abbigliamento degli ucmini, simile affano a quello de' Lapponi, consiste
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in un largo e lungo pàsk, trattenuto attorno alla vita da una cintura, sovracca-
ricata di bottoni e ninnoli di ottone, dalla quale pende il coltello. Gli stivali di
pelle di renne giungono ordinariamente fin sopra il ginocchio, e si coprono
il capo con un berretto stretto, fatto pure di pelle di renne.

Le tende estive, le sole che abbiam visitate, sono di forma conica, con
un foro in allo, per dar varco al fumo proveniente dal focolare che si trova
a terra, nel mezzo. In molte tende, i cantucci per dormire sono nascosti da
una cortina di cotone a vari colori. Questa stessa stoffa si adopera anche

Adornamenti del capo delle donne samojede

a un terzo della grandezza naturale.

per la parte interiore dell'abbigliamento. La pelle non deve essere molto
comoda a portarsi, perchè la prima cosa che i selvaggi vestiti di pelle scam-
biano con gli Europei sono appunto, dopo l'acquavite e il ferro, stoffe di
cotone, di lino o di lana.

Di tutti i popoli polari, con cui ho avuto relazione, stanno al primo posto
i Lapponi della Scandinavia : subito dopo, vengono gli Eschimesi della Groen-
landia danese. Sono entrambi popoli cristiani, che sanno leggere e scrivere,
e che hanno appreso a valersi d'una quantità di prodotti dell'agricoltura,
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del commercio e delle industrie: p. e. stoffe di cotone e di lana, utensili dome-
stici e da cucina, caffè, zucchero, pane, ecc. Sono ancor oggi nomadi e vivon
di caccia, ma non possono più chiamarsi selvaggi ; anzi l'Europeo che vive
qualche po' tra essi, acquista una certa predilezione per parecchi lati del
loro modo di vivere e di pensare. Prossimi a questi in coltura vengono gli
Eschimesi dell'America settentrionale, sul cui sistema di vita, dapprima affatto
selvaggio, paiono avere esercitata una benefica influenza i balenieri americani :

io li conosco dalla razza eschimese che c'è a Port-Clarence. Questi Eschi-
mesi sono oggi ancora idolatri ; ma taluno d' essi ha viaggiato lontano, è
stato sino alle isole Sandwich, d'onde riportò in patria non solo le noci di
cocco e le stuoie di palma, ma anche qualcosa dell'ordine e dell'abilità degli
abitanti dell'Oceano. Vengono poi i Ciuktci, che sono venuti finora tanto

Cintura con coltello de'Samojedi
a un sesto della grandezza naturale.

poco in contatto con le razze europee, ed i cui mezzi di sussistenza paiono
essersi di molto scemati negli ultimi tempi, talché anche la forza e la
vitalità del popolo s'è falla notevolmente minore. Vengono ultimi i Samojedi,
o per lo meno quei Samojedi che abitano le regioni confinanti co' paesi
europei. L'influenza de' popoli coltissimi, co' loro codici e regolamenti, coloro
mercanti, e sopratutto con la loro acquavite, anziché giovar ad essi, ha avuto
un effetto diametralmente opposto : quello cioè di corromperli ancor più.

Una volta chiesi ad un Eschimese del nord-ovest della Groenlandia, noto
per il suo esagerato amor proprio, se ammettesse che 1' « ispettore » (go-
vernatore) danese valeva qualcosa più di lui. Ecco quanto mi rispose : « La
cosa non è punto sicura; l'ispettore ha bensì un podere più vasto e sem-
bra aver anche maggior potere, ma a Copenhagen e' è gente a cui egli deve
obbedire — invece su di me, nessuno può comandare. » Lo stesso orgoglioso
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amor proprio si trova nella gamma (capanna) del Lappone e nella tenda
di pelle del Ciuktcio. Invece tra i Samojedi, esso par soverchiato da un sen-
timento di sommissione e di paura, che ha depresso in codesto popolo quel
lato appunto del carattere del selvaggio eh'è maggiormente suscettibile d'una
fruttuosa educazione.

Dalle relazioni de' viaggi antichi, come pure dalla esperienza propria di
Jalmal, io sapeva che in parecchi punti delle colline cosparse di ossa d'ani-
mali sagrificati, doveva esserci un' altra specie d'idoli forse più umili di
quelli che Anna Petrowna aveva estratti dalla sua vecchia scarpa. Il nostro
ospite russo ci narrò che in quei luoghi solevano giungere in pellegrinaggio,
per sagrificarvi e scioglier voti, i Samojedi anche delle più remote regioni.

Il tumulo de'sagrifizi nell'isola Waigatz.

Da un disegno di A. Hovgaard.

Per qualche tempo, nessuno di que'Russi volle servirmi di guida. Final-
mente un giovane s'offerse di condurmi in un sito dell' isola Waigatz , dove
avrei trovato quello che desideravo. Perciò il giorno seguente, accompagnato
dal dott. Almqvist, dal luogotenente Hovgaard, dal capitano Nilsson e dalla
mia guida russa, feci, con la lancia a vapore, una gita all' altra sponda
del Passo di Jugor.

L'altare de' sagrifizi giaceva sul punto più elevato del promontorio a sud-
ovest dell' isola di Waigatz e formava una collinetta naturale , alla alcuni
metri sulla pianura circostante. Dal lato del mare, questa finisce con un
ripido pendìo. Il paese è piano, ma elevasi lentamente fino a 18 metri dal
livello del mare. Il suolo consiste in un terreno calcare silurico, disposto a strati
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verticali, che si stendono da oriente ad occidente e che contengono delle
bellissime petrificazioni, simili a quelle che si trovano in Gotiandia. Neil' alti-
piano e' erano qua e là delle depressioni umide, coperte da un' erba ricca
e tutta verde. Le parti asciutte e più elevate invece erano rivestite d'un ri-
goglioso tappeto di fiori, di sassifraghe bianche e gialle, di eritrichi azzurri, di
polemoni,di rarrie, di crisosplenie gialle, ecc. Queste ultime, a fiorellini ordina-
riamente quasi impercettibili, sono ivi tanto rigogliose, da costituire la maggior
parte del manto di fiori. Manca affatto l'alto fusto. Quanto ai cespugli, que-
sti non son più alti d'un braccio, né si trovano che in siti riparali, negli sfondi
delle vallate ed appiè de'ripidi pendii volti verso mezzodì.
La collinetta-altare consisteva in un mucchio di sassi, di
qualche metro quadrato di superficie, posto sur una spe-
ciale elevazione della pianura. Fra le pietre vedevansi :

I.° Granii di renne, spezzali per cavarne il cervello,
ma ancora con le corna piantate sugli ossi frontali.
Erano collocati fra le pietre in modo da formare una
siepe di corna di renne, locchè dava all' altare un aspetto
mollo bizzarro.

2.° Granii di renne con 1' osso frontale perforato,
confitti su pali piantati sulla collinetta. Qua e là su co-
deste assi e' erano intagliati dei volti umani, l'uno sul-
1' altro.

3.° Una quantità d1 altre ossa di renne, fra le quali
anche ossa midoliose, eli' erano slate spezzate per estrarne
il midollo.

4.° Ossa d'orsi, fra cui le zampe e la testa, a
metà scuoiata, d'un orso che doveva essere stato ucciso
di fresco, come lo provava la carne che e' era ancora rap-
presa. Accanto a questo teschio d' orso trovammo due
palle di piombo, collocate sur una pietra.

5.° Una massa di strumenti di ferro : ascie spezzate,

Idoli del tumulo
a un dod cesimo

delle proporzioni naturali.

cocci di marmitte di ferro, vecchi coltelli, la parte metallica d'un' armonica
da bocca, ecc.; finalmente :

6.° Gli Enti sovrannaturali a cui s'erano sagrifìcate tutte quelle dovizie.
Questi ultimi consistevano in centinaia di fuscelli di legno, tagliati, nella

parte superiore, in forma di facce umane molto grossolane', lunghi per lo
più dai 15 ai 20 centimetri, alcuni pochi fino a 370 centimetri. Erano tutti
piantati a terra, nella parte a oriente della, montagnola. Accanto all'altare,
vedevansi frammenti di legno ed avanzi di fuochi, che dovevano aver servito
per allestire i banchetti de' sagrifizi. La nostra guida ci raccontò che durante
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questi banchetti, si suol tingere la bocca degl'idoli di sangue e d'acquavite:
e infatti si vedevano ancora, delle macchie di sangue su quasi tutti quegli
idoli, accanto a quei buchi che avrebbero dovuto rappresentare le bocche.

Disegnata la collinetta, ci diemmo a saccheggiarla con gran diligenza, e
riponemmo parte degl'idoli e delle ossa in un sacco che feci portare nella
lancia. In quel punto, la nostra guida si mostrò molto inquieta e mi disse
che avrei dovuto placare con qualche sagrifizio l'ira dei Bolvani da me pro-
vocata. Mi dichiarai tosto prontissimo a farlo, sol che volesse suggerirmene
il modo. L'amico rimase qualche po' incerto e sovrappensieri, come uomo
che non sa se deve temer più l'ira de'Bolvani o la punizione che aspetta,
nell'altro mondo, quelli che sagrifìcano agli dèi falsi; finalmente mi disse
di collocare fra le pietre alcune monete di rame. Con un' aria solenne da
gran sacerdote, posi sul tumulo la mia offerta, consistente in due monete
d'argento — certamente la cosa più preziosa che siasi mai sagrifìcata colà.
Il Russo si rasserenò tosto ; ma mi die del prodigo perchè un paio di mo-
nete di rame sarebbero state più che sufficienti.

Il giorno dopo, i Samojedi riseppero che qualcuno mi aveva condotto al loro
altare de'sagrifizi. Per parte loro, sembrarono dar poco peso alla cosa : ma
dichiararono che quanto alla guida, sarebbe stata puniti dagli oltraggiati
Bolvani. Forse pagherebbe il fio del suo sacrilegio già nel prossimo autunno,
al ritorno delle sue renne dall' isola di Vaigatz, dove son ora custodite dai
Samojedi; in ogni modo, seppure sfuggirà oggi alla pena, questa raggiun-
gerà nell 1 avvenire lui, i suoi figli, o i figli de'suoi figli; ma gli dèi certo
non lo lasceranno impunito.... Quanto all' ira divina, le loro idee religiose
vanno in perfetto accordo con le dottrine del Vecchio Testamento.

Quel tumulo de'sagrifizi non era molto vecchio. C'era invece un altare
più antico, a circa GOO metri di distanza verso la spiaggia, poco lungi da
una grotta : e i Samojedi lo consideravano con un superstizioso rispetto.
Erano stati piantati anche là un nugolo d'idoli di legno : ma circa 30 anni
prima uno zelante archimandrita 1 da poco ordinato e perciò appunto più
ortodosso, visitando que'luoghi, die fuoco all'altare, e rizzò in sua vece una
croce eh' esiste ancora. I Samojedi invece non esercitarono la rappresaglia
di distruggere alla lor volta quel simbolo della pietà cristiana : lasciarono
agli dèi stessi il compito di trar vendetta dell'oltraggio, convinti ch'essi avreb-
bero fatto morire tutte le renne dell' archimandrita, e si limitarono a traspor-
tare un po' più addentro nel paese il proprio altare. D'allora in poi nessun
altro fanatico credente turbò il culto de' loro Bolvani.

1 Così ci dissero i pescatori russi; probabilmente però nessun personaggio di grado così elevato
si spinse mai tanto a settentrione.
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L'antico altare riconoscevasi tosto alla quantità di ossa e di frammenti
di ferro irrugginito, sparsi sul suolo anche a qualche distanza dalla croce
russa. Vedevansi ancora gli avanzi del rogo su cui erano stati arsi gì' idoli
bugiardi. Questi ultimi devono essere stati assai più grandi e più belli de-
gl' idoli che si trovavano sull'altro altare : il che risulta altresì dal semplice
confronto delle riproduzioni, che se ne danno qui, con le immagini del-
l'epoca degli Olandesi. Come si vede, la razza degl'idoli è peggiorata dagli
ultimi tre secoli. Rovistai qualche po' anche nel vecchio altare e ne tolsi

Grotta de'sagrifizi sull' isola di Waigatz,

Da un disegno di A. Hovgaard.

diversi oggetti. Indi feci portare un battellino tirato a rimorchio dalla lan-
cia a vapore, oltre il basso promontorio di sabbia che disgiunge il la-
ghetto dal mare : e, in compagnia del capitano Nilsson e della mia guida
russa, ci recammo in un sepolcreto samojedo che trovavasi entro terra, alla
spiaggia del lago.

Non c'era sepolta che una sola persona. La tomba trovavasi in una bella
posizione sul pendìo della spiaggia, smaltata allora di innumerevoli fiorellini
polari. Consisteva in una cassa fatta di assi larghe e forti, congiunte con gran
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cura. Era munita così fortemente di pali e di traverse, eh' era impossibile
vi arrivassero animali feroci o lemming. Non ci parve che le assi fossero di
legno comune, ma che, al pari delle corteccie di betulla che coprivano il
fondo della cassa, vi fossero state portate dal mezzodì. Come lo provavano
un pàsk che avvolgeva lo scheletro e parecchi cenci imputriditi, il morto era
stato inumato nel solito costume samojedo. Nella tomba trovammo ancora
avanzi d'una marmitta di ferro, un' ascia, un coltello, un succhiello, un arco,
delle frecce di legno, alcuni oggetti di rame, ecc.

C erano pure nella cassa de'pezzetti arricciati di corteccia di betulla,
destinati senza dubbio a servire per accender fuoco nell' altro mondo. Ac-
canto alla tomba giaceva una slitta rovesciata, manifestamente col proposito

Tomba samojeda nell'isola di Waigatz.

di non lasciar privo nell'altro mondo il defunto del suo veicolo, ed è lecito
supporre che, al banchetto funebre, si saranno uccisi anche delle renne per
tirare lassù la slitta.

È certamente degno d'interesse l'osservare se -e quali mutamenti avvenis-
sero nella vita de' Samojedi dall' epoca che gli Europei appresero la prima
volta a conoscerli. Giova perciò ricordare alcune descrizioni che trovansi
nelle relazioni de'viaggi polari fatti dagli esploratori inglesi ed olandesi.

Quali modificazioni siano avvenute quanto alla maniera d'armarsi, vale
a dire quali progressi abbiano fatto i Samojedi nell'arte della guerra e della
caccia, risulta dalle vecchie incisioni che qui riproduciamo. In esse i Sa-
mojedi si dipingono sempre armati d'arco e di frecce; oggi invece, a quanto
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pare, l'arco è caduto quasi interamente fuor d'uso, perchè a noi non fu
dato di vedere neanche un Samojedo che fosse munito di quell'arma. Ave-
vano invece vecchi e cattivi fucili, nei quali alle molle rovinate o perdute
s' erano sostituiti, molto ingegnosamente, pezzi d' osso e coregge di pelle.
Chiedevano spesso fucili a capsula : quelli a retrocarica erano loro affatto
sconosciuti. In questo riguardo, sono rimasti più addietro degli Eschimesi
di Port-Clarence.

Una delle più antiche relazioni che io conosca su' Samojedi è quella di
Stefano Rurrough del 1556. È riprodotta da Hakluyt (l. a ediz., p. 318).
Nel discorrere del viaggio di Searchlhrift si legge :

Sabato, I.° agosto 1556, scesi a terrai vidi colà tre morse uccise da'mercanti russi;

Arcieri samojedi,

secondo Linschoten.

questi stimavano un dente di morsa che non sia troppo grande, a un rublo, e la pelle
d'un orso bianco dai due ai tre rubli, e mi narrarono che v' è sulla grande isola (Waigatz)
un popolo ch'essi chiamano Samojedi. Questi non hanno case ma soltanto tende di pelle
di renne, sospese su pali. Sono buoni tiratori e ricchi di renne. Il lunedì, 3, levammo
le àncore e facemmo vela per un'altr'isola, distante 5 leghe (15') verso est-nord-est.
Qui trovai Loshake 2 e presi terra assieme a lui. Egli mi condusse ad un mucchio di
i loli samojedi, in numero di 300. Erano i lavori più brutti e più grossolani che abbia
mai visti. Molti d'essi avevano la bocca e gli occhi lordi di sangue: avevano la faccia di
uomini, di donne e di fanciulli, e quello che doveva rappresentare certe parti del corpo
era pure segnato di sangue. Alcuni di quegli idoli non erano che schegge di legno vec-
chio, con uno o due incavi, eseguiti a coltello. Sull'altare degli idoli c'era una slitta

1 Probabilmente sulle isolette vicine all'isola di Waigatz.
2 Un cacciatore russo che prestò parecchi servigi a Stefano Burrough.
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spezzata ed una pelle di renna pure guastata dagli uccelli. Per alcuni idoli e' erano pian-
tati dei tronconi di legno, che arrivavano fino alla bocca ed eran macchiati di sangue.
Li considerai come altari su cui si offerissero gli olocausti. Vidi anche gli utensili su cui
avevano arrostite le carni, e per quanto si potè capire, accendono il fuoco immediata-
mente sotto lo spiedo. I loro canotti son fatti di pelli di renne; e quando scendono a terra,
li traggono seco sulla spiaggia. Non hanno altri animali da tiro pe' loro veicoli che le renne.
Non hanno né pane né granaglie, eccetto quel che danno loro i Russi. Le loro cognizioni
sono meschinissime : non conoscono punto le lettere.

Giles Fletcher, che nel 1588 fu ambasciatore della regina Elisabetta presso
lo Czar , nella sua relazione sulla Russia,
parla così de' Samojedi l

:

Il nome Samojt deriva, come dicono i Russi, dal-
l'espressione « mangiator di sé stesso » perchè un
tempo i Samojedi vivevano da cannibali e si man-
giavano fra loro. Codesta derivazione pare tanto più
verisimile a'Russi eh' essi mangiano ancora ogni
specie di carne rossa, qualunque essa sia. Ma come
sostengono invece i Samojedi medesimi, il loro nome
Samoje significa « da sé stesso » cioè un popolo auto-
ctono , che non ha mai cangiato sedi. Hanno tutti,
uomini e donne, un vestito di pelle di foca, che giunge
fino a' ginocchi, col pelo al di fuori, e calzoni della
stessa stoffa. Hanno tutti chiome nere e, per natura,
non hanno barba. Per questo motivo appunto è dif-
ficile distinguere gli uomini dalle donne — tranne
nelle trecce de'capelli, che le donne portano ca-
denti dietro ambo le orecchie.

Quasi allo stesso modo vengono descritti
i Samojedi da G. de Veer nella sua relazione

1 Treatise of Russia and the adjoining Regions, writ-
ten by Doctor Giles Fletcher, Lord Ambassadov from

Samojedi.

Dall'opera diSchleissing: « Neu-entdecktps
Sieweria, 'worinnen di Zobeln gefangen
werden », Zittau 1693 2.

the late Queene, Everglorious Elizabeth, lo Theodore then Emperour of Russia. A. D. 1858
(Purchas, 111, 413.)

2 Una figura de' Samojedi ancora più caratteristica di quelle che si vedono in quest' incisione, tro-
vasi nella relazione del suo viaggio nell'alta Asia dell'italiano Giovanni di Plano Carpini, frate mi-
nore , che lo intraprese come messo del Papa presso il potente signore delle orde mongoliche. In
quella relazione si narra che il figlio di Gengis-Kan, Occodai-Kan, battuto dagli Ungane dai Polacchi,
si volse al nord e soggiogò i Rascarti, cioè i grandi-Ungari, indi urtò ne' Parositi — che avevano uno
stomaco ed una bocca grandissima, e non mangiavano carne, ma la facevano cuocere e si nutrivano
coli' aspirarne i vapori ; — finalmente venne ai Samojedi che vivevano soltanto di caccia ed ave-
vano case di pelli, come pure in un paese all'Oceano, dove si trovavano mostri con corpi umani,
piedi bovini e faccie di cane. (Relation des Mongols ou Tartares par le frère Jean de Pian de
Carpin, publiée par M. d'Avezac, Parigi 1838, pag. 281. — Fr. Ramusio, Delle navigationi e viaggi,
11, 1583, f. 236.) In un altro luogo della stessa opera si narra : La terra di Comania ha al nord, im-
mediatamente dietro Rossia , i Mordvini e Bileri, cioè i Gran-Bulgari, i Bascarti e i Grandi-Ungari,
indi i Parosii e Samogedi, che devono avere visi di cane. (Relation des Mongols, pag 351. — Ra-
musio, 11, f. 239.)
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sul secondo viaggio di Barents 'del 1595. Barents ottenne dai Samojedi
delle buone informazioni sui mari verso oriente, e stette sempre con essi
in ottimi rapporti, tranne in un'occasione in cui i Samojedi piombarono
sur una delle lance olandesi e ritolsero un idolo eh' era stato rubato da
una grande montagnuola d'olocausti.

Più tardi i Samojedi furono oggetto d' una rilevantissima letteratura, in cui
però non giova addentrarsi ora. Fra altre cose, si discusse parecchio sui rap-
porti in cui stanno con le altre nazioni. Su questo argomento, il celebre
linguista, mio amico, professor Ahlqvist di Helsingfors, mi comunica quanto
segue :

I Samojedi vengono aggiudicati, assieme ai popoli tungusi, mongolici, turchi, e finno-
magiari, alla così detta stirpe altaica o prealtaica. La caratteristica di questo popolo consiste
specialmente in ciò, che tutte le lingue parlate dagli stessi appartengono alla classe così detta
delle lingue agglutinanti. In quelle lingue cioè le relazioni de' concetti vengono espresse
unicamente mediante finali e affìssi, mentre le flessioni, i prefissi e le preposizioni, usate
altrove per indicare i rapporti, sono affatto ignoti. Altre caratteristiche determinanti delle
lingue altaiche sono: l'armonia vocale che in esse s'incontra, l'impossibilità che al prin-
cipio d'una parola trovisi più d'una consonante, e l'indicazione del plurale mediante un
affisso, mentre le desinenze de' casi nel plurale sono le stesse del singolare. La parentela
fra i vari rami della stirpe altaica deriva anzitutto dall' analogia ed eguaglianza nella for-
mazione della lingua, mentre nel materiale delle lingue (tanto nelle parole stesse, quanto
nelle indicazioni di relazione) non mostrano che una minima o nessuna parentela. La cir-
costanza che i Samojedi hanno per vicini immediati de' popoli finno-ugri (Lapponi, Syriani,
Ostiaki e Woguli) che in gran parte menano lo stesso genere di vita, ha indotto parecchi
scrittori ad ammettere una parentela più stretta dei Samojedi co'Finni, anzi con tutti i
popoli finnici. Però i linguaggi di que'due rami non offrono prova alcuna in sostegno di
quest' ipotesi. Anzi la lingua degli Ostiaki, che pure abitano in immediata vicinanza de'Sa-
mojedi, è affatto diversa da quella de' Samojedi ; e non ha di comune con questa che una
piccola quantità di parole accessorie (per lo più denominazioni di oggetti propri alla vita
de' popoli polari nomadi) che la lingua ostiaka ha accattato dalla più vicina lingua nordica.
Qnanto alla lingua, i Samojedi devono essere le mille miglia lontani anche dagli altri rami
della stirpe suddetta. Quanto poi ai rapporti fra i Samojedi ed altri rami di popoli, po-
tranno questi essere spiegati soltanto dalla craniologia e dalla moderna antropologia ; il
che è quanto dire che è ancora una questione avvenire.
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Fauna della Nuova Zemlja : Procellarie. — Alche reali. — Alche comuni. — Colombi di mare. —

Mormone artico. — Gabbiani. — Smerghi. — Sterne. — Oche ed anire. — Cigni. — Uccelli palustri.
— Zigoli polari. — Pernici di monte. — Gufi. — Renne. — Orsi bianchi. —Volpi.— Lemming. —

Insetti. — Morse o trichechi. — Foche. — Balene.

Tranne i pochi Samojedi, migrati negli ultimi tempi nella Nuova Zemlja
e quelli che trascorrono d'estate le pianure dell'isola di Waigatz, lutti i
paesi del vecchio continente che sono meta delle investigazioni degli esplo-
ratori polari — lo Spitzbergen, la Terra di Francesco-Giuseppe, la Nuova
Zemlja, l'isola di Waigatz, la penisola di Taimur, le isole della Nuova
Siberia e fors'anco la Terra di Wrangel — tutti questi paesi, dico, non
sono popolati. Invano vi si cercherebbero i quadri della vita e delle trasfor-
mazioni che offrono altrove all'esploratore, anche nelle terre più lontane, gli
indigeni coi loro usi e costumi caratteristici. In quella vece la fauna che vi
si trova d' estate — poiché d'inverno tutti gli esseri animali che vivono sulla
superficie del mare fuggono da quelle estreme regioni boreali — è più in-
teressante, forse anche più ricca, o, per dir meglio, meno nascosta dal lusso
del regno vegetale, di quello che succeda al sud.

Non sono però i grandi mammiferi — balene, morse, foche, orsi e renne —

quelli che richiamano anzitutto la nostra attenzione, sibbene gli stormi d'uc-
celli che accompagnano durante le lunghe giornate estive gli esploratori polari.

Già prima di penetrare nelle vere regioni dell'Oceano glaciale, si vede aliare
attorno alle navi delle schiere di grossi uccelli grigi, che aleggiano, o piut-
tosto galleggiano, fìtti fitti sul vasto piano dei mare, s' abbandonano al moto

d' altalena delle onde, spiano attentamente se la superficie delle acque offra
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loro il pasto, o nuotano nella scia della nave, per ghermire quello che ne
viene buttalo. E questa la Procellaria glaciale l (Uccello delle tempeste, Pro-
cellaria glacialis di Linneo). La procellaria è ardita e vorace. Ha un pessimo
odore, onde non la si mangia che in caso di ne-
cessità, benché la carne, amenochè l'uccello non
siasi recentemente impingualo di carne fradicia,
non debba essere priva di sapore, almeno per chi
è avvezzo al gusto poco dilicato dell'olio di pesce.
Nei paraggi dell'isoladegli Orsi e dello Spitzber-
gen, la procellaria è più comune che nella Nuova
Zemlja; anzi, a quanto pare, qui è rarissimo che vi
nidifichi. A settentrione della Scandinavia non co-
nosco che tre luoghi in cui nidificano grosse schiere
di procellarie : il primo è nell' isola degli Orsi, sul
pendìo di alcune rocce non troppo scoscese, fuori
del così detto porto sud 2 dell'isola ; la seconda alla

Alca reale.

(Mergulus alle, L )

spiaggia meridionaledella baia dell'Acquavite nellaTerra di Nord-Est; e la terza
sugli scogli avanzati delle ripide montagne nell'interno dell'lceijord. In questi
ultimi luoghi, i nidi sono inaccessibili: nell'isola degli Orsi invece puossi, senza

grandi difficoltà, pigliare una intera colonia
delle loro uova piccole, ugualmente arroton-
date alle due estremila e d'un color grigio
sporco. Queste devono essere otlime al palalo.
11 nido non ha nulla di notevole, tranne un
pessimo odore, come 1' uccello stesso.

Quando la nave procede verso setlen-
trione in un mare disseminato di ghiacci,
la corrente cessa, il vento tace, e il mare
diventa quieto come uno specchio, subendo
soltanto una lieve e lenta ondulazione. Al-
lora aleggiano per l'aria o nuotano fra i
ghiacci sciami di alche reali (Mergulus alle,
L.), di alche comuni (Uria Brilnnichii, Sa-
bine) e di colomb' di mare (Uria grylle, L.)
L'alca reale, chiamata anche rolges, o re del
mare, non si trova che di r.ro nulla Nuova

Alca..
( Uria Brünnichii, Sabine.)

Zemlja, tranne nella parte meridionale, né, per quanto mi consta, vi depone le

i II nome di procellaria s' adopera anche per la Thalassidroma pelagica, Vig. Ma quest' ultima
non si trova nelle regioni del mar Polare di cui qui si discorre.

2 Nei paraggi dell'isola degli Orsi, Tobiestm vide il 28 maggio 1806 uova di procellarie poste di-
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uova. La posizione del paese è troppo a mezzodì, e le anfrattuosita sui fianchi
del monte troppo insensibili perchè quei piccoli uccelli vi si trovino bene. Invece
nelloSpitzbergen s'incontra a sciami innumerevoli, e nidifica sui mucchi di sassi
alti dai cento ai dugento metri, prodotti dal gelo e dalle burrasche in parecchi
punti delle ripide spiagge rocciose, p. e. nell'Horn-Sund, nella baia della Madda-
lena, nelle isole Norsk (circa all'Bo° di lat. boreale) ed altrove. Questi cumuli di
pietre formano il palazzo dell'alca, un palazzo più ricco di locali e di sale che
qualunque altro posto della terra. Ad arrampicarsi su que' mucchi, si vedono
spiccarsi qua e là da terra nugoli fìtti di uccelli, per aliare garrendo nell' aria
o volare sulle acque; contemporaneamente quelli che rimangono a terra pro-
rompono in un continuo gridìo e garrito, che, a credere a Federico Martens,
non è molto diverso dal chiasso che fanno un buon numero di donne ciarliere.
Se per caso codesto garrito dovesse per un momento cessare, basta tentar
d'imitare, fra le aperture di qualche sasso, il loro grido (che secondo Mar-
tens è rott-tet-tet-tet-tet) per ottener subito una generale e subita risposta. Gli
uccelli che aleggiano per l'aria si lasciano ben presto ricadere a terra, su
gli scogli della spiaggia, dove si ammucchiano così fitti, che con un colpo
di fucile se ne può uccidere da quindici a trenta. Allora una parte ripiglia
il volo, e un' altra si rincantuccia come i topi nelle anfrattuosita dellerocce.
Ben presto però sbucano di nuovo, per volare, quasi cedendo ad un segreto
accordo, in fitte schiere sul mare e cercarvi il loro nutrimento consistente in
granchi e vermi. L'uccello si tuffa facilmente. Depone un solo uovo, di co-
lor azzurrastro, senza nido, direttamente sul suolo, fra le ondulazioni della
roccia e così profondamente che non vi si può giungere che con grave diffi-
coltà. Sugli scogli de' monti a settentrione del Horn-Sund trovai, il 18 giu-
gno 1858, due uova di questi uccelli, che giacevano direttamente sur un
ghiacciaio esistente fra i massi. Probabilmente allora non era ancor incomin-
ciato il periodo di covazione. Dove passi l'inverno la gran massa di questi
uccelli è ancora ignoto 1, tornano però di buon'ora a nord, talvolta anzi
troppo presto. Così nel 1873 vidi, sul finir d'aprile, una quantità di alche
gelate sul ghiaccio nella parte settentrionale dello stretto di Hinlope. L'alca
reale è buonissima al palato, e per il forte sviluppo de' muscoli del petto, offre
più nutrimento di quanto si attenderebbe dalla piccolezza dell' uccello.

rettamente sul ghiaccio, che copriva ancora gli scogli. Anzi in un punto c'era un uccello nell' alto di
covare il suo uovo, con una gamba rappresa nel ghiaccio. Il 31/21 agosto 1596 Barents trovò nella
parte settentrionale della Nuova Zemlja che alcuni uccelli avevano scelto per deporre le uova un pezzo
di ghiaccio coperto con un po' di terra. In tutti e due i casi la parte inferiore delle uova non poteva
mai, durante la covatura, riscaldarsi al di sopra dello zero.

1 Converrebbe esaminar bene se una parte di queste alche, nonché la pernice polare dello Spitz-
bergen, non passino l'inverno ne'suoi cavi sassi d'onde uscirebbe di taro sol per procurarsi il cibo.
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Oltre all'alca reale s'incontrano fra il ghiaccio, già lungi da terra, schiere in-
tiere di alche comuni, e quanto più ci si avvicina alla spiaggia, tanto più ne
cresce il numero, specie se gli scogli offrono un luogo conveniente alla cova-
zione a questa specie di volatili, la più comune nelle regioni polari. A tal uopo
scelgono scogli ripidi e tagliati a perpendicolo nelle acque, ma che offrono
con le loro disuguaglianze ed anfrattuosita un sito acconcio alla covazione. Su
codeste rocce giacciono in fittissime file le uova, dalla cima dello scoglio fino
a poca distanza dal livello delle acque , e tutto lo scoglio è letteralmente
coperto di volatili, che, per di più, volano a migliaia, a miriadi, ne'dintorni,
e riempiono lo spazio del loro gridìo indicibilmente sgradevole. Le uova si
depongono, senza traccia di nido, sul sasso nudo, o tutt' al più sul penname
lasciatovi da altri uccelli : e sono così fitte che, nel 1858, da uno scoglio di pic-
colissima estensione, cui si potè giungere scendendo per mezzo d'una fune, dal
vertice della roccia delle Alche, io potei raccogliere non meno di un mezzo
barile pieno d'uova. Ogni uccello non depone che un uovo solo, di mediocre
grossezza, grigio e screziato di bruno, ma di tinte e di forma molto varia-
bili. Dopo breve tempo, si copre con un fitto strato di avanzi ; i caccia-
tori anzi distinguono da questo segno le uova guaste dalle fresche.

Tirando un colpo di fucile contro una roccia d'alche, migliaia d'uccelli
balzano da' loro nidi, senza che paia punto scemato il numero di quelli che
non si lasciano sgomentare e rimangono al loro posto. Quei volatili dalle ali
mozze e corte, appena s'alzano da'nidi, cadono per un certo po', finché
han raccolto sotto le ali « aria sufficiente » per poter volare. Molte volte,
prima che arrivino a levarsi, cadono in mare e talvolta nelle lance che
van girando appiè di quel monte d'uccelli.

Un continuo, insopportabile gracchiamento indica che in quella colonia
d' alche regna un incessante battibecco ; che poi non vi regni una grande
armonia, lo prova il forte gridìo che s' alza di tratto in tratto. Qui un uccello
s'arrovella per trovar posto sur uno scoglio già tutto occupato: là alcuni
altri si contendono il diritto di proprietà sur un uovo che è collocato all' orlo
dello scoglio largo appena qualche centimetro, e che, nell' infuriar della
contesa, precipita nell' abisso. Le uova sono quasi tutte guaste già alla
metà di luglio. Vidi già alla metà d'agosto de' pulcini grossi come un' alca
reale seguire la loro madre. L'alca ovifica ancora sull' isola di Wal-
den e sulia costa settentrionale della Terra di Nord-Est — quindi ancor
più su dell'Bo° di latitudine boreale. I maggiori scogli di alche li vidi a
mezzodì della baia di Lomme nello stretto di Hinlope, all' ingresso meri-
dionale nella baia di Van Mijen nel Bel-sund, come pure sull' « Alkenhorn »

nell'lcefjord. Quanto ad abbondanza di volatili però, solamente il primo de'sud-
detti luoghi può gareggiare con gli scogli di alche esistenti sulle spiagge me-
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ridionali della baia di Besimaimaja (72* 54' lat. boreale) e nella parte della
Nuova Zemlja che trovasi immediatamente a mezzodì di quel golfo. Le uova
dell'uria sono eccellenti e la carne dell'uccello è buonissima, benché non sia
del tutto priva d' un lontano sapor d'olio di pesce. In ogni caso P uria è
molto più gustosa dell' eider.

Oltre alle alche comuni ed alle alche reali si
vedono fra i ghiacci della cosla due altre specie
di uccelli appartenenti allo slesso genere : e
sono il mormone artico e il colombo di mare.
Scogli frequentati dal primo non ne conosco
al di qua dello Spilzbergen. II mormone ar-
tico, a quanto pare, vi nidifica solo in nu-
mero ristretto, benché lo si trovi anche nelle
parti settentrionali dell'isola. Anche nei paraggi
della Nuova Zemlja lo s'incontra di raro. In
quella vece il colombo di mare, benché non
s'unisca mai in grosse schiere, trovasi dapper-
tutto alle rive dello Spilzbergen e della Nuova
Zemlja e perfino all'isola Parry, sotto il grado

MORMON ARCTICUS, 1

80° 40' di lat. boreale, dove io ne vidi parecchi nidi nel 1861. Eccettochè nei seni
di mare, i colombi marini nuotano spesso accoppiali. La loro carne ha alPincirca
il sapore dell'alca, é però più dura e peggiore : le uova sono buone.

