
186   REPORTAGE

ROBERTO RUOZI
Presidente del Touring Club Italiano

Testo e foto di

Lettera dall’Antartide

Caro lettore,
Antartide è una parola di 
origine greca con cui si 
defi nì un ipotetico conti-

nente che avrebbe dovuto opporsi 
alla costellazione dell’Orsa Minore 
scoperta da Talete di Mileto nel VI 
secolo a.C. e denominata Artide. 
Fu solo negli ultimi due secoli che 
esso verrà conosciuto dall’uomo in 
seguito alle scoperte di grandi e 
coraggiosi navigatori esploratori 
che andarono fruttuosamente (an-

che se talvolta con conseguenze 
tragiche) alla ricerca del punto più 
attraente e mitico dell’Antartide: il 
Polo Sud. L’Antartide fu così l’ulti-
mo continente scoperto, il sesto 
come venne in seguito defi nito. 
Essa è anche detta “Continente 
bianco” a motivo degli sterminati 
ghiacciai che la ricoprono per oltre 
il 90% impedendo la presenza 
stabile dell’uomo, ma non quella, 
specie nelle zone dove il clima è 

meno rigido e i venti meno impe-
tuosi, di alcune forme elementari 
di vita vegetale e nuclei importanti 
di vita animale come quello dei 
pinguini che pare qui siano circa 
75 milioni. L’Antartide è interamen-
te circondata dall’oceano, o me-
glio, da tre oceani (Atlantico, Paci-
fi co e Indiano) che si uniscono 
formando quello che viene detto 
l’Oceano meridionale. Essa ha uno 
sviluppo più o meno uguale a quel-
lo dell’Europa, che si espande 
tuttavia a dismisura nella stagione 
invernale quando le acque oceani-
che ghiacciano per chilometri lun-
go le sue coste confondendosi con 
la terraferma e i suoi ghiacciai 
millenari.

Il continente gela e disgela 
con l’alternarsi delle stagioni, ma 
il volume dei ghiacci rimane so-
stanzialmente immutato nel corso 
del tempo. I ghiacci antartici, che 
si sono formati per la progressiva 
pressione delle nevi precipitate nel 
corso dei millenni, rappresentano 
il 90% di tutti i ghiacci presenti sul 
nostro pianeta e il 68% delle riser-
ve di acqua dolce del mondo. Scio-
gliendosi, essi riversano negli 

Ushuaia si trova 
sulla costa 

meridionale dell’Isola 
Grande della Terra 

del Fuoco.

Ushuaia is on the 
south coast of Isla 
Grande of the Tierra 

del Fuego.

Letter from the Antarctic
Can one of the most inhospitable places on earth arouse wonder 
for its beauty? Can temperatures of up to 90 degrees below zero 

be faced to live in the company of seals and penguins? This 
appeal obviously exists if the Antarctic is the destination of some 
30,000 tourists every year. The truth is that in the desert of ice it 
is easier to talk to oneself and perhaps make peace with one’s 

torments. The exclusive heritage of this world is made up of simple 
elements; ice, water, sky, wind and, above all, silence. This is what 
attracted the great explorers of the past in search of the mythical 
South Pole, which R. Amundsen reached on 17th January 1912. 
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oceani un volume di acqua supe-
riore di 135 volte il volume d’acqua 
gettato nei mari da tutti i fi umi 
della Terra. Se, per infausta com-
binazione, i ghiacci antartici do-
vessero sciogliersi interamente, il 
livello della superfi cie degli ocea-
ni salirebbe di una settantina di 
metri.

Il loro ruolo è fondamentale 
per equilibrare la temperatura del-
l’acqua e dell’aria del mondo e la 
loro purezza è una garanzia per la 
salute dell’umanità.

Questo spiega perché i gover-
nanti delle nazioni più importanti e 
lungimiranti, compresa fra esse 
l’Italia, abbiano sottoscritto un 
trattato con il quale si cerca di 
proteggere al massimo la purezza 
del Continente bianco regolamen-
tandone rigidamente gli accessi e 
l’utilizzo, che peraltro può avvenire 
solo per scopi scientifi ci.

