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Introduzione 

La storia delle esplorazioni artiche è avvolta in un’aura di interesse e attrattiva che ha sempre 

esercitato grande fascino. Le vicende uniche di uomini, disposti ad ogni rischio pur di indagare 

l’ignoto e raggiungere nuovi traguardi di conoscenza, richiamano invariabilmente l’attenzione di 

studiosi di diverse discipline. Tali vicende ed imprese assumono però un ruolo di maggior rilievo se 

osservate alla luce delle mentalità collettive a partire dalle quali sono state condotte; di rimando, 

società e comunità hanno visto parte della loro storia essere plasmata dalle vicissitudini di quegli 

uomini. Questo è uno dei fili rossi che legano tra loro diversi contributi del secondo volume di GREAL 

Reports. 

Il primo saggio, redatto da Simone Simeoni e basato su quanto scritto dagli autori del mondo 

antico, riporta diverse prospettive di un’epoca e di culture fortemente centrate sul Mediterraneo. 

Tali prosettive dimostrano come il «Nord» sia stato tanto uno spazio di frontiera, su cui esercitare 

una conquista intellettuale, quanto un contesto in cui riversare aspettative e idee sullo spazio e sul 

mondo.  

Similmente, il contributo di Luigi Russo offre uno spaccato della società medievale e 

moderna analizzando le mappae mundi, rappresentazioni cartografiche che riflettono in modo unico 

le diverse mentalità degli ambienti che le hanno prodotte, anche semplicemente in termini di 

orientamento e di simbologia. Si tratta dunque di un viaggio fra alcuni esemplari significativi di uno 

strumento tanto interessante dal punto di culturale quanto affascinante per la sensibilità estetica.  

I due articoli seguenti, scritti l’uno da Patrizia Pampana e Flavia Ruggeri e l’altro da Agostina 

Trovato, rendono conto del prezioso patrimonio documentale della Società Geografica Italiana. Dai 

fondi studiati emergono fonti primarie di grande valore per la comprensione di viaggi che hanno 

fatto la storia delle esplorazioni artiche.  

Giulia Vincenti, con il suo contributo, evidenzia un passaggio storico, un lento ma 

inarrestabile cambiamento di percezione geografica. Il viaggio di Giuseppe Acerbi, che toccò la 

punta settentrionale della Scandinavia, non è infatti un caso circoscritto di cui occuparsi solo per 

interesse biografico, bensì un elemento che attesta plasticamente una nuova prospettiva sul viaggio 

e sulla concezione dello spazio raggiungibile.  

Il saggio dello studioso norvegese Steinar Aas rileva in modo ancor più immediato il 

sentimento di un’intera nazione nei confronti di Roald Amundsen, un personaggio attorno al quale 

si è in parte plasmata l’identità stessa del suo popolo di appartenenza. L’autore però mostra come 

la rappresentazione di Amundsen sia variata nel corso degli anni divenendo poco a poco più 
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complessa e poliedrica. Tale processo è rilevante non tanto per l’accuratezza ricostruttiva della 

figura di un esploratore polare, quanto piuttosto perché il cambiamento riflette una profonda 

evoluzione nel modo in cui la società norvegese percepisce oggi il suo eroe nazionale.  

L’articolo scritto a quattro mani da Luca Zarrilli e Silvia Iacuone pone al centro della sua 

riflessione una specifica realtà territoriale, sociale e geopolitica: l’Islanda. Lungi dal limitare la 

propettiva all’isola, però, il saggio rende la piena complessità di un’area geografica che assume una 

rilevanza crescente nell’ambito della più ampia questione artica. 

 Com’è nello spirito della collana, anche questo libro ha voluto raccogliere voci diverse, spunti 

e considerazioni da parte di studiosi di varie discipline, alcuni già esperti ed altri esordienti. 

L’intenzione è stata, in linea con gli scopi della sede editoriale, quella di fornire materiali utili, 

nell’ampio dibattito scientifico che in questi anni si svolge sull’Artide: quel grande, «gelido Nord» 

che nel corso dei secoli è passato da essere spazio immaginario e inaccessibile, a traguardo da 

conquistare e da conoscere, fino a rivelarsi oggi ambiente sempre più aperto alla presenza, alle 

attività ed ai contrasti umani. 

 

Francesco Battaglini, 30 maggio 2022 



 

 

Da Thule agli Iperborei: il profondo Nord degli antichi tra geografia, mito 

e religiosità 

 

Simone Simeonia 

aUniversità Europea di Roma 
 

Riassunto 

Durante tutta la storia antica, il Settentrione ha sempre esercitato un fascino particolare sulle 

culture mediterranee. La conoscenza geografica, poco più che embrionale di aree così distanti dal 

centro di gravità del mondo antico, il Mediterraneo, favorì il fiorire di racconti dal sapore 

leggendario su terre esotiche e stravaganti. Racconti che andarono poi progressivamente a caricarsi 

di valenze ed elementi mitico-religiosi, trasportando queste terre ben oltre la mera realtà 

geografica. È questo il caso di due luoghi in particolare: la misteriosa isola di Thule e la felice terra 

degli Iperborei. Si tratta di due esempi paradigmatici, che ben rappresentano quale sia stato 

l’approccio del mondo greco-romano nei confronti di territori lontani non solo a livello fisico, ma 

anche rispetto alla comprensione delle società occidentali antiche. 

Abstract 

Throughout ancient history, the Northern regions had a particular charm on Mediterranean 

cultures. Geographical knowledge about those regions was in its early stages and this caused the 

development of tales and traditions which would include mythical and religious elements, 

transfiguring those spaces far beyond their geographical reality. This is particularly the case for two 

places: mysterious island Thule and the joyful land of the Hyperboreals. Those are paradigmatic 

examples which perfectly represent the view of Graeco-Roman world towards lands so different, 

not only at a physical level, but in the overall comprehension of ancient western societies.   

 

Introduzione 

Le società del mondo antico, almeno per quanto riguarda la storia «occidentale», hanno 

sempre avuto come proprio centro di gravità il mar Mediterraneo. A partire dal regno dei faraoni 

egizi, passando per la talassocrazia cretese e le conquiste dell’Impero persiano achemenide, fino ad 

arrivare alla Grecia e a Roma, l’uomo dell’Antichità aveva maturato una prospettiva geografica 

interamente sviluppata all’interno di questo bacino d’acqua salata di dimensioni relativamente 
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ridotte. Del resto, il Mediterraneo rappresentava la prima e principale via di comunicazione per 

queste civiltà, che si trovavano spesso ad attraversare un entroterra ancora selvaggio e 

sostanzialmente ostile. Non per questo bisogna però credere che la conoscenza geografica dei 

popoli antichi si limitasse alle coste mediterranee: gli accenni in Omero provano infatti che nella 

Grecia antica si conoscesse, almeno per via indiretta, il Nord dell’Europa, mentre esistono prove che 

i Fenici prima e i Cartaginesi poi frequentassero le rotte atlantiche e che anzi arrivassero ad 

affrontarle apertamente, 1  o a sviare altri naviganti in acque pericolose per mantenerne il 

«monopolio» (Chevalier, 1984, p. 341). 

L’interesse degli antichi nei confronti di queste lontane regioni era prima di tutto, com’è 

facilmente intuibile, di natura economica: il controllo delle vie di comunicazione, tanto terrestri 

quanto marittime, che portavano verso il profondo nord avrebbe aperto al controllo del commercio 

diretto di materie prime quali lo stagno e l’ambra (De Anna, 1994, p. 13; Spekke, 1957, pp. 47-71). 

Ben presto però i mari settentrionali si dimostrarono particolarmente permeabili ai tentativi di 

penetrazione dei mediterranei, contribuendo in tal modo all’acuirsi del senso di estraneità, di 

diversità, percepito dai Greci prima, e dai Romani poi, nei confronti di quell’ampia e sconosciuta 

regione che era il Settentrione. In questo senso però, la Grecia e Roma si rapportano in modi 

differenti a tale diversità, come andremo ora a vedere più nel dettaglio. 

La distanza molto grande, la diversità climatica e meteorologica della regione, le poche e 

spesso favolose notizie che giungevano al mondo mediterraneo, favorirono la nascita di un vero e 

proprio «mito del Nord». 

 

La Grecia e il Nord… mitico 

L’uomo greco dell’Antichità avverte in modo molto forte il senso di alterità tra la propria realtà 

e quella del Nord più profondo. La conoscenza reale e gli indubitabili contatti che i Greci dovettero 

avere con il mondo settentrionale,2  vengono, almeno inizialmente, destorificati e inseriti in un 

passato mitico, attraverso il quale rimarcare una diversità che è sia spaziale che antropologica, e che 

non può essere ricomposta (Mengucci, 1981, p. 20). È perciò attraverso la mitopoiesi che la Grecia 

 
1 Queste rotte furono comunque di scarsa utilità nell’instaurazione di un duraturo rapporto commerciale tra il bacino 
mediterraneo e il Nord Europa, anche per motivi di natura tecnica nella costruzione delle imbarcazioni. Lo Jutland 
sarebbe stato raggiunto dalle flotte romane solo all’alba dell’era cristiana, e il Chersoneso Cimbrico (odierno Schleswig) 
rappresentò l’estremo confine Nord raggiunto dalla marineria mediterranea (De Anna, 1994, p. 14).  
2 La concezione di «Nord» identifica, nell’antica Grecia, uno spazio geografico dai confini imprecisati e non legati a un 
particolare paese o popolo, ma accomunato da simili caratteri climatici, come le temperature rigide o la lunghezza delle 
notti invernali, che servono a rimarcarne ulteriormente l’alterità rispetto al mondo mediterraneo.  
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inserisce il Nord all’interno del proprio panorama mentale, proiettandovi però il rovescio della 

propria realtà culturale. Sin dall’Odissea il Settentrione diviene un luogo di oscurità assoluta, gelo e 

caligine, dalle notti infinite e dalle nebbie che non si diradano mai. Non è un caso, dunque, che Circe 

individui proprio nel Nord, e in particolare nella terra dei Cimmeri,3 il luogo dove Odisseo deve farsi 

guidare da Borea per approdare nel bosco sacro di Persefone e poter incontrare le anime dell’Ade.4 

Giunto a destinazione, l’eroe si trova di fronte a una realtà desolante: 

ἡ δ'ἐς πείραθ' ἵκανε βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο. 

ἔντα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμόςτε πόλις τε, 

ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι· οὐδέ ποτ' αὐτοὺς 

Ἠέλιος φαέθων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν, 

οὔθ' ὁττότ' ἂν στείχῃσι πρός οὐρανὸν ἀστερόεντα, 

οὔθ' ὅτ'ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ' οὐρανόθεν προτράπηται, 

ἀλλ' ἐπὶ νὺξὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσι.5  

L’alterità non si caratterizza però solo in senso negativo. V’è infatti un secondo filone mitico 

che nel Nord più profondo pone una terra felice d’abbondanza e letizia, dove gli uomini vivono dei 

frutti spontaneamente concessi dalla terra, senza essere mai toccati da fatica, malattia, vecchiaia o 

morte. Un’enclave di età dell’oro che è la terra degli Iperborei, «coloro che vivono oltre i venti del 

nord»,6 della quale ci occuperemo più diffusamente in seguito. 

Appare chiaro dunque che attraverso queste estremizzazioni – in positivo o in negativo – 

dell’ambiente nordico, i greci tentassero di fondare, attraverso la mitopoiesi, un sistema nel quale 

la normalità della propria sfera culturale si contrappone a un’alterità che la limita e che, oltre ad 

essere evidenziata, deve essere rifiutata (Mengucci, 1981, p. 24). Nonostante l’inserimento dell’area 

settentrionale in una sfera mitica rimanga una costante della cultura greca anche in età classica, 

quando le colonizzazioni e i contatti con lo sterminato impero persiano avevano enormemente 

ampliato le prospettive geografiche dei Greci, cominciano a notarsi segnali di crisi di questo sistema. 

 
3 I Cimmeri in Omero vivono su un’isola al di là dell’Oceano sulla quale non arriva mai la luce del sole. Sono perciò da 
non identificarsi con la popolazione di ceppo iranico che, stando ad Erodoto (IV, 11) venne scacciata dalle sue sedi sulle 
coste settentrionali del mar Nero dagli Sciti, e si spostò dunque sul Caucaso. 
4 Od., X, 504-512. 
5 Od. XI, 13-19. «E ai confini arrivò dell’Oceano, corrente profonda là dei Cimmeri è il popolo e la città, di nebbia e di 
nube avvolti; mai su di loro il Sole splendente guarda coi raggi, né quando sale verso il cielo stellato né quando verso la 
terra ridiscende dal cielo; ma la notte profonda grava sui mortali infelici» (trad. R. Calzecchi Onesti). 
6 PIND., Pyth. X, 30. 
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Nell’approssimarsi alla descrizione della Scizia 7  infatti Erodoto riporta certo il mito d’origine 

conosciuto dai Greci,8  ma lo fa in modo critico, accettando per parte sua una spiegazione più 

razionale e di carattere storicizzante.9 In tutto l’excursus scitico, lo storico di Alicarnasso cerca di 

ricondurre le zone da lui visitate fuori dall’alterità mitica e più vicino alla normalità temporale umana 

– e quindi greca – e lo fa sia negando il verificarsi di eventi straordinari in Scizia, sia analizzando 

approfonditamente gli aspetti culturali e finanche linguistici di questi gruppi etnici.10 

A Nord dei confini della Scizia però, dove la conoscenza diretta dei Greci viene meno, si torna 

al mito, al soprannaturale. E così si incontrano, nel resoconto erodoteo, tutta una serie di popoli 

dalle caratteristiche sempre meno umane: gli Argippei, calvi, maschi e femmine, per tutta la vita;11 

i Neuri dediti alle pratiche magiche;12 i cannibali Androfagi;13 i Sauromanti, le cui donne cacciano 

con gli uomini;14 gli Issedoni che concedono pari autorità a donne e uomini;15 i Grifi, mostri alati 

custodi d’oro (Borges, 1979, pp. 85-86) e i monocoli Arimaspi.16 Ancora oltre vi sarebbe la terra degli 

Iperborei, e poi solo il profondo Nord disabitato, dove sarebbe impossibile vedere o camminare a 

causa di una grande quantità di piume sparse nell’aria e al suolo.17 Come si può notare dunque, 

nonostante l’allargamento dell’orizzonte dovuto alla sempre maggiore conoscenza geografica, la 

mentalità greca non esce da uno schema cosmico tripartito di sfere concentriche, che vede al centro 

i Greci, dotati della piena umanità, civili, subito dopo, marginalizzati, i popoli barbari, relegati a una 

sub-umanità semiferina, tanto meno umani quanto più marginali rispetto al centro e infine, con 

 
7 Il termine Scizia comprende, per i Greci, una zona molto ampia che si estendeva in direzione Est fino all’India e a Nord 
fino all’Oceano. Tuttavia, alcune caratteristiche attribuite a questo territorio lo rendono assimilabile a quello che in 
Grecia veniva considerato il profondo Nord (Mengucci, 1981, p. 24).  
8 HER., IV, 8-10. 
9 HER., IV, 11. 
10 Di particolare importanza sembra essere l’interesse dimostrato da Erodoto per le lingue parlate dai popoli stranieri: 
lo storico raccolse, hapax tra i Greci, testimonianze di ordine linguistico sui gruppi etnici da lui incontrati (Cardona, 1976, 
pp. 21-23). E del resto il dato linguistico è fondamentale in un mondo greco che lo utilizzava come elemento di discrimine 
tra Greco e «Barbaro», dove quest’ultimo termine indica, in blocco, qualsiasi non parlante greco (Cardona, 1976, pp. 
20-22), sia sul piano antropologico che storico-religioso (Bologna, 1978, pp. 305-342). 
11 HER., IV, 23. 
12 HER., IV, 105. 
13 HER., IV, 106. 
14 HER., IV, 107-110. 
15 HER., IV, 26. 
16 HER., IV, 25-27. Sui Grifi cfr. anche PLIN., N. H., X, 70. 
17  HER., IV, 7. Erodoto fornisce di questa notizia una interpretazione razionalizzante, secondo la quale le piume 
starebbero in realtà a simboleggiare le violente e fitte nevicate delle lande settentrionali. Questa interpretazione, 
generalmente accettata dai commentatori in passato, è stata messa in dubbio da Janni, che ha notato la somiglianza 
con certe tradizioni mitiche cinesi secondo le quali nell’estremo Nord – dove il cielo si avvicina tanto al suolo da lasciare 
soltanto una stretta fenditura – gli uccelli migratori andrebbero a cambiare il loro piumaggio. Qui vivrebbe anche una 
razza di nani, alti non più di tre piedi, sempre pronti a darsi battaglia con gli uccelli (Janni, 1978). Un mito che sembra 
avere echi anche nella cultura greco-romana, che a propria volta conosce una razza di nani che combatte contro gli 
uccelli: i Pygmei, generalmente collocati in India (Wittkower, 1942, pp. 159-197). 
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l’extra-umanità, queste popolazioni mitiche poste ai margini del cosmo – in uno spazio «altro» – e 

traslate in una dimensione mitica, che è diversa da quella temporale prettamente umana (Mengucci, 

1981, pp. 33-34). 

Con il passare del tempo e la crisi del pensiero mitico, le tendenze razionalizzanti si fanno 

sempre più forti e si sente la necessità di recuperare alla dimensione umana queste popolazioni 

(Vernant, 1978, pp. 383-415). Questo poteva avvenire in vari modi, come ad esempio identificando 

questi gruppi con i nuovi popoli che i Greci progressivamente conoscevano o concependoli come 

mescolanze tra barbari già noti – in questo caso spesso sono chiamate in causa le Amazzoni 

(Mengucci, 1981, p. 35) – o, ancora, attraverso un processo di demitizzazione che pone tali popoli 

estremamente lontani nel tempo o nello spazio. 

 

Roma e il rapporto con i barbari 

L’approccio di Roma al rapporto con l’alterità rappresentata dai popoli «barbari» si rivela 

essere diametralmente opposto a quello greco. Se da un lato infatti i Romani, proprio come i Greci, 

si pongono su un piano di superiorità culturale, dall’altro, a differenza dei Greci, non hanno bisogno 

di cercare una mediazione mitica tra loro e i barbari. C’è una sola forma di cultura concepibile, alla 

quale tutte le dimensioni altre debbono essere ricondotte, attraverso l’inclusione nella res publica. 

Un concetto tanto forte da essere fondato addirittura a livello religioso, nella figura del dio 

Terminus, e tale da avere un preciso istituto giuridico, quello della cittadinanza nei suoi vari gradi e 

declinazioni, deputato all’integrazione degli stranieri. 18  Il successo dell’espansione romana nel 

Mediterraneo e la progressiva accettazione di elementi romanizzati tra i ranghi delle proprie élites 

dimostrano l’efficacia di questo sistema.19 Ciononostante nei rapporti con i paesi settentrionali 

Roma trovò sempre enormi e quasi insuperabili difficoltà. Di fatto, ad eccezione della Britannia e, 

per un breve lasso di tempo, della Germania, il Nord non fece mai parte dell’imperium: se un 

progetto di romanizzazione della Germania era esistito sotto Augusto, esso era morto con Varo e le 

sue legioni a Teutoburgo, nonostante qualche tentativo venisse fatto ancora durante il principato di 

Tiberio almeno fino al 17 d.C., mentre per quanto riguarda la Britannia, la tribolata conquista portata 

 
18 «Il terminus capitolino, che non vedeva su di sé altro che le stelle (Ov., F. II, 671), doveva attestare il diritto del popolo 
romano di partire da quel segno di proprietà per andare ad impadronirsi dei territori altrui […] costituiva il punto di 
partenza ideale per la propagatio, un segno idealmente spostabile all’infinito, addirittura la possibilità virtuale di 
conglobare, facendo capo ad esso, tutta la terra» (Piccaluga, 1974, p. 199). 
19 Manifesto di questa tendenza è il famoso discorso dell’imperatore Claudio in favore dell’inclusione di alcuni giovani 
della Gallia Comata all’interno dell’ordine senatorio riportata nella Tabula clesiana (oggi custodita nel Museo del 
Castello del Buonconsiglio di Trento). 
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avanti in età Flavia da Giulio Agricola, non fu mai completa a causa dell’impossibilità di romanizzare 

la selvaggia Caledonia, costringendo infine l’imperatore Adriano a rinunciare alla conquista dell’isola 

e a costruire il vallo per difendere la popolazione della provincia dalle incursioni dei Pitti (Roberto, 

2018). 

L’atteggiamento diametralmente opposto dei Romani rispetto ai Greci non impedì una certa 

ripresa della tendenza mitopoietica che aveva contraddistinto l’arcaicità greca anche in alcuni autori 

latini come Plinio il Vecchio, Pomponio Mela e – ben più tardi – Solino, i quali recuperano alcuni dei 

miti geografici per connotare l’umanità «esterna» alla res publica.20 A differenza di quanto accadeva 

per gli autori greci, però, non c’è più una distinzione tra popoli barbari sub-umani e popoli 

esclusivamente mitici e quindi extra-umani, ma tutti i gruppi vengono riuniti sotto l’unico 

appellativo di Sciti, un nome che deve identificare ogni popolazione che si incontri a nord del 

Danubio.21 La Scizia è per loro una regione sterminata che si compone di una parte europea e di una 

asiatica, nelle quali si ritrovano i popoli già noti a Erodoto, delimitata a nord dall’Oceano 

settentrionale.22 Il tratto più occidentale di questo, il cosiddetto mare Cronio è punteggiato da isole 

i cui abitanti mostrano caratteristiche mostruose, come gli Hippopodes dai piedi equini o i Panotii 

dalle enormi orecchie. 23  Vi sarebbe poi, all’interno di un golfo noto come «Sinus Codanus» 

un’enorme isola – tanto grande da essere definita dai suoi stessi abitanti «alter orbisterrarum»24 – 

dal nome di Scatinavia. 25  Secondo la testimonianza di Pomponio Mela invece, nell’estremità 

orientale dell’Oceano settentrionale si troverebbe un passaggio che lo congiungerebbe alle Indie.26 

Il recupero del mitico in queste fonti latine ha un obiettivo tuttavia completamente diverso da quello 

che era stato l’obiettivo del mito greco: si tratta di un’azione funzionale a colmare un vuoto di 

conoscenza diretta e non all’organizzazione spaziale dell’intero cosmo in funzione della propria 

cultura. I racconti recuperati dai latini ed eradicati dal proprio contesto mitico diventano dunque 

semplici raccolte di mirabilia relativi a terre straordinarie e lontane. 

 
20 Il ritorno ai temi mitici deve essere visto come una personale scelta di stile degli autori e non rispecchia in alcun modo 
una tendenza organica nella latinità (Mengucci, 1981, p. 43). 
21 PLIN., N. H. IV, 80. 
22 Plinio, Pomponio Mela e Solino conoscono importanti differenze di collocazione geografica di alcune popolazioni 
rispetto alle altre (Mengucci, 1981, p. 44, n. 55).  
23 PLIN., N. H. IV, 95; POM. MEL., De situ III, 6; SOL., Collectanea XIX, 6-8. 
24 PLIN., N. H. IV, 97. 
25 PLIN., N. H. IV, 96; in Pomponio Mela l’isola viene chiamata Scandinovia (POM. MEL., De situ III, 6), in Solino Gangavia 
(SOL., Collectanea 20, 7). 
26 Pomponio Mela riporta, a suffragio di questa tesi, un passaggio dell’opera di Cornelio Nepote nel quale Quinto Metello 
Celere raccontava di aver sentito, durante il suo proconsolato in Gallia, che il re dei Beati avesse fatto dono ai magistrati 
romani di alcuni Indi che aveva trovato sulle coste della Germania, dove sarebbero stati sbalzati da una tempesta (POM. 
MEL., De situ V). 
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Ma, come si è più volte ribadito, la dimensione mitica non è propria della tradizione romana, 

come invece lo è quella storica. E in seguito a decadi di contatti, per la maggior parte conflittuali, 

con i popoli germanici, i Romani ebbero modo di farsi un’idea abbastanza precisa di quella che 

doveva essere la geografia non solo fisica ma anche umana del Settentrione. La summa di queste 

conoscenze è rappresentata dalla Germania di Publio Cornelio Tacito. In questa monografia, il 

prestigioso storico raccoglie tutte le conoscenze attinte da prigionieri di guerra, soldati e mercanti 

per ricostruire non solo un quadro del Nord che Roma poteva conoscere in modo assolutamente 

diretto, ma anche e soprattutto per indagare costumi e cultura di quel popolo che, nella sua 

semplice rozzezza, tanto ricordava a Tacito le virtù romane delle origini. 27  La geografia 

settentrionale che l’autore illustra nella Germania è molto diversa da quella d’origine mitopoietica 

che aveva popolato le pagine di Plinio: dopo aver dato ampio spazio agli usi e costumi dei Germani, 

e dopo aver enumerato le tribù che popolano l’area renana – ossia quella più nota ai Romani – Tacito 

fa menzione delle colonne d’Ercole,28 per poi passare alla descrizione della zona più settentrionale, 

dove si incontrano alcune tribù molto particolari, come quella dei Suioni, che vivono in mezzo 

all’Oceano in un luogo dove i crepuscoli sono tanto lunghi da durare fino all’alba del giorno 

successivo29 o i Sitoni, che differiscono dai precedenti perché si fanno comandare da una donna,30 

fino ad arrivare, in una escalation di barbarie e selvatichezza, al popolo più estremamente 

settentrionale, quello dei Fenni, che vive in una condizione semiferina.31 

Un altro aspetto, ben più importante, della Germania tacitiana è l’affermazione 

dell’autoctonia e della purezza razziale dei Germani: 

Ipsos Germanos indigenas crediderim minimeque aliarum gentium adventibus et hospitiis mixtos.32  

 
27 Non si giunge mai però, nella Germania, a un vero rovesciamento della prospettiva in favore dei Germani, che 
rimangono popolo inferiore, e debbono essere utilizzati solo come specchio nel quale individuare i mali di una res 
publica che restava invece unica possibile civilizzatrice dell’ecumene (Mengucci, 1981, p. 40). 
28 TAC., Germ. XXXIV, 2. Generalmente le colonne d’Ercole erano poste dalla tradizione a occidente, sulle due sponde 
dello stretto di Gibilterra (Piccaluga, 1974), e segnavano il confine dell’ecumene rispetto al mondo infero, o comunque 
non abitabile dall’uomo. La loro menzione in un luogo tanto remoto del Nord potrebbe essere stata dovuta a un 
processo simile a quella proliferazione di nuove «colonne d’Ercole» che accompagnò l’avanzata di Alessandro Magno e 
delle sue armate nella sua impresa di conquista, e al contempo di esplorazione del mondo. A un’espansione geografica 
tanto enorme doveva corrispondere una nuova percezione del mondo, che doveva perciò essere compreso di nuovo 
entro un riconoscibile segno di confine come erano, appunto, le colonne d’Ercole (Nesselrath, 2011, pp. 146-147). 
29 TAC., Germ. XLV, 1. 
30 TAC., Germ. XLV, 9. 
31 TAC., Germ. XLVI, 3-4. La condizione vicina alla pura animalità dei Fenni è presentata da Tacito come una loro libera 
scelta: questa popolazione preferirebbe questo tipo di vita alle fatiche della coltivazione della terra. La capacità di 
scegliere mantiene, nonostante tutto, i Fenni sul piano umano. 
32 TAC., Germ. II, 1. «Per quanto riguarda i Germani io sono portato a credere che essi siano originari della regione e che 
non si siano mai mescolati con altre genti» (trad. B. Ceva). 
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A suffragare tale affermazione, poco dopo, Tacito traccia un ritratto fisiognomico, rilevando 

anche alcuni tratti caratteriali che ritiene caratterizzare indistintamente tutte le popolazioni 

germaniche: 

Unde habitus quoque corporum, tamquam in tantum hominum numero, idem omnibus: truces et 

caerulei oculi, rutilae comae, magna corpora et tantum ad impetum valida; laboris atque operum non 

eadem patientia, minimeque sitim aestum que tolerare, frigora atque inediam caelo solove 

adsueverunt.33 

Si tratta di un topos letterario che Tacito eredita da una lunga tradizione etnografica (Norden, 

1959), risalente addirittura al V sec. a.C. che periodicamente riemerge in vari scritti, prima greci e 

poi latini e che mette in profonda correlazione la collocazione geografica di un popolo sia con il suo 

εἶδος, il suo aspetto fisico, che con il suo ἔθος, i suoi costumi. Questa tesi – spiccatamente 

mediterraneocentrica (De Anna, 1994, p. 17) – è stata felicemente definita da Fabio Stok «teoria 

geoclimatica» (Stok, 1985, pp. 65-111). Per Tacito, dunque, come per numerosi autori prima e dopo 

di lui,34 un popolo come i Germani, costretto a crescere in un territorio dal clima rigido e inospitale, 

avrebbe riflettuto queste condizioni sia nella fisicità che nei comportamenti, che avrebbero dovuto 

essere necessariamente più feroci e crudeli rispetto a quelli dei popoli mediterranei.35 

 

L’isola di Thule. Pitea di Massalia: il primo viaggio 

Nel IV sec. a.C. Cartagine rappresentava la principale potenza economico-commerciale del 

Mediterraneo. Per cercare di intaccare la posizione preminente della città punica, la colonia focese 

di Massalia (odierna Marsiglia) decise di finanziare una spedizione navale che esplorasse le acque 

dell’Atlantico alla ricerca di una «via dello stagno», mettendola agli ordini del navigatore Pitea. 

Questo altrimenti oscuro personaggio seguì dapprima una rotta che era già stata sperimentata dai 

navigatori cartaginesi Imilcone e Annone, navigando lungo le coste spagnole fino alla Bretagna, per 

poi traversare la Manica, costeggiare la Britannia puntando verso la Scozia e inoltrarsi in mare 

 
33 TAC., Germ. IV, 2-3. «Per conseguenza, anche l’aspetto fisico è in tutti il medesimo, per quanto è possibile dato il 
numero degli abitanti: hanno occhi azzurri e sguardo minaccioso, chiome rossicce, corpi grandi, ma forti solo nell’assalto; 
non hanno, tuttavia, resistenza nel sopportare la fatica del lavoro, sono insofferenti della sete e del caldo; 
dall’inclemenza del clima e dalla sterilità del suolo sono stati avvezzi a sopportare freddo e fame» (trad. B. Ceva). 
34 Tra questi è necessario citare Vitruvio e il suo excursus etnografico (VITR., VI, 1, 3-12). 
35 È notevole il fatto che l’estremità geografica, non soltanto settentrionale, si accompagni spesso a menzioni di crudeltà 
delle popolazioni (De Anna, 1994, pp. 90-107; De Anna, 1992, pp. 81-113). 
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aperto.36 Dopo sei giorni di navigazione Pitea sarebbe arrivato in vista di una nuova terra, oltre la 

quale aveva inizio un tratto di mare congelato, sul quale non era possibile continuare a navigare 

verso Nord. A quest’isola Pitea diede il nome di Θούλη,37 e dopo un viaggio di ritorno in patria che 

lo avrebbe portato a toccare – tra gli altri – le isole Fær Øer, le Orcadi e l’Irlanda (Taviani, 1974, p- 

114), ne scrisse nel resoconto della sua spedizione – probabilmente redatto in forma di periplo e 

intitolato Dell’Oceano – per noi oggi perduto. Dovette godere però di particolare fortuna 

nell’Antichità, viste le numerose citazioni che ce ne parlano e grazie alle quali è indirettamente 

giunto fino a noi (Nansen, 1970, p. 44; Müllenhoff, 1890-1920, pp. 307-425, 475-497). E in queste 

citazioni emergono alcune delle caratteristiche più straordinarie dell’isola di Thule. 

Il dato più sorprendente riportato da Pitea relativamente a Thule è infatti l’eccezionale 

durata dei giorni sull’isola, in quanto – durante i sei mesi estivi – il sole non tramonta (quasi) mai. 

Questo straordinario evento divenne, nell’immaginario dell’Antichità, la principale caratteristica 

climatologica della misteriosa isola. Inoltre, in una citazione fatta da Strabone, sembra che Pitea 

riportasse che – a nord di Thule – il mare e l’aria si fondevano in un denso amalgama che rendeva 

impossibile navigare: si tratta del cosiddetto «polmone marino» (Thomson, 1948, pp. 148-149). 

Infine, e forse questo è l’elemento più sorprendente per la mentalità classica, Pitea parla di un’isola 

abitata da un popolo che pratica l’agricoltura, l’allevamento e che sa ricavare una bevanda 

inebriante dai cereali e dal miele: un popolo, dunque, che vanta un livello di civiltà di poco, o affatto, 

inferiore a quello dei mediterranei.38 

 
36 Poco o nulla si sa della biografia di Pitea, e persino la data del suo viaggio rimane avvolta nel mistero, con gli studiosi 
che lo collocano, generalmente, nella seconda metà del IV sec. a.C. (Bunbury, 1959, pp. 589-606; Broche, 1928, pp. 3-
8) – anche se c’è chi si spinge a porlo tra il 330 e il 300 a.C.  (De Anna, 2017, p. 12). 
37 Secondo alcuni linguisti il nome potrebbe derivare da una radice *thu. Nel greco il dittongo -ou- avrebbe la funzione 
della vocalie germanica -u-, quindi forma originaria *Thoulá sarebbe da identificaresi con il termine norreno thaul che, 
ricorrendo in termini composti come thaular-vágr, indicherebbe un torrente o uno stretto fiordo, e sarebbe appunto 
presente in toponimi (Collider, 1936, pp. 92-97). Lid nota però la stretta correlazione tra thaul e il termine scandinavo 
botn che, oltre ad indicare la parte terminale di uno spazio chiuso, è la parola più comunemente utilizzata nella 
periegetica scandinava per descrivere luoghi lontani e difficili da raggiungere, esattamente come il finnico pohja (da cui 
Pohjola la terra dell’estremo settentrione nel poema Kalevala di Elisa Lönnrot). È quindi probabile che thaul sia stato 
usato quale corrispondente di botn per indicare l’estremità settentrionale (Lid, 1950, pp. 161-163). Del resto, etimologie 
che riconducessero all’idea di lontananza erano state avanzate già sulla scorta di vocaboli gotici o dell’antico sassone 
che non hanno poi trovato riscontro filologico. Altri tentativi erano stati fatti per collegare Thule al gallico houl, indicante 
il sole, o al celtico thual per il settentrione, o ancora al celtico temel, che comunica l’idea di oscurità, ma sembrano 
essere tentativi a posteriori di confermare le caratteristiche dell’isola di Thule anche sul piano onomastico (Nansen, 
1970, pp. 58-60; Marini, 1956, p. 911). 
38  Quello che stupisce non è tanto la civiltà del popolo che abiterebbe Thule (che vista la distanza dal centro 
mediterraneo del mondo ci si aspetterebbe ferino o semiferino), ma il fatto stesso che a latitudini così settentrionali 
possa effettivamente abitare un popolo. Bisogna infatti tenere presente che la già menzionata teoria geoclimatica che 
tanto successo ebbe nell’Antichità postula l’inabitabilità della zona più settentrionale della terra (De Anna, 2017, pp. 14-
17), con Strabone che – sulla scorta di Posidonio – pone il limite delle terre abitabili in Ibernia, odierna Irlanda (cfr. 
STRAB., II, 5, 43; POSID. frg. 15 Theiler; STOK, 1985, pp. 103 e segg.). 
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Tra scetticismo e identificazione: la Thule geografica 

Il resoconto di Pitea scatenò nell’Antichità – com’è facilmente intuibile – una grande 

curiosità. I suoi contemporanei, così come tutti gli autori che lo citarono in seguito, cominciarono 

subito a dividersi tra chi riteneva l’isola un puro frutto della fantasia di un navigatore imbroglione e 

chi invece credeva nella sua esistenza, con i primi decisamente superiori in numero. Polibio fu forse 

il più deciso tra questi. Due secoli dopo la supposta data del viaggio di Pitea, lo storico greco sostiene 

che, nella sua epoca, tutto il Nord Europa da Narbona fino al fiume Tanais (odierno Don) era ancora 

sconosciuto e che un uomo non avrebbe potuto percorrere una tale distanza per mare e per terra 

(De Anna, 2017, p. 16).39 Altro fiero oppositore del resoconto di Pitea è il geografo Strabone, che 

arriva a definire il Massiliota «uomo mendacissimo», accusandolo di aver inventato tanto Thule 

quanto l’amalgama d’aria e acqua a Nord di questa.40 Il motivo di tanta ostilità va probabilmente 

rintracciato nella difficoltà filosofica incontrata da un rappresentante della civiltà 

mediterraneocentrica quale è Strabone ad accettare un allargamento dei confini tale da minarne 

l’equilibrio interno. La scoperta di Thule portava a una necessaria ridefinizione dei confini di una 

società abituata a gravitare intorno al Mediterraneo. In sostanza Pitea viene investito dai dubbi e 

dallo scetticismo, o persino dallo scherno, proprio perché si è spinto troppo oltre, troppo a nord 

perché fosse possibile credergli. In parte debbono aver contribuito anche gli straordinari e inusitati 

fenomeni climatici e metereologici come il polmone marino o i lunghissimi giorni di sei mesi. 

Non solo diffidenza però accolse il resoconto del navigatore massiliota. L’erudito alessandrino 

Eratostene sembra infatti accettare in toto il racconto di Pitea, sia per quanto riguarda le coste 

atlantiche della Britannia e dell’Ibernia, che per Thule, che infatti costituisce l’ultima terra 

settentrionale sulla sua carta.41 Anche l’astronomo Ipparco ritiene veridico il resoconto di Pitea.42 

Ben presto l’isola diviene sinonimo dell’estremo limite del mondo conosciuto e come tale compare, 

accompagnata dall’aggettivo «ultima», nell’opera di Virgilio, sulla quale si tornerà in seguito. Al di là 

delle indicazioni rintracciabili nella Chronographia di Pomponio Mela e nella Naturalis Historia di 

Plinio, Thule torna protagonista in una delle prime opere di Tacito, il De vita et moribus Iulii 

 
39 STRAB., I, 3, 8. 
40 STRAB., I, 4, 3; ID., II, 3, 8, 4 
41 Die geographischen Fragmente des Eratosthenes, ed. H. Berger, Amsterdam, 1964, frg. II, C, 2-4; 6-8; 10-17, pp. 142-
146. Sembra anche che Eratostene provasse a determinare la posizione di Thule, cfr. nota esplicativa di G. Aujac in 
STRABONE, Géographie, Tome I, ed. G. Aujac, Parigi, 1969, p. 216. 
42 STRAB., I, 4, 4. Si noti che Ipparco non menziona, come fanno altri autori, un unico giorno (e per contraltare un’unica 
notte) della lunghezza di sei mesi, ma soltanto di un giorno di 24 ore nel periodo del solstizio estivo, un fenomeno che 
effettivamente si registra all’altezza del Circolo Polare Artico, tra 65° e 66° parallelo, la massima latitudine cui potrebbe 
essere giunto Pitea. Questa nozione verrà poi ripresa dagli autori latini, in particolare Pomponio Mela, Plinio e Solino 
(Ahlenius, 1895, pp. 15-16). 
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Agricolae, monografia storica dedicata alla conquista della Britannia da parte del generale Giulio 

Agricola, suocero dell’autore. Durante la descrizione dell’isola lo storico – che assegna proprio ad 

Agricola e alla sua flotta il merito di averne «per primo» compiuto la circumnavigazione, oltre alla 

scoperta delle Orcadi – nomina infatti l’isola di Thule, che sarebbe stata scorta dalle navi romane e 

non raggiunta solo a causa delle condizioni metereologiche poco favorevoli: 

Hancoram novissimi maris tunc primum Romana classis circumvecta insulam esse Britanniam 

adfirmavit, acsimulincognitas ad id tempus insulas, quas Orcadas vocant, invenit domuitque. Dispecta 

est et Thule, quia hactenusi ussum: et hiems adpetebat.43 

Il riavvicinamento di Thule alla sfera del dominio romano ha un’importanza programmatica 

nel testo tacitiano: serve a rivelare che l’Impero di Roma – per mano di Agricola – è giunto infine 

alle terre più estreme ed abbraccia ora l’intera ecumene. L’inavvicinabile, l’extra-umano, è infine 

stato raggiunto e conosciuto. Anche il mare che circonda l’isola settentrionale smette di essere 

misterioso, poiché è stato navigato dalle navi romane, e Tacito trova una spiegazione razionale 

persino per quello straordinario fenomeno del polmone marino: 

Sed mare pigrum et grave remigantibus perhibent ne ventis quidem proinde attolli, credo quod rario 

res terrae montesque, causa ac materia tempestatum, et profunda moles continui maris tardius 

impellitur.44  

Un secolo dopo Tacito, Thule è ancora oggetto dell’attenzione dei geografi, in particolare della 

scuola di Alessandria d’Egitto, che aveva in Marino di Tiro e Claudio Tolomeo due dei suoi più fulgidi 

rappresentanti. Ancora nelle loro opere Thule rimane isola di confine, estrema propaggine 

settentrionale dell’ecumene, e tende quindi ad essere di nuovo spostata verso Nord rispetto a 

quanto sostenuto da Tacito. Non di molto però: asandosi su Marino di Tiro, Tolomeo cerca infatti di 

precisare la latitudine dell’isola in circa 62 o 63 gradi (Bunbury, 1959, pp. 639-664), ossia ai margini 

dell’area ormai regolarmente frequentata dalle navi romane. 

Sulla scorta delle testimonianze degli antichi, e in conseguenza di una migliore conoscenza 

della geografia del profondo Nord, si è spesso tentato di trovare un’identificazione per l’isola di 

Thule. Molti, basandosi su quello che sappiamo del resoconto di Pitea, hanno voluto vedere nella 

 
43 Tac., Agr., X, 5-6. «La flotta romana che girò intorno a quell’estremo litorale per la prima volta confermò che la 
Britannia è un’isola. La medesima flotta in quell’occasione, scoprì e sottomise le isole chiamate Orcadi, fino a quel tempo 
sconosciute; fu scorta anche da lontano Tule, poiché soltanto fino a quel punto c’era l’ordine di avanzare, e l’inverno si 
avvicinava» (trad. B. Ceva). 
44 TAC., Agr., X, 6. «Quel mare poi, stagnante e faticoso per i rematori, non sembra nemmeno agitato dai venti come gli 
altri mari; io credo che ciò avvenga perché là le terre e i monti, causa ed elemento primo delle tempeste, sono più rari 
e anche perché è più difficile ad agitarsi una massa d’acqua sconfinata e profonda» (trad. B. Ceva). 
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misteriosa isola l’Islanda, dove è possibile osservare il fenomeno dei lunghi giorni estivi di quasi 24 

ore e a nord della quale doveva iniziare in epoca romana la barriera dei ghiacci (Jones, 1964, p. 4). 