Alche comuni, colombi, mormoni ed alche reali
non s'incontrano mai nell'interno del paese. Non
scendono mai sur una superficie erbosa o sur
una spiaggia sabbiosa piana : gli scoscesi de-
clivi dei monti sulla spiaggia, il mare, i ghiac-
ciai, le banchiglie e i piccoli scogli sporgenti dal-
l'acqua, sono la loro dimora. Nuolano con grande
abilità tanto sopra che sotto la superficie dell'acqua.
I colombi di mare e le alche reali volano presto e
bene ; invece le lumme o alche comuni hanno un
volo lento e pesante. Queste ultime perciò d'in-
verno non possono abbandonare i loro luoghi abi-
tuali di dimora se non per recarsi sul tratto più vi-
cino di mare libero, e quindi è facile conchiudere

Colombo di mare.
( Uria grylle, 1..)

che non possono esservi colonie di lumme in quei luoghi ove il mare si con-
gela anche a disianza dalla costa. Ecco il motivo per cui le alche comuni
o lumme sono così rare nel mar di Kara.

Durante una navigazione nell'Oceano glaciale, i bastimenti sono sempre
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seguiti da due specie di gabbiani: il gabbiano vorace o borgomastro ' (Larus
glaucus, Brùnn.) e il docile e celerissimo gabbiano a tre dita (Larus tridacly-
lus, L.) : e quando il cacciatore di foche sbarca sur un banco di ghiaccio per
scuoiare la preda da lui colpita, non passa gran tempo che un nugolo di uccelli
bianchi come neve col becco nero-b!eu e le gambe nere si raccoglie d'in-
torno per aver la sua parte di bottino. E questa la terza e la più comune
specie de' gabbiani nordici, il gabbiano eburneo (Larus ebumeus, Gmel).

Tutte queste specie di gabbiani sono diversi d' indole e di sistema di vita.
11 gabbiano glauco è abbastanza gagliardo per poter difendere le proprie uova
e i propri pulcini contro gli attacchi della volpe alpina. Perciò ovifica or-
dinariamente sul vertice di piccoli scogli, di collinette o di mucchi sassosi,
facilmente accessibili; preferisce la vicinanza delle roccie delle alche oppure
le isole d'uccelli, dove i pulcini de'vicini gli offrono larga messe di preda e
di caccia durante l'epoca in cui deve cibare i suoi nati. Talvolta, come ad
esempio nella baia dello Spirito nello Spitzbergen, i gabbiani glauchi nidi-
ficano assieme in grandi schiere sui rialzi delle roccie ripide, in mezzo alle
alche. Nell'isola degli Orsi li ho visti covare persino sulla spiaggia, anzi,
in un punto, sotto la volta d'una cascata proveniente da una roccia. Il nido
— che, a giudicarne dalla quantità di materie esistenti nelle sue vicinanze,
deve servire per molti anni — è collocato in una cavità dello scoglio o del
terreno, ed è colmato di fuscelli e di rare penne. Le uova vi sono in nu-
mero di tre o quattro : dopo la cottura, hanno l'albumina gelatinosa e quasi
trasparente, e il tuorlo d' un color rossastro : hanno buon sapore. L' uccello
giovane ha carni bianche, simili a quelle del pollo. Il gabbiano glauco si trova
dappertutto alle rive dello Spitzbergen e della Nuova Zemlja : però né sulla
costa settentrionale della Terra di Nord-Est, nò sulle Sette Isole non vidi
nido alcuno di codesta specie di gabbiani.

Più comune ancora del gabbiano glauco è, ne'mari polari, il gabbiano tridattilo.
Lo si trova in alto mare, dove segue per giornate intere i bastimenti, aliando
attorno alle cime degli alberi e talvolta (i balenieri dicono quando è immi-
nente una burrasca) sulle cime delle banderuole. Quando la nave sta anco-
rata in un porto, questi gabbiani si addensano ordinariamente d'intorno, per
ghermire, fra quel che si gitta dal bordo, tutto quanto può servir loro di cibo.
Nidificano in grosse schiere su ripidi pendii in una parte separata delle roccie
delle alche, dal che si vede chiaramente che i gabbiani tridattili scelgono sem-
pre la parte della roccia migliore, meno accessibile alle volpi alpine, e meglio
protetta dagli uragani. Fra tutti gli uccelli polari, il gabbiano tridattilo è
il miglior architetto. Il suo nido infatti è costrutto solidamente di fuscelli e

È questo il nome che diedero al gabbiano i balenieri olandes;.
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di sterco, ed è molto resistente : al pari del nido delle rondini, si solleva
dal piccolo rialzo su cui è costrutto. I fuscelli all'esterno sono per lo più
ricurvi, talché il nido, con le sue linee curve regolari, ha un bellissimo aspetto.
L* interno è colmato inoltre di strati di musco, d'erbe e d'alghe soffici e ac-
curatamente disposti. L'uccello vi depone da tre a quattro uova eccellenti.
Codesto letto soffice e caldo ha però anche i suoi disagi. Infatti, nel viaggio
del 1875, il dottor Stuxberg trovò in uno di questi nidi non meno di dodici
specie d'insetti, e fra questi nove esemplari del Pulex vagabundus (Bohera.),
uno scarafaggio, una mosca, ecc.

Il gabbiano glaciale o eburneo, detto, secondo Fr. Martens, consigliere, s'in

a. Gabbiaio glaciale o eburneo.
(Larus ebumeus J GmeL)

b. Gabbiano tridattilo.
(Larus tridaclylus, L.)

contra principalmente, come l'indica il suo primo nome, in alto mare fra
i ghiacci galleggianti oppure ne'golfi colmati di ghiacci. E un vero uccello
polare e potrebbesi quasi soggiungere che non è punto un uccello acquatico :

perchè lo si vede assai di raro nuotare nell' acqua ; né può tuffarsi più che
noi facciano, i suoi stretti congiunti, il laro glauco ed il tridattilo. Quanto a
voracità, il laro eburneo va a gara con la procellaria. Se si uccide, fra i
banchi di ghiaccio, un grosso animale, non manca mai di correre sul luogo
per satollare la fame con la carne e col grasso della vittima. Inoltre esso divora
gli escrementi delle foche e delle morse ; motivo per cui non è raro vedere
tre o cinque lari eburnei rimanersene immobili per ore ed ore accanto una
tana di foche, attendendo pazientemente la venuta dell'animale (Malmgren).
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Finora non si sa esattamente quale sia il vero posto per i nidi di questo
volatile. Benché s'incontri frequentissimamente sulle coste dello Spitzbergen,
dalle Sette Isole fino al Capo Sud, nonché sulle spiagge della Nuova Zemlja
e dell'America, non se ne trovò il nido che due volte sole; cioè la prima
volta, nel 1853, da M'Clintock sul Capo Krabbe nell'America settentrionale
al 77° 25' di lat. boreale, la seconda dal dottor Malmgren nella baia di Mur-
chison all"820 2' di lat. boreale. I due nidi trovati da Malmgren consistevano
in cavità larghe dai 23 ai 26 centimetri, sulla nuda sabbia, che s'era rac-
colta sur un rialzo d'una ripida roccia calcare. Ciascuno dei nidi non con-
teneva più d'un uovo che, il 30 luglio, racchiudeva già un pulcino coperto
di peluria. Per corrispondere al numero dei gabbiani glaciali che hanno la
loro sede nello Spitzbergen, occorrerebbero per certo parecchie centinaia di
tali nidificazioni come quella della baia di Murchison ; ma siccome, eccetto-
chè allo Spitzbergen, non abbiamo mai veduto dei pulcini di quest'uccello 1

già cresciuti in autunno , così suppongo che i suoi nidi trovinsi assai più
in là verso nord, probabilmente sulle coste d' una terra polare ancora sco-
nosciuta e forse cinta da ghiacci perpetui. Giova qui ricordare che la baia
di Murchison era ancor ingombra di ghiacci quando Malmgren vi trovò i due
nidi di cui si è parlato.

Oltre ai gabbiani suddetti, s'incontrano nelle regioni polari, benché molto
di raro, anche due altre specie di questi volatili, cioè il Larus Sabinii e
il Larus Rossii. Benché quest'ultima specie io non l'abbia veduta che una
volta sola nella penisola de'Ciuktci, tuttavia ne do qui una riproduzione per
comodo de'venturi esploratori polari. Forse, mettendovi maggior attenzione,
non sono così rari come si crede generalmente.

Nelle regioni artiche s'ode spesso, d'estate, uno stridulo gridìo per lo
spazio. Ricercandone la causa, si trova ch'esso proviene da un gabbiano a
tre dita o, più di raro, da un gabbiano glauco, inseguito violentemente da
un uccello grosso come una cornacchia, di color bruno cupo col petto bianco
e le penne della coda lunghe. È lo smergo (Lestris parasitica, L.) chia-
mato dai cacciatori norvegesi tjufjo o gabbiano predatore: nomi questi che
derivano dal grido dell' uccello ( i-o, i-o ) e dalla sua indole estremamente
rapace. Quando lo smergo vede un laro tridattilo o un laro glauco fug-
girsene con un granchio, un pesce, o un pezzo di carne, li assale subito,
girando con grande velocità attorno alle sue vittime, percotendole col becco
finché l'uccello aggredito o lascia cadere il suo bottino o si tuffa sott'acqua,
dove é al sicuro dagli assalti dello smergo. Quest' ultimo inoltre divora le uova

1 Durante i miei frequenti viaggi polari non ho visto che una volta sola un gabbiano polare, cioè
nel 1878 a Pitlekaj, dove un Ciuktcio m' offersi uno di questi, uccelli come una pernice di monte.
Era bianco con macchie nere
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de^li altri uccelli, specialmente degli eider e delle anitre. Basta che le uova
siano lasciate pochi istanti senza custodia nel nido, perchè ei vi si precipiti
sopra, ed è tanto vorace da non temere d'assalire i nidi donde gli uccelli fu-
rono cacciati dagli uomini occupati a pochi ipetri di distanza nel raccogliere le
uova. Fa con incredibile abilità un foro nell'uovo e ne succhia il contenuto.
Se ha fretta, compie la sua operazione così precipitosamente che, dopo aver
succhiato un gran numero d'uova, se ne rimane immobile, e non è più in
grado di volare finché non ha digerito quello che ha inghiottilo. Per tal
modo, ad ogni saccheggio di nidi d'eider, lo smergo ha la sua parte. I cac-
ciatori quindi, inviperiti contro la concorrenza di quest' uccello, ne uccidono
quanti più possono. I balenieri lo avevano battezzato col nome di stercorario,

Speci rare di gabbiani polari.

a. Larus Rotsii, Richard». b. Larus Sabinii, Sabine.

perchè credevano eh' egli desse la caccia ai gabbiani per obbligarli ad emet
tere i loro escrementi, che si diceva fossero una leccornìa per il lestris.

Quest' ultimo nidifica sulle coste o sulle isole basse, nude, spesso impre-
gnate d' acqua. Depone uno o due uova sulla nuda terra, ordinariamente
senza traccia di nido. Le uova sono dello stesso colore del terreno, ond' è
difficile vederle. Durante la covatura, il maschio si trattiene in vicinanza del
nido. Se si avvicina alle uova un uomo od un animale, che sembri perico-
loso a quegli uccelli, s' allontanano il maschio e la femmina strisciando sul
terreno e lasciando penzolare nel modo più compassionevole le loro ali. Per
tal guisa l'uccello recita con molta abilità una vera commedia, come voglia
attirare a sé il nemico lungi dal nido e farsi prendere col fingersi infermo.

A quanto sappiamo, vi sono due varietà di colore in questi uccelli, l'una
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d'una sola tinta bruna, l'altra bruna superiormente, bianca al di sotto. Io
non vidi nelle regioni polari che una sola volta 1' uccello unicolore, cioè
nel 1858 nel Belsund : tutte le altre, centinaia di smerghi che ho avuto poi
occasione di vedere avevano bianca la gola e la parte inferiore del corpo.

L'uccello è comunissimo nello Spitzbergen e nella Nuova Zemlja, ma pare
che nidifichi appena nella parte settentrionale della Terra di Nord-Èst. Ol-
tre di questi due, vi s'incontrano altre due specie di smerghi, vale a dire
lo smergo a larga coda (Lestris pomarina, Tem.) e lo smergo di montagna

Smerghi.

a. Lestris Buffonii, Boie. b. Leslris parasitica, L. e. Lestris pomarina, Tem.

(Lestris Bufjonii, Boie). Quest' ultimo si distingue per una maggior sveltezza
di corpo e per aver alla coda due penne lunghissime : più a oriente è molto
più comune che non nello Spitzbergen. Quanto al suo modo di vivere, non
ho avuto occasione di fare delle osservazioni esatte.

Lo smergo che insegue i lari tridattili e glauchi, è inseguito a sua volta
con grande accanimento dalla piccola, velocissima ed audace sterna (Sterna
macroura, Naum.). Questo leggiadro uccello trovasi dappertutto sulle coste
dello Spitzbergen, ma è raro su quelle della Nuova Zemlja. Nidifica in grandi
schiere sulle lingue di terra basse e nude, oppure sui tratti coperti di sab-
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bia o di ciottoli. Le uova, che sono deposte senza traccia di nido sul nudo
terreno, rassomigliano tanto a' ciottoli coperti di musco, che si possono tro-
vare solo con gran cura. Ciò vale specialmente pe' pulcini appena sgusciati,
che, malgrado la sottile peluria che li copre, devono giacere senz' altro riparo
fra le fredde pietre. Causa la piccolezza delle zampe e la lunghezza delle
ali, la starna può camminare difficilmente sul suolo. Per questo motivo non
è in grado di difendere il suo nido nel modo stesso dello smergo. Però que-
st'uccello, — il più piccolo, quanto a corpo, degli uccelli palmipedi polari —

non esita di assalire chiunque osa avvicinarsi al suo nido. Il volatile gira
e rigira con tanto accanimento attorno colui che turba la sua pace, da te-
mere ad ogni istante d' essere colpito dal suo becco aguzzo.

Oltre agli uccelli palmipedi testé ricordati, trovansi lungo le coste due spe-

Teste: a. dell'eider distinto; b. dell'eider comune; e. dell'anatra colombaccio ; d. dell'oca bianca

eie di eider — I'eider comune (Somateria moltissima, L.) e I'eider di-
stinto (Somateria spectabilis, L.). Il primo nidifica, com' è nolo , sulle isole
basse che sono cinte, da mare libero già al tempo di deporre le uova, e che
perciò sono inaccessibili alle volpi alpine che van gironzando attorno. I siti
più ricchi di eider che io abbia visti nello Spitzbergen, sono le isole Dune
presso il Hornsund. Nel 1858, quando visitai que' paraggi, tutta la terra-
ferma era disseminata di nidi e così fittamente, che bisognava procedere con
gran cautela per non schiacciare le uova. In ogni nido ci sono cinque o sei
uova, talvolta di più, il che, a detta de'cacciatori, dipende dal fatto che la
femmina, purché lo possa, ruba a' suoi vicini le loro uova. Io stesso vidi
in un nido d' eider delle uova di Anser bermela. Le uova son covate dalla
femmina, mentre il maschio, che si contraddistingue per i suoi bei colori,
veglia nelle vicinanze e dà il segnale della fuga, all'avvicinarsi del pericolo.
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11 nido è costituito d' un letto soifìce e spesso di piume , anzi le migliori
piume si ottengono spogliando quei nidi. Quelle tolte agli uccelli uccisi o
morti sono men buone. Se la femmina è obbligata a fuggire dal nido, pro-
cura di spargere in fretta della lanuggine sulle uova, perchè non siano ve-
dute: inoltre cosparge le uova d'un profluvio, la cui puzza nauseabonda
infetta ad un tempo le uova e le piume insieme raccolte. Codesta materia
fetente è però così leggiera e così volatile , che 1' odore sparisce in pochi
secondi. L'eider, che pochi anni or sono, era sì comune nello Spitzber-
gen 1, è notevolmente scemato in numero negli ultimi tempi; anzi fra non
molto scomparirà affatto, se non si porrà freno alla maniera insensata con
cui si saccheggiano i nidi e si uccidono quei volatili, spesso pel semplice
gusto di uccidere. Anche nella Nuova Zemlja 1' eider è frequente. Così ad
esempio nidifica in quantità non irrilevante sulle isole elevate della baia di
Karmakul. La carne dell'eider ha bensì pochissimo odor d'olio di pesce, ma
è grossolana e molto peggiore di quella delle alche : particolarmente la carne
delle femmine nel periodo della covazione è quasi immangiabile.

L'eider distinto è più raro dell'eidercomune. Nello Spitzbergen lo chiamano
« eider della Groenlandia » ed in Groenlandia « eider dello Spitzbergen »,

il che prova evidentemente che nessuno de' due paesi è la vera patria di
quest'uccello. Nella Nuova Zemlja invece lo si incontra a stormi assai più
numerosi. Il nido di quest' uccello non lo vidi che una sola volta ,

cioè nel 1873 nell'isola d'Axel nel Belsund, dove nidificava, in pic-
colo numero, in compagnia dell' eider comune. Quando fui a visitare
quei luoghi nel 1858 e nel 1861, non incontrai di tali nidi. E probabile
che la sua vera patria sia la Nuova Zemlja fra le acque dell'interno, a poca
distanza dalla costa. A quanto affermano i cacciatori, le sue uova sono più
gustose di quelle dell'eider comune: sono di dimensioni un po'minori ed
hanno un colore più verdescuro.

Sulle isole Dune nidificano oltre gli eider anche le oche-colombacci (Anser
bermela, L.). Queste depongono dalle tre alle cinque uova in nidi rozzi e
senza piume, sparsi qua e là fra i nidi piumacciati degli eider. Questa specie
di oche trovasi in maggior copia durante la muda nei laghetti accanto alla
costa, per esempio sulla spiaggia fra il Belsund e l'ieefjord, come pure nella
Terra delle Oche. I cacciatori le chiamano talvolta « pernici » : un nome
errato, che mi determinò nel 1873 a scendere a terra sulla rada aperta, a
mezzodì dell' Icefjord, dove avrebbero dovuto trovarsi in gran copia queste
pernici. Ma giuntovi, non vi trovai che oche-colombacci in muda. Esse trag-

i La quantità di piume d'eider importate dai paesi polari a Tromsoe ammontò nel 1868 a 840 chi
logrammi, nel 1869 a 965, nel 1870 a 882, nel 1871 a 630, nel 1872 a 306. Tutta la produzione an
nua di piume può calcolarsi approssimativamente il triplo di queste cifre.
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gono il loro nutrimento più dalla terra e da' laghi interni che dal mare :

perciò la loro carne non ha sapor d'olio ed è buona, eccetto quella della
femmina in covazione, eh' è magra e dura. Le uova sono migliori di quelle
dell' eider.

Nello Spitzbergen si trova anche YAnser leucopsis (Bechst) — una specie
simile all'oca colombaccio. Ivi è piuttosto rara; masi incontra in gran numero
sulla Nuova Zemlja. Inoltre in quest' ultimo paese trovasi pure una terza
specie d'oche, cioè l'oca selvatica, detta grigia o grande da' cacciatori (Anser
segetum, Gmel.) e nello Spilzbergen una forma prossima, YAnser brachyrhyn-
chus, Baillon. Queste oche sono mollo più grosse degli eider e delle oche-colom-
bacci e pare siano forti abbastanza per difendersi contro le volpi. Nidificano di
solito in alto, su qualche oasi di musco o d'erba, fra le anfrattuosita delle
roccie, o sul vertice d' un ripido pendìo nell' interno de' golfi. Durante la
muda, le oche selvatiche si raccolgono in branchi presso i piccoli laghi
d'acqua dolce che trovansi alla costa. La carne di quest'oca è più gustosa
che quella dell' oca domestica comune e non ha neanche traccia d' odor
d' olio di pesce.

Fra gli uccelli palmipedi che contribuiscono a render più bella la natura
estiva della Nuova Zemlja, possono annoverarsi ancora le anitre polari ed i
cigni. L'anitra polare o ferraccia (Fuligula glacialis, L.) è rara nello Spitzber-
gen , ma congnissima nella Nuova Zemlja e più specialmente nel mar di
Kara, alle cui spiagge la si vede d'estate, radunate in grossi stormi. Il pic-
colo cigno canoro (Cygnus Bewickii, Yarr.) è l'uccello più nobile di forme e
più ricco di colori del nord. Ho già descritto il suo nido che s'incontra in
gran copia nella Terra delle Oche. L'uccello è d'un' abbagliante bianchezza,
simile al cigno comune, ma un po' più piccolo e alquanto diverso nella
struttura della trachea e dello sterno. La sua carne, a quanto dicono, è
dura e meno gustosa.

Gli uccelli terrestri sono nelle regioni boreali assai men copiosi in numero
ed in specie degli uccelli acquatici : però ve n' ha alcuni che s' incontrano
in gran copia. Quasi dappertutto, dovunque si scenda a terra , vedesi nei
seni sabbiosi un uccello piccolo, bruno, agilissimo, per lo più appaiato, tal-
volta in branchi da 10 a 20 individui. E il più comune uccello palustre de-
nord, il piovanello de'cacciatori (Tringa maritima, Brùnn.). Vive di mosche,
di zanzare e d' altri insetti palustri. Il gozzo empito mostra come sappia
bene provvedersi di cibo quest' uccello in una regione in cui l'entomologo
non può trovare per le sue ricerche che a gran stenti alcune poche forme
animali. Le uova — in numero di cinque o sei — il piovanello le de-
pone in un bello e piccolo nido fatto di fuscelli asciutti tolti da' campi
d' erba o di musco, a qualche distanza dal mare. Anch' egli cerca di prò-
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teggere le sue uova con una commedia pari a quella dello smergo. La carne
n'è delicata.

Insieme al piovanello vedesi spesso un uccello palustre più grande, o piut-
tosto una specie intermedia fra gli uccelli palustri e gli acquatici. E questa
la bellissima beccaccia nuotatrice (Phalaropus fulicarius, Bonap.). Non rara
nello Spitzbergen, è comunissima sulle coste settentrionali d'Asia, anzi in queste
regioni è forse l'uccello più comune. Suppongo perciò che non manchi nemmeno
nella Nuova Zemlja, benché finora non vi sia slata osservata che una spe-

Il piccolo cigno canoro

(Cygnus Bewickii, Yarr ).

Sterno
del Cygnus Betcickii, in cui si vede il posto singolare della trachea. Da Yarreli.

eie affine, quella cioè del Phaloropus hyperboreus, Lath. A vederlo sempre
in coppie, maschio e femmina, quest' uccello potrebbe pigliarsi per emblema
dell' amor coniugale. Mentre van cercando negli stagni accanto alle coste il
loro nutrimento, van nuotando a zigzag seguendosi l'un l'altro e passandosi
rapidamente dinanzi. Quando si colpisce un d' essi, l'altro nuota ancora un
po', finché s'accorge che il compagno resta addietro : allora ritorna, nuota
con visibile inquietudine attorno al morto compagno, lo scuote col becco,
quasi per indurlo a rialzarsi. Però cure speciali pel suo nido e pel benessere
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de' suoi nati, quest' uccello non ne dimostra : almeno così può dedursi al
nido che Dunér trovò nel 186i nel Belsund. Il nido si indovinava solo al
veder tre uova deposte senz'alcun sottostrato sul terreno freddo, formato di
ciottoli. La carne di quest'uccello è eccellente, come pure quella delle altre
specie uccelli palustri che si incontrano nelle regioni di cui discorriamo :
qui però non posso diffondermi ulteriormente su quest' oggetto.

Nel far delle gite nell' interno del paese, si ode spesso, fra i sassi e le
roccie, un allegro cinguettìo. Questo proviene da un antico conoscente, il
passero o zigolo delle nevi (Emberiza nivalis, L.). ben noto ad ogni viaggiatore
polare. Il nome è ben scelto : poiché d'inverno quel grazioso uccello vive nella

Scogli delle pebnici di monte.

Baia di Mossel nello Spitzbergen Da una fotografia colta il 21 giugno 1873 da A. Envall.

Scandinavia fin dove s' estendono le nevi, e d'estate si ritira al nord, nella
Lapponia settentrionale, nelle tundre della Siberia boreale, e fin sulle coste
dello Spitzbergen e della Nuova Zemlja. Quivi egli costruisce il nido fatto
con gran cura di erba, di piume e di pelurie, e lo mette in fondo d'una
cavità rocciosa, preferendo quelle cinte da un piano erboso. L'aria echeggia
del cinguettìo di questo piccolo ed allegro uccello, il che h, in quelle re-
gioni, una stranissima impressione, essendo esso l'unico vero uccello canoro
che si trovi nell' estremo settentrione \

i A sud dello Spitzbergen trovansi però già altri uccelli canori, oltre al passero delle nevi : così
p. e. il zigolo lappone (Emberiza lapponica, L.) e le allodole alpestri (Alauda alpestris, L.). Queste
nidificano sul suolo sotto qualunque cespuglio, o dietro un monticello di terra o dietro un sasso : il
loro nido è fatto con gran cura e si compone d'erba e di piume : non sono rare.
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Nello Spitzbergen, nell'interno del paese, trovasi talvolta su'pendii dei monti
la pernice dello Spitzbergen (Lagopus hyperboreus, Sund.). Una forma affine
s'incontra nella Terra di Tajmure lungo tutta la costa settentrionale asiatica.
Non e' è dubbio quindi che deve trovarsi altresì nella Nuova Zemlja, ben-
ché noi non l'abbiamo mai veduta. Fino al 1872 non s'erano trovati nello
Spitzbergen che alcuni esemplari di quest' uccello; ma in quell'anno appunto
noi scoprimmo, con lieta sorpresa, una vera roccia di pernici di monte a poca
distanza dalla nostra colonia invernale, un po' a mezzodì dell' 80° parallelo.
La roccia era probabilmente dimora di migliaia di questi uccelli : almeno
durante l'inverno ne uccidemmo un dugento circa. Probabilmente vi nidificano
d' estate sotto le pietre e vi passano pure
l'inverno, immersi certo per qualche tempo
in una specie di letargo.

La vita della pernice dello Spitzbergen è
ben diversa da quella della Scandinavia, e
ne è pure dissimile il sapore della carne.
Essa è infatto molto grassa, e il gusto
della sua carne sta tra il francolino e l'oca
ingrassata l

: facile quindi immaginare che
ghiotto boccone dev' essere.

Tornando nell' autunno del 1872 da una
lunga escursione lungo la spiaggia dell.i
baia di Wijde, incontrai uno de' nostri cac-
ciatori che teneva in mano un uccello bian-
co , cosparso di macchie nere , e che mi
presentò come una « grossissima pernice di
monte ». Era invece un grossissimo spropo-

Gufo.
(Strix nyctedj, L.)

sito d'ornitologia : l'uccello in discorso non era affatto una pernice di monte, ma
un altro uccello d'inverno vestito com'esso, cioè un gufo (Strix nyetea, L.),
Y aquila glaciale de' cacciatori. Questo nidifica e sverna accanto alle roccie
delle pernici eh' egli sembra prender per un suo pollaio. In realtà il colore di
quest'uccello di rapina è d'una sì sorprendente somiglianza con quello della
sua preda, che questa può a stento difendersene. Nello Spitzbergen il gufo
è molto raro; in quella vece è comunissimo nella Nuova Zemlja e sulla costa
settentrionale d'Asia, in cui il lemming, che manca nello Spitzbergen, s'incon-
tra a grandi stormi. Il gufo sta ordinariamente immobile sur un bricco aperto,
visibilissimo già da lontano per il distacco fra la bianchezza del suo co-

1 Anche Hedenstrom dice (Olrywki o Sibiri, Pietroburgo 1830, p. 430) che la pernice di mont<*
sverna nelle isole della Nuova Siberia e che ivi è più grassa e più tenera che sul continente.
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lore e la tinta grigio-verde del suolo. Al contrario degli altri gufi, esso ci
vede benissimo anche di giorno chiaro. È oltremodo ombroso, difficile quindi
che giunga a tiro. La pernice di monte e il gufo sono gli unici uccelli dei
quali si sappia con sicurezza che svernano nello Spitzbergen, e tutti e due,
a quanto afferma Hedenstròm (Otryivki o Sibiri, pag. 112), sono originari
delle isole della Nuova Siberia.

Ne' paesi inciviliti d'Europa i grandi mammiferi sono così rari, che il
più degli uomini non han visto in tutta la loro vita un animale selvaggio,
nemmen grosso come un cane. Al nord però il caso è diverso. Il numero
de' mammiferi giganteschi non è più, a dir vero, così rilevante come nel se-
colo XVII, in cui la loro caccia dava da vivere a 20 o 30 mila uomini ;

oggi ancora però la caccia presso la Nuova Zemlja e lo Spitzbergen ali-
menta parecchie centinaia di cacciatori, ed a chi si trattiene alle coste di
quelle isole è raro che passi un giorno senza vedere una foca o una morsa,
una renna o un orso bianco. Per riprodurre quindi l'ambiente e la vita dei
navigatori po]ari giova discorrere anche de' mammiferi selvaggi cbe vivono
nelle regioni polari.

Comincerò colla renna. Quest'animale erbivoro s'estende sul vecchio con-
tinente pressoché tanto a nord quanto arriva la terra. E vero che non fu
visto da Payer sulla Terra di Francesco-Giuseppe ; però noi ne scoprimmo
le tracce sugli strati d' argilla presso il capo Celjuskin ; avanzi di renne
furono osservati nel quartiere d'inverno di Barents sulla parte settentrionale
della Nuova Zemlja ; alcune renne grassissime furono uccise da' cacciatori
norvegesi sulla Terra di Re-Carlo, ad oriente dello Spitzbergen , ed alcuni
anni fa le renne erano numerosissime persino sulla costa settentrionale della
Terra di Nord-Est, nonché sulle isole, situate ancor più a nord, di Castrén,
di Parry, di Martens e Phipps. Benché queste regioni trovinsi fra 1' 808 e l'Bl°
di lat. boreale, tuttavia la renna ci vive evidentemente benissimo , e trova
anche d'inverno un abbondante nutrimento su' pendii montani spazzati dalle
bufere di neve, come provarono gì' intestini di alcune renne che uccidemmo
colà, e come risulta altresì dalle traccie e dalle orme di renne che vedemmo
nel mese di maggio nel 1873 nell'isola Castrén. Neanche una temperatura
invernale di 40° a 50° sembra nuocere a questa famiglia affine a' cervi del
Sud. Persino la renna di Norvegia può sopportare il clima dello Spitzbergen.
Delle renne castrate eh' io portai meco nel 1872 allo Spitzbergen e a cui
diedi la libertà appena sbarcate, alcune furono uccise nell'estate del 1875
dai cacciatori. Pascolavano allora in compagnia delle renne selvatiche , ed
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erano, al par di questi, molto grassi. È mirabile che le renne, malgrado
la caccia accanita a cui sono esposte nello Spitzbergen *, si trovano però qui in
numero molto maggiore che non nelle parti settentrionali della Nuova Zemlja
o nella penisola di Tajmur, dove sono abbastanza al sicuro dalla caccia. Mal-
grado gli eccellenti pascoli estivi, la renna è tanto rara anche nelle parti
meridionali della Nuova Zemlja, che, allo sbarcarvi, non conviene far cal-
colo alcuno sulla caccia di quest' animale. Appena più oltre verso nord, a' due
lati del passo di Matotshkin, la renna s'incontra in ischiere numerose.

Giova qui ricordare, che, 300 anni fa, quando per la prima volta la parte

Pascoli delle renne.
Greenharbour nello Spitzbergen. — Da una fotografia colta il 20 luglio 1873 da A. Envall.

settentrionale della Nuova Zemlja fu visitata da uomini, pare che la renna
non vi fosse più frequente che a' giorni nostri. Nella relazione del terzo
viaggio di Barents (De Veer, Diarium nauticum, 21 giugno 1596) si dice
espressamente : « Qui devesi osservare che benché il paese, che noi crediamo
sia la Groenlandia (1' odierno Spitzbergen), giaccia sotto ed ai di là del-

< Le sole navi diTromsoe riportarono, nel 1868, 096 renne; nel 1869,978;e nel 1870, 837. Aggiun-
gendovi le renne uccise in primavera, e non calcolate nel computo della caccia : e riflettendo che il
numero de'battelli di caccia che partono da Tromsoe è minore di quello di Hammerfest, e di più
che la caccia alle renne nello Spitzbergen è esercitata anche da cacciatori d'aire città e da' viaggia-
tori — devesi ammettere che in quei tre anni furono uccise per lo meno 3000 renne all'anno. Prece-
dentemente, la caccia era ancora più fruttuosa : dal 1870 in poi è andata scemando notevolmente.
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l'Bo° parallelo, tuttavia vi crescono foglie ed erba, e ci vivono animali che si
cibano d'erbe, come le renne, mentre nella Nuova Zemlja sotto il 7G° di la-
titudine non s'incontrano né foglie né erbe né animali erbivori. » Più tardi
però si trovarono tracce di renne persino presso il quartier d'inverno, e si
uccise un orso che aveva divorato una renna.

Nello Spitzbergen le renne sono scemate di numero soltanto per la caccia
degli Olandesi ed Inglesi e più lardi de'Russi e Norvegi. Nella parte nord-
ovest dell'isola, in cui gli Olandesi avevano le loro distillerie d'olio di pesce,
esse sono anzi completamente scomparse l. Ve ne sono però in gran numero
neh1' Icefjord, e se si risparmiassero, in poco tempo tornerebbero a moltipli-
carsi.

Il fatto che malgrado la caccia d'anno in anno più accanita che si muove loro
nello Spitzbergen, questi animali non si estinguono, ha fatto supporre una
immigrazione delle renne dalla Nuova Zemlja allo Spitzbergen. Ora però,
che ho potuto apprendere meglio le condizioni delle renne sulla Nuova Zemlja,
non credo giusta quest' ipotesi. Se però, come realmente sembrano indicare
parecchie circostanze, esiste una migrazione di renne nello Spitzbergen, que-
sta deve provenire da un paese polare posto a nord-nord-est, ed ancora
sconosciuto. A prestar fede ad alcuni cacciatori, esisterebbero anzi de' sin-
tomi che questa terra sconosciuta è popolata, perchè si disse a parecchie
riprese che si pigliarono nello Spitzbergen delle renne segnate. La prima
notizia di questo genere trovasi in Witsen ( Noort ooster gedeelte van Asia
en Europa, 1705, 11, 904), con l'aggiunta che le renne erano segnate alle
corna ed alle orecchie : ed io stesso ho udito da alcuni cacciatori, che s'in-
tendevano molto bene di renne in Norvegia, che alcune renne uccise nello
Spitzbergen avevano le orecchi«-r-mozzate.---Pfobabilinente--tuttr-qu-esti-Taccontr
derivano dall'essersi trovate delle renne con le orecchie guaste dal gelo.
Che non ci sia migrazione di renne dalla Nuova Zemlja allo Spitzbergen ,

iqgjjrjjjjp^^ appartiene, a quanto pare,

1 Quando si fecero le prime carte dello Spitzbergen, vi furono molti luoghi eh' ebbero il nome dalle
renne, il che prova che quest'animale v' era in gran copia : ed appunto in quei luoghi oggi la renna
manca quMÌ_jffMQ^
nella Nuova Zemlja. Durante la spedizione svedese del 1875 non si videro renne sulla costa occiden-
tale dell'isola al sud della baia di Karmakul, però se ne uccisero un buon numero nella baia di Besi-
mannaja e nello stretto di Matotsbkin. Alcuni compagni del capitano norvegese Sievert Tobiesen, costretti
a passare il verno dal 1872 al 73 al capo settentrionale della Terra delle Oche, v'uccisero soltanto
11 renne. Alcuni Russi obbligati, in seguito a un naufragio, a passare sei anni di seguito sulle coste
di Stans Foreland (Maloy Broun) e che durante tutto questo tempo dovevano chiedere i loro alimenti
alla caccia senza armi da fuoco (non avevano, al prender terra, che palle e polvere per dodici colpi),
avevano ucciso, quando si ritrovarono e salvarono nel 1749 i tre ultimi superstiti, 250 renne. (Vedi
P. L. le Roy : Relation des avenlures arrivées à qualre matelots russes jeltés par une tempète près
de l'lsle deserte d'Ost-Spitzbergen, sur laquelle ils ont passe six ans et trois mois, senza luogo, 1766.)
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ad una razza diversa da quella della Nuova Zemlja, la qual ultima è più
piccola, ha la testa e le gambe più corte, il corpo più grosso e più grasso.

Quanto alla vita delle renne, la si conosce meglio per le renne dello
Spitzbergen. D' estate si trattiene su' campi erbosi, nelle vallate dell' isola
sgombre di ghiaccio ; ad autunno inoltrato si ritira, a quanto ne dicono i cac-
ciatori, alle spiaggie del mare per mangiare l'alga che si trova ammassata
sulle spiaggie, e d'inverno si reca sulle alture coperte di musco all'interno
del paese, dove sembra viva a tutto suo agio, benché il freddo debba es-
servi d'inverno tremendamente rigido. Infatti/quando a primavera le renne
tornano alla costa, sono ancora molto grasse ; ma dopo poche settimane, quando
s' è formato] sulla neve un lembo di ghiaccio ed una crosta gelata rende
poco accessibili i pendii de' monti, diventano magre al punto che non si pos-
sono più mangiare. D' estate però ingrassano ben presto : anzi d'autunno
arrivano al punto che in un' esposizione di bestiame otterrebbero certamente
il premio. Nel museo di Tromsoe, ad esempio, si conserva lo scheletro d'una
renna uccisa nella Terra di Re Carlo, che ai lombi aveva uno strato di
grasso dai 7 agli 8 centimetri.

