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Oulun horisontti Acerbin piirtämänä.
L’orizzonte di Oulu disegnato da Acerbi.

Esipuhe/Prefazione
Vuonna 1999 tuli kuluneeksi 200 vuotta
italialaisen nuorukaisen Giuseppe Acerbin
kuuluisasta matkasta Nordkapille. Lapin
yliopiston Matkailututkimus, Oulun yliopiston Historian laitos yhdessä Taideaineiden ja antropologian laitoksen kanssa,
Tampereen yliopiston Historiatieteen laitos ja Turun yliopiston oppiaineet Italian
kielet ja kulttuuri sekä Romaaninen filologia halusivat juhlistaa asiaa järjestämällä
Turussa ja Oulussa pohjoiseen matkailuun
liittyvät symposiumit. Tilaisuuksien järjestelytoimikuntaan kuuluivat prof. Seppo
Aho (Lapin yliopisto), prof. Luigi G. de
Anna (Turun yliopisto), prof. Olavi K. Fält
(Oulun yliopisto), dos. Eero Jarva (Oulun
yliopisto), prof. Auvo Kostiainen (Tampereen yliopisto) ja prof. emer. Lauri Lindgren (Turun yliopisto). Turussa (9.6.1999)
ja Oulussa (10.6.1999) pidettyjen tilaisuuksien lisäksi järjestettiin tässä yhteydessä myös ekskursio (11.6.1999) Acerbin jalanjäljillä Oulusta Aavasaksalle yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa (Matkailu). Kokonaisuus muodosti Matkailualan verkostoyliopistossa kurssin nimellä
'Giuseppe Acerbi ja matkailun tutkimus –
Exploring Mind in Tourism'. Kaiken kaikkiaan esitettiin näiden kolmen päivän aikana yhdeksäntoista esitelmää, joista suurin
osa julkaistaan tässä yhteydessä.

Nel 1999 erano passati 200 anni dal famoso
viaggio del giovane italiano Giuseppe
Acerbi al Capo Nord. L'Università della
Lapponia (Turismo), l'Università di Oulu
(Dipartimento di Storia e Dipartimento di
Belle Arti e Antropologia), l'Università di
Tampere (Dipartimento di Storia) e
l'Università di Turku (Lingua e Cultura
Italiana e Filologia Romanza) volevano
celebrare la cosa organizzando un simposio
a proposito del viaggio in settentrione, uno a
Turku e un altro ad Oulu. Al comitato
organizzativo delle occasioni hanno partecipato Prof. Seppo Aho (Università della
Lapponia), Prof. Luigi G. de Anna (Università di Turku), Prof. Olavi K. Fält (Università di Oulu), Doc. Eero Jarva (Università di Oulu), Prof. Auvo Kostiainen (Università di Tampere) e Prof. em. Lauri
Lindgren (Università di Turku). In aggiunta
ai simposî tenuti a Turku (9.6.1999) e ad
Oulu (10.6.1999) è stata organizzata
un'escursione (11.6.1999) sulle orme
dell'Acerbi da Oulu a Aavasaksa in collaborazione coll'Università della Lapponia
(Turismo). Tal insieme ha formato un corso
nell'Università-Rete col nome 'Giuseppe
Acerbi e ricerca del turismo – Exploring
Mind in Tourism'. In corso di queste tre
giornate sono state presentate complessivamente diciannove interventi di conferenza, di cui la maggior parte sarà
pubblicata in questo volume.

Tilaisuudet oli suunnattu Giuseppe
Acerbin matkoista ja hänen muusta toiminnastaan kiinnostuneille tutkijoille ja
opiskelijoille (etenkin matkailualan verkostoyliopiston jatko-opiskelijat), samoin
kuin yleensä pohjoisten alueiden matkailusta ja tutkimuksesta sekä näiden historiasta kiinnostuneille. Kotimaisten esitelmöitsijöiden ohella tilaisuuksissa oli kansainvälinen edustus, ja sen mukana vankka
italilainen Acerbi-tutkijoiden osanotto,
mukaan lukien suvun nykyinen päämies
Avv.Dott. Giovanni Acerbi, joka saapui
tilaisuutta varten Giuseppe Acerbin kotikaupungin, Castel Goffredon delegaation
kera. Oulun Acerbi-symposiumia, jonka
avasi juhlallisesti yliopiston rehtori Lauri
Lajunen, kunnioitti läsnäolollaan myös Italian suurlähettiläs Massimo Macchia.
Akateemisten tilaisuuksien lisäksi
Acerbia ja hänen matkansa muistoa juhlistettiin myös muilla tavoin, mm. Turun ja
Oulun kaupunkien järjestämillä iltavastaanotoilla, Oulun kaupunginorkesterin
konsertilla, jossa esitettiin Acerbin musiikkia, ja italialaisille juhlavieraille järjestetyllä matkalla Nordkapiin. Näistä järjestelyistä päävastuun kantoivat etenkin kehityskonsultti Tuula Saaritie (Acerbi-projekti/PHK – Matkailu Oy) ja intendentti
Riitta Pulliainen (Oulun kaupunginorkesteri).
Giuseppe Acerbi (1773–1846) syntyi
varakkaaseen perheeseen Castel Goffredossa Mantovan lähellä. Hän sai hyvän
alkuopetuksen mantovalaisen jesuiittaveljen Saverio Bettinellin johdolla, joka antoi
hänelle ranskalaisen valistuksen ajan hengessä ensyklopedisen kasvatuksen ja
hyvän perustan klassisen kirjallisuuden
tuntemukseen. Giuseppe Acerbi suoritti
Pavian yliopistossa lainopin tutkinnon v.
1794, vain 21-vuotiaana. Musiikki oli
Acerbin merkittävin harrastus, sen esittäminen ja myös säveltäminen.

Questi avvenimenti erano indirizzati agli
studiosi e studenti (in specie agli studenti in
dottorato nell'Università-Rete), nonché a
tutti coloro che sono stati interessati dei
viaggi e della ricerca del turismo in
settentrione e della storia di questi. Oltre ai
conferenzieri
finlandesi
c'era
una
rappresentazione internazionale nei simposi,
con una solida partecipazione degli studiosi
italiani dell'Acerbi, compreso il presente
capo della famiglia Avv. Dott. Giovanni
Acerbi, il che arrivò per l'occasione con una
delegazione di Castel Goffredo, la città
natale di Giuseppe Acerbi. Al simposio di
Oulu, aperto solennamente dal Rettore
dell'Università Lauri Lajunen, ha retto suo
omaggio con la sua presenza anche
l'Ambasciatore d'Italia Massimo Macchia.
Oltre agli avvenimenti accademici il
ricordo dell'Acerbi e del suo viaggio è stato
celebrato anche in altri modi, tra altri con
ricevimenti serali organizzati rispettivamente dalle Città di Turku e Oulu, con un
concerto dell'Orchestra Municipale di Oulu,
in cui è stata eseguita della musica
dell'Acerbi, e con un viaggio al Capo Nord
organizzato agli Ospiti italiani. La responsabilità principale di queste attività è stata
portata prima di tutto dalla consulente di
sviluppo Tuula Saaritie (Progetto Acerbi/
PHK – Matkailu OY) e l'intendente Riitta
Pulliainen (Orchestra Municipale di Oulu).
Giuseppe Acerbi (1773–1846) nacque in
una famiglia benestante a Castel Goffredo
vicino a Mantova. Ottenne una buona
istruzione elementare sotto la direzione di
un frate Gesuita Saverio Bettinelli di
Mantova, il quale gli diede una educazione
enciclopedica e una buona base di
conoscenza delle lettere classiche, nello
spirito dell'illuminazione francese. Giuseppe
Acerbi si laureò in giurisprudenza
all'Università di Pavia nel 1794, a soli
ventun' anni. La musica fu lo zelo principale
di Acerbi, la sua esecuzione, ma anche la
composizione.

Acerbin aikaan Pohjois-Italia kuului
Itävaltaan. Ranskan vallankumoussodat
loivat epävarman tilanteen myös PohjoisItaliaan. Osittain tästä syystä, osittain
siksi, että matkustaminen oli osa sen ajan
yhteiskunnallisen
eliitin
kasvatusta,
Acerbi lähti v. 1796 laajalle matkalle
Länsi-Eurooppaan.
V. 1798 hän matkusti Itävallasta Saksan kautta Skandinaviaan. Maaliskuussa
1799 hän jatkoi matkaansa Tukholmasta
Turkuun toverinsa Bernardo Bellottin ja
ruotsalaisen eversti A.F. Skjöldebrandin
seurassa. Matkan tavoite oli kunnianhimoinen: matkustaa Nordkapille maitse,
jota kukaan matkailija ei ollut siihen mennessä tehnyt. Acerbi ja Skjöldebrand saapuivatkin Nordkapille 18.7.1799, loppumatka tosin laivalla Altasta lähtien.
Paluumatka tapahtui suurin piirtein
samaa reittiä Ouluun asti, josta Acerbi
matkusti laivalla Ruotsiin ja Tukholmaan,
jossa hän vietti syksyn ja suurimman osan
talvestakin. Helmikuussa 1800 Acerbi
lähti matkalle Norjaan, Oslon kautta pohjoiseen Trondheimiin saakka. Sieltä hän
palasi kesällä 1800 rannikkoa seuraten
Etelä-Norjaan ja edelleen Tanskan kautta
Hampuriin, jonne hän saapui syksyllä
1800. Muutamia kuukausia kestäneen
Hampurin oleskelun jälkeen, jolloin hän
mm. haastatteli useaan otteeseen sen ajan
Saksan kirjallisuuden suurta mestaria,
Klopstockia, hän luultavasti matkusti Englantiin (Klopstockin haastattelut on julkaistu ensimmäistä kertaa alkuperäisinä
aikakauskirjassa Settentrione 1994, Lauri
Lindgren, Goethe e Schiller? E chi sono?
Un'intervista inedita di due secoli fa:
l'incontro tra Giuseppe Acerbi e Friedrich Klopstock, s. 9–24).
Muistiinpanojensa ja muun hänen matkareittinsä etappeja käsittelevän kirjallisuuden pohjalta Acerbi kirjoitti Ruotsia,
Suomea, Lappia ja niiden kansakulttuuria
esittelevän matkakirjan, merkittävimmän

Ai tempi di Acerbi l'Italia settentrionale
faceva parte di Austria. Le guerre di rivoluzione in Francia creavano una situazione
di instabilità anche nell'Italia del Nord. Parzialmente a causa di questo fatto, ma
d'altronde per il fatto che fare un viaggio faceva parte dell'educazione dell'élite sociale
di quei tempi, Acerbi partì nel 1796 per un
vasto viaggio nell'Europa Occidentale.
Nel 1798 si recò dall'Austria in Scandinavia attraverso la Germania. Nel marzo
1799 continuò il suo viaggio da Stoccolma a
Turku in compagnia del suo compagno Bernardo Bellotti e del colonnello svedese A.F
Skjöldebrand. La meta del viaggio era ambiziosa: viaggiare al Capo Nord per terra, cosa
finora mai fatta da alcun viaggiatore. Infatti, Acerbi e Skjöldebrand arrivarono al Capo Nord il 18 luglio 1799, l'ultimo tratto
però con una nave da Alta.
Il viaggio di ritorno si svolgeva più o meno via la stessa rotta fino ad Oulu, donde
Acerbi si recò in Svezia e cioè a Stoccolma,
dove poi passò l'autunno e anche una buona
parte dell'inverno. Nel febbraio 1800 Acerbi partì per un viaggio in Norvegia, via Oslo fino a Trondheim al Nord. Da lì tornò
nell'estate 1800 costeggiando verso la Norvegia meridionale e, di seguito, via Danimarca fino ad Amburgo, dove arrivò nell'autunno 1800. Dopo un soggiorno di alcuni
mesi ad Amburgo, durante il quale Acerbi
tra l'altro diverse volte faceva delle interviste allo Klopstock, gran maestro della letteratura tedesca di quei tempi, si recò in Inghilterra (le interviste originali allo Klopstock
sono state pubblicate per la prima volta nella
rivista Settentrione 1994, Lauri Lindgren,
Goethe e Schiller? E chi sono? Un'intervista
inedita di due secoli fa: l'incontro tra Giuseppe Acerbi e Friedrich Klopstock, pp. 9–
24).
In base ai suoi appunti e alla letteratura
che trattava le tappe del suo itinerario
Acerbi scrisse una descrizione di viaggio
che presentava la Svezia, la Finlandia e la

teoksensa, Travels through Sweden, Finland and Lapland, to the North Cape in
the Years 1798 ans 1799, joka ilmestyi
Lontoossa v. 1802. Se ilmestyi lisäksi saksaksi (1803), ranskaksi (1804) ja hollanniksi käännettynä (1804–06), mutta italiankielisenä siitä on olemassa vain lyhennetty versio vuodelta 1832. Teos lisäsi
merkittävästi Suomen ja Lapin tuntemusta Länsi-Euroopassa, ja antoi mm.
suomalaisten tavoista, kansanrunoudesta
ja -musiikista aikaisempaa selkeämmän ja
hyvin myönteisen kuvan laajemmalle lukijakunnalle.
Monessa
mielessä
Acerbi
oli
tyypillinen 1700-luvun matkailija. Hän
teki havaintoja näkemiensä maiden
yhteiskunnasta, taloudesta ja kulttuurista.
Suomessa hän keräsi eritoten aineistoa
kansanrunoudesta, josta hän oli saanut
ensimmäiset tiedot Turussa Porthanilta ja
Franzénilta.
Tästä aineiston keruutyöstä ovat todisteena Acerbin arkistossa säilyneet paperit,
joita nyt säilytetään Mantovan kaupunginkirjastossa. Säännöllisten päiväkirjamuistiinpanojen lisäksi, joista suurin osa on
vielä julkaisemattomia, Acerbin jäämistössä on listoja eri paikkakuntien kasvi- ja
eläinlajeista, tilastotietoja hänen näkemistään Pohjoismaiden kaupungeista, otteita
eri kielillä painetuista teoksista, jotka
käsittelevät erityisesti luonnonhistoriaa
jne. Muistiinpanot jatkuvat hänen myöhempinä elinvuosinaan, esim. Wien
(1814) ja Ylä-Egypti (1829), jotka on hiljan julkaistu Italiassa.
Acerbin myöhemmistä vaiheista mainittakoon hänen toimintansa kulttuuriaikakauslehden Biblioteca Italiana toimittajana 1816–1826 ja Itävallan konsulina
Egyptissä 1826–34. Loppuvuodet hän
vietti Castel Goffredossa.
Suomeksi on julkaistu Acerbin matkakirjan Suomea ja Lappia käsittelevät osat
(1953 ja 1963) ja hänen Lappia käsitte-

loro cultura popolare, cioè la sua più notevole opera, Travels through Sweden, Finland
and Lapland, to the North Cape in the Years
1798 and 1799, uscita nel 1802 a Londra.
Uscì inoltre tradotta in tedesco (1803), in
francese (1804) e in olandese (1804–06), ma
in italiano ne esiste solo una versione riassuntiva del 1832. L'opera aumentò notevolmente la conoscenza della Finlandia e della
Lapponia nell'Europa Occidentale e dava,
tra l'altro, un'immagine più chiara che prima e assai positiva delle usanze dei finlandesi, della poesia e della musica popolare a
un pubblico più esteso.
Acerbi era, in molti sensi, un tipico viaggiatore del Settecento. Faceva delle osservazioni sulla società, sull'economia e sulla cultura dei paesi che visitò. In Finlandia raccolse soprattutto materiale della poesia popolare, sulla quale aveva avuto le prime informazioni a Turku da Porthan e da Franzén.
Prova del lavoro di raccolta di questo materiale sono le carte conservate nell'Archivio di Acerbi, che adesso si conservano nella Biblioteca Comunale di Mantova. Oltre
agli appunti regolari nel diario, dei quali una
buona parte resta ancora inedita, nell'eredità
di Acerbi vi sono delle liste sulle specie botaniche e zoologiche, dati statistici sulle capitali dei paesi scandinavi da lui visitate,
estratti di opere stampate in diverse lingue
che trattano specialmente la storia naturale e
così via. Gli appunti proseguono negli anni
più tardi della sua vita, ad esempio su Vienna (1814) e sull'Alto Egitto (1829), i quali
sono stati pubblicati di recente in Italia.
Delle sorti più tarde di Acerbi è degna di
nota la sua funzione di redattore della rivista culturale Biblioteca Italiana nel 1816–
1826 e come console dell'Austria in Egitto
nel 1826–34. I suoi ultimi anni passò a Castel Goffredo.
In finnico sono state pubblicate le parti
dell'itinerario dell'Acerbi che trattano la
Finlandia e la Lapponia (1953 e 1963) e il
suo diario originale dell'itinerario che tratta

levä alkuperäinen matkapäiväkirjansa
(1989). Vuodesta 1995 lähtien Turun yliopiston Italian kielen ja kulttuurin oppiaineessa on toiminut Giuseppe Acerbi projekti, joka pyrkii selvittämään Acerbin toiminnan
Pohjois-Euroopassa
vuosina
1798–1800. Tältä matkalta ilmestynyt
matkakirja Travels (1802) koski vain
hänen Ruotsin, Suomen ja Nordkapin matkaansa. Kuitenkin suurin osa hänen alkuperäisistä matkalla tekemistään muistiinpanoistaan, joita säilytetään Mantovan
kaupunginkirjastossa, on julkaisematta.
G. Acerbi -projektin julkaisuista ensimmäinen Lapinmatkaa koskeva nide ilmestyi v. 1996 (Giuseppe Acerbi, Viaggio in
Lapponia 1799, toim. Luigi G. de Anna ja
Lauri Lindgren, Pubblicazioni di lingua e
cultura italiana, n. 6, Università di Turku,
165 s.). V. 2000 ilmestyi Acerbin Ruotsin
ja Norjan matkaa koskeva volyymi (Giuseppe Acerbi, Viaggio in Svezia e in Norvegia [1799–1800), toim. Lauri Lindgren,
Luigi G. de Anna esipuheella, Pubblicazioni di lingua e cultura italiana, n. 10,
Università di Turku, 360 s.). Lisäksi on
suunnitteilla kaksi nidettä, joista toinen
käsittelee Ruotsin ja Suomen matkaa ja
toinen on elämäkerrallinen ja kulttuurihistoriallinen analyysi G. Acerbista matkailijana ja matkakertomusten tekijänä. Projekti on aiemmin järjestänyt Seilin saarella
v. 1996 Acerbista italialais-suomalaisen
symposiumin, jonka esitelmät ovat ilmestyneet v. 1997 (Giuseppe Acerbi tra classicismo e restaurazione, toim. Luigi G. de
Anna, Lauri Lindgren ja Helena Peso,
Pubblicazioni di lingua e cultura italiana
n. 8, Università di Turku, 220 s.).

la Lapponia (1989). Dall'anno 1995 nella
disciplina della lingua e cultura italiana
all'Università di Turku opera Progetto Giuseppe Acerbi che tenta di chiarire l'attività
dell'Acerbi nell'Europa del Nord negli anni
1798–1800. L'itinerario Travels, uscito
come frutto di questo viaggio, riguarda
esclusivamente il suo viaggio in Svezia, in
Finlandia e al Capo Nord. Una buona parte
degli appunti fatti da lui durante il suo viaggio, conservati nella Biblioteca Comunale di
Mantova, sono ancora inediti.
Il primo volume del Progetto G. Acerbi è
uscito nel 1996 (Giuseppe Acerbi, Viaggio
in Lapponia 1799, edizione a cura di Luigi
G. de Anna e Lauri Lindgren, Pubblicazioni
di lingua e cultura italiana, n. 6, Università
di Turku, 165 pp.). Nell'anno 2000 è uscito
il volume riguardante il viaggio dell'Acerbi
in Svezia e in Norvegia (Giuseppe Acerbi,
Viaggio in Svezia e in Norvegia (1799–
1800), a cura di Lauri Lindgren con
un'introduzione di Luigi G. de Anna,
Pubblicazioni di lingua e cultura italiana, n.
10, Università di Turku, 360 pp.). Vi saranno
progettati due ulteriori volumi, dei quali
l'uno tratterà il viaggio in Svezia e in
Finlandia e l'altro sarà un'analisi biografica e
di storia culturale su G. Acerbi come
viaggiatore e scrittore di itinerari. Inoltre,
nel 1996 il progetto organizzò sull'isola di
Seili un simposio italo-finlandese su G.
Acerbi, di cui gli atti sono usciti nel 1997
(Giuseppe Acerbi tra classicismo e
restaurazione, a cura di Luigi G. de Anna,
Lauri
Lindgren
e
Helena
Peso,
Pubblicazioni di lingua e cultura italiana n.
8, 220 pp.).
Comitato organizzativo
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I Giuseppe Acerbi

Acta Univ. Oul. B 40, 2001, s 13–15

Giuseppe Acerbi nei rapporti con la famiglia
Giovanni Acerbi
Da uno sguardo ai titoli delle relazioni su Giuseppe Acerbi che figurano nel programma e
che saranno lette in questa sede di cultura nordica che lo vide presente e vivo due secoli
fa, ho pensato che poteva essere tenuto anche un breve intervento sui suoi rapporti con la
famiglia e sui ricordi trasmessi, per quanto egli sia stato per tanti anni lontano da essa,
quale, possiamo dirlo, "cercatore di nuove vie".
Collocare un personaggio nel suo tempo e nel suo mondo, vuol dire capirlo,
interpretarlo, giudicarlo con serenità. Infatti un personaggio storico non è un manichino,
ma un uomo che ha vissuto, amato, sofferto nel suo tempo, con il suo carattere, le sue
aspirazioni le sue gioie ed i suoi valori, le cose giuste e gli errori, presenti in ogni vita.
Il tempo in cui visse, vide il mondo di allora, scosso e turbato dai maggiori eventi della
storia moderna. Fatti politici e sociali si fondono con movimenti ideologici e posizioni di
scelte personali.
Di queste ideologie siamo tutt'ora in parte figli, consapevoli o no di esserlo. Giuseppe,
nato nel 1773, è figlio del secolo dei lumi. Vede la caduta della Monarchia Francese, vive
la sua gioventù negli anni della Rivoluzione Francese, anche se la Lombardia ne risente
socialmente in modo ben più attenuato della Francia.
Vedrà le Guerre Napoleoniche e vive in Italia gli anni della Restaurazione postnapoleonica. Egli si sente coinvolto in questo rimescolio di vecchio e di nuovo, illuso e
deluso al tempo stesso, partecipe del contingente politico e del permanente rappresentante
dei grandi principi. Egli sente che un mondo è finito, così come percepisce che un futuro
assai diverso è ormai vicino. La storia in quel periodo batte dei forti rintocchi. Sente che,
per chi vuol viverla, è aperta e disponibile. E Giuseppe ad essa si affaccia, trepido e
curioso; così era la sua tempra, così l'aveva educato la sua famiglia, gli studi classici,
sotto la guida di Saverio Bettinelli; il collegio di Reggio Emilia, l'università di Pavia. La
conoscenza delle lingue lo aiutò molto nelle ricerche, negli studi, nelle esperienze in terra
straniera. Ogni branca della scienza lo interessava, e la musica lo aveva tra i suoi fedeli.
La sua famiglia lo educò agli studi ed in essa trovò valido appoggio nella scelta di vita.
Viaggiò subito in tutta Europa e ad essa tornava quasi per riprendere forza e vigore; egli
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vi trovava ricordi che risalivano ai primi secoli del millennio, nella storia di Mantova e
d'Italia. Di questa famiglia egli assorbì il culto di un passato ed il fervore per il progresso,
perché i sensi della conservazione erano sposati alla ricerca del nuovo.
Il bisogno di libertà di vita e di pensiero si univano al senso di dignità e di onore, e
soprattutto al disinteresse personale. La ricerca di nuove esperienze lo porterà verso il
nord, proprio nell'anno 1799, esattamente due secoli orsono.
Da giovane "Liberal", secondo il concetto inglese, da uomo colto e disincantato,
avvicinò e conobbe le migliori intelligenze della cultura europea dell'epoca, da Goethe a
Klopstoch, da madame de Stael a Malthus.
Sentiva la cultura come qualcosa di qui unicum, dalle scienze alle lettere, dalla musica
all'arte.
Noto nell'ambiente internazionale per il suo viaggio, qui, nei Paesi Nordici, fu
diplomatico nella legazione della Repubblica Cisalpina a Parigi, dove questa esperienza
fu breve e ritornò presto in Italia.
Nel frattempo il fulgore Napoleonico che ebbe il periodo più brillante, tra la vittoria di
Austerlitz (1805) e quella di Tilsit (1807), volgeva al declino; ma non fu un'esperienza
storica che svaniva, perché il seme del nuovo era stato sparso ed in ogni caso la
restaurazione che ne seguì, non poteva essere come se la rivoluzione e l'impero
Napoleonico, fossero un'esperienza chiusa.
Le idee camminano e nessuna forza può fermarle: al più può ritardarne lo sviluppo.
E così lo vedono, ormai entrato nel mondo della Restaurazione dopo il Congresso di
Vienna del 1815, dirigere quella "Biblioteca italiana", che fu riconosciuta per anni la
migliore rivista culturale del tempo. Ed il titolo, nonostante l'osservanza al governo della
Restaurazione, vuol dire molto, sui sensi intimi di Giuseppe.
Essa chiedeva agli italiani, di uscire dalle strettoie nazionalistiche ed entrare nella
grande cultura europea.
La situazione politica internazionale del momento, ed in particolare i blocchi di potere,
non potevano allora permettere che uno stato italiano unitario ed indipendente si potesse
realizzare: solo dopo la metà dell'ottocento gli equilibri politici consentirono che il
problema italiano divenisse una pedina nel gioco diplomatico internazionale.
In Giuseppe era presente anche lo spirito del giornalista moderno, e ciò emana dai suoi
scritti, cosi come fu diplomatico accorto in Egitto durante le lotte per la supremazia delle
varie potenze nel medio oriente. Nella sua famiglia, come abbiamo ricordato,convivevano
due anime, e cioè quella conservatrice data dal ceto di appartenenza e quella liberale, data
dalla cultura e dalla forma mentis; con questo bagaglio psicologico, si trovò ad esercitare
due scelte nella sua vita, molto importanti: la prima fu quella di adesione entusiasta alla
nuova politica; la seconda dopo la delusione "democratica", fu l'inserimento nell'Europa
della Restaurazione monarchica. Egli entrò quindi nella carriera diplomatica dell'Impero e
nella vita letteraria ufficiale del Lombardo Veneto.
La prima scelta fu assecondata dalla famiglia, sia nelll'ingresso, che nel ritiro dalla
legazione diplomatica cisalpina a Parigi; la seconda fu autonoma, perché il padre era
mancato nel 1811.
La tradizione familiare riporta che il giovane Giuseppe non resisteva più alla vita
provinciale, pur densa di viaggi in tutta Europa, ma senza un'impegno preciso cui
dedicarsi, e cosi si recò al Congresso di Vienna per inserirsi nel mondo che reggeva le
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sorti dell'Europa post-napoleonica. Tuttavia Castelgoffredo era sempre nel suo cuore: di
qui egli parte, qui sosta; qui ritorna e arriva.
Nulla egli trascurava dei suoi beni: la conduzione diretta dei terreni, gli allevamenti dei
bachi da seta; la coltivazione delle viti lo portò a scrivere il famoso libro sulle "viti
italiane". Egli poi era un raccoglitore molto curato di notizie sui viaggi, sulle distanze,
sull'ambiente, sulle città d'arte che visitava, sulle abitudini dei popoli che incontrava. Pisa,
Firenze, Roma, Berlino, l'Inghilterra, il Medio Oriente, l'Africa; ovunque egli si recava, di
tutto era osservatore meticoloso e colto, con osservazioni che vanno dal clima, agli
animali, agli insetti, alle colture erbacee.
Fu uomo libero e che apprezzava le grazie femminili pur senza volersi legare ad alcuna
donna; i suoi notes sui viaggi a Vienna, sono ricchi di indirizzi di aristocratiche
austriache ed ungheresi e di dame del corpo diplomatico. Così può apprezzare belle
kellerine e signore svedesi, ma la libertà per lui era irrinunciabile. Ma Castelgoffredo,
l'evita dimora che era stata dei Gonzaga, la sua Palazzina erano sempre nel suo ricordo.
E dall'Egitto vi portò la collezione che fu poi donata alla città di Mantova, con la ricca
biblioteca.Egli, ritirandosi gli ultimi anni dalla vita pubblica attiva, curò molto i rapporti
familiari con i fratelli, ed in specie con il nipote Giovanni, cui lasciò tutta la sostanza, e
che fu poi una delle figure più attive del Risorgimento italiano.
Infatti egli vide in lui chi nei tempi nuovi, poteva realizzare gli ideali che le giovani
generazioni avrebbero tradotto nei nuovi istituti costituzionali dello stato unitario italiano,
del quale gli uomini migliori della vecchia generazione, videro solo la componente etnico
artistica e culturale.
Ogni tempo ha i suoi ideali, ogni tempo ha le sue realizzazioni, questa è la storia.
Proprio qui, in questa stupenda terra di Finlandia, voglio da ultimo ricordare, che i
famosi "travels", che qui oggi ci hanno portato, come già due volte nel 1996, furono
dedicati al padre Giacomo con una commuovente dedica ricca di amore filiale che aprirà
l'edizione francese dell'opera.