L’Islanda però, è risaputo, venne colonizzata soltanto in epoca altomedievale e questo stona con la 

menzione di una popolazione insediata sull’isola di Thule ai tempi di Pitea. Alcuni hanno voluto 

perciò riconoscere nella menzione dell’isola una regione della Norvegia centromeridionale, o 

piuttosto una delle isole Orcadi o delle Shetland (Carpenter, 1966, pp. 173-184)45 o anche l’Estonia 

(Saks, 1960, p. 152)46 o la Finlandia (Kunze, 1968, pp. 90-102). 

 

L’idealizzazione: Ultima Thule e il confine del mondo 

In definitiva però, ai fini della nostra speculazione, l’identificazione dell’isola di Thule con una 

precisa terra della geografia settentrionale non è importante, proprio per il ruolo che l’isola viene a 

ricoprire nella mentalità del mondo antico. Indipendentemente dal fatto che venisse ritenuta vera, 

o piuttosto un’invenzione di Pitea, Thule divenne presto nell’immaginario degli uomini 

dell’Antichità, il limite invalicabile dell’orbis. Lo dimostra la definizione dei confini del mondo data 

da Lucio Ampelio nel suo Liber memorialis,47 e ciò che si trova al di là diventa regno dell’impossibile, 

dell’extraumano.48 Ma questa idea di confine è stata consacrata attraverso la poesia di due tra i più 

grandi autori latini, innanzitutto Virgilio, che cita Thule nel primo libro delle sue Georgiche: 

Tuque adeo, quem mox quae sint habitura deorum 

Concilia incertum est, urbisne in visere, Caesar, 

terrarumque velis curam, et te maxumus orbis 

auctorem frugum tempestatumque potentem 

accipiat, cingens materna tempora myrto, 

an deus immensi venias maris ac tua naturae 

numina sola colant, tibi serviat ultima Thule 

 
45 Basandosi sui testi di Tacito e sulle ipotesi di Marino di Tiro – che ci è in gran parte noto grazie alla mediazione di 
Tolomeo – si è portati a identificare Thule con l’odierna Mainland. 
46 L’ipotesi estone sarebbe basata sui numerosi toponimi che, nel paese, ricordano quello di Thule, che sarebbe quindi 
un derivato dalla parola estone tuul, vento. V’è da notare però che nessuno degli autori antichi fa particolare riferimento 
ai venti parlando dell’isola di Thule. L’ipotesi ha trovato comunque un forte sostenitore nell’ex presidente estone 
Lennart Meri, che identificò Thule con l’isola di Saarenmaa e collegandone l’etimologia al finnico tuli, fuoco, ricordando 
che sull’isola era anticamente caduto un meteorite (Helsingin Sanomat, 24 dicembre 1982). 
47 AMP., VI, 12. 
48 Cfr. l’opera di Antonio Diogene, tramandataci solo attraverso la sintesi di Fozio e intitolata Le incredibili avventure al 
di là di Thule (PHOT., Bibl., II, 166). L’opera risente probabilmente di altri itineraria per il viaggio verso Nord e non solo 
delle indicazioni di Pitea, ma non conoscendone la datazione non possono essere avanzate ipotesi su quali 
effettivamente siano questi itineraria. È probabile però che la prospettiva dell’autore si sia allargata fino alla banchisa 
polare, nella quale è possibile riconoscere la candida luna intravista dal personaggio (De Anna, 2017, p. 84, n. 7). 
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teque sibi generum Tethys emat omnibus undis.49  

Versi celebrativi, quelli del poeta mantovano, che hanno certamente valore di panegirico e di 

esaltazione nei confronti di Augusto, ma che si accrescono ancora di significato se letti accanto a 

quelli che più tardi scrisse Seneca nella sua tragedia Medea: 

Nunc iam cessit pontus et omnes 

Patitur leges: non Palladia 

Compacta manu regum referens 

Inclita remos quaeritur Argo –  

Quaelibet altum cumba pererrat; 

terminus omnis motus et urbes 

muros terra posuere nova, 

nil qua fuerat sede reliquit 

pervius orbis: 

Indus gelidum potat Araxen, 

Albin Persae Rhenumque bibunt – 

Venient annis saecula seris, 

quibus Oceanus vincula rerum 

laxet et ingens pateat tellus 

Tethysque novos detegat orbes 

Nec sit terries ultima Thule.50  

Come si può notare, tanto in Virgilio quanto in Seneca, non conta l’aspetto geografico della 

posizione dell’isola di Thule, ma il suo ruolo di confine del mondo, di limite estremo al quale si può 

e si deve giungere per ottenere il dominio universale sull’ecumene. I versi di Seneca sono stati anche 

letti in senso profetico come anticipazione della scoperta di un mondo nuovo – forse dell’America?51 

Quella di Seneca è una fiducia sconfinata nelle capacità della tecnica e dell’intelletto umano di 

raggiungere e superare limiti precedentemente ritenuti invalicabili e, infine, giungere al punto in cui 

 
49 VERG., Georg., I, 24-31. «E tu, o Cesare, che è incerto quale concilio degli dèi debba accoglierti presto, se intendi 
vegliare sulle città e prenderti cura delle terre, e il vasto universo ti accolga in qualità di padre delle messi e signore delle 
stagioni, e ti cinga le tempie e il materno mirto; o inceda quale dio dell’immenso mare, e i naviganti venerino soltanto 
il tuo nume e ti ossequi l’estrema Tule e Teti con tutte le onde ti acquisti quale suo genero» (trad. L. Canali). 
50 SEN., Med., 364-379. «Ora il mare si è arreso e subisce ogni legge: non ci vuole più un’Argo, fabbrica di Pàllade, con 
una ciurma di re: qualunque scafo lo attraversa. Non ci sono più confini, le città hanno posto le mura in nuove terre, 
niente è rimasto al posto di prima, tutto il mondo è una strada. L’indiano si disseta al gelido Arasse, i Persiani bevono 
l’Elba e il Reno. Giorno verrà, alla fine dei tempi, che l’Oceano scioglierà le catene del mondo, si aprirà la terra, Teti 
svelerà nuovi mondi e non ci sarà più un’ultima Tule» (trad. A. Traina). 
51 Cristoforo Colombo avrebbe riportato questi versi sul suo Libro de las Profecias attribuendogli grande importanza 
(Moretti, 1986, pp. 95-106). 
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un estremo, un’ultima Thule, non sarebbe potuta più esistere. È la fede assoluta nella capacità 

dell’uomo di arrivare a comprendere nella sua sfera anche ciò che lo limitava, di dominare l’orbis e, 

come quell’arcaica prospettiva religiosa legata alla propagatio terminorum auspicava, innalzarsi fino 

al cielo. 

 

La terra degli Iperborei. Oltre i monti Ripei 

Come si è visto i Greci ebbero bisogno di inserire attraverso il mito il profondo Nord nel 

proprio sistema di riferimento culturale. Anche quando la mitopoiesi lascia il passo a una più attenta 

e razionale disamina geografica ed etnologica, alcuni elementi rimangono identici. Così è per i monti 

Ripei,52 che compaiono, pur se spesso in posizioni diverse, in tutti gli autori che trattano del Nord. 

Oltre questa mitica catena di monti si trova una terra straordinaria che i Greci chiamano Iperborea. 

Qui un lungo giorno di sei mesi si alterna a una lunga notte della stessa durata. Il sole sorge 

all’equinozio di primavera e tramonta in quello autunnale, ma il clima è mite, i venti sono delle dolci 

brezze che favoriscono la maturazione di frutti spontanei che gli abitanti possono raccogliere due 

volte l’anno. Non v’è discordia, morte o malattia, e la vita degli abitanti, gli Iperborei, dura più di 

mille anni, tanto che sono essi stessi a decidere di interromperla gettandosi da un’alta rupe quando 

se ne sentono sazi. Una tale descrizione richiama alla mente una esiodea età dell’oro, nella quale 

però sono integrati alcuni elementi tipici della concezione greca del profondo Nord, come il giorno 

e la notte lunghi sei mesi. Si tratta di un fenomeno straordinario, che abbiamo già osservato sull’isola 

di Thule e che contribuiva ad aggiungere un elemento di meraviglia a una terra dagli evidenti 

connotati mitici. 

È impossibile non notare come la descrizione di questa regione contrasti decisamente con 

quelle che erano le rappresentazioni tradizionali del profondo Nord, come ad esempio la già citata 

visione omerica del paese dei Cimmeri, oppresso dalla buia caligine e dal clima estremamente rigido. 

Ci troviamo qui, invece, in un luogo circonfuso di luce e delizie, dove il clima non opprime gli uomini, 

e anzi ne favorisce una vita che è sostanzialmente eterna. La terra degli Iperborei è inoltre ricca di 

ogni cosa che si possa desiderare e – come se questo non bastasse – i frutti si offrono agli uomini 

senza che vi sia bisogno delle fatiche dell’agricoltura. Una tale affermazione potrebbe essere il 

risultato di un’estremizzazione della tendenza a rappresentare le terre «estreme» come 

 
52 Questo nome indicava una catena montuosa difficilmente identificabile al giorno d’oggi, anche perché gli autori che 
la citano spesso non sono concordi sulla sua posizione. L’unica cosa certa è che i monti Ripei identificavano il confine 
Nord della Scizia, e che oltre di loro si stendeva il paese degli Iperborei, ossia uno spazio che esulava completamente da 
quello umano. 
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particolarmente carenti o abbondanti di beni, sicuramente ben attestata anche per quanto riguarda 

il Nord «storicizzabile» descritto da Erodoto sulla base dei racconti degli Sciti.53 

Il dato probabilmente più importante relativo al paese degli Iperborei è però il loro legame 

alla religiosità solare, particolarmente al dio Apollo, tanto su un piano mitico quanto cultuale. 

 

Apollo Iperboreo: il nord tra religiosità e sciamanesimo 

Secondo quanto riportato da Erodoto in base a una tradizione dell’isola di Delo, 54  gli 

Iperborei inviavano ogni anno le primizie del loro raccolto al santuario del dio Apollo. Inizialmente 

queste offerte venivano portate al famoso santuario da due fanciulle, che i Deli chiamavano 

Yperiche e Loadiche, ed erano accompagnate da cinque uomini detti Perpherei. Ogni anno però il 

gruppo non riusciva a tornare nella propria terra d’origine, dimodoché gli Iperborei erano costretti 

a mandare nuovi messaggeri l’anno successivo, i quali, a loro volta, non tornavano. Gli Iperborei, 

dunque, mal sopportando di dover continuamente perdere i loro messaggeri, scelsero di inviare le 

loro offerte a Delo in modo differente, portandole soltanto fino al loro confine avvolte nella paglia, 

e consegnandole al popolo limitrofo, con la raccomandazione di inoltrarle a loro volta. E così, di 

mano in mano, di popolo in popolo, le offerte giungevano infine al santuario.  

La connessione tra il dio Apollo e la terra degli Iperborei era probabilmente stata rinforzata, 

nell’immaginario greco, dai contatti avuti con popoli localizzati nella Scizia, o in Tracia, che avevano 

ricevuto una qualche influenza delle culture sciamaniche (Meuli, 1935, pp. 137 e segg.). E difatti 

nella tradizione greca compaiono sporadicamente alcuni personaggi, connessi con il Nord e 

specificatamente con il paese degli Iperborei, tutti dotati di particolari abilità e legati al culto di 

Apollo. Il caso più famoso è forse quello di Abaris, detto l’Iperboreo: una figura enigmatica di 

guaritore taumaturgo, ammantata di particolari mitici. In grado di guarire le persone da ogni male55 

e di debellare la peste,56  Abari avrebbe anche predetto terremoti e sarebbe stato in grado di 

viaggiare da una parte all’altra della Grecia volando grazie a una freccia d’oro che aveva ricevuto in 

dono da Apollo Iperboreo, dio del quale era sacerdote.57 A questo ruolo va forse ricondotta la 

 
53 Cfr. i passi relativi ai Grifi, custodi di immense ricchezze per le quali gli Arimaspi erano sempre disposti a muovere loro 
guerra (HER., III, 116). 
54 Cfr. HER., IV, 33-35. 
55 Platone lo classifica tra i «medici Traci» che cercavano di curare i mali dell’anima attraverso «incantamenti», cfr. PLAT., 
Carm., 158C. 
56 Giamblico sostiene che avesse debellato la malattia in molte città, tra le quali Sparta e Cnosso, cfr. IAM., VP 92-93. 
57 Cfr. ALC., fr. 72; PIND., Pyth., X, 28 e segg.; BACC., III, 58 e segg. 
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grande perizia nei sacrifici animali che gli assegna Giamblico. 58  Tra le altre caratteristiche 

straordinarie che si assegnavano ad Abaris v’era la capacità di mantenere un digiuno completo, e 

l’aver costruito con le ossa di Pelope il Palladio – o piuttosto averne semplicemente facilitato 

l’entrata nel tempio di Atena a Troia (Carassiti, 1996, p.1). Sembra anche che questo personaggio 

abbia avuto un certo rapporto con Pitagora, in quanto i due sono l’uno accanto all’altro alla corte 

del tiranno siciliano Falaride, discutendo di argomenti divini e ammonendolo a seguire la via della 

virtù.59 

Tra tutti questi elementi, quelli che destano maggior curiosità sono sicuramente il volo grazie 

alla freccia e la capacità di non mangiare attribuite ad Abaris, caratteristiche che tornano nelle 

descrizioni dei poteri degli sciamani subartici (Dodds, 1951, pp. 140 e segg.). Abaris sarebbe dunque 

«uno sciamano, o piuttosto l’archetipo mitico di uno sciamano» (Meuli, 1935, p. 164). 

  

Conclusioni 

Come si è potuto vedere il profondo Nord svolge, nell’Antichità classica, un ruolo di 

fondamentale importanza a livello culturale. Esso, infatti, incarna tutto ciò che è contrario al mondo 

mediterraneo, fungendo quindi da limite invalicabile tra l’identità delle culture mediterranee e 

l’alterità barbarica di ciò che è distante e sconosciuto. In Grecia, tanto quanto a Roma, il Nord è 

strumentale alla creazione e al mantenimento di una identità culturale in contrapposizione con un 

mondo «altro», popolato soltanto da barbarie e umanità deviata, quando non direttamente dalla 

mostruosità. In questo senso la «scoperta» di Thule da parte di Pitea individua un limite estremo, 

un punto di non ritorno, oltre il quale l’umanità non ha più spazio di esistenza, e allo stesso tempo 

amplia incommensurabilmente lo scenario, aprendo vie precedentemente ritenute impossibili. La 

continua ridefinizione della posizione dell’isola da parte degli autori successivi serve, in sostanza, a 

ridefinire la sfera dell’ecumene, anche – e questo è evidente soprattutto in Tacito – in funzione 

politica e propagandistica.  

Per gli antichi Thule è e rimane legata all’idea della distanza ed è sbagliato il tentativo – iniziato 

invero nella tarda latinità – di legarla in qualche modo alla religiosità solare (Mabire, 1978), che è 

invece un legame evidente per la terra degli Iperborei. 

Nonostante la dimensione conflittuale che divide la realtà mediterranea da quella 

settentrionale in età antica, è proprio l’Antichità a «creare» il mito del Nord che tanta parte avrà nei 

 
58 IAM., VP 93. 
59 IAM., VP 215-221. 
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secoli successivi della storia umana, definendo quella tensione a raggiungere un estremo Nord 

inaccessibile e inconoscibile, fatto al tempo stesso di oscurità e luce, di bestialità ferina e di vita di 

beatitudini. Come sosteneva Nils Lid, citando Fridtjof Nansen, forse il valore di questo Nord degli 

antichi è da ricercarsi nella dimensione onirica: 

And many explorers, like Pytheas made in his description of the Ultima Thule, have confused the real 

world with their world of imagination. Fridtjof Nansen once said «we all possess a «country beyond» 

which we seek to find in life. What more can we ask. It is our task to find the way there, a long way, 

difficult way, but we must follow our call (Lid, 1951, p. 64).  
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Riassunto 

Sulla scorta delle testimonianze scritte e iconografiche d’età medievale presentate in questa 

sede, appare chiaro che le terre settentrionali sono viste secondo un baricentro mediterraneo, 

retaggio di quella cultura greco-romana che avrebbe fornito le basi del pensiero medievale, 

mediante la trasmissione selettiva delle opere ritenute più significative del mondo antico. Da qui 

sarebbe sorto un dibattito polarizzato intorno a due punti focali: da un lato il Nord venne visto come 

regione desolata, inabitabile a causa dell’estremo rigore climatico, priva dunque della possibilità di 

insediamento umano; dall’altro vi fu chi vide nelle lande settentrionali lo spazio del non-umano (= il 

mostro), anzi di ciò che non apparteneva all’umanità discendente - secondo la Genesi - dai popoli 

sorti dalla progenie dei tre figli di Noè, racconto fondante sulla diversità dei popoli esistenti nel 

mondo.  

Abstract 

On the basis of written and iconographic sources of the Middle Ages here discussed, it seems 

clear that the Northern Regions are viewed according to a Mediterranean center of gravity, a legacy 

of the Greek and Roman cultures that provides the foundations of medieval thought, through 

selective transmission of the most influential authors of the ancient world. From there a debate 

arose, polarized around two focal points: on the one hand, the North was seen as a wasteland, 

uninhabitable due to the extreme rigour of the climate, devoid of the possibility for human 

settlement; on the other hand, there were those who saw in the northern lands the space of 

unhuman (= the monster) or, rather, something that did not belong to humankind, offspring of 

Noah's three sons - according to Genesis: such account being the conceptual basis for the diversity 

of peoples living in the World. 

 

 
1 All images in this paper are public domain 
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Introduction 

The region of the North, in proportion as it is removed from the heat of the sun and is chilled with 

snow and frost, is so much the more healthful to the bodies of men and fitted for the propagation of 

nations, just as, on the other hand, every southern region, the nearer it is to the heat of the sun, the 

more it abounds in diseases and is less fitted for the bringing up of the human race.2 

The climatic factor played a key role in defining the features of the North in medieval thought. 

The opening chapter of Paul the Deacon’s History of Lombards, a very popular work in medieval 

times written in the eighth century by a Cassinese monk of Lombard origin is a clear indication of 

this role. In his work, Paul highlights how the land of his ancestors was – in spite of its climatic rigour 

– a favourable region for the growth and the fertility of people. This idea was divergent from the 

predominant thought of the Classical age, which associated the intellectual capabilities of men with 

a birth in the temperate regions. This is a clear example of the typical experimental phase of the 

medieval time, in which the interaction between Barbarians and the Roman world resulted in both 

encounters and struggles.3 The one proposed by our chronicler is a history of a long and exhausting 

migration. Forced by overcrowding, the future Lombards were among those who had been chosen 

to emigrate towards the South. They were supposed to look for a new homeland to feed them. This 

is a story which is not uncommon among nomadic peoples; although impossible to verify per se, this 

account lets us understand how the Lombards were representing their arrival in the Italian peninsula 

centuries after the events they were describing.4 This is some kind of archaeology which tells us 

more about the time in which the story was elaborated, than it does about the time at which the 

story took place.  

However, not all the northern lands were to receive an equally positive description. Quite a 

different opinion was to be developed about a more extreme climatic belt. At the beginning of the 

eighth century, an English monk, famous for his vast learning – up to be remembered as the 

Venerable Bede – composed his De natura rerum – a booklet which had been written for Bede’s 

 
2  Cf. Paul the Deacon, History of Lombards, transl. by W. DUDLEY FOULKE, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 
1975, p. 1 [= Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, L. CAPO (ed.), Milano, Fondazione Valla-Mondadori, 1992, Book I, 
chap. 1, p. 12: «Septemtrionalis plaga quanto magis ab aestu solis remot est et nivali frigore gelida, tanto salubrior 
corporibus  hominum et propagandis  est  gentibus  coaptata; sicut econtra omnis meridiana regio, quo solis  est  fervori 
vicinior, eo semper morbis  habundat et educandis minus est apta mortalibus»]. See also the commentary in Ibidem, 
pp. 369-370. 
3 For further details see RIX R.W., 2015, pp. 56-61. 
4 Ibidem, chapp. 2-3, p. 14. By way of comparison, see the story told in the eleventh century by Adam of Bremen 
according to which the Saxons derived from the Angles and migrated to the coasts of Germany in search of more 
comfortable lands: see Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, B. SCHMEIDLER (ed.), 
MGH, Scriptores in usum scholarum, 2, Hannoverae-Lipsiae, Hahnsche Buchhandlung, 19173, Book I, chap. 4, p. 7. 
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students and which became very popular during the Middle Ages. The work re-used materials from 

Pliny the Elder’s Naturalis Historia, filtered through the view of Isidore of Seville, who had dedicated 

a significant section of book III of his Etymologiae to astronomy.5 According to Bede 

The world is divided by five circles. In accordance with these divisions some regions are inhabited by 

reason of their moderate temperatures, and some are uninhabitable because of their excess of cold 

or heat. The first is the northern zone, uninhabitable from the cold, the stars of which never set from 

out sight. The second is the summer solstitial, extending from the highest part of the zodiac toward 

our northern region, temperate and habitable. The third is the equinoctial, occupying the middle circuit 

of the zodiac, torrid and uninhabitable. The fourth is the winter solstitial, extending from the lowest 

part of the zodiac toward the southern pole, temperate and habitable. The fifth is the southern zone 

around the southern pole, which is hidden by the earth, uninhabitable by reason of the cold.6  

In summary, the first and the fifth circles were not-inhabitable due to their extreme cold. Being 

himself an inhabitant of a northern land and resorting to available sources that he had re-elaborated 

with great wisdom, Bede did present a world whose northern extremity was uninhabitable.7 The 

cold lands of northern Europe were therefore the extreme boundary of human life: beyond that, it 

was impossible to live. Bede’s testimony is important because he was himself an acute observer and 

coming from Britain he was able to collect first-hand information about those regions.8 

However, many scholars casted doubt on the habitability of the lands located in the deep 

North. Not all of them agreed with the authoritative opinion of the venerable English monk. Not 

 
5  See in particular Isidorus Hispalensis, Etymologiarum sive Originum libri XX, W.M. LINDSAY (ed.), Oxford, Oxford 
University Press, 1911, Book III, chap. XLIV [= The Etymologies of Isidore of Seville, transl. by S.A. BARNSEY et alii, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 101]. See also Isidori Hispalensis De natura rerum liber, G. BECKER (ed.), 
Berolini 1857, cap. X, pp. 22-24. On the Isidorian tradition see the commentary of MCCREADY W.D., 1996, pp. 111-113. 
6 Saint Bede (the Venerable), On the Nature of Things And On Times, transl. by C.B. KENDALL, F. WALLIS, Liverpool, Liverpool 
University Press, p. 78; Bedae Venerabilis Opera, Pars VI: Opera Didascalica 2, CH. W. JONES (ed.), Turnhout, Brepols, 
1975, [Corpus Christianorum, Series Latina, 123A], cap. IX, pp. 199-200: «Quinque circulis mundus dividitur, quorum 
distinctionibus quaedam partes temperie sua incoluntur, quaedam immanitate frigoris aut caloris inhabitabiles existunt. 
Primus est septentrionalis, frigore inhabitabilis, cuius sidera nobis nunquam occidunt. Secundus solstitialis, a parte 
signiferi excelsissima, nobis ad septentrionalem plagam versus temperatus, habitabilis. Tertius aequinoctialis, medio 
ambitu signiferi orbis incedens, torridus, inhabitabilis. Quartus brumalis, a parte humillima signiferi ad austrinum polum 
versus, temperatus, habitabilis. Quintus australis, circa verticem austrinum, qui terra tegitur, frigore inhabitabilis.». The 
spread of the book of Bede is discussed in La trasmissione dei testi latini del Medioevo, P. CHIESA – L. CASTALDI (ed.) 
[TE.TRA., 3], Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2008, pp. 55-62. 
7 Isidori Hispalensis De natura rerum liber, cit., p. 23, ll. 12-14, explains the desolation of the northern and southern 
circles «quia a cursu solis longe positi sunt nimioque caeli rigore ventorumque gelidis flatibus contabescunt». 
8 See the commentary to the Books of Kings: cf. In Regum librum XXX Quaestiones in Bedae Venerabilis Opera, Pars II: 
Opera Exegetica II, 2, D. HURST (ed.), Turnhout, Brepols, 1962, [Corpus Christianorum, Series Latina, 119], XXV, p. 317, ll. 
19-27: «Nam et hoc qui in insula Thule quae ultra Brittanniam est vel in ultimis Scytharum finibus degunt omni aestate 
diebus aliquot fieri vident quod sol cetero orbi in occasu et sub terra positus ipsis nihilo minus tota nocte supra terram 
appareat et quo modo a parte occidentis ad orientem humilis redeat manifeste videatur donec tempore opportuno 
denuo toto orbi communi exortu reddatur sicut et veterum historiae, et nostri homines aevi qui illis de partibus 
adveniunt abundantissime produnt» (italics are ours). The text is discussed by GAUTIER DALCHÉ P., 1986, p. 225. 
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casually, right after 1125 William of Malmesbury, author of an influent history of the English people, 

in quoting the famous speech given by Pope Urban II at Clermont, in which the pontiff had 

announced the First Crusade, added a statement which was absent in previous versions of the papal 

speech.9 This comment was therefore probably from William’s himself. The Pope, regretting the 

exiguity of the lands inhabited by the Christians in comparison with the threatening rise of the Turks, 

added a comment which we hereby quote entirely: «Who would dare, in fact, call Christian all of 

the barbarians who live in the remote islands facing the glacial ocean, those who live as beasts?».10 

More beluino victitat, according to William’s words the populations living in the far-off islands, 

although humans, did not belong to the Christian world and therefore they were out of the societas 

christiana. It is clear that such view suggested the idea that living in far-off lands in the cold regions 

were reciprocally inseparable: in the cold, no civilisation at all could exist, but only beast-like 

creatures if not monsters; outcasts, ipso facto, from humankind.  

What was just stated is supported by the Hereford map (fig. 1). Once again, we are using 

English sources, because England was a privileged observatory on the cold northern lands, due to 

its location close to the Nordic world. Drawn circa 1300 on a single sheet of parchment, upon 

request of Canon and Treasurer Richard of Haldingham and Lafford, the map was passed on, in 

unknown circumstances, to the bishop of Hereford (in today’s western England, not far from Wales). 

The map is currently preserved in the local cathedral.11 It is the largest medieval mappa mundi to 

survive in its entirety (150 x 133 centimeters), since larger known maps were destroyed. From a 

 
9  By way of comparison, see the earlier versions of the Clermont papal speech: cf. Fulcheri Carnotensis Historia 
Hierosolymitana (1095-1127), H. HAGENMEYER (ed.), Heidelberg, Carl Winters Universitätshandlung, 1913, Book I, chap. 
3, pp. 130-143; The Historia Iherosolimitana of Robert the Monk, D. KEMPF, M. BULL (edd.), The Boydell Press, 
Woodbridge, 2013, Book I, pp. 5-8; Guitberti abbatis Sanctae Mariae Novigenti Historia quae inscribitur Dei Gesta per 
Francos, R.B.C. HUYGENS (ed.), Corpus Christianorum, Cont. Medievalis, CXXVII A, Turnhout, Brepols, 1996, Book II, chap. 
4, pp. 111-117. For further details see SOMERVILLE R., 1974, pp. 55-90. 
10  William of Malmesbury, De Gestis Regum Anglorum libri quinque, t. II, R.A.B. MYNORS, R.M. THOMPSON, M. 
WINTERBOTTOM (edd.), Clarendon Press, Oxford 1999, Book IV, chap. 347, p. 600: «Tertium mundi clima restat Europe, 
cuius quantulam partem inhabitamus Christiani! Nam omnem illam barbariem quae in remotis insulis glatialem 
frequentat oceanum, quia more beluino victitat, Christianam quis dixerit? Hanc igitur nostri mundi portiunculam Turchi 
et Saraceni bello premunt» (italics are ours). OSCHEMA K., 2010, pp. 61-62, defines the Gesta of William of Malmesbury 
un texte extraordinaire. 
11 This information can be found on the map. At the bottom left there is an Anglo-Norman writing which reads as follows: 
«That all those who enjoy this story, or hear about it or see it with their own eyes, pray to Jesus in his divinity and have 
mercy on Richard of Haldingham and Lafford, who made it and designed it» (our translation). About the problems of 
identifying the patron of the work, see REED KLINE N., 2001, pp. 52-57. 
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compositional point of view, the map is tripartite (T-O map);12  it mentions 420 locations and 

includes 1091 legends or inscriptions. Such a piece of work took many years to a group of learned 

men to be produced. Jerusalem is at the center of the world; in the margins there are monsters and 

 
12 That is to say, the Earth was divided into three continents: Europe, Africa and Asia arranged spatially in the shape of 
a T, each of which was inhabited by peoples descended from one of Noah's three children who escaped the Great Flood 
(cf. Gn 9, 18-19). For further details, see VON DEN BRINCKEN A.-D., 1968, pp. 128-133. 

Figura 1. Hereford map, about 1300 (west-central England). 
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bizarre creatures. What is relevant in this case is the inscription that can be found in the area of 

northern Europe: 

«Omnia horribilia plus quam credi potest – frigus intollerabile – omni tempore ventus 

acerrimus a montibus quam incole bizo vocant – Hic sont [sic!] homines truculenti nimis – humanis 

carnibus vescentes – cruorem potantes – fili caim maledicti».13 If we observe attentively the entire 

map, the northern lands are the area in which monstrous races are copiously present. For those 

who created this impressive testimony of the geographical knowledge of their time, the lands of 

northern Europe were tormented by the cold. There also existed anthropophagous populations; 

peoples so savage that they were breaking the extreme taboo, nourishing on human flesh. Image 

and text were perfectly integrated in Hereford map providing a picture of great expressive 

effectiveness: the North, therefore, was a land of monsters and anthropophagous tribes.  

 

The North in Medieval mappae mundi 

We have just mentioned the testimony of an important source, the mappae mundi. This type 

of document is more common than one may believe. A recent evaluation by David Woodward 

indicated that about one thousand mappae mundi are present in extant manuscripts. This number 

is constantly updated based on 

new researches and discoveries. 

These descriptions of the known 

world give an interesting 

confirmation of what scholars 

were writing in their books, even 

though the written text always 

comprehensively guided the 

interpretation of these 

extraordinary documents. We are 

now going to use some of these 

maps in order to show how the 

 
13 Cf. REED KLINE N., 2001, p. 144, nr. 44: «Everything is horrible, more than can be believed, there is intolerable cold; the 
whole time there is the fiercest wind from the mountains, which the inhabitants call Bizo. Here there are very savage 
men feeding on human flesh, drinking blood, the sons of accursed Cain». See also Ibidem, p. 176. 

Figura 2. Macrobe, Commentary on Somnium Scipionis, BNF, Paris, Ms. Latin 6371, 
fol. 20v, eleventh century 
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extreme North was perceived and represented.  

Let us begin with a manuscript which contains a commentary to the Somnium Scipionis by 

Macrobius Theodosius (fifth century), a key text in order to understand the cosmological vision of 

the High Middle Ages, due to the presence of precious information on the representation of celestial 

sphere and of the Earth (fig. 2).14 It is a passage from the sixth book of Cicero’s De Republica – a 

work transmitted in an incomplete version.15 It was reprised in autonomous form and survived 

thanks to praefectus praetorio Italiae Illyrici et Africae Macrobius’ comment written between the 

years 430-440.16 It was a work whose popularity became great, given that we have more than two 

hundred manuscripts.17  

The text describes the moment in which the young tribune – and future consul – Scipio 

Emilianus, having been assigned to Africa for a military campaign, remembered when he had dreamt 

of his step-grandfather, Scipio Africanus, showing him the Earth from above. We could read what 

follows:  

Besides, you will notice that the earth is surrounded and encircle by certain zones [= cingulis], of which 

the two that are most widely separated, and are supported by the opposite poles of heaven, are held 

in icy bonds, while the central and broadest zone is habitable; of these the southern (the footsteps of 

whose inhabitants are opposite to yours) has no connection whatever with your zone. Examine this 

northern zone which you inhabit, and you will see what a small portion of it belongs to you Romans. 

For that whole territory which you hold, being narrow from North to South, and broader from East to 

West is really only a small island surrounded by that sea which you on the earth call the Atlantic, the 

Great Sea, or the Ocean. Now you see how small it is in spite of its proud name!18  

 
14 For further details, see HIATT A., 2007, p. 153; STAHL W.H., 1942, pp. 249-258. 
15 Further details in CHIESA P., 2019, p. 99. 
16 The best discussion on the chronology of the macrobian work is still DE PAOLIS P., 1986-87, pp. 113-125, from which 
we also draw the spelling of the name. 
17 Cf. Cicero, De re publica, C. WALKER KEYES (ed.), Cambridge, Harvard University Press, 1928, Book VI, chapp. 9-26, pp. 
260-282. The manuscripts of the Commentarium survived to the present day are listed in MUNK OLSEN B., 1982, nrr. 91-
107, pp. 117-118; the manuscript tradition of the De re publica and the Somnium Scipionis is fully reconstructed in “Texts 
and Transmission. A Survey of the Latin Classics”, L.D. REYNOLDS et alii (edd.), Oxford, Clarendon Press, 1983, pp. 131-
132, 224-232: especially the table p. 224. 
18 Cf. Cicero, De re publica, Book VI, chap. 9, 20, p. 274-275: «Cernis autem eandem terram quasi quibusdam redimitam 
et circumdatam cingulis, e quibus duos maxime inter se diversos et caeli verticibus ipsis ex utraque parte subnixos 
obriguisse pruina vides, medium autem illum et maximum solis ardore torreri. duo sunt habitabiles, quorum australis 
ille, in quo qui insistunt, adversa vobis urgent vestigia, nihil ad vestrum genus; hic autem alter subiectus aquiloni, quem 
incolitis, cerne quam tenui vos parte contingat. Omnis enim terra, quae colitur a vobis, angustata verticibus, lateribus 
latior, parva quaedam insula est circumfusa illo mari, quod Atlanticum, quod magnum, quem Oceanum appellatis in 
terris, qui tamen tanto nomine quam sit parvus, vides». The Macrobian commentary is avalaible in Macrobio, Commento 
al sogno di Scipione, M. NERI (ed.), Milano, Bompiani, 2007, Book II, 5. 4-12, pp. 466-468. Relevant annotations on the 
Macrobian vocabulary in relation to the Ciceronian text in DE PAOLIS P., 1992, pp. 238-239. 
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Based on a tradition originated probably by the Stoic philosophy, Cicero’s text, as presented 

by Macrobius, pointed out to the small entity of the inhabited world, to exhort people to consider 

worthless any human concern and to concentrate on celestial things; this idea was widely acquired 

by Christian authors.19 Nevertheless, the Somnium Scipionis attracted the attention of the Middle 

Ages also for other reasons. Many manuscripts were indeed fitted with diagrams which presented 

a spatial description of the world. The world was subdivided into five zones, each one of them 

featuring a specific climate. Two zones where life was impossible due to the cold climate were at 

the opposite sides. There was an area of scorching heat at the center and two intermediate – 

temperate – zones: one was the known land, the other was the one of the antipodes.  

Inhabitabilis was the land at the two opposite sides of the Earth. Macrobius’ representation 

enjoyed a wide dissemination starting from the ninth century.20 His view asserted that the lands of 

the deep North could not be inhabited; there was no place for humans.  

Strictly connected with the representation of the North in the medieval time was an aspect 

that rings a bell in examining many mappae 

mundi. The description of the known world 

is widely different from the canons that we 

are used to. Such canons derived from our 

familiarity with the maps that we use in our 

common life. For instance, in most of the 

medieval maps, the North is not at the top 

of the sheet, that being a convention which 

took over at the beginning of the modern 

age, also thanks to the rediscovery of 

Ptolemaic maps. 21  Such convention was 

related to the use of magnetic compasses, 

which pointed to the magnetic North and 

were used to establish all navigation 

 
19 Cicero, De re publica, Book VI, chap. 9, 20, pp. 272-273: «Sentio (…) te sedem etiam nunc hominum ac domum 
contemplari; quae si tibi parva, ut est, ita videtur, haec caelestia semper spectato, illa humana contemnito » [“I see that 
you are still directing your gaze upon the habitation and abode of men. If it seems small to you, as it actually is, keep 
your gaze fixed upon these heavenly things, and scorn the earthly.”]. An excellent comment is provided by HIATT A., 
2008, pp. 20-22. 
20 The diagrams are listed in “Texts and Transmission”, cit., p. 232. 
21 FRENCH D.R., 1992, p. 69. 

Figura 3. Adam and Eve in the earthly Paradise according Ebstorf Map, 
about 1230 
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calculation. Before that, the typical representation had the East at the top.22 These are conventions 

to which we do not pay too much attention; yet, they convey cultural meanings that may be implicit, 

but which were welcome in a society that paid much more attention to symbolic aspects and such 

was the case in the Middle Ages. That 

worldview was strictly connected to the Bible. 

According to the tradition derived from the 

Sacred Scriptures, East was believed to be the 

site of Eden. Eden was therefore believed to be 

located in the deep of Asia; it was a place 

imagined and described, somewhat vaguely, by 

numerous medieval travelers who took the 

existence of Eden for certain. 23  Therefore, a 

good number of mappae mundi produced in 

the center of the High Middle Ages have East at 

the top and postulate the existence of Eden. It 

is not rarely represented in some location of 

the known world, as it was shown by the largest 

mappa mundi known from the Middle Ages 

(358 x 356 centimeters): the Ebstorf Map (fig. 

3), unfortunately destroyed during the Second 

World War.  

Let us consider some other examples of cartographic orientation, this time towards the 

West. The Oxford Saint John’s College no. 17, is a miscellaneous collection of scientific and 

mathematic texts. It was written in the Benedictine 

monastery of Thorney at the beginning of the twelfth 

century.24 It contains five mappae mundi. The most detailed, 

is at folio 6r. It is a T-O map containing forty-seven names, 

most of them are derived from the Bible (figg. 4-5). In the 

central area there is Jerusalem as the axis of the world, while 

 
22 See the list of the main mappae mundi provided by VON DEN BRINCKEN A.-D., 1968, p. 160 (Tafel 1). See also SEED P., 
2014, pp. 84-85. 
23 BALESTRACCI D., 2008, pp. 314-316. 
24 Cf. EDSON E., 1996, pp. 35-37. 

Figura 4. Oxford, St. John’s College 17, fol. 6r, early twelfth century 

Figura 5. Detail of the previous map: the northern 
islands (Britannia, Hibernia, Thule) 
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at the top there is Asia, from which the seventy-two populations rose. Seventy-two was a number, 

derived from the authoritative Greek translation of the Biblical text. Seventy-two populations would 

stem from the direct descendants of Noah (cf. Gn 10-11).25 The northern lands – Thule above all26 – 

were on the contrary located to the left of the reader. This was an unusual siting, for us; yet, it 

attested to the centrality that the Holy City, recently reconquered after the success of the First 

Crusade. The map is famous since Jerusalem has quite an unusual relevance, according to twelfth 

century standards. 27  The place 

where Christ was born, had 

suffered and died on the cross, and 

had risen again then, was so central 

both historically and geographically 

that it was the full center of the 

map. On the other hand, the lands 

of Asia, albeit immense, were at the 

top of the map, and English lands 

were rather peripheral.28 

It is worth noting that the 

purpose of these maps was to give 

an intellectual description of Earth, 

so that the readers could reflect on 

their symbolical meanings; they 

were not intended to be an 

accurate reproduction of the surface of the Earth. This element is too often neglected by 

researchers, a topic instead well investigated by Patrick Gauthier Dalché in several studies.29 

The East, then, dominates the medieval geographic representations, whereas the North 

appears to be peripheral and far away. The knowledge about the latter appears to be fragmented, 

 
25 Actually, the biblical tradition identified seventy as the number of populations enumerated in the so-called "Table of 
Nations". Cf. Nuovo grande commentario biblico, R.E. BROWN et alii (edd.), Brescia, Queriniana, 20022, p. 21; METZGER 
B.M., 1959, pp. 303-304. 
26 On the island of Thule see the broad monograph di MUND-DOPCHIE M., 2009, pp. 87-103, which underlines the variety 
of locations proposed in the Middle Ages. See also Solinus, Collectanea rerum memorabilium, ed. TH. MOMMSEN, Berolini, 
apud Weidmannos, 1895, XXII, 9, pp. 101-102. 
27 As underlined by GAUTIER DALCHÉ P., 1988, p. 177, nota 60. 
28 The remoteness of the English islands is attested to since the late sixth century in the letters of Pope Gregory the 
Great: cf. RICHTER M., 1984, pp. 103-104. 
29 See, at least, GAUTIER DALCHÉ P., 1990, pp. 5-15; GAUTIER DALCHÉ P., 1994, pp. 763-764. 

Figura 6. T-O Map, the first printed in 1472, a small illustration from a page of 
Isidore of Seville's Etymologiae 
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suspended between reality 

and fantasy; a situation which 

was to endure at least until 

the sixteenth century, as 

geographic discoveries would 

widen the topographical 

perspectives of Europe.30 The 

first mappa mundi to be 

printed (Augsburg, 1472), 

includes, in its incipit to the 

fourteenth book of the 

Etymologiae sive Origines by 

Isidore of Seville (seventh 

century) an unquestionable 

testimony of the continuing 

preeminence of the East and 

of the centrality of the 

Mediterranean region in the 

mental worldview of the 

Middle Ages. 31  The northern 

regions are cast to a more 

peripheral dimension. This 

was a heritage of a Greek-

Roman phase which used to locate the Arctic Circle at Latitude 54 degrees north;32 therefore much 

more to the south of its location in our present day view (that is Latitude 66 degrees, 33 minutes 

north). This example confirms the imaginary center of gravity of Europeans in the period we 

discussed.   

A center of gravity which appears to be confirmed by the mappae mundi drawn according to 

Macrobius’ mindset. Though the North was at the top of the map, this area was represented as an 

inhospitable region due to its freezing cold. It is sufficient to see the Oxford D’Orville 77 manuscript 

 
30 Broadly speaking, see BALESTRACCI D., 2008, pp. 50-55; DE ANNA L., 1994, passim; VAN DUZER C., 2010, pp. 221-231. 
31 Incunabula Short Title Catalogue ii00181000, p. 190. 
32 Cf. MAGNANI S., pp. 198-199. 