Gli scienziati e i ricercatori 
sono i soli abitanti dell’Antartide 
dove, in numero che varia fra le 
1.000 unità d’inverno e le 8.000 
d’estate, occupano diverse decine 
di basi. Anche l’Italia è presente, 
ma ha forti diffi coltà a rimanere 
attiva nel settore degli studi antar-
tici a motivo del disinteresse poli-
tico e dei conseguenti tagli fi nan-
ziari che hanno recentemente col-
pito le nostre iniziative nei ghiacci 
polari. È probabilmente vero che ci 
sono altre priorità nella spesa 
pubblica, ma una sua diversa or-
ganizzazione potrebbe aprire ampi 
spazi per sistemare in misura e nei 
modi più adeguati settori, come 
quelli della cultura e della ricerca 
scientifi ca, che oggi sono emargi-
nati.

Presenza temporanea nel 
mondo antartico hanno poi i turi-
sti, che vengono in numero sem-
pre crescente nei quattro mesi 
estivi in cui il clima è più accoglien-
te. Nel 2006 ne sono arrivati qua-
si 30.000, portati da una fl otta di 
navi dalla capienza media di cento 
passeggeri oltre all’equipaggio, 
particolarmente attrezzate per na-
vigare in queste acque affollate di 
iceberg che sovente hanno una 
superfi cie di diversi chilometri qua-
drati e un peso di migliaia di ton-
nellate.

Il numero dei visitatori è au-
mentato nel corso del tempo. Si 
pensi che nell’ottobre del 2003 
Gianluigi Melega, nel suo bel reso-
conto di un viaggio in Antartide 
pubblicato su Qui Touring, parlava 
di 12.000 persone all’anno. Fra di 
esse gli italiani sono sempre sta-
ti una ristrettissima minoranza. 
Sembra che siano assai poco at-

Le navi che solcano questi 
mari hanno una stazza relativa-
mente piccola perché qui occorro-
no scafi  agili e duttili e ci sono re-
gole per le quali al suolo antartico 
non possono accedere più di cen-
to persone per volta.

Se i motivi che possono por-
tare in Antartide gli scienziati sono 
chiari, più complessi sono quelli 

tratti dal Continente bianco. Nel 
complesso, tuttavia, il numero ci-
tato sembra destinato a stabiliz-
zarsi, anche perché si presume 
che le esigenze, internazionalmen-
te riconosciute, di salvaguardare 
l’ambiente antartico non tollere-
rebbero un numero maggiore di 
arrivi.

Nei periodi di massimo affol-
lamento ci sono quasi trenta navi 
che girano in un’area lunga qual-
che centinaio di chilometri e com-
prendente le isole Shetland del 
Sud, altri arcipelaghi che si succe-
dono verso Mezzogiorno e le prime 
propaggini della Penisola Antarti-
ca. Queste sono le località più vi-
cine alla Terra del Fuoco, da cui 
distano un migliaio di chilometri. 
Chi si muove con quelle navi, co-
me ho fatto anch’io, e viaggia per 
una decina di giorni non può quin-
di dire di aver conosciuto l’Antarti-
de, ma solo di avere assaggiato il 
sapore di una sua parte che già 
sembra selvaggia e inospitale, ma 
che deve essere assai più abbor-
dabile di tutto il resto del continen-
te e specialmente delle sue zone 
interne.

che attraggono i normali visitatori. 
In effetti, vi può essere curiosità, 
desiderio di conoscere terre anco-
ra largamente inesplorate, fascino 
dell’esotico, illusione di rivivere i 
luoghi in cui si sono svolte alcune 
delle più belle e tragiche epopee 
delle esplorazioni dei secoli scorsi, 
ma anche esigenza di soddisfare 
fabbisogni interiori che solo la 
singola persona coinvolta può co-
noscere.

Da quest’ultimo punto di vi-
sta è inimmaginabile il potere di 
attrazione del “bianco” che Jenny 
Diski, nel volume Nel cuore di un 
iceberg, ricerca come elemento di 
purifi cazione e di rinascita spiritua-
le e che Gordon Pym, lo straordi-
nario protagonista del più noto ro-
manzo di Edgar Allan Poe, insegue 
nel suo ipotetico ultimo viaggio 
dopo la sua subitanea scomparsa 
al termine di avventure che vanno 
al di là dell’umano. Non è un caso 
che il bianco sia il colore della 
forza, dell’immensità, del sovran-
naturale, della luce, della santità e 
dell’innocenza e che nel bianco si 
possa immaginare tutto e il contra-
rio di tutto.

Vaga, apparentemente 
senza meta 

nell’oceano, uno dei 
giganteschi iceberg 
che costellano del 

acque del continente 
bianco.