Nelle regioni in cui le si dà la caccia, la renna è molto selvatica: però,
purché il terreno non sia perfettamente piano, si può benissimo accostarsele
a tiro, pur che s' abbia la precauzione d' avvicinarsi dalla parte del vento.

Neil' epoca degli amori, che cade nell'autunno inoltrato, avviene talvolta, a
quanto dicono, che i maschi delle renne aggrediscano il cacciatore.

La renna dello Spitzbergen non è afflitta, come quella della Lapponia e
della Nuova Zemlja, da' gormi (larve d'insetti, lunghe un pollice, che si
sviluppano sotto la pelle dell'animale). Anche la sua carne è molto migliore
di--quella della renna lappone. Nessuna delle tante epidemie che negli ul-
timi tempi hanno infierito fra le renne dell' Europa settentrionale, è mai
penetrata nelio Spit_zbergen_^ almeno durante

L' orso bianco s'incontra specialmente alle coste e nelle regioni cinte dai
ghiacci galleggianti, anzi frequentemente sulle banchiglie anche in alto mare.
Fra i massi di ghiaccio egli trova la sua migliore preda. Oggi è piuttosto
raro sulle coste sud-ovest dello Spitzbergen e della Nuova Zemlja, che
d'estate-sano sgombre di ghiacci : ma è rnoìto più "comune nelle" parti set-
tentrionali di quelle isole, quasi perpetuamente <3Ìnte da' ghiacci. -Così-,- ad
esempio, durante le mie numerosissime gite nell'Hornsund, nel Belsund,
nell' Icefjord, nel Forelandsund e nella Kingsbay, sulle coste occidentali
dello Spitzbergen, non vidi mai nemmeno un orso bianco. Ne vidi invece
quasi ad ogni tappa durante 1' escursione che feci nel 18G1 con Torell nello
stretto di Hinlopen e lunghesso le spiaggie delle isole più a settentrione
dello Spitzbergen, nonché durante il mio viaggio in islitta con Palander, nella
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primavera del 1873, attorno alla Terra di Nord-Est. L'orso bianco trovasi

del resto dappertutto lungo le coste settentrionali d'Asia e d' America, a
quanto pare in copia di tanto maggiore di quanto più si procede verso nord.
Talora giunge, prima sui ghiacci, poi nuotando, fin sulle coste settentrionali
della Norvegia; fu così che nel marzo del 1853, a quanto narrò la Stiftszeitung
di Tromsoe (1869, N. 4), ne fu ucciso uno nel Kjòllefjord nella Finmarca
orientale.

L'orso bianco non è diffìcile a uccidersi. Quando scorge un uomo, gli
s'avvicina regolarmente, con la speranza di preda, con movimenti tortuosi
e con mille zig-zag per non mostrare a che tenda propriamente il suo scopo,
e per ingannare così la sua vittima. Spesso s'inerpica sur un blocco di ghiac-
cio e s' alza sulle zampe posteriori , oppure se ne sta tranquillo fiutando ,

con evidente accorgimento, d'ogni lato per chiedere al suo olfatto, del quale,
a quanto pare, si fida più che della vista, notizie sugli oggetti vicini. Quando
crede d'aver a fare con una foca, striscia o si trascina sul ghiaccio, e cerca
di nascondersi con la zampa anteriore il grosso ceffo nero , Y unica parte
del corpo che si stacchi dal color bianco del ghiaccio. Se si resta tranquilli,
l'orso s'avvicina in codesto modo al punto che si può facilmente atterrarlo
alla distanza di alcuni metri, oppure trapassarlo con la lancia, il che è per
i cacciatori ancor più sicuro. Se si assale un orso disarmati, bastano ordi-
nariamente alcuni movimenti e delle grida acute per metterlo in fuga ; se
invece si fugge, si può esser sicuri di averlo sempre alle calcagna. Quando
Torso è ferito, fugge sempre. Spesso si pone della neve con la zampa sulle
ferite, e talvolta nell'agonia scava con i piedi anteriori nella neve un foro
per nascondervi la testa.

Quando si leva l'ancora, l'orso talora segue il battello, e quando si pianta
una tenda in una regione remota, si trova spesso svegliandosi al mattino
un orso bianco nelle vicinanze che durante la notte è andato fiutando at-
torno la tenda, senza osar d' assalirla. Rammento ora un solo caso in cui
l'orso osasse penetrare in una tenda abitata. Fu nel viaggio di Kane. Fu
messo in fuga col solo accendersi di alcuni solfanelli. Io stesso ho dormito
parecchie notti co' miei compagni in una tenda, di cui eravamo sicuri che,
durante il nostro sonno, era guardata a vista da qualche orso bianco , il
quale, quando il cuoco s'alzava per fare il caffè, non dimenticava mai di
mettersi fuori del nostro tiro.

L'orso bianco ha invece una tendenza particolare: quella di far l'inven-
tario de'depositi di viveri delle navi e delle lancie, posti sulla spiaggia.
Quasi tutti gli esploratori artici possono narrare delle curiosissime avventure
accadute in siffatte occasioni fra gli uomini e gli orsi. Così, ad esempio, nel
viaggio del 1864, un grande orso bianco, avvicinatosi ad una lancia co-
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perta da una tenda che avevamo lasciata per alcune ore senza custodia
nell'interno del Gran-Fjord, ne esaminò attentamente tutto il contenuto. Di-
vorò un arrosto di renna bello e preparato, e sparpagliò il biscotto e gli
altri oggetti. La sera, al nostro ritorno, raccogliemmo le cose nostre disperse,
e accomodammo la tenda : ma durante il nostro sonno lo stesso orso tornò
es' appropriò tutta la carne delle renne che noi avevamo preparata, in
cambio dell'arrosto perduto, per 1' escursione del giorno seguente. In una
delle spedizioni inglesi mosse alla ricerca di Franklin, fu una volta uccisi)

Orsi bianchi.

un orso nel cui stomaco, fra altro, si trovò la provvista d'un deposito d'em-
piastri, che Y animale aveva saccheggiato. L'orso può smuovere anche delle
grosse pietre , ma non può scavare uno strato di sabbia gelata.

L'orso bianco è buon nuotatore; non però al punto che quando gli av-
viene di cercare salvezza nel mare, possa sottrarsi col nuoto ad un battello
che lo insegua, montato da buoni rematori. In questo caso, affermano i cac-
ciatori, lo si uccide facilmente come un agnello : conviene però affrettarsi di
ghermirlo con una fiocina o in altro modo , perchè, se non è molto grasso,
va rapidamente a fondo.

Le barche peschereccie di Tromsoe riportarono nel 1868 20. orsi bian-
chi: 53 nel 1869, 98 nel 1870, 74 nel 1871 e 33 nel 1872. Può quindi
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dedursi che i cacciatori norvegesi uccidono1, in media, 100 orsi all' anno.
É notevole che in codesto grosso numero non si è mai trovata una femmina
pregna o accompagnata da orsacchiotti neonati \ Pare che l'orsa, finché è
pregna, sappia tenersi ben celata, forse in qualche grotta del ghiaccio nel-
l'interno del paese.

Se d'inverno 1' orso bianco giaccia o no in letargo, non è ancora pro-
vato , benché vi siano parecchi argomenti in favore. Così durante le tene-
bre esso scompare quasi completamente da' porti di sverno, e si trovarono
talora sotto la neve delle grotte in cui erano rannicchiati degli orsi. Così av-
venne una volta che Tobiesen penetrò con un piede in una siffatta caverna
— e ciò con non piccolo sgomento tanto per P intrepido cacciatore quanto
per l'orso.

Narrasi inoltre che, durante le tenebre, l'orso bianco debba andare agli
orli de' ghiacci per cercare il suo pasto. Come ciò avvenga, non saprei dirlo :

posso invece asserire che mentre durante tutto l'inverno 1872-73 nelle
vicinanze delle nostre abitazioni alla baia di Mossel, non si vide sull'acqua
libera che un solo orso, Palander ed io vedemmo quasi tutti i giorni degli
orsi sul ghiaccio solidamente indurito a settentrione della Terra di Nord-Est.
Orme di orsi bianchi vedevansi sul ghiaccio in tutte le direzioni, ed accanto
ad esse, orme leggiere e serpeggianti di volpi. In quella vece non eravi
alcuna caverna con foche, e perciò non mi riusciva di capire perchè gli
orsi avessero scelto per dimora proprio que'ghiacci deserti. Del resto gli
orsi uccisi erano straordinariamente magri, sicché il loro grasso poteva ap-
pena servire per combustibile alla cucina portatile andando in islitta.

Durante le sue lunghe escursioni in cerca di preda, P orso va di solito
in compagnia della femmina e di uno o due orsacchiotti. E raro il ve-
der raccolti gruppi più numerosi, eccettochè forse nei luoghi in cui giac-
ciono disseminati in gran copia cadaveri di morse, di foche o di delfini
bianchi.

Un tempo, la vista d'un orso bianco incuteva terrore a' viaggiatori polari:
oggi però i cacciatori non esitano ad affrontare, con la lancia in pugno,
anche una schiera numerosa di orsi. Si fidano molto meno del fucile. Tal-
volta uccidono in poco tempo con la lancia fino a dodici animali. Durante
la spedizione del 1861, Carlo Chydenius atterrò col fucile in pochi minuti
tre orsi bianchi raccoltisi intorno alla sua lancia coperta d'una tenda.

Non mi consta neanche un caso che un cacciatore norvegese sia stato
seriamente offeso da un orso bianco. Sembra però che quest' animale sia più

1 Durante lo sverno del 1869-70 nella Groenlandia orientale, il dottor Pausch vide una volta un'orsa
con i figli piccolissimi. (Vedi Die Zweile Deutsche Nordpolarfahrl, Lipsia 1873-74, 11, 157.)
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audace e più pericoloso in quelle regioni nelle quali non ha ancor fatto
conoscenza co'formidabili strumenti di caccia dell'uomo. Durante i primi
viaggi degli Inglesi e degli Olandesi s'incontravano, a mo' d'esempio, gli orsi
bianchì in regioni dalle quali oggi è pressoché scomparso : ed era gioco-
forza impegnare con questi animali delle vere battaglie che talvolta costa-
rono la vita a parecchi uomini. Nel secondo viaggio di Barents essendo alcuni
uomini scesi a terra, il 16 (6) settembre 1595 vicino allo sbocco orientale di
Jugorschar per raccogliervi « una specie di diamanti » (erano semplici cri-
stalli di rocca), sbucò, secondo De Veer, a un tratto un grosso orso bianco e
ghermì pel collo uno degli uomini. Lo sciagurato die un grido e chiese :

« Chi mi prende pel collo? » «Un orso » gli rispose uno de' suoi compagni,
e fuggì. Poco dopo la belva dilaniò la testa della sua preda e ne succhiò
il sangue. Il resto dell'equipaggio venne al soccorso, assalendo P orso con
fucili e schidioni. Ma l'orso non si lasciò impaurire : balzò innanzi, ghermì
un uomo dalla fila de' suoi aggressori, P uccise , ed allora tutti gli altri
presero la fuga. Giunsero infine rinforzi dalla nave, e l'orso fu nuovamente
circondato da trenta uomini, benché a malincuore, perchè avevano a fare
con « una belva crudele, impavida e ferocissima ». Di tutti questi non osa-
rono avanzarsi che tre, e questi uomini « audaci », dopo una lotta piuttosto
accanita, finirono con uccidere l'orso.

In quasi tutte le relazioni di viaggi artici trovansi in gran copia consimili
accidenti, benché quasi tutti finiti con esito favorevole. Così una volta nello
stretto di Davis un marinaio fu portato via da una nave baleniera presa tra'
ghiacci, e quasi la stessa sorte sarebbe toccata fra'ghiacci galleggianti nel mare
fra la Groenlandia e lo Spitzbergen ad un marinaio d'un baleniere di Hull :

a quest' ultimo però riuscì di sfuggire all'orso, buttandogli contro prima ciò
che avea in mano per difendersi, poi le sue vesti, I'una dopo l'altra l. Il
6 marzo 1870 fu sorpreso da un orso e trascinato per un buon pezzo il dottor
Bòrgen 2. Per un caso maraviglioso, neanche stavolta l'orso non uccise subito la
sua vittima, ma l'uomo ebbe il tempo di gridare : « Un orso m'ha afferrato ! »

La belva lo trascinò parecchie centinaia di passi: e, liberato bentosto, potè
da sé correre alla nave abbenchè crudelmente scotennato. L'orso aveva ten-
tato di schiacciargli il cranio nelle fauci come suol fare con le foche che
ghermisce. Scoresby crede che sia pericolosissimo attaccare un orso bianco
sulla neve alta. Invece il danese C. Petersen, noto compagno di M'Clintock,
di Kane e d' altri, riteneva tanto poco pericoloso assalire un orso quanto

1 Vedi Scoresby's des Jungern Tagebuch einer Reise auf den Walfischfang. Versione dall' inglese,
Amburgo 1825.

2 Die Zweile Deulsche Nordpolarfahrt, I, 465.
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uccidere un agnello. L' esploratore della Siberia, Hedenstrom , dice che si
può affrontarlo con un coltello saldato all'estremità d'un bastone — e presso
a poco nella stessa guisa parlano i cacciatori norvegesi, o almeno i fioci-
nieri finno-norvegi su questa « nobile e perigliosa » caccia.

L'orso bianco si nutre anzitutto di foche e di morse. Dicesi che un solo
colpo della sua zampa possa rovesciar sul ghiaccio un tricheco. Invece è
raro che gli riesca di ghermire una renna, perchè questa corre più celere
di lui. Io però vidi sulla Terra di Nord-Est del sangue e dei peli di renne,
vittime degli orsi bianchi. Non c'è dubbio alcuno che, oltre alla carne, di-
vori sostanze vegetali, come erba, musco ed alghe. Parecchie volte, facendo
aprire i visceri d'un orso bianco, non trovai nello stomaco che avanzi vege-
tali : ed i cacciatori lo sanno così bene che un orso bianco ucciso nel 1875
a Porto Dickson dal dottor Theel, era da essi chiamato « il vecchio re della
terra » perchè era troppo pigro per andar in cerca di preda e non man-
giava che erba. Del resto, pare che l'orso bianco si adatti ad ogni specie
di cibo; così, p. e., nell'inverno 1865-66 un orso si divorò due barili di
pesci salati, lasciati da Tobiesen in una capanna isolata.

La carne dell' orso bianco — purché non sia troppo vecchio e non ab-
bia mangiato da poco della carne di foca imputridita, — è abbastanza buona,
ed ha il sapore tra la carne di maiale e quella di manzo. La carne del-
l' orso giovane è bianca e rassomiglia a quella del vitello. Il fegato invece
produce delle violente indisposizioni.

Abbenchè P orso bianco sia spinto anche a'giorni nostri talvolta sulle coste
della Norvegia settentrionale, ed ivi ucciso, tuttavia la sua pelliccia non è
ricordata da Othere fra i prodotti della Finmarca. Pare quindi che lo ab-
biano fatto conoscere in Europa i Norvegi, solo dopo la scoperta dell'lslanda
e della Groenlandia, e che lo si sia ritenuto allora una straordinaria ra-
rità. Un di costoro che migrò in Islanda e riuscì ad impadronirsi di un' orsa
con due figli, li donò nell' 880 al re di Norvegia e n' ebbe in cambio
una galera carica di legname da costruzione. Fino allora nessuno aveva mai
visto in Norvegia quell'animale. Le antiche saghe del Nord raccontano in-
oltre che nel 1056 il prete Jsleif, per diventar vescovo d'lslanda, donò al-
l'lmperatore Enrico un orso bianco. Nel 1064 il re di Danimarca diede in
pagamento per un orso bianco di Groenlandia un legno mercantile comple-
tamente armato ed arredato, una cospicua somma di denaro ed un prezioso
anello d'oro 1.

Anche Marco Polo, nella sua relazione sulle pacifiche stirpi tartare che
vivono nomadi verso il nord, narra che ivi ci sono orsi bianchi lunghi venti

1 Vedi Grònlands historiske Mendesmaerker (Copenhagen 1838), 111, 384.
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volte la palma della mano, grosse volpi nere, asini selvatici (renne) ed un
piccolo animale, chiamato rondes, che fornisce la pelliccia di zibellino l. Sic-
come l'orso bianco non s'incontra che alle spiagge del mare, così quelle no-
tizie provano che già intorno al 1200 la parte più settentrionale dell'Asia
era abitata o per lo meno frequentata da' cacciatori. è Olao Magno descrive
anzi la vita dell'orso bianco esattamente, aggiungendovi che si suol donarne
la pelliccia agli altari delle cattedrali e delle chiese parrocchiali perchè il prete
non abbia a gelarsi i piedi durante la messa (Olao Magno, edizione di Roma
1555, pag. 621). Più generalmente noto divenne l'orso bianco in Europa
dopo le esplorazioni nell'Oceano glaciale degl' Inglesi ed Olandesi : ed oggi
il suo prezzo è così ribassato che la pelliccia che pagavasi un tempo con

Orsi bianchi.

Dal disegno Olaus Magnus (185E).

un legno mercantile equipaggiato, nel regolare i conti fra i rematori ed i
cacciatori, or viene calcolata dai 25 ai 30 marchi.

Nell'anno 1609 Stefano Bennet, durante il suo settimo viaggio all' Isola
degli Orsi, catturò due orsacchiotti che furono prima spediti in Inghilterra
e poi tenuti nel Giardino delle Piante di Parigi (Purchas, 111, 562). Oggidì
si portano spesso in Norvegia orsi bianchi vivi edi là vengono mandati ai
varii giardini zoologici d' Europa, i quali è raro che ne siano sprovvisti. Non
è difficile il pigliar vivo 1' orso bianco, perchè i giovani non abbandonano
quasi mai la madre uccisa.

Oltre alle renne ed agli orsi s'incontrano nelle regioni di cui discorriamo
altre due specie di animali selvatici, cioè la volpe alpina (Vulpes lagopus, L.)

1 Ramusio, Venezia 1583, 11, 60.
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ed il lemming (Myodes obensis, Brants) l. La volpe alpina è abbastanza
comune tanto nello Spitzbergen che nella Nuova Zemlja. Il suo covo si
compone per lo più d'una quantità di gallerie coordinate e scavate nel ter-
reno, con parecchie uscite. Ne vidi uno nell'isola Walberg nello stretto di
Hinlopen, sull'alto d'un monte d'alche; era fornito abbondantemente di alche
imputridite. Le volpi vecchie non si vedevano durante la nostra visita ; ma
uscivano di quando in quando dalle tane, e giravano con movimenti pieni
di precauzione attorno al covo, delle piccole volpi giovani, parte nere, parte a
macchie rosse e bianche. Un altro covo di volpi, con i nati che giuocavano
fra le aperture, vidi alla spiaggia settentrionale di Matotshkin Schar; così
pure trovai delle caverne e delle gallerie disabitate in parecchi punti sulla
costa occidentale della Nuova Zemlja, per lo più nella parte superiore delle
montagnuole asciutte di sabbia.

Il lemming non si trova nello Spitzbergen, però, in certe epoche, deve tro-

varsi in masse incredibili nella Nuova Zemlja. Al principiar dell' estate, non
appena la neve s' è sciolta, vedonsi infatti dappertutto, ne' siti piani e fertili,
nei campi erbosi, dei sentieri larghi un pollice e profondi la metà, fatti,
d'inverno, da que' piccoli animali sotto la neve nel letto di erbe o di musco
che copre il suolo gelato. Per tal modo essi congiungono le loro abitazioni
scavate nel suolo e si fanno de' comodi sentieri, protetti dal freddo, per i
loro magazzini. Per eseguire però codesto lavoro, devono essercene migliaia
e migliaia sur un breve tratto di terreno, ed il loro senso topografico dev'es-
sere finissimo se, come si deve supporre, sanno dirigersi con [sicurezza in
un siffatto infinito labirinto. Nel tempo dello scioglimento delle nevi, questi
passaggi formano de' piccoli canali di deflusso per le acque, che contribui-
scono moltissimo ad asciugare la terra. Del resto in certi punti il suolo è
tanto coperto di tali opere, che il lemming deve avere una notevole [in-
fluenza sull' aspetto del terreno.

Nelle vere reg;oni polari non e' èla piaga delle zanzare 2ed in generale
la fauna degli insetti di tutto il territorio polare è oltremodo povera, benché

i Si narra pure che nella Nuova Zemlja fino allo stretto di Matotshkin trovinsi de'lupi. Alle coste
settentrionali dell'Asia e dell'Europa sono comunissimi.

2 Non c'è, per dir meglio, nello Spitzbergen e nella Nuova Zemlja, c'è però sulle coste del conti-
nente. Nella Groenlandia occidentale la zanzara si estende tanto a nord quanto nella parte meridionale
dell'isola Disko, e in quantità tale, specialmente i primi giorni che si arrjva colà, che la faccia di chi
s'arrischia penetrare senza munirsi d'un velo nelle regioni paludose, diventa in poche ore irricono-
scibile. Le palpebre s'ingrossano e si convertono in altrettante vescichette d'acqua: alle radici de'ca-
pelli si formano de' foruncoli, ecc. Qualora però si abbia superato questo noioso e doloroso vaccino,
il corpo pare divenga, almeno per un' estate, meno sensibile al veleno delle zanzare.
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non quanto si credeva per lo passato. I più frequenti sono gli aracnidi, gli
acaridi, ed i poduridi, per modo che durante la spedizione del 1875 il
dottor Stuxberg potè raccoglierne un buon numero. Al ritorno i poduridi
furono esaminati ed illustrati dal dottor T. Tullberg ad Upsala e gli arac-
nidi dal dottor L. Koch a Norimberga. Questi animalucci s'incontrano in
gran copia fra gli avanzi vegetali putrefatti, fra le pietre e i ciottoli delle
spiaggie, arrampicati sugli steli d'erba e in altri siti.

Di veri insetti riportammo dalla detta spedizione nella Nuova Zemlja nove
specie di coleotteri, classificati dal professor F. W. Màklin di Helsingfors \

Alcuni pochi emitteri e lepidotteri, un ortottero, e buon numero di imenot-
teri e di ditteri raccolti nello stesso viaggio, furono esaminati da A. E. Holm-
gren a Stoccolma. Il dottor Stuxberg raccolse inoltre de' vermi terrestri,
che furono descritti dal dottor G. Eisen, uno svedese oggi domiciliato in Ca-
lifornia. L'esistenza di questi ordini d'animali in paesi dove il suolo, alla
profondità di pochi centimetri, è perpetuamente gelato, mi sembra mara-
viglia ; — e giudicando la cosa all' ingrosso, la presenza di insetti in
una regione esposta ad un freddo inferiore al punto di congelamento del
mercurio, e dove l'animale non può cercar di difendersi dal freddo col
seppellirsi in un suolo mai gelato, m'autorizza a supporre che o l'insetto
medesimo, o le sue larve, le sue uova, le sue crisalidi possano gelare sen-
z'essere uccise. Ad ogni modo pare che solo poche specie di questi anima-
letti possano superare siffatta prova del gelo, e la fauna degl' invertebrati
ne' veri paesi polari èj perciò poverissima in confronto con quella delle
contrade meridionali.

Il caso è diverso con la fauna del mare. Qui la vita animale è ricchis-
sima, per quanto siasi inoltrati verso settentrione. A quasi ogni colpo di ra-
strello si riportano dal fondo del mare masse di granchi, di chiocciole, di
nicchi, di stelle marine, di ricci marini 2, ecc., e nelle giornate chiare e se-
rene la stessa superficie del mare è piena di pteropodi, di beroidi, di cro-

i Poiché I' unica chrysomela, trovata dal signor de Baer presso il Matotshkin Schar, ha avuto tanta
parte nella letteratura sulla zoologia polare, enumererò qui le specie di coleotteri della Nuova Zemlja,
secondo la classificazione delle nostre collezioni fatta dal prof. Màklin. Esse sono: Feronia borealis,
Ménétr.; Feronia gelida, Màkl.; Amara alpina, Fabr.; Agabus subquadratus, Motsch. ; Homalota si-
birica, Màkl.; Homalium angustatum, Màkl.; Cylletron (?) hyperboreum, Màkl.; Chrysomela septen-

trionalis (?;, Ménétr. ; Prasocuris hannoverana, Fabr., v. degenerata. Dall' isola di Waigatz ripor-
tammo inoltre sette specie che non s' erano trovate nella Nuova Zemlja. Gì' insetti trovansi o sotto
le pietre , specialmente ne' luoghi dove abbonda lo sterco di lemming, o nelle regioni dove trovansi
molti nidi d' uccelli, e nelle giornate calde anche su' cespugli di salici.

2 I ricci marini sono rarissimi nel mar di Kara e nell' Oceano polare siberiano : invece, in certi
punti della Nuova Zemlja, si trovauo in masse tali da coprir quasi, a quanto pare, tutto il fondo
del mare.
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stacei piatti, ecc. Il dottor Stuxberg descriverà tra breve questa parte della
fauna polare, cosi ricca di metamorfosi.

Anche le forme animali d' ordine più elevato sono più comuni, nelle re-
gioni polari, nel mare che in terra. Il numero sterminato di uccelli che ho
già esposti, spettano in questo senso al mare e non alla terra, e lo stesso
devesi dire di tutti gli animali che da tre o quattro secoli han formato og-
getto della caccia ne' mari polari. Questa fonte di produzione che, nel fiore
della pesca della balena, forniva un reddito paragonabile a quello delle fonti
di petrolio americano, non ha più affatto l'importanza d'un tempo. L' ani-
male, la cui caccia forniva un sì ricco prodotto, la Balena polare (Balaena
mysticetus, L.) è infatti divenuta sì rara in quei mari, che già da gran tempo
i balenieri si videro costretti di cercarsi in altre parti de' mari polari un
nuovo campo per la pesca. Non è più adunque la balena, sono invece altre
specie d'animali che attirano i cacciatori alle coste dello Spitzbergen e
della Nuova Zemlja.

La caccia più importante durante gli ultimi cinquant' anni, fu quella
mossa alle morse o trichechi : ma anche quest' animale comincia a sparire, tal-
ché d'estate è raro incontrarlo alle coste occidentali della Nuova Zemlja ed a
mezzodì del Matotshkin-Schar. Infatti, durante i nostri viaggi in quest' isola
negli anni 1875, 187G e 1878 non vi abbiamo visto neanche uno di tali ani-
mali. Ma alla Porta-Karia , alle coste orientali della Nuova Zemlja , e in
certi luoghi gel mar di Kara, si può farne tuttora una buona caccia. Al prin-
cipio della primavera dicono che la morsa s'incontri anche fra i ghiacci
galleggianti alle coste occidentali ed inoltre verso mezzodì alla foce della
Peciora, benché, a quanto pare, il numero degli animali presi da'Samojedi
a Chabarova sia molto esiguo. In quella vece, ne'loro primi viaggi, gli
Olandesi videro in quelle regioni masse cospicue di tali animali : ma nem-
meno allora la morsa non s'incontrava in numero pari a quello ch'era con-
temporaneamente allo Spitzbergen e nell' isola degli Orsi, che sono eviden-
temente la loro vera patria.

Nel quarto viaggio all' isola degli Orsi di Stefano Bennet, furono uccise
nel 1606 in sei ore da 7 ad 800 morse; e nel 1608 quasi 1000 in sette
ore. I corpi lasciati sulle spiagge richiamavano un tal nugolo d'orsi, che nel
1609 l'equipaggio d'una sola nave ne uccise una cinquantina. In un punto
si videro assieme persino 18 orsi (Purchas, 111, 560). Un pescatore nor-
vegese, svernando nell'isola degli Orsi, nel 1824-25, fu in grado di uccidervi
ben 677 morse. Però quando vi svernò Tobiesen (1865-66), egli non pigliò
che una sola morsa, e le due volte che io scesi in quell'isola non ne vidi
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neppur P ombra. Per lo passato, quasi ogni anno, ad autunno inoltrato,
quando il ghiaccio era scomparso, i cacciatori vedevano « morse a terra »

— vale a dire branchi di parecchie centinaia di morse che s' erano arram-
picate sur una spiaggia bassa e piana di sabbia ed ivi stavansene quasi im-
mobili per giorni e settimane. Durante questo riposo, pare che fossero per lo
più immerse nel sonno ; non però tutte, dacché alcune — per unanime con-
senso di tutti i cacciatori con cui ne discorsi — facevano la guardia per
destare le compagne all' avvicinarsi d'un pericolo. Osservando le dovute pre-
cauzioni, vale a dire avvicinandosi dalla parte del vento alla spiaggia su cui
son raccolti questi animali, ed uccidendo prima a colpi di lancia le più vi-
cine alla spiaggia, si può poi senza ostacolo ammazzare tutte le altre, im-
pedite come sono di raggiungere il mare, dai cadaveri delle uccise compa-
gne. Oggi siffatte buone occasioni per far un ricco bottino sono rarissime,
e vi sono delle spiaggie già rinomate per le centinaia di morse che v'erano
ogni anno, ne' cui paraggi non ce n' è oggi" più una.

Vi sono pure nel mare dei punti in cui la morsa predilige trattenersi e che
perciò sono chiamati da' pescatori « banchi di morse ». Un banco dì questo
genere è vicino all'isola Moffen, all'Bo° di lat. boreale sulla costa settentrionale
dello Spitzbergen ; e gli animali che ivi furono uccisi, possono calcolarsi a mi-
gliaia. Un altro banco di questo genere trovasi pure al 72° di lat. boreale
sulla costa di Jalmal. Il motivo per cui le morse preferiscono quei luoghi è
certamente perchè vi trovano abbondante nutrimento ; il quale non componesi
già — come fu spesso affermato — di alghe ma di varie specie di conchiglie che
vivono in fondo al mare, specialmente della Mya truncata e della Saxicava ru-
gosa. Prima d'inghiottirle, le morse separano dal guscio e puliscono con tanta
abilità le parti carnose, che P interno del loro ventricolo sembra un piatto di
ostriche accuratamente sgusciate. Nel raccogliere il cibo, la morsa deve adope-
rare le sue lunghe zanne per estrarre dal fondo le chiocciole ed i vermi che
vi sono profondamente confitti l. Scoresby scrive eh' egli trovò nello stomaco
d'una morsa, oltre a piccoli crostacei, eziandio dei pezzi d'una giovine foca.

Le più grandi zanne di morsa eh' io abbia vedute, furono quelle d' un
maschio, comperate — l'estate del 1879 — nell'isola di San Lorenzo nella
parte settentrionale dello stretto di Behring. Misuravano 830 e 825 milli-
metri in lunghezza, la periferia maggiore era di 227 e 230 millimetri e pe-
savano insieme 6680 grammi. Vidi pure zanne di femmine della stessa lun-
ghezza circa : ma differivano da' denti del maschio per una forma più sot-
tile, La superficie delle zanne è spesso screpolata : v'hanno però dei denti

1 Si veda la dotta memoria di Malmgren negli scritti dell'Accademia reale svedese delle scienze e
i'Arctic Regions di Scoresby (Edimburgo 1820), I, 502. Che la morsa si nutra di chiocciole, lo si vede
dai disegni olandesi del principio del secolo XVII, che riproduciamo più oltre.
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compatti, da elefante, che comprendono un nodo granulare in certi punti
quasi trasparente e ugualmente pregno d'olio.

Quando la morsa diventa molto vecchia, nuota da sola, diventa solitaria :

altrimenti vanno sempre insieme in grossi branchi gli animali della stessa età
e dello stesso sesso. Il giovine segue per lunga pezza la madre che lo tratta con
gran dolcezza e lo difende col coraggio dell'amor materno. Perciò quand'ò
inseguita, la sua prima cura è di salvare il figlio, quand' anche non possa
farlo che con grave pericolo della propria vita. Quindi una morsa femmina
col figlio, scoperta da un canotto di cacciatori, è quasi sempre perduta. Per

Zanne di morsa.

a. Parte esterna della zanna d'un maschio ;
b. Interno della zanna d'un maschio; e. Zan-
ne d'una femmina : un decimo di grandezza
naturale.

quanto s'affretti la madre a sollecitare il
figliuolo con urti e con colpi di testa, e per
quanto tenti d'ingannare i suoi nemici col
sommergersi tenendosi il suo nato sotto la
zampa anteriore, è quasi sempre raggiunta
ed uccisa. La caccia in questo caso è real-
mente crudele, ma nel fare i loro affari i
cacciatori non hanno pietà.

Le morse , specialmente i vecchi maschi,
dormono d'estate, quando il ghiaccio è di-
leguato, anche nell' acqua, [tenendo la testa
ora sopra ora sotto la superficie, ed enfian-
do tanto i polmoni che il corpo se ne sta
a galla sporgendo con una parte del dorso.
Il sonno in quest'ultima guisa dev'essere
naturalmente interrotto, e non può durare
che finché P animale può trattenere il fiato :

il che dev'essere per un tempo assai lungo.
Quando una barca di pescatori coglie una
morsa che dorme in questa guisa, la si
sveglia anzitutto prima di colpirla con un
sonoro « Svegliati ! » « affinchè nel suo ter-

rore non faccia un « buco nella barca con le sue zanne. » La morsa spro-
fonda e va perduta se la si offende con una schioppettata quand'è in mare,
oppure quando giace sur un pezzo di ghiaccio, senza ucciderla sul colpo,
permodochè negli ultimi spasimi dell'agonia possa buttarsi in mare. Perciò
si preferisce sempre ucciderla con le lance o con le fiocine.

La fiocina consiste in un forte e grande uncino di ferro ricurvo, accurata-
mente aguzzo nella parte esterna, posto alla estremità della lancia ed assicu-
rato alla cima d'una fune sottile, lunga 20 metri e fatta ordinariamente di pelle
di morsa. All'altra estremità questa fune è assicurata alla barca, dove



LA CACCIA DELLA MORSA 113

trovasi avvolta accuratamente a prora, e pronta al momento dell'attacco. In
ogni scialuppa trovansi da cinque a sei di tali funi con le rispettive fiocine.
Quando i cacciatori vedono un branco di morse, sia sur un ghiaccio galleggiante,
sia nell'acqua, tentano d' avvicinarsi in silenzio e dalla parte del vento ad
uno di quegli animali per fiocinarlo. Se il colpo riesce, la morsa anzitutto
si sommerge e cerca poi di salvarsi a nuoto, quanto più celermente può. Le
compagne, curiose di sapere il motivo di quel chiasso, s'avvicinano nuotando :

allora si butta la fiocina sur un altro animale, e così si continua finché sono
esaurite le fiocine. Allora, malgrado gli sforzi contrari de' rematori, la barca
è trascinata in una corsa precipitosa : ma non e' è pe-
ricolo alcuno, finché tutti gli animali fuggono nella
stessa direzione. Se un d'essi tenta di pigliare una
via diversa da quella de' suoi compagni di sventura,
devesi tagliar la fune per impedire che la barca si
capovolga. Quando le morse sono stanche per gli
sforzi e l'emorragia, si comincia a tirare a sé le funi.
Mano mano che gli animali vengono attratti per tal
modo alla prora della scialuppa, si tira loro un colpo
di lancia piatta al capo ; e se l'animale si rivolta per
difendersi se ne mena un altro al cuore. Dacché i
pescatori han cominciato ad usare i fucili a retro-
carica , preferiscono spesso d' uccidere la morsa già
fiocinata con una palla anziché con la lancia. Ma
tirar un colpo di fucile contro una morsa non fio-
cinata, essi il considerano come una imperdonabile
leggerezza, perchè, in questo modo, il più delle volte
si ferisce o si uccide V animale senza costrutto. Per-
ciò prorompevano con grande acrimonia contro i

• l o

touristes che venivano talvolta nello Spitzbergen e
,i v\ » 1 •

guastavano cosi la pesca. Pero non bisogna tacere
che, negli ultimi tempi han seguito anch' essi il cat-

STRUMENTIDIPESCA
a. Fiocinao rampone per la pesca

del Fieocinaperlapescadella
morsa : un quindicesimo della
grandezza naturale.

tivo esempio, e molti opinano che questa sia appunto una delle cause prin-
cipali della rapida diminuzione di morse , verificatasi negli ultimi anni. Se
si potesse fissare una legislazione internazionale per la pesca ne' mari po-
lari, bisognerebbe anzitutto proibire di usare armi da fuoco contro le morse
non fiocinate.

