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9. Il Polo Sud.  
 

Mi precipitai sulla piattaforma. Sì, eravamo in 

mare aperto.  

Soltanto qualche lastra di ghiaccio sparsa, 

qualche “iceberg” vagante e un mare esteso fino 

all’orizzonte. Un’infinità di uccelli nell’aria e 

miriadi di pesci in quelle acque che, seguendo i 

fondali, variavano dall’azzurro intenso al verde 

oliva.  

Il termometro segnava tre gradi sopra zero. 

Era un tempo primaverile racchiuso dentro la 

banchisa, le cui masse si profilavano lontane 

sull’orizzonte, a nord.  

- Siamo già arrivati al Polo Sud? - domandai 

con il cuore in subbuglio.  

- Non lo so ancora - mi rispose onestamente il 

capitano Nemo.- A mezzogiorno faremo il punto 

e conosceremo la nostra posizione.   
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- Ma il sole si mostrerà attraverso le brume? - 

domandai ansioso, guardando il cielo grigiastro.  

- Per quanto poco appaia, mi sarà sufficiente - 

rispose il capitano Nemo.  

A dieci miglia dal Nautilus, verso sud, un 

isolotto solitario si elevava a un’altezza di 

duecento metri e noi vi ci dirigemmo con 

prudenza, poiché quel mare, per quel che ne 

sapevamo, poteva essere disseminato di scogli.  

Di lì a un’ora avevamo raggiunto l’isoletta e 

due ore dopo ci accingevamo a esplorarla.  

Misurava da quattro a cinque miglia di 

circonferenza.  

Uno stretto canale la divideva da una terra 

molto più vasta, forse un continente, di cui non 

potevamo calcolare l’estensione.  

Nel frattempo il Nautilus, per evitare di 

arenarsi, si era fermato vicino a un greto che si 

stendeva sotto una superba pila di rocce.   
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Il canotto fu allargato in mare e vi salii con 

Conseil, il capitano Nemo e due uomini che 

portavano gli strumenti nautici.  

Erano le dieci del mattino. Non avevo visto 

Ned Land, il quale probabilmente non voleva 

riconoscere il proprio torto davanti al Polo.  

Pochi colpi di remo portarono il canotto sulla 

riva, dove si insabbiò. Conseil fece per saltare a 

terra, ma lo trattenni e, rivolgendomi al 

capitano Nemo, dissi:  

- A voi l’onore di mettere per primo il piede su 

questa terra, signore.  

- Grazie, professore - egli rispose. - Se non 

esito a farlo è solo perché, finora, nessun altro 

essere umano ha mai calpestato questo suolo.  

Ciò detto, saltò agilmente sulla sabbia e si 

arrampicò su una roccia che terminava a 

strapiombo su un piccolo promontorio.   
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Là, con le braccia incrociate, lo sguardo 

attento, immobile, muto, sembrava prendere 

possesso di quelle zone australi. Dopo aver 

passato parecchi minuti immerso in quell’estasi, 

si girò verso noi.  

- Quando volete, signore… - mi gridò.  

Sbarcai seguito da Conseil, mentre i due uomini 

dell’equipaggio restavano nel canotto.  

Per un lungo tratto il terreno si presentava 

come un tufo di color rossastro. Scorie, colate 

di lava e pietra pomice ricoprivano larghi tratti, 

rivelandone l’origine vulcanica. In alcuni punti 

qualche piccolo soffione, che emanava un odore 

solforoso, testimoniava che gli strati interni non 

avevano ancora perso la potenza del fuoco 

primigenio.  

Ciononostante, avendo scalato un’alta 

scarpata, non vidi nessun vulcano nel raggio di 

parecchie miglia.   
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Si sa che, in queste contrade antartiche, James 

Ross ha trovato i crateri dell’Erebus e del 

Terror in piena attività sul 

centosessantaseiesimo meridiano e a 77 gradi e 

32 primi di latitudine.  

La vegetazione di quel continente desolato mi 

sembrò estremamente ristretta: radi licheni 

della specie “unsnea melanoxantha” crescevano 

a stento sulle rocce nere.  

In compenso c’era molta vita nell’aria, dove 

volavano e volteggiavano migliaia d’uccelli di 

differenti specie, che ci assordavano con le loro 

strida.  

Altri ingombravano le rocce e ci guardavano 

passare senza mostrare paura, perfino 

avvicinandosi familiarmente ai nostri passi. 

