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cordata indicazione d'un Russo che si offerse nel 1584 di servire per 50
rubli da guida d'un viaggio per terra dalla Peciora all'Obi, inoltre che alla
foce di questo fiume era naufragato un legno dell'Europa occidentale e che
il suo equipaggio era stato trucidato da' Samojedi. Il Russo affermava an-
cora essere cosa facile veleggiare da Waigatz alla foce dell'Obi.

1612. — Il baleniere Jan Cornelisz van Hoorn tentò di spingersi ad est
girando a nord la Nuova Zemlja, ma al 77° di lat. boreale urtò nei ghiacci
che lo costrinsero a dar volta (Witsen, p. 906).

1625. — Cornelis Bosman, incaricato dalla Compagnia Nordica d'Olanda,
partì con una nave di 90 tonnellate, con un equipaggio di 24 uomini
e con provvigioni per due anni e mezzo, passò il Jugor-Schar e s'inoltrò
ad oriente, ma, giunto nel mar di Kara, trovò tanto ghiaccio che dovette
cercar un porto nel detto stretto. Quivi attese una condizione di cose più
favorevole, ma le burrasche ed il ghiaccio finirono con obbligarlo a dar
volta senza compire il suo mandato (vedi Muller, Geschiedenis der Noordsche
Compagnie, Utrecht 1874, p. 185).

1653 l. — In quest' anno mosse una spedizione danese a nord-est. Il
viaggio è descritto nell'opera di La Martinière (che la seguì come medico)
pubblicata la prima volta a Parigi nel 1671, intitolata : « Voyage des Pais
Septentrionaux. Dans lequel se void les moeurs, manière de vivre, et supersti-
tions des Nonoeguiens, Lappons, Kilojipes, Borandiens, Syberiens, Samojedes,
Zembliens, et Islandois, enrichi deplusieurs figures. » Quest'opera ebbe poi una
notevole diffusione 2, per certo dovuta allo stile di Martinière, leggero , di-
verso dal solito stile arido de' giornali di bordo, ed alla massa di storie me-
ravigliose eh' egli inventò senza riguardo alcuno al vero ed al verisimile. Egli
è il Mùnchhausen de'viaggi a nord-est. Così, de'contadini norvegesi egli narra
eh' erano tutti schiavi de' nobili, i quali spadroneggiavano da sovrani su i
loro beni, tiranneggiavano i loro sudditi e viaggiavano volentieri. Delle alci
dice che soffrivano d'epilessia, e che quindi, quando si dava loro la caccia,
cadevano in convulsioni, dal che deriva il loro nome di « Eleend ». Narra
inoltre che i marinai comperarono dai Lapponi abitanti sulle coste nord-ovest
della Norvegia, che erano tutti maghi, tre nodi per i venti ; sciolto il primo, si
ebbe un vento debole ; l'altro diede vento gagliardo, e il terzo una burrasca

i Questa data è scambiata erroneamente in quella dei 1647 da F. von Adelung (Kritisch- litleràrische
Uebersichl, ecc.).

* Si conoscono le seguenti edizioni: quattro francesi, Parigi 1671, 1672, 1676 ed Amsterdam 1708;
sei tedesche, Amburgo 167.1, Lipsia 1703, 1706, 1710, 1711 e 1718; una latina, Gliickstadt 1675; due
olandesi, Amsterdam 1681 e 1685; un'italiana, stampata nel Genio Vagante del conte Aurelio degli
Anzi (Parma 1691); due inglesi, una stampata separatamene nel 1706 e l'altra in Harris : u Navigali-
lium alque Itineranlium Dibl. » (o. a ediz., Londra 1744-48, 11. 457).
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nella quale la nave fu a un pelo di pericolare l. La Nuova Zemlja, afferma,
è abitata da un popolo speciale, i Zembliens, dei quali due furon fatti
prigionieri e portati a Copenhagen. De la Martinière ebbe inoltre la testa
d' una morsa, eh' era stata fiocinata a gran stento : quest' animale è disegnato
come un pesce con un lungo corno in fronte. Come saggio degli uccelli della
Nuova Zemlja è riprodotto e descritto un pinguino, e finalmente l'opera chiude
con una rettificazione della carta delle regioni polari, che, secondo l'opinione
dell'autore, devono avere l'aspetto che si vede qui sotto. Gito queste corbel-
lerie, perchè la narrazione del viaggio di De La Martinière esercitò una no-
tevole influenza sugli scritti di quell'epoca concernenti le regioni artiche.

Carta di De La Martinière.

1664 e 1668. — Il baleniere Guglielmo de Vlamingh circumnavigò la
punta settentrionale della Nuova Zemlja, visitò il quartiere d'inverno di
Barents, e di là mosse ad oriente, dove uno dell' equipaggio credette di veder
terra ( « Terra di Jelmert », Witsen, p. 902) 2. Lo stesso Vlamingh afferma
di aver scoperto nel 1668, a 25 miglia a nord-nord-est da Kolgujeff, una
nuova isola di tre o quattro miglia di circuito. Quest' isola eh' è dettagliata-
mente descritta e che dallo scopritore fu chiamata « isola Witsen » non fu

più ritrovata (Witsen, p. 923).

i La storiella de' nodi per i venti è tolta da Olao Magno {De gentibus septenlrionalibus, Roma

1555, p. 119). Vi si dà anzi una riproduzione dei nodi.
2 Vedi più sopra a pag. 149.
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Nel 1666 partirono nuovamente delle navi dall'Olanda alla volta dell'Est.
Fra i rematori trovavansi alcuni Ebrei, e gli esploratori polari portarono seco
pure una lettera in lingua ebraica, poiché credevasi che potevano incontrarsi
con una delle dieci stirpi ebraiche perdute. Circa questo viaggio, che rimase
certamente senza risultato, non si sa altro, a quanto pare (Witsen, p. 962).

1675. — Il baleniere olandese Cornelis Piersz Snobberger visitò la Nuova
Zemlja, alle cui coste uccise 3 balene e 600 morse. Probabilmente avrebbe
raccolto ancor più « pesci » se al 72 720 non avesse incontrato una specie
di minerale, che pareva contenesse argento, oro ed altri metalli. In vece di
grasso, il baleniere imbarcò quel metallo, a suo'avviso prezioso, ma che,
esaminato in patria, si trovò affatto senza valore (Witsen, p. 918).

Secolo XVII (senza indicazione dell'anno). — Il capitano Cornelis Roule
riferisce di esser pervenuto lungo la Nuova Zemlja fino all' 84 V2

° e 85° di
lat. boreale e di aver trovato ivi una terra a fjord, lungo la quale navigò
per 10 miglia. Più oltre era visibile un gran mare aperto. Da un monte ele-
vato, posto in un sund a cui giunse, rilevò che avrebbe potuto proseguire
verso nord ancora per un paio di settimane. Ivi trovò masse di uccelli che
non avevano punto paura (Witsen, p. 920). Sottraendo all'indicata latitudine
polare un paio di gradi, il che non è forse ingiustificato, quando si tratta
delle relazioni de' balenieri antichi, che ci giungono appena di terza 0 quarta
mano, Roule sarebbe pervenuto qualche centinaio d' anni fa alla Terra di
Francesco-Giuseppe e si sarebbe spinto lungo le sue coste sino ad un grado
altissimo per quelle regioni.

1676. — Wood e Flawes furono mandati da Giacomo lire d'lnghilterra
con F incarico di giungere per la via di nord-est all'Oceano Pacifico. A que-
st' uopo Y Ammiragliato inglese allestì un legno, Speedwell, oltre al quale
« dacché tutti i viaggi di scoperta sono esposti all'eventualità di disgrazie »

un certo numero di persone private 1 comperarono un altro piccolo legno
Prosperous e lo consegnarono alla spedizione. Il comando del primo di questi
due legni fu affidato al capitano Wood, il più zelante fautore dell' impresa;
l'altro legno era posto agli ordini dei capitano Flawes. Il viaggio fallì com-
pletamente, poiché Wood non si spinse né a nord né ad est sì alto quanto
i suoi predecessori, né quanto i balenieri che, a quanto sembra, visitavano
frequentemente a quell' epoca la parte settentrionale della Nuova Zemlja.
Wood aveva anteriormente accompagnato sir John Narborough in un viaggio
al pericoloso stretto di Magellano, ed aveva acquistato allora fama di abile
ed audace navigatore ; ma gli mancava non soltanto ogni esperienza della

* Furono questi Tomaso duca d'York, lord Berkley, sir Giuseppe Williamson, sir John Bankes, il
signor Samuele Peeps, il capitano Herbert, il signor Dupeye il signor Hoopgood (Harris, Navig. Bibl.,
11, 433).
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navigazione fra i ghiacci, ma altresì la costanza e la tranquillità che sono
condizioni così necessarie per un viaggio nelle acque boreali. Egli si mo-
strò completamente inetto al comando che aveva assunto. Prima di partire
era soverchiamente sicuro dell' esito : ed al primo incontro col ghiaccio gli
cadde ogni fiducia; e quando la sua nave naufragò sulla costa della Nuova
Zemlja, non seppe ricorrere ad altro mezzo per risollevare lo spirito del-
l'equipaggio ed impedire tumulti, che quello di far girar il fiasco dell'acqua-
vite \ Ripatriato, imputò a Barents e ad altri distinti navigatori polari le fa-
vole marinaresche raccolte da tutt' altra parte e che, prima di partire, aveva
considerate come dimostrate. Perciò non avrei neanche ricordato qui questo
viaggio, se allo stesso non avessero preceduto e seguito vivacissime polemiche
circa 1' attitudine del mar polare alla navigazione ; e grazie a tale di-
scussione, si salvò dall' obblio almeno una parte delle nozioni raccolte circa
i ghiacci fra la Groenlandia e la Nuova Zemlja dai balenieri olandesi ed
inglesi, benché, pur troppo, abbiano avuto quasi esclusivamente la forma di
racconti non confermati circa altissimi gradi di latitudine che si voleva fos-
sero stati varcali. Furono propriamente tre i documenti che determinarono il
viaggio di Wood, cioè :

1) Una lettera inserita negli Atli della Royal Society 2 circa la figura
della Nuova Zemlja, basala, a quanto vi si dice, sulle scoperte che v'erano
state fatte per espresso comando dello Czar. La lettera è accompagnata da
una carta disegnata da un pittore di nome Panelapoetski che l'aveva man-
dala in dono da Mosca allo scrittore della lettera. Questa dice che il mar
di Kara è un lago interno d'acqua dolce, che d'inverno gela lutto e che, a
unanime detto de' Samojedi e de' Tartari, si può benissimo pervenire al Giap-
pone circumnavigando il nord della Nuova Zemlja.

2) Un* altra lettera 3, ammessa negli Atti della Royal Society , in cui
ripetesi l'asserzione della lettera precedente circa la congiunzione della Nuova
Zemlja col continente, e quanto agli ostacoli incontrati da Barents, si ascri-
vono al fatto eh' egli s' accostò troppo a terra, lungo la quale il mare è spesso
congelato ; mentre alla distanza di poche miglia dalla spiaggia, non gela mai,
nemmeno al Polo, oppure solo accidentalmente. Vi si parla pure di alcuni
mercanti di Amsterdam che passarono di ben 100 leghe la Nuova Zemlja

i u Ali I could do in this exigency ivas lo lei the brandy-bollle go round, ivhich kept them alhvays
fox'd, UH the Bth8 th July Captala Flawes carne so seasonably lo our relief. « (Barrow, A chronolo-
gical history of voyages into the arclic regions, Londra 1818, p. 268).

2 A lelter, noi long since writlen lo the Publisher by an Experienced person residing al Am-
sterdam etc. {Philosophical Transaciions, IX, 3, Londra 1674).

3 A summary Relation of luhat hath been hitherto discovered in the mailer of the North-East
passage ; communicaled by a good Hand (Phil. Trans., X, 417, Londra 1675).
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ed ottennero perciò dagli Stati Generali de' privilegi l. Causa però Y opposi-
zione della Compagnia olandese delle Indie Orientali, non si acconsentì alla
domanda, e i negozianti allora si rivolsero alla Danimarca. Qui si accolse
con molta benevolenza la loro esposizione. Si allestirono due navi : però in-
vece di far vela pel Giappone, andarono allo Spitzbergen alla pesca della ba-
lena. Nelle lettere si dice inoltre che non sarebbe inopportuno di far vivere
per qualche tempo delle persone fra i Samojedi per conoscere quel ch'essi
sapevano circa quel problema e che, conosciute meglio quelle acque, tutto
il tragitto dall'lnghilterra al Giappone si avrebbe potuto farlo certamente in
cinque o sei settimane. Se fosse necessario di svernare, si potrebbe farlo
senza pericolo, adoperando invece di case isolate di esili assi, delle ca-
panne di terra.

3) Un opuscolo stampalo separatamente , il cui tenore è indicato nel
lungo e caratteristico titolo :

« A brief Discourse of a Passage by the North-Pole to Japan, China, etc.
Pleaded by Three Experiments : And Answers to ali Objections that can be
urged against a Passage that ivay. As: 1. By a Navigation from Amsterdam
Dito the North-Pole, and two Degrees beyond it. 2. By a Navigation from
Japan towards the North-Pole. 3. By an Experiment made by the Czar of
Muscovy, whereby it appears, that to the Northwards of Nova Zembla is a free
and open Sea as far as Japan, China, etc. With a Map of ali the Discover ed
Lands nearest to the Pole. By Joseph Moxon, Hydrographer to the King's most
Excellent Majesty. London 1674. »

Il passo più notevole di questo piccolo e rarissimo volume è il seguente :

« Trovandomi io circa 22 anni or sono in Amsterdam, entrai in un'osteria
per estinguere la sete con un bicchier di birra. Stando io assiso accanto al
fuoco comune, entrò, oltre a molte persone, anche un marinaio. Avendo
visto questi un amico suo, impiegato nella flotta groenlandica, ne espresse
tutta la sua meraviglia (poiché non era ancora giunta l'epoca in cui la flotta

1 L'epoca in cui s'intraprese il viaggio, non è citata nella detta lettera. Harris dice eh' egli trovò
a gran stento la data del 1670 per il viaggio felice ad oriente. Ei dice inoltre che le persone che gli for-
nirono questa notizia, avrebbero ancora narrato che all'epoca in cui questa domanda fu consegnata
agli Stati Generali, si sarebbe anche affermato non essere difficile di recarsi dallo Spitzbergen (si Groen-
landia n) a nord, e che in realtà molti legni olandesi lo avevano fatto. Per confermare queste notizie,
i negozianti chiesero che si esaminassero i giornali di bordo della flotta commerciale groenlandica
per l'anno 1665. Così avvenne e in sette di essi si trovò indicato che si era proceduto sino al 79'
di lat. boreale. Tre altri giornali concordemente affermavano essersi u osservato « il I.° agosto 1655
l'BBo 56'. Ivi il mare era sgombro di ghiacci e la corrente gagliarda (Harris, Nav. Biblt 11, 453).
I. R. Forster, Geschichte der Enldeckungen und Schiffsfahrten im Norden (Frankfurt a. d. 0.1874\
pone, a quanto pare, il viaggio a oriente della Nuova Zemlja ad un'epoca anteriore al 1614. Proba-
bilmente si tratta del meraviglioso viaggio di Vlamingh del 1664 o del viaggio del 1666, di cui ho par-
lato prima.
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di Groenlandia faceva ritorno), e chiese quale avvenimento lo avesse ricondotto
sì presto in patria. L' amico ( eh' era timoniere in un legno groenlandese )
orli disse che quell'anno la sua nave non era andata alla pesca, ma aveva
avuto soltanto l'incarico di andar a prendere dal resto della flotta il bottino
della pesca, per portarlo con qualche anticipazione sul mercato. Ma, disse, prima
che la flotta avesse raccolto pesce sufficiente per compire il nostro carico,
ci recammo per ordine della Compagnia della Groenlandia al polo Nord
e ne tornammo. Essendo questa sua narrazione cosa inaudita per me, cominciai
a discorrere con lui e posi in dubbio quello che aveva asserito. Egli però
m'assicurò ch'era la verità, che il suo legno trovavasi ad Amsterdam,
e che parecchie persone dell'equipaggio avrebbero potuto confermare la ve-
rità del suo asserto. Aggiunse eh' era stato due gradi al di là del polo ;

non e' era ghiaccio di sorta, e il tempo era bello e tiepido come ad Amsterdam
d' estate \ »

A queste notizie s' aggiunsero altri mezzi di risolvere il problema, raccolti
da Wood stesso : p. e. una relazione del capitano Goulden, che aveva fatto
30 viaggi allo Spitzbergen, a tenor della quale due Olandesi s'erano avanzati
a oriente di quel gruppo d'isole fino all'B9°; — l'osservazione che presso
Corea si pigliarono delle balene nella cui pelle trovaronsi delle fiocine euro-
pee 2

; — nonché il fatto che alle coste delle regioni polari si rinvennero de' le-
gni galleggianti con vermi di mare 3.

) Più tardi i balenieri divennero più modesti nell'affermare di aver toccato gradi elevati di latitudine
polare. Un Olandese, che aveva esercitato per 22 anni la pesca della balena, incontratosi accidental-
mente nel 1766 con Tschitschagoff nel Belsund, disse fra altro ch'egli era stato una volta fino all'Bl°
e che aveva sentito da altri ch'erano stati fino all'B30 e che aveano visto terra dopo i ghiacci. Una
sola volta vide in lontananza la costa orientale di Groenlandia al 75° di lat. settentrionale {Viaggio
nel mar Polare dell'ammiraglio russo de Tschitschagoff, Pietroburgo 1793, p. 85). Anche de'capitani
olandesi che si spinsero, al principio del secolo XVII a nord dello Spitzbergen fino all' 82°, dicevano
di aver veduto di là, in direzione nord, terra (Muller, Geschiedenis der Noordsche Compagnie, p. 180).

2 Witsen narra (p. 43) di aver parlato con un marinaio olandese, certo Benedetto Klerk, il quale
aveva prima servito nelle navi baleniere e poi era stato fajto prigione in Corea. Egli assicurollo che
in parecchie balene prese alle coste di quella regione, si trovarono delle fiocine olandesi. Gli Olandesi
non esercitavano allora la pesca della balena che nella parte settentrionale dell'Oceano atlantico. Questa
scoperta prova perciò che le balene possono passare a nuoto dall'uno all'altro oceano. Sapendosi che
quel colossale cetaceo non passa dall'uno all'altro Oceano glaciale, varcando l'equatore, quell'osser-
vazione doveva essere importantissima, specie in un' epoca in cui non era ancora risolto il problema
se l'Asia e l'America fossero congiunte fra loro al Polo. Witsen enumera inoltre (p. 900) parecchie
occasioni in cui trovarono fiocine di pietra nella pelle di balene prese nell'Oceano Atlantico. Siffatte
fiocine però possono provenire ugualmente dalle razze selvaggie che abitano le regioni dello stretto
di Davis e non conoscono il ferro, quanto anche dai popoli che abitano la parte settentrionale del-
l'Oceano Pacifico. Anche nei paraggi del Kamtschatka, molto prima che gli Europei cominciassero a
dar la caccia alla balena nel mar di Bering, si trovarono nelle balene delle fiocine con suvvi incise
delle lettere latine (Steller, Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, Francoforte e Lipsia , 1774,
pag. 102/

3 La narrazione del viaggio di Wood fu pubblicata a Londra nel 1694 dagli stampatori della Roya
Society, Smith e Walford (così afferma Barrington, The possibility of approaching the North-Pole
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Dopo il suo insuccesso, Wood confessò di essersi ingannato, dichiarando
menzogne e ciurmerle tutte le favole eh' egli aveva prime propugnate. Ma non
fu sconfessata la credenza d' un mare temporariamente navigabile al Polo.
Essa fu poi propugnata da uomini come D. Barrington \ F. Wrangel, A. Pe-
termann 2 ed altri. D'accordo con quasi tutti gli esploratori polari dell'epoca
nostra, io fui per lunga pezza dell'avviso opposto, vale a dire credetti che
Y Oceano glaciale fosse perpetuamente coperto da insormontabili masse di
ghiacci, spezzati o congiunti ; però mi ricredetti dopo aver veduto in due
inverni passati colà — il primo a 79° 53', vale a dire più dappresso al Polo
che nessun altro abbia mai svernato nel vecchio continente, e la seconda volta
in prossimità al polo del freddo in Asia — dopo avervi osservato, dico, che
il mare non si congela perfettamente neppure in immediata vicinanza della
terra. Ne traggo quindi la conclusione che il mare si congela perpetuamente
appena qualche volta a notevole profondità ed a molta distanza dalla terra 3.
In questo caso non e' è nulla di spropositato in quegli antichi racconti, e quel
che accadde una volta, può accadere ancora.

Comunque stiano le cose, è certo che 1' esito poco glorioso del viaggio
di Wood dissuase così efficacemente tutti da nuove imprese in quella dire-
zione, che passarono quasi due secoli, prima che si allestisse una spedizione
coli' assunto nettamente espresso, benché più tardi sconfessato, di trovare il
passaggio Nord-Est. Questa fu la celebre spedizione austriaca di Payer e
Weyprecht (1872-74), la quale non potè, è vero, spingersi molto ad est, ma
tuttavia fu importantissima in tutti i modi grazie alla scoperta della Terra
di Francesco-Giuseppe ed alla quantità di pregevoli studi sulle condizioni

asserted, 2.a ediz, Londra 1818, p. 34). Io non ho potuto vedere che estratti di questa narrazione
in Harris ed altri.

1 Circa questa questione, Barrington ha pubblicato una quantità di documenti che si trovano nel-
1' opera suddetta, della quale apparvero due edizioni.

2 In parecchi luoghi delle Mittheilungen (1855-79).
3 Che con tempo chiaro e tranquillo si formino degli esili strati di ghiaccio anche in mare aperto

e sopra grandi profondità, fu osservato spesso durante il viaggio del 1868. Ma se si riflette che l'acqua
salsa non ha un massimo di densità superiore al punto di congelamento, che il ghiaccio è un cattivo
conduttore del calorico e che il ghiaccio chiaro e recente si copre tosto d'uno strato di neve, che
impedisce l'irradiazione, mi sembra sia meno probabile che in punti profondi e aperti la crosta gelata
possa diventare sì spessa da non essere più spezzata da una leggiera burrasca. Perfino il basso porto
di Mosselbay si congelò durevolmente appena a'primi di febbraio, e durante gli ultimi giorni di gen-
naio la corrente fu sì forte, che tutti e tre i legni svedesi corsero pericolo di naufragare — e ciò
per violenta corrente, all'Bo° di lat. boreale e verso la fine di gennaio ! — In questo caso il mare
dev' essere stato libero per un gran tratto verso nord-ovest. Alla costa occidentale dello Spitzbergen
il mare non deve completamente congelarsi che di raro d'inverno e in vista di terra. Anche nel porto in
cui svernò Barents, alla costa nord-est della Nuova Zemlja, il mare fu spesso sgombro di ghiacci an-
che co' maggiori freddi, e la sentenza di Hudson u non essere nulla da stupirsi se il navigante incon-
tra nell' Oceano Atlantico tanto ghiaccio, essendovi allo Spitzbergen tanti stretti e tanti golfi n prova
che anch' egli non credeva al congelamento in mare aperto.
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naturali delle regioni polari. Considerato come spedizione a nord-est, questo
viaggio fu F immediato predecessore del viaggio della Vega. Esso è tanto co-
nósciuto da numerosi scritti recentissimi e specialmente dalla brillante rela-
zione di Payer stesso, che io non ho d'uopo di soffermarmici più a lungo.

Se però i veri viaggi a nord-est hanno quasi completamente cessato nel
lungo intervallo passato fra i viaggi di Wood e di Payer, subentrarono in
cambio una quantità di esplorazioni, che ci diedero le prime nozioni, basate
su osservazioni di fatto, circa le condizioni naturali della Nuova Zemlja
e del mar di Kara. Di questi viaggi, intrapresi principalmente da' Russi e
dagli Scandinavi, parlerò nel prossimo capitolo. Sono questi che prepararono
il successo che noi abbiamo potuto infine ottenere.
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CAPITOLO SESTO.

Viaggi a nord-est de' Bussi e Norvegi. — Bodivan Iwanoff (1690). — La grande spedizione nordica
dal 1734 al 1757. — Sperate dovizie metallurgiche della Nuova Zemlja. — Juschkoff 1757. — Sawwa
Loschkin 1760. — Rossmuislow 1768. — Lasarew 1819. — Lùtke 1821-24.— Iwanoff 1822-28. —

Pachtussoff 1832-35. — De Baer 1837. — Ziwolka e Moissejew 1838-59. — De Krusenstern 1860,
1862. — Origine e storia della pesca nell'Oceano glaciale. — Carlsen 1868. — Ed. Johannesen
1869 1870. — Ulve, Mack e Qvale 1870. — Mack 1871. — Scoperta degli avanzi dello sverno di
Barents. — Sverno di Tobiesen 1872-75. — Spedizioni svedesi del 1875 e 1876. — Wiggins 1876.
— Altri viaggi al Jenissei e dal Jenissei.

Dal fin qui detto risulta che gli abitanti delle coste della Russia setten-
trionale avevano navigato l'Oceano polare gran tempo prima degl'lnglesi ed
Olandesi, e che si facevano spesso de'viaggi per ragione di commercio dal
mar Bianco e dalia Peciora alla volta dell'Obi e del Jenissei — talvolta solo
per via di mare, circumnavigando Jalmal, più spesso però un po' per terra
e un po' per mare, con trasbordo traverso la suddetta penisola. In questo
caso, le cose succedevano cosi : anzitutto, passato lo stretto di Jugor, e la
parte meridionale del mar di Kara, giungevano per mare alla foce della
Mutnaja, uno de' fiumi che sboccano su Jalmal : indi, o a forza di remi o
mediante gomene, si risaliva col legno il fiume, passando due laghi, fino ad
alcuni gioghi larghi 350 m. che formano la linea divisoria delle acque ad
est ed ovest : si trascinavano merci e battelli oltre questi gioghi ad un altro
lago, il Selennoe, e di là si discendeva per acqua il fiume Selennaja, con-
tinuando il viaggio fino al golfo in cui sbocca l'Obi \

1 Vedasi : The names of the places that the Russes sayle by, from Pechorskoie Zauorot to Mon-
gozey (Purchas, 111, 539) The voyage of Master Josias Logan to Pechora, and his wintering there,
with Master William Pursglove, and Marmaduke Wilson. Anno 1611 (Ibid., p. 541). Extracts taken
out of two Letters of Josias Logan from Pechora, lo Master Hakluyt Prebend of Westminster (Ibid.,
p. 546). Other observations of the sayd William Pursglove (Ibid., p. 550). Quest'ultimo saggio con-
tiene buone nozioni sui fiumi Obi, Tas, Jenissei, Pjasina, Chatanga e Lena.
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Queste ed altre simili notizie furono raccolte con gran fatica e non senza
pericoli dai messi della Muscovy Company : ma fra queste notizie non tro-
vasi mai, neanche una volta, la narrazione di un viaggio speciale, che per-
metta di aggiungere, nella storia delle prime esplorazioni a nord-est, ai nomi
di Willoughby, Burrough, Pet e Barents un solo nome russo. Le stesse fonti
russe devon essere altrettanto incomplete a questo proposito, a giudicarne
dall' introduzione, pur cosi ricca di notizie storiche del « Viaggio » di Lùtke.
Durante i secoli XVI e XVII nacquero bensì alle rive del Mar Bianco arditi
marinai, ma non un Hakluyt ; e perciò i nomi di questi naviganti, e la fama
de'loro viaggi caddero — ad eccezione di alcuni pochi e relativamente re-
centi — da gran tempo in oblio.

Nella seconda edizione della grand'opera dì Witsen trovasi infatti (p. 913)
il racconto d'una pesca sfortunata nel mar di Kara, impresa nel 1690,
vale a dire in un' epoca in cui i viaggi marittimi fra il Mar Bianco e
le regioni dell' Obi e del Jenissei già cominciavano a cessare. Il racconto
fu scritto da Witsen dietro comunicazioni verbali d'uno de' naufraghi,
Rodiwan Iwanoff , eh' era stato per parecchi anni timoniere sur un legno
russo adoperato alla caccia delle foche nella Nuova Zemlja e nell' isola di
Waigatz.

Nel 1690, l'l 1 (I.°) settembre, questo Rodiwan Iwanoff naufragò con due
legni sull' isola Serapoa Coska (banco di Serapow), probabilmente nella parte
meridionale del mar di Kara. Il ghiaccio addensavasi ivi d'inverno in alte
montagne e ciò con un fragore tale « da credere che il mondo ruinasse. »

Quand' era alta marea e il vento soffiava gagliardo, tutta Y isola, ad ecce-
zione di poche collinette, stava sott'acqua. Sur una d'esse fu costrutta la casa
invernale. La si fece di argilla, rappresa con sangue e pelo di foche e di morse.
Questa miscela produsse una massa solida, con cui si fecero le pareti valen-
dosi anche di assi tolte dal legno. La capanna offriva perciò un buon riparo
tanto contro il freddo e le burrasche, quanto contro gli orsi. Nell'interno si
costrusse pure una stufa, che si riscaldava con legna raccolta sulla spiaggia.
L'olio degli uccisi animali forniva T illuminazione. Quindici uomini sverna-
rono colà : undici d' essi morirono di scorbuto. Probabilmente a tale triste
risultato contribuì la mancanza di moto : infatti la maggior parte non ab-
bandonarono mai, nelle cinque settimane di notte invernale, la capanna.
I più sani furono quelli che fecero maggior moto, p. e. il timoniere a cui
incombeva, come il più giovane della ciurma, di girare per l'isola a racco-
gliervi la legna. Come una causa della grande mortalità può pure annoverarsi
la deficienza di viveri portati dalla patria. Durante i primi otto giorni, il loro
cibo consistette in alghe, colte dal fondo del mare, e miste a un po' di farina.
Poi si mangiò la carne di foche e di morse nonché di orso bianco e di volpe.
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La carne d'orso edi morsa si considerava però impura l, motivo per cui
non se ne fé' uso che in caso di bisogno ; e la carne di volpe aveva un
sapore disgustoso. Talvolta la mancanza di cibo era tale che erano costretti
a mangiare la pelle delle pellicce e degli stivali. Il numero delle foche e
delle morse pigliate fu tale, che gli animali uccisi, ammassati insieme, for-
mavano un mucchio lungo e largo 90 tese ed alto 6 piedi 2. Si trovò inoltre
nell'isola una balena rimasta nelle secche.

Nella primavera, capitarono dal continente de'Samojedi che rubarono ai
Russi parte del loro bottino. Per paura de'Samojedi, i superstiti pescatori
non osarono passare i ghiacci e recarsi sul continente, ma rimasero nella
deserta isola finché un felice evento condusse ivi a salvarli alcuni loro com-
patrioti, occupati nella pesca della foca. In questa relazione Witsen ricorda
che l'anno precedente un battello da pesca russo s'arenò a oriente dell'Obi.

È lecito supporre che già verso la fine del XVII secolo fosse notevolmente
scemata la pesca de'Russi nelle acque della Nuova Zemlja. I viaggi com-
merciali erano probabilmente cessati buona pezza prima. Pare che, dopo la
conquista della Siberia, alle incerte congiunzioni marittime pel mar di Kara
si fosse preferita la via terrestre traverso 1' altopiano dell' Urale, conside-
rato un tempo con tanta superstizione, e che il governo stesso avesse frap-
posto ostacoli ai viaggi marittimi, ponendo delle guardie durante 1' estate
sull' isola Matwejeff e nello stretto di Jugor 3. Queste dovevano riscuotere
de' tributi da' pescatori e da' mercanti : è perciò probabile che i regolamenti
e le vessazioni indi derivate, togliessero alle navigazioni ne'mari polari il loro
splendore, che, prima d'allora, aveva spronati i più audaci e più abili a

1 Le rigide regole de' digiuni dei Russi, particolarmente dei Vecchi Credenti, costituiscono, se os-
servate alla lettera, un insormontabile ostacolo ad ogni colonizzazione nelle regioni boreali, in cui
l'uomo, per sfuggire allo scorbuto, ha bisogno di un copioso nutrimento di carne fresca. Così è certo
che furono i pregiudizi religiosi contro certi cibi che causarono la rovina della colonia dei Vecchi
-Gredenti,^bA.si-staiiilL
i vecchi libri ecclesiastici e farsi la croce nel modo che credevano esatto. Lo stesso motivo con-
tribuì forse all'insuccesso del tentativo fatto, pare, nel 1570 dopo la distruzione di Novogorod da
Ivano il Terribile, di trapiantare una colonia di profughi da quella città nella Nuova Zemlja. {Notizie
storiche de'Samojedi e Lapponi, Riga e Mitau 1769, p. 28. Queste Notizie furono stampate per la
prima volta in francese nel 1762 a Konigsberg. N'era autore Klingstedt, uno Svedese ai servigi della
Russia, che dimorò a lungo in Arcangelo.)

2 Questa notizia è inverosimile e deriva probabilmente da un equivoco. Per formare un simile am-
masso di morse sarebbero abbisognati per lo meno 50,000 animali; né certo i quindici uomini pote-
rono ucciderne tanti. Supponendo che in luogo di u tesa n si dovesse dir u piede n si avrebbe tuttavia
la cifra ancor troppo elevata di 1500 o 3000 animali uccisi. Probabilmente in luogo di 90 devesi dire 9,
nel qual caso si tratterebbe di circa 500 foche e morse. I denti di morsa raccolti pesavano 40 pud,
il che infatti corrisponderebbe a circa 150 o 200 animali.

3 Witsen, p. 915. Klingstedt riferisce che nel 1648 si recarono a Pustosersk 50 soldati con le loro
mogli e figli e che il vojvoda vi avesse entrate sì buone che in 3 o 4 anni potè ammassare 12 o 15
mila rubli {Notizie sloriche de'Samojedi, ecc., p. S3).
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dedicarsi al periglioso commercio sull'Obi ed a' rischi della pesca, congiunti
a tante fatiche ed a tante delusioni.

Queste circostanze sono le cause perchè nel periodo compreso fra il viag-
gio di Rodiwan Iwanoff e la « grande spedizione nordica » non si abbia notizia
di viaggio alcuno. Quest' ultima, oltre alle altre parti dell' estesa costa setten-
trionale dell' Impero russo, esplorò anche la parte meridionale delle acque di
cui qui si discorre ; cioè nel 1734-35 per mezzo di Murawieff e Pauloff, nel
1736-37 per mezzo di Malygin, Skuratoff e Suchotin. Ma siccome il campo della
loro attività non concerne queste regioni, sibbene quelle della Siberia, ritornerò
sui loro viaggi nel mar di Kara quando parlerò dello sviluppo delle nostre
cognizioni sulle coste settentrionali dell' Asia. Qui ricorderò soltanto che
dopo sforzi inauditi riuscirono a spingersi dat mar Bianco all'Obi e che le
carte usate ancor oggi della regione tra questo fiume e la Peciora, derivano
in parte dai lavori della « grande spedizione nordica » ; ma che altresì la
mala fama del mar di Kara derivò dalle difficoltà incontrate dalla spedizione,
difficoltà provenienti in non piccola parte dalla cattiva qualità dei legni e da
una serie di errori commessi nell' armarli, nello sce-
gliere l'epoca del viaggio, ecc.

Come tutti i paesi remoti e incogniti, anche la
Nuova Zemlja ebbe per lo passato fama di posse-
dere gran dovizia di metalli nobili, Questa fama però
non fu giustificata e derivò probabilmente dalle trac-
cie di quarzo che vi si trovarono e dai bello strato
lucente di solfuro di ferro ond' erano rivestite al-
cune bellissime pietrificazioni. Ciò fu causa di una
quantità di viaggi. 11 primo di questi che si cono-

Ammonitesalternans(deBuch)della Nuova Zemlja,
cou lucentezza d'oro.

sca è il viaggio del nostromo Juschkoff nel 1757. Trovandosi come ti-
moniere a bordo d'una nave baleniera, aveva osservato delle pietre che
splendevano come oro ed argento, e riuscì a persuadere un mercante di
sego d' Àrcangela che quelli indiai di grandi te&ori .celati., nelle vi-
scere della terra. Questi per profittarne, armò un legno e promise inoltre a
Juschkoff un premio di 250 rubli per la sua scoperta. Però l'impresa non
condusse ad alcun risultato, perchè lo stesso cercator di tesori morì durante
la traversata alla volta della Nuova Zemlja (Lùtke, p. 70).

Tre anni dopo, nel 1760 \ un nostromo di legni balenieri, Sawwa Loschkin,
di Olonets, ebbe il pensiero, del resto giustissimo, che la costa orientale
della Nuova Zemlja, non per anco visitata da' cacciatori, dovesse essere più
ricca di caccie che Y altra parte dell' isola. Spinto da ciò e probabilmente

1 Vedi Lutke, p. 70. Hamel, Tradescant der Aeltere, p. 258, cita l'epoca e la pone negli anni 1742-44
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anche dalla brama di fare qualche cosa di straordinario, imprese un viaggio
a scopo di caccia a quella volta. Di questo viaggio non si sa altro senonchè
egli riuscì infatti a circumnavigare tutta l'isola, grazie alla sua costanza,
perchè dovette impiegare a questo compito volontariamente assunto due in-
verni e tre eslati. Questo viaggio dimostrò che la Nuova Zemlja era real-
mente un'isola, fatto questo che mettevasi in dubbio, quasi fino alla metà
del secolo scorso, da parecchi geografi \

La fama delle ricchezze metallurgiche della Nuova Zemlja si conservò
persino dopo l'insuccesso del viaggio di Juschkoff, e quindi, nel 1768, fu
mandato daccapo il luogotenente 2 Rossmuisloff col sotto-timoniere Gubin, col
pilota dell'Oceano artico Tschirakin ed 11 marinai, in cerca dei supposti

Matotshkin-Schar.
Da un disegno di I. Thèel (1875).

tesori. Gli si diede inoltre il compito di rilevare e cartografare le parti sco-
nosciute dell' isola. Il legno impiegato a questa spedizione polare non dev' es-
sere stato gran che. Subito dopo la partenza vi si scoprirono infatti in pa-
recchi punti delle falle che dovettero tapparsi il meglio possibile , e circa
la sua navigabilità Rossmuisloff stesso scrive : « Finché avevamo vento in
poppa, la vela maggiore ci serviva egregiamente ; ma appena mutavasi e
diventava contrario, eravamo costretti di issare un' altra vela minore ed era-

1 Nel primo foglio d'un atlante edito nel 1737 dall'Accademia di Pietroburgo, trovasi per esempio
la Nuova Zemija disegnata come una penisola, sporgente dalla Pjàsina a nord della terra di Taimur.

* Propriamente u timoniere con rango di luogotenente », dal che si può dedurre che mancavano a
Rossmuisloff le cognizioni comuni d' un ufficiale.
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vamo ributtati indietro dal punto già raggiunto. » Quanto a Rossmuisloff,
pare che questi possedesse una straordinaria perizia pel suo compito. Sen-
z' incontrare alcun ostacolo da parte de' ghiacci, ma in seguito alla pochezza
del legno, giunse, non senza difficoltà, nello stretto di Matotshkin che fu
misurato e scandagliato con gran cura. Dall' alto d'un monte elevato, posto
verso il suo sbocco ad est, vide il 10 settembre (30 agosto) il mar di Kara
perfettamente sgombro di ghiacci, — quindi libera la via fino al Jenissei; —

ma il legno non poteva affrontare un' altra traversata. Egli decise quindi di
svernare in un seno, chiamato Tjulanaja-Guba, vicino allo sbocco orientale

Fbdebico Beniamino von Lütke ,

n. il 1797 a Pietroburgo.

dello stretto di Matotshkin. Egli trasportò colà una casa che un cacciatore
aveva costrutto molto più a ovest, lungo lo stretto ,ed inoltre , sur un
promontorio posto un po' più ad est e sporgente nello stretto, fu eretta
un'altra casa, il cui legname erasi portato seco. Nel 1876 io visitai que-
st' ultima casa. C erano ancora le pareti, ma il tetto piano, coperto di terra
e di pietre, era sprofondato, il che succede spesso alle case abbandonate
ne' paesi polari. La casa era piccola e componevasi d'un atrio e d'una stanza
con un immenso focolare e con pareti solide di travi.

Il i.° ottobre (20 settembre) lo stretto di Matotshkin si congelò, e pochi
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giorni dopo era anche coperto di ghiacci, sin dove arrivava la vista, il mar
di Kara. Nel corso dell' inverno infuriarono così terribili uragani da nord-est,
ovest e nord-ovest, che gli uomini potevano allontanarsi dalla casa appena
una ventina di metri. Una di tali burrasche sorprese un uomo uscito per dar
la caccia alle renne nella vicinanza della casa. Non essendo tornato dopo
due giorni d' assenza, si decise di tenerne nota nel giornale come « morto
senza sepoltura. »

Il 28 (17) aprile 1769 si ebbe un uragano da sud-ovest con nebbia,
pioggia e grandine, grossa come la metà d'una palla di fucile. Il 2 giugno
(22 maggio) infuriò un terribile uragano da nord-ovest che trasse seco dalle
alte montagne « un'aria amara, simile a fumo » — il che fu per certo un ci-
clone. Il terribile e accasciante effetto di questo vento è notissimo in Isvizzera
e nel nord-ovest della Groenlandia. In quest' ultima regione il vento proviene
direttamente con estrema violenza dai deserti di ghiaccio dell' interno. Ma
non porta seco freddo , tutt' altro ; la temperatura s' alza improvvisamente
sopra o°, la neve sparisce tanto liquefacendosi che evaporandosi, e uomini ed
animali soffrono assai per questo brusco cambiamento di temperatura. Venti
siffatti trovansi del resto dappertutto in vicinanza di alte montagne nelle re-
gioni polari : ed è anche colpa loro se il soggiorno d'inverno in una vallata
cinta da montagne in Groenlandia è molto insalubre, e favorevole allo scop-
pio dello scorbuto.

Senza far mai del moto regolare all'aria aperta, l'equipaggio si trattenne
durante l'inverno giornate, anzi settimane intere e di fila, chiuso nelle ca-
panne ermeticamente tappate. Naturale quindi che non potesse sfuggire allo
scorbuto, onde, pare, furono quasi tutti assaliti e sette morirono, tra i quali
Tschirakin. E strano anzi come, con un siffatto sistema di vita, durante la
tenebrosa notte invernale , un solo potesse sfuggire alla morte. Vi avranno
specialmente contribuito le bevande di kwass , il pane cotto tutti i giorni
e fors' anco le stufe.

Il 29 (18) luglio ebbe luogo nel Matotshkin-Schar il disgelo, e il 13 (2) ago-
sto lo stretto era affatto sgombro di ghiacci. Si tentò allora di continuare
il viaggio pel mar di Kara. Si cercò a tal uopo di accomodare il legno, già
fin dapprima fragile ed ora per di più gelato, tappando, il meglio che si potè,
le falle con una miscela di terra e di alghe. Nei viaggi polari adoperaronsi
spesso « bare natanti » e talvolta con miglior fortuna che i più superbi le-
gni dei cantieri militari. Stavolta però, dopo aver veleggiato per alcune mi-
glia ad est dello stretto di Matotshkin, Rossmuisloff dovette tornarsene dac-
capo ne' suoi quartieri d'inverno, per non andare incontro ad una perdita
sicura. Ivi, per buona sorte, trovò un pescatore russo, con cui tornò felice-
mente ad Arcangelo. Metalli nobili non s' erano trovati, né conchiglie con
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perle : però Tschirakin aveva confidato a Rossmuisloff di aver visto in un
certo punto sulla spiaggia meridionale un blocco di macigno di tale bellezza,
che, di pieno giorno/splendeva come il più stupendo fuoco. Morto Tschirakin,
Rossmuisloff cercò invano quel macigno, e perciò oppresse il morto compa-
gno di violente invettive. Io posso però assolvere quest' ultimo dall' accusa
di menzogna. Nel mio viaggio del 1875 trovai infatti in quella regione, in
parecchi blocchi schistosi, de' filoni di quarzo che intersecavano la massa
rocciosa e ch'erano coperti da lastre liscie come specchi di cristallo di rocca.
Le gemme di Tschirakin erano evidentemente nient' altro che una specie di
questa pietra sfavillante, ma senza valore.

Quasi cinquantanni dopo il viaggio di Rossmuisloff (nel 1807) Lfu man-
dato ancora una volta in cerca di queste supposte ricchezze metallurgiche
un minatore, Ludloff. Egli tornò senz' aver trovato nessun minerale prezioso,
ma diede le prime notizie sulla struttura geologica del paese, ed al suo suc-
cessore Pospjeloff noi dobbiamo parecchi lavori cartografici sulle coste occi-
dentali della Nuova Zemlja.

La prossima spedizione alla volta della Nuova Zemlja fu quella allestita
ed inviata nel 1819 dall'arsenale di Arcangelo sotto il luogotenente Lasareff,
che, in paragone a quelle che la precedettero, poteva disporre di mezzi molto
abbondanti. Lasareff però era evidentemente troppo inferiore al compito as-
suntosi di comandare un viaggio d'esplorazione polare. Nel bel mezzo dell'estate,
una parte del suo equipaggio s' ammalò di scorbuto. Poche settimane dopo
abbandonata Arcangelo, e in un momento che quasi ogni pezzo di ghiac-
cio un po' grande contiene dell' eccellente acqua potabile e dappertutto met-
ton foce in mare i torrenti di neve, egli si lagna della difficoltà di procu-
rarsi acqua fresca; e così di seguito. Perciò tutto il suo viaggio non ebbe
risultato alcuno.

D' un valore assai maggiore furono i viaggi alla Nuova Zemlja, diretti e
condotti con cura particolare e con rara dottrina dal capitano ( poi ammi-
raglio) conte Lùtke l, durante le estali 1821, 1822, 1823 e 1824. La loro
narrazione forma ancor oggi una delle fonti più copiose per conoscere quella
parte dell'Oceano polare. Non essendosi però nemmeno lui avanzato più
de' suoi predecessori, la relazione del suo viaggio non ha nulla a che fare
con la parte storica di quest' opera.

Degli altri viaggi de' Russi dobbiamo ancora ricordare :

I viaggi del pilota Iwanoff (1822-1828) ne'quali egli rilevò e cartografo
le coste fra il fiume Kara e la Peciora, viaggiando per terra con slitte
samojede.

1 11 nome scrivcsi anche u Litke n.
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I viaggi di Pachtussoff (1832-35) \ Il negoziante W. Rrandt e l'impie-
gato forestale Klokoff d'Arcangelo mandarono nel 1832 una spedizione com-
pleta da quella città, sia per inaugurare le relazioni per mare col Jenissei,
sia per rilevare e cartografare la costa a oriente della Nuova Zemlja e per
dar la caccia alle morse. A tal uopo si adoperarono tre legni, cioè una
carbassa 2 con 10 uomini d'equipaggio, compreso il comandante e il luogo-
tenente nel corpo de'timonieri Pachtussoff, che aveva già acquistato ne'suoi
viaggi precedenti con Iwanoff, delle buone cognizioni di quei paesi e di
que' popoli ; lo scuner Jenissei sotto il comando del tenente Krotoff con 9
uomini ed una lodja da pesca guidata dal timoniere Gwos lareff. Pachtussoff
doveva rilevare la costa orientale della Nuova Zemlja, Krotoff far vela oltre
lo stretto di Matotshkin e il mar di Kara alla volta del Jenissei, e Gwos-
dareff dedicarsi alla pesca per sopperire in parte alle spese.

Pachtussoff non potè penetrare nel mar di Kara, ma svernò per la prima
volta sulla parte meridionale della Nuova Zemlja al 70° 36' di lat. setten-
trionale ed a 59° 32' di long, orientate da Greenwich, in una vecchia casa
ivi trovata, eretta, secondo l'iscrizione d'una croce ivi esistente, nel 1759.
La casa cadente fu accomodata con del legname galleggiante che trovavasi
in abbondanza in quella regione. Si costruì una capanna speciale pe'bagni,
e la si unì alla casa, per mezzo d' un corritoio fatto di botti vuote e co-
perto di tela da vele : più tardi questo potè conservarsi così tiepido, che vi
si poteva restare, senza gelare, in maniche di camicia. Il prudente ed abi-
lissimo comandante non permise all' equipaggio di abbandonarsi alla sporci-
zia ed all' infingardaggine, ma li obbligò a lavorare regolarmente, a bagnarsi
ed a cambiare due volte la settimana la propria biancheria. Ogni due ore
si fecero osservazioni meteorologiche. L'equipaggio godè perfetta salute tutto
l'inverno, ma in primavera (nel marzo), malgrado tutte le precauzioni prese,
scoppiò lo scorbuto che uccise, durante il maggio, due uomini. Nel corso del-
l' inverno il ghiaccio si spezzò parecchie volte e il mar di Kara fu sgombro
di ghiacci, a qualche distanza da terra, per quanto poteva spaziare la vista.
Verso la fine di setlembre si vide un gregge di renne di 500 capi, si pre-
sero co' lacciuoli una quantità di volpi e si uccisero due orsi bianchi. Le
anitre si mostrarono per la prima volta in primavera, il 27 (15) maggio.

1 Questi viaggi meravigliosi furono descritti la prima volta, dietro il racconto di Ziwolka, dal mem-
bro dell'Accademia C E. de Baer nel « Bulletin scientifiquè publié par l'Acad. Imp. des sciences
de Saint-Petersbourg,T. 11, N. 9, 10, il (1837). Pare che prima a Pietroburgo neanche si sospettasse
l'esistenza dei viaggi di Pachtussoff, che furono pure i più notevoli della storia della navigazione po-
lare russa.

' Chiamata u Nuova Zemlja » come i legni di Lasareff e di Lùtke. Questa nave era lunga 42 piedi,
larga 14, alta 6, coperta a prua ed a poppa ; inolire lo spazio intermedio aperto era protetto contro
i marosi da tela da vele.
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L'estate seguente Pachtussoff s'avanzò a remi lungo la costa est fino al
71° 38' di lat. boreale. Alla spiaggia sinistra d'un fiume che fu chiamatoSawina, trovò un porto eccellente. Erano ivi gli avanzi d'una capanna,
accanto alla quale stava eretta una croce. Dall'iscrizione di quest'ultima,
«Sawwa Th....anow, 9 giugno 1742» pensò che provenisse dalla spedizione
di Sawwa Loschkin. Tornato da quest' escursione in canotto, Pachtussoff
risalì a bordo della propria nave e navigò dal 23 (11) luglio al 25 (13)
agosto senza ostacoli lungo la costa est verso nord, alla volta dello stretto
di Matotshkin. Durante questo viaggio, egli toccò un altro porto eccellente
a 72° 26' lat. boreale in un golfo, che fu chiamato « golfo-Lutke. » Indi

ZIWOLKA ,
il. a Varsavia il 1810; m. nella Nuova Zemlja il 1839.

Da un disegno a penna comunicato dal signor Paolo Daschkoff

Pachtussoff tornò per il Matotshkin-Schar alla Peciora. Anche lungo la costa
est della parte settentrionale della Nuova Zemlja il mare era libero da' ghiacci :
ma le provvigioni, fissate alla partenza da Arcangelo per 14 mesi, erano
tanto stremate che 1' ardito esploratore non potè valersi di quelP occasione
per circumnavigare forse tutta l'isola.

Degli altri due legni, partiti da Arcangelo insieme alla carbassa di Pach-
tussoff, la lodja tornò con un ricco bottino di pesca: del Jenissei invece non
si seppe più nulla. La legittima inquietudine sulla sorte di questo legno ,

nonché il desiderio di avere, circa la costa est della parte settentrionale
dell'isola, delle nozioni esatte al pari di quelle avute per la parte meridio-
nale, determinarono il secondo viaggio di Pachtussoff.
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Per questo, il governo allestì due navi, uno scuner ed una carbassa,
eh' ebbero i loro nomi da quelli dei due ufficiali del Jenissei, Krotoff e
Kasakoff. Del primo prese il comando Pachtussoff, dell' altro il timoniere
Ziwolka. Stavolta si passò il verno 1834-35 nella parte meridionale dello
stretto di Matotshkin alla foce del fiume Tschirakina in una casa costrutta
a tal uopo, per la quale, oltre al legname da costruzione portato seco, s'im-
piegarono pure gli avanzi di tre vecchie capanne trovate nelle vicinanze,
nonché la carena del legno di Rossmuisloff, trovata sulla spiaggia. La casa era
un palazzo in confronto di quella in cui aveva dianzi svernato Pachtussoff. Gom-
ponevasi di due stanze, l'una (21 su 16 piedi) per l'equipaggio di 14 uomini,
l'altra (12 su 10) per gli ufficiali ed il chirurgo: vi si aggiunse, come di
consueto, un gabinetto per bagni. Il Matotshkin-Schar non si congelò che
il 28 (16) novembre. Il termometro non si abbassò mai oltre il punto di
congelamento del mercurio e il freddo invernale si potè agevolmente sop-
portare, perchè l'equipaggio aveva adottato il vestiario de' Samojedi. Ma le
nevicate erano così violente, che talvolta non si poteva uscir di casa per otto
giorni, e la neve s'accumulò talvolta al punto che convenne servirsi come
di porta del fumajuolo sul tetto. La casa non era munita d'una vera gola
da camino, ma disposta come una stanza per fumare. Gli orsi vennero in
gran numero attorno alla casa: se ne uccisero 11, e fra questi uno sul tetto
ed uno nell' anticamera. Durante il verno l'equipaggio fu tenuto sempre in
attiva occupazione sia colla caccia alle volpi sia con altri lavori. Lo stato
sanitario fu infatti, per le condizioni di quell'epoca, buono, e non morirono
che due uomini. In primavera si rilevò con islitte e si cartografo lo stretto
di Matotshkin, nonché una parte della costa est dell' isola settentrionale, e
d'estate si tentò, però indarno, di circumnavigare tutta l'isola settentrionale.
Il 24 (12) giugno subentrarono tuoni e pioggie. Il 15 (3) settembre si fé'
vela daccapo per Arcangelo. Pur troppo Pachtussoff ammalò poco dopo il
suo arrivo di malattia nervosa e spirò il 19 (7) novembre 1835. Fu quella
una gran perdita: perchè per devozione alla causa abbracciata, per previ-
denza, per coraggio e per costanza, egli merita uno de' posti più distinti fra
i navigatori polari di tutti i paesi. Inoltre sono ben poche le esplorazioni
artiche che abbiano portato, al par di quella di Pachtussoff, un contingente
sì copioso di preziose indicazioni astronomiche, di misurazioni geodetiche, di
osservazioni meteorologiche, di avvisi sul flusso e riflusso, ecc. ecc. l

I dettagli de' viaggi di Pachtussoff furono tolti tanto dalla succitata opera di Baer, quanto dalla
u Nowaja Semlja, ecc. n (russo) di Carlo Svenske, stampata a spese di M. K. Sidoroff(Pietroburgo 1866)
e dal lavoro di J. Sporer u Nowaja Semlà ingeographischer, naturhistorischer und volkswirthschafl-
licher Beziehung, nach den Quellen bearbeilet. » (Fascicolo supplementare N. 21 alle Petermann's
t/Milleilungen , Gotha 1867.)
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Nel 1837 l'illustre naturalista G. E. de Baer imprese il suo viaggio alla
volta della Nuova Zemlja assieme al luogotenente Ziwolka, al geologo Leh-
mann, al disegnatore Roder ed al preparatore Philippow \ Si visitò Matotshkin-
Schar, si spinsero in un canotto fino alla sua parte a oriente e si trovò il
mar di Kara affatto libero, indi si prese terra nella baia di Besimannaja,
a Nechwatowa e in un' isola nel Kostin-Schar. La spedizione adunque non
s'inoltrò mai come quelle che l'avevano preceduta ; è però importantissima per
essere la prima esplorazione scientifica dei mari della Nuova Zemlja guidata
da un vero scienziato. Con tutto il rispetto dovuto al gran nome di Baer
come scienziato, non puossi tuttavia negare che i suoi asserti, basati sur
un' osservazione superficiale, circa le condizioni dell' isola, hanno introdotto
nella letteratura artica una quantità d'idee erronee sulla natura dell'Oceano
artico orientale.

Per completare i rilievi cartografici dell'isola, il governo russo inviò nel
1838 un' altra spedizione sotto i luogotenenti Ziwolka e Moissejeff. Si passò
l'inverno 1838-39 in Melkaja-Guba alla costa ovest della Nuova Zemlja al
73° 57' di lat. settentrionale; ma stavolta non e'eran più la previdenza e
l'abilità di Pachtussoff, e lo sverno ebbe un tristissimo esito. Dei 25 uomini
della spedizione i più ammalarono di scorbuto durante l'inverno ; 9 mori-
rono, e fra essi lo stesso Ziwolka. Durante la primavera dovettero interrom-
persi le escursioni fatte allo scopo di rilevare la cartografia delle coste cir-
convicine, perchè non s' erano portati gli occhiali per la neve — precauzione
questa che non era stata dimenticata da Pachtussoff, il quale per soprappiù,
a schermo del candore abbagliante della neve, soleva colorire in nero an-
che i sotto-vetri. La spedizione però rilevò e cartografo dei tratti notevoli
lungo la costa ovest della Nuova Zemlja, e per tal modo recò un ragguar-
devole contingente alla cognizione della temperie in quella regione. Que-
sta si dimostrò meno rigida di quanto si sarebbe atteso. D'inverno la tem-
peratura non scese mai al di sotto di — 33°;"nel luglio non si ebbero che
tre notti con gelo e qualche voltasi osservò all'ombra perfino + 18°: d'agosto
non ci furono che tre ore di gelo. Tutto ciò naturalmente deriva dalla vici-
nanza di correnti marine tiepide e dal fatto che a poca distanza dalle coste
il mare è tutto l'anno libero.