Figura 7. Oxford, Bodleian Library, MS D’Orville 77, fol. 100r, tenth century (Southern Germany) 
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(tenth century) which contains a series of Cicero’s works, among which, obviously, the Somniun 

Scipionis.33 In the manuscript there is a 12 cm diameter representation of the world (fig. 7). The cold 

northern regions are at the top of the map, in line with Macrobius’ tradition. The fact that the map 

mentions Italy helps us to understand the vastness of the regions of the first circle in comparison 

with modern conventions, while the Orkneys Islands (at Latitude 58 degrees north) are among the 

northernmost hospitable regions. This shows where the extreme boundary for human survival in 

the North was located by the person who drew the map.  

 

Conclusions 

In conclusion, it is necessary to acknowledge that we did not try to present an exhaustive 

description on how the northern lands were represented in the medieval cultures due to the 

extreme difficulty to define a unitary picture. The Middle Ages were a period of great symbolic and 

cultural complexity, especially between the fifth and the fifteenth centuries.34  Rather, we have 

preferred to focus on some key-points in order to provide a first overview of the mental maps - so 

to speak - of the period. We have tried to give some suggestions about written and visual sources.  

The idea was to propose a synergy among different documents, which are often 

underestimated by medieval historians. The overall picture that seems to emerge shows a northern 

world represented from a Mediterranean center of gravity; this was a heritage of that Greek and 

Roman cultures which were the foundation for the medieval thought, by a selective tradition of the 

works of the Antiquity, which were believed to be the most significant.35 This view, generated a 

debate between two visions. On the one hand, the North was viewed as an inhospitable land in 

which human life was impossible due to extreme climatic severity. On the other hand, the northern 

lands were seen as a space for non-human beings – therefore for the monster36 – which did not 

belong to Noah’s ancestry, since his three sons were at the origin of human peoples according to 

 
33  Cf. A summary catalogue of western manuscripts in the Bodleian Library at Oxford, F. MADAN (ed.), IV, Oxford, 
Clarendon Press, 1897, nr. 16955, p. 57. 
34 See, for example, Rodolfo il Glabro, Cronache dell'anno mille, G. CAVALLO, G. ORLANDI (edd.), Milano, Fondazione Valla-
Mondadori, 1989, Book I, chap. 24, pp. 50-51, who proposes a geographical vision of Christian expansion that 
emphasizes the North and the West at the expense of East and South. 
35 See CHEVALIER R., 1984, pp. 85-96, for ancient sources related to the Nordic world. 
36 In this regard, a clear-cut affirmation is in the enigmatic Cosmografia attributed to the so-called philosopher Aethicus 
Ister (eight century): The Cosmography of Aethicus Ister, M. HERREN (ed.), Turnhout, Brepols, 2011, chap. 33, pp. 34-35: 
“O et tu aquilon!/mater draconum/et nutrix scorpionum/fovea serpentium/lacusque demonum” [= “And you, O 
North/mother of dragons/and nurse of scorpions/pit of vipers/and lake of demons”], that we quote from PALMER J.T., 
2014, p. 179. On the association between the North and paganism, see the sources listed by DONKIN L.E.G., 1998, pp. 
212-213. The link between northern lands and monstrous creatures continues to be attested for a long time, as shown 
by a fifteenth century world map discussed by HIATT A., 2008, p. 166 and table 3. 



Frigida Terra. Medieval and Modern Views of the Cold North  –  35 
 

the Old Testament. Such an interpretation has nothing to do with present day intellectual 

coordinates, but it must be contextualised within the reference systems of the time in which it 

originated.  
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Riassunto 

Il saggio intende illustrare il ruolo della Società Geografica Italiana nell’esplorazione delle 

regioni artiche e sub-artiche, attraverso la disamina della copiosa documentazione archivistica, 

cartografica, bibliografica e fotografica custodita negli Archivi del Sodalizio. La Società Geografica 

prestò, fin dalle sue origini, attenzione alle questioni polari e, grazie al vivace interesse e 

all’intraprendenza di Cristoforo Negri (primo Presidente) e di altri soci fondatori, partecipò - benché 

con modeste somme - al finanziamento di missioni in Artide già dal 1868. I materiali d’archivio sono 

fonti privilegiate e basilari per l’indagine storica e scientifica: essi permettono, fra l’altro, di 

ricostruire le diverse modalità di acquisizione del notevole patrimonio culturale tangibile e 

intangibile conservato presso il Sodalizio. A partire da queste fonti, in occasione del novantesimo 

anniversario della spedizione polare del dirigibile «Italia» (1928-2018), è stata realizzata una Story 

Map. Si tratta di un’applicazione web basata su GIS, che ha permesso di raccontare le varie vicende 

associando testi, fotografie, cartografie e altri contenuti multimediali. La creazione di tale 

applicazione risponde efficacemente all’esigenza di avvicinare le nuove generazioni alla geografia e 

alla storia delle esplorazioni, combinando ricerca d'archivio, multimedialità e interattività. 

Abstract 

This paper intends to illustrate the role of the Italian Geographical Society in the exploration 

of Arctic and sub-Arctic regions, by examining the copious cartographic, bibliographic and 

photographic documentation preserved in its archives. From the very beginning of its history, the 

Italian Geographical Society paid particular attention to Polar matters and, thanks to its proactive 

 
1  Questo contributo riprende sviluppandola la traccia dell’intervento presentato in occasione della ITALIA’ 90th 
Anniversary Memorial Conference, evento scientifico-culturale realizzato per ricordare i 90 anni della spedizione polare 
del dirigibile «Italia» (1928-2018). Il testo, con la relativa documentazione, è stato steso da Patrizia Pampana per i 
paragrafi 1-3, e da Flavia Ruggieri per il paragrafo 4. 
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first president Cristoforo Negri, along with other founding members, it provided financial support 

for missions to the Arctic as early as 1868. Archive materials are basic sources for historical and 

scientific investigation: based on some of these materials, on the occasion of the 90th anniversary 

of airship «Italia»’s expedition (1928-2018), a Story Map has been created. It is a GIS-based web 

application, through which it is possible to associate texts, photographs, maps, and other 

multimedia content, achieving an effective storytelling outcome. Such web application was created 

so as to introduce new generations to the history of exploration and geography, through a 

combination of paper-based archival sources along with multimedia and interactive materials. 

 

Introduzione 

Il 90° anniversario della spedizione polare del dirigibile «Italia», celebrato dalla Società 

Geografica Italiana (SGI) con un Convegno Internazionale di commemorazione (24 e 25 maggio 

2018), in partnership col Museo Storico dell’Aeronautica Militare, con la Reale Ambasciata di 

Norvegia in Italia, con l’associazione Polarquest2018 ed il GREAL - Geographic Research and 

Application Laboratory dell’Università Europea di Roma –, ha offerto la possibilità di rendere visibile 

ad un pubblico di non specialisti la ricchezza degli Archivi del Sodalizio.   

Negli oltre 150 anni della sua storia, la Società Geografica ha raccolto una ricca 

documentazione cartografica, bibliografica e fotografica relativa a fatti, personaggi e luoghi di ogni 

parte del mondo. Essa costituisce un unicum nel suo genere, le cui potenzialità non sono ancora 

state del tutto messe in luce.  

 

Composizione e organizzazione delle collezioni archivistiche 

Certamente la documentazione d’archivio rappresenta il filo rosso che permette di 

conoscere e indagare le diverse modalità di acquisizione del patrimonio culturale custodito nelle 

raccolte della SGI. Spesso il materiale conservato in Archivio è stato pubblicato – corredato di 

cartografie, disegni e fotografie – negli articoli del «Bollettino», testimoniando il legame esistente 

con le raccolte della Biblioteca, Cartoteca e Fototeca. Una situazione, questa, che si rivela 

estremamente vantaggiosa per gli studiosi ed i ricercatori e per i curatori delle raccolte soprattutto 

in funzione della loro valorizzazione in occasione di esposizioni ed altri eventi scientifico-culturali.  

L’Archivio della SGI, nella sua attuale composizione, è costituito da tre macro-sezioni: Fondo 

storico (1867-1948), Fondo amministrativo (1867-1954) e Appendice al Fondo storico (1789-1942), 
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per un totale di circa 450 faldoni. Tra gli archivi privati si evidenziano per consistenza ed importanza 

quelli di Giotto Dainelli (1898-1968) e di Elio Migliorini (1882-2002).   

Costituito, in origine, quasi esclusivamente dalla corrispondenza con i soci e con studiosi di 

varia provenienza, tra cui molti stranieri, l’Archivio cominciò nel corso degli anni ad arricchirsi di 

relazioni e materiali eterogenei come taccuini, appunti di viaggio, disegni, fotografie e schizzi 

cartografici, prodotti dagli stessi autori dei viaggi di esplorazione: una documentazione variegata e 

assai importante sotto il profilo scientifico.   

A partire dal 1870, quando la Società cominciò ad organizzare viaggi propri, furono raccolti 

anche documenti, lunghissime e articolate corrispondenze preliminari, carte relative ai 

finanziamenti e ai costi delle spedizioni. Dal 1880, la parte ritenuta più nobile di questi materiali, 

inerente all’esecuzione e ai risultati delle esplorazioni, nonché le carte relative a singole figure di 

studiosi e viaggiatori o a specifiche iniziative – ricerche, convegni, conferimento di medaglie e 

onorificenze, pubblicazioni e simili –, fu estrapolata dal Fondo amministrativo, andando a costituire 

il cosiddetto Fondo storico. Esso, inizialmente, era composto da fascicoli non ordinati e contenenti 

documentazione eterogenea.   

A partire dagli anni ‘90 del Novecento, un primo lavoro di ricognizione ha reso possibile la 

fruizione di carte fino ad allora poco accessibili all’utenza. Dal 2005 è iniziata la schedatura analitica 

del Fondo storico e, attualmente, i fascicoli sono consultabili online attraverso il portale Lazio‘900.2  

Tra le serie archivistiche del Fondo storico, di primaria importanza e valore sono quelle 

relative alle spedizioni geografiche. In particolare, la serie denominata Spedizioni polari è costituita 

da 56 fascicoli, che vanno dal 1870 al 1928, e raccoglie le testimonianze di esplorazioni e missioni 

scientifiche dirette ai Poli, articolandole in quattro sottoserie:3  

 - Relazioni sulle spedizioni polari e partecipazioni italiane dal 1870 al 1884; 

 - Giacomo Bove e le spedizioni polari, 1880-1886; 

 - Spedizione aerea polare Amundsen-Nobile («Norge»), 1926; 

 - Esplorazione aerea polare «Italia», 1928.  

Quest’ultima sottoserie custodisce documentazione riguardante la spedizione al Polo Nord 

del 1928: preventivi di spesa, rapporti con la stampa, acquisto di materiali, rifornimenti, disponibilità 

 
2  Nel sito è possibile esplorare l’Archivio SGI e consultare l’inventario completo al seguente link: 
https://www.lazio900.it/inventario/?id=13. 
3 Per un resoconto approfondito delle fonti archivistiche provenienti dall’Archivio storico della SGI e dei contributi 
bibliografici pubblicati nel «Bollettino della Società Geografica Italiana», si rinvia alla Guida alle fonti per una storia delle 
esplorazioni nelle regioni artiche e sub-artiche conservate nell’Archivio storico della Società Geografica Italiana di 
Agostina Trovato alle pp. 75-99 del presente volume. 
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degli hangar, polizze di assicurazione dei membri 

della spedizione, gestione dei fondi, carte 

amministrative e contabili. Nel corso del 2018 si 

è provveduto a completare la digitalizzazione e la 

catalogazione analitica di tutto il materiale 

relativo alla Spedizione Nobile del 1928, per 

assicurarne la conservazione e facilitarne la 

consultazione. 

L’analisi e lo studio delle fonti permette la 

rilettura di una fondamentale pagina della storia 

delle esplorazioni, fornendo una base di lavoro 

anche per alcuni casi di ricerca scientifica attuale.  

Fra questi, segnaliamo la spedizione 

Polarquest2018 iniziata nella primavera e 

conclusasi nell’agosto 2018. Il viaggio ha visto la 

SGI quale partner scientifico e istituzionale e ha 

raggiunto alcuni luoghi dell’Artide con l’intento programmatico di comunicare l’importanza di quella 

regione nella prospettiva di un futuro sostenibile. La missione ha eseguito la circumnavigazione delle 

Svalbard a bordo di «Nanuq», una barca a vela di 60 piedi progettata per navigare nelle regioni polari 

in completa autosufficienza e basso impatto ambientale anche per tempi lunghi. 

 

L’esplorazione delle regioni artiche e sub-artiche: uno sguardo alle fonti 

Nel 1868 il sottotenente di vascello della marina italiana Pietro Eugenio Parent (fig. 1) 

diveniva socio della SGI, ignaro che nell’immediato futuro avrebbe rappresentato il Sodalizio e 

l’Italia in una missione di esplorazione diretta al Polo Nord. Nell’Archivio storico della Società è 

conservata la corrispondenza con il Ministero della Marina riguardante la partecipazione di Parent 

alla quinta spedizione artica svedese, imbarcata sul «Polhem» e diretta da Adolf Erik Nils 

Nordenskiöld. La sera del 13 giugno 1872, prima di lasciare Roma, Parent prese parte all’adunanza 

straordinaria del Consiglio della SGI, per ricevere sommarie istruzioni in merito agli obiettivi 

scientifici della missione. 

Figura 1. Ritratto di Eugenio Pietro Parent, 1870 ca. (Archivio 
fotografico SGI, Fondo storico, inv. 273) 
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Gli fu affidato l’incarico ufficiale di 

rappresentante della SGI, non solo presso il capo-

spedizione svedese, ma anche nei confronti 

dell’Accademia delle Scienze di Stoccolma e degli altri 

istituti scientifici scandinavi coinvolti. Il ruolo di Parent 

era quello di garantire visibilità all’Italia, visibilità che 

sarebbe stata accresciuta se i risultati della missione 

fossero stati di un certo rilievo. Sfortunatamente, 

l’obiettivo principale della spedizione non fu conseguito 

e non si riuscirono a superare gli 80° di Latitudine nord, 

come era nelle intenzioni di Nordenskiöld (Parent, 1872, 

pp. 129-130).4 La spedizione, infatti, dopo aver raggiunto 

la Baia Mossel (Mosselbukta, 79° 50’ N) nel settentrione 

dell’isola Spitsbergen, e, dopo avervi trascorso l’inverno, 

provò nell’aprile del 1873 ad avanzare su tre slitte 

trainate da uomini. Venne toccata solo l’isola Phipps 

(Phippsøya), la più settentrionale delle Sette Isole 

(Sjuøyane, 80° 47’). Sebbene la via europea attraverso le 

Svalbard fosse più breve rispetto ad altri itinerari, si rivelò 

anche la più impervia a causa della presenza di correnti 

contrarie che scorrono da Nord-Ovest a Sud-Est. 

Comunque, l’intera spedizione rientrò a Tromsø 

nell’agosto 1873 con una preziosa messe di risultati 

scientifici ottenuti grazie all’utilizzo di eccellenti strumenti 

messi a disposizione dall’Accademia delle Scienze, tra i 

quali rilevatori magnetici, sestanti, una bussola 

meridiana portatile di Repsold, un teodolite per misure 

geodetiche, uno spettroscopio e vari altri apparecchi 

necessari alle osservazioni meteorologiche.  

 
4 Il fine e i mezzi della spedizione polare svedese sono esposti da Pietro Eugenio Parent nella sua lettera indirizzata al 
Presidente della SGI datata Göteborg 1° luglio 1872 (Appendice A).  

Figura 2. Ritratto di Adolf Erik Nils Nordenskiöld, 1878-
1880 (Archivio fotografico SGI. Fondo storico, inv. 111/3). 

Figura 3. Ritratto di Giacomo Bove, 1878-1880 (Archivio 
fotografico SGI, Fondo storico, inv. 111/9). 
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A seguito delle conoscenze e dell’esperienza acquisite durante quella spedizione, Parent fu 

inserito in una delle otto sottocommissioni di studio nominate dalla SGI per preparare i lavori da 

presentare al secondo Congresso geografico internazionale che si sarebbe svolto nell’agosto del 

1875 a Parigi. 

Nel 1878 Giacomo Bove (fig. 2) prese parte, per interessamento del governo italiano e della 

SGI, ad una nuova spedizione artica diretta da Nordenskiöld (1878-1879) (fig. 3) che, a bordo della 

nave «Vega» (fig. 4), riuscì a percorrere l’intero passaggio di Nord-Est, per la prima volta nella storia: 

una rotta di grande importanza non solo ai fini scientifici, ma anche economici, per la valorizzazione 

della Siberia (fig. 5). La Società conserva il manoscritto originale del Diario di Bove (fig. 6) composto 

di diversi quaderni in calligrafia minuta e fitta, che danno una particolareggiata descrizione di tutti 

gli avvenimenti della navigazione e dei fenomeni osservati. Il lavoro è redatto con uno spirito di 

osservazione acuto e critico che mantiene sempre desta l’attenzione del lettore e, per quanto 

l’autore risulti a volte severo con i compagni di viaggio, non mancano attestazioni di stima e di 

affetto nei loro confronti. Nel 1940 la SGI accettò di assumere la pubblicazione della revisione 

Figura 4. Equipaggio della nave «Vega». Spedizione A.E. Nordenskiöld Passaggio di Nord-Est, 1878-1880 (Archivio fotografico 
SGI. Fondo storico, inv. 111/14). 
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scientifica del manoscritto curata da Alfonso Fresa, includendola nella collana delle «Memorie». 

Essa era preceduta dalla biografia di Giacomo Bove (fig. 7).  

L’esplorazione e la ricerca alimentarono le conoscenze ed arricchirono notevolmente l’ambito 

di osservazione e l’attività di campo dell’antropologo e dell’etnologo della seconda metà 

dell’Ottocento. Nell’estate del 1879, il fondatore degli studi antropologici italiani, Paolo 

Mantegazza, e il botanico Stephen Sommier, intrapresero insieme un viaggio nell’estremo Nord 

dell’Europa. Il loro itinerario prevedeva di attraversare la Svezia, con una sosta a Stoccolma per 

vedere la città e i suoi Musei, in particolare quello Etnologico e Antropologico; si sarebbero poi 

spostati in Norvegia, fermandosi a Cristiania per visitare - anche qui - i musei locali dove sono raccolti 

molti oggetti dei lapponi e degli altri popoli della Groenlandia. L’intento del viaggio era, infatti, di 

soggiornare nei villaggi dei lapponi per dedicarsi, come prescrivevano le discipline antropologiche 

ottocentesche, alla descrizione del loro aspetto, dei loro caratteri fisiologici e anatomici, senza 

trascurare i loro costumi – cibi e bevande, abitazioni e abiti, psicologia e tradizioni orali (figg. 8-9). 

Le osservazioni si sostanziarono in varie acquisizioni. In primis, nella raccolta di manufatti – collezioni 

Figura 5. Spedizione artica svedese. Rotta percorsa dalla «Vega» da Tromsø a Porto Dickson (Cartoteca SGI, inv. 23855). 
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di materiali paleoetnologici ed etnografici– a 

testimonianza del contatto avvenuto con le popolazioni 

locali; in secondo luogo, nella realizzazione di scatti 

fotografici la cui fedeltà riproduttiva avrebbe garantito 

l’obiettività del dato registrato dal documento visivo, 

ritenuto perciò veritiero, insindacabile ed attendibile. Le 

numerose fotografie antropometriche scattate durante 

il viaggio, mezzibusti di ambo i sessi, adolescenti ed 

adulti, fatti posare spesso nella loro mise quotidiana, 

con i loro vestiti ed i loro copricapi, occupano buona 

parte del libro Studii antropologici sui Lapponi di 

Mantegazza e Sommier, testimoniando un impiego 

sempre più consistente della fotografia nella ricerca 

antropologica. Sono gli stessi autori a sottolineare il 

vantaggio di utilizzare la macchina fotografica:   

Il frutto di queste nostre ricerche è il presente lavoro, il quale porge allo studioso di etnografia molte 

fotografie prese da noi stessi con metodo scientifico e molte osservazioni fatte con diligenza 

scrupolosa sul vivo sui cranii. Colla medesima apparenza di un atlante etnologico porge i fatti più 

salienti dell’antropologia lapponica, ridotti alla più semplice espressione delle cifre e delle immagini 

prese tutte dal vero; mentre uno di noi ha raccolto in un volume (Mantegazza, Un viaggio in Lapponia 

coll’amico Sommier. Firenze 1880) la relazione del viaggio, non che uno studio sui costumi, sulle origini, 

sulla poesia e sull’antica religione dei Lapponi. Questi due lavori si completano a vicenda, ma per la 

loro diversa indole si dirigono ad un pubblico diverso. Il Viaggio è scritto per tutti e sarà tirato a molti 

esemplari, mentre questo Atlante non potrà essere pubblicato che in cento esemplari, porgendo, forse 

per la prima volta, i ritratti di una razza speciale di uomini, non in litografie, in incisioni o in fototipie, 

ma nelle fotografie originali, fatte da noi stessi e riprodotte dalla negativa senza alcun ritocco. Noi 

ameremmo veder seguito il nostro esempio anche dagli altri antropologi ed etnologi […] Nessun artista, 

per quanto abile, nessuna fototipia, per quanto felice, potranno mai rispondere a tutte le esigenze 

della scienza, quanto le fotografie stesse […] (Mantegazza e Sommier, 1880, pp. 8-9). 

Figura 6. Giacomo Bove, La Vega. Giornali di Viaggio e 
Note sui paesi visitati dalla Spedizione Artica Svedese 
sotto il comando del Prof. A.E. Nordenskiöld. Anni 
1878-79-80 (Archivio storico SGI. Appendice Fondo 
storico, b. 15, fasc. 6). 
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Figura 7. Il Passaggio del Nord-Est: spedizione artica svedese della «Vega» (1878-1879) diario di Giacomo Bove. Roma, Società 
Geografica Italiana, 1940 (Biblioteca SGI). 
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Nei primi giorni di febbraio del 

1897 il principe Luigi Amedeo di 

Savoia, duca degli Abruzzi (fig. 10), 

decise di dirigere una spedizione 

nell’Alaska meridionale per tentare la 

salita al monte Sant’Elia. Esso, con 

una altezza di 5.489 metri, è situato 

tra Canada e Alaska. Il Duca scelse 

come compagni Filippo De Filippi, 

Umberto Cagni, Franceso Gonelli, 

Vittorio Sella. Completavano la 

carovana quattro guide valdostane: 

Giuseppe Petigaz e Lorenzo Croux di 

Courmayeur, Antonio Maquignaz e 

Andrea Pellissier di Valtournanche, ed 

Erminio Botta, portatore abituale di 

Sella e già suo compagno nel Caucaso. 

La spedizione partì da Torino il 17 

maggio 1897 per poi imbarcarsi, l’11 

giugno, sul piroscafo «City of Topeka» 

diretto a Sitka, in Alaska. Posto il 

primo campo sul ghiacciaio Malaspina 

il 29 giugno, il gruppo iniziò la marcia 

verso la montagna il 1° luglio. 

Ostacolati da un tempo pessimo, con 

una pioggia quasi ininterrotta, 

rallentati dalla neve inaffidabile e dai numerosi crepacci, gli esploratori risalirono faticosamente i 

ghiacciai Malaspina, Seward, Agassiz e Newton. In quest’ultimo ghiacciaio fu necessario 

Figura 8. Paolo Mantegazza e Stephen Sommier, Preit Maria Nutti, d’anni 35, 

di Karasuando, Svezia, 1879 (Archivio fotografico SGI. Fondo storico, inv. 

152/41). 
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abbandonare le slitte per proseguire con i carichi in spalla. Nel medesimo punto si era arrestata la 

spedizione americana guidata da Henry S. Bryant che era partita dalla Baia di Yakutat una decina di 

giorni prima di quella italiana. Il 30 luglio, in una rara giornata di bel tempo, gli italiani divisi in tre 

cordate intrapresero l’attacco finale, vittoriosamente compiuto il giorno successivo: alle 11.55 del 

1° agosto il duca degli Abruzzi raggiunse per primo la cima, subito seguito dagli altri nove compagni. 

La storia dei 39 giorni spesi nel salire e dei 10 che furono impiegati per la discesa viene documentata 

nell’opera del De Filippi dal titolo La spedizione di S.A.R. il principe Luigi Amedeo di Savoia, duca 

degli Abruzzi al Monte S. Elia (Alaska), 1897, illustrata da Vittorio Sella. A beneficio delle guide alpine 

italiane, Milano, Hoepli, 1900 (Appendice B)5: un volume di 284 pagine con moltissime incisioni 

intercalate nel testo che riproducono le vedute fotografiche scattate da Sella e con due carte 

geografiche (figg. 11-12). Senza dubbio si può affermare che le osservazioni contenute nel libro 

siano state all’epoca di innegabile valore scientifico: le puntuali descrizioni di una natura così 

 
5 Nell’Appendice al Fondo storico dell’Archivio SGI è conservato il manoscritto degli appunti di viaggio di Filippo De 
Filippi (Archivio storico SGI. Appendice Fondo Storico, b. 30, fasc. B). 

Figura 9. Paolo Mantegazza e Stephen Sommier, Matrimonio lappone a Bossekop (Altenfjord), Norvegia, 1879 (Archivio fotografico 
SGI. Fondo storico, inv. 152/63). 
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insolita, grandiosa e terribile, di paesaggi desolati, di forme e di fenomeni imponenti, costituirono 

preziosi materiali a servizio della meteorologia e della glaciologia poiché raccolti sul luogo da 

osservatori coscienziosi e competenti.   

 Campagne come questa stimolarono notevolmente la volontà di conoscere e studiare 

l’ignota regione che si estende oltre i confini settentrionali dell’Europa, dell’Asia e dell’America. Fu 

tuttavia il primo decennio del Novecento a vedere una vera e propria corsa alla conquista dei Poli, 

corsa alla quale presero parte esploratori di diverse nazionalità. Tra questi troviamo ancora una 

volta il principe Luigi Amedeo di Savoia che, a bordo della «Stella Polare», raggiunse gli 86° 34’ di 

latitudine Nord assicurando all’Italia per qualche tempo il primato dell’avanzata verso il Polo. Il Duca 

aveva acquistato, in Norvegia, la baleniera «Jason», la migliore imbarcazione disponibile per solidità 

e robustezza. Dopo i necessari lavori di adeguamento, la nave fu pronta per la missione e battezzata 

col nome augurale di Stella Polare. Partita l’11 luglio 1899 dal porto di Arcangelo, dopo circa un 

mese di navigazione, la 

missione gettò l’ancora nella 

Baia di Teplitz (81° 47’ N), 

lungo la costa nord-

occidentale dell’Isola del 

Principe Rodolfo – la più 

settentrionale dell’arcipelago 

della Terra di Francesco 

Giuseppe). Le acque della baia 

erano allora libere dai ghiacci, 

ma in poco tempo la 

situazione cambiò 

radicalmente.  

Figura 10. Ritratto di Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, 1893 post (Archivio 
fotografico SGI. Fondo storico, inv. 462). 
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Figura 11. Illustrazione che mostra il Monte Sant’Elia (De Filippi, 1900) 
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Il mattino dell’8 settembre, l’avanzare del ghiaccio provocò il sollevamento della prua della 

nave; la «Stella Polare» si inclinò di 20° a sinistra e subì un grave squarcio lungo la fiancata. Solo 

nell’agosto successivo fu possibile liberarsi dai ghiacci e riportare in patria i membri della spedizione.  

Il Polo non era stato raggiunto, ma il 24 aprile 1900 un piccolo gruppo guidato da Umberto Cagni 

era riuscito ad arrivare a una latitudine fino ad allora mai toccata: 86° 34’. Per celebrare l’importante 

risultato la SGI organizzò una conferenza – il 14 gennaio 1901 – al termine della quale i membri della 

spedizione furono insigniti della medaglia d’oro (fig. 13). In questo contesto va collocata la decisione 

del Duca di fare dono alla SGI della fotografia della «Stella Polare» (De Agostini, 1958, p. 34), a 

suggellare lo stretto legame con il Sodalizio geografico, confermato anche nelle successive 

spedizioni compiute dal Duca (fig. 14). 

Alle ardite esperienze ricordate sopra, si affianca una prassi esplorativa che avvicina, 

nell’insaziabile bramosia di conoscenza delle terre ancora poco note, il viaggiatore al naturalista. È 

il caso di Paolo Pasi, medico e socio della SGI, che il 2 agosto del 1904 si imbarcava a Leith sul piccolo 

piroscafo «Ceres» diretto in Islanda dove, scortato da varie guide locali, avrebbe compiuto in circa 

18 giorni un tragitto di quasi 700 chilometri, cavalcando in media 9 ore al giorno. Il fine della sua 

Figura 12. Itinerario della spedizione di S.A.R. il principe Luigi Amedeo di Savoia. 
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escursione era quello di 

osservare il paesaggio, i 

fenomeni naturali, gli aspetti 

geografici e geologici della 

regione e di arricchire le 

proprie cognizioni sulle 

tradizioni e i costumi degli 

Islandesi. Oggetto del suo 

interesse erano gli elementi 

antropologici, le attività di 

pastorizia e pesca, la lingua e 

la letteratura, caratterizzata 

da saghe ritenute di 

importanza mondiale.  Pasi, 

da semplice tourist - quale si 

definisce nei suoi scritti - narra le impressioni del suo soggiorno in Islanda attraverso «enunciazioni» 

scandite da numerosi scatti fotografici, risultato di una meditazione personale su ciò che osserva e 

sulle spiegazioni che la scienza offre circa i fenomeni descritti (figg. 15-16).6 

 
6  Nell’Archivio fotografico SGI sono custoditi 83 negativi e 101 diapositive su vetro della Collezione Pasi relativi  
all’Islanda (Lotti 180 e 181). 

Figura 13. Sala del Collegio Romano pronta per la conferenza del Duca degli Abruzzi sulla 
Spedizione artica italiana della «Stella Polare», 1901 (Archivio fotografico SGI. Fondo 
storico, inv. 309/2). 

Figura 14. La «Stella Polare» del duca degli Abruzzi nella Baia di Teplitz nell’Isola del principe Rodolfo, 1900 
(Archivio fotografico SGI. Fondo storico, inv. 306/1). 
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Tornando alle grandi 

spedizioni artiche, possiamo 

affermare che la conquista del 

Polo divenne ben presto 

un’accesa gara internazionale, in 

cui gli esploratori norvegesi 

risultarono tra i concorrenti più 

temibili. Roald Amundsen (fig. 

17) guidò la missione che, nel 

1903-1906, con una piccola nave, 

la «Gjøa», superò il passaggio di 

Nord-Ovest, dalla Baia di Baffin 

allo Stretto di Bering. La 

spedizione ottenne anche un altro importante risultato scientifico, arrivando a determinare la 

posizione del Polo magnetico boreale. Dell’impresa sono disponibili gli 8 positivi utilizzati 

dall’esploratore per illustrare 

in modo più coinvolgente il 

suo racconto durante la 

conferenza del 6 maggio 1907 

(figg. 18-21).7   

Il credito scientifico 

acquisito dalla SGI all’inizio 

del secolo XX fu uno dei 

fattori che incise 

maggiormente sull’aumento 

dei flussi in entrata del suo 

patrimonio materiale. 

L’accresciuta attività di 

scambio portata avanti con le 

altre istituzioni geografiche e non solo, attraverso l’organizzazione di convegni internazionali, ebbe 

 
7 Nell’album denominato Europa e Artide: varie (Lotto 15), sono inseriti gli scatti fotografici relativi alla spedizione 
Amundsen al Polo magnetico boreale. 

Figura 15. Paolo Pasi, Accampamento islandese, 1904 (Archivio fotografico SGI. Fondo 

storico, inv. 180/80). 

Figura 16. Paolo Pasi, Fontane bollenti di Reykjavik, usate per la lavanderia, 1904 (Archivio 
fotografico SGI. Fondo storico, inv.180/45). 
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come conseguenza indiretta quella di 

incrementare notevolmente la 

documentazione, soprattutto 

bibliografica, del Sodalizio. Anche per le 

raccolte iconografiche, significativo fu il 

crescente numero di donazioni, fatte 

come segno di riconoscimento del 

prestigio della SGI: un numero notevole di 

collezioni è stato raccolto proprio grazie a 

tale canale. L’Archivio fotografico 

conserva, ad esempio, due immagini 

donate alla SGI dal pittore Albert Operti 

che prese parte alla spedizione del 

comandante americano Robert Edwin 

Peary in Groenlandia negli anni 1896-1897 

a bordo della baleniera a vapore «Hope» 

(figg. 22-23).8 

Autore di ben otto audaci 

spedizioni, tra la Groenlandia e 

l’arcipelago canadese, Peary tenne 

nell’Aula Magna del Collegio Romano, il 

15 maggio 1910, una conferenza dal 

titolo La spedizione del “Peary Artic Club” 

al Polo artico, 1908-1909. In tale 

occasione, il suo intento fu di descrivere 

il successo della missione che, condotta 

l’anno precedente, gli aveva consentito 

di rivendicare il primato di arrivo al Polo 

Nord.  Il successo, nondimeno, sarebbe 

stato contrastato da un lungo dibattito, 

 
8 Si tratta di 2 positivi. Nel primo è ripreso l’esploratore a bordo della nave «Hope», nel secondo l’imbarcazione è 
incagliata nei ghiacci (Lotto 303). 

Figura 17. Vuillemenot Montabone, Ritratto dell’esploratore norvegese 
Roald Amundsen, 1907 ca. (Archivio fotografico SGI. Fondo storico, inv. 
252/2). 

Figura 18. Roald Amundsen, Famiglia eschimese, 1903-1906 (Archivio 
fotografico SGI. Fondo storico, inv. 15/14/2).  
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alimentato dagli aspetti contraddittori e 

dalle inesattezze delle sue relazioni 

(Roncagli, 1911).9 Il vapore «Roosevelt» - 

interamente rinnovato dopo gli «attacchi» 

al Polo del 1905-1906 - lasciò il porto di 

New York il 6 luglio 1908 al comando di 

Robert A. Bartlett con un equipaggio di 22 

membri; poi ridotti a 20 in quanto due 

uomini vennero lasciati a Etah a custodia 

di una stazione di soccorso.  

Salpata il 18 agosto da Etah, dove 

aveva imbarcato numerose famiglie 

eschimesi e 246 cani da slitta, la 

spedizione intraprese il suo viaggio verso 

Nord. La nave, con difficoltà, riuscì ad 

aprirsi la via attraverso il pack, grazie alla 

maestria di Bartlett. Finalmente poco dopo la mezzanotte del 4 settembre, attraverso una corrente 

di ghiaccio in deriva estremamente compatto, gli esploratori raggiunsero Capo Rawson e arrivarono, 

alle 7 antimeridiane del 5 settembre, a Capo Sheridan. I mesi invernali furono trascorsi a bordo del 

«Roosevelt», nella preparazione 

degli equipaggiamenti, delle 

slitte, delle provviste da 

trasferire a Capo Columbia. 

Furono eseguite lunghe marce e 

compiute numerose 

osservazioni di marea, così da 

essere allenati e pronti ad 

affrontare la campagna di 

primavera. Il 1° marzo la 

spedizione, composta da 7 

 
9 In occasione della conferenza Robert E. Peary donò alla SGI due fotografie in cui è ritratto da solo e con la sua famiglia. 
Nel recto dei supporti fotografici è presente la firma autografa dell’esploratore (Lotti 256 e 257). 

Figura 19. Roald Amundsen, Al Polo magnetico boreale, 1903-1906 
(Archivio fotografico SGI. Fondo storico, inv. 15/14/6). 

Figura 20. Roald Amundsen, Vigilia di Natale a bordo della «Gjöa», 1903-1906 (Archivio 
fotografico SGI. Fondo storico, inv. 15/14/5).  
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membri americani, 17 eschimesi, 19 slitte, 133 cani, 

riprese la marcia verso Nord con una formazione che 

comprendeva la colonna d’avanguardia col compito 

di aprire la pista con un giorno di vantaggio sul 

gruppo principale. Dopo un mese, raggiunti gli 87° 

48’ N, Bartlett con il gruppo di supporto da lui 

comandato tornò indietro, lasciando Peary con 

Henson e quattro eschimesi. Poco dopo la 

mezzanotte del 1° aprile, Peary cominciò il lungo 

cammino verso il Polo. Raggiunta il 6 aprile la 

posizione di 89° 57’, scrisse nel suo giornale di 

viaggio il seguente appunto: «Il polo, finalmente! Il 

premio di tre secoli, il mio sogno, il mio scopo di 

venti anni mio finalmente! Non riesco a crederci!» 

(Peary, 1910, p. 1299). Il 27 aprile Peary con il suo 

gruppo ritornò al vapore «Roosevelt» sostenendo di 

aver raggiunto il Polo Nord. Dalla stazione 

radiotelegrafica a Indian Harbour, sulla costa del 

Labrador, il giorno 6 settembre fu spedito questo 

messaggio «stars and stripes nailed to North Pole (la 

bandiera americana è stata inchiodata sul Polo 

Nord)» (Peary, 1910, p. 1304). Da questo momento, 

iniziarono i problemi: si apprese che Frederick Cook 

aveva dichiarato, a sua volta, di aver raggiunto il Polo 

un anno prima di Peary, il 21 aprile 1908. Dopo aspre 

polemiche, il primato sarebbe stato riconosciuto a 

Peary e sarebbe rimasto sostanzialmente indiscusso 

per tutto il Novecento. Rileggendo i fatti in 

prospettiva, è indubbio che entrambi gli esploratori, 

oltre ad aver alimentato con le loro imprese una 

Figura 21. Roald Amundsen, Eschimese tiratore d’arco, 1903-
1906 (Archivio fotografico SGI. Fondo storico, inv. 15/14/7). 

Figura 22. Robert Edwin Peary sulla «Hope», 1896-1897 
(Archivio fotografico SGI. Fondo storico, inv. 303/1). 
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grande epopea di competizione e scoperta, abbiano contribuito in modo significativo alla 

conoscenza dell’Artide. 

Nel 1921 il viaggiatore ed etnologo danese Knud 

Rasmussen e il geografo, esploratore ed antropologo Peter 

Freuchen, insieme ad altri tre danesi e a sei groenlandesi – a cui 

si aggiunse nell’ultima parte del viaggio il foto-cineasta Leo 

Hansen –, diedero inizio alla Quinta Spedizione Thule, che 

sarebbe durata quasi tre anni. Partendo dalla Groenlandia, 

attraversando in slitta il Canada e l’Alaska e toccando il 

continente asiatico, Rasmussen (fig. 24) poté entrare in contatto 

con tutte le popolazioni Inuit conosciute, spostandosi col mezzo 

tipico delle genti artiche – un sogno che aveva coltivato fin dalla 

gioventù –, mentre il resto della squadra avrebbe compiuto studi 

etnografici e archeologici, ma anche geografici e naturalistici, 

intorno alla Baia di Hudson. La missione consentì ai ricercatori di 

Figura 24. Knud Rasmussen, capo della 
spedizione artica danese 1921-1924 
(Archivio fotografico SGI. Fondo storico, 
inv. 195/2). 

Figura 23. La baleniera a vapore «Hope». Spedizione Peary in Groenlandia, 1896-1897 (Archivio fotografico SGI. Fondo storico, inv. 
303/2). 
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avvicinare le popolazioni artiche in un momento di transizione, 

che le vide passare dal secolare isolamento alla dipendenza 

dalle merci di importazione, quali armi da fuoco e munizioni 

per la caccia, petrolio, caffè, tabacco. Fu possibile registrare 

tradizioni, usi e costumi, vita quotidiana e famigliare, tecniche 

di caccia e pesca, che lo stesso Rasmussen dovette praticare 

per sopravvivere. Egli dovette anche apprendere l’arte di 

orientarsi, guidare i cani, costruirsi una casa di neve, usare il 

kayak. Sulle slitte trainate da cani e a bordo di imbarcazioni, 

furono attraversate le immensità ghiacciate dell’artico 

canadese e dell’Alaska, esplorando circa 46.000 km di Artide.  

Per due anni, i piccoli gruppi di esploratori partiti dall’isola dei 

Danesi effettuarono importanti ricerche e studi. Il grande 

viaggio in slitta di Rasmussen si concluse nel 1924. Della 

straordinaria avventura, l’Archivio fotografico della SGI 

conserva 66 positivi (gelatina ai sali d’argento), raccolti in un 

album composto in occasione di un primo riordino dei 

materiali iconografici, effettuato nel 1945 dall’allora 

segretario, Enrico De Agostini (figg. 25-26).10  

Nel 1925 il norvegese Roald Amundsen tentò di 

raggiungere il Polo Nord per via aerea (fig. 27). Provò dapprima 

con due idrovolanti, ma le condizioni operative lo costrinsero 

al ritorno.11 L’impresa ebbe successo il 12 maggio del 1926, 

quando con il dirigibile 

«Norge» Amundsen 

riuscì a sorvolare il 

Polo Artico insieme al 

finanziatore americano Lincoln Ellsworth e all’italiano 

 
10 L’album contiene 66 positivi ed è composto da 12 fogli di cartoncino scuro legati con un cordoncino (Lotto 195). 
11 La serie fotografica intitolata Il primo volo polare di Roald Amundsen è inserita nell’album dal titolo Europa e Artide: 
varie (Lotto 15). I 34 positivi servirono per rendere più suggestivo il racconto del primo volo polare durante la conferenza 
tenuta dall’esploratore Amundsen l’11 marzo 1926 nell’Aula Magna del Collegio Romano. 

Figura 25. Attendamento all’Isola Danese 
(Canada), 1921-1922 (Archivio fotografico SGI. 
Fondo storico, inv. 195/10). 

Figura 26. Tenda degli eschimesi dell’interno, 
Kazan River (Canada), 1922-1923 (Archivio 
fotografico SGI. Fondo storico, inv. 195/13). 