A quanto pare, i due caratteri principali delle morse sono la socievolezza
e la curiosità. Siffatte qualità ebbi campo di osservarle io stesso una volta
che, in una tranquilla e splendida giornata d' estate polare, con mare tran-
quillo e seminato di ghiacci galleggianti, passai in mezzo ad un grosso
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branco di morse. Una parte d'esse seguì per qualche tempo il battello con
perfetta mansuetudine, emettendo di tratto in tratto una specie di grugnito :

altre s'avvicinarono nuotando alla scialuppa e rizzavansi sull'acqua per con-
templar bene i forestieri : altre finalmente stavano sdraiate così fitte su' ghiacci
galleggianti, che questi erano immersi nell'acqua fino all'orlo : mentre quelle
che ancor nuotavano attorno cercavano di farsi con la violenza un po' di
posto proprio su quelle banchiglie già riempite, abbenchè tutt' attorno gal-
leggiassero una quantità di ghiacci disoccupati.

Quando i pescatori uccidono una femmina, accade spesso che piglino vivo
il nato. Questo si addomestica facilmente e s' affeziona moltissimo al suo
custode. Valendosi de'suoi organi di locomozione, tanto disadatti al cammi-
nare sul suolo asciutto, tenta seguire il marinaio quando gira sulla coperta,
ed è molto inquieto quando lo si lascia solo. Pur troppo non si riesce a te-
nerlo in vita per lungo tempo, probabilmente perchè non si può fornirgli
gli alimenti acconci. V'hanno però esempi di morse portate vive in Europa.
Così si narra (Purchas, 111, 560) che i signori Welden e Stefano Bennet
presero il 22 (12) luglio 1608 due giovani morse vive, P una maschio e
l'altra femmina. Quest' ultima morì prima di giungere in Inghilterra : il ma-
schio invece visse dieci settimane. Fu portato alla Corte e presentato al re
ed a molti onorevoli gentiluomini e la sua strana forma e la sua docilità
erano oggetto della generale meraviglia. Una giovine morsa, portata nel 1829-30
a Pietroburgo, morì pure in breve. Fu questa che diede argomento al ce-
lebre « Studio anatomico e zoologico sulla morsa » di C. E. von Baer, stampato
nelle Mémoires de l'Académie Imperiale des sciences de Saint-Petersbourg »,

serie VI, parte IV, 2, 1838, pag. 97.
Della morsa si cava profitto dalla pelle, dal grasso e dall' olio. Il valore

d'una morsa adulta fu calcolato, nella regolazione de' conti fra barcaiuoli e
pescatori, a Tromsoe nel 1868, a circa 88 marchi, ma nel 1871 cadde fino
a 50 marchi. La carne è grossolana ed ha sapor d'olio, onde i pescatori
non la mangiano che in caso di necessità. Posso però attestare per mia pro-
pria esperienza che la lingua, relativamente piccola, ha un ottimo sapore.
Gli Eschimesi ed i Giuktci tengono la carne di morsa in conto d'un boccon
delicato.

La morsa fu indubbiamente oggetto di caccia fra i popoli polari già gran
tempo prima dell'epoche storiche '

; ma negli scritti s'incontra la prima volta
il suo nome nella relazione del viaggio al Nord-Est di Othere. Dal suo rac-
conto emerge che allora cacciavasi la morsa fin sulle coste settentrionali della
Scandinavia. Ciò mi sembra tanto più verisimile che persino a' giorni nostri

1 Utensili fatti d' ossa di morsa trovansi negli scavi nordici.
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fu spinta una volta una morsa alle coste della Norvegia, e che tuttodì si pi-
gliano ogni anno delle morse a Swiatoi Nos nella penisola di Kola \ Nel noto
scritto norvegese, compilato in sulla fine del secolo XII, « Konungs skuggsjd »

(specchio reale) si descrive benissimo la morsa come un animale simile alla
foca 2, tranne che, oltre a vari denti più piccoli, porta due grandi zanne,
che si protendono dalla mascella superiore. Questa descrizione chiara e con-
forme al vero è invece sostituita negli scritti posteriori del medio evo dai più
strambi racconti sull' aspetto e sulla caccia di quest' animale. Così Alberto
Magno (m. 1280) 3 narra che la morsa si prende in questo modo : Mentre
P animale dorme appeso con le sue zanne confitte nella fessura d'una roc-
cia, si taglia una parte della pelle e vi si lega una solida fune, la cui estre-
mità opposta è saldata ad un albero, ad un palo o ad un anello confitto

La pesca della morsa.
Dal disegno Olaus Magnus (1555).

nella roccia. Indi si sveglia l'animale gettandogli un sasso sulla testa. Nei
suoi sforzi di liberarsi, si strappa la pelle e perciò in breve finisce o si getta
mezzo morto sulla spiaggia. Inoltre egli racconta che le funi di pelle di morsa
sono utilissime, per la loro forza, a reggere gran pesi e si possono sempre
acquistare a Colonia.

Simili descrizioni fantastiche dell' aspetto, della vita e delle abitudini della
morsa, vengono ripetute in forma più o meno mutata persino da Olao Magno.

1 Vedasi la nota 2 a pag. 54.
2 Ho veduto nel 1858 una Phoca barbata con i denti consunti dall'età, che pel suo colore rosso-

bruno somigliava molto ad una morsa e le si avvicinava pure in grandezza.
3 V. Alberto Magno, De animalibus (Mantova 1479), lib. 24. Nello stesso passo si dà una descri-

zione fondata su esperienze di fatto, della caccia alla balena, con I'osservazione che quello cbe scris-
sero a questo proposito gli antichi non corrisponde alla realtà.



116 CAPITOLO TERZO

Qual' idea egli si facesse della morsa, si vede dalla qui annessa copia della
sua incisione in legno.

L' 11 (1) agosto 1556, l'anno stesso che fu pubblicata l'opera di Olao
Magno, un Europeo occidentale vide per la prima volta alcune vere morse,
state uccise nell' isola di Waigatz da alcuni pescatori russi. Non c'è nessuna
descrizione dell' animale , ma d' allora in poi tutti quelli che presero parte
alle spedizioni polari inglesi ed olandesi, ebbero agio di vedere centinaia e
migliaia di morse. Appena allora si apprese a conoscere realmente quello stra-

Morsa. — Una femmina col figlio.
Da un' antica Incisione olandese *.

nissimo animale, illustrato da tante favole. È pure di quell'epoca la bella
e fedele riproduzione della morsa che qui riproduciamo.

Giova ancora ricordare una particolarità della morsa. La pelle, specie
quella de' maschi vecchi, è spesso piena di cicatrici e di scalfitture, che pa-
iono derivare tanto dalle lotte e dagli urti contro gli spigoli acuti del ghiac-
cio quanto anche da qualche grave malattia della pelle. Ciò fu pure os-
servato anche da G. W. Elliott sulle morse nel mare di Behring 2. La

, *. Da un» facsimile del quadro offerto da Federico Miller nella Descriptio et delineatio geographica
detectionis freti etc., di Hessel Gerritz (Amsterdam IGÌ3). La stessa immagine trovasi colorata nell'Atos
major di Blavio {1669, i, 23) con l'osservazione: Ad vivutn delinealutn ah flesselo G. A.

* u A Reputi upon the condilion of affairs in the territory of Alaska n (Washington 1875),
pag. 160.
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morsa è pure afflitta da pidocchi, il che non succede, credo, con le foche ; in
cambio però nello stomaco delle foche trovansi masse di vermi intestinali
che non si trovano nelle morse.

Quanto agli altri animali cui si dà la
caccia ne' mari nordici, devo procedere
molto brevemente perchè ho ben poche
osservazioni da aggiungere a quelle già a
sufficienza conosciute per mezzo di nume-
rosi scritti.

Nella Nuova Zemlja v'hanno tre spe-
cie di foche. La grande foca barbata

Incisione giapponese d'una mossa ».

(Phoca barbata, Fabr.) s'incontra di frequente anche alle coste dello Spitz-
bergen, benché mai in grossi branchi. La caccia di quest'animale costituisce

Foca barbata, Fabr.

la parte più importante di quest' industria in quei mari, e le foche vengono
ivi pigliate ancor oggi ogni anno a migliaia. Ne' conteggi fra rematori e pe-
scatori, il loro valore si calcola a circa 20-25 marchi.

1 Questa incisione è tratta,dalla relazione manoscritta di un viaggio giapponese (N. 360 della Bi-
blioteca giapponese da me portata in patria). Secondo le informazioni d'un attaché dell'ambasciata
giapponese che visitò nel 1880 Stoccolma, il libro porta il titolo: Kau-Kai-i-fun (Relazione d'un
viaggio maraviglioso in mari remoti); il manoscritto di 4 volumi fu compilato nel 1830. Nell'intro-
duzione si dice che alcuni Giapponesi i quali il 21 novembre 1793 (?) dovevano partire con un ca-
rico di riso per Jesso, furono sorpresi e travolti da una burrasca, ed errarono lungamente sul mare

finché, ai primi di giugno dell' anno seguente, giunsero ad una delle isole Aleute, eh' erano state al-
lora conquistate da'Russi. Ivi si trattennero dieci mesi e sul finire dell'anno seguente giunsero ad
Ochotsk. Neil' autunno dell'anno dopo furono condotti a Irkutsk dove, trattati bene da'Russi, rima-
sero otto anni. Indi furono portati a Pietroburgo, ebbero un'udienza dall'lmperatore, e furono rega-
lati di pellicce e di cibi squisiti. Di là furono rimandati al Giappone per il capo Horn sur un legno
del capitano de Krusenstern. Furono consegnati nella primavera del 1805 alle autorità giapponesi a
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La foca groenlandica o foca di Jan-Mayen (Phoca Groenlandica, Mùller),
che fornisce una pesca così fruttuosa presso Jan-Mayen, s'incontra comu-
nemente anche fra' ghiacci galleggianti del mar di Murmanski e del mar
di Kara.

Anche la Phoca ispida, Erxl., è comunissima alle coste. Questi animali si
vedono specialmente — ciascuno nel proprio covo — sul ghiaccio de' fiordi
che non si sono ancora sgelati. Spesso inoltre seguono per curiosità la scia
d'un bastimento per lunghi tratti, e possono quirjdi uccidersi facilmente, per-
chè sono spesso tanto grassi che non si sprofondano se si uccidono con una
schioppettata, come suol succedere con le altre due specie di foche.

La Cystophora cristata, Erxl., non fu mai vista dai pescatori della Nuova
Zemlja; così essi affermano : ma in quella vece si troverebbe in quantità discre-
tamente grandi fra il ghiaccio a ovest-sud-ovest del Capo Sud dello Spitz-

Foca ispida, Erxl.

bergen. Nei nostri frequenti viaggi ne' mari polari non ci avvenne di osser-
vare che una volta sola una Cystophora, cioè un giovine animale ucciso
nel 1858 ne' paraggi dell' Isola degli Orsi.

Un' altra specie di cetaceo, il narvalo, noto per il suo lungo e prezioso
corno, sporgente in direzione del corpo dalla mascella superiore", è oggi sì
raro alle coste della Nuova Zemlja che i pescatori norvegesi non 1' hanno
mai veduto. Più comune dev' essere presso l'isola Hope, e Witsen racconta

Nagasaki, dopo essere stati per ben 13 anni lungi dalla loro patria. Da Nagasaki furon condotti a
Jeddo, dove furono assoggettati ad un interrogatorio. Una persona formulava le domande, un' altra
scriveva le risposte, ed una terza riproduceva col disegno tutto quello che avevano visto di mera-
viglioso. Furono quindi rimandati in patria. Neil' introduzione si dice inoltre che i naufraghi erano
marinai ignoranti che spesso davano poca attenzione specialmente alle cose più importanti. Perciò si
pone sull'avviso di non prestar piena fede ai loro racconti ed a' disegni del libro. Questi ultimi occu-
pano la quarta parte dell'opera e comprendono o'tre 100 pagine in-4. È notevole che la prima cir-
cumnavigazione del globo de'Russi coincise con la prima circumnavigazione de'Giapponesi.
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(pag. 903) che talvolta, fra lo Spitzbergen e la Nuova Zemlja, si videro
grossi branchi di narvali.

Il delfino bianco, o Beluga, pari in grandezza al narvalo, s'incontra invece
in grandi colonne alle coste dello Spitzbergen e della Nuova Zemlja, spe-
cialmente nei paraggi ove metton foce correnti d'acqua dolce. Si pigliava
prima, ma con scarso profitto, mediante una specie particolare di fiocine,
da' pescatori dette skottel. Oggi si pesca con delle reti straordinariamente
grandi e gagliarde, poste alla spiaggia ne' luoghi ove questi delfini sogliono
accorrere. Per tal modo solamente le barche peschereccie partite da Tromsoe,
dove la pesca, a quanto pare, ha dato i maggiori profitti, ne presero nel
1871 ben 2167. Il prezzo si calcolava allora a circa 50 marchi al capo.
La pesca, benché seducente, è tuttavia molto incerta ; talora è copiosis-
sima , come nella primavera del 1880 , in cui una nave appena arrivata
alla baia di Maddalena, pigliò con una sola retata 300 di questi animali.
De'quali si adopera non solo il grasso e la pelle ma altresì i corpi, che, se vi
sono mezzi di trasporto a buon prezzo, vengono adoperati dalle fabbriche
di guano nella Norvegia settentrionale. Possono senza troppo disagio pigliarsi
a bordo de' legni, dopo essere rimasti per un anno intero sulla spiaggia
dello Spitzbergen, il che prova come proceda lentamente ne' paesi nordici
la decomposizione de' corpi.

Con la sua pelle d'una bianchezza lattea, abbagliante, su cui è raro ve-
dere una macchia, una ruga, od una scalfittura, il delfino bianco è un ani-
male bellissimo. I giovani non sono bianchi, ma d'un grigio molto chiaro.
Il delfino bianco si piglia con le reti non solo da'Norvegesi nello Spitzbergen,
ma altresì dai Russi e Samojedi a Ghabarova. Sembra che un tempo lo si
pigliasse pure in gran copia alla foce del Jenissei: così almeno a giudicarne
dalla massa di ossa che si trovano colà nelle abitazioni ora abbandonate.
Esso risale inoltre il fiume per parecchi chilometri. Ho visto pure grosse
schiere di questo piccolo cetaceo alle coste settentrionali dello Spitzbergen
e della penisola di Taimur.

Altre specie di cetacei sono rare ne'paraggi della Nuova Zemlja. Stavolta,
nel nostro tragitto da Tromsoe non vedemmo che due piccole balene, ed io
rammento di non averne visto mai più d'una ne' paraggi della Nuova Zemlja
ne' miei due viaggi precedenti alla volta del Jenissei. Anche alla parte set-
tentrionale di quest' isola, le balene sono così rare che un pescatore mi narrò
come una cosa maravigliosa di aver visto alla fine di luglio del 1873 verso
ovest-nord-ovest dall' ingresso occidentale di Matotshkin, a 20 o 30' da terra,
una quantità di balene che appartenevano a due specie : delle quali una
era una balena semplice, e l'altra aveva sul dorso, invece d'una pinna,
una punta.



CAPITOLO TERZO120

È degno di nota che i cetacei esistono ancora alle coste di Norvegia, in
buon numero, benché siano da mille anni oggetto di pesca, mentre ad oriente
del Mar Bianco, ad eccezione del piccolo delfino, sono rarissimi. Perciò la
pesca alla balena che alla costa di ponente dello Spitzbergen veniva eserci-
tata in sì vaste proporzioni non ebbe mai una qualche estensione nelle acque
della Nuova Zemlja ; e mentre gli scheletri di balene trovansi così di fre-
quente gittati sulle spiaggie dello Spitzbergen e ad entrambi i lati dello stretto
di Behring, non si rinvennero mai, per quanto ho avuto campo di osservare,
né sulla spiaggia della Nuova Zemlja, né alla costa del mar di Kara , né
sulla costa della Siberia fra il Jenissei ed il Lena, ne' punti almeno in cui
toccammo terra. I sagrifizi fatti per tanto tempo per penetrare per questa
via alla Gina, non furono perciò risarciti, come allo Spitzbergen, dal rifiorire
d'una fruttuosa pesca della balena.

L'incontro d'una balena è ricordato da'primi navigatori di quei mari
come una cosa oltremodo strana e pericolosa, come p. e. nella relazione

Delfino bianco (Delphinaplerus leucas. Pallas
Da un disegno di A. W. Quennerstedt (1864).

del viaggio di Stefano Burrough del 1556 con queste parole *
: « Il giorno

di S. Giacomo comparve una balena così vicina al nostro bordo, che avremmo
potuto colpirla con la spada : il che ci guardammo di fare per timore che
rovesciasse iì nostro legno. Io chiamai tutto l'equipaggio sul ponte, il quale
proruppe in grida, dopo di che l'animale s'allontanò nuotando. Ancora lungi lo
si vedeva come un battello sull'acqua, e quando si sommerse, sorse un cosi
terribile fragore che avrebbe fatto stupire assai se non se ne fosse saputa la
causa. Ma, grazie al Signore, tutto passò senz' alcun nocumento per noi. »

Allorché Nearco, con la flotta di Alessandro Magno, tragittò dall' Indo al
Mar Rosso, una balena incusse pure tanto sgomento, che il capitano non
potè che a gran fatica ristabilire l'ordine fra i suoi marinai spaventati ed
indurre i rematori a vogare verso il luogo in cui la balena spruzzava l'acqua
e metteva in tumulto il mare come un ciclone. Tutti levavano alte grida,
battevano de' remi 1' acqua e davano fiato alle loro trombe, talché il mostro

1 Hakluyt, l. aediz., pag. 317.
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gigantesco, e così pericoloso per gli eroi macedoni, impaurito fuggì. È facile
quindi concludere che al tempo di Alessandro Magno le grandi balene erano
oltremodo rare ne' mari vicini alla Grecia, così come a' tempi di Burrough
erano rare ne' paraggi delle coste inglesi.

In quella vece, presso lo Spitzbergen, pochi anni dopo il viaggio di Bur-
rough , si pigliavano balene da' pescatori inglesi ed olandesi. Alla vista di
una balena tutto F equipaggio balzava dalla gioia, gittavasi nelle lancie
per poter con queste aggredire ed uccidere il prezioso animale. La pesca
dava tali risultati che, come già si disse, la Balaena mysticetus (L.), oc-
cupava allora centinaia di navi e migliaia di uomini ; ma oggi, ne' pa-
raggi dello Spitzbergen , è pressoché esaurita. Durante i nostri numerosi
viaggi in quelle acque non ci venne fatto di vedere che una sola balena di
questa specie, e ciò il 23 giugno 1864 fra i ghiacci lungo la costa occi-
dentale dello Spitzbergen sotto il 78° di lat. boreale. Siccome la balena s'in-
contra ancora in non scarsa quantità in altre parti dell' Oceano glaciale,
e poiché negli ultimi 40 o 50 anni non ci fu pesca di sorta ne' paraggi
dello Spitzbergen, ciò prova quanto diffìcile sia d'indurre una specie ani-
male a far ritorno in una regione in cui fu estinta o da cui fu cacciata.

La balena, di cui il capitano Svend Foyn, dal 1864, fa una caccia al-
trettanto buona ohe esclusiva alle coste di Finmarca, appartiene ad una
specie affatto diversa, quella della Balaenoptera Sibbaldii, Gray ; così pure
v' hanno altre specie di balene che danno ancora rilevanti profitti alle
spedizioni de' pescatori sulle coste della Norvegia, ove talvolta si arenano
e sono uccise in buon numero. Un' Orca gladiator , Desm., venne persino
pigliata alcuni anni or sono nel porto di Tromsoe. La balena era già allora
agonizzante per soffocazione, causata dall' aver tentato d'ingoiare un eider
che non era giunto nella dovuta maniera nell' esofago, cioè non con la
testa ma con la coda innanzi. Nel volerlo trangugiare, impedito dalle penne
dure e rizzate in senso inverso, l'uccello rimase nella gola della balena;
il che, a giudicare dagli strani salti che cominciò a fare, deve averle causato
gran disagio, il quale s' accrebbe tanto più. che gli abitanti non fecero a meno
di profittare del suo stato disperato per pigliarla a fiocinate.
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CAPITOLO QUARTO.

Origine dei nomi u Jugor-Schar n e n mar di Kara ". — Norme per la navigazione del Jugor-Schar.
— In più alti monti " della terra. — Ancoraggi. — Ingresso nel mar di Kara. — I suoi paraggi. —

Ghiacci interni della Nuova Zemlja. — Rarità di veri monti polari in certe parti de'mari artici. —

Condizioni naturali del mar di Kara. — Fauna, flora. — Passaggio del mar di Kara. — Influenza
del ghiaccio sul fondo del mare — Acque dolci. — Diatomacee sul ghiaccio marino. — Arrivo
a Porto-Dickson. — Fauna. — Abitanti e dimore alle foci del Jenissei. — Flora di Porto-Dickson.
— Invertebrati. — Gita a Beli-Ostrow. — Jalmal. — Visite precedenti a Jalmal. — Sverno di
Nummelins nell' isola Briochowski.

Nel tragitto alla volta dell' isola di Waigatz incontrai la Lena che recavasi
appena allora al convenuto posto di ritrovo. Diedi ordine al suo capitano
di ancorarsi immediatamente presso Ghabarowa, di prendere carbone dal-
YExpress e tenersi pronta a partire appena io tornassi dalla mia escursione
e proseguire di conserva con le altre navi. La sera del 31 luglio ritornai
a bordo della Vega, soddisfatto e lieto di quello che avevo veduto e raccolto
nella mia gita all' isola di Waigatz. Ma la Lena non era ancora perfetta-
mente all'ordine, per cui la partenza fu differita al mattino del I.° agosto.
Tutti i battelli levarono le àncore e si diressero a vela od a vapore entrando
nel mar di Kara per lo stretto di Waigatz o Jugor-Schar.

Il nome di Jugor-Schar non si riscontra nelle descrizioni de' primi viaggi
e nelle carte antiche. Lo si trova però già nel 1611 in una relazione sulla
via commerciale de' Russi fra « Pechorskoje Zauorot » e « Mongozei » eh'.è
allegata alla surricordata lettera di Riccardo Finch a sir Tomaso Smith
(Purchas, 111, 539). Il nome deriva evidentemente dall' antica denominazione
di Jugaria della regione posta a mezzodì dello stretto, che (per esempio sulla
carta annessa all' opera di Herberstein) avrebbe ricevuto quel nome dagli
Ungari, i quali si vuol traessero di lì la loro origine. I primi esploratori
olandesi diedero allo stretto il nome di Waigatz-Sund o Fretum Nassovicum.



.fUGOR-SCHAR 125

Alcuni geografi moderni lo chiamano anche Pets-Sund, però a torto, perchè
Pets non navigò in quelle acque.

In sulle prime non e' era un nome speciale per il seno di mare fra la
penisola di Taimur e la Nuova Zemlja. Però il nome di « baia di Garska »

trovasi già nelle spiegazioni sui viaggi a nord-est date nel 1584 alla com-
pagnia moscovita dal suo fattore principale, Antonio Marsh (Purchas, 111, 805).
Dapprima quel nome adoperavasi soltanto per il golfo in cui mette foce il
fiume Kara : a poco a poco però lo si estese a tutto il mare circostante, il
cui nome samojedo più antico, derivato pure da un fiume, dev' essere stato,
in una forma un po' russificata, « Neremskoe » (cfr. Purchas, 111, 805 e Wit-
sen, pag. 917). In seguito col nome « Kara o mar di Kara » io comprenderò
tutto il golfo che si estende dal 77° di lat. boreale fra il capo Geljuskin e
la punta settentrionale della Nuova Zemlja e a sud fino alle coste setten-
trionali d'Europa e d'Asia.

Quanto alla navigazione nello stretto fra l'isola di Waigatz e il continente,
il capitano Palander offre le seguenti norme :

« Essendo difficile di scoprire da lungi nel mare lo stretto di Jugor, con-
viene fare, nell'avvicinarvisi, delle buone osservazioni solari, quando ciò è
possibile, e far di conformità rotta verso il mezzo dello stretto, possibilmente
in direzione nord-est. Giunti a 3 o 4 miglia inglesi dalla spiaggia, si di-
stingue facilmente lo stretto. Poi non e' è nient' altro da osservarsi, eccet-
tochè convien tenersi nel mezzo del canale.

« Se si vuol gettar l'ancora davanti il villaggio simojedo, occorre tenersi
a circa un miglio inglese da destra e far rotta verso nord-est finché si ve-
dono le tende de' Samojedi, piegando poi dal lato opposto, e tenendo la
chiesa un po' a destra. Alle navi maggiori non è consigliabile di accostarsi
ad un fondo minore di 8 o 9 tese, perchè allora la profondità scema im-
provvisamente a 3 o 4 lese.

« Dal villaggio de' Samojedi si pigli rotta direttamente sulla punta sud-
est dell' isola Waigatz (Suchoi Nos) che si può passare ad una distanza di
mezzo miglio inglese. Subito a sud-ovest di questa punta e' è un lungo
bassofondo da cui bisogna guardarsi.

« Da questo punto si piglia rotta nord */? est ne^ mar di Kara. Con
questo corso si ha a distanza di un mezzo miglio inglese due bassifondi a
tribordo e due a babordo.

« La profondità dell'acqua è in media di 10 tese e in nessun punto è
minore di 9 tese.

« Il Jugor-Schar può perciò essere traghettato anche da navi di grossa por-
tata. Nel navigare il canale èraccomandabile di tenere delle buone guardie al-
l' albero, da cui, con tempo chiaro, possono facilmente scorgersi i bassifondi. »
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Nelle vecchie relazioni, si discorre molto di alti monti, coperti di ghiaccio
e di neve, che dovrebbero trovarsi in vicinanza dello stretto fra F isola di
Waigatz ed il continente, come pure vi si dice che ivi devono trovarsi i
più alti monti della terra, le cui cime si eleverebbero ad un' altezza di
100 miglia tedesche \ L'onore di possedere le più alte montagne della terra

fu poi attribuito dagli abitanti della Russia settentrionale alla regione di
Matotshkin-Schar, « in cui i monti sono perfino più alti del Bolschoj-Kamen, »

eh'è una collinetta alla foce della Peciora, alta un centinaio di metri —

sentenza orografica questa che serve di riprova al vecchio detto « in terra
di ciechi il guercio è re ». Il Matotschkin-Schar è realmente circondato
da una selvaggia natura alpestre, che può offrire delle cime alte fino ai
1000 o 1200 metri. In quella vece, nelle regioni del Jugor-Schar", non si
vedono che basse pianure che scendono in mare con un ripido pendìo. Esse
sono prestamente libere dalle nevi, e coperte d' un ricco tappeto di verzura,
che offre un pascolo eccellente ai greggi di renne de' Samojedi.

Il più delle navi che vogliono penetrare per lo stretto di Jugor nel mar
di Kara, devono ancorarvi per alcuni giorni, per aspettare il vento favorevole
e buone condizioni de' ghiacci. Buoni posti però non ci sono nelle vicinanze
dello stretto ; ma ancoraggi discreti s'incontrano così nella baia di Chaba-
rowa all' ingresso occidentale dello stretto, come, secondo le più vecchie
carte olandesi, sul lato orientale nello stretto fra F isola di Mestni (Staten
Eiland) ed il continente. Di quest'ultima rada però non ne so nulla, come
pure non ho udito che vi avessero ancorato pescatori norvegesi. Essa forse
si è otturata.

Allorché passammo nel 1878 il Jugor-Schar, lo stretto era completamente
libero di ghiacci. Il tempo era magnifico, ma il vento sì debole che le vele
rendevano un ben scarso servigio. Perciò non si procedette che con gran
lentezza, particolarmente perchè io voleva tener riuniti tutti i quattro legni,
e quindi il battello a vela Express, per non restar addietro, doveva essere
rimorchiato dal vapore Fraser. Inoltre si perdette parecchio tempo nell' esa-
minare il fondo del mare e lo stato delle acque. In certi siti, p. e. nei pa-
raggi di Ghabarowa, si raccolsero dal fondo molte isopodi e spugne. Dalle
prove con l'acqua emerse che già a pochi piedi sotto la superficie l'acqua
aveva una rilevante quantità di sale : che quindi della massa d'acqua dolce
che versano nel mar di Kara i fiumi Kara, Obi, Tas, Jenissei, ed altri, non
passa nell'Atlantico per quel canale che una quantità indifferente.

1 Les moeurs et usages des Ostiackes par Jean Bernard Muller, Capilaine de dragon au ser-
vice de la Suède, pendant sa caplivité en Sibèrie (Recueil de voyages au Nord, voi. Vili, Amster-
dam 1727, pag. 389).
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Nel pomeriggio del I.° agosto avevamo passato lo stretto e navigavamo
nelle acque poste ad oriente dello stesso, che sin dai secoli XVI e XVII
sono state la meta di tante speculazioni, di tante ipotesi e di tante argo-
mentazioni da parte de' governi illuminati, de' mercanti industriosi e de'dotti
cosmografi, e che anche per i geografi ed i dotti de' nostri giorni, fino pro-
prio al presente, sono state un mare incognitum. È quello appunto il mare
a cui, da' tempi di Borrough fino a quelli di Wood e di Vlaming, si son ri-
volti tutti gli antichi esploratori polari, e quindi è questo il momento —

prima di proseguire la narrazione del nostro viaggio — di dare un breve
cenno de' suoi dintorni e della sua idrografìa.

Lasciando da parte la piccola isola Solitudine, recentemente scoperta, il
mar di Kara è affatto aperto verso nord-est. A ponente è chiuso dalla
Nuova Zemlja e dall'isola di Waigatz; ad oriente dalla penisola di Taimur,
dal territorio fra la Pjàsina ed il Jenissei nonché da Jalmal, a mezzodì dalla
parte settentrionale della Russia europea da Beli-Ostrow e dalle ampie foci
dell'Ob e del Jenissei. Fra il capo Geljuskin e il Jenissei le coste compongonsi
di colline formate di schisti cristallini, di gneis e di materie eruttive; dal
Jenissei fino alla parte più meridionale nel mar di Kara degli uguali depo-
siti di sabbia delle Tundre di Gyda edi Jalmal, come pure nell' isola di
Waigatz e nella parte sud della Nuova Zemlja (fino al 73° di lat. boreale)
di terreno calcareo e depositi schistosi x che precipitano in mare con un ri-
pido pendìo alto dai 3 ai 15 metri; nel resto però formano la base d'una
vasta e perfetta pianura coperta di innumerevoli e piccoli depositi d' acque,
e sgombra completamente di nevi durante l'estate. A nord del 73° parallelo,
la costa del mar di Kara è segnata ancora da montagne che nell'immediata
vicinanza di Matotshkin s'ergono altissime e si suddividono in un labirinto
di vette indipendenti, ma che più a nord s' abbassano e pigliano aspetto
d'un altopiano.

Dove cominciano le montagne, si mostrano fra esse alcuni pochi o del
tutto irrilevanti depositi di ghiaccio e, d'estate, persino le vette sono sgom-
bre di nevi. Appena inoltrandosi a nord incominciano i ghiacciai che, più
in là, crescono di numero e di grandezza, fino a formare un vero ghiac-
ciaio continuo, che simile a' ghiacciai della Groenlandia e dello Spitzber-
gen , livella con la sua potente cappa di ghiaccio monti e valli, muta
F interno della regione in un deserto ghiacciato e forma una delle origini
de' monti e dei blocchi di ghiaccio che riempiono tanta parte nella descri-

1 Deduco ciò dall'aspetto degli strati del mare e da quelli che ho esaminati sulla costa occiden
tale della Nuova Zemlja e dell'isola di Waigatz. Per quanto mi sappia, nessun geologo ha mai toc

cato questa parte della costa orientale.
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zione de' viaggi nei mari polari. Io non ho visitato personalmente l'interno
della parte settentrionale della Nuova Zemlja, ma possono benissimo ap-
plicarsi a' deserti ghiacciati di quest' ultima, le esperienze che io feci col
dottor Berggren, nel mese di luglio del 1870 , sui ghiacciai della Groen-
landia , dopo che tutta la neve nera stata liquefatta e quelle che praticai
col capitano Palander sui ghiacci della Terra di Nord-Est al principio del
giugno 1873, prima che fosse incominciato lo scioglimento delle nevi.

Così come nello Spitzbergen, anche qui il ghiaccio è certamente inter-
rotto da profondissime spaccature, sulle quali le nevicate invernali buttano
dei fragili ponti di neve che otturano le aperture de' burroni così comple-
tamente che si può avvicinarvisi affatto senza sospettare punto che un passo
ancora porterebbe la morte sicura dell' incauto che, trascurando la volgare
precauzione di attaccarsi con una fune a' suoi compagni, muovesse su quella
superficie rassodata bensì, e d'una bianchezza abbagliante, ma non saldata

Sezione d' un ghiacciaio interno.

a. Canale aperto nel ghiacciaio; b. Canale colmo di neve; e. dnale nascosto da una volta di neve
d. Spaccature del ghiacciaio.

al sottoposto ghiaccio. Se, osservate le debite cautele per evitar di precipi-
tare in que' burroni, si procede colla speranza che la superficie nevosa ap-
parentemente piana consenta un facile cammino, ci si trova facilmente in-
gannati. Infatti s'incontrano dei punti in cui il ghiaccio è intersecato da
certi abbassamenti circondati da pericolose fessure con delle pareti ripide
alte fino a 15 metri, dinanzi alle quali conviene fare de' giri infiniti per
trovare de' punti riempiti di neve e quindi passabili.

D' estate però, dopo lo scioglimento delle nevi, quel deserto ghiacciato
prende tutt' altro aspetto. La neve è scomparsa e il suolo è lordato da
una polvere grigia portata suFa superficie del ghiacciaio dalla pioggia e dal
vento, probabilmente da alture lontane. Fra questa terra argillosa ed anche
immediatamente sul ghiaccio stesso trovasi un esile strato di minuti orga-
nismi vegetali. I deserti ghiacciati delle regioni polari sono quindi la patria
d'una specie particolare di flora che, per quanto sembri irrilevante, forma
tuttavia una condizione importante per F esito della lotta che si combatte là



Aspetto del ghiacciaio nell' interno della Groenlandia.
Disegnato da S. Berggren il 23 luglio 1870.

Fjord di ghiacci in Groenlandia.
Da una litografia disegnata ed eseguita da Eschimesi di Groenlandia.
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da anno ad anno, da secolo a secolo, fra il sole ed il ghiaccio. Infatti la
creta oscura e le piante pure oscure assorbono i caldi raggi del sole me-
glio del ghiaccio e contribuiscono perciò moltissimo al suo scioglimento.
Così quindi si scavano certi buchi rettilinei e cilindrici, fondi dai 30 ai 60
centimetri, col diametro da alcuni millimetri ad un metro. Perciò la superficie
del ghiaccio ne viene turbata e frastagliata.

Sciolte le nevi, emergono inoltre una quantità di altre inuguaglianze, e
le spaccature , pria coperte da un fragile ponte di neve, spalancano al
viandante le loro fauci nero-bleu, per quanto si può fidarsi della testimo-
nianza degli occhi.

In certi punti v' hanno altresì degli abbassamenti estesi nel ghiaccio,
a' cui lati scorrono innumerevoli ruscelletti in un letto azzurro di ghiaccio,
e spesso son così ricchi di acqua da formare de' veri fiumi. Questi sbocr
cano ordinariamente in un lago posto in mezzo dell' avvallamento, il qual
lago alla sua volta mette foce nel mare per lo più mediante un corso
sotterraneo, traverso delle volte nel ghiaccio alte migliaia di piedi. In altri
punti vedesi un fiume che si è scavato un foro nel ghiaccio e che spa-
risce precipitando con alto fragore , che odesi a grande distanza : ed un
po' lungi di là sgorga daccapo dal ghiaccio una colonna d' acqua che, si-
mile ad un geiser vulcanico, balza in aria con un zampillo gagliardo, varia-
bile e misto all'aria.