Questo viaggio infelice e, a quanto pare, mediocremente allestito, chiuse la
serie delle spedizioni russe alla volta della Nuova Zemlja. Infatti, prima che
principiasse il periodo della pesca da parte de' Norvegi, non ci sono più da
ricordarsi nella storia dei viaggi a Nord-Est che due altre spedizioni russe.

1 » BulleUn scientifique publiè par l'Acadèmie ìmp. de Saint-Petersbourg », II (1837), 518; 111
(1838), 96, ed altrove.
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La prima avvenne pel desiderio di Paolo von Krusenstern, capitano della
marina russa, d'imprendere un viaggio nei mari polari con lo scuner Jermak
di sua proprietà, che si trovava allora nella Peciora, e di rilevare e car-
tografare le coste russe verso oriente. Aveva intenzione d'assumere lui
stesso il comando della nave e di prender seco come sotto-comandante suo
tìglio, Paolo von Krusenstern juniore, luogotenente della marina russa. Que-
sti partì prima per allestire il Jermak, il che egli fece con meravigliosa ac-
cortezza e previdenza, per quanto era ciò possibile in una regione in cui
a quel!' epoca mancava quasi tutto ciò che fa d' uopo per armare una nave.

Paolo von Krusenstern juniore,
n. a Reval nel 1834; m. a Dorpat nel 1871.

Il Krusenstern seniore non potè giungere a tempo al luogo della partenza,
perciò lasciò il comando a suo figlio.

Questi salpò dalla foce della Peciora il 10 settembre (29 agosto) 1860.
Tre giorni dopo giunse alla Porta Karia eh' era affatto sgombra di ghiacci
come il mare ad oriente. Ma la stagione inoltrata, il difettoso allestimento
del Jermak e, a quanto pare, anche il tenore delle istruzioni ricevute, l'ob-
bligarono a tornarsene dopo essersi spinto per un po' nel mar di Kara. Per
tal modo tornò , senz' aver raggiunto lo scopo, alla Peciora il 19 (7) settem-
bre. 11 tentativo di spingersi da questo fiume ad est fu ripreso nel 1862
da Michele Sidoroff, tanto noto poi come infaticabile promotore delle con-
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giunzioni marittime fra l'Europa e l'Asia. Il Jermak fu riarmato, ed insieme
ad esso un battello-pilota coperto norvegese, che ricevette il nome di Embrio.
Ne prese il comando Paolo de Krusenstern juniore. Salpò il 13 (1) agosto
dall'ancoraggio di Kuya alla Peciora. Il 26 (14) agosto tutte e due le navi
entrarono nel Jugor-Schar, dopo essere state trattenute a lungo dalle bur-
rasche e da' venti contrarli. Si videro, a destra dello stretto, delle capanne
erette da' pescatori, e su entrambe le rive de' Samojed-tschums (tende fatte di
pelli di renne) e delle renne. Gli abitanti si addensavano sui tetti e mostra-
vano co' gesti il loro stupore. I due legni gettarono l'ancora in prossimità del-

Michele Costantinovitch Sidoroff,
n. nel 1823 ad Arcangelo.

l'isola di Waigatz. Un paio d' ore dopo però, mutatasi la corrente, penetra-
rono nello stretto dei massi galleggianti di ghiaccio, strapparono il Jermak
da' suoi ormeggi e lo trascinarono nel mar di Kara. Non potè liberarsene
che con gran stento ed ancorarsi all'ingresso orientale del Jugor-Schar.

Il 27 (15) agosto Krusenstern levò daccapo 1' àncora per proseguire ad
est o cercare un ancoraggio più sicuro di quello che aveva dovuto scegliere
in quel momento. Ma il vento era sì debole, eh' era impossibile seguire un
corso diverso da quello della corrente. Fu quindi giocoforza di arenare il
legno sur una banchiglia e su questa il Jermak s inoltrò vieppiù, nei giorni
seguenti, nel mar di Kara. Ben presto il legno fu cinto completamente dai
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ghiacci : era quindi perduto. Il tempo era spesso bello, il termometro se-
gnava -f 4° ed una viva oscillazione dell' atmosfera sollevava all' orizzonte
imagini di massi di ghiacci, dando loro le forme più strane e più splendide.
Sul ghiaccio c'erano dappertutto rigagnoli d'acqua dolce, alcuni dei quali
avevano molt'acqua e discreta profondità. Sulla banchiglia prossima alla
nave e' erano, ad esempio, quattro « laghi » separati, i quali si usufruirono
l'uno per attingerne 1' acqua potabile, l'altro per riempire le provviste d'acqua,
il terzo per lavarsi e l'ultimo per risciacquare la biancheria.

Il 3 settembre (22 agosto), con vento moderato di ovest-sud-ovest il ghiac-
cio cominciò a rapprendersi. Convinti che il legno sarebbe fra breve schiac-
ciato, cominciarono a porre in salvo sul ghiaccio i viveri ed i canotti : ma la
pressione bentosto cessò. Cadde una pioggia dirotta che più tardi, voltatosi
il vento a nord-ovest, si mutò in una nevicata. Il 7 settembre (2G agosto)
si avvisarono le* coste di Jalmal. Un pezzo di ghiaccio grosso due metri si
sollevò sotto il legno e lo coricò sul suo fianco destro. Il giorno seguente si
ebbe una procella da sud-sud-ovest con neve. Il ghiaccio accavalcato scrollò
talvolta con tal violenza la nave che l'equipaggio si pose d'un balzo a sal-
vare sul ghiaccio le provvigioni, ecc. Erano allora in prossimità del 70° pa-
rallelo ed a 65° di long, orientale da Greenwich , circa dinanzi 1' entrata
nel golfo in cui mette foce il fiume Kara. L'equipaggio lavorava tutto il
giorno per schiantare, per mezzo d' ascie e di aste di ferro, gli spigoli acuti
sporgenti da'blocchi di ghiaccio che premevano la nave. L'll settembre
(30 agosto) si ebbe temperie tiepida con pioggia. Il ghiaccio era in tale mo-
vimento che non si poteva nemmeno stare in piedi sovr' esso. Nel pomeriggio di
quel giorno il Jermak provò parecchi urti gagliardi, e il corpo del legno fu
sollevato d'un piede. Il 13 (I.°) settembre scoppiò una violenta bufera che
spinse la nave a nord-est. Ad ogni istante gli esploratori aspettavano d' es-
sere sfracellati, e perciò eressero sul ghiaccio una tenda per metter ivi al
riparo parte de' viveri della stiva : vi si sbarcò pure del legname. Era quello
appunto il giorno della commemorazione millenaria dell'lmpero Russo, e lo
si celebrò con un festino e con allegri canti, benché il legno potesse es-
sere di momento in momento schiacciato da'ghiacci che la bufera sbalestrava
l'un contro l'altro. Il 14 (2) settembre la prua del legno si sollevò di 5 piedi
sulla linea d'acqua e tutta la notte si sentì un continuo scricchiolìo della,ca-
rena. L'acqua v'entrò bentosto fino all'altezza d'un piede. Tutto l'equipaggio
abbandonò la nave e si riparò sul ghiaccio: ma poco dopo anche l'immensa
banchiglia su cui s'era eretta la tenda, si spezzò, la falla del legno in quella
vece si chiuse, per cui l'equipaggio tornò a bordo. Il 15 (3) settembre, la
pressione del Jermak fu tale che la coperta si piegò come una vòlta. Il
19 (7) settembre, Krusenstern raccolse tutto l'equipaggio perchè questi sce-
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gliesse dal suo seno tre persone che dovessero provvedere insieme al comandante
ai mezzi di salvezza : due giorni dopo il legno fu definitivamente abbandonato,
dopo un banchetto in cui si offerse all'equipaggio realmente il meglio che e' era
in casa. Si misero tosto in cammino per prender terra : ma, causa la inuguale
superficie del ghiaccio, il pellegrinaggio fu estremamente faticoso. Ben presto
dovettero abbandonare il canotto che avevano dapprima trascinato seco sui
ghiacci, e portarsi sulle spalle le provviste più necessarie. Al momento^ del
naufragio, un marinaio aveva pigliato seco nascostamente tanta acquavite che
durante il primo giorno di marcia ebbe campo di übbriacarsi. Portarlo —

non era possibile : aspettarlo — non era prudente ; fu quindi lasciato là a
smaltire la sbornia, e perchè ciò potesse succedere il più presto possibile,
lo si svestì per modo che rimase sul ghiaccio con la sola camicia indosso. Il
giorno seguente egli raggiunse i suoi compagni, dopo aver seguito per tutta la
notte le loro orme nell'oscurità. Spesso s'incontravano dei tratti di mare liberi,
su' quali bisognava traghettare per mezzo de' ghiacci galleggianti che si spin-
gevano co' ramponi. Una volta, mentre i naufraghi passavano per tal modo
sopra un pezzo di ghiaccio già ben carico, videro in prossimità sei morse
che parevano disposte a far compagnia a' naviganti su quel masso di ghiac-
cio che in tal caso si sarebbe per certo sprofondato ; e sol quando si mise
una palla nella testa del duce di quegli animali, questi parvero rinunziare
al loro progetto, che, se provava da un lato la loro socievolezza, dall' altro
provava pure la loro scarsa conoscenza degli uomini. Krusenstern ed i suoi
compagni, dopo aver errato per parecchi giorni sur un blocco di ghiaccio in
vicinanza di terre, e dopo aver percorso lunghi tratti saltando d' uno in altro
masso, toccarono finalmente la spiaggia il 28 (16) settembre. Trovarono nel-
l'immediata vicinanza un attendamento, i cui abitatori (Samojedi) accolsero
amichevolmente i naufraghi ed offersero loro le leccornie del loro gregge di
renne, carne di renna cruda e cotta, lingua e midolla di renna, del pesce
crudo e del grasso d'oca. Terminato il banchetto , gli stanchi viandanti si
coricarono nelle tende samojede su morbide pelli di renne : « tutte le cure,
« tutti i lamenti erano obbliati : e noi sentimmo un infinito benessere come
« se fossimo arrivati in paradiso. » Di là sirecarono in islitte tirate da renne

a Obdorsk, accolti dappertutto per via amichevolmente ed ospitalmente dalle
razze selvagge, benché talvolta quest' ospitalità fosse un po' pesante , come
ad esempio quando Krusenstern fu costretto a bere da un Ostjako sei volte
al giorno del thè, ed ogni volta sei tazze, e per di più ad accettare come
un boccon prelibato un estratto di tabacco e d'acquavite 1.

11 viaggio avventuroso di Krusenstern traverso il mar di Kara riprova la
' Paolo de Krusenstern, Skizzen aus seinen Scemannsleben. Dedicato ai suoi amici (Hirschberg in

Silesia, senza data).
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verità della sentenza che i navigatori polari devono anzitutto evitare di essere
serrati fra i ghiacci. Del resto il fatto che la banchiglia su cui s'apprese in
vicinanza del Jugor-Schar, poteva spingersi alla costa orientale del mar di Kara,
prova che a quell'epoca questo era per la maggior parte libero e che un bat-
tello a vapore od anche un buon veliero avrebbe potuto benissimo — in quel-
1' anno stesso e probabilmente anche nel precedente — raggiungere le foci
dell'Obi e del Jenissei. La relazione del viaggio di Krusenstern è del resto
la prima descrizione completa d'una traversata del mar di Kara da ovest ad
est. Allora non si sarebbe nemmeno sospettato che , dieci anni dopo, una
quantità di legni avrebbero potuto navigare liberamente sulla stessa via.

Poco dopo i due viaggi sopradescritti e prima eh' essi fossero noti alla
letteratura geografica dell' Europa occidentale, subentrò un nuovo periodo
nella navigazione del mar di Kara. Esso fu prodotto dal fatto che i pesca-
tori norvegesi furono costretti a cercarsi un' altra zona per la caccia nei pressi»
ed al di là della Nuova Zemlja.

La storia della pesca allo Spitzbergen non fu peranco sufficientemente
narrata ed in parecchi punti è ancora oscurissima. Si suppone che, scoperto
lo Spitzbergen da Barents nel 1596 , la pesca ne' mari polari cominciasse
durante il primo viaggio di Bennet nel 1603, con l'uccisione delle morse
sull' isola degli Orsi, e che la pesca alla balena fosse inaugurata da Jonas
Poole nel 1610. Però già l'anno seguente Poole, il cui legno si perdette
allora alle coste occidentali dello Spitzbergen, trovò nel Hornsund un legno
di Hull a cui affidò la salvezza del suo carico: e due anni dopo gì'lnglesi,
per tener lontani gii stranieri da quella zona di caccia che volevano mono-
polizzare per sé stessi, furono obbligati d'inviarvi sette navi da guerra che
vi trovarono otto legni spagnuoli ed una quantità di navi francesi ed olandesi
(Purchas, 111, p. 462, 716 ed altrove). Nemmeno a'giorni nostri la notizia
della scoperte di nuove fonti di lucro non s'estende con rapidità pari a quella
d' allora, amenochè, oltre alla storia delle scoperte scritte da Hakluyt,
Purchas, de Veer ed altri, non esista altresì una storia ignorata, di cui forse
si possono trovare de' frammenti negli archivi di San Sebastiano, Dunquerque,
Hull e d'altri porti.

Comunque sia, è certo che i viaggi a nord-est degl'lnglesi e degli Olan-
desi inaugurarono ne' paraggi dello Spitzbergen la pesca alla balena, che
aumentò di parecchi milioni la ricchezza nazionale di quei ricchi Stati com-
merciali. La pesca si faceva dapprima in immediata vicinanza delle coste ;

di là però le balene ben presto scomparvero, onde i pescatori dovettero cer-
care altri posti, cioè dapprima nell'alto mare fra lo Spitzbergen e la Groen-
landia, poi nello stretto di Davis e finalmente nell'Oceano glaciale antartico
o ne' mari ai due lati dello stretto di Behring.
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Cessata la pesca alla balena ne' pressi dello Spitzbergen, questo fu per
alcun tempo dimenticato, finché cominciarono a stabilirvisi i Russi per dar la
caccia alle volpi ed alle renne. Dei loro viaggi si sa ben poco : che però essi
si siano inoltrati tutto all'intorno, risulta dal fatto che in quasi tutti i fjordi
dello Spitzbergen trovansi avanzi delle loro dimore e delle loro capanne. Sem-
bra anzi che v'abbiano spesso svernato, probabilmente perchè la cattiva co-
struzione de' legni non permetteva loro di navigare attorno allo Spitzbergen che
durante l'estate inoltrata, e perciò, senza svernarvi, non potevano prender parte
alla caccia nell'autunno, durante la quale stagione le renne sono più numerose

Barca baleniera norvegese.

La barca Pròveiij di cui si valse la spedizione svedese al Jenissei nel 1875.

e più grasse:,né, senza passar ivi l'inverno, potevano ottenere le folte e
preziose pellicce delle volpi invernali *. Il loro ultimo viaggio in codeste re-

1 Notizie sulla vita de' cacciatori russi allo Spitzbergen trovansi nelle seguenti opere : P. A. le Roy,
Relation des avenlures arrivées à quatte malelots russes, etc. (1766) ; Tschitschagoff, Viaggio nel-
l'Oceano artico (Pietroburgo 1793); John Bacstrom, Account of a voyage to Spitzbergen 1780(Lon-
dra 1808: Da citazioni, perchè io non potei vedere mai quest'opera); B. M. Keilhau, Reise i Òst-og
West Finmarken, samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen i Aarene 1827 og 1828 (Cristiania 1831);
A. Erman, Archiv far Wissenschaftliche Kund von Russland, XIII, 260 (1884) ;K. Chydenius, Svenska
expedilioner liti Spetsbergen 1861. p 458; Dunér e Nordenskjòld, Svenska expedilioner till Spets-
bergen och Jan Mayen 1863 och 1864, p. 101.
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gioni fa quello del 1851-52 ed ebbe un esito sciagurato per il più dei par-
tecipanti , dacché di 20 uomini ne morirono 12. Durano invece tuttora i
viaggi allo Spitzbergen da parte de'Norvegi, cominciati sulla fine del secolo
scorso e diretti specialmente alla caccia della foca e della morsa. Anche la
storia di questi ultimi è poco conosciuta, persino nel Nord, almeno fino al
1858, anno in cui le spedizioni scientifiche svedesi cominciarono a visitare

regolarmente quelle plaghe ed a raccogliere nelle loro relazioni notizie più
o meno complete sulla caccia de'Norvegi, esempio questo che fu poi seguito,
comechè con poca integrità e regolarità, da'giornali e dalle pubblicazioni
norvegesi ed estere, in prima linea delle quali stanno le Mittheilungen di
Petermann !.

Intorno al 1860, la selvaggina (morse, foche, orsi e renne) cominciò a sce-
mare così rapidamente nello Spitzbergen che i cacciatori si videro costretti ad
andar in cerca di altre plaghe per la loro industria. Si volsero anzitutto alle
parti settentrionale ed orientale dello Spilzbergen, eh' erano meno accessibili,
e più tardi proseguirono ad est fino alla Nuova Zemlja e al di là di que-
st5 isola nel mar di Kara, dove s'inoltrarono più assai de' loro predecessori.
Nel tracciare quindi la storia del passaggio Nord-Est, devonsi dedicare alcune
pagine alle audaci spedizioni alla Nuova Zemlja di queste barche pesche-
reccie di piccole dimensioni e fornite di viveri per una sola estate.

Il primo pescatore norvegese che visitasse la Nuova Zemlja fu Elling

Garlsen, noto poi per aver preso parte alla spedizione polare austriaca. Egli
salpò nel 1868 con una scialuppa da Hammerfest per cacciare ad est, pe-
netrò per la porta Karia nel mar di Kara, ma tornò ben presto pel Jugor-
Schar e s'inoltrò poi a nord fino al Capo Nassau. Sedotto dal ricco bottino,
tornò l'anno dopo nelle stesse regioni e riuscì a spingersi nel mar di Kara
fino a paraggi di Beli-Ostrow d' onde tornò in Norvegia per il Matotshkin-
Schar. L'esempio di Garlsen fu tosto imitato da parecchi pescatori norve-
gesi, uno de' quali, Eduardo Johannesen , fece un viaggio davvero maravi-
glioso, di cui voglio discorrere più a lungo.

Johannesen ancorò il 31 maggio 1869 all'isola Meschduscharski senz'aver
visto durante il tragitto orma di ghiacci galleggianti. Di là veleggiò lungo la
costa di ponente della Nuova Zemlja con acque quasi affatto libere, passò
davanti il Matotshkin-Schar e giunse il 19 giugno a Capo Nassau. Di là fé'
volta seguendo la costa a mezzodì, finché, il 29 giugno, entrò nel mar di
Kara per la porta Karia. Il mare era affatto libero: lo traversò, e giunto
alla sua parte orientale, costeggiò Jalmal verso nord fino a Beli-Ostrow, Toccò

1 Prima del 1858, si trova nelle Petermann's Mittheilungen una sola notizia circa la caccia de' Norvegi
allo Spitzbergen. È probabile che a quell'epoca pochi geografi europei ne sospettassero l'esistenza.
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quest'isola il 7 agosto : di là fé' rotta a sud, lungo la costa orientale della
Nuova Zemlja fino alla Porta Karia, passando la quale si ricondusse in
Norvegia \

Nello stesso anno traversò pure il mar di Kara e giunse pel Matotshkin-
Schar a Beli-Ostrow lo sportsman inglese John Pallisf.r 2. Egli tornò pel
Jugor-Schar con un largo bottino 3 da quella regione, dove dianzi la morsa
saltellava fra i ghiacci senza essere disturbata e 1' orso bianco non aveva
ancora trovato il suo nemico 4.

Questi viaggi sono da annoverarsi fra i più meravigliosi della storia della
navigazione artica. D'un colpo solo essi rovesciarono tutte le teorie, enun-
ciate dianzi in base ad uno studio per lo più superficiale dei precedenti
viaggi falliti, sulle condizioni del mare a oriente della Nuova Zemlja, e apri-
rono quindi una nuova èra nella storia delle spedizioni polari.

Tornato in Norvegia, Johannesen mandò .all'Accademia delle scienze di Stoc-
colma un sunto del suo viaggio e delle sue osservazioni idrografiche nel mar
di Kara, rapporto che fu premiato con medaglia d'argento. Io ebbi l'in-
carico di mandargliela, e nello scambio di lettere avvenuto fra me e lui
in quell' occasione, mi espressi un giorno scherzando che la circumnavi-
gazione della Nuova Zemlja sarebbe stata premiala con medaglia d'oro dalla
stessa illustre autorità scientifica che gli avea conferito la medaglia d'argento.
L'estate successiva (1870) io mi recai in Groenlandia e non ne ritornai che
ad autunno inoltrato. Ebbi allora la gioia di ricevere dal capitano Johannesen
un' altra monografìa inserita poi negli atti della B. Accademia delle scienze
di Svezia pel 1871, pag. 157, col titolo « Osservazioni idrografiche durante
un viaggio fatto per ragione di caccia tutt' attorno la Nuova Zemlja. » Come
la volta precedente, Johannesen veleggiò dapprima qua e là lungo la costa
a ponente della Nuova Zemlja ; poi s' affacciò alla Porta Karia che fu pas-
sata il 12 luglio. Di là seguì la costa orientale di Waigatz fino all' isola
Mestni, dove venne in contatto co' Samojedi. A proposito di questi, egli fece
l'osservazione, certo inattesa per i filologi, che « nel loro linguaggio si pote-
vano riconoscere delle parole norvegesi. » Il loro esterno non era troppo bello,

1 La prima relazione di questo viaggio fu pubblicata nel riassunto degli atti della R. Accademia
delle scienze di Svezia pel 1870, p. 111.

2 Athenaeum, 1669, p. 498 ; Petermann's Mittheilungen, 1869, p. 591.
s Palliser uccise 49 morse, 14 orsi bianchi e 25 foche. La preda de'veri cacciatori fu assai mag-

giore, li bottino raccolto quell' anno da tutte le navi uscite da Tromsò fu di 805 morse, 2302 foche,
53 orsi, ecc.

* Anche Sidoroff salpò nel 1869 col suo battello a vapore Giorgio per un viaggio a nord-est. Però
non giunse col suo leguo che alla Peciora, e la notizia, che fece il giro dei giornali, secondo la quale
il Giorgio era pervenuto all' Obi, deriva da uno di quegli equivoci che avvengono si di frequente
nelle novità del giorno.
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avevano il naso schiacciato, soffrivano un terribile strabismo, e parecchi ave-
vano persino la bocca storta. Per ricevere gli stranieri, gli uomini s'erano
allineati in una fila, le donne stavano in seconda fila : tutti erano cortesis-
simi. L* il agosto trovavasi alle coste di Jalmal a 71° 48' di lat. boreale,
d'onde passò alla Nuova Zemlja per far legna ed acqua. Gittò l'ancora in
vicinanza della baia d'Udde al 73° 48' di lat. boreale e vide 20 renne sel-
vatiche. Di là, traverso il mar di Kara, si recò daccapo a Jalmal.

Durante quest'incrociamento nel mar di Kara, l'estate era passata. Jo-
hannesen aveva già compiuta la sua pesca : ciò nullameno , nella stagione
in cui ordinariamente i pescatori tornano in Norvegia, ei decise di tentar

Elling Carlsen,
n. a Tromsoe il 1819.

ancora di guadagnare il premio promesso. Fece rotta dapprima a nord-est,
indi ad ovest, verso la costa settentrionale della Nuova Zemlja, ch'egli toccò
il 3 settembre. Ivi il mare era affatto sgombro, il che Johannesen attribuì
all' effetto della corrente del Golfo, avendo trovato fra i ghiacci galleggianti
dei sugheri di rete di pescatori norvegesi. Di là tornò in Norvegia, dopo aver
compiuto un viaggio che, pochi anni prima, tutte le autorità geografiche
avrebbero considerato impossibile. Non ho d' uopo d' aggiungere che l'Acca-
demia di Stoccolma adempì la promessa fatta senza pieni poteri da uno dei
suoi membri. Johannesen aveva allora 26 anni. Figlio d un provetto pesca-
tore, era stato fin da fanciullo nei mari polari ed era quindi cresciuto nella
carriera cui si dedicò.
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L' anno stesso altri cacciatori ancora fecero dei viaggi degnissimi di nota
nel mar di Kara. Il capitano E. A. Ulve costeggiò dapprima la costa occi-
dentale della Nuova Zemlja fino al 76° 47' di lat. settentrionale, di là fé'
volta verso lo stretto di Matotshkin, lo passò nei giorni 7 ed 8 agosto, ed
entrò nel mar di Kara che, tranne pochi ghiacci dispersi, era libero. Dopo
aver percorso qua e là in parecchie direzioni il mar di Kara, tornò il 24
agosto per la Porta Karia. Consimile fu il viaggio del capitano F. E. Mack.
Anch' egli navigò dal 28 giugno all' 8 luglio a nord, lungo la costa occiden-
tale della Nuova Zemlja, che, fra la Peciora e la penisola dell'Ammiragliato,
era sgombra di ghiacci. In quest' ultimo punto cominciava il ghiaccio solido.

Eduabdo Holm Johannesen,
n. a Balsfjord il 1844.

V'erano allora riuniti 14 legni a vela e 2 vapori. L'B eil 9 giugno si udirono
dei tuoni. Dalla penisola dell'Ammiragliato Mack tornò a sud, poi, il 18 lu-
glio, penetrò per lo stretto di Matotshkin nel mar di Kara che era quasi
affatto sgombro di ghiacci. Anche il capitano P. Qvale e il navigatore A. 0.
Nedrevaag penetrarono pel Jugor-Schar nel mar di Kara e vi veleggiarono
fino al 75° 22' di lat. boreale ed al 74° 35' di long, orientale da Greenwich l.

1 Petermann's Mittheilungen, 1871, p. 97. — Oltre a'viaggi di Ulve, di Mack e di Qvale, Peter-
mann narra ancora un viaggio attorno alla Nuova Zemlja di T. Torkildsen. Qui però Petermann è
eaduto in un errore, certo involontario. Torkildsen, che nel 1870 visitava per la prima volta
l'Oceano glaciale, circumnavigò bensì la Nuova Zemlja, però pel fatto che fu ricoverato a bordo del
legno di Johannesen. La nave di Tolkildsen Alfa naufragò il 15 luglio in mezzo al golfo di Kara : il
capitano e sei marinai furono salvali da Johannesen, senza però che Torkildsen avesse avuto il me-
nomo comando, come dice Petermann, a bordo del legno che lo aveva salvato (Cfr., Tromsò Stiflsti-
dende, N. 23).
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Anche nel 1871 si fecero de'viaggi notevolissimi nel mar di Kara da «

parte d'una quantità di pescatori. Un solo d'essi però — Mack, con lo scuner
« Polarstjernen » (Stella Polare) — si spinse più ad est de' suoi predecessori.
Il 14 giugno entrò per la Porta Karia nel mar di Kara, ma ne trovò la
superficie ancora coperta da ghiaccio compatto, grosso da m. 1,8 a m. 2.
Perciò die' volta e veleggiò a nord lungo la costa ovest della Nuova Zemlja.
Giunse alle isole del Gulf-stream (76° 10' lat. boreale) ne' cui paraggi rimase
fino al 3 agosto. La temperatura salì fino a + 10,5°. Il nome dato a quelle
isole da' navigatori norvegesi, deriva da' molti oggetti provenienti dai mari
del sud che la corrente del Golfo trascinò seco fin là — come sarebbero reti
pescherecce norvegesi, nelle quali i pescatori riconobbero spesso la marca
de'proprielarii, fave di Entada Gigalobium delle Indie occidentali, pietra pomice
d'lslanda, scheggie di bastimenti, ecc. 11 3 agosto Mack passò la punta set-
tentrionale della Nuova Zemlja. Di là penetrò nel mar di Kara dove trovò
dapprima del ghiaccio. Più oltre però questo scomparve affatto, e il 12 set-
tembre Mack toccò il 75° 25' di lat. settentrionale e 1' 82° 30' di long, orien-
tale da Greenwich (così Petermann: secondo la Tromsò Stiftstidende, 81° 11'
long, orientale). Il ritorno avvenne per il Jugor-Schar che fu passato il 26
settemhre *. Nello stesso anno C. Johannesen tentò invano di entrare nel mar
di Kara per l'ingresso meridionale, si diresse a nord lungo la costa ovest
delia Nuova Zemlja e abbandonò il Capo Nassau appena il 15 novembre.

Dello stesso anno Petermann riporta anche de' notevolissimi giornali di
bordo dei capitani norvegesi S. Tobiesen, H. G. Johannesen, J. N. Isaksen,
Sòren Johannesen , Dorma , Simonsen e E. Garlsen ; ma nessuno di questi
intrepidi navigatori avendo oltrepassato nò a nord né ad est le linee raggiunte
in precedenza, rimando il lettore circa i loro viaggi alle Mittheilungen pel
1872 (pp. 386-391 e 395) ed alle carte unite nello stesso volume di quel-
l'effemeride (tavole 19 e 20) che si fondano sui lavori fatti dal prof. Mohn
di Gristiania in base alle osservazioni de' suoi compatrioti. Quanto al viaggio
di Garlsen, giova tuttavia ricordare che durante il medesimo fu fatta una sco-
perta, che fu chiamatala « resurrezione d'una Pompei artica, » protetta benissimo
contro il morso del tempo, non però dalla lava o dalla cenere, ma dal ghiac-
cio e dalla neve. Essendosi recato Garlsen il 9 settembre sulle coste nord-est
della Nuova Zemlja al 76° 7' di lat. boreale, trovò colà una casa minata,
lunga 10 m. e larga 6, da gran tempo abbandonata e riempita di rottami
e di ghiacci. Da quelle rovine gelate si disotterrarono una quantità di uten-
sili domestici, di libri, di casse, ecc., i quali rivelarono eh' erano quelli
gli avanzi dello sverno di Barents, che ora, dopo quasi 300 anni di oblio,

1 Tromsò Stiftstidende, 1871, N. 83; Petermann's Mittheilungen, 1872, p. 384.
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tornavano alla luce, ed erano conservati sì bene da ridare una viva immagine
della vita passata per la prima volta dagli Europei in una vera regione polare
d'inverno. Dopo aver eretto sul luogo un segno distintivo, in cui depose
una canna di latta con la narrazione della scoperta, egli prese a bordo i
più importanti degli oggetti trovati e tornò in Norvegia. Quivi furono venduti
per 10,800 corone ad un Inglese, Mr. Ellis G. Lister Kay, che cedette poi
le reliquie al governo olandese al prezzo di costo. Esse sono ora esposte nel
dipartimento della marina all'Aja, in una stanza-modello eh' è un' esatta ri-
produzione dell' interno della casa di Barents nella Nuova Zemlja *.

Dopo Carlsen, la casa di Barents fu visitata nel 1875 dal pescatore nor-
vegese M. Gundersen, che, fra altro, trovò una cassa spezzata con carte
ed una versione olandese dei viaggi di Pet e di Jackman ; indi, nel 1876,
da Charles Gardiner, il quale, investigando con maggior ordine nelle ro-
vine, riuscì a raccogliere ancora una gran quantità di cose interessantissime,
fra cui il calamaio e le penne adoperate quasi 300 anni prima da' naviga-
tori polari, nonché un corno da polvere che conteneva un breve rapporto,
firmato da Heemskerk e Barents, sui fatti più importanti della spedizione. Le
cose trovate da Gundersen sono, a quanto mi sappia, ancora a Hammerfest:
quelle di Gardiner invece furono lasciate al Governo olandese per essere
custodite, insieme alle altre reliquie di Barents, all'Aja.

Nel 1872, tanto al nord dello Spitzbergen quanto nei paraggi della Nuova
Zemlja i ghiacci erano straordinariamente sfavorevoli 2, e parecchie spedizioni
scientifiche e peschereccie che visitarono in quell'anno quei mari, toccarono
molti contrattempi e disastri. Cinque de' migliori legni balenieri di Tromsoe
naufragarono fra i ghiacci ; la spedizione svedese, che partì in quell' anno
dirigendosi a settentrione, non potè, come disegnava, porre i suoi quartieri
d'inverno nelle Sette-Isole, ma fu costretta svernare più a meriggio, in pros-
simità alla baja.di Mossel, posta all'Bo° parallelo; e la spedizione austriaca
comandata da Payer e Weyprecht fu imprigionata da' ghiacci poche ore
dopo incominciata la sua vera campagna glaciale. È noto come questa spe-
dizione, allestita con tante cure, vagasse poi per due inverni di seguito nel-
l'Oceano polare, finché poi s'arrestò ad una terra fino allora sconosciuta, posta
a nord della Nuova Zemlja, alla quale si die il nome dell'imperatore d'Austria,
Francesco-Giuseppe. Queste due spedizioni però non appartengono alle re-
gioni prossime all'itinerario della Vega, onde non voglio diffondermi ulte-

1 Cfr., The three voyages of William Barents by Gerrit de Veer, 2 a edition with an introducimi
by Lieutenant Koolemans Beynen. (Londra 1876 — Works issued by the Hakluyt Society, N. 54.)

2 In quella vece, a oriente dello Spitzbergen, il mare era poco ingombrato di ghiacci, talché si potè
per la prima volta toccare e circumnavigare la grande isola posta ad est dello Spitzbergen, che già
nel 1864 Dunér ed io avevamo vista dalla vetta del Monte Bianco nell'interno dello Storfjord,
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riormente su di esse \ Però, nell' anno stesso, ci fu sulla costa ovest della
Nuova Zemlja uno sverno, che considero dover mio di ricordare, sia perchè
nello stesso trovò la morte uno dei più audaci esploratori polari, sia per-
eti' esso pose in luce parecchi lati nuovi della vita invernale nell' estremo
nord.

Sivert Tobiesen era uno de' più vecchi e più audaci balenieri norvegesi ;

s'era dato anima e corpo alla sua professione ed aveva incontrato nella stessa
molte difficoltà e molti pericoli cui seppe sottrarsi con coraggio ed accortezza.
Nel 1864 aveva circumnavigato la parte nord-est della Terra di Nord-Est,
e ci aveva fatto un copiosissimo bottino : quando però volle rimpatriare, il suo

Sivert Cristiano Tobiesen,
n. a Tromsoe nel 1821, m. nella Nuova Zemlja nel 1873.

legno fu imprigionato dai ghiacci presso all'entrata meridionale dello stretto
di Hinlopen, sorte questa che toccò a due altre scialuppe peschereccie, co-
mandate l'una dal vecchio cacciatore di foche Mattilas, che morì nell'inverno
dal 1872 al 73 in una tenda presso Greyhook, 1' altra dal capitano J. Astròm.
Dovettero salvarsi nei canotti, co' quali si passò lo stretto di Hinlopen e si fé'
rotta verso l'lce-fjord, dove i naufraghi furono trovati e salvati dalla spedi-

1 Lo spazio non mi consente nemmeno di soffermarmi sulle varie spedizioni che hanno bensì toccato
la Nuova Zemlja, ma che non si sono spinte ad est più oltre delle precedenti: tali sono p. e. la spe-
dizione di Rosenlhal (1871), a cui presero parie il chiaro viaggiatore d'Africa e dello Spitzbergen
barone von Heugiin, e il botanico norvegese Aage Aagaard; il viaggio di ricognizione nel mare fra lo
Spitzbergen e Nuova Zemlja, fatto da Payer e Weyprecht nel 1871, ed altri.
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\

zione svedese del 1864 l. L'inverno 1865-66 egli lo passò felicemente in una
capanna eretta a quest' uopo nell' isola degli Orsi, e comunicò all' Accademia
delle scienze di Svezia una serie di preziose osservazioni meteorologiche ,

fatte durante lo sverno 2. Nel 1868 fece parecchi viaggi a scopi di pesca nella
Nuova Zemlja, tutti felici e in parte importanti dal lato scientifico, e nel 1872
trovavasi daccapo per la pesca nelle stesse regioni. Non potendo pervenire
nel mar di Kara, risalì la costa occidentale, ma, sulla metà di settembre , fu
soprappreso da' ghiacci nei paraggi delle isole della Croce. Di là sette uomini
del suo equipaggio si diressero in un canotto a sud per andare in traccia di
legni, mentre Tobiesen con suo figlio e due uomini rimasero a bordo. Di prov-
vigioni non avevano che una piccola botte di pane, un sacco di pezzetti e di

Casa d' inverno di Tobiesen nell' isola degli Orsi.
Da uno schizzo dell' autore

briciole di biscotto, un po' di caffè, di thè, di zucchero, di sciroppo, di avena
mondata, di pesce e carne salata, una libbra di lardo, un paio di scatole
di legumi secchi, del cattivo burro , ecc. Legna ce n' era in abbondanza a
bordo ed a terra. Malgrado le scarse .provvigioni, si die mano coraggiosa-
mente ai preparativi per lo sverno, si raccolsero cataste di legna sulla spiag-
gia, si tirò una tenda di tela da vele sulla coperta del legno, si raccolse
della neve a' suoi fianchi, si coprì la lolda di pelli di foche e di morse prese
durante 1' estate, si fece il possibile per arieggiare bene il bordo e così via

1 Cfr. Dunér e NordenskjSld : Svenska expedilioner UH Spelsbergen och Jan Mayen 1863 och
1864, p. 143.

* Vedi gli Atti delia R. Accademia delle Scienze di Svezia, 1869.
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discorrendo. Sul principio del verno, s'accostarono alla nave una quantità d'orsi
che diedero una provvigione abbondante di carni. Finché questa bastò , la
salute fu buona ; ma esauritasi in sulla fine dell' anno, per tre settimane
convenne nutrirsi principalmente di carne d'orso salata e puzzolente. Caddero
allora malati Tobiesen ed un marinaio. Il freddo scese fino a— 39 f/t° G. l

Il 29 aprile 1873 Tobiesen mori di scorbuto. Nel mese di maggio ammalò an-
che suo figlio e morì il 5 luglio. Nel frattempo i naufraghi erano stati obbligati
di recarsi a terra perchè il legno faceva acqua. I due superstiti furono pure
assaliti dallo scorbuto, ma guarirono: nell'agosto a furia di remi si volsero
a sud e furono salvati da un baleniere russo.

I sette uomini che erano partiti nell'autunno — il fiociniere Enrico Nilsen,
Ole Andreas Olsen, Axel Henriksen, Amandus Hansen, Nils Andreas Foxen,
Giovanni Andersson e Lars Larsen, ebbero pure delle vicende venturosissime.
Abbandonando il legno non poterono portar seco che 14 biscotti di bordo,
6 scatole di solfanelli, due fucili e relative munizioni, un cannocchiale, un
boccale di caffè ed una marmitta, ma nessun vestito d'inverno per difendersi
dal freddo. Sulle prime, per arrivare al mare libero, dovettero trascinare il
canotto per circa 7 chilometri : indi proseguirono il corso lungo la costa a
sud. 11 viaggio era penosissimo : crescevano le tenebre e il freddo, le tem-
peste si moltiplicavano e — il che era il peggio — le provvigioni portate
indosso furono presto esaurite. Tuttavia ebbero già il giorno successivo la ven-
tura d'uccidere un orso : poi riuscirono anche ad ammazzare delle foche.
Finalmente dopo aver ramingato per circa tre settimane (non avevano seco
nessun almanacco) parte a vela e parte a remi, ed essere proseguiti per
400 chilòmetri, giunsero a due case di caccia e di provviste erette dai Russi
alla costa settentrionale della Terra delle Oche. Per aver almeno un tetto
sotto cui dormire, i naufraghi vi si stabilirono benché non trovassero nelle
case né viveri, nò vesti, né arnesi di caccia. Erano tutti mezzo morti dalla
fame, dal freddo, dalia sete e dalla fatica; avevano i piedi gonfi, ed alcuni
anche gelati.

Rimasero nella casa circa 3 settimane e nel frattempo uccisero una foca,
due volpi bianche e quattro renne , con che sostentarono la vita. Siccome
però pareva che non si potessero più trovare altre renne, né e' era occasione
di uccidere foche od orsi, risolvettero di abbandonare la casa e tentar di
pervenire all'isola di Waigatz. Al momento di mettersi in cammino, Ole Andreas
Olsen e Enrico Nilsen presero i fucili e le munizioni, mentre i cinque altri
si misero in via con alcune piccole slitte a mano, trovate nella capanna ,

1 Questo fu pure nella baia di Mossel il freddo più rigido durante l'inverno 1872-75,vale a dire in
nessuno dei due punti il freddo raggiunse il grado di congelamento del mercurio. Nello sverno della
Vega invece la temperatura fu assai più rigida.
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sulle quali caricarono le vesti e i loro utensili. I canotti furono abbandonati.
Poco dopo la partenza, Ole Andreas Olsen e Enrico Nilsen durante una bur-
rasca furono separati dagli altri. Questi allora gettarono a sorte se dovessero
tornare alla casa o continuare il loro pellegrinaggio. La sorte cadde per
quest' ultimo partito : essi lo abbracciarono e proseguirono quindi a sud \

Era una situazione affatto disperata. Nel punto di abbandonare la casa,
avevano seco soltanto mezza libbra di carne di renna ed un po' di lardo. Il
tempo era orribile, i vestiti pessimi e non avevano acqua : perciò non erano
in grado che di far piccole giornate di marcia. Di notte si seppellivano nella
neve, e mentre gli altri dormivano, un uomo montava la guardia per difen-
derli dal congelamento e tener discosti gli orsi bianchi. Per sette giorni,
durarono tutti intrepidamente : all' ottavo, spirò Amandus Hansen. I com-
pagni dovettero lasciarlo nella neve e continuare in ogni modo il cammino :

ma erano tanto prostrati dalla fame e dalla stanchezza che, percorsi circa
100 chilometri, per lo più rasente la costa, dovettero abbandonare an-
che le slitte e quasi tutto ciò che portavano seco. Il settimo od ottavo
giorno videro un po'di legna accatastate e, nella neve, delle orme d'una
slitta a mano. Seguirono per circa 10 chilometri questa traccia e infine
trovarono una casetta abitata da Samojedi che li accolsero tosto amichevol-
mente e li ospitarono nel miglior modo. Ebbero cure particolari per Nils
Andreas Foxen che aveva le dita de' piedi gelate, e che oltracciò era molto
affranto di salute.

Quei Samojedi — tre uomini, due donne ed un ragazzo — parlavano
russo. Si erano stabiliti quell'inverno nella parte meridionale della Terra
delle Oche per dar la caccia alle foche ed alle morse. Avevano seco una
grande barcaccia e dei canotti samojedi, e possedevano una provvista piutto-
sto abbondante di carne di renna, di farina, di thè, di zucchero , ecc. Le
loro armi erano vecchi fucili a pietra, con cui però tiravano benissimo.
I quattro naufraghi vi rimasero tutto l'inverno e vi si trovarono abba-
stanza bene. Quando il tempo lo concedeva, aiutavano i Samojedi nella cac-
cia alle foche : e quand' era cattivo, ingannavano il tempo il meglio possi-
bile ; i loro ospiti amavano specialmente il giuoco di carte o di dama. Per
sfuggire allo scorbuto, i Samojedi facevano spesso del moto all'aria aperta,
mangiavano carne di renna, tanto cruda che cotta, e ne bevevano il sangue.
Abitarono nella casetta fino al marzo, quando, per mancanza di legna da
ardere, dovettero farla a pezzi: ed allora si ripararono in una tenda di pelli
di renne. A quanto pare, que'Samojedi dovevano essere cristiani, benché

1 È costume che, in oecasioni importanti e pericolose, quando è arduo il decidere, i cacciatori fac-
ciano risolvere dalla sorte.
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avessero delle idee affatto caratteristiche sui loro nuovi dèi : così p. e.
quando tiravano su d' una foca senza colpirla, facevano fuoco contro il
sole credendo che Dio li burlasse. Vivevano in una specie di matrimonio;
ma quando il marito s'irritava con sua moglie o l'aveva in uggia, poteva
pigliarne un' altra. Non avevano orologi, però sapevano misurare abbastanza
bene il tempo mercè le stelle ed il sole : invece di calendario, servivansi
d' un pezzo di legno, in cui facevano giorno per giorno un' intaccatura. Ben-
ché si abbaruffassero e minacciassero spesso, erano in complesso garbati e
cortesi e dimostrarono molta bontà verso i naufraghi, provvedendoli di pel-
licce calde e di cibo, secondo i casi, copioso, talché non ebbero a soffrire
penuria alcuna.

Quando Ole Andreas Olsen ed Enrico Nilsen furono disgiunti dall'uragano
da' loro compagni, avevano seco solo mezza libbra di carne ed i loro fucili :

nuli' altro. Non riuscirono a cacciare nulla, e benché fossero poco lungi dalla
casa, occorsero tre lunghi giorni e mezzo per arrivarci. Nel frattempo an-
che que' due sventurati furono divisi F un dall' altro. Enrico Nilsen ritrovò
per il primo la casa, vi accese il fuoco e si preparò alcuni pezzi di carne
di volpe che v' erano ancora rimasti. Ole Andreas Olsen che nella dispera-
zione aveva tentato di smorzare la sete trangugiando l'acqua della neve, era
sì sfinito che, giunto sul far della notte al canotto che stava sulla spiaggia,
non fu più in grado di far un passo avanti. S' era mantenuto in vita di-
vorando la neve e grossi pezzi del suo pàsk fatto con le rozze pelli delle
renne uccise d'estate. Dopo esser rimasto qualche po' nel battello, si trascinò
fino alla casa, trovò Enrico addormentato presso al fuoco che non s'era an-
cor spento. Il giorno dopo tutti e due cominciarono a prendere i provvedi-
menti per un lungo soggiorno nella casa. Ivi non e' era nulla, né viveri,
né utensili, né nuli'altro. In sulle prime, non riuscirono nemmeno a cavar
qualcosa dalla caccia e sostentarono la loro vita cuocendo e rosicchiando la
carne dalle ossa delle renne, delle foche e degli orsi — avanzi rimasti
sotto la neve — delle precedenti cacce de' Russi. Finalmente, poco prima
del Natale, uccisero una renna. Anche i solfanelli erano sul finire : epperò
accendevano il fuoco, tirando degli stoppacci misti a polvere sul vecchio sar-
tiame abbandonato da' Russi, eh' essi sfilacciavano ed asciugavano. Una delle
due case, cioè il magazzino, fu demolita ed il legname usato per ardere.
Non possedevano né ascie né seghe, ma spaccavano la legna coli' aiuto
d' un pezzo di ferro, che tolsero alla carena del canotto e di cui fecero,
mercè alcune pietre, un coltello. Di alcuni chiodi tratti pure dal canotto,
fecero, pur colle pietre, degli aghi da cucire. Abitarono in quella casa
fino all'aprile. Nel frattempo uccisero undici renne ed un orso, sicché ve-
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ramente non patirono la fame, ma verso la metà d'aprile non restavano loro
che tre cariche di polvere, e si videro quindi nell'impossibilità di più sosten-
tare colà la vita. Decisero perciò di recarsi più a sud, per raggiungere, se
era possibile, l'isola di Waigatz. Pigliarono il cammino lungo la spiaggia del
mare e abbandonarono il canotto. Dopo pochi giorni giunsero felicemente nel
luogo stesso dov' erano gli altri quattro uomini dell' equipaggio : e rima-
sero fino alla metà di giugno co' Samojedi che li trattarono con la stessa
ospitalità come i loro compagni di sventura. A quell'epoca avendosi deciso di
recarsi nella casa russa a pigliare il canotto per proseguire a sud, Gio-
vanni Andersson svedese dichiarò che desiderava restare co' Samojedi e
quindi che non voleva seguire gli altri cinque nel loro ripatrio.

Giuseppe Wiggins.

Questi allora trascinarono la barca sul ghiaccio per due giorni ; ma essendo
troppo pesante, dovettero tagliarla in due metà e lasciarne una colà. D'una
grande pelle di foca ricevuta da'Samojedi, fecero un sottostrato per l'altra
metà che trascinarono sul ghiaccio per altri tre giorni, in capo a' quali giun-
sero finalmente al mare aperto. Viaggiarono per dieci giorni nel fragile ca-
notto, e raggiunsero una punta ghiacciata dell' isola di Waigatz dove incon-
trarono daccapo de' Samojedi. Anche questi li trattarono ospitalmente benché,
non parlando essi né russo, né queno, fosse difficile l'intendersi. Rimasero
colà otto giorni ed ebbero un ottimo trattamento. Quei Samojedi possedevano
delle renne domestiche, con cui portarono a sud i naufraghi, finché incon-
trarono un battello che trasportò quattro d'essi in Norvegia. Infatti Lars



226 CAPITOLO SESTO

Larsen non aveva voluto ripatriare, preferendo di rimanere in quella famiglia
samojeda che avea incontrato per ultimo. Tuttavia la vita de' Samojedi non
dev' essere stata troppo gradita, poiché, pochi anni dopo, tornarono in patria
tutti e due i marinai rimasti co' Samojedi. In premio dell' ospitalità accor-
data a'naufraghi, i Samojedi della Terra delle Oche s'ebbero dal governo
norvegese una quantità di doni, consistenti in vesti, perle, fucili a retro-
carica con munizioni, ecc., consegnali loro con discorsi solenni e con molti
evviva il 17 luglio 1880. Durante la festa celebrata in quest'occasione sulla
costa della Nuova Zemlja, si brindò con lo sciampagna, e narrasi che que-
sta bibita incontrasse moltissimo il gusto de' Samojedi *.

Al pari di Tobiesen, nessun altro baleniere potè penetrare nel mar di
Kara né nel 1872 né nell'anno successivo, perchè, durante que' due eslati,
l'ingresso n'era sbarrato da una fitta selva di ghiacci galleggianti, che si
stendeva lungo la costa est della Nuova Zemlja e dell'isola di Waigatz fino
al continente. A detta però di una quantità di balenieri con cui parlai in
proposito, codesta zona ghiacciata non sarebbe stata più larga di alcune mi-
glia marittime, e perciò è lecito ammettere che neanche in quegli anni ci
sarebbe stato un serio ostacolo a spingersi d'autunno per quella via ad oriente.

Nel 1874 invece lo stato dei ghiacci fu favorevolissimo, e molti balenieri
percorsero, come dianzi, in tutte le direzioni il mar di Kara, che fu visitato
in quell' anno anche da un Inglese, il capitano G. Wiggins. Però nessuno
d' essi si spinse a nord o ad est più in là di Johannesen, di Garlsen , di
Mark e di altri viaggiatori degli anni 1869-70.

Appena l'anno successivo, i viaggi a nord-est rifecero un passo avanti, in
riguardo tanto puramente geografico che pratico, essendo io riuscito col yacht
da pesca Pròven, comandato dal capitano baleniere Isaksen, a giungere fino
alla foce del Jenissei passando per il Jugor-Schar (2 agosto) e traversando
il mar di Kara quasi affatto sgombro di ghiacci. Il nostro Pròven gettò l'an-
cora, il 15 agosto 1875, entro, o meglio appresso al porto in cui ancorò
dal 6 al 10 agosto 1878 nella sua spedizione la Vega. Di là, in compagnia
del dottor Stuxberg e del dottor Lundstròm, e 3 marinai, risalii con grandi
stenti il fiume sur un canotto artico fino a Saostrowskoj, dove trovammo
un battello a vapore con cui ci recammo poi a Jenisseisk. Partendo da Porto-
Dickson, lasciai il comando del Pròven al dottor Kjellmann, che tornò in Europa
col dottor Théel pel mar di Kara e lo stretto di Matotshkin, che si passò
nel ritorno dal 4 all'll settembre.

1 Queste notizie sullo sverno di Tobiesen e de'suoi compagni, sono tolte in parte da una copia del
giornale di Tobiesen, che io feci fare, e in parte da una relazione sulle avventure de' sette cacciatori,
che, secondo il giornale Finmarksposlen, fu pubblicata neWAflonbladet del 1875, N. 220. Finalmente
la relazione del conferimento di que' premi a' Samojedi, trovasi, secondo le gazzette norvegesi, nel-
VAftonbladel del 1880, N. 197 (26 agosto).
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Gol mio viaggio del 1875, fui il primo cui riuscì di traghettar per mare
dall'Oceano Atlantico alla foce del gran fiume siberiano. Uno degli scopi
vagheggiati dagli antichi navigatori di nord-est, era finalmente raggiunto, e
per di più in guisa tale da prometter di diventare d'immensa importanza
per tutta la Siberia. Il viaggio fu pure considerato tale da persone autore-
voli nel grand'lmpero d'Oriente, e il nostro ritorno da Jenisseisk per Kras-
nojarsk, Tomsk, Omsk, Jekaterinburg, Nischni-Nowgorod, Mosca e Pietro-
burgo , fu un succedersi di festività. Al tempo stesso però s'elevarono al-
cune voci che dichiararono doversi attribuire il successo del Pròven ad una
fortuita coincidenza di favorevoli circostanze, di cui sarebbe difficilissima la
ripetizione. Per dimostrare il contrario, anzi per importare in Siberia per via di
mare le prime mercanzie, impresi nel 1876 il mio secondo viaggio al Jenissei,
nel quale m'inoltrai col vapore Ymer non solo sino alla foce, ma risalii inoltre
il fiume stesso fino alla regione di Jakoviewa al 71° di lat. boreale. Di là
tornai per mare nell' anno stesso in Europa \ Nel golfo in cui mette foce
il Jenissei fu scoperta un'isola rilevante, a cui diedi il nome del signor Ales-
sandro Sibiriakoff, che aveva in principal misura sopperito alle spese della
spedizione. Prima d'imprendere questo viaggio, avevo visitata l'Esposizione
Universale di Filadelfia: e merita essere citato il fatto che io partii dal porto
di Nuova York il I.° luglio, con un vapore postale, e, passato in Norvegia
a bordo del mio legno, giunsi il 15 agosto, vale a dire 46 giorni dopo,
alla foce del Jenissei.

Neil' anno stesso imprese un viaggio al Jenissei anche il capitano Wiggins,
che risalì con un vapore il fiume sino al laberinto d'isole posto fra il 700
e il 71° di lat. boreale. Quivi il legno svernò: ma I'anno dopo, allo sgelo,
si franse 2.

I viaggi dell'Ymer e del Pròven inaugurarono parecchi viaggi commerciali
all'Obi e al Jenissei, dei quali farò un cenno rapidissimo.

Il vapore svedese Fraser, condotto dal capitano tedesco Dallmann, ed ar-
mato a Gothenburg per conto di Sibiriakoff, partì nell' anno 1877 con un
carico da Brema pel Jenissei e viceversa. Il battello salpò da Hammerfest
il 9 agosto, toccò il 21 Goltschicha, imprese il 14 settembre il ritorno e il
24 del mese stesso tornò a Hammerfest.

Il vapore Luisa, comandato dal capitano Dahl, con un carico di ferro,

1 Le date del viaggio dell' Ymer sono le seguenti: abbandonai la costa norvegese il 26 luglio: mi

fermai nello'stretto di Matotshkin, che scelsi questa volta per entrare nel mar di Kara, dal 30 luglio
fcl-6 agosto al Jenissei il 15 agosto: all'ancoraggio di Goltschicha il 16 agosto : impresi il ri-

torno il l.° settembre: ripassai il MatotshkinSchar il 7 settembre. . ,• .

2 Circa il viaggio del capitano Wiggins non so altro senonchè dapprima egli voleva recarsi all'Obi,
ma che, in seguito alle correnti ed a' bassifondi che trovò alla foce di quel fiume, modificò il suo piano
e giunse, sul principio del settembre, al Jenissei.
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olio d'oliva e zucchero, fé' nell' anno stesso il primo viaggio dall' Inghilterra
a Tobolsk. Partì l'B luglio da Hull e arrivò il 20 settembre a Tobolsk \

Il capitano Schwanenberg con una scialuppa a mezza-coperta, YUtrennaja-
Saria, partì dal Jenissei alla volta dell'Europa. Poche parole ancora ho da
aggiungere a quello che già dissi su questo viaggio.

Durante l'inondazione della primavera del 1877, la quale costrinse il timo-
niere Nummelin a cercare per otto giorni salvezza sul tetto della casa crollante
in cui aveva passato l'inverno, naufragò il legno Aurora boreale (Sewernoe
Sianie) costrutto a Jenisseisk. Schwanenberg che, poco dopo, giunse in quei
paraggi, riuscì a comperare da un inglese, il signor Seebom , una piccola

/■

Davide Iwanowitsch Schwanenberg,
n. nel 1831 in Curlandia

•

nave , costrutta pure a Jenisseisk dal signor Boiling, e destinata propria-
mente a trasportare colà le merci che io aveva portate nel 1876 coli' Ymer
a Korepowskoi — una simovia posta alla sponda del Jenissei, a 71° 19' di
lat. boreale. In quella vece le merci vennero trasbordate con un piroscafo,
e il legno di Boiling fu perciò venduto al signor Seebom che fece con esso
un' escursione a scopi ornitologici nel corso inferiore del Jenissei. Ei diede
al legno il nome d' lbis. Quando Seebom non n'ebbe più bisogno, si trattò
dapprima di venderlo al capitano Wiggins che, come fu detto, era giunto

1 Deutsche Geographische Blàlter (Brema 1877 e 1878), I, 216 e 11, 38.
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l'anno prima al Jenissei con una piccola nave, la quale era rimasta fra le
isole nel fiume tutto l'inverno ed era andata a male durante lo sgelo. Egli
voleva valersi dell'Jfcis per condurre il suo equipaggio in patria o all'Obi,
ma i marinai inglesi dichiararono che non avrebbero navigato su quel legno
per tutto l'oro e la gloria del mondo. Si offerse quindi opportunità d'acqui-
starlo a Schwanenberg, che gli die' il nome di Utrennaja-Saria (Aurora),
e, con grande meraviglia di tutti i marinai provetti, tragittò felicemente in
Norvegia. Fu poi rimorchiato lungo la costa a Gothenburg e di là, pel ca-
nale Gota, a Stoccolma, e finalmente, passando il Baltico, giunse a Pietro-
burgo.

Gustavo Adolfo Nummelin,
n. nel 1853 a Viborg.