Figura 27. Idrovolante Dornier Wal, spedizione 
Amundsen Ellsworth 1925 (Archivio fotografico SGI. 
Fondo storico, inv. 15/15/4). 
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Umberto Nobile, progettista, costruttore e comandante 

dell’aeronave. Della riuscita esperienza, l’Archivio fotografico 

conserva ben 67 positivi in gran parte realizzati dal noto 

fotografo Adolfo Porry-Pastorel (fig. 28).12  

Nel 1928, a due anni dalla trasvolata del Polo Nord con 

il «Norge», Umberto Nobile (fig. 29) tentava di ripetere 

l’impresa con una spedizione tutta italiana a bordo del dirigibile 

«Italia», costruito col sostegno finanziario di un gruppo di 

industriali milanesi che fornirono anche la nave appoggio «Città 

di Milano». L’obiettivo di Nobile, che aveva ottenuto il 

patrocinio della Reale Società Geografica Italiana, era compiere 

una serie di voli su zone ancora sconosciute per portare la 

bandiera italiana al Polo e promuovere un’attività di ricerca 

scientifica, oceanografica, geografica e geofisica con l’appoggio 

 
12 I positivi sono raccolti nell’album dal titolo La prima trasvolata aerea dell’Artide (Lotto 140). 

Figura 28. Adolfo Porry Pastorel, Marzo 1926 - Interno dell’hangar per dirigibili a Ciampino. Il «Norge» esce dall’Hangar (Archivio fotografico 
SGI. Fondo storico, inv. 140/1/25). 

Figura 29. Adolfo Porry-Pastorel Ritratto del 
Generale Umberto Nobile, 1926 (Archivio 
fotografico SGI. Fondo storico, inv. 140/1/1). 
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di prestigiosi istituti universitari 

italiani ed esteri (fig. 30). La 

spedizione finì tragicamente al 

rientro dal terzo volo, il 25 

maggio, con la caduta sul pack 

del dirigibile. Nel quadro di una 

vasta operazione 

internazionale di soccorso, lo 

stesso Roald Amundsen, partito 

al salvataggio dei naufraghi, 

non fece più ritorno. Come già 

anticipato, l’Archivio SGI 

conserva documenti sulla spedizione di Nobile, fisicamente divisi in 3 faldoni (83A, 83B e 84), 

pubblicazioni sui risultati scientifici raggiunti e una serie di 12 cartoline prodotte dall’Istituto LUCE 

in ricordo dell’impresa, appartenenti al Fondo Giuseppe Caraci (figg. 31-32). 

Nella disamina della documentazione relativa all’esplorazione delle regioni artiche e sub-

artiche, emergono anche le esperienze intraprese da singoli studiosi. Fra questi si ricorda il viaggio 

nei Paesi Baltici compiuto da Elio Migliorini tra il luglio e l’agosto del 1933, grazie ad un 

finanziamento accordatogli dall’Istituto per l’Europa orientale. In base ai numerosi riferimenti 

riportati in un taccuino e 

sul verso di alcune 

fotografie della serie di 

61 positivi conservata 

nell’Archivio fotografico 

(Lotto 722) è stato 

possibile stabilire con 

precisione il periodo di 

permanenza e gli 

spostamenti compiuti 

dal geografo.  
Figura 31. Istituto LUCE, La Spedizione Nobile - 9 - La «Città di Milano» bloccata dai ghiacci 
(Archivio fotografico SGI. Cartolina Fondo Caraci). 

Figure 30. Carta dimostrativa del Volo del Dirigibile «Italia» al Polo Nord (Nobile, 1930). 
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Il viaggio durò dal 21 luglio al 27 

agosto, toccando località attualmente 

appartenenti a Polonia, Lituania, 

Lettonia, Estonia, Russia e Finlandia. 

Buona parte degli scatti racconta 

l’autenticità del paesaggio baltico: più 

volte, nei suoi appunti, il geografo 

insiste sulla scarsa densità di 

popolazione e sul carattere pressoché 

intatto dell’ambiente naturale. Molte 

fotografie mostrano infatti paesaggi 

rurali, fiumi, laghi e vedute 

panoramiche delle città visitate. In 

numero ridotto sono presenti anche 

ritratti di gruppo o di singole persone, 

per lo più inseriti anch’essi all’interno 

di un contesto paesaggistico (figg. 33-

34). Si distinguono nella serie i 7 

fototipi attribuiti al fotografo 

finlandese Vilho Setälä, che 

riproducono alcune costruzioni in 

legno del Museo a cielo aperto di 

Seurasaari (Seurasaaren Ulkomuseo) 

(fig. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 32. Istituto LUCE, La Spedizione Nobile - 10 - La partenza dalla Baia del 
Re (Archivio fotografico SGI. Cartolina Fondo Caraci). 

Figura 33. Elio Migliorini, Paesaggio fluviale. Cascate, 1933 (Archivio fotografico 
SGI. Fondo Migliorini, inv. 772/3/2). 

Figura 34. Elio Migliorini, Torre del castello di Turaida. Repubblica di Lettonia, 
1933 (Archivio fotografico SGI. Fondo Migliorini, inv. 772/5/3). 
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La valorizzazione delle collezioni e le nuove tecnologie geografiche 

Oltre che nella tutela e nella conservazione delle raccolte sopra descritte, la SGI è 

particolarmente impegnata nella valorizzazione della documentazione a fini sia divulgativi, sia 

didattici. L’attività di catalogazione, l’organizzazione di convegni scientifici e la realizzazione di 

mostre espositive dal carattere multimediale rappresentano strumenti privilegiati per mettere a 

disposizione degli studiosi e dei ricercatori il prezioso patrimonio custodito negli Archivi. Altro 

obiettivo perseguito dalla SGI è quello didattico-formativo nei confronti delle giovani generazioni. A 

tale scopo, si sperimentano metodi innovativi e capaci di suscitare interesse, per avvicinare gli 

studenti alla geografia e alla storia delle esplorazioni, combinando ricerca d’archivio e contenuti 

Figura 35. Vilho Setälä, Museo all’aperto di Seurasaari. Capanna di Konginkangas, 
1933 ante (Archivio fotografico SGI. Fondo Migliorini, inv. 772/1/1). 
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multimediali, fra cui il digital storytelling. Quest’ultimo consiste in una narrazione costruita 

attraverso strumenti digitali – web apps, webware –, che permettono di combinare diverse tipologie 

di materiali, catturando l’attenzione degli utenti mediante la varietà delle interfacce e la 

multimedialità dei messaggi. L’utilizzo di questi dispositivi consente di rivolgersi soprattutto ai 

giovani avvicinandoli, con strumenti a loro familiari, allo studio degli Archivi. Inoltre, la possibilità di 

valorizzare sia il canale visivo sia quello uditivo e di individuare i più efficaci format narrativi rende 

le tematiche e gli argomenti affrontati più affascinanti, stimolando anche le capacità cognitive e 

mnemoniche.   

In ambito geografico l’azienda ESRI, leader mondiale nel campo dei Sistemi Informativi 

Geografici, 13  ha realizzato una piattaforma web, conosciuta come story map, che consente di 

«raccontare» le storie anche attraverso le componenti spaziali. La SGI si avvale di questo strumento 

da alcuni anni, sia in ambito didattico, sia in campo scientifico e divulgativo, creando contenuti che 

riscuotono riscontri positivi anche e soprattutto fra i non specialisti.   

 

Alla scoperta delle regioni artiche. Story Map basata sui documenti custoditi negli Archivi della 

Società Geografica Italiana 

In occasione della celebrazione del 90° anniversario della spedizione polare del dirigibile 

«Italia» (1928), è stata effettuata un’attenta ricerca presso gli Archivi della SGI per individuare 

documentazioni inerenti all’esplorazione dell’Artide. I materiali, una volta selezionati, sono confluiti 

 
13 Conosciuti anche con l’acronimo G.I.S. 

Figura 36. La story map «Alla scoperta delle regioni artiche». 



Le spedizioni artiche raccontate dagli Archivi della Società Geografica Italiana  –  65 
 

in un’applicazione web che ha permesso di raccontare le vicende associando testi, fotografie, 

cartografie e altri contenuti multimediali. Per la realizzazione è stata individuata la piattaforma Story 

Map, offerta da ESRI Italia. La applicazione sviluppata, dal titolo Alla scoperta delle regioni artiche 

attraverso i documenti custoditi negli Archivi della Società Geografica Italiana (fig. 36), è stata creata 

grazie all’utilizzo dei template cascade e map tour. Il primo permette di abbinare il testo narrativo 

ed i contenuti multimediali in un’esperienza scorrevole continua; il secondo, invece, consente di 

geolocalizzare i documenti fotografici direttamente su una base cartografica. L’applicazione web 

realizzata è composta da un paragrafo introduttivo e da 7 sezioni dedicate alle più importanti 

spedizioni polari condotte tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento – denominate 

per convenzione coi nomi dei mezzi di trasporto impiegati per il viaggio: le navi Vega, Dijmphna, 

Fram, Stella Polare, Gjöa; i dirigibili Norge e Italia. 

Le prime sezioni della story map sono dedicate a tre esplorazioni di fine Ottocento guidate 

da Svezia, Danimarca e Norvegia: quelle della Vega (1878-1880), della Dijmphna (1882-1883) e della 

Fram (1893-1896). Presso la Società Geografica sono state individuate carte raffiguranti l’itinerario 

compiuto dalla Vega, partita dalla Svezia e diretta in Giappone passando per il Mar di Kara e il Mare 

Artico. Esse sono state associate alle fonti riportate da Giacomo Bove (taccuino e immagini). 

Riguardo a questa spedizione, oltre ai disegni di Bove, si conservano rare immagini che mostrano la 

nave, i componenti della spedizione e l’equipaggio. Ulteriore materiale cartografico, presente in 

minore quantità negli Archivi, è relativo alla spedizione danese della «Dijphna» e a quella norvegese 

della «Fram». Quest’ultima fu progettata per raggiungere il Polo Nord grazie alle derive artiche.  

Con la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo, l’Italia volge il suo interesse all’Artico 

dando vita ad alcune fra le più importanti spedizioni del Novecento. Nella prima di queste, il 1° luglio 

1899, la ex baleniera «Jason», ribattezzata «Stella Polare», salpò dal porto di Arcangelo. La quarta 

sezione dell’applicazione web è dedicata a questa spedizione, guidata da Luigi Amedeo di Savoia. 

Nella sezione si può ammirare l’immagine conservata nell’Archivio fotografico della Società 

Geografica in cui la «Stella Polare» è stretta nella morsa dei ghiacci della Baia di Teplitz. 

Nell’applicazione si può prendere visione della cartografia, realizzata nei primi anni del Novecento, 

raffigurante le tappe percorse durante la spedizione e la relativa scansione temporale.    

Escludendo alcuni tentativi precedenti non riportati nell’applicazione, la Story Map si rivolge 

poi a descrivere le ultime fasi della conquista aerea dell’Artide, aperte dal tentativo compiuto nel 

1925 da Roald Amundsen coi due idrovolanti Dornier Wal. Di queste spedizioni, raccontate nella 

quinta sezione della story map, si custodiscono molteplici materiali iconografici che documentano i 
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momenti della preparazione e allestimento delle apparecchiature per la partenza. Gli anni successivi 

videro due straordinarie imprese, dovute in gran parte anche all’impegno italiano: i voli polari dei 

dirigibili «Norge» (1926) e «Italia» (1928), raccontati nelle ultime due sezioni della story map. La 

spedizione del «Norge», comandata dall’esploratore norvegese e dall’ingegnere italiano Umberto 

Nobile, vide una significativa cooperazione internazionale. Nell’applicazione web sono state raccolte 

alcune fotografie storiche del dirigibile ricoverato nell’hangar di Ciampino e durante un volo. Il 

grande successo del «Norge» portò Nobile all’organizzazione di una nuova spedizione per 

promuovere attività di ricerca scientifica: nel 1928 fu quindi la volta del dirigibile «Italia». Sotto il 

comando di Nobile, l’aeronave si diresse verso regioni polari inesplorate (Nobile, 1930). Sul tema, 

nell’applicazione web si possono consultare numerose fotografie provenienti da alcuni volumi 

custoditi nella Biblioteca e cartoline del Fondo Giuseppe Caraci presso l’Archivio fotografico. La 

maggior parte dei documenti iconografici è confluita nell’ultima sezione della story map utilizzando 

il modello Map Tour. Quest’ultimo è un template adatto a presentare una storia attraverso le 

immagini geolocalizzate su mappa. Nel map tour sono state inserite 16 fotografie, dedicate ai 

protagonisti della spedizione e al recupero dei naufraghi, numerate e individuabili attraverso marker 

di colori diversi: in rosso il dirigibile «Italia»; in viola la nave appoggio «Città di Milano»; in blu la 

Tenda Rossa; in verde il rompighiaccio russo «Krassin».  

La story map Alla scoperta delle regioni artiche: attraverso i documenti custoditi negli Archivi 

della Società Geografica Italiana è pubblicata online e disponibile alla consultazione accedendo al 

relativo indirizzo web.14 

  

 
14  La Story map realizzata nel 2018 utilizzava i modelli classici Esri Story Maps disponibili all’epoca della creazione. A 
partire dal 2022, la Società Geografica Italiana ha dato avvio alla migrazione dei contenuti multimediali nel nuovo 
ambiente sviluppato dall’azienda in un’ottica di continua evoluzione dei propri prodotti. Tutte le Story Maps realizzate 
dalla Società Geografica possono essere consultate nella sezione del sito istituzionale al seguente indirizzo web: 
https://societageografica.net/wp/2021/01/21/le-storymaps-di-sgi/ 
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Appendice A 

Lettera di Parent al Presidente della Società Geografica Italiana, Göteborg 1 luglio 1872. 
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Appendice B 

La spedizione di S.A.R. il principe Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi al Monte S. Elia (Alaska), 

1897, illustrata da Vittorio Sella. A beneficio delle guide alpine italiane, Milano, Hoepli, 1900 

(Biblioteca SGI). 
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Appunti di viaggio del dott. Filippo De Filippi (Archivio storico SGI. Appendice Fondo storico, b. 30, 

fasc. B, c. 51). 
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Guida alle fonti per una storia delle esplorazioni nelle regioni artiche e 

subartiche conservate nell'Archivio Storico della Società Geografica 

Italiana 

 

Agostina Trovatoa 

aSocietà Geografica Italiana Onlus; archivio@societageografica.it,  

 

Riassunto 

L’Archivio Storico della Società Geografica Italiana conserva una cospicua documentazione 

relativa alle spedizioni esplorative compiute nelle regioni artiche e subartiche. Il presente elaborato 

prende in esame le fonti archivistiche relative alle più importanti spedizioni polari realizzate tra il 

1868 e il 1940, proponendosi come utile strumento di ricerca che orienti gli studiosi e offra loro 

possibili spunti. La Guida è, inoltre, corredata dalle fonti bibliografiche pubblicate nel Bollettino della 

Società Geografica Italiana. 

Abstract 

The Historical Archives of the Italian Geographical Society store abundant documentation 

about exploratory expeditions in the Arctic and Sub-Arctic regions. This paper examines sources 

from 1868 to 1940, in the attempt of providing scholars with some aid and of offering possible search 

paths. This Guide also includes bibliographical sources published in the Bulletin of the Italian 

Geographical Society. 

 

Introduzione 

Fin dalla sua nascita, la Società Geografica Italiana (SGI) si è posta l’obiettivo di promuovere 

la cultura e la conoscenza geografica del mondo. Le numerosissime spedizioni scientifiche, 

organizzate e promosse dal Sodalizio, in sinergia con le istituzioni governative, testimoniano quanto, 

fino alla prima metà del Novecento, la geografia fosse intesa come disciplina «attiva» di supporto 

all’espansione economica e politica della nazione. 

In quest’ottica si collocano le spedizioni esplorative nelle regioni artiche e subartiche 

realizzate dal 1868 in avanti, delle quali l’Archivio storico conserva una preziosa documentazione. Il 
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presente elaborato si configura come una guida «tematica»1 che prende in considerazione le fonti 

archivistiche relative alle più importanti spedizioni polari e subpolari, realizzate tra il 1868 e il 1940, 

collocate fisicamente in fondi distinti dell’Archivio (Amministrativo, Storico, Appendice al Fondo 

Storico, Elio Migliorini).2 

La Guida alle fonti si propone, quindi, come utile strumento di ricerca, che permetta agli 

studiosi e ai ricercatori di orientarsi all’interno del vastissimo patrimonio documentario custodito 

nell’Archivio storico SGI, mettendo in relazione nuclei documentari fisicamente separati, ma tra loro 

complementari poiché relativi alle stesse esplorazioni. 

Oggetto di descrizione sono, in particolare, le fonti documentarie relative alle seguenti 

missioni: 
 

1. Adolf Erik Nordenskiöld: spedizione artica svedese (1872 - 1873); 

2. Giacomo Bove: Passaggio a Nord-Est (1878 - 1880); 

3. Luigi Amedeo di Savoia: spedizione al Monte Sant'Elia (1897); 

4. Luigi Amedeo di Savoia: spedizione al Polo Nord (1899 - 1900); 

5. Roald Amudsen: Passaggio a Nord-Ovest (1903 - 1906); 

6. Robert Edwin Peary: spedizione al Polo Nord (1909); 

7. Roald Amudsen: viaggio al Polo Nord con il dirigibile «Norge» (1926); 

8. Umberto Nobile: Viaggio al Polo Nord con il dirigibile «Italia» (1928); 

9. Vittorio Beonio Brocchieri: viaggi in Svezia, Norvegia, Svalbard, Finlandia, Lapponia, 

Islanda e Groenlandia (1929 - 1930) 

10. Elio Migliorini: viaggio in Finlandia e nei Paesi Baltici (1933). 

 

La documentazione è articolata in 10 serie, corrispondenti alle suddette spedizioni, e segue 

l'ordine cronologico. Per ogni serie sono presenti: titolo, estremi cronologici e nota storica (breve 

resoconto della spedizione). 3  Ogni fascicolo è numerato progressivamente, riportando titolo, 

estremi cronologici, contenuto e segnatura archivistica.4 

 
1 La guida archivistica è uno strumento di ricerca che descrive sistematicamente tutti i fondi conservati in uno o più 
istituti archivistici. Le guide tematiche si caratterizzano, invece, per la descrizione di una pluralità di fondi, conservati in 
uno o più istituti, limitatamente però alle serie e alle unità archivistiche relative a un determinato tema di ricerca. 
2 Per maggiori informazioni sulla struttura e organizzazione dell'Archivio storico SGI si rinvia al contributo di Patrizia 
Pampana e Flavia Ruggieri, Le spedizioni artiche raccontate dagli Archivi della Società Geografica Italiana, alle pp. 39-73 
del presente volume. 
3  Per un resoconto più dettagliato delle vicende storiche relative alle spedizioni e ai suoi protagonisti si rinvia al 
contributo di Patrizia Pampana e Flavia Ruggieri, Ibidem. 
4 La segnatura archivistica identifica la posizione del documento all'interno dell'archivio. Essa è costituita da una stringa 
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Le fonti archivistiche sono, inoltre, corredate dalle fonti bibliografiche pubblicate nel 

Bollettino della Società Geografica Italiana (BSGI), imprescindibile testimone delle attività 

scientifiche e culturali promosse dal Sodalizio geografico dalla fondazione fino ai giorni nostri. 

Al fine di offrire ulteriori spunti di ricerca, presente in calce un'appendice bibliografica 

relativa a studi geografici ed altre spedizioni polari artiche, per i quali sono stati pubblicati articoli 

nel BSGI dal 1868 al 1985. 

 

1. Adolf Erik Nordenskiöld: spedizione artica svedese (1872 - 1873) 

Nel 1872 il sottotenente di vascello Pietro Eugenio Parent ebbe l’incarico ufficiale di 

rappresentare la Società Geografica Italiana alla quinta spedizione artica svedese, diretta da Adolf 

Erik Nils Nordenskiöld. Qualora i risultati della missione fossero stati di rilievo, la partecipazione di 

Parent avrebbe dato maggiore visibilità all’Italia; sfortunatamente non si riuscirono a superare gli 80° 

di latitudine, come era nelle intenzioni di Nordenskiöld, e la spedizione rientrò a Tromsø nell’agosto 

1873. 

 

1.1 Partecipazione di P.E. Parent alla spedizione polare svedese di A. E. N. Nordenskiöld 

 13 giu. 1872 – 29 mar. 1874 

Corrispondenza con il Ministero della Marina riguardante la partecipazione del luogotenente 

di vascello Pietro Eugenio Parent alla spedizione polare svedese del 1872 di A. E. Nordenskiöld. 
 

FS, b. 14, fasc. 1, cc. 1-20. 

 

1.2 Riferimenti nel Bollettino della Società Geografica Italiana (BSGI):  

• Parent, E. (1872). Lettera al Presidente della SGI, Göteborg 1° luglio 1872. La spedizione 

polare svedese. Scopo e mezzi. Lettere del luogotenente Parent sulla spedizione polare 

svedese, rimesse alla Società con il mezzo del Ministero della Marina, BSGI, 129-130. 

 

 
alfanumerica che riflette la struttura gerarchica del complesso documentario. Il primo elemento identifica il fondo di 
appartenenza della documentazione (gli acronimi FS, FA e AFS corrispondono rispettivamente al Fondo Storico, Fondo 
Amministrativo e Appendice al Fondo Storico); seguono il numero della busta (contenitore nel quale vengono raccolti e 
conservati i fascicoli e - nel caso di atti singoli - i documenti sciolti) e l'indicazione del fascicolo (unità archivistica costituita 
dai documenti relativi a un determinato affare, collocati in ordine cronologico); chiude la stringa l'indicazione del numero 
delle carte, che non corrisponde alla consistenza del fascicolo, bensì ai documenti presenti nell'unità archivistica relativa 
alla spedizione in oggetto. 
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2. Giacomo Bove: Passaggio a Nord-Est (1878 - 1880) 

Nel 1878 Giacomo Bove, su incarico del governo italiano e della SGI, prese parte ad una nuova 

spedizione artica diretta da Nordenskiöld intesa a percorrere per la prima volta nella storia l’intero 

passaggio di Nord-Est, circumnavigando l’Eurasia lungo le coste settentrionali. A bordo della «Vega» 

l’equipaggio lasciò Göteborg nel luglio 1878, superò lo Stretto di Bering nel luglio 1879 e rientrò in 

Europa, toccando Napoli il 14 febbraio 1880. Il giornale di viaggio manoscritto di Bove, osservatore 

ufficiale dei fenomeni talassografici, fu pubblicato dalla SGI nel 1940. 

  

2.1. Giornali di viaggio e note sui paesi visitati dalla Spedizione artica svedese        set. 1877- set. 1879 

Giornali di viaggio di G. Bove e note sui paesi visitati dalla Spedizione artica svedese sotto il 

comando di A. E. Nordenskiöld (1878-1880). 
 

AFS, b. 15, fasc. B, cc. 1-286. 

 

2.2. Giornale di viaggio della Spedizione artica svedese di G. Bove                              lug. - ago. 1878 

Suddiviso in capitoli: disegni, osservazioni meteorologiche; posizioni geografiche della nave 

e rilevamenti di terre; osservazioni idrografiche; tenuta dei cronometri della «Vega»; giornale 

particolare dell’escursione in Svezia; da Göteborg a Tromsø; da Tromsø al Mar di Cara; tra Russi e 

Samoiedi; dallo Stretto di Jugor alle Isole Dickson. 
 

AFS, b. 15, fasc. A, cc. 1-104. 

 
  

2.3. Spedizione artica svedese: disegni e carte sul viaggio della Vega di G. Bove  1878/1879 

Riproduzione di disegni originali e fotografie eseguite per la stampa del volume Il Passaggio 

del Nord-Est edita dalla SGI (1940), cc. 07-18; disegni originali e schizzi riflettenti la spedizione artica 

della «Vega» (1878-1879). 
 

AFS, b. 15, fasc. C(1-2), cc. 19-48, https://www.lazio900.it/oggetti/195261-lettere-e-carte-sui-

procedimenti-della-spedizione-artica-svedese-di-giacomo-bove-luogotenente-della-r-marina   

 

2.4. Lettere e carte sui procedimenti della Spedizione artica svedese di G. Bove       1878/1879 

Relazione manoscritta originale dedicata al Presidente della Società Geografica. 
 

AFS, b. 15, fasc. C(3), cc. 1-52. 
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2.5 Riferimenti nel Bollettino della Società Geografica Italiana: 

• Bove, G. (1878) Il mare artico e la prossima spedizione svedese, BSGI, 85-97; 

• Bove, G. et al. (1878), Spedizione artica svedese, BSGI, 142-143, 174-178, 227-229, 252-255, 

333-342, 355-360; 

• Nordenskiöld, A. E. (1878), Da Tromsø a Porto Dickson secondo una lettera del prof. 

Nordenskiöld, BSGI, 382-384; 

• Bove, G. (1879), La spedizione artica svedese, BSGI, 742-748; 

• Bove, G. (1879), Procedimenti della spedizione artica svedese, BSGI, 787-852; 

• Bove, G. (1883), Le osservazioni meteorologiche a bordo della Vega, BSGI, 577-597; 

• Errera, C. (1930), Il cinquantenario del viaggio della Vega (1880-1930), BSGI, 270-276. 

 

3.  Luigi Amedeo di Savoia: spedizione al Monte Sant'Elia (1897) 

Nel 1897 la spedizione italiana guidata da Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, riuscì 

per prima a compiere la scalata al Monte Sant'Elia, situato tra Canada e Alaska. Le pessime 

condizioni atmosferiche ostacolarono la risalita dei ghiacciai, ma non riuscirono a fermare il gruppo 

di scalatori. Il 30 luglio, in una rara giornata di bel tempo, gli italiani intrapresero l'attacco finale; il 

giorno successivo il Duca degli Abruzzi raggiunse per primo la cima, seguito dai nove compagni. 

 

3.1. Appunti di viaggio di Filippo De Filippi                      mag. - ago. 1897 

Appunti di viaggio stilati da F. De Filippi durante la spedizione del Duca degli Abruzzi al Monte 

Sant'Elia. 
 

AFS, b. 30, fasc. B, cc. 1-119. 

 
 

3.2. Conferenza di Filippo De Filippi sulla spedizione del Duca degli Abruzzi al Monte S. Elia in 

Alaska dell'11 marzo 1898                  7 feb. - 11 apr. 1898 

Corrispondenza del presidente della Società Giacomo Doria e del segretario Giovanni 

Roncagli con E. de Carpaneto, Adelaide Capranica del Grillo, Giacomo Malvano, E. Frigerio, Enrico 

Lupi, il Duca degli Abruzzi, Ugo Giorgi, Luigi di Savoia, Filippo De Filippi, Ugo Giorgi e Domenico 

Nuvoloni, relativa alla spedizione del Duca degli Abruzzi al Monte S. Elia in Alaska. 
 

FA, b. 36, fasc. 16, cc. 43, 47-49, 51-63. 
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4. Luigi Amedeo di Savoia: spedizione al Polo Nord (1899 - 1900) 

Nel luglio 1899 Luigi Amedeo di Savoia intraprese una nuova spedizione per raggiungere il 

Polo Nord. Il programma prevedeva di portarsi con la «Stella Polare» nel punto più settentrionale 

che fosse possibile raggiungere via mare, per poi proseguire sul pack con le slitte trainate da cani. 

Gli esploratori non riuscirono nell'impresa, tuttavia, nell'aprile del 1900, un piccolo gruppo guidato 

da Umberto Cagni riuscì a raggiungere una latitudine fino ad allora mai toccata (86° e 34'); questo 

importante traguardo valse loro la consegna della medaglia d'oro da parte della SGI. 

 

4.1. Richiesta di finanziamento di Ulisse Grifoni           22 mag. - 21 lug. 1900 

Giuseppe Dalla Vedova e Giovanni Roncagli danno comunicazione sull'impossibilità di 

acquistare, perché troppo onerosa, una stazione telegrafica di collegamento per la nave «Stella 

Polare» impegnata nella spedizione del Duca degli Abruzzi. 
 

FA, b. 37, fasc. 11, cc. 6-12. 

 

4.2. Richiesta di foto per pubblicazioni        1 giu. - 5 lug. 1900 

Gilbert Grosvenor chiede alla Società alcune foto relative al Duca degli Abruzzi e alla sua 

spedizione al Polo Nord per la pubblicazione in The National Geographic Magazine di Washington. 
 

FA, b. 37, fasc. 19, cc. 18-20. 

 

4.3. Conferimento medaglie ai membri dell'equipaggio della Stella polare      22 gen. - 27 feb. 1901 

La SGI chiede ai soci di consegnare le medaglie ai valorosi dell'impresa del duca degli Abruzzi 

e alle famiglie di coloro che sono morti. Le medaglie sono assegnate a Francesco Lucerini, C. F. 

Evensen, Alfred Stokken, Felice Ollier, Giacomo Cardenti e Simone Canepa. Corrispondenza fra la SGI 

e Guglielmo Berchet, Giacomo Malvano, il Sotto Prefetto di Aosta; richiesta della SGI a Paolo Thaon 

di Revel di rappresentarla in occasione dell'arrivo della nave «Stella Polare». 
 

FA, b. 38, fasc. 15, cc. 1-21. 

 

4.4. Rapporti con il Duca degli Abruzzi                              22 mar. - 19 lug. 1901 

Questioni varie relative al Duca degli Abruzzi: lapide commemorativa della spedizione artica 

del Duca degli Abruzzi da porsi nell'aula Magna del Collegio Romano; invio pubblicazioni; 

ricevimento di oggetti della spedizione della «Stella Polare». Corrispondenza della SGI con Roberto 
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Lubelli e Gino Ducci. 
 

FA, b. 38, fasc. 7, cc. 2, 5-16. 

 

4.5. Riferimenti nel Bollettino della Società Geografica Italiana: 

• Savoia di, L. A., Cagni, U. (1901). Spedizione italiana nel Mare Artico sulla «Stella Polare», 
BSGI, 121-128. 

 

5. Roald Amudsen: Passaggio a Nord-Ovest (1903 - 1906) 

Roald Amudsen guidò la spedizione norvegese che, a bordo del peschereccio «Gjøa», riuscì 

per prima a superare il passaggio di Nord-Ovest. Partita da Oslo nel giugno 1903, la missione si 

concluse tre anni dopo con l'importante risultato scientifico di aver determinato la posizione del Polo 

magnetico boreale. 

All’arrivo in Alaska, Amudsen inviò un telegramma annunciando il successo della propria 

spedizione, tuttavia la sua rotta non era commercialmente pratica in quanto, per certi tratti, poco 

profonda. 

 

5.1. Conferenza Al Polo magnetico boreale e attraverso il passaggio a Nord-Ovest 

12 mar. - 25 giu. 1907 
 

Conferenza di Roald Amudsen Al Polo magnetico boreale e attraverso il passaggio a Nord-

Ovest tenutasi a Roma presso la SGI il 6 maggio 1907. Corrispondenza per l'organizzazione 

dell'evento con Leon e Roald Amudsen, le Società geografiche di Parigi e Vienna e la Casa militare di 

S. M. il re d'Italia. 
 

FA, b. 43, fasc. 27, cc. 104-105, 148-149, 151-152, 154-156, 159, 165, 167-170, 173-175, 184-185, 

189-191, 206, 214. 

 

5.2. Conferenza Al Polo magnetico boreale e attraverso il passaggio a Nord-Ovest. Traduzione in 

lingua francese                      5 mag. 1906 

Testo francese della conferenza di Roald Amundsen tenuta il 6 maggio 1907 alla SGI e 

pubblicata in italiano sul Bollettino di giugno del 1907. 
 

FA, b. 44, fasc. 2b, cc. 1-36. 
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5.3. Riferimenti nel Bollettino della Società Geografica Italiana: 

• Amundsen R. (1907), Al Polo magnetico boreale e attraverso il Passaggio del Nord-Ovest, 
BSGI, 478-513. 

 

6. Robert Edwin Peary: spedizione al Polo Nord (1909)  

Robert Edwin Peary compì numerosi viaggi, esplorando l'estremità settentrionale della 

Groenlandia e del Canada, nel tentativo di raggiungere il Polo Nord. 

Riuscì nell'agognato obiettivo durante la sua ottava spedizione (1909): il 6 settembre da un 

ufficio telegrafico di Indian Harbor (Labrador) annunciò al New York Times di aver raggiunto il Polo 

Nord il 6 aprile e di averci trascorso circa 30 ore insieme al suo assistente e agli Inuit accompagnatori; 

il suo primato, tuttavia, venne rapidamente messo in discussione dalla dichiarazione di Frederick 

Cook di aver raggiunto il Polo un anno prima di lui. Giudicata la falsità delle dichiarazioni di Cook, R. 

E. Peary fu riconosciuto ufficialmente dal Congresso Americano come il primo uomo ad aver 

raggiunto il Polo Nord. 

 

6.1. R. E. Peary: dattiloscritto del testo inglese della conferenza al Peary Arctic Club di New York 

(1903)                            nov. 1903 

Dattiloscritto del testo in inglese con fotografie della conferenza tenuta al Peary Arctic Club 

di New York nel novembre 1903, pubblicato nel BSGI 1904 tradotto in italiano Quattro anni 

d'esplorazione nelle regioni artiche. 
 

AFS, b. 30, fasc. F, cc. 1-78. 

 

6.2. Comunicazione sulla spedizione di R. E. Peary al Polo Nord                      7 - 17 set. 1909 

Comunicazioni tra il Peary Artic Club di New York e la SGI relative al successo della spedizione 

al Polo Nord del comandante R. E. Peary. 
 

FA, b. 47, fasc. 15, cc. 12-14. 

 

6.3. Medaglia d'oro a R. E. Peary                                                                                              15 gen. 1910 

            Relazione inviata dall'Ambasciata italiana a Washington sui festeggiamenti della National 

Geographic Society in onore del comandante Peary con consegna della medaglia d'oro per aver 

raggiunto il Polo Nord; allegati alla c. 12 due ritagli di giornale. 
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FA, b. 48, fasc. 17, cc. 11-12. 

 

6.4. Conferenza di R. E. Peary sul viaggio al Polo Nord                                       13 feb. - 27 mag. 1910 

         Corrispondenza relativa all'organizzazione della conferenza di R. E. Peary dal titolo Viaggio al 

Polo Nord da tenersi presso la SGI il 15 maggio 1910. 
 

FA, b. 48, fasc. 20, cc. 161, 165, 170-195, 203, 210, 215-217, 225, 246, 285-286. 

 

6.5. Riferimenti nel Bollettino della Società Geografica Italiana: 

 

• Peary R. E. (1904), Quattro anni d'esplorazione nelle regioni artiche, BSGI, 35-65, 113-141; 

• Peary R. E. (1910), La spedizione del Peary Artic Club al Polo artico (1908-1909), BSGI, 1287-

1309. 

 

7. Roald Amudsen: viaggio al Polo Nord con il dirigibile Norge (1926) 

Nel maggio 1926 Roald Amudsen riuscì nell'impresa di sorvolare il Polo Nord a bordo del 

dirigibile «Norge». L'americano Lincoln Ellsworth finanziò in parte la spedizione organizzata dal noto 

esploratore norvegese, mentre la progettazione e il comando del dirigibile furono affidati all'italiano 

Umberto Nobile. 

 

7.1. Il primo volo di avvicinamento al Polo Nord di Roald Amunsden          3 apr. 1924 - 6 set. 1925 

Corrispondenza relativa al volo di avvicinamento di Roald Amusden del 1925 a bordo di due 

idrovolanti costruiti in Italia. 
 

FS, b. 80, fasc. 1, cc. 1-40. 

 

7.2. Rassegna stampa sulla partenza della spedizione Amundsen-Nobile           20 feb. - 9 apr. 1926 

Articoli di giornali relativi alla partenza della spedizione Amusden-Nobile al Polo Nord a bordo 

del dirigibile italiano «Norge». 
 

FS, b. 80, fasc. 2, cc. 1-11. 
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7.3. Rassegna stampa sulle tappe della spedizione Amundsen-Nobile       10 apr. - 18 mag. 1926 

Articoli di giornale relativi alle tappe della spedizione Amusden-Nobile al Polo Nord a bordo 

del dirigibile italiano «Norge». 
 

FS, b. 80, fasc. 3, cc. 1-37. 

 

7.4. Rassegna stampa sulla spedizione Amundsen-Nobile             [13 mar.] - 15 giu. 1926 

Ritagli stampa sul successo della spedizione Amundsen-Nobile al Polo Nord a bordo del 

dirigibile italiano «Norge». 
 

FS, b. 80, fasc. 4, cc. 1-14. 

 

7.5. Polemica e divergenze sulla spedizione Amundsen-Nobile al Polo Nord     17 gen. - 3 ott. 1927 

Divergenze e polemiche relative al valore del contributo italiano alla trasvolata al Polo Nord 

che vedono coinvolti Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth, Umberto Nobile e varie istituzioni italiane 

e straniere. Revoca da parte della SGI dell'assegnazione delle medaglie a favore dei membri stranieri 

della spedizione del «Norge». 
 

FS, b. 80, fasc. 5, cc. 1-47. 

 

7.6. Polemica sulla spedizione Amundsen-Nobile al Polo Nord                        17 giu. - 27 lug. 1926 

Articoli di giornale che trattano la polemica tra i protagonisti della spedizione sul «Norge» al 

Polo Nord e il viaggio di Umberto Nobile negli Stati Uniti. 
 

FS, b. 80, fasc. 6, cc. 1-13. 

 

7.7. Rassegna stampa sulla spedizione Amundsen-Nobile al Polo Nord            13 mar. - 7 ago. 1926 

Rassegna stampa sulla spedizione Amundsen-Nobile al Polo Nord e su Umberto Nobile. 
 

FS, b. 80, fasc. 7, cc. 1-39. 

 

7.8. Conferenze di Umberto Nobile                          8 - 17 ott. 1926 

Corrispondenza riguardante la preparazione di tre conferenze del generale Umberto Nobile 

sulla prima traversata aerea dell'Artide da tenersi nelle città di Pisa, Roma e Napoli. 
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FS, b. 80, fasc. 8, cc. 1-41. 

 

7.9. Assegnazione di onorificenze                    7 giu. - 6 ago. 1926 

Assegnazione di onorificenze ai membri della prima spedizione transpolare artica. 
 

FS, b. 80, fasc. 9, cc. 1-72. 

 

7.10. Relazione di Umberto Nobile sulla spedizione al Polo Nord              18 giu. 1926 

Relazione di Umberto Nobile sulla spedizione al Polo Nord a bordo del «Norge». 
 

FS, b. 80, fasc. 10, cc. 1-74. 

 

7.11. Materiale sul volo di Umberto Nobile al Polo Nord               10 apr. - 9 set. 1926 

Materiale vario destinato alla pubblicazione sul volo di Umberto Nobile al Polo Nord. 
 

FS, b. 80, fasc. 11, cc. 1-121. 

 

7.12. Telegramma e copia di messaggio lanciato sul Polo                        27 mar. - 30 apr. 1926 

Copia del messaggio lanciato sul Polo Nord; telegramma inviato da bordo del «Norge» 

quando l'aeronave aveva da poco oltrepassato il Polo in direzione dell'Alaska, con allegata fotografia 

del dirigibile firmata da U. Nobile. 
 

AFS, b. 33, cc. 2-3. 

 

7.13. Riferimenti nel Bollettino della Società Geografica Italiana: 

• Larsen Riiser H. (1926), Il primo volo polare di Roald Amundsen, BSGI, 528-547; 

• Roncagli G. (1926), La prima traversata aerea dell'Artide, BSGI, 736-780; 

• Zavatti S. (1976), Il cinquantenario del volo transpolare del Norge (1926-1976), BSGI, 343-

347. 

 

8. Umberto Nobile: Viaggio al Polo Nord con il dirigibile «Italia» (1928) 

Umberto Nobile ritornò al Polo Nord nel 1928 a bordo del dirigibile «Italia». Gli aeronauti 

partirono dalla città di Milano, promotrice insieme alla SGI della missione, il 13 aprile 1928 e 

raggiunsero la base norvegese della Baia del Re nelle isole Svalbard, per poi dirigersi verso il Polo. Il 
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24 maggio l'ambìto limite geografico fu raggiunto. Durante il viaggio di ritorno, a causa di una 

violenta tempesta, il dirigibile si schiantò sul ghiaccio, sbalzando parte dell'equipaggio sul pack, per 

poi riprendere quota con ancora a bordo sei uomini, mai più ritrovati. I superstiti riuscirono a 

sopravvivere per sette settimane dentro la Tenda Rossa in attesa di essere salvati (la nave 

rompighiaccio «Krassin» riuscì a raggiungerli solo il 12 luglio). Le missioni di recupero costarono la 

vita ad altrettanti soccorritori, tra cui il norvegese Amudsen. Il tragico epilogo della spedizione portò 

Nobile a dimettersi dalla Regia Aeronautica, a causa delle forti critiche di alcuni vertici politico-

militari. Soltanto dopo il secondo conflitto mondiale il generale venne riabilitato. 

 

8.1. Rapporti con la stampa per la Spedizione polare e quella al Karakorum 

15 mag. 1927 - 16 mag. 1928 

Documentazione relativa a servizi giornalistici, contratti stampa, comunicazioni ai giornali, 

comunicazioni dei giornali, diritti editoriali. 
 

FA, b. 70, fasc. 11, cc. 1-65. 

 

8.2. Miscellanea                  29 lug. 1927 - 22 mag. 1934 

Documentazione relativa alla gestione economica della spedizione polare: acquisti, 

finanziamenti, materiali da restituire, rendiconti finanziari, ricevute, corrispondenza varia. 
 

FA, b. 68, fasc. 1-8. 

 

8.3. Corrispondenza varia                  13 ago 1927 - 5 mag. 1928 

Corrispondenza relativa alla spedizione polare con: Ministero dell’Aeronautica, generale 

Nobile, Podestà di Milano, Benito Mussolini, Italcable. 
 

FS, b. 83B, fasc. 26, cc. 1-48. 

 

8.4. Corrispondenza con il Governo                                 2 ott. 1927 

Comunicazioni a Italo Balbo e Alessandro Chiavolini con allegata lettera indirizzata al Capo 

del Governo per ottenere il consenso per la spedizione polare. 
 

FS, b. 83A, fasc. 15, cc. 1-5. 
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8.5. Esplorazioni scientifiche al Polo Nord e al Karakorum              4 ott. 1927 - 10 mag. 1928 

Organizzazione e raccolta fondi per le esplorazioni scientifiche al Polo Nord e al Karakorum. 
 

FS, b. 83A, fasc. 1, cc. 1-37 

 

8.6. Corrispondenza con il generale Umberto Nobile               8 ott. 1927 - 18 mag. 1928 

Corrispondenza col generale Umberto Nobile riguardante l'organizzazione della spedizione 

al Polo Nord: preventivi, rapporti con la stampa, acquisto di materiali, rifornimenti, disponibilità degli 

hangar. 
 

FS, b. 83A, fasc. 16, cc. 1-28. 