Acta Univ. Oul. B 40, 2001, s 16–29

Giuseppe Acerbi, il Capo Nord e la tradizione del viaggio
settentrionale
Luigi G. de Anna

Gli italiani verso Capo Nord
Capo Nord è la meta ultima del viaggio settentrionale europeo. Come tutte le mete
ultime, non è soltanto un luogo fisico, ma anche un luogo della mente. Esso occupa
dunque un posto di rilievo nella letteratura dei viaggi settentrionali.
Non sappiamo quando e da chi Capo Nord fu toccato per la prima volta. Secondo la
tradizione, già nel VII secolo le navi norvegesi avevano preso a doppiare il Capo, dirette
al Mar Bianco, dove nascevano le "vie delle pellicce". La prima fonte scritta che riporti
notizie di un viaggio lungo questa rotta si riferisce al vichingo Othar di Halogaland,
vassallo norvegese di re Alfred del Wessex, il quale attorno all'890, raccontò al suo re del
viaggio fatto nella terra dei Biarmi, localizzabile lungo le coste del golfo di Khandalak
nel Mar Bianco, per giungere alla quale aveva dovuto oltrepassare Capo Nord, di cui
comunque egli nulla dice1.
Il medioevo sembra passare senza che Capo Nord assuma una sua più precisa
fisionomia. Altre sono le aree delle alte latitudini che interessano gli scandinavi e, in
generale, chi si avventura nell'Atlantico. Doppiare Capo Nord era infatti necessario per
chi intendeva seguire la via dell'est, ma questa rotta per secoli non venne praticata.
L'interesse per essa si sviluppa a partire dalla seconda metà del Cinquecento, ma già
prima di questo secolo la cartografia italiana (limitiamo ad essa le nostre osservazioni)
aveva cominciato a riportarne menzione sulle carte marine che si fanno sempre più
accurate. Il Cavo di Rossia citato nel Mappamondo di Fra Mauro (redatto tra il 1457 e il
1459) è stato dunque identificato nel Capo Nord: di esso il geografo veneziano ne ebbe

1. Su Othar e il suo viaggio nell'estremo nord vedi L. de Anna, Conoscenza e immagine della Finlandia e del
Settentrione nella cultura classico-medievale, Turku 1988, pp. 117–119.
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notizia tramite navigatori catalani2. Nella cartografia cinquecentesca, Capo Nord assume
chiaramente la funzione di parte estrema del continente, e non solo, come è logico, da un
punto di vista geografico. Nella famosa carta di Abraham Ortelius, Septentrionalium
regionum descriptio, Antwerpen 1579 esso è infatti chiamato significativamente Corpus
Christi3. Sarà però bene ricordare che fino a tutta la metà del Cinquecento, Capo Nord
spesso non compare nelle carte, dato che questo estremo lembo della Norvegia non viene
neppure rappresentato, oppure è configurato con molta approssimazione. Il corpus
cartografico tolemaico, ancora in uso nel XV e XVI secolo, ignora dunque Capo Nord.
Neppure Olao Magno, nella sua giustamente celebre Carta marina del 1539, disegnata
a Venezia, inserisce Capo Nord nella parte estrema della Scandinavia. Sulla scorta di
Ortelius, esso farà invece la sua apparizione, sempre come Corpus Christi, nella carta del
bolognese Giovanni Antonio Magini (1555–1617), stampata a Venezia nel 15964 e la
stessa dizione vediamo accompagnare il punto estremo d'Europa nella carta inserita nella
celebre opera di Sebastian Münster (1489–1552), Cosmographia. Nort Cape compare con
il suo nomne attuale per la prima volta nella carta del geografo olandese Gerard Mercator
(1512–1594), Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati
figura, Svecia et Norvegia cum confinijs, Amsterdam 1595. Con questo anno Capo Nord
fa il suo ingresso nella cartografia europea, imponendosi con questa denominazione sulle
altre ad esso conferite. La cartografia ha quindi tardato alcuni decenni ad adeguarsi alla
scoperta del Capo Nord fatta dai marinai inglesi nel 1553, che appunto avevano per la
prima volta introdotto il nome di North Cape. Scopo della spedizionew era quello di
trovare il passaggio a nord-est. Nel 1598 Willem Barentszoon o Willem Barents pubblicò
la sua relazione in cui riportava il racconto delle sue tre spedizioni alla ricerca del
medesimo passaggio, che fu tradotta in italiano e pubblicata a Venezia nel 1599 e
ristampata dal Ramusio nel 1606. In essa Capo Nord è però ancora chiamato promontorio
Bovale, cioè Boreale, ma anche promontorio Settentrionale5.
In Italia era stato indicato anche il nome di Nordrosio, derivato dal russo: "Da terra
ferma di Moscovia, un gran paese con disordinata et torta riviera, a guisa d'una penisola
scorre nelle parti di Ponente, con tanto lunghi spatii di riviere, che con l'estremo capo,
ch'essi chiamano Nordrosio, par che arrivi fino alle isole Orcade, et alla Selandia"6.
Il primo italiano a toccare i 71° 10' lat. N. e 23° 40' long. E, cioè Capo Nord, per
quanto ne sappiamo, fu il ravennate Francesco Negri (1623–1698), che aveva fatto un
viaggio in Lapponia nel 1663. L'avventuroso sacerdote identifica l'estremo limite
dell'Europa con quello del mondo abitato, e sotto questa luce Capo Nord assume una
fisionomia da terra ultima che però perderà già nel secolo seguente, quando il Polo artico
comincerà ad interessare i navigatori e gli esploratori.

2. P. Zurla, Il Mappamondo di Fra Mauro Camaldolese, Venezia 1806, p. 98.
3. Vedi la riproduzione, in: E. Fredrikson, Suomi 500 vuotta Euroopan kartalla, Jyväskylä-Helsinki 1993, pp.
34–35.
4. Fredrikson, op. cit., p. 36.
5. G. B. Ramusio, Navigazioni e viaggi VI, Torino 1988, pp. 1090; 1118 e 1135.
6. P. Giovio, La prima parte dell'Istorie del suo tempo. Tradotta per M. Lodovico Domenichi, et nuovamente
con somma diligentia corretta, et ristampata, Venetia 1560, p. 304.
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Or eccomi giunto al Nord-cap, che è dire all'estremità di Finmarkia, anzi, non ritrovandosi
più altra terra dal genere umano verso al polo abitata, del mondo stesso: però co' termini
del medesimo rimane terminata la mia curiosità, onde son disposto a ritornar in Danimarca, e indi, a Dio piacendo, alla patria7.

Francesco Negri, e questo lo aveva già detto all'inizio del suo racconto di viaggio, era
stato spinto in Scandinavia e in Lapponia dalla curiosità di meglio conoscere il grande
libro della Natura, che è poi quello della Creazione del Signore. Arrivato all'ultima pagina
di esso, può tornarsene felicemente a casa. La sua curiosità è quindi quella naturale di chi
vuole arrivare al termine di un lungo viaggio, e questo termine non è soltanto un luogo
fisico, ma spirituale. Questa osservazione ci sembra importante e sarà necessario tenerla
presente anche a proposito di Giuseppe Acerbi, il quale invece si muove piuttosto per
un'ambizione personale (essere il primo italiano che avesse toccato Capo Nord, ma,
appunto, ignorava il primato di Negri) oltre che per compiere un exploit sportivo. Negri
non si dilunga comunque molto nella descrizione:
Il Nord-cap, anzi la Lapponia, che forma l'ultima parte boreale della Scandinavia, ha la
figura di promontorio però ha da tre parti il mare, che molto le mitiga il rigor del freddo88.

Eppure, anche lassù si trovano i segni della civiltà:
Consiste per lo più la provincia in isole, alcuna delle quali sarà di cento miglia italiane in
giro: così Sur-o, e poco meno Magr-o, nella quale è il Nord-cap, e la residenza d'un paroco,
col quale ho potuto parlar latino9.

Anche nel Settecento, Capo Nord non è molto di più di una roccia desolata, che segna
comunque l'estremità d'Europa; è indicata da Buffon10, ma è anche meta di più
ravvicinate curiosità scientifiche, infatti il viaggiatore inglese Arthur de Capell Brooke
(1791–1858) racconta di aver trovato a Capo Nord il ricordo della visita di due
personaggi: uno era uno svedese, professore all'università di Turku, che vi era stato
accompagnato da un certo Kjelsberg di Giesvaer; costui aveva lasciato il proprio nome su
di un pezzo di legno, ma le intemperie lo avevano cancellato11. L'altro viaggiatore che
aveva raggiunto Capo Nord era evidentemente un norvegese: "The other was of the two
Mr Stuhrs of Loppen, who had also visited the Cape from Hammerfest".

7. F. Negri, Viaggio settentrionale. A cura di E. Falqui, Milano 1929, p. 357, Lettera ottava.
8. Negri, op. cit., p. 360.
9. Negri, op. cit., p. 361.
10. Buffon, Storia Naturale, generale e particolare, Venezia 1782, p. 89.
11. A. de Capell Brooke, Travels through Sweden, Norway, and Finmark, to the North Cape. Second edition,
London 1831, p. 389; a p. 380 si trova una figura rappresentante il Capo Nord. Per quanto riguarda la moda di
lasciare iscrizioni che testimoniassero il proprio passaggio, ad essa si abbandonò anche Acerbi, che secondo
alcuni studiosi sarebbe l'autore delle iniziali JA accompagnate da un fregio rappresentante scherzosamente le
corna di renna, incise sulla parete della capanna di Hurula, purtoppo andata recentemente distrutta in un
incendio (T. Korkonen, Did Giuseppe Acerbi visit the Hurula fishing hut at Keimiöniemi in Muonio?, in:
Giuseppe Acerbi tra classicismo e restaurazione. Atti del Convegno 31.5–2.6.1996 Seili, Finlandia, a cura di
L.G. de Anna, L. Lindgren e H. Peso, Turku 1997, pp. 149–167).
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D'altra parte, il viaggio verso l'stremità della Lapponia non è per nulla agevole:
Parlando di andare al Capo-Nord, tutti trovavano strano il nostro disegno, e ci dipingevano
l'impresa impraticabile sì per le difficoltà della strada, sì per l'incontro pericoloso de'
Laponi, che ci si rappresentavano sotto spaventosissimo aspetto. Massimamente poi ostacolo immenso ci si diceva fare a tal viaggio la stagione estiva: che i missionarii, e mercanti,
che andavano a quella razza d'uomini, approfittavano dell'inverno, e all'estate avvicinavansi ai luoghi di città. E tali furono anche i riscontri che io ebbi da Tornea, d'onde cercai
notizie12.

Giuseppe Acerbi indica dunque le due categorie di frequentatori di quelle desolate
terre, che sono i missionari e i mercanti. Anche ad Alta gli viene confermata la difficoltà
del viaggio:
Ci si disse che tutta quella penisola era una catena di montagne rotte da laghi, che ci avrebbero interrotto ad ogni passo l'andar oltre; e ci si aggiunse, che quando pure fosse stato
possibile per quella via il cammino vincendo ogni ostacolo, verosimilmente non potremmo
arrivare al Capo-Nord in meno di 15 giorni. Ci si faceva in oltre osservare che un tal viaggio non era mai stato intrapreso da veruno in estate, a cagione della sua lunghezza, e delle
insormontabili difficoltà che presenta; e siccome il nostro tempo era limitato, e che avevamo una grande strada da fare per ritornarci a Tornea, avremmo potuto peredere il vantaggio della stagione opportuna al ritorno13.

Il cammino per Capo Nord è duro, ma, avverte il primo americano che vi sia giunto, ne
vale la pena per via della vista che si gode dall'alto del promontorio, che ripaga di tutte le
fatiche e di tutti i pericoli14. Sarebbe qui interessante fare una summa delle dichiarazioni
lasciate dagli esploratori e viaggiatori che hanno raggiunto la meta della propria
avventura, che poi non differiscono molto da quelle degli alpinisti. Troveremo lo stesso
senso di soddisfazione per avere vinto la natura, o meglio vedremo affiorare l'orgoglio di
avere fatto un passo più in là dei limiti stessi che la natura ha imposto alla fisicità. Così
Peary, arrivato (ma alcuni dubitano che lo abbia veramente fatto) al Polo Nord, e quindi
realizzata l'ambizione della propria vita, nota come Est, Ovest e Nord fossero per lui
scomparsi, ora restava solo il Sud, che segnava la via del ritorno. Potremmo dire che ogni
esploratore, o viaggiatore, o alpinista, o perfino batisferista o astronauta, darà una
descrizione diversa del proprio sentire una volta arrivato al punto massimo che gli è
possibile raggiungere. L'uomo, in questo modo, ritiene di aver provato la propria capacità
di conseguire l'obiettivo prefisso. A ben guardare si tratta però di un orgoglio tutto
occidentale, e dubitiamo che la letteratura etnografica ci possa confermare che un simile
sentimento sia nutrito anche dai popoli cosiddetti primitivi o dagli indigeni. Nelle
leggende eschimesi, o in quelle lapponi, per fare un esempio, manca questo senso
dell'estremo Nord da raggiungere. Manca perché, in senso lato, non esiste per eschimesi e
lapponi un "estremo Nord". Questa estremizzazione è una concezione, dicevamo,
occidentale, che si riferisce perealtro a un modo di concepire i punti cardinali che fa
12. G. Acerbi, Viaggio al Capo-Nord fatto l'anno 1799 dal sig. Cavaliere Giuseppe Acerbi ora I. R. Console
Generale in Egitto Compendiato e per la prima volta pubblicato in Italia da Giuseppe Belloni Antico
Militare Italiano, Milano 1832, pp. 92–93.
13. Op. cit., p. 187.
14. G. Hartwig, The Polar and Tropical Worlds: a description of Man and Nature in the Polar and Equatorial
Regions of the Globe, San Francisco, 1873, p. 130.
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dell'uomo "civile" il centro in base al quale le distanze vengono valutate. Ma si tratta pur
sempre di una valutazione antropocentrica e non culturale o spirituale. E qui il discorso si
farebbe troppo lungo e ci porterebbe lontano da Capo Nord.
Eppure, Capo Nord non sembra essere all'altezza della sua latitudine. Anche Emilio
Salgari, facile peraltro agli entusiasmi, non sa nascondere la propria delusione, o meglio
quella del Duca degli Abruzzi, di cui sta narrando le imprese artiche:
Tutti i cannocchiali si puntano sull'estrema punta di Magerö. Anche Sua Altezza Reale il
duca degli Abruzzi guarda curiosamente [...] È un momento emozionante per tutti, ma che
subito svanisce. Quanta fama rubata!...Quel capo non è altro che il prolungamento d'una
montagna di circa trecento metri d'altezza, tagliata a picco sul mare. Essa non presenta
alcun particolare degno di nota. Non vi sono altro che una casettina che una volta serviva
da ufficio telegrafico, ed una colonna di granito, messa là a ricordo della visita fatta al
capo da Sua Maestà Oscar II re di Svezia e di Norvegia.
–Bell'affare!...-esclama Cardenti- Nella mia isola d'Elba vi sono dei capi che valgono meglio di questo!
E forse il bravo marinaio non aveva torto!15

Quella roccia appare tetra e scura al visitatore (ma a quella latitudine le giornate di sole
non sono frequenti come nel Mediterraneo), come una porta ferrea dell'inviolato Polo
Nord (che però, a dire il vero, non è proprio così vicino...):
Il carattere severamente pittoresco del Capo Nord è prodotto dal suo aspetto serio, tetro,
paurosamente solitario; dalla immensità del mare che si frange sotto ai suoi piedi, e che
dietro a lui si stende fino ai deserti ghiacciati del polo; da quella aureola imaginosa che lo
circonda quando si pensa alle ardite, alle temerarie imprese di cui fu testimonio; quando si
pensa ai coraggiosi esploratori che passarono sotto il suo piede, cercando di scoprire il
mistero del polo16.

Questa visione di Capo Nord come parte del misterioso e fascinoso Polo boreale è
comunque abbastanza recente, e non si trova negli scritti odeporici della prima metà
dell'Ottocento17. A partire dal 1875, quando l'agenzia londinese Thomas Cook organizzò
i primi viaggi, Capo Nord diviene parte integrante del tour intrapreso da ricchi turisti
verso le ultime aree d'Europa ancora poco conosciute:
A godere lo spettacolo del sole di mezzanotte si va al Capo Nord o a Gellivara. La gita al
capo Nord è prediletta specialmente dagli inglesi, che da qualche tempo hanno invaso la
Norvegia e l'hanno conquistata senza cannoni ma non senza spargimento di sterline. Su
quei piroscafi si danno però convegno anche i vari rappresentanti del cosmopolitismo turistico e sono otto giorni di vita allegra, in comune, in una confusione babelica di lingue18.

Insomma, andare a Capo Nord diviene ora una moda, come nota l'etnologo fiorentino
Stephen Sommier (1848–1922), che ci era andato invece a piedi:

15. E. Salgari, Verso l'Artide con la Stella Polare, Milano 1968, p. 48. Il libro venne scritto nel 1901 e si riferisce
alla spoedizione artica del duca degli Abruzzi del 1899.
16. L. Bizio, Ricordi di Svezia e di Norvegia, Milano 1898, p. 89.
17. Vedi ad esempio la relazione del viaggio fatto in Norvegia dal conte spagnolo E.R. Vargas-Bedemar (1770–
1847), pubblicata a Francoforte nel 1819 e L.J. Prytz, Anteckningar under en resa till Nord-Cap, genom
Torneå Lappmark och Vestra Finmarken, år 1819, Mnemosyne, 1821, pp. 65–80, 89–96.
18. M. Borsa, Verso il Sole di Mezzanotte, Milano 1899, pp. 40–41.
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Sommano ormai a molte centinaja i forestieri, che ogni anno, durante la breve estate, si
recano al Capo Nord per avere la soddisfazione di calcare le ultime terre d'Europa e di
vedere il sole descrivere tanti grandi cerchi intorno a loro, quanti sono i giorni che passano
al di là del circolo polare. Si stà poco più di una settimana a bordo di un eccellente piroscafo [...] tornati poi a casa, si ha la soddisfazione di raccontare che si è navigato nell'oceano glaciale [...] Tante belle cose e nuove si vedono in così breve tempo e con sì poca fatica,
che non è maraviglia se una gita al Capo Nord, in luglio, sia venuta di moda19.

Divenuto meta turistica, è praticamente d'obbligo arrivarci, se si vuole compiere quel
qualcosa in più che il turista "normale" non ha potuto fare20. Gino Bertolini, uno di questi turisti alla ricerca del primato boreale, descrive con ironia l'ansia di poter dire "io
c'ero". Arrivati infatti al Capo tutti o croceristi si sentono in dovere di compiere l'ascensione: "Persone canute, mingherline, o pingui...". Costoro soffrono le pene dell'alpinista
improvvisato, ma "del resto, sarebbero anche morti, piuttosto che cedere: bisognava poter
dire di esser stati in cima!"21. Non ci vuole dunque molto per avere l'attestato di "esploratori artici", ma comunque bisogna possedere "uno stomaco da vikingo contro il mal di
mare"22. Il 21 luglio del 1904 Giulia Kapp Salvini arriva a Capo Nord in nave, questa
volta con la nave da crociera Fürst Bismarck. Lo spettacolo è tutt'altro che tetro, visto che
"i fianchi della collina, al disopra del porto, sono verdeggianti, in piena vegetazione primaverile, coperti di fiori! e qua e lè si vedono pascolare delle pecore". Ma dove arriva il
turista, arriva anche chi lo sfrutta: "Approdammo al molto primitivo scalo gettato sulla
spiaggia, e lì subito trovammo degli intraprendenti indigeni, che offrivano ai forestieri
ossi e orecchie [sic] di balene, pietre col Capo Nord dipinto sopra corna di renna, e anche
qualche pelle di volpe, blù o bianche". La salita è agevolata da corde fisse. "Secondo
quello che ci avevano detto, ci eravamo preparati al freddo ed eravamo tutti vestiti in conseguenza; invece il sole bruciava come in Italia, e per parte mia, ho raramente sofferto il
caldo come in quell'ascensione del picco più nordico dell'Europa!" Sulla cima si trova
l'obelisco eretto in onore della visita del re Oscar nel 1873; su un'altra punta "vi è l'omettino, piramide di pietre, che ricorda la visita di Guglielmo II nel 1891" e più tardi sarà
aggiunta la targa che rammenta come il 13 giugno del 1922 la regina Guglielmina
d'Olanda vi abbia fatto scalo. I visitatori di Capo Nord appartengono evidentemente alla
buona società, infatti "accanto all'obelisco si trova una capanna, dove si vende lo Champagne [...] nessun'altra bevanda, e neanche acqua nè pane"23. Umberto Cagni, che accompagnava il Duca degli Abruzzi, vi troverà invece solo un insopportabile tanfo di balena24.
19. S. Sommier, Prima ascensione invernale al Capo Nord e ritorno attraverso la Lapponia e la Finlandia,
Bollettino della Società Geografica Italiana, Roma 1886, p. 3.
20. Un testo meno noto di periegetica turistico-boreale è quello di G. Colleoni, Al Capo Nord, impressioni di
viaggio, Vicenza 1889.
21. G. Bertolini, L'Anima del Nord. Studî e viaggi attraverso Norvegia, Svezia e Danimarca, Milano 1908, p. 84.
Non tutti gli italiani sono arrivati però così comodamente a Capo Nord. Nel 1985 alcuni membri della sezione
di Como dell'Associazione Nazionale Alpini raggiunsero Capo Nord in inverno con gli sci partendo dalla
Lapponia finlandese. Costoro furono nominati dai lapponi locali membri ad honorem del Royal Club di Capo
Nord (E. Tettamanti, Penne nere a Capo Nord, L'Alpino, novembre 1988, p. 30).
22. L. Barzini, Impressioni boreali, Milano 1921, p. 191.
23. G. Kapp Salvini, Le Capitali del Nord, Milano 1907, pp. 240–243. Un racconto simile, con il riferimento
d'obbligo allo champagne bevuto in cima al Capo, compare in F. Podreider, Da Cristiania al Capo Nord.
(Seguito alle note di viaggio dell'Agosto 1887 sulla Danimarca, Svezia e Norvegia), Milano 1888, p. 12.
24. G. Pini, Vita di Umberto Cagni, Milano 1937, p. 127.
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Eppure, il Capo Nord conserva il suo fascino e poterlo vedere è come realizzare un
sogno fatto da bambini:
Al Capo Nord? Nel mio cuore un lontano e sopito desiderio si ridestò cominciando a picchiettare discretamente. Era stato il mio sogno di bimba.
– Quest'estate andremo in Norvegia, gireremo per i fjord e per i sund. Vivrai le notti bianche, le aurore boreali. Al Capo Nord vedrai il sol di mezzanotte descritto da Mario Borsa, ti
affaccerai all'estremo limite del nostro vecchio mondo e anche tu scriverai le tue impressioni di viaggio in questo quaderno.–25

Quando però Stefania Türr arriva finalmente al Capo, i ricordi giovanili sono svaniti
(complice forse anche il mal di mare), infatti "a me questa roccia di schisto nero tutto
crepacci, non mi dice niente"26. La preoccupazione principle dei turisti è del resto quella
di vedere il sole di mezzanotte; se esso non compare, il viaggio sembra essere stato fatto
inutilmente:
Ed è mezzanotte. Il sole c'è ancora, non tramonterà; ma non si vede: il cielo gli ha ammucchiato contro una catasta di nuvole come per soffocarlo: e quella catasta di nuvole si riempie di brace ma non avvampa [...] L'indomani non c'è più speranza di nulla: vento, freddo,
acqua, tempesta: il capo Nord s'è cinto in un nembo di nuvole e di raffiche: è adirato il terribile nume27.

Ma il tempo si sa, è volubile, e quindi c'è anche chi è fortunato:
Le luci? Ecco il mistero, il fascino, la ragion d'essere d'un viaggio come il nostro, ove
ritorna ad ogni momento questo motivo dominante delle luci come un tema vagneriano28.

Negli Anni Venti, a Capo Nord non si offre più soltanto champagne, infatti vi sono
sorte alcune piccole costruzioni per turisti:
Tre di queste modestissime baracche, fatte di tavole grezze, s'intitolano pomposamente
"Cafè", ma offrono anche la cioccolata e la birra29.

Naturalmente lassù ci si va per altri motivi, e non per godere delle bevande in vendita:
Avanti avanti, per venti minuti di cammino, sin presso all'orlo precipite, ed eccoci isolati
come sopra una terrazza; una terrazza eretta e librata in faccia al Mar Glaciale Artico, che
disegna un enorme arco azzurrino su cui un raggio di sole trema in barbagli splendenti30.

Il turismo di massa (ogni anno quasi centocinquantamila turisti vi arrivano) ha fatto
scomparire quelle patetiche baracche e quello champagne classista. La Norvegia alla fine
degli anni Ottanta ha lanciato il programma Nordkap 1990, con grande dispendio di
finanziamenti. E oramai non c'è più neanche il rischio della delusione. Un video diretto da
un certo Ivo Caprino porta per la durata di 20 minuti il visitatore in giro per il Capo
25. S. Türr, I viaggi meravigliosi, Firenze 1925, p. 1.
26. Op. cit., p. 28.
27. M. Saponaro, Viaggio in Norvegia, Milano 1926, p. 116.
28. Lombardo, Luci del Nord, Viaggio, Firenze 1928, p. 65.
29. U. Tegani, Nord. Viaggio nelle contrade polari, Milano 1927, p. 238. Tegani arrivò a Capo Nord a bordo della
nave da crociera italiana Neptunia sulla quale viaggiava anche Arturo Toscanini; l'itinerario iniziava e
terminava ad Amburgo. La rotta d'andata portava a Molde in Norvegia e da qui alle Färoer, all'Islanda, alle
Svalbard e da qui a Capo Nord.
30. Tegani, op. cit., p. 242.
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attraverso le quattro stagioni, senza doversi allontanare dalla comoda poltrona in cui si è
seduti, e senza rischiare che il cielo sia coperto di nuvole. Nel nuovo ristorante c'è posto
per 250 persone e la vecchia baracca per i souvenirs è divenuto un fornitissimo centro
shopping. Un ristorante è stato costruito nella roccia e fornito di una parete di cristallo. Si
può così ammirare il panorame senza allontanarsi questa volta dal bicchiere31. Ma per
fortuna, negli stessi anni in cui veniva costruito il ristorante più settentrionale d'Europa,
veniva anche completato l'itinerario del grande trekking europeo, che permette di andare a
piedi da Capo Nord a Capo Passero di Pachino in Sicilia. In un anno e mezzo, grazie ai
sentieri attrezzati, il turista dai lenti ritmi può misurare l'estensione della nostra vecchia e
cara Europa32.
La valutazione di Capo Nord sembra dipendere non solo dalle condizioni
atmosferiche, c'è o meno l'agognato sole di mezzanotte, ma anche dalla direzione da cui si
arriva, Se il turista vi sbarca venendo da sud, si sentirà inorgoglito per l'impresa, dato che
quella roccia è spesso il limite massimo in termini di latitudine che gli è riservato. Se
invece arriva da nord, e cioè dalle Svalbrad (o Spitsbergen), pure meta agognata dei turisti
più danarosi, quella roccia perde quasi completamente di importanza:
Cos'è ormai per voi questo estremo lembo settentrionale d'Europa, al 71° parallelo, dopo
esservi spinti ben dieci paralleli più a Nord, ai limiti della banchisa, nel regno non più della
flora alpestre e neppure più delle nude rocce, bensì dei soli ghiacci eterni?33

Giuseppe Acerbi
The North Cape is an enormous rock, which projecting far into the ocean, and being exposed to all the fury of the waves and the outrage of tempests, crumbles every year more and
more into ruins. Here every thing is solitary, every thing is steril, every thing sad and despondent. The shadowy forest no longer adorns the brow of the mountain; the singing of the
birds, which enlivened even the woods of Lapland, is no longer heard in this scene of desolation; the ruggedness of the dark gray rock is not covered by a single shrub; the only music
is the hoarse murmuring of the waves, ever and anon renewing their assaults on the huge
masses that oppose them.

Così Giuseppe Acerbi descrive il Capo Nord nell'anno di grazia 179934. Lo scrittore di
buona scuola settecentesca se non proprio illuminista, che durante il corso del viaggio
aveva trattenuto piuttosto che lasciato scorrere la penna, arrivato all'ultimo lembo
d'Europa non resiste alla tentazione del panegirico romantico. La chiusa di questa
descrizione diviene addirittura cosmica. Ammirato il sole di mezzanotte, Acerbi
conclude:

31. Da una notizia del quotidiano Helsingin sanomat del 16/6/1988, Euroopan pohjoisin piste Nordkap avasi
uuden turistipyydyksensä.
32. Da Capo Nord a Capo Passero, Lo scarpone, 1 agosto 1989, p. 23.
33. D. de Micheli, Natura e uomini alle estreme latitudini, Bologna 1941, p. 69.
34. In ricordo della sua visita l'amministrazione comunale di Castel Goffredo ha pubblicato una raccolta in 199
esemplari di litografie riginali in bianco e nero realizzate con foto dell'autore e dedicate a Capo Nord, scattate
da Cesare Morstabilini, Nordkapp Norge 710 10'21'', Castel Goffredo 1994.
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the various forms and energies of animated nature are forgotten; the earth is contemplated
only in its elements, and as constituting a part of the solar system35.

Leggiamo ora che cosa Acerbi dice nel suo diario privato, da lui tenuto nel corso del
viaggio. La partenza da Alta in Norvegia avviene il giorno 15 luglio
Siamo partiti da Alten alle 2. pomerid.[iane] con una barchetta scoperta lunga soltanto
[spazio in bianco] braccia larga [spazio in bianco]; con quattro Uomini in tutto ed una vela
sola [...] Per la prima giornata non siamo ancor arrivati alla vista dell'alto mare. Sempre
chiusi fra monti e non in molta distanza da terra il vento ora ci era favorevole ed or contrario e or calma perfetta secondo i seni ed i golfi che guidavano il corso e riflettevano il soffio
del vento. Questo viaggio essendo pure abbastanza vicino la terra per poterne facilmente
distinguere tutti gli ogetti, non ha ne la monotonia nojosa, ne il pericolo di un viaggio di
mare.

Il ricordo delle foreste cui Acerbi accenna nel testo dei Travels era stato rinvigorito
dalla visita fatta, durante questa prima parte del viaggio da Alta a Capo Nord, a un monte,
chiamato Himmel Kar36, da cui scendono alcune bellissime cascate.
Ma frattanto che l'amico ne faceva il disegno cercando io delle erbe e degli insetti e salendo
fino sulla sommità o sorgente della Cascata, ho trovato su questa cima la più amena pianura o valle circondata da altri monti altissimi e bagnata da un fiume rapido che era sorgente della prima cascata ma che poco più lungi aveva un altra cascata per origine ancor
più bella e più pittoresca formando la scena come un anfiteatro all'intorno, ed in qualche
luogo lasciando travvedere ancor più da lungi alcune altre cascate fino alla più alta cima di
queste montagne da cui quasi dal cielo la stessa aqua spumante discendeva. L'amico
rimontò bentosto al nostro invito e godè con sorpresa di questo spetacolo magnifico di cui
ne trasse copia o il disegno37.

Il giorno seguente, a causa del vento poco favorevole, possono percorrere solo poche
miglia, e ne approfittano per visitare le abitazioni di alcuni lapponi.
Bisogna ben rimarcare che quando si vuol entrare in uno di questi abituri bisogna
mandar avanti il primo qualcuno de' nostri uomini che li abbia veduti prima nel suo
passagio costí, altrimenti la vista di una persona nuova vestita altrimenti di loro potrebbe
produrre all'improviso qualche effetto funesto e al viaggiatore o a Lapponi stessi, cioè pei
secondi un timore improviso, e qualche volta pel primo qualche colpo di bastone o
d'acetta. Ho rimarcato che i Lapponi non hanno punto il sonno leggero ma che dormono
senza punto sentire o far attenzione a chi entri; mi pare che questo sia un indizio certo
della gran sicurezza in cui vivono e del nessun esempio di assalto d'Uomini o di fiere.
Sono tutto all'opposto de' Selvagi d'america e d' affrica che senton dormendo il minimo
mover di una foglia, effetto del continuo pericolo a cui sono esposti ed a cui sempre
veglia l'istinto dell'amor di se stesso e della propria conservazione38.
Dunque, Acerbi, dopo aver descritto la bellezza della natura intatta alle alte latitudini,
ne sottolinea la natura semplice degli abitanti, facendo espresso riferimento al Selvaggio,
35. J. Acerbi, Travels through Sweden, Finland, and Lapland, to the North Cape in the Years 1798 and 1799,
London 1802, 2 voll.; II: pp. 110–111.
36. Vedi Travels cit., II: p. 101.
37. G. Acerbi, Viaggio in Lapponia 1799. Edizione a cura di Luigi G. de Anna e Lauri Lindgren, Pubblicazioni di
lingua e cultura italiana n. 6, università di Turku, 1996, pp. 79–80.
38. p. 80.
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tema ben noto al suo tempo. In poche pagine il Nostro ha dunque tracciato una sintesi
emblematica dell'estremo del suo viaggio. Ovviamente non dobbiamo tirare conclusioni
eccessive a questo proposito, ma colpisce la somiglianza, nel modello narrativo, con le
vallette fiorite e con le terre dei buoni selvaggi di tanta letteratura odeporica, vera o
fantastica che sia. Il 17 luglio Acerbi e compagni toccano Havesund
Questo Luogo non è rimarcabile che per la sua estrema rudezza e nudità. E' sopra un Isola
ove non v'è ne un albero ne quasi un palmo di terra che possa produrre la minima vegetazione. E' un nudo sasso di forme gotiche e grotesche abbandonato dalla natura ed appena
risguardato dal Sole. Sembra impossibile che un Uomo di qualche fortuna possa egli e la
sua famiglia risolversi ad abitare paesi sí barbari e si meschini, ma l'abitudine, e l'amor del
denaro ci fa superar ogni cosa. Il Negoziante chiamasi Fahl.

Via via che il viaggio prosegue, il paesaggio si fa sempre più desolato e il mercante
Fahl svetta come una sorta di faro della civiltà (o dell'avidità?) europea39.
Al punto delle 12 della notte fra il Merc[oledì] e Giov[edì] giunsimo felicemente a Nord
Cap. Ci fermammo qui fino al mezzo giorno ed anche più per trarne alcuni disegni, per raccoglierne le Erbe e gl'Insetti e cercar degli ucelli.