Il 13 agosto Schwanenberg issò sul piccolo legno la bandiera russa. Durante
il viaggio, incontrò alla foce del Jenissei il piroscafo di Sibiriakoff Fraser, coman-
dato dal capitano Dallmann, che tentò invano di sconsigliarlo dall'avventata
impresa. Il 24 agosto gettò l'ancora presso Beli-Ostrow; il 30 agosto passò la
Porta Karia e l'H settembre giunse a Vardoe. UUtrennaja giunse a Cristiania il
31 ottobre, il 15 novembre a Gothenburg, passò Motala il 20 novembre,
il 23 giunse a Stoccolma e il 3 dicembre arrivò a Pietroburgo. In ogni
punto della Scandinavia gli audaci navigatori furono accolti cordialissima-
mente. Era quello il primo bastimento che giungesse dalla città di Jenisseisk
in Europa, ed oggi ancora, che scrivo, è 1' unico.
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L' Aurora aveva una lunghezza di 56 piedi, una larghezza di 14 ed una
profondità di 6. A poppa e' era una piccola cabina che poteva a mala pena
contenere tre persone. A prua si faceva la cucina. Il carico consisteva in
una piccola partita di grafite, di pesci, di pellicce e di altri saggi dei pro-
dotti siberiani.

/

Il taoiit « Utrennaja-Saria »,

L'equipaggio componevasi del capitano Schwanenberg, dei timonieri Num-
melin e Meywaldt e di due deportati, che tornarono, in questa guisa inat-
tesa, in patria. Credo per certo che in seguito alle geste straordinarie del
viaggio per mare, in cui ebbero parte, avranno ottenuto il perdono de' loro
passati delitti.
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CAPITOLO SETTIMO.

Partenza da Porto-Dickson. — Sbarco sur un'isola rocciosa a est del Jjnissei. — Animali morti —

Cristalli trovati sul ghiaccio. — Polvere cosmica. — Fermata nella baia d'Actinia. — Scoperta del-
l'isola Solitudine, fatta da Johannesen. — Arrivo al capo Celjuskin. — Condizioni della terra e del
mare in quella regione. — Tentativo di spingerci direttamente ad est verso le isole della Nuova Si-
beria. — Effetti della nebbia. — Fauna e flora di que' mari. — L'isola Preobraschenie. — Separa--
zione della Lena e della Vega davanti la foce del fiume Lena.

Partiti, il mattino del 9 agosto, il Fraser e 1' Express alla volta del punto,
posto più in su sul fiume, dov'era raccolto il loro carico, erano pure pronte
alla partenza la Vega e la Lena. Io feci però trattenere i due legni ancora
un giorno a Porto-Dickson, sia per dar tempo al luogotenente Bove di com-
pletare i rilievi cartografici dello stesso, sia per poter precisare la topografia
di quel punto importante. Però, in causa delle nubi che coprivano costan-
temente il cielo, non ebbi agio neanche stavolta, come già nel 1875 , di
farlo : il che riprova che specie di temperie ci sia d'estate in quel punto
dove 1' acqua calda del Jenissei si versa nel mare. La Vega e la Lena le-
varono perciò l'ancora la mattina del 10 per continuare il loro viaggio. Si
fé' rotta per la più. occidentale delle isole che le carte antiche mettono presso
il golfo in cui sbocca la Pjàsina e chiamano Kammenni-Ostrow (Isole della
Pietra) — nome questo che indica, a quanto pare, essere la loro struttura
perfettamente uguale alle altre isole rocciose di Porto-Dickson. Il cielo era
coperto, la temperatura dell'aria a + 10,4 cent, e quella dell'acqua dapprima
a + 10°, poi a + 8° : l'acqua era pochissimo salata. Durante la giornata
non si vide ghiaccio. Favorita da un fresco vento di sud-est, la Vega potè
inaugurare il viaggio con tutte le vele spiegate. Alcune piccole isolette roc-
ciose, non segnate sulla carta, ci rammentarono bentosto l'imperfezione
delle carte. Queste roccie ed una fitta nebbia costrinsero il capitano
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Palander a procedere con gran precauzione e con grandissima vigilanza
,

facendo continui assaggi con lo scandaglio. Temperatura tiepida e il mare
sgombro di ghiacci, favorirono il nostro viaggio anche il giorno successivo :

dopo però la nebbia si fece sì densa, che la Vega dovette poggiare sin dal
mattino ad una delle molte isolette che incontrammo nel nostro cammino.

Il dottor Kjellmann, il dottor Almqvist, il tenente Nordqvist ed io, scen-
demmo a terra. L'isola, affatto nuda e deserta, consisteva in un basso pia-
noro di gneiss che si manifestava qua e là con delle roccie, corrose dal
ghiaccio e rivestite abbondantemente di licheni. In parecchi siti più bassi,
il sasso era coperto d' uno strato di rottami, cui l'asciugarsi eil conse-
guente ristringersi avean fatto scoppiare in forma di dischi a sei lati, per
lo più del diametro da 3 a 5 decimetri, Entro il disco non e' era vegeta-
zione di sorta : e solo ne' crepacci e' era un po' di vegetazione di magri li-
cheni, di muschi e di fiorellini. Di questi vedevansi 15 specie ì che possono
sostenere con successo, o almeno senza soccombere, la lotta per l'esistenza
su quegli scogli piccoli e nudi, non protetti da nessun' altura contro gli ura-
gani dell'Oceano glaciale ; fra queste piante però trovavansene parecchie che
non mostravano traccia alcuna di efflorescenza. Anche i muschi erano per
lo più senza frutto, ad eccezione di quelli che crescevano sulla spiagga (con-
sistente in argille dure coperte di torba) di un pantano, posto in immediata
vicinanza della riva del mare e ripieno d' acqua salsa. I molti pezzi di le-
gno, disseminati qua e là attorno al padule, dimostravano che quel punto era
talvolta soverchialo dal mare che, a quanto pare, ha un effetto favorevole
sulla vegetazione de' muschi. Di licheni il dottor Almqvist trovò un certo nu-
mero di specie ben formate e relativamente abbondanti. In quella vece il
mare era tanto privo d'ogni specie d'alghe, benché gli scogli circonvicini
offrissero un eccellente terreno d'alghe , che il dottor Kjellmann non potè
trovarne se non una sola forma microscopica. Mammiferi non si mostrarono
— nemmeno il solito abitatore de*solitari scogli polari, l'orso bianco, il
quale, nelle regioni in cui non fece per anco conoscenza con le palle o le
lance de' cacciatori, non fa mai a meno di contemplare gli ospiti neo arri-
vati , dall' alto de' massi di ghiaccio o degli scogli nella sicura coscienza
della sua forza, fino allora insuperata. D' uccelli non vedemmo che sei spe-

i Ecco la classificazione fattane dal dottor Kjellmann:
Saxifraga oppositifolia I. Alsine macrocarpa Fenzl

> rivularis L. Sagina nivalis Fr.
» caespitosa L. Salix polaris Wg.

Cardamine bellidifolia L. Glyceria vilfoidea (Ands.) Th Fr.
Cochleariafenestrata R. Br. Catabrosa algida (Sol.l Fr.
Ranunculus hj-perboreus Rottb. Aira caespitosa L.
Stellaria Edwarsii R. Br. Juncus biglumis L.
Cerastium alpinum L.
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eie. Fra questi, quello che attrasse maggiormente la nostra attenzione, fu
il zigolo polare che aveva abbandonato le fertili alture del mezzodì per
scegliere per i proprii amori quell' isola fredda e solitaria dell' Oceano po-
lare, e che ora, dalla roccia su cui aveva deposto il nido, empiva F aria del
suo cinguettio, quasi volesse cosi manifestare la gioia per la sua scelta. Os-
servammo inoltre due specie di uccelli palustri, fa Tringa maritima ed il
Phalaropus fulicarius, che correvano senza posa su e giù per la spiaggia per
raccogliere il proprio cibo composto d'insetti. Gli uccelli uccisi avevano spesso
il gozzo pieno d'insetti, benché vivessero in una regione nella quale il
naturalista deve cercare ore ed ore prima di trovar una dozzina di mosche
o d'insetti della stessa grandezza : il che torna molto ad onore della facoltà

La « Vega » e la « Lena » ormeggiate ad un banco di giiiaceio il mattino del 12 agosto 1873.
Da un disegno di O. Nordqvist.

visiva, della prontezza e dell' abilità di quegli uccelli quando si tratta di
pigliar insetti. In ogni modo si stenta a comprendere come mai quest' uccello
insettivoro viva nella regione più povera d'insetti che ci sia sulla terra. Ve-
demmo inoltre il saccheggiatore de' gabbiani, il gabbiano rapace, nonché la
sua persecutrice, la coraggiosa sterna, e finalmente alcuni individui della
specie anser bermela : in quella vece non incontrammo eideri. Tutte que-
ste specie alate e' erano in piccolissime quantità : ivi non e' era nulla di
simile a quegli sciami d'uccelli che vivono sulle isole dello Spitzbergen. Fi-
nalmente giova pure ricordare che il tenente Nordqvist scoperse sotto alcune
pietre e alcuni pezzi di legno, qualche insetto, fra cui uno scarafaggio (uno
staphylinide). Della stessa specie d' insetti trovò più tardi un esemplare an-
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che il dottor Stuxberg sul capo Geljuskin. Nello Spitzbergen non vi sono
scarafaggi, benché quanto a clima, condizioni naturali e vegetazione, la mag-
gior parte di quel gruppo d'isole sia assai più favorevole che non la regione
di cui qui si discorre. A me sembra che ciò provi che la poverissima insetti-
fauna dello Spitzbergen sia scemata nell' epoca recente e che la propaga-
zione degli scarafaggi siasi resa malagevole dall' impossibilità in cui trovasi
quest' insetto d'attraversare vaste superficie d' acqua.

Nel pomeriggio il tempo s'era rasserenato così che potemmo continuare
la via. Qua e là vedevansi de' pezzi di ghiaccio, e durante la notte il
ghiaccio s'accrebbe in misura inquietante: ma nemmeno allora non si pre-
sentò in massa tale da dover impedire la navigazione con tempo chiaro od
in acque conosciute.

Il 12 agosto proseguimmo fra vasti campi di ghiaccio galleggianti, com-
posti parte di ghiaccio antico, parte di ghiaccio recente, assai corroso. Non
e' era però alcun serio ostacolo all'avanzarsi, e probabilmente in maggior
prossimità della spiaggia avremmo trovato le acque affatto libere : natural-
mente però, non era prudente, tranne in caso di bisogno, d'accostarsi
troppo a terra, con la nebbia densa e in acque ancora sconosciute. Appiè
d'un gran blocco di ghiaccio, presso il quale poggiammo per alcune ore,
vedevasi una quantità di pesci (Gadus polaris);e nella giornata successiva,
presso una delle isole dove l'acqua era limpidissima, vedemmo il fondo del
mare coperto d'innumerevoli pesci morti. E probabile eh' essi siano periti
per la stessa causa che uccide di spesso nell' Obi i pesci in masse tali d'appe-
stare l'aria d'intorno : cioè quando una grossa schiera di pesci è chiusa dai
ghiacci in un foro angusto, dove l'acqua, dopo il congelamento della su-
perficie, non può più supplire al consumo dell'ossigeno, assorbendone dal-
l'atmosfera, e dove i pesci per tal modo rimangono asfissiati o letteralmente
annegati. Ricordo questo fatto, per sé insignificante, perchè vertebrati, anche
pesci, che si tolgano così di proprio moto la vita, e si uccidano fra loro,
si trovano assai di raro. Tali incontri meritano d' essere annotati con cura
assai maggiore che non p. e. la presenza di forme animali ben note nei
paraggi dove furono già viste le mille volte. Il caso presente è stato, nelle
mie nove spedizioni nelle regioni artiche, dove la fauna è d'estate così stra-
ricca, uno dei pochi in cui abbia trovato traccie così manifeste di vertebrati
morti in tal modo. In vicinanza de' porti di caccia, vedonsi bensì talvolta avanzi
di renne, di foche, di volpi e d'uccelli, morti per le riportate ferite ; ma una
renna perita da sé, non la vidi mai nello Spitzbergen, e nemmeno un orso,
un delfino bianco, una volpe, un lemming; né un'oca, né un'alca, ecc. E sì che
v'hanno colà renne ed orsi a centinaia, foche, morse e delfini a migliaia, e uc-
celli a milioni ! Sono innumerevoli quelli che devono morire di morte « natu-
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ra!e ». Che n'è dei loro corpi? Siamo qui affatto all'oscuro x
: eppure sta lì un

problema d'immensa importanza per risolvere una quantità di questioni ri-
guardanti gli strati geologici contenenti corpi pietrificati. È caratteristico ad
ogni modo che nello Spitzbergen è più facile trovare le ossa d'una lucertola
gigantesca dell' epoca terziaria, anziché quelle d' una foca o d'una renna
morta naturalmente : e ciò vale anche per le terre abitate più a sud.

Il 13 agosto costeggiammo daccapo una quantità di piccole roccie e d'iso-
lotti. Il mare era dapprima piuttosto sgombro di ghiacci, ma si coprì poi di
esili ed uguali frammenti di ghiaccio, che non erano intaccati l'un dall' altro,
vale a dire che non erano stati esposti, durante l'inverno a pressioni vi-
cendevoli. Que' ghiacci non portavano alcun incomodo alla navigazione , ma
bentosto si diffuse intorno una nebbia sì densa che ci vedemmo costretti a
gettar l'àncora in un piccolo seno sulla costa. Tentai invano di cavare
qualche indicazione astronomica. Sulla spiaggia c'era ancora quasi un mar-
gine piuttosto alto di ghiaccio e di neve, che, nella nebbia, aveva l'aspetto
d'un immenso ghiacciaio : nell'interno, non c'era traccia di neve. La regione,
tanto nella formazione geologica quanto nella fauna e nella flora, corrisponde
perfettamente all' isola che ho testé descritta. Lì però il mare era limpido
e salso , e la rastrelliera fornì al dottor Kjellmann una quantità di alghe
grandi ed al dottor Stuxberg numerosi vertebrati acquatici.

Schiaritasi la nebbia, proseguimmo tosto : giunti però in alto mare, fummo
costretti a poggiare ad un grosso banco di ghiaccio galleggiante. Gettate
subito le rastrelliere, queste diedero un bottino copioso di belle e grandi
forme animali, una quantità di stelle di mare, di asterofiti, di antedoni, ecc.
Oltre a ciò trovammo colà una cosa degna della massima maraviglia, ch'è
ancora per me un problema inesplicabile.

Già da parecchi anni io mi sono occupato a studiare la materia polve-
rosa che cade talvolta sulla superficie della terra, ed ho dimostrato che una
parte d'essa proviene indubbiamente dal Cosmo. Godeste pioggie di polvere,
benché irrilevanti, hanno un' importanza straordinaria per la storia del nostro
pianeta; senza contare il vivissimo interesse che desta tutto ciò che può
darci una nozione di fatto del mondo materiale eh' esiste al di fuori del
nostro globo. I paesi abitati della terra non si prestano però a simili studii,
perchè la polvere cosmica, che cade sempre in piccole quantità, può assai
difficilmente distinguersi dalla polvere comune, prodotta dalle abitazioni del-
l'uomo, dal lavoro dell'industria e delle macchine, da'fumajuoli delle officine.
Il caso è diverso ne'campi immensi di ghiaccio e di neve delle regioni polari,

1 Non mi sovvengo d'aver trovato che un'alira volta de'vertebrati morti naturalmente : cioè nel 1875,
quando (come dissi a pag. 78) trovai una quantità di alche reali morte sul ghiaccio, all'ingresso dello
stretto di Hinlopen.
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tanto lontane dalle vie frequentate dalla gente e dalle navi a vapore. Quivi
ogni granello di polvere estranea può facilmente distinguersi, e c'è grande
probabilità che di polvere comune non n'esista affatto colà. Si capisce quindi
perch'io non volessi perdere la prima occasione offertami dall' involontaria
sosta sul ghiaccio, per rinnovare le mie ricerche nell'argomento.

Appena la Vega si soffermò, discesi sul ghiaccio per vedere se non ci fosse
anche colà, sulla superficie del ghiaccio, della polvere metallica, come ne avevo
trovata per lo passato al nord dello Spitzbergen. Non e' era però nulla di
simile : in cambio, il tenente Nordqvist osservò sul ghiaccio delle piccole
macchie gialle che lo pregai di raccogliere e di consegnare al dottor Kjellmann
perchè le esaminasse. Supponevo infatti che quelle macchie fossero delle
mucilaggini di diatomee. Esaminatele, il dottor Kjellmann dichiarò che non
provenivano da sostanze organiche, ma ch'erano granuli cristallizzati di sabbia.
Allora li esaminai meglio anch'io, sfortunatamente però appena il giorno se-
guente alla nostra partenza dal banco di ghiaccio ; e trovai che la supposta
mucilaggine consisteva in cristalli giallicci (e non fram-
menti di cristallo) senza miscela di altre sostanze.
Tutti i cristalli che raccogliemmo da circa tre litri di
neve , tolta da una superficie di 10 m. q. tutt' al
più, pesavano circa 0,2 grammi. I cristalli non erano
che sulla superficie della neve, e non negli strati
nevosi esistenti al di sotto. Avevano un diametro di
quasi 1 millimetro, l'aspetto della qui unita figura, e
pareva appartenessero al sistema romboico formando
dei prismi scanalati, ottusi al vertice, con una chiara

Cristalli trovati sul ghiaccio

presso Tajmur

(ingrandimento di 30-40 volte).

superficie trasparente. Pur troppo non potei misurarli, poiché, dopo breve
tempo, si ridussero in una polvere bianca, non cristallizzata. Stettero,
senza sciogliersi visibilmente, una notte intera nell'acqua formata dal lique-
farsi della neve. Nello scomporsi, si convertirono in una polvere bianca,
senza sapore. Questa polvere bianca, formata dalla decomposizione de' cri-
stalli , fu esaminata dopo il nostro ritorno (vale a dire dopo averla custo-
dita per 21 mesi), e si trovò che conteneva soltanto calce carbonica !

La derivazione e composizione originaria di questa sostanza mi sembra
oltremodo sibillina. Non era certo dell' ordinaria calce carbonica ; poiché ì

cristalli non erano romboedrici e non mostravano l'incrociamento dello spato
calcare. Né poteva essere arragonite : questa può bensì dissolversi da sé,
ma in questo caso la polvere derivatane avrebbe dovuto essere cristallina.
Erano forse i cristalli un nuovo carbonato di calce acqueo, formatosi dalla
cristallizzazione proveniente dall'acqua del mare, che poi, ad una tempera-
tura da 10° a 20° sul punto del gelo, perdette la sua sostanza acquea? In



Antedm Esohrìchtii J. Müller, raccolta sulle coste di Tajmur.
3/ 3 della grandezza naturale.
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questo caso però non avrebbe dovuto trovarsi sulla superficie della neve, ma
molto al di sotto, sulla terra. Oppure caddero essi dal Cosmo sulla super-
ficie della nostra terra, e prima di decomporsi formavano una sostanza cosi
diversa dalle materie appartenenti al nostro globo come parecchie combi-
nazioni chimiche scoperte recentemente nelle pietre meteoriche ? La presenza
de'cristalli sulla superficie degli strati di neve, e il loro decomporsi all'aria,
parlano a favore di quest'ipotesi. Per mala sorte, risolvere oggi questa que-
stione è impossibile : ad ogni modo la nostra scoperta valga di avvertimento
a tutti coloro che viaggiano nelle regioni polari, perchè prestino la maggior
attenzione a tutte le sostanze estranee, per quanto irrilevanti, che si trovano
alla superficie de' campi di neve, così lontani dalle strade ordinarie della
vita quotidiana.

Non potendo codesto problema essere risolto se non con le osservazioni
fatte appunto nelle zone polari, voglio qui citare, per notizia de'futuri viag-
giatori , alcune scoperte consimili fatte od occasionate da me in prece-
denza V:

1. Al principio del dicembre 1871 cadde a Stoccolma una nevicata straor-
dinariamente abbondante, forse la più forte che si ricordi a memoria d'uomo.
Perirono parecchie persone, sepolte dalla neve ne' dintorni di Stoccolma.
Negli ultimi giorni che durava la nevicata, io feci raccogliere in un pan-
nolino un chilogrammo di neve e la feci liquefare : rimase in fondo una pol-
vere nera che conteneva de' granelli metallici di ferro,
che si potevano estrarre col magnete.

2. Sulla metà del marzo 1872, la stessa osservazione
Et:fetta,:da mio zfrMelkzG —

mota regione boschiva; a™ E
lora, liquefacendo la neve, si ottenne un avanzo scarsis-
simo di polvere nera, che conteneva pure del ferro me-
tallico.

3. L'B agosto e il 2 settembre dell'anno stesso, trovan-
domi al nord dello Spitzbergen, 'all'Bo° di lat. boreale ed
a 13-15° di long, orientale, esaminai lo strato di neve

'■' ■
che copriva il campo di ghiaccio. La qui unita incisioner r O TI
riproduce Io spessore dello strato: l'I) è la neve caduta
di fresco; il 2) è uno strato alto 8 millimetri di neve
vecchia e indurita; il 3) è uno strato, alto 30 millimetri,

Sezione dello strato
di neve esistente
sur una banchiglia
aH'Bo° lat, boreale.
Va grandezza nat.

di neve rappresa in modo da formare una massa granulosa; il 4) la so-

1 Vedi Nordenskjold : La polvere cosmica che precipita e si posa sulla superficie della terra (Òf-
versigt af Vet.-Akad fórhandlingar 1874, N. 1) e Relazione della spedizione svedese 1872-73 (Bibaiig
tilt Vet.-Akad. handl ), voi. 11, N. 18, p. 18.
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lita neve indurita e diventata granulosa. Lo strato 3) era pieno di granellini
neri, fra cui e' erano molte parti metalliche che potevansi estrarre col ma-
gnete e che contenevano ferro, cobalto e probabilmente anche nichelio.

4. Sciogliendo 500 grammi di grandine caduta a Stoccolma F estate del
1873, io ottenni pure de'corpuscoli metallici contenenti cobalto (e nichelio)
che però, in questo caso, potevano provenire anche da'tetti circostanti, perchè
la grandine era raccolta in un cortile, cinto da case coperte di lamine di
ferro intonacate di rosso. Tuttavia il color nero de'corpuscoli metallici con-
tenuti nella grandine, la loro posizione nell' interno de' chicchi e finalmente
la presenza del cobalto, farebbero supporre un'origine affatto diversa.

5. In un po'di polvere (cryokonite) raccolta nel mese di luglio del 1870 sul
ghiaccio interno della Groenlandia, si trovarono pure mescolati de'granuli
di ferro estranei che contenevano del cobalto. La massa principale compo-
nevasi di un silicato cristallino imbevuto d' una sostanza organica di pes-
simo odore. La polvere era in gran copia nel fondo di innumerevoli pic-
coli incavi sulla superficie del ghiaccio. Non poteva essere d' origine vul-
canica, perchè si distingueva per la sua struttura cristallina completamente
dalla polvere vitrea che viene di solito eruttata da' vulcani e trasportata
dal vento anche in regioni lontanissime: e nemmeno poteva essere di quella
polvere che cadde in quantità non irrilevante il 30 marzo 1875 in pa-
recchi punti della Scandinavia media e che si dimostrò proveniente dai
vulcani d'lslanda. Infatti, mentre il cryokonite consiste in piccoli fram-
menti angolosi di metallo a doppia rifrazione, senza mescolanza con granuli
di vetro, la polvere vulcanica di Haga ! si compone quasi unicamente di
piccole bollicine microscopiche di vetro che non hanno alcun effetto sui piani
di polarizzazione della luce passante.

Ricerche consimili furono fatte poi da Tissandier a Parigi, e durante la
spedizione polare inglese di Nares.

Parecchi potrebbero credere che non s' addice alla scienza d' occuparsi
d'una cosa tanto irrilevante, com'è la caduta di un po'di polvere. La cosa
però è ben diversa. Io calcolo la polvere esistente sul ghiaccio a nord allo
Spitzbergen, da o,i fino a 1 milligramma per metro quadrato, e probabil-
mente la quantità di polvere caduta in un anno intero è molto maggiore di

1 Adopero questo nome perchè la pioggia di cenere nell' anno 1870, fu anzitutto osservata nel ca-
stello di Haga presso Stoccolma, quindi a' confini estremi della zona a cui si sappia che si estendesse
la polvere. Ci vollero gl'inviti, fatti pubblicamente in seguito per mezzo della stampa, a mandare
osservazioni e relative notizie dalle altre regioni alla R. Accademia delle scienze di Svezia, perchè
si sapesse che un fenomeno consimile aveva avuto luogo circa alla stessa epoca in una grandissima
parte della Svezia e Norvegia mediana. Però la polvere non cadde in ugual misura ,

rwa suddivisa
qua e là e in parecchie diverse occasioni. Da Stoccolma ai vulcani d'lslanda, dov'ebbe luogo l'eru-
zione, corre la distanza di circa 2000 chilometri.
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queste cifre. Ebbene : un milligramma per metro quadrato importa, per tutta
la superficie terrestre, circa 500 milioni di chilogrammi. Una simile massa
accumulata d'anno in anno, durante periodi geologici la cui durata è per noi
incalcolabile, costituisce un fattore troppo importante per potersi trascurare,
quando si piantano gli elementi della storia geologica del nostro pianeta.
Forse, continuando codeste ricerche, si dimostrerà che il nostro globo da un
picciolo principio è salito alla sua attuale grandezza, e che delle parti note-
voli de' nostri strati sedimentarii, di quelli specialmente che furono deposti
in alto mare, a distanza da terra, sono d'origine cosmica : e quindi si avrà
una inattesa spiegazione sulForigine de' focolari vulcanici ed una soluzione
semplice della maravigliosa uguaglianza ch'esiste innegabilmente fra le rocce
plutoniche e le pietre meteoriche l.

Il 14 agosto, schiaritasi alquanto la nebbia, proseguimmo , ma fummo
ben presto costretti a gettar daccapo l'ancora in un seno, che penetra, dalla
parte settentrionale dello stretto di Tajmur, nell'isola di Tajmur, seno a cui,
per la gran quantità di actinie raccolte dalla rastrelliera, diedi nome di baia
di Actinia. Del resto non è quello l'unico punto del mar di Kara, che po-
trebbe ricevere il suo nome dalla copia straordinaria di invertebrati che vi
si trova.

Il tempo sfavorevole ci trattenne nella baia d'Actinia, che forma un porto
eccellente e ben protetto, fino al 18 agosto. Nei frattempo, facemmo pa-
recchie escursioni in varie direzioni, e fra le altre anche inoltrandoci nello
stretto di Tajmur, dove dominava una corrente variabile. Lo stretto era troppo
basso per potervi navigare con legni grossi. La roccia circostante allo stretto
consiste in strati di gneis, che formano de'rilievi bassi, tanto seghettati dal
gelo, da essere mutati in rupi mostruose e ricoperte di licheni. Fra essi
giacciono delle vallate e pianori, eh' erano allora sgombri di neve, tranne
alcuni avanzi rimasti qua e là nelle spaccature. I pianori erano tutti rive-
sliti d' un manto compatto e verdissimo di vegetazione, che non era però
un rivestimento d'erba, sibbene una mescolanza d'erba, di mezz'erba e d'una
quantità di varie specie di muschi e licheni. Veri fiori ce n'erano pochis-

1 Provandosi cioè che il materiale principale delle rocce plutoniche e vulcaniche è d' origine co-
smica, e che i fenomeni di calore, che si verificano in quegli strati, dipendono da trasformazioni
chimiche alle quali è sottoposto il sedimento cosmico dopo essersi ricoperto di robuste formazioni
terrestri.
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simi l; in questo riguardo la tundra della costa a est del Jenissei, mostra

una notevole diversità dal litorale delle isole di Waigatz e della Nuova Zemlja.
Era invece sorprendente la ricchezza de'robusti muschi e licheni. Alle rive
del mare ed a' margini degli avanzi di neve rimasti qua e là, i muschi
erano ricchi di frutti. A terra, la fauna era povera : si videro alcune poche
renne, s'uccise una volpe alpina e si pigliò un lemming.

D'uccelli vedemmo i seguenti: gufi (Strix nyctea) piuttosto in abbondanza,,
di cui ne uccidemmo uno: una specie di falco, cui demmo invano la caccia:
zigoli delle nevi, i cui nidi erano frequentissimi fra le rocce : una coppia di per-
nici di monte delle quali uccidemmo alcuni giovani: sei specie d'uccelli acqua-
tici, i volatili più comuni della regione, de'quali uccidemmo parecchi : due
specie di gabbiani (Larus glaucus e tridactylus) : una Lestris parasitica e Buf-
fonii, quest'ultima frequentissima: Yanser bermela, molto comune, e finalmente
delle oche polari (Harelda glacialis), che nuotavano in grosse frotte nello
stretto. Presa in complesso, Y avifauna era colà poverissima in confronto a
quella eh' eravamo avvezzi vedere nelle regioni polari a ovest della Nuova
Zemlja.

Nel mare invece, la fauna più elevata era un po' maggiore. Durante il
tragitto dal Jenissei, si vide una morsa, e sui ghiacci galleggianti nello stretto
una quantità di foche , tanto della specie della Phoca barbata che della
Phoca hispida. Ciò fe'supporre che sul fondo del mare ci fosse una vita co-
piosa, il che si confermò anche mercè la rastrelliera. Al nostro arrivo non
c'era in nessun punto tracce di uomini; ora però un segnale di pietra in-
dica il punto dove ancorarono la Vega e la Lena.

Del resto mancò poco che in quel mare, mai percorso dianzi da un legno,
incontrassimo un compatriota. Mentre cioè stavamo ancorati nello stretto di
Tajmur, giunse in quei paraggi con la sua baleniera a vela Nordland, il
capitano Ed. Johannesen da Tromsoe. Era salpato dalla Norvegia il 22 mag-

1 II dottorKjellmann fece la seguente enumerazione delle piante fanerogame raccolte in questa contrada
Cineraria frigida Richards. Poa arctica R. Br.
Potentina emarginata Pursh. Arctophila pendulina (Laest.) And3.
Saxifraga stellarla L. f. comosa. Catabrosa algida (Sol.) Fr.

» nivalis L. Colpodium latifolium K. Br.
» cernus L. Dupontia Fisheri R. Br.
> rivularis L. Pleuropongon Sabini R. Br

Chrysosplenium alternifolium L. Aira caespitosa L.
Cardamine bellidifolia L. Hierochloa pauciflora R. Br.
Draba corymbosa R. Br. Calamagrostìs lapponica (Wg.) Hn.
Papaver nudicaule L. Alopecurus alpinus Sm.
Ranunculus pygmaeus Wg. Eriophorum angustifolinm Roth.

> hyperboreu3 Rottb. > Scheuchzeri Hoppe.
» sulphureus Sol. Carex aquatilis Wg.

Stellarla Edwardsii R. Br. >, rigida Good.
Cerastium alpinum L. Juncas biglumis L.
Alsiue macrocarpa Fenzl. Luzula hyperborea R Br.
.Salix polaris Wg. », arctica 81.
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gio 1878, arrivò il 6 di giugno alla Terra delle Oche sulla Nuova Zemlja, e toccò
il 22 luglio la punta settentrionale di quest'isola. Il 10 agosto fé'vela dalla
Nuova Zemlja a est, traversò il mar di Kara fra i gradi 76° e 77° di la-
titudine boreale, sempre con mare libero. Il 16 agosto avvisò la Terra di
Tajmur. Ivi die' volta e fé' rotta dapprima a ovest poi a nord. Al 77° 31'
di latitudine boreale, e 86° di longitud. orientale di Greenwich, scoperse e

Erba della baia d'Actinia.
Pleuropogon Sabini, R. Br.

circumnavigò una nuova isola ch'egli chiamò Solitudine. L'isola era sgombra
di neve, ma non era coperta d'erba. A terra si mostravano degli orsi bianchi,
delle volpi azzurre, poi delle sterne, delle procellarie, de' gabbiani, schiere
di colombi di mare ed « un uccello con la coda arrotondata e il becco
lungo » — probabilmente un uccello acquatico. Sul lato nord-ovest del-
l'isola, dominava una gagliarda corrente da nord. La posizione remota del-
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l'isola e il suo deserto aspetto indussero Johannesen a darle quel nome. Di
là Johannesen veleggiò con gran deviazione a nord, raggiunse il 78° di lat.
boreale, ritoccò la punta settentrionale della Nuova Zemlja e di là proseguì
alla volta della Norvegia. Nemmeno durante il ritorno non incontrò nel mar
di Kara quasi tracce di ghiacci \

Durante il nostro soggiorno colà, vi regnò una nebbia oltremodo tenace,
che però si rischiarò alquanto il 18 settembre. Levammo subito l'ancora e
proseguimmo lungo la costa occidentale dell'isola di Tajmur. Questa è cir-
condata da una quantità d'isolette che non sono segnate sulle carte : è anzi
possibile che la stessa isola di Tajmur sia divisa in parecchie parti da stretti
interni. Proseguendo il viaggio, la nebbia, sempre densa, e' impedi di rile-
vare meglio che superficialmente le varie isole incontrate dalla Vega. Po-
temmo però constatare che la punta settentrionale dell'isola di Tajmur non
si protende verso nord tanto quanto sogliono indicare le carte.

Incontrammo pochissimo ghiaccio, e quel poco che vedemmo, era tutto
sminuzzato, proveniente da'golfi o da'fiumi. Durante tutta la giornata non
credo che abbiamo scorto un solo pezzo su cui avesse potuto collocarsi una
foca. Veri ghiacci galleggianti e vecchi, come s'incontrano alla costa nordica
dello Spitzbergen, non ne vedemmo. Quanto alla natura de'ghiacci, c'è una
completa diversità fra il mar di Kara e il mare a nord e ad est dello Spitz-
bergen. Un'altra diversità notevolissima è la mancanza di animali a sangue
caldo, che si verifica in questa regione finora intatta d'ogni specie di caccia. Nel
corso della giornata, non ci venne fatto di vedere un uccello, una cosa che
non m'accadde mai durante i miei viaggi estivi nelle regioni polari; e cosi
pure non potemmo scorgere nemmeno una foca.

Il 19 agosto continuammo a costeggiare, un po' a vela, un po'a vapore,
per lo più in mezzo ad una fitta nebbia, che a volte si divideva appena
tanto da poter distinguer terra. Per non essere divisi, i due legni dovevano
farsi de'segnali col fischietto. Il mare era piano come uno specchio. Qua e
là mostravasi soltanto un po'di ghiaccio, molto sminuzzato ; ma durante la
giornata passammo dinanzi un'estesa e continua banchiglia, salda a terra,
che occupava un seno alla costa occidentale della penisola di Geljuskin. Il
ghiaccio, ond' era composta, pareva, causa la nebbia, immensamente gagliardo
ed alto, benché in realtà fosse tanto sminuzzato quanto quello che incon-
travamo di tratto in tratto.

La nebbia impediva la vista del mare ed io già temevo che la punta più
settentrionale dell'Asia fosse così assediata all'intorno da' ghiacci, da obbli-
garci a pigliarvi terra. Ben presto però sbucò dalla nebbia a nord-est un

« Vedi 11. Mohn Die Insel Einsamkeit eie, con una carta {Petermann's Mittheilungen, 1879, p, 57)
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promontorio oscuro e libero di ghiacci. Un seno aperto verso settentrione
s'ingolfava nella terra, ed ivi entrambi i legni gettarono l'ancora il 19 agosto,
alle 6 ore pomeridiane.

Avevamo per tal modo raggiunta una meta indarno vagheggiata per tanti
secoli: per la prima volta, una nave ancorava alla punta più settentrionale
del Vecchio Continente. Nessuna meraviglia quindi se noi abbiamo festeg-
giato quest'avvenimento issando le bandiere e tirando delle salve di cannone,
come pure se dopo fatta la nostra escursione a terra, lo celebrammo a
bordo con vino e brindisi.

Come al nostro arrivo al Jenissei, fummo anche qui ricevuti da un grosso
orso bianco, che già prima di buttar l'ancora vedevamo andar su e giù per
la spiaggia, guardare irrequieto di tratto in tratto e annasare il mare, quasi
chiedendosi chi fossero codesti ospiti maravigliosi che penetravano per la
prima volta ne' suoi dominii. Fu messa in mare una lancia per dargli la
caccia : il tiratore scelto fu Brusewitz, ma 1' orso bianco evitò stavolta di
far conoscenza più stretta co'nostri fucili. La salva d'artiglieria lo pose
in una fuga così sgomenta, che non fece nemmeno quel che sogliono far
sempre gli orsi : non ritornò nemmeno il giorno seguente.

La punta settentrionale dell'Asia è formata da una bassa lingua di terra,
divisa in due parti da un seno di mare; il braccio est si stende un po'più
a settentrione del braccio ovest. Dalla punta est vedesi entro terra un giogo
di monte, i cui fianchi vengono a poco a poco digradando, ma che già entro
l'orizzonte visuale, sembra raggiungere l'altezza di 300 metri. L'alpe, non
meno del sottostante pianoro, era affatto sgombra di neve : solo sui fianchi
del monte o ne'solchi profondi, cavati da' rivoletti della neve, e nelle piccole
valli sulle pianure, vedevansi dei grandi campi nevosi. Lungo la spiaggia
e' era quasi dappertutto ancora un basso margine di ghiaccio. Ma nessun
ghiacciaio levava la sua massa bianco-azzurrastra a' fianchi della montagna ;

nessun lago ghiacciato, nessuna roccia sporgente, nessuna vetta culminante,
abbelliva il quadro del paesaggio, — il più uniforme, il più deserto che io
abbia mai visto nelle alte regioni polari.

Come nell'isola, ne'pressi della quale ancorammo 1' 11 agosto, il suolo
era dappertutto suddiviso in esagoni più o meno regolari, la cui superficie
interna era di solito nuda di vegetazione, mentre a'margini sgorgavano delle
grame pianticelle, muschi e licheni. In alcuni siti però il suolo era coperto
d'un folto strato di muschi, di licheni, d'erba e di erbette, simili a quelle
che avevo incontrato nella baia d'Actinia ; qui però i fiori erano meno nu-
merosi , i muschi più rachitici e meno fruttuosi. Anche la flora de' licheni
era, all'esame del dottor Almqvist, uniforme, benché spesso sviluppata molto
copiosamente. Più ricca di vegetazione era la punta estrema del promon-
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torio. Pareva quasi che la vegetazione della terra di Tajmur avesse cercato
d'emigrare di là a nord, ma, incontrato il mare, fosse rimasta colà, non po-
tendo proseguire, né avendo voglia di far ritorno. Infatti colà, in una pic-
cola zona, il dottor Kjellmann trovò tutte le specie che poteva offrire la
regione. Le specie principali della flora erano : Saxifraga oppositifolia L.,
Papaver nudicaule L., Draba alpina L., Cerastium alpinum L. , Stellaria
Edwardsii R. Br. , Alme macrocarpa Fenzl., Aira caespitosa L., Cata-
brosa algida ( Sol. ) Fr. e Alopecurus alpinus Sm. Erano più rare : Eri-
trichium villosum Bunge, Saxifraga nivalis L., Saxifraga cernua L., Saxi-
fraga rivularis L., Saxifraga stellaris L., Saxifraga caespitosa L., S. flagel-

La SPEDIZIONE ANCORATA AL CAPO CELJUSKIN.
Da un disegno di A. Hovgaard.

laris Willd., S. serpyllifolia Pursh., Oardamine bellidifolia L., Coclearia fe-
nestrata R. Br., Oxyria digyna (L.) Hill, Salix polaris Wg., Poa flexuosa
Wg. e Luzula hyperborea R. Br. C'erano in complesso 23 specie di fane-

rogame irrilevanti, delle quali 7 appartenevano al genere delle sassifraghe,
una specie di papavero color giallo-zolfo , coltivato comunemente ne' nostri
giardini, e il leggiadro Eritrichium della specie delle miosotidi. Che qui, sulla
punta estrema dell'Asia, la vegetazione debba combattere con un clima ri-
gido, si vede, oltre al resto, anche dal fatto che, come rilevò il dottor Kiell-
mann , quasi tutte le piante a fiori mostrano una speciale disposizione a
formare dei gruppi folti, in forma d'emisferi.
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I soli insetti che s'incontrassero ivi in gran copia, erano poduri; vedemmo
però alcune mosche e persino uno scarafaggio, il già nominato Staphylinide.
D'uccelli, vedemmo una quantità di beccacce nuotatrici ed una schiera, straor-
dinariamente numerosa, di anatre-colombacci (anser bermela), evidentemente in
procinto di migrare a mezzodì, e provenienti forse da qualche regione posta a
settentrione del Capo Celjuskin : poi un mormone artico, alcuni gabbiani ehur-
nei e tridattili, come pure degli avanzi di gufi. I mammiferi si fecero rappre-
sentare dall'orso bianco di cui parlammo prima, nonché da renne e da lem-
ming, de'quali trovammo sulla pianura le traccie e lo sterco. In mare ve-
demmo una morsa, parecchie foche (Phoca hispida) ed un paio di branchi
di delfini bianchi.

Tutti i fiumi erano allora asciutti, ma de'vasti letti piani facevano inten-
dere che ivi, all'epoca dello sgelo, le acque devono defluire copiose. In tal
caso il sussurro de' torrenti e il garrito degli uccelli, devono
al certo rompere la solitudine ed il silenzio che incombevano I
allora su quella nuda zona, priva quasi d'ogni specie di ve- I
gelazione. Probabilmente, inoltrandosi nella regione, in qua!- I
che vallata protetta contro i venti dell' oceano glaciale, si I
troverebbe una natura affatto diversa, una fauna ed una flora I
più ricche, quest' ultima forse d'estate tanto ricca di fiori I
quant'è quella che ci si offre nelle vallate dell'lce-fjord e I
nella baia Innominata (Besimannajabai). Non si videro tracce
d'uomini. I racconti però che giravano già intorno al 1600 circa
le condizioni della punta nord dell'Asia, fanno ritenere proba-
bile che i nomadi della Siberia abbiano talvolta spinte sin
là le loro gregge di renne. Non è anzi impossibile che i cac-

LO SCARAFAGGIO che
vive nelle più estre-
me regioni boreali.

Micralymma Dìck-
sonit Maki (ingran-
dimento 12 volte).

ciatori russi di Chatanga siansi spinti all' estremità settentrionale della terra
di Tajmur : e che Celjuskin sia veramente stato colà, lo prova la descrizione
esattissima, che trovasi nelle carte russe, del promontorio che porta a buon
diritto il suo nome 1.

Il suolo componesi di schistoargilloso, misto a cristalli di chiastolito e di

1 I geografi russi l'hanno posto in dubbio: il Baer, p. e., dice: it Non c'è dubbio alcuno che
questo promontorio non fu mai circumnavigato e che Laptew errava credendo di aver raggiunto in
un viaggio il golfo in cui mette foce il Tajmur. I suoi stessi viaggi successivi comprovano tale errore.
Paragonando però le relazioni e le condizioni delle cose, sono arrivato a ritenere che nemmeno per
via di terra non siasi mai toccato quel promontorio, e che Celjuskin, per essere sollevato in fine da
questo, si può ben dire, brutto tentativo, si decise ad affermare erroneamente di aver veduto la fine,
e siasi convinto che la Siberia è, verso nord, cinta dappertutto dal mare, n (Vedi: Notizie recentis-
sime sulle regioni settentrionali della Siberia ; Baer e Helmersen, Beitràge zur Kenntniss des
Russischen Reiches, IV, 275. Pietroburgo 1841). Sulla pagina seguente della stessa citazione, il Baer
dice bensì di non voler dar peso all' asserzione di Strahlenberg che la Siberia e la Nuova Zemlja sono
congiunte fra loro : ma sembra convinto che quelle regioni sono sempre unite da un ponte di ghiaccio.
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solfuro di ferro. Sulla punta estrema, lo schisto è intersecato da un grosso
filone di puro quarzo bianco. Secondo l'antico costume de'viaggiatori polari,
erigemmo colà, a perenne memoria, un cumulo di macigni.

Per avere una buona determinazione astronomica di quel punto impor-
tante, vi rimasi fino al mezzodì del 20 agosto. La Lena ebbe ordine di pro-
seguire le sue ricerche sul fondo del mare. A otto minuti a nord dal golfo

Opiuride del mare a nord del Capo Celjuskin.
Ophiacantha bidentata Retz,

a 1 '/s della grandezza naturale

dov' eravamo ancora , incontrò ghiaccio solido.
La profondità del mare cresceva rapidamente.
Bieca era la fauna nel mare, in ispecie di grosse
stelle di mare e di ofiuridi.

In conformità al programma della nostra
spedizione, volli navigare direttamente di lì
ad est, verso le isole della Nuova Siberia,
per vedere se si poteva incontrar terra su
quella via. Il 20 e 21 proseguimmo abba-
stanza liberamente in quella direzione, fra
ghiacci dispersi, però più forti e meno smi-
nuzzati di quelli che incontrammo alla co-
sta occidentale della Terra di Tajmur. Ve-
demmo pure delle grandi banchiglie, non però
de'monti di ghiaccio. Del resto, eravamo accom-
pagnati da una nebbia sì densa, che potevamo
scorgere soltanto i ghiacci esistenti nell' im-
mediata prossimità del legno. Oltre ad alcune
specie di smerghi e di gabbiani tridattili, scor-
gemmo pure delle alche , uccello questo che
manca quasi affatto nel mar df Kara. Johan-
nesen credette che la presenza di questi uc-
celli provasse che il mare non vi si congela
interamente d'inverno, non potendosi ammet-

tere che le alche aleggino d' autunno e di primavera sur un mar di Kara
gelato per cercare colà i loro alimenti e farvi i loro nidi.

Nella notte dal 21 al 22 agosto navigavamo fra ghiacci piuttosto densi.
Tutto il giorno regnò una nebbia sì fitta, che non potevasi scorgere l'esten-
sione delle banchiglie che circondavano il legno. Verso il mezzodì fummo
perciò costretti di far rotta un po'più a sud. Non potendo avanzare neanche
in questa direzione , poggiammo, in attesa di tempo chiaro, ad un' ampia
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banchiglia, finché, al pomeriggio, schiaritasi la nebbia, potemmo continuare.
Fu però per poco, dacché la nebbia ridivenne bentosto sì fitta da « potersi
tagliare col coltello » come dicono i marinai. C'era realmente pericolo che,
continuando il cammino alla cieca fra quel laberinto di ghiacci, toccasse alla
Vega la stessa sorte che aveva colpito il Tegetthoff. Per sottrarvisi, fu d'uopo
rinunziare alla progettata navigazione diretta dal Capo Celjuskin alle isole
della Nuova Siberia, e cercar invece di tornare al più presto possibile al
mare aperto presso la costa.

Schiaritasi, il mattino del 23 agosto, la nebbia, ricominciammo a prose-
guire fra i ghiacci, stavolta però non già per spingerci in una determinata
direzione, ma soltanto per cercare le acque libere. Le banchiglie ch'ivi in-
contrammo, erano molto frastagliate, il che segnalava che noi non s'era più
molto distanti dalla fine de'ghiacci galleggianti. Tuttavia i nostri tentativi di
trovare a est, a sud o a ovest de'ghiacci « passabili », rimasero infruttuosi.
Dovemmo cercare a nord il passaggio di cui avevamo prima profittato. La
cosa diventava tanto più inquietante che il vento s'era messo a spirare molto
fresco da nord, per cui, causa la poca forza del vapore, la Vega non poteva
proseguire che lentamente. Appena verso le 6 lj 2 di sera uscimmo infine dal
canale cieco nel quale eravamo penetrati il mezzodì del giorno precedente.

Senza farne esperienza, non si può aver un'idea delle illusioni ottiche che
può causare la nebbia in una regione dove gli oggetti, circonfusi dalla nebbia,
non sono conosciuti prima per grandezza e perciò non possono dare allo
spettatore alcun concetto delle distanze. I nostri apprezzamenti delle distanze
si fondano in tali casi unicamente sul caso. Arroge che i contorni confusi
degli oggetti, smarriti tra la nebbia, vengon spesso — anche inconsciamente
— completati dallo spettatore, che se ne crea delle immagini addirittura fan-
tastiche. Così, una volta, durante un' escursione in canotto nello stretto di
Hinlopen, io doveva recarmi fra i ghiacci galleggianti ad un' isola discosta
d' alcuni chilometri. Messo in mare il canotto, il cielo era chiaro : ma al-
lorché eravamo precisamente occupati a dar la caccia ad alcuni uccelli per
apprestare il nostro pranzo, tutto si ricoprì d'una densa nebbia, e ciò tanto
improvvisamente che non ci restò nemmeno il tempo di fare una misura-
zione dell'isola. Incominciò allora per noi un andare e venire, tutf altro che
ameno, fra i pezzi di ghiacci, violentemente agitati, dello stretto. Tutti allora
fecero il possibile per scoprire l'isola la cui spiaggia ci avrebbe offerto un
sicuro ancoraggio. Vedemmo infine spuntare all'orizzonte un margine oscuro:
ritenemmo fosse Y isola che cercavamo : né ci sorprese il fatto che il mar-
gine oscuro s' alzava rapidamente , credendo che la nebbia si sperdesse e
che in conseguenza la terra ci si mostrasse sempre più. Bentosto si resero
visibili due banchiglie bianche che non avevamo prima scórte, e subito dopo
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il tutto si convertì in un mostro marino, simile ad una sterminata testa di
morsa. Questa aveva vita e movimento, e, infine, tutto si ridusse alla testa
d'una morsa comune, che giaceva sur un pezzo di ghiaccio a poca distanza
dal canotto : le bianche zanne erano i campi di ghiacci, la testa nero-bruna
e rotonda, i monti l

Scomparsa appena quest' illusione, uno dell' equipaggio gridò : « Terra
diritto davanti a noi 1 Terra alta 1 » Infatti, vedemmo tutti dinanzi a noi
una regione alpina elevata, con vette e ghiacciai: ma poco dopo anch'essa
si ridusse ad una punta di ghiaccio bassa e comune, tinta d'un po'di terra.

Nella primavera del 1873, Palander ed io, insieme a nove uomini, fa-
cemmo un'escursione in islitta intorno alla Terra di Nord-Est. Vedemmo ed
uccidemmo una quantità d'orsi. Quando si vedeva un orso nel tirar avanti
le slitte, tutta la carovana si fermava per non atterrire l'orso ; poi gli altri
si nascondevano dietro le slitte, ad eccezione del tiratore che, accoccolandosi
in un posto opportuno, aspettava che la preda si avvicinasse così da po-
terla uccidere con sicurezza. Avvenne una volta, con tempo nebuloso, sui
ghiacci della baia di Wahlenberg, che l'orso aspettato, e scórto chiaramente
da tutto 1' equipaggio , invece d'accostarsi col suo solito passo a zig-zag e
co'suoi soliti tentativi di cacciare il muso nella provvista delle cose preli-
bate de'forestieri, nel momento stesso che il cacciatore prendeva la mira,
spiegò un salto gigantesco e fuggì... nella pelle d'un piccolo gabbiano. Un'altra
volta durante la stessa gita in islitta, mentre stavamo sotto la tenda, udimmo
gridare a un tratto il cuoco che se ne stava al di fuori : « Un orso, un grosso
orso; no, una renna, una piccola renna 1 » Nel tempo stesso risonò uno sparo
e 1' orso-renna, colpito, si rivelò per una piccolissima volpe che dovette
pagar con la vita l'onore di aver coperte per un istante le parti d'un grosso
quadrupede. Da questi fatti si vede quanto debba essere arduo il navigare
con la nebbia e fra i ghiacci galleggianti in acque sconosciute.

Entrambe le volte che il legno s' arrestò ad una banchiglia, si espose
la1 rete a strascico. La si lasciò trascinarsi lentamente col ghiaccio che
un fresco vento di sud-est, allora dominante, spingeva a nord-ovest. Il bot-
tino del drenaggio fu copioso : grosse stelle marine, crinoidi, spugne, holo-
turie, un gigantesco ragno di mare (pyknogonide), masse di vermi, di chioc-
ciole , ecc. Fu questa la messe più copiosa raccolta in una volta sola dalla
rete a strascico durante tutto il nostro viaggio lungo le coste asiatiche, e ciò
nelle acque della punta estrema d'Asia ! Fra le forme allora raccolte, me-
ritano menzione speciale il gran ragno di mare (di cui diamo qui appresso
la riproduzione), nonché tre esemplari di piccoli crinoidi rafforzati con gambi.
La profondità variava dai 60 ai 100 metri. La temperatura dell'acqua era
alla superficie -f 0° fino — o,6<>, e nel fondo — 1,4°, fino — 1,6°; il
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salso era notevole tanto sul fondo — dove s'avvicinava al salso degli altri
grandi Oceani — quanto anche alla superficie, dove era bensì minore d'un
quinto, ma tuttavia assai maggiore di quello della superficie del mar di
Kara. E caratteristico che una temperatura sotto lo zero dell' acqua sia favo-
revole allo sviluppo d'una fauna sì ricca, com' è quella ivi trovata, e che
non abbia a risentire danno alcuno dalla completa oscurità che regna, du-

Ragno
di

mare
(Pyknogonide)

trovato
nelle
acque
a
est
del

Capo
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Metà
della

grandezza
naturale.

rante la maggior parte dell'anno in fondo al mare, la cui superficie è co
perta di ghiacci.

Usciti da'ghiacci, femmo rotta pel continente che avvisammo il 23 agosto
alle ore 8,45 di sera. La terra era bassa e sgombera di neve , e la pro-
fondità del mare variava, alla distanza di 10 chilometri dalla costa, dai 13
ai 15 metri. Costeggiammo, tenendoci dai 7 ai 10 chilometri discosti da



256 CAPITOLO SETTIMO

terra. Il vento di nord-ovest spinse velocemente il legno, senz'aiuto del va-
pore, su acque perfettamente libere.

Il 24 agosto, veleggiavamo ancora a sud lungo la costa. Ivi, la profon-
dità del mare, a 10 chilometri di distanza dalla terra, era cresciuta fino a
33 metri. La terra andava mano mano alzandosi, ed un po' lungi dalla
spiaggia vedevansi delle vere catene di monti, alte dai sei ai novecento metri.
Erano, al pari delle coste, liberi affatto di neve : solo negli incavi de'monti
c'erano ancora de'piccoli depositi di ghiaccio e di neve, che parevano in certi
luoghi formassero de'veri ghiacciai, i quali però finivano a notevole altezza
dal mare. I pendii senza neve fra le falde dei monti ed il declive della co-
sta, alto dai 30 ai 60 metri, eran formati da un piano uguale, coperto di
un'erbetta grigio-verde, identica probabilmente a quella che avevamo vista
nell'isola Tajmur.

Nelle ore antimeridiane ebbimo un chiaro e bellissimo tempo, e spesso
dal legno non vedevasi orma di ghiaccio. Si vide una massa di morse, e
se debbo giudicare dal fuoco che quella vista accese ne' volti de' nostri
cacciatori, non passerà gran tempo che le spedizioni norvegesi di caccia si
estenderanno a'mari a nord e ad est della punta settentrionale d'Asia. Ve-
demmo inoltre una quantità di alche e di colombi di mare, le prime seguite
da pulcini d'un anno, grossi come alche reali. A mezzodì vedemmo « terra a
babordo. » Era evidentemente l'isola Preobaschenie. Decisi di scendervi per
alcune ore, allo scopo di fare delie ricerche scientifiche e di prendervi delle
misurazioni astronomiche, se il tempo me lo concedeva. Però, la distanza
di quell'isola elevata fu maggiore di quanto credessimo, cosicché non vi potemmo
getter l'ancora che alle 6 del pomeriggio, dalla sua parte sud-ovest, in pros-
simità del ripido pendìo d'un ricco scoglio d'uccelli.

Negli ultimi due giorni, proseguimmo il viaggio in una regione che sulle
carte recenti figura come terra. Ciò prova che devesi fare un notevole mu-
tamento nelle carte della Siberia settentrionale: raccolgo perciò le osserva-
zioni su cui si basa la determinazione del nostro itinerario :

1 Osservato con orizzonte artificiale a terra.
* Osservazioni fatte a bordo. Le osservazioni di longitudine, latte alcune ore prima o dopo il mez-

zodì, sono ridotte al mezzodì.

Latitudine Longitudine.
Capo Celjuskin
A bordo della

i

Vega 2, mezzodì 21 agosto
77° 36,8-
77° 25'

103° 17,2-
109° 12'

» ì> i ti 22 » 76° 53' 116° 9'
» » » » 23 II 76° 48' 115° 0»
» » > » 24 » 75° 0' 113° 33
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In quest' ultimo punto avevamo terre a tribordo , a una distanza di circa 4'.
L'isola Preobraschenie distava di là 17,sr a sud e 21° a ovest. In base
di questi dati e del corso notato nel libro del loche, fu disegnata sulla
carta la rotta della Vega, e non può sorgere dubbio che la posizione da
noi assegnata alla costa orientale della penisola di Tajmur non sia essenzial-
mente esatta.

L'isola Preobraschenie è una pianura alta dai 30 ai 60 metri, piuttosto
uguale, che termina a nord-ovest verso il mare con un ripido pendìo, che
però verso sud-est si trasforma in due dune sabbiose protese lungamente
sul mare. Al momento della nostra visita, Y isola era sgombra di neve e
coperta d' un tappeto muscoso misto ad erba, eh' era molto ricco, special-

L'isola. preobraschenie.

