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Discorso alla conscgna della t~fg~ su Francesco Negri 

Capo Nord 6 ,\ TOS t 0 1 ''l/ q 

Rappresentanti ciel f\L)rdkaps 'Tel t' ·nmtFJe di Nnrrkr'l!'f 

a nome della •:;ocieL".'Dante AJi~Jhic·ri, Comiti'lto <ii uslo, 

associazione per li'l promo~ione <iell~ collaborazione culturale 

con l'!talia, porto 'lUi oggi una t.1rga commcmorativa di ~-'ran

cesco Negri, prete e ricercatore n1turalista itaUano. 1;_;gli 

appartienP ai pochi rhf.:>, attrilV•~rc;·' h' c•poche, visiLlrC~t':' 

la Ultima Thule c dscrissero poi i I nostro paese e la n~stra 

gente. 

31 S anni fa, f·'r<lncec;co Negri deci s,, di sturliare almrc:no <ln2 

pagina del mer<1vi9lioso , gr(Jncl•• 1~bro della naturil di 

Nostro Si qnorc·. SCL·~f] ie "i.l f·IC<;•· r'll\f(! i 1 giorno rJUra due 

mesi e piu' ••. e la notte dura altr•·ttanto", come egli stesso 

dice. Parte dall'Ttalia peril suo lun~o viaggio, ~ttra~crso 

il golfo di Botnia e i l fiumo Tornc•, pensa di arrivare c:lla 

Lapponia, al Finnmark fino acl Altc>. Attraversa profoncl·i f'iumi 

col suo fagottino in testa, si sp1:'r• 1 e nelle 9rnn<ii f,"~rc"t•"· 

E poco a poco si rene!•' conto d1•~, "·' v1.<0le rC:Jggiungr?re ~ l 

Nord , devt' t rova rc ,, l t re vic>. ;) i f, · •'ma c· si diriqc vr•rc:;,· .. ':tnr-

poi, per tktVe, verso Rergen. Tl lun :n, r~iffiro1tosn via ·Ii' 

1 u n go 1 a cos t a n o rv l~ 9 \ · s e e ' i n i z i r1 t 0 • 

Egli viene avv·.~rtito: andra'vr:rso 1. perrlizione, l 'inver;o 

e'alle porte! Ma Fr<1ncesco '\Ieqri ,_,'h,,n rleciso a cnmric~n· la 

sua impresa. Continua verso nor~, n~lla neve e nel fre~rl~. 

lunghi viaggi su barche a remi, oppure con cavallo r-> sli.tta. 

I 1 t em p o g 1 i r t~ sa , n on sa l ,l l i n ~ r u ,1 , n on p u o ' p a r 1 Cl rt: c o i 

vogatori. Ma nt:•lle pdrrocchie lunuo la costa incontra pr.•ti 

con cui parlan· latinn. Tncont r'<l 1.1 'tl::s':;d ospit{lft>ita'dc~rr•.:r

tutto: " Vt~ngo ,lccoltc:'l con a more n·.~l l e ricco!e case calrl~, cr;·· 

I spesso consistono solo eli una stanzCJ. L,'l' dentro buscia un 

fuoco allegro, (~ la u(:nte prep.;1ra c:ho, bevanc1e e un giaciglio 

per me." 

Alla fine raggiunge la sua meta, Capo Nord, l'estremo confine 

d'Europa. Siamo nell'anno del Signore 1664. 
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Da allora molti hanno rifatto la stessa strada fin qui, in 
condizioni confortevoli, principi, re. Alcuni hanno inciso il 
loro nome qui a Nordkapp. Il modesto prete di Ravenna, Francesco 
Negri, impresse le sue iniziali nel ghiaccio, a Svart~sen. 

Poco poteva immaginare quella volta, oltre 300 anni fa, che 
oggi- nel 1979- il suo nome~ la sua immagine in bronze 

'. 
avrebbe trovato degno posto nella storia del Capo Nord. 
Molti sarebbero voluti venire qui oggi, rna per diverse 
ragioni non sono stati in grade: lo scultore italiano Bino Binit 

~ 

il Presidente, il Direttore e altri dell'agenzia viaggi CAP 
di Prato, l'Ambasciatore italiano in Norvegia, e molti altri. 
A nome di tutti rivolgo un caldo grazie llle autorita'norvegesi 
qui nel Nord per la loro attitudine positiva e l'accoglienza 
amichevole, dal prime memento ad oggi. 
Nel contempo vorrei- qui ed ora - ringraziare lo scultore 
Bino Bini di Firenze per l'esecuzione artistica della targ~, 
~ il CAP , Compagnie Autotrasporti Pratesi per la fusione 
e altre spese -
- !:~x!:t:it:xi:tiJ[ l'Alitalia peril trasporto dall'Italia fino 
a Honningsv~g, in parte con la SAS e la Wider0e Flyveselskap. 