La sosta di Acerbi a Capo Nord dura poco più di dodici ore, il tempo necessario per
svolgere qualche ricerca scientifica. In realtà non solo per quelle, dato che, come presto
vedremo, l'ascensione alla roccia viene allietata da un gioco da ragazzi. Innegabile è
comunque la delusione del viaggiatore:
Questo promontorio che ci costa tanta fatica e tanto travaglio non è che una punta di Sasso
informe che sporge verso il mare ed il di cui solo merito è quello di esser posto dalla Natura
a 71 grado e . . . minuti più vicino al polo degli altri promontorj d'Europa. Contiguo a
questo promontorio s'erge in alto un enorme montagna che per esser si erta e si ripida pare
il dopio più alto e che riempie chi la monta del piu grande orrore. L'aver fatto tanto camino
per veder questo luogo ci ha messi come in obligo a soperar ogni tema ed ascenderla ad
ogni costo. L' abbiamo ascesa più colle mani che coi piedi e sostenendoci tante volte sopra
pietre mobili e minacianti cadere, tante volte eravam sospesi colle mani soltanto e dovevam
arrampicar colla forza delle bracia; due anime che vanno a godere la vita eterna nel cielo
non avrebber fatta maggior fatica ne si sarebbero esposti a pericol maggiore. Arrivati alla
cima ebbimo una vista che non era proporzionata alle nostre fatiche perche il mare limitava
quasi per tutto la nostra vista verso il Nord e verso il Sud avevamo per obice le montagne;
ma ci divertimmo a far precipitare dall'alto immense pietre. E' uno spettacolo imponente
all'imaginazione la velocità con cui precipitavano questi sassi alcuni de quali erano cosí
enormi che strascinavan seco tutto ciò che a loro si opponeva, e pareva volesser metter a
ruina la metà della montagna stessa. Le punte le più vive e più machinose non resistevano
all'urto ma precipitavano anch'esse polverose e sminuzate in picioli pezi dopo di aver fatto
nel distaccarsi un gran fuoco e slanciate scintille nell'aria.

39. "Il Sole abbandona questo luogo li. ... e non si fa più vedere che l'ultimo Febrajo. Sembra inconcepibile come
possan passare l'inverno senza morire di noja. Eppure la pipa, la tazza, e la moglie formano i loro passatempi
della giornata" (Viaggio in Lapponia 1799 cit., p. 84).
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Frattanto, i servitori sono impegnati a preparare un, seppur modesto, festino:
Frattanto che noi ci occupavamo di questo trastullo la nostra gente si ritirò sotto una grotta
ove prepararono il Caffè e qualche cosa pel pranzo40.

La grotta viene dettagliatamente descritta da Acerbi, che la trova molto adatta a
svolgere le funzioni di sala da pranzo. A questo punto il Nostro non può trattenersi dal
paragonare la spelonca a quella che accolse Didone ed Enea, e si lascia trasportare da uno
scherzoso riferimento letterario:
se i piaceri che qui noi gustammo furon di quei d'Enea men ardenti e men vivi non furon
però men adattati alle nostre circostanze e ai nostri bisogni che consistevano nella stanchezza e nell'apetito.

Brindato alla salute di molte nazioni, dando prova di uno spirito veramente
cosmopolita, Acerbi e compagni riprendono armi e bagagli e si accingono al ritorno.
Il vento di Nord c'invitò a coglier il momento favorevole per partire ed arrivammo in 6 ore
incirca al Villaggio di Måsö due miglia dal Cap-Nord41.

Come si vede, nel diario non si trova traccia degli slanci romantici e delle meditazioni
riportate nei Travels, opera scritta, come sappiamo, in Inghilterra quando Acerbi decise di
dare alle stampe una parte del suo taccuino boreale, inserendovi le necessarie integrazioni
e modifiche. Acerbi, forse consigliato dal suo traduttore, lo scozzese William Thomson
(1746–1817), già esperto di letteratura odeporica e quindi dei gusti dei suoi lettori, darà
quindi un impianto diverso alla descrizione dell'estremo lembo d'Europa, che meglio
corrisponde non solo ai desideri del pubblico, ma anche alla logica delle cose dal punto di
vista dell'economia del racconto.
Come è noto infatti, Acerbi aveva giustificato il suo desiderio di raggiungere Capo
Nord in quanto sarebbe stato il primo italiano ad averlo fatto42. Sappiamo che Acerbi si
sbagliava, dato che a Capo Nord, nel 1664, era giunto il ravennate Francesco Negri
(1623–1698). Come abbiamo sostenuto nell'Introduzione al diario di Norvegia di Acerbi,
di prossima pubblicazione, Lauri Lindgren ed io siamo dell'opinione che "Due sono le
possibilità: o Acerbi non aveva mai sentito parlare di Negri (ed è possibile) oppure lo
ignora volutamente per evitare che la sua gloria di esploratore lappone venisse sminuita.
Ugualmente grave è, per chi intendeva comunque presentare al lettore una parte poco nota
d'Europa, l'ignoranza nei confronti di altre opere fondamentali quali la Historia de
gentibus septentrionalibus di Olao Magno (1490–1557) e la Lapponia di Johannes
Scheffer (1621–1678 o 1679), che invece Negri ben conosceva".
Non ci sono dubbi che Capo Nord rappresenti per Acerbi una meta sportiva, un
obiettivo, naturalmente di ben altra portata, come fu per generazioni lo stesso Polo
boreale o quello australe. D'altronde, di per sé, quello scoglio non ha altro fascino che non
sia quello di essere l'ultimo lembo di un continente.

40. Vedi la figura XLVII del corpus iconografico acerbiano, nella quale Acerbi, insieme a Skjöldebrand, suo
compagno di viaggio, gusta una tazza di caffè, verasta dal suo valletto.
41. Viaggio in Lapponia 1799 cit., pp. 85–86.
42. Vedi quanto abbiamo scritto, in: L. de Anna, Giuseppe Acerbi ja Anders Fredrik Skjöldebrand
Tornionlaaksossa v. 1799, Tornionlaakson Vuosikirja 1977, pp. 159–160.
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Quando il collaboratore di Acerbi alla Biblioteca Italiana, Giuseppe Compagnoni, che
scriveva sotto lo pseudonimo di Giuseppe Belloni, darà alle stampe il riassunto dei
Travels finalmente giunto alla versione italiana, fornirà una spiegazione meno banale del
desiderio acerbiano: "Vivacità di gioventù, studiosa curiosità, desiderio di singolarizzarsi,
trassero il sig. Acerbi all'ardita impresa di viaggiare sino alla estrema punta settentrionale
d'Europa. Il Capo-Nord era cognito per le carte geografiche disegnate da' Marinai, i quali
avevano navigato in Mar Glaciale. Non sapendo che altri vi fosse andato per terra, io,
disse adunque il sig. Acerbi, sarò il primo a dire con verità: ho veduto il Capo-Nord"43.
Il Compagnoni dunque, a tre decenni di distanza, intende dare un significato al viaggio
di Acerbi e questo tentativo postumo trasparirà ancora più evidente dalla versione italiana
che sempre il Compagnoni fa del viaggio acerbiano, certamente sulla base dell'edizione
francese del 1804:
a mezza notte precisa arrivammo finalmente all'ultimo punto dell'Europa, cognito sotto il
nome di Nord-Cap, o Capo-Nord. Questo Capo-Nord, oggetto formidabile di una temerità
vittoriosa di tanti ostacoli, di tanti pericoli, e di tante fatiche: scopo veramente colossale di
un viaggio tanto lungo, intrapreso pel solo piacere di toccarlo, e perchè fosse detto una
volta senza impostura che gli uomini non si erano arrestati se non dove era loro mancata la
terra: il Capo-Nord presentandosi ai nostri sguardi s'impadronì di tutte le nostre facoltà44.

Come dicevamo, questo testo è in realtà la traduzione non di quello inglese (questa
descrizione manca nei Travels) ma di quello francese del 1804, che contiene alcune
integrazioni alla prima versione inglese, che potrebbero essere state suggerite ancora una
volta dal traduttore, il viaggiatore francese Joseph Lavallée45.
Ora la molla del viaggio è divenuta non più l'orgoglio di essere il primo italiano ad
aver raggiunto Capo Nord, giustificazione indifendibile visto che era altrimenti noto che
il primato spettava al Negri, ma la sfida ai pericoli della natura.
Al suo aspetto la nostra immaginazione si separò da tutto quello che la nostra vita si lasciava alle spalle; e il mondo non fu più per noi che in questo confine della terra. Il nostro
orgoglio si fece grande per la riuscita avuta; ci trovammo spettatori della nostra propria
audacia: e calpestando codesto suolo, che nissuno prima di noi avea calpestato, pareaci di
camminarvi sopra, non da uomini, ma da creatori46.

Il brano finale della descrizione di Capo Nord merita di essere pure riportato, perché
rappresenta l'ultima tappa di un itinerario testuale che, come ha già fatto Vincenzo De
Caprio prendendo in esame anche il Voyage, cioè la versione francese dei Travels47, deve
essere seguito con attenzione.

43. Acerbi, Viaggio al Capo-Nord cit., p. 5.
44. Op. cit., pp. 215–216.
45. Voyage au Cap-Nord, par la Sède, la Finlande et la Laponie, Paris 1804, voll. 3.
46. Op. cit., p. 216.
47. V. De Caprio, Un genere letterario instabile. Sulla relazione del viaggio al Capo Nord (1799) di Giuseppe
Acerbi, con in appendice: Viaggio in Lapponia di Giuseppe Acerbi (a cura di A. Sanfilippo), Roma 1996, pp.
97–107, 126, Panorami del Nord in Giuseppe Acerbi, Settentrione, 10, Turku 1998, pp. 34–59.
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Un Oceano immensurabile, un cielo senza orizzonte, un sole senza riposo notti senza risvegliamento: la infecondità, il silenzio, la desolazione, ecco i tratti di questo quadro sublime e
tremendo: ecco il Capo-Nord. Qui le occupazioni, l'industria, e le inquietudini degli uomini
non si presentano alla memoria che come un sogno: l'energia della natura animata, le sue
forme diverse, le innumerabili sue meditazioni cancellansi dalla ricordanza. Non si vede più
il globo che ne' suoi nudi elementi. Non è più il soggiorno della vita; è un punto del sistema
dell'universo48.

Scomparsi gli scherzosi riferimenti virgiliani e le reminiscenze alpinistiche (ma gli
alpinisti non fanno rotolare sassi), la pagina acquisterà una certa notorietà nella letteratura
odeporica italiana, e verrà ancora menzionata in epoca recente in un reportage dedicato
nel 1988 dalla rivista Airone alla Finlandia, corredata dalla altrettanto nota illustrazione
della barca vela che porta Acerbi alla roccia del Capo (tav. III del Compendio). La pagina
di esaltazione dell'avventura boreale, forse mai scritta da Giuseppe Acerbi, diviene quindi
addirittura emblematica per indicare l'estrema avventura dell'uomo alle alte latitudini.
A proposito di illustrazioni, sarà opportuno citare un passo del compagno di Acerbi, il
colonnello Anders F. Skjöldebrand (1757–1834), il quale, da buon paesaggista, ha tutto il
diritto di prestare attenzione al paesaggio e alla luce: "La mer se brisant contre ce mur
inébranlable, qui avait bravé son courroux depuis le commencement du monde, mugissait
en formant une frange mobile d'écume blanchissante. Le soleil de minuit éclairait ce
spectacle aussi beau que terrible, et l'ombre, qui couvrait le côté occidental des rochers,
rendait leur aspect plus hideux"49
Il testo del Compagnoni è il Capo Nord stilistico di Acerbi, un estremo che risente
ovviamente della tendenza del tempo, non dimentichiamo che questo riassunto esce nel
1832, cioè trenta anni dopo i Travels. Nulla di più lontano, dunque, sia sotto il profilo
contenutistico che stilistico da quanto Acerbi aveva scritto originariamente nel proprio
diario, nel quale, ad esempio, non ricorre neppure una volta un vocabolo come ricordanza. Il romanticismo ha dunque lasciato un'impronta decisiva sulla descrizione che
Acerbi aveva fatto in origine di Capo Nord. Esso diviene anche nel Nostro il simbolo
dell'audacia, della conquista, della desolazione e della natura selvaggia.

48. Op. cit., p. 217.
49. A.F. Skjöldebrand, Voyage pittoresque au Cap Nord. Nouvelle édition sans gravures, Stockholm 1805, p.
189.

29
Qui dovremmo addentrarci in un esame di altre descrizioni di viaggi con scopi scientifici o parascientifici, a partire dal Voyage aux Régions Equinoxiales di Alexander von
Humboldt (1833–1834), a ragione citata da Vincenzo De Caprio come opera "che rivoluziona le finalità e i metodi stessi della ricerca scientifica condotta sul campo dal viaggiatore"50. Ma dovremo far anche riferimento agli itinerari finali, o contenenti comunque un
fine. Dovremmo rileggere le pagine degli esploratori polari, beninteso, ma anche di quelli
africani che vanno alla ricerca delle fonti del Nilo, ma anche di coloro che giungono sulle
più alte cime prima d'Europa e poi d'Asia. In un certo senso Acerbi ha effettivamente stabilito un termine di paragone nella letteratura odeporica, ma, ahimé, non è sicuro che sia
stato lui a farlo, dato che probabilmente risentì dell'influenza dei suoi collaboratori, prima
il Thomson e il Lavallée e infine il Compagnoni51.
Ma questo è il destino di molte opere. La nostra fortuna è qui di poter disporre della
documentazione delle tre fasi successive di scrittura di Acerbi, quella diaristica e le due,
comunque differenti, versioni letterarie elaborate in epoche e in ambienti molto diversi.
Quello che ci racconta a proposito di Capo Nord il corpus acerbiano, se non Acerbi
medesimo, è dunque, dal punto di vista dello studio del testo, ma anche della scrittura
letteraria dell'epopea dell'esplorazione, estremamente importante. Ci dice che
l'esploratore può mettersi in viaggio per molti e diversi motivi, spesso diversi da quelli
che poi, compiuto il viaggio, egli desidererà ammettere. Ci dice anche che il messaggio,
nel momento in cui diviene documento pubblico, da questo medesimo pubblico viene
influenzato e modificato. E, infine, il corpus acerbiano ci insegna che tutto è relativo.
Quel Capo Nord che al veneziano Pietro Querini (1402–1448) era apparso nel
Quattrocento un Culo mundi52, può diventare, secoli dopo, il "gigantesco avversario de'
flutti e degli uragani"53.

50. De Caprio, Un genere letterario cit., p. 113.
51. Non è necessario ripercorrere qui la storia della conquista dei poli; sarà opportuno comunque ricordare come
già al tempo di Acerbi essa abbia i suoi eroi, a cominciare da quel capitano Ross che nel 1818 si era spinto
alla ricerca del passaggio a nord-ovest, impresa ripetuta l'anno seguente da Perry e poi ancora da Franklin
(Viaggio di Franklin al nord-ovest, Genova 1992).
52. Querini aveva scritto nel suo Viaggio, pubblicato da G.B. Ramusio nel XVI secolo: "Questo scoglio era
distante inver ponente dal capo di Norvega, luogo forian ed estremo, perché è chiamato in suo lenguaggio
Culo mundi [...]", vedi L. de Anna, Un'appendice lessicale al "corpus" queriniano, Neuphilologische
Mitteilungen, 3–4, Helsinki 1992, pp. 354–356.
53. Acerbi, Viaggio al Capo-Nord cit., p. 216.
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Sulla critica acerbiana: qualche riflessione
e qualche prospettiva
Vincenzo De Caprio
Non è mia intenzione ripercorrere puntualmente il panorama degli studi su Acerbi. Fra
l'altro un attento bilancio della critica contemporanea sull'Acerbi "settentrionale" è stato
già fatto da Luigi de Anna in una relazione al Convegno di Turku del 1996, alla quale rinvio1.
Mi concentrerò invece su alcuni aspetti della storiografia acerbiana per cercare di mettere in evidenza il persistere di alcuni nodi non sciolti, che legano gli studi contemporanei ad impostazioni critiche affermatesi nel passato e a posizioni emerse già mentre
Acerbi viveva. Credo infatti che questi antichi nodi non sciolti siano a tutt'oggi un ostacolo per arrivare a un giudizio sull'opera di Acerbi non suggestionato da pregiudiziali ideologiche, tanto più condizionanti quanto meno, come spesso avviene, avvertite.
Comunque il primo dato da sottolineare è che, rispetto a non molti anni fa, le ricerche
su Acerbi hanno avuto di recente un notevole sviluppo, al quale hanno contribuito studiosi finlandesi, studiosi italiani e studiosi italiani operanti in Finlandia; con ottiche naturalmente diverse, ma che ora cominciano ad essere sempre più vicine.
In un'intervista fattami da Sinikka Etto e apparsa dodici anni fa in un giornale proprio
di Oulu, parlavo del nuovo interesse che c'era allora per Acerbi, in Italia come in Finlandia. E sottolineavo la diversa prospettiva in cui veniva guardato Acerbi nella sua terra di
origine e in quella che egli aveva visitato alla fine del Settecento2:
Come è del tutto comprensibile, in Finlandia Acerbi veniva studiato solo per il suo
ruolo, ritenuto positivo ed importante, per la conoscenza soprattutto della società e del
folklore finnici; con in più una specie di umana simpatia per la figura di questo giovane
avventuroso, se è vero che si tendeva a trovare forme di comprensione persino per azioni

1. L. G. de Anna, Giuseppe Acerbi in Finlandia: un bilancio storico-bibliografico, in: Giuseppe Acerbi tra
classicismo e restaurazione, a cura di L. G. de Anna, L. Lindgren, H. Peso, Turku 1997, pp. 49 sgg.
2. Sant Acerbi? Salainen agentti? Hyvä kirjailija? Tiedemies?, in: Kaleva, 15 settembre 1987, pp. 12 sg.
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non proprio corrette del nostro personaggio (per esempio nell'ambito dei rapporti col
colonnello Skjöldebrand e della questione dei suoi disegni).
Naturalmente gli altri aspetti dell'attività acerbiana interessavano invece molto poco.
In particolare poca attenzione veniva rivolta al suo ruolo dopo il Congresso di Vienna;
che era invece quello non solo più strettamente incisivo sulla realtà culturale italiana, ma
anche quello su cui maggiormente si erano concentrate le censure dei contemporanei e le
riserve dei posteri.
Su tali aspetti si appuntava invece l'attenzione della critica in Italia che si doveva continuamente confrontare con la grossa e imbarazzante questione delle idee politiche di
Acerbi, attivo sostenitore del dominio asburgico in Italia proprio mentre la lotta per l'indipendenza nazionale andava sviluppandosi e consolidandosi.
Ciò che veniva scritto in Finlandia appariva allora, in un'ottica italiana, generalmente
come un po' troppo entusiasta, a causa dell'insistenza solo sulla figura di Acerbi come
registratore per iscritto delle tradizioni finniche, della messa in ombra della discussa parte
successiva della sua attività, della distorsione prospettica che ne derivava, quasi che ciò
che veramente contava fosse l'attività giovanile di viaggiatore.
Oggi, a distanza di dodici anni, non potrei più sostenere una così netta distinzione. Le
posizioni infatti si sono avvicinate. In Italia è emerso anche l'interesse per il periodo giovanile di Acerbi e per il suo Grand Tour europeo. Inoltre si è attenuato il peso della
discriminante ideologica e patriottica verso la sua attività successiva, che portava a leggere in una luce più o meno negativa, e comunque partendo da riserve iniziali, la sua attività di direttore della Biblioteca italiana. In Finlandia al centro dell'interesse continua ad
essere il suo viaggio settentrionale, con un'utile attività di edizione dei suoi taccuini di
appunti. Ma si è affievolito l'iniziale entusiasmo per il ruolo svolto da Acerbi nella scoperta delle tradizioni finlandesi e lapponi. La ricerca mira piuttosto a cogliere le mediazioni culturali attive nelle sue scritture di viaggio, più che la semplice documentazione
diretta di una realtà esterna3.
Ma questo avvicinamento, frutto anche di più strette relazioni fra quanti operano in Italia e quanti operano in Finlandia, come provano gli stessi convegni di Turku e di Oulu,
non significa però che siano risolti i problemi di fondo, che si riflettevano in quella
diversa prospettiva alla quale ho accennato. Conviene perciò ritornarci sopra con maggiore attenzione.
Come s'è detto, in Finlandia, negli anni Settanta e Ottanta, come oggetto privilegiato di
indagine, veniva posta la relazione del viaggio al Capo Nord, unico testo a stampa
dell'ampia messe di appunti e resoconti del giovanile Grand Tour di Acerbi attraverso
l'Europa. Questa relazione veniva inoltre considerata, come è naturale che avvenisse dato
il punto di vista da cui ci si poneva, soprattutto nel suo significato referenziale di documento, inteso come attestazione dell'altro da sé, registrazione fedele della realtà nordica
attraversata dal viaggiatore. Essa veniva soprattutto vista come documentazione di aspetti
notevoli del folklore finnico, in particolare della poesia runica, del canto e della musica
3. Cfr. L. de Anna, La descrizione dei Lapponi nell'inedito "Giornale di viaggio in lapponia" di Giuseppe
Acerbi, in: Il Polo, 1990, 1, pp. 4 sgg.; 2, pp. 5 sgg; 3–4, pp. 7 sgg.; L. Lindgren – L. de Anna, Prefazione.
Quando la Kantele arrivò in Italia, a E. Lonnrot, Kanteletar. Raccolta di liriche popolari finniche, Turku
1992, pp. 7 sgg.; L. Lindgren, Goethe e Schiller? E chi sono? Un'intervista inedita di due secolo fa: l'incontro
tra Giuseppe Acerbi e Friedrich Klopstock, in: Settentrione, n.s., 1994, pp. 9 sgg. (che pubblica un brano dal
diario tedesco di Acerbi).
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popolari4. E poiché il testo interessava come documento, delle diverse redazioni della
relazione acerbiana si studiavano le più antiche, quelle cioè più fedeli e "veritiere", vale a
dire quelle ritenute più capaci di rendere con esattezza ed oggettività le osservazioni e le
scoperte fatte dal viaggiatore durante il suo transito territoriale5.
In Italia, invece, a quell'epoca la relazione del viaggio al Capo Nord (insieme al periodo giovanile e di formazione di Acerbi) restava ancora marginale rispetto all'attenzione
rinnovata che la critica stava rivolgendo ad Acerbi. Non c'erano evidentemente i motivi
che la ponevano al centro dell'interesse in Finlandia6. Ma forse pesava su quest'opera pure
una scarsa considerazione dovuta anche a un antico disinteresse, se non alla disistima
mostrata per essa da alcuni autorevoli contemporanei di Acerbi; almeno in Italia, dal
momento che altrove essa aveva incontrato una buona fortuna, a giudicare delle traduzioni, dalle polemiche, dalle recensioni. Basterebbe ricordare ciò che nel 1821, a quattro
anni dalla sua estromissione dal gruppo dirigente della Biblioteca italiana, aveva scritto
Vincenzo Monti: "Non essendo egli [Acerbi] atto a scriver sillaba che vaglia in materia né
di lettere, né di scienze, quel giornale [la Biblioteca italiana] è tutto venale, ed egli vi ha
tanta parte quanta ne ebbe nel viaggio al Capo Nord, che tutti sanno essere stato compro
cento luigi"7. E basterebbe ricordare quanto poca attenzione fosse dedicata alla relazione
del viaggio al Capo Nord quando per la prima volta, nel 1832, ne venne pubblicato un
compendio in italiano, tradotto dalla redazione francese, nella collana "Raccolta di viaggi
più interessanti eseguiti nelle varie parti del mondo [...]" inaugurata nel 1815 di Giambattista Sonzogno8. Persino la Biblioteca italiana, allora non più diretta da Acerbi, dedicò a
questa stampa appena un cenno nell'elenco degli ultimi titoli pubblicati da Sonzogno9.
4. Cfr. soprattutto la lunga ed appassionata attività di ricerca di E. Saarenheimo, che ha prodotto notevoli
contributi parziali ed è culminata nell'ampia monografia Retki Euroopan ääreen. Giuseppe Acerbi ja hänen
Lapin-matkansa 1799, Helsinki 1989. Una funzione pionieristica è stata comunque svolta dal lavoro di un
italiano attivo in Finlandia, R. Wis, Terra boreale. Studi italo-finlandesi, Porvoo-Helsinki 1969, pp. 79 sgg.
5. Si tratta naturalmente della redazione contenuta nell'editio princeps dell'opera in inglese (Travels through
Sweden, Finland, and Lapland, to the North Cape, in the years 1798 and 1799, London 1802) e di una
redazione inedita in italiano, anteriore ai Travels, conservata priva di titolo nel manoscritto 1297 della
Biblioteca Comunale di Mantova. Ad E. Saarenheimo va il merito di aver per primo posto l'attenzione
sull'importanza di questa redazione, di cui egli ha poi fornito una traduzione in finlandese in appendice
all'opera sopra citata. Essa è stata pubblicata in seguito in due edizioni (G. Acerbi, Viaggio in Lapponia 1799,
a cura di L. de Anna e L. Lindgren, Turku 1996; G. Acerbi, Viaggio in Lapponia, a cura di A. Sanfilippo, in
appendice a V. De Caprio, Un genere letterario instabile. Sulla relazione del viaggio al capo Nord (1799) di
Giuseppe Acerbi, Roma 1996, pp. 177 sgg.).
6. E' significativo che mentre abbiamo diverse traduzioni moderne (generalmente parti dei Travels) della
relazione acerbiana in finnico e in svedese (uscite, per esempio, due nel 1953, una nel 1958, due nel 1973)
non se ne sono avute in italiano. Ed inoltre non è stata mai ristampata nemmeno l'unica edizione pubblicata in
Italia (tradotta non dai Travels ma dalla redazione francese) che pure è ancora oggi di gradevole lettura: G.
Acerbi, Viaggio al Capo Nord fatto l'anno 1799, compendiato e per la prima volta pubblicato in Italia da
Giuseppe Belloni antico militare italiano, Milano 1832 (Belloni è, come è noto, uno pseudonimo di Giuseppe
Compagnoni usato anche in altre occasioni).
7. V. Monti, Epistolario, a cura di A. Bertoldi, Firenze 1928–31, vol. V, p. 324. L'allusione forse fa riferimento
al ruolo dei traduttori nelle diverse redazioni della relazione acerbiana. Ma potrebbe anche alludere a vecchie
voci che avevano attribuito l'opera a Étienne Bourgevin Vialart de Saint-Morys (su questo episodio, cfr. R.
Wis, op. cit., pp.90 sg.).
8. Cfr. M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Torino 1980, pp.158 sgg. L'edizione
italiana, indicata alla n. 5, era stata tradotta dal Voyage au Cap-Nord par la Suède, la Finlande et la Laponie.
Traduction d'après l'original anglais, revue sous les yeux de l'auteur, par Joseph Lavallée, Paris 1804.
9. Cfr. Biblioteca italiana, LXV (1831), p. 225.
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L'attenzione critica, che era già notevole in quegli anni, si concentrava invece soprattutto sull'attività di Acerbi posteriore al Congresso di Vienna, che fu certamente quella
più significativa per la nostra cultura.
Veniva raggiunto, in quel ventennio, il punto alto di una ripresa di interesse per Acerbi
e per la Biblioteca italiana, che si era sviluppata negli anni Settanta a partire da un'attenzione verso il classicismo della Restaurazione rinnovatasi in Italia nella seconda metà
degli anni Sessanta.
Di questo rinnovamento, una tappa fondamentale può essere indicata in una innovativa
messa a fuoco dell'importanza, "strategica" da un punto di vista culturale, di un particolare filone del classicismo ottocentesco, quello legato all'eredità illuministica10. Veniva
anche, in tal modo, messo chiaramente in evidenza quanto fosse ingombrante una prospettiva critica ereditata dalla cultura romantica; vale a dire un'ottica in cui la risposta
offerta dai romantici ai problemi della cultura italiana post-napoleonica era vista come
base delle uniche scelte culturalmente ed ideologicamente valide.
E questo, in quel giro di anni, non fu senza ripercussioni negli studi sulla cultura italiana dell'età della Restaurazione nel suo insieme; ed in particolare negli studi sul nostro
classicismo.
Un risultato di questa svolta non fu solo di focalizzare l'attenzione verso la portata storica dei settori più audaci ed avanzati di pensiero e di cultura, resi marginali dalla vittoria
della moderata linea romantico-unitaria. Un suo risultato, se vogliamo indiretto, consisté
anche in un effetto di trascinamento nei confronti di segmenti diversi del classicismo italiano; persino verso quelli di segno opposto rispetto al progressismo ideologico del classicismo illuministico. Furono infatti stimolate, e indirizzate verso l'adozione di nuovi strumenti di interpretazione e di nuovi criteri di valutazione, in particolare, anche le ricerche
su quelle tendenze classicistiche in cui coerentemente si erano espresse le diverse correnti conservatrici e reazionarie della cultura italiana del primo Ottocento (dal cattolicesimo ultramontano alla cultura legittimistica).
Gli studi sulla Biblioteca italiana e sulla personalità e sul ruolo culturale di Acerbi
(suo direttore dal 1816 al 1826) e dei suoi collaboratori letterati11, soprattutto di Paride
Zajotti, furono fra gli esempi forse più rilevanti di questo effetto di allargamento del
campo di attenzione dai settori ideologicamente più avanzati del classicismo a quelli più
conservatori. L'infittirsi degli studi sulla Biblioteca italiana cominciò a colmare vuoti storiografici di lunga data e consentì di accumulare nuove conoscenze sull'attività di Acerbi
come direttore della rivista, oltre che sull'ambiente culturale gravitante intorno a questo
periodico, giungendo a risultati fino a qualche anno prima impensati12.
10. A una nuova attenzione verso il classicismo ottocentesco spingevano già parecchi studi innovativi, fra cui
vanno ricordati almeno quelli fondamentali di Piero Treves. Ma una vera svolta, accompagnata per questo – e
per alcune sue implicazioni teoriche – da molte discussioni, fu segnata dall'uscita del libro di Sebastiano
Timpanaro, Classicismo e Illuminismo nell'Ottocento italiano, Pisa 1966.
11. Per economia e utilità di discorso faccio riferimento ai soli collaboratori-letterati della Biblioteca italiana; ma
anche su altri personaggi c'è stata una ripresa di interessi. Ricordo, solo a titolo di esempio, il convegno sul
geologo e paleontologo Giovanni Battista Brocchi che dà spazio anche alle sue idee letterarie (L'opera
scientifica di Giambattista Brocchi (1772–1826), Bassano del Grappa 1987).
12. Dei lavori usciti in quegli anni, cfr. almeno: R. Turchi, Paride Zajotti e la "Biblioteca italiana", Padova 1974;
G. Acerbi – P. Zajotti, Carteggio, a cura di R. Turchi, Milano 1976; R. Bizzocchi, La "Biblioteca italiana" e
la cultura della Restaurazione, Milano 1979; P. Zajotti, Polemiche letterarie, a cura di R. Turchi, Padova
1982.
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Anche le mie ricerche sulla relazione del viaggio al Capo Nord, che potrebbero sembrar contraddire questa schematica ricostruzione dei fatti, in realtà nacquero dallo stesso
clima di interessi storiografici. Esse furono infatti l'approdo "deviato" e per certi versi
casuale, raggiunto procedendo a ritroso nel tempo per ricostruire i tratti di una biografia
intellettuale acerbiana allora molto meno nota di oggi, di un interesse inizialmente concentrato proprio sul classicismo austriacante della Restaurazione e su Acerbi proprio
come direttore della Biblioteca italiana13. Ma ricordo anche che in quegli stessi anni
Piero Gualtierotti già concentrava le proprie ricerche su aspetti e periodi diversi dell'attività di Acerbi14.
In quegli anni, al fondo dei nostri studi comunque restava pur sempre una riserva che
aveva radici lontane. Essa era collegata alla difficoltà di cogliere il senso d'assieme delle
posizioni culturali ideologiche e politiche di Acerbi; dal momento che, in ultima istanza,
si finiva col fare riferimento a uno schema interpretativo in cui, se, per le ragioni che si
sono dette, si era attenuato il peso della discriminante romantica come parametro assoluto di valore, non si era però ancora attenuato il peso della discriminante, per così dire,
patriottica e unitaria15.
Insomma finiva ancora col pesare nel giudizio (col segno della mera negatività, della
censura pregiudiziale) il fatto che Acerbi fosse stato integralmente e senza riserve un
uomo della Restaurazione. Vale a dire, che fosse stato un leale suddito dell'impero asburgico al quale apparteneva nuovamente la Lombardia, ostile per questo ad ogni ideale di
unità nazionale e di indipendenza; che fosse stato ideologicamente un antiliberale e fautore di una presenza attiva dello stato in campo economico come in campo civile e culturale; che avesse diretto una rivista non solo classicistica ma anche filogovernativa, la
"Biblioteca italiana" appunto. Tale discriminante patriottica agiva anche quando si mettevano in una luce favorevole le idee e l'attività culturale del nostro personaggio. Si tendeva infatti o a insistere sugli aspetti, per così dire, tecnici, della sua attività di giornalista,
o a sottolineare i margini di autonomia dalle direttive austriache che egli era riuscito a
conquistare nella direzione della Biblioteca italiana. Insomma Acerbi era un bravo giornalista e non un bieco figuro, come evidentemente dovrebbe essere un vero austriacante;
oppure non era poi tanto austriacante quanto si era pensato.
Come sottolineò Alessandro Luzio quasi un secolo fa, un incidente occorso ad Acerbi
non va trascurato. Acerbi indicò nel breve arresto avvenuto a Parigi nel novembre del
13. V. De Caprio, Dai Travels" al "Viaggio al Capo Nord" di Giuseppe Acerbi, in: F-M, Annali dell'Istituto di
Filologia Moderna – Facoltà di Lettere – Università di Roma, 1982, pp. 53 sgg.
14. Cfr. P. Gualtierotti, Le sperimentazioni agricole di Giuseppe Acerbi, Castel Goffredo 1979; Id., Il console
Giuseppe Acerbi ed il viaggio nell'alto Egitto, Castel Goffredo 1984. Ricordo ancora che alcuni anni prima
era uscito un altro inedito acerbiano, Il Giornale di Vienna (settembre-dicembre 1814), a cura di M. Gabrieli,
Milano 1972.
15. Per le ricerche più recenti sugli anni della direzione della Biblioteca italiana, cfr. R. Turchi, Giovita Scalvini,
l'ambiente milanese, la Biblioteca italiana, in: Giornale storico della letteratura italiana, CLXIX (1992), pp.
334 sgg.; F. Arato, Tra Età dei Lumi e Restaurazione: Giuseppe Acerbi, in: Giornale storico della letteratura
italiana, CLXXI (1994), pp. 343 sgg. e 499 sgg. (ora in Letterati e eruditi fra Sei e Ottocento, Milano 1996,
pp. 117 sgg.); il numero monografico Il pianeta Acerbi: la "Biblioteca italiana" de Il Tartarello, XIX (1995),
n.1–2 (con contributi di: G. Acerbi, P. Gualtierotti, F. Danelon, R. Navarrini, A.M. Bestini); F. Vazzoler,
Acerbi, il teatro e la "Biblioteca italiana", in: Giuseppe Acerbi tra classicismo e restaurazione, cit. pp. 61
sgg.; G.P. Marchi, Goethe e Acerbi recensori del "Conte di Carmagnola" di Alessandro Manzoni, ibid., pp.
79 sgg.
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1802 (cui seguì il ritorno a Castelgoffredo e il ritiro nei propri fondi fino al Congresso di
Vienna) il momento della presa di coscienza del dispotismo di Napoleone e del distacco
dalle generose illusioni giovanili di cambiamento16. Persino al di là della reale portata
dell'episodio, contano le sue ripercussioni, in primo luogo quelle emotive. Indicandolo,
Acerbi individua il momento di una crisi di fiducia, l'evento-simbolo in cui si raccoglie il
senso di una delusione storica che coinvolse tutta una generazione di intellettuali; uscitane
poi nelle direzioni le più diverse, anche verso l'adesione al rimpianto dell'Ancien Régime.
Acerbi non dovrebbe essere considerato come estraneo a questo movimento di diaspora
da Napoleone, dopo una iniziale adesione agli ideali che egli sembrava propagandare. E
non si trattava tanto, per Acerbi, degli ideali rivoluzionari in senso proprio, quanto di una
maggiore atmosfera di libertà e di giustizia, di certezza del diritto e di vittoria del diritto
sulla forza.
In linea con le direttive di Bellegarde (correggere le "erronee opinioni" sparse dal passato governo), la necessità di fare i conti con la cultura dell'età giacobina e napoleonica
risulta particolarmente chiara nell'originaria Introduzione della Biblioteca italiana scritta
da Pietro Corsieri, e sorreggerà il concreto farsi della rivista17.
Ma nel caso di Acerbi la discriminante "patriottica e unitaria" agiva con tanto maggiore forza di preclusione in quanto essa s'innestava su un'immagine molto negativa, e a
tratti sgradevole, di questo personaggio, lasciataci da illustri suoi contemporanei: spia
degli Austriaci, ingrato, profittatore, opportunista, ignorante18. Se egli ebbe una trama
amplissima di relazioni intellettuali non solo in Lombardia ma in Italia ed all'estero, ebbe
soprattutto molti nemici; concentrati inoltre (ed è questo che ora importa sottolineare) per
lo più fra quelle figure di intellettuali che svolsero un ruolo fondante nel successivo sviluppo della letteratura italiana.
Fu avversato dai liberali e dai patrioti perché era austriacante e nemico del liberalismo;
combattuto dagli stessi (in quanto romantici) perché era classicista ed era stato ostile al
Conciliatore; osteggiato da una parte dei classicisti, la più vivace, perché aveva estromesso Vincenzo Monti e Pietro Giordani (oltre che Scipione Breislack) dalla direzione
della rivista (e attraverso Giordani si era inimicato anche Giacomo Leopardi); malvisto
infine dai classicisti più retrivi perché era troppo aperto verso il Moderno e verso le letterature straniere – quasi un criptoromantico (dalla Roma papalina nel 1818 scriveva ad
Acerbi un collaboratore della rivista, Giovanni Battista Brocchi: "Anche la Biblioteca ita16. Cfr. la lettera scritta il 24 novembre 1818 da Acerbi a Skjöldebrand (A. Luzio, Giuseppe Acerbi e la
"Biblioteca italiana", in: Studi e bozzetti di storia letteraria e politica, I, Milano 1910, pp. 650 sgg.).
17. Per questo testo, allora non pubblicato, centrato proprio sul concetto di crisi napoleonica, cfr. P. Borsieri,
Introduzione alla "Biblioteca italiana", in: Manifesti romantici e altri scritti della polemica classicoromantica, a cura di C. Calcaterra e M. Scotti, Torino 1979, pp. 389 sgg. Sui problemi di fondo ai quali
alludo, cfr. R. Cardini, Tracollo napoleonico e fine dell'età neoclassica, in: La Rassegna della letteratura
italiana, LXXX (1976), pp. 32 sgg.). E' pensabile che tale proemio fosse steso all'insaputa di Acerbi? D'altra
parte, nel Proemio al 1821, parlando dell'importanza formativa delle esperienze di viaggio per una nuova
cultura ("Si studiarono le lingue e i costumi di altri popoli, se ne conobbero le arti dove erano in fiore e si
toccarono con mano i benefici della civiltà, dove questa era sconosciuta o bambina2) Acerbi sviluppa il
motivo delle spedizioni napoleoniche come viaggi coatti, che in qualche modo si collega a uno dei temi
centrali nell'Introduzione di Borsieri (Biblioteca italiana, XXI (1821), pp. 176 sgg.).
18. Cfr., per esempio, P. Giordani, Opere, a cura di A. Gussalli, Milano 1854–62, vol. IV, p. 137; vol. X, p. 256;
G. Leopardi, Tutte le opere, con introduzione e a cura di W. Binni, Firenze 1969, vol. I, p. 1048; V. Monti,
Epistolario, cit., vol. V, pp. 104 e 44; vol. IV, pp. 352, 382, 385.
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liana come il Conciliatore sarebbe proibita a Roma, se i preti che brontolano per la sua
libertà non la ritenessero protetta dal Governo")19
Per poter valutare le posizioni di Acerbi è necessario perciò inserirle nel quadro delle
dinamiche interne alla cultura reazionaria e conservatrice in Italia, che è un quadro ancora
in gran parte da costruire anche nelle sue linee generali. Bisognerà divenire in grado di
fare i conti con la pluralità di formulazioni e con le ragioni intellettuali, oltre che politiche, di una cultura lombarda organicamente austriacante; che fece completamente propria l'ideologia della Restaurazione, nella quale vide, col ritorno degli antichi sovrani, la
continuità con le esperienze settecentesche dell'assolutismo illuminato. Essa scelse
l'ordine restaurato perché, sull'onda di convinzioni diffuse non solo in Italia, vide nell'età
rivoluzionaria e napoleonica una parentesi di sovvertimento e di follia, l'irrompere
dell'irrazionale nella storia20, la vittoria della forza sulla ragione21; un'età, insomma, tale
da creare una cesura e un'involuzione in una linea di sviluppo che a suo avviso l'assolutismo illuminato aveva impostato come crescita regolata e senza scosse22. Questa cultura
motivò con una concezione dello stato autoritario e dirigistico in campo economico e culturale la propria avversione al liberismo e al liberalismo23. Ritenne infine, molto probabilmente, che l'appartenenza a un impero sopranazionale sarebbe stata condizione per un
inserimento attivo della cultura dell'area padana nel circuito intellettuale europeo. La sua
difesa del classicismo (di un classicismo comunque che voleva essere aperto verso i pro-