Di tratto in tratto s' ode un fragore, come se si tirasse un colpo di
cannone nell' interno della massa ghiacciala. È una nuova spaccatura for-
matasi nel ghiacciaio o , se si è vicini ai margini del deserto, un blocco
che piomba nel mare , perchè, come tutti gli altri fiumi, anche quelli di
ghiaccio mettono foce nel mare. Questi sbocchi sono di tre specie : o cascate
violente in cui la immensa crosta di ghiaccio, rotta e frantumata, con una
corsa relativamente violenta, viene cacciata lungo un letto poco largo ma
con ripida inclinazione, su cui i blocchi di ghiacci precipitano con gran fra-
casso l'uno dopo F altro e d'onde vengono sospinte delle vere montagne di
ghiaccio a centinaia e migliaia, con gigantesche dimensioni : — o larghi e lenti
ghiacciai che metton foce nel mare con un ripido e levigato pendio, d'onde
si staccano di tratto in tratto e precipitano in mare grandi blocchi ma non
montagne di ghiaccio ; o finalmente piccoli ghiacciai decrescenti che scendono
tanto adagio che ai margini il ghiaccio si liquefa all'incirca con la stessa celerità
con cui procede innanzi tutta la massa, e che perciò, giunti alla spiaggia,
non terminano con un ripido pendìo, ma con una scarpa coperta di argilla,
di sabbia e di ghiaia.

Il ghiacciaio interno nella Nuova Zemlja ha però un'estensione troppo
piccola per formare delle grandi montagne di ghiaccio. E questo pure il mo-
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tivo per cui nel mar di Kara non s'incontrano siffatte montagne 1
; è raro

pure che vi s'incontrino blocchi di ghiaccio galleggianti di una certa dimen-
sione.

11 nome di < ghiacciaio > che il mar di Kara s'ebbe da un illustre esplo-
ratore russo, non era dunque giustificato dalla quantità dei monti di ghiac-
cio 2, sibbene dal fatto che la crosta gelata, che d'inverno è tenace, in

Ghiacciaio con moto lento.
Faulbay alla costa occidentale dello Spitzbergen ; da una fotografia colta da A. E n vali

il 30 agosto 1872.

virtù del freddo rigidissimo e del poco sale delle acque alla superficie, ben-
ché già spezzata, non può venire trascinata dalle correnti marine e dispersa

> Talora p rò possono incontrarsi delle montagne di ghiaccio nelle parti più a nord del mar di Kara,
dove possono essere spinto provenendo dalla Terra di Francesco-Giuseppe o da altre regioni polari
ancora sconosciute e poste forse ancor più a settentrione.

* Nella maggior parte delle narrazioni di viaggi polari, i monti di ghiaccio colossali effrono larga
materia alle descrizioni degli scrittori, come pure alla matita de' disegnatori. Però , a dir vero, le
montagne di ghiaccio sono assai più frequenti in quei mari che sono sempre accessibili, anziché in
quelli dove le navi non possono inoltrarsi a causa di insormontabili barriere. Se si potesse applicare
alle montagne di ghiaccio la distinzione della geografia vegetale, si poirebbe dire ch'esse sono piut-
tosto forme boreali che polari. Tutti i pescatori di Terranuova e la maggior parte de' capitani
de'piroscafi fra Nuova York e Liverpool videro spesso montagne di ghiaceio, mentre queste sono af-
fatto sconosciute al più degli esploratori de'mari di Nord-Est, benché nelle loro relazioni diano fre-
quentemente il nome di u montagne n a semplici blocchi di ghiaccio di rilevanti dimensioni. Ciò suc-
cede per Io stesso motivo che eli abitami alle spiaggie della Petciora consideravano il Bolschoj Kamen
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in un mare che sia sgombro anche d'inverno l. La massima parte del ghiaccio
che si forma d'inverno nel mar di Kara, nonché forse una parte di quello che
vi affluisce proveniente dal bacino polare, si accumula invece verso la costa
orientale della Nuova Zemlja, dove, durante l'estate, sbarra i tre passi che
uniscono il mar di Kara all'Oceano Atlantico. Godeste condizioni furon quelle
che determinarono l'insuccesso delle antiche spedizioni a nord-est e che
contribuirono a dare al mar di Kara la sua trista fama ed il nome di

« ghiacciaio. » Oggi noi sappiamo che le cose non sono così bruite come
si credeva dianzi, che il ghiaccio del mar di Kara si scioglie in massima
parte e che perciò questo mare può benissimo servire durante P estate alla
navigazione.

Ghiacciaio decrescente.

Baia d'Udde, Nuova Zemlja; disegno di H. Thóel (1875).

In generale, fino a pochi decenni or sono, le nostre nozioni sul mar di
Kara erano ancora non solo incomplete, ma addirittura erronee. Gredevasi
che la fauna vi fosse poverissima ; che vi mancassero affatto le piante ma-
rine ; non s' erano fatti scandagli di sorta, eccetto che alle coste sole : l'esat-

come un monte u altissimo ". Se però veri monti di ghiaccio non si formano mai nei ghiacciai così
requenti dello Spitzbergen e nemmeno nella parte settentrionale della Nuova Zemlja, accade però di

spesso che ne precipitino degli enormi schianti di ghiaccio, che producono dei cavalloni sommamente

pericolosi per le navi che eventualmente vi stanno appresso. Così un maroso , causato da un blocco
di ghiaccio staccatosi da un ghiacciaio, spezzò il _5](13) giugno 1619 gli alberi d'una nave ancorata
nel Belsund (Spitzbergen), strappò da bordo un cannone, uccise tre uomini e ne ferì- molti altri (Pur-

chas, 111, 734). Parecchi casi di questo genere, benché in proporzioni minori, potrei citare anch' io
per mia propria esperienza e per quella de' pescatori. Perciò si evita accuratamente di gittar l'ancora
in troppa vicinanza dei pendii ripidi dei ghiacciai.

1 È però ancor discutibile la questione se d'inverno si congeli tutta la superficie del mar di Kara.
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tezza delle carte si metteva perciò a buon diritto in gran dubbio, e così via
discorrendo. Oggi tutto ciò è radicalmente mutato. Le linee costiere che chiu-

dono il mare sono fissate sulla carta : si conoscono i
ghiacci, le correnti, la profondità delle varie parti di
quel mare e si sa che gli antichi giudizii sulla povertà
della fauna e della flora di quelle acque sono affatto er-
ronei.

Quanto alla profondità, il mar di Kara si distingue
per una speciale regolarità, ed inoltre per la circostanza
che non vi si incontrano delle rilevanti variazioni. Lungo
la costa est della Nuova Zemlja e dell' isola di Waigatz
si stende un canale d'acqua salsa e fredda (—2,7° ), pro-
fondo sino a 500 metri, eh' è soggiorno d'una fauna ricca
non solo d'individui ma anche d' una quantità di forme
strane e notevoli, come umbellule, elpidie, alecto, stelle

Umbellula del Mar di Kara.

a. Gambo de'polipi, nella sua forma completa, a metà della grandezza naturale.
b. Parte superiore del gambo, a 1 '/s della grandezza naturale.

di mare di varie specie, ecc. Verso oriente il fondo del mare lentamente
s'innalza e forma una superficie, posta dai 50 ai 90 metri sotto al livello del
mare, che è piana quasi come la superficie del mare sovrapposta.
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Il suolo consta, nella parte meridionale e occidentale del mare, d'argilla, nelle
regioni di Beli-Ostrow di sabbia e più verso nord di ghiaia. Chiocciole e pic-
cole pietre sono spesso insieme cementate con minerale di palude, e rasso-
migliano alle annesse figure. Queste s'incontrano altresì in una vasta regione

Elpidia glacialis (Thèel) del Mar di Kara.
Triplice ingrandimento.

a. Parte inferiore del corpo. b. Parte superiore del corpo.

Pietrificazioni organiche del Mar di Kara
a metà, della grandezza naturale.

a nord-est di Porto-Dickson in massa tale, che potrebbero essere adoperate con
vantaggio alla fabbricazione del ferro, se la regione fosse meno inaccessibile.

Anche nella parte piana del mar di Kara l'acqua è salata quasi come
nell'Oceano Atlantico e tutto l'anno la temperatura è bassa da — 2° a 2,7°.
In quella vece, alla superficie, l'acqua è molto variabile ; in certi punti è ta-
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lora quasi bevibile e, durante la state, molto calda. Qui avviene il curioso
fenomeno che la superficie, causa il poco sale che contiene, congela, s' è
esposta alla temperatura che regna negli strati salati prossimi al fondo del
mare, e che forma un veleno mortale per molti crostacei, vermi, granchi,
chiocciole e stelle marine che si depositano sul letto d' argilla e di sabbia
del fondo.

In molti punti la nudità degli strati componenti il fondo del mare non
consente P esistenza d'una vegetazione d'alghe ; ma nella regione di Beli-
Ostrow Johannesen trovò degli estesi banchi coperti di « erba marina » (al-
ghe), e sulle coste orientali della Nuova Zemlja il dottor Kjellmann raccolse
nel 1875 un numero non irrilevante di alghe 1, il che gli fornì i mezzi di
rettificare le erronee opinioni preesistenti circa la flora di quel mare. Egli
compilò su quest' argomento per quest' opera una lunga dissertazione che
pubblicherò in seguito. Anzitutto debbo tornare alla narrazione del nostro
viaggio nel mar di Kara. Ecco quel che mi dice il mio giornale :

2 agosto. —- Continua il tempo magnifico. Non si vede ghiaccio. La Lena
sembra volersi scostare dagli altri legni e non scorge la bandiera issata come
segnale convenuto perchè il suo capitano salga a bordo della Vega o per lo
meno s'avvicini col suo piccolo battello sino a portata di voce. Perciò mando
il Fraser a raggiungere la Lena, il che avviene sul cader della sera.

3 agosto. — Al mattino, il capitano Johannesen venne a bordo della Vega.
Gli diedi ordine di prendere a bordo il dottor Almqvist, nonché i tenenti
Hovgaard e Nordqvist e di recarsi con essi a Beli-Ostrow, dove davo loro
36 ore di licenza per cacciare e studiare a loro beli' agio il popolo, gli ani-
mali e le piante ; indi la Lena doveva proseguire, se era possibile, per lo
stretto fra l'isola e Jalmal, alla volta di Porto-Dickson, ove doveano conve-
nire anche gli altri legni. Almqvist, Nordqvist e Hovgaard erano già pronti
per la partenza: passarono tosto sulla Lena che, grazie alla sua macchina
piuttosto forte relativamente alle esigue dimensioni del battello, s' allontanò
rapidamente dagli altri legni.

Nel corso della giornata incontrammo una quantità di ghiaccio sminuzzato
e spezzato, che, grazie alla sua influenza moderatrice sulla marea, ci sarebbe
stato piuttosto utile se non avesse avuto in coda la solita compagna de'ghiacci
spezzati, la nebbia, che però talvolta si schiariva alquanto. Verso sera av-
visammo Beli-Ostrow. Quest' isola, vista dal mare, forma una pianura per-
fettamente uguale che s' eleva di poco dal livello del mare. Ne' dintorni il
mare è della stessa profondità, però così basso che a 20 o 30 chilometri

i Già nel 1771 uno dei compagni di Pallas, lo studente Sujeff, trovò nel golfo di Kara parecchie
grosse alghe (Pallas, Viaggio, Pietroburgo 1771-76, 111, 34).
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di distanza dalla spiaggia non ha più che dai 7 ai 9 metri di profondità.
A quanto assicura però il capitano Schwanenberg, immediatamente alla costa
settentrionale devono esserci ancora dai 3 ai 4 metri d'acqua. Condizioni
siffatte — vale a dire una uguale profondità che, rasente la costa, è ancora
dai 4 ai 10 metri, ma non aumenta che insensibilmente e rimane immutata
per lunghi tratti — sono comunissime nelle regioni artiche e dipendono dal-
l'opera pulitrice del ghiaccio, che è ivi in moto quasi per tutto l'anno.
Un altro effetto singolare dei ghiacci è quello che tutti i blocchi di pie-
tre che trovansi in mare in vicinanza della spiaggia, vengono ributtati su
quest' ultima. Perciò in molti punti (p. e. in parecchi siti nello stretto di
Matotshkin) la spiaggia è formata da una parete di pietre quasi connesse

Sezione della costa meridionale del canale di Matotshkin ,

in cui si vede 1' origine delle pareti di pietra alla spiaggia.

che toccano il confine delle acque, mentre più in là il fondo del mare è una
perfetta pianura senza neanche un sassolino.

4 agosto. — Un leggiero rollìo e' indicò sul mattino che il mare — almeno
per un buon tratto davanti a noi — era daccapo sgombro di ghiacci. Già ieri
P acqua divenne più scarsa di sale e più ricca d' argilla : oggi, dopo filtrata,
è pressoché bevibile. Ha preso una tinta giallo-scura d' argilla ed è quasi
opaca, talché pare che il legno navighi in una fanghiglia. Siamo evidente-
mente nella regione fluviale dell'Ob e del Jenissei. Il ghiaccio, fra cui navi-
gavamo ieri, probabilmente veniva dai seni dell' Ob, del Jenissei o della
Pjàsina. La sua superficie era sporca, e non pura e bianca come la super-
fice dei ghiacciai di terra o di mare che non sono venuti mai a contatto
con la terra o con l'acqua d'un fiume. Alle foci de'grandi fiumi il ghiaccio
è infatti frequentemente rivestito d' uno strato giallo d' argilla, quando la



CAPITOLO QUARTO138

neve è sciolta. Quel terriccio componesi evidentemente di fango trascinato con
la corrente del fiume e buttato dal moto delle onde sul ghiaccio coperto di
neve. Lo strato nevoso compie l'ufficio d'uno staccio e separa il fango dal-
l'acqua, che perciò, dopo disciolta la neve, può lasciare anche sui veri ghiacci
marini uno strato sporco contenente gli avanzi d'una massa di piccoli orga-
nismi i quali pure non possono vivere che in acqua dolce.

5 agosto. — Siamo sempre sotto vela nel mar di Kara in cui galleggia
qua e là qualche pezzo di ghiaccio. Il ghiaccio cessò completamente quando
fummo a nord-ovest di Beli-Ostrow. Durante la giornata si ebbero spesso
appena 7 m. di fondo, il che però, stante la superficie piana del fondo,
non offre pericolo alcuno. La nebbia, la forte marea, ed una brezza scarsa
ma abbastanza rigida, ritardarono il nostro cammino.

Il 6 agosto, alle 3 del mattino, vedemmo terra. Causa la nebbia e' eravamo
inoltrati d' un certo tratto nella foce del Jenissei, talché ci convenne dar volta
per giungere a Porto-Dickson, luogo della nostra riunione. Le punte degli
alberi àeìYExpress si vedevano verso nord oltre P isola, e ben tosto i due
legni gittarono l'ancora a mezzodì d'un isolotto che reputammo fosse l'isola
Dickson : quando però, poco dopo, ci si accostò anche il Fraser, ricono-
scemmo che era un equivoco. La spiaggia che, vista dal nostro primo an-
coraggio , pareva appartenesse alla terraferma, era in realtà di quell' isola
abbastanza estesa, nel cui seno appunto giace il porto.

Fatta una gita a terra, in cui noi vedemmo un nido di pernici di monte
e il dottor Kjellmann raccolse sulle roccie dioritiche dell' isola un buon nu-
mero di piante, che appartenevano in parte ad alcune specie da lui non
peranco incontrate nelle regioni artiche, levammo le àncore per toccare il
vero Porto.

li capitano Palander ci precedeva nella lancia a vapore per esaminare
le acque ancora sconosciute. Nel cammino egli incontrò ed uccise un orso
maschio di grandezza e grossezza straordinaria. Al pari dell'orso ucciso ivi
nel 1875 da Théel, anche questo non aveva nello stomaco che musco e
radici ; ora non essendo probabile che in quella regione l'orso possa pigliare
d'estate molte foche, è lecito supporre che il suo nutrimento consista princi-
palmente in sostanze vegetali, a cui forse è da aggiungersi qualche renna che
gli riesce di scannare. Nel 1875 vedemmo colà un vecchio orso maschio
che pareva pascolasse pacificamente insieme ad alcune renne, probabilmente
con P intenzione di accostarsi ad una d'esse per ghermirla. Del resto, in
questa parte della costa settentrionale siberiana, gli orsi devono essere co-
munissimi, perchè nei pochi giorni che dimorammo colà, uccidemmo due al-
tri orsi, del pari grassi.

Il Porto, che il luogotenente Bove ha ora disegnato e mappato, fu sco-
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perto da me nel 1875 e chiamato Porto-Dickson. È il miglior porto che si
conosca su tutta la costa settentrionale dell'Asia, ed avrà per certo in av-
venire una grande importanza per le comunicazioni con la Siberia. È cinto
d'ogni parte da isole rocciose e perciò completamente protetto : il fondo
d' ancoraggio è un buon terreno argilloso. Vi si può entrare tanto da nord
quanto da sud-ovest, però nel penetrarvi conviene usare delle precauzioni, poi-
ché potrebbe esserci ancora qua e là qualche scoglio non indicato nella carta
schizzata in grandissima fretta dal luogotenente Bove. Quanto all' acqua, la
sua quantità di sale dev'essere probabilmente molto variabile con le stagioni
e col flusso e riflusso, però non è mai, nemmeno alla superficie, perfetta-
mente fresca. Perciò non è dato servirsene per la cottura dei cibi che in
caso di estremo bisogno: in quella vece due ruscelli della terraferma, che
metton foce P uno a nord, l'altro a sud del porto, forniscono una copiosa
provvista di buona acqua, seppure non può raccogliersi affatto dell' acqua
da' letti nevosi che s'incontrano fino all' autunno in varii punti della spiag-
gia, nelle vicinanze del Porto.

Al nostro arrivo, scorgemmo sei renne selvatiche che pascolavano sul-
l'isola Dickson ; una d'esse fu uccisa da Palander : alle altre demmo invano
la caccia. Vedemmo inoltre, come dissi, alcuni orsi e dappertutto, fra le
roccie, trovavansi avanzi di lemming e di volpi. Del resto la fauna più ele-
vata ci parve piuttosto povera. Di uccelli vedemmo p. e. de' passeri delle
nevi, che covavano in masse fra le roccie tanto sulla terraferma, quanto
sulle isole, una coppia di pernici di monte, una quantità di piovanelli, parti-
colarmente delle specie tringa e phalaropus, che però non potemmo precisare
meglio, eider, colombi di mare e gabbiani voraci in scarso numero , e in
quantità un po' maggiore anitre polari e colombacci. Non e' erano uccelli co-
perti da pelurie : e non essendovi alcuna roccia scoscesa, non e' eran nemmeno
colonie d' alche. Nello stretto del Lena si vide una colonna di pesci, e pro-
babilmente quelle acque sono ricchissime di animali. Dovrebbero trovarvisi
inoltre, in certe epoche dell'anno, anche delle foche e de' delfini bianchi in
rilevanti quantità. Era senza dubbio usata per la pesca di questi animali
una capanna di cui vedevansi ancora alcuni avanzi sur una delle piccole
isolette rocciose all' ingresso nord del porto. Le rovine — seppure puossi ap-
plicar questo nome ad una capanna di legno sfasciata — indicavano che l'edi-
fìzio componevasi di due locali, una stanza col focolare ed un magazzino
posto al di fuori, eh' era destinato ad offrire un ricovero soltanto d' estate
a quei cacciatori e pescatori che durante la stagione opportuna alla loro in-
dustria venivano qui dalle simovie * poste più a sud ed oggi del pari deserte.

1 Abitazioni destinate a servire tanto d'estate che d'inverno.
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Io sono convinto che verrà giorno che Porto-Dickson vedrà in sé ampli
magazzini e case abitate tutto P anno. Oggi però tutta la regione fino
a Goltschicha è completamente spopolala, benché, come lo mostra la carta
annessa, vi fossero prima delle dimore numerose lungo il fiume e le rive
del mare al di là della foce del Jenissei fino alla Pjàsina. Furono queste da
gran tempo abbandonate, anzitutto per la diminuzione della caccia, ma pro-
babilmente anche perchè i semplici e modesti costumi del tempo andato non
hanno resistito nemmeno qui, sulle lontane spiaggie boreali della Siberia, ai
nuovi bisogni, difficili a soddisfarsi in un'epoca in cui non c'erano vaporiere
per facilitare le comunicazioni colla regione del Jenissei. Così p. e. alcuni
decennii fa, vale a dire prima che il vapore avesse cominciato a solcare

Rovine d'una Simovia. a Krestowskoj.

Da uà diseguo di A. Stuxberg.

il Jenissei, la difficoltà di procurarsi la farina fu causa che venisse abban-
donata una simovia posta sulla riva orientale del fiume a 72° 25' di latitu
dine settentrionale.

Le simovie ali i foce del Jenissei formavano un tempo le dimore stabili
più nordiche delle razze europee \ Poste com' erano appiè della sterile Tun-
dra, esposte alle bufere di neve l'inverno ed a terribili nebbie per la mag-

1 La dimora stabile più settentrionale, dove oggi soggiornano Europei, è la piazza commerciale danese
di Tasiu<ak nel nord ovest della Groenlandia a 73° 24' di lat. boreale. A provare quanto poco si sapessi;
anche in Russia delle antiche abitazioni alla foce del Jenissei, basta l'opera: Neueste Nachrichleu
iiber die nordlichste Gegend voti Sibirieti zwischen den FÌùssen PJàssida und Chalanga in Fragen
und Antworten ahgefassl. Mit Einleilung und Anmerkungen (K. E. v. Baku e Gii. v. Helmersen ,

Heilràge zur Kenntniss des russischen Reiches, IV, 269, Pietroburgo 1841).
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gior parte del sì breve estate, sembra eh' esse potessero offrire ben poche
agiatezze a' loro abitatori ; anzi è davvero difficile spiegarsi perchè mai
siasi scelta precisamente quella regione per soggiornarvi, specie in un
paese sì ricco di terreno eccellente coni' èla Siberia. Gli avanzi d'un' an-
tica simovia (Krestowskoj) che io vidi quando risalii il fiume, nel 1875, in-
sieme al dottor Lundstròm ed al dottor Stuxberg, ci fece P impressione eh' ivi
non si potesse condurvi una vera vita di casa. C erano ancora tre case
co' tetti di torba, ed in una condizione che permetteva di farsi un' idea della
vita che vi si poteva condurre. Ogni casa conteneva un vero labirinto di pic-
colissime stanze : stanze con lettucci attaccati alle pareti, retrostanze con im-
mensi focolai, stanze da bagno con stufe pe' bagni a vapore, magazzino con
grandi truogoli fatti d'immense radici d'albero e imbevuti d'olio di pesce, de-
positi di lardo con avanzi di delfini bianchi, ecc. ecc. — Il che mostrava che
quel sito aveva avuto il suo periodo di splendore durante il quale dev'esserci
stata dell' agiatezza e la casa deve aver formato in tutta la sua semplicità
il centro d'una vita forse più ricca di piaceri e di agi di quanto si potrebbe
ammettere a priori.

Nel 1875 un Prikaschik (amministratore) e tre operai russi abitarono l'anno
intero a Goltschicha. Sverevo era abitata da un uomo e Priluschnoj da un
vecchio con suo figlio. Erano tutti poveri : abitavano in piccole capanne co-
perte di torba, composte d'un' anticamera e d'una cameraccia sporca, affu-
micata, puzzolenta, fornita d'un gran focolare, di panche di legno lungo le
pareti e d'un tavolato per dormirvi, sollevato da terra e piantato nella pa-
rete. D'utensili domestici non erano rappresentati in abbondanza che arnesi
di caccia e di pesca, più alcune tegghie, de' pajuoli e talvolta una macchina
da thè. Le case eran poste tutte in prossimità della sponda del fiume, e alte
così da non poter esser raggiunte durante le solite inondazioni di primavera.
In vicinanza immediata e' era un mucchio d'immondizie su cui vagavano
de' cani magri in cerca di cibo.

Gli abitanti di questa regione non devono aver avuto una buona provvista
di donne russe; almeno il cosacco Feodor, — che negli anni 1875 e 76
fece alcuni sfortunali tentativi di servirmi da piloto e eh' era diventato un
vecchio celibe grinzoso, — lagnavasi che il sesso debole e bello fosse rappre-
sentato fra i Russi assai debolmente. Egli tirava spesso in discorso i van-
taggi de'matrimoni misti, e opinava, non so se ispirato piuttosto da ricordi
o da speranze, che una donna dolgana sarebbe stata in quelle regioni il par-
tito più desiderabile per un celibe in cerca di moglie.

Alquanto più a sud , però ancora molto più a nord dal limite della fo-
resta, v'hanno dei contadini agiatissimi che abitano delle grandi simovie com-
poste di parecchie case e stanze, dove regna un certo lusso, si cammina sui
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tappeti, vi sono finestre, e le immagini de'Santi son coperte di lamine d'oro
e d'argento, e sulle pareti vi sono specchi e ritratti dipinti od incisioni di
imperatori e di generali russi. Codesta agiatezza l'acquistarono col commercio
con gì' indigeni che vanno errando con le loro gregge di renne sulla tundra.

Le roccie intorno a Porto-Dickson consistono in diorite, duro e difficile a
rompersi, ma che si scompone facilmente. Perciò le colline sono spesso tanto
frastagliate da formare immensi mucchi di sassi. Erano coperte d'una ricchis-
sima vegetazione di musco e nei luoghi piani il dottor Kjellmann trovò le se-
guenti piante fanerogame :

Cineraria frigida Richards.
Erigeron uniflorus L.
Saussurea alpina DC.
Taraxacum phymatocarpum J. Vahl.
Gymnandra Stelleri Ch. ■* Schl.
Pedicularis sudetica Willd.

» hirsuta L.
» Oederi Vahl.

Eritrichium villosum Bunge.
Myosotis silvatica Hoffm.
Astragalus alpinus L.
Oxytropis campestris (L.) DC.
Dryas octopetala L.
Sieversia glacialis R. Br.
Potentina emarginata Pursh.
Saxifraga oppositifolia L.

» bronchialis L.
» Hirculus L.
» stellaris L.
» nivalis L.
» hieraciifolia Waldst. & Kit.
» punctata L.

•>■> cernua L.
» rivularis L.
» caespitosa L.

Chrysosplenium alternifolium L.
Rhodiola rosea L.
Parrya macrocarpa R. Br.
Cardamine pratensis L.

» bellidifolia L.
Eutrema Edwardsii R. Br.
Cochlearia fenestrata R. Br.
Draba alpina L.

oblongata (R. Br.) DC.
» corymbosa R. Br.
» Wahlenbergii Hn.
» altaica (Ledeb.) Bunge.

Papaver nudicaule L.
Ranunculus pygmaeus Wg.

Ranunculus hyperboreus Rottb.
» lapponicus L.
» nivalis L.

» sulphureus Sol.
afflnis R. Br.

Caltha palustris L.
Wahlbergella apetala (L.) Fr.
Stellaria Edwardsii R. Br.
Cerastium alpinum L.
Alsine arctica Fenzl.

» macrocarpa Fenzl.
» rubella Wg.

Sagina nivalis Fr.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Rumex arcticus Trautv.
Polygonum viviparum L.

» Bistorta L.
Salix polaris Wg.
Festuca rubra L.
Poa cenisea Ali.

» arctica R. Br.
Glyceria angustata R. Br.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.

» concinna Th. Fr.
Colpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fisheri R. Br.
Koeleria hirsuta Gaud.
Aira caespitosa L.
Alopecurus alpinus Sm.
Eriophorum angustifolium Roth.

» vaginatum L.
» Scheuchzeri Hoppe.

Carex rigida Good.
» aquatilis Wg.

Juncus biglumis L.
Luzula hyperborea R. Br.

» arctica 81.
Lloydia serotina (L.) Reichenb.
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I nostri botanici fecero quindi a terra una collezione non irrilevante, in
relazione della posizione boreale del paese. In quella vece nel mare non si
trovarono grosse alghe, il che del resto non poteva nemmeno attendersi, per-
chè le prove fatte con l'i strumento di Ekman dimostrarono che il mare era
povero di sale, tanto in fondo quanto alla superfìcie, vale a dire non aveva
che 0,03 per cento. Anche la temperatura delle acque era all' incirca come
alla superficie, vale a dire da + 9° fino a 10°. Di primavera, dopo lo scio-
glimento delle nevi, P acqua dev'essere probabilmente affatto dolce, d'inverno|

SIEVERSIÀ GLACIALIS R. Br.
a Porto-Dickson.

però dev'essere fredda e fors'anco tanto salata quanto nel fondo del mar
di Kara.

Condizioni idrografiche tanto variabili facevano argomentare che il fondo del
mare fosse poverissimo di fauna marina. Invece l'esperienza provò il contrario.
Raschiando il fondo del mare, il dottor Stuxberg fé'un largo bottino che of-
friva le stesse forme che si riscontrano nelle acque salate del fondo del mar
di Kara. Questo fatto prova, a quanto sembra, che certe forme di inverte-
brati possono sopportare nella temperatura e nel salso delle acque variazioni
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molto maggiori delle alghe e che v'ha un certo numero di specie le quali,
benché vivano di regola nelle acque molto fredde e salate del fondo del mar
di Kara, tuttavia possono sopportare, senza risentirne danno, la diminuzione
del salso ed un aumento di temperatura fino circa ai 12 gradi.

Alla scienza de' giorni nostri, che scambia tanto di frequente da nord a
sud o viceversa P esistenza d' una forma nordica, — e ciò in causa di dati
molto divergenti — deve riuscire d' un certo interesse il sapere quali specie
possano vivere indifferentemente in un acqua quasi dolce a una temperatura
di + 12° ed in una fredda fino a — 2,7° e salata quasi come l'acqua del
Mediterraneo. Secondo il dottor Stuxberg, le forme più caratteristiche sono :

Invertebrati di Porto-Dickson.

a. Yoldia arctiea , Gray, a 1 2/s della grandezza naturale. —b. Diastylis Rathhei; Kr., ingrandimento di 3 volte.

una specie di mysis, Diastylis Rathkei Kr., Idothea entomon Lin., Idothea Sa-
binei Kr., due specie di lysianassidi, la Pontoporeia setosa Stbrg., Halimedon
brevicalcar Goés, una specie di annelidi, una Molgula, la Yoldia intermedia
M. Sars, Yoldia (?) arctica Gray ed un Solecurtus.

Legna d'ardere — sia piccoli rami e pezzi di radice, sia alberi intieri con
suvvi ancora parte dei rami e delle radici — c'era in tal quantità nella parte
più interna di alcuni seni profondi di Porto-Dickson, che il navigatore può
provvedervisi facilmente di tutto il combustibile che gli occorre. La massa
principale della legna che porta seco il fiume, non resta però giacente alle
sue rive, sibbene galleggia sul mare per essere poi trascinata dalle correnti



CAPITOLO QUARTO146

marine, finché il legno s'è impregnato d'acqua tanto che va a fondo, o fin-
ché vien gettato sulle spiaggie della Nuova Zemlja, delle coste settentrionali
d'Asia, dello Spitzbergen e fors' anco della Groenlandia. Una parte del legno
va a fondo prima di giungere al mare e spesso in modo tale che i tronchi
si piantano nel letto del fiume e stan ritti, come se fossero trattenuti dalla
radice. Per tal modo possono essere talvolta dannosi alla navigazione, spe-
cialmente ne' punti bassi del fiume. Nell'immediata vicinanza di Porto-Dickson
e' era un seno completamente sbarrato da una cosiffatta palizzata naturale
di tronchi d'albero.

7 agosto. — La Vega prese carbone àd\YExpress. Alla sera giunse la Lena,
36 ore dopoché aveva gettato P àncora in quel porto la Vega — quindi al
tempo prefisso. Quanto al suo viaggio, il dottor Almqvist scrive quanto segue :

«Il 2 agosto salimmo, Hovgaard, Nordqvist ed io, a bordo della Lena
per fare una gita a Beli-Ostrow. Dovevamo prender terra alla punta sud-ovest
e intraprendere colà delle ricerche botaniche e zoologiche. Indi dovevamo
dedicare la nostra attenzione alla spiaggia opposta di Jalmal ed andar in
cerca de' Samojedi che vivono colà.

« Abbandonammo la Vega alle 11 del mattino. Durante la giornata ve-
demmo qua elà al sud dei ghiacci spezzati, e alle 10 x\% di sera urtammo
in un pezzo grande di ghiaccio, largo circa 300 metri, che si stendeva da
nord-est a sud-ovest. Lo passammo senza difficoltà. Durante la notte incon-
trammo ad ogni tratto del ghiaccio spezzato, ed al mattino un' altra banchi-
glia rilevante. Malgrado la nebbia e la pioggia si riuscì, grazie a' continui
assaggi con lo scandaglio a profondità d'acqua di 10-3 % m., di trovare una
via fra Beli-Ostrow e la terraferma, ed il 3 agosto, alle 11 del mattino,
gettammo l'ancora alquanto a est dalla punta meridionale dell' isola. La Lena
giaceva a circa un miglio inglese dalla costa con 3 metri e mezzo d'acqua.
La spiaggia era tanto bassa che dovemmo abbandonare il battello a circa
300 metri dalla riva e passare a guado per giungervi.

« Beli-Ostrow è composta di sabbia fina e solo nella parte della spiaggia
bagnata dalle onde vedevansi alcuni ciottoli grossi come noci ; inoltratici nella
terra, non trovammo neanche una pietruzza, nemmen della g: ossezza d' un
chiodo. Il punto più alto dell'isola non s'ergeva di 3 metri sul livello del
mare. Quella parte dell' isola eh' è soverchiata dal mare, vale a dire la spiag-
gia, e qua e là alcuni seni profondi, mostrano la nuda sabbia senz' ombra di
vegetazione. Dove il terreno s'eleva di qualche po', è coperto da uno strato
bianco-nero di musco e di canniccio ; disperse fra questi, a lunghi intervalli,
vi sono delle collinette erbose/Appena più oltre verso terra, anzi propria-
mente solo allo rive fangose de'numerosi laghetti interni d'acqua dolce, il
terreno è d'un pallido verde. Le piante d'ordine superiore non sono rappre-
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sentale che da diciassette specie, le più delle quali s' ergono di poche linee
dalla sabbia *. Sono rarissime le piante che raggiungono l'altezza di 15 de-
cimetri. Non trovammo pascolo di sorta, nessun fiore d'altro colore che non
fosse verde e bianco.

« Anche la flora de' licheni v'è poverissima. Nessuna specie mostra ombra
di lusso, ed era raro se dal manto nero e bianco del musco usciva un
qualche Apothecium. Più rigogliosa era la vegetazione dei muschi sui legni
galleggianti alla spiaggia o sulle collinette nelle paludi. Rarissimi erano i
licheni maggiori, come il lichene da renna o d'lslanda. Ne trovammo circa
80 specie. Di muschi Nordqvist ne raccolse circa 20 specie. Gl'insetti erano
rappresentati sì scarsamente che si poterono raccogliere appena tre Ditteri,
ed una specie di Imenotteri , come pure alcuni bruchi d'insetti ed alcuni

ragni. C'erano in abbondanza solo i poduri, e coprivano intieri tratti del
suolo verso la spiaggia.

« Vedemmo parecchi branchi di renne, non potemmo però avvicinarle
a tiro. Nordqvist prese in uno stagno, che comunica col mare, un piccolo
pesce della specie del capogrosso. Trovammo in gran copia legno ancor
fresco e dentro terra giaceva un tronco infracidilo.

« La nebbia e la pioggia resero impossibile ogni specie di misurazione
solare. Durante la notte passammo lo stretto e buttammo P àncora a circa
un miglio inglese e mezzo dalla spiaggia di Jalmal, rimpetto ad alcune
tende samojede che avevamo scoperte a breve distanza entro terra. Malgrado
il tempo sfavorevole al pari del dì precedente, cercammo di prender terra,
ma trovammo P acqua troppo bassa. Appena a qualche distanza verso est
ci riuscì di raggiunger la costa in un punto in cui la spiaggia s'abbassava
a circa 9 metri di profondità. Al di sopra di quella spiaggia, eh' era di nuda
argilla, trovammo una pianura dall'aspetto d'una tundra ricca d'acqua, piena
di paludi e di ruscelli, e perciò coperta da un bel manto di verzura. Per
incontrare i Samojedi, proseguimmo a ponente, passammo parecchi rigagnoli
che avevano solcato profondamente il terreno, e ch'erano cinti da alti ter-
rapieni, finché giungemmo, dopo mezz'ora di cammino, ad un fiume largo
ma non molto profondo, che non potevasi passare a guado. Tornammo

1 L collezioni fatte quivi furono ordinate al nostro ritorno dal dottor Kjellmann, che ci comunicò
il seguente prospetto:

Saxifraga stellarla L.
» cernua L.
•» rivularis L.

Cochlearia fenestrata R Br.
Aita caespitosa L.
Hierochloa paucifiora R. Br.
Eriophorum russeolum Fr.

» Scheuchzeri Iloppe.
Stellarla huruifusa Rottb.

Sagina nivalis Fr.
Arctophila pendulina (Laest.) Ands.
Catabrosa alg da (Sol.) Fr.
Dupontia Fisheri R. Br.
Caiex salina Wg.