One of the gigantic 
icebergs that stud
the waters of the

white continent drifts 
aimlessly in the

ocean.
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Al Continente bianco sono 
giunto con una bella nave recante 
il nome di una grande attrice russa 
del cinema muto Lyubov Orlova, 
due settimane dopo il naufragio 
della più famosa Explorer. Quest’ul-
timo non è stato un fatto partico-
larmente incoraggiante, che si è 
unito ai tanti avvertimenti che ami-
ci e parenti mi hanno indirizzato 
cercando di dissuadermi – come 
vedi, senza alcun successo – dal 
tentare l’avventura antartica. In 
realtà non si è trattato di una vera 
e propria avventura anche se il 
viaggio richiede una discreta dose 
di determinazione e di spirito di 
adattamento, che peraltro sono 
una buona premessa per apprez-
zare le grandi aperture e le intense 
emozioni che offre.

La Orlova è salpata dal porto 
di Ushuaia, ha attraversato il Ca-
nale di Beagle che ci ha portati in 
pieno oceano e ha proseguito per 
il cosiddetto passaggio di Drake, 
cioè il tratto di oceano Atlantico 
che separa l’America meridionale 
dalla costa occidentale dell’Antar-
tide. Il viaggio è stato buono anche 
se l’oceano è l’oceano e in esso le 
navi ballano anche quando non c’è 
tanto vento e il tempo è bello.

Il colore dell’acqua cambia 
continuamente. Dal blu intenso 
degradante verso l’argento reso 

Alcuni simpatici 
“abitanti” 

dell’Antartide, in un 
ambiente di mare e 

di ghiaccio.

Some friendly 
“inhabitants” of the 
Antarctic, in the 

midst of sea and ice.
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ancora più splendente dalla spu-
ma candida delle grandi onde, si 
passa al nostalgico grigiore di 
oggi, in cui neppure gli albatros 
che accompagnano la nave sem-
brano allegri come quando c’era 
un sole smagliante e caldissimo 
che ci ricordava che siamo quasi 
in estate. Oggi c’è anche un po’ di 
nevischio, ma questa è la meteo-
rologia del luogo, estremamente 
mutevole e scarsamente prevedi-
bile sia lungo le coste in cui sto 
navigando, sia soprattutto nelle 
zone interne del continente, dove 
si raggiungono le temperature più 
basse e dove soffi ano i venti più 
impetuosi del globo. All’interno vi 
sono del resto imponenti vulcani 
e ardite montagne che raggiungo-
no i cinquemila metri e che posso-
no essere scalate solo da straor-
dinari esseri umani.

Con una sovrastante cappa 
grigia che si rifl ette in un mare al-
trettanto grigio incontriamo i primi 
giganteschi iceberg di colore bian-
co o azzurro a seconda della qua-
lità del ghiaccio che li compone. 
Hanno le forme più strane nelle 
quali puoi vedere quello che vuoi: 
palazzi, piramidi, cattedrali, anima-
li, blocchi di polistirolo, raffi nate 
statue scolpite da famosi artisti 
contemporanei, navi moderne e 
antichi velieri, strumenti musicali e 
vetri di Murano e così via secondo 
quanto ti suggerisce la tua fanta-
sia. È certo che sono bellissimi. 
Vagano apparentemente senza 
meta nell’oceano nell’attesa di 
sciogliersi dopo aver compiuto la 
loro missione di raffreddare e ad-
dolcire le acque della Terra e ren-
dere il clima più gradevole a tutti 
gli esseri viventi. Sono in effetti 

blocchi di ghiaccio formati per 
schiacciamento delle nevi che qui 
sono sempre cadute copiose e, 
frantumandosi, sono scivolati nel-
l’oceano. Sono quindi composti da 
acqua dolce. I ghiacci della banchi-
sa, che sono invece di acqua sala-
ta, non formano iceberg, anche 
perché sono abbastanza sottili. 
Possono addirittura avere natura 
stagionale e sciogliersi con le tem-
perature estive. Gli iceberg veri e 
propri hanno uno spessore molto 
maggiore e possono vivere anni, 
come è il caso del famoso B15 
che abbiamo fi ancheggiato a lun-
go. Si tratta di uno dei più grandi 
iceberg mai visti. Si staccò qual-
che anno fa da un ghiacciaio pro-
spiciente il Mare di Ross ed è as-
solutamente piatto. Emerge dal-
l’oceano per molti metri ed è ora 
spaccato in diverse parti. Quella 

 I pinguini, buffi ed 
eleganti allo stesso 

tempo, sono in 
perenne movimento 
alla ricerca di chissà 

quali obiettivi.