Da un disegno di O. Nordqvist.

mente nelle scarpe a sud-ovest dell' isola, protette contro i venti di nord.
Qui rivedemmo la fauna artica in tutta la sua ricchezza. I promontorii del
pendìo ripido dell'isola formavano il nido d'innumerevoli alche e gabbiani
tridattili, ai quali s'erano aggiunti parecchi colombi di mare. Sul letto esterno
di sabbia correvano qua e là uccelli palustri, per cercare il cibo : sui più
alti picchi rocciosi nidificava una schiera di gabbiani, e sulle scarpe della
pianura potemmo scorgere il gufo di monte, che attendeva per ore ed ore im-
mobile, ma come sempre prudente e sospettoso, sicché il cacciatore non poteva
arrivargli a tiro che con grande difficoltà. In alcuni punti estendevasi fra
il piede del monte delle alche e la spiaggia un letto di sabbia seminato di
sassi, che 1' alta marea copriva quasi interamente e che con acqua bassa
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convertìvasi in laghetti d'acqua salsa. Ivi s'erano adagiati due orsi bianchi
che furono tosto uccisi, l'uno dal luogotenente Brusewitz, Y altro dal capi-
tano Johannesen. Gli orsi erano evidentemente a caccia d'alche che nuota-
vano in queste pozzanghere appiè della loro roccia co' piccini già esperti
del nuoto, grandi come pettirossi: avranno cioè atteso che qualche uccello
cadesse per sua disgrazia dal nido. Nel mare vedevasi un numero non pic-
colo di foche, e sol poche ore prima del nostro arrivo all'isola, erano pas-
sate davanti a noi schiere di morse.

La vegetazione era assai più robusta e più ricca di specie che al Capo
Celjuskin ed aveva notevolmente un aspetto più meridionale, non solo per
la posizione più a sud, ma eziandio pel motivo che le rive vengono lambite
dalle acque del Chatanga che d'estate sono tiepide l.

Pur troppo la stagione assai inoltrata non mi permise di trattener la Vega
che solo poche ore in quell'isola interessante, ed alle 10 V2 di sera le-
vammo daccapo le àncore per continuare il nostro cammino lungo la costa.

Il 25, 26 e27 agosto ebbimo per lo più tempo bello e tranquillo
e mare affatto sgombro di ghiacci. La temperatura dell' acqua crebbe dac-

* Il dottor Kjellmann raccolse le seguenti 65 specie

Saussuiea alpina DC Wahlbergella apetala (L.) Fr.
Gymnandra Steller Cham. &Schlecht. Stellarla humifusa Rottb.
Pedicularis hirsuta L. > Edwardsii R. Br.
Eritrichium villosum Bunge. Cerastium alpinum L.
Myosotis silvatica Hoffm. Alsine macrocarpa Fenzl.
Phaca frigida L. » rubella Wg.
Dryas octopetala L. iilkgina nivalis Fr.
Sieversia glacialis R. Br. Oxyria digyna (L.) Hill.
Potentina emarginata Pursh. Polygonum viviparum L.
Saxifraga oppositifolia L. Salix arctica Pali.

» bronchialis L. » reticulata L.
>. flagellaris Willd. » polaris Wg.
» Hirculus L. Poa arctica R. Br.
>• serpyllifolia Pursh. » pratensis L.
» stellaris L. f. comosa. Glyceria angustata R. Br.

nivalis L. » vilfoidea (Ands.) Th. Fr.
» hieraciifolia Waldst. & Kit. Arctophila pendulina (Laest.) And
» punctata L. Catabrosa algida (Sol.) Fr.
» cernua L. Colpodium latifolium R. Br.
» rivularis L. Dupontia Fisheri R. Br.
» caespitosa L. Aira caespitosa L.

Chrysosplenium alternifolium L. Hierochloa pauciflora R. Br.
Eutrema Edwardsii R. Br. Alopecurus alpinus Sm.
Parrya macrocarpa R. Br. Eriophorum angustifolium Roth.
Cardamine beilidifolia L. » russeolum Fr.
Cochlearia fenestrata R. Br. » Scheuchzeri Hoppe.
Draba alpina L. Carex ursina Desv.
Papaver nudicaule L. » aquatilis Wg.
Ranunculus pygmaeus Wg. Juncus biglumis L.

» hyperboreus Rottb. Luzula hyperborea R. Br.
» nivalis L. » arctica 81.
» sulphureus Sol Lloydia serotina (L.) Reickenb.

Caltba palustri» L.
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capo a + 5,8 1 eil salso scemò notevolmente. La profondità diminuì pure al
punto che, per esempio, nella notte del 26, fu difficilissimo di passare presso
alcuni bassifondi a ovest del delta del Lena, fuori della foce deU'Olonek.

Io avevo originariamente Y intenzione di disgiungere la Vega dalla Lena
soltanto in qualche ancoraggio nel braccio inferiore del fiume Lena. Ma, causa
le acque basse, il buon vento e il mare sgombro di ghiacci, che ora stavaci
avanti ad est, mi decisi di separarmi dalla Lena presso l'isola Tumat. Così
facemmo nella notte dal 27 al 28 agosto, dopoché con segni convenzionali
chiamai a bordo della Vega il capitano Johannesen per consegnargli degli
ordini, dei passaporti * e delle lettere per la patria. Per salutare il piccolo
e fedele compagno del nostro viaggio oltre la punta estrema dell'Asia, ac-
cendemmo delle racchette , dopo di che ciascuno di noi proseguì per la
propria direzione.

Durante il nostro viaggio dalla Norvegia al Lena, fummo spesso molestati
dalla nebbia: mentre, abbandonata la costa a oriente del Capo Celjuskin,
trovammo i ghiacci in masse tali da impedirci il cammino. Se avessimo se-
guito continuamente la costa, e se il tempo fosse stato chiaro così da po-
ter scandagliare le acque per tenerci sempre in vicinanza della terra, la
Vega sarebbe giunta sino alla foce del Lena senza esser mai molestata dai
ghiacci : ed io sono convinto che ciò succede, un anno per 1' altro, al-
meno verso la fine d' agosto, fra il Jenissei ed il Lena. Io credo cioè che
il punto in cui un viaggio dall' Atlantico al Lena può trovare i maggiori
ostacoli ne'ghiacci, non è già la punta settentrionale d'Asia, ma la regione
ad est dell'ingresso nel mar di Kara.

1 Prima della partenza avevo ricevuto per mezzo del R. Ministero degli esteri delle lettere pa
tenti del governo russo, con cui si ordinava alle autorità russe, con le quali saremmo venuti a con
tatto, di prestarci tutti gli aiuti ohe ci fossero stati necessarii. ,
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CAPITOLO OTTAVO.

Viaggio del Fraser e dell' Express nel Jenissei e loro ritorno in Norvegia. — Contratto pel pilotaggio
della Lena lungo il fiume Lena. — Viaggio della Lena nel delta e nel fiume fino a Jakutsk. —

Natura della Siberia in generale. — La zona fluviale. — Attitudine del paese all' agricoltura e suo
bisogno di più agevoli comunicazioni. — I grandi fiumi della Siberia sono le sue future vie com-
merciali. — V isola Sibiriakoff. — La Tundra. — Il bosco siberiano. — Modi di navigare sul Je-
nissei: battelli tirati da cani, zattere mercantili spinte col vapore. — L'avvenire della Siberia.

Ho detto al principio della mia narrazione che, nei primi giorni del suo
viaggio, la Vega era accompagnata da tre altri battelli che stavano, oltre al
legno principale della spedizione, a mia disposizione e sotto i miei ordini ;

e m' è avvenuto pure di ricordare che anche i viaggi di que' legni meritano
d' esser menzionati nella storia della nostra spedizione. Essendoci ora, davanti
la foce del Lena, divisi da quel battello che aveva più. a lungo degli altri
accompagnato la Vega nel suo viaggio ad est, non sarà fuor di posto di dire
poche parole sulla fine de' viaggi del Fraser, dell' Express e della Lena,
e giustificare le mie parole circa l'importanza de' loro viaggi.

Il 9 agosto, alle 10 ant., passato il signor Serebrenikoff a bordo del-
YExpress, per assumere, come incaricato di Sibiriakoff, il comando dei due
legni destinati a risalire il Jenissei, il Fraser, rimorchiando YExpress, salpò
da Porto-Dickson, risalendo il fiume. Il viaggio procedette senz' accidenti,
tranne che, causa la scarsa conoscenza di quelle acque, die' qua e là sul fondo,
però senza altri danni. L' 11 agosto era giunto a Korepowskoj, lo stesso
punto in cui io sbarcai nel 1876 le mercanzie portate dall' Ymer. Ivi si
prese a bordo il mio vecchio amico de'viaggi del 1875 e 1876, il cosacco
Feodor. Però anche allora egli si mostrò un pilota novellino al pari di prima.
Malgrado l'esperienza fatta nel 1876, in cui condusse parecchie volte 1' Ymer
a toccar il fondo, non aveva nemmeno ora una chiara idea della differenza che
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passa tra la struttura d'una nave marittima ele comuni barche del Jenissei
con fondo piatto. Quanto a' suoi concetti sulla responsabilità dell' ufficio di
pilota, li dimostrava nei momenti difficili, quand' era padrone di sé, tentando
di dimenticare pericoli e difficoltà nelle braccia del sonno. Il signor Sere-
brenikoff ed i comandanti de' due battelli erano quindi costretti di esami-
nare personalmente da sé stessi le acque, facendole ordinariamente scanda-
gliare in precedenza da una scialuppa a vapore. Il fiume — per via delle
molte isole coperte di folte macchie e di copiosa verzura — era spesso an-
gusto, però, a quanto sembra, abbastanza profondo, dacché, persino quando
i battelli camminavano senza condotta d'un abile pilota, avevano da 5 a
30 metri di profondità : raccoltosi poi a bordo un pescatore che conosceva

Il piroscafo «Fraser».

quelle acque meglio di Feodor, si potè proseguire per 12 ore liberamente
fra le isole Briochowski meridionali * con un fondo di 30 aSO metri d'acqua.
Il 14 agosto giunsero a Tolstojnos, ove trovasi una simovia assai ben con-
servata, circa al 70° 10' di lat. boreale ed a 370 chilometri da Porto-Dickson.
Il 15 agosto ancorarono in un buon porto presso Saostrowskoj, una simo-
via posta a 100 chilometri più giù, precisamente al limite del bosco: ivi
dovevansi sbarcare le mercanzie e imbarcare un altro carico. Costruitosi il
giorno 16 un ponte, il 17 cominciò lo scarico che finì al 20. Di là il Fraser
risalì ancora il fiume fino a Dudino, per imbarcare parecchie mercanzie ivi

i Chiamo con questo nome, per mancanza d'altri, tutte le innumerevoli isolette del Jenissei che
stanno fra il 69° 45' e il 71° di lat. settentrionale.
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esistenti, come sego, frumento -, segala e avena, il 2 settembre il vapore
tornò a Saostrowskoj, dove nel frattempo anche {'Express aveva imbarcato
il proprio carico.

Dudino è un villaggio con una chiesa, posto allo sbocco del fiume Dudinka
nel Jenissei. Ivi dimoravano due preti, un smotritel (sorvegliante, una spe-
cie di delegato di P. S.), un paio di deportati, alcuni operai russi e un
certo numero di indigeni. Vi si aggiunga il possidente della piazza, l'in-
fluente negoziante Sotmkoff. Quest'uomo abile e intraprendente è, in linea
economica, padrone della regione circostante, i cui abitanti sono, in un
modo o nell' altro, da lui dipendenti. Verso corrispettivo di granaglie,
zucchero , thè, oggetti di ferro, polvere e piombo, strumenti e pelli, egli
scambia pellicce, pesci, denti di mammuth, ecc. — e queste merci sono poi
portate per piroscafo a Jenisseisk per esser di là spedite in Cina, a Mosca,
Pietroburgo, ecc. Egli è inoltre anche proprietario di notevolissimi depositi
carboniferi nei monti Nord, distanti 60 chilometri circa da Dudino. Que-
st'uomo semplice e schietto fu sempre cortesissimo verso tutti i dotti che
visitarono quella regione. La sua abitazione, posta presso al limite boschivo,
è probabilmente il più bel palazzo della Tundra siberiana, ammirata dagli
indigeni di quelle e d'altre terre. E costrutta di solido legname, consta di due
piani, ha il tetto striato di verde, molte finestre con rivestimenti variopinti
in bianco-azzurro; le stanze sono calde, fornite di tappeti, con vasi di fiori
alle finestre, e addobbate con immagini di santi, fotografie ed incisioni, li
7 settembre tutto era pronto perla partenza: il Fraser e YExpress levarono
le àncore per incominciare a ridiscendere il fiume. Due giorni dopo incon-
trarono presso Tolstojnos il piroscafo Moskwa 1 di Brema, comandato dal
capitano Dallmann, con a bordo Y equipaggio del vapore norvegese Za-
ritza, capitano Brun, che s' era arenato alla foce del Jenissei ed era
stato abbandonato dall'equipaggio. Il caso però non era disperato, perchè,
giunto il Fraser il 13 settembre presso la Zaritza arenata, potè estrarne
1' acqua colle pompe, scagliarla dal bassofondo, riattivarne la macchina e ri-

1 La Moskwa fu il primo piroscafo che pervenisse dall'Atlantico a Jenisseisk. Giova perciò ricordare
qui le date principali del suo viaggio :

Il barone Knoop, assieme a parecchi negozianti russi, aveva noleggiato nel 1878 il vapore Luis a
per trasportar delle merci al Jenissei, ma esso s'arenò già sulle coste della Norvegia. In sua vece si
noleggiò il vapore Zaritza, altro battello norvegese, per trasportare al suo destino il carico della
Luisa. Ma anche quel piroscafo s'incagliò alla foce del Jenissei e fu abbandonato dall'equipaggio,
salvatosi sul piccolo vapore Moskwa che accompagnava la Zaritza. Con quello adunque risalirono il
fiume il capitano Dallmann, il negoziante di Brema Helwig Schmidt ed Ehleriz, impiegato nel mini-
stero delle finanze russo. La Moskwa ebbe viaggio felice. Arrivò a Goltschicha il 4 settembre. Causa
parecchie fermate, passò Turuchansk appena il 24 settembre. Il 1." ottobre giunse a Podkamen-
naja Tunguska ed il 14 ottobre al posto designato per lo sverno, al fiume Tschorna, alcune miglia
a nord di Jenisseisk. (Vedi ti Fahrt auf dem Jenissei von der Milndung bis Jenisseisk im Somrner
1878 " nelle Mittheilungen di Petermann, 1879, p. 81.)
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condurla in Norvegia. Il 19 settembre tutti e tre i battelli giunsero allo stretto
di Matotshkin, dove ancorarono per alcuni giorni nella baia di Beluga,
per far acqua, come pure per porre in ordine il carbone ed il carico : dopo
di che passarono il 22 di quel mese ad ovest lo stretto, e il 26 buttarono
l'ancora, in perfetto stato e col carico intatto, a Hammerfest l. Le mercan-
zie, portale così per la prima volta dal Jenissei in Europa, consistevano in
circa 600 tonnellate di sego, frumento, segala ed avena. Le merci impor-
tate in Siberia erano, in principalità, 16 tonnellate di chiodi, 8 di ferri di
cavallo, 4 di chiodi relativi, 16 !/2 di ferro in verghe, 33 di tabacco, 60 di
sale, 24 botti di petrolio, una piatta in ferro scomposta, con la relativa
provvista d'ancore, ecc. 2

Prima di discorrere del viaggio della Lena, devo dire alcune parole circa
le misure prese dal signor Sibiriakoff per assicurare il tragitto della stessa fra la
foce del fiume, ove doveva disgiungersi dalla Vega, e il suo luogo di desti-
nazione, la città d' Jakutsk. Naturalmente è assai malagevole ad un battello
di percorrere senza piloti un delta esteso, intersecato da una quantità di
bracci di fiume, bassi e profondi, e completamente sconosciuti dal lato idro-
grafico. Perciò il signor Sibiriakoff aveva ordinato che un pilota dovesse sa-
lire a bordo della Lena alia punta settentrionale del delta ed aveva fatto
stringere con lui, mediante il signor Kolesoff, un contratto, che io riproduco
integralmente, pereti' esso porge, per parecchi riguardi, un' idea completa dei
varii rapporti sociali di quelle remote contrade. La copia del contratto che
mi fu comunicata suona, tradotta, come segue :

«Jakutsk, nell'anno mille ottocentosettantotto, addì 16 febbraio, io, il sottoscritto Jakuto
Afonasii Fedoroff Winoktjroff, ho conchiuso con Iwan Platonowitsch Kolesoff, mer-
cante della seconda gilda della città di Jakutsk, il seguente contratto:

1. 10, Winokuroff, mi obbligo di coadurre come pilota la nave della spedizione del
prof. Nordenskjold dal villaggio Tas-Ary, che giace a circa 150 verste al di sotto del vil-
laggio di Bulun, risalendo il fiume Lena. Dall'isola Tumai, eh' è posta nella parte nord-
est del delta del Lena, io mi obbligo di trovare a mie spese fra gli abitanti del paese
un pilota che sia perfettamente pratico del canale più profondo del Lena fino al villaggio
di Tas-Ary. Questo pilota sarà lasciato dal capo della spedizione nel villaggio di Tas-Ary.

2. Non conoscendo io la lingua russa, mi obbligo di condur meco un interprete jakuto,

' I dettagli dei viaggi di questi battelli li ho tolti da una copia a me comunicata del giornale di
bordo del capitano Emilio Nilsson.

2 Le merci importate al Jenissei da me e da Wiggins nel 1876 e quelle che Schwanenberg ne

esportò nel 1877, non erano propriamente che campioni in proporzioni un po' ampie. Circa le merci
che aveva a bordo la Zaritza quando s'arenò alla foce del Jenissei, non ne so nulla.
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che sappia parlare e scrivere il russo. Nel maggio di quest'anno io, Winokuroff, partirò
con l'interprete della città di Jakutsk per l'isola Tumat, ed ivi aspetterò con l'interprete
la spedizione.

3. Scendendo il fiume nel viaggio all'isola Tumat, io resto obbligato di arruolare fra
gli abitanti del paese una guida esperta che ci dovrà accompagnare sul mio proprio bat-
tello, lungo il braccio più profondo del delta, a quell'isola. Durante il viaggio dal vil-
laggio di Tas-Ary all'isola Tumat, farò delle prove con lo scandaglio e segnerò la profon-
dità dell' acqua.

4. Fra il villaggio di fìulun e l'isola Tumat, mi obbligo pure di cercare per lo
sverno del legno due posti che siano perfettamente adatti e protetti dal ghiaccio. Inoltre
io presenterò al capo della spedizione un giornale su tutto ciò che crederò utile a sapersi
per la sicurezza del viaggio e per lo sverno dei legni, come pure indicherò i punti che
sono pericolosi o impassabili.

5. Arrivato all'isola Tumat, mi farò tosto dovere di trovare nel lato ovest dell'isola
un porto profondo e comodo per i legni. A quest'uopo mi obbligo di portar meco due
miei battelli che, se sarà necessario, dovrò lasciarli in proprietà della spedizione. Trovato
il porto, mi obbligo di costrurre sur un punto elevato della spiaggia che possa esser visto
dal capo Olonek, una torre-segnale di legno o di terra, in forma d'un cappello da co-
sacco, e non più basso di sette piedi. Su questa base io erigerò un bock di tre o più
travi, e sulla sua parte superiore pianterò una lunga asta con carrucola per la bandiera.
La bandiera dovrà alzarsi dal suolo almeno 42 piedi. Finché il fiume si congeli, io dovrò
custodire codesto segnale. A quest' uopo il signor Kolesoff mi ha provveduto d'una com-
pleta bandiera, d'una carrucola e d'una corda. Quando però le notti diverranno nebbiose,
accenderò in vicinanza del segnale due o tre gran fuochi, oppure alzerò sul segnale stesso
delle lanterne, così che questi fuochi o queste lanterne possano esser viste dal mare.

6. Dal villaggio di Tas-Ary io condurrò i legni della spedizione fino alla città di Jakutsk,
mostrando la retta via sul fiume Lena. Durante tutto il viaggio l'interprete mi starà a
fianco.

7. Dal giorno che partirò da Jakutsk, fino alla fine del mio servizio nella spedizione
Nordenkjold, dobbiamo io, Winokuroff ed il mio interprete, esser sempre sobrii (non üb-
briachi), comportarci onoratamente e cortesemente ed obbedire puntualmente a'comandi
del capitano.

8. Per tutti questi miei obblighi, il signor Kolesoff mi pagherà 900 rubli.
9. Arrivata la spedizione a Jakutsk, non dovrò abbandonare il legno senza permesso

del capo, ma restarmene sempre a bordo. Se il capitano crederà necessario che io riac-
compagni il legno fino alla foce del Lena, dovrò prestarmi a questo servizio, verso la
ricompensa di 300 rubli. Nel secondo viaggio non sarò obbligato di prender meco l'in-
terprete.

10. Se l'arrivo della spedizione all'isola Tumat fosse protratto per un motivo qualun-
que fino al mese di novembre, avrò il diritto di recarmi col mio interprete a Jakutsk e
presentare al signor Kolesoff un certificato emesso d'ufficio dal comandante Baschleff o da
un altro funzionario locale, per comprovare che io realmente eressi sull'isola Tumat il
segnale, e che mi ci trattenni finché il fiume si coperse di ghiacci, talché io partii solo
dopoché non polevasi più aspettare la spedizione. In tal caso il signor Kolesoff dovrà con-
teggiar meco in base a questo contratto e pagarmi tutta la somma di 900 rubli, più 200
rubli pel mio ritorno.

11. Se i legni della spedizione dovessero giungere all'isola Tumat sì tardi che fosse
impossibile risalire il fiume Lena, noi — io ed il mio interprete — dovremo passar l'in-
verno con la spedizione, finché il fiume tornerà libero nel 1879. In tal caso, io ed il mio
interprete, dovremo abitare per conto nostro là dove sverneranno i legni, e servire la spe-
dizione così come se appartenessimo al suo equipaggio. Riaperta la navigazione, io con-
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durrò i legni dal luogo dello sverno alla città di Jakutsk. Per ciò mi spetteranno oltre i
900 rubli pattuiti, altri 800 rubli. Se anche durante questo viaggio sarà necessario di ri-
condurre i legni da Jakutsk alla foce del Lena, io dovrò farlo verso la ricompensa di
300 rubli. Se però i legni sverneranno a Jakutsk, sarò libero durante l'inverno, e non
dovrò che accompagnarli l'anno seguente, se sarà necessario, fino alla foce del Lena. In
tal caso io avrò 300 rubli.

12. Di questa somma pattuita, il signor Kolesoff mi conterà all'atto della firma del
contratto 300 rubli in anticipazione, nonché nel mese di maggio, alla partenza, 150 rubli,
e nel villaggio di Bulun 250 rubli per le mie spese, per la guida, e i piloti ed altre spese.
Il resto lo riceverò dopo il mio ritorno a Jakutsk.

13. Nel maggio, al momento della partenza, se fossi impedito di recarmi all' isola Tu-
mat per malattia, dovrò sborsare al signor Kolesoff la somma pagatami alla conclusione
del contratto, tranne però il denaro che avrò pagato all'interprete e pe'battelli. Se io non
fossi in grado di restituire la somma, io, Winokuroff, sconterò l'importo dovuto lavorando
nella miniera d' oro del signor Sibiriakoff.

14. Tutto ciò noi, entrambi i contraenti, ci obblighiamo di mantenere santamente e
integralmente. »

Un poscritto della copia dice poi che il jakuto Afonasii Fedoroff Wino-
kuroff appose a questo contratto in vece della sua sottoscrizione, il suo si-
gillo, inciso dal jakuto Alexi Zassimoff Mironoff, come pure che le condi-
zioni furono riconosciute dal mercante Iwan Kolesoff e che il tutto fu regi-
strato all' ufficio di polizia del circolo di Jakutsk.

Il contratto era stato stipulato con la cortese cooperazione del governatore
e del vescovo di Jakutsk, che s'interessavano assai al progettato viaggio :

1' ultimo anzi conosceva per propria esperienza le coste dell'Oceano polare.
Malgrado tutte quelle solenni disposizioni, accadde semplicemente che il pi-
lota solennizzò il pagamento della sua prima quota, regalandosi una famosa
sbornia, durante la quale si ruppe un braccio. Non potè quindi recarsi
al punto fissato pel ritrovo, e Johannesen dovette aiutarsi da sé come me-
glio seppe col suo piccolo piroscafo.

Separatasi, nella notte dal 27 al 28 agosto, dalla Vega, la Lena s'accostò
a terra e toccò già in quel giorno stesso la punta nord-est del delta, posta
a 73° 47' di lat. boreale 1. Ivi doveva esser ritto il segnale del pilota, ma
non si vide né segnale né pilota. Per trovare quel segno convenuto, Johan-
nesen continuò a costeggiare verso ovest per 40 chilometri; non avendo però
trovato nulla neanche in quella direzione, tornò al punto precedente dove
prese terra. Sulla spiaggia c'era una capanna assai vecchia, e già colmata

» Secondo il calcolo di Johannesen. Sulla carta di Wrangel la latitudine di quella punta è segnata
con 73° 50'. Quanto alla longitudine, Johannesen ebbe 125° 31' in luogo di 127°.
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di terra : derivava probabilmente da una delle spedizioni che visitarono quella
regione al principio del secolo. Si videro in gran frotte renne selvatiche. Sic-
come, in base al contratto, il segnale doveva essere visibile dal capo Olonek,
Johannesen rinavigò ad ovest tenendosi più che potesse d' accosto a terra.
Ma l'acqua diventava sempre più bassa; segnali non si vedevano, per cui
Johannesen dovette rassegnarsi a cercar da sé la sua via nel delta del fiume.
A quest'uopo risolvette di pigliare il braccio del fiume più a oriente, eh'è
segnato assai largo sulle carte e che sembra pure sia stato praticato dai legni
della «grande spedizione nordica» 1.

Quaranta chilometri ad est dalla punta del delta, Johannesen s'imbattè in
tre banchi di sabbia che girò. Passati quelli, 1' acqua si fece più fonda per
modo che potè proseguire tenendosi a 5 chilometri da terra. Il I.° settem-
bre Johannesen buttò l'ancora in un seno nel continente, in vicinanza della
foce Bychowski, e di là, il 3 settembre, alle ore 2. 30 ant., cominciò a ri-
salire il fiume. Però già alle 10 ant. la Lena die in secco. L'acqua era in
deflusso e ricominciò a salire appena ad un' ora dopo mezzanotte : perciò il
battello si scagliò appena il giorno dopo alle 8 ant. e non senza gravi fatiche.
Navigare pel delta era tanto più scabroso che le carte, fatte ben 140 anni
fa, erano completamente inservibili. In realtà da quell'epoca il delta ha su-
bito non poche alterazioni : dove prima e' erano de' banchi, stanno ora delle
grandi isole coperte d'alberi e di verzura : altrove, delle isole intere furono
coperte dal fiume.

Mentre il vapore stava sulle secche, vennero a bordo nove Tungusi. Vo-
gavano in piccoli canotti, cavati in un solo tronco d'albero, ciascuno dei
quali non capiva più d' una persona. Johannesen tentò invano d'indurre uno
de' Tungusi a guidare il battello : non riuscì a manifestar loro il suo desi-
derio, malgrado tutti gli sforzi dell' interprete russo : il che prova quanto
poco que' Tungusi vennero in contatto co' dominatori della Siberia, oppure
quanto sia diffìcile e increscioso a' selvaggi d' apprender il linguaggio de' po-
poli colti.

La Lena passò il delta appena il 7 settembre e si mise a risalire il fiume,
dove T acque divennero bentosto migliori. Nella sua relazione del viaggio,
Johannesen dice non essere probabile che alcuno de' rami occidentali del
delta abbia importanza, poiché da un lato la massa d' acqua che corre in

' Secondo Latkin {Mittheilungen di Petermann 1879, u. 92). il delta del Lena è solcato da sette bracci
principali, de' quali quello più a ponente chiamasi Anatartisch. Questo sbocca presso una punta alta
56 piedi e detta il capo Ghiaccio (Ledjanoi). Indi viene il ramo Bjeltoj, poi Tumatsky, alla cui foce Laptew
eresse nel 1739 un segnale ch'esiste ancora. Seguono poi gli altri tre rami principali del fiume: Ky-

chistach, Trofimowsky, e Kischlach e finalmente il braccio orientale, assai largo, di Bychowski. Pro-
habilmente, a voler risalire il fiume, è da preferirsi uno de' bracci più stretti a questo ramo largo e

malagevole per i suoi bassifondi.
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direzione est è assai rilevante in confronto di tutta la massa del fiume, e
dall' altra i bracci a ovest ed a nord, visitati da Johannesen, non avevano che
acqua salsa, mentre 1' acqua nel braccio orientale non aveva punto sapore
salato. L 8 settembre di mattino, si toccò la prima dimora stabile sul Lena ,

Tas-Ary. Sbarcarono, per aver indicazioni sulla via da tenere, ma non po-
terono intendersi con gli abitanti, eh' eran tutti Tungusi. Nel pomeriggio si
giunse a un altro villaggio sul fiume, Bulun. Impaziente di proseguire e sup-
ponendo che anche quel villaggio non fosse abitato che da « Asiati » l,
Johannesen non voleva trattenervisi. Ma quando gli abitanti videro il vapore,
lo salutarono con tiri di gioia da tutti i fucili 2 cui poterono dar mano. Ivi

Il piroscafo « Lena. ».

la Lena gettò l'ancora. Vennero a bordo due impiegati erariali ed un prete,
che allestì un servizio divino.

Ivi, a' confini della Tundra, l'Asiate, a quanto pare, comprende assai bene
l'importanza del fatto che i legni europei possano spingersi ne' gran fiumi sibe-
riani. N'ebbi una prova io stesso nel 1875. Mentre risalivo, prima d'incon-
trare il vapore Alessandro, il fiume nel mio canotto con due scienziati
e tre pescatori, sbarcammo in un punto dove , in quel momento, erano

i Espressione comune in Siberia e adoperata per tutte le razze indigene del paese.
2 Ciò è erroneamente esposto come se avessero tirato sul legno.
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raccolti un certo numero di Dolgani. Allorché si convinsero che noi non si
era venditori d'acquavite né compratori di pesce, ma persone venute dal nord,
dal mare, caddero in una vera estasi. Dovemmo subire i poco gradevoli
amplessi de' nostri impellicciati ammiratori, e infine, uno di noi ebbe la ven-
tura di esser tuffato nel fiume perchè i Dolgani, nella foga del loro entusiasmo,
vollero portarlo oltre l'acqua nel canotto ancorato a qualche distanza dalla
spiaggia molto bassa. Anche a Dudino, i preti celebrarono un servizio divino
per il nostro felice arrivò. Due d'essi celebrarono la messa, mentre il sagre-
stano, avvolto in un caffetano di pelle di pecora lungo fino a' piedi, ondu-
lava con zelo e gravità un grosso turibolo. Sin dalle prime, 1' odore non
n' era gran che piacevole : ma bentosto cominciò ad essere così acre e così

Hans Cristiano Johannesen
capitano della Lena, n. nel 1846.

insopportabile che io — dal posto assegnatomi a capo degli assistenti —

fui a un pelo d' asfissiarmi, benché tutta la cerimonia si facesse a ciel se-
reno. Bentosto tutto il sagrestano fu avvolto da una folta nube di fumo ; ed
allora si osservò che insieme con Y incenso gli aveva preso fuoco la pel-
liccia. Il servizio divino non fu per ciò interrotto : ma si spense il fuoco but-
tando, fra la generale ilarità, una secchia d'acqua sul sagrestano.

Il mattino del 9 settembre la Lena continuò il viaggio risalendo il fiume,
accompagnata dal prete e dagli impiegati erariali che però dovettero ben presto
sbarcare, perchè, nella loro gioia, s' erano completamente übbriacati. Il 13
settembre toccò Schigansk, dove si tolse un saggio del carbone ivi esistente,



Jakutsk nel secolo XVII,
secondo Witsen.

Jakutsk al giorno d'oggi.

Da un recente disegno russo.
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che però si dimostrò affatto insufficiente \ ed il 21 settembre giunse a Ja-
kutsk. Il primo bastimento che giungeva dall'Oceano fin là, nel cuore della
Siberia, fu salutato con molti applausi e con gran cordialità tanto dalle auto-
rità che dalla popolazione. Non avendo però trovato colà il rappresentante di
Sibiriakoff, Kolesoff, Johannesen continuò a risalire il fiume finché Y 8 ot-
tobre giunse al villaggio di Njaskaja a 220 verste da Witim ed a quasi 60°
di lat. boreale. Di là tornò a Jakutsk e pose il suo legno ne' quartieri d'in-
verno, un po' a mezzodì di quella città.

Tanto il Fraser e YExpress quanto la Lena avevano felicemente esaurito
il programma loro prefisso nel salpare della spedizione, e i loro viaggi for-
meranno sempre una parte importante nella serie delle esplorazioni, mercè
le quali fu aperta la navigazione nelle acque siberiane.

Per dar un' idea dell' influenza che tali congiunzioni marittime possono
avere sul commercio dell' universo e sulle nuove fonti che si aprono così
alla prosperità di milioni di persone, spenderò alcune parole sulle condizioni
naturali delle regioni che, grazie al nostro viaggio , potrebbero venire in
contatto con tutti i paesi culti della vecchia Europa.

Se si prende la Siberia nel suo più vasto significato, vale a dire se vi
si comprende non solo la Siberia propriamente detta, ma altresì le parti
dell'Asia alta, dove sono le sorgenti de' gran fiumi siberiani, questo paese
può paragonarsi benissimo, quanto a estensione, clima, fertilità e possibilità
di accogliere una popolazione numerosa, all'America, al nord del 40° di
lat. boreale. Al pari dell'America, il nord della Siberia è una pianura rasa.
A sud di questa regione, dove menano una vita stentata solo i cacciatori, i
pescatori ed i nomadi indigeni, incomincia una vasta zona boschiva, malage-
vole a coltivarsi, e che, per le sue condizioni naturali, rassomiglia forse mol-
tissimo alla Svezia e alla Finlandia a nord del 60° o 61° lat. boreale.
A mezzodì di questa zona boschiva si incontrano, tanto in Siberia quanto in
America, distese immense di terreni fertilissimi, circa la cui attitudine di
ricompensare largamente le fatiche dell' agricoltore, diedero un sì splendido
saggio i cereali esportati negli ultimi anni dalla regione finitima fra il Ca-
nada e gli Stati Uniti. Tra l'America e la Siberia e' è però il divario che,

1 Lo strato di carbone, prossimo alla superficie, è spesso inservibile, perchè rimase ivi per secoli
nudo ed esposto agli effetti dell' aria ; ma più al di sotto può fornire dell' eccellente carbone. D' al-
tronde è probabile che ivi siasi scambiato lo schisto carbonifero, che circonda spesso i depositi an-

tracitici, col vero carbone. Persone poco avvezze al maneggio del carbone incorrono quasi sempre in
questo equivoco.
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mentre i prodotti del suolo americano possono tosto riversarsi nei porti del-
l'Atlantico o del Pacifico, la parte migliore della Siberia — quella cioè che
giace nel corso superiore dell'lrtysch-Obi e del Jenissei — è separata da' mari
da vaste regioni, e che i gran fiumi che solcano il suolo siberiano e paiono
destinati da natura ad essere le arterie della vita interna e del commercio
del paese, corrono tutti a nord e metton foce in un mare che, fino a' tempi
recentissimi, era considerato come affatto inaccessibile.

Di questi fiumi, il doppio fiume Irtysch-Obi, co'suoi numerosi affluenti,
prende un territorio d'oltre 60,000 miglia geografiche quadrate, il Jenissei-An-
gara quasi 50,000, e il Lena oltre a 40,000 !. Come lo mostra la carta, annessa
a quest' opera, sul sistema fluviale della Siberia, di quest' immensi territorii
appena una piccola parte giace a nord del circolo polare, e la tundra nuda
d'alberi non ne prende che tratti insignificanti, il che dipende dal fatto che la
maggior parte del litorale ha il suo versante acqueo nell'Oceano per mezzo
di pròprii fiumi, e xruindi non può riguardarsi come pertinente alle regioni
fluviali di cui qui si discorre. Se si tira a nord il limite del terreno coltivabile
al 60° parallelo, resta tuttavia un' area coltivabile di 90,000 miglia geografi-
che quadrate. Un terzo d' esse è occupato da una regione selvosa e malage-
vole a coltivarsi ; il resto però consiste principalmente in ampie praterie poco
boscose e facili a dissodarsi, coperte da un'abbondante vegetazione. Il suolo,
simile in parecchi punti alla terra nera ( « tchernosem » ) della Russia, ricom-
pensa ivi con larghezza ogni anno anche i più scarsi lavori dell'agricoltore.
Tuttavia codeste regioni non albergano finora che una popolazione scarsis-
sima, ma potrebbero trovarvi nutrimento senza difficoltà molti e molti milioni
d'uomini, sol che l'agricoltura fertilizzasse le sorgenti naturali di ricchezza
del paese.

Una circostanza specialmente favorevole all'avvenire della Siberia, è il fatto
che i suoi tre gran fiumi sono già ora navigabili per quasi tutto il loro corso.
L'Obi è navigabile da Biisk (52 72° lat. boreale) e l'lrtysch almeno da Se-
mipalatinsk (50° 18' lat. boreale). Anche il Jenissei che, abbandonata coi suoi
due rami principali la propria culla in Cina , percorre tutta la Siberia da

i Per non copiare senz' esame delle cifre, che già lo furono per migliaia di volte, io, valendomi
delle carte di Peiermann sull'Asia settentrionale e media nell'Atlante di Slieler, ho calcolato l'ampiezza
delle regioni fluviali della Siberia ed ho trovato:

Chilometri quadrati. Miglia geografiche quadrate.

Versante dell'Obi (col Tas) . 3,445 000 02,560
n del Jenissei . . . 2,712,000 49,250
ii del Lena ....2,595,000 45,500

Di queste regioni ben 4,966,000 chilometri quadrati, cioè a dire circa 90,000 miglia geografiche qua-
drate, stanno a mezzodì del 60° di lat. boreale.
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sud a nord, dal 46° al 73° parallelo (distanza che corrisponde a quella tra
Venezia e il capo Nord, o dalla foce del Mississipì alla parte settentrionale
del lago Winnipeg), è per natura navigabile dal mare fino a Jenisseisk.
Già ora c'è fino a questa città uno scambio interripuario sui due bracci prin-
cipali da Minusinsk e la regione del lago di Baikal. Mercè l'opera di a^uni
lavori di regolazione, poco costosi in paragone all'entilà dello scopo, anche
l'Angara si potrebbe render navigabile in tutto il suo corso, e così pure la
sua continuazione, la Selenga, nel suo corso inferiore fra i confini cinesi e il
lago Baikal. Per tal modo si aprirebbe una via fluviale per trasportare i
prodotti della Cina settentrionale e della Siberia meridionale, al mare, sul
quale poi si potrebbe giungere in cinque o sei giorni di vapore al mar Bianco
o al capo Nord. Una consimile congiunzione può aprirsi sul doppio fiume
Obi-Irtvsch con la Siberia occidentale e coll'Alta-Asia fino alla Zungaria ci-
nese, dove l'lrtysch comincia il suo corso con un piccolo fiume che si versa
nel lago Saisan, l'lrtysch vero, il quale sgorga a sud de' monti Aitai in pros-
simità dei ramo iniziale del Jenissei, la Selenga. In parecchi punti i versanti
dell'Obi e del Jenissei si danno la mano mediante fiumi laterali, che sorgono
sì vicini l'un all'altro, che basterebbero lavori inconcludenti di canalizzazione
per unir fra loro i due fiumi. Lo stesso succede con gli affluenti del Jenissei
e del Lena, che in molti punti quasi si toccano ; anzi il Lena stesso, a quanto
ne dice Latkin , è navigabile dal villaggio di Kotschuga al mare. Si vede
quindi che sistema di comunicazioni interne eccezionalmente favorevole pos-
segga la Siberia; e si vede altresì che una via marittima fra quella regione
e il resto del mondo, non può passare se non per l' Oceano artico. Indi l'im-
mensa importanza delle navigazioni siberiane. Se il mare è realmente navi-
gabile, non solo la Siberia, mercè piccole opere di canalizzazione, diverrà,
quanto a facilità di trasporti, uno de' paesi meglio favoriti del globo, ma si
potrà realizzare l'antico progetto d'una via marittima settentrionale che con-
giunga l'Europa alla Cina. Se invece la navigabilità dell'Oceano polare non
riesce, la Siberia resterà per lungo tempo quello che oggi è — un paese
ricco di prodotti del suolo, ma povero di tutto ciò che giova all'agiatezza
ed al benessere, di cui, a'giorni nostri, l'uomo colto non può assolutamente
fare a meno.

Si potrebbe forse credere che 1' attuale deficienza di convenienti comuni-
cazioni pel commercio possa essere supplitala una linea ferroviaria tracciata
lungo la Russia e la Siberia meridionale. Tutt' altro : la congiunzione marit-
tima è condizione necessaria per F esistenza d' una ferrovia siffatta. Infatti
non può esserci questione d' esportare i prodotti de' campi e de' boschi col
mezzo di ferrovie, sur una distanza dai 3 ai 5000 chilometri, qual è quella
che disgiunge il fertile territorio dell'Obi-lrtysch dal più vicino porto europeo.
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Quando pure si ammettesse che i noli ferroviarii, comprese tutte le spese,
potessero ridursi a 2 lj2 pf. per chilometro e tonnellata, dovrebbero pure in
ogni caso ammontare — dalle regioni ricche di cereali a qualunque porto
del Baltico, — da 100 a 180 franchi per tonnellata. Noli siffatti, oltre alle
spese di carico e scarico, non possono sopportarsi da nessuno de'comuni
prodotti de' campi o de'boschi; il che risulta evidente, sol che si paragonino
quelle cifre co' prezzi attuali del mercato, p. e. per orzi, avene, grano, se-
gale, travi, ecc. Epperò se il contadino siberiano non potrà vendere i suoi
prodotti primi, il paese resterà, anche per l'avvenire, popolatosi scarsamente
come ora ; e tanto meno la rada popolazione, che ora vive colà, potrà pro-
curarsi i mezzi di acquistare que' prodotti dell' industria moderna che possono
sopportare un lungo trasporto su ferrovie. Quindi, senza una simultanea co-
municazione marittima, le ferrovie resterebbero inoperose, né il paese usci-
rebbe dalle condizioni in cui trovasi oggi, né la popolazione, tanto rara, s' ac-
crescerebbe.

Per dare al lettore un' idea delle condizioni attuali della Siberia e del-
l' attuale commercio sui fiumi siberiani^ vo' riprodurre, prima di tornare al
viaggio della Vega, alcuni brani delle note da me prese durante il mio viaggio
sul Jenissei del 1875, — pur avvertendo che le condizioni dell'Obi-Irtysch
e del Lena diversificano non poco da quelle del Jenissei, poiché FObi-Irtysch
passa traverso regioni più piane; più fertili e più popolate, mentre il Lena
solca una regione più selvaggia, più pittoresca, ma meno abitata.

Risalendo il fiume da Porto-Dickson, si passa anzitutto il largo canale fra
F isola Sibiriakoff ed il continente : F isola però è sì bassa, che non la si vede
dalla ripa orientale del braccio che sogliono percorrere i legni nel salire o
scendere il fiume. Il continente invece è dapprima elevato, e lungo il viaggio

alte, per apprezzamento, dai 150 ai 200 metri. D'estate esse sono perfetta-
mente libere di neve. Un po' a sud di Porto-Dickson, si prolungano sino alla
riva, dove formano un basso promontorio sporgente nel fiume, chiamato, dal
nome di un antico ma sconosciuto esploratore polare, Jefremow Kamen.

L'isola Sibiriakoff non fu mai, per quanto si sappia, visitata dall' uomo,
nemmeno all' epoca che alla foce del Jenissei potevansi trovare numerose

di quell' isola, abbenchè quelle carte, come si vede dal facsimile che ne diamo
a pag. 140, contengano una massa di nomi di simovie alia foce del Jenissei,
oggi deserte. Dell' isola non si parla meglio nella relazione della grande spe-
dizione Mrdicàr Là Hva"ovest délH^TaTTlniicli eh' io abbia veduta, ha
perfettamente F impronta della tundra vicina. Si videro pascolare parecchie
renne su' pendii delle basse ed erbose colline deli' isola, il che mi fa credere
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che il cacciatore che sbarcasse ivi pel primo, troverebbe un assai ricco
bottino.

Nel 1875 vedemmo inoltre presso Jefremow Kamen tre orsi bianchi che
passeggiavano tranquillamente fra le rocce, e non si sgomentarono punto del
gran fuoco che accendemmo sulla spiaggia per fare il caffè. Ivi trovammo — per
F ultima volta nel nostro viaggio nel Jenissei — veri animali marini, cioè
appendicularii, elii, meduse, grossi beroidi, ecc. Mancavano affatto le macchie
d'arbusti, ma la vegetazione cominciava ad aver un' impronta diversa da quella
della vera flora marina. Un po' a sud di Jefremow Kamen, principia la vera
tundra, una pianura nuda, non solcata da altura alcuna, disseminata di molti

ASPETTO DELLE RIVE DEL JENISSEI. Da un diseguo di A. N. Lundström
laghetti e solcata da avvallamenti si stretti che rendono spesso assai malage
vole il camminare lungo quella superficie, apparentemente piana.

Come in tutti i fiumi siberiani che corrono da sud a nord l
, anche la

sponda sinistra del Jenissei è dappertutto, dove componesi di nudi strati ter-
restri, perfettamente bassa e spesso maremmosa, mentre la spiaggia orientale

1 È regola generale che se i fiumi scorrono per strati nudi in una direzione diversa alquanto da
quella del circolo polare (considerando il corso verso la foce del fiume), la riva destra sia alta e bassa
la sinistra. La causa di ciò è--la-forma sferica e la rotazione delia-terra, che, se non e* e altro impe-
dimento, imprime all' acqua una deviazione, cioè ad est pei fiumi che scorrono verso nord, a ovest
per quelli che scorrono in direzione sud. Codesta deviazione è impedita bensì dalla riva; ma la
spiaggia a' poco a poco viene corrosa e scemata, sicché coli' andar.de' secoli, il letto del fiume viene
trasportato in una o nell'altra delle dette direzioni.
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consiste in un pendìo ripido, alto da' 10 ai 20 metri, che, a nord della linea
dell'alto fusto, è foggiato, in guisa maravigliosissima, in punte piramidali.
Molte chiocciole eh' ivi si trovano e che vivono anche nell'Oceano artico, pro-
vano che almeno gli strati superficiali della tundra furono deposti da un mare
simile a quello che bagna oggi la costa settentrionale della Siberia \

Anche la tundra, d'estate, è sgombra di nevi, però, già a poca profondità
dalla superficie, il suolo è perennemente gelato. In parecchi punti gli strati
di terra s' alternano con puri strati di ghiaccio. In que' depositi trovaronsi
corpi interi di elefanti e di rinoceronti, rimasti ivi per migliaia d'anni pro-
tetti dalla decomposizione. Tali trovati sono rari oggidì ; ma è invece fre-
quentissimo il trovarvi singole ossa di quegli animali preistorici, nonché masse
di legno proveniente dall'epoca del mammuth, conosciuto dagl' indigeni russi
della Siberia col nome di « legno di Noè ». Inoltre, negli strati più. recenti
della tundra del Jenissei, specialmente a nord dell'attuale linea degli alberi
d'alto fusto, vedonsi dei grossi e saldi tronchi d'albero, il che prova che,
anche durante il nostro periodo geologico, il confine dell' albero nella re-
gione del Jenissei, estendevasi assai più. a nord del giorno d' oggi, forse tanto
quanto è ora al Lena, per favorevoli circostanze locali.

Sui pendii de'margini scoscesi della tundra, nonché in parecchie valli della
tundra stessa, trovasi una vegetazione discreta, che già a 100 chilometri a
sud di Jefremow Kamen può formare ciuffi di fanerogame, mentre la tundra
stessa è rivestita d' un meschinissimo tappeto di verzura, composto piuttosto
di muschi che d'erbe. Specie bassissime di salici s' estendono fino a Porto-
Dickson (73° 30' lat. boreale) : la betulla nana trovasi, benché sol come una
siepaglia strisciante a terra, al capo Schaitanskoj (72° BMat. boreale) ed ivi
nel 1875, sul suolo mezzo gelato della tundra, trovammo anche del lampone.
Ontani vigorosi ed alti quasi quanto un uomo (Alnaster fruticosus Ledeb.)
trovansi già a Mesenkin (71° 28') e le isole Briochowski (70-71° lat. boreale)
sono in varii punti coperte di fitti e vigorosi cespugli. Ma il vero limite del
bosco sta appena nel gomito che fa il fiume, al 69° 40' di lat. boreale, un po'
a nord di Dudino. Qui le colline sono coperte da una specie di selva di larici
stecchiti, grigi, coperti di musco (Larix sibirica), che toccano di raro un' altezza

1 Come saggio della fauna subfossile di molluschi della tundra, vengono riprodotte le qui unite specie
che s'incontrano più di frequente :

1. Mya arenaria Lin , 2/5 grandezza naturale. 9. Fusus fornicatus Reeve. "2.
2. Mya iruncata Lin. var. Uddevallensis Forb., 2/5 10. » tornatus Gould., -; 3 .
3. Saxicava pholadis Lin., 2/ 3 . 11. Margarita elegantissima Beau, <,< t
4. Tellina lata Gmel., 2/ 3 . 12. Pieurotoma plicifera Wood, -/,

5. Cardium ciliatum Fabr., 2/3 . 13. > pyramidalis Stronfi., I '/>2
6. Leda pernula Muli. var. buccata Steenstr., '/i 14» Trichotropis borealis Brod., 1 '/a
7. Nucula expansa Reeve, Vi lo- Natica helicoides Johnst , ';,

8. Fusus Kioyeri|Mò.l , 2
..
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frai 7 e i 10 metri, e che meritano il nome d' alberi assai meno che le vi-
gorose macchie di ontani che vegetano circa 2 gradi più a nord. Però già a
pochi chilometri a sud di quel posto ed anco oltre, a nord del circolo polare,
diventa gigante l'abete. Ivi comincia un vero bosco, anzi il più grande di
quanti coprano la terra, che si estende, con poche interruzioni, dagli Urali
fino in prossimità del mare Ochotsk, e dal 58° o 59° di lat. fino a nord del
circolo polare, vale a dire per 1000 chilometri da nord a sud, e forse il
quadruplo da est ad ovest. E una immensa selva vergine, quasi intatta finora
dall' ascia del boscaiuolo, ma in molti punti devastata da immensi incendii.

Sull' alta sponda orientale del Jenissei, il bosco incomincia tosto all'altezza
della spiaggia. Gomponesi specialmente di piante dalle foglie aciculari : il pinus
cembra, pregiato per i suoi semi, immensi larici, l'abete siberiano in forma
quasi d'un punteruolo (Pinus sibirica Ledeb.), l'abete comune (Pinus obovata
Turcz.), nonché altre specie de' pini comuni (Pinus sylvestris L.). I più d'essi
raggiungono già a nord del circolo polare un' altezza colossale, ma spesso
sono là, lungi da ogni cultura, grigi per l'età e mezzo disseccati. Fra gli al-
beri, il suolo è lutto ricoperto di rami caduti e di radici, in parte ancor fresche,
in parte mezze scomposte o convertite in un mucchio di terriccio, trattenuto
solo dalle scorze ; così che si rinunzia volontieri a procedere per sentieri non
battuti. Se però non se ne può fare a meno, si procede assai poco in una gior-
nata di cammino, correndo oltracciò rischio di rompersi le gambe nelle sie-
paglie. Quasi dappertutto i rami divelti son coverti da un fitto strato di musco :

mentre licheni d'alberi s'incontrano di raro, probabilmente a cagione del clima
asciutto dell' interno della Siberia. Gli abeti non hanno quindi quel rivesti-
mento sì comune tra noi, e la scorza delle betulle, che s' elevano qua e là
fra i pini, si distingue per il suo bizzarro color bianco.

La ripa occidentale del Jenissei, al pari delle isole innumerevoli delfiume,
consiste in spiaggie basse e maremmane, che, nelle piene di primavera, sono
inondate e coperte d'una gran quantità di limo. Per tal modo si forma una
serie di fertili prati, coperti in parte da un tappeto erboso, vergine dallafalce,
ein parte da una ricchissima vegetazione di arbusti, alti fino ad 8 metri, tra
cui trovasi una quantità di famiglie di piante che vivono anche in Isvezia, p. e.
Ylmpatiens, Y Urtica, il Sonchus, YHeracleum] eccTma in dlménsìònfgigantesche
e nuove per noi. Spesso una fitta selva di salici (Salix vitellenia L.), i cui tron-
chi, diritti e senza rami, paiono, in lontananza, i boschi di bambù del Sud,
s'alterna con pianori erbosi e laghetti così che l'insieme ha l'aspetto d'un
parco ridente, ben spazzato e liberato da' rami caduti e dall' erba secca.
E il fiume, di primavera, fa la parte del giardiniere in questi parchi mai
percorsi da piede umano e ricchi del più bel verde. In prossimità della riva
del fiume s'incontrano pure prati verdi di una specie di equisetum, senza
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mescolanza d'altre piante, che formano un gazon quale nessun latifondo signo-
rile può mostrare l'uguale. Il guaio è che è quasi impossibile trattenersi in
quella regione per la immensa quantità di zanzare di cui è piena l'aria.

Un prospetto dell'estensione delle specie vegetali più importanti nella val-
lata del Jenissei, l'offre una tabella compilata dal dottor Arnell, che fu co-
municata nella relazione della spedizione svedese al Jenissei del 1876 '. Ne
risulta che al Jenissei la betulla (Betula odorata Bechst). l'abete (Pinus obo-
vata Turcz.), il larice (Pinus larix L.) e il ginepro (Juniperus communis L.)
s' estendono fino al 69° 35' di lat. boreale (cioè fino al grado di latitudine
di Tromsoe); il salice (Salix caprea L.) fino al 68° 55'; il pruno (Prunus
Padus L.) e l'abete siberiano (Pinus sibirica Ledeb.) fino al 66° 30', il
pioppo (Populus tremula L.) fino al 65° 55' (latitudine di Haparanda ), il
pino (Pinus sylvatica L.) fino al 65° 50', ecc., ecc.

Entro la zona degli alberi d' alto fusto, pare che tutto il suolo sia senza
interruzione occupato dal bosco, sicché non vi si trovano che per eccezione
delle radure. Verso settentrione, il bosco scende nella rasa tundra con de tratti
nudi che cominciano qua e là e van aumentando, finché gli alberi non si
trovano più che nel fondo delle vallate ed in luoghi protetti e finiscono con
lo scomparire affatto. Lo stesso succede a sud, nel passaggio dal bosco alle
regioni nude (steppe) che dapprima sono qua e là disseminate di gruppi
più o meno grandi di conifere, finché queste cessano completamente e il
terreno forma un prato sterminato, dal quale nelle calde eslati sgorga una
varietà di splendide forme vegetali, i cui fiori multicolori e spesso grandi danno
a campi uno splendore mai visto distante. E quella la vera patria di molte
piante d'abbellimento de'giardini europei, p. e. delle peonie, de'piselli si-
beriani, delle azzurre iridee, ecc, ecc.

Se la zona selvosa della Siberia forma il più gran bosco del mondo, la
steppa fiorita forma il più vasto campo atto all'agricoltura, che, probabilmente,
sia in estensione, sia in fertilità, non ha il suo simile. Senza stenti e con
un lavoro piccolissimo, si trarrebbe ogni anno dal suo suolo nero le messi più
copiose. Oggi però quest' eccellente regione coltivabile è assai scarsamente
popolata, e lo stesso dicasi a maggior ragione della zona boschiva men atta
alla coltivazione. A qualche distanza dai fiumi è quella una regione per lo
più inesplorata, dove l'Europeo non pone mai il piede, e dove s'aggira
soltanto il nomade indigeno o il cacciatore. Quei boschi però non sono
punto sì ricchi di selvaggina come si aspetterebbe, perchè d'estate le zan-
zare riescono insopportabili agli animali di sangue caldo.

La zona boschiva è abitata specialmente da tribù indigene di nomadi o di

* Bihang MI Vel. Akad. Handl., voi. IV, N. li, p. 4_.
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cacciatori, delle quali le più numerose son quelle degli Ostiaki, Tungusi,
Samojedi e Jakuti. Sol lungo i fiumi trovansi qua e là villaggi e fattorie russe,
piantate pel commercio con gì' indigeni, per la pesca e in alcuni punti an-
che per la lavatura dell'oro. Appena nella parte mediana del paese è più
numerosa la popolazione russa: ivi essa s'estende in una larga zona sull'im-
mensa distanza dagli Urali all'Angara.

Neil' estremo settentrione, i villaggi russi compongonsi di capanne isolate,
fatte di tronchi d'albero o di assi di zattere spezzate, coperte di un tetto erboso
e piano \ Mancano completamente gì' intagli in legno e gli abbellimenti della
specie che si vede nelle case de' contadini russi agiati e le cui forme arti-
stiche dimostrano che gli abitanti ebbero tempo di pensare ad altro ancora

Battello de'fiumi siberiani,
adoperato dal viaggiatore norvegese Cr. Hausteeu sul fiume Augara

che non fosse il solo soddisfacimento de' bisogni momentanei ; ma più verso
sud i villaggi si fan più vasti, e le case più comode con tetti inclinati, con
frontoni adorni di ricami in legno, rivolti dal lato della strada. Spesso una
chiesa dipinta in colori vistosi ricorda che qualcuno degli abitanti del vil-
laggio diventò ricco abbastanza per sopperire alle spese di quell' abbellimento
della sua patria. Tutto accenna ad una certa agiatezza e Y interno delle
case è, in complesso, pulito. Le pareti son coperte di numerose fotografie
ed incisioni, benché eseguite poco artisticamente. In un angolo trovansi ric-

' Sul Jenissei, nonché su molti altri fiumi della Siberia, al trasporto dei viveri e delle merci de-
stinate al commercio con gl'indigeni, servono immense zattere composte di tronchi d'albero. Esse
giovano però a discendere il fiume e non vai la pena di farle risalire, onde, sbarcato il carico, o si
lasciano marcire sulla riva, o si riducono a pezzi per adoperarle come legname da costruzione.
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che immagini di santi e davanti ad esse pendono delle piccole lampade ad olio
o delle lucernette che si accendono nelle occasioni solenni. Il letto consiste
in un' impalcatura grande così che prende un terzo o la metà della camera,
e sì alta dal suolo che sotto vi si può star ritti. Là in alto regna di solilo un
calor tropicale, motivo per cui il dormiente gode un bagno russo quasi per-
manente, il che non gì' impedisce di passare di là ad una temperatura in
cui si congela il mercurio. I cibi si preparano in grandi stufe, che sono
accese ogni giorno a questo scopo, e che insieme riscaldano la stanza. Si fa
il pane fresco tutti i giorni, ed anche i più poveri non possono far a meno
d' una gran macchina da thè (samovar) in ottone. Il forestiero è sempre si-
curo di trovarvi un' accoglienza cordiale ed amichevole, e se si trattiene per
qualche po' nella capanna, deve accettare, a qualunque ora, di bere co' suoi
ospiti per lo meno una tazza di thè. I costumi sono quasi uguali dapper-
tutto a' russi : per gli agiati, larghi calzoni di velluto raccolti negli stivali,
una camicia orlata finamente di fili d'argento ed un ampio caffetano imbot-
tilo spesso di pellicce ; per i poveri, amenochè non siano proprio miserabili,
le stesse vesti, ma peggiori, sporche e lacerate. D'inverno però, quando il
gelo è pungente, il pàsk samojedo è comune agli alti ed a' bassi, a' Russi
ed agl'indigeni, a'nomadi ed a'sedentarii.