 

8.7. Copertura hangar                     26 ott. 1927 - 2 lug. 1928 

Offerte di Erling Hodovan e Ferdinand R. Arild pervenute tramite il segretario generale 

dell'Aeroclub di Norvegia, Alfredd Bryn, per l'allestimento dell'hangar alla Kingsbay; apertura di un 

conto presso la Christiana Bank og Kreditkasse per i pagamenti da effettuarsi a Oslo. 
 

FS, b. 83A, fasc. 25, cc. 1-68. 

 

8.8. Pendenza amministrativa con il Comune di Milano        2 ott. 1927 - 1 feb. 1929 

Richiesta dalla Società geografica al Comune di Milano riguardante i rapporti e gli accordi con 

il Comitato finanziatore della spedizione polare. 
 

FS, b. 84, fasc. 8c, cc. 27-49. 

 

8.9. Corrispondenza con enti e ministeri in merito all'organizzazione delle esplorazioni al Polo 

Nord e al Karakorum                              28 ott. 1927 - 10 apr. 1928 

Corrispondenza riguardante la stipula della convenzione per la spedizione aerea italiana nelle 

regioni artiche tra il Ministero dell'Aeronautica e la Reale Società Geografica; accordi con il Ministero 

della Marina per le comunicazioni radiotelegrafiche e per le necessità finanziarie; richiesta ai 

professori Michele Cantone e Luigi Tonta di far parte del Comitato scientifico per l'esplorazione al 

Polo Nord e al Karakorum. 
 

FS, b. 83A, fasc. 14, cc. 1-27. 
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8.10. Vertenza con Umberto Nobile per rapporti con stampa estera      17 nov. 1927 - 10 gen. 1929 

Corrispondenza riguardante la proiezione e distribuzione di un filmato sul processo di 

costruzione e collaudo del dirigibile n. 4 per la spedizione di Umberto Nobile al Polo Nord. Vertenza 

tra il generale Umberto Nobile e il Comitato di Milano riguardante la pubblicazione di articoli non 

autorizzati su stampa estera sulla spedizione al Polo Nord. 
 

FS, b. 84, fasc. 15, cc. 1-50. 

 

8.11. Trasporti e noli per la Norvegia                 2 dic. 1927 - 19 mar. 1928 

Corrispondenza relativa al noleggio del piroscafo «Hobby» della ditta Erling Mortensen per il 

trasporto in Norvegia di materiali per la spedizione artica. 
 

FS, b. 83A, fasc. 17, cc. 1-109. 

 

8.12. Assicurazione dell'equipaggio del dirigibile «Italia»                 3 dic. 1927 - 30 giu. 1928 

Polizza di assicurazione dei membri della spedizione italiana nelle regioni artiche a bordo del 

dirigibile «Italia». Corrispondenza relativa ai contratti di collaborazione stipulati con: Felice Trojani, 

Ettore Arduino, Alfredo Viglieri. Richiesta di Umberto Nobile di modifiche al contratto assicurativo 

dopo l'incidente del 25 maggio 1928. 
 

FS, b. 83A, fasc. 2, cc. 1-30. 

 

8.13. Banca d'Italia                   1 [gen.] 1928 - 25 set. 1929 

Corrispondenza con la Banca d'Italia, succursale di Roma, riguardante la gestione della 

somma di denaro destinata ai costi della spedizione al Polo Nord. 
 

FS, b. 83B, fasc. 28, cc. 1-52. 

 

8.14. Miscellanea spedizione polare        4 feb. 1928 - 11 dic. 1929 

Premio di assicurazione dovuto alla Società italiana di riassicurazione, contabilità, elenco dei 

materiali acquistati con i fondi della Società Geografica; richiesta di informazioni sulle persone e sui 

materiali a bordo della «Hobby» (baleniera norvegese noleggiata per il trasporto del personale e dei 

materiali) richiesta da parte di Umberto Nobile di assicurare una bussola avuta in prestito, 

restituzione dei documenti contabili inviati dal Ministro Senni corrispondenza con il Comune di 
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Milano riguardante la gestione dei fondi della spedizione artica prospetto: situazione finanziaria 

della spedizione e rapporti con il comitato finanziatore e rimborso spese per il periodo trascorso sul 

pack. 
 

FS, b. 84, fasc. 10, cc. 1-52. 

 

8.15. Conto spedizioni polare e dell'Himalaya                   7 feb. 1928 - 5 feb. 1929 

Registro contenente le voci di spesa, entrate e uscite, riguardanti la spedizione al Polo Nord 

e la spedizione al Karakorum. 
 

FS, b. 84, fasc. 11, cc. 1-17. 

 

8.16. Allegati al conto spedizioni polari e Himalaya   22 ott. 1927 - 14 dic. 1928 

Intestazione degli allegati al conto spedizioni polari e Himalaya: conto generale Nobile; conto 

Banca d'Italia, sede di Milano; conto di Herling Martensen, Oslo; conto conte Segni, Oslo; conto ditta 

Karl Zeis, Berlino; conto ditta A. S. Wetslen, Oslo; conto colonnello Fier, Berlino; conto ingegnere A. 

B. Bryn, Glitnegarden, Oslo; conto ditta Herian, Venezia; conto ditta Backer (vuoto); conto Karl 

Saether, Tromsöe; conto ditta A. Salmoiraghi, Milano; conto generale Verduzio, Londra; conto ditta 

Palma, Milano; conto ditta Giusti, Roma; conto ditta Raffaele Micciarelli, Roma; conto Istituto di 

igiene, Padova; conto Fredinand R. Arild; conto sig. Camagna, Londra; conto aeroporto Natale Palli, 

Parma; conto Luigi Tonta; conto professore Be[h]ou[n]et; conto Ufficio nautico Marconi, Genova; 

conto Società motomeccanica, Milano; conto M. A. Gatti, Torino; conto segretario generale Roncagli; 

conto Società geografica italiana; conto spese varie. 
 

FS, b. 84, fasc. 12, cc. 1-180. 

 

8.17. Titoli di spesa e varie                   16 feb. 1928 - 31 dic. 1930 

Chiarimenti tra la Società geografica, la Legazione d'Italia in Norvegia e il Ministero 

dell'Aeronautica in merito all'impiego di una somma adoperata per i soccorsi e il recupero 

dell'equipaggio del dirigibile «Italia». Corrispondenza con la Legazione d'Italia in Norvegia 

riguardante le spese di scarico e trasporto di materiali per il passaggio del dirigibile «Italia» a Vadsø 

e comunicazione relative all'invio del primo stipendio al metereologo della spedizione Finn 

Malmgren. Spese di copertura dell'hangar per il dirigibile e cimeli della spedizione del dirigibile 

«Italia». Comunicazione di Ludovico Caporiacco in merito all'invio di materiale naturalistico raccolto 
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durante la spedizione al Karakorum, documentazione contabile relativa alle spedizioni polare e 

Himalaya al 15 settembre 1928 e proiezione del filmato del Duca degli Abruzzi sul Karakorum a 

Milano. Dimostrazione degli impegni e delle disponibilità delle spedizioni artica e Himalaya al 13 

settembre 1928; riepilogo spese varie delle spedizioni. 
 

FS, b. 84, fasc. 7, cc. 1-59. 

 

8.18. Forniture per la spedizione al Polo Nord                25 feb. - 6 giu. 1928 

Corrispondenza con il Ministero dell'Aeronautica riguardante la fornitura di due aerei e altri 

mezzi di trasporto a sostegno della spedizione di Umberto Nobile al Polo Nord. 
 

FS, b. 83B, fasc. 18, cc. 1-18. 

 

8.19. Pratica riguardante gli eredi Finn Malmgren                      mar. 1928 - 27 gen. 1929 

Pratica riguardante la somma spettante agli eredi del meteorologo Finn Malmgren deceduto 

nell'incidente del dirigibile «Italia»; bilancio generale della spedizione redatto dalla SGI quale ente 

coordinatore della spedizione. 
 

FS, b. 83B, fasc. 21, cc. 1-18. 

 

8.20. Contratti                 13 mar. 1928 - 18 ago. 1929 

Copia dei contratti stipulati con i membri dell'equipaggio della spedizione al Polo Nord: 

Natale Cecioni, Vincenzo Pomella, Renato Alessandrini, Calisto Ciocca. 
 

FS, b. 84, fasc. 2, cc. 1-12. 

 

8.21. Spese equipaggiamento studenti Sezione universitaria club alpino italiano        15 mar. 1928 

Corrispondenza con il segretario generale del Partito Nazionale Fascista, Augusto Turati, e il 

podestà di Milano, Ernesto Belloni, riguardante le spese di equipaggiamento di tre studenti della 

Sezione universitaria del club alpino italiano facenti parte della spedizione al Polo Nord a bordo della 

nave «Città di Milano». 
 

FS, b. 83B, fasc. 30, cc. 1-5. 
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8.22. Credito Italiano                  2 apr. - 20 nov. 1928 

Corrispondenza con il Credito italiano riguardante il conto corrente aperto per le spese 

della spedizione al Polo presso Christiania Bank Og Kreditkasse di Oslo. 
 

FS, b. 84, fasc. 13, cc. 1-16. 

 

8.23. Contratto di Armando Angioletti come riserva dell'equipaggio di U. Nobile           9 apr. 1928 

Contratto stipulato tra la Società geografica italiana e Armardo Angioletti, membro di riserva 

dell'equipaggio del dirigibile «Italia» nella spedizione di Umberto Nobile al Polo Nord. 
 

FS, b. 83A, fasc. 5, cc. 1-4. 

 

8.24. Contratto di Luigi Bellocchi          9 apr. 1928 

Contratto di assunzione come riserva di Luigi Bellocchi nell'equipaggio del dirigibile «Italia». 
 

FS, b. 83A, fasc. 10, cc. 1-3 

 

8.25. Pratiche riguardanti gli eredi di Aldo Pontremoli e Attilio Caratti   13 apr. 1928 - 10 set. 1930 

Pratiche riguardanti il pagamento della liquidazione agli eredi del fisico Aldo Pontremoli e 

del motorista Attilio Caratti dispersi nell'incidente del dirigibile «Italia» al Polo Nord. 
 

FS, b. 83B, fasc. 29, cc. 1-42. 

 

8.26. Telegrammi riguardanti Umberto Nobile e il volo del dirigibile Italia al Polo Nord 

16 apr. - 13 lug. 1928 

Comunicazioni radiotelegrafiche provenienti dal dirigibile «Italia» e dalla nave appoggio 

«Città di Milano», che documentano le tappe della spedizione dalla partenza alle operazioni di 

soccorso alla ricerca dei sopravvissuti dopo l'incidente del 25 maggio 1928. 
 

FS, b. 83A, fasc. 3, cc. 1-141. 

 

8.27. Telegrammi di auguri inviati a Umberto Nobile           4 - 25 mag. 1928 

Messaggi di felicitazioni inviati per radiogramma a Umberto Nobile che il 24 maggio ha 

raggiunto il Polo Nord con il dirigibile «Italia». 
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FS, b. 83A, fasc. 4, cc. 1-7. 

 

8.28. Assicurazione riguardante il giornalista Ugo Lago                    7 mag. - 1 set. 1928 

Corrispondenza riguardante l'assicurazione di Ugo Lago, giornalista al seguito della 

spedizione al Polo Nord di Umberto Nobile a bordo del dirigibile «Italia». 
 

FS, b. 83A, fasc. 7, cc. 1-10. 

 

8.29. Pratica riguardante gli ufficiali di marina Viglieri, Zappi, Mariano          11 mag. 1928 - 15 mag. 1930 

Corrispondenza riguardante la liquidazione dei premi spettanti agli ufficiali di marina Alfredo 

Viglieri, Adalberto Mariano, Filippo Zappi, facenti parte dell'equipaggio della spedizione al Polo Nord 

di Umberto Nobile, con il ruolo di navigatori; comunicazioni relative ai contratti di: Vincenzo Nobile, 

Frantisek Behounek, Ugo Lago, Tomaselli e Alfredo Gallo. 
 

FS, b. 83B, fasc. 24, cc. 1-93. 

 

8.30. Pratica riguardante gli eredi del motorista Calisto Ciocca               21 giu. - 4 ott. 1928 

Pratica riguardante la somma spettante alla vedova del motorista Calisto Ciocca deceduto 

nell'incidente del dirigibile «Italia». 
 

FS, b. 83A, fasc. 9, cc. 1-14. 

 

8.31. Pratica riguardante l'ingegnere Felice Trojani            11 lug. - 13 nov. 1928 

Corrispondenza riguardante le competenze spettanti all'ingegnere Felice Trojani membro 

della spedizione di Umberto Nobile al Polo Nord. 
 

FS, b. 83B, fasc. 23, cc. 1-13. 

 

8.32. Gestione dei fondi per la spedizione al Polo Nord            12 lug. - 26 nov. 1928 

Corrispondenza riguardante il conto corrente aperto presso la Christiania Bank Og 

Kreditkasse e del successivo spostamento del medesimo presso la succursale di Roma della Banca 

d'Italia. 
 

FS, b. 83B, fasc. 20, cc. 1-25. 
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8.33. Pratica riguardante il macchinista capo Natale Cecioni           13 lug. - 20 ago. 1928 

Corrispondenza riguardante le competenze spettanti al macchinista capo Natale Cecioni 

membro della spedizione di Umberto Nobile al Polo Nord. 
 

FS, b. 83B, fasc. 22, cc. 1-11. 

 

8.34. Pratica riguardante gli eredi del motorista Vincenzo Pomella           24 lug. - 13 dic. 1928 

Pratica riguardante le somme spettanti agli eredi del capo motorista Vincenzo Pomella 

deceduto nell'impatto del dirigibile «Italia». 
 

FS, b. 83A, fasc. 12, cc. 1-28. 

 

8.35. Compensi dovuti al radiotelegrafista Giuseppe Biagi             9 ago. - 15 set. 1928 

Corrispondenza riguardante le competenze spettanti al radiotelegrafista Giuseppe Biagi 

membro della spedizione di Umberto Nobile al Polo Nord. 
 

FS, b. 83A, fasc. 8, cc. 1-6. 

 

8.36. Compensi del capo radiotelegrafista Ettore Pedretti           24 ago. - 29 set. 1928 

Corrispondenza riguardante le competenze spettanti al maresciallo capo radiotelegrafista 

Ettore Pedretti membro della spedizione di Umberto Nobile al Polo Nord. 
 

FS, b. 83A, fasc. 6, cc. 1-4. 

 

8.37. Unione italiana di riassicurazione               28 ago. 1928 - 23 nov. 1929 

Corrispondenza con la società Unione italiana riassicurazione relativa al pagamento del 

premio di assicurazione per i membri della spedizione al Polo Nord; comunicazioni riguardanti i 

pagamenti delle indennità di Vincenzo Pomella, Natale Cecioni e Adalberto Mariano. 
 

FS, b. 84, fasc.4, cc. 1-31. 

 

8.38. Pendenza amministrativa con il Ministero dell’Aeronautica               19 set. 1928 - 2 apr. 1930 

Corrispondenza con il Ministero dell’Aeronautica relativa alle spese sostenute per la 

spedizione dalla sua amministrazione e con lo Stabilimento di costruzioni aeronautiche relativa alle 

spese di spedizione in Italia dei materiali del dirigibile «Italia» recuperati a Vadso. 
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FS, b. 84, fasc. 8a, cc. 1-11. 

 

8.39. Pendenza amministrativa con il Ministero della Marina            10 feb. 1928 – 17 gen. 1929 

Corrispondenza relativa al rimborso delle spese di viaggio per il rientro dei membri superstiti 

della spedizione Nobile. 
 

FS, b. 84, fasc. 8d, cc. 50-57. 

 

8.40. Pratica riguardante il sottotenente Ettore Arduino             29 set. - 28 nov. 1928 

Pratica riguardante la somma spettante alla vedova del sottotenente Ettore Arduino 

deceduto nell'incidente del dirigibile «Italia». 
 

FS, b. 83A, fasc. 13, cc. 1-3. 

 

8.41. Pratica riguardante il capo operaio Renato Alessandrini              9 ott. - 28 nov. 1928 

Corrispondenza riguardante le competenze spettanti al capo operaio Renato Alessandrini 

membro della spedizione di Umberto Nobile al Polo Nord. 
 

FS, b. 83A, fasc. 11, cc. 1-4. 

 

8.42. Pendenze amministrative con il Ministero della Guerra  5 nov. 1928 - 15 apr. 1929 

Corrispondenza con il Ministero della Guerra relativa al trattore Pavesi utilizzato durante la 

spedizione polare. 
 

FS, b. 84, fasc. 8b, cc. 12-26. 

 

8.43. Copie contratto e corrispondenza con il Ministero della Marina          8 apr. - 22 mag. 1928 

Contratto della spedizione artica con King’s Bay Kul Company. 
 

FS, b. 84, fasc. 8e, cc. 58-65. 

 

8.44. Gestione dei fondi per la spedizione al Polo Nord               20 nov. 1928 

Comunicazione al Credito italiano relativa al passaggio del fondo destinato alla spedizione 

al Polo Nord, dalla banca norvegese, Christiana Bank og Kreditkasse, alla Banca d'Italia. 
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FS, b. 83B, fasc. 19, c. 1. 

 

8.45. Prospetti di spesa                     21 dic. 1928 

Rendiconti relativi alle spese per la spedizione artica al Polo Nord. 
 

FS, b. 84, fasc. 6, cc. 1-18. 

 

8.46. Rassegna stampa                     1929 

Ritagli di giornali aventi per oggetto la spedizione Albertini per la ricerca degli sperduti del 

dirigibile «Italia». 
 

FA, b. 71, fasc. 2, cc. 1-40. 

 

8.47. Corrispondenza con Raffaele Scalzo               8 feb. - 28 ago. 1929 

Corrispondenza con Raffaele Scalzo, ispettore superiore del Ministero delle Finanze, 

riguardante l'accertamento delle spese sostenute per la spedizione polare delle regioni artiche dalla 

SGI, dal Comitato finanziatore milanese e dai Ministeri della Marina, dell'Aeronautica e della Guerra. 
 

FS, b. 84, fasc. 9, cc. 1-19. 

 

8.48. Contributi del Ministero delle Finanze                8 mag. 1931 - 12 apr. 1935 

Corrispondenza con il Comune di Milano riguardante la somma dovuta dal Ministero delle 

Finanze a saldo del contributo statale alla spedizione al Polo Nord. 
 

FS, b. 84, fasc. 5, cc. 1-13. 

 

8.49. Inaugurazione di una stele a Tromsø                                1969 

Inaugurazione di una stele a Tromsø in memoria dei caduti nella spedizione polare 

dell’aeronave «Italia». 
 

FA, b. 198, fasc. 28, cc. 1-60. 

 

8.50. Riferimenti nel Bollettino della Società Geografica Italiana: 

• L’opera svolta dalla R. Marina nella spedizione artica 1928 e i risultati scientifici da essa 

conseguiti (1930), BSGI, 59-62; 
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• Inaugurazione di una stele a Tromsø in memoria dei caduti nella spedizione polare 

dell’aeronave Italia (1969), BSGI, 298; 

• Zavatti S. (1978), Il cinquantenario del volo polare dell'Italia, BSGI, 135-140; 

• Desio A. (1986), I risultati geografici delle due spedizioni di Nobile al Polo nord, BSGI, 213-

220. 

 

9. Vittorio Beonio Brocchieri: viaggi in Svezia, Norvegia, Svalbard, Finlandia, Lapponia, Islanda, 

Groenlandia (1929 - 1930) 

Vittorio Beonio Brocchieri compì diversi viaggi all’estero, molti dei quali con aeroplani da lui 

stesso pilotati. Questa passione per il volo lo portò ad esplorare zone artiche. Iniziò a collaborare 

come reporter con il Corriere della Sera nel 1930, quando partì per la Norvegia offrendosi di 

documentare la spedizione promossa dal governo norvegese (sotto la guida di Adolf Hoel) nel 

tentativo di ritrovare Roald Amundsen e i dispersi della spedizione con il dirigibile «Italia». Il 28 

agosto 1930 il gruppo al comando di G. Horn, in ricognizione sull’Isola Bianca, avvistò dei resti umani 

sulla banchisa polare: non si trattava di Amudsen, bensì dell'esploratore svedese Salomon August 

Andrée e dei suoi due compagni di viaggio, Fraenckel e Strindberg, dispersi nel 1897 durante una 

transvolata in mongolfiera verso il Polo Nord. 

 

9.1. Conferenza sulle regioni glaciali e vulcaniche dell'Islanda        mar. 1929 

Testo della conferenza tenuta da V. Beonio Brocchieri presso la SGI l'11 marzo 1929. 
 

FA, b. 76, fasc. 28, cc. 1-4. 

 

9.2. Viaggio in Svezia, Norvegia, Svalbard, Finlandia e Lapponia di Vittorio Beonio Brocchieri 

mag. - giu. 1929 

Richieste ai ministri di Svezia e Finlandia di biglietti ferroviari gratuiti per gli spostamenti nella 

penisola a scopo di studio di V. Beonio Brocchieri. 
  

FA, b. 75, fasc. 15 d, cc. 43-63. 

 

9.3. Viaggio in Lapponia in periodo natalizio di V. Beonio Brocchieri   4 dic. 1926 - 11 lug. 1930 

Corrispondenza con l’ambasciatore italiano in Finlandia per un appoggio in favore di Vittorio 

Beonio Brocchieri prossimo alla partenza; richiesta al giornalista dell’elenco delle località da visitare 
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per commissionare eventuali approfondimenti per la SGI. 
 

FA b. 84, fasc. 18c, cc. 37-39. 

 

9.4. Spedizione V. Beonio Brocchieri in Groenlandia                            apr. - dic. 1930 

Corrispondenza relativa all’organizzazione della conferenza sui risultati della spedizione in 

Groenlandia compiuta al seguito di A. Hoel, avvenuta il 2 dicembre 1930 presso la SGI, con 

proiezione di film. 
 

FA, b. 85, fasc. 24, cc. 1-34. 

 

9.5. Ritagli di giornale sulla spedizione Andrée            24 ago. - 20 set. 1930 

Ritagli di giornale relativi al ritrovamento e riconoscimento dei corpi di Salomon August 

Andrée e dei suoi compagni di viaggio sull’Isola Bianca; rientro delle salme in Norvegia; ritrovamento 

del diario di Andrée e ricostruzione delle vicende della spedizione. 
 

FA, b. 71, fasc. 4, cc. 1-25. 

 

9.6. Riferimenti nel Bollettino della Società Geografica Italiana: 

• Conferenza del prof. Beonio Brocchieri sulle regioni glaciali e vulcaniche dell'Islanda (1929), 

BSGI, 287; 

• Conferenza del prof. Beonio Brocchieri sugli aspetti economici e sociali delle isole Svalbard 

(1930), BSGI, 354; 

• Conferenza del prof. Beonio Brocchieri sulle fasi e i risultati della spedizione norvegese in 

Groenlandia del 1930 (1931), BSGI, 89. 

 

10. Elio Migliorini: viaggio in Finlandia e nei Paesi Baltici (1933) 

Nell’estate del 1933 il geografo Elio Migliorini compì un viaggio di studio nei Paesi Baltici con 

l’obiettivo di analizzarne le condizioni geografiche, economiche e politiche. Le impressioni di questo 

viaggio furono annotate meticolosamente su un taccuino e i risultati dei suoi studi furono 

successivamente pubblicati nel BSGI. 

 

10.1. Taccuino del viaggio in Finlandia e Paesi Baltici           lug. - ago. 1933 
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Quaderno di appunti relativo al viaggio compiuto tra il 21 luglio e il 27 agosto in Finlandia e 

nei Paesi Baltici. 
 

Fondo Elio Migliorini, Miscellanea 2 

 

10.2. Riferimenti nel Bollettino della Società Geografica Italiana: 

• Migliorini E. (1932), Note geografiche sulle condizioni attuali degli Stati Baltici, BSGI, 

459-499; 

• Migliorini E. (1933), Note geografiche sulle condizioni attuali degli stati baltici, BSGI, 

355-397; 

• Migliorini E. (1933), Note geografiche sulle condizioni attuali degli stati baltici, BSGI, 

523-553; 

• Migliorini E. (1935), Una visita alle miniere di ferro della Lapponia, BSGI, 500-507. 
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Appendice -  

Articoli su altre esplorazioni e sugli studi relativi alle regioni artiche e subartiche pubblicati nel 

Bollettino della Società Geografica Italiana (BSGI) dal 1868 al 1985. 

• Uzielli, G. (1869), Cenni sulle regioni polari, BSGI, 172-224; 

• Negri, C. (1872), La spedizione polare austriaca e i Dalmati, BSGI, 119-121; 

• Payer, G., Weyprecht, G. (1874), La spedizione austro-ungarica al Polo Nord (1872-74): 

rapporti, BSGI, 623-647; 

• Negri, C. (1874), La spedizione artica inglese, BSGI, 648-651; 

• Manfroni, C. (1885), Il viaggio del luogotenente Stoney al nord dell'Alaska, BSGI, 482-484; 

• Pennesi, G. (1903), La spedizione polare artica del Capitano Otto Sverdrup (1898-1902), BSGI, 

252-259; 

• Pasi, P. (1905), Impressioni d'Islanda, BSGI, 252-286, 323-358; 

• Faustini, A. (1910), I viaggi in slitta nelle regioni polari, BSGI, 178-211; 

• Gluckstadt, V. (1912), Ricerche e spedizioni danesi in Groenlandia, BSGI, 619-626; 

• Mikkelsen, E. (1913), Spedizione nella Groenlandia orientale, BSGI, 613-636; 

• Savoia Aosta di, A. (1929), Canadà e Alasca, BSGI, pp. 215-229; 

• Novarese, V. (1936), Ghiacciai d'Islanda, BSGI, 23-25; 

• Isachsen, F. (1957), Gli studi geografici in Norvegia, BSGI, 165-171; 

• Riccardo, R. (1958), Le regioni artiche e i recenti progressi nella loro conoscenza, BSGI, 98-

112; 

• Della Valle, C. (1960), Un'escursione in Lapponia, BSGI, 568-610; 

• Langella, V. (1962), L'uomo nelle Aland, BSGI, 45-79; 

• Aario, L. (1964), La geografia in Finlandia, BSGI, 393-401; 

• Zavatti, S. (1964), Le dimore umane ad Angmagssalik, BSGI, 336-343; 

• Zavatti, S. (1972), Gli studi sulle regioni polari nel quinquennio 1966-1970, BSGI, 79-94; 

• Zavatti, S. (1976), Gli studi sulle regioni polari nel quinquennio 1971-1975, BSGI, 41-52; 

• Ballo Alagna, S. (1982), Un naturalista italiano in Lapponia e a Capo Nord: Stefano Sommier 

(1848-1922), BSGI, 389-410; 

• Coltrinari, M. (1985), Le isole Svalbard: una singolare coesistenza, BSGI, 61-72. 



 

 



 

 

Giuseppe Acerbi e Capo Nord: alcune note su un Grand Tour 

«rovesciato» 

 

Giulia Vincentia  
aUniversità Niccolò Cusano, telematica di Roma; giulia.vincenti@unicusano.it 

 

Riassunto 

Giuseppe Acerbi, futuro direttore della «Biblioteca Italiana», aveva negli anni giovanili 

compiuto un viaggio che, dalle regioni del Nord Europa, lo aveva condotto a Capo Nord, attraverso 

la Finlandia e la Lapponia. Di questo viaggio Acerbi scrive una relazione, il cui testo nelle varie 

edizioni non ha mai assunto una forma stabile. Il presente contributo intende fornire alcune note 

sul duplice livello di interesse che la spedizione acerbiana presenta. Da una parte infatti il percorso 

testuale della relazione di viaggio permette di cogliere il passaggio dall’approccio scientifico-

filosofico tipico del Settecento a una prospettiva maggiormente soggettiva che evolverà in forme 

compiutamente romantiche; dall’altra parte la reale esperienza di viaggio, di cui lo scritto assume 

lo status di controprova, presenta un interessante rovesciamento, tanto dal punto di vista culturale, 

quanto da quello geografico delle usuali pratiche legate al viaggio di formazione. 

Abstract: 

Giuseppe Acerbi, the future director of the «Biblioteca Italiana», in his youth travelled from 

Northern Europe to the North Cape, through Finland and Lapland. About this journey Acerbi wrote 

a travel diary, which never took a stable textual form through several editions. The present 

contribution intends to provide some notes on the dual level of interest of Acerbi’s journey to the 

northern lands. In fact, the different editions of the travel diary allow to notice a transition from a 

philosophical-scientific approach, typical of the Eighteenth century, to a more subjective and pre-

romantic perspective. Instead, the travel itself presents an interesting reversal of the usual practices 

of educational journey, both from the cultural point of view, as well as in terms of geographical 

scope. 
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Il viaggio di formazione e lo spazio del Nord 

L’Età Moderna è il periodo che segna una profonda modificazione delle caratteristiche dei 

soggetti viaggianti1. Sono soprattutto i viaggi per mare partiti dall’Europa nei secoli XVI e XVIII a 

contribuire in modo significativo al mutamento della concezione di viaggio che aveva caratterizzato 

l’Antichità e il Medioevo. Come è facile intuire, la scoperta dell’America ha svolto un ruolo 

fondamentale in tali trasformazioni. Come osservato da Elliott, la scoperta del Nuovo Mondo è stata 

fondamentale non tanto per le nuove idee che ha portato con sé, quanto perché ha permesso di 

mettere in discussione problematiche sopite già presenti all’interno del sistema culturale del 

Vecchio Mondo (Elliott, 1970, p. 47; Leed, 2007, p. 193). La portata culturale e geografico-identitaria 

dei viaggi rinascimentali e moderni consiste quindi nell’aver dato il via a meccanismi di contatto e 

confronto di genti e territori lontani con l’antica civiltà classica europea, innestando meccanismi 

definitori dell’Europa moderna. Sono andati così emergendo non tanto idee propriamente «nuove» 

nella tradizione occidentale, quanto linguaggi rinnovati in grado di spiegare realtà territoriali, 

politiche e sociali non-classiche. In sostanza si andava innescando una rifrazione culturale dinamica 

che, accanto a una «modernizzazione» della vecchia Europa, costruiva negli europei la 

consapevolezza di occupare un posto al «centro» di un mondo geografico e ideale e di porsi sulla 

punta avanzata del tempo e del divenire storico, non alla mera frontiera periferica dei centri antichi. 

In tale contesto è facile comprendere come dal Rinascimento in avanti la pratica del viaggiare si sia 

posta come attività privilegiata per conoscere il mondo. Il viaggio diviene, infatti, attività 

fondamentale nel plasmare l’atteggiamento mentale dell’uomo moderno che va costruendo un 

nuovo approccio alla realtà esperita. In tal senso viaggio e racconto di viaggio acquistano valore nel 

momento in cui aggiungono conoscenze nuove al bagaglio di competenze del viaggiatore. La nuova 

dignità che dal secolo XVII acquistano l’empirismo di Francis Bacon e la centralità dell’esperienza 

diretta si concretizzano e legittimano con particolare evidenza nella pratica di viaggio del Grand 

Tour. Completamento della formazione del giovane aristocratico, il Grand Tour affonda le sue radici 

nella tradizione cavalleresca e in quella della peregrinatio academica e introduce l’idea di viaggio 

come perfezionamento dell’educazione. Anche per questo motivo si va stabilizzando l’uso da parte 

dei giovani in viaggio di tenere un diario con le proprie osservazioni per documentare il proprio 

ingresso ufficiale nel mondo. Di regola è il precettore che accompagna il giovane in viaggio a fissare 

i canoni di scrittura e a precisare cosa vada osservato e quindi annotato durante il tragitto, 

 
1 Esiste una bibliografia consistente relativa al tema del viaggio. Cito, tra l’altro, D’Agostini (1987); Monga (1993, pp. 27-
28); Brilli (1995) e Leed (1996). 
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plasmando il carattere della registrazione delle esperienze. Anche la temperie culturale in cui il 

viaggiatore-scrittore si muove ha un’influenza fondamentale sul codice comunicativo di una 

relazione di viaggio: se nel Settecento prevarrà lo sguardo oggettivo e impersonale che trova 

espressione in forme di scrittura dal carattere saggistico e pseudo scientifico, tale carattere andrà 

sfumando verso l’Ottocento in cui più ampio spazio è lasciato alla soggettività.  

Tali profonde premesse alle pratiche, che si esplicheranno in particolare dal Settecento, 

hanno inoltre costituito un fertile terreno di coltura per lo sviluppo e la circolazione di nuove 

esigenze conoscitive e comunicative. Si riconfigurano non solo forme e produzioni legate ai 

resoconti di viaggio, ma, in virtù di istanze maturate, come si è visto, dall’Età Moderna, si giunge a 

nuove articolazioni dell’approccio alla mobilità tanto a livello idealistico-valoriale quanto sul piano 

geografico. Il legame tra viaggio e formazione si esplica dunque attraverso lo spazio europeo che 

rappresenta al contempo iniziazione all’alterità e affermazione del sé. Inizialmente reiterato 

sull’asse Nord-Sud, fra la fine del XVII e il XVIII secolo si dilata in altre direzioni. Dopo un lungo 

periodo di preponderanza delle mete del Sud, alimentata anche dall’importanza dello spazio 

economico mediterraneo e dal peso dell’area politica degli Asburgo di Spagna, elementi che 

alimentano il movimento degli ambasciatori, dei militari, degli artisti e degli uomini di cultura. La 

stessa rottura della Riforma, che aveva dato alla civiltà occidentale un nuovo centro, a beneficio dei 

paesi dell’Europa settentrionale, non aveva indebolito del tutto il richiamo esercitato da esso. La 

crisi della coscienza europea metteva in evidenza una nuova polarizzazione nella circolazione di 

uomini e beni, nel frattempo molto accresciuta nel suo complesso (Mazzei, 2013, p. 228). 

Nell’ambito della nuova Bildung cosmopolita degli itinerari di formazione attraverso 

l’Europa, particolare rilevanza assume la riflessione sul ruolo della percezione delle terre 

settentrionali e sull’ingresso dell’idea di Nord nel sistema percettivo-spaziale europeo. Le puntuali 

rappresentazioni del contesto dell’Europa dei viaggiatori che tra il Seicento e il secolo dei Lumi 

hanno in tal senso definitivamente aperto la strada alla conoscenza e alla rappresentazione del 

Nord.2  Similmente tra la metà dell’Ottocento e i primi trent’anni del Novecento il ruolo delle 

spedizioni polari è stato determinante per la costituzione del sistema percettivo-descrittivo del 

contesto nordico (Brevini, 2009, p. 7). A partire dunque dai viaggi di Negri e Magalotti la meta del 

Nord finisce per innestarsi anche nell’ambito del sistema degli itinerari culturali e, con Alfieri prima 

 
2 Occorre a questo proposito precisare come le riarticolazioni determinate da nuove polarizzazioni di natura religiosa – 
si pensi ai nuovi equilibri determinati dalla Riforma – e politica determinano ben prima la circolazione di viaggiatori in 
Europa settentrionale e di notizie sulle terre del Nord. Tuttavia, il periodo delle guerre di religione impone di attendere 
il finire del Seicento, se non il secolo successivo, per avere notizie sulle terre del Nord meno ideologicamente orientate.  
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e più compiutamente con Giuseppe Acerbi, va costituendosi un particolare modello di itinerari che, 

discostandosi dalla consueta direttrice, hanno come meta ultima il Nord Europa. 

Se il chierico ravennate Francesco Negri per primo nel 1666 si spinge nel Grande Nord e visita 

durante i suoi viaggi – i cui resoconti sono pubblicati nell’opera postuma Viaggio Settentrionale – la 

Lapponia per poi scendere verso la Danimarca e percorrere un lungo itinerario costeggiando i fiordi 

norvegesi giungendo a Capo Nord, è tuttavia Acerbi, circa un secolo dopo, a compiere un’impresa 

notevole almeno al pari di quella di Negri, da diverse prospettive. Giuseppe Acerbi, infatti, non solo 

compone un resoconto di viaggio di fondamentale interesse per lo sviluppo e l’articolarsi 

dell’odeporica, ma a livello geografico spaziale compie uno scarto molto importante nei movimenti 

verso il Nord: riprende la via lappone che aveva fatto desistere Negri – che aveva preferito virare 

verso la Danimarca per poi raggiungere Capo Nord dalla Norvegia – e riesce ad arrivare sino 

all’estremità settentrionale della Scandinavia. 

 

Giuseppe Acerbi a Capo Nord: il viaggio e la relazione di viaggio 

Giuseppe Acerbi, celebre per l’assunzione della direzione della «Biblioteca Italiana» dal 1816 

dopo il rifiuto di Ugo Foscolo, in gioventù compie, come accennato, un articolato viaggio nelle 

regioni del Nord Europa. Iniziato nel 1798 dalla Svezia meridionale, l’itinerario comprendeva la 

Finlandia e la Lapponia e giungeva fino a Capo Nord. Del suo viaggio Acerbi ha composto una 

voluminosa relazione, pubblicata per la prima volta nel 1802 in inglese, nei due anni successivi in 

tedesco e in francese, tra il 1804 e il 1806 in olandese e infine in edizione ridotta in italiano nel 1832. 

Il livello di particolarità dell’esperienza giovanile di Acerbi è, come accennato, almeno duplice. Da 

un lato una delle cifre caratterizzanti di tale itinerario risiede nel percorso testuale della relazione 

di viaggio la cui componente scritta non ha mai assunto una forma stabile. Il testo della prima 

edizione si presenta diverso da manoscritti e appunti corsivi autentici pervenuti e in ogni nuova 

edizione l’apparato testuale appare manipolato a vari gradi di profondità a ogni edizione, in un 

mutare di prospettiva del medesimo materiale di partenza. Le modificazioni sono di volta in volta 

autorizzate o apportate dall’autore che ha interesse ad adattare l’opera alle esigenze del pubblico, 

costruendo dunque una focalizzazione non tanto sulla relazione in sé, quanto sulla reale esperienza 

di viaggio cui lo scritto assume lo status di controprova. L’ulteriore livello di particolarità viene a 

configurarsi invece nello stesso viaggio «reale» il cui approccio esperienziale nelle intenzioni di 

Acerbi si pone in linea con l’atteggiamento mentale del grandtourist ma con un interessante e 

fondamentale rovesciamento tanto dal punto di vista geografico, quanto dal punto di vista culturale. 
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Come in parte già evidenziato, al differente articolarsi delle varie vicende politiche e militari, 

la pratica del Grand Tour aveva visto estendere i suoi itinerari anche all’Europa centrale e dunque 

soprattutto Germania, Francia, Fiandre, Svizzera, anche se il carattere distintivo di questo viaggio 

rimaneva comunque il fatto di avere come meta ultima principalmente l’Italia. Si trattava dunque di 

un viaggio la cui caratteristica principale era il raggiungimento non tanto del Sud dell’Europa in sé, 

quanto piuttosto del centro originario della civiltà e della cultura europea-occidentale.  

Il viaggio di Acerbi rovescia questo paradigma consolidato e costruisce, anticipando le future 

pratiche ottocentesche, una nuova geografia ideale la cui traiettoria va dal centro alla periferia. Da 

quella che viene considerata come area di irradiazione delle civiltà greco-romana, il viaggio di Acerbi 

si spinge fino ai lembi estremi dei processi di civilizzazione europei, fino a superarne i confini. Se 

infatti fino alla Danimarca e al Sud della Svezia, il viaggiatore si muove nell’ambito di percorsi 

conosciuti e in qualche modo reiterati dai viaggiatori del tempo e nonostante egli si muova 

nell’ambito dei dettami e delle liturgie del Grand Tour, seppure in una direzione inconsueta, a 

Stoccolma, con la decisione di andare ancora più a Nord, avviene la svolta significativa. 

Il rovesciamento operato da Acerbi, che si riflette nelle redazioni della sua relazione, 

comporta a livello spaziale e percettivo l’ingresso in una dimensione geografica che è al contempo 

appartenente al continente europeo e ad esso estranea poiché periferica a livello territoriale e 

culturale. L’opposizione fra Sud dell’Europa, erede della civiltà classica, e Nord, estraneo a questa 

eredità, si unisce al valore complessivo dell’impresa acerbiana. 

 

In Europa, fino a Capo Nord 

Il viaggio di Giuseppe Acerbi in Europa, nella sua componente di transito territoriale, si 

considera avviato nel maggio del 1796. 3  Due anni dopo la laurea in legge a Pavia, infatti, il 

ventitreenne Acerbi intraprende un viaggio di circa otto anni, interrotto soltanto da due soggiorni 

più prolungati a Londra e Parigi. In Inghilterra Acerbi si trattiene circa un anno, viaggiando in Scozia 

e in Irlanda. L’interesse del mantovano per l’Inghilterra si fonda anche su ragioni ideologico-

politiche, come le testimonianze di questi primi soggiorni lasciano intravedere e come si evince dai 

rapporti con i whigs - certo radicalismo ideologico -, la scarsa simpatia per l’Austria come per la 

 
3 Per le notizie sul transito territoriale e l’itinerario compiuto dal viaggiatore si veda in particolare: De Caprio, V., Un 
genere letterario instabile: sulla relazione del viaggio al Capo Nord (1799) di Giuseppe Acerbi, Archivio Guido Izzi, Roma, 
1996, pp. 33-43. 
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Francia rivoluzionaria e napoleonica, perché ritenute entrambe interessate a mantenere «schiavo» 

il suddito italiano (De Caprio, 1996, p. 33). 