Penguins, funny and 
elegant at the same 
time, are perennially 

on the move in 
search of goodness 

knows what 
objectives.
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che abbiamo fi ancheggiato è lun-
ga e larga diversi chilometri. Incre-
dibile!

Dopo lo spettacolo del B15 la 
navigazione è proseguita senza 
che l’imperfetta visibilità ci abbia 
impedito di vedere orche bianche 
e nere balzare dall’acqua gelida 
per poi scomparire nei fl utti. Non 
ci ha invece permesso di ammira-
re il profi lo dell’isola dell’Elefante, 
su cui avremmo dovuto intravvede-
re i primi animali. Fa un bel freddo 
e spira un vento glaciale. È bene 
coprirsi a dovere.

Un abbigliamento adeguato, 
cioè caldo, impermeabile, resi-
stente al vento, ma anche possibil-
mente comodo ed elastico, è del 
resto indispensabile per scendere 
a terra, ciò che si fa utilizzando 
roboanti gommoni neri chiamati 
Zodiac. In effetti, siamo scesi a 
terra varie volte apprezzando gli 
Zodiac, che sono essenziali non 
solo per raggiungere le varie desti-
nazioni, ma anche per conoscerle 
nei dettagli. Visti da vicino i ghiac-
ciai sono assai più comprensibili e 
affascinanti che visti da lontano, 
posizione dalla quale non vengono 
evidenziati i dettagli, bensì le mas-
se e le grandi distese che si sta-
gliano fra cielo e acqua. È soprat-
tutto da vicino che puoi vedere il 
blu dei ghiacciai e degli iceberg, 
colore assurdo e inimmaginabile, 

ma destinato a permanere nella 
memoria che fi no ad ora aveva 
registrato solo ghiacci bianchi.

Ghiaccio, acqua e cielo sono 
i tre elementi di un viaggio in An-
tartide. Il quarto è il silenzio, rotto 
solo dal fi schio del vento, da qual-
che verso delle foche e dei pingui-
ni e dal rumore del motore della 
nave e degli Zodiac. Al silenzio ci 
si adatta facilmente e, quasi sen-
za rendersene conto, anche nelle 
escursioni a terra la gente parla 
poco, nessuno grida e quando si 
parla è come se lo si facesse sot-
tovoce. Forse perché il vento porta 
via la voce e quindi è quasi inutile 
parlare.

Questi tre elementi ai quali 
puoi unire il vento che è anch’esso 
una costante antartica, ti possono 
accompagnare all’infi nito. I tempi 

del resto qui sono lunghi. Il viaggio 
è lento, c’è sempre spazio per ve-
dere e per pensare. Non c’è affan-
no. A terra poi c’è assoluta libertà 
di movimento nel rispetto delle 
regole che impongono ai visitatori 
determinati comportamenti nei 
confronti dell’ambiente, della natu-
ra e degli animali.

Ci sono certamente i limiti di 
un viaggio di gruppo che nel mio 
caso è stato in verità estremamen-
te eterogeneo essendo composto 
da un centinaio di persone prove-
nienti da più di venti Paesi. Viag-
giare in gruppo in Antartide, salvo 
per gli scienziati, gli esploratori e 
gli alpinisti, è del resto quasi una 
necessità. Bisogna prenderla alle-
gramente e vivere l’avventura cer-
cando di apprezzarne gli aspetti 
migliori.

È soprattutto da 
vicino che si può 

notare il blu intenso 
dei ghiacciai.

It is especially from 
nearby that the deep 
blue of the glaciers 

can be seen.

Ghiaccio, acqua e 
cielo sono i tre 
elementi che 

caratterizzano il 
Continente bianco.

Ice, water and sky 
are the three 
elements that 

characterize the 
white continent.
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Sud. Qui siamo fi nalmente scesi a 
terra per un primo incontro con gli 
elefanti marini, le foche e i pingui-
ni, strani animali la cui funzione 
non mi è ben chiara. Che fanno 
infatti tutto il giorno le foche sdra-
iate nei posti più impensati aspet-
tando chissà che cosa? Che fanno 
questi simpaticissimi pinguini, buf-
fi  ed eleganti allo stesso tempo, in 
perenne movimento alla ricerca di 
chissà quali obiettivi? A prescinde-
re da tali esistenziali questioni, lo 
spettacolo offerto da questi ani-
mali, sia quando sono soli sia 
quando sono in gruppi più o meno 
numerosi, è bellissimo. Sembra di 
essere – e in verità si è – in un 
altro mondo, vecchio milioni di 
anni tanta è la distanza che sepa-
ra foche e pinguini dalla vita dei 
nostri giorni.