C’erano pinguini agili ed eleganti.  

Emettevano grida rauche e formavano gruppi 

numerosi, sobri di gesti ma prodighi di clamori.   
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Dopo mezzo miglio, il terreno ci apparve tutto 

crivellato di nidi di sfenischi, una specie di tane 

da cui scappavano numerosi uccelli.  

Più tardi il capitano Nemo ne avrebbe fatto 

catturare alcune centinaia, poiché la loro carne 

nera è molto appetitosa.  

Questi animali della grossezza di un’oca, con il 

corpo color ardesia, il petto bianco e un 

collarino color giallo limone, emettono suoni che 

assomigliano a ragli d’asino e si lasciano 

uccidere a colpi di pietra senza nemmeno 

cercare di fuggire.  

Nel frattempo la bruma non si era alzata e alle 

undici il sole non era ancora comparso.  

Questo non smetteva di inquietarmi, poiché in 

sua assenza non erano possibili i rilevamenti.  

E allora come determinare se eravamo arrivati 

al Polo Sud?   
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Quando raggiunsi il capitano Nemo, lo trovai 

appoggiato a una roccia, intento a osservare il 

cielo, evidentemente impaziente e contrariato. 

Ma che farci?  

Per quanto audace e potente fosse, non poteva 

comandare al sole come comandava al mare.  

Mezzogiorno passò senza che l’astro del giorno 

si mostrasse un solo istante.  

Non si poteva nemmeno riconoscere la 

posizione che doveva occupare dietro la cortina 

di nebbia, e poco dopo quella nebbia si 

trasformò in neve.  

- A domani - disse semplicemente il 

comandante, mentre stavamo ritornando al 

battello in mezzo a turbini di vento.  

Durante la nostra assenza erano state tese le 

reti e osservai con interesse i pesci che 

venivano tratti a bordo.   
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I mari antartici servono di rifugio a un gran 

numero di migratori che fuggono le tempeste 

dei mari più temperati per cadere - ma essi lo 

ignorano - sotto i denti dei marsovini e delle 

foche. 

 La tempesta di neve durò per tutto il giorno e 

fu impossibile trattenersi sulla piattaforma.  

Dal salone, dove stavo redigendo le note sugli 

avvenimenti dell’escursione nel continente 

polare, udivo le strida degli albatri che 

giocavano in mezzo alla bufera.  

Il Nautilus non restò all’àncora, ma, 

costeggiando la riva, si portò ancora più a sud 

di una decina di miglia, in quella mezza luce che 

manda il sole sfiorando i bordi dell’orizzonte.  

L’indomani, 20 marzo, non nevicava più, però il 

freddo era più pungente e il termometro 

segnava due gradi sotto zero.  





433 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                  ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -           PAGINA 433 

La nebbia si alzò e io pensai che quel giorno 

sarebbe stato possibile fare il rilevamento.  

Poiché il capitano Nemo non era ancora 

apparso, Conseil e io prendemmo il canotto e ci 

facemmo accompagnare a terra.  

La natura del terreno era la solita: vulcanica.  

Dappertutto tracce di lava, di scorie e di 

basalto, senza che riuscissi a distinguere il 

cratere che le aveva eruttate.  

Anche qui, come nel punto in cui eravamo 

sbarcati il giorno precedente, miriadi di uccelli 

animavano quella parte del continente polare.  

Questa volta, però, dovevano dividere il loro 

impero con grosse greggi di mammiferi marini 

che ci guardavano con occhi miti.  

Erano foche di tipi differenti, alcune stese al 

suolo, altre accucciate su ghiacci alla deriva, 

mentre altre ancora si tuffavano in mare.   
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Quando ci avvicinavamo non scappavano, 

poiché non avevano mai avuto contatti con 

l’uomo. Ne contai quante bastavano per 

approvvigionare alcune centinaia di bastimenti.  

- In fede mia - disse Conseil - è una fortuna 

che Ned Land non ci abbia accompagnati.  

- Perché? - chiesi.  

- Perché da quell’arrabbiato cacciatore che è, 

avrebbe ammazzato tutto.  

- Tutto è un po’ troppo - dissi - ma sono 

persuaso che non avremmo potuto impedire al 

nostro amico di fiocinare qualcuno di questi 

magnifici esemplari. E questo avrebbe 

contrariato il capitano Nemo, il quale non vuole 

che si versi inutilmente il sangue di bestie 

inoffensive.  