Nel mio viaggio al Jenissei del 1875 non c'erano in quella regione che
pochissime persone esiliale colà per motivi politici ; in quella vece erano nu-
merosissimi i delinquenti delle specie più turpi: assassini, ladri, falsari, in-
cendiari, ecc. G'eran fra essi alcuni pochi Finni ed anche uno Svedese, o
almeno uno che, a quanto ci disse in un cattivo svedese, aveva prima ser-
vito nella Guardia reale a Stoccolma. La sicurezza delle persone e degli averi
fu sempre perfetta, ed è notevole che una vera distinzione di casta fra i
nativi russo-siberiani e i deportati per delitti, non esiste. Anzi pare che
si brighino assai poco di conoscere il delitto — o, come suona nell'uso
del linguaggio, la « disgrazia » che motivò la deportazione. Ogni qualvolta
lo chiesi, n' ebbi la risposta abbastanza espressiva : « Per cattiva condotta ».

Una specie particolare di colonia penitenziaria trovammo a Seliwaninskoj,
villaggio grandissimo, posto sulla riva destra del Jenissei, circa alla latitudine
di Aavasaksa. Sulla visita che vi feci, il mio giornale contiene le note se-
guenti :

La Chiesa russa ortodossa è, com' è noto , tollerante di fronte alle altre
confessioni — luterana, cattolica, ebrea, maomettana, buddista, sciamana, ecc.:
in quella vece — come un tempo avveniva nella chiesa protestante — per-
seguita gli eretici del proprio grembo, comminando loro pene temporali in
questo mondo e pene eterne nell' altro. Un tempo, in ispecie, una quantità
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di eretici furono mandati in Siberia, e perciò vi si trovano ancora delle
colonie speciali ed agiate, composte tutte di membri di una determinata setta.
Tal è la colonia di Scopzi a Seliwaninskoj ; solo è da osservarsi che la qualità
dell'errore religioso scusa forse qui il rigore della legge e delle autorità.

Sulla base d'un passo dell'evangelo di Matteo, interpretato in un modo
speciale, gli Scopzi si sottopongono ad un'auto-evirazione, mercè la quale la
setta non sussiste che facendo nuovi proseliti, ed è davvero strano che, malgrado
tutte le persecuzioni, anzi forse in grazia loro, que'matti, a quanto sembra
acquistino sempre nuovi aderenti. Una quantità di Scopzi erano Ingrii (Finni
dell'lngerlandia), onde potei intrattenermi con loro senza difficoltà. Mercè la

Tende di Ostiachi.
Da una fotografia.

costanza e l'assiduità erano riusciti a procacciarsi una certa agiatezza: erano
ospitalieri e sinceri, e sopportavano con rassegnazione la loro dura sorte.

Non volevano nemmeno uccidere nessun animale a sangue caldo, poiché
« è peccato uccidere quello che il Signore ha creato » ; il che non li trat-
teneva però dal pigliare e mangiare i pesci, né li trattenne dal vendere a noi
— gente perduta — per 18 rubli un bel bue grasso, alla condizione che
dovessero ammazzarlo i nostri. La loro avversione per certe sostanze ani-
mali ebbe del resto il vantaggio eh' essi si dedicarono invece alla coltura del
suolo. Perciò tutt' attorno alle loro capanne, crescevano patate, rape e cavoli,
che, almeno in quell'anno, diedero loro una buona raccolta, benché il vil-
laggio stia al di là del circolo polare. Più a mezzodì, tali stabilimenti crescono



CAPITOLO OTTAVO284

di estensione e grandezza e danno delle raccolte copiose di patate straordi-
nariamente grosse. Il frumento non si coltiva veramente che appena a Sy-
kobatka, al 60° di lat. boreale, ma per lo avvenire, quando scemeranno
i boschi ed i muschi, anche qui, come in Scandimvia, potrà spingersi con
successo più a nord la coltura de' campi.

Oltre alle abitazioni de'Russi, vi si trovano pure spesse le tende degli
Indigeni o « Asiati » come li chiamano i Russi. Hanno la stessa forma delle
tende de'Lapponi. La tenda de' Samojedi è coperta ordinariamente di pelli di
renne : quella degli Ostjachi di scorze di betulle. Vicino alle tende c'è sempre
una quantità di cani che d'inverno s' adoperano per traino e d' estate per

<

Barche pescherecce sull' Obi
Da una fotografia.

trascinare contro la corrente le barche , un mezzo di locomozione che fece
altamente maravigliare i nostri marinai norvegi co' quali risalii il fiume nel
1875. Veder della gente in canotti tirati da cani, fu per essi cosa più maravi-
gliosa che non il Kremlino di Mosca o le campane di Kiew. A tal uopo si lega
un certo numero di cani ad una corda assicurata alla prora del battello.
Questo, che ha pochissima profondità, è regolato tanto dal timone, maneg
giato da una persona seduta a poppa della barca, quanto da un' asta che
la tien discosta dalla sponda. Le barche più piccole sono spesso cavate in un
solo tronco d'albero; ma ciò nonostante, per effetto della lunghezza che rag
giungono in quella regione i pini e gli abeti, possono essere molto capaci e di
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forma elegante. I cani sono simili a quelli degli Eschimesi della Groenlandia,
adoperati pure al tiro.

Oggidì quasi tutti gì' indigeni che vennero in contatto co' Russi, dovrebbero
appartenere alla religione cristiana. Che però seguano tuttora alcune pratiche
pagane idolatre, lo si vede dal fatto seguente. In una simovia dove sbarcammo
per alcune ore il 16 settembre, trovammo, come di consueto, un luogo di
sepoltura nel bosco, in vicinanza delle abitazioni. I cadaveri giacevano in grandi
casse al di sopra del suolo, e lì appresso c'era eretta quasi sempre una croce.
In una di queste vi era inserita l'immagine d' un santo, il che doveva servire
di riprova che nella bara giacesse un cristiano. Tuttavia, da un cespuglio
presso la cassa, pendevano alcune vesti del defunto, nonché un sacchetto con-
tenente degli alimenti, specialmente de' pesci disseccati. Nelle tombe degl'in-
digeni più agiati, i superstiti, dicesi, depongono oltre agli alimenti, anche
alcuni rotoli di rubli, affinchè il defunto, nell' entrare all'altro mondo, non sia
sprovvisto affatto di spiccioli.

Rimpetto il villaggio di Nasimowskoj giace una deserta « residenza » di
lavatori d'oro, chiamala, col nome del primo conquistatore della Siberia,
Jermakova. Quello stabilimento fu piantato per essersi scoperti de' depositi di
sabbie aurifere in un territorio piuttosto esteso ad oriente del Jenissei, che
per un certo tempo godette fama d'essere il paese più ricco d'oro del globo.
In poco tempo si raccolsero tesori, ed i racconti delle mig'iaia di pud rac-
colti dall'uno o dall'altro nelle sabbie, nonché la vita allegra e spen-
dereccia menata da quelli, cui la sorte distribuì una vincita principale nella
lotteria della lavatura dell'oro, formano oggi ancora argomento prediletto dei
discorsi in quella regione. I prezzi elevati della mano d'opera e lo scemare
del metallo prezioso, fecero però più tardi abbandonare parecchie delle più
rinomate lavature : altre oggi compensano a pena la fatica. Per la smania di
guadagnar troppo, parecchi ricchi lavatori d'oro impoverirono e scomparvero :

altri che riuscirono a conservarsi il loro pud d'oro — è questo l'unità mo-
netaria che i cercatori prediligono nel loro discorso — emigrarono a Omsk,
Krasnojarsk, Mosca, Pietroburgo, Parigi, ecc. Le « residenze » sono quindi
oggidì deserte, e formano sulla riva orientale del fiume una serie di capanne
mezzo ruinate, cinte da dumi cresciuti nel frattempo, del cui passato splen-
dore non avanza più che la tradizione. Da un lato però i cercatori d'oro
esercitarono un influsso efficace sull' avvenire del paese. Essi furono cioè
i primi pionieri di quel deserto e sparsero le prime sementi della coltiva-
zione di quella regione.

Nel 1875 non e' erano sul Jenissei che due battelli a vapore. Non erano
però battelli né per passeggeri né per merci : ma piuttosto carichi di mer-
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canzie mobili e spinti dal vapore. La prua era uno spazio munito d'un ar-
madio nei cui cassetti vedevansi armi, munizioni, oggetti di ferramenta, ta-
bacco, thè, solfanelli, zucchero, incisioni con colori smaccati, vignette , ecc.
Nel salone di poppa, fra botti d'acquavite, pellicce comperate ed altre mer-
canzie care, troneggiava colui che comandava a bordo, un mercante allegro
e cordiale, che evidentemente s' occupava assai più del commercio e de' prezzi
che de' lavori marinareschi, e che riceveva dall'equipaggio di raro il titolo di
capitano (kapitan), ma per lo più quello di padrone (hosain). Alle zattere a
vapore o al carico galleggiante seguivano, tirate a rimorchio, una o due lodje,
che servivano da magazzino, dov' erano ammassate farine, sale ed altre merci

SEPOLCRKTI NELLE KORESTK PRIMITIVE DI SIREBIA.
Da un disegno di J. Thèel.

pesanti, dove si salava e custodiva il pesce acquistato, dove si taceva il pane
fresco per il numeroso equipaggio, ecc. E siccome su tutto il tratto da Je-
nisseisk al mare non c'era un ponte, così tanto il battello quanto le lodje
tiravano seco una quantità di barchette e di zattere per poter dappertutto
scaricare e caricare le merci. Non c'erano porti pei passeggeri, ma i viag-
giatori trovavano un' accoglienza amichevole ed ospitale al giunger a bordo,
dovevano però subilo pensare a sé stessi come meglio sapevano. Il comando
nautico 1' avevano due marinai o piloti di aspetto leggiadro ed originale, che,
vestiti di lunghi caffetani, vigilavano seduti accanto alla ruota del timone ,

per lo più senza tenerlo in mano, e fumando ordinariamente una sigaretta
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fatta a mano, di carta grossa, e scambiando, con 1' aria più sicura del mondo,
scherzi coi vicini. Non e' era ivi il divieto di stornar l'attenzione del timo-
niere col rivolgergli delle domande. Un uomo stava sempre sul castello di prua
scandagliando la profondità con una lunga pertica. Per evitare la forte cor-
rente del profondo ramo centrale del fiume, si faceva sempre rotta il più
possibile vicino alla spiaggia, talvolta così vicino che si sarebbe potuto saltarvi
sopra, e che il mio battello tirato a rimorchio a lato del vapore veniva spesso
trascinato sul fondo. Si vede quindi quanto poco dovesse pescare il battello.

La Siberia, particolarmente le regioni fluviali del Jenissei e del Lena, rac-
chiudono ricchi depositi carboniferi che si prolungano probabilmente per vaste

Villaggio sub un fiume siberiano.
Da una fotografia.

estensioni della pianura siberiana, ma che finora non furono ancora ado-
perati né apprezzati. I vapori sul fiume non valevansi quindi di carbone
ma di legna, sicché, se ben rammento, nel viaggio del piroscafo Alexander
se ne consumarono ben 180 tese. Il vapore non poteva pigliar seco che una
piccola parte di questa quantità, per modo che erano necessarie frequenti
fermate, non solo pel commercio con gì' indigeni, ma altresì per rifornirsi di
combustibile. Arroge che la debole macchina, benché le valvole di sicurezza
si gravassero in caso di bisogno con pesi di piombo, spesso non era in grado
di tirar a rimorchio contro la corrente, in certi punti fortissima, tutto il suo
carico, e che spesso, cercando di trovar accanto la spiaggia minor corrente,
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il vapore dava spesso in secco, malgrado le continue grida di ladno del ma-
rinaio che stava di guardia a prua con la pertica. Si procedeva quindi sì
lentamente che per recarsi da Saowstrowskoj a Jenisseisk occorse non meno
d'un mese.

I due rami principali in cui si suddivide il Jenissei al di sotto di Jenis-
seisk, sono troppo impetuosi perchè li possano risalire gli attuali vapori del
fiume : in quella vece, come già dissi, possono senza difficoltà scendere da
Selenga e dal lago Baikal da una parte e dalla fertile regione di Minu-
sinsk dall' altra. Ivi le sponde consistono per lo più in dorsi coperti di folte
selve, fra i quali si scoprono delle vallate meravigliosamente belle, rivestite
di una übertosa vegetazione.

Quello che ho detto or ora circa la navigazione del Jenissei concerne l'anno
1875, nel quale io risalii il fiume con due naturalisti svedesi e tre marinai
norvegesi. Del resto la cosa si sapeva, poiché scienziati come Hansteen (1829),
Castrén (1846), Middendorff (viaggi invernali 1843 e 44) e Schmidt (1866)
vi avevano già viaggiato e rese pubbliche le loro osservazioni sulla natura
di quel paese in pregevolissimi lavori. Però le visite degli Europei d'occi-
dente erano ancora rare, né alcun viaggiatore europeo s'era cacciato,
per ragioni di commercio, in quella regione, e ne' calcoli commerciali dei
comandanti i piroscafi sul fiume, non era stato ancora compreso un traf-
fico d'importazione e d'esportazione con l'Europa. Ora però incomincia,
a quanto sembra, una nuova età. Benché i progressi non siano avvenuti sì
rapidamente come molti si sarebbero attesi, tuttavia la vita non v'è più quel
eh' era una volta, ed ogni anno che passa si rende vieppiù sensibile la tras-
formazione. Per questo motivo credetti che le mie annotazioni, tolte nel viag-
gio del 1875, meritassero d'essere conservate.
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Le "Isole della Nuova Siberia. — Il Mammuth. — Scoperta di mummie di mammuth e di rinoceronte.
— Ossa fossili di rinoceronte. — L'isola Stolbowoj. — L'isola Liachoff.—Prima scoperta di que-
st' isola. Passaggio dello stretto fraJ l'isola Liachoff eil continente. — Fauna. — Formazione
del ghiaccio nell'acqua al di sopra del punto di congelamento. — L'isola degli Orsi. —La quantità
e la grossezza del ghiaccio comincia a crescere. — Varie specie di ghiaccio marino. — Nuovo
tentativo d'abbandonare il canale libero lungo la costa. — L'isola delle Quattro Freccie. — Si na-
viga lungo la costa fino al Capo Schelagskoj. — Il ghiaccio, i bassifondi e la nebbia fanno rallentare
la corsa. — Primo incontro con Ciuktci. — Sbarco e visita nei villaggi dei Ciuktci. — Tende ab-
bandonate. — Il traffico con gl'indigeni è impedito dalla mancanza di mezzi di scambio. — Fermata
a Irkajpi. — Tombe d'Onkilon. — Notizie sulla popolazione degli Onkilon. — Nuovo incontro con
Ciuktci. — Baia di Koljutschin. — Informazioni americane sui ghiacci a nord dello stretto di Behring.
— La Vega imprigionata fra i ghiacci.

Separatesi la Vega e la Lena, questa continuò il suo viaggio verso terra,
quella fé' rotta in direzione nord-est, alla volta delle isole della Nuova Siberia.

Già subito dopo la loro scoperta, queste isole divennero celebri fra i racco-
glitori d'avorio perla loro straordinaria abbondanza di denti e di scheletri della
specie estinta di elefanti, eh' è conosciuta sotto il nome di Mammuth.

Dalle accurate indagini degli scienziati Pallas, von Baer, Brandt, von Mid-
dendorff, Fr. Schmidt ed altri, si sa che il mammuth fu una particolare specie
nordica di elefanti, rivestiti di pelo, che, almeno in certe epoche dell' anno,
visse in condizioni naturali quali oggi si trovano nella Siberia media e for-
s' anco nella settentrionale. Le vaste selve e pianure erbose dell'Asia set-
tentrionale furono la vera patria di quest' animale, che un tempo doveva
percorrerle in ischiere numerose.

La "stessa o una vicinissima specie d'elefanti fu pure rinvenuta nell'Ame-
rica del Nord, in Inghilterra, Francia, Svizzera, Germania e Russia setten-
trionale : anzi anche in Isvezia e in Finlandia trovaronsi avanzi di mammuth
in copia non irrilevante l. Ma mentre in Europa trovansi ordinariamente solo

1 Notizie maggiori su questo proposito le dà A. J. Malmgren in una monografia sulle scoperte del
mammuth, nonché sulle condizioni dell'esistenza preistorica di quest'animale {Finska Vet.-Societetens
forhundl. far 1874-78).
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de' frammenti d' ossa più o meno irrilevanti, in Siberia si trovano non solo
scheletri interi, ma anche animali interi gelati nella terra, col sangue, la
carne, la pelle e il pelo. Si può quindi trarne la conseguenza che il mam-
muth, geologicamente parlando, s' estinse in un' epoca non molto remota. Ciò
è confermato da un' altra scoperta archeologica fatta in Francia. Si trova-
rono cioè, oltre ad una quantità di selci rozzamente lavorate, pezzi di avorio,
sui quali era inciso un mammuth con la proboscide, le zanne ed il pelo,
con tratti grossolani ma visibili, ed in uno stile simile a quello caratteristico
de' disegni ciuktci di cui daremo nel seguito di quest1 opera alcune riprodu-
zioni. Questo disegno, la cui autenticità pare provata, oltrepassa in antichità
forse di cento volte i più remoti monumenti che possa offrire l'Egitto e forma
una prova evidente che il mammuth visse contemporaneamente all'uomo nel-
l'Europa occidentale. Gli avanzi di mammuth provengono quindi da una specie
animale gigantesca, diffusa un tempo in quasi tutti i nostri paesi, alla cui
estinzione sopravvissero i nostri atavi e i cui cadaveri non si sono ancora
dappertutto completamente scomposti. Indi il grandissimo e vivo interesse
congiunto a tutto ciò che concerne questo maraviglioso animale.

Se è esatta l'interpretazione d'un passo oscuro di Plinio, l'avorio del
mammuth formò già da' tempi antichi una merce pregiata, che però fu spesso
scambiata con l'avorio degli elefanti attuali e delle morse. Del resto di fram-
menti di scheletro di mammuth parla già diffusamente Witsen, che, durante il
suo soggiorno in Russia nel 1666 raccolse una quantità di notizie in propo-
sito, e che, almeno nella seconda edizione dell'opera sua, fornisce delle buone
riproduzioni della mascella inferiore d'un mammuth e del cranio d'una specie
fossile di bue, le cui ossa si trovarono assieme con gli avanzi del mammuth
(Witsen, 2. a ediz., pagina 746). Sembra però che Witsen, il quale pure
considerava le ossa di mammuth come avanzi di elefanti preistorici e che
conosceva assai bene la morsa, non s' avvedesse che in una parte delle re-
lazioni da lui fatte eransi evidentemente scambiati il mammuth e la morsa,
il che non deve recar sorpresa, dappoiché entrambi trovavansi alle coste
dell'Oceano artico, ed entrambi fornivano l'avorio a'magazzini de'mercanti
siberiani. Così pure tutte le notizie raccolte dal gesuita francese Avril du-
rante il suo soggiorno a Mosca (1686) sull'animale anfibio Behemot, esistente
alle coste del Mar Tartaro (Oceano artico), si riferiscono non già al mam-
muth, come credettero alcuni autori, p. e. Howorth *, ma sibbene alla morsa.
Il nome « mammuth » eh' è bensì d'origine tartara, pare che anche Witsen
voglia derivarlo da behemot, di cui si parla nel 40° capitolo del libro di

1 Vedasi Ph. Avril , Voyage en divers elals d'Europe et d'Asie entrepris pour découvrir un
nouveau chemin à la Chine etc. (2. a ediz., Parigi 1692), p. 209. — Henry H. Howorth, u The Mam-
moth in Siberia » {Geolog. Magazine, 1880, p. 408).
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Giobbe. Il primo dente di mammuth fu portato in Inghilterra nel 1611 da
Josias Logan. Era stato acquistato nella regione della Peciora e destò grande
curiosità, come risulta dall'osservazione di Logan nelle sue lettere a Hakluyt,
che non si sarebbe aspettato di trovare nella regione della Peciora simile
oggetto (Purchas, 111, 546). Soggiornando a quell' epoca molti Inglesi a
Mosca, codesta sorpresa prova, ci pare, che F avorio fossile era stato cono-
sciuto nella capitale russa appena poco tempo dopo conquistata la Siberia.

Non mi riuscì, a dir vero, di fare, durante la spedizione della Vega,
qualche scoperta notevole circa la vita del mammuth ì ; ma siccome ora na-
vighiamo lungo spiagge che verisimilmente son più ricche d' avanzi di mam-
muth che ogn' altra regione della terra, e sur un mare dal cui fondo la no-
stra rastrelliera raccolse, oltre a pezzi di legno, anche frammenti, mezzo
scomposti, di zanne di mammuth — e siccome i selvaggi, con cui venimmo
in contatto, ci offrirono parecchie volte bellissimi denti di mammuth, od og-
getti fatti coli' avorio del mammuth — parmi indicato di parlare brevemente
delle più importanti scoperte di mammuth, fatte finora dalla scienza. Intendo
soltanto la scoperta di « mummie »

2 del mammuth, dacché le scoperte di
denti del mammuth ben conservati, sono troppo numerose per esser nem-
meno annoverate. Middendorff calcola che ogni anno vanno in commercio
non meno di 200 paia di zanne 3, dal che può concludersi che, dall' epoca
che fu conosciuta la Siberia, si raccolsero zanne ben conservate di oltre 20,000
animali.

Della scoperta d'una « mummia » di mammuth parlasi per la prima volta
diffusamente nella descrizione di un viaggio fatto nel 1692 in Gina, traverso
la Siberia, dall' ambasciatore russo Evert Yssbrants Ides, olandese di na-
scita. Un uomo che accompagnò Yssbrants Ides nel suo viaggio traverso la
Siberia e che recavasi ogni anno a raccogliere l'avorio del mammuth, assi-
curava di aver trovato una volta, in un pezzo di terra gelata, la testa di
queir animale. La carne era scomposta, le ossa del collo erano ancora tinte
di sangue ed a qualche distanza dal capo, stava un piede gelato 4. Il piede

l Come dimostrerò diffusamente in seguito, durante la spedizione della Vega si trovarono degli inte-
ressantissimi avanzi fossili d'animali ; non però del mammuth, ma d'altre specie diverse di mammiferi.

2 La denominazione u mummia lì fu adoperata da Middendorff per indicare i cadaveri di animali
trovati nel suolo gelato della Siberia.

3 Questo computo sta probabilmente al di sotto del vero. Il vapore su cui risalii nel 1875 il Je-
nissei, aveva da solo più di 100 zanne a bordo, il più delle quali eran diventate nere e molte erano
tanto guaste che non posso capire come si potessero coprire con quelle merci le spese rilevanti di
trasporto dalla tundra del Jenissei fino a Mosca. A quanto mi dissero i mercanti d' avorio, tutta la
partita, buona e cattiva, fu venduta a un ugual prezzo medio.

* Secondo Middendorff {Sibirische Reise, IV, 1,274), nella prima edizione (rarissima, che non potei
trovare) dell' opera di Witsen : Noord en Oost Tartarye (1692, 11. 473), si accenna ad una scoperta
anche più antica, d* un cadavere di mammuth.
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prima de' corni 1 fossili di rinoceronte avevano richiamato su di sé Y atten-
zione degl' indigeni. Essi adoperano le fibre di questi corni come i Ciuktci
quelle delle barbe di morsa, per accrescere la forza di tensione de' loro
archi ; oltracciò credevasi eh' esse esercitassero un benefico influsso sul-
l'eccellenza del dardo, come più tardi in Germania, secondo la supersti-
zione de' cacciatori, delle unghie di gatto o degli occhi di civetta messi nel
fonditore rendevano infallibili le palle. Gli abitanti credevano che i cra-
nii e le corna de' rinoceronti provenissero da uccelli giganteschi, de' quali
nelle tende di pelle de'Jakuti, Ostjaki e Tungusi narravansi molte favole,
che ricordano la storia dell'uccello Rok nelle Mille ed una notte. Anzi Er-
man e Middendorff opinano che, alcune migliaia d'anni fa, fossero state sif-
fatte scoperte che diedero occasione al racconto di Erodoto circa gl'Arimaspi
e i grifoni custodi del tesoro (Erodoto, libro 4, cap. 27). Certo è che nel
medio evo custodivansi simili « artigli di grifoni » ne' musei e ne' tesori come
oggetti preziosissimi e eh' essi fornirono materie di parecchie favole roman-
tiche ne'cicli poetici tanto dell'Oriente che dell'Occidente. Ancora in que-
sto secolo l'esploratore polare Hedenstròm, pur così intelligente, credeva
che le corna di rinoceronte fossile fossero davvero unghioni di grifone. In-
fatti nella sua opera più volte citata ricorda d'aver visto uno di tali un-
ghioni, della lunghezza di 20 werschok (0,9 m.) e quando si recò nel 1830
a Pietroburgo, gli scienziati della capitale non poterono convincerlo dell'er-
rore in cui cadeva l.

Un'altra mummia di mammuth fu scoperta nel 1787, poiché gli abitanti
narrarono ai viaggiatori russi Sarytschew e Merk che, a circa 100 verste al
di sotto del villaggio di Alaseisk, posto sul fiume Alasej che si versa nel-
l'Oceano artico, era stato estratto dalla sabbia della sponda un animale gi-
gantesco, ritto su' suoi piedi, intatto, con la pelle ed il pelo. Non sembra
però che siansi fatte altre ricerche su tale scoperta 2.

Nel 1799 un Tunguso trovò un altro mammuth gelato nella penisola di
Tamut, a breve distanza a sud-est del braccio del fiume che prese la Lena
nel risalire il fiume. Egli attese pazientemente cinque anni finché il suolo
si fosse didiacciato e le zanne preziose denudate. Le parti molli dell'animale
furono perciò in parte disperse, divorate da animali rapaci e da' cani, quando
nel 1806 il membro dell'Accademia Adams esaminò più accuratamente quel
posto. A quell'epoca non erano più intatti che il capo ed un paio di zampe.
Lo scheletro, una parte della pelle, una quantità di lunghi peli del collo,

i Hedenstròm, Otrywki o Sibiri (Pietroburgo 1830), p. 125. — Erman, Archiv., XXIV, 140.
2 V. la monografia di von Baer nelle Mélanges biologiqaes (Pietroburgo 1866), V, 691; Middendorff,

IV, 1., 277; il Viaggio di 8 anni nel nord-est della Siberia di Gawrila Sarytschew (trad. in tede-
sco da 1. H. Busse (Lipsia 1805), I, 106.
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e di pelame lungo un piede e mezzo, furono conservati. Quanto fosse an-
cor fresco il cadavere, si potè dedurlo dal fatto che alcune parti dell' oc-
chio potevano ancora benissimo distinguersi. Avanzi consimili furono rinvenuti
due anni prima, a maggior distanza dalla foce del Lena, ma non furono
né studiati né conservati 1.

Nel 1839 si fé'un'altra scoperta importante, essendosi rinvenuto ancora,
in una frana avvenuta alla sponda d' un gran lago alla parte ovest del golfo
in cui sbocca il Jenissei, a 70 verste dal mare, un mammuth intero. Era
dapprima perfettamente intatto, talché, a quanto pare, e' era ancora persino
la proboscide, se vuoisi argomentarlo da quanto narrarono gl'indigeni, che
cioè dalla mascella pendeva una lingua nera, grossa come una renna d'un
mese : quando però nel 1842 fu raccolto , grazie alle cure del negoziante
Trofimow, era stato assai danneggiato 2.

Subito dopo il mammuth di Trofimow, vengono quelli di Middendorff e di
Schmidt. Il primo trovò un mammuth nel 1843, alla sponda del fiume Tajmur,
al 75° di lat. boreale: il secondo ne trovò un altro nel 1866 nella Tundra-
Gyda a occidente della foce del Jenissei, al 70° 13' lat. boreale. Le parti
molli di questi animali erano conservate men bene che nelle anteriori sco-
perte ; ma que' ritrovamenti furono assai più importanti per la scienza per-
chè i siti vennero esaminati e studiati da due veri scienziati. Middendorff
giunse a concludere che 1' animale da lui trovato era stato trasportato dalle
acque da regioni più meridionali nel sito dov' ei lo rinvenne. Schmidt invece
trovò che il mammuth giaceva sur un deposito di limo marino, che conte-
neva gusci di molluschi che trovansi ancor oggi nell'Oceano artico, e eh' era
coperto di strati di sabbia i quali s'alternavano con depositi, grossi da lf 4

a If2 piede di avanzi vegetali, quali si trovano ancor oggi in fondo a' laghi
della tundra. Anzi, lo stesso strato di terra e di limo, che circondava le ossa,
i brandelli di pelle e i peli del mammuth, conteneva pezzi di legno di la-
rice, rami e foglie di betulle nane e di due specie di salici nordici (salix
glaucae herbacea) 3. Risulta quindi che al tempo che fu sepolto quel mam-
muth, il clima della Siberia era assai simile all' attuale, e siccome il fiume
nelle cui prossimità fu trovato l'animale, ha una corrente relativamente incon-
cludente, ed è posto assai più a nord del limite de' boschi, non e' è nessuna
probabilità che il cadavere sia stato trascinato a nord da' ghiacci di prima-

1 II racconto di Adams fu inserito a pag. 431 della già citata opera di Tilesius. Un commento dif-
fuso di queste ed altre relative scoperte lo dà Baer nella sua memoria, Mélanges biologiques etc,
V, 645-740.

» Middendorff, IV, 1., 272.
* Federico Schmidt, Risultati scientifici della spedizione inviata ad esaminare il cadavere d'un

mammuth {Mèmoires de l'Académie de Saint-Petersbourg, 1872, serie VII, voi. XVIII, N. 1).
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vera dalla regione boschiva della Siberia. Schmidt quindi suppone che l'Ele-
fante siberiano, seppure non viveva sempre nell' estrema Asia settentrionale,
doveva però di tempo in tempo immigrarvi, come oggi ancora le renne tras-
migrano alle coste del Mar polare. Del resto, già prima Brandt, Schmalhausen
ed altri, avevano dimostrato che i frammenti di cibo trovati nelle cavità dei
denti del rinoceronte Wilui, consistevano in foglie d'abeti e d'altre piante
simili che trovansi oggi ancora in Siberia \

Poco dopo che Schmidt ebbe esaminato il mammuth trovato nella Tundra-
Gyda, Gerardo di Maydell studiò altri avanzi di mammuth scoperti in tre
varii siti fra i fiumi Kolyma e Indigirka, a circa 100 chilometri dal Mar po-
lare. Circa queste scoperte, non posso che rimandare il lettore ad una mo-
nografia di L. von Schrenck, pubblicata nel Bollettino dell'Accademia di Pie-
troburgo (1871, XVI, 147).

Guidato da alcuni indigeni, io raccolsi nel 1876, allo sbocco del fiume
Mesenkin nel Jenissei (71 ° 28' lat. boreale), alcuni frammenti ossei e brandelli
di pelle d' un mammuth. La pelle era grossa da 20 a 25 millimetri, e quasi
conciata dall' età, il che non deve apparir strano ove si pensi che, quand'an-
che il mammuth fosse vissuto in uno degli ultimi periodi della crosta ter-
restre, sono tuttavia già passate centinaia di migliaia, anzi milioni d' anni
dalla morte dell' animale cui appartenevano quegli avanzi. Era chiaro che
questi erano stati rigettati dal fiume vicino sulla spiaggia della Tundra :

ma io cercai invano il sito originario ov' éransi trovati, probabilmente già
coperto dal limo del fiume. Nelle vicinanze trovai un bellissimo cranio d'un
bue muschiato.

Un' altra scoperta importante fu fatta nel 1877 in un affluente del Lena
nel circolo di Werchojansk al 69° di lat. boreale. Vi si trovò cioè un ca-
davere stupendamente conservato di rinoceronte (Rhinoceros Merckii, Jaeg.),
diverso dal rinoceronte del Wilui esaminato da Pallas. Prima però che il
cadavere fosse rigettato dal fiume, venne scompaginato e non si riuscì che
a serbarne la testa, coperta di pelo, ed una delle zampe 2.

Da questa scoperta Schrenck cava la conclusione che anche quel rinoce-
ronte dovesse essere una specie nordica, atta ai climi freddi, che viveva o
almeno si recava spesso nella regione dove fu trovato il cadavere. La tempe-
ratura media del paese è assai bassa, Y inverno estremamente freddo (si
segnò fino a — 63,2°) e la breve estate molto calda. In nessun punto della

1 Brandt, Berichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1846), p. 224; Schmalhausen,
Bulletin de l'Académie de Saint-Petersbourg, XXII, -IH.

2 Questa scoperta fu dettagliatamente descritta da Czersky nei saggi pubblicati dalla Sezione della
Siberia orientale della Società geografica di Pietroburgo, nonché dal dottor Leopoldo Schrenek nelle
Memoires de l'Académie de Saint-Petersbourg (1880), serie VII, voi. XXVII, N. 7.
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terra, la temperatura segna estremi così lontani *. Benché ivi spesso d'inverno
gli alberi scoppiino con violento romore e il suolo si spezzi dal freddo, tut-
tavia il bosco v' è rigoglioso e si estende quasi in vicinanza della costa del
mare, dove del resto l'inverno è assai più mite che neh' interno del paese.
Quanto alla possibilità per quegli animali di trovare d'estate pascoli sufficienti
nelle regioni di cui si parla, non convien dimenticare che nei punti riparati
e inondati dalle piene di primavera trovansi ancora, assai più a nord del
limite boschivo siberiano, de' robusti cespugli, le cui foglie fresche, non bru-
ciate da soli tropicali, devono offrire una vera leccornia ad animali erbivori,
e che perfino U più nude regioni dell' estremo nord sono fertili in confronto
di certe regioni, p. e. la riva orientale del mar Rosso, dove può trovar cibo
tutt'al più il cammello.

Quanto più ci si avvicina alla costa dell'Oceano artico, tanto più frequenti
sono gli avanzi di mammuth, particolarmente in certi punti dove, in prima-
vera, dopo la rottura de'ghiacci, avvengono delle grosse frane alle rive dei
fiumi. In nessun luogo però staccati in tale quantità come nelle isole della
Nuova Siberia. Quivi, sur una distesa di una versta, Hedenstròm vide spun-
tar da terra dieci zanne, e in un solo banco di sabbia alla costa occiden-
tale dell'isola Ljachoff, quando quel viaggiatore visitò la regione, i cercatori
d'avorio trovarono per ben ottant' anni da cavarne ottimo profitto. Che si pos-
sano trovare ancor oggi tutti gli anni de' nuovi avanzi, dipende dal fatto che
le ossa ed i denti vengono staccati dagli strati sabbiosi della spiaggia dalle
onde : sicché con vento N.-E. persistente ed acqua bassa, si ponno racco-
gliere sui banchi rimasti all' asciutto. I denti che si trovano alle coste del
Mar polare, sono, pare, più piccoli di quelli trovati più a sud: il che
può forse spiegarsi dalla circostanza che mentre il mammuth vagava sulle
pianure della Siberia, gli animali pascolavano assieme divisi per classi, e
di queste le più giovani, come le più svelte e fors' anco le più tormentate
da' moscerini, si spinsero più a nord delle altre.

Oltre le ossa di mammuth trovasi sulle isole della Nuova Siberia una
quantità non irrilevante di frammenti ossei d'altri animali meno conosciuti,

1 Ecco uno specchietto della temperatura media di Werchojansk ne'varii mesi:

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giusrno (

— 48,9 - 47,2 — 55,9 — 14.0 — 0,40 j + 15,4 /
, nell' anno

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre j —

+ 15,4 + 11,9 + 2,3 — 15,9 — 59,1 — 45,7
'

1 _ -_



CAPITOLO NONO302

ma pur di grandissima importanza per lo studio della fauna superiore che
viveva contemporanea al mammuth nelle pianure siberiane. Né meno note-
vole è quel gruppo d'isole per le misteriose « montagne di legna » che
Hedenstròm trovò sulla costa meridionale dell'isola più a nord-est. Quelle
montagne sono alte 64 metri, e compongonsi di strati compatti di pietra
arenaria, alternati con tronchi d'alberi bituminosi ammassati l'un sull'al-
tro sino alla vetta del monte. Appiè di questo, i tronchi d'albero giac-
ciono orizzontalmente, mentre nelle parti superiori stan ritti, abbenchè forse
senz' aver messo radici *. Aggiungi che la flora e la fauna del gruppo d'isole
sono ancora ignorate e che le pietrificazioni (fra cui le ammoniti collo splen-
dore di bellissime madreperle) portate da Hedenstròm dagli strati dell'isola
Kotelnoj, han bisogno di studii ulteriori, che dovranno dare al geologo delle
buone nozioni sul clima e sulla divisione della terra e delle acque in quel-
l'epoca. Inoltre la cognizione dell' idrografia di quella regione è condizione
necessaria per giudicare dei ghiacci nel mare che bagna la Siberia ; è quello
l'unico punto di partenza possibile per esplorare più a nord il mare ancora
perfettamente sconosciuto, e da' monti delle due isole più settentrionali He-
denstròm credette di scorgere all' orizzonte a nord-ovest e nord-est i contorni
sfumati di nuove terre, su cui non s' è ancora posato piede umano. Tutto
ciò contribuisce a dar a questo gruppo d'isole un grandissimo interesse
rispetto alla scienza e alla geografia, e quindi non passerà gran tempo
che qualche spedizione scientifica salperà alla volta di quelle regioni. Ap-
punto per questi motivi io desiderava di poter ivi passare almeno alcuni
giorni, parte a piedi, parte in canotto, come a prodromo d' un viaggio
futuro.

L' aria era tranquilla, ma per lo più fosca : la temperatura fino a -f- 4°,
il mare libero di ghiacci e il salso dell'acqua 1,8 per cento con una tem-
peratura di + 2° a + 3°. Dapprima procedemmo celermente ; ma avvisate,
nel pomeriggio del 28 agosto, le isole più occidentali, Semenoffski e Stol-
bowoj, il mare divenne sì basso, che fummo costretti per lunghi tratti a na-
vigare con 6 o 7 metri d' acqua. Talvolta incontrammo pure del ghiaccio
assai sminuzzato e piuttosto tenero, il che ci obbligò a far delle deviazioni
con gran perdita di tempo, e la Vega non potè quindi proseguire libera-
mente.

i Hedenstròm, Op. cit., pag. 128. Non è punto raro trovar ritto sulla spiaggia del legno galleggiante
arenato.
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La fauna era ivi poverissima, anzi la più povera di quante ne abbia vi-
ste durante i miei viaggi ne' mari polari. Solo qua e là vedevasi una foca.
D' uccelli non vedemmo che sterne, gabbiani e — molto in alto mare —

una schiera piuttosto grossa di beccacce nuotatrici — la specie alata più
comune alle coste polari asiatiche, almeno d'autunno. L'isola Stolbowoj aveva,
particolarmente al lato nord, rive alte e ripide, che avrebbero offerto un posto
eccellente per le nidificazioni delle alche, de' colombi di mare, e de' gabbiani.
Allo Spitzbergen su tutte le roccie simili nidificano milioni d" uccelli che
s'incontrano in grosse schiere da lungi ne' mari vicini, in cerca di cibo.
Quivi non e' erano tracce di alche, ed anche il numero de' gabbiani era mi-

L' isola Stolbowoj.

Da un disegno di O. Nordqvist.

nimo, il che forse proveniva dalla stagione inoltrata od anche dal fatto che
nessuna colonia d' uccelli s' era ancora stabilita sulla costa rocciosa dell' isola.

Il fondo del mare eomponevasi in parecchi punti di sabbia indurita, o piut-
tosto, come tenterò di provare più tardi, di sabbia gelata : la rastrelliera non
trasse animale di sorta. In altri punti e' era una terra limacciosa, molto
ricca di Idothea entomon e Sabinei, nonché di masse incredibili di briozoi,
simili a gruppi d'uova di molluschi.

Appena il 30 agosto giungemmo davanti la costa occidentale dell' isola
Ljachoff, dov' io divisava di sbarcare. La costa settentrionale e, come si vide
il giorno seguente, anche la costa orientale, erano libere di ghiacci, ma i
venti dominanti negli ultimi giorni avevano accumulato verso la costa ovest
una quantità di frammenti di ghiaccio. Inoltre il mare era sì basso che già
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alla distanza di 15 minuti da terra non e'era più che la profondità di 8 me-
tri. Il ghiaccio ammassato al lato ovest dell' isola non era, è vero, un serio
ostacolo per proseguire il cammino, ma, pel caso che ivi avessimo tentato
di sbarcare, sarebbe stato abbastanza incomodo quando si fosse trattato di
passare col canotto o con la scialuppa a vapore la notevole distanza fra il
legno e la terra ; anzi, se fosse subentrato un gelo improvviso, avrebbe for-
mato una catena sufficiente a inchiodarci in quel posto per tutto l'inverno.

Idothea entornon., Lin.
Tolta dal mare a nord della foce del Lena ; graudezza naturale.

Anche un' improvvisa burrasca poteva essere, con Y acqua sì bassa, un vero
pericolo per il nostro legno ancorato in una rada aperta. Il desiderio di passar
ivi alcuni giorni non mi parve che compensasse il pericolo di fallire forse
lo scopo principale della spedizione. Rinunziai perciò al progetto di prender
terra. Si volse quindi il corso a sud , alla volta dello stretto , di sì trista
fama nella storia dell'Oceano polare, che separa Y isola Ljachoff dal con-
tinente.

Secondo che potevasi giudicare dall'esterno della roccia, vista in lontananza,
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Stolbowoj consisteva in terreni a strati, mentre F isola Ljachoff, come il vi-
cino continente, componevasi di alte colline, molto seghettate, costituite pro-
babilmente di masse plutoniche. Estendevansi fra esse delle ampie pianure
composte, a quanto ne dice il geometra Ghwoinoff, che visitò l'isola nel 1775
per comando dell'lmperatore, di ghiaccio e di sabbia, dove ci sono masse
immense d' ossa edi denti di mammuth, miste a corna e cranii d'una
specie di bue ed a corna di rinoceronti. Non parla di ossa di balene e di

Idothea Sabinei, Kröyer.
Tolta dal mare davanti la foce del Lena; grandezza naturale.

morsa, sibbene di « ossa lunghe, sottili, a mo' di succhiello » che saranno
probabilmente denti di narvalo \

Ora, non c'era in nessun luogo orma di neve, tranne in alcune profonde

i Martin Sauer, An account of a geographical and aslronomical expediiion to the Northern parts
of Russia by Commodore Joseph Billings (Londra 1806), p. 105. La morsa non vive nel mare fra
lo sbocco del Chatanga e la terra di Wrangel, né si vedono grosse balene ne' paraggi delle isole della
Nuova Siberia ; ma durante il soggiorno in quelle regioni di Hedenstròm si videro tre narvali impri-
gionati dal ghiaccio verso la spiaggia del golfo in cui mette foce il fiume Jana. {Otrywki o Sibiri, p. 151.)
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spaccature fra i monti. Né vedevansi traccie di ghiacciai, nemmeno masse pic-
cole come si trovano dappertutto allo Spitzbergen dovunque il suolo s'elevi di
un cento metri sul livello del mare. Giudicando dall'aspetto de' monti, non
dovevano esserci stati neppure anteriormente de' ghiacciai, e lo stesso può
dirsi per certo anche del continente. La parte più settentrionale d'Asia non
fu quindi coperta mai di un tale strato di ghiacci, come affermano i fautori
d'un'epoca glaciale universale, che avrebbe dovuto abbracciare tutta la terra.

La grand'isola rimpetlo Swjatoinos fu scoperta nel 1770 da Ljachoff, del
quale porta oggi il nome. Nel 1788 il segretario particolare di Billing, Mar-
tino Sauer, trovò Ljachoff in Jakutsk; egli era però già vecchio e debole,
per cui, avendogli chiesto Sauer delle informazioni sulle isole dell' Oceano

L' ISOLA Ljachopf.

Da un disegno di O. Nordqvist.

Artico, Io rimandò ad uno de' suoi compagni, Zaitai Protodiakonoff. Questi
narrò che l'isola era stata scoperta in grazia d'un immenso gregge di renne,
che nell'aprile 1770 Ljachoff vide recarsi da Swjatoinos a sud, e le cui
orme sul ghiaccio provenivano da nord. Supponendo a ragione che le renne
venissero da una terra settentrionale, Ljachoff ne seguì le traccie in una
slitta tirata da cani e scoprì per tal modo le due isole più meridionali della
Nuova Siberia ,

— scoperta che l'imperatrice Caterina II ricompensò con
l'accordargli il diritto esclusivo di cacciare e di raccogliere ravorio sulle stesse *.

i Marlin Sauer, An account etc, p. 103. A Erman, Reise um die Erde (Merino 1855-48), l.a parte,
11, 258. La notizia data da Erman che 1' esistenza di queste isole sia stata tenuta nascosta al governo
lino all' unno 1806, è evidentemente infondata.
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Ljachoff stima che lo stretto fra il continente e la prossima grand'isola
sia largo 70 verste o 40 minuti. Invece la carta di Wrangel attribuisce allo
stretto una larghezza minore di 30 minuti. Dal lato della terraferma, lo
stretto è segnato da una lingua di terra assai sporgente, dove spesso, nei
tentativi d'inoltrarsi ad est, i naviganti diedero volta e che forse appunto
perciò — come molte altre punte della costa russa, pericolose a' marinai —

ebbe il nome di Swjatoinos (punta sacra) ; nome questo che, pare, per
gli antichi navigatori polari russi significava « punta, ch'è difficile passare. »

Oggi non v'è più chi provi sgomento delle due « punte sacre » che limi-
tavano un tempo i viaggi a est e ad ovest de' Russi e de' Finni abitanti al
mar Bianco ; ed io sono fermamente convinto che lo stesso avverrà di tutte
le altre « punte sacre » dell'Oceano artico siberiano.

L'acqua salsa dello stretto era mescolata a molt'acqua di fiume ed aveva
una temperatura relativamente alta, anche ad una profondità dai 9 agli 11
metri. Sul fondo del mare trovammo una fauna povera di specie ma nu-
merosa d'individui, composta precipuamente di Idothea entomon, delle quali il
dottor Stuxberg potè contare ben 800 in un solo getto della rete a stra-
scico. Poi, oltre alcuni individui di Idothea Sabinei, trovammo una gran quan-
tità di spugne e di broizoi, nonché piccoli molluschi, vermi, ecc.: trovammo
pure varii pesci ed alcune piccole alghe. La draga raccolse pure alcuni fram-
menti di zanna di mammuth ed una quantità di legni, per lo più pezzetti
e rami, che pareva stessero ritti sul fondo, se si ha a giudicare dal fatto
che questi frammenti ad un' estremità erano coperti di briozoi vivi. Questi
legni disturbavano molto il nostro lavoro poiché laceravano la rete che si
strascinava sul fondo.

Nella notte del 31 agosto, passando davanti a Swjatoinos, osservammo
un fenomeno caratteristico. Il cielo era sereno allo zenit ed alla parte orien-
tale del firmamento: in quella vece a ovest c'era una nuvolaglia fitta e az-
zurra cupa. La temperatura dell'acqua alla superficie era di + 1° a + 1,6°;
quella dell'aria sul legno fra + 1,5° e + I,B°. Benché dunque tanto la tem-
peratura dell'aria che quella dell'acqua fossero al disopra dello zero, vedemmo,
sulla tranquilla ed azzurra superficie del mare, formarsi del ghiaccio. Questo
componevasi tanto di aghi di ghiaccio quanto d'una sottile epidermide ghiacciata.
Io osservai già parecchie volte nelle regioni artiche un fenomeno siffatto,
vale a dire quello della formazione del ghiaccio con una temperatura esterna

superiore allo zero. In quest'occasione persino lo strato più superficiale del-
l'acqua vi era superiore: la formazione del ghiaccio doveva essere evidente-
mente una specie di fenomeno di brinata, prodotto dall'irraggiamento di ca-
lore tanto al disopra nell'aria, quanto al disotto, verso gli strati dell'acqua,
freddi sotto o°, del fondo del mare.
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Procedemmo tutta la giornata a oriente con tempo bellissimo e mare tran-
quillo e libero, e così pure il I.° settembre, con leggero vento di sud e con
una temperatura di + 5,6<> a mezzodì all'ombra. Nella notte del 2 il vento
si volse a nord e la temperatura scese a — I°. Terra ne vedevamo poca,
benché non fossimo molto distanti dalla costa: lungo la quale correva come
una larga cintura d'acqua sgombra, o quasi sgombra di ghiacci : ma il ghiac-
cio cominciava subito dopo. Nella notte seguente cadde una nevicata, che
copri di neve tutta la coperta del legno, e le isole degli Orsi che avvi-
sammo il 3 settembre a mezzodì.

Fin qui in tutto il nostro viaggio lungo la costa non avevamo incontrato
altri banchi di ghiaccio, tranne quelli che s'eran formati da pezzi staccati, fragili,
sottili, in parecchi punti divenuti quasi un fango ghiacciato, e spesso sporchi
alla superficie. Non s'era visto neanche una montagna di ghiaccio né blocchi
provenienti da ghiacciai, come quelli che alle coste dello Spitzbergen tengono
luogo delle montagne di ghiaccio di Groenlandia. Ma a est di Swjatoinos il
ghiaccio comfnciò ad aumentare di spessore e ad assumere lo stesso aspetto
del ghiaccio a nord dello Spitzbergen. Era anche meno sporco e riposava
sopra una base dura, molto estesa sotto la superficie dell'acqua, ed assai
pericolosa al navigante.

I ghiacci del mar polare possono dividersi nelle seguenti categorie:
1. Monti di ghiaccio. — I veri monti di ghiaccio hanno l'altezza di quasi

100 metri sul livello del mare. S'incagliano spesso ad una profondità di
200 o 300 metri, per cui hanno l'altezza di 400, forse 500 metri. La su-
perficie può raggiungere talvolta parecchi chilometri quadrati. Tali blocchi
giganteschi provengono nell'Oceano artico solo dai ghiacciai della Groenlan-
dia e, a detta di Payer, anche dalla Terra di Francesco-Giuseppe, non però
(come sembrano credere alcuni autori — Geikie, Brown ed altri — e come
hanno affermato con tavole schematiche erronee) da ghiacciai che scendono
nel mare e finiscano con un margine tronco e ripido, ma da ghiacciai molto
disuguali e già spezzati gran tempo prima di toccare il mare, i quali mettono
sempre foce nell' interno di fjordi profondi. Sarebbe a desiderarsi che coloro
i quali scrivono sull' origine de'monti di ghiaccio potessero osservare il fatto
che tali monti non si formano se non là dove e' è un violento movimento
nella massa de' ghiacci, il quale alla sua volta produce, in tempo relativa-
menteristretto, un'escavazione del profondo fjord. Il più alto monte di ghiaccio
nella regione fra lo Spitzbergen e la Terra di Wrangel, che sia stato misu-
rato, è, ch'io mi sappia, quello veduto da Barents presso il capo Nassau il
17 (7) agosto 1596. Era alto 16 tese ed era incagliato con una profondità
di 36. Nell'Oceano glaciale antartico sonvi, dicono, montagne di ghiaccio in
maggior quantità e di sterminate grandezze. Se è lecito supporre eh' esse si
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producano nel modo stesso che in Groenlandia, è probabile che attorno al
polo sud siavi un vasto continente con dei lunghi fjordi.

2. Blocchi di ghiacciai. — Questi, che spesso ebbero il nome di monti
di ghiaccio, si distinguono dalle vere montagne di ghiaccio non solo per la
loro grandezza, ma anche per la loro origine. Hanno raramente un diame-
tro maggiore di 30 o 40 metri, e s'alzano solo eccezionalmente più di 10
metri al di sopra del livello delle acque. Nascono dagli scoscendimenti dei
ghiacciai, che balzano in mare con un margine ripido, retto e ugualmente
alto. Tali ghiacciai son frequentissimi alle coste dello Spitzbergen ed hanno
ivi la stessa altezza dei ghiacciai consimili di Groenlandia. A quanto afferma
il danese Petersen, che prese parte a' viaggi di Kane (1853-55) e di Torell
(1861), i ghiacciai nello stretto di Hinlopen dello Spitzbergen, a mo' d'esem-
pio, sono del tutto paragonabili, quanto a grandezza e altezza de'loro margini
sul livello del mare, co' celebri e grandiosi ghiacciai di Humboldt nella Groen-
landia. Anche nello Spitzbergen trovansi in alcuni punti delle copie in minia-
ture de'fiumi di ghiaccio groenlandesi: per esempio, il ghiacciaio che colmò
il porto nord nel Belsund, un altro ghiacciaio che occupa un antico porto
usato dai pescatori olandesi, fra la baia Ricerca e quella di Keulen, un
ghiacciaio sul lato settentrionale della baia di Wahlenberg, e forse anche
quella parte del ghiacciaio interno che sta segnata come un seno sulla costa
orientale della regione di nord-est, nella carta del mio viaggio del 1872.
È anzi possibile che da quest'ultimo punto si stacchino montagne minori che
possono di là scendere nel mare alla costa orientale dello Spitzbergen.

Il ghiaccio de' ghiacciai dimostra un' attitudine particolare di spezzarsi,
senza causa apparente, in pezzi minori. E pieno di bolle , che contengono
aria compressa, la quale, quando il ghiaccio si scioglie , riacquista la sua
tensione naturale con un crepitìo paragonabile allo strepito d' una scintilla
elettrica. Succede dunque lo stesso che in alcune specie di salgemma che si
sciolgono nell' acqua con piccole esplosioni. Barents racconta di aver anco-
rato il suo legno, il 20 (10) agosto 1596, ad un blocco di ghiaccio che
s' era fermato sulla costa settentrionale della Nuova Zemlja. Improvvisamente,
e senz' alcuna causa visibile, la roccia si spezzò in centinaia di frammenti,
e ciò con un terribile fragore e con grande sgomento di tutto 1' equipaggio. Casi
consimili, in proporzioni minori, ne vidi io stesso. La causa di questo feno-
meno é, parmi, la seguente. Il blocco, nel ghiacciaio, fu soggetto ad una gran-
dissima pressione, che cessò quando cadde in mare. Spesso la pressione si
ristabilisce senza scoppio : ma talvolta accade che, benché la pressione sia ces-
sata, le parti interne e molto compresse del blocco di ghiaccio non possano
espandersi liberamente, causa la crosta resistente onde sono cinte. Deve
quindi derivarne una forte tensione interna in tutta la massa gelala, la quale
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produce in fine la sua rottura in un nugolo di frammenti. È insomma una
« goccia di Bologna » fatta non già di vetro ma di ghiaccio, e con un dia-
metro fin di 50 metri.

Blocchi di ghiacciai s'incontrano frequentemente alle coste dello Spitzber-
gen e della Nuova Zemlja settentrionale ; ma lungo tutta la costa nord del-
l'Asia, fra il Jugor Schar e la Terra di Wrangel, mancano affatto o sono
rarissimi. Più a ovest si rivedono ancora, ma non in gran copia. Ciò mi
sembra riprovi che la parte occidentale del mar siberiano non è circondata
da terre glaciali.

Ordinariamente il ghiaccio de' ghiacciai ha un colore azzurro : scioglien-
dosi, fornisce acqua bevibile, pura e senza sale ; talvolta contiene tracce di
sale, il che deriva dallo spruzzare che vi fa 1' acqua del mare in caso di
burrasca.

3. Frammenti di ghiaccio del margine che si forma d'inverno sulle rive
del mare o de' fiumi. S'elevano di circa 5 o 6 metri sulla superficie del-
l' acqua. Sono di solito costituiti di ghiaccio sporco misto a terra.

4. Ghiaccio fluviale. — Banchiglie piane, relativamente piccole, che, nel
giungere al mare, sono già tanto frastagliate che ben presto si spezzano e
scompaiono.

5. lì ghiaccio de golfi, come chiamano i pescatori quel ghiaccio che si
forma ne' fjordi e ne' seni delle coste, e che è quindi soggetto ad un ca-
lore estivo relativamente più sollecito. Il ghiaccio de' seni di mare si scioglie
quindi perfettamente d'estate, e di solito non è molto compresso. Quando la
neve che vi sta al di sopra è perfettamente scomparsa, si vede al di sopra
del livello dell' acqua assai poco di questo ghiaccio, il cui colore è uguale
al mare, mentre sotto la superficie possono ancora esservi de' pezzi molto
grandi e duri. Ciò indusse i pescatori a sostenere con accanimento che d'au-
tunno il ghiaccio sparisce sprofondandosi. Quasi tutto il ghiaccio che noi
incontrammo durante il nostro viaggio, apparteneva a questa categoria.