Nella stessa isola King Geor-
ge ho poi visitato una stazione 
scientifi ca brasiliana dove una cin-
quantina di ricercatori hanno pro-
blemi con l’acqua potabile perché 
la neve che quest’inverno è caduta 
intensamente ne ha messo fuori 
uso le condutture e i macchinari di 
adduzione.

Il richiamo del Brasile con il 
suo proverbiale sole deve aver 
commosso il grande Giove che ci 
ha concesso qualche sprazzo d’az-
zurro nel cielo grigio, che si è suc-
cessivamente aperto offrendoci 

isole antartiche e all’inizio del XX 
secolo Ernest H. Shackleton, Dou-
glas Mawson, Robert Falcon Scott 
e Roald Amundsen. Questi ultimi 
fi nalmente misero piede sulle terre 
antartiche e le girarono in lungo e 
in largo e fu il grande norvegese a 
raggiungere per primo il Polo Sud 
il 17 gennaio 1912. Essi sono 
entrati nella leggenda e le loro 
imprese, ampiamente documenta-
te anche con interessantissimi 
materiali fotografi ci, rappresenta-
no una delle grandi attrattive per 
un viaggio sul sesto continente. 
Può sembrare strano, ma anche 
nel piccolo assaggio di Antartide 
che ho fatto in questi giorni, il 
pensiero e il ricordo di quelle im-
prese è stato costante e ha fatto 
da sfondo a tutto ciò che ho visto 
e provato. Mi hanno fatto invece 
minore impressione le più recenti 
imprese di grandi scalatori o di 
coraggiosi esploratori alla ricerca 
di novità e di record che, pur es-
sendo sempre al limite della pos-
sibilità umana, sono ormai frutto 
di tecniche avanzatissime ed han-
no protezioni di cui i grandi prota-
gonisti storici non potevano avere 
neppure l’idea.

Ma torniamo al viaggio. Dopo 
aver costeggiato l’isola dell’Elefan-
te abbiamo accostato l’isola King 
George, la prima grande propaggi-
ne del gruppo delle Shetland del 

In verità, alcuni aspetti di 
questi viaggi sono abbastanza 
buffi  e richiedono capacità di adat-
tamento e senso dell’umorismo. 
Non mi dilungo su di essi, ma ti 
consiglio di leggere il libro di Jenny 
Diski, che nella sua ricerca del 
bianco tanto agognato fi nì su una 
nave più o meno uguale alla Orlova 
e riuscì a trasformare lo sconforto 
in simpaticissima parodia della vi-
ta di bordo. È molto caricaturale e 
forzato, ma ti assicuro che rende 
l’idea.

In estrema sintesi, l’Antartide 
è un grande deserto e in effetti è 
il continente più arido del mondo, 
con precipitazioni medie che non 
superano i cinque centimetri all’an-
no. Essa offre le stesse suggestio-
ni degli spazi immensi che costitui-
scono i deserti che consideriamo 
come classici e che sono sempre 
stati simboli dell’intimità e del 
rapporto con l’infi nito. 

L’Antartide non è mai stata 
tirata in ballo per svolgere questa 
funzione solo perché ancora più 
inospitale dei deserti che cono-
sciamo meglio e comunque per-
ché senza vita e troppo a lungo 
sconosciuta. Anch’essa tuttavia 
dà la sensazione dell’immensità, 
della solitudine, del vuoto, del mi-
stero, dell’invito alla purifi cazione, 
dello spazio senza confi ni dove 
tutto è possibile salvo forse la vita 
dell’uomo. Se questo fosse qui 
reclamerebbe la sua libertà, che è 
sempre stata tanto cara ai popoli 
del deserto, come ha ben detto 
anche uno dei melanconici prota-
gonisti di un famoso racconto di 
Ibrahim al-Koni: «La libertà è il 
deserto. Ma il deserto è siccità e 
morte. Allora la libertà è morte». E, 
per tornare all’Antartide e ai suoi 
ghiacci infi niti, come si può non 
parlare di morte se la vita non può 
esistere?

La scoperta del Continente 
bianco è avvenuta gradualmente. 
Fra i protagonisti della progressiva 
conoscenza di questa terra si an-
noverano Ferdinando Magellano, 
Francis Drake e James Cook, che 
aprirono le vie verso il Sud, James 
Weddel, Jules Sebastian Cesar 
Dumont d’Urville e Clark Ross, che 
avvistarono tratti di costa, mari e 

La Motonave Orlova.