19. Su questo ambiente classicistico e sulla sua distanza dalla Biblioteca italiana, cfr. V. De Caprio, Il
classicismo del "Giornale Arcadico" di fronte alla letteratura moderna, in: Roma tra la Restaurazione e
l'elezione di Pio IX: amministrazione, economia, società e cultura, a cura di A.L. Bonella, A Pompeo, M.I.
Venzo, Roma – Freiburg – Wien 1997, pp. 665 sgg.
20. Per esempio Paride Zajotti, commemorando nel 1828 Vincenzo Monti sulla Biblioteca scrive: "Il torrente
repubblicano era sceso dall'Alpi, e una stolta vertigine occupava la fantasia de' più saggi: noi diciamo
fantasia, perché la ragione in quegli anni fu morta" (Biblioteca italiana, LII (1828), p. 109. La metafora della
vertigine torna in una lettera di Acerbi in quel giro di anni: "[...] Sono troppo penetrato io stesso della
necessità di reprimere una vertigine che mette in pericolo la quiete dell'Europa" (G. Acerbi – P. Zajotti,
Carteggio, cit., p. 223).
21. "I tempi sono stati violenti; il mondo per giungere a questa pace ha dovuto attraversare un mezzo secolo di
militari e civili battaglie. Fu dunque la forza, che di necessità lungamente prevalse" (P. Zajotti, Della
letteratura giovanile, Trieste 1844, p. 32).
22. L'aver individuato il punto di deviazione nell'età napoleonica consente alla Biblioteca italiana di collegarsi
all'esperienza del giornalismo settecentesco di stampo illuministico e di rivendicare in chiave reazionaria e
conservatrice l'eredità della parte moderata dell'esperienza illuministica italiana nonché della tradizione
giuseppina.
23. Recensendo un'operetta di Giovanni Tamassia, Di alcune cognizioni necessarie al cittadino, e
contrapponendo Smith agli illuministi: "La libertà indeterminata sciolta da leggi e discipline, qual è proposta
da Smith, vuol essere annoverata fra le chimere smentite dalla istoria di tutti i tempi e dalla pratica de' più
saggi governi". Il punto di riferimento della rivista è comunque in Melchiorre Gioia, che ad essa collaborò
assiduamente. Particolare rilievo ha la polemica con Carlo Borsellini condotta da Gioia (e da Acerbi nel
Proemio al 1826 in cui lo attacca attraverso il Giornale Arcadico). Si veda Biblioteca italiana, VII (1817),
pp. 370 sgg. e VIII (1817), pp. 28 sgg. (per l'attribuzione a Gioia, Biblioteca italiana, X (1818), p. 142); XLI
(1826) pp. 174 sgg.
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blemi della modernità)24 avrebbe allora il significato di una sottolineatura della specificità
della letteratura italiana in un contesto culturale multilinguistico, formato e reso vitale
dall'apporto di più tradizioni, ciascuna capace di rimanere però fedele a se stessa25. Il
motivo della specificità delle diverse letterature e la giustificazione del romanticismo in
quelle dell'Europa centrale, più volte presente nella Biblioteca italiana e generalmente
ritenuti solo argomentazioni strumentali per mirare alla sconfitta del movimento romantico in Italia, acquisterebbero allora anche un più ampio significato non meramente polemico. Sono questi, a mio avviso, i grossi e complessi nodi problematici che la critica
dovrà impegnarsi a sciogliere.
Per quel che invece riguarda i testi di Acerbi, credo sia ormai urgente, accanto alla
continuazione del lavoro sui taccuini di viaggio che ha dato un notevole impulso al rinnovamento degli studi acerbiani, l'avvio di un lavoro, ancora tutto persino da impostare, sui
vastissimi Proemi, occupanti un intero tomo del giornale, scritti da Acerbi per alcune
annate della Biblioteca italiana. In essi Acerbi, partendo dalle traduzioni in italiano, si
sforza di dare un quadro dell'attività editoriale dei diversi paesi, oltre che degli altri stati
della penisola. Fra l'altro si avrebbe una mappa non trascurabile dell'editoria italiana. Ma,
valutando inclusioni ed esclusioni, se ne ricaverebbe un quadro prezioso sui fenomeni di
ricezione in Italia delle letterature straniere. Ma intanto, bisognerebbe in primo luogo
puntare all'obiettivo minimale di ristampare ed opportunamente annotare questi Proemi
per renderli accessibili e utilizzabili.
Sarebbe questo uno strumento importante per comprendere le ragioni di Acerbi, intellettuale austriacante più propenso a guardare, dalla civile Lombardia, verso l'Europa centrale che non verso il ben più arretrato resto d'Italia. Le sue furono posizioni intellettuali
ostili all'unità italiana, al liberalismo, alla cultura romantica, intrinsecamente conservatrici
ed anzi reazionarie, anche nel senso di contrarie alle linee maestre della cultura e della
società italiane ed europee del tempo; destinate a divenire via via sempre più marginali
rispetto al mainstream della cultura italiana. Ma questo non può esimerci dal valutarle per
quello che esse rappresentarono come possibile modello di riferimento per una parte non
d'avanguardia dell'opinione pubblica, per il retroterra di cultura e di società che in esse
trovò espressione.

24. "Romantici vogliamo esserlo anche noi italiani, [...] romantici nelle idee, nelle opinioni, negli affetti, ma
fedeli all'esempio e ai precetti dei classici nell'applicazione delle norme e nelle regole dell'arte". Questa
affermazione del classicista moderato Carlo Giuseppe Londonio, inglobando pure la curvatura formalistica,
ben può porsi come indicativa di questa tendenza (C.G. Londonio, Cenni critici sulla poesia romantica, in:
Discussioni e polemiche sul Romanticismo, a cura di E. Bellorini, Bari 1943, pp. 212 sgg. (la frase citata, p.
233. Su su lui cfr. P. Fasano, Il "romantico" dei classicisti, in: La Rassegna della letteratura italiana,
LXXXVII (1983), pp. 36 sgg.
25. Queste idee (non presenti solo nella Biblioteca italiana) sulla centralità, sul valore, significato ed uso della
tradizione appaiono omologhe, trasposizioni sul piano della teoria e della storia letteraria, dei principi
legittimistici basati sulla trasmissione dei poteri (per esempio in E. Burke) e sul "senso comune" e sul "buon
senso" come criterio di certificazione del valore (per esempio in J. De Maistre: quod sempre, quod ubique,
quod ab omnibus).
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Summary: On the criticism of Acerbi:
some reflections and some prospects
Studies of Acerbi have developed significantly. Nevertheless, modern criticism has inherited some interpretative issues from Romantic culture that still hinder the understanding
of his main achievement, the editorship of the Biblioteca italiana.
Acerbi set himself apart from the early nineteenth-century social and cultural mainstream in several fields: he supported Austria when Italy was struggling for independence; he was an antiliberal while liberalism was asserting itself as the ruling ideology; he
edited a classicistic review while Romanticism was developing. Two discriminatory
factors, an ideological-political one and a cultural-literary one, have therefore acted
against him.
His political and literary ideas must be examined trying to go beyond these two discriminatory factors. Napoleonic politics produced in Italy a "historical disappointment"
which lies at the basis of Acerbi's attachment to the political model of the Ancien régime.
His attachment to Austria had cultural reasons as well. Lombardy was, in his view, nearer to Central Europe than to the other, more backward, Italian regions. In a multilingual
cultural area, Italian literature would then have characterized itself for its classicism.
At present, one of the more urgent critical tasks concerning Acerbi is, therefore, the
reprinting and studying of his Proemi to the Biblioteca italiana.
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Giuseppe Acerbi e la musica
Piero Gualtierotti
La regione del "pianeta Acerbi" meno esplorata in Italia è quella della musica, che invece
è ben conosciuta e valorizzata in Finlandia per merito del prof. Eero Saarenheimo.
Vi feci un'incursione circa venti anni fa quando portai alla luce le composizioni conservate nelle Carte Acerbi presso la Biblioteca comunale di Mantova e, grazie all'intervento di "restauro" del prof. Giordano Fermi, le presentai nel corso di una serata rotariana e ne feci oggetto di un saggio pubblicato sulla rivista "Il Tartarello" nel 1982.
Attualmente è in preparazione un CD, che raccoglierà i brani più significativi, a cura
del Conservatorio di Mantova del quale, nel frattempo, è divenuto direttore proprio il
prof. Fermi. Un testo accompagnatorio porterà elementi di valutazione delle doti musicali
di questo straordinario personaggio.
Con questa relazione mi sono ripromesso, sia pure operando una selezione, di ripercorrere la vita dell'Acerbi attraverso la musica o, se si preferisce, di esaminare il rapporto fra
l'Acerbi stesso e la musica nel corso della sua vita. Ne usciranno aspetti interessanti,
anche sorprendenti, del suo carattere, e ne avremo un ulteriore contributo alla sua conoscenza.
Giuseppe Acerbi è nato a Castel Goffredo il 3 maggio 1773. Negli ultimi decenni del
XVIII secolo Mantova conobbe un momento particolarmente felice in campo musicale:
nel 1770 il Teatro Accademico del Bibiena era stato inaugurato dal quattordicenne Wolfang Amadeus Mozart, e nel 1777 Maria Teresa aveva istituito una scuola di musica
annessa alla Colonia Filarmonica affidandola al Maestro Mattia Milani, musicista mantovano allievo a Bologna di Gianbattista Martini.
La scuola era frequentatissima e prosperava con soddisfazione ma non risulta che
l'Acerbi ne sia stato in qualche modo allievo, impegnato com'era dapprima a seguire i
corsi del Bettinelli, e poi a studiare diritto presso l'università di Pavia. Tuttavia, oltre a
possedere un'inclinazione naturale, egli mostra una profonda conoscenza anche tecnica,
della musica, degli strumenti, del canto, così da fare ritenere che abbia seguito specifici
studi.
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La musica, per lui, aveva importanti funzioni e rappresentava altresì un modo di comunicare, soprattutto in Paesi stranieri, come ci rivela nel Diario del soggiorno in Inghilterra, recentemente portato alla luce da Simona Cappellari: "Fra i molti ornamenti quello
della musica puossi chiamare con un termin del volgo il più esquisito, ruffiano siccome il
più insinuante e siccome capace di dilettare un gran numero di persone nel tempo stesso.
La cognizione della musica ed un sufficiente pratico maneggio di essa oltre procurare ad
un viaggiatore molte risorse a se stesso nelle ore di ozio e di solitudine, gli procura mille
aderenze, lo introduce in conversazioni nelle quali non sarebbe introdotto altrimenti e lo
rendono capace di poter dare un giusto e ben fondato giudizio su un'opera, su un'accademia, su una musical produzione e, riflettendo sui diversi gusti, sul vario metro e sul differente stile della musica nativa delle diverse nazioni, può trovar un adito ed un veicolo di
più onde conoscere il carattere, l'umore e lo spirito della nazione medesima".
Quando scrisse queste considerazioni l'Acerbi aveva solo ventitre anni; ma per tutta la
vita si mostrò coerente con le sue convinzioni e si comportò ispirandosi ad esse.
Della sua inclinazione, anzi del suo grande amore, per la musica, e delle sue doti di
compositore, le prime notizie giungono proprio dai Paesi nordici, in occasione del suo
viaggio in Scandinavia tra la seconda metà del 1798 e l'inizio del 1800.
Lo Skjöldebrand, che accompagnò l'Acerbi fino a Capo Nord, ebbe occasione di
conoscerlo a Stoccolma proprio ad una serata musicale presso il Conte Nils Cronstedt; e
di lui ha lasciato questo ritratto: "era un uomo molto amabile, che non aveva ancora raggiunto la mezza età; vivace, pronto, conosceva bene la letteratura contemporanea, e possedeva bei talenti musicali".
Ed il Dott. Deutsch di Tornio l'aveva voluto seguire "attratto dalla sua intelligente conversazione e dalle sue affascinanti maniere; e, soprattutto, dal suo amore per la musica".
Da questo momento l'Acerbi si rivelerà un buon musicologo lasciando copiosa ed
importante documentazione; e non trascurerà di comporre egli stesso vari brani musicali.
Ad Oulu ove si trattenne per due mesi, dall'11 aprile all'11 giugno 1799, trovò tempo
ed ispirazione per comporre tre quartetti per archi e clarinetto, strumento che suonava personalmente nel corso di serate musicali che ebbero accoglienza entusiastica da parte dei
finlandesi; nel terzo riecheggia una melodia del Kalevala.
Nel momento di lasciare Över - Torneå compose un brevissimo "andantino per claricembalo" (L'Adieu d'Över - TorneÅ), come lo chiama egli stesso. Forse questa composizione nasconde - o rivela? - una storia romantica con una delle figlie del parroco che l'aveva
ospitato, alla quale è dedicato.
Nei Diari, ma anche nei Travels sono rilevanti i richiami alla musica, soprattutto alle
ballate epico-mitologiche popolari finniche del Kalevala trascritte dalla viva voce. Significativa è la descrizione del metodo usato dai cantori di runi di tenere le mani incrociate,
descrizione che viene accompagnata da un disegno illustrativo. Centocinquant'anni dopo
ne è nata una vivace e polemica discussione perché, secondo alcuni, l'Acerbi avrebbe
lavorato, al riguardo, di fantasia, basandosi sul "sentito dire" piuttosto che su una conoscenza diretta.
La produzione musicale dell'Acerbi durante il soggiorno nei Paesi Scandinavi è sorprendentemente varia ed abbondante, e deve avere favorevolmente impressionato se la
Regia Accademia di Musica di Stoccolma ha ritenuto di insignirlo di un diploma il 16
novembre 1799.
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Vanno in particolare segnalati: il recitativo e duetto "E non deggio rivederti mai più",
cantato da Madamigella de Pollet e dal barone d'Adlersvard durante un concerto dato il 29
dicembre 1799 dall'Accademia filarmonica di Stoccolma a beneficio dei poveri di Enköping (con partiture distinte per: oboe I, oboe II, corno I, violino I, violino II, viole, fagotti,
basso); l'andante per cembalo "L'Adieu", composto in occasione della sua partenza da
Stoccolma nell'anno 1800.
Vi sarebbe anche da dire a proposito della Norvegia, ma attendiamo di conoscere
l'importante recupero del relativo diario del quale si stanno occupando i prof. Lindgren e
de Anna. Posso tuttavia segnalare che l'Acerbi deve avere particolarmente apprezzato
alcuni canti d'amore da lui stesso raccolti. Di una "canzone norvegiana" ha fatto promessa
d'omaggio ad una straordinaria pianista, Madame Zentner, conosciuta ad un dopo pranzo
musicale presso la principessa Esterazy in Kersztely durante il viaggio in Ungheria il 19
ottobre 1825.
Anche in Inghilterra l'Acerbi diede sfogo alla sua passione per la musica, componendo
tre terzetti italiani per voci con accompagnamento di pianoforte o arpa intitolati: Partenza
- Primavera - Estate. L'opera, dedicata alla contessa Besborough, fu pubblicata a Londra.
A Parigi l'astro di Napoleone brillava sempre più; e l'Acerbi vi si trasferì quale addetto
al Ministero degli affari esteri della Repubblica Cisalpina, nel frattempo divenuta Repubblica Italiana. Sembra che lo stesso Napoleone abbia voluto conoscerlo ricevendo in dono
una copia elegante dei "Travels".
Nel breve periodo in cui si trattenne in Francia, egli diede sfogo a molti interessi, ed
alcune annotazioni potrebbero contraddire la supposizione di un regolare corso di studi
musicali già seguito in epoca scolastica. Egli infatti si scelse il maestro più famoso della
città e ne fu pienamente soddisfatto: "E' con lui che ho fatto i progressi più rapidi; egli
conosce il modo di prendere i principianti. Al posto di rimpinzarli di regole e di eccezioni, delle quali poi l'applicazione non può essere compresa che attraverso la pratica, egli
mi insegna a suonare qualche piccola aria comune e molto facile. E così il mio orecchio si
forma poco a poco, che prendo gusto e piacere alla musica, che sono infine arrivato al
punto di potere suonare anche i pezzi più difficili a prima vista".
A sconcertare è la certezza che, a quell'epoca, l'Acerbi si era già reso autore di brani
musicali di qualità e che rivelavano una buona tecnica, ed era stato addirittura insignito di
un diploma da una Accademia di musica.
L'esperienza francese si concluse rapidamente; il "cittadino" Acerbi fu vittima, proprio da parte di chi si propugnava portatore dei principi fondamentali della libertà, di un
grave atto di violenza e di restrizione che lo disgustò.
Nel 1804 si ritirò a Castel Goffredo e vi rimase quasi ininterrottamente per una decina
di anni dedicandosi alla coltivazione delle sue terre e agli studi, soprattutto letterari, riordinando il materiale raccolto nei viaggi per l'Europa, e tenendo i contatti con i molti
conoscenti ed amici attraverso una fitta corrispondenza.
Nella quiete della amata Castel Goffredo poté dare sfogo alle sue passioni e, fra
queste, alla musica.
Il suo grande maestro, Saverio Bettinelli, nel fitto carteggio intrattenuto in quegli anni,
lo definisce "eccellente suonatore" ed immagina l'amico-allievo "col pianoforte"; l'Acerbi
stesso, nel rispondergli, gli fa presente che le sue lettere sono così gradevoli ed avvincenti da fargli perfino dimenticare il suo cembalo.
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In questo periodo compose tre duetti per flauto traverso dedicati al fratello Francesco e
firmati con lo pseudonimo di Erbaci, anagramma del suo cognome, pubblicati nel 1996
dal prof. Gregorio Bardini, che li ha sottoposti a revisione attenendosi fedelmente al testo
originale; nonché l'aria per tenore ed arpa "Meco già Niside", datata 15 giugno 1811. Fra
le sue carte è dato rinvenire vari brani di musica manoscritta per strumenti soli, a due e a
tre.
L'Acerbi seguì attentamente la musica del suo tempo ed ebbe una certa predilezione
per Haydn. Dopo la pubblicazione nel 1812 di "Le Haydine" di Giuseppe Carpani, egli
intervenne nel dibattito e diede il proprio contributo di studioso e di critico, in modo ben
più costruttivo di quanto non abbia fatto anni dopo Stendhal saccheggiando l'opera ai
limiti del plagio.
Con il Carpani, con il quale intrattenne un fitto carteggio, l'Acerbi ebbe occasione di
incontrarsi ripetutamente nel 1814 durante il suo soggiorno a Vienna per il famoso Congresso; successivamente ne fece un collaboratore della Biblioteca Italiana. Nonostante la
prospettiva di ottenere un incarico, forse diplomatico, più che a visite ufficiali - fra gli
altri, all'imperatore, che si complimentò con lui per il libro sul viaggio a Capo Nord; al
figlio di Napoleone - egli frequentò i teatri e diede pieno sfogo alla sua passione per la
musica.
Lo colpirono le numerose bande musicali che rallegrano non solo gli orecchi ma anche
gli occhi: "questa musica militare mi elettrizza in modo straordinario", annota. In quel
momento non avrebbe potuto immaginare che un giorno ne avrebbe composta una anche
lui.
Le messe musicate da Haydn lo mandano in estasi, così da fargli definire "giorno di
beatitudine" quello nel quale ebbe l'occasione di ascoltarne una alla cappella di corte.
Osserva: "messa divina, la più bella che m'abbia intesa e scritta nel vero stile di chiesa. I
nostri maestri di cappella italiana scrivono per la chiesa come pel teatro e quando vogliono fare i sapienti dell'arte cadono nel debole e nel triviale". E dopo averne sentita
un'altra: "tutta divina da capo a fondo. Che fuoco, che brio, che scintilla celeste, dalla
prima nota fino all'ultima rapisce e porta in aria !". Tale è la predilezione per questa
musica, che tornò ancora una volta, da solo per meglio concentrarsi, ad udire una messa
alla cappella di corte. La definisce "cosa superbissima"; così che "non vivrò forse tanto da
sentire più bella musica di chiesa".
Non altrettanto positivo è il giudizio su quella di Salieri che considera "artificiosa, ma
non della forza di Haydn. Qualche volta volgare; novità, slancio d'immaginazione felice
quasi mai". Il raffronto è decisamente sfavorevole all'italiano: "quanto è distante
quest'uomo freddo e ragionato dalla poetica immaginazione di Haydn!".
Meglio invece la musica dell'allievo di Salieri, Sismayer; nella sua messa "v'erano
delle bellissime cose" ma, aggiunge l'Acerbi, "a gran distanza dal maestro Haydn".
All'Acerbi piaceva Mozart, ma incappò purtroppo in due infelici esecuzioni. Il "Matrimonio di Figaro" "fu eseguita male dai cantanti e dall'orchestra, ma non di meno fece
grande piacere a tutti e il concorso fu grandissimo". Tuttavia il giudizio non appare poi
così negativo: per esempio, Mad. Forti - che aveva cantato malissimo la cavatina in elafà
agitato "Io non so dove son cosa faccio" - "cantò fuori d'ogni aspettativa assai bene la
cavatina in befà"; e "Figaro, chiamato a ripetere l'aria Dove andrai farfallone, la ripetè in
italiano e, chiesto di ripetere quella contro le donne, cambiò la seconda volta le parole
contro gli uomini; il che fu accolto con entusiasmo dalle signore".
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Quest'ultima annotazione si rivela singolare; constatare un pizzico di femminismo
all'altare della restaurazione conservatrice è consolante. In quanto al "Don Giovanni",
purtroppo niente da salvare. "Fu eseguito perfidamente. Tutto fu mediocre: attori, decorazioni, voci, azioni, vestiario".
Di Beethoven ebbe l'occasione di sentire il "Fidelio", l'unica opera del grande compositore. Il suo giudizio si rivela azzeccato; è "musica piena di bellezze e di genio, ma
troppo ricca di armonia e d'istromentazione". Ed infatti per la critica Beethoven non pensava in maniera drammatica, ma musicale; "quando si provava ad essere drammatico il
risultato era puramente sinfonico e il suo modo di trattare la voce umana tradiva la sua
attitudine strumentale".
Con gli strumenti a volte concorrono "macchine". E' il caso della Battaglia di Wellington dove si fa uso di "timpani posti a diverse distanze, macchine della moschetteria.
Somigliano a pile di riso con un cilindro a mano e i martelli elastici che premono".
Questa tecnica attirò l'attenzione dell'Acerbi il quale, dopo avere constatato che l'esecuzione era affidata a tamburi, timballi doppi, trombette, trombe, tromboni, corni, per un
totale di centoventi strumenti, ed aver giudicato "belle le distanze delle due armate e le
loro diverse marcie; bella la zuffa, espressivo il lamento", ha annotato per sè alcune
"riflessioni sui limiti della musica. Le macchine non sono musica, come neppure il tamburo e i timballi. Come sia il lamento? Effetto che fa una tale musica sull'animo".
La Battaglia di Wellington era diretta dallo stesso Beethoven, ed il suo stile lasciò
choccato l'Acerbi. "Batteva in persona: si nascondeva sotto il tavolo per indicare il piano,
poi spuntava la testa, poi cresceva poco a poco per esprimere il crescendo e poi si sbracciava per esprimere il fortissimo. Cosa comica, ridicola, barbara che frastorna dall'attenzione della musica".
La cosa deve averlo colpito perchè, in alcuni appunti sparsi sugli ultimi giorni del soggiorno viennese, ancora una volta annota: "La più ridicol cosa erano gli scorci del maestro
Beethoven che, per avvisar l'orchestra de' piani, si nascondeva tutto sotto il tavolo; e nei
crescendi spuntava fuori il capo e s'alzava fino a che nel fortissimo lavorava sbracciato e
tempestava di piedi".
Al commento scandalizzato dell'Acerbi, qualcuno replicò richiamandogli i maestri
napoletani che fanno anche di peggio. Sarà - ribadisce - "il fatto sta, però, che queste
sconciezze sono un resto di barbarismo che la nostra età civilizzata dovrebbe abolire".
Molte sono le annotazioni tecniche e di critica sulla produzione musicale del suo
tempo e del secolo precedente. Si tratta di "promemoria" che evidentemente si riservava
di sviluppare in qualche scritto.
Attento osservatore quale è, non si lasciò sfuggire neppure alcuni episodi curiosi: un
amoretto che lascia cadere l'arco in faccia all'imperatrice di tutte le Russie; un mezzo
fagotto caduto dall'orchestra sul capo di una signora che deve essere portata fuori dalla
sala sanguinante e mezza svenuta; l'imperatore Alessandro che guarda con l'occhialetto un
graziosissimo balletto (o le ballerine?).
Vienna fruttò all'Acerbi un incarico diplomatico, quello di console generale austriaco a
Lisbona, ma egli non raggiunse mai questa sede. Gli venne invece affidato l'incarico di
dirigere la rivista letteraria "Biblioteca Italiana", dopo che l'iniziale accettazione di massima del Foscolo si era mutata in un rifiuto per il severo giudizio dei patrioti.
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Quali stretti collaboratori l'Acerbi ebbe il Monti, il Giordani ed il Breislak e si trattò di
una convivenza resa assai difficile dalla sua forte personalità e dal suo carattere, ma certamente non favorita neppure dai suoi "compilatori".
La Rivista lo tenne legato a Milano per una decina d'anni, durante i quali frequentava il
salotto letterario della marchesa Paola Castiglioni Litta, dove la conversazione deve
essere stata veramente brillante, scintillante direi, così come ce la fa sentire, in musica, lo
stesso Acerbi. "La conversazione dopo pranzo a casa Castiglioni" è un allegro vivace per
piano composto il 26 giugno 1820, un brano che sa dare la sensazione di cicaleccio, di
animazione, di conversazione appunto. Se ne potrebbe forse ricavare un balletto.
Il brano deve essere stato suonato in occasione di una visita alla marchesa, quale grazioso omaggio. Un'annotazione dell'Autore denuncia una certa fretta: "il copista lo copi alla
distesa e si faccia una copia per domani a mezzogiorno".
Probabilmente al decennio milanese - rotto da frequenti e sempre più prolungati soggiorni castellani - sono da attribuire anche altre composizioni. Dovrebbero comunque
essere collocate nel primo quarto del secolo XIX:
– Ah quanto è dolce all'alma, composta per Madamigella Fabré (nello stesso tono e con
le stesse parole della Cavatina del primo atto delle Due Pupille). Canto e orchestra
– Quartetto per archi
– Rondeau per cembalo
– Sonata per piano
– Sonata. Studio per violino e cembalo
– Versetti in G.
Durante il soggiorno a Milano l'Acerbi fu il punto di riferimento dei mantovani, ed il
carteggio con essi intrattenuto rivela un altro suo aspetto sorprendente, quello di mecenate.
Egli ebbe occasione di occuparsi di due giovani mantovani, raccomandatigli da amici.
A Francesco Comencini, maestro di musica, procurò l'incarico, per due anni e con buona
remunerazione, di istruttore di musica teorica e pratica delle giovani figlie di Lady Oxford
a Calais. Il beneficiato, però, si lasciò scoraggiare dalla lunga permanenza tanto lontano
da casa: "La situazione attuale della mia famiglia, che abbisogna più che mai delle mie
risorse è il più forte motivo che mi tiene esitante all'accettazione". Dapprima mostrò di
essere disposto a seguire i consigli del suo benefattore in considerazione del "seducente
partito, che dalla di lei generosità e predilezione mi viene offerto. Io rimetto al saggio di
lei discernimento il mio stato attuale onde quella paterna predilezione che le piace accordarmi mi dia un consiglio sulla mia futura prosperità, e che mi tranquillizzi riguardo al
rimorso che sento di abbandonare la mia famiglia, che tutto appoggia sui proventi del mio
personale". "Dalla di lei bontà e buon cuore attendo questo tratto di benevolenza e d"interessamento".
Da quanto è dato comprendere dal carteggio intercorso con Francesco Orazio Nerli,
"consigliere" del Comencini, sembra che alla fine quest'ultimo abbia rifiutato la pur allettante proposta.
Per l'intervento dell'amico Luigi Ragazzola, fratello del parroco di Castel Goffredo,
che gli si rivolge con il confidenziale appellativo di "Beppo carissimo", l'Acerbi curò
l'ingresso di Luigi Truzzi, allievo del maestro Ferdinando Brazzabeni, al Conservatorio di
Milano. Perché egli potesse esprimere una personale valutazione, il giovane fu invitato a
comporre e ad inviargli una "suonata a cembalo con altri strumenti"; il che fece affidan-
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dosi alla fama della sua "bontà somma, colla quale benignamente accoglie dalla studiosa
gioventù i benché deboli sforzi".
Grazie all'intervento dell'Acerbi, il Truzzi ottenne l'ammissione, ma successivamente
gli furono richiesti vari interventi, tutti puntualmente eseguiti, perché si informasse sul
corso degli studi dell'allievo che - benché dotato - frequentemente "bigiava" le lezioni.
L'esperienza di direttore della rivista letteraria più prestigiosa, e più discussa, d'Italia
cessò nel 1825; vi fece immediatamente seguito quella di diplomatico, essendo l'Acerbi
nominato Console generale d'Austria in Egitto. Si apriva un nuovo importante capitolo
della sua avventurosa vita.
Siamo negli anni della decifrazione dei geroglifici da parte di Champollion, e la passione per l'egittologia travolse anche il grande Castellano il quale ebbe la fortuna di conoscere il giovane studioso francese e di affiancarsi alla spedizione franco-toscana del 1828–
29. Del suo soggiorno, delle conoscenze fatte sull'Egitto dei Faraoni e su quello di Mehemet Alì, l'Acerbi ha lasciato una copiosa ed importante documentazione che ho portato
alla luce nel mio libro "Il console Giuseppe Acerbi ed il viaggio nell'alto Egitto".
Nei taccuini e nei diari le annotazioni sono molteplici e riguardano i suoi svariatissimi
interessi. Non mancano, ma sono poche, quelle sulla musica; musica che all'Acerbi non
piaceva ed anzi a volte lo esasperava perché monocorde e priva di una qualsiasi variazione di tonalità.
Nulla sembra essere mutato nel tempo, osserva; in una "corrispondenza" inviata da
Alessandria alla "Biblioteca Italiana", alla quale continuava a collaborare, scrive: "Non
dovremmo concepire una grande opinione del canto degli antichi Egizj, se esso somigliava al canto degli Egizj moderni. E pare che a questo somigliasse, se argomentar debbasi
dall'accompagnamento simultaneo del batter delle mani dagli astanti o da' coristi. Vi sono
nulla di meno arpe di bellissima e doviziosa forma; cetere che servirono di modello a quelle usate dai Greci, e tibie doppie, e cembali e flauti sì traversieri che diritti, e trombe, e
un mandolino a manico lunghissimo come usasi ancora oggidì. Non vi è vestigio di strumenti ad arco".
Qualche volta è invitato a concerti in casa di amici diplomatici, ed è un'autentica sofferenza che lo fa esplodere contro quei "cani" che suonano sempre sullo stesso tono. E' una
monotonia talmente insoffribile che, vedendo in estasi il vice Console inglese Mr. Suerer,
sospetta che il bello stia nelle parole. Ne chiede lumi al Collega il quale "tutto compreso
della bellezza volle darmene un saggio traducendo la strofa più bella e più dilicata! Trattavasi della bellezza di un giovane. Essa era tale che all'apparire dinanzi a un crocchio di
donzelle tutti i loro cuori andavano in pezzi; al quale spettacolo gli occhi del giovane
piansero mestrui invece di lagrime".
L'Acerbi ne rimase inorridito e disgustato, e lo dice chiaramente: "non potei trattenermi di palesargli il mio ribrezzo a una idea non solamente barocca ma sporchissima".
Non c'è proprio nulla da salvare: "non ho voluto copiar nessuna melodia perché non
v'era nessuna melodia regolare. Tutto era ad arbitrio tra loro e non v'era di fisso che il
tono, perché non potevano farne a meno".
La musica popolare non è molto migliore, ma è preferibile. I barcaiuoli Nubiesi che lo
accompagnavano nel viaggio nell'Alto Egitto qualche volta la notte, al chiar di luna, cantavano, remando, una cantilena in coro; uno cantava il primo verso e gli altri rispondevano con la stessa cantilena la stessa cosa ed all'unisono. Le note gli rimasero inchiodate
in capo, e le trascrisse sul taccuino per sua memoria.
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A bordo della dahabia i barcaiuoli passavano la sera in canti e lazzi osceni; ma vi era
qualcosa di piacevole, sia pure con il solito difetto della monotonia e della ripetizione.
"Per esempio, nelle canzoni amorose che non cadono nell'osceno si sentono talvolta
cose graziose. Una canzone diceva: "Se la mia bella mi porterà amore e me ne darà delle
prove le compererò una fila di perle". Ed il coro ripeteva più volte "una fila di perle". "Se
mi sarà fedele, oltre al mio amore le sarò anch'io cortese di molti doni". E il coro ripeteva
"di molti doni". "Le comprerò un tarbuse (specie di berretto) adorno di bei ricami in oro".
E il coro ripeteva più volte "di bei ricami d'oro".
Di suo l'Acerbi ha lasciato - del periodo egizio - un documento musicale davvero eccezionale. Egli ha composto in Alessandria il 13 maggio 1830 la marcia militare per il
Nizam - Gedid, cioè per le truppe regolari del vicerè d'Egitto Mehemet Alì. E' un'ulteriore
prova dell'eclettismo di questo grande personaggio, anche nell'ambito dei suoi singoli
interessi.
Rientrato dall'Egitto alla fine del 1834, prima di tutto soddisfece il suo desiderio di
vedere Roma e Napoli; considerava una colpa l'avere superato il circolo polare ed il tropico del cancro, e non avere visto le bellezze d'Italia.
Ebbe così l'occasione di rifarsi anche per quanto riguarda la musica, frequentando i
teatri. Potè assistere a Roma alla Norma di Bellini, a Fondi alla Beatrice pure di Bellini, a
Napoli a La Parisina di Donizetti.
Stabilitosi definitivamente a Castel Goffredo nel 1836 vi trascorse l'ultimo, intenso,
decennio della sua vita.
Riprese a fare l'agricoltore, ma partecipò anche alla vita pubblica castellana; riordinò i
suoi appunti, le sue carte, i suoi libri; e compose. Forse anche a questo periodo sono da
fare risalire varie composizioni; ve ne sono più di 30 di non facile attribuzione, alcune
delle quali scritte a matita o rimaste incompiute.
Il mondo musicale nel quale operò l'Acerbi è quello di Haydn, di Mozart, di Beethoven. Dai suoi manoscritti si può desumere che scriveva di getto. Sono molte, infatti, le
imprecisioni, le battute incomplete o cancellate e non corrette, e difficilmente decifrabili.
Il modello di scrittura rientra nel gusto dello "stile galante"; la mano sinistra ha un
fondo armonico che ha nello stesso tempo un valore ritmico e una facilitata possibilità di
modulazione, mentre la destra si effonde liberamente nel canto.
Questo procedimento tecnico è passato, alla storia come "basso albertino" da Domenico Alberti (1710–1740), colui che se non inventato lo ha ampiamente adottato nelle sue
numerose Sonate. Si tratta dell'esecuzione delle note di un accordo, anziché contemporaneamente, in un costante movimento arpeggiato.
Nei brani di Acerbi prevale la melodia accompagnata, improntata a elegante leggerezza e al gusto della simmetria, e sostenuta da una armonia molto semplice. Egli compose
le sue musiche subendo evidentemente gli influssi dei grandi del suo tempo, ma la garbata
vena musicale e una sicura conoscenza dei mezzi tecnici ed espressivi rendono le composizione piacevoli all'ascolto.
Quale studioso di musica, l'Acerbi ha lasciato scritti miscellanei, ricerche sulla musica
degli antichi greci e romani basate su fonti letterarie e iconografiche, stralci da opere filosofiche di Lambert e da "Il bello e il sublime" di Ignazio Martignoni, appunti sulla storia
del violino.
Né meno importante è il contributo dato quale musicologo. Si tratta di materiale molto
utile per gli studiosi, costituito da annotazioni tecniche e di critica sulla produzione musi-