VDoglio inoltre ringraziaretil ~tini~t1·er~ ~orvegese de~le 1 Finfanze t ~.~ 
ogane per aver concesso, ram1 e 1 M1n1stero Ester1, a ran- ~ 

\1 
chigia doganale alla targa. ~ 
Ed infine, rna non meno, ringrazio il professore italiano ~ 

Roberto Wis di Helsinki per l'aiuto e l'ispirazione. \ { 

Ho qui il grande onere e il piacere di consegnare al Comune di .. 
Nordkapp la targa commemorativa di Francesco Negri, 
colui che nel 1664 raggiunse il confine d'Europa: "Ad Fjnem 
EuropCE Pervenit" 

Gerd Enderu~ 
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II rrano•••~ ••ert 

11 YlaSSio Settentr1onale conata 41 8 letteret 

1 Lapponia 

••••••••• 
,,_ .. ltort.. nat~ale 
.s-6-? V1aa1o 1n Rorvesla 
I Plnn..rk e Copenalhen. 

t. . . 

te letter• erano state racoolte e pre.-rate per la .-.,. a-li- • 
lo ateaao legri, quando egll morl nel 1698. La P\1bbl1oazlone n.:,,. • 

' eva ta due ann1 dope dai euoi ere41a 
•vtagio Settelltrionale fatto e ·deacrltto dal aolto Re't.ciO Sq~: 

D.Pranceaoo Ne8l"1 da Ravenna. Opera poatulla, data alla looe c!aalt 
Bere41 del 8udetto. In PadOTa 1 JII1)CC. Nella Stamperla del 8 .. 1llllt'tti> 
COft 11cenza de' Superlor1•. Il 11bro ~ una delle srand1 rarltal•t 
terarle. 

Francesco Negri nacque a Ravenna nel 1614, f1!11o un1co 41 11M 
taia1glia onorata • beneatante. Stud10 teolog1a, f1losot1a, let,t_. 
ratura, e fra le sc1enae natural1 la geograf1a e l'astronoala. 

Egli acr1ves •TUtto questo mondo ~come un gran llbro cheeete
bra la gloria dl Dlo. voglio stu41are almeno una paglna 41 queato 
llbro. In tutti 1 paea1, il sole sorge e tramonta osn1 gtorao. ·so
lo nella Scand1nav1a 11 glorno ~ lungo du·e •••1 e p1u, e 1a notte 
ha una durata corrispondente. La terra non produce neasun tr.tta. 
eppure gl1 uom1ni c1 possono v1vere. 

E' s1ngolare che no1 europe1 trascur1amo le partl p1u 1ntex-ett• 
aant1 della nostra Europa, e and1amo p1u volent1er1 ne1 re•otl pae 
a1 dell'Or1ente e del Sud, e perf1no nel Nuo'Yo Mondo, luop1 ch• 
ora sono cosl conosc1ut1 e frequentemente v1s1tat1• 

c•e ancora un mot1vo per cu1 m1 propongo d1 andare verso 11 lor 
oloe 11 fatto che, secondo quanto 1o sappia, non c1 sono teat111Gftl 
ocular! che abbaano scritto sopra la Scandinavia, e aassiaamente· 
aopra le sue part1 plu settentr1onal1". 

" E coal egli parte dall'Italia, costegg1a 11 Golfo d1 Botnia e 
risale 11 flume Torn1o per ragg1ungere, attraverso 1a Lappon1a, 11 

~ F1nnmark e il flume Alta, 11 .capo Nord. Un altro italiano, G1useJ 
pe Acerb1, prendera la stessa strada, ma 1)4 ann1 p1u tard1. 
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• . . ,;,i{A 1. };f,'t ·. 
inl'f'ato lln& dteclna dt chtloatttrl a norct 4e.l ctrcOio:tota•·•{· . 

:; c&p1aoe che non all sarebbe poss1b1le, solo e 'fHttt.o o~e •~ .t::.g:.<. 
proseaul~e a pledt t1no al Capo hr4. ,,, 

toraa allora lndletro a Stoccolaa, dove rl•n• ael .. at. 1..-: 
,,. ll, tn l'altro, 11 d1plo1118t1co danese LlndellOW, la oul •cmtl~. 
~ en spoaata con 11 Cancell1~re della HorYe,;ta, O'fe l.t•h~. i'i1 : 
'bi~· lettere dl presentazione ... a copemghen,·. ttbpo ,.-.;':t-.. 