The Orlova, 
the expedition ship.



diversi navigatori che non vi trova-
rono quello che credevano di aver 
raggiunto.

È questa una strana isola 
costituita da una corona di terre 
ghiacciate che furono la sommità 
di un cono vulcanico la cui attività 
non è terminata. Accanto ai ghiac-
ci ci sono infatti diverse fumarole. 
Lo sfondo è nero come nere sono 
le terre vulcaniche. Le acque inter-
ne sono calme e in buona parte 
ricoperte da vasti lastroni di ghiac-
cio. Qui c’era un attracco sicuro, 
che venne trasformato circa un 
secolo fa in una stazione per le 
navi dedite alla caccia alla balena. 
Accanto all’attracco venne costrui-
to uno stabilimento per la lavora-
zione dei cetacei. I resti di tale 
stabilimento sono uno dei pochi 
“edifi ci” storici esistenti in Antarti-
de che in realtà non sono molto 
interessanti, se non per ciò che 
hanno alle loro spalle. La caccia 
alla balena fu, del resto, uno dei 
grandi motori dell’interesse per 
questo continente e fu grazie ad 
essa che ci furono qui le prime 
basi. Certo cacciare balene era un 
mestiere non facile, come ha ben 
descritto Cesio Tomacelli nel suo 
volume La corrida delle balene re-
centemente ripubblicato dal Tou-
ring Club Italiano, che ha così volu-
to ricordare l’opera letteraria di 
quello che forse fu, secondo quan-
to egli racconta, il primo italiano a 
partecipare ad una spedizione an-
tartica. I balenieri furono anche 
ottimi cartografi e scopritori di 
rotte e di luoghi. Una moderna 

una mattinata stupenda. Con il 
sole tutto è diverso. Gli stessi 
pinguini, che a migliaia popolano 
la bella insenatura di Yankee Har-
bour, sono sembrati più allegri e le 
foche parevano più sveglie, per 
quanto possano sembrare sveglie 
le foche. Il blu dei ghiacci è appar-
so in tutto il suo splendore. Le in-
fi nite masse ghiacciate sono di-
ventate una linea bianca messa lì 
a separare il cielo dal mare.

Lo spettacolo è durato poco 
e il grigio ha ripreso il sopravvento 
nell’avvicinamento all’isola della 
Delusione, una delle tante isole 
cui venne dato questo nome da 

Rompighiaccio 
nell’isola della 

Delusione. In basso: 
è allo spirito che 
parlano gli gnomi 

antartici: i ghiacci, il 
cielo, il mare, il 

silenzio e il vento.

Ice-breaker at the 
Island of 

Disappointment. 
Below: the Antarctic 
gnomes speak to the 
spirit: the ice, the 
sky, the sea, the 

silence and the wind.



Vi sono là immense pareti ghiac-
ciate con lunghe fenditure blu not-
te che potrebbero benissimo esse-
re opera di Lucio Fontana. Di fron-
te a loro emerge un gigantesco 
muro merlato, naturale fortifi cazio-
ne per proteggere un’improbabile 
città. La baia, le cui acque sono 
lisce come l’olio, è affollata di pin-
guini sguazzanti nelle acque, in cui 
schizzano come delfi ni. Più li guar-
di e più sono simpatici, buffi  ed 
eleganti. Non capisci cosa faccia-
no a terra, praticando sempre gli 
stessi sentieri, e nel ghiaccio, do-
ve occupano le posizioni più im-
pensate. Tanto meno capiresti che 

nave per la lavorazione delle bale-
ne, che da queste parti si cacciano 
ancora seppure in modo più o 
meno strettamente regolamenta-
to, era alla fonda nell’isola della 
Delusione insieme ad un simpati-
co rompighiaccio con lo scafo co-
lore arancione.

Dopo una notte piuttosto agi-
tata per il mare mosso dal forte 
vento è ricomparsa la neve. Il pon-
te superiore della nave ne era 
completamente ricoperto. Biso-
gnava stare attenti a non scivola-
re. La salita sugli Zodiac è stata un 
po’ complessa, ma abbiamo co-
munque raggiunto l’isola di Cuver-
ville su cui staziona un’altra nume-
rosissima colonia di pinguini, il cui 
guano ha l’acre odore del pesce 
marcio. Nella nebbia del mattino, 
quasi come immagine surreale, 
uscito da chissà dove è apparso 
un bellissimo veliero chiamato Eu-
ropa, che pare faccia crociere spe-
ciali con il sapore d’altri tempi. At-
torno ghiacci splendidi che si ri-
specchiano in acque azzurrissime 
nonostante il grigio del cielo. Alcu-
ni iceberg hanno profonde cavità 
di un blu che non capisci da dove 
possa arrivare. 