47
cale del suo tempo, ma anche sulla musica in genere in ogni suo aspetto, organografico e
di iconografia musicale.
Le numerose trascrizioni di musica popolare finnica, lappone, norvegese, turca, araba,
lo fanno giustamente considerare come un etnomusicologo ante litteram.
Merita, dunque, di essere attentamente studiato ed adeguatamente valorizzato anche
questo aspetto del mio grande concittadino.
Al quale è toccata la sgradevole ventura di essere stato a lungo ignorato, se non detestato, nella sua amata Castel Goffredo, tutta presa dal fascino del nipote Giovanni, eroico
cospiratore sfuggito alle forche di Belfiore, patriota, generale garibaldino, intendente
della spedizione dei Mille.
Ventura ancor più singolare quando si pensi che l'ostilità e l'oblio sono legati a ragioni
politiche; ed egli non amava la politica perché - diceva - è "antimusicale"!
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Giuseppe Acerbi come studioso delle antichità
Eero Jarva

Sintomi di archeologia nel Settentrione
Posso immaginare che il mio titolo può sembrare un poco strano, almeno per il pubblico
finlandese. Probabilmente ben pochi di coloro che in un modo o nell'altro hanno la
conoscenza del nome e del famoso viaggio descritto da Giuseppe Acerbi sono in grado di
collegarlo agli studi di antichità anche se Eero Saarenheimo ne ha fatto un accenno nel
suo libro sul viaggio di questi in Lapponia.1 Questo non è strano, dato che il suo
resoconto, Travels, ci offre poco o nulla in questo senso. Comunque, se prendiamo sul
serio una nota dell'autore nelle conclusioni del Travels, un aspetto archeologico – un alter
ego tra molti altri – era nella mente dell'Acerbi nel suo viaggio nordico: "– – So far I can
say, that during the short space of time I was in Lapland, I did not discover any thing that
could be considered as confirming so sublime a theory [= teoria riguardante un'età piu
calda nelle regioni settentrionali]. – – nor did I percieve any traces of a greater
population, nor any indications of very remote inhabitants, by remains of art, and
fragments of antiquity" e "– – no arts flourish here – you no where meet with temples,
houses, wrecks of columns, or of other monuments".2 Il giudizio dell'Acerbi è giusto
pensando alla conoscenza antiquaria delle regioni settentrionali in quei tempi, anche se
qualche anno prima il cappellano di Rantsila, Christfrid Ganander, un pioniere della
ricerca archeologica in Finlandia aveva fatto scavi delle 'tombe lapponi'.3 Comunque il
Giornale del 29. Giugno 1799 a Muonio(niska) aggiunse un dettaglio a questo soggetto:

1. E. Saarenheimo, Retki Euroopan ääreen. Giuseppe Acerbi ja hänen Lapin-matkansa 1799 (Keuruu 1989),
pp. 164–167; ora v. anche E. Jarva, Giuseppe Acerbi oli myös arkeologi, AnDante primavera 1999, pp. 13–
15.
2. J. Acerbi, Travels through Sweden, Finland, and Lapland in the Years 1798 and 1799 II (Londra 1802), p.
131 e nota; v. anche G. Acerbi, Matka Lapissa v. 1799 (suom. K. Hirvonen. Porvoo – Helsinki – Juva 1984),
pp. 121–122 e nota 2.
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"Ho cercato e dimandato pertutto onde poter scoprire qualche monumento che potesse
mostrare che anticamente queste regioni erano abitate e che qui pure fosser discese le
ciurme di gente che inondarono le parti meridionali d'Europa ma non m'è riuscito trovarne
veruna; il che sembra mostrare che queste ampie regioni sono state da più antichi tempi
riservate agli animali ed agli ucelli."

D'altra parte, possiamo dire che l'Acerbi abbia avuto pure riluttanza da vedere cose
antiche, in specie quando egli menziona la visita di Maupertuis a Köngäs ('Kengis')
presso la pietra in cui troverebbe la iscrizione più antica dell'universo: "We were not
tempted to visit this monument; the people of the country seemed to have no tradition
conserning it, nor did our curiosity lie greatly in this department: besides, we were
persuaded that Maupertuis had, from a sort of ostentation, bestowed an importance on an
object which it was not worth the trouble of going to see."4
Comunque c'è qualcosa nelle descrizioni dell'Acerbi che potrebbe essere contato come
'antichità': nel suo diario di lunedi 17 giugno, raccontando dell'alloggio a 'Kirkomeki' a
Ylitornio egli si era accorto un mulino di cui dà un disegno e una breve descrizione:5
"Ho veduto un mulino a mano in questa casa per macinare il grano in mancanza d'altri
mulini e ne facio qui il disegno.
[42] Sono due pietre rottonde del diametro di tre quarti di braccio in circa sovraposte come
quelle de' nostri mulini e con un bastone che è fermo in un angolo della stanza al buco di un
asse di legno che serve di manico per far girar attorno colle braccia la ruota superiore."

Anche se questa annotazione di Acerbi ha un certo valore antiquario nella ricerca
finlandese il disegno dell'Acerbi dimostra chiaramente che si tratta di un mulino a mano
con il manico legato tramite una banda sul margine esterno della pietra di sopra, tipico in
tutta la Finlandia tranne che nella parte rimanente ad ovest dalla linea Oulu–Porvoo dove
il manico del mulino era fissato in un buco al di sopra della pietra superiore.6 Comunque,
non si tratta propriamente di archeologia o studio delle antichità. D'altra parte non
possiamo negare che l'atteggiamento dell'Acerbi sia qui, come spesso, quello di uno
studioso; forse dovremmo in questo caso parlare piuttosto del suo ruolo come etnòlogo7 o
antropòlogo culturale. Così stiamo avvicinando dei significati antichi della parola greca
archaiologia, cioè discussione delle cose antiche, storia ecc. In questo senso potremmo
dire che Acerbi avvicini lo studio delle antichità quando egli scrive sulle origini dei
Lapponi nel suo Travels (II, pag. 145 nota), specialmente nelle sue conclusioni basate su
Erodoto (VI 191), constatando che questi e altri scrittori antichi abbiano conosciuto i
Lapponi chiamandogli cinocefali, trogoditi e nani.8

3. M. Huurre, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoria (Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia I. Kuusamo
1983), p. 35.
4. J. Acerbi, Travels through Sweden, Finland, and Lapland in the Years 1798 and 1799 I (Londra 1802), pp.
398–390.
5. G. Acerbi, Viaggio in Lapponia 1799. Giuseppe Acerbi sul cammino di Capo Nord II (Ed. a cura di L.G. de
Anna e L. Lindgren. Pubblicazioni di lingua e cultura italiana, n. 6. Università di Turku. Turku 1996), pp. 35–
36.
6. T. Korhonen, Vesimyllyt. Historia, rakenne, käyttö ja kunnostus erityisesti kainuulaisen myllyperinteen
valossa (Kainuun museon julkaisu. Vammala 1993), pp. 13–14.
7. Per gli interessi dell'Acerbi nel campo di etnologia, v. L. Lindgren, La collezione di costumi nazionali
norvegesi di Giuseppe Acerbi, Settentrione n.s. 10(1998), pp. 72–78.
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Collezione di egittologia e della cultura classica
Comunque, per dire la verità, quello detto sopra non è archeologia, al massimo paraarcheologia! Se, invece, uno vuole far conoscenza di Giuseppe Acerbi tramite il mezzo
miracoloso moderno, l'internet nel computer, egli/ella entra subito in mezzo al nostro
soggetto: cercando con il lemma 'Acerbi' nell'Internet si trova subito che a Mantova esiste
"uno scrigno di segreti. La collezione Acerbi: l'Egitto sulle rive del Mincio" (http://
www.aliasnet.it/scrigno/dea.htm). Siamo informati dal computer che l'Acerbi regalò alla
città di Mantova "ben quattrocento pezzi". Infatti si tratta di una collezione archeologica
conosciuta tramite la ricerca scientifica, ospitata nel Palazzo Te della città, una collezione
in cui sono incluse anche due statue egizie arrivate a Mantova già prima: parte inferiore
di una statua della dea Uto dedicato probabilmente da Ramenesse II (XIX dinastia: 1305–
1196 a.C.) e statua di re (imperatore in veste di faraone?) dell'epoca romana, I secolo
d.C.9
La collezione regalata dall'Acerbi comprende una gamma abbastanza notevole di
statuaria egizia dei diversi periodi. Un busto di una statua maschile è stato datato
provvisoriamente al Medio Regno,10 molti pezzi sono databili al Nuovo Regno,
comprendendo oltre a statue frammentarie un cane Anubi in legno.11 E' notevole la
presenza degli oggetti datati tra il Periodo Saitico, all'inizio del quale viene collocato un
gatto in bronzo in dimensioni naturali,12 e l'Età ellenistica (VIII-fine IV sec. a.C.). Oltre a
questi oggetti tipicamente egìzî e spesso difficilmente databili, la collezione Acerbi
comprende numerosi oggetti che rappresentano in modo chiaro la cultura ellenistica e
greco-romana in Egitto, tra questi per esempio una testa femminile in bronzo,
rappresentante forse Afrodite databile al I sec. a.C.,13 ma anche oggetti più modesti in
carattere, come frammenti di piccoli oggetti d'arredo in bronzo.14

Acerbi in Egitto: non solo un collezionista 'consolare'
L'esistenza di questa collezione egizia viene spiegata direttamente dal fatto che nell'anno
1825 l'Acerbi venne nominato Console Generale d'Austria in Egitto in Alessandria, dove
sbarcò il 19 agosto 1826.15 Come vedremo subito, in quei tempi l'attività archeologica era
quasi una cosa obbligatoria per un diplomatico con sede ad Alessandria. Tuttavia prima
8. Un soggetto trattato in modo esauriente in L. de Anna, La conoscenza e immagine della Finlandia e del
Settentrione nella cultura classico-medievale (Annales Universitatis Turkuensis B 180. Turku 1988), pp.
364–378.
9. L. Donatelli, Catalogo della raccolta, La raccolta Egizia di Giuseppe Acerbi (a cura di L. Donatelli. 22 ed.
Mantova 1995), rispettivamente cat.nn. 6 e 14.
10. Donatelli 1995, cat.n. 1.
11. Donatelli 1995, cat.n. 85.
12. Donatelli 1995, cat. n. 9.
13. Donatelli 1995, cat.n. 390.
14. Donatelli 1995, catt.nn. 406–414. Alla raccolta "G. Acerbi" del museo di Mantova appartiene anche una
collezione di 102 monete anctiche, una campione della 'serie alessandrina' coniata in Egitto da Augusto a
Diocleziano: P. Giovetti, Le monete della raccolta "G. Acerbi", La raccolta Egizia di Giuseppe Acerbi (a cura
di L. Donatelli. 22 ed. Mantova 1995), pp. 179–182).
15. P. Gualtierotti, Il Console Giuseppe Acerbi ed il viaggio nell'Alto Egitto (Castel Goffredo 1984), pp. 12, 31.
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di arrivare in Egitto l'Acerbi seguiva suoi istinti antiquari facendo una visita a Troia, che
comunque gli apparì come una delusione.16
Per caso contemporaneamente all'impresa dell'Acerbi verso il Capo Nord (del tipo
Grand Tour) si svolgeva in Egitto un preludio della sua attività archeologica: Napoleone
aveva condotto laggiù un suo esercito accompagnato da un gruppo di 175 scienziati,
l'opera dei quali suscitò quasi una febbre per la civiltà dell'Egitto, l'Egittomania.17 Un
particolare ben conosciuto di questa fase è la scoperta della Pietra di Rosetta, il testo
geroglifico che poi nel 1822 venne decifrato da François Champollion (1790–1832). In
questo processo Acerbi presenta una conferma della regola: infatti, proprio l'attività dei
consoli dei paesi europei in molti casi era dietro la formazione delle collezioni egizie dei
grandi musei. Tra questi diplomatici troviamo quale più attivi:18
Bernardino Drovetti, Console Generale di Francia;19
Henry Salt, Console Generale d'Inghilterra;20
Giuseppe Nizzoli, Cancelliere del Consolato d'Austria.21
Giovanni Anastasi, Console Generale di Svezia (e Norvegia)22

L'attività collezionista dell'Acerbi non è testimoniata solo nella raccolta del Museo
Civico di Palazzo Te a Mantova, ma materiali trasmessi da lui sono divisi in molte altre
collezioni italiane (Milano, Firenze, Pavia, Padova) e anche in Vienna.23
Un modello abbantanza vicino, ma decisamente di un'altro tipo che segnala scadenza
dell'epoca dell'archeologia 'consolare', è stato offerto nel 1828–1829 da una nuova
spedizione archeologica 'franco-toscana' in cui partecipó François Champollion con un
suo allievo italiano, docente dell'Università di Pisa, Ippolito Rosellini.24

16. Gualtierotti 1984, pp. 29, 31; Saarenheimo 1989, p. 161.
17. F. Serangeli, L'Egitto di Napoleone, Le grandi avventure dell'archeologia II (Roma – Milano 1980), pp. 620–
621.
18. L. Bongrani, A caccia di antichità, Le grandi avventure dell'archeologia II (Roma – Milano 1980), pp. 622–
630.
19. Secondo l'Acerbi voleva "signoreggiare sopra tutti i consoli": Gualtierotti 1984, p. 48. Suoi acquisti sono
finiti in molti musei, di cui la raccolta più importante è quella che formò il nucleo del Museo egizio di Torino
in 1824. V. A.M. Donadoni Roveri, Presentazione, in A. Roccati, Museo Egizio Torino (Itinerari dei musei,
gallerie, scavi e monumenti n.s. 1. Roma 1996), p. 3; Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti XIII
(Roma 1949), p. 223 (s.v. 'Drovetti, Bernardino').
20. Fece ricerche archeologiche ed epigrafiche ad Aksum, autore tra altro dell'opera Essay on Young's and
Champollion's phonetic System of Hieroglyphics (1825) e collaborò con Giovanni Battista Belzoni che aprì
tra altro la piramide di Chefren in 1818. V. Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti XXX (Roma
1949), p. 561 (s.v. 'Salt, Henry'); VI (Roma 1949), p. 588 (s.v. 'Belzoni, Giovanni Battista'); W. Stiebing,
Uncovering the Past. A History of Archaeology (New York – Oxford 1994), pp. 60–68. Il Salt venne
caratterizzato dall'Acerbi come un uomo "Di mediocri talenti, dedicato agli scavi di antichità per
speculazione; licio perciò al Governo locale, e sommerso per politica a Drovetti.": Gualtierotti 1984, p. 49.
21. La raccolta del Nizzoli venne divisa nei musei di Vienna, Firenze e Bologna: L. Bongrani, A caccia di
antichità, Le grandi avventure dell'archeologia II (Roma – Milano 1980), p. 630.
22. Valutazione dell'Acerbi: "onestissimo, di grande capacità e molti mezzi.": Gualtierotti 1984, p. 49. Mandò in
1826 un carico di nave a Stoccolma consistente di mummie, casse di mummie, scultura e rilievi, ora nel
Medelhavsmuseet a Stoccolma: v. B. Peterson, Egypten: inledning, Medelhavsmuseet. En introduktion
(Stoccolma 1982), p. 11.
23. S. Curto, Giuseppe Acerbi, La raccolta egizia di Giuseppe Acerbi (2a ed. Mantova 1995), pp. 26–27.
24. L. Bongrani, Primi segreti svelati, Le grandi avventure dell'archeologia II (Roma – Milano 1980), p. 631.
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Osservazioni archeologiche di Acerbi
Un altro aspetto dell'attività dell'Acerbi come studioso delle antichità sono i suoi scritti
che contengono varie osservazioni archeologiche, trattate in modo analitico da Silvio
Curto.25 Una parte essenziale delle osservazioni archeologiche lasciate dall'Acerbi sono
pubblicate nelle pagine della Biblioteca Italiana di cui egli stesso fu uno dei fondatori.
Negli scritti dell'Acerbi si tratta prima di tutto del divulgare dei risultati degli studiosi
ma spesso possiamo testimoniare della sua autopsia. Per esempio nel 1828 viene
pubblicata una lettera dell'Acerbi in cui questi riflette sull'uso del vocabolo 'geroglifo' e
descrive la Spedizione Franco–Toscano, ma nella medesima lettera egli esprime
interessanti osservazioni circa due obelischi famosi di Alessandria, cosiddetti di
Cleopatra, di cui in questa fase l'uno era ancora stante e l'altro coricato per terra, ma dopo
poco tempo l'altro fu trasportato a New York e l'altro a Londra. Riguardante l'obelisco di
Londra Acerbi sosteneva che Pietro della Valle e altri viaggatori copiando da lui avevano
sbagliato nello scrivere che era infranto: in realtà era intero. La stessa lettera contiene
anche interessanti osservazioni tecniche e storiche sulla base dell'obelisco stante,
provviste di un disegno dello scrittore.26 Nella stessa lettera Acerbi manda ai lettori anche
osservazioni sulla 'Colonna di Pompeo' (in realtà dedicata all'imperatore Diocleziano27),
descrivendo la sua iscrizione, nonché lasciando un giudizio sul suo contesto topografico:
"Nulla si sa dei dintorni della Colonna, salvo che della linea della strada Canopica nei
pressi, tuttavia indicata da tre grandi colonne, ma si dice che ai tempi del Maillet,28 ossia
un secolo fa esistevano quaranta di tali colonne."29
Un volume della Biblioteca Italiana dell'anno 1830 riporta un brano di una lettera
dell'Acerbi, in cui si scrive tra l'altro di un povero obelisco a Beghigh, supponendo che
sarebbe di Nactanebo (invece è di Senuostre I). La lettera contiene anche una descrizione
di un viaggio che l'Acerbi eseguì fino all'Arabia Petrea, col ritorno via Cairo, e una
costatazione che "le antichità egizie qui costano di più e sono divenute più rare che in
Europa". Inoltre, un giudizio metodologico in questo volume è abbastanza interessante e
degno di nota, dato che l'archeologia come materia di studio era ancora agli inizi:30
"La Description de l'Egypte [cioè, l'opera considerata come il punto di partenza
dell'egittologia come scienza: Description de l'Egypte ou recueil des observations et des
recherches qui on été faites en Égypte pendant l'expedition de l'armée française, in 23
volumi, Parigi 1809–1828] vi dà una idea dell'architettura, ma non della scultura, perchè i
disegnatori hanno tutto confuso -- il carattere distintivo delle epoche dei vari monumenti".