-Ha ragione. - Indubbiamente. Di’ un po’, 

Conseil: non hai mai cacciato questi superbi 

esemplari di fauna marina?   
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-No, signore.  

Erano le otto del mattino. Ci restavano quattro 

ore prima che arrivasse il momento in cui il sole 

avrebbe potuto essere osservato in maniera utile 

per rilevare il punto. Ma quando giunse 

mezzogiorno, come il giorno precedente, il sole 

non si fece vedere. Era una fatalità.  

Il rilevamento mancava ancora e se il giorno 

dopo non si fosse potuto effettuare, avremmo 

dovuto rinunciare definitivamente a fare il punto 

della nostra posizione.  

Infatti, eravamo precisamente al 20 marzo. 

L’indomani, il 21, era il giorno dell’equinozio; 

poi il sole sarebbe rimasto sotto l’orizzonte per 

sei mesi e, con la sua scomparsa, sarebbe 

cominciata la lunga notte polare.  

Dopo l’equinozio di settembre, sarebbe emerso 

dall’orizzonte settentrionale, alzandosi secondo 

spirali allungate fino al 21 dicembre,   
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che corrisponde al solstizio d’estate per quelle 

contrade boreali. Allora avrebbe cominciato a 

ridiscendere, fino al 21 marzo, quando avrebbe 

saettato gli ultimi raggi.  

Comunicai le mie osservazioni e i miei timori 

al capitano Nemo.  

-Avete ragione, signor Aronnax - confermò. -

Se domani non rileviamo l’altezza del sole, 

l’operazione non potrà esser fatta per altri sei 

mesi. Però, proprio e precisamente perché il 

caso mi ha condotto in tempo di equinozio in 

questi mari, il punto sarà facile da rilevare, se, 

a mezzogiorno, il sole si farà vedere.  

- Perché?

- Quando il sole descrive spirali così allungate,

è difficile misurare con esattezza la sua altezza 

sull’orizzonte e gli strumenti sono soggetti a 

commettere gravi errori.  

- Come farete, allora?
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- Userò il mio cronometro - spiegò il capitano 

Nemo. - Se domani a mezzogiorno il disco 

solare è tagliato esattamente dall’orizzonte 

nord, vorrà dire che ci troviamo al Polo Sud. 

-E’ vero - convenni. - Però quest’affermazione 

non è matematicamente rigorosa, poiché 

l’equinozio non cade necessariamente a 

mezzogiorno.  

- Perfettamente, signore - replicò il capitano 

Nemo ma l’errore sarà minimo, di qualche 

centinaio di metri, non più. Per noi è più  

che sufficiente. Perciò, a domani. Egli ritornò a 

bordo, mentre io e Conseil restammo fino alle 

cinque a passeggiare sulla spiaggia, osservando 

e studiando ogni cosa. Il giorno dopo, 21 

marzo, salii sulla piattaforma alle cinque del 

mattino e vi trovai il capitano Nemo.  

- Il cielo si sta schiarendo un po’ - egli 

m’informò. - Ho buone speranze. 
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Dopo colazione ci recheremo a terra per 

scegliere il luogo d’osservazione. Ciò stabilito, 

andai a parlare a Ned Land per tentare di 

persuaderlo a venire con me, ma l’ostinato 

canadese rifiutò.  

Avevo notato che la sua tetraggine e il suo 

cattivo umore andavano aumentando di giorno in 

giorno e dopo tutto non mi rammaricai troppo 

che si intestardisse così in quella circostanza.  

C’erano veramente troppe foche, a terra, e non 

era bene mettere quel cacciatore irriducibile in 

tanta tentazione.  

Terminato di far colazione, mi recai a terra. 

Durante la notte il battello si era ancora 

spostato di alcune miglia e ora si trovava a una 

lega abbondante al largo della costa dominata 

da un picco aguzzo alto quattro o cinquecento 

metri.   
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Il canotto portava me, il capitano Nemo, due 

uomini dell’equipaggio e gli strumenti, cioè un 

cronometro, un binocolo e un barometro.  

Alle nove toccammo terra.  

Il cielo si era schiarito, le nuvole fuggivano a 

sud e la nebbia abbandonava la superficie 

fredda dell’acqua. Il capitano Nemo si diresse 

verso il picco dove intendeva sistemare 

l’osservatorio.  