Specchiandosi nell’acqua 
dalla quale traspare la parte som-
mersa del ghiaccio, essi propongo-
no un colore azzurro tenue, che mi 
ha ricordato quello di alcune baie 
di Lampedusa.

Il blu più intenso l’ho tuttavia 
trovato nella cosiddetta Baia del 
Paradiso, primo incontro con il ve-
ro e proprio Continente antartico. 

Nella nebbia appare 
il fiabesco veliero 

Europa, che effettua 
crociere dal sapore 

d’altri tempi. 
In basso: ghiacci 
splendidi che si 
rispecchiano in 

acque azzurrissime.

The mythical sailing 
ship Europa, which 

offers cruises with an 
old-time flavour, 
appears out 
of the fog. 

Below: splendid ice 
reflected in very blue 

waters.
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di un’operazione fascinosamente 
chiamata Tabarin, i movimenti della 
marina tedesca che frequentava 
questi luoghi. La vecchia base è 
rimasta più o meno come era allo-
ra ed è quindi diventata un piccolo 
museo. Nello stesso edifi cio fun-
zionano un uffi cio postale e un 
piccolo negozio di souvenir gestito 
da tre incredibili personaggi che vi 
abitano più o meno stabilmente. 
Accolgono con piacere e grande 
cortesia i visitatori che devono es-
sere il loro unico contatto con il 
mondo degli umani.

È tornato il sole. I colori sono 
intensissimi. Le acque calme. Tira 
ancora un forte vento, ma questo 
aiuta a far viaggiare le nubi. Siamo 
scesi per la seconda volta sul 
continente, in un vecchio approdo 
per baleniere detto Neko Harbour. 
Luogo incantevole nel quale, af-
fi ancando le solite maleodoranti 
colonie di pinguini, ci si arrampica 
sulla neve per conquistare dall’alto 
di un bel colle una veduta mozza-
fi ato della baia densa di ghiacci su 
alcuni dei quali sono sdraiate le 
solite foche, forse speranzose di 
acquisire un’abbronzatura che mi 
sembra diffi cile. Un grande ghiac-
ciaio appare come una metropoli 
dai mille grattacieli. Un altro, da 
cui provengono sordi rumori dei 
crepacci che si vanno formando 

in una strana posizione arcuata 
incuranti di ciò che accadeva tut-
t’intorno.

Sulla poco distante isola di 
Anversa siamo sbarcati per visita-
re invece un’altra stazione scienti-
fi ca. È intitolata ad un navigatore 
americano del XIX secolo chiama-
to Nathaniel B. Palmer e fa parte 
del complesso programma di ricer-
ca antartica statunitense. È anche 
questa una piccola base messa a 
disposizione di giovani scienziati e 
ricercatori, la cui età media è di 
circa trent’anni e che soggiornano 
qui di solito solo alcuni mesi. Essi 
sono una cinquantina e non pos-
sono competere con i millecinque-
cento che popolano nei mesi estivi 
la più importante base americana 
detta McMurdo, la quale si trova 
assai lontana da qui così come la 
base italiana dedicata a Mario 
Zucchelli.

Gironzolando fra i ghiacci di 
questo straordinario arcipelago 
antistante la Penisola Antartica ho 
avuto modo di visitare altre isole 
più o meno somiglianti a quelle già 
descritte. Unica straordinaria ecce-
zione è quella su cui è situato Port 
Lockroy, piccola base britannica 
costruita durante la Seconda Guer-
ra mondiale uffi cialmente per stu-
diare la locale meteorologia, ma in 
realtà per controllare, nell’ambito 

cosa facciano nell’acqua, la cui 
temperatura è solo leggermente 
superiore allo zero, se non sapessi 
che sono alla ricerca del krill, loro 
nutrimento fondamentale.

Nella Baia del Paradiso vi 
sono anche imponenti pareti roc-
ciose sulle quali si annidano stor-
mi di grandi uccelli che volano su-
perbamente quando scendono in 
picchiata a rubare qualche uovo di 
pinguino. Era qui attiva una base 
scientifi ca argentina, che è stata 
tuttavia abbandonata da qualche 
anno anche se su di essa sventola 
ancora la bandiera bianca e azzur-
ra. Se, con grande fatica, ti arram-
pichi, affondando nella neve sul 
monte che la sovrasta, hai una 
fantastica veduta della baia e dei 
suoi tesori.