Un altro numero dell'anno 1830 della Biblioteca Italiana invece contiene uno scritto
abbastanza importante dell'Acerbi titolato Descrizione della Nubia e dell'Egitto
monumentale, che è stato giudicato come "una guida sommaria dell'Alto Egitto

25. V. Curto 1995, pp. 19–26.
26. Curto 1995, p. 20.
27. P.M. Frazer, Ptolemaic Alexandria I (Oxford 1972), pp. 27–28, 262–263, 268–269; idem, II, p. 85 nota 190.
28. Si tratta di Benoît de Maillet (1656–1738), console della Francia in Egitto, con un riferimento alla sua opera
Description de l'Égypte (1735). A. Pons, Maillet Benoît de, in J.-P. Beaumarchais - D. Couty - A. Rey,
Dictionnaire des littératures de langue française G-O (Paris 1984), p. 13–58.
29. Citazioni tramite Curto 1995, p. 20.
30. Curto 1995, p. 21.
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eccellente, forse la prima", basandosi in parte sulla diretta visione, come per esempio un
osservazione che esisteva a Eliopoli un solo obelisco semisepolto nel limo.31
Negli Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica dell'anno 1833 compare un
brano di una lettera dell'Acerbi con osservazioni sugli obelischi di Luxor (di cui l'altro ora
a Parigi) e di Alessandria, ritornando anche qui sui dettagli tecnici delle basi di questi
monumenti. Egli calcola che l'obelisco trasportato a Parigi avrebbe avuto un peso di 224
tonnellate, estimando che un metro cubico di granito pesa 2,7 tonnellate.32 Nello stesso
volume appare una lettera del Rosellini che completa e corregge una delle osservazioni
dell'Acerbi: l'iscrizione scoperta sotto l'obelisco sollevato dai Francesi presenta il nome di
Ramses III, non quello di Ramses II menzionato dall'Acerbi.33
Il carattere dell'attività archeologica dell'Acerbi è stata illuminata anche tramite le
lettere mandate e ricevute da lui, delle quali le prime conservate all'Università di Pisa e le
altre a Mantova. Esiste per esempio una lettera mandata al "pregiatissimo e caro Acerbi",
scritta da Ippolito Rosellini e datata ad Abu Simbel il 15 gennaio 1829, con saluti dal
Champollion e un invito a visitare i monumenti di Tebe. In un'altra lettera Rosellini
congratulò l'Acerbi per l'acquisto di una mummia greca lodando la "singolarità e
ricchezza" di questa.34

Acerbi: un poco come Evans cento anni più tardi
Sulla base di quello sopra descritto, non si può altro che unire le parole di Silvio Curto
nell'opera La raccolta egizia di Giuseppe Acerbi: Acerbi è "un archaeologo perfetto"35 –
naturalmente dei suoi tempi, per esempio nel senso che gli oggetti tirati nelle grandi
collezioni mancavano quasi completamente dei contesti in cui sono stati trovati. Ce ne
voleva quasi un secolo ancora per l'archeologia dell'Egitto chiamata egittologia, per
diventare una disciplina sistematica con il lavoro di Flinders Petrie.36 L'Acerbi era ben
integrato nella 'società' archeologica operante in Egitto nella scia della spedizione
napoleonica, non solo nella compagnia dei Consoli Generali in caccia delle collezioni, ma
incontrando spesso anche degli studiosi veri e proprî, in specie quelli della spedizione
'franco-toscana' di Champollion e Rosellini.37
Ma pensando al 'nostro Acerbi', quello conosciuto nel Settentrione, è possibile che
'l'Acerbi archeologo' rappresenti completamente un'altra cosa, un altro mondo, un'altra
dimensione? Forse sì, ma probabilmente no. Visto dall'Acerbi stesso, la risposta è
chiaramente no: per esempio, come rappresentante della tradizione Grand Tour l'Acerbi
poteva recarsi ugualmente come giovane viaggatore in Egitto e in paesi nordici. D'altra

31. Curto 1995, p. 21.
32. [G.] Acerbi, Sopra l'obelisco di Luqsor trasportato in Francia, ed il faraone che lo eresse, a, Annali
dell'Instituto di corrispondenza archaeologica 5(Parigi 1833), pp. 301–303.
33. I. Rosellini, Sopra l'obelisco di Luqsor trasportato in Francia, ed il faraone che lo eresse, b, Annali
dell'Instituto di corrispondenza archaeologica 5(Parigi 1833), pp. 303–308.
34. Curto 1995, pp. 24–26.
35. Curto 1995, pp. 27–36.
36. V. p. es. Stiebing 1994, pp. 78–82.
37. Curto 1995, p. 22.
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parte, la sua passione per la natura, realizzatasi nelle raccolte e nei campioni nordici e
egizi, è un' fatto che unisce queste due imprese.
La grande differenza naturalmente è che sicuramente l'Acerbi non aspettava di
incontrare nel Settentrione grandi monumenti di civiltà antica. Comunque, forse per la sua
sorpresa egli trovò echi della civiltà classicheggiante tra la gente che abitava quasi
nell'Ultima Thule. In teoria, a Turku egli poteva incontrare echi del suo futuro in Egitto,
nel senso che proprio pochi anni prima Henrik Gabriel Porthan, di cui ha fatto conoscenza
durante la sua fermata lì,38 aveva iniziato nell'Accademia di Turku lezioni di archeologia
in cui anche le antichità egizie sono state menzionate.39 In questa fase anche a Turku
aveva inizio la 'cultura collezionista', i frutti della quale purtroppo andavano perduti quasi
completamente nell'incendio della città nel 1827.
Tale 'cultura collezionista' col tempo non si limitò nelle capitali. Appena due
generazioni più tardi marinai e altri viaggiatori di mare portavano oggetti antichi
dall'Egitto e esplicitamente anche da Alessandria, il capoluogo dell'Acerbi nella sua
carica di Console Generale, per essere collocati nel museo più antico in Finlandia, quello
di Raahe, istituito nell'anno 1862. Oltre a questi oggetti originali il nucleo del nuovo
museo venne arricchito anche da repliche miniaturistiche dei monumenti famosi studiati
dall'Acerbi, i due obelischi adesso già trasportati a New York e a Londra. Ora questi
oggetti museali sono stati studiati nell'Università di Oulu da un seguace locale dell'Acerbi
(dott:ssa Piia Stenfors, un relatore di questo simposio),40 e invece gli obelischi originali
osservati dall'Acerbi hanno fatto parte dello studio di un altro studioso locale che
recentemente si è impegnato nel rintracciare l'origine, significato e sviluppo degli
obelischi egizî.41
Ma che c'entra Evans in questo contesto? Infatti, non molto, ma più di nulla,
comunque. Sicuramente c'è un denominatore comune, quello della tradizione del Grand
Tour: anche Arthur Evans, figlio di Sir John Evans, si recò da giovane laureato (in storia
moderna) in Lapponia (in età di 22–23 anni), dove fece ricerche archeologiche nell'isola
Ukonsaari, un sito di culto dei Saami.42 Formalmente il parallelismo finisce qui, se non
contiamo alcune complicazioni diplomatiche che anche Evans aveva (nei paesi Balcani
con le autorità austriache). Tuttavia, anche se nel caso dell'Evans la carriera continuò nel
campo di archeologia professionale (sulle orme del suo padre) c'è sempre qualche
parallelismo nel fatto che ambedue parteciparono al lavoro archeologico nel Mediterraneo
orientale nelle fasi che erano importanti e decisive nella formazione dell'archeologia
come scienza.43 'E chiaro che il contributo dell'Acerbi nel campo dell'archeologia resta
molto indietro di quello dell'Evans. Ma sarà opportuno ricordare che il contributo non si
38. Acerbi 1802, I, p. 206. per una lettera mandata dall'Acerbi al Porthan dopo il viaggio, v. Saarenheimo 1989,
pp. 44–45.
39. Sul soggetto, v. E. Jarva, Porthan – Suomen klassillisen arkeologian esi-isä, Porthanin moet kasvot.
Kirjoituksia humanistisen tieteen monitaiturista (a cura di J. Manninen. Historiallinen arkisto 114. Helsinki
2000), pp. 61–86.
40. P. Stenfors, Raahen museon antiikkikokoelma (Tesi di laurea. Università di Oulu, Istituto di Storia. 1994).
41. K. Mikkonen, Egyptiläisen obeliskiperinteen synty, tarkoitus ja kehitys 3000 eKr–600 jKr. (Tesi di
licenziato, Università di Oulu, Storia generale. 1999.)
42. C.A. Nordman, Silfverringen från Ukonsaari i Enari, Finskt Museum 29(1922[1923]), pp. 1–10.
43. Per Evans, v. per es. G. Mancinetti, Evans nel Labirinto, Le grandi avventure dell'archeologia III (Roma –
Milano 1980), pp. 801–840.
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realizza solo nei suoi fatti e scritti ma anche tramite lo studio della archeologia di Egitto
compiuto con aiuto delle collezioni nella formazione delle quali egli contribuì.

Tiivistelmä: Giuseppe Acerbi muinaistutkijana
Todennäköisesti hyvin harvat suomalaiset tietävät, että Giuseppe Acerbi oli myös
muinaistutkija. Tosin Acerbin Lapin-matkankin muistiinpanoihin liittyy muinaistieteisiin
viittaava merkintä käsikäyttöisistä jauhinkivistä Ylitorniolta, jossa hän laati niistä
piirroksen ja kuvauksen:
"-- Niissä on kaksi pyöreää kiveä halkaisijaltaan noin kaksi kolmasosaa käsivartta
asetettuina päälletysten kuten meidän myllyissämme ja varustettuina kepillä, joka on kiinni
huoneen nurkassa laudan reiässä toimien kädensijana pyörittämään ylempää kiveä."

Toisaalta hän lähestyy matkakirjassaan muinaistutkimuksen alaa sen laajemmassa
merkityksessä kirjoittaessaan lappalaisten alkuperästä erityisesti päätellessään
Herodotoksen (VI 191) tiedon perusteella, että tämä ja muut antiikin kirjailijat tunsivat
lappalaiset kutsuen näitä koirankuonolaisiksi, luolaihmisiksi ja kääpiöiksi.
Mutta jos lähestymme aihetta internetin avulla, tulemme heti asiaan: hakusanalla
'Acerbi' havaitsemme välittömästi, että Mantovassa on “-- salaisuuksien arkku. Acerbikokoelma: Egypti Mincio-joen varrella". Mantovan kaupunginmuseossa (Palazzo Te) on
todellakin egyptologinen kokoelma, johon kuuluu jo ennestään kaksi veistosta ja johon
Acerbi lahjoitti jopa neljäsataa esinettä. Muinaisten egyptiläisten esineiden lisäksi
kokoelmaan kuuluu joukko kreikkalais-roomalaisia esineitä. Siihen liittyy myös 102
Aleksandriassa lyötyä roomalaista rahaa, joista käytetään nimeä kokoelma "G. Acerbi".
Giuseppe Acerbin aikaansaama egyptiläiskokoelma selittyy luontevasti: tultuaan 1826
Aleksandriaan Itävallan konsuliksi hän joutui joukkoon, jossa se oli 'maan tapa'. Tämä on
kuitenkin vain osaselitys. Acerbi kohoaa kuitenkin selvästi erilleen kollegoistaan, sillä
hänen jälkeensä jättämät ja muiden aikaansaamat dokumentit osoittavat kuinka hän
osallistui itse aktiivisesti tutkimuksiin ja seurasi kiinteästi alan johtavaa tutkimusta, jota
edusti Napoleonin sotaretkeen kuuluneen tiedemiesjoukon jälkeen ns. ranskalaistoskanalainen retkikunta. Säilyneet kirjeet todistavat kuinka Acerbi oli kollegiaalisessa
yhteydessä Ippolito Rosellinin ja vuonna 1822 Rosettan kiven avulla hieroglyfit
selvittäneen François Champollionin kanssa. Hän teki esimerkiksi eräitä vieläkin
arvokkaita huomioita obeliskeista ja julkaisi itse mm. vuonna 1830 aikaisemmin
aloittamassaan Bibliteca Italianassa laajan kuvauksen Egyptin muinaismuistoista,
Descrizione della Nubia e dell'Egitto monumentale, jota on kuvattu mainioksi ja ehkä
ensimmäiseksi laatuaan.
Mainittujen tekijöiden perusteella Acerbia on syytä muistaa siis muinaistutkijanakin,
arkeologina. Voidaan myös todeta, että hänen egyptologinen tutkijamiljöönsä ei ollut
täysin vieras tuon ajan Pohjolassakaan, sillä jo 1700-luvun lopussa Porthan oli aloittanut
Turun akatemiassa arkeologia-luennot sivuten niissä Egyptinkin kulttuuria. Pari
sukupolvea myöhemmin Acerbin kuvaamat 'Kleopatran' obeliskit päätyivät pienoiskoossa
Raahen vuonna 1862 perustettuun museoon.
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Acerbi e le donne
Markus H. Korhonen
Vorrei innanzitutto premettere che il tema del mio intervento non è di mia scelta, ma mi è
stato in qualche modo imposto dagli organizzatori, evidentemente desiderosi di trattare
anche l'aspetto "privato" della visita di Acerbi in Finlandia. Indubbiamente il titolo Acerbi
e le donne pecca di superficialità e ricorda piuttosto i cliché deleteri del giornalismo a
buon mercato. E' comunque comprensibile che, essendo questo convegno dedicato allo
studio di Giuseppe Acerbi (1773–1846), un personaggio complesso e ricco di sfumature,
si giustifichi anche una certa curiosità nei confronti del personaggio e quindi della sua
vita privata. L'immaginazione si avventura del resto facilmente nel sospetto di romantiche
avventure, e il desiderio di trovare nascosti scandali amorosi fa sì che il ricercatore
dedichi una certa attenzione anche alla vita amorosa del personaggio in questione.
Dobbiamo tenere peraltro presente che di tanto in tanto la ricerca storica viene ad
incrociarsi con quella che possiamo definire come una erotomania sociale.
Per ragioni pratiche questo intervento dovrà essere limitato al viaggio di Acerbi nel
Nord. Gli elementi che nel suo caso maggiormente nutrono la fantasia dei lettori sono
l'avventura, l'esotismo e il folklore contenuti nelle varie storie narrate su o da Acerbi, che
costituiscono l'impianto di base sul quale si è sviluppata la "leggenda" Acerbi. Per quanto
riguarda il nostro tema, dobbiamo dire subito che il materiale fino ad ora edito del corpus
acerbiano non conferma in alcun modo l'ipotesi di un Acerbi donnaiolo. Ugualmente, la
sua visita non ci ha lasciato alcun ricordo a livello di racconto tramandato oralmente o di
aneddoto, che questa fama possa corroborare. Dovremo quindi basarci sugli scritti di
Acerbi ed analizzare sulla base di essi quanto egli dice della donna nordica, sia essa
aristocratica, borghese o popolana.

Incontri nella buona società
Caratteristica di Acerbi è di assumere, quando descrive le persone che incontra, un
atteggiamento il più possibilmente distaccato, addirittura scientifico (nel senso
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settecentesco, ovviamente, del termine). E questo si riscontra anche nei passi in cui tratta
di donne, che non sono pearaltro frequenti. Soltanto a proposito dei lapponi si lascia
qualche volta trasportare dal sentimento, indicandone le peculirità dal punto di vista delle
considerevoli differenze che si riscontrano a livello culturale, sociale e razziale.
Nel corpus acerbiano troviamo dunque alcune annotazioni riguardanti alcune dame
della buona società, tra le quali ci sono anche delle aristocratiche. A riguardo di queste
ultime, Acerbi ne mette naturalmente in evidenza la peculiarità sociale, avendo come
metro di giudizio gli ideali che in questo campo nutriva un europeo di formazione
mitteleuropea.
In particolare sembra che su di lui abbia esercitato un'impressione favorevole la
baronessa Lovisa Charlotta Reuterholm, moglie del presidente del Tribunale di Vaasa1.
Di lei Acerbi lascia nei Travels una descrizione breve ma positiva, che ne loda soprattutto
la capacità di figurare in società, cioè la conoscenza delle lingue, che si riflette in una
capacità di tenere conversazione, e una certa qualità di spirito. Acerbi sta del resto
descrivendo un'aristocratica, adulta e maritata, ragion per cui è naturale, tenendo conto
dell'educazione e dello spirito dei tempi di allora, che egli non desideri dipingerla in altro
modo, soprattutto dal lato estetico. O meglio, è vero che il Settecento non mancò affatto
di satira o di pungente umorismo nei confronti della buona società, e gli esempi, anche in
Italia, sarebbero innumerevoli, ma Acerbi non intende utilizzare questi strumenti della
critica settecentesca a proposito della società finlandese in generale (ma sarà meno
cortese nei confronti di quella svedese). La sua "galanteria" letteraria è insomma parte del
rispetto che sente nei confronti dei finlandesi.
Quando invece Acerbi descrive figure femminili di più giovane età, non è legato alla
stessa discrezione e l'apparenza fisica sembra ora colpirlo in maniera più determinante,
anche se non passa mai i limiti della correttezza propri a un gentiluomo, cosa che oggi, in
un'epoca rovinata dall'americanismo, sembra alquanto strana ed originale. La descrizione
della baronessa, in altre parole, resta emblematica per una intera classe sociale che allora
aveva la responsabilità politica della Finlandia. Così Acerbi la descrive (traduco
liberamente): "Mi sembra essere fantastico l'aver qui incontrato una donna così
affascinante, colta e fine come è la moglie del presidente del Tribunale; parla l'italiano e il
francese ed è in grado di apprezzare le bellezze dei nostri migliori poeti". La gentilezza
d'animo del resto, secondo i canoni dell'epoca, doveva necessariamente accompagnarsi
alla bellezza fisica, quindi, in un certo senso, Acerbi non si sente neppure in obbligo di
specificarne le qualità fisiche.
A Oulu Acerbi ebbe l'occasione di provare di persona la cortesia e l'ospitalità della
buona società locale, che fece a gara nell'onorare gli ospiti stranieri, e cioè Acerbi, l'amico
Bellotti e il colonnello Skjöldebrand. A Oulu Acerbi lascia una delle non numerose
descrizioni delle donne da lui incontrate. Si tratta di un ritratto di gruppo che colpisce per
la sua acutezza: "Le giovani donne sono particolarmente entusiaste nel farsi presentare
allo straniero e cercano di trarne tutto il beneficio possibile, nei limiti del permesso, dalle
loro visite". Un aspetto di queste visite non dovette però far particolare piacere ad Acerbi,
il quale annota che le giovani hanno la particolare abitudine di dare gran pacche sulle
spalle a chi resta loro simpatico, e più sentono affetto, più violentemente lo colpiscono2.
1. Giuseppe Acerbi, Resa i Finland 1799, Söderströms, Helsingfors 1953, p. 73; vedi anche Eero Saarenheimo,
Retki Euroopan ääreen, Giuseppe Acerbi ja hänen Lapin matkansa 1799, Otava Helsinki 1988, p. 61.
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Dobbiamo però precisare che questo particolare modo di esprimere la propria simpatia è
scomparsa a Oulu oramai da tempo, dato che non ne troviamo altra testimonianza.
Oppure si tratta di una delle, forse frequenti, esagerazioni cui Acerbi indulge per colorire
il proprio racconto.
L'immagine positiva della buona società di Oulu viene ribadita anche dal compagno di
viaggio di Acerbi, lo svedese A.F. Skjöldebrand (1757–1834), il quale conferma quanto
scrive Acerbi, asserendo che "le giovani donne sono bene educate, per lo più di bella
apparenza e alcune addirittura delle vere e proprie bellezze".3
L'interesse suscitato in una casa dall'ospite straniero venuto da lontano si riscontra
anche nella Valle del Tornio, presso i cui parroci luterani Acerbi dimorò. Qui Acerbi
dimostra la sua sensibilità, percependo la particolare condizione di isolamento in cui
queste giovani erano costrette a vivere, e ciò spiega perché le figlie dei pastori luterani
fossero così entusiaste nell'incontrare il viaggiatore venuto da lontano, senza preoccuparsi
di celare per discrezione la gioia e l'eccitazione del momento. Acerbi doveva però essere
oramai abituato alla loro curiosità e già edotto dei diversi costumi sessuali esistenti nel
Nord, ragion per cui non dovette trarre conclusioni inopportune sulla naturale curiosità di
queste fanciulle sotto il cui tetto egli stesso abitava per qualche giorno4. E' comunque
vero che, come avverte lo stesso Acerbi, generalmente queste ragazze venivano educate
nelle città, soprattutto Stoccolma, in ambienti cioè certamente più vivaci di quelli della
Valle del Tornio, la porta della Lapponia. E' dunque evidente che l'entusiasmo delle
ragazze è dovuto non al loro isolamento, ma al desiderio di rompere la noia dell'esilio
estivo. I discorsi, il comportamento e l'aspetto dell'ospite straniero vengono insomma ad
essere considerati come straordinariamente interessanti. Infatti, come si usa dire, "quanto
più lontano è il paese dello straniero, tanto più egli è eccitante". Anche Skjöldebrand
conferma del resto il fascino delle figlie del pastore luterano di Ylitornio, di nome
Sandberg. Ad una di esse Acerbi dedicò una propria composizione musicale5.
Acerbi e Skjöldebrand ovviamente trattano spesso del medesimo argomento, ma
generalmente con un tono diverso. Lo svedese Skjöldebrand interpreta di conseguenza
l'ammirazione che si riscontra in Svezia e Finlandia nei confronti dello straniero come un
fatto essenzialmente negativo e sembra sottolinearne l'acriticità6. Possiamo anche
sospettare una certa gelosia sentita dal colonnello svedese nei confronti dell'italiano, cui
era riservato il ruolo di "stella"; indubbiamente i disaccordi nati tra i due in un fase
susseguente del viaggio contribuirono a nutrire questo desiderio di rivalsa evidenziato da
Skjöldebrand nei confronti di Acerbi, che risulta esseree trasparente nei Memoarer dello
svedese. Tutto questo è quindi da tenersi presente quando leggiamo i riferimenti fatti da
Skjöldebrand a un Acerbi "invadente" nei confronti delle donne7. Si tratta però di una
2. Acerbi, Resa..., p. 97.
3. Skjöldebrand, Piirustusmatka Suomen halki Nordkapille 1799 (suomennos, johdanto ja selitykset Kerkko
Hakulinen), WSOY, Porvoo 1986, p. 20.
4. Acerbi, Resa..., 162.
5. G. Acerbi, Viaggio in Lapponia 1799 (Edizione a cura di L.G. de Anna e L. Lindgren), Pubblicazioni di
lingua e cultura italiana N:o 6, Università di Turku p. 40. La composizione ha il titolo di Adieu d'Övertorneå.
Vedi anche Saarenheimo, p. 192.
6. Skjöldebrand, p. 23; Saarenheimo, p. 102.
7. Skjöldebrand dice di Acerbi che coistui era un "egoista e falso, come spesso si descrivono gli italiani".
Skjöldebrand p. 17. Vedi Saarenheimo, pp. 140–141.
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affermazione non corroborata da prove o altri riscontri, e che quindi facilmente può essere
giustificata in base ai sentimenti poco obiettivi che lo svedese nutriva in conseguenza dei
contrasti di vario tipo avvenuti dopo il viaggio a Capo Nord. D'altronde proprio le
Memorie dello Skjöldebrand sono state accusate di scarsa affidabilità8.
A Oulu Acerbi fu ospite di una signora, di cui egli lascia un ritratto elogiativo,
soprattutto dal punto di vista culinario e dell'organizzazione e precisone gastronomica. La
signora si dedicò con grande energia al nutrimento degli ospiti, sacrificando innumerevoli
animali da cortile e procurandosi le pietanze migliori e questo alla fine provocherà un,
comunque non serio, conflitto con il valletto degli italiani. Ma per la signora resterà
difficile da capire la predilezione dei suoi ospiti per una dieta decisamente "leggera" e per
certi piatti mediterranei9.

Popolane e lapponi
Una sfumatura "femminile", per usare un riferimento oggi di moda, si coglie in Acerbi
quando costui tratta della poesia popolare finlandese. Questo riconoscimento della cultura
propria alle donne, molto diffusa in Finlandia, diviene una parte rilevante dei Travels. Il
mondo femminile appare in Acerbi come un ambiente ricco di antiche tradizioni, anche
se chiuso in sé. Acerbi descrive la tematica della poesia popolare femminile come ricca di
temi e di varianti, pur precisando che il tema amoroso è quello prevalente, essendo, a suo
giudizio, dominante nella natura femminile (e questo con buona pace delle femministe di
oggi)10. L'unico ritratto individuale che Acerbi ci lascia è quello di una ragazza al
servizio del governatore di Oulu, il barone J.F. Carpelan, rimasta anonima, di cui Acerbi
disegnò anche due ritratti nel suo taccuino11.
Anche se Acerbi in alcuni suoi passi sottolinea come i costumi dei lapponi gli
appaiano strani e addirittura poco allettanti, come ad esempio il loro modo di cantare, egli
ne sa cogliere anche momenti di tenerezza. In Norvegia egli incontra un'anziana lappone,
vittima di un colpo apoplettico, "La tristezza di questa scena fece sul mio cuore un
impressione da non cancellarsi sì presto, e mi lascierà per sempre dipinta avanti gli occhj
questa cabanna oscura ed affumicata miscuglio di povertà e di richezza..."12. Su Acerbi
agisce in conclusione l'antica regola filosofico-morale: Il modo in cui una persona di ceto
socialmente superiore si comporta nei confronti di chi è di condizione più modesta
determina la qualità della sua natura.
Nel corpus acerbiano non può mancare l'obbligatoria descrizione della sauna e della
sua giovane bagnina. Volendo vi si può cogliere una sfumatura erotica, anche se Acerbi,
al termine della descrizione, non nasconde di comprendere pienamente la natura della
sauna finlandese, completamente priva di connotazioni sessuali: "Io posso però
assicurarlo che quantunque tutto questo succeda in una stanza ove i sessi sono insieme
8. Vedi ad es. S. Clason (riksantikvarie i Sverige), A.F. Skjöldebrand,
Konversationslexicon och realencyklopedi XXV, Stockholm 1917, col. 1030.
9. Acerbi, Resa..., p. 98–99.
10. Op. cit., pp. 124–125.
11. Saarenheimo, pp. 76–78.
12. Acerbi, Viaggio in Lapponia 1799, pp. 81–82.
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misti e confusi non succede mai non solo il minimo fatto licenzioso, ma neppure la
minima parola. Un Italiano nell'andar dal suo clima e nell'irritabilità delle sue sensazioni
non potrà forse concepire questa verità, ma non resta però che non sia vero"13.
Arrivati alla fonderia di Köngäs, Acerbi e compagni prendono parte ad uno dei
divertimenti dei contadini locali, la danza dell'orso. La spregiudicatezza di una ragazza di
Kolari presente sul posto spinge Acerbi a descriverla più da vicino. La raffigurazione è
essenzialmente positiva, come lo è per le altre ragazze presenti. Secondo Acerbi i giochi
dei contadini sono, in ogni parte del mondo, un modo per simboleggiare, nella loro
evidente fisicità, l'approccio amoroso. Per quanto riguarda le donne, Acerbi accentra la
sua attenzione sul loro modo di vestire, sulle loro caratteristiche fisiche, e su altri dettagli
pratici. Un atteggiamento che di per sé non indica una speciale ammirazione per la donna,
del resto è la festa organizzata dal padrone della fonderia ad essere al centro della
descrizione acerbiana14. Anche Skjöldebrand presta attenzione, seppur di sfuggita, alla
libertà di comportamento che regna in occasione della festa, ma non sembra darne un
giudizio negativo sul piano morale15.
Il solo episodio in cui, sempre senza mancare di discrezione, Acerbi fa riferimento a
un un più esplicito erotismo, riguarda la notte dell'arrivo ad Oulu, il 7 aprile. Acerbi
racconta nei Travels di aver preso alloggio in una "locanda di buona reputazione"; qui si
trattiene in camera a leggere a letto alcuni passi dell'Ariosto. Improvvisamente sente
battere alla finestra della stanza. I colpi si ripetono una seconda ed una terza volta. Acerbi
sul momento pensa che sia uno scherzo della fantasia, o di Ariosto. Sveglia infine il suo
compagno di viaggio, il bresciano Bellotti, il quale pure sente battere ai vetri. Acerbi si
veste e prende le pistole per maggiore sicurezza. Ma...che sorpresa! Si trattava di una
bella ragazza che voleva entrare e che chiedeva un angolo del letto di Acerbi. Acerbi non
ci racconta la fine di questo episodio, e rimanda scherzosamente all'amato Ariosto, che a
sua volta rimanderebbe ad altro canto la soluzione dell'episodio...16. L'episodio è
certamente scherzoso e per il tono ci ricorda sotto molti aspetti la tradizione tatrale del
tempo, con i suoi colpi di scena e i suoi buffi imprevisti, tanto che non potremmo giurare
che esso abbia realmente avuto luogo. Indubbiamente attendiamo con interesse la
pubblicazione del diario finlandese, ancora inedito, per controllare se nel taccuino di
Acerbi esiste realmente un ricordo dell'avventura. In ogni caso il piccante episodio è
divenuto, grazie ad Acerbi, ben noto ad Oulu, dove ancora oggi si discute su che cosa
realmente accadde...