» ursna Desv.
Luzula hyperborea R. Br.

» arctica. B).
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perciò al nostro battello, con l'intenzione di cercare un punto di sbarco dal-
l'altra parte del fiume; però essendo la Lena molto lontana da terra, e
crescendo il vento, il capitano credette che il tempo non ci permetteva di
intraprendere una gita sì lunga.

« Da quanto potemmo rilevare dalla nostra breve visita, la vegetazione
in questa parte di Jalmal ci parve ricchissima. Particolarmente le spiaggie
eran coperte abbondantemente di fanerogame e di licheni che avrebbero me-
ritato un più attento esame. Però le nostre pur superficiali osservazioni sulla
fertilità della regione possono essere d'interesse paragonandosi alla flora di
Beli-Ostrow : raccogliemmo e registrammo una parte delle piante superiori \
nonché circa 40 specie di licheni. Nordqvist trovò che la fauna era simile a
quella delle isole circonvicine e colse inoltre due specie di Coleotteri.

« Dopo esserci trattenuti per 26 ore nello stretto, levammo daccapo le
àncore e proseguimmo verso oriente, seguendo una via d' acqua di 10-16
metri di profondità. Non ne potemmo però trovare il corso ulteriore verso
est, ma fummo costretti, benché fossimo vicini ai limite orientale di Beli-
Ostrow, a dar volta per passare daccapo per l'ingresso a ponente dello stretto.
Alla costa settentrionale dell'isola scorgemmo una quantità di ghiaccio but-
tato sulle spiaggie, né, vista dal mare, questa parte della costa ci parve
dissimile da quella che avevamo visitata. Il 7 agosto arrivammo a Porto-
Dickson. »

Dal rapporto di Hovgaard sulla stessa escursione riproduciamo qui una
carta di Beli-Ostrow e della vicina costa di Jalmal, sulla quale io diedi allo
Stretto fra l'isola e la terraferma il nome di Malygin, in memoria d'uno de-
gli arditi navigatori russi che, circa mezzo secolo fa, vi navigarono per la
prima volta.

Jalmal fu frequentato assai di raro dagli Europei; quello poi che vi fu
osservato, trovasi consegnato in iscritti così poco conosciuti, che è prezzo
dell' opera di riassumere qui il più importante di quanto si sa su quella
penisola, aggiungendovi le più necessarie citazioni.

Per quanto anzitutto concerne il nome, esso viene scritto anche « Jelmert-

i Eccone la classificazione, secondo il dottor Kjellmann
Saxifraga cernua L.

» caespitosa L,
Cochlearia fenestrata R. Br.
Draba alpina L.
Ranunculus sulphureus L.

» nivalis L.
» pygmaeus Wg.
» v lapponicus L.
» borealis Trautv.

Stellarla Ed-wardsii R. Br.
Salix glauca !..

Arctophila pendulina (Laest.) And.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.

> concinna Th. Fr.
Dupontia Fisheri R. Br.
Calamagrostis lapponica L.
Carex salina Wg.

» rigida Good.
Eriophorum russeolum Fr.
Luzula arcuata Sm. f. hyperborea R. Br.

Lloydia serotina (L.) Reichenb.
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lant » 1; ma è un grosso errore. « Jalmal » è d'origine samojeda, ed a
quanto assicura il noto linguista dottor E. D. Europaeus, questo nome si-
gnifica « fine della terra ». « Jelmert » invece era un marinaio del baleniere
olandese Vlaming, che visitò nel 1664 il porto invernale di Barents, gi-
rando la punta settentrionale della Nuova Zemlja, e di là proseguì verso
sud-est. Vlaming stesso non vide, al momento di tornare, terra alcuna, ben-
ché tutti gì' indizii gli dovessero far argomentare che ci fosse in vicinanza la
terra : ma molti dell'equipaggio credettero di veder terra, e la relazione del
viaggio, fatta ad un cartografo olandese, Dick Rembrantsz van Nierop,
fe'sì che in una gran quantità di carte si disegnasse una terra in forma d'una
grand'isola, nella parte settentrionale del mar di Kara. L'isola fu chiamata
« Terra di Jelmert » 2. La somiglianza dei nomi « Terra di Jelmert » e
« Jalmal » nonché il dubbio sull' esistenza dell' isola Jelmert disegnata in
quelle prime carte, indusse più tardi a trasportare il nome « Terra di Jel-
mert » alla penisola che disgiunge il golfo in cui mette foce FOb dal mar
di Kara. Giova però osservare che il nome di Jalmal non si trova ne'primi
scritti sui viaggi fatti dalle acque europee alla volta dell'Ob. Io Fho trovato
per la prima volta nella relazione del viaggio di Skuratoff (1737) per in-
dicare la punta nord-est della penisola che oggi porta quel nome 3.

Le erbose pianure di Jalmal offrono d'estate ai Samojedi un pascolo fa-
vorito per le renne e la regione perciò dovrebbe avere una popolazione molto
numerosa in paragone alle altre regioni de' mari polari ; d'inverno però gli
abitanti devono ritirarsi a sud con i loro numerosi greggi di renne. Cionul-
lameno quella regione è una delle meno note di tutto l'lmpero russo. Alcune
informazioni possono rilevarsi dalle narrazioni dei seguenti viaggi:

Selifontoff 1737. Il geodeta Selifontoff fece, nei mesi di luglio e d'agosto,
un viaggio in islitta lungo la costa del golfo dell'Ob fino a Beli-Ostrow.
Pur troppo sembra che di questo viaggio non siasi pubblicato se non quanto
trovasi nel Viermalige Reise, ecc. di Litke (Berlino 1835, pag. 66) e nel
Sibirische Reise di Wrangel (Berlino 1839, pag. 37).

Sujeff , (1771) viaggiò, per incarico di Pallas, la parte meridionale di
Jalmal, da Obdorsk fino al golfo Cario, e dalle osservazioni fatte durante que-
sto viaggio si hanno delle notevoli informazioni nell' opera di Pallas : Viaggio
in diverse provincie dell'lmpero russo (Pietroburgo 1771-76, 111, 14-35).

Krusenstern 1862. — Durante il suo secondo viaggio nel mar di Kara,

i Sulle carte della già citata opera di Linschoten, pubblicata nel 1601, e nell'Alias Major di Blavius
(1665, I, 24 e 25), a questa regione si dà il nome di Nieu West Vrieslant e West Frisia Nova,
nomi questi che hanno bensì una priorità nella letteratura, non però di fronte ai nomi propri de-
gli abitanti.

2 Vedi N. Witsen (1785), p. 902.
3 Vedi Viaggio di Wrangel (Berlino 1839), p. 38.
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che finì con P abbandono della nave Jermack sulla spiaggia di Jalmal a
circa 69° 54' di latitudine boreale, Krusenstern il giovane si salvò col suo
equipaggio alla costa che toccò il 28 settembre in uno stato addirittura mi-
serando. Quando giunse a terra, non possedeva più nulla e sarebbe stato
per certo perduto, se non avesse incontrato, a poca distanza dal punto di
sbarco, un ricco Samojedo, possessore di 2000 renne, che accolse con grande
cordialità i naufraghi e li condusse con le sue renne ad Obdorsk, distante
in linea retta 500 verste, e 1000 secondo il computo de'Samojedi. Nella
narrazione del viaggio di Krusenstern, che io ho potuto vedere, non v'hanno
pur troppo indicazioni più precise sulla razza con cui egli venne a contatto
nel suo viaggio avventuroso \

Waldburg-Zeil e Finsch 1876. — Una diffusa ed interessantissima descri-
zione delle condizioni naturali della penisola nella sua parte meridionale tro-
vasi negli scritti sui viaggi del conte Waldburg-Zeil e del dottor Finsch
nel 1876 2.

Schwanenberg 1877. — Sulla parte settentrionale di Beli-Ostrow prese
terra anche il capitano Schwanenberg durante il viaggio avventuroso che
fece in quell'anno dal Jenissei a Pietroburgo. Non ci vide tracce d' uomini,
sì invece di renne e di orsi bianchi. Il mare era, fino alla spiaggia, pro-
fondo abbastanza anche per legni di grossa portata (Comunicazione privata).

La Spedizione svedese del 1875. — Durante questo viaggio noi pigliammo
terra nel mezzo all'incirca della costa settentrionale di Jalmal. Per dare un'idea
della conformazione del suolo, riprodurrò qui quanto segue 3 dalla poco dif-
fusa mia relazione su quel viaggio :

« Nel pomeriggio dell'B agosto sbarcai con Lundstròm e Stuxberg sur un
promontorio di Jalmal nella parte settentrionale della foce d'un fiume piut-
tosto ampio. Il punto dello sbarco era a 72° 18' di latitudine boreale ed
a 68° 42' di longitudine orientale. La terra era ivi limitata da una bassa
spiaggia, dalla quale, ad una distanza di 100 passi, elevavasi un argine
ripido alto dai 6 ai 30 metri. Al disopra dell' argine cominciava una estesa
e un po' ondulata pianura, coperta d' una vegetazione molto uniforme sì,
però molto più copiosa di quella dell'isola di Waigatz o della Nuova Zemlja.
L' uniformità della vegetazione deve dipendere esclusivamente dalla mono-

1 Paolo von Krusenstern. Skizzen aus seinem Seemannsleben (Hirschberg in Silesia). Più oltre par-
lerò più diffusamente dei due viaggi di Krusenstern nel mar di Kara. \

2 iì Deutsche geographische Blatter: herausgegeben von der Geographischen Gesellschaft, n Brema,
M. Ljndemann (I, 1877; 11, 1878). 0. Finsch: Reise nach West-Sibirien ini Jahre 1876 (Berlino 1879).
Un elenco degli scritti concernenti queste regioni fu compilato dal conte Waldburg-Zeil col titolo : Lit-
leratur-Nachiveic far das Gebiet des unteren Ob.

3 Nordenskjold : Relazione d'una spedizione alla foce del Jenissei ed in Siberia nell' anno 1875
(Supplemento agli Atli del'a R. Accademia dcl'e scienze di Svezia; voi. 4, N 1, p. 58-42).
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tona conformazione del terreno. Non v'hanno affatto caverne solide. Il suolo
componesi dappertutto di sabbia e d'argilla mista a sabbia, in cui non trovai
neanche un sassolino della grandezza d'una palla da fucile e nemmeno d'un
pisello, benché avessi investigato un tratto di parecchi chilometri lungo l'argine.
Nemmeno dal fondo del mare la Tastiera non portò seco neanche un sasso ;

fatto questo oltre al resto notevole anche perchè sembra indicare che il
ghiaccio della spiaggia non venga dall'Ob e dal Jenissei condotto in questa
parte del mar di Kara e vi si sciolga. Del resto i depositi sabbiosi non con-
tengono nemmeno chiocciole sub-fossili, come succede nel letto di sabbia della
tundra del Jenissei, e, a quanto sembra, vi mancano anche i Noachbdume.
Se deesi giudicare dalle osservazioni da noi fatte in questo punto, la peni-
sola fra il golfo dell' Ob e il mar di Kara è essenzialmente diversa dalla
tundra posta ad oriente del Jenissei.

« Abitanti non ne vedemmo : sulla spiaggia però erano visibili dapper-
tutto orme d'uomini, una parte dei quali aveva dovuto camminare a piedi
nudi :lo stesso dicasi di renne, cani e slitte samojede. Al disopra della
spiaggia trovasi un altare pei sagrifizi, fatto di 45 teschi d' orso di diffe-
rente età, raccolti in un mucchio, di una quantità di teschi di renne, di una
mascella inferiore di morsa, ecc. ecc. Da quasi tutti i teschi d'orso eransi
strappati i denti canini, e spesso mancava affatto anche la mandibola in-
feriore. Alcune ossa eran coperte di musco e stavano confitte nella terra,
altre v'erano state deposte in quell' anno stesso, come risultava dalla carne
che v era ancora attaccata. In mezzo a quel cumulo d'ossa stavano riz-
zali quattro pezzi di legno. Due consistevano in bastoni lunghi un metro
con delle tacche per sorreggere i crani di renne e d'orso, posti o in
cima o appesi alle tacche, oppure infitti per un foro quadrangolare pra-
ticato nell'osso frontale. Gli altri due, ch'erano evidentemente i-veri idoli
dell'altare, consistevano in radici d'albero, su cui s' erano incavati degF in-
tagli per indicare il naso, gli occhi ela bocca. Le parti che dovevano
rappresentare gli occhi e la bocca erano tinte di sangue ancor recente,
e sul mucchio d' ossa e' erano ancora le intestina d'una renna uccisavi da
poco. A poca distanza giacevano gli avanzi di un focolare e un mucchio de-
composto d'ossa di renne e di mascelle inferiori d'orso.

« Non essendovi pendii sulla spiaggia che offrissero un posto discreto per
le nidificazioni di alche, di colombi marini, di gabbiani o di consimili uccelli,
né essendovi a distanza dalle coste scoglio alcuno, che potesse servire di nido
per gli eider od altre specie_____ anitreche vivono in colonie, la ricchissima
avifauna de' mari polari vi mancava pressoché intieramente. Alla foce del
fiume volavano però grosse schiere di anitre e di eider polari, e sui banchi
sabbiosi della spiaggia correvano branchi della calidris arenaria ed alcune
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specie di tringhe in cerca di nutrimento. La solitudine della tundra non era
rotta che da alcune lodole e da una coppia di falchi co'loro nati (Falco pe-
regrinus). Vedevansi inoltre tracce di renne ; e due trappole per volpi, pian-
tate alla spiaggia, indicavano che in quella regione venivano anche volpi
in numero sufficiente perchè si desse loro la caccia.

« A sera inoltrata, dopo prese alcune altezze del sole per determinare
la posizione del luogo, tornammo a bordo e facemmo vela, seguendo a di-
stanza la costa, e passando a un certo punto fra la terra ed una lunga fila di
ghiacci arenati lungo la spiaggia, con una profondità dai 9 ai 16 metri. Nella
notte passammo dinanzi ad un sito dov'erano piantate cinque tende samo-

Altarepe' sacrifizi sulla penisola di Jalmal.
Disegno di A. N. Lundström.

jede e nelle cui vicinanze pascolavano moltissime renne. La terra allora si
abbassò affatto, ed anche il mare diventò men profondo. Volgemmo perciò il
corso a nord-ovest e ritrovammo quindi ben presto maggior acqua. Malgrado
che Pacqua alla superfìcie fosse poco salata e ad alta temperatura ( + 7,7 G.)
pigliammo alla superfìcie una Clio borealis ed una quantità di Copepodi. »

La qui descritta escursione e lo sbarco di Almqvist e di Hovgaard dalla
Lena nel 1878 sono, ch'io mi sappia, le uniche occasioni in cui dei natu-
ralisti abbiano visitato la parte settentrionale della penisola che disgiunge
il mar di Kara dalP Ob. Persino i pescatori norvegesi la visitano di raro,
il che dipende specialmente dal difficile accesso della bassa costa orien-
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tale e dalla mancanza di porti. Ora però sbarcano qua e là per prender
acqua e fors'anco per scambiare, co' risparmi fatti nelle loro razioni di tabacco,
co' coltelli inutili, con vecchi fucili fuor di moda, con polvere, piombo, ecc.,
i prodotti della renna, della caccia e della pesca de'Samojedi. Sulle prime,
quando vedevano giungere i Norvegi, gl'indigeni scappavano, e se non ne
avevano il tempo, li salutavano umilmente genuflettendosi e curvando il
capo fino a terra, né amavano concludere con loro scambio alcuno, né
mostrar loro quel che possedevano. Ma avendo osservato i Samojedi che i
Norvegi non recavano loro danno alcuno, la diffidenza e la grande som-
messione cessarono completamente. Oggi gradiscono molto la visita di Europei,
tanto perchè si offre loro P occasione di acquistare con gli scambi oggetti
necessarii, di lusso o di adornamento, quanto anche perchè possono per
tal modo rompere la monotonia della vita sulla tundra. Quando i pescatori
navigano lungo la costa, accade spesso che gl'indigeni accorrano alla spiaggia
invitando con segni amichevoli i forestieri a sbarcare ; e se così succede, e
se abitano nella regione de'ricchi Samojedi, si allestisce suhito un banchetto
grandioso per i costumi di quel popolo, che ricorda in più d'un tratto le
descrizioni delle saghe antiche de'popoli civili.

Quello che ho finora esposto è tutto ciò, quasi, che sappiamo di Jalmal.
Si vede quindi che i futuri esploratori del Jenissei avranno ancor un vasto
campo da sfruttare per i loro studi etnografici e naturalisti.

E l'inverno alla foce del Jenissei?... Ecco una domanda a cui non si
può rispondere, perchè finora nessuno scienziato, nessun uomo colto ha pas-
sato colà un inverno. In cambio però si ha un'interessantissima narrazione
dell'inverno passato dal Finno Nummelin sulle isole Briochowski nel Jenissei
a 70° 48' di latitudine boreale.

Visitai quel sito il 27 agosto 1875. E un porto frequentato solo d'estate dai
pescatori, e in quella stagione gradevole è coperto d'una ricca vegetazione
d'erba e di cespugli. Le abitazioni giacciono in uno stretto fra le isole Brio-
chowski che formano il gruppo più settentrionale del labirinto d'isole posto
nel letto del Jenissei fra i gradi 69 % e 71 di latitudine boreale. All'epoca
della nostra visita, la pesca era finita per quell'anno e il sito era deserto.
Però due casette ed una quantità di capanne di terra, tutte in buono stato,
c'erano sulla spiaggia e indicavano, insieme ad una massa di battelli tirati
sulla riva e di recipienti di legno destinati alla salamoja de'pesci, che nel
l'estate precedente quel porto era stato frequentatissimo, Fu là che Num-



CAPITOLO QUARTO154

melin passò uno dei più terribili inverni di cui abbia notizia la letteratura
artica 1.

Nel 1876, M. Sidoroff, noto per il vivo interesse mostrato verso le esplo-
razioni ne'mari siberiani, aveva fatto costrurre ed allestire a Jenisseisk un
legno, Sewernoe Sianie (Aurora boreale) per portare dal Jenissei in Europa
parecchie mercanzie. Il bastimento fu affidato al comando del capitano russo
Schwanenberg. Serviva sotto di lui come timoniere Nummelin : e oltre a
lui, il legno aveva 18 uomini d'equipaggio, il più dei quali erano stati de-
portati in Siberia per reati commessi. Causa parecchi infortunii, il legno
non potè proseguire il primo anno che fino alla foce del Jenissei, dove lo
si lasciò nel sopra ricordato posto nel quartier d'inverno. Nummelin e quattro
deportati rimasero a bordo, mentre Schwanenberg e il resto dell'equipaggio
tornarono il 28 settembre a Jenisseisk. Sopravvenne bentosto il freddo. Nelle
due settimane successive, la temperatura si mantenne a o°, alternandosi il
tempo chiaro con la neve e con la pioggia.

Il 5 ottobre P equipaggio si ritirò nel quartiere d'inverno dopo essersi
raccolta ed accumulata in cataste della legna da ardere, per poterla trovare
sotto la neve.

Il 16 ottobre, alle 8 del mattino, il termometro segnò — 4,5° e s'ab-
bassò quindi ogni giorno più, finché, dopo il 21 ottobre, il mercurio rimase
per alcuni giorni costante a — 10°. Il 26 ottobre erasi a — 18°, ma nei
primi giorni di novembre la temperatura risalì a — 2°. Il 6 novembre il
termometro segnò da capo — 17°; il giorno 11 risalì fino a 3,8°. Il 14
novembre si aveva — 23,5*; il 21, — 29,8°. La mattina successiva erasi
a — 32° ela sera a— 37°, ipoteticamente, perchè il termometro non dava
più indicazioni. Tale temperatura da — 30° a — 32°, alternata col mercurio
gelato, continuò sino alla fine di novembre, quando risalì nuovamente a
— 11,so. A Natale erasi daccapo a — 31°, e durante i sette giorni suc-
cessivi il mercurio gelò. Così si cominciò l'anno nuovo. Indi la temperatura
risalì a^ — 20°, s'abbassò però tosto, e tanto che dal 16 gennaio il mer-
curio rimase gelato per 5 giorni. Il 22 gennaio avevasi — 9°, il 26 dac-
capo mercurio gelato, il 29 — 6°. Durante il febbraio la temperatura non salì
mai oltre — 24° e il mercurio fu gelato i giorni 20, 25, 26 e 28. Lo stesso
avvenne i giorni I', 3, 6, 7, 14, 16 e 18 marzo: il 22 marzo avevasi

7°, il 30 — 29°. L'aprile cominciò con — 31°: indi però la tempera-

1 I particolari di questo sverno li traggo in parte dal racconto verbale di Nummelin, in parte dalla
Gòteborgs Handels- och Sjòfartslidning del 20 e 21 novembre 1877. Il primo e, per quanto mi
sappia, unico racconto diffuso di questo viaggio, che ivi si trova, fu dettato , col sussidio de' gior-
nali di bordo, da Schwanenberg e NummeliValla redazione di quel periodico. Schwanenberg era giunto
pochi giorni prima a Gothenburg col suo legno costrutto a Jenisseisk.
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tura salì per modo che il 16 toccò — 11°, e poi oscillò fra — 21° e — 6°
(il giorno 25). Il 2 maggio di mattina edi sera avevasi— 12°, a mezzodì
da —2° a — s°. L'B maggio erasi a + o°, il 17 a — 10,s°, il 31 a
+ o,s°. Il giugno cominciò con + I,B°. Il giorno 8 si ebbe a mezzodì + 11°,
e la mattina e la sera del giorno stesso + 2° fino + 3°. Pel resto del
mese di giugno e nel luglio la temperatura oscillò da + 2° a + 21°.

Nel frattempo il timoniere Nummelin ed i suoi quattro compagni vissero
in una pessima capanna d'assi sulla piccola isola Briochowski. V entrarono
il 5 ottobre e il 20 il ghiaccio era così solido che vi si poteva camminar
sopra. Il 26 sopravvennero le nevicate, talché fu impossibile d'abbandonare
la casa.

Il sole lo si vide per F ultima volta il 21 novembre e non ricomparve
che il 19 gennaio. Il 15 maggio non tramontava più. La temperatura al-
lora era inferiore al grado di congelamento del mercurio. Perché si potesse
vedere la parte superiore del sole al 19 gennaio, conveniva ammettere una
rifrazione orizzontale di circa I°. Le isole del Jenissei sono molto basse,
sicché si aveva probabilmente verso sud un orizzonte piuttosto aperto.

Poco dopo Natale, cominciò a comparire lo scorbuto. I compagni di Num-
melin erano delinquenti condannati e puniti, da' quali non potevasi atten-
dere una particolare forza di resistenza né morale né fìsica contro questa ma-
lattia. Perirono infatti tutti, tre di scorbuto ed uno durante un tentativo fatto
per recarsi dall'isola Briochowski ad una simovia presso Tolstoinos. In loro
vece Nummelin ebbe la ventura di procurarsi due uomini di Tolstoinos e poi
uno ancora da Goltschicha.

L' 11 maggio arrivò dal sud un supplemento di tre uomini, sotto il ti-
moniere Meyenwaldt, spedito da Sideroff per soccorrere e salvare la nave.
Dovevasi anzitutto sbarazzare la neve che gravava il legno. La neve era
alta 6 metri sul ghiaccio del fiume e questo era grosso 3 metri. Allorché
erano giunti a quasi disseppellire il legno, questo fu sepolto daccapo da una
nuova nevicata.

Verso la metà di giugno il ghiaccio cominciò a muoversi, e F acqua del
fiume crebbe al punto che Nummelin, Meyenwaldt e quattro uomini, oltre
ai due cani, furono costretti a cercar scampo sul tetto della capanna, dove si
erano procurati della legna da ardere e delle provvigioni. Passarono colà
7 giorni, in continuo pericolo di vita.

Il fiume era cresciuto di 5 metri, il tetto della capanna non s' elevava
più che di 25 centimetri sul livello del fiume rigonfio, e ad ogni istante e' era
pericolo di essere ingoiati dai flutti agitati. Un battellino legato al tetto era,
in tal caso, l'ultimo mezzo di salvezza.

Tutla la campagna era inondata. Le altre case , nonché le capanne di
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terra, erano state divelte dall'acqua e da'ghiacci galleggianti, che minacciavano
inoltre senza tregua quel solo edilizio che restasse. QuegPinfelici erano co-
stretti a lavorare notte e giorno dal loro tetto per tener discosti da sé con
delle assi i pezzi di ghiaccio.

La terribile inondazione aveva sorpreso perfino gli uccelli. Non c'era per
lunghi e lunghi tratti neanche un palmo asciutto, per riposarvisi ; così avvenne

Capanne di terra nell' isola Briochowski
Da uno schizzo dell'autore.

che delle pernici di monte, stanche, vennero a posarsi sul tetto fra gli uomini :

una volta una pernice si piantò sulla testa di Meyenwaldt, ed una coppia
degli stessi uccelli si lasciò cadere sui cani.

Il 23 giugno l'acqua cominciò a decrescere ed il 25 s'era abbassata così
che si potè abbandonare il tetto e rientrare nell' interno desolato della casa.
Il racconto del come tornassero Nummelin e Schwanenberg in Europa, per
mare, si troverà in uno dei capitoli successivi.
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CAPITOLO QUINTO,

Storia dei viaggi a Nord-Est dal 1556 al 4878: Burrough (1556). — Pet e Jackman (1580). —Primo
viaggio degli Olandesi (1594). — Oliviero Brunel. — Secondo viaggio (1595). — Terzo viaggio (1596).
Hudson (1608). — Gourdon (1611). — Bosman (1625). — De la Martinière (1653). — Vlaming (1664).
— Snobberger (1675). — Roule tocca una terra a nord della Nuova Zemlja. — Wood e Flawes
(1676). — Discussioni in Inghilterra circa i ghiacci del mar Polare. — Dati circa il passaggio dei
gradi elevati di latitudine boreale. — Opinioni ancora divise circa le condizioni dell' Oceano gla-
ciale. — Payer e Weyprecht (1872-74).

Il mare che bagna verso nord le coste della Russia europea, è chiamato
da Re Alfredo (Orosio, !. I, cap. 1 e 2) Cicen-Sae 1 (idioma anglo-sassone), un
nome tipico, che indiscutibilmente ha per sé la priorità e avrebbe meritato
d'essere conservato. Gli abitanti dell' Europa occidentale conobbero le isole
di Nuova Zemlja e di Waigatz, che separano quel mare dal Mar Glaciale
siberiano, appena dopo il viaggio di scoperta di Stefano Rurrough del 1556.
Perciò si dice spesso che Rurrough sia lo scopritore della Nuova Zemlja :

ma è un errore. Egli infatti, quando vi giunse, trovò de' legni russi, equi-
paggiati da pescatori, che conoscevano benissimo quelle acque e quel paese.
Risulta quindi evidente che a quell'epoca la Nuova Zemlja era già da tanto
tempo conosciuta dagli abitatori della Russia settentrionale, che vi si era
potuta sviluppare F industria della pesca. E anzi probabile, che come la
Norvegia settentrionale era conosciuta, sin da oltre un millenio fa, non solo
da' nomadi Lapponi, ma anche dai Norvegi e Queni, così pure le terre vi-
cine al Jugor-Schar ed a Waigatz fossero state note, parecchi secoli prima del
viaggio di Rurrough, non solo ai Samojedi erranti sul continente, ma altresì
a diverse altre razze bjarmiche e finniche. Probabilmente allora, come adesso,

i Nella versione di Bosworth questo nome è tradotto in White-Sea (Mar Bianco), il che è un mo-
dernizzarlo senza necessità, e per di più erroneamente, perchè il Mar Bianco non è che un golfo del-
l'Oceano (Cwen Sae) che limita l'Europa verso settentrione.
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i Samojedi vi conducevano i loro branchi di renne, per pascolare durante
i mesi estivi sui pingui pascoli delle coste marine ; ed è probabile anche
che, allora come adesso, a questi nomadi selvaggi seguissero i mercanti di
razze eulte, abitanti nelle parti settentrionali della Russia. Il nome di Nuova-
Zemlja (Terra-Nuova) indica che fu scoperta più tardi, probabilmente dai
Russi ; ma non se ne sa né il quando né il come i. La relazione di Ste-
fano Rurrough, che, al pari di tante altre, fu salvata dall' obblio grazie alla
celebre raccolta di Hakluyt, non forma perciò soltanto la narrazione del
primo viaggio mosso dall'Europa occidentale alla Nuova Zemlja; ma co-
stituisce anche la fonte principale per le nozioni circa i viaggi più remoti
fatti dai Russi in quelle regioni. Per questo motivo, nel discorrere di
questo viaggio, mi dilungherò più che per gli altri di cui avrò da occu-
parmi.

È naturale che le nuove ed importanti comunicazioni commerciali, avviale
da Chancelor con la sua scoperta d'una via marittima fra l'lnghilterra ed
il Mar Rianco, fossero salutate tanto in Russia che in Inghilterra con grande
entusiasmo, e dessero le mosse ad una folla di nuove ricerche. Per princi-
piare, si formò già nel 1555 in Inghilterra una Società : « Merchants adven-
tures of England fon the discoverie of landes, territories, isles, dominions and
seigniories unknowen», detta ordinariamente la Muscovy-Company. Sebastiano
Caboto, allora ottantenne, ne fu nominato governatore inamovibile, ed i
sovrani, tanto d'lnghilterra che di Russia, accordarono alla Compagnia una
massa di privilegi. Contemporaneamente si spedirono per diverse vie, d'ln-
ghilterra in Russia, imprenditori, mercanti ed esploratori, per raffermare
F amicizia con quel paese, ed esplorare meglio il nuovo mondo che ivi era
stato scoperto, almeno per l'lnghilterra. Qui però sarebbe fuor di luogo di-
lungarsi in codesti viaggi.

Ciò però non bastava ancora. Il viaggio di Chancelor lo si considerava
soltanto come il primo passo ad un intento ben più notevole ed importante,
vale a dire alla scoperta d'una via per Nord-Est alla volta della Cina e delle
Indie. Intanto che, P anno seguente al suo ritorno, si rispediva Chancelor
stesso con parecchi mercanti nel Mar Rianco. si ideò anche un altro ten-
tativo per poter raggiungere, sulla via già tracciata, le coste orientali del-
l'Asia. A quest'uopo si armò un legnetto, lo Searchthrift, elo si pose sotto

i Cronache russe narrano che, durante la prima metà del secolo IX, il territorio fra la Dwina e la
Peciora (Sa wolotskaja-Tschud ) fosse stato fatto tributario degli Slavi a Nowgorod. Si parla d'un
chiostro esistente al principio del secolo XI alla foce della Dwina, dal che può dedursi che quella
regione era già allora abitata in parte da Russi ; ma non si posseggono dati precisi di sorta al di
là dell'epoca in cui hanno avuto principio i viaggi nel mar Polare dei Russi e dei Finni. (Si veda F. Litke
Viermalige Reise durch das nòrdliche Eismeer, Berlino 1833, pag. 5.)
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il comando di Stefano Rurrough K Le più notevoli avventure del viaggio fu-
rono le seguenti :

Il 3 maggio (23 aprile) 1556 si partì da Ratcliffe alla volta di fìlackewall
e Grays. Qui salì a bordo Sebastiano Caboto con parecchi signori e dame
eleganti. Furono ospitati nel legno, e diedero delle generose ricompense ai
marinai, oltredichè si distribuirono elemosine a moltissimi poveri, perchè
questi pregassero per la buona riuscita del viaggio ; indi si die una festa
a terra, e questa passò sì allegra, che persino il vecchio Caboto prese parte
alle danze insieme al resto della giovanile ed allegra brigata. A Orwell
Rurrough abbandonò il proprio legno, per fare, per desiderio de' mercanti,
il viaggio a Wardòhus sulla nave Eduardo Bonaventura. Sul finire di mag-

gio si giunse al Capo Nord, un nome che Rurrough afferma di aver dato
a quella punta — la più settentrionale d'Europa — nel suo primo viaggio 2.
Quando Rurrough abbandonasse YEduardo Bonaventura e tornasse a bordo del
proprio legno, non è detto; però il 17 (7) giugno egli rispose dal Searchthrift
al saluto di congedo àe\YEduardo Bonaventura. Il 20 (10) giugno si giunse
a Kola, la cui altezza settentrionale fu fissata da lui a 65° 48' 3.

« Giovedì 21 (11) giugno alle 6 ant. ci si accostò una delle lodje russe.
Aveva 20 rematori e 24 uomini a bordo. 11 comandante mi regalò un grosso
pane, sei corone d'una specie di pane ch'essi chiamano colaches, quattro
lucci disseccati, ed un boccale di eccellente farina di frumento. Io gli diedi
un pettine ed uno specchietto. Egli mi dichiarò che il suo luogo di destino
era la Peciora. Allora io gli offersi da bere. Il nome del comandante era
Pheother (Feodor). — Giovedì 28 (18) giugno levammo le àncore nel fiume
Kola e e' inoltrammo di 7 od 8 leghe nel mare, dove un vento affatto polare
ci costrinse a tornare nello stesso fiume in cui avevamo ancorato dianzi. Là
ci vennero a bordo degli uomini di parecchi battelli russi e ci narrarono
eh' erano anch' essi diretti a nord per la pesca delle morse e de' salmoni.
Mi regalarono generosamente del loro pane bianco di frumento. Allorché
stavamo ancorati in quel fiume, vedevamo tutti i giorni scendere il fiume

1 11 suo viaggio è descritto nell'opera di Hakluyt, l.a ediz., p. 311. Nell'indice vi si accenna con
le seguenti parole : u The voyage of Steven Burrough towarde the river Ob, intending the discove-
rie of the north-east passage. An. 1556. » Che il rapporto sia fatto dallo stesso Burrough, risulta
dall' introduzione dell' Qjjera di Hakluyt. Nel testo si scrive Burrowe invece di Burrough.

2 Come ho già ricordato, Herberstein narra che iRussi (Istoma ed altri) avevano già circumnavigata
nel 1496 l'estremità settentrionale della Norvegia in battelli, che, quand'era necessario, si portavano
oltre terra. Capo-Nord o piuttosto Nordkyn chiamavasi in quelP epoca Murmanski-Nos ( l'estremità
della Norvegia). Nella relazione data da Hulsius nella sua raccolta di viaggi, circa la narrazione di
Herberstein del viaggio d'lstoma, scambia Swjatoi-Nos sulla penisola di Kola per il Capo-Nord (Hamel,
Tradescant, Pietroburgo 1847, p. 40).

3 Dev'essere questo un errore di stampa o di penna, da correggersi così : 68° 48'. Kola giace a
68° 51' di latitudine boreale.
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parecchie delle loro lodje : queste avevano sempre per lo meno un equipag-
gio di 24 persone. Infine il numero di queste lodje ammontò a 30 vele.
Su di esse trovavasi fra gli altri un uomo di nome Gabriele che mi dimostrò
molta amicizia. Egli mi narrò eh' essi pensavano tutti di far vela verso la
Peciora per pescarvi i salmoni e andar in caccia di morse. Inoltre ei mi
disse che con buon tempo ci si arrivava in 7 od 8 giorni di navigazione.
Io era lieto d'essere in loro compagnia. Questo Gabriele mi promise di segna-
larmi i bassifondi, il che fece realmente. — Domenica I.° luglio (21 giugno)
Gabriele mi diede un barile d'idromele (Meede) ed uno de' suoi amici mi die
un barile d' olio che fu portato dalla gente sulle spalle per lo meno per

Una lodja russa,
secondo Q. de Veer.

