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Lo scopo principale della nostra missione a Geologia è appunto quella di studiare il ciclo 
completo degli Imperatore, le cui abitudini e la cui biologia sono ancora quasi sconosciute. 
Spetterà a Prévost, il nostro ornitologo, completare le conoscenze che fanno difetto per quanto 
concerne quest’anello della catena dell’evoluzione. 
Il “Tottan” (la nave della spedizione, N.d.R.) salpa l’ancora e scompare dietro un “berg”. Ed ora, 
eccoci soli, Rivolier, Prévost, Duhamel ed io, nel regno mobile, periglioso, ancora inesplorato, nel 
quale dovremo vivere, lavorare, lottare, resistere, per un anno intero di cui sei mesi saranno 
avvolti dalla notte polare. 
“Soli” è un modo di dire, poiché intorno a noi le popolazioni antartiche fanno un gran strepito. 
L’arcipelago di Geologia gode, rispetto ad altri punti della Terra Adelia, e in particolare rispetto a 
Port Martin, di un clima privilegiato. La temperatura vi è sensibilmente più mite, e la natura del 
terreno, incorniciato da isolotti rocciosi, da monticelli, irto di creste, consente una relativa 
protezione dalle tormente. Sono senza dubbio tali condizioni ad aver fatto di questa località il 
territorio d’elezione dei pinguini e degli uccelli pelagici. Un altro obiettivo della nostra spedizione 
è quello di determinare la ragioni meteorologiche grazie alle quali il clima di Geologia è migliore 
d’ogni altro. 
Nell’attesa, abbiamo l’impressione di trovarci in un giardino zoologico non recintato, in una sorta 
di parco immacolato in cui procellarie, pinguini, skua, foche, si sollazzano, pescano, nidificano, si 
accoppiano, svolazzano, ciarlano, pullulano nella massima libertà. Questo continente glaciale nel 
quale è così difficile sopravvivere, dove i gesti più elementari esigono tanti sforzi, dove 
soccomberemmo come effimere senza l’ausilio incessante di tutte le nostre risorse tecniche, 
questa terra ingrata è fatta senz’altro per loro, per questi animali strani o graziosi che sembrano 
essere stati creati su misura per essa. 