Continua a nevicare. C’è un 
vento fortissimo. Comincio a capi-
re che cosa sia il freddo polare e 
penso con terrore a come si possa 
stare a quasi 90 gradi sotto zero, 
che è il minimo assoluto per il no-
stro pianeta registrato il 21 luglio 
1983 nella base scientifi ca russa 
denominata Vostok. Anche il mare 
è agitato e l’attracco con lo Zodiac 
non è stato facile. Siamo comun-
que scesi fra violenti spruzzi di 
acqua ghiacciata e raffi che di ne-
ve, sulla piccola isola di Torgesen, 
dove i pinguini dormivano pacifi ci 

Si prende terra con 
un battello 

pneumatico Zodiac, 
ideato per 

sopportare ambienti 
estremi.

Land is reached in 
a Zodiac inflatable 
boat, created to 
support extreme 
environments.
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svanire il mito, che mito non è, ma 
realtà, della bellezza di questi luo-
ghi antartici. Non c’è praticamente 
nulla, ma nel nulla puoi ritrovare te 
stesso e tutto quello che vorresti 
avere con te. Questi sono luoghi 
dello spirito. Il corpo è un male 
necessario, che svolge le sue fun-
zioni, che acuisce i sensi ottenen-
do anch’esso soddisfazioni subli-
mi, ma è allo spirito che parlano gli 
gnomi antartici: i ghiacci, il cielo, il 
mare, il silenzio e il vento. Essi 
scavano dentro di te, suscitano 
sensazioni e sentimenti mai prova-
ti e fortunatamente sono ogni tan-
to benedetti dal sole.

L’approccio alla terra antarti-
ca è così terminato. Sarebbe inte-
ressante un contatto più profondo 
all’interno del continente, ma – sal-
vo andarci in aereo in questa o 
quella stazione scientifi ca che, di 
per sé, dice ben poco – ciò richie-
de una disponibilità e una capacità 
fi sica e psicologica che franca-
mente non possiedo. Non mi resta 
quindi che accontentarmi, ma in 
realtà è ben facile accontentarsi 
del dono di Dio che ho visto e ap-
prezzato.

Con il solito affetto e la solita 
cordialità

il tuo Roberto Ruozi
Motonave Lyubov Orlova, 
Dicembre 2007 

esistere. Che tutto questo sia poi 
fatto solo per le foche, i pinguini e 
gli uccelli del cielo non mi pare 
credibile. Sembra tuttavia che sia 
proprio così.

Sensazioni analoghe ho pro-
vato nell’ultima discesa a terra 
sull’isola Danco situata nella parte 
meridionale del Canale Errera sco-
perto da una spedizione belga 
verso la fi ne del XIX secolo.

Da quell’isola è iniziato il viag-
gio di ritorno che, ripercorrendo a 
ritroso il Passaggio di Drake e il 
Canale di Beagle, mi ha ricondotto 
a Ushuaia dopo affascinanti incon-
tri con gruppi di balene che scari-
cavano nell’aria altissimi getti d’ac-
qua e dopo aver intravisto il mae-
stoso roccione di Capo Horn, ter-
rore di tutti i marinai.

Ushuaia si vanta di essere la 
“fi ne del mondo”, ma non si è ac-
corta che il tempo passa e che il 
mondo si allarga. Oggi essa è in-
fatti diventata una tappa verso la 
fi ne del mondo che è molto più giù 
e fi nisce proprio con il Polo Sud, 
meta che non è più così lontana 
come un tempo. Pensa che laggiù 
c’è una stazione scientifi ca statu-
nitense che può essere comoda-
mente raggiunta in aereo. Anche il 
mito del Polo Sud è quindi sostan-
zialmente superato.

Difficilmente potrà invece 

prima che i blocchi di ghiaccio 
precipitino nel mare, rumori che 
qui chiamano “tuoni bianchi”, sem-
bra ricoperto di abitazioni simili 
alle nostre baite di montagna. 
L’acqua è colorata di blu e l’azzurro 
degli iceberg risulta ancora più te-
nero e quasi vellutato.

È strano. L’acqua e il sole 
sono le fonti della vita dell’uomo, 
che qui non esiste né potrebbe 

Vertebre di balena 
disseminate sulla 

“spiaggia”. In basso: 
Port Lockroy, ex 

base britannica, ora 
piccolo museo.

Whale backbones 
spread over the 

“beach”. Below: Port 
Lockroy, a former 
British base, now a 

small museum.