Dopo un breve ritorno in patria nella primavera del 1797, Acerbi è poi in Svizzera, Austria e 

Germania. Nell’agosto del 1798 con il compagno di viaggio Bernardo Bellotti giunge ad Amburgo e 

lo stesso anno a settembre raggiunge Stoccolma dove trascorre un inverno che, iniziato mite, si 

rivela invece particolarmente rigido. L’anno successivo Acerbi e Bellotti insieme a due servitori 

giungono in Finlandia percorrendo con slitte il Golfo di Botnia ancora ghiacciato. L’itinerario 

prosegue poi nella parte settentrionale del Golfo di Botnia, fino a Oulu dove i viaggiatori sostano 

per due mesi. Questo periodo di sosta viene utilizzato per l’organizzazione materiale della 

prosecuzione del viaggio, come informa Acerbi dalle pagine dell’edizione della relazione di viaggio 

più aderente ai modelli filosofico-scientifici dei resoconti di viaggio settecenteschi. Occorre 

osservare come le ambizioni di carattere scientifico della spedizione risiedano, tuttavia, più in quelle 

che emergono come competenze dei partecipanti piuttosto che negli elementi 

dell’equipaggiamento, che va componendosi di attrezzature per misurazioni minime, quali la 

temperatura dell’acqua, l’orario, o per la conservazione di campioni. Oltre a segnalare la propria 

preparazione nell’ambito dell’ornitologia, Acerbi indica nel gruppo di viaggiatori la presenza del 

farmacista e naturalista Johan Julin, di Matheus Castrén, pastore di Kemi ed esperto in botanica e il 

colonnello svedese Skjöldebrand, pittore di paesaggi. A Tornio si unisce poi Henrik Deutsch, giovane 

medico esperto in insetti. Il gruppo dunque, presenta caratteristiche ideali per il soddisfacimento 

delle velleità scientifiche della spedizione: «Jamais voyage philosophique ne futc ommencé sous un 

plus favorable aspect pour les uccès, et jamais la Laponie n’avait, été dans le cas d’étre parcourue 

et étudiée d’une manière plus agréable et plus propre à fournir matière à l’instruction et à l’utilité» 

(De Caprio, 1996, p. 35).Va tuttavia evidenziato come i componenti del gruppo a poco a poco 

abbandonino la spedizione, preferendo tornare indietro: il viaggio è portato a termine solo da Acerbi 

e Skjöldebrand, un servitore e una guida. Perfino lo stesso Bellotti, che aveva accompagnato Acerbi 

fin dalla primavera del 1797, si ferma a Köngäs anche motivato dalle pressioni di Acerbi circa le 

difficoltà del percorso. Come ci informa ancora De Caprio, tuttavia, Skjöldebrand insinua che il vero 

motivo dell’insistenza del mantovano e dell’abbandono di Bellotti siano da imputare al fatto che 

Acerbi non volesse condividere con un altro italiano la gloria di raggiungere il Capo Nord (De Caprio, 

1996, pp. 35-36). Occorre, però, tener conto nella valutazione di questo dato il fatto che i rapporti 

tra Acerbi e Skjöldebrand fossero andati deteriorandosi a causa di alcune critiche rivolte alla corte 

di Svezia negli scritti di Acerbi e del plagio da parte del mantovano di alcuni disegni del pittore. Parte 
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integrante della preparazione del viaggio ha poi rappresentato soprattutto la raccolta di 

informazioni da coloro che avevano raggiunto la Lapponia. Il dato fondamentale è che tutti i 

viaggiatori avevano intrapreso questo itinerario e raggiunto questa meta in inverno, farlo d’estate 

è considerato impossibile. Il progetto di Acerbi viene considerato irrealizzabile, una fantasticheria 

nata dalla leggerezza di un italiano che non ha chiara la differenza fra Italia e Lapponia: «comme une 

chimère forgée par un Italien qui avait trop légèrement pensé que la Laponie était un pays 

comparable à l’Italie» (De Caprio, 1996, p. 34).La descrizione che fornisce Roberto Wis dell’itinerario 

acerbiano attraverso la Lapponia dà conto in tal senso non solo del percorso geografico, ma anche 

di alcune specificità dell’impresa:  

Già a Övertorneå, dove a quel tempo finivano le strade, i viaggiatori si erano imbarcati su dei battelli 

per risalire il corso del fiume di Tornio fino a Köngäs – il punto in cui esso volta ad ovest dopo aver 

ricevuto le acque del Muonio –, e lì erano entrati in quest’ultimo fiume, abbandonando la via d’acqua 

che era stata generalmente seguita fino allora dagli altri viaggiatori a causa della sua facilità, e che 

portava alla miniera di Svappavaara, a quella di Kiruna, a Jukkasjärvi e finalmente a Torneträsk.  

Le numerose rapide del Muonio furono superate con straordinaria abilità ed energia dal vecchio 

battelliere Simo di Kolari, verso cui l’Acerbi testimonia a più riprese la sua grande ammirazione, 

aggiungendo che i viaggiatori lo soprannominarono il Bonaparte delle rapide. In certi punti la corrente 

era così forte, che le imbarcazioni dovevano essere tirate sulla riva, dove la boscaglia rendeva difficile 

il cammino. 

Lasciarono dietro a sé Kolari e Muonionniska (oggi Muonio), e fecero una deliziosa escursione sul fiume 

Jerisjoki fino al lago Jerisjärvi: era la fine di giugno, ma da un’altura che sormontava lo specchio d’acqua 

poterono vedere le pendici di Pallastunturi ancora parzialmente coperte di neve. 

Dopo Palojoensuu lasciarono Muonio per il fiume Palojoki, e attraversarono quindi la regione 

paludosa, sparsa di piccoli laghi, che sta a cavallo tra la Finlandia e la Norvegia. A un certo punto i 

finlandesi che li accompagnavano da Muonionniska tornarono indietro, e i viaggiatori, tormentati dal 

caldo e dalle miriadi di zanzare, si dovettero affidare a un gruppo di lapponi incontrati casualmente.  

Arrivati a Kautokeino poterono discendere il corso del fiume Alten, ma a causa delle cascate furono 

obbligati a percorrere a piedi due tratti della riva sinistra. La seconda marcia fu particolarmente 

penosa, perché bisognò arrampicarsi su una montagna impervia e deserta.  

Allo sbocco del fiume nell’Altfjord, sul Mare Glaciale Artico, fu invece facile recarsi per mare fino al 

Capo Nord, che l’Acerbi e lo Skjöldebrand raggiunsero il 19 luglio, sotto il sole irreale di mezzanotte 

(Wis, 1969, pp. 83-87). 

Il viaggio attraverso l’Europa di Acerbi e in particolare la sua articolazione rivolta al limite alto 

– e poi a quello più estremo – del continente rovescia quindi, come evidenziato, il paradigma 
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consolidato del Grand Tour e al contempo compone un rinnovato paradigma geografico che fa 

dell’esperienza del mantovano un momento di cesura. Se, infatti, già dalla metà del Settecento gli 

intellettuali italiani mostravano curiosità per il Nord dell’Europa, con specifici interessi per le 

strutture sociali e l’organizzazione politica dei regni del Nord, tale interesse risultava contenuto 

entro i limiti spaziali e percettivi della cultura europea. La relativa ordinarietà dell’itinerario di 

Giuseppe Acerbi, si è detto, viene interrotta con la decisione, presa a Stoccolma, di spingersi ancora 

più a Nord, raggiungendo l’estrema punta dell’Europa. Questa decisione rappresenta la cifra 

particolare in questo già particolare Grand Tour. Allo stesso tempo occorre notare come la parte 

settentrionale dell’itinerario acerbiano sia l’oggetto principale della relazione di viaggio, trovando 

in questo modo legittimo e definitivo inserimento nell’ambito del tour europeo di Acerbi.4  La 

decisione di Acerbi di relazionare al lettore soltanto della frazione settentrionale del suo viaggio si 

deve non soltanto, come espresso dall’autore, all’assenza di altre relazioni valide su quei luoghi, ma 

anche al desiderio, che traspare dalle prefazioni – edite e inedite – al resoconto, di soddisfare la 

curiosità dei lettori circa le particolarità e le caratteristiche di luoghi e genti meno visitate da 

consueti itinerari di viaggio. La relazione di viaggio sviluppa dunque, accanto alla narrazione 

dell’itinerario del viaggiatore, considerazioni sulle terre del Nord – considerate nello specifico 

Svezia, Finlandia e Lapponia – la cui descrizione è arricchita da osservazioni di ordine sociologico e 

socio-economico. 

Per quel che riguarda la peculiarità del percorso testuale della relazione, cui si è fatta 

menzione, l’opera viene stampata per la prima volta nel 1802 in inglese con il titolo Travels 

throughSweden, Finland, and Lapland, to the North Cape, in the years 1798 and 1799. A questa 

prima edizione seguono, tra il 1804 e il 1806, quelle in tedesco, francese e olandese, le quali 

risultano dalla traduzione del testo inglese. L’ultima ad essere pubblicata è l’edizione in italiano, che 

esce nel 1832 con il titolo Viaggio al Capo Nord fatto l’anno 1799, compendiato e per la prima volta 

pubblicato in Italia. Quest’ultima edizione non deriva, come si potrebbe immaginare, da un 

manoscritto dell’autore, ma è, come gli altri testi, una traduzione in questo caso del testo francese. 

 
4 «Sul procinto di finire l’intero giro d’Europa non offro al publico che la parte del mio giornale che può di più interessarlo 
e che è per se stessa più nuova. La Francia, l’Inghilterra la Germania la Svizzera l’Italia l’Irlanda la Danimarca, il Sud della 
Svezia etc. sono regioni abbastanza note, e sulle quali si è già publicato abbastanza. Vi sono migliaia di volumi di viaggi 
che ingombrano le biblioteche, prodotti passaggeri che perdono il loro interesse come gli almanacchi all’entrar del 
nuovo anno. Questo viaggio va a far conoscere un vasto tratto d’Europa di cui non si ha ancora una relazione fedele e 
soportabile, e per meglio ancor dire, di nessuna sorte» (Ms. 1299, ff. 3v-4 in De Caprio, 1996, p. 43)  
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L’edizione in lingua francese aveva inoltre subito una riduzione, di conseguenza anche quella italiana 

risulta di estensione minore rispetto alle altre: 

Il risultato di questa situazione testuale è che la serie di traduzioni configura la relazione del viaggio 

settentrionale come un’opera che è essa stessa in viaggio entro la latitudine delle possibilità insite in 

questo particolare genere letterario nel periodo di transizione dal modello della relazione di viaggio 

filosofico-scientifico, tendenzialmente oggettiva alla relazione di viaggio romantico, profondamente 

soggettivizzata (De Caprio, 1996, p. 47). 

 

Il valore di un itinerario insolito: alcune osservazioni conclusive 

Quanto delineato circa la particolarità geografico-territoriale dell’itinerario dell’intellettuale 

mantovano e l’inusuale percorso testuale della relazione arricchiscono la portata di tale esperienza, 

come intuito dallo stesso Acerbi che, nel corso della sua vita, se ne serve per rafforzare la 

costruzione della sua carriera e della sua immagine pubblica, in una prima fase insistendo sul duplice 

valore dell’impresa di viaggio e della trasmissione di conoscenze derivata dalla stesura della 

relazione. Le considerazioni sul ruolo formativo del viaggio, infatti, ricalcano i principi in voga nel 

Settecento derivate da una lunga e complessa tradizione che in Acerbi si esplica in un itinerario 

inusuale, quello in Lapponia e a Capo Nord, da cui gli deriverà – o meglio egli sarà abile a far derivare 

– un prestigio sociale notevole. Tale prestigio e l’ulteriore elemento di interesse per questo viaggio 

deriva anche dalla natura pionieristica dell’impresa di Acerbi a Capo Nord, specialmente per quel 

che riguarda la stagione in cui questa ha avuto luogo, anche se quest’ultima particolarità e novità, 

su cui il viaggiatore insiste a più riprese, è ascrivibile a una concomitanza di cause non pianificate, 

piuttosto che a una scelta ponderatamente innovativa. In una fase professionalmente più matura – 

è già direttore della «Biblioteca Italiana» – la supposta portata scientifica del testo di viaggio lascia 

invece il posto alla netta centralità dell’esperienza, ormai lontana nel tempo, del mantovano nelle 

terre del Nord. Come si è visto, lo stesso viaggiatore-scrittore ha alimentato la mutabilità del proprio 

scritto di viaggio, andando a strutturare dinamiche percettive e divulgative tali per cui vero e proprio 

elemento fondante, vera e propria opera, si identifica con il viaggio stesso piuttosto che con la sua 

relazione: il nucleo centrale e immutabile si costituisce nell’esperienza geografico-territoriale, poi 

trasmessa in forme mutabili. Nonostante questo tipo di dinamica ponga in essere una dialettica di 

reciproca influenza per cui i cambiamenti occorsi nel testo influenzano inevitabilmente l’idea di 

viaggio che esso trasmette, l’importanza che il dato esperienziale assume permette di comprendere 

il valore che questo viaggio giovanile ha avuto per il mantovano e il perché egli abbia finito con 
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l’insistere più sull’esperienza in sé che sulla relazione. A più riprese nell’ambito della «Biblioteca 

Italiana» Acerbi interviene a sottolineare nuovamente il valore culturale e formativo dell’esperienza 

di viaggio, con particolare riferimento ai modelli educativi del Grand Tour, che si sono ampiamente 

diffusi anche in Italia, e sottolinea in particolare l’importanza del contatto con l’alterità. Il contatto 

con l’«Altro da sé» assume per Acerbi un duplice valore, quello di mezzo di autocoscienza e di 

rafforzamento della cultura europea. Il riferimento esplicito è, come facilmente intuibile, quello a 

un’alterità estranea alla consuetudine sociale e politica europea, quale appunto quella con cui il 

giovane Acerbi è entrato in contatto durante il suo viaggio presso i lapponi. 

Quanto espresso da Acerbi sull’importanza del viaggio in generale e in particolare le 

riflessioni sul suo vissuto riflettono inevitabilmente una temperie culturale in cui gli aspetti più 

caratterizzanti e convenzionali della cultura del viaggio di formazione si sono diffuse nella – e 

adattate alla – cultura lombarda. Ciò contribuisce alla maturazione in Acerbi della percezione di 

essere andato, mediante il suo viaggio in Lapponia e a Capo Nord, ben oltre un normale viaggio di 

formazione, avendo raggiunto e sorpassato un confine ultimo della cultura europea. Proprio nel 

superamento di questo limite risiede l’eccezionalità del valore del viaggio avvertita dallo stesso 

Acerbi che appunto nel corso della sua esperienza umana e professionale ne continua a sottolineare 

il valore. 

Nonostante non sia possibile individuare con certezza le ragioni che hanno spinto il 

mantovano a un itinerario eccentrico rispetto alle consuete direttrici dei grandtourists e nonostante 

alcuni elementi testuali testimonino, come accennato, la sostanziale casualità di alcune scelte che 

hanno reso peculiare l’impresa, prima fra tutte la scelta di muoversi in estate,5 il viaggio di Acerbi 

resta un’esperienza di indubbio valore esplorativo e informativo. Non solo, infatti, la trasmissione 

testuale di tale viaggio, come a più riprese sottolineato, si pone come tramite ideale tra canone 

illuministico e sensibilità romantica, ma la spedizione del mantovano contribuisce al processo di 

riarticolazione della geografia ideale e reale degli itinerari dei viaggiatori, concorrendo al graduale 

mutamento dell’approccio al viaggio. Il contatto di Giuseppe Acerbi con il Nord si colloca al limitare 

tra il Grand Tour e la nascente pratica della scalata delle Alpi, in voga principalmente tra i viaggiatori 

inglesi desiderosi di entrare in contatto con la natura selvaggia. La sensibilità estetica di Acerbi si 

muove dunque in un territorio ibrido tra vocazione formativa del viaggio e gusto per l’esplorazione 

 
5 «(Cancellato: Il viaggio fu deciso in pochi giorni […] L’inverno era sul finire e non v’era più tempo da perdere, la 
risoluzione fu presa li … […] cominciammo il nostro lungo e interessante viaggio» (Ms 1299 fasc. III, ff. 21 e 22 v. in De 
Caprio, 1996, p. 53). 
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nella sua declinazione di ricerca per il luogo particolarmente selvaggio e disordinatamente 

affascinante. Una tensione tra pittoresco e sublime, dunque, in cui l’attraversamento geografico di 

un confine ideale permette di cogliere al contempo quello che si stava a più livelli configurando 

come un passaggio culturale che avrebbe segnato l’ingresso nel secolo successivo. 
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Riassunto 

Con il film del 2019 su Roald Amundsen, un altro elemento è andato ad aggiungersi alle molte 

storie sul famoso esploratore polare norvegese. Dal tempo della sua scomparsa nel Mare Polare nel 

1928, numerosi scrittori e storici hanno contribuito a creare narrazioni di ogni tipo su di lui. Il film 

ha portato in scena alcune di esse, aggiungendsi alla costruzione di un personaggio piuttosto 

complesso retrospettivamente. Questo articolo considera alcune di tali rappresentazioni di 

Amundsen, focalizzandosi su di lui come leader, eroe e ricercatore polare, icona nazionale e modello 

ideale per ogni tipologia di progetto commemorativo. 

 Le immagini di Amundsen sono state caratterizzate da visioni contraddittorie. Celebrato nel 

cordoglio nazionale e circondato da incondizionati omaggi, divenne ancor più un simbolo 

dell’identità nazionale. 

 Le prime voci critiche iniziarono ad affiorare negli anni sessanta e settanta e, verso la metà 

degli anni novanta, la completa immagine di una più contraddittoria rappresentazione di Amundsen 

era ormai emersa, rendendo la sua persona più sfumata e più vera; divenne più umano, più 

complesso. Infine, la sua figura fu presentata come una delle più intriganti nella creazione 

dell’identità norvegese moderna. Quest’articolo cerca di restituire una panoramica del processo di 

costruzione della memoria attorno alla sua immagine e mostrare il suo status attuale. 

Abstract  

With the film about Roald Amundsen in 2019 another element was added to the many 

stories about the famous Norwegian polar explorer. Since he disappeared into the Polar Sea in 1928, 

several writers and historians have contributed to the creation of all kinds of narratives about him. 

The film dramatized some of these, adding to the construction of a rather complex character seen 

in retrospect. This article considers some of such representations of Amundsen, focusing on him as 

a leader, a polar hero, a polar researcher, a national icon, and an ideal type, suitable for all kinds of 

memory projects.  
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The images of Amundsen have been marked by contradictory views. In the beginning he was 

commemorated in national grief and honoured with unconditional homage; he was made, even 

more than before, a symbol of the nation’s identity.  

The first critical voices were to be heard in the 1960s and 1970s, and by the mid-1990s the 

complete picture of a more contradictory representation had emerged, making Amundsen’s overall 

image a more nuanced and truer one. He became more human, that is to say more complex. In the 

end, these processes have made Roald Amundsen one of the most intriguing persons in the creation 

of modern Norwegian identity. This article aims to give an overview of the memory process around 

him, and his public status as of today.  

 

Introduction 

A new film about the Norwegian polar explorer Roald Amundsen was presented to 

Norwegian cinema-goers in March 2019. Since Amundsen’s disappearance into the Polar Sea in 

1928, there has been continuous research from various angles on the famous man. With the film, a 

new image of Amundsen was complete. It contributed to dramatizing some of the narratives of this 

Norwegian polar hero. Even though the film, Amundsen, was a fiction, depicting an imagined 

conversation between Amundsen’s fiancée and his brother, it contributed to the construction of a 

rather complex character seen in retrospect. However, a film is not the best medium to address 

biographical material: on the one hand, it is more suited for simplification than, for instance, a book; 

on the other hand, it is a strongly visual medium, whose pictures crystallize impressions about 

characters like Amundsen (Kjeldstadli, 1993, p. 279).  

There have been a wide range of representations of Roald Amundsen during the over 90 

years since his disappearance. This article focuses on the representations of Amundsen as a leader, 

a polar hero, a polar researcher, a national icon, and an ideal type. It seeks to explain who he was 

and how the use of memory has been connected with his personal life. 

Additionally, this work deals with the contradictory homage paid to Amundsen in the years 

after 1928. At first, his disappearance was marked by national grief and unconditional homage due 

to a brave son of the Norwegian nation, who contributed to creating the nation’s identity. The first 

critical voices were to be heard in the 1960s and 1970s, and by the mid-1990s a more complete and 

contradictory picture had emerged, making Amundsen more nuanced and «truer», as Eriksen has 

claimed (Eriksen, 2004, p. 372). Throughout this time, various memory agents have tried to re-write 

history by using Amundsen or by toning down the new, truer images of such more polyphonic polar 
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hero. He ended up being one of the most intriguing figures in the creation of modern Norwegian 

identity, and an idol for Norwegian youth for many years (Bergsgård, 1958, pp. 316–317). 

 

The polar explorer in Norwegian memory politics  

Roald Amundsen was the central figure in Prime Minister Jens Stoltenberg’s traditional 

address to the Norwegian people on New Year’s Day, 2011. The speech, which was broadcast live, 

coincided with the centenary of Amundsen’s arrival at Hvalbukta in the Antarctic, from where he 

started his conquest of the South Pole in 1911. The speech conformed to the traditional Norwegian 

representation of Amundsen’s record-breaking «adventurous expedition», the great leader in 

charge of a «race against» foreigners, in this case the Britons, represented by Robert Falcon Scott 

and his crew (NRK, 2011a). 

In the Premier’s view, however, Amundsen represented even more. Planting the Norwegian 

flag at the South Pole had «put Norway on the world map», and 2011 was the time to celebrate the 

importance of this historic national event. The reason was obvious: the great achievement had filled 

the «young nation with pride» in 1911, as still did in 2011. Along with Fridtjof Nansen’s expeditions, 

Amundsen’s monumental work became part of «our identity as Norwegians»; the Prime Minister 

established that Norway as a nation was «shaped by the “freezing wasteland” of Antarctica, and 

created a vital mantra of Norwegian self-perception; a small country showed the world that it could 

accomplish great achievements». Twelve months later, on 14 December, the 100th anniversary of 

Amundsen’s record was marked by Stoltenberg, who was at the South Pole walking in the icy 

footsteps of the explorer (NRK, 2011a).  

By referring to Pierre Nora’s concept of the «lieu de memoire» – memory place – Anne 

Eriksen has shown how polar heroes as well as monuments and activities in the polar regions have 

significant symbolic value for the Norwegian nation (Eriksen, 2004, p. 346). She concludes that they 

have become common places of memory in the nation’s consciousness. Stoltenberg’s words verified 

this to a great extent: the polar areas are entangled with the nation in a symbolic and geographical 

web. Every Norwegian was part of the collective memory of Amundsen’s record, even though none 

of them had personally participated in this fine deed (Eriksen, 2004, p. 346).  

Obviously, it is not possible for a concentrated, time-limited speech to describe every aspect 

of a case, and that makes Stoltenberg’s speech even more interesting. It was direct to the point and 

unvarnished: the argument became part of Norwegian memory policy. This was mostly what the 

content of the 2011 celebration was about: Amundsen’s achievement was used as memory, 
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whereas history is used to maintain, adapt or convert existing memory communities (Warring, 2004, 

p. 10). In this case, it was a matter of proposing a common Norwegian idea about the polar heroes’ 

place in Norway’s culture and history. Stoltenberg tried to establish a collective memory by letting 

Norwegians learn from the example of Amundsen, and by telling them that «every generation has 

to set itself new courageous goals» (NRK, 2011a). The public relations agency Burson-Marsteller 

Norway, having analysed the speech, upheld that it succeeded in tying Roald Amundsen’s leitmotif 

with national pride and symbols. An expert in rhetoric at the University of Bergen interpreted the 

speech as an equivalent to Obama’s speeches: Stoltenberg described the history of Amundsen in 

such a way that his audience could grasp it using their senses (Dåstøl, 2011).  

The Foreign Secretary in Stoltenberg’s government, Jonas Gahr Støre, stated that he took 

pride in polar explorers like Nansen and Amundsen. He too focused on their role in mapping 

«uncharted regions» and on their contributions to shaping «Norway’s modern national identity», 

when he spoke at the termination of the International Polar Year in Oslo on 12 June 2010. 

Simultaneously, he announced the planned commemoration of Amundsen on 14 December 2011. 

After all, Amundsen had been the «first to set foot at the South Pole». This happened at the very 

moment when the Norwegian government was plotting the course for an active policy in the polar 

regions (Regjeringen, 2010a).  

The American historian Jay Winter has stressed the importance of a focus on memory 

primarily by small groups of men and women, as «social agents» of remembrance, also known as 

«memory agents» (Winter, 2006, p. 136). Memory would not exist without their work. There is no 

doubt that the commemoration of Amundsen is still important for some memory agents in Norway, 

e.g. the prime minister, and these memory agent’s determination to prioritize an active memory 

policy around the character of Roald Amundsen is indisputable. Thus, the Ministry of Justice granted 

3 million NOK for the «Nansen-Amundsen Year», which was a joint venture between Amundsen and 

the other polar hero in Norwegian history, Fridtjof Nansen. Amundsen reached the South Pole 

during Nansen’s 50th year, so 2011 was also the 150th anniversary of Nansen’s birth. The funding 

was used for what was stated to be «a national superstructure» that contributed to projects which 

created an «overall profile on the jubilee» (Regjeringen, 2010b). The Norwegian Polar Institute, 

«Norway’s central institution for research, environmental monitoring and mapping of the polar 

regions», was in charge of the project. This institute is the Norwegian authorities’ adviser and 

supplier of knowledge, and it contributes to the best possible administration of Norwegian polar 

areas, as stated on its own website in 2010 (Norsk polarinstitutt, 2010b). 
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In the official website made for the Nansen-Amundsen Year 2011, a significant incongruity 

in the way the two polar explorers were presented was evident. While Nansen was a humanist, 

scientist and diplomat, as well as a polar explorer, Amundsen was simply a polar explorer. Despite 

this undisputed fact, Amundsen was the one who came to the fore in public attention, as in Prime 

Minister Stoltenberg’s New Year’s Day address. The perception of him, as conveyed in the speech, 

underlined this imbalance. While Nansen was a rather elitist, political, distant figure, Amundsen was 

depicted as a firm, one-dimensional winner, a clear-cut idol. It was Amundsen, not Nansen, who 

inspired the Premier to set the «new courageous goals» for the generations of Norway in 2011 (NRK, 

2011a).  

 

Contradictory homage to the polar hero and superior leader 

While Gahr Støre in 2011 seemed to be in the mood for a commemoration of Amundsen, 

Stoltenberg welcomed a celebration. While Gahr Støre was cautious in calling him a hero, 

Stoltenberg did not hesitate to do so. Meanwhile, the organizers of the «Nansen-Amundsen Year 

2011» staunchly took Stoltenberg’s perspective: they celebrated heroism (NRK, 2011b). This 

unmistakeable picture of Amundsen is rather remarkable, because it revives earlier representations 

of him.  

Some representations of Amundsen are not exactly flattering, but most research has been 

marked by empirical and methodological thoroughness based on traditional empiricist biographical 

traditions. Letters, papers, diaries, books, and oral sources have been thoroughly explored, and 

seminars and discourses have enlarged the area of knowledge even further. This is probably the 

reason why one of the ministers in the Stoltenberg government, the Minister of Higher Education 

and Research, had been more cautious three years before Stoltenberg’s New Year’s Day speech, in 

deliberately using the term «polar hero» in quotation marks, in contrast to the common use of this 

term. (Regjeringen, 2008).  

One of the most influential newspapers in Norway, Aftenposten (Madsen, 2010), also 

warned against framing figures like Amundsen as ambiguous heroes. Just one week before 

Stoltenberg’s New Year’s Day speech, the newspaper’s editor, Per Anders Madsen, warned against 

the political increase in national self-importance, due to the fact that the Norwegian government 

declared the Northern Areas of highest foreign political importance. A skier, explorer and scientist 

like Roald Amundsen, did not fit into today’s field of honour in the same frictionless manner as it 

used to do in former days, the editor concluded. In addition, he asked, «What is a hero?» with direct 



118  –  GREAL Reports, 2, 2022 
 

 

reference to Amundsen, who, in light of recent research, definitely stood on a diminished pedestal: 

«He never grew out of the role of discoverer, adventurer and fanatic competitor» (Madsen, 2010, 

p. 3). Madsen concluded that the anniversary was falsely based on a premise of aiming to «spread 

knowledge about and involvement around Nansen and Amundsen’s life and work». Instead, he 

alleged that the commemorations were ceremonies that repetitively, uncritically celebrated 

heroism, which he strongly warned against (Madsen, 2010, p. 3).  

 

Amundsen’s merits 

The rationale for worshiping Roald Amundsen is at first sight obvious. His achievements as a 

polar explorer are tremendous. Born in Borge, Sarpsborg, he decided to devote himself to polar 

research after interrupting his medical studies. His first voyage was as a third officer on the «Belgica» 

Expedition led by the Belgian de Gerlache to Antarctica in 1897–99. Four years later (in 1903) he 

sailed from Oslo with the ship «Gjøa» pursuing two objectives: first, to locate the magnetic North 

Pole, and second, to sail through the Northwest Passage from the Atlantic Ocean to the Pacific, 

which the British had been seeking for 400 years (Amundsen, 1927a). The first goal was fulfilled 

during 23 months in Gjøahavn at King William Island, where he also studied the Inuit way of life by 

collecting ethnographic material. The second was achieved by August 1906, when the «Gjøa» sailed 

through the Passage from the spring of 1905 to the late summer of 1906 (Bomann-Larsen, 1995, pp. 

11-89; Næss, 2004, pp. 127-136). 

Amundsen’s main goal was always to reach the North Pole, but when both Frederick A. Cook 

and Robert E. Peary claimed to have reached it in 1908 and 1909, he changed his plans, converting 

the North Pole expedition to a South Pole one. With deep secrecy, he changed his course and 

entered the race with Robert F. Scott, who had been planning to go to the South Pole for a long 

time. Amundsen reached the South Pole on 14 December 1911, five weeks ahead of Scott, who died 

on the return trek. The scientific results of the expedition were not significant; the main goal was to 

be the first man to reach the pole (Næss, 2004, pp. 136-162).  

In 1918, Amundsen finally set sail for the North Pole. This expedition was equipped with 

oceanographic and meteorological instruments, as well as instruments for measuring terrestrial 

magnetism. It was probably the best equipped geophysical expedition to be conducted at that point. 

The ship «Maud» went North into the ice and stayed for two winters in the Northeast Passage (Kvam, 

2000; Amundsen, 1927a). After necessary repairs, the ship sailed on for three more years. The 

explorers did not reach their target, the North Pole, but thanks to some of the geophysical data 
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collected by one of the men onboard, Harald U. Sverdrup, this voyage acquired a reputation as the 

most significant research expedition in the Arctic so far (Schytte-Blix, 2016, p. 4).  

Amundsen was one of the first Norwegians to obtain a pilot’s licence, as early as in 1914, 

when – inspired by Bleriot – he travelled to Germany and France to acquire a plane for use in the 

polar regions (Gynnild, 2002, pp. 20-21; Bomann-Larsen, 1995, p. 250). After the «Maud» expedition, 

he realized that aeroplanes were the best solution for exploration in those regions. Economically 

supported by the US citizen Lincoln Ellsworth, he purchased two Dornier Wal flying boats, N 24 and 

N 25. Together with Ellsworth and a group of his own Norwegian crew, he took off for the North 

Pole from Ny-Ålesund (Kings Bay), Svalbard, on 21 May 1925 (Berg, 2004, p. 244). Badly supplied, 

they had to make a forced landing the next day at 87˚ 44’ N with both flying boats, and one of the 

aircraft was so damaged that they had to leave it behind. They had to remain on the ice for three 

weeks trying to fix the other flying boat, which consequently had to carry all the men out of the ice 

on a uneven and provisional runway on the pack. The poorly equipped men had made a 500 m long 

runway, enabling them to miraculously escape from the ice. Amundsen returned to civilization after 

weeks of silence, establishing his reputation as a lucky man. He was considered almost immortal 

(Berg, 2004, pp. 227-250; Bomann-Larsen, 1995, pp. 394-404; Gynnild, 2002, pp. 27-43).  

One year later, he took off in the Italian airship «Norge», constructed and piloted by Italian 

engineer Umberto Nobile. With financial aid from Lincoln Ellsworth, the expedition from Rome to 

Alaska was given the name «Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight» (Aas, 2001, p. 31). 

Sixteen hours after taking off from Svalbard, Amundsen and his crew reached the North Pole in the 

airship. Seventytwo hours later, on May 14th, 1926, they landed in Teller, Alaska, having successfully 

crossed the Polar Sea over unexplored areas. Amundsen was by then the first man to have been at 

both poles, and the first one to cross from Europe to America across the North Pole (Aas, 2001; 

Amundsen and Ellsworth, 1926, p. 121; Nobile, 1976; Nobile 1927). 

However, the aftermath of the «Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight» was not 

favourable for Amundsen, who stepped over the line of good manners by publicly criticizing Nobile, 

triggering criticism against him among his fellow Norwegians (Spørck 1927; Amundsen, 1927a, pp. 

138-278; Aas, 2002, pp. 22-33, 45-64; Bomann-Larsen, 1995, pp. 438-476). He seemed to be losing 

his grip and felt isolated. He was technically bankrupt after numerous failed and costly adventures. 

His attacks on Nobile in 1927 exposed a bitter man without any way of retreat. Amundsen was 

burning his bridges. When Nobile went missing in the summer of 1928, this threw Amundsen a 

lifeline – a possibility of reconstructing his reputation. On June 18th, 1928, he took off with a French-
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Norwegian crew from Tromsø. The radio signal from their aircraft ceased after three hours, and the 

56-year-old Roald Amundsen was never seen again. The great polar explorer was swallowed by the 

icy waters along with his five companions. He became a polar legend – «a knight of the ice» 

(Bomann-Larsen, 1995, pp. 512, 522). 

 

Historical research and new narratives 

In responding to Stoltenberg’s speech, the editor of Aftenposten was of course up to date 

with the recent research on Amundsen and contested the acceptability of the political use of the 

explorer in a present-day setting. The newspaper found support in the recently published three-

volume Norwegian Polar History, in Norwegian Norsk Polarhistorie (Drivenes and Jølle, 2004). By 

questioning Amundsen’s leadership during the Race for the South Pole in 1911–12, Aftenposten 

(Madsen, 2010, p. 3) showed the fragile foundation to the creation of heroism around the figure of 

Roald Amundsen. Thus, it is appropriate to examine the narratives about Amundsen based on 

subsequent research. What kind of new representations of the polar explorer can be taken into 

consideration? 

Primarily, Roald Amundsen has always been considered a good leader. Even in today’s 

studies of leadership, there is a focus on the historical importance of leadership, and in some cases, 

«leadership and team performance» have particularly been discussed with reference to 

Amundsen’s experiences in 1911–12 as compared to Robert Falcon Scott: Amundsen was a success, 

while Scott was an example of high-level leadership which had failed (Hogan et al., 1994, p. 494). 

This was part of the argument for Amundsen in the Prime Minister’s speech: the explorer 

could set an example for Norwegians in 2011. His leadership was impressive, and he almost always 

reached his goals. This has been cemented as the main impression of Amundsen’s personal qualities. 

He devoted his life to making himself a «professional» polar explorer:  

He spent 2 years meticulously planning an attempt to reach the South Pole, carefully selecting his men 

for this expedition and refining every aspect of equipment, from clothing to dogs to sledges to food 

(Seeger, 2003, p. 416).  

He was also known as a leader who «led by force of personality»:  

[Amundsen] respected the man, not the rank; selected men for his expedition on the basis of their 

expertise and previous arctic experience; and was personally involved in every detail of the expedition 

(Seeger, 2003, p. 416).  
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At first sight, he seems to have been the supreme example of leadership:  

[…] he was visible and set a personal example; he was optimistic but grounded; scrupulously fair and 

minimized status differences; mastered conflicts; was willing to take risks, while being ever concerned 

about the well-being of those he led; never losing sight of the ultimate goal, while adapting to changing 

circumstances; and never gave up (Seeger, 2003, p. 420). 

Leadership was his responsibility, not his privilege. Yet there were others, less flattering, aspects to 

his characterization: narcissism and guilt. 

 

Personality studies – narcissist filled with oedipal guilt  

However, in later years, opinion on Amundsen has become more nuanced in terms of views 

on his leadership qualities, particularly since psychiatrists and psychologists have paid attention to 

his personality. By deconstructing the superior leader, a completely different narrative emerges. 

Recently a psychiatrist has studied the biographies of Amundsen, in an attempt to diagnose the 

«White Eagle», one of Roald Amundsen’s nicknames (Gynnild, 2002). Carl Severin Albretsen 

published his findings in the prestigious journal of the Norwegian Medical Association (Albretsen, 

1996, pp. 3640–3642). Like Stoltenberg, Albretsen knew that the average Norwegian would hold 

Amundsen’s conquest in high regard, but he was aware of the fact that more balanced views of the 

old Norwegian polar hero had recently prevailed (Albretsen, 1996, p. 3641). Particularly after 

reading Tor Bomann-Larsen’s biography of Amundsen, Albretsen felt there was a considerable 

demand for «a psychodynamic understanding which was able to put Amundsen’s personality into a 

more clarified frame» (Albretsen, 1996, p. 3640).  

Another background for these psychological studies was the novel Kappløpet (Holt, 1974) by 

the Norwegian writer Kåre Holt, published in 1974, wherein Holt mingles fact with fiction in 

describing the race for the South Pole (Rottem, Norsk Biografisk leksikon). According to Holt’s book, 

Amundsen and Scott were the central figures, and Amundsen is portrayed in a highly negative light, 

as ruthlessly ambitious, self-centred and domineering (Rottem, Norsk Biografisk Leksikon). Because 

the book was a blend of fact and fiction it created a tremendous debate, with another Norwegian 

novelist, Stein Mehren, stating that «great men do compensate for doubts and defects» while giving 

everyone high ideals (Mehren, 2005, pp. 161–162). According to Mehren, a great man like 

Amundsen will achieve his goals; everything else seemed to be insignificant. 

Albretsen was not satisfied with this debate, and he used some of Bomann-Larsen’s 

statements to become better acquainted with Amundsen. Bomann-Larsen describes Amundsen as 
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restless, his mood constantly changing during the «Gjøa» expedition. He worshiped Fridtjof Nansen 

and sought advice from him, even though he deceived the older explorer when he borrowed the 

«Fram» to sail to the South Pole. In his human relations he shifted rapidly between reliance and 

rejection, particularly when it came to his relationships with women, or more precisely married 

women. In these relationships, he hid behind his middle names, Engelbrekt Gravning, and when a 

married woman was ready to break up her marriage to be with Amundsen, his typical reaction was 

to flee into the ice (Albretsen, 1996, pp. 3641–3642). 

After the «Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight» in 1926, Amundsen was quick-

tempered and mentally unstable. He struggled with economic challenges, too. It was in this situation 

that he made what Bomann-Larsen characterizes as a «literary suicide». Amundsen broke off his 

relationship with the outside world. He was on his way to becoming a bitter and isolated old man at 

the time when Umberto Nobile went missing in 1928, and his services suddenly were demanded 

(Albretsen, 1996, 3641). A modest business associate, who met Amundsen just before his 

disappearance in 1928, confirmed Albretsen’s argument. The polar historian Roald Berg explains 

that the friend of Amundsen told that the explorer was angry with Dick and Harry, and in the next 

moment took it with a smile. His temper was shifting. Berg writes that one could never know in what 

direction the wind was blowing (Berg, 2004, p. 269).  

Amundsen hit out in every direction at imaginary enemies with his autobiography. British 

polar explorers were «bad losers», he wrote, and in a letter to the Royal Geographical Society, 

Nansen explained that Amundsen had lost his balance. Nansen had to defend him internationally, 

and he explained that he was incapable of taking responsibility for his own actions. Bomann-Larsen 

has postulated that the reason for Amundsen’s moody temper was that he was planning to marry 

after being a bachelor for most of his life (Bomann-Larsen, 1995, pp. 429, 501, 530-533).  

Albretsen was conscious of the fact that famous men and women who have contributed 

positively to society are able to have personality disorders, too. A great man often has a tendency 

towards narcissism. Albretsen sought inspiration in a Freudian approach and psychoanalytical 

theory to study Amundsen. The Amundsen family was a robust stock, expansively developing their 

trade as sailors and ship owners before Roald Amundsen’s birth. In families like this, «young men 

will show their calibre», Albretsen states (Albretsen, 1996, p. 3641). Amundsen was, by Albretsen’s 

opinion, ambitious, and showed a great degree of sensitivity when offended. He had proven to be 

moody during his expeditions, and if he felt rejected by anyone, he would never forget the episode 

and would be bitter and distant. He was incapable of meeting an opponent halfway. Sometimes, 
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some of his plans could be distinguished by overconfidence. All in all, according to Albretsen, these 

are characteristics known from the term «narcissism», wherein «omnipotence», «defamation» and 

«depreciation» are rather common figures (Albretsen, 1996, p. 3641). Amundsen was a ruler who 

could not stand any objections. Albretsen sees this as originating from a great lack of human warmth, 

with a childhood marked by a distant and less empathetic mother and the absence of a father, who 

had drowned when Roald was 14. He was never seen by his parents or understood as an 

independent human, but was expected to do whatever his mother’s willpower and ambitions told 

him to do, Albretsen states. 

The stories about the young Amundsen gave an impression of a strong and robust boy, taking 

part in sports and outdoor life. He was resolute, often tougher than his older brothers. His favourite 

sport was naturally skiing, and he dreamed about icy and snowy mountain plateaus where he could 

indulge his lobe of the sport (Eriksen, 2004, p. 359). Even though the young Amundsen started to 

study medicine, his secret childhood dream was to be a sailor. When his mother died in 1893, he 

could finally drop out of medical school and take his shipmaster’s exam. This episode is used both 

by Bomann-Larsen and Albretsen – based on Bomann-Larsen – as an example of betrayal (Bomann-

Larsen, 1995, p. 28). He had acted deceptively regarding his mother’s plans for him. The episode has 

also been interpreted as an example of Amundsen’s character: it was an early sign of his strong will 

and an example of his ability to stand firm on his secretly made decisions. He did not mind purposely 

lying if it promoted his goal (Eriksen, 2004, pp. 360–362).  

Another aspect of Amundsen’s character was his sense of oedipal guilt, which was especially 

strong in connection to his relationships with married women, according to Albretsen. Amundsen’s 

guilt was a part of his relationship with his mother, in contrast to his relationship with his nanny, 

Betty, to whom he felt unlimited gratitude. This aspect of Amundsen’s childhood and his relation to 

women may have been responsible for his problems of choosing a life partner later, he adds, 

consequently claiming that he was attracted to married women rather than unmarried (Albretsen, 

1996, pp. 3641–3642). Much criticism could be directed towards Albretsen’s research. The whole 

concept of making a diagnosis is rather speculative. A psychiatrist does not normally make a 

diagnosis without a personal consultation with the patient, and Albretsen’s diagnosis is obviously 

based on Bomann-Larsen’s interpretations, grounded on rather basic Freudian theories, which 

results in a foregone conclusion. This has been the case in several publications in journals known as 

seriously scientific, like the International Journal of Psychoanalysis (Anthi, 1999, pp. 995-1010). 
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Albretsen’s article demonstrates the variety of theories and research on Amundsen, as well as the 

amount of attention he has been given by intellectuals of different scientific fields. 