6. Ghiaccio marino o ghiaccio solido, che accenna spesso di essere molto
compresso, ma non d'essere stato esposto ad un calore estivo precoce. I pe-
scatori lo chiamario ghiaccio di mare volendo indicare, suppongo, che si forma
nel mare a latitudine elevatissima. Ch' esso provenga dal nord è infatti esatto,
ma che siasi formato a distanza da terra, in alto mare, a una considerevole
profondità, non lo credo certo, poiché il ghiaccio in tal caso non potrebbe
diventar assai solido. È più probabile eh' esso provenga da' dintorni d' un
continente polare ancora ignoto. Questo ghiaccio costituisce la maggior parte
delle banchiglie che ci sono ad est della Groenlandia, a nord dello Spitz-
bergen, fra lo Spitzbergen e l'isola settentrionale della Nuova Zemlja, come
pure a nord dello stretto di Bering. Ne' mari polari non ha tempo di fon-
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dersi interamente durante l'estate; e quindi gli avanzi del ghiaccio di mare
costituiscono una parte principale del ghiaccio che si forma daccapo l'anno
seguente. Questo diventa bitorzoluto e diseguale perchè gli avanzi del vec-
chio ghiaccio di mare restano imprigionati nel nuovo che si vien formando.
Il ghiaccio marino si aggruppa spesso a mo' di « torosse » o ciglioni, formali
di frammenti che dapprima stavano 1' uno vicino all' altro liberamente , ma
che a poco a poco si smussarono gli angoli e congelando si riunirono , for-
mando immensi blocchi, i quali, insieme ai blocchi de' ghiacciai, formano la
massa principale del ghiaccio del fondo, che si trova alle coste dell'Oceano
artico. L'acqua che si ottiene liquefacendo il ghiaccio marino, non è affatto
priva di sale; ma quanto più vecchio è il ghiaccio, tanto meno è salalo.

A est delle isole degli Orsi era stato spinto verso la costa molto ghiaccio
marino in folte masse, lasciando però ancora lungo la spiaggia un margine
libero ed aperto. Quivi la fauna superiore era poverissima , il che — per
quanto concerne l'avifauna — era forse da attribuirsi alla stagione inoltrata.
Wrangel infatti parla d'una roccia nell'isola degi Orsi, coperta da innume-
revoli nidi d'uccelli. Vide egli inoltre sulla maggiore di queste isole tracce
d'orsi, di lupi, di volpi, di lemming e di renne (Viaggio di Wrangel, I, 304, 327).
Questa volta, il mare circostante era affatto deserto. Nessun orso bianco ci
salutò dalle banchiglie, nessuna morsa vedemmo e sol pochissime foche in-
contrammo. Per parecchie settimane non vedemmo un solo uccello acquatico.
C erano in grandissimo numero soltanto le beccacce nuotatrici, anche a qual-
che distanza in alto mare: forse perchè migravano dal nord. La fauna in-
feriore era più ricca. La rete tolse dalla superficie delle acque molti crostacei,
inconcludenti per sé, ma importanti per il nutrimento degli animali superiori,
e dal fondo del mare ricavammo un ricco contingente delle stesse forme
animali come nello stretto di Swjatoinos. Aggiungansi delle belle stelle di
mare ed una quantità di spugne.

Il 3 settembre, passate le isole degli Orsi, facemmo rotta per il capo Sche-
lagskoj. Come lo prova un' occhiata sulla carta, quella rotta ci allontanava
dalla costa e quindi dal canale libero nel quale avevamo navigato fin là. Il
ghiaccio era duro e forte, benché in sulle prime sì sminuzzato che si poteva
passare. Ma col vento di nord, che si levò la notte del 4, là temperatura
scese sotto lo zero, l'acqua fra i ghiacci galleggianti si coprì d'una.grossa
crosta di ghiaccio e i ghiacci mobili si fecero sempre più fitti. Fu quindi
impossibile di tenere la rotta iwcominciata. Volgemmo daccapo la prua
verso terra, e dopo parecchi giri fra il ghiaccio e molli urli contro i blocchi,
toccammo alle 6 del pomeriggio il canale libero lungo la costa, largo da-
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gli 8 ai 12 chilometri. Poco prima di uscire dai ghiacci, non potevamo più
scorgere traccia di mare libero, ma pareva che il ghiaccio fitto si esten-
desse fino a terra : il che prova quanto dev' essere cauto il navigatore po-
lare nel dare il suo giudizio sulle condizioni de'ghiacci dal bordo del
suo bastimento. La temperatura dell'aria che entro alla banchiglia era stato
di — 3°, risalì ancora a + 4,i° , mentre la temperatura dell'acqua sali
da— 1,2° a + 3,s° eil salso dal 2,4 scese all'l,s per cento. Tutto accennava
che noi fossimo giunti nella corrente del Kolyma che, per quanto fu detto
prima, volge dalla foce del fiume lungo la costa verso est.

Le isole degli Orsi, poste presso la foce del Kolyma, constano princi
palmente di roccia plutonica, la cui parte superiore è corrosa pur la

Spugne in forma di calice

raccolte nel mare in cui mette foce il Kolyma.

sciando de' pilastri liberi e giganteschi. Quattro di quesli han dato alla più
orientale di quelle isole il nome di « isola delle Quattro Colonne ». Tali fe-
nomeni si trovano non solo sul vicino capo Baranow, ma anche su moltis •

simi altri punti nelle parti più orientali della costa siberiana. Spesso tali ru-
deri rocciosi sono accumulati in ampie estensioni, a gruppi e con una certa
regolarità. Visti perciò dal mare, rassomigliano tanto alle rovine d' un' im-
mensa città, cinta un tempo di mura e già ricca di templi e di palazzi, che
si è quasi tentati di veder in essi qui, nell' estremo nord, il ricordo delle
geste di un Tamerlano o d'un Gengiskan.

Il versante settentrionale delle vette era coperto di neve recente — del
resto, il suolo n'era affatto sgombro. La distanza fra la punta sud dell' isola
Ljachoff e le isole degli Orsi è di 360'. Li avevamo percorsi in tre giorni,
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vale a dire 120'al giorno, o s'all'ora. Tenuto conto del tempo impiegato
a rastrellare, a scandagliare, a provare la temperatura e il salso dell'acqua
in varie profondità, nonché delle precauzioni che si devono osservare quando
si naviga in acque affatto sconosciute, —■ quella velocità prova che in que-
sta parte del nostro viaggio non ebbimo mollo a lottare co' ghiacci. Passammo
il capo Baranow la notte del 5 settembre, in un canale libero lungo la co-
sta, la bocca della baia di Tschaun la notte del 6, e il capo Schelagskoj
il giorno 6 alle 4 del pomeriggio. La distanza fra quella punta e le Isole
degli Orsi è di 580' in linea retta. Causa parecchie deviazioni fra i ghiacci,
adoperammo per far questo tragitto due giorni e mezzo (72' al giorno ossia
3' all'ora) — velocità questa che, in un mare sconosciuto e disseminato in
gran parte di ghiacci, può considerarsi molto soddisfacente. D' allora però

L'isola delle Quattro Colonne.
Da un disegno di 0. Nordqvist.

bisognò proseguire molto più lentamente. A mezzanotte il sole era già da
12 a 13° sotto F orizzonte, e le notti erano tanto oscure che noi dovevamo
tutti i giorni starcene immobili, ormeggiati a qualche grosso ghiaccio fisso.
Un altro perditempo fu la fitta nebbia che regnava spesso di giorno e che
obbligava il capitano Palander a procedere con grandi cautele in quelle
acque basse e sconosciute. La navigazione lungo la costa settentrionale del-
l'Asia cominciava a farsi uniforme. Anche il più appassionato esploratore po-
lare può annoiarsi della lunghezza del tempo, de' ghiacci perpetui, de' bassi-
fondi, e dell' eterna nebbia.

Allora però sopravvenne in buon punto il nostro primo incontro con gl'in-
digeni. In tutto il nostro tragitto dal Jugor Schar al capo Schelagskoj, non
avevamo visto anima viva nò una dimora umana, tranne la vecchia capanna
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abbandonata fra il capo Celjuskin ed il Chatanga. Finalmente, il 6 settem-
bre, a poca distanza dal capo Schelagskoj, avvisammo due canotti. Tutto
l'equipaggio — eccettuato il cuoco, cui nessuna catastrofe poteva indurre
ad abbandonare i suoi tegami ed il suo fornello, e che circumnavigò l'Asia
e l'Europa senz'esser forse sceso mai a terra — si precipitò in coperta.
Le barche erano fatte di pelli nello stesso modo delle umiake o barche di
donne degli Eschimesi. Erano piene di indigeni — uomini, donne e fanciulli
— che ridevano e strepitavano, ed i cui gridi ci fecero capire che volevano
salire a bordo. Si fermò la macchina, i canotti s'accostarono, ed una folla
di esseri vestiti di pellicce e a testa scoperta s' aggrapparono al bordo in un
modo che faceva evidentemente capire che avevano già visto de'legni. Inco-
minciò un vivissimo chiaccherìo, ma bentosto capimmo che nessuno fra l'equi-

Battelli de' Ciuktci

paggio delle nave e quello de' canotti sapeva parlare la stessa lingua. Era
una cosa deplorevole, epperò si ricorse, come meglio si seppe, a' segni. Non
cessò per questo la conversazione, anzi ci fu gran gioia, specialmente dopo
la distribuzione di alcuni doni, principalmente di tabacco e di pipe olandesi
di creta. E notevole che nessuno d'essi sapeva neanche sillaba di russo ,

mentre un ragazzo sapeva contare discretamente in inglese fino al dieci — il
che prova che quegl' indigeni vengono in contatto più co' pescatori americani
che co' mercanti russi. Essi stessi si attribuirono il nome di Ciuktci o
Ciautciù.

C'erano fra essi molti uomini alti, forti e tarchiati. Vestivano stretti cal-
zoni di cuoio e peschi di pelle di renne. Avevano il capo scoperto e i ca-
pelli tagliati corti, tranne una frangia sottile sul dinanzi, dove i capelli eran
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lunghi 4 centimetri e pendevano sulla fronte. Alcuni portavano berretti, come
quelli portati da' Bussi a Chabarowa, cacciati al di dietro nella loro cintura ;

ma pareva che il tempo fosse per essi ancor troppo caldo per dover coprire
il capo. Quasi tutti avevano capelli nero-azzurri e molto fìtti. Le donne
erano tatuate con strisele nere o nero-blù sulla fronte e sul naso, con mol-
tissime strisele simili sulla gola e con alcuni adornamenti sulle guancie. Il
tipo del volto non ci parve così disgustoso come quello de' Samojedi e degli
Eschimesi. Anzi alcune giovani ragazze non erano brutte affatto. In confronto
de'Samojedi, erano piuttosto netti ed avevano una bella cera, quasi bianco-
rosea. Alcuni uomini erano biondissimi ; probabilmente erano discendenti di
Bussi ivi giunti per una od altra causa, come prigionieri di guerra o diser-
tori, e che s' erano naturalizzati fra i Ciuktci.

Proseguimmo il nostro cammino dopoché i Ciuktci furono tornati nei loro
canotti, all' apparenza contentissimi dei doni ricevuti, delle foglie di tabacco
eh' io distribuii a fascetti, delle pipe di gesso, di cui ciascuno n'ebbe tante
quante poteva tenerne in mano, de'ninnoli e degli abiti vecchi che i miei
compagni e l'equipaggio distribuirono con prodigalità. Eravamo infatli per-
suasi tutti che, pochi giorni ancora, noi saremmo giunti in un mare dove i
vestiti d'inverno sarebbero stati affatto superflui, in cui si sarebbe potuto
facilmente provvedersi nell' uno o nell' altro porto di ciò che mancava, e in
cui gli oggetti si sarebbero scambiati, non più con merci, ma con bei pezzi
d'oro o con biglietti di banca.,..

Il 7 settembre procedemmo tutto il giorno lungo la costa fra ghiacci molto
spezzati. Nella notte poggiammo ad una banchiglia galleggiante. Gettammo
la rete e la rastrelliera e ne traemmo un buon raccolto. Il mattino però ci
vedemmo tanto circondati da ghiacci e nebbia, che, dopo alcuni inutili ten-
tativi di proseguire, fummo costretti di poggiare ad un gran ghiaccio gal-
leggiante vicino alla spiaggia. Schiaritasi la nebbia, per modo che il legno
potevasi scorgere da terra, ricevemmo un'altra visita da una folla d'indigeni
cui, come dianzi, facemmo la migliore ospitalità. Essi e' invitarono, con segni
comprensibili, a scender a terra e visitar le loro tende. Essendo in ogni caso
impossibile di proseguire il cammino, accettai l'invito, feci calare un canotto,
e scesi con la maggior parte de' miei compagni a terra.

La ripa consiste in un basso vallo di sabbia che si stende fra il mare
ed una piccola laguna, o lago d'acqua dolce, posto quasi alla stessa altezza.
Il suolo poi va man mano innalzandosi e formando delle alture nude, sgom-
bre di neve o tutt' al più coperte di un nevischio sottile e recentissimo. Tali
lagune, riempite dove d'acqua dolce e dove d'acqua salsa (ne vedemmo
qui per la prima volta), hanno un significato particolare per la costa set-
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tentrionale dell'Asia. Esse fecero asserire che, alle coste settentrionali della
Siberia, è difficile tirar i confini fra il mare e la terra. Ciò può essere
d'inverno, poiché il basso argine che separa la laguna dal mare è diffìcile
a distinguersi s'è coperto di neve : e quindi, viaggiando d'inverno lungo la
costa, può di leggieri avvenire che siasi già oltre sulla terra, mentre si
crede d'essere ancora in mare. Ma se la neve è disciolta, il confine è ab-
bastanza marcato, né il mare è sì basso come potrebbesi credere giudicando
dalle nozioni antiquate. D'estate e' è ivi un continuo sgelo. Perciò già vicino
alla spiaggia, si hanno ivi 2 metri d'acqua, e, un chilometro più lungi, da

Ciuktcio in un cappotto di pelle di foca.
Da una fotografia di L. Palander.

10 a il metri. Nei paraggi dell' elevato promontorio, l'acqua è di solito na
vigabile, anche per legni di grossa pescata, persino rasente agli scogli.

I villaggi de' Ciuktci son costrutti ordinariamente sull' argine stesso della
spiaggia, che disgiunge il mare dalla laguna. Le abitazioni compongonsi di
larghe tende di pelli, che cingono una camera da letto parallelopipeda tap-
pezzata di pelli calde e ben preparate, e rischiarata e riscaldata da una o
più lampade d'olio di pesce. Ivi la famiglia d' estate dorme, e d'inverno
soggiorna quasi tutta la giornata. D' estate, ma meno spesso d'inverno, si
accende inoltre nel mezzo della tenda esterna dalla legna, al qual uopo si
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apre un foro sul vertice del tetto. Essere però costretti di adoperare della
legna per riscaldare la tenda interna, i Ciuktci lo considerano come un
segno dell'estrema penuria di combustibile.

Fummo accolti dappertutto cordialissimamente e ci si offrì quello che po-
tevano fornire le case. A quell'epoca c'era abbondanza di viveri. In una tenda
si cucinava della carne di renna in una grande marmitta di ferro fuso. In
un altro punto erano in procinto di tagliare ed estrarre le interiora di due
renne poco prima uccise e macellate. In una terza tenda una vecchia era
occupata ad estrarre dal ventre d'una renna il suo contenuto verde e trito,
e chiuderlo in una borsa di pelle di foca, evidentemente per serbarlo come

Una tenda ciuktcia.
Da una fotografia di L. Palander.

verdura nell' inverno. La mano le serviva di cucchiaio, e il braccio nudo
era tinto da quegli spinacci, poco appetitosi invero, ma che, a quanto ne
dicono i coloni danesi della Groenlandia, non hanno cattivo gusto. Altre
borse di cuoio, piene d'olio, stavano schierate sulle pareti della tenda.

Ci offersero in vendita dell'olio di pesce, e parvero maravigliati che noi
non ne volessimo. In altre tende c'erano delle foche squartate, prova questa
che la caccia era stata abbondante negli ultimi giorni. Accanto ad una tenda
c'erano due teste di morsa eoa belle e grandi zanne. Cercai invano di farmi
vendere quelle teste: il giorno seguente però ci offrirono in vendita le zanne.
I Ciuktci pare abbiano un pregiudizio contro la vendita della testa degli
animali uccisi. Anzi, secondo narrazioni di viaggi antichi, dedicano alla testa
di morsa una specie di culto.
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C'erano molti fanciulli sani e gagliardi. Neil'interno della tenda, i più
grandicelli andavano quasi nudi e di là li vidi ancora recarsi senza scarpe
né altre vesti sul terreno quasi gelato e correre fra le tende. I più piccini
erano portati tanto dalle donne che dagli uomini, ed erano tanto avviluppati
che parevano balle di pelliccie. I fanciulli erano trattati con grande amore-
volezza e non udimmo mai i genitori dire ad un d'essi una parola d'ira.
Scambiai ivi una quantità d'utensili domestici e di capi di vestiario, oggetti
questi che descriverò in seguito.

Il mattino del 9 settembre ritentammo di proseguire, ma bentosto la fitta
nebbia ci costrinse a poggiare ancora ad un banco, che, come vedemmo
allo schiarirsi della nebbia, si era arenato vicino a terra. C'eran ivi 11 metri
d'acqua. Rimanemmo colà fino al mattino del 10. La spiaggia consisteva
in un argine sabbioso \ coperto, subito dopo la linea dell'alta marea, da una
folta erbetta, prova questa che, malgrado la vicinanza del polo del freddo,
il clima è ivi assai più favorevole alla vegetazione delle parti anche meglio
disposte sulla costa dello Spitzbergen. Entro terra vedevasi una catena di
monti piuttosto alta ma senza nevi, e dietro ad essa disegnavansi alcune
vette nevose. Non c'erano ghiacciai : ma ritengo probabile che nelle vallate
fra i dirupi debbansi incontrare de' piccoli ghiacciai. Non vedevansi nemmeno
blocchi mobili di ghiacci, nò lungo l'argine, nò nell'interno del litorale.
L'estremila settentrionale della Siberia è adunque ben diversa dal suolo
sempre coperto di ghiacci della Groenlandia. In alcuni punti della spiaggia,
in vicinanza del nostro ancoraggio, vedevasi la nuda roccia. Erano pendii ri-
pidi, alti dai 9 ai 12 metri e composti di talco, di calce mista più o meno
a ciottoli, e di selci. Gli strati erano disposti quasi verticalmente, correvano
da nord a sud e non contenevano pietrificazioni. Sotto 1' aspetto geologico,
quelle roccie erano dunque di scarsa importanza : erano però coperte di li-
cheni e diedero al dottor Almqvist de' buoni contingenti per studiare la flora,
prima affatto ignorata, di que' paesi.

In quella vece, quanto a piante superiori, ne raccogliemmo, causa la sta-
gione inoltrala, pochissime, benché di grand'interesse scientifico, poiché pro-
venivano da una regione mai visitata prima dai botanici. Nel mare, il
dottor Kjellmann non potè raccogliere alghe. D' animali superiori non ve-

i Naturalmente, a poca profondità dalla superficie, la terra è quivi sempre gelata : ma io non vidi
mai quell'alternarsi di strati orizzontali di terra e di ghiaccio, che Hedenstròm nell'opera citata
{Otryivki o Sibiri, p. U9) dice d'aver trovato alla costa del mare. È probabile che questo fenomeno
si riscontri in quei punti dove i flutti di primavera traggon seco vasti depositi di fango che coprono
gli strati invernali di ghiaccio e li proteggono per migliaia d'anni dallo sgelo. Avrò poi occasione di
tornare su tale interessante quistione.
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demmo che una morsa e poche foche, ma nessun mammifero terrestre. Però
devono esserci in numero sterminato i lemming, giudicando dai covi e dalle
gallerie costrutte da quest'animale, che solcavano qua e là il terreno. De-
gli uccelli, la beccaccia nuotatrice (phalaropus) era ancora la specie più co-
mune, specialmente in mare, dove giravano senza posa fra i ghiacci in ischiere
di sei o sette animali.

Nelle prossimità del nostro ancoraggio non c'erano tende : però sulla spiag-
gia vedevansi in parecchi punti le traccie di antiche tende , nonché pietre
annerite che dovevano aver servito a tener tesa la tenda, utensili spezzati e
sovratutto frammenti d' ossa di foche , di renne e di morse. In un silo
e' erano una quantità di cranii di morse in circolo, forse avanzi di un
banchetto. Vicino al punto dove sorgeva una tenda, alla foce d'un torrente
né asciutto né gelato ancora, il dottor Stuxberg scoperse alcuni tumuli d'ossa
arse. La combustione era stata così completa che il dottor Almqvist potè
specificare appena un solo delle ossa. Era un dente umano. Dopo l'incine-
razione gli avanzi ossei e la cenere eransi messi in una fossa, e poi coperti
di zolle, poi di pietruzze piatte. A quanto pareva, le tende erano state ab-
bandonate da pochi anni, e nemmeno gli avanzi umani non sembravano tanto
remoti. Nelle regioni artiche conviene però andar assai cauti a giudicare
l'età d'una tenda abbandonata, poiché nell'apprezzare le modificazioni subite
dalla superficie terrestre col correr del tempo, è facile lasciarsi ingannare
dall'esperienza di regioni più meridionali. Quanto poco valga quest'esperienza
nell'estremo nord, lo prova quanto dice Rink l che nella Groenlandia, nelle
capanne abbandonate da' coloni norvegi già da secoli, si possono ancora di-
stinguere le orme de'piedi; osservazione alla quale stentavo a prestar fede
finché io stesso non ebbi visto qualcosa di simile in una casa abbandonata
da uno o parecchi secoli nell'interno dell' icefjord Jakobshavn, Groenlandia
occidentale, ivi vedevansi correre dalle rovine delia capanna in tutte le di-
rezioni impronte di piedi come fossero state stampate ieri. E perciò possi-
bilissimo che le tende trovate accanto al nostro ancoraggio fossero assai più
remote di quanto si potesse supporlo a prima vista. Non trovammo gran
copia di avanzi.

Era quella la prima volta che a quella costa ancorasse una nave. Il no-
stro arrivo parve quindi a quegl' indigeni un avvenimento meraviglioso, e
sembra che se ne propagasse presto la fama. Infatti ricevemmo molte visite,
benché nelle vicinanze non ci fossero tende. Continuai a profittare dell'oc-
casione per procurarmi, mercè gli scambi, molti utensili caratteristici per i
costumi de'Ciuktci. Ott'anni prima io aveva raccolto e comperalo nel nord-

fi. Rlnk, Grònland, geographisk og statistik beskrevet (Copenhagen, 1857), 11, 044.
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ovest della Groenlandia una quantità d' oggetti « etnografici » e rimasi ora
assai stupito della perfetta uguaglianza fra gli utensili domestici comperali
da' Ciuktci e quelli che si trovano negli antichi sepolcreti eschimesi della
Groenlandia.

Del resto, il mio commercio con gl'indigeni presentò stavolta grandi diffi-
coltà. Sentii cioè vivamente la mancanza della prima condizione per il corso
normale del commercio — la valuta di scambio. Siccome durante i miei
viaggi del 1875 e 1876 non potei valermi dei piccoli oggetti che avevo
preso meco per lo scambio cogl'indigeni, ma dovetti valermi delle banconote
russe, ch'erano accettate e desiderate, così, alla partenza della Vega dalla
Svezia non avevo preso meco che denaro e punto mercanzie destinate allo
scambio. Qui invece il denaro poteva essere adoperalo assai poco. Un biglietto
di 25 rubli era apprezzato da' Ciuktci assai meno dell' involucro variopinto

Sezione d'una tomba ciuktcia*.
Da un disegno di A. Stuxberg.

a. Strato di ossa arse e scomposte, b. Strato di zolle edi ramicelli. e. Pietre.

d'un pezzo di sapone, ed una moneta d'oro o d'argento valeva meno d'un
bottone di zinco o d'ottone. Potei bensì metter in circolazione dei pezzi da
50 ore — però solo dopo averli perforati per farne de' pendenti da orecchi.

Gli unici oggetti da scambio che possedessi, erano tabacco e pipe di creta
olandesi. Di tabacco non avevo preso che sole alcune dozzine di corde dalla
partita che il signor Sibiriakoff divisava d'introdurre in Siberia pel Jenissei.
Convinto, com'ero, di giungere ancora in quell'autunno nell'Oceano Pacifico,
distribuii con tanta larghezza la mia provvista di tabacco, che questa ben
presto finì, e potei soddisfare per parecchie settimane ai bisogni de' miei
amici ciuktci. Già quindi al nostro imprigionamento fra i ghiacci, fui colpito,
quanto a quella moneta, dalla sorte de'prodighi — quella cioè d'essere ben

i Dopo aver scoperto che i Ciuktci seppelliscono i loro morti anche con l'esporli sulla Tundra,
cominciemmo a dubitare se quel tumulo d' ossa fosse realmente una tomba. È possibile che questi
tumuli siano avanzi di focolari sui quali i Ciuktci bruciarono le ossa imbevute d'olio, e che poi, per
un motivo qualunque, tentarono di proteggere dall' influenza dell' atmosfera.
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presto al verde. Di pipe d'Olanda ne avevamo invece in gran copia. Ne
avevo meco in abbondanza pel motivo che due casse di tali pipe, destinate
alla spedizione del 1870, erano giunte a Tromsoe dopo che n'era già par-
tito YYmer. Le imbarcai quindi sulla Vega, e, benché troppo fragili per le
rozze dita dei Ciuktci, giunsero comodissime per i piccoli scambi, nonché
per farne de' doni a una gran folla d'indigeni raccolti presso la nave, op-
pure a'fanciulli, per cattivarsene i genitori. Distribuii pure una quantità di
monete d'argento coll'effigie del re Oscar, per lasciare, in caso di sventura,
un filo che servisse di guida ne' luoghi che avevamo visitato.

Ricordo pure, a vantaggio de'futuri viaggiatori, che gli oggetti più ricer-
cati sono: grossi aghi e ferri da calza, marmitte, coltelli (specialmente grandi),

Irkaipij.

Da un disegno di O. Nordqvist.

ascie, seghe, succhielli ed altri utensili di ferro, camicie di tela e di lana
(specialmente con colori vivi e variopinti, ma anche bianche), cravatle, ta-

bacco e zucchero. Arroge quello che tutti i popoli cercano tanto — l'acquavite :

merce questa che avevamo in gran copia sulla Vega, ma di cui io rifuggii di
servirmi. Con tale moneta si può aver tutto ciò che si vuole, però non
da tutti: poiché v'hanno anche gli uomini che non gustano l'acquavite e
respingono con atto di disprezzo il bicchiere che loro s' offre. Del resto i
Ciuktci sono mercanti abili e calcolatori, usi a far sempre il proprio utile.
Vi sono educati dal commercio di scambio che hanno con l'America e la
Siberia. Parecchie pelli di castoro che si trovano sul mercato d' Irbit, pro-
vengono da animali presi in America, e passarono per le mani de' selvaggi
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della Siberia prima di giungere al mercante russo. Per questo commercio di
scambio fra le popolazioni polari d'Asia e d'America, c'è una specie di mer-
cato sur un'isola delio stretto di Bering. In quella remotissima piazza mer-
cantile dell'America polare, si acquistava, dicono, pochi anni fa una pelle
di castoro per una foglia dì tabacco *. Un Ciuktcio mi offrì una magnifica
pelliccia nera di volpe per una marmitta di ferro. Per sfortuna, non ne avevo
alcuna di cui potessi disfarmi. Quando i Piussi penetrarono per la prima volta
nel Kamciatka, acquistavano 8 pelli di zibellino per un coltello e 18 per
un'ascia, e per di più i Camciadali si burlavano di quei goccioloni di fo-
restieri che si poteva sì facilmente spennare ! A Jakutsk anzi, quando i
Russi vi si stabilirono per la prima volta, si scambiava, dicesi, una mar-
mitta contro tante pelli di zibellino, quante essa ne poteva contenere 2.

Nella notte dal 9 al 10 settembre la superficie del mare si coprì d'una
grossa crosta di ghiaccio allora formatosi, ma, in vicinanza del legno, essa
fu spezzata da' vecchi massi galleggianti. Anzi anche il ghiaccio galleggiante
parve essersi suddiviso. Dapprima fu necessario un giro verso ovest per evi-
tare una banchiglia galleggiante. Ma anche di là il nostro cammino fu ben-
tosto sbarrato da una zona di ghiaccio vecchio eh' era stato rassodato dal
ghiaccio formatosi nella notte, per modo che ci vollero delle ore di lavoro
per scavare in esso un canale mercè le scuri e le marre. Al di là di quella
zona trovammo ancora il mare libero, ma in cambio la nebbia si fé' sì fitta che
per non essere del tutto imprigionati, dovemmo poggiare ancora ad un ghiac-
ciofondo 3, posto in alto mare, ma più a ovest del nostro ancoraggio prece-
dente. Nella notte dal 10 all'l1 il ghiaccio fu tutto in movimento. Per for-
tuna , al mattino, F aria si schiarì, talché potemmo continuare il viaggio ,

con ghiacci abbastanza frantumati, finché, al cader della notte, dovemmo
daccapo fermarci come di consueto ad un ghiacciofondo.

Il giorno seguente, 12 settembre, passato d'un bel pezzo il Capo Irkaipij
o Capo Nord, incontrammo ancor ghiacci così grossi, da escludere ogni possi-
bilità di procedere. Dovemmo quindi dar volta e con gran fatica potemmo
farci strada, con rotta verso terra, fra i ghiacci saldi e folti. Si ormeggiò
il legno ad un ghiacciofondo, fissatosi al promontorio settentrionale di Irkaipij,
finché una violenta marea cominciò a portare nell'ormeggio de' grossi ghiacci
galleggianti. Dovemmo ancora abbandonarlo e riparare in una baia, aperta
verso nord, e formata da due punte che sporgono dal continente. Per mala

1 C von Dittmar, Bullelin hist.-philolog. de l'Académie de Saint-Petersbourg (1850), XIII, 150.
2 Krascheninnikoff, Hisloire et description da Kamtschatka (Amsterdam 1770, 11, 98). A. Erman,

Reise uni die Erde, \. A parte, 11, _55.
s Chiamiamo cosi i ghiacci arenati, e quindi fissi, sul fondo del mare. (Ar. del T.)
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sorte, ci trattenemmo colà fino al 18 settembre, aspettando sempre condizioni
più favorevoli nei ghiacci. Quell'involontario ritardo può considerarsi come
la causa prossima della nostra prigionia invernale.

Irkaipij è la punta più settentrionale di quella parte dell'Asia, che Cook
visitò nel 1778. Fu chiamata perciò Capo Nord, nome questo adottato in
quasi tutte le carte, benché dia adito a non pochi errori, essendo comune
ad una quantità di Capi d'altri paesi. Quel nome è infondato anche perchè
non è il promontorio più settentrionole ne di tutta la Siberia, né di alcuna
parte ragguardevole della regione. La punta più a nord del continente si-
beriano è infatti il capo Celjuskin; quella della regione a oriente del Lena
è Swjatoinos; quella della costa a oriente della baia di Tschaun è il capo
Schelagoskoj, ecc. Bisognerebbe quindi cambiare il nome di Capo Nord in

Avanzi d' una casa di Onkilon.
a. vista difianco; b. vista dall'alto

Da un disegno di O. Nordqvist.

quello di Irkaipij, assai diffuso fra tutti gì' indigeni dalla baia di Tschaun
allo stretto di Bering.

Sull'istmo che congiunge Irkaipij al continente, trovavasi, al momento
della nostra visita, un villaggio di sedici tende. Ci vedemmo pure delle ro-
vine, vale a dire gli avanzi d'una quantità di dimore appartenenti ad un
popolo, detto Onkilon l, che aveva un tempo abitato quella regione e n' era

stato cacciato, alcuni secoli fa, da' Ciuktci, trasmigrando, secondo la tradi-
zione, in alcune isole assai remote dell'Oceano artico. In quei punti il dot-
tor Almqvist ed il luogotenente Nordqvist praticarono alcuni scavi per rac-
cogliere delle notizie sull'etnografia di quel popolo mitico. Le case parevano

1 Ankali significa nella lingua ciuktcia u abitante n e si usa oggi per indicare i Ciuktci che vivono
alla costa. Una parola simile, Onkilon, si adoperava prima come nome della razza eschimese che abi-
tava alle coste del Mar polare, quando cominciò l'immigrazione de' Ciuktci.
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che fossero state costrutte, almeno in parte, d'ossa di balena e mezze sepolte
nel suolo. Gli avanzi esistenti lì appresso contenevano ossa di varie specie
di pesci, fra i quali delfini bianchi, come pure di foche, di morse, di renne,
d'orsi, di cani, di volpi e di varie specie d'uccelli. Oltre a questi avanzi di
caccia, trovammo degli utensili di pietra e d'osso, fra cui anche ascie di
pietra, assicurate ancora alle aste da legni od ossa, benché sepolte neba
terra da oltre 250 anni. C'erano ancora le coreggie con cui l'ascia era fis-
sata al suo manico. Gli antichi abitanti del luogo così come i recenti ave-
vano pure adoperati i denti di morsa 1 per moltissimi usi, surrogando in

Strumenti trovati nelle rovine: d' una casa di Onkilon.

1. Scalpello di pietra eoa manico d'osso, '/2> — 2 e 4. Coltelli di ardesia. 1/3. — 3 e 7. Punte
di lancia di pietra. •/_.• —5- Punta di lancia d'osso. '/3 . —6- Cucchiai! d'osso. '/3

molti casi con vantaggio la selce nel far punte di lancia, dardi per colpire
gli uccelli, ami, marre pel ghiaccio, ecc. Per questo motivo denti di morsa,
lavorati più. o men bene, trovaronsi in gran copia negli scavi. S'era pure

i La morsa, a quanto pare, è oggi piuttosto rara ne' mari a nord dello stretto di Bering ; prima
però-dev'esservi stata in gran copia così da far di quella zona un vero paradiso per un popolo cac-
ciatore. Mentre noi, nel nostro lungo soggiorno in quella plaga, non incontrammo che alcune poche
morse, Cook nel 1778 ne vide una massa numerosa, ed una descrizione interessante delle morse

trovasi nella narrazione del suo terzo viaggio. A voyage to the Pacific Ocean eie Voi. Ili {by James
King), Londra 1784, pag. 259, tav. 52.
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adoperato in gran copia Y osso di balena, ma non trovammo nessun fram-
mento notevole di denti di mammuth, il che prova che quel popolo non
doveva essere in istretti rapporti con le regioni più a ovest, cosi ricche di
mammuth fossili . In molti punti, le antiche abitazioni degli Onkilon erano
adoperate da' Ciuktci come magazzini, in altri punti pareva che si fossero
praticati degli scavi per cercar i denti di morsa. Le nostre ricerche veni-
vano guardate con diffidenza da' Ciuktci. Un vecchio passò, come per caso,
davanti al luogo dove lavoravamo noi, e vi si soffermò qualche tempo, os-
servando con apparente indifferenza i nostri lavori, finché si fu persuaso
che noi, per ingenuità o per altra ragione a lui incomprensibile, ci guarda-
vamo bene dal toccare i magazzini e in quella vece andavamo in cerca di
vecchi frammenti d'ossa e di sassi

Avanzi di antiche abitazioni trovammo pure in alto fra i dirupi di irkaipij,
e quello forse era stato l'ultimo luogo di rifugio degli Onkilon. In parecchi
punti, sui pendii del monte, vedevansi grossi cumuli d'ossa, composti ora di
una quantità (in un punto ce n'erano 50) di cranii d'orso, eh' erano stati ivi
deposti in forma di circolo col muso in dentro, ora di mascelle di renne, d'orsi
bianchi l>, edi morse, posti alternativamente in un circolo poco regolare, nel cui
mezzo trovavansi piantate delle corna di renne. Oltre a queste trovammo l'osso
frontale, con le corna annesse, d'un'alce. Presso le rimanenti ossa c'erano
moltissime ossa parietali di foche, per lo più fresche e non coperte di musco.
Le altre ossa di foca mancavano quasi affatto, il che prova che quelle ossa
parietali non erano avanzi di cranii andati a male, ma ch'erano state ac-
cumulate colà recentemente per un qualunque motivo. Frammenti di sche-
letri umani non ne trovammo nelle vicinanze. E certo quindi che que' posti
erano allcra passati in eredità dall'uno all'altro popolo.

Circa la popolazione che aveva un tempo abitato colà, Wrangel narra
quanto segue:

« È noto che la costa presso la baia d'Anadyr è abitata da un popolo che si distingue
marcatamente in statura, costumi e linguaggio dai Ciuktci, e che si chiama Onkilon « gente
di mare ». Narrando il suo viaggio traverso il paese de'Ciuktci, il capitano Billings espone
la stretta parentela della lingua di quel popolo litoraneo con quella degli Aleuti di Kadjak,
che discendono co'Groenlandesi da un ceppo comune. La tradizione narra che duecento
anni fa questi Onkilon occuparono tutta la costa de' Ciuktci, dal capo Schelagskoj fino allo

i La maggior copia di denti di mammuth si trova sulla spiaggia e sulle isole fra il Chatanga e la
baia di Tschaun. Qui la morsa manca. Gli abitanti della Siberia settentrionale lodano quindi la sapienza
del Creatore che fa vivere le morse nelle regioni dove manca il mammuth, e ch« disseminò le ossa
di mammuth in quelle dove non si trova la morsa. Vedi Erman,Reise uni die Erde, l.a parte. 11. 264.

- Fi a le mascelle d'orso asportate di là, il luogotenente Nordqvist trovò, dopo il ritorno, la ma-
scella d'un leone marino {Otaria Slelleri). In ogni caso non è certo se l'animale sia stato preso ivi
o ne sia stata trasportata colà la mascella dal Camciatka.
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stretto di Bering, ed infatti trovansi colà ancora gli avanzi delle loro capanne di terra, che
devono essere state assai diverse dalle attuali abitazioni de' Ciuktci ; hanno la forma di
collinette, sono sepolte per metà nel suolo, e chiuse in alto da ossa di balena, coperte
d'un fitto strato di terra. Un violento dissidio fra Krachoj, il capo principale di quegli
Eschimesi dell'Asia settentrionale, ed un Errim o capo-tribù de' Ciuktci renniferi, scop-
piò in vie di fatto : Krachoj ebbe la peggio, e si vide costretto a fuggire ed emigrare col
suo popolo: d'allora in poi quella costa rimase deserta e disabitata. Di quest'emigrazione
degli Onkilon, gli abitanti del villaggio Irkaipij, dove si sarebbe trattenuto Krachoj, nar-
rano quanto segue : — Egli aveva ucciso un errim ciuktcio e fu quindi perseguitato a morte
dal figlio dell'ucciso: per qualche tempo sfuggì alle sue insidie: finalmente Krachoj cre-
dette d'aver trovato un rifugio sicuro sulle roccie del Capo Nord, dov'egli si fortificò
dietro una specie di muro naturale, che si vede tuttora. Ma il giovane errim ciuktcio,
spinto dalla brama di vendicar il padre, trova il mezzo di penetrare nella fortezza ed uc-
cide il figlio di Krachoj. Benché, secondo i concetti del luogo, la partita dovesse dirsi
saldata, Krachoj dovette tuttavia paventare la persecuzione del suo implacabile nemico,
poiché durante la notte saltò giù da'baluardi del suo rifugio, salì in un canotto che l'aspet-
tava a'piedi della roccia, e per sfuggire al suo avversario fé'volta dapprima verso est,
poi, la notte seguente, volse ad ovest, giunse all'isola Schalauroff e si trincerò in una
capanna di terra, della quale vedemmo noi pure gli avanzi. Ivi si raccolsero a poco a poco
tutti i suoi, e con essi salpò su 15 bajdare verso una terra, i cui monti, assicurano i Ciuktci,
si possono scorgere di pieno giorno da Jakan. L'inverno successivo sparì pure, con i suoi
parenti e con le sue renne, un altro Ciuktcio parente di Krachoj, e si suppone che an-
ch' egli abbia preso terra al di là del mare.

« Merita quivi ricordare ancora circa questa terra problematica, una tradizione comuni-
cataci dagli abitanti dell'isola Koljutschin. Ivi cioè un vecchio mi narrò che, all'epoca
del suo avolo, unabajdara con sei Ciuktci ed una donna s'era spinta troppo in altomare:
che, dopo essere stata buttata qua e là dal vento, s' arenò ad una terra sconosciuta, i cui
abitanti parevano agli stessi Ciuktci selvaggi e bestiali. I naufraghi furono tutti uccisi;
solo la donna fu risparmiata ; trattata bene, portata per tutto il paese e mostrata agi' in-
digeni come un oggetto strano e maraviglioso. Per tal modo essa arrivò fra i Cargauti, un
popolo che abita la costa americana del passo di Bering, dove trovò mezzo di tornarsene
fra i suoi. Quella donna narrò a' suoi compatrioti tutto il suo viaggio e le sue avventure,
e fra altro assicurò d' essere stata in un gran paese, che giaceva a nord dell' isola Ko-
liutschin, s' estendeva molto a ovest e probabilmente era unito all'America. Questo paese,
diceva, era abitato da parecchie popolazioni : quelle domiciliate ad ovest rassomigliavano in
tutto ai Ciuktci, invece quelle che abitavano ad est erano così selvagge e brutali da non
meritar nemmeno il nome d'uomini. Tutto questo racconto fu ampliato o dalla stessa donna
oda quelli che lo narrarono poi, con avventure così incredibili, che non meriterebbe
punto ricordo se non concordasse con la storia di Krachoj i. »

Nello scriver ciò, Wrangel non credeva all'esistenza del paese che si trova
designato sulla sua carta a 177° di long, orientale e 71° latitudine boreale,
e che, riscoperto dall'inglese Keller, ricevette, in omaggio al motto prover-
biale lucus a non lucendo, il nome di « Terra di Wrangel. » Oggi si sa
che il paese nominato nelle saghe esiste realmente, e parecchie circostanze
fan supporre che si stenda fino all'arcipelago sulle coste settentrionali d'Ame-

i Wrangel, Reise (Berlino 1859), 11, "220.
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rica. Interpretato così, il racconto della donna cinktcia sarebbe una guida
eccellente per esplorazioni future nel mare a nord dello stretto di Bering,
e potrebbe essere un fattore importante per giudicare le sorti della spedi-
zione americana della leannette l della quale, ora che scrivo, non s' hanno an-
cora notizie di sorta.

Fra noi e gli abitanti dell' attuale villaggio ciuktcio sorsero ben presto
delle amichevoli relazioni. C'era ivi un bell'uomo, alto, ben costrutto, di
nome Tchepurin, che noi prendemmo dapprima pel capo del villaggio. Perciò
lo ospitammo spesso nella sala da pranzo degli ufficiali, e per rafforzar l'ami-
cizia gli facemmo dei piccoli regali. Tchepurin aveva evidentemente un de-
bole per la pulizia e la cortesia : ed ora, grazie agli scambi fatti con noi,
ed a'doni ricevuti, potè soddisfare le sue inclinazioni in un grado che non
aveva mai sognato. Quando visitava gli ultimi giorni la Vega, portava sopra
il pàsk una camicia di lana rossa, alla cui estremità inferiore era attaccato
un pezzo forato di dieci ore. Del resto, già al nostro arrivo, vestiva meglio
degli altri, la sua tenda era più ampia, e munita di due letti, uno per
ciascuna delle sue mogli. Cionondimeno comprendemmo subito di aver er-
rato nell' avergli attribuito un grado così elevalo , credendo che una comu-
nità associata non potesse esistere senza un capo. Ivi, come in tutti i vil-
laggi ciulkci che visitammo, regnava una completa anarchia.

Tuttavia, nel piccolo ed acefalo comune, regnava la massima concordia.
C'erano moltissimi fanciulli, sani, forti e trattati con dolcezza da tutti. Una
parola amorevole detta a un d' essi bastava per assicurarsi una cordiale
accoglienza nella tenda. Le donne sono trattate pari all'uomo, anzi il ma-
rito interroga spesso la moglie, quando ha da conchiudere una permuta un
po'importante: tavolta anzi non si poteva concludere nulla se non guadagnan-
dosi la donna regalandole un nastro o un fazzoletto. Gli oggetti scambiati pas-
savano subito in custodia della donna. Dei fanciulli, uno portava appeso
attorno al collo un nastro di perle con infilatavi una moneta cinese mercè un
foro quadrato in mezzo; un altro portava un cent americano pure traforato.
Nessuno sapeva una parola di russo: ma anche là un giovane sapeva con-
tare in inglese fine a 10 : così pure si conosceva la parola ship (bastimento).
In tutte le tende vedevansi stomachi di renne col loro ripieno, o sacchi

i Secondo un articolo dei Deutschen Geographischen Blàttern (IV, U4), già nel 1866 il capitano
Dallmann, comandante dello scooner Havai IV. C. Talbot, non solo avrebbe vista la terra di Wrangel,
ma vi sarebbe an,che sbarcato. Essendo stato negli ultimi anni il capitano Dallmann in vivi rapporti
con una quantità di geografi, ed avendo già prima stampato delle nolizie in giornali di geografia, sem-
bra strano ch'egli abbia pubblicato appena ora quel viaggio importante. In ogni caso, Dallmann erra
quando dice che alle rive del mar Polare e sulla terra di Wrangel debbano esserci buoi muschiati.
Egli scambiò il bue con la renna.
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pieni di altro fieno. Parecchie volte, in iscambio di pezzi di zucchero o di un
pizzico di tabacco, ci offrivano tuberi secchi, un po'più grossi delle nocciuole,
e di un buon sapore, che s'avvicinava a quello delle noci fresche. Durante la
nostra presenza si prese con la rete fra il ghiaccio una foca : le donne la tras-
portarono nella tenda e la uccisero. In quest'operazione erari loro d'attorno
un nugolo di bambini, a cui di tratto in tratto gettavano un brandello di
carne sanguinolenta. All'opera di squartamento, le ragazze vi si dedicavano
con passione, atteggiandosi a civettuole con le braccia e il volto sporco di
sangue.

La roccia che predomina in quella regione componesi principalmente di
gabbro che forma all'interno parecchi monti isolati, neri, a forma d'altipiano, alti
dai 100 ai 150 metri, fra i quali corre una pianura uguale, erbosa ma priva
d'alberi. Essa posa probabilmente sopra strati sedimentali. Sul lato ovest di
Irkaipij infatti si vede la roccia plutonica con schisti neri e tracce di pe-
trificazioni, per lo più con vaghe impronte di piante , appartenenti proba-
bilmente alla formazione permo-carbonifera.

Inquieto per il nostro prolungato ritardo e desideroso di vedere le con-
dizioni de' ghiacci da un' allura più elevata di quanto si potesse fare con
una ricognizione in battello, feci una gita ad un monte posto in vicinanza
del nostro ancoraggio che, misurato barometricamente, era alto 129 metri.
1 Ciuktci lo chiamavano monte Hammong-Ommang. Di là si vedeva un ampio
panorama sul mar circostante. Era tutto coperto da fitti ghiacci galleggianti:
solo lungo la costa vedevasi un canale libero , ma anch' esso qua e là in-
terrotto seriamente da barriere di ghiacci.

La roccia plutonica onde si componeva la montagna, era dappertutto ri-
dotta dall'opera del gelo a blocchi spezzati, talché la superficie del monte
era tulta un sasso vivo. Dal lato del vento le pietre erano coperte da una
crosta trasparente e leggiera di ghiaccio, che rendeva assai difficile l'ascesa.
Il fenomeno d' una consimile crosta di gelo 1' avevo già osservato nei pro-
montoni settentrionali dello Spitzbergen *. Esso deriva senza dubbio dal
cadere di nebbia gelata, vale a dire di nebbia acquea le cui goccioline siansi
raffreddale molto al di sotto dello zero senz'essersi convertite in ghiaccio, il
che succede soltanto quando, con la caduta, vengono in contatto con del
ghiaccio, della neve od altro oggetto angoloso e duro. E questa la nebbia
che produce sui bastimenti il congelamento dell'attrezzatura, fenomeno mo-
lestissimo a'marinai, che provammo noi pure nei giorni seguenti, nei quali
l'attrezzatura della Vega si coverse d'una crosta gelata sì dura che, se anche

i Vedi Redogòrelse fòr den svenska pularexpeailionen àr 187„-75 (Bi/utng liti Vet. Akad. handl.
11, N. 18, p. 91).
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si fosse formata sulla coperta , avrebbe potuto nascerne assai facilmente una
disgrazia !,

La draga diede al dottor Kjellmann alcune alghe, al dottor Stuxberg
delle masse di un Cumace, Diastylis Rathkei Kr., Acanthostephia Malmgreni
Goés e Liparis gelatinosus Pallas, ma poco d'altro. Sul ripido pendìo settentrio-
nale di Irkaipij s'era stabilita una massa sì grande di corvi marini, che quella
roccia poteva davvero chiamarsi uno scoglio d'uccelli. Fra i ghiacci vedevasi

Alghe di Irkaipij

Laminaria solidungula, J. G. Ag.

un nugolo di foche , ed oltre a' corvi di mare anche altri uccelli, special-
mente beccacce nuotatrici. Ma it pesce era scarsissimo. Neanche la pesca

1 C è un altro congelamento ancor più pericoloso ai marmai durante i mesi d'inverno, e con cat-

tivo tempo, e ciò non solo ne'mari polari, ma anche nei mari Baltico e del Nord. Accade cioè in quella
stagione che l'acqua di mare senz'essere congelata, è tutta a una temperatura al di sotto dello zero.
Ogni onda che si rompj sul legno, si muta quindi per I' agitazione in una fanghiglia gelata, la quale
s'accresce rapidamente convertendosi in ghiaccio tanto solido, che è inutile il tentar di sbarazzarne
la coperta. Nello spazio di poche ore tutto il legno può per tal modo convertirsi in un solo blocco
gelato, che i marinai, allo stremo di fatiche, sono alla fine costretti di abbandonare alla sua sorte.
Uno di qussti geli colpì pure — benché con esito non infausto — nell' ottobre del 1868, nei paraggi
dell' isola degli Orsi, il vapore Sofia della spedizione polare svedese.
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estiva pareva fosse qui mollo ricca, perchè i Ciuktci non avevano fatto prov-
vista alcuna di pesci per l'inverno. Però ci offrirono in vendita un salmone
di piccole dimensioni.

Il 18 settembre 1 i ghiacci erano ancora immutati. Però, per sottrarci ad
uno sverno , era prudenza non tardare più oltre. Di più, dalla vetta che
avevo visitata il giorno prima , vedevasi ancora lungo la costa un canale
libero, e sol qua e là interrotto. Levammo P àncora, e la Vega prosegui,
con soli 608 metri d' acqua. Pescando essa da 4,8 a 5 metri, non ave-
vamo più che poca acqua sotto la chiglia, e ciò in un mare affatto sconosciuto.
A circa 20 chilometri dal nostro ancoraggio trovammo una barriera di ghiaccio
che rompemmo, ma con gran difficoltà e solo mercè del gagliardo sprone

Corvo marino d' Irkaipij.

Gracului bicristalus, Pallas.

della Vega. Proseguimmo il cammino con acqua ancor più bassa di prima,
finché il legno urtò alle 8 di sera nella base d'un ghiacciofondo. L' acqua
essendo in riflusso, non potemmo scagliarci che il mattino seguente, dopo

1 Irkaipij giace a 1800 long, orientale da Greenwich. Per metter d'accordo il nostro computo de'giorni
con quello del Nuovo Mondo, saremmo stati costretti di abbreviare le nostre date di un giorno ; p. e.,
invece del 18, scrivere il 17 settembre. Siccome però, tranne le brevi gite a Porto Cfarence e all'isola
di Saint-Lawrence, abbiamo sempre seguito la costa del vecchio continente, e durante la nostra di-
mora nell'altro emisfero non visitammo nessuna piazza abitata da Europei, conservammo durante
tutto il viaggio il nostro computo. Se avessimo incontrato un pescatore americano e paragonata la
nostra data con la sua, noi saremmo stati in anticipazione d'un giorno, poiché il nostro 27 settem-
bre avrebbe corrisposto al suo 26. Lo stesso sarebbe avvenuto se avessimo toccato qualche porto
dell' America.
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aver spezzato con ascie e marre buona parte del ghiaccio su cui eravamo
incagliati. Tentammo di far saltare il ghiaccio con la polvere, ma non vi riu-
scimmo. A quest'uopo la dinamite è assai più efficace e perciò si dovrebbe
sempre tenerne a bordo per poter all' occorrenza rompere i ghiacci.

Il 19 la Vega continuò il suo cammino come dianzi, lungo la costa, con
acqua bassa e tranquilla e fra alti blocchi di ghiaccio fisso che avevano
spesso le forme più pittoresche. Sul tardi trovammo ancora del ghiaccio basso,
formatosi nei fiumi o nei seni di mare chiusi, e giungemmo in acque poco
salse, con una temperatura superiore a o°.

Dopo esserci ormeggiati durante la notte ad un grosso blocco fisso , pro-
seguimmo il giorno 20 il cammino quasi sempre in mezzo ad un ghiaccio basso
e sporco, che non era stato molto smussato durante l'inverno precedente. Era
meno profondo del ghiaccio fisso azzurro, e perciò potevamo avvicinarci di
più alle coste, ma con troppo incomodo pel nostro legno di grossa pescata.
Ben presto giungemmo ad un punto dove il ghiaccio era tanto indurito che
non ci lasciava se non un canale, profondo appena da 3 i[2 a 4 l/2 metri, lungo
la costa. Perciò, dopo alcune ore di cammino, fummo costretti a fermarci
ad un blocco per attendere condizioni più favorevoli. Il vento s' era giralo
da ovest a nord e nord-ovest : cionondimeno la temperatura facevasi più
mite e il tempo piovoso, indizio questo che e' erano a nord, 0 nord-ovest,
dei vasti tratti d'acqua libera. Nella notte dal 20 al 21 piovve fortemente
con vento nord-nord-ovest e la temperatura fu di + 2°. Quel giorno si cercò
di trovare un punto per poter rompere e passare il ghiaccio galleggiante
compresso contro terra ; ma non vi riuscimmo, forse per la nebbia estre-
mamente densa che regnava.

La rastrelliera recò poco bottino forse perchè in acque sì basse la fauna
è disturbata dal ghiaccio fìsso che vi si trova. In quella vece le escursioni
nella terra vicina recarono al nostro botanico, malgrado la stagione inoltrata,
notevoli contributi sulla flora della regione.

Il 22 io feci col capitano Palander un' escursione nella scialuppa a va-
pore per praticare degli scandagli ad est. Ci riuscì presto di trovare un ca-
nale abbastanza profondo, non troppo colmo di ghiacci, e quindi il 23 la
Vega potè proseguire fra folti ghiacci galleggianti," però tanto vicino a terra

da aver spesso appena l/ v metro d' acqua sotto la chiglia*. Tuttavia si pro-
cedeva, comechè lentamente.

La terra formava ivi una pianura erbosa e ancora libera di neve, che
all'interno elevavasi lentamente formando dei monti e delle colline. La spiaggia
era tutta seminata di legni galleggianti, e qua e là vedevansi avanzi di abi-
tazioni. La sera del 23 poggiammo ad un blocco, in una discreta insena-
tura d'una banchiglia. Quella insenatura si chiuse durante la notte, talché
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il 24 e 25 non potemmo avanzare che di poco : però il 26 potemmo pro-
seguire il nostro viaggio, dapprima con molta difficoltà, poi in acque abba-
stanza libere, fino alla punta che sulle carte porta il nome di Capo Onman.
Anche gP indigeni che ivi giunsero al nostro bordo, adoperavano questo nome.
Il ghiaccio incontrato quel giorno era più duro di prima, azzurrastro e netto.
S'era dunque formato in alto mare.

Il 27 continuammo il cammino in acque relativamente libere lino al golfo
di Koljutscbm. Nessun fiume sbocca in quel grande ijord, l'unico sulla costa
settentrionale d'Asia, che, con la sua forma lunga e sottile, con l'aspetto delle
rive che lo cingono, e col dividersi nell'interno in due parti ricorda i Ijordi sca-
vati da' ghiacciai nello Spitzbergen. La foce del golfo era piena di foltissimi

Blocchi di ghiaccio alle coste della penisola de' Ciuktci.
Da un disegno di O. Nordqvist.

ghiacci galleggianti, che s'erano accumulati attorno all'isola che c'è colà e che
abitala da un gran numero di famiglie di Ciuktci. Per evitare questo ghiac-
cio, la Vega risalì il Ijord con un gran giro. Il tempo era tranquillo e bello,
ma dappertutto fra i ghiacci vecchi, dov' erano ammassati fittamente, forma-
vasi del ghiaccio nuovo. Fra i ghiacci borbottavano a centinaia piccole foche,
e seguivano la scia del bastimento. D'uccelli invece ne vedemmo pochissimi:
senza dubbio eran quasi tutti già migrati nei mari più meridionali. Alle
445 di sera, ormeggiammo il vapore ad una banchiglia vicina alla riva

orientale del ijord. Di là potevasi scorgere che, nei paraggi del promontorio,
il quale limitava ad est il fjord , il ghiaccio era tanto vicino a terra che
e' era pericolo che l'aequa libera lungo la spiaggia non fosse abbastanza
profonda per la Vega.
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Fu inviato quindi il luogotenente Hovgaard con li sciduppa a vapore per
praticare degli scandagli. Tornò dicendoci che, al di là della punta, l'acqua
era abbastanza profonda. Contemporaneamente, in compagnia di alcuni na-
turalisti, feci un' escursione a terra. Nel frattempo il baleniere Johnsen fu
inviato sulla vetta della catena d'alture che occupava P interno del promon-
torio, per dardi là un' occhiata sullo stato de' ghiacci verso est. Anche John-
sen tornò col tranquillante annunzio che al di là della punta, lungo la costa,
estendevasi verso sud-est un larghissimo canale libero. Io stesso girai coi
miei compagni i pendii delle rive per esaminare, fin dove lo permetteva
P oscurità, le loro condizioni. Sceso dalle colline , Johnsen ci raccontò che
dalla vetta s' udiva un fragore ed un mormorio e che si vedevano, sull'altro
lato del promontorio, i fuochi d' un attendamento. Supponeva che gì' indigeni
celebrassero una festa. Ebbi gran desiderio di recarmici per prender, come
credevo, congedo da' Ciuktci : poiché io era convinto che in uno dei giorni
prossimi saremmo entrati nell' Oceano Pacifico. Però era già tardi e tutto
oscuro; né conoscevamo l'animo de'Ciuktci al punto da poterci recare in
pochi di notte, senza un serio motivo, in un attendamento sconosciuto
e senz' altre armi che i nostri fucili di caccia. Sol più tardi ci persua-
demmo che in una visita siffatta non ci sarebbe stato pericolo di sorta.
Restammo quindi ancora alcune ore sulla spiaggia, dacché il legno non po-
teva in nessun caso levar P àncora entro la sera, e, raccolta della legna, ac-
cendemmo un gran fuoco, attorno al quale ci radunammo tutti, discorrendo
allegramente della parte del viaggio che ancor ci restava, dove non avremmo
avuto freddo, ma caldo, e dove almeno non ci sarebbe stato intercettato il
cammino da'ghiacci, dalla nebbia, e da'bassifondi sconosciuti. Nessuno di
noi sospettava allora che, invece de' calori tropicali, avremmo dovuto subire
ne' prossimi dieci mesi P inverno del polo del freddo — imprigionali in
una rada aperta — esposti ad una pressoché continua nevicata — e con
una temperatura molte volte inferiore al punto di congelamento del mer-
curio.