2 miglia (inglesi). Il lunedì abbandonammo il fiume Kola tanto noi, quanto
le suddette lodje. Quando si navigava con buon vento, erano tutte troppo
veloci per noi *

; ma come avevano promesso, Gabriele ed i suoi amici, ab-
bandonando la loro stessa compagnia, serravano spesso le vele per atten-

1 Quest' asserzione pare davvero strana. Essa indica infatti che i legni adoperati a queir epoca
da'Russi e da'Finni, in paragone a'legni dell'Europa occidentale, non erano poi tanto cattivi, il che
inoltre è confermato dal fatto che nessuna delle relazioni sui viaggi precedenti degl'lnglesi ed Olan-
desi alla Nuova Zemlja contiene nulla che accenni che questi si fossero ritenuti molto superiori quanto
a nautica agli uomini di Kola. Dacché le lodje pescherecce russo-finniche di quel tempo non hanno
esercitato probabilmente influenza alcuna sulle costruzioni navali dell'Europa occidentale, sarebbe in-
teressante di sapere le cose più sostanziali circa la costruzione di que' legni. V hanno bensì delle incisioni
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derci. Il martedì, con vento di est-nord-est, fummo al tramonto rimpetto al
Capo Saint-John *. Giova qui osservare che dal Capo Saint-John fino al fiume
o al golfo che conduce al Mesen, ci sono dappertutto de' banchi. Vi son
dappertutto banchi e pericoli: si ha tutt'al più due tese d'acqua e tuttavia
non si vede terra. In quel giorno ci ancorammo precisamente davanti ad
uno stretto seno che giace quattro o cinque miglia a nord dal detto pro-
montorio. Gabriele ed i suoi compagni entrarono a remi nel seno, ma noi
non vi potemmo penetrare. Prima di sera giunsero con vento di nord-est
ben 20 vele in quel golfo. Avevamo un fondo d'ancoraggio discretamente
buono. La sera venne a bordo Gabriele nella sua lodja, e poiché egli era
rimasto con noi e ci aveva guidati per evitare i banchi, gli regalai due pic-
coli pettini d'avorio, uno specchio d'acciaio ed alcune altre piccolezze, per
le quali ci fu gratissimo. Nel frattempo la sua prima compagnia di viaggio
s' era inoltrata verso nord. Il mercoledì, giorno di S. Giovanni, mandammo
a terra un canotto per esplorare il golfo con lo scandaglio, e trovammo che,
con acqua bassa, esso era quasi asciutto. Tutte le lodje vi stavano in secca
(Causa il tempo minaccioso, Burrough decise di entrare con l'alta marea nel
seno. Ivi die nelle secche, ma ebbe soccorsi da' suoi amici russi). Gabriele
uscì con la sua jolla e lo stesso fecero parecchi altri, mostrando tutti il mas-
simo buon volere nel soccorrerci : tutto però fu indarno e quasi annegarono
anch' essi per la stanchezza. Pregai Gabriele di prestarmi la sua àncora,
perchè le nostre erano troppo grandi per poter essere portate dalle nostre
jolle. Egli mi portò la sua àncora e ne prese in prestito un' altra per man-
darci anche quella. »

Dopo molti sforzi riuscirono a togliersi dalle secche : indi cercarono un
ancoraggio migliore dall'altro lato del Capo Saint-John.

« Appena gettata l'ancora (6 luglio, 26 giugno), venne a noi il sunnomi-
nato Gabriele con altre tre o quattro delle loro piccole barche. Ci portarono
un poco della loro aqua vitae e del loro idromele. Mi dimostravano molta
amicizia ed erano lieti di rivederci, dicendo di aver temuto che fossimo pe-
riti. Gabriele mi narrò che avevano salvate tutte e due le àncore e la nostra
gomena. Dopo essermi intrattenuto così con lui, feci entrare alcuni d'essi
nella mia cabina, dove io diedi loro fichi e tutto quello che stava a mia
disposizione. Mentre li ospitavo, venne a bordo un uomo d' un' altra delle
loro lodje : era un Carelio (Kerill) di cui seppi poi il nome e che abitava

in parecchi punti nelle relazioni sui viaggi degli Olandesi, ma non si può esser certi della loro fedeltà.
Secondo esse la lodja è costruita a mo' di saliscendi, con le tavole non già ribadite solidamente, ma
semplicemente congiunte da salici, come s'usa tuttora nelle regioni di cui si parla. Del resto la forma
della lodja ricorda quella degli odierni yacht da pesca.

i II capo Woronoiìf dal lato di ponente del golfo in cui mette foce il fiume Mesen.
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a Colmogor, mentre Gabriele era domiciliato a Kola, che giace a poca di-
stanza dalla foce del fiume. Il detto Carelio mi disse che una delle àncore
prestatemi era sua. Lo ringraziai per I' àncora offertami, credendo ciò suffi-
ciente ; ed attenendomi io al solito costume di offrire un banchetto solo se
i doni offerti lo avessero meritato, non gli usai altre attenzioni, perch' egli
non portava seco nulla. Quando fummo lesti, prendemmo congedo e scen-
demmo a terra, Ivi Gabriele e il Carelio vennero in dispute ed alle mani :

e ciò, a quanto potei capire , pel motivo che l'uno era slato trattato meglio
dell'altro. Ma Gabriele non fu il vincitore, perchè il Carelio aveva in sua
compagnia 17 lodje che tenevano tutte per lui, mentre Gabriele non ne aveva
seco che due. Alla prossima alta marea Gabriele ed i suoi compagni abban-
donarono quel luogo e tornarono co' loro antichi compagni eh' erano per lo
meno 28 e che erano tutti di Kola. Compresi che il Carelio calcolava già
che il canapo, assicurato alla sua àncora, diventasse sua proprietà. Dapprima
non volLe riportare al nostro bordo la gomena ; ma quando gli dissi che ne
muoverei querela, la restituì al mio equipaggio. Il giorno seguente, giovedì,
mandai il nostro canotto a terra per prender acqua e legna. Giunte le no-
stre genti a terra, furono salutate molto amichevolmente dal Carelio. Egli
offerse loro un banchetto, mentre una parte de' suoi uomini riempì alcune
botti d' acqua ed aiutò la nostra gente a portare la legna nel canotto. Indi
egli indossò la sua più bella veste di seta, una cravatta con perle e venne
a bordo, portando seco il suo dono. Benché io avessi maggior rispetto per i
suoi doni che per la sua persona, vedendo eh' era un uomo avido, gli diedi
il benvenuto e gli offersi un piatto di fichi. Egli narrò poi che suo padre
era un uomo di considerazione e che io potrei cavar profitto da lui e non
già da Gabriele che era soltanto figlio d'un prete. »

Dopo aver parlato d' una bufera, durante la quale perdette il canotto com-
perato a Wardòhus, e che lo trattenne nelle vicinanze del capo Saint-John
(la cui altezza fu fissata a 66° 50'), Burrough continua :

« Giovedì, 14 (4) luglio, quando il sole era a nord-ovest, venne il vento
di est-nord-est. Levammo le àncore e facemmo rotta verso nord. Due le-
ghe prima che passassimo davanti la punta, scorgemmo in una valle una
casa, il che è rarissimo vedere in quella regione. Poco dopo si videro tre
uomini sul vertice d'un colle. Io supposi — il che poi si dimostrò vero —

eh' essi fossero venuti da un' altra regione, per piantare delle trappole d'er-
mellini * per via della pelliccia. Consimili trappole ne vedemmo in grosse
quantità sulla costa, lungo la quale procedemmo navigando. »

1 Probabilmente volpi alpine. Avanzi di trappole per le volpi vedonsi tuttora alle coste dell'Oceano
polare, dove i Russi hanno esercitato la caccia.
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Dal 14 al 19 luglio (nuovo stile) si rimase alla costa di Kanin-Nos. Al
19, sul mezzodì, erasi a 68° 40' di lat. boreale l.

« Venerdì, 20 (10) luglio, parve che daccapo minacciasse tempesta. Men-
tre stavo pensando al da farsi, vidi uscire una nave da un seno di mare
presso il detto Kanin-Nos. Era il mio amico Gabriele, che abbandonò il suo
posto e la sua compagnia e ci si avvicinò per quanto fu possibile. Additò
verso oriente ; levammo le àncore e lo seguimmo. La sera del sabbato na-
vigammo verso est-sud-est, seguendo Gabriele, e questi ci condusse ad un
porto, detto Morgiovets, distante 30 leghe da Kanin-Nos. Quel giorno Gabriele
vide un fumo e vi si diresse con la sua jolla. Il fumo veniva da un punto
lontano due leghe da quello dov' eravamo ancorati. Con vento di nord-ovest
tornò a bordo, portando seco un Samojedo 2. Era un giovane dall' aspetto
un po' strano per noi. Egli mi regalò tre passeri selvatici ed un' anitra
(Barnacle). »

Il 24 (14) luglio si passò davanti l'isola Dolgoi, ed il giorno seguente si
entrò nella foce della Peciora, la cui altezza polare fu precisata a 69° 10' 3.
11 30 (20) luglio si navigò daccapo su bassifondi arenosi, con 5 piedi d'acqua,
e si ringraziò il cielo che la nave pescasse tanto poco. Il giorno seguente
s 5 incontrò per la prima volta del ghiaccio. Il 4 agosto (25 luglio) ebbero a
70° 20' di lat. boreale il già descritto incontro con una gigantesca balena 4.
Più tardi, il giorno stesso, il Searchthrift gettò l' àncora in un buon porto
fra alcune isole poste a 70° 42' di lat. boreale 5. Quelle isole furono chia-
mate da Burrough « isole di San Giacomo ».

« Martedì, 7 agosto (29 luglio) navigammo con vento di nord-ovest lungo
la costa a occidente. Mentre stavo per gettar l'ancora, vedemmo uscire una
vela dal promontorio, sotto il quale pensavamo di ripararci ; mandai a bordo
una jolla. Il capitano disse che era stato a Kola in nostra compagnia e di-
chiarò eh' eravamo inoltrati nella via che guida all' Obi. Quel paese dovrebbe
chiamarsi « Nova Zemblae » cioè « Nuova Terra ». Egli mi diede inoltre di-
verse informazioni sulla via che conduce all' Obi. Gli regalai uno specchio
d' acciaio, due cucchiai d' ottone e due coltelli a guaina, ed allora egli accon-
sentì a restar più a lungo a bordo ed a comunicarmi quello che poteva giovare
al mio intento. Egli mi regalò anche 17 oche selvatiche. *— Il suo nome
era Loshake. Il mercoledì, navigando verso oriente, vedemmo un altro veliero

1 Kanin-Nos è posto a 68° 30'.
2 Fu questo il primo incontro fra Europei occidentali e Samojedi.
s I promontorii che delimitano la foce della Peciora, Capo Ruski Saworot e Capo Medinski Saworot,

son posti circa a 69° o'.
4 Vedasi più sopra a pag. 120.
8 Sono evidentemente le isole all'estremità meridionale della Nuova Zemlja.
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che era della compagnia di quel Loshake, e parlammo con lui. Egli ci di-
scorse dell'Obi, come aveva fatto l'altro. — Venerdì, 10 agosto (31 luglio),
cominciò a crescere il vento e si voltò a ponente, in seguito a che, quando
il sole era a nord-ovest, buttammo l'ancora fra le isole Waigatz. Vedemmo
due piccole lodje. L'equipaggio dell'una venne a bordo, mi regalò un grosso
pane, e mi narrò che erano tutti di Colmogor, eccetto un uomo che abitava
alla Peciora e che pareva il più abile di tutti nell'uccidere le morse i. Al-
cuni d'essi erano a terra. Diedero la caccia ad un orso bianco, spingendolo
oltre le erte rocce nel mare ; e l'orso fu ucciso sotto a'nostri occhi da quelli
che stavano a bordo. Nello stesso giorno avemmo vento forte e vedemmo
galleggiare sul mare molto ghiaccio, per il che non parve prudente di inol-
trarci in alto mare. »

Durante i primi giorni d'agosto il legno stette ordinariamente tranquillo
in compagnia o in vicinanza di Loshake, che narrava loro parecchi dettagli
sui Samojedi di cui vedevansi sulla spiaggia gli altari pei sagrifizi 2.

« Giovedì, 14 (4) agosto, ci collocammo nel porto dove stava Loshake 3,
mentre prima c'eravamo posti al riparo d' un' isola. Ivi giunse al mio bordo
Loshake e mi disse : « Se Iddio ci dà buon tempo, voglio navigare eon voi
fino all'Obi, perchè in queste isole Waigatz le morse sono piuttosto rare. »

Ma s' egli non avesse potuto giungere sino al fiume Obi, voleva recarsi al
fiume Narmezay 4 dove gli abitanti, diceva, non erano tanto selvaggi quanto
i Samojedi dell' Obi. Disse che questi ultimi tiravano indistintamente con-
tro tutti quelli che non parlavano la loro lingua. »

IJ 15 (5) agosto si vide galleggiare molto ghiaccio verso il porto in cui
stava la nave, per cui Burrough si ridusse daccapo nello stesso posto ove
era stato dapprima e la cui altitudine fu determinata a 70° 25'. Loshake
abbandonò improvvisamente il giorno dopo il porto, mentre Burrough com-
piva alcune misurazioni solari, ed il 19 (9) agosto anche Burrough levò
l'ancora per veleggiare verso sud lungo le coste di Waigatz. Dopo aver na-
vigato per qualche tempo qua e là, ed essere rimasto in balìa d' una bur-
rasca con grande marea, Burrough decise il 3 settembre (23 agosto ) di
dar volta. Il 22 (11) settembre giunse a Colmogor, dove svernò col propo-
sito di continuare il suo viaggio nel prossimo anno. Ma non ne fu nulla,

i Probabilmente era di stirpe finnica. I Qieni nella Norvegia settentrionale sono oggi ancora abi-
lissimi fiocinatori. Recentemente però han trovato ne'Lapponi de' rivali nel maneggio tanto della fiocina
che del fucile.

2 Le notizie ch'ebbe Burrough sui Samojedi, furono già riprodotte a pag. 73.
3 Da tutto il complesso di queste indicazioni e dal fatto che galleggiava molto ghiaccio nel mare,

si può dedurre che questo porto stava al lato settentrionale dell'isola all'ingresso del mar di Kara.
4 Narmezay è probabilmente lo stesso fiume che nella carta di Massa è chiamato Narontza e che

sbocca alla costa occidentale di Jalmal.
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perchè egli si diresse in quella vece ad ovest per cercare due legni che ave-
vano seguito Chancelor e che erano andati perduti durante il ritorno da Ar-
cangelo l.

Da tale relazione si scorge che già nella metà del secolo XVI e' era una
navigazione sviluppatissima fra il mar Bianco, la Peciora, Waigatz e la Nuova
Zemlja, come pure che a quell'epoca si navigava fino all'Obi. La descrizione
data da Burrough circa i pescatori russi e russo-finnici, mostra inoltre eh' essi
erano marinai abili ed audaci, forniti di legni ottimi pel loro tempo , ed
anzi superiori agi' Inglesi per navigare sopra vento. Del resto tale descri-
zione sarebbe, con pochissime variazioni, applicabile anche alle condizioni
odierne di quelle regioni, il che prova eh' esse stanno sempre ad uno stesso
livello, che allora era alto ed oggi è basso. In complesso pare che durante
gli ultimi tre secoli quei paesi siano piuttosto retrocessi che progrediti quanto
a benessere.

Giudicando da uno scritto della Compagnia commerciale russa, formatasi
a Londra, fu per propria iniziativa che Stefano Burrough si diresse nel 1557
da Colmogor non già alla volta dell'Obi ma verso la costa della Lapponia
russa, per cercare i legni perduti s. Negli anni successivi gì' Inglesi furono
tanto occupati nelle loro nuove relazioni commerciali con la Russia e nel-

' 1 legni impiegati nei primi viaggi degl'lnglesi a Nord-Est ebbero tutti una sorte infelice, cioè:
L'Eduardo Bonaventura, guidato da Chancelor e Burrough, salpò nel 1553 dall' Inghilterra pel

mar Bianco, tornò in Inghilterra nel 1554 e fu saccheggiato in cammino dagli Olandesi (Purchas, 111,
250); tornò con Chancelor alla Dwina (1555) e ritornò l'anno stesso in Inghilterra sotto il capitano
John Buckland; seguì Burrough nel 1556 nel viaggio alla penisola di Kola, poi si recò alla Dwina, e
di là doveva ricondurre in Inghilterra Chancelor ed una missione russa, composta dell' ambasciatore
Ossip Gregorjewich Nepeja e del suo seguito di 16 persone; inoltre il legno aveva caricato merci pel
valore di 20,000 sterline. Naufragò il 20 (10) novembre 1556 nelle vicinanze di Aberdeen. Annegarono
Chancelor stesso, sua moglie e sette Russi, e si perdette la maggior parte delle merci.

La Bona Esperanza fu la naye ammiraglia durante il viaggio del 1553. Il comandante e 1' equi-
paggio intiero perirono presso Arzina sulle coste di Kola al principio del 1554 di malattie. Il legno
fu salvato e doveva adoprarsi nel 1556 per portare la detta ambasceria. Dopo essere stato sbalestrato
da una burrasca nel mar del Nord, raggiunse il porto nelle vicinanze di Drontheim , ma scomparve
affatto appena ebbe abbandonato quel porto, né più nulla si riseppe della sua sorte.

La Bona Confidentia fu pure salvata, come la Bona Esperanza, dopo lo sciagurato sverno di
Arzina, ma s' arenò sulle coste della Norvegia : tutto l'equipaggio perì e si perdette anche il carico
intiero.

De'quattro legni che salparono il 2 agosto 1556 dalla Dwina, non arrivò felicemente al Tamigi il
28 (18) aprile 1557,che il Philip and Mary, (u A letter of Master Henrie Lane lo the worshìpfull
Master William Sanderson, containing a briefe discourse of that which passed in the north-easl
discoverie, for the space of three and Ihirtie yeeres u, Purchas, 111, 249.)

2 Hamel, Tradescant der Aellere, p. 106. Hakluyt, l.a ediz., p. 326 . u The voiage of the foresaid
M. Stephen Burrough An. 1557 from Co/mogro lo Wardhouse ", ecc. Questo viaggio di Burrough fu
considerato poco : risulta però dallo stesso lo strano fatto che gli Olandesi esercitavano già allora un
commercio animato sulle coste della Lapponia. Nella stessa narrazione trovasi pure un elenco di pa-
role lappone, nonché indicazione de' prezzi e delle merci opportune al commercio con la popolazione
della penisola di Kola.
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T allestimento delle tre spedizioni a nord-ovest di Frobisher, che passò gran
tempo prima che si facesse un nuovo tentativo a nord-est, cioè fino al
viaggio di Arturo Pet nel 1580 l. Egli fu il primo che penetrasse dall'Europa
occidentale nel mar di Kara, e contribuì perciò moltissimo a risolvere la que-
stione d'una via marittima a nord per giungere all'Oceano Pacifico. Giova
perciò qui ricordare i profili principali anche di questo viaggio.

Pet e Jackman, il primo sul George, l'altro sul William, partirono il
9 giugno (30 maggio) 1580 da Harwich. Il 2 luglio (22 giugno) si passò
il Capo Nord e il 12 (2) luglio Pet si divise da Jackman dopo aver fissato
per posto di convegno « Verove Ostrove o Waigatz ». Il 15 (5) luglio si
vide terra, dopo aver precisata il giorno precedente l'altezza polare a 71° 38'.
Erano quindi alla Terra delle Oche , sulla costa occidentale della Nuova
Zemlja. Si fé'rotta indi per est-sud-est ed il 16 (6 ) luglio s'incontrò il
ghiaccio. Il 20 (10) luglio si rivide terra e si gettò l'ancora presso un'isola,
probabilmente uno de'molti isolotti della Porta Caria, dove si prese legna
ed acqua.

Il 24 (14) luglio, a 70° 26' di latitudine, si ebbe vicina la terra. Dap-
prima Pet la ritenne un' isola e tentò di girarla dal lato nord : ma non es-
sendovi riuscito, suppose che fosse la Nuova Zemlja. Di là veleggiò in pa-
recchie direzioni tra sud-ovest e sud-est, ed il giorno 26 (16) si trovò a
69° 40' di lat. boreale. Il giorno seguente ebbero tuoni e pioggia. Pet cre-
dette allora d'essere nel golfo della Peciora e dopo aver avvisato il 28 (18)
luglio il promontorio che limita a nord-est la foce del fiume, fé' vela, a quanto
pare, fra quella punta e le isole Selenetz nel gran seno di mare a oriente
di Medinski Saworot. Là si fecero assaggi con lo scandaglio nell' ipotesi che
lo stretto fra l'isola di Waigatz e il continente dovesse sboccare presso a
quest'ultimo: ma si trovò che non c'era acqua sufficiente nemmeno per un
battello. Pet allora passò presso Jugor-Schar, lungo la costa di Waigalz, alla
volta della Nuova Zemlja, fino ad un seno sulla costa a ponente di Waigatz
fra due iso^tti, che si ritenne fossero Woronski Ostrow. L'ingresso d'un
porto eccellente era indicato da due croci 2. Le isole erano ricche di legna,
e sopra una si trovò una croce , sotto la quale era sepolta una persona.
Pet scrisse sulla croce il proprio nome, come pure sur una pietra appiè della
croce, per far sapere a Jackman, se fosse giunto colà, eh' egli v' era stato.
La sera si levarono le àncore e si girò la punta occidentale dell'isola di Waigatz.

1 Nella raccolta di Hakluyt trovansi due relazioni su questo viaggio (pp. 466 e"476). Alcuni anni
or sono, fra gli avanzi dello sverno di Barents sul lato nord-est della Nuova Zemlja, si trovò gelata,
insieme ad altri libri, anche una copia del giornale di Pet stesso. Esso non fu pubblicato, ma era cu-
stodito nel 1876 dal console Rein a Hammerfest.

2 I Russi avevano adunque piantati già 300 anni fa de' segnali marittimi nella Nuova Zemlja.
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Indi si continuò il viaggio, seguendo sempre la costa di Waigatz, cioè prima
verso nord e nord-est, poi verso sud fra un campo di ghiaccio e la terra, finché
il ghiaccio s'accostò tanto alla spiaggia che il legno non potè proseguire. Si gettò
F àncora allora in un buon porto presso un' isola che giaceva a oriente di
Waigatz a poca distanza da terra. Era forse questa l'isola che sulle carte
recenti porta il nome di isola Mestni. Pet trovavasi perciò nel mar di Kara l. La
indicata latitudine di 69° 14' prova anzi, se esatta, ch'egli s'era inoltrato
di molto nel seno in cui mette foce il fiume Kara. Ivi Pet incontrò il suo
compagno Jackman da cui era stato separato alla costa di Kola, e sul cui
viaggio mancano affatto notizie. Quando i due legni s'incontrarono, erano
entrambi danneggiati da' ghiacci. Di più, essendo sbarrata da fitte masse di
ghiacci la via a nord ed est, i due capitani, dopo un consiglio co'loro ti-
monieri, decisero di dar volta. Anche al ritorno si dovette combattere con
gravi ostacoli de'ghiacci, finché il 25 (15) agosto, al 69° 49' di lat. boreale,
in vicinanza della punta orientale di Waigatz, si incontrò il mare libero. Si
fece rotta lungo la costa orientale dell'isola di Waigatz, per la Porta Karia,
che si passò il 27 (17) agosto. Di lì si diresse il corso sull' isola Kolgujew,
su' cui banchi di sabbia diedero fondo entrambi i bastimenti, liberandosene ben
presto. La posizione de' banchi fu esattamente fissata a 68° 48' di lat. boreale.

Il I.° settembre (22 agosto) si perdette divista il William 2. L' 8 settem-
bre (29 agosto) il George gettò l'ancora nel Tana-Fjord, dove trovò una città
che fu chiamata « Hungon »3. Due giorni dopo il George passò il capo Nord
e tornò ad ancorarsi il 5 novembre (26 ottobre) a Ratcliffe.

Pet e Jackman furono i primi esploratori polari che s' arrischiassero se-
riamente fra i ghiacci galleggianti. Essi si mostrarono colà risoluti ed avve-
duti, e la storia della navigazione rende loro omaggio per aver guidati i

1 Ordinariamente si crede che Pet sia entrato nel mar di Kara pel Jugor-Schar; che così non sia,
risulta tanto dal fatto eh' egli non dice mai di aver percorso un canale lungo e stretto, quanto anche
dalle molte isole ch'egli dice di aver vedute nel suo corso, quanto finalmente dal fatto ch'egli girò
la punta occidentale dell'isola di Waigatz movendo da mezzodì. Tranne alcuni scogli vicini alla spiag-
gia, lungo la costa meridionale dell'isoli di Waigatz non vi sono isolotti di sorta. Durante il suo corso
a oriente di Medinski Saworot, Pet prese la terra di Jugor-Schar per Waigatz , e gli scandagli del
29 (19) luglio furono fatti per certo allo sbocco di qualcuno dei fiumi che ivi mettono foce.

2 Circa a Jackman, Hakluyt scrive (2. a ediz., I, 483) : « Il William con Carlo Jackman giunse in un
porto della Norvegia fra Tronden e Rostock nell'ottobre 1580 e vi svernò Di là partì, nel febbraio
successivo coi' un legno appartenente al re di Danimarca, «Ila volta dell'lslanda, e d'allora in poi
non si seppe più nulla sul suo conto. Circa nell' epoca stessa una nave inglese s'arenò all'Obi e il suo
equipaggio fu trucidato dai Samojedi. Si credette che questi potesse essere Jackman. n (Vedasi Pur-
chas, 111, 346 ; Hamel, p. 238). È più probabile che il legno cui toccò quell' infortunio fosse quello
inviato, due anni prima del viaggio di Pet e di Jackman, dalia Muscovy Company per spingersi dalla
Peciora ad oriente. I membri di quella spedizione furono James Bassendine, James Woodcocke e Ri-
chard Browne : ma circa questo viaggio non si sa nulla, tranne le prudentissime e ragionevolissime
u norme » di condotta imposte alla spedizione (Hakluyt, 1 a ediz., p. 406).

3 Simile nome non mi venne fatto di trovarlo sulle carte odierne.
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primi legni che penetrassero dall' Europa occidentale nel mar di Kara. Ha
torto quindi Barrow (A chronological history of voyages into the arctic regions,
Londra 1818, p. 99) quando li dice « marinai mediocri ».

Gol viaggio di Pet e Jackman cessano per un bel pezzo le spedizioni in-
glesi a nord-est. In cambio però la questione fu dibattuta con gran calore
in Olanda. Grazie all' esito fortunato della guerra d'indipendenza contro la
Spagna e grazie al risveglio dello spirito d'intraprese che suol spesso se-
guire alla libertà, l'Olanda, eh' era già prima un grande Stato commerciale
ed industriale, incominciò a svilupparsi, verso la fine del secolo XVI, come
potenza marittima di prim' ordine. Però la via delle Indie e della Cina era

Navigatore olandese
Da G. de Veer.

preclusa tanto per gli Olandesi che per gì' Inglesi
dalla preponderanza marittima della Spagna e del
Portogallo e dagli sforzi di queste nazioni per con-
servare per sé sole il monopolio delle vie commer-
ciali da loro scoperte. Per aver parte adunque ai
pingui guadagni che portava il commercio con i
paesi delle droghe e della seta, parve assolutamente
indispensabile di cercare una nuova strada marit-
tima, per arrivare a' mari d' Oriente, lungo il nord
dell'Europa e dell'Asia. Se questa via ci fosse stata
realmente, era evidente che la posizione dell'Olanda

mercio. E perciò che in questo paese si salutò con
vero entusiasmo la prima proposta di tentar di per-
venire al Giappone ed alla Cina per mare, lungo
le coste settentrionali dell' Asia. S' armarono con
gravi spese per tre anni di seguito a quello scopo
delle spedizioni. Non raggiunsero, è vero, la meta

vagheggiata , vale a dire la scoperta d' una via nord-est alla volta del-
l' Asia orientale ; ma tuttavia s' acquistarono un posto notevolissimo nella
storia delle scoperte geografiche e di più compensarono a mille doppi le spese
impiegate, sia col dischiudere immediatamente la pesca, onde gli Olandesi
trassero tanti lucri, sia con l'incremento che diedero al decoro ed al sen-
timento nazionale di quel popolo. Si paragonarono le gesta de' suoi figli fra
i ghiacci e le nevi delle terre polari con la spedizione degli Argonauti, col
passaggio delle Alpi di Annibale, e con le campagne de' Macedoni ne' de-
serti d'Asia e di Libia (Vedasi ad esempio 1' Atlas major di Blavius, edi-
zione lat. 1665, I, 24 e 31). Poiché questi viaggi costituiscono il più serio
de' tentativi per sciogliere il problema propostosi dalla Vega, parlerò qui un
po' diffusamente degli stessi.
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Primo viaggio degli Olandesi nel 1594. — Fu organizzato a spese di
privati, specialmente de' mercanti Balthazar Mucheron, Jacob Valke e Fran-
cesco Maelson. Si ebbe dapprima il disegno di mandar due sole navi col-

-1 assunto di passare lo stretto di Waigatz e procedere a oriente : ma in se-
guito alle rimostranze dell' illustre geografo Plancius — il quale dimostrò
essere la via che gira a nord della Nuova Zemlja la più sicura a raggiun-
gere lo scopo — si allestirono ancora altre navi, sicché nel 1594 salparono
non meno di quattro navi per un viaggio di scoperta a nord. Due d'esse
(vale a dire una più grossa e, a quanto pare, meglio armata per le acque
polari, chiamata il Messaggiero e comandata da Guglielmo Barents *

— l'altra
una solita scialuppa da pesca) dovevano cercare il passo girando la punta
settentrionale della Nuova Zemlja. Le altre due navi — vale a dire il Cigno

Caccia dell' orso bianco
Secondo G. do Veer.

di Zelanda, comandato da Gornelis Gornelisz Nay, e il Mercurio di Enkhui-
zen, comandato da Brandt Ysbrandtsz Tetgales, dovevano passare lo stretto
presso T isola di Waigatz.

Tutti e quattro i legni abbandonarono Texel il 15 (5) giugno, e 18 giorni
dopo giunsero a Kilduin nella Lapponia russa, luogo che a quel tempo ser-

> Egli chiamavasi propriamente Willem Barenlszoon : ma il suo nome si scrive anche Barentz,
Barendsz, Bernardsson, ecc. — I tre viaggi di Barents sono descritti in un' opera di Gerrit de Veer,
comparsa la prima volta nel 1898 ad Amsterdam in un* edizione olandese, una latina ed una francese.
Quest' ultima porta il titolo : Vraye Description de Trois Voyages des Mer tres admirables faicts. ...

par les navires d'Hollande et Zelande au nord.... vers les Royaumes de China et Calai, eie. Poi
quest'opera fu ristampata in parecchie lingue, tanto sola, quanto nelle raccolte di de Bry, di Purchas
e d'altri. Vedasi P. A, Tiele , Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateure Néerlan-
dais (Amsterdam 1867).
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viva spesso d'ancoraggio ai legni diretti verso il Mar Bianco. Ivi le due di-
visioni della flottiglia si separarono.

Barents fé' vela verso la Nuova Zemlja, che toccò il 14 (4) luglio al 73° 25'
di lat. boreale. Il grado di latitudine fu determinato misurando l'altezza del
sole a mezzanotte sur un' isola che fu chiamata isola Willem. Si proseguì
lungo la costa a nord, e già due giorni dopo si aveva raggiunto il 75° 54'
di lat. boreale. 11 19 (9) luglio si ebbe una maravigliosa caccia all' orso.
L'orso fu incontrato a terra; trapassato da una palla, si gettò tuttavia in
mare e nuotò con una vigoria « che superò tutto quanto si aveva udito
de' leoni e delle altre belve. » Lo inseguirono in un canotto, e riuscirono a
gettargli un laccio al collo per pigliarlo vivo e portarlo seco in Olanda. Ma
quando l'orso si sentì preso « urlava e si dimenava con tanta violenza che
non si può descrivere ». Per spossarlo, lo si avvolse con altre funi, e men-
tre vogavasi lentamente, Barents lo batteva di quando in quando con una
gomena. L' orso, montato in furore, s'accostò al canotto, 1' afferrò con una
zampa; per il che Barents disse: «Vuol pigliar un po'di riposo.» Ma l'orso
aveva un disegno diverso : poiché si slanciò con tanta forza nel battello da
penetrarvi con la metà del corpo. I marinai erano tanto sbigottiti che si
precipitarono a prua e credettero giunta la loro ultima ora. Fortunatamente
l'orso non potè proseguire, perchè il laccio gettatogli al collo s'era appigliato
saldamente al timone. Un marinaio animoso gli si accostò da tergo e 1' uc-
cise con un colpo d'ascia. La pelle fu mandata ad Amsterdam. In seguito
a quest' incidente, quel punto ebbe il nome di « Capo degli Orsi ».

Barents proseguì a nord e nord-est dando ai punti dove passava i nomi
di Cruys Eylandt (Isola della Croce) * e Capo Nassau, nomi questi che si
conservarono nelle carte posteriori. Il 23 (13) luglio passò il 77 e 55' di al-
tezza polare. Di là vedevasi dalla cima dell'albero un immenso campo di ghiac-
cio che costrinse Barents a dar volta. Tuttavia, nella speranza che i ghiacci
si presentassero più favorevolmente, si trattenne in quelle regioni polari fino
all'B agosto (29 luglio), giorno in cui si trovò a ovest d'un promontorio
posto precisamente a 77° di lat. boreale, che fu chiamato « Capo del ghiac-
cio ». Ivi si trovarono sulla spiaggia parecchie pietre d'una lucentezza d'oro.
Simili scoperte ebbero una parte notevolissima ne' viaggi artici, e parecchie
volte si portarono in patria carichi intieri di metalli senza valore.

Il 10 agosto (31 luglio), mentre navigavano fra le isole d'Orange, videro
a terra 200 morse. I marinai le attaccarono con ascie e lancie, però senza
poterne uccidere neppur una ; riuscirono però in questo tentativo di caccia
di strappar loro alcune zanne che portarono seco.

* A motivo di due grandi croci eh' erano erette sull' isola. Ciò prova che i Russi avevano visitato
anche quella parte della Nuova Zemlja prima degli Europei occidentali.
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Convinto che, per quella via settentrionale, non avrebbe potuto giungere
alla meta propostasi, Barents, preso consiglio con i suoi, decise di tornare
a mezzodì e far rotta per Y isola di Waigatz. Durante il ritorno , a circa
71° di lat. boreale, Barents osservò che probabilmente trovavasi allora nel
punto stesso in cui era stato prima Oliviero Brunel l e che questi chiamò
Castinsark, eh' è evidentemente l'odierno Costin-Schar, nome russo ancora
in uso d'uno stretto che separa Y isola Meschduscharski dall'isola principale.
Devesi però osservare che nelle carte antiche s'indica spesso, con un stor-
piamento del nome Kostin-Schar, lo stretto di Matotshkin-Schar.

A mezzodì della « baia di Saint-Lawrence », a 70 3/ 4
° 2, Barents trovò il 21

(11) agosto eretta sur un promontorio una croce, e nelle sue vicinanze due ca-
sette di legno, il corpo d'una nave russa e parecchi sacchi di farina, nonché
alcune tombe, evidentemente avanzi lasciati da' pescatori russi di salmone. Il
25 (15) agosto giunse all'isola Dalgoy. Ivi trovò le due altre navi, Zeeland

1 II nome di Oliviero Brunel è sì frequente nelle relazioni dei primi viaggi alla Nuova Zemlja e
l'uomo che lo portava sembra aver prodotto una tale influenza sullo sviluppo delle relazioni commer-
ciali con la Russia e sull'invio delle spedizioni di scoperta nell'Oceano Glaciale artico, che voglio
parlare brevemente della sua vita, servendomi specialmente dell' opera di S. Muller : Geschiedenis der
Noordsche Compagnie (Utrecht 1874), p. 26.

Oliviero Brunel nacque a Brusselles e si recò nel 1565 sur una nave russa da Kola a Colmogor
per imparare il russo e prender notizie sui commerci di quel paese. Ma gl'lnglesi che cercavano na-
turalmente d'opporsi con grand'energia ad ogni ingerenza nelle regioni da loro scoperte, indussero i
Russi a tenerlo per parecchi anni prigione. Finalmente fu liberato o piuttosto consegnato ai ricchi
mercanti Jakov e Grigory Anikiew (Stroganoff). Indi avvenne che Brunel prese parte alle spedizioni
commerciali inviate tanto per terra quanto per mare nelle regioni asiatiche prossime alla Russia da
quella casa commerciale che s' acquistò importanza storica con la conquista della Siberia : e nel frat-
tempo egli s'impratichì col mar Glaciale e col solfo in cui mette foce l'Obi. Grazie alla mediazione di
Brunel, si avviarono poi comunicazioni dirette fra gli Olandesi e questa gran casa commerciale, quasi
sovrana , di fatto, se non de jure, di vastissimi territorio In conseguenza di ciò Brunel cooperò at-
tivamente ad aprire il mar Bianco alla navigazione olandese ed a piantarvi una ''attoria olandese che
fu eretta non sull' isola delle Rose, occupata dagl'lnglesi, ma in quel punto dove giace oggi Arcangelo.
Brunel prese poi parte agli allestimenti d'un viaggio russo a nord-est, pei quali furono presi al ser-
vizio di Stroganoff de' costruttori navali svedesi. Brunel stesso si recò per terra in Olanda, allo scopo
di reclutare l'equipaggio. Una folla di dettagli su quest'impresa di Brunel trovasi in una lettera di
John Balak a Gerardo Mercatore, datata u Arusburgi ad Ossellam fluvium, 20 febbraio 1581. »» La
lettera è stampata nella 2.a edizione di Hakluyt 1598, I, 509. Però giunto appena in patria, Brunel
cambiò il suo progetto e volle procurare al suo paese la gloria ed i vantaggi dell' impresa. Così si
fece il primo tentativo degli Olandesi per giungere per nord-est alle coste della Cina e del Giap-
pone. Di questo viaggio sappiamo soltanto che Brunel tentò indarno di passare il Jugor-Schar,
e che il suo legno , carico di pellicce, di talco e di cristallo di rocca, si perdette nel ritorno alla
foce della Peciora (Beschryvinghe van der Samoyeden Landt in Tarlarien eie. Amsterdam 1612
Edizione fotolitografica di Muller 1878). Il talco e il cristallo di rocca provenivano per certo dagli
Urali perchè nella regione della Peciora non trovaci né tdeo né cristallo di rocca servibili. Allora
Brunel passò al servizio della Danimarca. Si sa infatti che sotto il governo del Re Federico II un Oli-
viero Brunel si offerse d'esplorare la Groenlandia ed a tal uopo ottenne nel 1583 il diritto di stabilirsi
a Bergen, nella quale occasione gli fu anche accordata per 6 anni l'esenzione dalle imposte. (Vedasi
Grònlands historiske Mindesmàrker, Copenhagen 1838, 111, 666.)