 

Victorious defeats 

Another Norwegian polar historian, Ragnar Kvam Jr., had an ambition to analyse the 

leadership of what he characterises as «the four great» polar explorers, with his book on Fridtjof 

Nansen, Roald Amundsen, Robert Falcon Scott and Ernest Shackleton. In his considerations on 

Amundsen, he insists that the day before he reached the South Pole, Amundsen asked himself what 

his goal in life was (Kvam jr., 2000, p. 91). Was it to attain the South Pole? No, it was not. Since he 

was a child, his goal had always been the North Pole; «Could you imagine anything more 

backwards?», he reflected in that very moment. The South Pole thus became his «extra tour», 

because of his populism: only the South Pole, which lay there unexplored, could «wake the interest 

of the masses» at that time, and this became his main motive for going there (Kvam jr., 2000, p. 94). 

Additionally, the quest for the South Pole could have been aimed at appealing to the Norwegian 

parliament. The ship «Fram» was Norwegian state property, borrowed supposedly for an expedition 

to the North. When Amundsen changed his plans and went to the South, his reputation was at stake. 

He had behaved underhandedly towards Scott to reach the South Pole first. He was attacked by a 

bad conscience. He won the pole, but he simultaneously lost; his victory ended in defeat (Kvam jr., 

2000, p. 94).  

This guilty conscience was to make an important impact on him for years to come, and after 

the «Maud» expedition of 1918–1925, when Amundsen became the first person to cross the Arctic, 

he still felt unsettled. At the start of this expedition, he was 46. By 1925, he had become a white-

haired ageing man of 52 – definitely past the peak of his career. He had plenty of time to reflect on 

his future plan of operations. In Kvam’s opinion, he had become restless, tormented by an 

unexpected impatience. He was the only professional polar explorer onboard the ship, and he was 

used to having luck on his side. His trademark was to know exactly what to do, down to the smallest 

detail. He had successfully navigated the Northwest Passage because of his skills and assiduity, 

beating the British, who had spent 300 years of ordeals on this quest. Then he had crushed Scott on 

his South Polar expedition even more skilfully and ingeniously. The «Maud» expedition had hardly 

started, but already misfortune was overtaking them (Kvam jr., 2000, p. 97). Amundsen’s time 

schedule was about to break down, and in September 1918 they passed the coastline of Cape 

Chelyuskin and became stuck in the ice at a bay which they named Maudhavn («Maud» harbour). 
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Amundsen was fearful because it was expected that they might be stuck there for a year. The 

atmosphere onboard the ship was strained. They were totally isolated from civilisation, with an 

unknown departure date. The men onboard met the ordeal by trying to get used to the idea, but 

time was slow and the days consisted of waiting (Kvam jr., 2000, pp. 101–102, 107–110; Amundsen, 

1927b, pp. 83, 90–91).  

The ice could be expected to break within a year, but even then it might take two years to 

escape. Amundsen felt that his spirit was low. His determination and enthusiasm were not the same 

as in the past. Despite the prospects of some scientific research in the area around Maudhavn, they 

were closed in by forces which they were incapable of controlling. Impatience was about to take up 

permanent residence, and, according to Kvam, Amundsen’s morale was not only disturbed by 

loneliness (Kvam jr., 2000, pp. 102–103). It had been worn thin before they embarked on the 

«Maud». Ever since Amundsen’s triumph over Scott, a curse had rested on the South Pole. When 

the news of Scott’s death reached the world in 1913, claims that Scott died of the disappointment 

of being second best ravaged the world. Amundsen was partly responsible for this, and people like 

Sir Clements Markham accused Amundsen of being an interloper. Guilt harrowed him (Kvam jr., 

2000, pp. 102-104). 

The apparently worst example of Amundsen’s bad judgement happened on the «Maud». 

Two of the members of the crew, Petter Tessem and Paul Knutsen wanted to end their participation 

in the expedition during the first winter onboard the «Maud». They had promised their obedience 

and participation, but now, in leaving, they proved their disloyalty towards him. He decided to 

dispose of them by sending them on a postal expedition over land, and he gave them a light sledge 

and some dogs to take them to Dickson, a 900-km journey in almost complete darkness in the 

demanding Siberian winter climate (Kvam jr., 2000, pp. 107–113). The skeleton of Tessem was found 

in 1922, while Knutsen’s mortal remains were never found. Because of the climate, the lightness of 

their equipment and the lack of supplies, they died some 90 km away from their target at Dickson. 

Many question marks can be raised in connection to this tragedy, and it definitely cast a shadow 

over the «Maud» expedition and Amundsen’s leadership (Kvam jr., 2000, p. 120). This probably 

tormented Amundsen’s conscience even more.  

 

The authoritarian mutineer demanding total loyalty 

Roald Amundsen demanded unconditional and limitless loyalty from his men, and he 

promised similar loyalty in return. One who had his confidence could trust in him in all and 
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everything, both out in the field and in civil life. The foundation of his leadership was the thesis that 

a leader never went behind the back of others. This reciprocity was defined by him. According to 

the polar historian Ragnar Kvam jr., he could not stand any independence. He demanded a loyalty 

that was subservient. The least opposition or critique could drive him out of his senses. If he felt 

betrayed, he would hate the betrayer for the rest of his life. To prevent crises, his men learned to 

either keep silent, or if it was demanded, to formulate the critique as questions that offered 

Amundsen the possibility of retreat if needed. As a subordinate, he did not necessarily pay the same 

respect to his leaders as he demanded from his men. If his vanity was hurt or he felt unfairly treated, 

he could definitely organize a mutiny; had a mutiny taken place while he had been the leader, he 

would have regarded the case as a gigantic crime (Kvam jr., 2000, p. 114). 

In recent years, great men and their interrelations with their partners have been studied 

thoroughly in connection to the male societies the polar expeditions represented. Kåre Holt states 

that Amundsen was a man who loved his men, while Kvam describes how Amundsen tended to 

provoke associates like Hjalmar Johansen, who was one of Fridtjof Nansen’s trusted men. During 

the South Pole expedition (1910-12) Amundsen fell out with Johansen, and hinted that Johansen 

found pleasure in sharing a sleeping bag with Nansen on Franz Josef land in 1895-96. This 

confrontation happened after Johansen was excluded from the final attempt on the South Pole in 

1911, because Amundsen accused him of mutiny (Kvam jr., 2000, pp. 127–133). 

Amundsen strongly enjoyed competing. He wanted to be first and used to be teased by his 

older brothers during childhood, which made his ambition to assert himself in front of them even 

stronger. This was also a part of Amundsen’s relation to other men, for example his crew members. 

He wanted to be visible to them. All the same, he expected his men to be supporters, too. If they 

showed faithful loyalty towards him, he would be their good, almost fatherly leader. However, for 

a man who did not reach into the innermost circle of Amundsen’s crew, there was the risk of falling 

into disfavour. He could even lose his temper, and when this happened, he was a dangerous man. 

In his aim of making progress, or finding solutions at a deadlock, he did not always made allowance 

for weaknesses among the men it was his duty to lead. His principle was «if I can, so can the others. 

If they do not, it is a result of indolence and lack of trust» (Kvam jr., 2000, pp. 117–118). This was 

Amundsen’s motivation for sending Tessem and Knutsen ashore from the Maud in Siberia. Two of 

the other members of Amundsen’s circle, the flying pioneers Hjalmar Riiser-Larsen and Bernt 

Balchen, were driven away by Amundsen. When they chose to go their own way without him, they 



The Images of Roald Amundsen as a Polyphonic Polar Explorer  –  127 
 

were expelled from Amundsen’s inner circle, thus spending the rest of their lives trying to 

reconstruct their reputations (Berg, 2004, p. 269).  

Odd Dahl participated as pilot during the «Maud» expedition in 1923, and he experienced 

the unpleasantness of Amundsen’s personality. He was not allowed to address Amundsen except 

by Amundsen’s permission. The social convention on board the ship was based on rank and length 

of service, as well as closeness to the leader and the individual’s place in the circle. Dahl felt the stiff 

social atmosphere and compared it to a royal French court, but the result was actually effective: it 

contributed to keeping this close male society free of friction (Berg, 2004, pp. 238–239). The polite 

speech and polite form of conversation prevented conflicts, simultaneously placing the «chief» atop 

all as the undisputed leader, with no place for any other leaders.  

These observations stand in stark contrast to Amundsen’s behaviour during the «Belgica» 

Expedition in 1896–99. In 1897, the «Belgica» was the first ship to become frozen in the ice in 

Antarctica. Under the leadership of the Belgian Adrian de Gerlache, Amundsen was appointed third 

officer at the age of 25. He was filled with a mixture of fear and delight. He saw that the ship was 

not equipped for a winter in the ice, and the men on board had no experience of polar expeditions 

and lacked clothes, light and heating. The men became filled with despair, and the mood was 

severely depressed. Since they had no fresh meat to eat, and because Gerlache refused to let them 

eat seals and penguins, the whole crew soon contracted scurvy. Two of the men went mad, and one 

of them soon died. The expedition leader and the ship’s captain became disillusioned and started 

to write their wills. This situation demanded drastic steps and, together with the ship’s American 

doctor, Frederick A. Cook, Amundsen assisted in a program to pick up the pieces (Kvam jr., 2000, p. 

115). The healthiest on board went hunting, and with the new diet of fresh meat provided by local 

animals, Cook and Amundsen saved the life of the men. This mutiny was founded on self-defence, 

but it was still mutiny, and Amundsen himself would never have accepted this kind of behaviour 

from one of his third officers. He was an authoritarian leader as well as an anti-authoritarian 

subordinate. He was wilful, stubborn and independent, but he demanded that his subordinates not 

have those personal characteristics (Kvam jr., 2000, p. 116).  

 

Decreasing popularity in modern times  

The lengthy «Maud» expedition (1918 – 1925), planned to take three years, lasted for seven, 

gave Amundsen time to reflect and struggle with his own inner thoughts. When he finally returned 

to Norway, the time was right to re-orientate his image as a researcher. His polar explorations had 
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to take another direction. He was a man of experience, not outdated. He had to show the world that 

he could set himself new targets. He was to become an aeronaut (Berg, 2004, p. 227). Technology 

was about to change the whole concept of polar research, at the same time as there were fewer 

white spots on the map and less territory to explore and conquer. The financial aspects were about 

to see a revolution as well. The old order had been based on hierarchy and rank, subordination and 

superiority. The new technological approach demanded knowledge and qualifications (Berg, 2004, 

pp. 253–254).  

In addition, the national project of which the Norwegian polar explorers had been a part was 

about to crumble, with growing class tensions and the economic hardship of the interwar period 

hitting the nation’s polar expeditions. According to the Norwegian historian Narve Fulsås, the polar 

explorers like Nansen and Amundsen went out of favour among Norwegian politicians, by referring 

to the sociologist Thorstein Veblen’s concept of «conspicuous consumption» (Fulsås, 2004, p. 222). 

They became a problem in the democratic culture because their form of «conspicuous 

consumption» – the state-oriented use of public budgets aiming to raise the international prestige 

of a small nation. Fulsås contests the whole concept of the creation of “Amundsen the polar hero” 

from 1900 to 1925 (Fulsås, 2004, p. 209). There were more important targets to reach for a young 

nation, whose honour could not always be decided by its ability to set records in the Arctic and 

Antarctic regions. One could legitimize public spending on a scientific expedition, but records and 

heroism were questionable (Fulsås, 2004, pp. 222–223). The growing critique of polar exploration 

in the public Norwegian debate in the early 20th Century can be compared to the polar explorers’ 

own narratives about their undertakings (Fulsås, 2004).  

Fulsås’ impression is that Amundsen was rather modest in his written self-appraisal: what 

Amundsen gained by ship, ski and dog sledges, he wasted by the pen. Using support from the British 

Amundsen biographer, Roland Huntford, Fulsås maintains that Amundsen was incapable of 

dramatizing himself, being unable to describe his efforts as harder than they were. Bomann-Larsen 

supports this perspective by describing Amundsen as an «aesthetical minimalist»: “Everything 

appeared to be plain and simple, at the same time inconceivable in its stylized greatness” (Bomann-

Larsen, 1995, p. 165). This is confirmed by one of the analysers of Amundsen’s management, James 

M. Seeger:  

Amundsen won the race to the pole because he was better prepared, better equipped, and led a 

“happier” group than Scott. His work as the leader of the expedition made what was a long and 
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dangerous journey to the heart of an entirely unknown continent in one of the harshest climates on 

earth look “easy” (Seeger, 2003, p. 420). 

For Fulsås, the problem was not only Amundsen’s narrative style but also the rationale for his 

expeditions (Fulsås, 2004, p. 209). Nansen and Sverdrup achieved considerably more symbolic 

profits with their expeditions, and by the time of Amundsen’s achievements the general Norwegian 

public wanted more than records. They demanded much more heroism than Amundsen was able 

to give. His organizational perfectionism and clever planning for problem-free expeditions simply 

did not pay off any more. Whereas Nansen made a large amount of money from lecture tours and 

books about his famous, daring and rash expedition with «Fram» in 1896, Amundsen’s success of 

1911–12 netted him less than half of Nansen’s earnings, Fulsås concludes (Fulsås, 2004, p. 209).  

Fulsås adds that Scott’s destiny in Antarctica was doubly unfortunate for Amundsen (Fulsås, 2004, 

p. 211). Amundsen stole Scott’s record, as well as being the scapegoat for the British explorers’ 

disastrous return from the pole: their morale was crushed by the discovery of the presence of 

Amundsen’s flag at the pole, one of the British party stated. The tragic defeat of Scott completely 

overshadowed the well planned and calculated triumph of Amundsen. 

Eriksen believes that the creation of the polar hero and the polar regions as a national arena 

was already established by Nansen when Amundsen entered the stage. Polar research had become 

a national heroic activity, and there was a common acceptance in Norway of the national 

significance of polar exploration. For Amundsen this simplified his efforts, but at the same time it 

complicated his assignment. Nansen had formed the national image of the polar hero, and this made 

great demands on Amundsen in the modelling of a new type of polar hero. He created this new hero 

as, on the docks of Oslo after returning from the «Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight» in 

1926, he spoke to his fellow Norwegians:  

“I’ve been asked many times, about what’s driven me out, what I’ve been working for. It has been this.” 

(He held up the Norwegian flag which joined him on the flight). “The flag is worn and ragged, but I can 

assure you: it is clean. God hold his hand over it, and over the Norwegian people. Long live Norway” 

(Bomann-Larsen, 1995, p. 473).  

In this very moment, he became a modest, humble servant of the fatherland. He had done his job 

by keeping the flag clean. He was a man of few words, passing on a message through strong and 

simple symbols, as well as carrying out ritual actions attached to those symbols. The scenography 

contained the flag, the fatherland, the hero and God (Eriksen, 2004, pp. 365–367).  
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In Bomann-Larsen’s comparison between Nansen and Amundsen, Nansen’s role as nation 

builder is more eminent (Bomann-Larsen, 1995, p. 100). Amundsen did not build the nation, but he 

built on Nansen’s research deeds and prestige. He was weighed down by what he had inherited 

from Nansen, at the same time as he was building himself up, giving the impression of being a great 

man. He was on in the course of becoming a small Nansen, Bomann-Larsen concludes. However, 

Amundsen lacked the aristocratic appearance of Nansen, whose social background was more elitist 

and academic. Nansen was a diplomat, a scientist and a nationalist politician. Amundsen was more 

modest, and this could perhaps show to his advantage. He was probably more of a man of the 

people in general. His unassuming way of describing his deeds was probably more appropriate for 

the ordinary Norwegian than Nansen’s reserved manner. In addition, the concept of equality, which 

is paramount in Norway, sat better with the representation of Amundsen than with that of Nansen. 

This can perhaps be proven by the use of the names «Roald» and «Fridtjof» as Norwegian baby 

names during the years of the adventures of the two polar explorers: Roald was always more 

popular among Norwegians than Fridtjof (fig. 1). 

 

Troublesome years for polar heroes 1900–1925 

Fulsås points to a significant shift in Norwegian opinion that was to happen during the first 20 

years of the 20th century. Debates in the Norwegian Parliament about public funding of new 

expeditions were about to turn into discussions of cost-benefit analysis. There were increasingly 

Figure 1. Name statistics for «Roald» and «Fridtjof» in Norway - 1880-2000. The use of the boy names Roald and Fridtjof 

shows a significant greater popularity in the use of Roald. Both names reached its peak at the exact year of Nansen and 

Amundsen’s achievement in the ice; «Fridtjof» respectively in 1894-96, and again in 1904-1905, and «Roald» in 1910-

13 and again from 1926-29.  Neither «Roald» nor «Fridtjof» has been among the fifty most commonly used names in 

any decade from 1880-1950. In 2009 none of them are on the top 100 list of boy names in Norway.  (URL: 

http://www.ssb.no/emner/00/navn/) (read July 3rd, 2022) 
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vigorous voices urging polar expeditions based on the hunt for records. This favoured Amundsen 

more than Nansen. Nansen had been a central national leader during the process of the dissolution 

of the union with Sweden in 1905 (Berg, 1996, p. 153). From this point onwards he became a 

challenge for the defenders of the parliamentary democracy with his political elitism, at the same 

time as he was more famous abroad than at home. He fell put with the parliamentary politicians, 

while Amundsen was supported by them. The Norwegian parliament could even try to make up for 

his economic misery of Amundsen’s polar expeditions by granting him some money. One example 

is when the president of the Norwegian parliament spontaneously added 6,000 NOK to the 

«national salary» Amundsen had already been granted, after he had returned to Svalbard safely in 

the Dornier Wal aeroplane in June 1925, the move was supported by the parliament after a strong 

appeal: 

Roald Amundsen and his brave comrades have returned safe and sound from their daring flight, where 

their life was at stake. Roald Amundsen has again added laurels to the wreath of honour, which he 

together with other researchers have weaved around the name of Norway. There is no need for 

glorification of the achievement (Stortingstidende 7a, 1925, 2262, 2621). 

But the costs of the expeditions were about to rise out of all proportion. Amundsen’s aviation 

projects like the «Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight» had been expensive. They 

demanded a huge amount of money, which was partly offered by his rich friend Lincoln Ellsworth. 

They also demanded a proper organization and technological knowledge and equipment, which 

Amundsen did not have access to. New expeditions were based on a «technological system» – an 

interaction between technology and skilled men (Berg, 2004, p. 254).  

During the process of the transpolar flight, Amundsen had been more or less inactive. Nobile 

undertook the modification of the «Norge» before the flight, took the airship from Rome to Svalbard, 

and cooperated with a whole range of partners to deal with the logistics: building a hangar at Ny-

Ålesund and mooring masts at measured-out places on the route. Even when Amundsen came on 

board at Svalbard, he played only a minor part. He admitted that his role was in the background, 

sitting in the gondola and scouting out of the window. His official role was to seek new land in the 

undiscovered areas over the polar seas (Berg, 2004, p. 261). He must have felt that he served no 

purpose onboard the «Norge», and this must have been the impression of the other participants, 

too. 

Amundsen seemed to be aware of this, and combined with all kinds of private hesitations, 

this element must have had a significant effect on his mental health. When the «Norge» landed in 
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Alaska the tensions became visible. Umberto Nobile had provoked Amundsen in several ways. Roald 

Berg has stated that the most plausible explanation for this conflict was that Amundsen’s male 

honour was badly hurt (Berg, 2004, p. 265). The sordid quarrel between Nobile and Amundsen had 

already started in the USA during the return trip. Amundsen was later described by a Norwegian 

journalist as «a man from top to bottom»: it was obvious that he had to exclude Nobile from the 

work with the publication of a book about the expedition – every real man would have done that. 

Masculinity was indeed a part of the triumphant homage to Oslo after the expedition. Nansen then 

paid tribute to Amundsen during a party at the right-wing, nationalist organization Fedrelandslaget 

(The Fatherland League), proclaiming: «There are indeed men left in Norway!» Amundsen was 

adding some arguments in favour of a masculine approach to expeditions: «One had to take up the 

struggle for the rise of a powerful and strong race». Ellsworth had a similar view. In his words, the 

transpolar flight had been «a school of masculinity» (Berg, 2004, pp. 265–266).  

Nansen stressed the importance of the male role in the masculine polar environment in his 

commemoration speech on Amundsen in 1928. He put the emphasis on Amundsen as one of many 

«taciturn men», men of great achievements, not unlike the focus of the Norwegian Prime Minister 

in 2011. Berg finds inspiration in the British historian and philosopher Thomas Carlyle in interpreting 

Nansen’s perspective (Berg, 2004, pp. 288–289). Carlyle held that history was created by heroes, 

and that the «great man» was the saviour of his time. His victory over fear makes him a real man. 

This perspective stood in stark contrast to the growing democracy in the industrialized society, in a 

world becoming driven by machines or political movements. In Carlyle’s view, the world was neither 

democratic nor mechanical; it was to be ruled by the hero. This message seemed to appeal to 

Amundsen. In spite of his aviation achievements, he was paradoxically at heart an anti-modernist. 

At the very moment when the political, technological and general modernization processes 

were advancing in Scandinavia, Amundsen and his men were searching for totally different values 

in the polar wilderness. This Norwegian polar circle of men gladly rendered themselves as if they 

were cold devotees of technology; yet despite being strong, modern men, they were in fact neither 

engineer votaries nor mechanical men. They were boys on the run from the everyday life to a 

«mechanized ice sea romance», Berg states, adding, «Amundsen and his aeronauts were men of a 

distant past, where men could let their feelings emerge. They were overpowered by their passions 

– sorrow, hate and love – in a romantic game with the technology of the future out in the 

mechanized icy air, far away from the noisy present» (Berg, 2004, p. 291). 

 



The Images of Roald Amundsen as a Polyphonic Polar Explorer  –  133 
 

Truer representations  

The role of polar exploration and polar explorers has been significant in the formation of a 

national narrative of Norwegian identity, history and memory. The sections above have discussed 

the contesting versions of different stories about different characters, and the potential for use in 

all kinds of memory processes, identity formation or political processes.  

However, research on the history of polar explorers has enabled new insights, supplying 

more contradictory and truer representations of those formerly called heroes. Later research on 

Amundsen has provided a more nuanced representation of him than the figure of the polar hero, 

sailor and «one of the lads» (Eriksen, 2004, p. 388). Norwegian ethnologist Anne Eriksen believes 

that by casting him in an unfavourable light, it has simultaneously made him more interesting and 

more popular, too (Eriksen, 2004, p. 338). The Amundsen narrative has thus become clearer, more 

genuine, trustworthy and relevant, consequently becoming truer and more humanly interesting. 

In her study of Amundsen, in which she compares him with Nansen and the whaler Svend 

Foyn, Eriksen finds that they were all heroes before they died, but when they died, they moved out 

of history and into memory, through funerals, funeral speeches and memorials. However, the 

nation’s farewell to Amundsen was more symbolically forceful than the ceremony for Nansen. 

Despite his growing troublesome reputation, both nationally and abroad, Amundsen was given an 

official memorial service like that of a noble statesman. His body was never found, and when there 

seemed no longer to be any hope of finding the men onboard the «Latham», the Norwegian 

government decided that 14 December should be the national remembrance day. It was the exact 

day when Amundsen had reached the South Pole in 1911 (Eriksen, 2004, p. 349), the same date that 

Prime minister Jens Stoltenberg marked the occasion at the pole in 2011.  

The feeling of loss among ordinary Norwegians was immense. Famous poets made poems in 

remembrance of Amundsen, 301 of them in all. Their focus was heroism, national sacrifice and the 

strong feeling of loss. The poems and speeches have been considered as an expression of the strong 

popular foundation of worshiping the hero Roald Amundsen. He was the Norwegian people’s hero, 

particularly after his death. His memorial foundation illustrated this, by rapidly raising 230,000 

Norwegian kroners (NOK) (Eriksen, 2004, 351–352). 

This role as a bearer of Norwegian honour was even stronger during the years to come, when 

the conflict with Umberto Nobile was reinterpreted. Now Amundsen was seen as having stood up 

against the outsider. He defended Norwegian interests against strangers, who additionally did not 

have the same lawful right to enter the polar regions as Norwegians (Aas, 2002; Nobile, 1976).  
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Amundsen’s role in the search for Nobile was epic. He went out to save the man he had 

publicly attacked some months earlier: this was in fact the true proof of a noble, chivalrous and 

gallant hero. This characteristic was strengthened when he disappeared in the ice. His death was 

heroic. His failed rescue operation made him a martyr and, at the same time, saved his descending 

reputation. Suddenly he became a timeless moral hero, as well as a national polar champion. In 

some Norwegian polar literature, the martyrdom of Amundsen became a logical end to his life 

(Eriksen, 2004, pp. 368-369). It was as if his life had been orchestrated in that direction.  

 

An Amundsen heritage – the antagonism towards Nobile 

When airship «Italia», with the Italian navigator and constructor Umberto Nobile and his 

crew on board, crashed in the polar ice north of Svalbard in 1928, and Amundsen was lost on his 

way to rescue Nobile, it triggered the then most extensive rescue operation ever, as well as national 

grievance in Norway. The Norwegian attitude towards Nobile and his fellow Italians also turned from 

bad to worse, and this unkind attitude was strengthened when Nobile emerged from the ice safe 

and sound after one month. One Norwegian paper called Nobile a «gold-gallooned fascist fool», 

whose «insane venture had caused the whole tragedy» (Friheten, June 8th, 1928). Now Nobile was 

safe, while Amundsen was gone. When the shipwrecked Italians came to the coastal town of Narvik 

in Norway to dock for the waiting train to Italy, the locals met them with hostility. On behalf of their 

fellow countrymen, the citizens of Narvik did not allow the Italians to set foot on Norwegian soil, so 

Nobile walked down the gangway directly on to the waiting train at the quay (Aas, 2002; Aas, 2003; 

Cross, 2000; Ytreberg, 1954; Lundborg, 1928; Nobile, 1929; Nobile, 1946).  

The Norwegians inherited Amundsen’s campaign against Umberto Nobile from 1927. The 

Amundsen view on the Norge flight was given to Norwegian readers through the book Mitt liv som 

polarforsker (Amundsen, 1927) in 1927, and the Norwegian version of the book was a crushing 

attack on Nobile. Amundsen’s fellow Norwegians would for a very long time regard Nobile in an 

unfavourable way (Dithmer, 1931; Meyer, 1931; Tandberg, 1977). This book became the foundation 

for the hostility towards Nobile. Its opinions were adapted and passed on for decades, gaining a 

foothold and becoming tenacious. The representation was based on the usual allegations from a 

man who could not stand disloyalty, criticism or competition for attention. Umberto Nobile was 

pompous, nervous and obsessed with uniforms. He was haughty, arrogant and a conceited braggart, 

a foolish dreamer with vulgar tastes. Nobile had more than once been a great damage to the 

expedition. The flight had been successful despite, not because of, Nobile’s participation (Amundsen, 
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1927). For many years this image would direct Norwegian opinion in an unfavourable way. Even 

Nansen used the dirigible «Italia»’s crash landing as a picture of failure in a speech to his fellow 

members of the Fatherland League in August 1928, while Amundsen was still missing (Nansen, 1928, 

pp. 5-6). 

If we cannot agree with and cooperate under a determined leadership, with a strong will for this; if we 

cannot come to terms about giving up our special interests, our special demands and obsessions, and 

give the sacrifice from each and all of us that is required – then it can go with us like it did with the 

Italia flight in the Polar Sea: under great burdens the nations ship will founder, it will be mutilated and 

we will be scattered around and divided, some eastwards, others westwards, while others go towards 

the south searching for help, and others stay still in their sleeping bags where they landed, immovable 

– and our people, as it is today, will then have suffered an irreparable loss in the struggle for the right 

to exist (Nansen, 1928, pp. 5–6).  

In addition to criticism based on the Amundsen narrative, there were additional elements of 

chauvinism and racism, too. The tremendous Norwegian enthusiasm for daring expeditions and 

achievement-oriented performances led to scepticism towards foreigners and competitors. By 

questioning the motives behind Nobile’s expeditions, focus could be directed to other aspects, such 

as the lack of skiing abilities, physical weaknesses and even race. Could men of «the half-tropical 

race» cope in polar areas? One friend supported Amundsen by referring to the Italians’ participation 

in the «Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight», writing to him: «The black gipsies should 

never had taken part. They don’t fit in among Norwegians» (Norwegian National Library, UB-

Brevsamling nr. 480, 5.8.1926). These views took root in Norwegian public opinion, and few voices 

tried to challenge them for years to come (Aas, 2002; Aas, 2003). 

This prejudice became a part of an Amundsen heritage. Now and again, most likely in 

connection with commemorative ceremonies for what ordinary Norwegians always named the 

«Norge» expedition, or to remember the death of Amundsen, there were assaults on Nobile. Only 

a few voices defended him, like the polar scientist, Professor Adolf Hoel (Aas, 2003).  

Hoel maintained that the Norwegian reaction over the loss of Amundsen was 

incomprehensible, and that the campaign against Nobile had been considerable in Norway as well 

as abroad (Aas, 2003; Dithmer, 1932; Meyer, 1931). No country was worse than Norway in this 

respect, he claimed in 1958, and he added that the campaign against Nobile continued unabated, 

decade after decade, and that «Nobile and his companions’ tragic faith» was judged «in a more 

understanding way» abroad. One author, Georg Svendsen, commemorated Amundsen thirty years 
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after his death by attacking Nobile, focusing on the fact that «one man’s foolishness led to the death 

of fourteen men» (Svendsen, 1958). According to Svendsen’s article, it should be borne in mind that 

Amundsen made the right judgement by attacking Nobile in 1927. Nobile was a bad navigator, a 

prime fascist and an ice sea imperialist who wanted to create a «small Italian empire in the Arctic». 

According to Svendsen, Nobile really was a braggart and a coward, infamous and nervous. Svendsen 

also told the readers new stories that carried on the smearing of Nobile, both biased and founded 

on baseless rumours, according to Hoel, who noticed the fact:  

There has to be something wrong with the Norwegian mentality, he claimed, “every now and then 

running down the Italians” or as one Norwegian paper called them after the “Italia” crash; “those 

blackish orange-pickers” (Aftenposten aften, 19 July 1958). 

The «Italia» expedition had been a waste of time, but Nobile had been blind to this. Why should 

Nobile do the same flight as Amundsen had flown before? It was all a waste of time and money 

(Aftenposten aften, June 18th, 1958). Provoked by these allegations, Adolf Hoel was obliged to react 

in 1958. He admitted that no expeditions were, strictly speaking, necessary. The only exceptions 

were those with the only purpose of helping emergency crews. Nevertheless, Hoel fully certified the 

scientific usefulness of the «Italia» flights. Scientific results had been published in reputable 

international periodicals (Aftenposten aften, June 26th, July 4th and 19th, 1958). The way Norwegians 

seemed to look upon foreign expeditions as politically motivated rather than scientific, seems for 

him to cover the fact that many Norwegian campaigns seemed to have a rather speculative 

approach. Another Norwegian participant in the search for the shipwrecked men in 1928, Rolf S. 

Tandberg, supported Hoel. The general Norwegian reactions disappointed him, too. With the 

«Italia» flight, the world had received new geographical knowledge as well as useful scientific results 

(Aas, 2003). On the 50th anniversary of Amundsen’s death, in 1978, the Norwegian paper 

Nordlandsposten (Svendsen, 1978) published another feature article on the «Italia» crash with the 

same narrative. The article concluded that the scientist Nobile was a «zero» driven by «personal 

prestige, national ambitions and a great deal of vanity», all based on «the national ambitions of the 

fascist regime».  

Hoel reminded Norwegian public opinion about the nationalistic motivation of Norwegian 

polar expeditions, which had been central in both Nansen’s and Amundsen’s achievements, and not 

least in their rhetoric. The Norwegian expeditions were prestigious, daring, sometimes rash and 

indeed characterized by personal ambitions (Hoel, June 26th, July 4th and 19th, 1958). This is certainly 

one of the most negative aspects of the heritage of Amundsen; the hostile and competitive 
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antagonism towards other nations and their explorers in the polar regions. For some Norwegian 

memory agents, this perspective has been dominant for decades.  

 

Remembrance and forgetting 

The commemoration of Amundsen has been vital in Norwegian memory history, as has the 

remembrance of the «Italia» crash for the Italians. The contrasting images of Nobile and Amundsen, 

with Nobile depicted as petty in contrast to the great Amundsen, has been part of Norwegian 

tradition. During the commemoration of 1976, a bust of Roald Amundsen was to be erected in Ny-

Ålesund (Kings Bay) in memory of the «Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight». The 

inscription in Norwegian said: «Roald Amundsen 1872–1928. In memory of the dirigible “Norge” 

and its flight over the North Pole in 1926». A similar monument was erected the same year at Nome 

in Alaska on American Independence Day. The plaque contained only two flags, the American and 

the Norwegian. Neither the Italian flag nor Umberto Nobile’s name featured, prompting a reaction 

from the Italian newspaper Corriere della Sera, which asked whether this omission was made 

«inadvertently or on purpose» (Norwegian Polar Institute a). Nobile’s name seemed to have been 

consciously left out of the commemoration of the «Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight» 

(Aas, 2003). 

Later, the Italian Air Force straightened out the negligence by erecting a historically correct 

monument beside the monuments in Nome and Ny-Ålesund, commemorating the «Amundsen-

Ellsworth-Nobile Transpolar Flight» and adding all three flags. When the Norwegian embassy in 

Rome discovered the embarrassing comments of Corriere della Sera, the Norwegian Foreign 

Secretary wanted to take remedial measures and sent an express telegram to the district governor 

at Svalbard. They requested him to make the Italians very welcome and he would also take part in 

the unveiling ceremony there in 1984 (Norwegian Polar Institute a; Aas, 2003). 

However, a monument had been erected to the «Italia» expedition and the crash landing in 

Tromsø in 1969. This event placed Norway in a more fortunate light, by commemorating all victims 

in the tragic disaster, as well as the loss of life in the rescue operations. Nobile and two other 

survivors were the guests of honour who unveiled the ten-metre-high marble monument in memory 

of «international solidarity» (Nordlys, 23 June 1969). Indeed, it was the Italian Geographical Society 

and the Nobile family who initiated the monument, although the Norwegian authorities co-funded 

it. However, there were still groups in the town struggling to accept this new approach to the 

memory of the accident. When the Italian ambassador wanted to put flowers at the monument in 
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collaboration with the Arctic Society of Tromsø in 1988, the chairman had to dismiss the Italians: 

the board could not take part in such a controversial happening. They regarded the monument as a 

commemoration of Nobile, so the Italian ambassador had to execute his duty alone. 

Nobile was for the first time able to answer Amundsen’s accusations from 1927 when he 

wrote a book on the Norge flight, published in Norwegian in 1976. Subsequently, books contributed 

to revise the inherited image of Amundsen, as mentioned earlier in this paper (Bomann-Larsen, 

1995; Gynnild, 2002; Aas, 2002; Berg, 2004; Eriksen, 2004; Kvam jr., 2000; Næss, 2004). This is an 

indication of the fact that the icon Amundsen has slowly been removed from his Norwegian pedestal. 

The retired reporter Knut Hoff, an aviation enthusiast, commented in 2003 that the Norwegians 

owed Umberto Nobile an apology for his treatment in Norway (Nordlandsposten, July 19th, 2003). 

 

Conclusion 

Times have changed, but history and memory still go hand in hand with regard to the 

narratives of the polar explorers. Along with them goes the ambition of staging the narratives within 

distinct national frames. In this respect, there is no difference between the British way of creating 

stories about greatness, braveness and heroism around the personal stories of Ernest Shackleton 

and Robert Scott and between the Norwegian and Italian treatments of Roald Amundsen or 

Umberto Nobile. Initially, they were their respective nations’ champions, and this laid the 

foundation for the later selective use of these figures in different memory-driven projects, where a 

certain divergence had to be established between historical research and historical use. This serves 

as a vital reminder of the lack of soberness and seriousness often connected with the use of history. 

By skimming the surface of the research on, and studying some of the historiography about, Roald 

Amundsen, a much more nuanced image of the «polar hero» occurs. Amundsen is neither an icon 

nor an ideal for Norwegians of the 21st century. This paper has shown that the more polyphonic 

memories of Amundsen contribute to making his polar heroism more complex and therefore truer. 

This multifaceted image concerns the human nature of biographical studies and historical studies, 

including source studies. Where there are humans involved, the historical realities will be more 

complex than the historical narratives made for the applied use of history, in various kinds of 

memory politics. 
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Riassunto 

Di recente si è parlato dell’Artico come del nuovo «ombelico del mondo»: partendo da un 

aspetto ambientale - lo scioglimento dei ghiacci della calotta polare - emergono una serie di 

questioni di grande attualità negli ambiti dell’economia, della geopolitica, del diritto internazionale 

e della geostrategia. Gli attori di questo «gioco» sono i paesi membri del Consiglio Artico, i paesi 

membri cosiddetti «osservatori permanenti» e le istituzioni internazionali e transnazionali. In questo 

lavoro vogliamo analizzare in particolare il caso dell'Islanda. Situata a metà strada tra il Nord 

America e l'Europa, l’Islanda occupa sicuramente una posizione strategica in questo nuovo scenario 

geopolitico. Ha sempre mantenuto una condizione favorevole di isolamento/integrazione: l’Islanda 

è uno Stato membro della NATO e quindi, pur non avendo un esercito, vede assicurata la sua difesa 

all’interno di questa organizzazione. Allo stesso tempo, è ben integrato con l’Europa, sebbene non 

sia un paese membro della UE. Tra problemi ambientali, nuovi interessi economici, mire 

espansionistiche delle potenze mondiali e ripercussioni globali, può essere interessante capire quale 

possa essere il ruolo di questo small state nella questione artica, la sua politica estera, le sue 

strategie di difesa ma anche i suoi margini di manovra. L’Islanda cerca di affermare la sua posizione 

diplomatica e la sua fiducia nella cooperazione con altri paesi artici e non artici, cercando di 

perseguire i suoi interessi socio-culturali, economici e di sicurezza e cercando sostegno, visibilità e 

immagine internazionali. Allo stesso tempo, l’Islanda sembra interessata a cogliere le opportunità 

economiche che possono nascere da nuove relazioni diplomatiche, come il recente accordo con la 

Cina, quest’ultima interessata a favorire un’ulteriore rotta commerciale - la Rotta Transpolare - che 

passerebbe proprio dall’Islanda. 

Abstract 

Recently the Arctic has been spoken of as the new «navel of the world»: starting from an 

environmental aspect - the melting of the ice of the polar ice cap - a series of issues of great 

 
1 Silvia Iacuone è autrice dei paragrafi 1 (frutto di elaborazione comune), 2, 4, 5 (frutto di elaborazione comune); Luca 
Zarrilli è autore dei paragrafi 1 (frutto di elaborazione comune), 3, 5 (frutto di elaborazione comune).  
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relevance are emerging in the fields of economy, geopolitics, international law and geostrategy. The 

actors of this «game» are the member countries of the Arctic Council, the so-called «permanent 

observer» member countries and international and transnational institutions. In this paper we want 

to analyse in particular the case of Iceland. Located halfway between North America and Europe, 

Iceland certainly occupies a strategic position in this new geopolitical scenario. It has always 

maintained a favorable condition of isolation/integration: Iceland is a member State of NATO and 

therefore, despite not having an army, sees its defense ensured within this organization. At the 

same time, it is well integrated with Europe, although it is not an EU member country. Between 

environmental problems, new economic interests, expansionist aims of world powers and global 

repercussions, it can be interesting to understand what the role of this small state in the Arctic Issue 

may be, its foreign policy, its defense strategies but also its room for maneuver. Iceland tries to 

assert its diplomatic position and its trust in cooperation with other Arctic and non-Arctic countries, 

trying to pursue its socio-cultural, economic and security interests and seeking international support, 

visibility and image. At the same time, Iceland seems interested in seizing the economic 

opportunities that may arise from new diplomatic relationships, such as the recent agreement with 

China, the latter being interested in fostering an additional trade route - the Transpolar Route - 

which would pass right from Iceland. 

 

Introduzione 

Di recente si parla dell’Artico come del nuovo «ombelico del mondo»: partendo da un 

aspetto ambientale – lo scioglimento dei ghiacci della calotta polare – stanno emergendo una serie 

di questioni di natura economica, energetica, commerciale, politica, giuridica e strategico-militare 

di straordinario interesse. Secondo gli studi conclusi nel 2008 dall’US Geological Survey, l’intera 

regione polare ospiterebbe sotto i propri ghiacci il 13% delle riserve petrolifere mondiali non 

esplorate, il 20% di gas liquido e il 30% di gas naturale, mentre il valore dei barili di greggio 

esportabili dalla regione è stato stimato pari ad un ammontare di 90 miliardi di euro. Altro aspetto 

di enorme rilevanza sono le nuove rotte commerciali che si vanno delineando (il passaggio a Nord-

Ovest attraverso l’arcipelago artico canadese e il passaggio a Nord-Est lungo le coste della Siberia), 

che permetterebbero alle navi cargo provenienti dalle coste asiatiche di raggiungere i porti 

commerciali del Nord Europa in tempi molto più rapidi rispetto alle rotte tradizionali (Canale di Suez 

o Capo di Buona Speranza). 
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Gli attori di questa «partita» sono quindi i paesi membri (Canada, Danimarca, Finlandia, 

Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti), i paesi cosiddetti membri osservatori permanenti 

(Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Italia, Singapore, Svizzera) ed enti internazionali e 

transnazionali come le Nazioni Unite, la Nato e l’Unione Europea.  

In questo articolo si vuole analizzare in particolare il caso dell’Islanda. Situata a metà strada 

tra il Nord America e l’Europa, grazie alla sua posizione strategica questa terra fu usata per strategie 

marittime e navali nella Seconda Guerra Mondiale e poi durante la Guerra Fredda. Ha sempre 

mantenuto una favorevole condizione di isolamento/integrazione, sia dal punto di vista economico 

che militare: fa parte della NATO e quindi, pur non avendo un esercito, vede assicurata la propria 

difesa nell’ambito di questa organizzazione. Al tempo stesso è ben integrata con l’Europa (fa parte 

del suo spazio economico in quanto paese ex EFTA e aderisce all’accordo di Schengen), pur non 

essendo, al pari della Norvegia, un paese membro dell’UE.  

Dopo il default finanziario che travolse l’Islanda nel 2008 (la cosiddetta «kreppa»), nel 2009 

il ministro degli Affari Esteri islandese pubblicò un report sulla posizione dell’Islanda in merito alla 

questione artica e nel 2011 il Parlamento islandese approvò la «Resolution on Iceland’s Arctic 

Policy», un documento che, diviso in sei sezioni (cooperazione, difesa, risorse naturali, protezione 

ambientale, trasporti, ricerca), mostra in 12 punti la direzione verso cui si muove la politica estera 

islandese. L’Islanda da sempre rivendica la sua posizione strategica nell’area e sottolinea 

l’importanza fondamentale della collaborazione con gli altri membri del Consiglio ed in particolare 

con i territori vicini come Groenlandia e Isole Fær Øer, collaborazione da sviluppare soprattutto 

nell’ambito della prevenzione ambientale collegata al trasporto di idrocarburi in acque islandesi.   