Fu un’ascesa faticosa su lave aguzze e pietra 

pomice, in un’atmosfera spesso satura di 

esalazioni solforose provenienti dai soffioni. Il 

comandante, per essere un uomo disabituato a 

calpestare la terra, scalava le pareti più ripide 

con un’agilità che avrebbe fatto invidia a un 

cacciatore di camosci e con un’andatura che non 

riuscivo a tenere. Ci vollero due ore per 

raggiungere la vetta di quel picco, metà porfido 

e metà basalto.   
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Da lassù i nostri sguardi abbracciarono un 

vasto tratto di mare che, in direzione nord, 

tracciava nettamente la sua linea terminale 

contro il fondo del cielo. Ai nostri piedi i campi 

di ghiaccio risplendevano di biancore, sulle 

nostre teste un pallido azzurro liberato dalla 

nebbia. A nord, il disco del sole simile a una 

palla di fuoco già intaccata dalla lama 

dell’orizzonte. Dal seno del mare si alzavano 

centinaia di magnifici getti liquidi. In distanza, 

quell’enorme cetaceo addormentato che portava 

il nome di Nautilus. Alle nostre spalle, verso 

sud e verso est, una terra immensa, un 

succedersi caotico di rocce e di ghiacci di cui 

non si riusciva a vedere la fine. A mezzogiorno 

meno un quarto, il sole si mostrò come un disco 

d’oro e dispensò i suoi ultimi raggi sul 

continente desolato, su quel mare che gli uomini 

non avevano ancora solcato.   
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Il capitano Nemo, munito di un binocolo 

graduato, osservava l’astro che affondava a 

poco a poco sotto l’orizzonte, seguendo una 

curva molto allungata.  

Io tenevo il cronometro. Il cuore mi batteva 

forte.  

Se la scomparsa del mezzo disco del sole 

avesse corrisposto con il mezzogiorno segnato 

dal cronometro, voleva dire che eravamo proprio 

al polo.  

- Mezzogiorno! - urlai.

- Il Polo Sud - disse il capitano Nemo con voce 

grave, passandomi il binocolo. 

L’astro del giorno era diviso esattamente in 

due parti uguali dall’orizzonte.  

Guardai gli ultimi raggi coronare il picco, 

mentre le ombre cominciavano a poco a poco ad 

arrampicarsi sui suoi fianchi.  
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- Oggi, ventun marzo

milleottocentosessantotto, io, Nemo, ho 

raggiunto il Polo Sud al novantesimo grado e 

prendo possesso di questa parte del globo,  
pari a un sesto dei continenti conosciuti. 

- A nome di chi?

- A nome mio.

Così dicendo, il capitano Nemo spiegò una

bandiera nera, che portava una “N” d’oro. Poi, 

rivolgendosi verso il sole, i cui ultimi raggi 

lambivano l’orizzonte sul mare, esclamò:  

- Addio sole! Sparisci, astro radioso! Tramonta

su questo mare libero e lascia che una notte di 

sei mesi stenda le sue ombre sul mio nuovo 

dominio!  

Alle sei del mattino del giorno successivo, il 22 

marzo, cominciarono i preparativi per la 

partenza. Le ultime luci del crepuscolo si 

fondevano nella notte polare.  
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Il freddo era intenso.  

Le costellazioni risplendevano con 

sorprendente intensità.  

Il termometro segnava dodici gradi sotto zero 

e il vento, quando soffiava, sembrava mordesse 

la carne. Sull’acqua il ghiaccio si moltiplicava di 

continuo, dappertutto il mare tendeva a 

solidificarsi. Numerose placche nerastre, che si 

stagliavano in superficie, annunciavano la 

prossima formazione di nuovi ghiacci. Ciò 

dimostrava che il bacino australe, gelato 

durante i sei mesi dell’inverno, era 

assolutamente inaccessibile. Nel frattempo, i 

depositi di acqua erano stati riempiti e il 

battello si immergeva lentamente; si fermò a 

una profondità di trecentotrenta metri. Da quel 

momento si diresse diritto a nord a una velocità 

di quindici miglia all’ora. Verso sera, navigava 

già sotto l’immensa corazza della banchisa.   
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I pannelli del salone erano stati chiusi per 