Conclusione
Quanto scritto da Acerbi nei Travels e nei diari non dà adito ad ulteriori analisi. Né la
tradizione locale ci ha fornito ulteriori documentazioni (come fu invece nel caso dei
francesi della spedizione di Maupertuis, per fare un esempio celebre). In finlandese
13. Op. cit., pp. 27–28.
14. Acerbi, Resa..., pp. 174–176.
15. Skjöldebrand, pp. 98–99. "Quella grande libertà che regna tra i ragazzi e le ragazze non sposati, provoca qui
minori mali della riservatezza in paesi più civili".
16. Acerbi, Resa..., pp. 81–82.
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abbiamo un modo di dire: Nulla si ricava dal niente, che qui ben si adatta. D'altronde il
mondo è pieno di aneddoti su cavalieri erranti, avventurieri e principi sotto mentite
spoglie. Indubbiamente, secondo una ottica nordica, anche Acerbi potrebbe rientrare in
questa categoria di personaggi. Forse però l'insieme della narrazione è tale da farci
pensare come credibili e auspicabili certe vicende, oppure le altre storie avvenute in quei
luoghi possono spingerci a ritenere che qualcosa del genere sia dovuto necessariamente
accadere. D'altronde, poco prima di Acerbi, nel 1795, era passato da quelle parti il futuro
sovrano di Francia Luigi Filippo (il "re borghese"), allora duca d'Orléans. Costui, a causa
dell'esilio dalla Francia, ebbe il tempo per fare un viaggio in Lapponia. Della sua visita è
rimasto il racconto diffuso a livello popolare, ma probabilmente storicamente affidabile,
di un'avventura amorosa avuta con una donna che abitava nella stessa casa parrocchiale
dove egli fu ospite17. Questo feulleitton era ben noto ai tempi della visita di Acerbi e
ancora oggi il suo ricordo resta vivo, addirittura anche in Francia18.
Quali fu dunque il posto della donna o dell'amore nella vita di Giuseppe Acerbi? La
verità definitiva resterà certamente nascosta per sempre, né, dal punto di vista della nostra
ricerca si tratta di un argomento probante. Acerbi non solo rimase scapolo, ma era
notoriamente riservato per quanto riguardava la propria vita privata, come dimostrano
anche i suoi diari. La supposizione che la carne è comunque debole ci spinge a cercare un
qualcosa che deve essere necessariamente successo, e questo hanno fatto ricercatori
anche di vaglia19. Al circolo di amici e di conoscenti di Acerbi durante tutta la sua vita
appartenevano parecchie donne del ceto alto provenienti da diversi paesi. Nella vita
sociale dell'era le donne della nobiltà avevano spesso un ruolo eminente, e Acerbi ne
ammirava numerose. Altro, per il momento, è impossibile dire.20 Bisogna però ricordare
che nel campo della storiografia, come della giurisprudenza, non si può basare
un'affermazione soltanto sulla possibilità che in teoria il fatto sia potuto avvenire.
Naturalmente, quando si scrive di storia, si possono affrontare a proprio piacimento
argomenti che sembrano possibili, i quali, su un piano giuridico, non avrebbero alcun
valore. Se comunque prendiamo in considerazione la vita di Acerbi nel suo complesso,
tenendo presente l'aspetto psicologico cui le sue vicende vanno necessariamente legate,
ne dobbiamo concludere che con tutta probabilità le faccende del cuore, o le storie
d'amore, non ebbero per lui particolare rilevanza. In nome di un malinteso
17. Vedi ad es. Samuli Onnela, Erik Walbom-Kolström- "puolikko-Erkki"-vieläkin Orléansis herttua Ludvig
Filipin Lapin matkasta, Tornionlaakson vuosikirja 1979, pp. 74–89. Il ben documentato articolo contiene
varie notizie sul figlio naturale attribuito a Luigi Filippo, Erik Walbom-Kolström (1796–1879). Varie sono le
versioni di questa storia che assume sfumature ovviamente romanzesche. Dell'argomento si è occupato anche
Onni Vuorio nell'articolo Orléansin herttua Ludvig Filip ja hänen poikansa "Puolikko-Erkki",
Tornionlaakson vuosikirja 1966, pp. 102–105. Vedi anche Helge von Knorring, il cui articolo è comparso in
Släkt och hävd n.o 2/1981, pubblicato dalla Genealogiska föreningen i Sverige. Anche Acerbi si fermò nella
suddetta casa parrocchiale di Muonio, dove la madre del suppoosto figlio naturale del futuro re, Beata Caisa
Walbom abitava. Vedi G. Acerbi, Viaggio in Lapponia 1799, p. 50.
18. Samuli Onnela, p. 89.
19. Saarenheimo, p. 141.
20. Nell'eredità letteraria vasta di Acerbi vi sono nomi ed indirizzi di innumerabili nobildonne. Questo fatto non
dovrà affatto far riferimento a nient'altro che alla vita sociale assai attiva, di moda in quei tempi. Le sue
relazioni con donne è un mistero anche alla famiglia Acerbi. A questo risultato è giunto anche l'Avvocato
Giovanni Acerbi, capo attuale della famiglia Acerbi, il quale è esperto della vita del fratello del suo bisnonno.
(Discussione all'Università di Oulu il 10 giugno 1999 al Simposio sull' Acerbi.)
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postfreudianesimo, spesso siamo portati a pensare che i sentieri di Amor debbano essere
sempre ed ugualmente percorsi. La vita di Acerbi, oramai ben nota attraverso i numerosi
studi che l'hanno illuminata, fu comunque sufficientemente sublimante anche senza
l'elemento amoroso. Per l'uomo cresciuto in un'epoca di grandi rivolgimenti, che
condusse comunque una vita ricca di passioni civili e letterarie, che molto viaggiò e molte
persone conobbe, la vita non dovette essere certo priva di eccitanti diversivi. Sarà dunque
inutile andare a cercare queste avventure carnali tra le righe degli scritti acerbiani o tra le
pieghe della sua esperienza finlandese. Le bellezze della Finlandia, ci ricorda insomma
Acerbi, non stavano tanto nei seni di procaci fanciulle, ma piuttosto nelle loro parole
quando recitavano i versi della poesia popolare.

Tiivistelmä: Acerbi ja naiset
Käsiteltäväksi annettu aihe on monella tapaa vaikea. Pinnallisesti ajateltuna otsikko
muistuttaa halvan " journalismin" latteuksia. Toisaalta on ymmärrettävää, että tutkittaessa
symposion aiheena olevan kulttuurimatkailija Giuseppe Acerbin (1773 - 1846) elämää ja
uraa, herää kysymyksiä hänen yksityiselämästään. Asetelma on otollinen kaikenlaisille
romanttisille olettamuksille ja mielikuville, joita rasittavat paitsi ennakkoluulot, myös
suuren yleisön loputon kiinnostus skandaalihakuisiin painotuksiin.
Acerbi oli tunnetusti vaitonainen yksityiselämästään – hän ei uskoutunut edes päiväkirjalleen. Matkakuvauksessaan, niin Ruotsin, Suomen kuin Lapinkin osalta, hän kertoo
hyvin niukasti aiheesta naiset. Tämän vuoksi voi tutkia ainoastaan sitä tapaa, jolla hän
teoksissaan kuvaa eri yhteiskuntaluokkien naisia. Hän on kuvauksessaan tieteellisen analyyttinen, lähes neutraali. Muutamissa tapauksissa hän kuitenkin antaa ajan tapakulttuurin sääntöjen sallimissa rajoissa lyhyen, positiivisen kuvauksen eräistä säätyläisnaisista.
Kansannaisen kohdalla hän saattaa lyhyesti analysoida naisten osuutta kansarunoperinteen ylläpitäjinä, samoin hän käsittelee varsin valistuneesti lappalaisten rodullisia ominaisuuksia, niin fyysisiä kuin moraalisiksi tai henkisiksi luokittelemiaan. Tiettyjä seikkoja
hän kuitenkin painottaa tunteenomaisesti, mutta lähinnä korostaakseen kulttuurien välisiä
eroja. Acerbin kirjoituksista löytyy myös valistushenkistä ymmärtämystä naisen asemaa
ja tunne-elämää kohtaan.
Osaltaan Acerbin "taakaksi" on muodostunut kansanperinteen ja stereotypioiden
leima, joka usein lyödään "seikkailevien, etelämaalaisten, eksoottisten ja erilaisten herrojen" ylle. Acerbi itse kertoo ainoastaan yhden leikillisen, eroottisesti sävyttyneen tapauksen Oulusta. Siinä majatalon piikatyttö tunkeutuu illalla matkalaisten huoneeseen. Acerbi
jättää tarinan avoimeksi ja leikittelee kirjallisuusviittauksilla. Tarina saattaa hyvinkin olla
vain ajan muodin mukainen, pikantti lisäys. Kerronta muistuttaa siinä määrin ajan näyttämöteoksia. Kuvaus suomalaisesta saunasta nuorine kylvettäjättärineen osoittaa hänen kiitettävästi myös ymmärtäneen tuon tradition ehdottoman sukupuolettomuuden. Kansan
luonnollinen siveydentunto saa häneltä kiitosta, kuten myös ruotsalaiselta matkakumppanilta, eversti A.F. Skjöldebrandilta.
Skjöldebrandin ja Acerbin välinen "kilpailutilanne", ja myöhempien tekijänoikeuskiistojen aiheuttama välirikko sai Skjöldebrandin esittämään italialaisesta muutamia kielteisiä, klisheisiä lausumia. Yhden mukaan Acerbi oli "tungetteleva naisia kohtaan". Toi-
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saalta eksoottisten vieraiden ei todellakaan tarvinnut olla tungettelevia. Heidät otettiin
naisten keskuudessa vastaan lähes entusiastisesti. Innostus oli käytännössä laadultaan
sosiaalista. Niin Acerbi kuin Skjöldebrandkin puhuvat tästä "ulkomaalaisten ihailusta",
joskin hieman eri sävyyn. Skjöldebrand oli vanhempi, everstin arvoinen ja hän ehkä koki
nuoren Acerbin saaman "tähtiroolin" harmillisena.
Kansanperinne ei tunne Acerbin lemmenseikkailuja, eikä mikään muukaan lähde.
Hänen elämänsä oli inhimillisesti ajatellen äärimmäisen työntäyteinen – sinänsä jo aivan
riittävän sublimoivaa. Hän ei koskaan avioitunut, eikä hänen tiedetä seurustelleen. Muodinmukainen "jälkifreudilaisuus" ja ajoittain lähes "sosiaalisen erotomanian" piirteitä
saava mielikuvamaailma eivät auta löytämään lisänäyttöä. Ei Acerbin matkalta Nordkapiin, eikä hänen myöhemmästäkään elämästään. Kaikkinaiset merkit ja todisteet puuttuvat
juridisesti ja lähdekriittisesti ajatellen asiassa ei nykyisellään voi olla tutkittavaa. Historiallisen kokonaisuuden kannalta asia lienee myös vähämerkityksinen.
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Norjan luonnon ja maisemien kuvaus Giuseppe Acerbin
matkapäiväkirjoissa
Lauri Lindgren
G. Acerbin Norjan matka alkoi kevättalvella 1800 ja päättyi lokakuun puolivälissä
seitsemän ja puoli kuukautta myöhemmin. Sitä ennen hän oli jo v. 1796 tehnyt matkan
Länsi-Eurooppaan, aina Englantiin ja Irlantiin saakka. Kesäkuussa 1798 Acerbi lähti
uudelleen matkalle Wienistä Saksan ja Tanskan kautta Ruotsiin, ja sieltä edelleen
kevättalvella 1799 Ahvenanmaan, Turun ja Vaasan kautta Ouluun. Matkan päätavoite oli
kuitenkin Nordkap, josta Acerbi palasi takaisin Ouluun elokuussa 1799. Tämän viimeisen
Oulu–Nordkap etapin merkitystä osoittaa se, että Acerbi laati siitä erillisen, hyvin
yksityiskohtaisen päiväkirjan, joka on julkaistu sellaisenaan sekä suomeksi käännettynä
että alkuperäisenä italiankielisenä versiona.1 Lapin matkan päiväkirja sekä Acerbin muut
muistiinpanot hänen Tukholman oleskelunsa ajalta sekä Suomen halki tehdystä matkasta
muodostivat rungon hänen painetulle matkakertomukselleen, joka ilmestyi
englanninkielisenä versiona v. 1802 Lontoossa, saksaksi käännettynä 1803, ranskaksi
1804, hollanniksi 1804–1806 ja lopulta lyhennettynä versiona italiaksi 1832.
Acerbin suhdetta aikansa henkisiin virtauksiin ja erityisesti matkakirjallisuuteen on
Vincenzo De Caprio analysoinut ansiokkaasti ja perinpohjaisesti2. Acerbin mielipiteet
perustuvat hänen valistushenkisen opettajansa Saverio Bettinellin välittämään maailmankuvaan, mutta hänen Lapin matkansa impressionistinen päiväkirja sisältää myös esiro1. Eero Saarenheimo, Retki Euroopan ääreen. Giuseppe Acerbi ja hänen Lapin-matkansa 1799, (Keuruu 1989);
Giuseppe Acerbi, Viaggio in Lapponia 1799, a cura di Luigi G. de Anna e Lauri Lindgren, Pubblicazioni di
lingua e cultura italiana, n. 6, (Turku 1996); Andrea Sanfilippo, Giuseppe Acerbi. Viaggio in Lapponia, in
Vincenzo De Caprio, Un genere letterario instabile. Sulla relazione del viaggio al Capo Nord (1799) di
Giuseppe Acerbi, (Roma 1996).
2. Vincenzo De Caprio, Un genere letterario instabile. Sulla relazione del viaggio al Capo Nord (1799) di
Giuseppe Acerbi, (Roma 1996); Vincenzo De Caprio, Giuseppe Acerbi a Roma. Diario di un viaggiatore
diventato turista, in Il viaggio in testi inediti o rari, a cura di Fernanda Roscetti, Istituto nazionale di studi
romani, 1998, s. 9–68; Vincenzo De Caprio, Panorami del nord in Giuseppe Acerbi, in: Settentrione n. 10,
(Turku 1999), s. 34–59.
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manttisia piirteitä. Painettu englanninkielinen versio on viitekehykseltään tästä poikkeava, selvästi tutkimusmatkakirjallisuuteen kuuluva. Kuinka suuri osuus tässä on brittiläisellä tekstin kääntäjällä ja muokkaajalle, on vaikea sanoa. De Caprio osoittaa myös
myöhempien matkakirjan painettujen versioiden olevan enemmän esiromanttisia kuin
alkuperäinen englantilainen teos.
Norjan matkan päiväkirja, Trondheimista Bergenin ja Norjan länsirannikon kautta
Kristiansandiin ja siitä edelleen Hampuriin, on samoin kuin Lapin matkalla laadittu matkakertomus erillinen nide (BCM ms. 1289), mikä osoittaa Acerbin pitäneen tätä osaa Norjan matkastaan erityisen tärkeänä. Sitä edeltävältä Norjan matkan osalta Oslosta Trondheimiin on olemassa vain matkadiaarion hyvin niukkasanainen runko (BCM ms. 1290),
sekä joukko erillisiä sitä täydentäviä eri aikoina kirjoitettuja foliovihkoja, jotka on sidottu
yhteen Mantovan kaupunginkirjastossa vasta v. 1967 "käsikirjoitukseksi" (BCM ms.
1300). Osa tästä työstetystä materiaalista on ranskankielistä, mm. hyvin viimeistelty matkakertomuksen alku Tukholmasta Haldeniin. Norjan matkan materiaali on julkaistu otsikolla Giuseppe Acerbi, Il viaggio in Svezia e in Norvegia (1799–1800).3

Fig. 1. G. Acerbin matkareitti Norjassa
27.2.–13.10.1800. Halden (27.2.–1.3.),
Trondheim (6.4.–2.7.), Kristiansund
(5.7.–15.7.), Bergen (2.8.–6.9.), Egersund (9.9.–15.9.), Farsund (16.9.–24.9.),
Kristiansand (1.10.–13.10.) [Viaggio in
Norvegia, s. 113].
3. Giuseppe Acerbi, Viaggio in Svezia e in Norvegia (1799–1800), (360 s.), a cura di Lauri Lindgren con un'
introduzione di Luigi G. de Anna, Pubblicazioni di lingua e cultura italiana, n. 10, Università di Turku,
(Turku 2000). Viittaukset tähän julkaisuun alempana Viaggio in Norvegia.
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Acerbilla oli aivan ilmeisesti aikomus julkaista myös painettu matkakertomus Norjasta, ja/tai albumi, jossa esiteltäisiin norjalaisia kansanpukuja ja ilmeisesti myös joitakin
Norjan maisemia, joihin Acerbi oli kirjoittanut laajahkot ranskankieliset selitykset, mutta
nämä suunnitelmat eivät koskaan toteutuneet. Ranskaksi laaditut suunnitellun albumin
kuvien tekstit on sidottu käsikirjoitukseen BCM ms. 1300. Kansanpukujen kuvat piirsi
Acerbin palkkaama norjalainen J. F. L. Dreier, joka seurasi Acerbia ainakin Trondheimista Bergeniin. Acerbin ilmeisesti mukanaan kuljettamia Dreierin piirroksia ei ole
voitu jäljittää, mutta niistä saa jonkinlaisen käsityksen mm. J. Sennin kansanpukualbumista (painettu n. 1812–1815)4, jonka kuvat perustuvat Dreierin originaaleihin, sekä
Dreierin lukuisista maisemakuvista, joita on runsaasti Norjan museoissa ja yksityisomistuksessa5.
Norjan matkan jälkeen Acerbi matkusti Hampurin kautta Englantiin, jossa hän osallistui englanninkielisen matkakirjansa valmisteluun. Sieltä hän tuli Pariisiin 8.2.1802, jossa
hän viipyi 27.6.1804 asti. On hyvin todennäköistä, että osa ranskankielisestä työstetystä
materiaalista on peräisin tältä ajalta, mutta hänen matkakertomuksensa ranskankielisen
version valmistelu, lähetystösihteerin virka Italian Tasavallan (eli ns. Cisalppisen tasavallan) Pariisin lähetystössä, Pariisin kulttuurielämän houkutukset – Acerbi oli innokas teattereissa ja konserteissa kävijä – vei ilmeisesti kaiken hänen aikansa. Lopullinen järkytys
oli hänen matkakirjassaan Ruotsin kuninkaan hovista ja Tukholman taiteellisesta ja tieteellisestä maailmasta esitettyjen satiiristen lausumien aikaansaama skandaali, joka johti
jopa hänen pidättämiseensä Pariisissa lyhyeksi ajaksi kuulusteluja varten huolimatta diplomaattisesta koskemattomuudesta.
Tämän jälkeen Acerbi palasi kotiseudulleen Lombardiaan. Hän pysytteli syrjässä
Napoleonin kukistumiseen saakka, jolloin hän tarjoutui Itävallan palvelukseen. Toivomansa diplomaatin viran sijaan hän saikin hoitaakseen itävaltalaismielisen kulttuuriaikakauslehden Biblioteca Italiana toimittamisen, joka tuotti hänelle taas kosolti toisenlaisia
harmeja.
Kun Acerbin Norjan matkan muistiinpanot julkaisemattomina ovat tähän asti jääneet
melko vähälle huomiolle, on syytä tarkastella, mitä tunteita hänessä herättivät Norjan
sekä Ruotsista että Suomesta ja Lapista poikkeavat luonnonolosuhteet. Hänellä oli Norjassa matkustaessaan jo runsaasti kokemusta Pohjoisen Euroopan sekä kesästä että talvesta. Uutta Norjassa olivat nimenomaan vuoristomaisemat sekä meren läsnäolo lähes
kaikkialla.
Acerbin englanninkielisen matkakertomuksen alkuperäisenä tavoitteena oli 1700luvun valistusvaikutteiselle matkakirjallisuudelle tyypillisen tutkimusmatkaraportin esittäminen. Tämä käy ilmi julkaistun matkakertomuksen esipuheesta, jossa hän esittää matkan pääasialliseksi tarkoitukseksi tiedon ja tieteen edistämisen: "It is only by a comprehensive and unconfined survey of nature, external and internal, by a growing accumulation of facts and conclusions, compared and combined with one another, that the empire
of science is to be extended".6 Acerbi tunsi aikansa matkakirjallisuutta, josta suoranainen
4. Johannes Senn, Norske Nationale Klædedragter, efter en Samling af Originaltegninger, tilhørende Hs.
Excell. Hr. Geheime-Conferentsraad Gebhard Greve af Moltke, (København, s.d).
5. Dreierin ja Acerbin suhteita on selvitelty myös artikkelissa Lauri Lindgren, La collezione di costumi
nazionali norvegesi di Giuseppe Acerbi, in: Settentrione n. 10, (Turku 1999), s. 72–78.
6. Joseph Acerbi, Travels through Sweden, Finland, and Lapland, to the North Cape, in the years 1798 and
1799, I–II. (London 1802), preface, s. viii.
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todiste ovat esim. hänen tekemänsä muistiinpanot ranskalaisen tutkimusmatkailijan ja
ornitologin François Levaillantin (1753–1824) Afrikan matkan kuvauksesta Voyage dans
l'intérieur de l'Afrique (1790) (BCM ms 1299, 167r). Acerbilla oli ilmeisesti tämä teos
matkalukemisenaan Lapin matkalla.
Lähtiessään Oulusta ja Torniosta Lappia ja Nordkapia valloittamaan Acerbi tunsi suoranaista ylpeyttä sen retkikunnan tieteellisestä kompetenssista, joka hänellä oli koottuna
ympärilleen: "We had in Mr. Castrein a very good botanist; in Mr. Julin, a mineralogist;
in Dr. Deutsch, an excellent entomologist; in Colonel Skiöldebrand, a landscape painter.
As for me, I charged myself with the article of ornithology, and the office of digesting the
communications of my fellow-travellers, who every evening gave me the names of the
specimens they had found, with their own observations upon them. Never had any journey a more promising appearance at the outset; nor could Lapland ever have a chance of
being explored in a manner more agreeable, more instructive, and at the same time more
useful. Nothing was wanting to render our travelling company quite compleat but one
man; this was Mr. Secretary Swamberg, whom we saw at Torneå [...]. An astronomer and
mathematician added to our philosophical staff would have made us the most respectable
corps that ever traversed the mountains of Lapland".7
Tämä retkikunta kuitenkin hupeni pian jo matkan alkutaipaleella, ja vain Acerbi itse ja
Skjöldebrand pääsivät Nordkapille asti. Painettu matkakertomus Travels kantaa kuitenkin tutkimusmatkaraportin leimaa, erityisesti sen toisen osan laajan Lapin oloja esittelevän yleiskatsauksen ansiosta, joka ymmärrettävästi perustuu suureksi osaksi muuhun
Lappia käsittelevään kirjallisuuteen, eikä Acerbin omiin havaintoihin. Acerbin matkakertomustakin on käytetty myöhemmin lähteenä, esim. Theodor Pleske erittäin perusteellisessa Kuolan niemimaan linnustoa käsittelevässä teoksessaan8, mainitsee Acerbin yhtenä
varhaisemmista Euroopan pohjoisosien linnuston tuntemuksen lähteistä, Schefferuksen,
Leemin, Hammerin, Johan Julinin, Georgi'n, Grapen ym. ohella.
Norjan matkan osalta tieteellisen tutkimusmatkan leima puuttuu täysin. Toisinaan
Acerbi mainitsee tekemiään lintu- ja kalahavaintoja, mutta ne liittyvät yhtä hyvin hänen
metsästysharrastukseensa. Tietysti ornitologia ja metsästys kulkivat silloin vielä käsi
kädessä, sillä pyssy oli tärkein ornitologin havaintoväline. Näinhän oli asian laita vielä
Wrightin veljesten aikaan 1800-luvun loppupuolella. Norjan matkalla Acerbin huomio
kohdistuu entistä enemmän matkustamiseen sinänsä.
Kiinnitän huomiota erityisesti Acerbin itsensä esittämiin selviin arviointeihin näkemästään. Ne ovat harvemmin toteamuksia Acerbin itsensä psyyken mielialoista, tavallisesti kyseessä ovat sanan tai parin sanan mittaiset toteamukset, adjektiivit tai abstraktisubstantiivit, joita hän liittää näkemiinsä maisemiin. Ne voivat olla positiivisia tai negatiivisia arviointeja:

7. Acerbi, Travels, I, s. 354–355.
8. Theodor Pleske, Übersicht der Säugetiere und Vögel der Kola-Halbinsel. Theil II. Vögel und Nachträge, (St.
Petersburg 1886), s. 19–20.
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+

–

ameno

aridissimo

bello

crudezza

ben coltivato

incolto

gentile

sassi ignudi/grigi

ombreggiato

melanconico

ricco

monotono

ridente

orribile

superbo

orrido pittoresco

varietà

di un orrore inesprimibile

verdura

scosceso

spaventovole
tristo

Minkä tyyppiset maisemat tai maiseman elementit saavat näitä positiivisia tai negatiivisia arvostelmia?
Jyrkänteet ja vuorten rinteet edustavat kauhua herättävää maalauksellisuutta:
– precipizj spaventevoli (1290:316–317) [Viaggio in Norvegia, s. 124]
– rive alte scoscese e monotone (1290:318–319) [Viaggio in Norvegia, s. 124]
– il fiume [...] è fiancheggiato da rive e dirupi a pico che presentano un orrido assai pittoresco (1290:320–321) [Viaggio in Norvegia, s. 125]
– la strada è sù precipizi orribili detti Cleves (1290:328–329) [Viaggio in Norvegia, s.
133]
– [...] il luogo scosceso ove l'appicco e l'altezza di questa montagna riempie di orrore i
passaggeri (1289:14v) [Viaggio in Norvegia, s. 214].
Joissakin tapauksissa Acerbi vertaa vuoristomaisemia tuntemiinsa Tirolin ja Lausannen seutuihin:
– Il paese somiglia al Tirolo (Surna-joen laakso) (1289:2v) [Viaggio in Norvegia, s.
191]
– Lyngset [Lønset] [...] questo luogo m'ha fatto sovvenire della situazione di Losanna
che rimira le montagne della Savoja coperte di neve [L. lähellä Moldea, jonne näkyvät Romsdalin korkeat tunturit] (1289:10v) [Viaggio in Norvegia, s. 206].
Maiseman yksitoikkoisuus on negatiivinen piirre:
– L'aspetto delle Campagne è assai tristo e non vi sono che pini di una forma regolare e
niente pitoresca (1290:324) [Viaggio in Norvegia, s. 133]
– L'aspetto delle campagne all'intorno è tristo e non presenta quasi mai che maremme e
brujere incolte ed assai vaste [Skorgenes – Ørskog väli] (1289:16r) [Viaggio in Norvegia, s. 217]
– Niente di piu tristo e più monotono di queste coste, una pietra presso l'altro, uno
scoglio presso un altro scoglio [saaristo Bergenin ja Haugesundin välillä] (1289:38r)
[Viaggio in Norvegia, s. 252]
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– Diffatti niente è meno invitante che questo viaggio - Questo tratto di Terra che divide
Stav.[anger] da Egersund è piano come le Isole di Fionia e di Zelandia ma incolto ed
orribile all'aspetto [...] sassi ignudi [...] lingue di terra incolte e simili alle coste o alle
Dighe d'Ollanda nelle sue parti più melanconiche [...] una quantità infinita di sassi
grigi e calcinati dal Sole (1289:47v–48r) [Viaggio in Norvegia, s. 262]
– Durante tutto questo viaggio la stessa monotonia di sassi, e di coste ignude orribili a
vedersi [rannikko Egersundista kaakkoon] (1289:54r) [Viaggio in Norvegia, s. 268].
Autio harmaa kivinen maisema on usein asetettuna vastakkain vihreän, vehmaan kasvillisuuden kanssa, joka useimmiten on ihmisen työn tulosta:
– passeg.[giata] in un paese aperto ben coltivato e assai ricco [Stiklestad Trondheimin
vuonon rannalla] (1289:72r) [Viaggio in Norvegia, s. 164].
– [...] si gode di un prospetto vasto nello stesso tempo ed orribile [...] una quantita di
dirupi cui meglio compete il nome di scogli che quello di isole [...] questi sassi
comincian a vestirsi qua e la di verdura si hanno coperti di terra vi si hanno piantati
degli alberi che a stento e contro natura crescono e vincon coll'arte dell'uomo gli ostacoli che vi oppongono i venti continue [!] e la crudezza della stagione. Vi son su
questi sassi ora degli orti de giardini [...] in somma de' casini di piacere ove prima
non eran che sassi [Kristiansund] (1289:3v) [Viaggio in Norvegia, s. 194]
– [...] abbiam fatta una passeggiata a Nyegaard Luogo di delizie [...] Non eran prima
che sassi ignudi senz'erba senza piante senza coltura, non eran che pietre impraticabili al passaggio ed alla coltura, ed ora è una passeggiata ove i raggi del sole penetran
appena fra i rami e le foglie [...] il tutto ombreggiato da frondosissimi alberi [Bergen]
(1289:28r) [Viaggio in Norvegia, s. 231]
– Kukalviken [Kjøkkelvik] [...] amena villeggiatura tra scogli ignudi [Bergen]
(1289:37v) [Viaggio in Norvegia, s. 251]
– E' incredibile il progresso che l'agricoltura ha fatti [!] fra questi scogli dopo 10 o 20
anni [Stavanger] (1289:43v) [Viaggio in Norvegia, s. 258]
– L'occhio vi cerca indarno poca erba ove ricrearsi [saaristo Bergenin eteläpuolella]
(1289: 48r) [Viaggio in Norvegia, s. 262]
– Nello stretto al di dietro dell'Isola Yterön ebbimo un po di pace o di calma fino a Eide
che forma un golfo assai vasto e dove vedonsi [...] de picioli boschetti ameni di
bedoli ogni e tigliette – cosa che ci ricreò assai dopo una si lunga mancanza di verdura [rannikko Egersundista kaakkoon] (1289:54v) [Viaggio in Norvegia, s. 269]
– Il paese diventa piu bello ed un poco piu coperto e ridente [Farsund] (1289:55r)
[Viaggio in Norvegia, s. 269]
Avoin rannikkomaisema ei ole Acerbin mieleen. Sen sijaan vehreät lahdet saavat kiittäviä lausuntoja:
– Torvig – un seno di mare un semicercio abbastanza gentile dopo i sassi di Christ[iansund] (1289:10r) [Viaggio in Norvegia, s. 205]
– La situazione di molde è una delle più amene della Norveggia – Posta sulla riva di un
golfo ha di fronte al sud una corona di monti altissimi di Romsdalen che sovraposti
gli uni agli altri mostrano le loro cime mai sempre coperte di neve, il golfo abonda di
una quantità d'Isolette alcune delle quali sono di considerabil grandezza e coperte
intieramente di pini ed alberi a foglia Verso il West vedesi fra due monti un apertura
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ove l'ochio non trova alcun intoppo – Verso il nord ergesi una catena di monti coperti
di alberi e coronata di allé e passeggiate molto amene [...] Verso l'est e lungo il Golfo
vi sono varj Casini di Campagna (1289:12r) [Viaggio in Norvegia, s. 208–209]
– abbiamo amirata la rada che presenta un bel colpo d'occhio [Bergen] (1289:37v)
– [...] godesi da un altura d'un aspetto veramente ameno ed interessante per la varietà
delle Isole, qualche casino ed i seni del golfo [Mandal] (1289:61v) [Viaggio in Norvegia, s. 279].
Vesiputoukset ja kosket ovat sellaisia maiseman elementtejä, joita Acerbi pitää
arvossa:
– Questa Campagna [...] trovasi vicina al fiume famoso per le sue Seghe di legno e per
una superba cascata [...] L'intenso freddo l'avea ornata di pizzi di ghiaccio pertutto,
mirabili in natura ma impossibili all'arte d'esprimere in disegno. [Sarpsborg]
(1300:26v–27r) [Viaggio in Norvegia, s. 99].
Melkein samoin sanoin Acerbi kuvaa lumeen muodostuneita luolia Alattion lähettyvillä: "Passammo fra le altre una piciol cascata fra roccie ove la neve ancor alta aveva pel
calor formate delle grotte e de volti profondi ed assai profondi. Passeggiammo in tutte
queste stanze e fù per noi la più meravigliosa sorpresa vederci trasportato in un palazzo di
ghiaccio e di neve, ornato di stalactidi grondanti in mille forme ed inesprimibili dall'arte e
dal penello" (Viaggio in Lapponia 1799, s. 75).
– una Cataratta superba di cui ho preso il dis.[egno] (1290:314–315) [Viaggio in Norvegia, s. 122].
Edellisistä esimerkeistä voi havaita, että koskematon, karu luonto ei herätä Acerbin
kiinnostusta. Erityisesti hän karttaa tuntureita, eikä poikkea tieltä kertaakaan noustakseen
jollekin niistä. Samoin avomeri herättää hänessä epämiellyttäviä assosiaatioita. Sen sijaan
ihmisen muokkaama viljelymaisema tai puisto saa hänen hyväksymisensä, mikä on tyypillinen valistushenkinen piirre. Kun osittain veneellä tehty matka Bergenistä etelään vaikeutui tuulen ja sateen takia, Acerbi kulki ratsain Vigelandista Mandaliin, 13 km kahdessa tunnissa. Tämän matkan kuvauksessa hän poikkeaa tavanomaisesta esitystavastaan
ja puhuu itsestään:
– Dopo il lungo viaggiar per aqua e lungo le aridissime ed ingrate coste della Norveggia questa cavalcata m'è sembrata nel paradiso terestre – Romorio de' ruscelli, quercie annose, tiglie fronzute, un camino rustico fra sassi, chiuso talvolta da pendici talvolta dagli alberi, alcune casuccie qua e la, alcuni armenti al pascolo, delle greggie
guardate da un pastore, alcune agnelle con una lana lucida e bianca come la neve,
l'incontro di qualche viandante a piedi, di qualche altro a cavallo, questi ne viene,
questi va alla Città, questi vien dalla chiesa, quegli da casa – un campo, un prato, una
siepe, un riparo, degli augelli chi si uniscono per prepararsi al passaggio, degli altri
che fuori svolano da cespugli con romore ove gustavano i maturi ginepri, quante
varietà per chi viaggia per terra, e che mancano a chi dondola sopra un irrequieto e
peceolente Batelluccio. Durante tutto il viaggio mi sono passate per capo queste idee
(1289:61v) [Viaggio in Norvegia, s– 279].
Pian Trondheimiin saavuttuaan huhtikuussa 1800 Acerbi sai kutsun pormestari Knudtzonin järjestämiin tanssiaisiin tämän maaseutuasunnolla, kukkulalle rakennetun Kristianstenin linnoituksen läheisyydessä. Tämä tilaisuus saa Acerbin kirjoittamaan matkapäiväkirjaansa:
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– V'erano da 15 a 16 copie fatte di amici e dove il piacer fù senza gene. Si gode da
questa villetta un punto di vista superbo; lasciai la danza e feci una passeggiata sulle
colline vicine nella solitudine alla vista sempre del mare abbellito di più dal tramonto
del sole. E' dolce per me questo giorno per i pensieri che eccitò in me questo ritiro
(1300:83r) [Viaggio in Norvegia, s. 143].
Näin selvää omien subjektiivisten tunteiden erittelyä, jotka ovat olemukseltaan preromanttisia, ei ole muita Acerbin Norjaa koskevissa muistiinpanoissa.
"Pittoresco" (maalauksellinen) on Acerbilla hyvin lähellä sanan etymologiaa, se voi
olla sekä ihmisen järjestämään luontoon liittyvä tai sitten alkukantaiseen luontoon viittaava:
– Da Horsens a Veile [...] Paese diventa sempre più pittoresco e bellissimi boschi
all'Inglese. (1289:82v) [Viaggio in Norvegia, s. 294]
– [...] Voss come la parte della Norveg[gia] la più amena e la più pittoresca (1289:130r)
[Viaggio in Norvegia, s. 302]
– ce canton abonde en beautè de la nature et en paysages ou coups d'oeil pittoresques
(1300:134r) [Viaggio in Norvegia, s. 342]
Samoin kun Acerbi vertaa toisiinsa Sveitsiä ja Norjaa:
– [Sveitsi] Come pittore per la varietà de' prodotti della vegetazione
– [Norja] Come pittore degli accidenti originali delle grotte delle cascate. (1289:133r)
[Viaggio in Norvegia, s. 306–307]
Maiseman kokemisessa syntyi 1700-luvulla Englannista lähtöisin olevan pohjoisen ja
eteläisen maiseman polarisaatio, joka asetti vastakkain harmonisen, vaihtelevan ja aurinkoisen etelän kulttuurimaiseman ja pohjoisen barbaarisen, kaoottisen, aution, yksitoikkoisen ja harmaan luonnonmaiseman. Tämä käsitys on myös Acerbin maiseman kokemisessa vallitseva9. Tämä näkyy pääpiirteissään niistä kvalifikaatioista, joita Acerbi antaa
kohtaamilleen maisemille, vrt. edellä oleva lista maiseman "positiivisista" ja "negatiivisista" ominaisuuksista. Se että hän näkee Norjan kauhua herättävien vuoristo- ja merimaisemien omaavan ylevää kauneutta, on selvästi esiromanttinen piirre. Kolmesta 1700luvun maisemakuvauksen luonnehdinnasta kaunis, pittoreski, ylevä (bello, pittoresco,
sublime) Acerbi turvautuu entistä useammin näihin kahteen viimeiseen10. Tämä on selvimmin havaittavissa Acerbin Lapin matkan sekä Norjan matkan päiväkirjoissa. Sen
sijaan tämä asenne on englanninkielisessä painetussa versiossa vuodelta 1802 vaimennettu, mutta palaa sitten ranskalaiseen käännökseen vuodelta 1804 ja on vielä italialaisessakin kompendiumissa vuodelta 1832 voimakkaasti läsnä11. Täytyy kuitenkin muistaa,
että tämä romantiikan edustajille tyypillinen piirre peloittavan maiseman ylevyydestä on
myös klassisen 1700-luvun estetiikalle ominainen.12
Perusasenteeltaan klassisistinen Acerbi joutui myöhemmin jo virkansa puolesta Biblioteca Italianan toimittajana asettumaan klassisten ihanteiden kannattajaksi niissä kiistoissa, joissa romantikot ja klassisten ihanteiden puolustajat olivat vastakkain, ja tällaisena hän pysyi sitten koko lopun ikänsä.