. . . . . ' 
po parte Yerso 11 nord, dlretto ln Horvegla. Per arrt .... a Be~.-a 
11iple8B qulndlcl ·stornl, a causa, tra l'altto, dl una te.,.ata s.~· 
contrata presso Skagen. E' noteYole la sua partlC'olti-euJatfa ••ti-t 
zlone, da Bergen, della vlta, attlYltl, all e coatual deg11 An•ea• 
·ttcl. Dopo una breve permanenza a "Trunlem", ft a -•tnat Ia OYe ' 
llelke. Questl cerca dl conv11\cerlo a r1•nere a fatraat duraatc~.: 

I \. "•" 

1'1n'ferno. Hegrl scrlve: "OYe Bjelke ml consldera gll perdute, -~ 
ro 111 ha consola to dlceJ'tdo che. avrebbe onora to la ala ... OJtl& t.JI.· . 
un'asslunta alle cronache dl Norvegla, ln cul raccontera la ata -.. 
aerarla lapresa e la ala corasglosa t1M. Ho rlnll'a&tato uall-h 
Sua Bccellenza dl un tale onore, ma ho agslunto che cercb~o dl 
coaportaral in modo tale che egll non s1 debba prem•re queata ta• 
tlca per colpa m1a". E Negrl agglunse ehe sll molte volte &'Yna lri
trapreso cose che in ant1e1po gll erano state detlnlte 1apoesib1ll. 

Dopo essere stato ospltato cinque glornl & fatraat egl1 r1pren
de il eaam1no, munlto da ove Bjelke dl dlveree lettere dl ~-
dazione. Sopra questa parte del v1&ggio verso l'e•treao Wor4:6Sll 
dieea "Non eslste certamente nessun luogo abltato do'fe 11 treM6 
ala coal r1g1do come qul. uso per eoabatterlo quattro .. az1, du• · 
lnterni e due estern1. I due pr1m1 sono aanglare e be~e abboftdan-
deaente, prendendo spec1almente la mattlna bevande tdrtl e corr9• 
boranti. Il terzo mezzo e vest1rs1 caldamente eoa P&rtni dl laua e 
grossl guantl dl lana, e un cappello d1 pelo che copre gll ot-eccbt. 
e 11 collo, lasc1ando solo un'apertura da'fant1 per 'federe e H8p1-
rare. L1ult.1mo mezzo cons1ste lri esere1zio e moto quasi v1olento. 
Percorro lunghl trattl a p1ed1 dletro la s11 tta 1 oppure quaado .. e •e 

0 . 0 acqua aperta prendo un remo e vogo. 1!1 tll neste ~I, e 1 1eaprea . 
. alone che ho 1mparato". · 

Ha delle d1ff1eolta con la lingua, ma 11 plu delle Yolte tro'fa 
da abitare ne1 presb1ter1, dove puo rars1 coaprendere. Menz1ona 
S~r~ene Mager~en "au cu1 e sltuato 11 Capo Nord. Qul e la resl

'denza d1 un parroco, col quale ho potuto parlar latino". 
Andando sempre avantl, Negri e cosl arr1vato al Capo Nord, "11 

11alte·estremo del F1nnmark, e potre1 anche d1re del mondo 1ntero, 
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:ktct cbe non esla1!e un al tro luc>~o plfa aettthltrlCWillll.i:~ ... lfre'•bt: 
tato tta eaaerl Uaftl. i lappon1 ohe "flvoao laaaft M.•l'*"':,;·-·~~-1: 
nord t1no allo Sp1taberg per caco1.are le l8llhNt 1 lore aojt.t-.l;i. 
to pr1nc1pale. to llplttbers e un 11aola coaple~eilte 11Uil'bl-·l-~.· . 
. eoperta 41 neve e 41 lhlacoto in tutte le 1taston1 tt•tt•aat.o•~.,-·:· 

t ~ 

". · Jear1 deacrlve ainuzloaamente nel suo 11bro tatto •fit cbe ~-~~ 
Yede • Yi'f'e. a• una lettura arrasc1nante, ·-· aneW al 1~
M 1 1anentura • 1a auperst1&10De. Per iteapio lf•D"l DOlt n' M·'·' : . . . .· ~\~~·> 

ore4ere davvero al serpent• 41 •r• e a1 raocon\1 n ~R')JJa4•* da 
ftnti alla colta di Helgeland, 1 11aola ohe ••Hice. nel ·~·:·~..., 
na una barca le al aY"fto1na (otr. rra l'altro Velllavell/ll~ol~f·:Q. 
telan4). . ,: .. " . ·.. . .: .. 