prudenza, poiché la chiglia del Nautilus poteva 

urtare qualche blocco di ghiaccio sommerso, così 

passai la giornata a rimettere a posto i miei 

appunti. Il mio spirito era interamente assorbito 

dai ricordi del polo. Avevamo raggiunto quella 

meta senza fatica, senza pericoli, come se il 

nostro vagone navigante fosse scivolato sui 

binari della ferrovia. E ora cominciava il vero 

ritorno. Mi avrebbe riservato sorprese simili? Ne 

ero quasi sicuro, talmente mi sembrava 

inesauribile la serie delle meraviglie 

sottomarine. Da quando, cinque mesi e mezzo 

prima, il caso ci aveva gettati a bordo del 

battello del capitano Nemo, avevamo percorso 

quattordicimila leghe e, su quel percorso più 

lungo dell’equatore, quanti avvenimenti curiosi 

o terribili avevano movimentato il nostro 

viaggio!   
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La caccia nelle foreste di Crespo, il cimitero di 

corallo, i banchi perliferi di Ceylon, l‘“Arabian 

tunnel”, i miliardi della baia di Vigo, 

l’Atlantide, il Polo Sud…  

Durante la notte il susseguirsi di tanti ricordi 

non permise che il mio cervello si riposasse un 

istante.  

Alle cinque del mattino vi fu un urto a prua e 

pensai che il tagliamare avesse urtato un blocco 

di ghiaccio a causa di una falsa manovra. Attesi 

che il capitano Nemo, modificando la rotta 

aggirasse l’ostacolo o seguisse i meandri del 

tunnel. Ma, contro ogni mia aspettativa, il 

battello cominciò a retrocedere a velocità 

sostenuta.  

-Andiamo a ritroso? - chiese Conseil.

-Sì - risposi. - Probabilmente da questa parte 

il passaggio è senza sbocchi. 

- E allora?
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- E allora c’è una sola manovra da fare - dissi. 

- Ritorniamo sui nostri passi e usciamo dalla 

parte sud. Ecco tutto.  

E nel dire questo, mi sforzai di sembrare più 

tranquillo di quanto effettivamente fossi. Nel 

frattempo, il movimento di retromarcia fu 

accelerato e, navigando contr’elica, andavamo a 

grande velocità.  

- Questo ci farà ritardare - commentò Ned.  

- Che cosa conta qualche ora in più o in meno? 

ribattei.  

L’importante è uscirne.  

- Purché se ne esca - mormorò Ned.  

Passeggiai per un po’ fra il salone e la 

biblioteca, mentre i miei compagni se ne stavano 

seduti in silenzio. Dopo un po’, anch’io mi 

lasciai cadere su un divano e presi un libro che i 

miei occhi cominciarono a scorrere 

macchinalmente.   
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Di lì a un quarto d’ora, Conseil mi s’accostò.  

- E’ molto interessante ciò che il signore sta 

leggendo? domandò.  

- Interessantissimo.  

- Lo credo - replicò Conseil sottovoce. - E’ il 

libro del signore.  

- Il mio libro?  

E, veramente, avevo in mano la mia opera sui 

grandi fondali del mare. Chiusi il libro e ripresi 

la mia passeggiata. Ned e Conseil fecero l’atto 

di ritirarsi.  

- No, restate, vi prego - dissi trattenendoli. 

Stiamo insieme fino a che saremo fuori di questo 

vicolo cieco.  

- Come il signore desidera - disse Conseil.  

Le ore passavano. Parecchie volte osservai gli 

strumenti appesi alla parete del salone. Il 

manometro indicava che il Nautilus si manteneva 

a una profondità costante di trecento metri;   
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la bussola, che si dirigeva sempre verso sud; il 

solcometro, che si navigava a una velocità di 

venti miglia all’ora.  

Una velocità eccessiva per un passaggio così 

angusto. Ma il capitano Nemo sapeva che non 

c’era tempo da perdere e che i minuti valevano 

ore.  

Alle otto e venticinque, avvertimmo un altro 

urto, questa volta a poppa. Impallidii. I miei 

compagni e io c’interrogavamo con lo sguardo, 

comprendendo i nostri pensieri meglio che se ne 

avessimo parlato.  

Dopo pochi minuti il capitano Nemo entrò nel 

salone. Gli andai incontro.  

- Il passaggio è sbarrato anche a sud? -

domandai. 

- Sì - rispose. - L’iceberg, capovolgendosi, ha 

bloccato ogni uscita. 