Dopo aver delineato un quadro generale della questione artica, alla luce delle attuali 

dinamiche geopolitiche e geoeconomiche, si inserirà l’Islanda nel suo contesto regionale, cercando 

di comprendere il suo ruolo e il suo rapporto con gli altri attori della questione artica. In particolar 

modo l’Islanda diventa oggetto interessante di studio per la sua posizione strategica, il suo ruolo di 

membro dello Spazio economico europeo e allo stesso tempo partner di accordi commerciali con 

potenze extra-regionali come la Cina, molto interessata alla questione artica: la Cina, infatti, in un 

suo progetto di espansione e ottimizzazione logistica per l’esportazione delle merci, guarda con 

interesse all’Islanda e alla Groenlandia come possibili piattaforme logistiche.   

Definita quindi la situazione contemporanea del Paese, sulla base della letteratura, della 

documentazione e delle banche dati disponibili si vogliono analizzare il suo ruolo all’interno del 
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Consiglio Artico, la sua posizione rispetto alla questione artica, la sua politica estera e, dall’altro lato, 

le mire delle potenze regionali ed extra-regionali verso quest’isola nordica. 

 

La questione artica: cenni 

Il nuovo contesto in cui viene a trovarsi l’Islanda – la cosiddetta «questione artica» - è un 

aspetto drammaticamente attuale dello scenario geopolitico mondiale. Occorre per prima cosa 

cercare di definire la regione che si sta analizzando. In effetti, non esistendo confini intesi nel senso 

comune del termine, convenzionalmente ci si riferisce all’Artico come quella zona a Nord del Circolo 

Polare Artico, oppure all’area in cui, nel mese di luglio, la temperatura massima sfiora i 10°, 

definizione molto probabilmente da rivedere in un futuro assai prossimo, se la tendenza in atto 

procederà nella stessa direzione. Canada, Stati Uniti d’America, Russia, Finlandia, Svezia, Norvegia, 

Danimarca (e dunque Groenlandia e Isole Fær Øer) e ovviamente Islanda: otto sono i cosiddetti Stati 

artici, che gravitano tutt’intorno al Polo. 

Nonostante i numerosi accordi internazionali volti a prevenire, o quantomeno a limitare, gli 

effetti dei cambiamenti climatici, rivelatisi in buona misura fallimentari, la problematica ambientale 

sembra essere alla base, e probabilmente la prima causa, della questione artica; per effetto del 

tristemente noto global warming, assistiamo inermi allo scioglimento dei ghiacci artici, trovandoci 

di fronte ad un Polo sempre meno ghiacciato. 

Se dal punto di vista ambientale questo nuovo andamento globale assume una connotazione 

drammatica, dal punto di vista puramente economico ha portato alla luce nuove possibilità, 

attirando le mire espansionistiche di attori da tutto il mondo, tanto da far emergere l’Artico come il 

«nuovo ombelico del mondo». Infatti, a causa dello, o grazie allo (a seconda dei punti di vista), 

scioglimento dei ghiacci, sono venute alla luce e cominciano ad essere più facilmente sfruttabili 

quantità decisamente elevate di risorse energetiche inesplorate - petrolifere, di gas liquido e gas 

naturale - che non solo fanno gola agli stessi Paesi artici, che tentano in ogni modo di far valere la 

propria posizione di vantaggio, ma chiaramente attirano potenze fin dall’altra parte del mondo. 

Questo sfruttamento è reso possibile anche grazie al delinearsi di due nuove rotte 

commerciali, che attualmente consentono il passaggio solo per due, tre mesi l’anno, ma che molto 

probabilmente rimarranno permanenti se non si prenderanno, nel breve periodo, provvedimenti 

drastici in tema ambientale. Il passaggio a Nord-Est e il passaggio a Nord-Ovest sono le due rotte 

che, sostituendosi alla circumnavigazione dell’Africa, permettono molto più velocemente di 

raggiungere l’Artico, partendo dallo Stretto di Bering e costeggiando l’una la Russia, l’altra il Canada. 
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Chiaramente le nuove rotte hanno acutizzato il preesistente problema della sovranità sulle acque 

artiche; effettivamente non è ben chiara la giurisdizione di questa zona, perché la ZEE (zona 

economica esclusiva) non chiarisce fino a che punto il diritto di esclusività possa limitare il diritto di 

transito. 

In un simile contesto, il Consiglio Artico, nato nel 1996 principalmente con l’obiettivo della 

ricerca scientifica in materia ambientale, ha dovuto indossare una nuova veste, iniziando ad 

affrontare non più solo le esigenze climatiche, ma gli aspetti geopolitici, geoeconomici, giuridici ecc. 

A dimostrazione della vastità e attualità del problema, il Consiglio Artico non è formato solo dai 

Paesi membri (gli otto Paesi artici), ma anche da Paesi cosiddetti osservatori, tra cui l’Italia, che 

rivendica il fatto di essere uno dei primi Paesi ad aver installato una propria base di ricerca scientifica  

nell’Artico, e dal 2013 anche la Cina, che è interessata a una terza rotta commerciale, la Rotta 

Transpolare che passerebbe proprio dall’Islanda; sono infine parte del Consiglio anche enti e 

organizzazioni internazionali e transnazionali come la NATO, le Nazioni Unite, l’UE, che tentano di 

mediare ed evitare eventuali conflitti tra i Paesi coinvolti. 

 

L’Islanda: stereotipi e attualità 

Nell’immaginario collettivo l’Islanda si connota soprattutto per le sue caratteristiche 

geologiche e naturali, e a dominare è spesso una visione oleografica di questa terra – «di ghiaccio e 

fuoco», «selvaggia», «estrema». Del suo contesto socio-culturale, invece, si conosce poco: lo si 

associa in genere alla mitologia nordica e alla copiosa letteratura delle saghe, alla cantante Björk o 

allo scrittore Halldór Laxness, premio Nobel per la letteratura nel 1955. Nel 2008, tuttavia, l’Islanda 

è balzata agli onori delle cronache finanziarie e macroeconomiche mondiali a causa della cosiddetta 

«kreppa», la crisi finanziaria che si è abbattuta sul Paese e che ha generato importanti ricadute di 

politica interna ed estera (Zarrilli, 2011). Il caso islandese appare emblematico non tanto per le sue 

dimensioni assolute, del tutto marginali per il sistema finanziario globale,2 quanto per la dinamica e 

le modalità con le quali ha avuto luogo, al punto che oggi l’espressione «Going Iceland» sta a indicare 

il collasso di un intero sistema finanziario nazionale. In questa sede, si cercherà di tratteggiare 

sommariamente il contesto economico-politico islandese, alla luce della crisi finanziaria e degli 

sviluppi più recenti.  

 
2 «From the international perspective, Iceland as a country was not too big to fail» (Jónsson, 2009, p. 136).   
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Con una consistenza demografica di circa 376 mila abitanti 3  e una storia di relativo 

isolamento, la società islandese si caratterizza per una omogeneità etno-linguistica ancora piuttosto 

elevata – nonostante gli apporti dall’estero – e tratti identitari ben definiti, tanto da rappresentare 

una sorta di «laboratorio» per analisi di tipo genetico e antropologico (Durrenberger e Pálsson, 

1989), ma anche territoriale. Come scrisse Giorgio Manganelli, giunto in Islanda negli anni settanta 

in qualità di inviato del quotidiano La Stampa, «questa terra è inquieta e inquietante. E tuttavia su 

questa isola-pianeta l’uomo, che ha qualcosa dell’ospite, vive una sua vita difficile, intensa, unica» 

(Manganelli, 2006, p. 83). Ed ancora: «la loro [degli islandesi] vita è in primo luogo la scienza del 

rapporto con l’incredibile terra in cui vivono» (Manganelli, 2006, p. 86).  

D’altro canto, anche l’ambito socio-economico si è prestato a stereotipi («spirito vichingo», 

«isola felice», «tigre artica») che non danno conto, ovviamente, della complessità di un sistema 

nazionale e di una relazione uomo-ambiente del tutto particolare. Secondo una visione comune, ma 

non priva di fondamento, la realtà islandese è un esempio ben riuscito di «volontarismo» territoriale: 

nonostante il difficile contesto ambientale, un uso efficace – anche se non sempre sostenibile – delle 

risorse naturali ha garantito non solo il sostentamento ma anche la prosperità della popolazione. Ed 

in effetti, una volta recisi i legami coloniali con la Danimarca, che per secoli ne avevano inibito lo 

sviluppo relegandola ad una condizione di marginalità, l’Islanda ha registrato una dinamica 

economica tale da raggiungere i primi posti nel mondo per ciò che riguarda il prodotto interno lordo 

pro-capite e l’indice di sviluppo umano, per citare solo gli indicatori più comuni.4 Alla base di tale 

successo va collocata soprattutto l’industria della pesca, che fa dell’Islanda uno dei principali paesi 

al mondo per volume di pescato, e probabilmente il primo se tale volume viene rapportato alla 

popolazione.5 Per comprendere l’importanza economica – ma anche identitaria – di questo settore 

basti pensare che per tutelare i propri banchi di pesca gli islandesi non hanno esitato a combattere 

le cosiddette «guerre del merluzzo»6 contro il Regno Unito, ed ancora oggi la difesa del settore ittico 

dalle flotte straniere e dalle politiche di Bruxelles rappresenta una delle principali remore 

 
3 La popolazione islandese ammonta a 376.248 residenti al 1° Gennaio 2018. Di questi, il 13,9% sono cittadini stranieri 
(Statistics Iceland).   
4 Nel 2007, l’Islanda si collocava 12° posto della graduatoria mondiale per PIL pro capite, con circa 38 mila dollari (CIA 
World Factbook), al 3° posto per Indice di Sviluppo Umano (0,969), dopo Norvegia e Australia (UNDP).  
5 Nel 2016, l’Islanda si colloca al 18° posto nel mondo per volume di pescato, con 1.067.015 tonnellate (FAO). 
6 Le dispute tra Islanda e Regno Unito per i diritti di pesca, conosciute come «guerre del merluzzo» (cod wars), iniziano 
nel 1958, quando l’Islanda estende il limite delle proprie acque territoriali da 4 a 12 miglia. Ne è seguito un contenzioso 
con il Regno Unito, risolto nel 1961 con l’accettazione dei nuovi limiti. La seconda «guerra del merluzzo» risale al 1972, 
quando l'Islanda estende unilateralmente le sue acque territoriali fino al limite di 50 miglia. Nel 1975, infine, adducendo 
motivazioni relative alla flessione delle risorse di merluzzo ed alla necessità di misure conservative, l’Islanda estende 
ancora il limite delle sue acque a 200 miglia. Ne è seguita la terza «guerra del merluzzo», risolta nel febbraio del 1976 
dalla CEE, che ha fissato una zona di 200 miglia valida per tutta l’Europa. 
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all’ingresso nell’Unione Europea. All’ottima performance economica hanno contribuito anche il 

settore turistico, in forte espansione già dagli anni Novanta, e la produzione di energia da fonti 

rinnovabili – geotermale ed idroelettrica –, che fa dell’Islanda il paese meno inquinato 

dell’Occidente con il più basso costo energetico pro-capite ed una localizzazione ottimale per 

stabilimenti industriali ad alta intensità di energia – alluminio soprattutto.   

La fase espansiva dell’economia islandese, iniziata nel Secondo Dopoguerra ed interrottasi 

bruscamente nell’ottobre del 2008, non è però da attribuire esclusivamente alla valorizzazione del 

contesto ambientale – lo spazio acqueo, i campi geotermali, il reticolo idrografico, il paesaggio 

naturale. In realtà, dalla metà degli anni Novanta ed in seguito alla privatizzazione degli istituti di 

credito attuata dal governo di centro-destra allora guidato da Davíð Oddsson, primo ministro dal 

1991 al 2004, il settore bancario in generale, e quello della finanza cosiddetta «creativa» in 

particolare, hanno conosciuto uno sviluppo che non sarebbe eccessivo definire abnorme e molto al 

di là delle capacità di intervento della Banca Centrale: basti considerare che il debito estero – in 

massima parte ascrivibile alle attività finanziare degli istituti di credito – a metà del 2008 aveva 

raggiunto un valore pari a circa 10 volte il prodotto interno lordo. La conseguente facilità di accesso 

al credito bancario ha quindi sostenuto un livello di consumi assolutamente sovradimensionato 

rispetto alle reali capacità di reddito e di spesa della popolazione. Da qui un’impressione di opulenza 

rivelatasi in parte effimera, poiché basata non soltanto sulla produzione di ricchezza ma anche, in 

misura rilevante, sul ricorso all’indebitamento.   

In concomitanza della crisi finanziaria globale – e per ragioni in parte ricollegabili ad essa, in 

parte specifiche della realtà islandese – il macroscopico squilibrio finanziario venutosi a determinare 

ha trascinato il paese sull’orlo della bancarotta e ha dato origine alla gravissima crisi – finanziaria, 

economica, occupazionale, politica, sociale – in cui gli islandesi sono stati catapultati praticamente 

da un giorno all’altro.7 I segnali premonitori vanno collocati all’inizio del 2006, quando si ebbero i 

primi casi di insolvenza delle tre banche principali – Glitnir, Kaupþing e Landsbanki –, tanto che già 

allora si parlò di «Geyser Crisis». Ed in effetti l’economista Robert Aliber dell’Università di Chicago 

fin dal 2005 definiva la situazione finanziaria islandese come una «bolla perfetta» (Kindleberger e 

Aliber, 2005) e ne preconizzava l’esplosione. Questa si è verificata nell’ottobre del 2008, quando 

l’Islanda è stata travolta dai crolli delle borse mondiali seguiti alla crisi americana dei mutui subprime 

 
7 Nel 2009 il prodotto interno lordo è arretrato del 6,5%, mentre il tasso di disoccupazione è passato dal 2,3% del 2007 
al 7,2% del 2009 (Statistics Iceland).  
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(Boyes, 2009). Ed ecco che agli stereotipi dell’«isola felice» e della «tigre artica» si sono sostituiti, 

nella divulgazione mass-mediatica, quelli di «paradiso fallito» e di «isola in bancarotta».  

La concomitanza di più elementi ha trascinato l’Islanda nell’occhio del ciclone: la stretta 

creditizia sui mercati interbancari innescata dalla crisi dei mercati finanziari internazionali; la corsa 

ai depositi da parte dei clienti stranieri di Icesave,8 il famigerato prodotto finanziario on-line della 

fallita Landsbanki, che ha generato gravi tensioni con il Regno Unito e i Paesi Bassi; l’impossibilità di 

un intervento da parte della Banca Centrale islandese a causa della macroscopica sproporzione tra 

l’indebitamento delle banche, stimato in oltre 75 miliardi di euro, e le riserve valutarie del paese, 

pari a 5 miliardi di Euro. Il governo, su suggerimento del Fondo Monetario Internazionale, tra il 7 ed 

il 10 ottobre ha proceduto alla nazionalizzazione delle tre banche, accollandosene gli oneri, con 

conseguente esplosione del debito pubblico. Rimasta lettera morta una proposta russa di prestito 

per oltre 4 miliardi di euro, il 20 ottobre 2008 ha visst la luce un piano alternativo pilotato dal Fondo 

Monetario Internazionale, in cui si prevedeva un prestito diretto di un miliardo di dollari, e di altri 

cinque miliardi attraverso le banche centrali scandinave e giapponese.  

Le prime reazioni della popolazione alle drammatiche notizie susseguitesi nei giorni 

successivi al 6 ottobre 2008 sono state, comprensibilmente, improntate al panico. Ben presto, però, 

al panico sono subentrati lo sdegno e la protesta di piazza, che hanno portato a quella che è stata 

definita la «rivoluzione delle pentole»9 – «kitchenware revolution» –, che causò le dimissioni del 

governo e la convocazione di nuove elezioni. Un esecutivo di transizione ha quindi condotto il paese 

alle elezioni anticipate del 25 aprile 2009, che hanno visto la vittoria della coalizione di centro-

sinistra formata dall’Alleanza Socialdemocratica e dai Verdi, dopo 18 anni di ininterrotta guida da 

parte del centro-destra.   

Il 5 giugno 2009 il nuovo esecutivo islandese ha firmato degli accordi bilaterali con il Regno 

Unito e i Paesi Bassi per una soluzione negoziata della questione Icesave. In base a questi accordi, 

l’Islanda avrebbe dovuto risarcire i debitori secondo tempi e modi definiti da una legge approvata a 

stretta maggioranza dal Parlamento islandese il 30 dicembre 2009. La legge in questione non è stata 

però promulgata dal Presidente della Repubblica Ólafur Ragnar Grímsson, che ha voluto tenere 

conto di una petizione in cui veniva chiesto di non avallare il piano finanziario previsto dalla legge, 

considerato eccessivamente oneroso e ingiustamente lucrativo per i governi britannico e olandese. 

Conformemente all’articolo 26 della Costituzione, è stato indetto un referendum perché fossero gli 

 
8 300 mila britannici e 125 mila olandesi, oltre ad un centinaio di enti pubblici del Regno Unito, per un debito complessivo 
che venne valutato in 3,9 miliardi di euro.  
9 Cosi definita per gli utensili da cucina percossi dai manifestanti.  
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islandesi stessi a decidere in merito alla questione. Il referendum si è svolto il 6 marzo 2010 con la 

vittoria schiacciante – 93,2% dei votanti – e ampiamente prevista della fazione contraria alle 

condizioni di risarcimento previste dall’accordo Icesave.   

La crisi finanziaria islandese si è conclusa ufficialmente il 31 agosto 2011, giorno in cui il piano 

di salvataggio del Fondo Monetario Internazionale è terminato, benché alcune misure imposte dalla 

crisi siano ancora in vigore. La posizione finanziaria islandese è costantemente migliorata negli anni 

successivi alla crisi. La contrazione economica e la crescita della disoccupazione si arrestano infatti 

alla fine del 2010, invertendo addirittura la tendenza nella prima metà del 2011, e questo grazie ad 

alcuni fattori: la legislazione d’emergenza adottata dal parlamento islandese nell’ottobre 2008 per 

minimizzare l’impatto della crisi finanziaria e per permettere all’autorità di controllo del mercato di 

prendere il controllo delle tre grandi banche coinvolte; il successo dell’accordo con il Fondo 

Monetario Internazionale, che ha consentito di stabilizzare il debito intorno all’80-90% del Pil; la 

richiesta di ammissione alla Ue, cui non si darà seguito, ma che nell’immediato ha aumentato la 

credibilità dell’Islanda sui mercati internazionali. Da allora il prodotto interno lordo islandese è in 

crescita – + 5% annuo all’incirca tra il 2015 e il 2018 –, il tasso di disoccupazione al 2017 è sceso al 

2,8%, quello di inflazione al 2018 supera di poco il 2% (Statistics Iceland) e il Paese ha ripreso ad 

attrarre manodopera dall’estero. Inoltre, se la svalutazione della corona islandese nei confronti 

delle altre monete ha ridotto il potere d’acquisto del salario medio, ha anche reso più competitivi i 

prodotti islandesi sui mercati internazionali, inclusi i servizi legati al turismo, settore che dagli anni 

della crisi va registrando tassi di incremento molto vivaci.10  

Dalla fine del 2012 l’Islanda è considerata un esempio di come si possa uscire relativamente 

indenni da una gravissima crisi economica, il che non ha mancato di alimentare un ulteriore 

stereotipo, questa volta venato di populismo, che all’epoca riscosse una certa fortuna presso i 

movimenti ispirati a quella linea di pensiero: quello di «Davide contro Golia», a simboleggiare il 

successo della piccola e impavida Islanda contro le ingerenze delle grandi potenze e del sistema 

finanziario globale.11 Resta il fatto che, senza una soluzione concordata tra «Davide» e «Golia», 

l’uscita dalla crisi sarebbe stata molto più difficile. 

 
10 I passeggeri stranieri in arrivo all’aeroporto di Keflavik sono passati dai 459 mila del 2010 ai 2.195 mila del 2017 
(Statistics Iceland).  
11 A generare lo stereotipo avrà senza dubbio contribuito in maniera significativa il referendum del 6 marzo 2010 (figg. 
1-2).   
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Per ciò che riguarda gli sviluppi più recenti della vita politica islandese, va segnalato il fatto 

che, in seguito alle elezioni parlamentari del 28 settembre 2017, è al potere un governo sostenuto 

da una eterogenea coalizione: il Partito dell’Indipendenza (di centrodestra), il Partito Progressista 

(di centro) e la Sinistra-Movimento Verde, la cui leader, Katrín Jakobsdóttir, riveste la carica di primo 

ministro. Anche l’attuale 

politica estera islandese 

riflette in una certa misura 

questa varietà di 

orientamenti politici. In 

effetti l’Islanda, data la 

sua condizione di small 

state privo di forze 

armate, ha sempre mirato 

al conseguimento di 

sicurezza e stabilità 

politica, economica e 

militare (Thorhallsson, 

2018), ricercandole di 

volta in volta e a seconda dei casi nei Paesi scandinavi, nella Nato, negli Stati Uniti d’America, nel 

Regno Unito – nonostante le reiterate controversie legate alle «cod wars» e alla questione Icesave 

–, nell’EEA e persino nella UE – nonostante un atteggiamento ambiguo e altalenante da parte di 

Reykjavík, che ha di fatto «congelato», pur senza ritirarla ufficialmente, la sua richiesta di adesione. 

Oggi, superata la situazione di emergenza generata dalla kreppa e preso atto dei nuovi scenari 

geopolitici e geoeconomici che si vanno delineando a livello globale, alle consolidate direttrici della 

politica estera islandese si sono aggiunte nuove coordinate, rappresentate da un interesse sempre 

maggiore verso la questione artica, che viene percepita come un dossier complesso, problematico 

e per molti versi minaccioso, ma al tempo stesso suscettibile di generare rilevanti opportunità, e 

dalla ricerca di relazioni più strette con la Russia e soprattutto con la Cina. Di tutto questo si tratterà 

ampiamente nei paragrafi che seguono.  

 

 

Figura 1. Manifestazione di «indignados» portoghesi (Lisbona, 24 maggio 2011; Luca Zarrilli) 
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L’Islanda nella questione artica 

All’interno della discussione artica, tra problemi ambientali, nuovi interessi economici, mire 

espansionistiche, ripercussioni a livello globale, grandi potenze mondiali, l’obiettivo di questo studio 

è quello di analizzare il ruolo che può avere uno small state come l’Islanda nella questione, la sua 

politica estera, le sue possibilità di difesa ma anche la capacità di mantenersi ferma nelle sue 

posizioni per evitare di essere inglobata da un sistema così grande. 

L’Islanda, con i suoi 376 mila abitanti circa e una superficie di quasi 103.000 km2, pur essendo 

uno Stato pienamente sovrano non dispone di un proprio esercito. «Small states have inbuilt 

structural vulnerability related to their smallness; this manifests itself in, for example, a small 

domestic market, limited 

defence capacity and a 

small foreign service. 

Accordingly, what 

distinguishes small states 

from large states is their 

lack of capabilities» 

(Thorhallsson, 2018, p. 

64).  È chiaro quindi che il 

buon funzionamento di 

uno Stato così piccolo 

faccia affidamento, in 

molti casi, su apporti 

provenienti dall’esterno, 

dovendo allo stesso tempo confidare nella volontà degli Stati più grandi di rispettare la propria 

indipendenza. Anche dal punto di vista economico, uno small state deve molto alla vicinanza con 

Stati di maggiori dimensioni, ricavando di riflesso notevoli vantaggi dai loro successi e, qualora gli 

fosse permesso, anche libero accesso ai loro mercati decisamente più significativi. Ed in effetti, la 

posizione islandese è sempre stata quella di prediligere una linea di politica estera di collaborazione 

e accordo, non solo con i Paesi artici, ma anche con gli attori esterni interessati alla questione; 

accordi non solo in materia geopolitica e geoeconomica, ma anche ambientale, allo scopo di 

prevenire eventuali incidenti marittimi, con conseguente inquinamento degli spazi marini, 

indispensabili per un’economia fortemente basata sulla pesca. 

Figura 2. «Referendo como na Islândia para dizer nã oao pagamento da dívida» («Referendum 
come in Islanda per dire no al pagamento del debito») (Lisbona, 24 maggio 2011; Luca Zarrilli) 
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Inizialmente, fino alla seconda metà del ‘900, la politica estera islandese era per lo più 

incentrata sulla realizzazione di maggiori vantaggi economici attraverso l’estensione della zona di 

pesca, mirando alla possibilità di accedere a nuovi porti e quindi mercati più grandi, mai tralasciando 

però la necessità di stringere accordi a lungo termine per i propri interessi in materia di difesa. 

Attraverso gli accordi firmati nel 1941 con gli USA per l’assistenza economica, e nel 1949 con la 

NATO per la difesa, e poi l’accordo bilaterale di difesa nel 1951, l’Islanda si mostrò inizialmente 

allineata col mondo occidentale. In particolare gli USA, trovando particolarmente strategica la 

posizione islandese, che poteva tornare assai utile per conquistare il primato sull’allora potenza 

mondiale britannica, favorirono l’Islanda con numerosi accordi commerciali e militari, che le 

facessero aggirare anche le norme delle organizzazioni internazionali. Ed in effetti, dal punto di vista 

geostrategico, l’Islanda è da ritenersi un vero e proprio avamposto militare, collocata tra America e 

blocco Euroasiatico, posizione strategica che la vide coinvolta già nel Secondo Conflitto Mondiale, e 

poi durante la Guerra Fredda. 

Gli aiuti economici americani sostennero l’Islanda dal 1941 al 2006. Le occupazioni britannica 

e americana durante la Seconda Guerra Mondiale, a differenza di quanto si possa pensare, furono 

un valido aiuto all’economia del Paese, poiché le popolazioni occupanti diedero uno scossone alla 

circolazione della moneta, tanto da rendere l’Islanda una delle nazioni più ricche alla fine della 

guerra. Chiaramente questo causò una fortissima dipendenza dell’economia islandese dagli Stati 

Uniti fino agli anni Sessanta, che rimasero comunque strettamente coinvolti nelle questioni islandesi 

anche in seguito, continuando a sovvenzionare la difesa del Paese, la costruzione dell’aeroporto di 

Keflavik e altre infrastrutture, insieme ad un sistema aereo di sorveglianza, fino alla chiusura della 

loro base militare nel 2006. Alla fine della Guerra Fredda, infatti, a seguito della disgregazione 

dell’Unione Sovietica, continuare a mantenere una base militare in Islanda risultò per gli USA 

pressoché inutile.  

Dopo la dipartita americana, l’Islanda ha sempre continuato a cercare protezione per sé 

stessa e soprattutto per le sue acque, attraverso accordi con Regno Unito, Danimarca, Norvegia e 

Canada. Infatti, essendo cambiati gli equilibri geopolitici mondiali e gli interessi in gioco, l’Islanda 

iniziò a preoccuparsi seriamente per la sua difesa, cercando di mantenere relazioni con gli USA e 

stringendo nuovi accordi con enti sovranazionali come l’UE. Infatti, gli accordi più significativi per la 

vita economica islandese furono quelli stipulati in ambito europeo, grazie alla partecipazione 

all’European Economic Area (EEA) nel 1994 e l’adesione all’area Schengen nel 2001. 
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Parallelamente alle questioni militari, difensive ed economiche, la politica estera islandese 

non ha mai dimenticato di far sentire la propria voce anche su tematiche esterne, come quelle 

concernenti gli sviluppi della questione artica. Nel 1996 fu infatti uno dei paesi fondatori del 

Consiglio Artico, nato come base di ricerca scientifica e fulcro della discussione ambientale tra gli 

otto paesi artici. A dimostrazione del suo interesse nel gruppo, l’Islanda prese parte a due gruppi di 

lavoro, il PAME (Protection of the Arctic Marine Environment) e il CAFF (Conservation of Arctc Flora 

and Fauna). Allo stesso tempo non si lasciò sfuggire l’occasione di operare per i propri interessi, 

utilizzando in suo favore l’adesione all’Arctic Council’s Human Development Report, per supportare 

anche il tema sociale per i diritti delle popolazioni indigene. 

Solo dal 2000 si è cominciato effettivamente a parlare dell’impatto notevole che può avere 

il cambiamento climatico sull’Artico; in questo nuovo contesto, la politica estera islandese si è mossa 

per la creazione di un gruppo di lavoro all’interno del Consiglio, che studiasse le spedizioni 

transartiche attraverso la Rotta del Mare del Nord, con particolare riferimento ai vantaggi economici 

per l’Islanda. Grazie alla sua posizione strategica, ubicata nel Nord Atlantico, a metà strada tra il 

Nord Europa e il Nord America, l’Islanda ha infatti sempre interpretato un ruolo fondamentale, 

specie in queste nuove vesti, considerata ideale come porto per il trasbordo, e punto di snodo per i 

trasporti tra il Nord Atlantico e l’Oceano Artico. 

Inizialmente tra le priorità della politica estera islandese non era minimamente considerato 

il contesto artico; si parlava di «Nord» solo ed esclusivamente in termini di distanze e sovranità nelle 

acque artiche per proteggere i propri interessi nella pesca, con l’esigenza di mantenere relazioni con 

USA e NATO per la difesa del territorio, di certo ancora niente a che vedere con rivendicazioni 

territoriali e mire espansionistiche. Solo dal 2010, dopo l’uscita dalla forte crisi finanziaria, con il 

Ministro degli Esteri Össur Skarphéðinsson la questione artica diventa una componente chiave della 

politica estera islandese, sia con lo scopo di mettere in risalto la posizione strategica dell’isola agli 

occhi degli altri Paesi, sia ponendo l’attenzione sulla dimensione politico-economica e giuridica 

dell’Artico, studiando le mire dei paesi non-artici e la loro volontà di diventare membri osservatori 

del Consiglio Artico. 

Il Consiglio Artico da subito è stato considerato l’unico forum legittimato ad affrontare la 

tematica artica nelle sue svariate sfaccettature, dalla questione ambientale, alle spedizioni artiche, 

alla sovranità sulle acque, alle questioni geopolitiche, all’estrazione delle risorse energetiche, fino al 

turismo. Risulta evidente che gli otto paesi artici abbiano da sempre rivestito un ruolo privilegiato, 



156  –  GREAL Reports, 2, 2022 
 

 

chi più chi meno da protagonista nelle varie questioni, ma mai precludendo ai paesi non-artici il 

coinvolgimento nelle decisioni del Consiglio. 

Per quanto concerne l’Islanda, interpreta tutt’oggi un ruolo importante come decisore e 

soprattutto come «cuscinetto» e moderatore tra le potenze in gioco.  

Il ruolo islandese nella questione artica si può riassumere nei 12 obiettivi di politica estera individuati 

dall’Althing (in islandese: Alþingi), il Parlamento Nazionale Islandese, nella sessione di marzo 201112: 

 
1) Promozione e potenziamento del Consiglio Artico, in quanto unico organo realmente 

legittimato alla discussione delle tematiche artiche e alle decisioni internazionali; difesa 

dunque del senso insito nel Forum, nato per la cooperazione a livello internazionale tra i paesi 

fondatori e la supervisione delle relazioni con i paesi esterni in qualche modo coinvolti, 

inizialmente solo in tema di protezione ambientale e sviluppo sostenibile. L’Islanda, 

coerentemente con la sua condizione di small state, è stata da sempre tra i paesi fiduciosi nelle 

funzioni del Consiglio, decisa a sostenerne un maggiore intervento nelle decisioni su accordi 

ambientali, rotte di navigazione, cooperazione culturale, difesa delle popolazioni, tutela di 

flora e fauna. 

 
2) Garantire la posizione dell'Islanda come Stato costiero nella regione artica, difendendo il suo 

ruolo nelle decisioni internazionali nelle materie giuridiche, economiche, geografiche, 

ecologiche. La posizione giuridica dell’Islanda nel Nord non è ancora chiarissima; per ora 

esistono solo alcuni accordi che in qualche modo ne regolano la giurisdizione. In base 

all’accordo con la Norvegia del 1981, l’Islanda gode dei diritti di piattaforma continentale nella 

zona di sfruttamento congiunta tra l’Islanda e Jan Mayen (isolotto norvegese); come è stato 

specificato, la sovranità si estende esclusivamente alla piattaforma continentale, che non 

segue la limitazione delle 200 miglia nautiche. La cosiddetta «Banana Hole» infatti, ossia l’area 

oceanica circondata da Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer, Groenlandia, la zona di pesca intorno 

a Jan Mayen e la zona di protezione della pesca intorno alle Svalbard, è considerata zona di 

acque internazionali, proprio per il fatto che le ZEE non possono estendersi nel mare oltre le 

200 miglia nautiche dalla costa (fig. 3). Discorso che non valendo per la piattaforma 

continentale al di sotto della colonna d’acqua, ne permette l’assoggettamento totale o parziale 

agli stati costieri. 

 

 
12 Gli obiettivi sono stati ribaditi e ampliati nel 2021. 
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3) Diffondere la convinzione che l’Artico non sia una regione geografica ristretta, con confini ben 

definiti, ma un’area delineata da questioni geopolitiche, economiche e ambientali, e che, nel 

caso specifico dell’Islanda, comprenda anche gli aspetti cooperativi con gli altri Stati per 

assicurarsi difesa e sicurezza. 

 
4) Risoluzione delle controversie nella regione artica sulla base della Convenzione delle Nazioni 

Unite sul Diritto del Mare, convenzione che stabilisce disposizioni dal punto di vista giuridico, 

in materia di navigazione, pesca, sfruttamento di petrolio, gas e altre risorse naturali sulla 

piattaforma continentale, delimitazione marittima, inquinamento degli oceani, ricerca 

scientifica marina e risoluzione delle controversie, applicabile a tutte le zone marittime, e al 

caso particolare dell’Artico. 

 
5) Rafforzare la cooperazione con le Isole Fær Øer e la Groenlandia, con lo scopo di promuovere 

i comuni interessi economici e geopolitici, puntando sull’apertura di nuovi mercati, sul turismo, 

sullo sfruttamento di risorse energetiche, ma sempre nel rispetto delle questioni ambientali. 

Questa cooperazione è fondamentale per l’Islanda, a causa della crescente collaborazione tra 

gli Stati Occidentali Nordici, che vanno via via rafforzando la loro posizione sul piano 

internazionale. Negli ultimi anni sono effettivamente aumentati gli accordi islandesi con la 

Figura 3. I confini marittimi nella cosiddetta «Banana Hole» (Arcticportal, secondo Maritime 
Boundaries Geodatabase; VLIZ, 2008) 
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Groenlandia e con le Isole Fær Øer, sia per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse marine, 

sia per lo sviluppo di relazioni commerciali. 

 
6) Sostenere i diritti delle popolazioni indigene nell'Artico in stretta collaborazione con le 

organizzazioni indigene stesse e sostenendo il loro coinvolgimento diretto nelle decisioni che 

riguardano la regione artica. Proprio per il suo ruolo di small state e sostenitrice dei diritti 

umani, dall’Islanda ci si aspetta una maggiore attenzione alla tutela delle popolazioni indigene 

dell’Artico, in quanto tendenzialmente, di contro, le grandi potenze tendono a trascurarle. 

L’intento islandese è sempre stato quello di andare a contrastare tali atteggiamenti miopi, con 

l’aiuto dei provvedimenti dell’Arctic Circle, per garantire a queste popolazioni la conservazione 

della propria autonoma cultura e unicità. 

 
7) Costruzione di accordi e cooperazione con attori esterni, portatori di interessi nei confronti del 

caso islandese all’interno della questione artica, o di questioni in cui anche l’Islanda risulti 

coinvolta. Ad esempio, fondamentale negli affari oceanici è l’Accordo delle Nazioni Unite sui 

banchi di pesca,13  che stabilisce limiti all’attività di pesca, nonché le convenzioni stabilite 

dall’International Maritime Organization (IMO) sulla navigazione marittima e sulla prevenzione 

dell’inquinamento. Per ottenere vantaggi, la politica estera islandese deve aderire ai diversi 

trattati, proporre soluzioni secondo le proprie possibilità, informare eventuali stakeholders, 

ma basandosi sempre, quanto più possibile, sull’attuazione di quanto previsto dalla 

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nell’ottica della 

prevenzione. 

 
8) Utilizzo di tutti i mezzi a disposizione per la prevenzione dei cambiamenti climatici e 

l’attenuazione degli effetti. L’ottica islandese consiste nel promuovere uno sviluppo economico 

che sia sostenibile, con una gestione responsabile delle risorse energetiche, contribuendo al 

tempo stesso alla conservazione del patrimonio socio-culturale delle popolazioni indigene. 

 
9) Salvaguardare gli interessi su sicurezza e difesa, cercando di evitare fortemente la 

militarizzazione dell’Artico, nella speranza che la presenza di grandi potenze e di organismi 

 
13  The United Nations Agreement è stato stipulato per l’implementazione delle Provisions of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea del 1982, per la conservazione e gestione degli stock ittici di allevamento e migratori; 
secondo tali principi, gli Stati dovrebbero cooperare per garantire l’utilizzo ottimale della risorsa pesca all’interno e 
all’esterno della ZEE, nel rispetto delle norme internazionali. 
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internazionali possa mantenere il giusto equilibrio tra gli interessi geopolitici. È obiettivo 

comune il rafforzamento della sicurezza nella regione artica, intesa come capacità di risposta 

al pericolo e vigilanza anche nei confronti di incidenti ambientali e marittimi derivanti 

dall’estrazione di petrolio ed altre risorse. Bisognerebbe aumentare i provvedimenti in merito 

all’inquinamento, in modo particolare per le acque islandesi, poiché nei prossimi decenni è 

previsto un notevole incremento dei traffici mercantili, obiettivo per cui già nel 2009 si mosse 

la Conferenza della NATO in Islanda.  

 
10) Sviluppare nuove opportunità commerciali, stringendo relazioni con gli Stati coinvolti nella 

questione artica, permettendo all’Islanda di affacciarsi su nuovi mercati e potenziare la propria 

attività economica. A tal proposito è stata istituita l’Arctic Chamber of Commerce, per la 

promozione della collaborazione tra le imprese nell’area artica, che nel caso islandese trova 

terreno fertile su pesca e turismo. 

 
11) Informazione, formazione del popolo islandese e promozione all’estero. Altro obiettivo di 

notevole importanza è la promozione dell’Islanda verso i paesi stranieri, come perfetta sede di 

incontri, conferenze e discussioni sulla questione artica, obiettivo questo perfettamente 

riuscito, dato che l’Islanda ospita come sede neutrale lo stesso Arctic Circle.14 Bisogna che su 

base globale si prenda atto dell’importanza di una vera e propria educazione sull’Artico e si 

diffondano una maggiore informazione sulla problematica del cambiamento climatico e sulla 

necessità della ricerca scientifica, così come una maggiore chiarezza in merito alle questioni di 

sovranità regolate dal Diritto Internazionale e dal Diritto del Mare, alle questioni relative alla 

sicurezza, alle risorse energetiche, allo sviluppo socio-economico e culturale della regione, ai 

problemi relativi alle rotte di navigazione.  

 
12) Aumento della cooperazione a livello regionale e maggiore solidarietà nell’implementazione 

della politica artica, cooperazione che sarebbe utile incrementare anche con l’aiuto di 

un’ancora scarsa letteratura accademica, sostenuta per ora per lo più da materiale applicativo 

e operativo, di scarsa diffusione tra i non addetti ai lavori. 

 

 
14 L’Arctic Circle è il più grande forum annuale internazionale che si tiene in ottobre presso l'Harpa Conference Centre 
nella Concert Hall di Reykjavík, in Islanda, ospitando capi di stato e di governo, ministri, membri di parlamenti, funzionari, 
esperti, scienziati, imprenditori, rappresentanti indigeni, ambientalisti, studenti, attivisti e altri membri della crescente 
comunità internazionale, per discutere delle tematiche artiche. 
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Conclusioni 

La questione artica, nella complessità ed eterogeneità del suo contesto, si sta imponendo 

sempre di più nello scenario internazionale, con coinvolgimenti a livello globale. La consapevolezza 

di nuove opportunità ed interessi di diversa natura - economica, energetica, politica, commerciale, 

giuridica e strategico-militare - hanno stimolato una vera e propria corsa all’Artico, intensificando la 

presenza di questa tematica nelle relazioni internazionali. Partendo dal drammatico aspetto 

ambientale che già da decenni è al centro delle preoccupazioni del Consiglio Artico e quindi degli 

otto paesi membri, l’Artico sta oggi attirando attori da tutto il mondo, inclusi enti internazionali e 

transnazionali, risvegliati da una pluralità di interessi e motivazioni – sfruttamento delle risorse 

energetiche, nuove rotte commerciali, questioni strategico-militari, ricerca scientifica in campo 

ambientale, diritti delle popolazioni indigene.  

Nel caso di studio specifico di questo contributo, la «riscoperta dell’Artico» nella politica 

estera islandese è stata lenta e tumultuosa, a causa degli svariati eventi che l’hanno segnata e ne 

hanno minato l’equilibrio politico, dalla Guerra Fredda fino alla cosiddetta kreppa del 2008. Dopo 

aver trovato la sua dimensione all’interno della questione artica, l’Islanda cerca di far valere la sua 

posizione diplomatica, associabile alla sua condizione di small state, e la sua fiducia nella 

cooperazione con le altre potenze coinvolte, artiche e non, tentando di portare avanti i suoi interessi 

socio-culturali ed economici, ma soprattutto quelli in tema di difesa e sicurezza, e cercando il 

sostegno di altri paesi o di organizzazioni internazionali e transnazionali. Allo stesso tempo, presa 

consapevolezza della sua appetibile posizione strategica nella regione, come avamposto e porta 

d’ingresso nel «nuovo ombelico del mondo», sembra interessata a cogliere le opportunità 

economiche che ne derivano, come l’ingresso in nuovi mercati (in primis ittici), ma anche l’attrazione 

di investitori stranieri interessati alla possibilità di sviluppare sul territorio centri di raccolta e 

gestione dati, nonché all’implementazione del settore turistico,  nell’ambito  di nuovi  rapporti che 

potrebbero definirsi diplomatici ma che appaiono anche forieri di grandi opportunità 

geoeconomiche, come il recentissimo accordo con la Cina, interessata alla possibilità di una terza 

rotta commerciale, la Rotta Transpolare, che passerebbe proprio dall’Islanda. 
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