La sera era bellissima, il cielo puro e l'aria sì tranquilla, che le fiamme
ed il fumo del fuoco ergevansi alte al cielo. Li nera superficie dell'acqua,
coperta da una sottile epidermide di ghiaccio, rifletteva it bagliore con una
lunga striscia fino all' orizzonte, dove i ghiacci elevavansi capricciosamente
a mo'di vette d'una lontani ed elevata catena di monti. La temperatura
era, in quell'aria tranquilla, mitissima, poiché il termometro non segnava
che 2° sotto lo zero. Questa mite temperatura fu però bastante per coprire
il mare, durante la notte, d'un altro strato di ghiaccio, il quale, come lo
provò l'esperienza il giorno successivo, poteva tutt'al più ritardare, non
impedire il corso della Vega , ma che tuttavia, a distanza dalla costa,
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collegò sì saldamente fra loro le banchiglie che un legno, anche a vapore,
non avrebbe potuto passar oltre se non con gran difficoltà.

Passata, il giorno dopo, 28 settembre, la punta che termina a est la baia di
Koljutschin, il canale lungo la costa, libero di ghiacci galleggianti, ma coperto
da una crosta recente, diventò rapidamente più basso. La profondità non
bastava alla Vega che dovette perciò tentare di farsi strada fra le banchi-
glie ed i ghiacci giacenti più all'infuori. Il gelo della notte li aveva saldati
così fortemente che il tentativo fu frustraneo. Fummo perciò obbligati a
poggiare ad una banchiglia, il che era per noi tanto più sicuro in quantochò,
al primo mutarsi del vento, ci saremmo tosto slegati e avremmo potuto tras-
correre le poche miglia che ci separavano ancora dalle acque libere dello
stretto di Bering, avendo già parecchi balenieri in addietro abbandonato
quella regione soltanto nella prima metà d' ottobre.

Avendo estesa i balenieri americani durante gli ultimi decenni fino a nord
del mar di Bering la loro pesca, io, prima di partire, m' ero rivolto, tanto
direttamente, quanto anche per mezzo del Ministero degli affari esteri, a pa-
recchi dotti e ad alcune autorità americane, pregandoli di porgermi delle in-
dicazioni sullo stato dei ghiacci in que' mari. La mia domanda fu accolta
dappertutto con particolare benevolenza ed interesse pel viaggio progettato,
ed io ricevetti una quantità di carte e di stampe, molto rare, sul mare fra
l'America del Nord e il nord dell'Asia, nonché comunicazioni verbali e scritte
di parecchie persone, delle quali debbo nominare l'illustre esploratore pro-
fessor W. H. Dal! di Washington, eh' era slato a lungo nel territorio d'Alaska
e nelle parti settentrionali dell'Oceano Pacifico: l'ammiraglio John Rodgers,
che aveva comandato la nave da guerra americana Vincennes, nelle sue cro-
ciere a nord dello stretto di Bering nel 1855; nonché il luogotenente della
marina americana Wahsburn Maynod. Notizie importanti mi fornì pure il
Capitano tedesco E. Dallmann , che aveva comandato per parecchi anni in
quelle acque un bastimento pel commercio con gì' indigeni. Lo spazio non
mi consente di inserire qui tutti quegli scritti. Per mostrare però che e' era
motivo di non credere chiusa la navigazione fra la baia di Koljutschin e lo
stretto di Bering colla fine di settembre, riporterò qui P estratto d'uno scritto
del presidente della Alaska Commercial Company, signor Miller, comunica-
tomi per mezzo del console generale americano a Stoccolma, N. A. Elfving :

« Ecco un riassunto delle notizie che potemmo raccogliere in risposta alle sue do-
mande :

Il barco Massuchussetts, capitano 0. Williams, era il 21 settembre 1867 a 74° 30' lat.
boreale e 173° long, occidentale. Non si vedeva ghiaccio verso nord, sì però verso est.
A 0.-N.-O. ad una distanza di circa 60 minuti vedevansi delle alture elevate. Il capitano
Williams crede che l'isola chiamata da Kellet isola Piover, sia un promontorio della terra
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di Wrangel. Il capitano Williams aggiunge, appoggiato alle sue osservazioni, che dalla mela
d'agosto fino a'primi d'ottobre non ci sono ghiacci a sud del 70° e ad ovest del 175° di
long, occidentale, e che non c'è anno in cui non si possa spingersi nel settembre fino al
Capo Nord (Irkaipij) posto a 180' di long. Se, com'è di solito, regnano in luglio ed agosto
venti di sud-ovest, la costa settentrionale è, in quel periodo, affatto sgombra di ghiacci.
L'anno 1877 fu uno degli sfavorevoli quanto a'ghiàcci, e si trovò molto ghiaccio a
sud. Il 1876 fu un anno « aperto » {an open season); così pure il 1875. Il nostro capitano
Gustavo Niebaum dice che il lato orientale dello stretto di Bering è libero fino a novem-
bre; in due diverse occasioni egli vi navigò fin verso il 22 ottobre. La costa nord era al-
lora libera, within reasonable distance. Nel 1869 il barco Navy fu ancorato presso 1' isola
Koljutskin dall'B al 10 ottobre. In quell'anno, il 10 ottobre, non c'erano punto ghiacci
né a sud ne a ovest della terra di Wrangel. »

Queste notizie provano ch'io avevo motivo d'impazientarmi per la mia disgra-
zia, e se mi toccò di perdere ancora alcuni giorni in un porlo le cui nude coste,
esposte a' venti del mar Polare, poco interesse potevano offrire scientifica-
mente, almeno in confronto di quanto si sarebbe potuto fare in pochi giorni
p. e. sulle isole dello stretto dr Bering o nella baia di Saint-Lawrence, posta
a sud dell' estremità orientale d'Asia, e quindi protetta contro i venti del-
l'Oceano artico: per altro non c'era motivo alcuno di paventare la neces-
sità d'una svernata. Ciò mi era pur confermato dall' esperienza del mio sverno
nello Spitzbergen (1872-73) dove, durante il mese di febbraio, si formava
ghiaccio durevole nel nostro porto appena all' 80° di latitudine. Ivi però il
caso fu diverso. Il 28 settembre la fragile crosta di ghiacci collegò i bloc-
chi fissi e e' impedì di proseguire : quella crosta cresceva, pel freddo ognor
più rigido, tutti i giorni, e non si sciolse se non nell'estate dell'anno seguente.
A soli 4 o 5 chilometri dal nostro porto invernale e' era un largo canale li-
bero lungo la costa, e dopo il nostro ritorno seppi che il giorno stesso che
il ghiaccio e' imprigionava, un baleniere americano aveva gettato l'ancora in
quel punto!

Se il nostro viaggio lungo la costa settentrionale dell'Asia fino alla baia
di Koljutschin sia o non sia stato un caso fortuito, lo proverà P avvenire. Per
parte mia, credo che sia almeno un caso che si ripeterà spesso. Ad ogni
modo è certo che , giunti in quel punto, il nostro imprigionamento Ira i
ghiacci ebbe origine da un accidente affatto casuale, e dallo stato non ordi-
nario dei ghiacci a nord del mar di Bering durante l'autunno del 1878.
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CAPITOLO DECIMO.

Lo sverno è inevitabile. — Posizione della Vega. — I ghiacci intorno al legno. — Un bastimento ame-
ricano vicino alla Vega nel momento della sua prigion a. — Condizioni del suolo circostante. —

La Vega si prepara allo sverno. — Si erige a terra un magazzino di provviste ed un osservatorio.
— Vestiti d'inverno — Temperatura sul legno. — Stato sanitario e sistema alimentare a bordo.
— Freddo, venti e nevi. — I Ciuktci a bordo. — Visita di Menka. — Invio di lettere in patria. —

Gita di Nordqvist e di Hovgaard alla tenda di Menka. — Altra visita di Menka. — Sorte delle let-
tere. — Viaggio di Nordqvist a Pidlin. — Scoperta d'una tomba ciuktcia. — Una caccia. — La-
vori scientifici. — La vita a bordo durante l'inverno. — La festa del Natale.

Sicuro com'ero che un paio d'ore di vento da sud sarebbero bastate
a dissipare la barriera gelata, larga appena un miglio svedese, che ci ta-
gliava la strada, e tranquillato dalle suddette informazioni di uomini com-
petenti d'America circa lo stato de' ghiacci nei mari a nord dello stretto di
Bering, non fui sulle prime preoccupato della nostra fermata, che d'altronde
mettemmo a profìtto per fare delle brevi escursioni a terra e per venir in
contatto con gli indigeni. Appena quando i giorni si seguirono a' giorni,
senza che nulla si mutasse, compresi chiaramente che dovevamo prepararci
a svernare proprio là, alla soglia tra POceano Artico e l'Oceano Pacifico. Era
un' inattesa sventura, tanto più difficile a sopportarsi con rassegnazione per-
chè era evidente che P avremmo per certo sfuggita se fossimo giunti poche ore
prima alla costa orientale della baia di Koljutschin. Durante la prima parte
del nostro viaggio avremmo avuto moltissime occasioni di risparmiare quelle
poche ore : la Vega avrebbe potuto far a meno di trattenersi sì a lungo nel
Porto-Dickson, avremmo potuto risparmiar un giorno presso P isola Tajmur,
limitarci nelle nostre osservazioni scientifiche a ovest delle isole della Nuova
Siberia, e così via discorrendo. Più di tutto però e' era stata fatale la nostra
lunga fermata a Irkaipij, poiché perdemmo allora tre giorni senza che le
condizioni de'ghiacci si fossero punto, come noi speravamo, migliorate.
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La posizione del legno non era punto sicura. Come si scorge dallo schizzo,
che daremo poi, nel momento del congelo la Vega non istava ancorata in
un porto, ma, aspettando sempre una favorevole occasione per proseguire ,

non s* era che ormeggiata dietro un ghiaccio-fondo, fissatosi a una profondità
di 9 lj2 m. a 1400 m. da terra, in una rada perfettamente aperta a 74°
da N. a E. Non aveva ivi altro schermo contro le formidabili pressioni del
ghiaccio ne' mari polari, che un blocco di ghiaccio arenatosi con alta marea
e perciò appunto poco sicuro con P alta marea. Per buona sorte parve, che
precisamente allora il livello dell' acqua fosse stato più alto che in ogni altra
epoca delP anno. Perciò i blocchi di ghiaccio tornarono a galleggiare appena

Cumulo di ghiacci (toross)
in prossimità del quartiere d' inverno della « Vega >.

nell' estale inoltrata del 1879, quando si sciolse la parte sovrastante alle acque.
Del resto poco mancò che il nostro porto invernale fosse ancor peggiore di
quello che fu in realtà. Infatti la Vega s'ormeggiò per la prima volta il 28
settembre ad alcuni piccoli blocchi, fissatisi a 200 m. più daccosto a terra :

ma abbandonò il giorno dopo quel posto, non. avendo che pochi centimetri
d'acqua sotto la chiglia. Se la nave fosse rimasta ormeggiata colà, mal ce
ne sarebbe incolto. Poiché, durante i violenti uragani d'autunno, ma in par-
ticolar modo nella notte dal 14 al 15 dicembre, il ghiaccio di recente for-
mazione fu spinto contro quei blocchi che furono perciò avvicinati di molto a
terra. La crosta gelata, grossa circa mezzo metro, andò in frantumi con gran
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fragore, ed i rottami s'addensarono sul ghiaccio fondo vicino, per modo da
formare un terrapieno, o un vallo di ghiacci aguzzi e sciolti. Una nave or-
meggiata da quel lato sarebbe stata oppressa da' pezzi di ghiacci, schiacciata
contro il fondo e infranta già al principiar dell'inverno.

Quando la Vega fu imprigionata, il mare lungo le coste era, come di-
cemmo, coperto di ghiacci recenti, troppo sottili per camminarvi sopra, ma
grossi abbastanza per impedire il cammino d'un battello. Tutt' intorno, fin
dove arrivava lo sguardo, c'erano de'fitti ghiacci galleggianti, così fortemente
rappresi dal ghiaccio di nuova formazione, che sarebbe stata opera vana il
tentar di proseguire. Già il 2 ottobre potevasi camminare, con le debite
cautele, sul ghiaccio recente nei paraggi della nave, ed il 3 ottobre ven-
nero a bordo a piedi de'Ciuktci. Al 10 c'erano ancora qua e là, nello spazio
compreso tra il legno e la terraferma, de'punti deboli, ed una nube azzurra
ad oriente mostrava che in quella direzione c'era ancora mare libero. Che
però questo fosse molto lontano dal piroscafo , lo dimostrò una gita intra-
presa il 13 ottobre in direzione nord-est dal dottor Almqvist, il quale, dopo
aver errato per circa 20 chilometri sui folti ghiacci galleggianti, fu costretto
a tornarsene senz'aver raggiunto il mar libero. Era quindi evidente che la
Vega era cinta da una zona di banchiglie, larga almeno 30 chilometri, e

rappresa dal ghiaccio di nuova formazione, che raggiunse nel corso dell'in-
verno un notevole spessore \

In questa immensa crosta gelala sorsero spesso nel corso dell'inverno dei
crepacci o delle spaccature che s'estendevano mollo lungi: correvano senz'in-
terruzione sulle banchiglie di nuova e di vecchia formazione. Uno de'mag-
giori crepacci si formò nella notte del 15 dicembre, trasversalmente alla
lunghezza della nave. Era largo quasi un metro e molto lungo. Di solito i
crepacci non eran più larghi di alcuni centimetri , ma tuttavia incomodis-
simi, poiché l'acqua zampillava per essi sulla crosta e inzuppava la neve
che giaceva d'intorno.

Codesti crepacci provenivano da due cause : o un vento impetuoso che
smuovesse un po'i ghiacci, o il freddo violento che facesse contrarre il ghiaccio.

1 Quando fummo persuasi della nostra prigionia fra i ghiacci, il tenente Brusewitz misurò di tratto
in tratto lo spessore del ghiaccio recente, coi seguenti risultati :

Spessore del ghiaccio.

1 dicembre 56 centimetri 1 maggio 154 centimetri
1 gennaio 92 » 15 " 162 »i

1 febbraio 108 ■■ 1 giugno 154 "

15 i) 120 h 15 ti 151 "

1 marzo 125 » 1 luglio 104 n
1 aprile 128 n 15 n 67 n (pieno di fori)

15 il 159 » 18 " disgelo.
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Le spaccature erano accompagnate da un rombo più o meno gagliardo,
e, a giudicarne dalla frequenza degli scoppi, accadevano più frequenti di
quanto si potesse osservarlo dall'aspetto del ghiaccio coperto di neve. Perciò
anche durante i rigidi freddi, la crosta geiata, all'apparenza compatta, era
suddivisa in innumerevoli frammenti, i quali o erano affatto liberi o solo
trattenuti dal leggiero incrostamento che formavasi man mano sotto la neve,
sulla superficie dell' acqua che zampillava dai crepacci: Fino adunque a G
chilometri circa da terra, il ghiaccio rimase per tutto l'inverno immobile,
tranne le dette crepature. Più in alto mare, era invece in continuo movi-
mento. E probabile che vi siano tutto P anno i cosiddetti polynior o tratti
liberi, e perciò, con buon tempo, potevasi scorgere quasi sempre in direzione
da nord-ovest a est una nuvoletta azzurra all'orizzonte. Più tardi un vento
da sud, che durò alcuni giorni, portò il canale libero così vicino al legno che
vi si poteva giungere in poche ore. Nel canale formicolavano le foche, il che
provava com'esso dovesse star in congiunzione con un mare sempre libero.
Fu forse la sua vicinanza che fé'sì che non vedemmo sulle banchiglie cir-
costanti alla nave neanche una buca di foche.

Il ghiaccio-fondo, al quale s'era ormeggiata la Vega il 29 settembre,
e presso al quale rimase per tutto l'inverno, era lungo 40 metri circa, e
largo 25 : il suo punto più elevato sporgeva di 6 metri dalla superficie del
mare. Non era quindi molto grande, ma offeriva alla nave un buon riparo.
Nel frattempo però anche quel ghiaccio-fondo fu, durante le violente procelle
autunnali, avvicinato d'assai a terra, insieme al legno ed al circostante ghiaccio
di recente formazione. Di tratto in tratto una sfiatata od uno scricchiolìo
nel corpo della nave, dava a capire che non mancavano pressioni violente :

danni sensibili però la Vega non ne sofferse nel corso del verno né per ciò
né per causa dei rigidi freddi, durante i quali degli scoppi acuti e frequenti
indicavano che, pel congelamento dell'acqua, una od altra fessura del legno
s'era ampliata. « Freddo che scricchiola ne'nodi » è un detto conosciutis-
simo con cui noi, abitanti del Nord, ricordiamo qualche rigidissimo inverno
passato al focolare domestico; ma ora, codesti scricchiolii, sensibili special-
mente di notte, erano insopportabili, dovendosi temere che le fessure crepate
od allargate producessero delle falle pericolose nel corpo del battello. Sic-
come il ferro si restringe pel freddo più che il legno, le teste dei bol-
zoni con cui era saldato il legname della nave, penetrarono profondamente
nel rivestimento. Nemmeno perciò si verificò alcuna breccia seria, forse
perchè il freddo aveva effetto soltanto sulla parte del battello che sporgeva
sulla superficie dell'acqua.

Già ne'primi giorni del nostro sverno, ci parve di capire da alcuni vivaci
racconti degl'indigeni, accompagnati da gesti, che a Serdzekamen, a poca
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distanza dalla Vega, doveva esserci una nave baleniera. In seguito a questi
racconti, la mattina del 4 ottobre, si inviò il luogotenente Brusewitz con
due marinai e la piccola scialuppa Luisa, costrutta a Copenhagen per la
spedizione del 1872-73 e adattata anche al servizio di slitta, incaricandolo
di porre in chiaro, se era possibile , la cosa. Tornò a sera inoltrata nel
giorno stesso, senz'aver veduto legno di sorta. Supponemmo quindi che tutto
fosse derivato da una falsa interpretazione de'racconti de'Ciuktci. Ma una
lettera che ricevetti dal signor W. Bartlett, dopo il mio ritorno, datata da
Nuova-Bedford, 6 gennaio 1880

, prova che non era così. C era in essa
questo passo :

«Mio figlio Gedeone W. Bartlett salpò da San Francisco il I.° giugno 1878 sul battello
Syren, di 875 tonnellate, con destinazione alla baia di Saint-Lawrence. Vi giunse P8 luglio.
Dopo aver preso ed imbarcato da'nostri balenieri 6100 barili d'olio di pesce e 37,000 libbre
di barbe di balena, il legno fé'vela direttamente per Nuova-Redford, poggiando a Honolulu
per scaricare le barbe di balena che dovevano essere qui spedite via San Francisco. Questo
mio figlio, nella baia di Saint-Lawrence, montò a bordo della nostra barca baleniera Rainbow
con l'intenzione di far un viaggio di studio e di diletto. Visitò Point-Barrow, e si spinse
ad est fino a Lions-Reefs vicino alla baia di Camden. Di là tornò dapprima a Point-Barrow,
poi fe'rotta per l'isola Herald, dove visitò i nostri balenieri, e vide prendere ed uccidere
un bowhead. Il £5 settembre andò a bordo dello schooner W. M. Meyer sul quale giunse
a San Francisco il 22 ottobre. Confrontando le date, si vede che il 29 settembre, due
giorni prima ch'Ella ancorasse nella baia di Koljutschin, egli navigava in vicinanza di
Serdzekamen. »

Il 29 settembre del calendario americano corrisponde al 30 del nostro,
che seguimmo sempre a bordo della Vega. Quindi lo scooner W. M. Meyer
stette a Serdzekamen ancora due giorni dopo che noi e' eravamo ancorati
nel nostro porto invernale. La distanza fra i due punti non è che di circa
70 chilometri a un dipresso.

Il nostro porto di sverno giaceva a 67° 4' 49" di lat. settentrionale e 173°
23' 2" di long, orientale da Greenwich, a chilometri 1,4 da terra. Eravamo
distanti 120' dal Capo Est e 180' da Point-Hope presso al Capo Lisburn
della costa americana.

La terra vicina era una pianura leggermente ondulata, intersecata da
vallate che andava lentamente innalzandosi dal mare. Al momento dell'im-
prigionamento della Vega, era gelata e coperta di brina, ma ancora sgombra
di nevi, talché i nostri botanici poterono farsi un'idea della flora di quelle
regioni, prima affatto ignorate. Lungo la spiaggia trovavansi fitti letti di
Elymus, alternati con strati di Halianthus peploides, e, al disopra delle magre
praterie erbose, inondate di primavera dalle acque, ed allora coperte sol-
tanto da un musco fogliforme, Gyrophora proboscidea , eda alcune poche
fanerogame, la più comune delle quali era PArmeria sibirica. Fra le alture
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estendevansi delle vaste lagune d'acqua dolce e salmastra, separate da bassi
argini, le cui sponde eran coperte da un tappeto piuttosto rigoglioso di
musco, d'erba e erbacce palustri. Appena sull'altipiano circostante, dove
gli strati di gneiss offrivano un terreno migliore dell'arida sabbia, rigettata
dal mare, la vegetazione prendeva un aspetto più variato. Non e' erano, a
dir vero, tracce di bosco 1, ma vedevansi de'cespugli bassi, strati estesi di
Empetrum nigrum e d'Andromeda tetragona, nonché grosse siepaglie d'una spe-
cie di Artemisia. Fra queste spuntano d'estate ( come potemmo giudicarne
dagli avanzi secchi e gelati che raccolse d' autunno il dottor Kjellmann ,

e dalle nostre stesse collezioni di primavera) alcune fanerogame che in
parte conoscevamo già da' nostri paesi, p. e. P uva orsina, il dente di
leone, ecc.

Benché l'esperienza de'viaggialori che ci precedettero, e in ispecie C|uella
della spedizione svedese del 1872-73, provasse che anche all'Bo° di latitu-
dine il mare suol talvolta spezzare la crosta di ghiaccio d'inverno, tuttavia ci
avvedemmo che dovevamo prepararci a svernare colà. Prendemmo quindi le
opportune disposizioni. La neve, che si ammassava sulla coperta, e che
dapprima si spazzava tutti i giorni, fu lasciala intatta, così che formò infine
uno strato duro e compatto di ghiaccio e neve, grosso 30 centimetri, il
quale contribuì grandemente ad aumentare la forza di resistenza della co-
perta contro il freddo ; e allo stesso scopo gettammo degli argini di neve
lungo i fianchi del legno. Costruimmo una larga scala di ghiaccio al fianco
destro della nave. Stendemmo dal ponte di comando al castello di prua del
legno una gran tenda, espressamente costrutta a Karlskrona, talché non ri-
mase più scoperta che la poppa. Al di dietro la tenda era affatto aperta,
ed inoltre potevano liberamente entrare il vento ela neve anche da'lati e
da un'apertura sul dinanzi, chiusa non perfettamente. Ciò diminuiva, è vero,
la protezione contro il freddo , ma si evitava ogni dannosa influenza sul-
P atmosfera nell' interno del legno, circostanza questa principalissima per
l'igiene a bordo. Nelle tenebrose giornale d'inverno ardeva spesso sotto questa
tenda una viva fiammata da fornace, attorno alla quale schieravansi i
Ciuktci, ammirando curiosamente l'abilità con cui il fabbroferraio dava forma
al ferro incandescente. Qui il cuoco distribuiva a Ciuktci la minestra e le
vivande avanzate, nonché i pani che ad ogni infornata facevansi espressa-
mente per loro. Era quello il salotto di ricevimento, ove si distribuiva alle
donne ed a' fanciulli tabacco e zucchero, e dove talvolta, benché di raro,
si ristorava con un sorso d'acquavite un individuo gelato. Ivi si contratta-

Cespugli bassi vi sono probabilmente nell'interno della penisola de'Ciuktci nei punti riparati
da'venti freddi del nord.
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vano e vendevano pezzi di legno e ossa di balena, ed ivi combinavansi le gite
in islitta con cani in varie direzioni.

La violenta agitazione ne'ghiacci verificatasi nella notte dal 14 al 15 dicembre,
ci ricordò bruscamente che la nostra posizione in una rada aperta non era
sicura quanto si avrebbe desiderato, anzi eh' era possibile che improvvisa-
mente e senza preavviso, il nostro battello venisse schiacciato. Accadendo
questa sciagura, non sarebbe stato certo difficile all' equipaggio della Vega
di giungere a terra per i ghiacci. Ma stante la scarsezza della selvaggina,
come pareva, e stante la mancanza di viveri da parte de' Ciuktci (questi
seguono proprio letteralmente la massima di non pensare al dimani) e' era
tutta la probabilità che noi, quand'anche giungessimo a salvamento, si sa-
rebbe morti di fame se non si fossero tolti i viveri dal legno. Ora ciò sa-
rebbe stato ben difficile, se la Vega fosse stata infranta di notte dal ghiaccio
al livello d'acqua, poiché la massa principale de' viveri si sarebbe perduta
con la nave. Per evitare, per quanto fosse possibile, tale sciagura, fu eretto
a terra un magazzino di viveri, armi, munizioni, ecc. per 30 uomini e 100
giorni. Per buona sorte non ne abbiamo mai avuto bisogno. Le provviste
erano state deposte alla riva senza tutela di chiavistelli o serrature, ma
solo coperte di vele, e non vi facevamo la guardia. Malgrado ciò, e mal-
grado la mancanza di provvigioni che regnava talvolta fra gli indigeni, né
i Ciuktci che abitavano i dintorni, né quelli che vi giungevano da lontane
regioni, toccarono nulla. E però tutti sapevano il contenuto di quella ba-
racca coperta di viveri, e a loro opinione gl'immensi tesori ivi deposti avreb-
bero bastato a nutrire un anno intero tutta la popolazione della penisola
de'Ciuktci !

Sulla spiaggia, a un chilometro e mezzo dal legno, fu eretto, come di-
remo più diffusamente più oltre, P Osservatorio magnetico. Gli osservatori
dovevano recarvisi per lo meno un quattro volte al giorno, traversando
una banchiglia coperta da un nevischio puro e polveroso, che ogni soffio
di vento metteva sossopra e che quindi in pochi istanti cancellava ogni orma
di piede. Quando non splendeva la luna, le notti invernali erano così oscure
che non potevansi distinguere nemmeno gli oggetti più vicini; inoltre, nel
corso dell'inverno, ebbimo giorno per giorno delle nevicate sì fitte che lo
stesso alto bordo della nave non potevasi scorgere se non in sua immediata
prossimità. Sarebbe stato difficilissimo partire da terra per recarsi sul legno
a notte fatta o durante una nevicata : e, smarrendosi, si era irremissibil-
mente perduti. Perchè non succedesse tale sventura, si prese la precauzione
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di tendere un filo conduttore fra la casa d'osservazione ed il legno. Però,
malgrado il filo, era spesso difficile di trovare la strada.

Si tentò di mantener libero tutto P inverno un canale attorno al legno ;

ma vi si dovette ben tosto rinunziare. In quella vece mantenemmo sempre
liberi nel ghiaccio due fori, l'uno a fianco del legno, pel caso d'incendio ,

l'altro per le osservazioni di flusso e riflusso ordinate dal capitano Palander
durante l'inverno. Una piccola foca scelse per sua dimora quest'ultima buca,
finché un giorno ci divertimmo a pigliarla con le dovute cautele e farle fare
una visita involontaria a bordo della Vega dove le offrimmo parecchie lec-
cornìe, ch'essa sdegnò. Rimettemmo la foca nel suo foro, ma malgrado la
cortesia usatale, non vi tornò mai più.

Risulta dalle osservazioni meteorologiche che l'inverno non fu sì rigido,
come sono gP inverni nell'Arcipelago di Franklin o nelle parti più fredde del
continente siberiano \ In cambio però fu, nei paraggi della Vega, eccezional-
mente procelloso, e tuttavia noi andammo tutti i giorni e tutte le notti, mal-
grado il vento e un freddo di — 30° a — 46° e. nell' Osservatorio. Se il
tempo è sereno, il freddo di — 40° non è troppo insopportabile : ma sol
che ci sia un po'di moto nell'aria, anche una temperatura di — 35° di-
venta addirittura micidiale per chi va contro il vento ed espone, senza le
debite cautele, al vento ghiacciato parte del volto, delle mani o de' polsi.
Senz' essere avvertito da dolore alcuno, la parte improvvisamente si gela,
con gravissimo pericolo se non è tosto stropicciata con la mano o con la
neve sciolta. Quasi tutti quelli che affrontavano allora per la prima volta lo
sverno polare, furono, al subentrar del freddo, colpiti più o meno dal gelo :

parecchie volte riportarono vesciche piene di acqua e sangue, estese per pa-
recchi centimetri quadrati ; ma, per buona sorte, non nacque mai nulla di se-
rio. Edotti dall'esperienza, anche i novizii si fecero più cauti, e quindi tali casi
di congelamento divennero più rari. Nessuno ebbe neanche i piedi gelati.
Vi contribuì anche il nostro vestiario, adattato al clima; poiché oltre a buoni
abiti invernali, quali si usano in Europa, portavamo ancora i seguenti in-
dumenti appropriati a quelle elevate latitudini :

1. Una copiosa provvista di buone e grosse sottovesti di lana.
2. Una blusa di tela da vele, ben lavorata e provvista di molte tasche,

destinata ad essere indossata sopra l'ordinaria giacca da marinaio, per difen-

i Secondo la recente opera di li. Wild, Condizioni di temperatura dell'lmpero russo (2 voi. Pie-
troburgo 1881 ), il polo del freddo nel vecchio continente giace vicino alla città di Werchojansk
(67° 34 lat. boreale, 155° 51 long, orientale da Greenwnh). La temperatura media di quella regione,
ne'vani mesi e per lutto l'anno, trovasi segnata a pajj. 301. Se sono realmente esatti i dati su cui
si basano quelle cifre, l'inverno a Werchojunsk è infinitamente più freddo che nel quartiere invernale
della Vega.
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dersi dal vento e dalla neve. Questa blusa si dimostrò eccellente e tutto
l'equipaggio se ne servì a preferenza.

3. Un pàsk lappone coi cosidetti bellingar (i leggins degl'inglesi). Lo si
adoperò meno perch' era sì caldo che non si poteva facilmente portare per
lunghi tratti : era invece un indumento indispensabile nelle gite invernali con
le slitte tirate da cani o da renne.

Vestiario invernale dell'equipaggio della « Vega ».

4. Un paio di grossissimi stivali di tela da vele con suole di pelle. Vi
si metteva dentro dell'alga palustre (carex vesicaria L.) : i piedi erano co-
perti d'uno o due paia di calze e di più portavano una sopracalza di feltro.
I nostri stivali erano quindi una cosa intermedia fra gli scarponi pe' viaggi
artici adottati da Parry ed i komager pieni di fieno de'Lapponi. Tutti coloro
che portarono questi stivali di tela da vela, sono unanimi a confessare che
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non lasciarono nulla a desiderare. Sono da preferirsi alle scarpe comuni
anche per camminare nella neve bagnata. Queste ultime infatti s'inumidiscono
e divengono pesanti, né è facile- asciugarle all'aperto durante una notte:
mentre gli stivali di tela da vela col fieno dentro si asciugano agevolmente
in una sola notte. Sono leggieri anche se bagnati ; e il cambiamento d'aria
prodotto dal fieno che sta sotto al piede, li rende meno malsani. Credo
perciò di poter raccomandare caldamente questa specie di stivali anche per
viaggi o cacce invernali ne' nostri paesi.

5. Un berretto òresund ed una semplice cuffia di feltro (baschlik) della
stessa specie che portano i soldati russi. I baschliks li avevo comperati a
Pietroburgo per conto della spedizione.

6. Guanti di pelle di foca e di cervo, foderati internamente di pelle di
pecora e muniti al polso di pelliccia. Ordinariamente si portavano appesi
al collo, come i guanti de' bambini. Godesti grossi guanti non erano comodi
per lavorare: in tal caso si portavano guanti di lana.

7. Occhiali colorati, che al principio del febbraio furono distribuiti a tutto
l'equipaggio. Bisogna essersi trovati nelle regioni polari d'inverno e di pri-
mavera « dopo il ritorno del sole » per comprendere quanto siano indi-
spensabili codesti schermi contro la uniforme luce bianca che in quell'epoca
colpisce l'occhio da tutte le parti. I malaccorti, anche se avvisati, stentano
ad avvezzarvisi, ma di solito denno espiare la loro leggerezza con alcuni
giorni d'una cecità più o meno completa, non pericolosa, è vero, ma spesso
dolorosissima.

A bordo del bastimento, nelle nostre cabine e nelle nostre camere di
riunione, non faceva del resto tanto freddo quanto si potrebbe credere. Le
pareti del legno si coprirono bensì in parecchi punti — specie nelle cabine,
d'una grossa lastra di ghiaccio e così le invetriate nella sala da pranzo
degli ufficiali: ma nelle parti frequentate del battello, un po' distanti dal
fasciame, avevamo di solito la temperatura da + 12° a + 17°, vale a dire
suppergiù la stessa che si suol tener d'inverno nell'interno delle case, e
certamente superiore alla temperatura ordinaria delle stanze, nei mesi più
freddi, di parecchie città poste assai più a mezzodì, p. e. Parigi o Vienna.
Di notte però la temperatura dei camerini scendeva talvolta fino a + 5 o
+ 10°, e la parete dal lato del lettuccio coprivasi di ghiaccio. Nel locale
di lavoro sotto coperta, il termometro segnava ordinariamente + 10° e per-
sino nella stiva non riscaldata, ma giacente sotto il pelo dell'acqua, la tem-
peratura non scese mai al di sotto del punto di congelamento, anzi rimase
quasi sempre ad uno o due gradi superiore.
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Assai più. intollerabili del freddo erano nelle cabine i repentini calori ed
il fumo, che sogliono emanare le grandi stufe di ferro racchiuse in piccoli
spazi. Spesso al mattino, dopo una notte rigida, la guardia prestava troppo
volentieri orecchio al grido generale di riscaldar bene le stufe: così che,
in una mezz'ora, tutto l'equipaggio stava immerso in un bagno di sudore.
Non restava altro che alzarsi da letto, prendere una doccia fredda colle re-
lative fregagioni, indossare rapidamente le vesti, e correre in coperta per
respirare l'aria pura e rinfrescarsi nella temperatura ivi regnante di — 30°
o — 40°. Del resto tanto gli ufficiali che l'equipaggio potevano sempre prender
de' bagni, anzi si osservò la necessaria sorveglianza sulla pulizia, misura
igienica che non deve mai trascurarsi in uno sverno al polo.

Le condizioni sanitarie furono, durante il corso dell'inverno, straordinaria-
mente buone. Il rapporto del dottor Almqvist non enumera che alcuni pochi
casi di malattie serie, tutte felicemente guarite, fra le quali catarri allo sto-
maco e leggere infiammazioni polmonari, ma neanche un caso del più insi-
dioso de'morbi, lo scorbuto, che un tempo infuriava così terribilmente fra
P equipaggio delle navi ne' lunghi viaggi marinimi, e che oggi ancora suol
mietere tante vittime fra i navigatori polari.

Codeste fortunate condizioni sanitarie derivano manifestamente in prima
linea dall'ottimo spirito che animava gli scienziati, gli ufficiali e l'equipag-
gio della spedizione; devonsi però anche in gran parte attribuire all'eccel-
lente armamento della Vega, ordinato a Karlskrona dal capitano Palander, e
anzitutto al nostro regime dietetico, fissato in base all'esperienza della spedi-
zione del 1872-73 e mercè i consigli del chiaro medico della stessa, il
dottor Envall. Ecco la tabella dei nostri cibi:

N.° 1. Domenica.

Colazione: Burro 6 ort 1; caffè IO ort, zucchero 7.5 ort.
Mezzodì: Carne salata o pesci disseccati 75 ori, cavoli-salati 75 ort, patate conservate o

fresche 12 ort, legumi conservati 5.5 ort, estratto di carne lo ort, zibibbo 5 ort, riso
50 ort, acquavite, o rhum 2 poli. cub.

Sera: Burro 6 ort, thè 1.5 ort, zucchero 7.5 ort, orzo mondato 10 poli, cub, formaggio
12 ort.

N.° 2. Lunedì, Mercoledì, Venerdì.
Colazione, come al N.° 1.
Mezzodì: Carne o pesci conservati 1 porzione, patate conservate 12 ort, legumi conser-

vati 5.5 ort, cipolle conservate 1 porzione, estratto di carne 1.5 ort, acquavite o
rhum 2 poli. cub.

Sera, come al N.° 1, senza formaggio.

1 Una libbra di 100 ort corrisponde a 42S grammi: 1 ort equivale dunque a grammi 4/25.
Una canna = 100 pollici cubici = litri 2,617.
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N.° 3. Giovedì.

Colazione, come al N.° 1.
Mezzodì: Carne salata 1 libbra, piselli IO poli, cub.,estratto di carne 1.5 ort, orzo mon-

dato, 2 poli, cub., acquavite o rhum 2 poli. cub.
Sera, come al N.° 2.

N.° 4. Martedì.

Colazione: Burro 6 ort, cioccolatte 10 ort, zucchero 7.5 ort.
Mezzodì: Carne salata 1 libbra, maccheroni 15 ort, o fave brune 10 poli. cub. o piselli

verdi 1 porzione, zuppa d'erbe 1 porzione, acquavite o rhum 2 poli. cub.
Sera, come al N.° 2.

N.° 5. Sabato.

Colazione, come al N.° 4.
Mezzodì: Beafsteak o manzo alla padella 1 porzione, patate fresche o conservate 12 ort,

cipolle conservate 1 porzione, zuppa d'erbe 1 porzione, acquavite o rhum 2 poli. cub.
Sera, come al N.° 2.

Oltracciò ogni persona riceveva tutti i giorni libbre 1,25 di pane secco ,

odi farina ( 2/3 farina di frumento, Va di segale), 3 ort di tabacco e 2
poli. cub. d' aceto, nonché tutte le settimane 1 libbra di farina di fru-
mento, 30 ort di burro, 21 ort di sale, 7 ort di senape, 2 ort di pepe e
2 poli. cub. d'aceto.

Oltre alla lista suindicata dal 15 febbraio al I.° aprile si distribuiva due
volte alla settimana della conserva d' uva orsina (multegrót). Avrei voluto
volentieri far distribuire in maggior copia questo specifico eccellente , per
esperienza de'Norvegi, contro lo scorbuto: ma siccome nel 1877 la rac-
colta del lampone era totalmente fallita, non potei procurarmene a nes-
sun prezzo la necessaria quantità per la spedizione. In sua vece com-
perammo in Finlandia una grossa partita di uva orsina che fu distribuita
regolarmente all' equipaggio che la gustava assai. Avevamo ancora con noi
un paio di maiali vivi che furono uccisi per la festa del Natale *. Per tal
modo tutto P equipaggio potè mangiare a quell' epoca della carne fresca di
maiale, cambiamento inapprezzabile in quella monotona cucina di cibi conser-
vati, il quale contribuì a tenerci allegri e gai durante quella festa, alla quale
noi abitanti dei nord attacchiamo tante memorie.

La caccia non ci produsse durante l'inverno che alcune pernici di monte
ed alcune lepri, contribuì quindi pochissimo alle provviste della nave. In
cambio potei procurarmi, mercè gli scambi con gli indigeni, gran copia di

1 Non potrei raccomandare abbastanza ai viaggiatori polari di portarsi seco degli animali da ma-
cello. La loro carne forma un benefico cambiamento alla monotonia, dopo un certo tempo insoppor-
tabile, de'cibi conservati, e l'allevamento del bestiame rompe altresì l'uniformità della vita invernale
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pesci, talché in certi momenti potevamo aver tutte le settimane a tavola
del pesce fresco. Però il pesce che può specialmente conservarsi d'inverno,
una specie di merluzzo con la spina dorsale grigio-verde, non si potè ser-
vire che alla tavola degli ufficiali, poiché l'equipaggio, causa il colore delle
reste, aveva un'insuperabile avversione contro lo stesso.

Su molti blocchi fìssi in vicinanza del legno, trovavansi ampli e profondi
ristagni d'acqua dolce, ch'erano bensì gelati fortemente alla superficie, ma
che ci diedero tuttora per lungo tempo dell'eccellente acqua potabile e da
lavarsi. Dopo il 14 dicembre, gelatesi quasi fino al fondo tutte le minori
quantità d'acqua dolce, e penetrata l'acqua salsa nelle maggiori e maggior-
mente utilizzate, ci fu mestieri procurarci l'acqua col fondere il ghiaccio.

Le osservazioni sulla temperie si fecero, fino al I.° novembre, ogni quat-
tr'ore, poi fino al I.° aprile ogni ora, finalmente daccapo sei volte al giorno.
Dal 27 novembre al I.° aprile rimasero piantati i termometri a terra, presso
l'Osservatorio magnetico, e prima e dopo quell'epoca, in immediata vicinanza
della nave. Durante l'inverno, la sorveglianza delle osservazioni meteoro-
logiche fu affidata al dottor Stuxberg, il quale in quell'epoca, non essen-
dovi tutto intorno a noi che una crosta di ghiaccio, dovette interrompere i
suoi studii zoologici.

Le condizioni di temperie avevano naturalmente la maggiore influenza
nella nostra vita quotidiana e furono la pietra di paragone alla quale si
provò il nostro armamento. Lo spazio non mi consente d'esporre in que-
st'opera più diffusamente i risultati delle nostre osservazioni meteorologi-
che : debbo pertanto limitarmi ad esporre quanto segue.

I maggiori freddi osservati durante i vari mesi, furono:

24 ottobre — 20,s°
30 novembre — 27,2"
23 dicembre — 37,i°
25 gennaio — 45,7°

2 febbraio — 43,*°

29 marzo - 39,5°
15 aprile — 38°
3 maggio — 26,8°
3 giugno —■ 14,3°
2 luglio — 1°

Due volte s'ebbe un' altezza barometrica eccezionale, cioè

il 22 dicembre alle 6 a. m. 782,0 (0°) mm.
il 17 febbraio » 6 » » 788,1 (0°) mm.

La più bassa pressione, 728,8(0°) mm , fu il 31 dicembre alle 2 ant.
Durante tutto l'inverno, regnarono le burrasche, e la direzione del vento

fu, alla superficie della terra, quasi costantemente da nord-ovest o nord-nord-
ovest. Ma, a giudicare dalla direzione delle nubi, già negli strati atmosferici
a pochissima altezza regnava una corrente, del pari costante, da sud-est, la
quale , calando talvolta fino alla superficie terrestre, portava seco un' aria
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più tiepida e alquanto umida. La causa n'è evidente, quando si pensi che
lo stretto di Bering forma una porta, cinta da monti piuttosto alti, fra la zona
calda dell'Oceano Pacifico e quella fredda del Mar Glaciale. Ivi i venti de-
vono regolarsi all'incirca con le stesse leggi come una corrente d'aria che si
sviluppa da un uscio aperto fra una stanza calda ed una fredda: vale a dire,
la corrente fredda deve scorrere al basso dall'ambiente freddo al caldo, e
la calda viceversa. I venti di sud e di sud-est sono inoltre più caldi e più
asciutti per i monti che, a detta degl'indigeni, devono esserci nell'interno
della penisola de' Ciuktci. Essi cioè danno a' venli marini che passano sulle
loro vette i caratteri di venti caldi. I venti più freddi venivano da sud-
ovest ad ovest, vale a dire dal polo del freddo del vecchio continente,
che trovasi nella regione di Werchojansk. La contemporaneilà di due cor-
renti atmosferiche che lottano ad una cerla altezza dalla superfìcie terrestre,
produce ancora la sorprendente celerità con cui, nelle regioni dello stretto
di Bering, la vòlta del cielo si copre e si spoglia improvvisamente di nubi.
Codesto fenomeno fu già osservato dall'illustre navigatore dello stretto di Be-
ring, l'attuale ammiraglio della marina americana, Rodgers, che lo paragonò
assai giustamente al salire ed allo scendere del telone d'un palcoscenico.

Nelle nostre indicazioni meteorologiche si faceva differenza fra procelle
di neve (nevicate con vento) e nevischi. Le nevicate non erano molto co-
piose , ma siccome durante P inverno non ci fu mai una temperatura sì
mite che la superficie della neve potesse sciogliersi e poi rapprendersi con-
gelando , così una gran parte della neve caduta reslava così minuta che,
alla menoma raffica di vento, sollcvavasi mulinando di qua e di là. Con
uragano o con vento forte, la neve elevavasi nelle alte regioni, le quali
erano ben presto riempite da un polverìo sì denso, che già a pochi metri
di distanza non si scorgevano più gli oggetti. Con tempi siffatti era impos-
sibile di tener aperta una strada, e chi si smarriva, sarebbe stato irrevo-
cabilmente perduto, se, cacciandosi, come fanno i Ciuktci, in un mucchio
di neve, non avesse atteso la fine della burrasca. Anche però con vento
debole e con cielo sereno correva lungo il suolo nella direzione del vento
un torrente di neve alto alcuni centimetri, e ciò specialmente da nord-ovest
a sud-est. Dovunque incontrava un ostacolo, ammassava pure un cumulo
di neve che seppelliva più sicuramente benché più lentamente delle nevi-
cate , le cose esposte o i sentieri battuti. La quantità d' acqua che code-
ste correnti, se non vaste, certo incessanti e velocissime, portano in forma
ghiacciata dalla cosla settentrionale siberiana nelle regioni più meridionali,
è paragonabile alla massa d'acqua de'grandi fiumi terrestri : ed ha una grande
influenza quanto a'climi, particolarmente come apportatrice del fredda nelle
regioni montuose del nord, perchè meriti tutta l'attenzione de'meteorologi.
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L'umidità dell' aria si misurava tanto col psicrometro di August quanto
coli' igrometro di Saussure. Non credo però che codesti istrumenti diano ri-
sultati soddisfacenti ad una temperatura molto al di sotto dello zero. Arrogi
che nei punti dove può esporsi il psicrometro e l'igrometro in uno sverno
nelle alte latitudini polari, il grado d'umidità dell'aria non ha il valore me-
teorologico che gli fu spesso attribuito. Infatti gì'istrumenti sono portati di
regola in un astuccio libero , piantato ad un' altezza dalla superficie della
terra che permetta di leggere le indicazioni. Durante un nevischio pressoché
ininterrotto, è impossibile di tener sgombro di neve l'astuccio. Quindi anche
Paria più asciutta deve ben presto imbeversi d' umidità col contatto de'vi-
cini strati di neve del polverìo nevoso che s'avvolge attorno. Per determi-
nare quindi realmente il grado d'umidità dell'aria, io consiglierei i viaggia-
tori che si trovano in regioni coperte di nevi, di pesare direttamente l'acqua
che contiene un certo ambiente d' aria, raccogliendola in canne piene di

PORSCH DI PITLEKAJ.
Gadus navaga , Kölreuter.

l/2 della grand, naturale.

cloro calcico, o acido solforico. Un istrumento indicato a quest' uopo pò-
trebbesi costrurre tanto più facilmente , che tutto il lavoro si farebbe sotto
coperta, e P aria potrebbesi esaminare a volontà in ogni strato fino alla
cima degli alberi. Se avessi avuto i mezzi di disporre tali ricerche durante
lo sverno della Vega, si sarebbe per certo dimostrato che già a pochi metri
d'altezza sulla superficie terrestre l'umidità dell'aria era per lo più minima.

La lingua di sabbia che divideva in prossimità del legno le lagune dal
mare era disseminata d'ossa colossali di balena e di ruderi d'abitazioni dei
Ciuktci, che avevano ivi abitato per secoli, ed anche di frammenti ossei di
foche, di morse e d'avanzi di uomini, di cani, d'uccelli, ecc. La regione
era triste e uggiosa, più di quante ne abbia viste nelle zone polari, abitate
da Lapponi, Samojedi, Ciuktci ed Eschimesi. Al momento del nostro im-
prigionamento fra i ghiacci, e' erano sulla spiaggia due villaggi ciuktci dei
quali quello più vicino al porto d'inverno della Vega chiamavasi Pitlekaj.
Dapprima componevasi di sette tende, ma per la mancanza di nutrimento,
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t tutti i suoi abitanti ritiraronsi ad uno ad uno nel corso del verno — gli ul-
timi in febbraio — in una regione più ricca di pesci, e più vicina allo stretto
di Bering. Emigrando, presero seco sol le cose più indispensabili, poiché pen-
savano di ritornarsene nella stagione in cui la caccia ridiventa più abbondante.
L'altro attendamento, Jinretlen, era più vicino al promontorio, verso la baia
di Koljutschin , e al principio dell' inverno contava pure sette tende, i cui
abitanti pareva fossero più agiati di quelli di Pitlekaj. Avevano fatta l'autunno
una pesca migliore e raccolta maggior copia di viveri : perciò d' essi non
se ne andò durante l'inverno che una parte.

KAUTLIKAU, FANCIULLA CIUKTCIA D'iRGUNNUK.
vista di faccia e di profilo.

(Da una fotografia di L. Palander )

A qualche distanza dal nostro porto di sverno, però sempre tanto vicini
da riceverne spesso delle visite, c'erano i seguenti attendamenti:

Pidlin, sulla spiaggia est della baia di Koljutschin, 4 tende.
Koljutschin, sull' isola omonima, 25 tende. Nessuno della spedizione

della Vega visitò il villaggio.
Rirajtinop, a 6 chilometri a est di Pitlekaj, 3 tende.
Jrgunnuk, a 7 chilometri a est di Pitlekaj, 10 tende, delle quali però

in febbraio non c'erano più che 4. Gli abitanti delle altre avevano cercato

nel verno un posto migliore per la caccia, più a oriente.
È difficile precisare il numero delle persone che abitavano sott'ogni sin-

gola tenda, perchè i Ciuktci si fanno Pun l'altro continuamente delle visite
per chiacchierare e ridere. In media può stimarsi a 5 o 6 il numero degli
abitanti d'ogni tenda. Calcolando adunque gli abitanti dell'isola Koljutschin,
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sarebbero circa 300 gl'indigeni che abitavano in vicinanza del nostro quar-
tiere d'inverno.

Quando fummo imprigionati, il ghiaccio, come abbiam detto, in vici-
nanza della spiaggia, era troppo debole per camminarvi sopra — e quindi
grandissime erano le difficoltà per recarsi da terra a bordo, co'mezzi di cui
disponevano i Ciuktci. Cionondimeno quando gli abitanti ci scorsero, si pro-
dusse fra essi una grand'agitazione. Uomini, donne, fanciulli e cani, vede-
vansi correre su e giù confusamente per la spiaggia : ci parve che alcuni
corressero in islitte sulla crosta gelata della riva. Era evidente che teme-
vano di perdere quell'eccellente occasione per acquistare acquavite e ta-
bacco. Dal bordo potevamo scorgere co' cannocchiali com' essi tentassero pa-
recchie volte indarno di gettar in mare de'canotti, finché riuscirono di tra-
scinare una barca in un punto della spiaggia, sgombro o coperto d'una
crosta sottile, che prolungavasi fino in prossimità del legno. In questo ca-
nale fu spinta una grossa barca di pelle, che si riempì tosto fino all' orlo
d'uomini e di donne, incuranti del gravissimo pericolo di navigare con un
battello siffatto, e tanto carico, fra i ghiacci aguzzi. Si fé' forza di remi alla
volta del nostro legno, e, pervenutici felicemente, quasi tutti s'arrampicarono
senz' esitare sulle murate, scherzando, ridendo e gridandoci anoaj, anoaj
(buon giorno, buon giorno 1). Il nostro primo incontro con gli abitanti di
quella regione, dove passammo poi dieci lunghi mesi, fu d'ambo le parli
cordialissimo e inaugurò felicemente i buoni rapporti fra noi e i Ciuktci,
rapporti che durarono tali per tutto il tempo del nostro soggiorno colà.

Per ragioni di pulizia, fummo costretti a non condurre che eccezional-
mente i Ciuktci sotto coperta. Sulle prime ciò li afflisse molto ; anzi un
d'essi ebbe, pare, la velleità di esercitare delle rappresaglie, non ammet-
tendoci nel dormitorio della sua tenda. La nostra fermezza su questo punto,
assieme alla cortesia ed alla generosità nostra, li tranquillarono ben presto ;

quanto ad escluderci dall'interno delle loro tende, era per i Ciuktci affar
troppo serio, dacché noi, nel visitarli, avevamo sempre con noi dei dolci
e del tabacco, tanto per essi quanto per le loro donne e per i loro ragazzi.
Ben presto la tolda della Vega si mutò in un vero salotto di ricevimento
per tutto il vicinato. Mute di cani attaccati alle slitte stavano tutti i giorni,
per lo più coperti di neve, appiè dello scalone di ghiaccio, che conduceva
a bordo della Vega, aspettando i visitatori, o attendendo il pemmikan che,
mosso a pietà di quelle bestie affamate, facevo di tratto in tratto distribuir
loro. La notizia dell'arrivo de'maravigliosi stranieri, deve essersi diffusa del
resto assai rapidamente. Ricevemmo infatti ben presto visite da regioni
lontane, e la Vega finì col diventare una tappa per tutti coloro che pas-
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savano con le loro slitte a cani, e che vi si fermavano alcune ore per sod-
disfare la loro curiosità, o per ricevere in cambio di buone parole o di
un'altra merce palpabile, del cibo caldo, un po' di tabacco, o, quand' era
cattivo tempo, un bicchierino d'acquavite, chiamata da'Ciuktci ram, parola
questa che deriva non dalla voce svedo-norvegese dram, sibbene dall' in-
glese rum.

Tutti quelli che venivano a bordo, potevano girare dappertutto sulla co-
perta , tutta ingombra d' una massa di oggetti. Eppure non si ebbe a la-
mentare la perdita della più piccola cosa. L'onestà stava ivi a suo agio,
come nelle gamme de' Lapponi-renniferi. In quella vece diventarono ben
presto seccanti per la loro pitoccheria, a cui non c'era amor proprio che
mettesse freno. Non avevano rossore alcuno di trarre, ad ogni scambio, il
maggior possibile vantaggio dagli Europei, gente agli occhi loro oltremodo
impratica: evidentemente quindi, le piccole frodi dirette a questo scopo non
parevano loro difetti, ma meriti. Così p. e. vendevano talora due volte
la stessa cosa : erano sempre generosissimi con promesse, che non pensa-
vano mai di mantenere : e spesso ci davano indicazioni ingannevoli sugli
oggetti d'acquistarsi. Così ci offrivano spesso per lepri delle volpi a cui ave-
vano tagliata la testa e le zampe; e faceva ridere la loro alta maraviglia,
perchè noi ci avvedevamo subito della frode. La completa ignoranza del
denaro da parte loro e la scarsa copia dei mezzi di scambio di loro ag-
gradimento da parte mia, mi obbligò del resto a tener assai alti i nostri
prezzi, almeno per certi oggetti. A grande loro meraviglia, i prodotti ordi-
narii de'paesi polari — le pellicce e il grasso — non trovavano acquirenti
sulla Vega. Invece acquistammo con gli scambi una raccolta completa d'armi,
di costumi nazionali e d'utensili domestici. Tutti siffatti acquisti erano per
conto esclusivo della spedizione : raccogliere oggetti di storia naturale e d'etno-
grafia per conto de'privati, era rigorosamente proibito : una misura questa che
dovrebbe aver vigore in tutte le spedizioni scientifiche in lontane regioni.

Una volta incominciato a pigliar gusto a'nostri cibi, i Ciuktci portavano
tutti i giorni — specialmente quando mancava la caccia — legna da ar-
dere o vertebre dorsali o altre ossa di balena che scambiavano con pane.
Un fascio di 5 pezzi di legno del diametro di 4 o 5 pollici e della lun-
ghezza di quasi due metri, lo pagavamo di solito due o tre biscotti di
bordo, cioè circa 250 grammi di pane ; una vertebra di balena egual-
mente un paio di biscotti. A poco a poco due giovani indigeni s' avvez-
zarono a restare tutto il giorno a bordo per prestare, naturalmente con
tutto agio, de' servigi. Il cuoco li prese sotto la sua protezione e, in com-
penso, egli dava loro una parte del cibo avanzato. Tanto come pagamento
dei servigi resici, o di oggetti acquistati, quanto come dono volontario, di-
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stribuimmo durante l'inverno una tal quantità di cibi, da contribuire effica-
cemente a scemare la fame che minacciava in que'mesi quella popolazione.