La natura eaerclta au 41 lui una potente 1aprea•tone: •L'UiJWa . ' ·' ~i~~ 

boreale e quanto 41 plfl bello ai poaaa ve4ere al aoacto•. · ·j;t· 
. • ·:t:·~ .. :.': au1 P1~rk acr1Yea •11 aot1vo per cu1 11 Plnnasrk l abitabf~j 

.• ~...: 

-~ rappreaentato aoprattutto dall 1 1ntlueriza at ttsatrtce del •r.•~ ~~ 
aut auola'b1tant1 Cttce1 •Ad eccezlone 4•·l preti. • 41 •t-.f.:~ 

• ' • < ' >. • ' ' ·.,_. ' •• ' !,'.' .' .. ~~-<;-~·:r,·!l'f:J· ,.,:: 

pat e daae*t.• 'qul ab1 tano 1 la'Jpont•. PaaA q'Ulnitf';4 c!escr-1- · 
1 lapp<»n1 del' mare e 1 lappon1 delle 1101\ta~e, le loro &,t.l--•1' · 

e ~1 loro modo 4i v1vere. =·-~-· /. ... . . 11.',.:,'.,:· · 
Partecipa alla caccla delle balene, alla pe8o& dd, ..-1.-.,/~':' ... · 

alla cacc1a degll uccell1 e alla raccolta delle uofa ·au1 ti-1. 
r1p1d1 delle aontaBfte ( lundetugl, 1und~n4 I). •lfoft bo ._t ...... : .. 
a1tro•e'- esl1 dice- una cosi grande 4.uantttl 41 peac1t o1i.la . 
1no1tre una grande abbonctantta d1 se1vagg1na e''dl ucce111, -~)qual~ 

. · . .· '··"··; ·•· . I 

a1 hanno uova tutto l'anno sella blsopo 41 allevanl'lto•. hi,_.~~ 
1o hall but e de1lo aqualo, e fra s11 an1•11 terreatr1 dell·fJlo.. i 
de1l'ermell1no 1 del lemming e della renna • cbe ' a1U. baSe. 4~114:<.- I 
y'1 ta del lappon1. _._. I 

Francesco Negri e presum1b1lmente 11 pr1mo che ablfla prea--.•t•,l 
ad un pubblico europeo 811 sci e la cor.sa sug11 eel, nella aol,to· 
dlvertente _e umor1st1ca descr121one eontenuta nel suo·ytt"'t§·t~: 
tentrlonale. Ai nostr1 g1orn1 eg11 e c1 tato 1n molt1 paea14a r1- ' 
v1ste sportive come un p1on1ere dello act ne1 Setoento. 

sarebbe troppo lungo r1ter1re anche appross1•t1vaHnte tutto .
e1o che Francesco Negri raceonta, ma per f1n1re dealdero aoltattto 
r1cordare 11 suo aosstorno a copenaghena 

"Durante 11 v1agg1o d1 r1torno pote1 essere r1cevuto dal re Fe
~ der1eo III. Eg11 oaservb gl1 og~ett1 che avevo portato eon me, e4 

espreaae la sua op1n1one su tutto. R1maae a parlare con me molto 
srazioaaaente tanto 1n francese quanto in latino, e moatro 41 ease-



-·· 
re d~tto e 1ntelllgente. 

Quando ful andato via pare che 11 re d1cease che tutto clo che · 
g11 avevo detto e dl cul gl1 avevo parlato era molto 1ntereaaant••: 
Ma "' 11naolare d1 ogn1 altra cosa, g11 era sembrato che 1o, 1ta-
1Mat • ablt\lato a v1vere 1n uno del cl1m1 p1u a1t1 e p1acevoll 
0!~1 aon4o, a1 rosa1 mesao 1n un v1agg1o s1m1le 1 che nella rred4a 
'(6..aione doveva esaere cons1derato come una delle plfl dtttlolll 
·' ,• ....... , 

1•preae che mal osasse 1ntraprendere un uomo solo•. 

Oslo, dlcembre 1978. 

/ 

1 Ludvlg Daae, Italleneren Francesco Negr1s relse ! Iori! 
.. IM!-.6l (•Btator1alr T1dskr1tt", 1888, pp. 85-l.SS). 

1 carl hltfeldt, Norge ! andres lz!!!, Oslo 19)2 1 pp. ?l•f9a 
lf&nceaco Jegr1a re1ae !!! Nordkapp. 
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3 . ·. brerl tnarv1&1 Prances co Negrls forunderllge relse, O.lo i~!• 

,. Roberto Wla, ferra boreale, Hels1nld 1969, pp. 17-571 
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