8 Probabilmente la baia di Sachanich de' Russi.
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e Enkhuizen, giuntevi poco dianzi. Di là tutti e quattro i legni fecero vela
pel ritorno in Olanda, dove giunsero alla metà di settembre. La relazione
di questo viaggio chiude con la notizia che Barents portò seco ad Amsterdam
una morsa incontrata ed uccisa sui ghiacci. In questo viaggio Barents scoprì
ed esplorò la parte settentrionale della Nuova Zemlja che nessun navigatore
dell'Europa occidentale aveva prima di lui visitata.

Jan Huyghen van Linschoten
n. nel 1563 a Haarlem, m. nel 1611 a Enkhuizen.

Da un ritratto contenuto nella sua opera: Navigatiti in Orientalem sive Lusitanorum Indiani.
Hagae Comitis 1599.

Anche le altre due navi che salparono insieme a Barents da Texel, fe-
cero un viaggio memorabile, descritto minutamente dall' illustre navigatore ,

che viaggiò poi tanto, Jan Huyghen van Linschoten l.
I legni avevano cinquanta uomini d'equipaggio, fra cui due interpreti, uno

1 u Voyagie, ofte Schip Vaert, van Jan Huyghen van Linschoten, van by Noorden om langes
Noorwegen de Noortcaep, Laplant, Vinlant, Ruslandt.... tot voorby de revier Oby, n Franeker 1601.
Un'altra edizione Amsterdam 1624, e in compendio nella raccolta di viaggi di Saeghman 1665. Questo
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Secondo
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Slavone di nome Gristoffel Splindler ed un mercante olandese Fr. de la

Dale, che aveva soggiornato a lungo in Russia. Non si presero a bordo prov-
vigioni che per otto mesi. Dapprima Nay e Tetgales accompagnarono Barents
fino a Kilduin, la qual' isola è riprodotta e diffusamente descritta nell'opera
di Linschoten.

Il 12 (2) luglio Nay e Tetgales partirono di là facendo vela per l'isola
di Waigatz. Tre giorni dopo incontrarono i ghiacci. Il 20 (10) luglio giun-
sero a Toxar, eh' è, sulla carta di Linschoten, una terra sulla costa di Timan,
un po' a ponente dello sbocco della Peciora. Ivi incontrarono una lodja russa,
il cui capitano narrò eh' egli credeva, per averlo inteso dire, che lo stretto
di Waigatz l fosse coperto perennemente di ghiaccio, e che, passato quello,
si verrebbe in un mare posto a mezzodì dell' Oceano polare e più tiepido
di questo. Il giorno dopo alcuni altri Russi aggiunsero che si avrebbe po-
tuto bensì passare lo stretto di Waigatz, se non vi avessero fatto ostacolo
le balene e le morse, che distruggevano tutti i legni che tentavano passare
di là : che la quantità degli scogli e de' banchi avrebbe difficilmente per-
messo il passaggio d'una nave, che finalmente il granduca aveva fatto espe-
rimentare il passaggio da tre navi, che furono tutte schiacciate da' ghiacci.

Il 22 (12) luglio giunsero a Toxar dal mar Bianco de' cacciatori che par-
lavano una lingua diversa dalla russa, ed appartenevano ad una stirpe diversa
— erano evidentemente Finni o Garelii. Nel porto vedevasi una quantità di
balene, il che indusse Linschoten ad asserire che ivi la pesca della balena
doveva essere fruttuosa. Spezzatosi il ghiaccio, ed erette delle croci con delle
iscrizioni illustrative, si proseguì. Il 31 (21) luglio si avvisò Waigatz. Si
prese terra sur un promontorio segnato con due croci e si trovò un indigeno,
vestito quasi come i Lapponi di Kilduin , che prese tosto la fuga. Indi si
visitarono altri promontorii ed altri punti, segnati pure con delle croci, dove
stavano ritti centinaia d'idoli. Linschoten visitò pure quella punta coperta d'idoli
che fu visitata anche nel viaggio della Vega. Trovavansi colà da tre a quat-
trocento idoli di legno, i quali, dalla descrizione che ne fa Linschoten, con-
cordano pienamente con quelli veduti da noi. Erano, dice, tanto mal fatti,
che potevasi a mala pena dedurre che volessero rappresentare delle figure
umane. La faccia era larghissima , il naso protuberante : invece di occhi
avevano due fori, ed un altro foro rappresentava la bocca. Spesso, sullo
stesso tronco, erano intagliate cinque, sei o sette faccie, il che forse indicava

viaggio è anche descritto neW'Atlas Major di Blavius, 1665. Linschoten era commesso a bordo, una
posizione che comprendeva insieme l'impiego di sopraccarico e la rappresentanza dell'armatore.

1 È questo il Jugor-Schar. Questo nome trovasi pure, comechè nella forma un po' modificata di
a Wegorscoi tzar » sulla carta di Isacco Massa del 1612, che, a quanto ne dice I' editore, è la copia
d'una carta russa.
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« tutt'intera una famiglia ». Eran pure ivi erette delle croci russe. Alcuni
giorni dopo, alla spiaggia meridionale dello stretto, si trovò una piccolissima
casa, colma d'idoli, ch'erano fatti assai meglio de'precedenti, ed avevano
gli occhi ed i capezzoli del petto di metallo. Mentre gli Olandesi erano oc-
cupati ad esaminare quella collezione d'idoli, passò una slitta a renne, in
cui e' era un uomo armato d'arco. Vedendo gli stranieri, gridò ad alta voce,
e tosto sbucò da una valle una gran quantità di slitte con circa 30 uomini,
che cercarono di circondare gli Olandesi. Questi corsero in gran fretta al
loro battello, e nel punto che questo si staccava dalla spiaggia, i Samojedi
tirarono sul canotto co' loro archi, però senza colpire. Questa lotta incruenta
è l'unica, che si sappia, combattuta fra gì' indigeni e gli esploratori del
passaggio Nord-Est. Questi ultimi sono adunque affatto netti delle gravi mac-
chie di sangue che contaminano la maggior parte de'viaggiatori e scopritori
delle regioni meridionali nei secoli XV e XVI.

Alcuni giorni dopo, il 10 agosto (31 luglio), ebbero un incontro amiche-
vole con i Samojedi, che fornirono agli Olandesi parecchie esattissime no-
tizie su quelle terre e su quei mari. « Fra 10 o 12 giorni non avrebbero
più trovato ghiaccio : 1' estate avrebbe durato ancora sei o sette settimane. »

Dopoché gli Olandesi ebbero saputo da quei « Barbari che maneggiavano
il loro arco con maggior sicurezza che un gnomo nautico e sapevano dare
maggiori notizie sulle loro prede che non sulle acque » — tutto quello che
poterono sapere, presero congedo. Avendo allora un marinaio dato fiato ad
un corno, i selvaggi ne furono tanto spaventati che si diedero alla fuga, e
non tornarono se non quando furono assicurati che il suono del corno era
un segno di amicizia : salutarono i viaggiatori sulla spiaggia curvandosi fino
a terra col capo scoperto e con le mani incrociate.

L'H (1) agosto, entrarono pieni di speranza nel mar di Kara o, come
era denominato dagli Olandesi, nell' « Oceano tartarico settentrionale ». Ben-
tosto però s'incontrò il ghiaccio, ragione per cui il 13 (3) agosto si cercò
ricovero sotto l'isola Mestni (Isola Staten). Ivi si trovò una specie di cri-
stallo di rocca che, tranne la durezza, era del tutto simile al diamante, cir-
costanza che si attribuì all'effetto del freddo. Anche là si videro colline per
sacrifizi ed idoli, ma né case né alberi.

Proseguendo il loro viaggio, Nay e Tetgales giunsero ad un ampio mare
aperto, e il 20 (10) agosto credettero di essere rimpetto alla foce dell'Obi.
Due de' principali rami del delta furono denominati col nome dei bastimenti
Cigno e Mercurio, nomi che poi caddero in obblio. È certissimo che il fiume
preso dagli Olandesi per l'Obi, era il Kara, e che i due rami del delta Ci-
gno e Mercurio non erano che fìumicelli insignificanti che sboccano da jai-

mar nel mar di Kara.



CARTA della Russia Settentrionale, terra dei Samojedi e Tungusi: come è esposto da Isaac Massa

CARTA del MARE GLACIALE DEL NORD al principio dell'anno 1600, pubblicata in Olanda nell'anno 1612 da Isaac Massa.
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Il 21 (11) agosto si decise di tornar in patria, reputandosi dimostrato
che dal punto già raggiunto sarebbe stato facilissimo girare il « Promontorium
Tabin » e quindi pervenire per la via di nord-est alla Gina. Si vide una
quantità di balene che tenevano mezzo il corpo fuor d'acqua e spruzzavano
come al solito 1' acqua dalle narici, il che si credette un segno che erasi
allora in un ampio oceano.

Il 24 (14) agosto Nay e Tetgales ripassarono il Jugor Schar, Fretum Nas-
sovicum, e dopo aver incontrato il giorno seguente Barents presso alcune iso-
lette cui si diedero i nomi di Maurizio, Orange, e Nuova-Walcheren, fecero

Carta del « Fretum Nassovictjm » o Jugor-Schar

disegnata da Linschoten.

vela per l'Olanda, pienamente convinti che la questione della possibilità di
giungere per nord-est in Gina, fosse finalmente risolta. Fu bensì dimostrato
l'anno dopo che questa convinzione non aveva ombra di fondamento ; in ogni
modo però i viaggi di Nay e di Telgales meritano un posto distinto nella
storia della navigazione; perchè essi accrebbero di molto le cognizioni delle
regioni boreali grazie alla scoperta o, per lo meno, al passaggio del Jugor-
Schar ; ed al pari di Barents meritano lode per aver adempiuto il man-
dato loro affidato con zelo, abilità, coraggio e accortezza.

Secondo viaggio degli Olandesi nel 1595 !. — Tornata in patria la prima
spedizione, ne fu rassegnata una relazione al principe Maurizio d' Orange ,

1 Questo secondo viaggio fu descritto^tanto da de Veer che da Linschoten nelle opere surriferite,
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all' « avvocato » d'Olanda, Jan van Oldenbarnevelt, ed alle altre autorità del
paese. Tutti, in base alla relazione, erano tanto convinti che s'era realmente
trovata la via marittima alla volta della Cina, che impartirono tosto ordine
d'inviare una flottiglia di 7 legni, cioè 2 da Amsterdam, 2 da Zeeland ,

2 da Enkhuizen ed 1 da Rotterdam, coli'ordine d'inaugurare di fatto la
nuova comunicazione commerciale.

Comandavano la flotta: Cornelis Nay (ammiraglio), Brandt Tetgales

(viceammiraglio), Barents, Lambert Gerritsz. Oom, Tomaso Willemsz, Har-
man Jansz , e Hendrik Hartman. Erano commissari Linschoten , Giacomo
Heemskerk, Francesco de la Dale, Jan Gornelisz Rijp e N. Buys. Sei navi
furono caricate di merci e di denaro : la settima doveva, quando le altre
avessero oltrepassato le stretto di Waigatz , ripatriare per portar notizie.
I grandi allestimenti richiesero però tanto tempo che si potè incominciare il
viaggio appena il 12 (2) luglio. Il 22 (12) agosto si avvisò Kegor sulla
penisola di Ribatschni ed appena il 29 (19) agosto la flotta giunse nello
stretto fra Waigatz e la terraferma. Ivi s'incontrò molto ghiaccio.

Il 3 settembre (24 agosto) s'incontrarono dei Russi che dissero essere
stato l'inverno molto rigido, che però il ghiaccio sarebbe fra breve scom-
parso, e che 1' estate avrebbe ancora durato sette settimane. Narrarono che
la terra a nord , chiamata « Waigatz », era un' isola disgiunta dalla parte
settentrionale della Nuova Zemlja : che d' estate era frequentata da indigeni
che tornavano d'inverno sul continente, che tutti gli anni navigli russi, ca-
richi di mercanzie, passavano lo stretto di Waigatz, la foce dell'Obi e re-
cavansi al fiume Gillissy (Jenissey), dove passavano l'inverno : che gli abi-
tanti del Jenissei appartenevano alla religione greco-cristiana, ecc. ecc.

Il 10 settembre (31 agosto), a mezzodì dello stretto di Waigatz, s'incon-
trarono de' Samojedi. Il loro « re » accolse gli Olandesi con particolare cor-
dialità ed amicizia e disse : che il freddo avrebbe incominciato fra tre o quat-
tro settimane ; che in certe annate il ghiaccio galleggiante non iscompariva
punto; che d'inverno tutto il Sund, o Stretto, compresi i golfi ed i seni, era
gelato, ma che il mare a' due lati non si congelava ; che al di là della foce
dell'Obi e' erano due altri fiumi, de'quali il più lontano chiamavasi « Mol-
consay » e il più vicino, frequentato spesso dai legni mercantili russi, « Gil-
lissy » ; che la terra prolungavasi al di là dell'Obi fino ad una punta, pro-
tendentesi verso la Nuova Zemlja ; che ivi abitava tutto l'anno gente della
loro stirpe e che al di là di quella punta e' era un mare ampio che si
estendeva lungo la Tartaria fino alle regioni calde 1.

1 Queste notevoli indicazioni trovansi già nella suddetta opera di Linschoten , stampata nel 1001 .
e non possono quindi essere state interpolate di poi. Esse provano quindi che la Terra di Tuimur
era abitata da'Samojedi, e che questi conoscevano bene la geografia di quella regione.
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Entrati nel mar di Kara, trovarono molto ghiaccio, per il che si gettò le
àncore presso l'isola Staten-Eiland, dove, durante la spedizione antecedente,
eransi trovati i cristalli di rocca. Ivi, come si descrisse prima *, furono uccisi
dagli orsi due uomini. Oppressi da questa sciagura, e preoccupati per dover
esporre le navi cariche di merci costose a' ghiacci, che galleggiavano sul mar
di Kara, i comandanti decisero di tornarsene. La flotta senz'altre avventure
ripassò lo stretto di Waigatz il 25 (15) settembre e fé' vela per l'Olanda.

Questa spedizione non fruttò nuove nozioni sulla scienza del nostro globo.
Merita però di essere rilevato il fatto che, con le cognizioni odierne sui ghiacci
del mar di Kara, può sicuramente affermarsi che tanto nella prima quanto
nella seconda spedizione, gli Olandesi avevano libera la via all' Obi ed al

Combattimento sfortunato con un osso bianco
durante il secondo viaggio degli Olandesi. — Dal disegno di de Veer.

Jenissei. Se ne avessero profittato continuando il viaggio ed arrivando in
una delle regioni abitate presso quei fiumi, è certo che sin dal principio
del secolo XVII si sarebbe avviato un importante commercio fra 1' Europa
e l'Asia per quella via.

Terzo viaggio degli Olandesi, 1596-97 *. — Dopo l'esito infelice della spe-
dizione del 1595, ch'era stata allestita con grandi spese e su cui s' erano

1 Vedi a pag. 103.
2 La descrizione di questo viaggio forma la parte principale dell'opera sunnominata di de Veer.

È certo che le avventure toccate durante lo sverno — il primo compiuto ad un sì elevato grado di
latitudine — procurarono all'opera di Veer la sua straordinaria popolarità, di cui fanno fede le ver-
sioni in tante lingue.
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riposte tante speranze, gli Stati Generali non vollero più accordare i mezzi
necessari ad un terzo viaggio ; proposero invece un grosso premio agli Stati
od a' mercanti che volessero mandare a proprie spese una nave per recarsi,
sulla supposta via, a nord, verso Asia e in Gina \ Spronati da ciò, alcuni mer-
canti di Amsterdam allestirono due navi, una sotto il comando di Willem
Barents e di Giacomo van Heemskerk, l'altra sotto Jan Gornelizs Rijp. L'equi-
paggio fu scelto con gran cura e si preferirono uomini celibi, perchè i ri-
cordi della moglie e de'figli non dovessero deprimere la loro audacia e indurli
a ripatriare anzi tempo.

Il 20 (10) maggio queste navi salparono da Amsterdam. Il 14 (4) giu-
gno, sotto il 71° di latitudine boreale, videro dei bellissimi anelli solari
che si trovano riprodotti nell' opera di de Veer e nell' Atlas major di
Blavius.

Il 15 (5) giugno uno dell'equipaggio gridò dal ponte che vedeva de'cigni
bianchi. Osservando meglio, si scoprì eh' erano pezzi di ghiaccio che galleg-
giavano a' margini delle banchiglie 2. Il 19 (9) giugno scoprirono a setten-
trione del Capo Nord una nuova isola posta al 74° 30' di latitudine. Ivi
uccisero un grosso orso, in seguito a che l'isola ricevette il nome di Isola
degli Orsi. Il 29 (19) giugno giunsero a 80° di lat. settentrionale ad un'altra
terra sconosciuta che credettero fosse unita alla Groenlandia. In realtà era
il gran gruppo d'isole eh' ebbe poi il nome di Spitzbergen. Ivi, sur una

1 La deliberazione circa questo premio può dedursi da quanto segue :

Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staten Generael der
Vereenigde Nederlanden.

Foglio 188 vso. 13. Aprii 1896.
De Gedeputeerde van de Heeren Staten van Holland verclaren dat heure principalen geadvìseert

hebbende op de hervattinge van het voyagie naer China en Japan, benoorden om, deselve voyage
afgeslagen hebben, ten aenzien van de groote costen die nu twee Jaren achter den anderen om de
reyse te verzoeken te vorgeefs angewent zijn, maer dat Ilare E. goetgevonden ende geconsenteert
hebben, mede tgevolgh van de andere provincien bij zoeverre datter eenige coopluijden aventuriers
bij compagnie ofte anderssine de voerscreven reijse op heure costen ende risique, zonder te schepen
ende tglt van den lande, zonde begeren te verzoeken, dat men dezelve aventuriers de reijse gevonden
ende gedaen hebbende, daervan brengende goet ende geloofflijck beschijt , tot haer luijder
wedercomste, zal vereeren mette somme van vijff en twintich duysent gulden eens. Item daar
enboven accorderen den vrijdom voor twee jaren van convoyen der goederen die zij uit dese
landen naer China off Japan zullen transporteren, ende nodi vrijdom voer den tyd van acht jaren
van te geoderen die zij uit China ofte Japan in dese landea sullen bringen. Waerop geadvìseert
wesende hebben de Gedeputeerde van d'andere provincien hen daarmede geconformeert, die van
Seelant opt welbehagen van heure principalen, maer die van Utrecht hebben verclart niet de consen-
teren in de vereeringe van XXW f.

2 Ogni esploratore polare ha preso, una volta o l'altra, uà siffatto equivoco. Così p. e. nel 1861
una brigata con cui mi trovavo, credeva di vedere de' marinai in maniche di camicia che sembravano
erigessero un segnale marittimo sur un promontorio apparentemente vicino. Il segnale invece era
un monte lontanissimo, le maniche di camicia erano campi di neve, e i movimenti erano una vibrazione
dell' aria.
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isoletta, si trovarono le uova d'una specie di oche (Rotgans *) che vengono
ogni anno in grosse schiere in Olanda e di cui s'ignorava fino allora il sito
dove nidificassero. In base a ciò de Veer osserva non esser vero , come
si credeva prima, che quest' oca si propagasse in Iscozia, e che la fem-
mina deponesse le uova su'rami d'alberi, sospesi sull'acqua, per modo che
le uova, cadendo, si spezzavano, e il pulcino immediatamente si metteva a
nuotare.

Dopo aver tentato invano di proseguire a settentrione dello Spitzbergen,
si fé' rotta a sud 8 lungo la costa occidentale, e l'il (1) luglio si tornò al-
l' Isola degli Orsi. Qui i due legni si separarono : Barents si volse a oriente

Legni di Babbntb e di Rijp.

Dal disegno di de Veer.

alla volta della Nuova Zemlja, e Rijp a nord verso la costa orientale dello
Spitzbergen. Il 27 (17) luglio Barents toccò la costa ovest della Nuova Zemlja
al 73° 20' di lat. boreale. Il 30 (20) luglio non potè proseguire a cagione del
ghiaccio addensato alla spiaggia. Durante quella fermata, ebbero una quan-
tità di avventure con gli orsi, ma tutte riuscirono felicemente. Per gli ostacoli
de' ghiacci, si proseguì lentamente e non si raggiunsero le isole Orange che

1 Certamente YAnser bernicla eh'è comunissima sulle coste occidentali dello Spitzbergen. Il nome
olandese non deve né tradursi, come fanno spesso gì' Inglesi, con u oca rossa n nò scambiarsi con lo
svedese rotges.

2 Vedasi l'incisione della carta di Barents, che trovasi nell'opera di Pontano u Rerum et urbis Amste-
lodamensium hisloria n (Amsterdam 1611), e ch'è unita a quest' opera con un fac-simile fotolitografrco.
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il 25 (15) agosto. Il giorno dopo parecchi uomini dell' equipaggio ascesero
un'alta montagna d'onde videro, dall'altra parte dell'isola, le acque libere.
Rallegrati come lo furono i diecimila di Senofonte alla vista del mare, si
precipitarono alla nave per narrare a Barents la lieta novella. Questi fé' di
tutto per giungere alla punta settentrionale della Nuova Zemlja. Vi riuscì,
e il 31 (21) agosto, dopo molte difficoltà, giunse in un porto posto a 76°
di lat. boreale ; ma tutti gli sforzi per proseguire di là verso oriente, riusci-
rono infruttuosi. Finalmente il 4 settembre (25 agosto) Barents decise di
tornare in Olanda.

Era troppo tardi. Il porto era sbarrato da'ghiacci sempre in movimento,
che parecchie volte compressero il legno e finirono infatti col fracassargli il
timone. Era d'uopo passar ivi l'inverno : perciò si sbarcarono le armi, gli
utensili e le provvigioni necessarie e si spedì della gente ad esplorare la
regione circostante. Si videro orme di renne e, cosa ben più importante, si
scoprirono alla spiaggia de' grossi tronchi d'alberi con le radici, ed altra
legna, spinti dalle correnti marine in questa regione affatto priva d' alberi
d'alto fusto. Si raccolse il legname in grossi mucchi, perchè la neve d'in-
verno non lo seppellisse. Si scelse un posto opportuno per erigervi una casa
e si cominciò a portarvi il legname. Le spaccature fra i ghiacci galleggianti
si coprirono il 25 (15) settembre d'una crosta gelata grossa due pollici, ma
il 5 ottobre (25 settembre) il ghiaccio tornò qua e là a screpolarsi, il che
però non fu di giovamento alcuno pe' nostri imprigionati, perchè il loro legno
era inchiodato così saldamente nel ghiaccio che nulla avrebbe potuto rimuo-
verlo. Si diede quasi ogni giorno la caccia agli orsi, eh' erano audacissimi
e talvolta penetravano perfino a bordo della nave. Il 15 (5) ottobre lutto
il ghiaccio galleggiante, per quanto si poteva vedere, scomparve, ma il legno
rimase tuttavia immobile, inchiodato com'era sul suo fondo di ghiaccio. At-
torno a questo il ghiaccio tornò a saldarsi, per spezzarsi daccapo a mag-
giore o minor distanza dalla spiaggia. Ancora il 4 marzo (22 febbraio) ve-
devasi dalla costa molta acqua libera, come pure al 16 (6) marzo ; e il giorno
18 (8) dello stesso mese il mare in una direzione apparve completamente
sgombro di ghiacci.

Il 31 (21) ottobre l'equipaggio entrò per la prima volta nella casa
4 ,

in
cui si passò poi l'inverno 1596-97 tra sofferenze, pericoli, ostacoli e dispe-
razioni, che son descritti nell'opera di de Veer. Non si perdettero però mai
d' animo e devono appunto a ciò se per la maggior parte poterono salvarsi.
La casa erasi eretta sul lato nord-est della Nuova Zemlja, alla spiaggia del
porto di Barents. Giammai una creatura umana aveva soggiornato ad una
sì elevata latitudine. Sconosciuto il paese e la sua fauna ; nuova quella vasta
superficie gelata, salda come roccia e tuttavia in continuo movimento ; nuovi
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gli effetti prodotti da un rigido e costante freddo sugli esseri viventi e sulle
cose morte. Prima che se ne facesse la prova, non potevasi neanche sapere
se l'uomo avrebbe potuto sopportare il terribile gelo dell' estremo settentrione
ed una lunga notte invernale di tre o quattro mesi. Nessuna meraviglia
quindi se la risolutezza, il coraggio, la fermezza de' navigatori olandesi de-
siarono F unanime ammirazione di tutti i popoli civili, e se la descrizione
del loro sverno fu accolta con immenso interesse e divenne oggetto d'infiniti
racconti in ogni stile e quasi sto per dire in ogni lingua eulta. Non mi oc-
corre quindi che di citare alcune date togliendole dal giornale del loro sverno.

Il 14 (4) novembre il sole scomparve e lo si rivide appena il 3 febbraio

La casa di Baeents, all'esterno.
Dal disegno di de Veer.

(24 gennaio). Queste date hanno fatto scervellare i dotti, perchè al 76° di
latitudine boreale la parte superiore del sole avrebbe dovuto cessare di mo-
strarsi quando la declinazione meridionale del sole d' autunno fu maggiore
di 13° l, ed avrebbe dovuto ricomparire in primavera quando ridivenne mi-
nore di quella cifra : vale a dire nel porto di Barents il sole avrebbe dovuto
mostrarsi l'ultima volta il 27 (17) ottobre e ricomparire il 14 (4) febbraio.
Si suppone che questa differenza provenisse da un grosso errore nel com-
puto de' giorni, ma quest' obbiezione fu unanimemente contestata da tutti
quelli che sopravvissero allo sverno 2. Gli orsi scomparvero col sole, e con

1 Neil' ipotesi d' una rifrazione orizzontale di circa 43'.
* Vedasi in proposito-de Veer, f. 28 ed un foglio non paginata legato nell' Alias major di filavio,
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esso riapparvero. In vece loro, capitarono alla capanna, durante la notte in-
vernale, delle volpi, e se ne pigliarono in quantità, molte anche sul tetto
della casella, per cibarsene. Per ingannare il tempo e tener vivo il coraggio,
si apprestarono talvolta de' banchetti ne' quali il buon umore suppliva a' di-
fetti della cucina. Tornato il sole, gli orsi si fecero daccapo frequenti e die-
dero occasione ad una quantità d'incidenti di caccia, terminati tutti felice-
mente. Parecchi orsi si domiciliarono nel legno abbandonato dall'equipaggio,
misero tutto sossopra e distrussero la cucina coperta da alta neve. Essendosi
provati a mangiar il fegato dell'orso, ne nacque che chi ne mangiò, amma-

La casa di Barents, all'interno.
Dal disegno di de Veer.

lossi gravemente e, dopo la guarigione, mutò pelle in tutto il corpo. Essen-
dosi una volta, a un gelo rigidissimo, riscaldata la casetta con del carbon
fossile, lutti corsero rischio di morire asfissiati. Qualche volta, p. e. al 25 (15)
febbraio, si accumulava ne' pressi della casa tanta neve che bisognava uscirne

Tom. 1, fra le pagg. 50 e 31. Che avvenisse un errore di falto, non è possibile, poiché l'altezza po-
lare fu determinata esattamente mediante misurazioni solari il 29 (19) febbraio, il 21 (11) e il 51 (21)
marzo (vedi de Veer, f. 27). Inoltre, per l'esattezza del luogo, si osservò il 3 febbraio (24 gennaio)
una congiunzione di Giove e della Luna, mediante la qual cosa si determinò la differenza longitudi-
nale fra il porto e Venezia a 73°. Per quanto questa determinazione sia erronea, essa prova però che
il computo de'giorni fu esatto.
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dalla gola del camino. Pigliavansi spesso, per salute, dei bagni a vapore
in una botte convertita ed allestita a tal uopo.

Il 7 maggio (27 aprile) si vide per la prima volta un uccelletto, ed il
25 (15) maggio Barents dichiarò che se per la fine del mese la nave non
fosse ancora libera dal ghiaccio, si sarebbe intrapreso il ritorno in canotto.
Perciò si allestirono tosto le scialuppe, ma il lavoro procedette con gravi
lentezze perchè, nel corso dell'inverno, quasi tutto l'equipaggio era stato molto
indebolito, evidentemente dallo scorbuto. Finito 1' allestimento dei canotti,

Jacopo van Heemskerk
n. ad Amsterdam il 1567, m. a Gibilterra il 1607.

Da un' incisione di quell'epoca di N. de Clerck.

e fornitili a sufficienza di provvigioni da bocca, sì partì finalmente il 23
(13) giugno.

Un uomo era morto il 6 febbraio (27 gennaio). Principiata appena la tra-
versata in canotto, Barents s' ammalò gravemente , e sette giorni dopo, il
30 (20) giugno 1597, spirò, durante una sosta sur un isolotto di ghiaccio,
resa necessaria dai molti ghiacci galleggianti. Il giorno stesso spirò un altro
dell'equipaggio e un altro ancora il 15 (5) luglio.

Il giorno 7 agosto (28 luglio) i superstiti della spedizione incontrarono,
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nei pressi della baia di Saint-Lawrence, un legno di pescatori russi. I navi-
gatori olandesi avevano già fatta la loro conoscenza Y anno precedente, ed
i Russi li accolsero con grande cordialità e pietà. Continuarono il viaggio
ne' loro piccoli canotti scoperti e giunsero tutti infatti a Kola in buona salute
e con coraggio, accolti con feste dagli abitanti di quel paese. La loro gioia
fu ancor maggiore per aver ivi trovato Jan Gornelisz Rijp, dal quale s'erano
separati l'anno precedente presso l'isola degli Orsi, e del cui viaggio non si
sa altro so non che allora egli aveva intenzione di veleggiare lungo la costa
orientale dello Spitzbergen e che, quando riconobbe impossibile continuare,
tornò nell'autunno medesimo in patria.

I compagni di Barents lasciarono nell'edilizio dei mercanti di Kola x come
monumento del loro viaggio (il primo ricordo d'un viaggio al polo fu dunque
eretto a Kola 1 ) i due canotti coi quali erano giunti fra tanti stenti e peri-
coli dal loro porto d'inverno alla Lapponia russa. Indi s'imbarcarono sulla
nave di Rijp e furono trasportati in Olanda, dove giunsero l'B novembre
(29 ottobre). Barents era partito dall' Olanda con sedici uomini : dodici ne
tornarono sani e salvi in patria. C'era fra essi Jacopo van Heemskerk, un
uomo che ebbe una parte notevole in tutto il viaggio, e visse poi abbastanza
per veder crescere la potenza navale olandese fino a potersi misurare con
quella degli Spagnuoli. Egli cadde infatti come comandante quella flotla olan-
dese che il 25 aprile 1607 sconfisse pienamente nelle acque di Gibilterra la
flotta spagnuola.

Nel terzo viaggio di Barents si scoprì Y Isola degli Orsi e lo Spitzbergen,
e per la prima volta si seppe quali erano le condizioni naturali invernali
di quelle regioni boreali. In cambio, Y insuccesso delle spedizioni partite
dall'Olanda fecero rinunziare completamente, a quanto pare, ai tentativi di
trovare la via a nord-est per la Cina ed il Giappone: una via, del resto,
divenuta meno necessaria dacché, nello stesso anno che ripatriarono i com-
pagni di Barents, tornò pure dalle Indie Orientali Houtman con la prima
flotta olandese che fosse arrivata in quei mari. Perciò tale problema non fu
seriamente ripreso che in questo secolo, benché non manchino nemmeno
nel frattempo de' tentativi per risolverlo.

Il desiderio d' estendere fino in Siberia il commercio del Mar Bianco e
l'invidia verso le Società che avevano saputo monopolizzarsi il diritto di com-
merciare con 1' Asia orientale, determinò infatti parecchie volte durante il

1 Oltre ad una bilancia destinata per i Norvegi ed eretta nel 1382 a Kola dal primo woiwoda (Hamel,
p. 66). In Pontano (u Rerum el urbis Amslelodamensium historia », Amsterdam 1611, p. 142) trovasi
riprodotto il cortile interno di quell' edifizio, nonché l'accoglienza fatta a' naufraghi.
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secolo XVII, dei negozianti a spedir delle navi per tentare se e fino a qual
punto fosse possibile procedere al di la della Nuova Zemlja. Io mi limiterò
qui ad enumerare le più importanti di tali imprese, aggiungendovi le oppor-
tune citazioni.

1608. — Enrico Hudson sbarcò, nel suo secondo viaggio, nella Nuova
Zemlja (nella baia di Karmakul e in parecchi altri punti), ma gli fallì il pre-
fissosi progetto di passare a nord di quest' isola e procedere a oriente. Il
viaggio fu fatto per conto di mercanti inglesi. Una relazione dello stesso
trovasi in Purchas, 111, 574, ed un eminente confronto critico di tutti gli
atti originali circa la vita e i viaggi di Hudson trovasi in : G. M. Asher,
Henry Hudson the Navigator, Londra 1860 ( Works issued by the Hakluyt
Society, Num. 26). Fu a ponente dell'Oceano Atlantico che Hudson si con-
quistò gli allori che gli han dato un posto così elevato nella storia della
navigazione: e quel mare fu pure la sua tomba. Ad oriente egli non pro-
cedette nemmeno quanto quelli che l'avevano preceduto. Perciò non posso
soffermarmi a discorrere del suo viaggio alla Nuova Zemlja : giova però ri-
cordare che due uomini del suo equipaggio videro il mattino del 25 (15)
giugno 1608 a 75° di lat. boreale una sirena. Il giornale di bordo dice
in proposilo : « Stamane uno dell' equipaggio, guardando a babordo, vide
una sirena. Chiamò e venne a lui un altro marinaio. Essa era vicinissima
al fianco del naviglio, e guardava fisa gli uomini. Poco dopo fu inghiottita
da un' ondata. Dall' ombelico in su, aveva il petto e le spalle uguali a quelle
d' una donna. Era grande come un uomo, aveva la pelle bianchissima e dietro
le spalle le pendeva una capigliatura bruna. Allorché si sommerse, essi le
videro la coda, simile a quella d'un delfino e screziata come quella d'uno
sgombero. Gli uomini che la videro chiamansi Tomaso Hiller e Roberto Ray-
ner. » Probabilmente era una foca curiosa, che die motivo alla risurrezione
di questa vecchia favola marinaresca.

1611. — Guglielmo Gourdon, col titolo « Appointed chief pilote fw disco-
verie to Oh », portò in quell'anno un carico di mercanzie a Pustosersk edi
là fé' vela per la Nuova Zemlja. Alla foce della Peciora vide 24 lodje, mon-
tate da 10 a 16 uomini, eh' erano dirette a « Mangansei » a oriente del-
l'Obi (Purchas, 111, 530, 534). Mentre si tentava di sapere altri particolari
su questi viaggi in Siberia, i messi della Muscovy Company ebbero notizie
che non trattavasi, almeno in generale, se non di portare le merci per mare
sino alla fine del golfo di Kara. Di là si trasportavano per terra, in parte
profittando di due piccoli fiumi e d' un lago, all' Obi (Purchas, 111, 539).
Altre relazioni farebbero credere che si avesse realmente veleggiato fino
all'Obi, anzi passando per il Matotshkin-Schar, come risulta dalle comuni-
cazioni in Purchas (111, 804 e 805). Nello stesso luogo leggesi la già ri-