Nessuno degP indigeni vicini alla stazione invernale della Vega> era cri-
stiano. Nessun d'essi parlava una lingua europea , benché l'uno o l'altro
sapesse un paio di parole in inglese o una parola di saluto in russo. Era
un contrattempo, che ci causò parecchi inconvenienti: ma vi pose riparo
il luogotenente Nordqvist, dedicandosi specialmente allo studio della loro
lingua, con uno zelo ed un esito tale che in poche settimane potè farsi inten-
dere abbastanza bene. Anzi gl'indigeni narrarono nell'autunno 1879 a de Long
che una persona a bordo della « fregata », che aveva svernato sulle loro
coste, parlava egregiamente il ciuktcio. Codesto studio era reso ancor più
diffìcile dal fatto che i Ciuktci, per venir incontro a'nostri sforzi d'imparar
la loro lingua, erano così garbati di non correggere gli errori che si face-
vano a bordo della Vega nella pronuncia o nel valore de'vocaboli — anzi,
di adottarli anch'essi. Come frutto de' suoi studii il luogotenente Nordqvist
raccolse un copioso vocabolario di quella lingua poco conosciuta, nonché
uno scheletro della loro grammatica 1.

Le nozioni di lingua ciuktcia acquistate dagli altri membri della spedi-
zione, si limitarono ad un numero più o meno grande di modi di dire ;

inoltre insegnammo agl'indigeni qualche parola di svedese, talché a poco a

1 Cito un estratto di questo vocabolario per dar un'idea al lettore della lingua parlata sulle coste
nord-est dell'Asia.

Taàergin, cielo. Ljeutljka, viso. Uàd<An, coltello.
Tirkir, sole. D'jedljàdlin, occhio. Tsehùpak, Kàmeak, cane.
Yèdlin, luna. LVjàptkóurgin, vedere. Umku,, orso bianco.
Angàllingan, stella. Huedljód'in, orecchio. Rèrka, morsa.
Nùtatschka, paese. Hutdijokodljó.urgin, udire. Mémetlj, foca.
Angha, mare. Huàiljom?.rkin, comprendere. Kórang. renna.
Ljèd'jenki, inverno. . Huedjounlàkurgin, non compren- Gàlje, uccello.
Éd'jek, estate. dere. Enne, pesce.
Èdjóigat, giorno. Yekà, naso. Gùrgur, betulla nana.
Nehita, notte. Yehergin, bocci. Kukatkokongadin, salceto.
Ayguon, ieri. Kametkuaurgin, mangiare. Gem, io.
letkin, oggi. < Yedlined'jourpm, passare. Getnninj mio.
Ergàlli, domani. Màmmah, mammelle. Gel, tu.

Gnùnian, nord. Màmmalkóiorgin, succhiare. Geniti, tuo.
Emnungku, sud. Yèel, pied-. Enkan, egli.
Nikàyan, est. Relschaurg'n, stare. Muri, noi.
Kayrad'jgi i, ovest. Yelkaijergì \, giacere. Turi, voi.
Tmtin, ghiaccio. Tschlpiska, dorm.re. Màyngm, molto.
Atljatlj, neve. Kadljeischetueljàkurgjn_,

appren- Pljùkin, poco.
Fee.ecMZ aurora boreale. dere. Konjpong. tutto.
Fenpeen. nebbia. Pintekatkó<t,rgìn, nutrirsi. ■'■" s*;-
Tèdljgio, burrasca. Kaertrà'j^rgin, morire. Etije, no.

tìeft. fuoco. Kàmakatan, ammalato. Metschimkx, grazi.
K'jaut'j, uomo. .Kamafe, divinità. Énnen, uno.

* Oràedlji, uomini. ;• FàraHgra., padiglione. Niraki due.
__Veóiren_ donna. Etschengerallin, lampada. Nrok, tre.

* Nènena, fanciullo. Òrguor, slitta. JVVafc_ quattro.
Empenàtschyo, padre. , Atkuàt, schifo. Met'jiigan, cinque.
Émptngau, madre. Anelljkxtlj, amo.
Ltjiut, capo. Anedljourgin, pescare.
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poco si formò un certo linguaggio intelligibile per le due parti, che bastava a
molti dell'equipaggio e di cui in caso di bisogno si poteva far uso, benché
in questa lingua nuova mancassero affatto tutte le flessioni grammaticali. Io
svincolai inoltre per qualche tempo uno dell'equipaggio, il baleniere Johnsen,
da qualunque lavoro a bordo, perch'egli potesse tutti i giorni gironzare a
terra, sia per cacciare, sia per impratichirsi coi Ciuktci. Al
principio dell'inverno egli riusci ad uccidere alcune pernici di
monte ed alcune lepri, ma sovratulto egli mi fornì una quan-
tità di dilucidazioni importanti sulla vita de'Ciuktci ed acquistò
parecchi pregevoli oggetti etnografici. Dopo qualche tempo però,
non potei mai arguirne il motivo, lo prese un' invincibile ripu-
gnanza a frequentare i Ciuktci, senza però che avesse avuto
mai dissidio di sorta con gl'indigeni.

Il 5 ottobre tutte le aperture fra le banchiglie intorno alla
Vega, erano coperte da una solida crosta di ghiaccio, del che
profittammo per organizzare un'allegra e caratteristica partita di
pattinaggio. Si vedevano allora le donne ed i fanciulli ciuktci
pescare all'amo lungo la spiaggia. La cosa procede così. Un
uomo, che accompagna sempre le donne pescatoci, fa con una
lancia a punta di ferro un foro nel ghiaccio vicino alla spiag-,
già così che tra il fondo e P apertura inferiore del buco non
c'è maggior distanza d'un mezzo metro. A ciascuno di questi
fori si colloca, per breve tempo , una pescatrice. Accoccolata
presso la buca, dalla cui superfìcie coglie il ghiaccio con uno
staccio, cerca d'attrarre a sé i pesci con un gridìo particolare
e stranamente sonoro. Sol quando compare il pesce, si gitta la
lenza munita d'un amo d'osso, di ferro o di rame : servono da
esca gP intestini di pesce. Per pescare adoperasi pure un ba-
stone sottile, lungo un metro , munito all' estremità d' un amo

. ....

semplice o doppio. Con questa piccola fiocina, gli uomini get-
tano il pesce con incredibile rapidità sul ghiaccio. Divenuto il
ghiaccio più grosso, la pesca cessò affatto: però una specie di

staccio perighiacci. 1/3grand. nat.

merluzzo ed una specie di ghiozzo, si pescò per tutto l'inverno in gran copia
in una laguna vicina allo stretto di Bering. Anche la trota di mare piglia-
vasi, benché scarsamente in quella stagione, nelle maremme.

La mattina del 6 ottobre vedemmo dal bordo muoversi sul ghiaccio una
curiosissima processione. Una quantità di Ciuktci tiravano una slitta, su cui
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giaceva un uomo. Credemmo sulle prime fosse un malato che cercasse il
soccorso d'un medico: accostatasi però la truppa, il supposto malato s'iner-
picò rapidamente sulla scala di corda (la scala di ghiaccio non era ancora
fornita), s'avanzò tosto con un certa sicurezza, proveniente dall' alta sua di-
gnità, sul cassero, si chinò,. salutò cortesemente e die' a conoscere in un
russo a scatti d' essere un personaggio importante di quella regione. Ca-
pimmo allora che noi eravamo onorati dalla visita del rappresentante della
Russia nella penisola de' Ciuktci, lo staroste de' Ciuktci-renniferi, Wassili
Menka. Era un ometto piccolo, bruno di carnagione, molto magro d'aspetto,
vestito d'un bellissimo pesk di pelle di renne chiazzato di bianco, sotto al
quale spuntava una camicia di flanella azzurra. Per ispirarci a priori il
rispetto o forse per non esporre la sua propria esistenza alle insidie del
falso Ran si recò alla nostra nave malgrado il ghiaccio poco solido, in
islitta, tirata non da cani, ma da' suoi sudditi. Appena arrivato ci mostrò

Ghiozzo della penisola de'Ciuktcl
Osmerus eperlanus, Lin.

'/a grand, nat.

subito un documento della sua carica e parecchie ricevute dì imposte (o
dazii?) pagate, consistenti in alcune poche pelli di volpe rossa e bianca,
le prime calcolate a 1 rublo e 80 copecchi, le altre a 40 copecchi.

Fu tosto ammesso nel salotto degli ufficiali, trattato del nostro meglio ed
oppresso da una quantità di domande, a cui evidentemente stentava assai
a rispondere, ma che cercava di farlo in un russo malagevole a capirsi.
Ad ogni modo, era egli la prima persona con cui potessero alcuni di noi
intrattenérsi alquanto. Non sapeva leggere né scrivere, però potè capire
tosto una carta che gli presentai e indicar su di essa con gran sicurezza
una quantità di punti notevoli della Siberia settentrionale. Dell'esistenza
dell'lmperatore di Russia, il primo magistrato della regione non aveva il
"più lontano sospetto: sapeva invece che un personaggio potentissimo aveva
sede in Jrkutsk. A noi egli conferì cariche di ispraionik sulle circonvicine
città. Si segnava dapprima con gran zelo davanti alcune fotografie ed;in-
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cisioni nel salone degli ufficiali, ma smise tostochè s' avvide che noi non
lo imitavamo. Menka era in compagnia di due indigeni mal vestiti, affetti
da strabismo, che dapprima prendemmo per suoi servi o suoi schiavi. Poi
sapemmo ch'erano possessori di renne, che si consideravano pari a Menka:
anzi più tardi udimmo come un d'essi parlava con commiserazione delle vel-
leità di predominio di Menka. Allora però erano obbedientissimi e portarono
anzi con una certa solennità i doni del benvenuto di Menka, cioè due ar-
rosti di renna. Per contraccambiarlo, gli donai una camicia di lana e alcune
trecce di tabacco. Menka narrò che il giorno seguente sarebbe partito per
Markowa, posto abitato da Russi al fiume Anadyr, in prossimità dell'antica

Wassili Menka
s tar os t e de' Ciuktci della costa.

(Da una fotografia di L. Palander.)

Anadyrsk. Benché non avessi ancora perduta la speranza di liberarmi prima
dell' inverno, volli tuttavia provare di profittar dell'occasione per inviare in
patria notizie della Vega, della spedizione e de'suoi membri. Componemmo
perciò una lettera aperta in russo, diretta a Sua Eccellenza il Governatore
generale d'lrkutsk, con preghiera di comunicarne il contenuto a S. M. il Re
di Svezia. La lettera fu chiusa, assieme ad altre lettere private suggellate,
Ira due assicelle, e consegnata a Menka con P incarico di trasmettere il
tutto alle autorità russe in Markowa. Sembrò dapprima che Menka pren-
desse la lettera come una specie di carica conferita a lui. Giunto infatti a
terra, raccolse, in presenza di alcuni di noi, un circolo di Ciuktci, si pose
gravemente in mezzo ad essi, spiegò la carta, tenendola però capovolta ,
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e finse di leggere dalla stessa in ciuktcio una lunga serie di cose, davanti
ad un uditorio religiosamente attento e maravigliato della dottrina di Menka.
Il mattino seguente ebbimo un' altra visita del grande e dotto staroste. Si
scambiarono altri doni e lo trattammo ancora come meglio seppimo. In fine,
accompagnato dal nostro organetto, ballò un po'solo, un po'con alcuni de'suoi
ospiti, con gran divertimento dei presenti, Europei ed Asiatici.

Essendo ancora immutate le condizioni de' ghiacci, non volli perdere l'oc-
casione che mi si offriva di conoscere un po' meglio P interno del paese.
Diedi perciò di buon grado ai luogotenenti Nordqvist e Hovgaard il per-
messo di visitare la tenda di Menka. Partirono il mattino delPB ottobre. Il
luogotenente Nordqvist mi comunicò quanto segue su questa visita :

« Martedì, 8 ottobre, alle 10 antim. il luogotenente Hovgaard ed io par-
timmo, in islitte tirate da cani, da Pitlekai in direzione sud-sud-est. Hov-
gaard ed io avevamo ciascuno un Ciuktcio per cocchiere : Menka aveva seco
un servo che quasi sempre precorreva come guida. La slitta del mio com-
pagno, ch'era la più pesante, era tirata da 10 cani, la mia da 8, e quella
di Menka, la più leggiera perchè in essa non vi stava che lui, da 5 cani.
In media, i Ciuktci attaccano, sembra, 5 cani ad una slitta per una persona.

« Durante la prima parte del nostro viaggio la tundra, solcata da paludi
e corsi d'acqua, era uniforme, ma quanto più c'inoltravamo nell'interno,
tanto più si faceva ondulata, e, giunti la mattina seguente, alle 8 antime-
ridiane, alla meta del nostro viaggio — la tenda del fratello di Menka —

ci trovammo in una valle cinta da monti, alcuni de'quali elevavansi fino a
300 metri sul piano della vallata. Traverso il sottile manto di neve potevasi
scorgere ancora una parte di vegetazione. Le piante più comuni nei punti
asciutti erano YAira alpina, la Poa alpina : in molti siti crescevano la Gly-
ceria, il Pedicularis e il Ledum palustre: dappertutto c'erano Petasites frigida
e una specie di salice. Questi ultimi crescevano specialmente in folti gruppi sui
pendii, coprendo delle superfici di 20 o 30 metri quadrati. Qua e là co-
desto arbusto alzavasi per circa 1 metro da terra. La roccia dominante ci
parve fosse il granito. Il terreno delle vallate era di formazione post-terziaria,
e consisteva spesso in sabbia e pietra ; così, p. e., nella gran valle dov'era
piantata la tenda del fratello di Menka.

« Giunti la mattina del 9 all' attendamento , ci vennero incontro alcuni
de'Ciuktci più cospicui. Salutarono Menka a mo' de'Russi, vale a dire baciandolo
prima sulle guancie, poi sulla bocca. Sembra però che ai Ciuktci aggradisca
poco questa cerimonia, perchè quasi quasi non si toccavano neanche con la
bocca. Quanto a noi, ci salutarono nel solito modo, porgendoci la mano e
chinandosi. Entrammo poi nella tenda del fratello di Menka, attorno alla
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quale si raccolse ben presto tutta la popolazione del villaggio per vederci.
Esso componevasi di 18 tende, piantate ai due lati d'un fiumicello che
scorre nella valle. Le tende erano abitate da Ciuktci-renriiferi, che eserci-
tano il commercio fra i Russi del fiume Kolyma ed un popolo che abita al
di là dello stretto di Bering e eh' essi chiamano Jekargauli. Vedevasi fra le
tende una massa di slitte vuote e cariche : erano in parte slitte basse e leg-
giere, con le aste ripiegate davanti e indietro : in parte slitte da merci, fatte
di legno più solido e con le aste non incurvate. Alcune delle slitte più leggiere
erano munite di assicelle di barbe di balena rivestite di pelle di renna —

altre erano tutte coperte e non avevano che un solo ingresso dal davanti.
« I coltelli, le ascie, i punteruoli, ecc. eh' io vidi, erano di ferro ed acciaio

e provenivano evidentemente dagli Americani o da'Russi. Gli utensili dome-
stici della tenda dei fratello di Menka componevansi di alcune tazze comuni di
caffè in rame, che servivano a far bollir l'acqua, d'una tazza di similargento
con iscrizione inglese, di alcune tazze e sottocoppe da thè, di larghi truogoli
di legno e di misure di staio. Il costume de' Ciuktci-rennifeiy è uguale a
quello dei Ciuktci-ripuari, con la sola differenza che mentre i primi adope-
rano esclusivamente le pelli di renna, gli altri si servono anche di pelli di
foca. Alcuni indossavano al nostro arrivo bluse di stoffa, probabilmente la-
vori russi. Fra gli adornamenti devonsi ricordare anche delle perle di vetro,
disposte a mo' di corda, che le donne portano di preferenza alle orecchie
od al collo. Le donne erano tatuate come fra i Ciuktci della costa ; vidi
però una vecchia, che oltre a'soliti tatuaggi in faccia, ne portava ancora
sulle spalle, ed un'altra che aveva sul rovescio della mano due linee pa-
rallele nel senso delle dita, ed una striscia che le univa obliquamente. Gli
uomini non erano tatuati. Alcuni d'essi portavano al collo delle croci con
iscrizioni slave : altri portavano nello stesso modo dei pezzi di legno a forma
di forchette. Ignoro se questi siano da considerarsi come idoli o come amuleti.

« Non potendo quivi procurarci le renne che dovevamo acquistare per la
spedizione, ci recammo nel pomeriggio dello stesso dì in compagnia di Menka,
all' attendamento di suo genero, dove arrivammo alle 8 di sera. Fummo ri-
cevuti ospitalmente e vi restammo tutta la notte. Tutti gli abitanti della
tenda dormivano promiscuamente nella cuccia ivi esistente, che non è più
lunga di m. 2 o 2,4

, larga da m. 1,8 a 2 e alta da m. 1,2 a l,s. Prima di
coricarsi, cenano. Durante la notte uomini e donne non portano che un cin-
gulumpudicitiae, largo circa 15 centimetri : del resto son perfettamente ignudi.
Al mattino, la prima a levarsi fu la madre della famiglia che cucinò della
carne eh' era stata esposta nel dormitorio prima che i suoi abitanti si fossero
vestiti. Indi affettò la carne in un tavoliere, e ne distribuì i pezzi. Al mat-
tino vedemmo come i Ciuktci prendono ed ammazzano le renne. Due uomini
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entrano in un branco, e, scelto l'animale che desiderano, gettano alla distanza
di 9 o 10 metri un laccio sulle corna della renna. Questa si butta avanti
e indietro per sfuggire alla stretta e trascina seco per qualche po' chi tiene
il laccio. Intanto P altro cerca d' avvicinarsi all' animale, lo afferra per le
corna, lo butta a terra e P uccide con una coltellata dietro le spalle. Indi
si abbandona la renna alle donne che, facendovi un taglio laterale sul ven-
tre, ne estraggono le interiora. Si cava il contenuto dello stomaco, il quale
si adopera per conservare il sangue : finalmente si scuoia.

« Partimmo circa alle 10. Al cader della notte, le nostre guide cercarono
ricovero in una misera capanna ciuktcia alla riva del lago d'Utschunutsch.
Era quella in parte sepolta in una delle collinette che si trovano ivi lungo
la spiaggia e che sono probabilmente avanzi delle abitazioni degli Onkiloni.
Gli attuali abitanti, due vecchi ed una vecchia, avevano ordinata così la loro
dimora : Nel mezzo d' una fossa cilindrica, fonda circa 1 metro e larga da
m. 3%a m. 4 !/2 , era piantato verticalmente un palo, sulla cui estremità

Slitta ciuktcia. tirata da cani.

superiore c'erano una quantità di assi, piantate al margine del fossato, e
sovr' esse erano distese delle pelli. Non mancava neanche qui la cuccia o
dormitorio, proprio a tutte le tende ciuktcie. Del resto, tutta l'abitazione por-
tava P impronta della miseria e della sporcizia. Pare che gli abitanti eser-
citassero la pesca : lo deducemmo, oltreché dai pesci che ci diedero, anche
dalle reti appese esternamente. Alcuni indumenti, una pentola di ferro, un
paio di recipienti di legno ed un tamburello da Sciamani, furono i soli og-
getti che potei scoprire nella tenda.

;ì « Il mattino seguente proseguimmo il viaggio. Dall' altra sponda del lago
d'Utschunutsch vedemmo due abituri, consistenti solo in canotti rovesciati e in
alcune pelli sovr'essi distese. Passammo poi il villaggio di Najtschkai e l'al-
tro d'lrgunnuk, dove ci accolsero molto cordialmente. L'H ottobre alle 7 porm
eravamo daccapo a bordo della Vega.»

Dal rapporto di Hovgaard, che tocca principalmente la topografia della
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regione da lui percorsa, può ricordarsi ancora quanto segue sulla instancabilità
spiegata da' Ciuktci e dai loro cani. « Durante l'andata, che durò 21 ore
e mezzo, il compagno di Menka, il già ricordato proprietario di renne, che
avevamo preso dapprima per uno schiavo od un servo di Menka, corse senza
cessa dinanzi alle slitte; ed anche quando facevamo sosta, era sempre in
moto per cercare le tracce , per aver cura dei cani, e così via. Giunti al-
l' attendamento, egli non si coricò, e tuttavia era fresco del pari pel tragitto
del giorno seguente. Nel frattempo non gustò nulla d'alcoolico, per espresso
divieto di Menka, il quale ci disse che, in caso diverso, non sarebbe stato
atto alla corsa : in cambio però masticò una quantità incredibile di tabacco.
I cani non furono mai staccati ; il mattino, erano mezzo gelati e dormivano
accanto alle slitte. Non vedemmo mai che i Ciuktci dessero loro cibo: l'unica
cosa che inghiottivano, erano escrementi gelati di volpi e d'altri animali, che
abboccavano nel correre. E tuttavia non osservammo nemmeno P ultimo
giorno che le loro forze fossero scemate. »

Nordqvist portò seco, fra altro, due renne che aveva comperate per 1 ru-
blo e mezzo a testa. Erano ancora servibilissime, benché, macellate, fossero
cattive. Ma le renne, che comperammo poi nell' inverno, erano così magre
che nessuno a bordo fu in grado di mangiarne.

Il 18 ottobre, quando credevamo che Menka fosse già a Markowa, rice-
vemmo un'altra sua visita. Era accompagnato dal proprio genero. Disse che
non aveva akmimil (acquavite) per la festa e eh' era venuto a scambiarne
per tre renne uccise. Fummo assai malcontenti perchè le nostre lettere, che
credevamo già da gran tempo in viaggio, non fossero ancora partile : il che,
unito alia mia ripugnanza per l'oggetto delle sue ricerche (gli offersi invano,
in vece d'acquavite, mezz'imperiale e rubli in moneta), fece sì che la nostra
accoglienza fosse stavolta meno cordiale. Infatti egli se ne andò ben pre-
sto. Ebbimo poi notizie di Menka il 9 febbraio 1879 da uno de' Ciuktci
che P avevano accompagnato la prima volta. Il Ciuktcio disse di aver per-
corsa la distanza tra il quartier d'inverno della Vega e Markowa in nove
giorni, il che darebbe circa 90 chilometri al giorno. A quanto egli ci narrò,
Menka doveva essere partito con le lettere alla volta di Jakutsk. Codesta
notizia ci apparve molto sospetta, ed infatti più tardi si provò eh' era stata
in parte inventata o forse mal capita da noi. Ma, tornati in patria, venimmo
a sapere che Menka aveva realmente adempiuto al suo compito. Arrivò ad
AnarJyrsk appena il 7 marzo (23 febbraio) : di là la lettera fu mandata ad
Irkutsk, dove giunse il 10 maggio (28 aprile). Quelle notizie arrivarono in
lsvezia sei giorni dopo, il 16 maggio, nel momento appunto che diventava
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generale P inquietudine per le sorti della Vega, e già discorrevasi seriamente
dell' invio d' una nuova spedizione per recarci soccorso l.

Tuttavia, per tranquillare i nostri amici e compatrioti, era indispensa-
bile di dar loro notizie sui quartieri d'inverno della Vega. A tal uopo posi
in opera tutta la forza di persuasione, che possedevo a bordo nelle provvi-
gioni di armi, di palle, dipolvere, di alimenti, di camicie colorate, perfino d'acqua-
vite, per indurre alcuni indigeni a condurre i luogotenenti Nordqvist e Bove
a Markowa od a Nischni-Kolymsk. Le pratiche parvero dapprima ben av-
viate: ci chiesero ed ottennero delle anticipazioni; ma quando si trattò d'im-
prendere il viaggio, i Ciuktci temporeggiavano sempre con uno od altro pre-
lesto ; ora era troppo freddo, ora troppo oscuro, ora non avevano nutrimento
pei cani. Codeste pratiche non ebbero adunque altro risultato che quello di
farci conoscere appieno i lati meno amabili del carattere dei Ciuktci, cioè
la perfetta instabilità di questi selvaggi, del resto buonissima gente, e il modo
tutto particolare con cui intendono il valore d'un'obbligazione.

Il progetto surriferito mosse il luogotenente Nordqvist a fare una gita in
islitta a cani, per chieder conto ad un indigeno d'un'anticipazione avuta per
condurlo a Markowa, e che non aveva adempito alla sua promessa. Su
questa gita Nordqvist scrive quanto segue :

«Il 5 dicembre alle 8 ]j 2 ant. mi recai con una slitta tirata da cani al
villaggio di Pidlin, posto nella baia di Koliutschin. Fui condotto da un
Ciuktcio di Irgunnuk, Auango. Questi aveva una slitta piccina e leggera,
formata di assi di barbe di balena, tirata da 6 cani, dei quali il cane-guida
era attaccato davanti agli altri, e ciascuno era attaccato nella stessa riga
con la sua tirella avanti la slitta. I cani erano deboli e mal nutriti e per-
ciò andavano tanto adagio da poter calcolare la loro velocità a non più
di 2o 3 miglia inglesi all'ora. Tanto per l'andata quanto pel ritorno, ci
vollero da 8 a 9 ore; la distanza quindi fra Pitlekaj e Pidlin può essere
di circa 25 miglia inglesi.

. Pidlin e l'isola Koljutschin sono i soli luoghi abitati della baia di
Koljutschin. A Pidlin c'erano quattro tende, piantate sulla sponda orientale
del golfo, abitate solo da una ventina di persone. Fui ricevuto dagli abi-
tanti del villaggio fuor delle tende, e mi si condusse in una di esse, abi-
tata da Ciepcio, che allora mi promise di recarsi meco in febbraio ad Ana-
dyrsk. Il mio ospite aveva una moglie e tre figli. Di notte, i bimbi spoglia-
vate completamente : gli adulti avevano de' calzoncini, il manto di pelle

1 11 Re di Svezia fece trasmettere poi a Vassili Menka una medaglia d' oro in ricompensa della fe-
deltà con cui adempì il suo incarico di consegnare le nostre lettere ad una stazione delle poste russe
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conciato, la maglia di stoffa. Col calore opprimente, mantenuto da due lam-
pade ad olio accese tutta notte, sarebbe stato infatti diffìcile poter dormire
vestiti con le pesanti vesti di renne. Però si coprivano di pelli di renne.
Regnando ivi, oltre al calore, un orribile puzzo — i Ciuktci costumano sod-
disfare a' loro bisogni naturali entro il dormitorio — io non potei far a
meno di uscire qualche volta per respirare dell'aria fresca. Il giorno se-
guente, levatici, la donna ci preparò in una tegghia piatta la colazione, con-
sistente prima in carne fresca di foca e lardo, con una specie di crauti fatti
di foglie di salice fermentate, poi fegato di foca, e finalmente sangue di
foca — il tutto gelato.

« Fra gli oggetti di qualche interesse etnografico, vidi oltre al tamburo dei
Sciamani esistente in ogni tenda, che non si considerava col terrore super-
stizioso che potei spesso osservare altrove, una corona di amuleti saldati
ad una sottile correggia, un cranio di lupo, che pendeva pure alla correggia,
la pelle con tutta la parte ossea del ceffo d'un lupo ed un sasso piatto. Gli
amuleti consistevano in certi pezzetti di legno, lunghi da 4 a 5 centimetri,
che si vedono spesso portati indosso dai Ciuktci. Il mio ospite mi narrò che
portare uno di quegli amuleti attorno al collo era uno schermo efficace con-
tro le malattie. Il cranio di lupo, che avevo già acquistato, volle riprenderlo,
perchè suo figlio, allora in età di 4 o 5 anni, voleva valersene un giorno
nella scelta della sposa. Che parte gli spetti in codesta emergenza, non ar-
rivai a comprendere.

« Mentre il mio cocchiere attaccava i cani alla slitta, ebbi occasione di
vedere ballare alcune ragazzette; e lo facevano nel modo stesso che già
avevo visto a Pitlekaj e Jinretlen. Due ragazze si mettono di solito o rim-
petto o daccanto Puna all' altra: nel primo caso si pongono spesso le mani
sulle spalle, si piegano alternativamente da tutti i lati, saltano talvolta a
piedi uniti avanti, e piroettano, cantando o, meglio, grugnendo il tempo.

« Si ripartì alle 8 del mattino. Nel viaggio, il mio cocchiere cantò delle
canzonette ciuktce. Sono per lo più o imitazioni della voce degli animali, o
improvvisazioni senza metro determinato, e con piccolissime deviazioni dei
toni : sol talvolta credetti di udire una certa melodia. Di sera, il cocchiere
mi disse i nomi in ciuktcio di parecchie stelle. Alle 5 del pomeriggio ero
daccapo a bordo della Vega. »

Fino al 10 ottobre il ghiaccio recente era in parecchi punti presso la
Vega sì debole, che non era possibile di passarvi a piedi; e, all'orizzonte,
delle nuvolette azzurre indicavano che e' erano in quei paraggi ancora dei
tratti notevoli di acque libere. Ma i ghiacci galleggianti erano sì saldi nelle
nostre vicinanze, che io potevo già prendere, dalla coperta del legno, le al-
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tezze solari con un orizzonte di mercurio. Per conoscere precisamente lo
stato dei ghiacci, s' organizzarono il 13 ottobre delle escursioni in varie
direzioni. Così dal promontorio di Jinretlen, alto 42 m., il dottor Kjellmann
potè scorgere in direzione nord parecchi tratti sgombri di ghiacci. Il dottor
Almqvist s'avanzò direttamente sul ghiaccio, seguendo le orme dei Ciuktci
andati a caccia di foche. Fece oltre a 20 chilometri su banchiglie solidis-
sime , senza trovare P acque libere , e trovò ancora dappertutto il ghiaccio
di recente formazione, che aveva collegato i singoli blocchi galleggianti.

Lavoei in osso de' Ciuktci.
Le due figure maggiori vogliono rappresentare orsi.

Dei Ciuktci, che visitarono il vapore in islitte il 28 ottobre, narrarono però
che, un po' più a est di noi, il mare era perfettamente sgombro di ghiacci.

Il 15 ottobre, reduce da una escursione di caccia, il baleniere Johnsen
se ne tornò tutto spaventato. Ci narrò di aver trovato nelle sue escursioni
sulla tundra un uomo ucciso ; e credendo che in codesta remota regione si
dovessero prendere le stesse misure come nelle contrade allietate da una
regolare giustizia, prese seco come species facti alcuni oggetti esistenti presso
il morto, e fra essi una bella lancia sulla cui asta vedevansi ancora tracce
di dorature. Per fortuna, era passato con queste spoglie traverso il villaggio
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ciuktcio senz'essere stalo visto. Dalla descrizione eh'ei mi fece, capii tosto
che non si trattava già d1 un omicidio ma d'un morto, esposto sulla tundra.
Offersi al dottor Almqvist di visitare la cosa per determinarla meglio. Egli
confermò la mia ipotesi. Avendo già i lupi, le volpi ed i corvi dilaniato il
cadavere, il dottore credette di poter pigliarsi anch'egli la sua parte, e ri-
porlo quindi dalla sua gita un oggetto accuratamente involto e nascosto fra
gli arnesi di caccia — cioè la testa del defunto. Fu tosto calata in fondo
al mare, dove rimase alcune settimane, perchè i crostacei finissero di scari-
ficarla , ed oggi porta il suo bravo numero nelle collezioni riportate dalla
Vega. Questo furto sacrilego non fu mai osservato dai Ciuktci ; e quando,
sopraggiunta la primavera, si vide che il cadavere esposto nell'autunno aveva

LEPRI DEL PARSE DE'CIOKTCI.

perduta la testa, se ne buttò la colpa sui lupi. Più malagevole sarebbe
stato spiegare la scomparsa della lancia : ma i lupi dovettero bene pigliarsi
la colpa anche di quella.

I nostri cacciatori fanno frequenti escursioni in varie direzioni, ma la sel-
vaggina si fa molto desiderare. Le spaccature del ghiaccio son bensì piene
di foche, ma troppo lontane, e senza canotto non si può andarne a caccia.
Pare che non ci t'osse allora in quei paraggi neanche un orso bianco, ben-
ché in parecchi punti della spiaggia s'incontrassero de' crani d'orso. A
quanto pare, quesio animale ha una parte rilevante nella fantasia degli in-
digeni; così almeno a giudicarne dalle molte figure d'orso impresse nelle
ossa incise che io scambiai con i Ciuktci. Sul sedile delle loro slitte, gli
indigeni avevano spesso un brandello di pelliccia d'orso: ma una pelle in-
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tera d'orso non la vidi mai; forse l'animale va estinguendosi anche sulle
coste settentrionali d'Asia. Perciò il nostro viaggio non arricchirà la lettera-
tura artica d'alcuna storia d'orsi, fatto questo di cui è addoloratissimo anche
chi narra il viaggio. Sembra invece che nella tundra vi fosse abbondanza di
lupi, benché alcune volte P uno o l'altro lupo, incontrato tra la nebbia e
la neve e salutato a schioppettate, si fosse rivelato, nel momento critico della
classificazione , per uno dei nostri cani. Fu anzi un « lupo » della stessa
autenticità, che indusse una notte uno dell'equipaggio a cacciar una palla
nella cassa dei termometri — per buona sorte senza danneggiare gì' istru-
menti e senz'altre conseguenze pel cacciatore, che quella di dover subire dai
suoi compagni una serie infinita di beffe sulla sua « caccia al lupo. » Volpi
— bianche, rosse e nere, — ce n'erano in quantità, ma a quell'epoca era
difficile venissero a tiro, e fors 1 anche, sulla metà dell'inverno, emigrarono
dalla costa. In quella vece ci furono per tutto P inverno a Jinretlen lepri,
di giorno, tanto sul ghiaccio che sul promontorio e, di notte, in vicinanza delle
tende. Le immondizie e gli avanzi della pesca avevano prodotto colà una
vegetazione, la quale, benché nascosta sotto la neve, offriva d'inverno alle
lepri un nutrimento più copioso che la nuda tundra. Lo strano è che le
lepri non esitavano a saltellare tranquillamente fra le tende e nelle vici-
nanze, senz'essere disturbate dalla schiera numerosa di cani magri ed affa-
mati, che appartenevano al villaggio. Allorché più lardi feci erigere una ca-
panna per facilitare al baleniere Johnsen la caccia delle lepri, egli ne scelse
il posto in immediata vicinanza del villaggio, dichiarandomi che quello per
lo appunto era il posto migliore per la caccia. I cacciatori affermavano che
in primavera molte lepri sono accecate dalla neve. Quivi le lepri sono più
grandi che da noi, ed hanno una carne delicatissima.

Gli uccelli avevano già abbandonato in massima parte al nostro arrivo
quella regione, sì inospitale d'inverno, e si vedevano ancora migrare nelle
alte regioni dell'aria in grosse schiere verso lo sbocco meridionale dello stretto
di Bering. Il 19 ottobre videsi l'ultima colonna d'alati: però il 3 novem-
bre succedette il caso stranissimo che un gabbiano scese sur un mucchio di
avanzi in prossimità del legno. Era simile al gabbiano glaciale, ma aveva
la testa nera. Era forse il raro Larus Sabimi, del quale ho già dato la ri-
produzione l. Tulli gli uccelli che vedemmo passare, venivano da nord-ovest,
vale a dire dalla costa settentrionale della Siberia, dalle isole della Nuova-
Siberia, o dalla Terra di Wrangel. So'o i gufi, una specie di corvo e la per-
nice di monte svernarono in quella regione — l'ultimo uccello quasi gelalo.

La pernice di monte non è qui sì grassa e sì buona d' inverno come

Vedi pag. 88.
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allo Spitzbergen; ci fornì tuttavia un mutamento sempre ben accolto nella
noiosa alimentazione di cibi in conserva : quando si uccidevano, il cuoco
le riservava sempre, eventualmente insieme alle lepri, pei giorni festivi. In-
fatti, per rompere la monotonia della vita di bordo, non lasciavamo mai pas-
sare un'occasione di far festa. Là, sulla costa della remota penisola dei
Ciuktci, vennero così festeggiati con grand'esattezza, non solo i nostri giorni
genetliaci, ma quelli pure dei re Oscar, Cristiano ed Umberto, nonché del-
l' imperatore Alessandro. Ogni mattina distribuivasi un giornale che corri-
spondeva bensì alla data — ma era d' un anno prima. Fra gli svaghi de-
vonsi annoverare anche i colloqui coi Ciuktci, le visite frequenti de' villaggi
vicini, le gite in islitte, genere di sport che sarebbe stato gradevolissimo, se
i cani degl'indigeni fossero stati meno magri e cattivi — finalmente le as-
sidue letture e gli studi scientifici, pei quali io avevo fornito la spedizione
d'una biblioteca destinata tanto a'dotti ed agli ufficiali che all'equipaggio;
e, insieme alle provviste di libri particolari, avevamo circa un migliaio di
volumi.

Durante tutte codeste distrazioni, non trascuravamo, s'intende, i lavori pu-
ramente scientifici. Stavano in prima linea le osservazioni meteorologiche, e
magnetiche, che dal I.° novembre in poi si fecero giorno e notte ogni ora.
Per quanto saldo fosse il ghiaccio attorno al legno, era impossibile di ser-
virsene con sicurezza per base degP istrumenti delle variazioni magnetiche.
Perciò piantammo l'osservatorio magnetico a terra, e lo facemmo del più
bel materiale che mai stesse a disposizone d' un architetto — vale a dire
di grandi blocchi di ghiaccio parallelopipedi, d' un colore azzurro cupo. Per-
ciò i Ciuktci chiamarono l'edificio Tintinjaranga (casa di ghiaccio), nome
questo che fu tosto generalmente adottato anche dagli uomini della Vega.
In luogo di cemento, il capomastro, Palander, si valse di neve mista ad
acqua — e il tutto fu coperto da un tetto di assi. Essendosi però verificato
di lì a poco che il vento si faceva strada fra le commettiture, le quali, per
l'evaporazione del ghiaccio, andavano allargandosi per modo che vi poteva
penetrar la neve, tutta la casa fu rivestita di vele. Per base dei tre istru-
menti di variazione si presero tre ceppi di legno, cacciati con l'estremità in-
feriore in fosse scavate con gran pena nella terra gelata, e colmate poi con
sabbia mista ad acqua.

La casa di ghiaccio fu un osservatorio spazioso e sufficiente sott' ogni
rapporto. Non aveva che un difetto : la temperatura vi si manteneva sempre
ad un punto terribilmente basso. Non potendosi adoperare punto il ferro
nell'edilìzio, e non avendo noi un camino di terracotta, non vi si poteva accen-
dere mai il fuoco. Tentammo bensì di riscaldare l'ambiente col mezzo d'una
cucina economica di rame destinata alle gite in islitta ; ma non ne cavammo
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altro frutto che quello d'esporre P osservatore al pericolo di asfissiarsi pei gas
del carbone. Più tardi, in pieno inverno, rovistando nella stiva, scoprimmo
un bariletto dimenticato di grasso d' orso, che avevamo cavato dagli orsi uc-
cisi nel principio del viaggio. Parve una fortuna, anzi un cenno divino di
lasciar da parte i camini riscaldati con la legna e d' adottare il costume
de' popoli polari, vale a dire di adoperare delle lampade a grasso per sce-
mare il- freddo che toglieva al soggiorno di Tintinjaranga una parte delle sue
attrattive. Ma codesto sistema si dimostrò affatto impratico. Il fumo del grasso
puzza peggio di quello del carbone, ed inoltre questo tentativo ebbe la do-
lorosa conseguenza di cuoprire i magnifici cristalli di ghiacci, ond' erano ri-
vestite le pareti e il soffitto della casa, d'uno strato di nerofumo. Respin-
gemmo quel combustibile e regalammo il grasso a'nostri amici di Jinretlen,
che allora appunto si lamentavano altamente di non aver altro combustibile
che la legna.

Alle osservazioni magnetiche e meteorologiche presero parte, oltre i nove
scienziati ed ufficiali della Vega, anche il macchinista Nordstròm e il ma-
rinaio Lundgren. Ciascuno montava la guardia di 6 ore, delle quali di so-
lito 5 si passavano nella casa di ghiaccio. Recarsi dalla nave all' osservato-
rio, distante 1 ]f> chilometri, con una temperatura inferiore al punto di con-
gelamento del mercurio, o, locchè è peggio, con burrasca a — 36° — e re-
stare colà 5 ore con una temperatura di — 17° —poi tornarsene a bordo,
di solito contro vento (poiché questo soffiava quasi sempre da nord o da
nord-ovest) — era un leggiadro affare. Tuttavia nessuno di noi ne risentì
danno : anzi mi pareva che questi cambiamenti forzati nella nostra uniforme
vita di bordo e quelle lunghe fermate all'aria libera giovassero a tener ga-
gliardo tanto il corpo che lo spirito.

In vicinanza della casa di ghiaccio fu eretta pure la casa pe' termo-
metri : più. tardi, nell' inverno, furono pure costrutte sui vicini monti di neve
ancora un paio d' altri osservatorii, non però di ghiaccio ma — in istile
groenlandese — di neve. Fu pure piantalo nelle vicinanze il nostro deposito
di viveri, ed a sufficiente disianza dall'osservatorio magnetico ponemmo una
gran cassa di legno con entro i fucili Remington che prendevamo con noi
per sicurezza nelle escursioni, e dove l'osservatore deponeva, prima di entrar
nell'osservatorio, lutti gli oggetti di ferro che potesse avere con sé.

I Ciuktci seguirono con grand' interesse l'erezione della casa Tintinjaranga.
Quando videro che non avevamo intenzione d'abitarvi, ma che vi si mette-
vano degù strani oggetti di metallo lustro, e che per mezzo d' un combu-
stibile a loro affatto sconosciuto (candele di stearina o lampade a fotogeno)
vi si manteneva sempre una luce vivissima, in paragone all'illuminazione
delle loro tende, s' impadronì d'essi una inquieta curiosità che noi non pò-
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levamo acquetare col nostro linguaggio a segni, interrotto qua e là dalle po-
che parole ciuktcie che sapevamo. Anche più tardi, quando pure si stabili
fra noi un linguaggio internazionale — energico , comechè povero di voca-
boli — e' interrogavano tuttavia su quel soggetto, però con indifferenza. Era
chiaro che tutte le persone ragionevoli s'erano da lunga pezza convinte esser
vano il chiedere una spiegazione ragionevole di tutte le pazzie che andavano
facendo codesti forestieri, ricchi bensì di beni, ma scarsi di senno pratico.
Era sempre con una certa diffidenza e paura eh' essi, quando ne ottenevano

il permesso, entravano nella casa, per veder ardere le lampade o guardare
dentro un cannocchiale. Talvolta una slitta proveniente da lontano fermavasi

L'Osse h vatobio di Pitlekaj.

Uà un disegno di O. Nordqvist.

alcuni istanti presso la casa per appagare la curiosità, e talvolta, in caso
di violente procelle, fummo costretti d'ospitarvi i viandanti smarriti.

Finila la casa di ghiaccio, e incominciate le osservazioni regolari, la vita
a bordo prese P impronta che mantenne poi tutto P inverno. Per dar un' idea
al lettore della nostra vita quotidiana, voglio riprodurre la vivace descrizione
d'una giornata sulla Vega, che il dottor Kjellman fece in una sua lettera
diretta in patria !.

« Sono le otto e mezzo circa di mattina. È tornata la guardia dalla casa
di ghiaccio, dove rimase sei ore con una temperatura di circa — 16°. Le

1 V. Dagblad di Stoccolma, 4 novembre 1879.
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sue indicazioni sul tempo sono ottime. Non ci sono che trenta gradi di freddo,
e, caso raro, non e' è vento. La colazione è pronta. Si accendono sigari,
sigarette e pipe, e gli abitanti del salone degli ufficiali salgono in coperta
per far moto e pigliar P aria fresca, poiché sotto e' è afa ed oppressione.
L'occhio erra sul nudo paesaggio, pressoché oscuro, che ha lo stesso aspetto
del giorno dianzi : in tutte le direzioni, la superficie bianca, sulla quale s' al-
zano qua e là alcune catene, bianche del pari, di ghiacci o di torosse, e van
molinando con ala stanca in cerca di cibo de' corvi. — « Metschinko Orpist »,

« Metschinko Okerpist », « Metschinko Kellman » s'ode dir da ogni parte del
legno e dei ghiacci vicini. Orpist vuol significare Nordqvist, e Okerpist Stux-
berg. E il saluto che ci mandano ogni mattina i Ciuktci. Oggi il tempo, re-
lativamente bello, ha fatto uscire una schiera più numerosa d'indigeni, circa
30 o 40 uomini, giovani e vecchi, donne ed uomini: le donne, nel saluto
Metschinko, sostituiscono al suono tsch un dolcissimo e gentilissimo z. Che
quasi tutti siano giunti in islitta, lo provano i numerosi equipaggi vicini al
legno. Consistono in slitte, piccole, leggere, agili, con attaccati 4, 10 o 12
cani. Le slitte son fatte di pezzi di legno, di corna di renne, legate da co-
regge di pelle di foca. Per rivestire le assi s' adoprano delle lastre sottili
di ossa di balena. I cani sporchi, dal muso aguzzo e dal pelo lungo, si sono
accovacciati P un presso all' altro per riposare.

« Al saluto seguono oggi, come ieri, quasi immediatamente alcune altre
parole : « Ouinga mouri kauka », il che significa in italiano : «Ho tanta fame :

non ho da mangiare : datemi un po' di pane. » Quella povera gente patisce
ora la fame. La carne di foca — il loro principal nutrimento — non pos-
sono più procurarsela a loro grado. L'unico alimento facile ad aversi è il
pesce (due specie di merluzzo), ma è troppo poco per essi. Sono anche di-
magrati dalla prima volta che li vedemmo.

«Ben presto siamo tutti assaliti dai nostri amici ciuktci. Comincia
ora il mercato quotidiano. Hanno da offrirci parecchie cose che sanno es-
sere per noi pregevoli — p. e. armi, pellicce, gingilli, pesci, ossi di balena,
alghe, erbaggi, ecc. In cambio di tutto ciò non chiedono che pane, kauka.
Oggi c'è abbondanza d'ossi di balena, perchè i giorni scorsi esprimemmo
il desiderio di averne. Chi è venuto con delle vertebre dorsali, chi con una
costola, chi con una scapola. Non han rossore di aggravare i loro cani con
carichi pesanti.

« Finita la nostra passeggiata, e terminati gli scambi con gl'indigeni, tutto
il personale della sala degli ufficiali ha dato mano a' suoi lavori. Alcuni si
trattengono nel proprio camerino : altri nella sala comune. Le osservazioni
magnetiche o meteorologiche, fatte il giorno prima, si trascrivono in netto
e vengono regolarmente commentale : si esaminano e ripassano le collezioni
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di storia naturale, si studia e si scrive. Di tratto in tratto, s'interrompe il
lavoro sia con discorsi serii, sia con amenità. Dalla camera delle macchine
giunge un frastuono di martelli e di seghe. Sottocoperta, nel salone ben
riscaldato, ma non troppo illuminato, parte dell'equipaggio attende avariati
lavori di bordo : e in cucina il cuoco è tutto inteso a preparare il pranzo.
È, come sempre, di buon umore, ma brontola un po' sui Mosucchi (così si
chiamano a bordo i Ciuktci) che non lo vogliono lasciar tranquillo con le loro
domande continue di mimil (acqua).

« Le ore antimeridiane passano silenziose e tranquille. Appena scoccate
le 12, gli ufficiali son daccapo quasi tutti in coperta a far la loro passeg-
giata. Sulla prora del battello regna una gran vivacità. È il rancio dell' equi-
paggio. Tutta la carovana di Ciuktci è raccolta all' ingresso di quel salone.
N' esce una tazza di brodo dopo P altra, ed è vuotata tosto dal fortunato
che riuscì a ghermirla nella ressa e nella confusione. Pane, pezzi di carne
e di zucchero, si distribuiscono e spariscono con la stessa rapidità. In fine,
compare il cuoco in persona con una gran casseruola che contiene una buona,
quantità di brodo, sulla quale i Ciuktci si gettano come bestie affamate^
empiendone i cucchiai, le scatole vuote, ma specialmente le mani. Malgrado
il gran freddo, molte donne si denudano un braccio e metà del petto, per
non essere impacciate, nel tuffarsi nel brodo, dalle larghe maniche di pelle
di renna. Lo spettacolo è poco gradevole.

«Alle 3 del pomeriggio comincia a farsi sera; ed i nostri ospiti, P un
dopo l'altro, cominciano a tornarsene a casa, per ritornare quasi tutti il
giorno seguente. A bordo tutto ridiventa tranquillo e silenzioso. Circa alle 6
P equipaggio ha finito il suo lavoro e dispone come meglio gli piace del resto
del tempo. Quasi tutti passano la sera a leggere. Servita alle 7 */.> la cena
nella sala degli ufficiali, quegli cui tocca la guardia nella casa di ghiaccio
dalle 9 alle 2 del mattino seguente, si prepara a compiere P inamabile do-
vere : gli altri rimangono riuniti, e passano il tempo a discorrere, leggere,
giuocare, ecc. Alle 10 ciascuno si ritira nel suo camerino, e si spengono i
lumi. In qualche cabina però il lume arde fino a mezzanotte.

« Ecco qual fu, in generale, la nostra vita di bordo durante P inverno.
Un giorno era simile all'altro. Se infuriava la procella, fioccava la neve o
il freddo facevasi troppo rigido, si restava di più sotto-coperta ; quando il
tempo era migliore, stavamo più all' aria aperta , e spesso facevamo visita
all' osservatore nella casa di ghiaccio, ed a' Ciuktci vicini, o erravamo nei
dintorni per incontrare, s'era possibile, qualche selvaggina. »
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La neve che cadde durante P inverno, era più spesso composta di singoli
cristalli di neve o d' aghi di ghiaccio, che non de' bei fiocchi dalla forma di

LONE DI RIFRAZIONE ,

osservato allo Spitzbergen, nel magg'o 1873, contemporaneamente al qui unito

Alone di riflessione,
osservato nella parte del firmamento dal lato del sole.

stelle, che destano sì di sovente P ammirazione dell' abitante del nord per
il caleidoscopio della loro forma. Già con debole vento e con tempo abba-
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stanza sereno, gli strati bassi dell' aria erano pieni di questi aghi regolari
di ghiaccio, ne' quali rompevansi i raggi solari, formando dei bellissimi aloni.
Per mala sorte non furono mai così completi come gli aloni che io vidi nel
1873 durante la mia gita in islitta intorno alla Terra di Nord-Est; credetti
però di poter confermare anche stavolta P esattezza dell' osservazione che feci
allora, cioè che l'immagine prodotta in siffatto leggiadro fenomeno, nella
quale P alone si disegna come una serie di circoli regolari, non è esalta
— ma che l'alone forma un sistema intricatissimo di linee estese su tutta
la vòlta celeste, per lo più variopinte dal lato del sole , dal lato opposto
incolori, presso a poco come si vede dalle qui unite riproduzioni degli aloni
visti durante il viaggio allo Spitzbergen del 1872-73.

Un altro bellissimo fenomeno, prodotto da' raggi solari ne'prismi di ghiac-
cio che, durante l'inverno, erano sempre mescolati allo strato del suolo più
vicino alla superficie, fu quello che le allure poste a sud della Vega rile-
vavansi in certo modo illuminale, come soffuse d' una nube di fuoco. Con
giorno chiaro e vento gagliardo, vedevansi inoltre simultaneamente una co-
lonna di vapori ardenti elevarsi dalla vetta de' monti, dando a questi ultimi
P aspetto di vulcani in piena eruzione, tinti dal riflesso delle lave ardenti
negli abissi del cratere.

Dal lato del mare e' era sempre una nuvola azzurra che mostrava esservi
ancora delle acque libere. Perciò il 28 dicembre mandai il baleniere Johnsen
a vedere come stavano le cose. A tre quarti d' ora di cammino dal legno,
trovò un canale esteso che s' era coperto d' un sottile strato di ghiaccio az-
zurro, di recente formazione. Spirava di quando in quando un fresco vento
da nord; e, mosse da questo, le*banchiglie vicine andavano si rapidamente
accostandosi che Johnsen stimò che in poche ore tutto quel canale si sarebbe
completamente richiuso.

In codesti canali si trovano spesso in Groenlandia imprigionati delfini
bianchi o altre piccole specie di balene ; il che offrirebbe agi' indigeni
l'opportunità di provvedersi di viveri per tutto P inverno, anzi per tutto
l'anno, se il concetto del risparmio entrasse nelle idee de' selvaggi. Codesto
fatto però non si verificò mai qui, in una regione dove tuttavia la pesca
della balena è più produttiva che in qualsiasi altro mare. In tutto il tempo
che soggiornammo alla cosla della Terra de' Ciuktci, non vedemmo una sola
balena: trovammo invece buttate sulla spiaggia una quantità d'ossa di balena.
Vi prestai dapprima scarsa attenzione, credendo che appartenessero a balene
uccise nel periodo di caccia dei nostri tempi. Ma bentosto riconobbi che non
poteva essere così. Infatti le ossa erano state evidentemente rigettate sulla
duna di sabbia che corre lungo la costa, la quale era stala deposta in un'epoca
in cui la costa attuale giaceva 10 o 20 metri sotto la superficie del mare,
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vale a dire da secoli, forse millenii, e in ogni caso prima dell'epoca che
P uomo abitò la costa settentrionale dell'Asia. Come lo provano i profili che
ne diamo, la sabbia delle dune non ha altri avanzi di Kiòkkenmòddings (avanzi
di cucina) se non quelli che si trovano alla superficie. Le ossa di balena
di cui parliamo, devono dunque esser ossa fossili. Sì grande era il loro
numero, che nell'esame sistematico della spiaggia, impreso di primavera da
me insieme al dottor Kjellman e ad una mezza dozzina di marinai, trovammo
una trentina di ossa parietali di balena ed innumerevoli altri — e ciò in
un'estensione di 4 o 5 chilometri. E tuttavia rimanevano, s'intende, celate nella
sabbia masse d'ossa, ed una quantità di ossa delle mascelle, delle costole,
delle scapole, ecc., erano state adoperate dagP indigeni per farne cinte di
slitte, assi di tenda, remi, ami ed altri utensili. In parte s'erano decomposti,
per esser stati esposti alcuni anni all'aria. Le ossa quindi si trovavano in mag-
gior copia là dove la sabbia era stata divelta recentemente dalle piene di

Sezione delle dune di sabbia di Pitlekaj.

1. Sabbia pura conge'ata e indurila. —2. Il mare. —3. Duna formata di sabbia sottile ed asciutta
mista a masse d'ossa di balena. — 4. Laguna della costa.

primavera o dai venti gagliardi che ivi regnano di sovente e che possono
facilmente sollevare la sabbia asciutta e non trattenuta che da sottili arbu-
sti d'Elymus. I cranii più grandi appartenevano ad una specie simile alla
balaena mysticetus. C'erano inoltre cranii d'una specie di rachianectes e delle
ossa di mammiferi minori. Non trovammo però uno scheletro intero; ma
di parti staccate ne raccogliemmo tante da poterne completamente caricare
un legno di piccole dimensioni. Le ossa di balena verranno descritte nei
lavori scientifici della spedizione della, Vega del prof. Malm di Gothenburg.
Degno di speciale attenzione era uno scheletro di balaena mysticetus, per-
chè in parte ancor coperto delia pelle, e perchè alle parti congelate sotto
il suolo stava aderente la carne ancora rossa e quasi fresca. Questo sche-
letro stava in un punto d'onde la duna era stata strappata da poco e quindi
la sabbia sottostante era stata denudata; ed io stimo che sia venuta con-
temporaneamente alla luce anche la balena mummificata. Che la balena non
si fosse, a memoria d'uomo, arenata sulla spiaggia, me lo affermarono una-
nimemente i Ciuktci. Ecco adunque una riprova che anche le carni dei ce-
tacei giganteschi rimasero per secoli nel suolo gelato della Siberia senza gua-



Sottccopirta
dflla

«Vega».—
L'albero

di
Natale.





383FESTA DEL NATALE

starsi, così come le mummie del mammuth, comechè d'un periodo geologico
assai più recente.

La festa del Natale fu celebrata come si costuma nei paesi settentrionali.
Avevamo bensì dimenticato di portar con noi, come nella spedizione del
1872-73 , un albero di natale (christmas): ma, in cambio, il dottor Kjell-
man trattò coi nostri amici Ciuktci, perchè ci portassero in islitta dei rami
di salice dalle vallate al di là dei monti, verso mezzodì. Con questi nudi
rami, facemmo un grosso albero frondoso rivestito, per supplire alle foglie,
di scampoli di carta colorata, e lo piantammo nella sotto-coperta conver-
tita, dopo il nostro imprigionamento fra i ghiacci, in officina, ma addob-
bata di bandiere per la festa del Natale. Appendemmo all' albero una
massa di lumicini presi appositamente a quello scopo e circa 200 doni di
Natale, acquistati o regalati prima della nostra partenza. Alle 6 di sera si
raccolsero sotto-coperta tutti gli ufficiali e P equipaggio; si cominciò con
l'estrazione a sorte de'premi, interrotta di tratto in Iratto da una polka ver-
tiginosa attorno all'albero di Natale. A cena non mancò né la birra né il
prosciutto. Più tardi, furono servite cinque bowles di punch, che si vuotarono
fra i canti e i brindisi al Re e alla Patria, allo scopo delle spedizioni, agli
ufficiali ed all'equipaggio della Vega, alle loro famiglie, ai loro parenti, ai
loro amici, ed anche agli autori dell'albero di Natale, i marinai E. Lundgren
e 0. Hansson, nonché ai fuochisti 0. lngelsson e C. Carlstrom.

Celebrammo, come meglio si seppe, anche le altre feste; e nella notte
del 31 dicembre, alle 12, si salutò il nuovo anno con salve di granate
esplodenti da' cannoni rigati dalla Vega, e con un nugolo di razzi gettati
dal bordo.

FINE DEL VOLUME PRIMO.
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