9. De Caprio, Panorami, s. 35–36.
10. De Caprio, Panorami, s. 50.
11. De Caprio, Panorami, s. 37.
12. De Caprio, Un genere letterario instabile, s. 144–150.
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Summary: The description of Norwegian nature and scenery in the
diaries of Giuseppe Acerbi
G. Acerbi travelled in Norway during six months in the year 1800. He began his journey
in 1798 in Vienna, proceeding through Germany and Denmark to Sweden, staying for the
winter in Stockholm. From there he started in March 1799 a passage to the North Cape
via Finland and Lapland, returning in the autumn back to Stockholm, where he passed
again the winter. The diaries of his journey to the North Cape via Finland and of his stay
in Stockholm constitute the essence of his printed travel story, which was published in
London in 1802 in English, and in the following years in German, French and Dutch
translations.
The relations of Acerbi to the cultural tendencies of his time and especially to the
records of travel, such as they appear in his journals, have been analysed by Vincenzo De
Caprio (see footnote 2). Acerbi's ideas are based on the conception of the world typical of
the philosophy of enlightenment, mediated by his instructor Saverio Bettinelli, but the
original diary of the journey to the North Cape gives evidence also of preromantic features. However, the printed English travel record belongs clearly to the genre of record of
exploring expedition.
It is quite clear that Acerbi nourished also a plan of publishing a travel record concerning Norway, but it was never realized. Little attention has been paid to the unpublished
travel diaries of Norway, but it would be worthwhile to study his impressions concerning
the nature of Norway, which is very different from that of the rest of the Nordic sites he
visited.
The diaries of the journey in Norway contain no label of a record of an exploring expedition. Occasionally he mentions observations of birds and fishes, but they are related as
much to his interest of hunting as pertaining to natural history. During the journey in Norway Acerbi is concentrated more and more on the travelling itself. The attitudes of Acerbi
have been studied in the present report through the ratings he gives of the sites he visited,
which are rarely statements of the state of his psyche, but mainly adjectives or abstract
nouns, positive or negative, related to the places visited.
Precipices and steep slopes of the mountains evoke in him picturesque horror. The
monotony of the scenery is a negative feature; empty and grey scenery of stone is often
opposed to green, opulent vegetation, mostly the result of human labour. An open coast
scenery does not please Acerbi; on the contrary virescent gulfs were praised by him etc.
The passages quoted demonstrate that Acerbi did not appreciate untouched, barren
nature nor the open sea. He avoids the fjelds and never tries to ascend one. On the contrary, open agricultural scenery bearing the mark of the labour of the man or parks and
alleys appeal to him.
Experiencing the scenery had undergone during the 18th century changes which polarized the harmonic, variable and sunny cultural landscape of the South to the barbaric,
chaotic, empty, monotone and grey nature scenery of the North: this was also the mainstream in Acerbi's way of seeing the Norwegian scenery.
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Giuseppe Acerbi viininviljelijänä
Unto Paananen
Viininviljelystä puhuminen sopii hyvin symposionin ohjelmaan, merkitseehän kreikankielinen sana symposion alkuaan yhdessä tapahtuvaa viininjuontia ja siihen lomittuvaa
henkevää keskustelua – tämä symposion ei siis tarkkaan ottaen ole autenttinen, sillä en
näe yhtäkään viinilasia salissa!
Mutta puhukaamme viininviljelystä, viticulturasta. Sen liittäminen Giuseppe Acerbiin
taitaa olla monelle kuulijalle yllätys. Ainakin me täällä pohjoisessa tunnemme miehen
lähinnä kulttuurimatkailijana, joka teki teräviä havaintoja kansanrunoudesta ja -musiikista, elintavoista, kasveista, eläimistä, ilmastosta. Vähemmän meille on kerrottu siitä
mitä matkailijamme teki myöhemmin vakiintuneessa elämässään. Tämän päivän ohjelma
tulee varmasti avartamaan kuvaamme Acerbista. Kyseessä oli todella monipuolisesti lahjakas mies, joka ehti olla myös maanviljelijänä.
Maanviljely oli itse asiassa hänelle lapsuudesta tuttua. Hänen isällään oli suuri maatila
Castelgoffredossa Mantovan alueella, jossa hän vietti elämänsä parikymmentä ensimmäistä vuotta. Suoritettuaan 21-vuotiaana lainopin tutkinnon Pavian yliopistossa hän lähti
matkoille ensin Keski-Eurooppaan ja sitten 1798 kohti pohjoista ja Nord Capia. Lähtöpäätöstä joudutti Napoleonin tunkeutuminen 1796 Pohjois-Italiaan. Kotitilalleen hän
palasi kesällä 1804 Ranskasta, jossa hän ehti olla pari vuotta Napoleonin perustaman
Cisalppisen tasavallan diplomaattisena virkailijana (sivuutan tässä hänen Napoleonin
ihailun sävyttämät Pariisin-kokemuksensa joihin sisältyi loppuvaiheessa dramatiikkaakin). Castelgoffredossa hän vietti nyt kymmenkunta vuotta järjestäen matkapäiväkirjojaan, tehden tutkimuksia ja hoitaen tiluksiaan isän kuoltua 1811. Tähän kauteen kuuluu
myös perehtyminen viininviljelyyn, josta kohta tarkemmin. Mutta vielä hiukan urakehityksestä eli uusista haasteista. Vuonna 1816 Acerbi kutsuttiin Milanoon johtamaan juuri
perustettua kulttuuriaikakauslehti Biblioteca Italianaa, josta tuli pian aikansa tärkein Italian niemimaalla – sen on sanottu luoneen pohjaa yhtenäisen Italian aatteelle. Tästä vaikeasta tehtävästä hän erosi yhdeksän vuoden jälkeen – maatilaansa hän hoiti sen ohella –
ja siirtyi 1826 taas diplomaattiuralle, tällä kertaa korkeaan asemaan: Itävallan (sic) pääkonsuliksi Egyptiin. Silmäsairauden vuoksi hän luopui tehtävästä 8 vuoden jälkeen

74
(1834) ja eli käytännöllisesti katsoen lopun elämänsä Castelgoffredossa (k. 1846). Kotitilallaan Acerbi ehti siis viettää noin 40 vuotta eli yli puolet elämästään.
Acerbista maanviljelijänä ja etenkin viininviljelijänä on toistaiseksi kirjoitettu vähän.
Se onkin ymmärrettävää, sillä melkoinen osa hänen papereistaan on vielä julkaisematta ja
kiinnostuksen etulinjassa on ollut hänen elämänsä "näkyvämpi" puoli. Se mitä aion nyt
kertoa, perustuu viime kädessä kahden henkilön julkaisemiin kirjoituksiin. Ensimmäisenä on mainittava Piero Gualtierotti, castelgoffredolainen asianajaja ja Acerbitutkija,
joka on julkaissut 20 vuotta sitten kirjasen Le sperimentazioni agricole di Giuseppe
Acerbi (G.A:n maanviljelykokeilut)1. Kirjaseen sisältyy johdannon lisäksi Acerbin laatima yli 1500 rypälelajin luettelo ja ehdotus niiden luokitteluksi. Tiettävästi Gualtierottilta
on tulossa lähiaikoina uusi kirja, joka käsittelee Acerbin italialaisperäisiä rypälelajeja.
Toinen asiaan perehtynyt on triesteläinen viiniteknikko Pierpaolo Acerbi – nimestään
huolimatta ei ole sukua – joka on laatinut kaksi suppeata artikkelia Acerbilla esiintyvistä
friulilaisista rypäleistä2.
Milloin sai alkunsa Acerbin kiinnostus viininviljelyyn? Gualtierotti arvioi sen tapahtuneen vuoden 1820 tienoilla3, siis muutama vuosi sen jälkeen kun hänet oli kutsuttu Biblioteca Italianan päätoimittajaksi. Pontimena olisi ollut Gualtierottin mukaan tutkijan-uteliaisuus ja kokeilunhalu. Tutkijanasenteesta kielii se, että Acerbi antoi istuttaa
tilansa Palazzinan maille muutaman vuoden aikana 1522 rypälelajia. Hän pyrki läheltä
seuraamaan niiden kasvua ja vertailemaan niiden ominaisuuksia löytääkseen mahdollista
sukulaisuutta tai eroja, jotta voisi havaintojensa nojalla laatia systemaattisen luokittelun.
Lajeista oli italialaisia 619, ranskalaisia, espanjalaisia, portugalilaisia, saksalaisia ja sveitsiläisiä yhteensä 503 ja Itävalta-Unkarin alueelta 400. Ilmeisen innostuneena hän kävi
käsiksi analysointiin ja loi pohjaa luokitukselle. Omien sanojensa mukaan hän kiirehti julkistamaan tutkimustensa tulokset nopeasti, aikaisemmin kuin oli alunperin aikonut, jotta
herättäisi viljelijöiden kiinnostuksen, saisi aikaan keskustelua ja palautetta muilta alueilta
teorioittensa testaukseen4. Julkaisuforum oli Biblioteca, jonka kesäkuun numeroon 1823
sisältyi 30-sivuinen "Tentativo di classificazione geoponica delle viti per servire di base
alla descrizione di tutte le varietà, tanto italiane che straniere". Nimensä mukaisesti se on
luokitusluonnos eli yritys laatia rypälelajien systematiikka.
Kyseessä on pioneerityö, sillä edeltäjiä ei Italiassa juuri ollut, mikä saattaa kuulostaa
yllättävältä. Acerbi kirjoittaa, ettei hänen tiedossaan ole ketään italialaista, joka olisi ryhtynyt laatimaan luokittelu- järjestelmää. Jonkinlaisina alkeina luokitelulle voidaan pitää
eräitä varhaisia kirjoituksia antiikista alkaen. Plinius luettelee Rooman valtakunnasta 195
viiniä, joista hänen mielestään 80 on laatuviinejä5. Ensimmäinen varsinainen viinitiedon
kokooja näyttää olleen keskiaikainen humanisti Pietro de' Crescenzi. Hänen 1300-luvulla
latinaksi kirjoittamansa kirja Liber ruralium commodorum painettiin 1477 Firenzessä
nimellä De agricoltura. Siihen sisältyy luettelo rypälelajikkeista ja viineistä luonnehdintoineen, mutta se on ylimalkainen ja keskittyy lähinnä Pohjois-Italian, etenkin Emilian,
Lombardian ja Veneton viineihin. Sitten menikin parisataa vuotta ennen kuin saatiin luet1. Gualtierotti Piero, Le sperimentazioni agricole di Giuseppe Acerbi, Edizioni Vitam, Castel Goffredo, 1979.
2. Acerbi Pierpaolo, "Viti uve e vini del Friuli-Venezia Giulia", Il Tartarello 1–2, 1997, pp. 39–42. "Le 26 viti
friulane coltivate da Giuseppe Acerbi e la viticoltura prefillosserica", Il Tartarello 1–2, 1999, pp. 52–57.
3. Acerbi Giuseppe, 1823, p. 19.
4. mts. 13.
5. Naturalis historia 14.4 ja 9.
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tavaksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri viineistä. Asialla on paavi Paavali III:n viinuri
Sante Lancerio, jonka kirjettä kardinaali Sforzalle on sanottu "Italian oinologisen kirjallisuuden aluksi"; se on ajoitettu välille 1549–1553. Kirjeestä selviää, mitä viinejä renessanssi-Roomassa juotiin, millaisia ne olivat ja mistä paavi erityisesti piti. Sante Lancerio
on ensimmmäinen joka kirjoittaa viineistä käytännön tuntijana – hänen kerrotaan myös
juoneen viiniä runsaasti ja käyttäneen sitä ulkoisesti hieman erikoisella tavalla: hän pesi
usein silmänsä ja sukuelimensä viinillä. Seuraavina vuosisatoina tyydyttiin ilmeisesti
lukemaan ja siteeraamaan Pietro de' Crescenzin ja Sante Lancerion kirjoituksia – jälkimmäistä Acerbi ei tosin mainitse. Voi kuvitella, ettei uuteen yleisitalialaiseen tarkasteluun
ollut poliittisia edellytyksiä niemimaan ollessa jakaantunut pieniksi ruhtinaskunniksi,
jopa osittain kuuluessa vieraiden valtioiden omistukseen. Sitä paitsi, kuten Acerbi valittaa, yhtenäistä italiankielistä luonnontieteen sanastoa vasta luotiin tuohon aikaan, joten
naapuriprovinssien maanviljelijät eivat aina ymmärtäneet toisiaan puhuessaan hedelmien,
marjojen ja köynnösten nimikkeistä. Luokittelun osalta Acerbi myöntää kuitenkin että
botanisti Galizioli on äskettäin teoksessaan Elementi botanico-agrari (1810) ehdottanut,
että rypälelajikkeiden nimet pitäisi koota ja yhdenmukaistaa alueittain (korkeintaan siihen voidaan päästä); samalla hän on ehdottanut joitakin erottelukriteerejä, jotka Acerbin
mielestä sopivat pikemmin lajien kuvausvälineiksi kuin luokituskriteereiksi6.
Ranskasta Acerbi sen sijaan löytää tukea; siellä on käynnistetty mittava valtakunnallinen rypälelajien inventointi ja työtä johtaa botanisti Bosc. Moniosaisessa teoksessa Cours
complet d'agriculture aiemmin (1801) julkaistut luokituskriteerit ovat Acerbin mielestä
oikeansuuntaisia, mutteivat vielä riittäviä. Hän kertoo myös saaneensa juuri samana
vuonna, kun julkaisi "Tentativonsa", Bosc'ilta eripainoksena tämän alustavan luokituksen,
joka vastaa hyvin pitkälle hänen omaansa, mutta huomauttaa päätyneensä omaansa jo
ennen ranskalaisiin tutustumista.
Palataksemme Acerbiin hän sanoo puhuvansa enemmän maanviljelijänä (geoponico
tarkoittaa 'viljelyä koskevaa tai tutkivaa') kuin kasvitieteilijänä7 ja korostaa työnsä vajavuutta – tärkeätä on panna jotain alulle. Hän kutsuu viiniköynnöstä hyötykasviksi, joka
ansaitsee huomiota, huolenpitoa ja rakkautta. Artikkeli sai myönteistä palautetta viljelijöiltä, mutta virallinen taho oli epäilevä. Toscanassa perustettu Accademia dei Gorgofili
eli Maanviljelyn Ystäväin Akatemia asetti arvovaltaisen komission tarkastamaan Acerbin
luokitusta. Lausunto valmistui talvella 1824. Se kiitteli ideata ja suunnitelmaa, mutta katsoi, että toteutus ei toimi, vaan aiheuttaa selkeyttämisen sijasta hämmennystä ja epävarmuutta. Kaksi lähestymistapaa oli törmännyt vastakkain. Komission näkemys oli, että jos
ei pysty täydellisyyteen, on parempi olla tietämätön. Acerbin lähtökohta oli dynaaminen:
jonkun on tehtävä pohjaehdotus, jota sitten yhdessä korjaillaan ja täydennetään.
Acerbin näkökulma sai pian tukea, kun seuraavana vuonna milanolainen kustantaja
Editore Silvestri julkaisi kirjan Delle viti italiane, Italialaisista rypälelajeista. Kirjoittajaksi on merkitty Acerbi, mutta häneltä mukana on vain esipuhe ja "Tentativon" teksti
uudelleen. Esipuheen mukaan kirja on materiaalikokoelma, joka on tarkoitettu avuksi
rakennettaessa Italian rypäleluokitusta. Materiaalin muodostavat viljelijöiden lähettämät
julkaisemattomat palautteet sekä eri julkaisuista kootut tietyn viinialueeen kuvaukset;

6. mts. 8–10.
7. mts. 19.
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niitä kertyi toistakymmentä. Lisäksi kirjan liitteenä on Acerbin oman tilan 1522 lajin luettelo.
Mistä nämä 1522 lajia olivat peräisin ja millainen luokitusluonnos oli? Ensinnäkin on
hyvä muistaa, että kyseessä on aika ennen viinikirvan (Phylloxera vastatrix) riehuntaa
Euroopassa – sehän ajoittuu 1800-luvun jälkipuoliskolle – jolloin lähes kaikki tarhat
tuhoutuivat muutamia syrjäisiä kolkkia lukuunottamatta ja monia lajeja hävisi. Acerbin
ansiosta on siis kirjautunut paljon tuhon kohteeksi joutunutta tietoa. Acerbin kokoelman
619 italialaisesta nimikkeestä 52 on hänen kotiseudultaan eli Mantovan alueelta, joka ei
ole koskaan ollut Italian parhaita viinialueita, koska on tasankoa. Hyvin edustettuina ovat
paitsi Lombardian muut alueet myös lähimaakunnat kuten Veneto ja Trentino sekä etelämpää Lazio, Toscana ja Campania. Pienempiä määriä on lähes kaikista Italian viinimaakunnista aina Sisiliaa (12) ja Sardiniaa (15) myöten. Itävalta-Unkarin alueen 400 lajia olivat lahja arkkiherttua Frans-Kaarlelta, mikä kuvaa Acerbin nauttimaa arvostusta – muutaman vuoden kuluttua hänestä tuleekin Itävallan Egyptin-konsuli. Mitä tulee kolmanteen
ryhmään (503 Ranskasta ym.), niiden hankintatapa viittaa siihen että Acerbin nimellä oli
Länsi- ja Keski-Euroopassa hyvä kaiku. Osa (21) on tullut Lausannesta luonnontieteilijä
Renyerin välityksellä, mutta suurin osa (450) on peräisin Geneven kasvitieteellisestä puutarhasta, välittäjänä kasvitieteilijä De Candolle; Acerbi on säilyttänyt näiden lajien osalta
ranskalaisen nimikkeistön omassa luettelossaan.
Luokitteluluonnoksessaan Acerbi jakaa rypäleet valkeisiin (uve bianche) ja värillisiin
(uve di colore) – nykyisin puhutaan vaaleista ja tummista. Ne jakaantuvat kumpikin kahtia, moscatellon-makuisiin ja yksinkertaisen makuisiin (a sapor semplice), ne puolestaan
pyöreämarjaisiin js soikeamarjaisiin ja ne edelleen lehtien muodon mukaan: tylppä (puikea?), pyöreä, liuskainen (puoli-, kolmi-, viisi-), rimpsureunainen (laciniata). Näiden piirteiden nojalla muodostuvat sitten lajit ja alalajit.
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Siirtääkseen teoriansa käytännön tasolle Acerbi esittää näytteitä siitä, miten hän haluaisi kuvata rypälelajin. Esimerkkinä Marzemina de'Toscani:
Aluksi nimen synonyymit eri alueilla: Barzmin (MN), Berzami (Brescia), Balsamina
(Verona, Milano), Marzabino (Rimini). Sitten kuvaus varresta, oksista ja lehdistä ja
lopulta hedelmästä tähän tapaan. "Väri tumman indikonsininen, marjat pyöreitä, himmeitä, usein härmäisiä, enimmäkseen samankokoisia, harvahkossa kimpussa, marjankannikkeet punertavia; maku jalon makea, hedelmäliha kiinteähkö, mutta myös mehukas".
Tämän jälkeen kuvataan vielä tertun muotoa, siemeniä, satoisuutta, kypsymisaikaa, mahdollisesti alkuperää ja sopivuutta alueelle. Aiheellisesti on ihailtu Acerbin taitoa kuvailla
havainnollisesti. Sitäpaitsi tällaista kuvaustapaa noudatetaan pitkälle nykyisinkin. Mitä
tulee systematiikkaan, se on yhä edelleen kiistanalainen. Asiantuntijoiden käsitykset
monien lajien alkuperästä ja keskinäisestä sukulaisuudesta menevät ristiin; mm. paikallinen perimätieto voi osoittautua harhaanjohtavaksi. Acerbin "Tentativon" nostaminen
unohduksesta on tärkeä tapahtuma. Italian viininviljelyn historiaa käsittelevistä nykyteoksista en ole löytänyt riviäkään Acerbista8 – uusissa teoksissa häntä ei voitane enää sivuuttaa.
Kun mainitsin edellä viinikirvan riehunnan, on kiintoisaa lopuksi verrata Acerbin kotiseudun rypälelajien valikoimaa nykyiseen. Acerbilla on siis 52 lajiketta (joukossa pari
nimetöntä), joista niminä hauskimpia Terra promessa (luvattu maa) ja Occhio di gatto
(kissan silmä). Nykyisin alueen viinit, jotka ovat enimmäkseen vino da tavolaa, valmistetaan pienestä joukosta lajikkeita: Trebbiano giallo, toscano ja nostrano, Garganega, Malvasia di Candia, Riesling italico, Pinot bianco (valkoviineihin); Lambrusco, Rondinella,
Rossanella, Negrara, Sangiovese ja Merlot (punaviineihin). Näistä vain Malvasia, Lambrusco ja Negrara löytyvät Acerbin listalta, mutta muualta Lombardiasta vielä Groppello,
Marzemino, Pignola ja Moscato.
Acerbin tarhoissa olleita 26 friulilaista lajia on tutkinut lähemmin Pierpaolo Acerbi ja
todennut, että ne ovat hyvin vanhoja Udinen alueella viljeltyjä ja kuuluvat pikemminkin
viinikirvan tuhoja edeltävään viinihistoriaan. Vain parhaimmat ovat pitäneet pintansa ja
esiintyvät nyt ulkomailta 1800-luvun lopulla tuotettujen lajien rinnalla. Niitä ovat Verduzzo, Garganega, Ribolla gialla, Refosco ja Pignolo. Sen sijaan Acerbin katalogista
puuttuu sellainen tiettävästi vanha friulilainen laji kuin Raboso.
Acerbin luetteloima lajimäärä on huomattava nykytutkimuksenkin valossa. Tim
Unwin'in kuusi vuotta vanhan viinin historian9 mukaan maailmassa on määritelty/nimetty
noin 5000 lajia ja niistä vain 150 on laajemmin hyödynnetty viinin valmistuksessa. Englantilainen viiniguru Hugh Johnsonin arvioi viinin ystävän kannalta kiinnostaviksi vain
50210.
Lopuksi kysymys, joka ehkä jo on monen kuulijan huulilla: tekikö Acerbi myös viiniä? En ole toistaiseksi päässyt lukemaan sellaisia tekstejä, joissa asiasta puhuttaisiin,
mutta italialaisilta ystäviltäni olen kuullut, että kyllä hän valmisti sekä puna- että valkoviiniä ja oli erikoisen ylpeä vinsantostaan, joka tunnetaan nykyisin etenkin Toscanassa ja

8. Alberini Massimo & Di Corato Riccardo, Guida all'Italia dei vini, Touring Club Italiano, Milano, 1985.
9. Wine and the Vine: An Historical Geography of Viticulture and the Wine Trade, italiankiel. painos Rooma,
1993.
10. Suuri viinikirja, Helsinki, p. 22 (alkuteos The World Atlas of Wine, London, 1971).
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Trentinossa makeana jälkiruokaviininä. Huomattava osa Acerbin tiluksista on edelleen
suvun hallussa, mutta viiniä siellä ei enää viljellä, viljaa kylläkin.

Riassunto: Giuseppe Acerbi come viticoltore
Giuseppe Acerbi è per il momento poco conosciuto come viticoltore. Secondo le mie
osservazioni sono solo due persone che ne hanno scritto, e chiedo scusa se ho sorpassato
qualcuno che merita di esser menzionato. In primo luogo devo tanto al professor Piero
Gualtierotti che mi ha mandato il suo libro intitolato Le sperimentazioni agricole di Giuseppe Acerbi uscito nel 1979.
L'altro studioso si chiama Pierpaolo Acerbi che nonostante il nome non è parente del
nostro Giuseppe; è un enologo triestino che ha composto due articoletti sui viti friulane
coltivate da G. Acerbi, l'uno pubblicato nel Tartarello 1997, l'altro nella stessa rivista
1999. Il mio intervento è piuttosto una modesta eco di questi studi.
La tenuta Palazzina era molto amata da Acerbi e vi passò quarantina di anni, cioè più
di metà della sua vita. Il periodo 1804–1925 era molto importante in quanto alla sua carriera come agricoltore. Curioso come era si interessò della viticoltura. Più che enologo e
produttore del vino, anche se pure questo, era botanista e studioso che si occupava
dell'ampelografia e della classificazione delle viti. Per poter esaminare più da vicino delle
viti fece piantare nel suo fondo 1522 varietà delle viti, di cui erano 619 italiane e 903
straniere.
Le viti italiane provenivano da diverse parti d'Italia, però è chiaro che meglio presentate erano le regioni settentrionali: dalla zona di Mantova e Castel Goffredo erano 52
varietà, da quella di Trento 67, da Veneto e Piemonte tuttedue ottantina e da Friuli 26.
Ben presentate erano anche Toscana, Lazio e Campania, ma non mancavano nemmeno
varietà siciliane (12) e sarde (15).
Delle varietà straniere 503 provennero da Francia, Spagna, Portogallo, Germania e
Svizzera. La maggior parte di esse erano le stesse della raccolta del Giardino Botanico di
Ginevra e Acerbi le aveva ottenuto tramite il botanico De Candolle. Altre 400 varietà
straniere erano austriaco-ungheresi e spedite in dono dall'Arciduca Francesco Carlo, il
fatto che prova l'apprezzamento di Acerbi dalla parte degli austriaci.
Acerbi cominciò la sua viticoltura intorno al 1820 e si sbrigò a pubblicare i risultati dei
suoi studi già nel 1823 nella "Biblioteca Italiana"; l'articolo è intitolato Tentativo di classificazione geoponica delle viti per servire di base alla descrizione di tutte le varietà,
tanto italiane che straniere.
Anche se è solo un tentativo gettò le basi alla classificazione – e la prima volta in Italia
che uno propone qualcosa di genere. Nella storia del vino italiano non si puo più sorpassare il nome di Giuseppe Acerbi.
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Le osservazioni ornitologiche di Giuseppe Acerbi nel suo
diario di viaggio al Capo Nord
Andrea Sanfilippo
1 – Come è noto, nella Biblioteca comunale di Mantova esiste un Fondo Acerbi che, tra i
vari reperti, annovera un manoscritto autografo di Acerbi, catalogato con il n.1297,
contenente il diario del viaggio al Capo Nord.1 È una relazione giornaliera dei movimenti
della spedizione partita da Oulu verso il Capo, con itinerario terrestre nelle regioni
attraversate dai fiumi Muonio, Torneo ed Alta e con battello nel Mar glaciale artico; dal
punto di vista temporale comprende il periodo 9 giugno – 3 agosto 1799. Si tratta di
regioni, all'epoca del viaggio, ancora selvagge e quasi disabitate, ad eccezione di piccoli
insediamenti di finlandesi, svedesi, norvegesi e di gruppi nomadi di Lapponi. Le carte
topografiche, come dice lo stesso Acerbi, sono molto approssimative, perché redatte da
volenterosi viaggiatori, senza contributi statali; a questo bisogna aggiungere la confusione
nella toponomastica, dovute alle diverse lingue degli abitanti ed alla difficoltà fonetica
che lui stesso incontra nella redazione della scrittura. Una prima considerazione sulle
osservazioni ornitologiche di Acerbi: è subito evidente che non sono menzionate specie
diverse da quelle abbastanza comuni anche ai nostri giorni; Acerbi non ha individuato né
annotato alcuna specie di rapaci e ciò non consente alcuna valutazione sull'ecosistema
dell'intera avifauna. In seguito, altre ulteriori valutazioni sarà necessario evidenziare, ma
è opportuno intanto, per sommi capi, seguire l'itinerario quale risulta dal diario.
2 – Il 9 giugno, da Sassi, riferisce: "Frattanto che si cangiavano i cavalli ho uccisa un
Anas marila nel fiume contiguo. Dalla famigliarità con cui gli uccelli si lasciano
avvicinare si conosce la sicurezza in cui vivono e la tranquillità che qui godono. Un
paesano finese mi rimproverò d'aver ucciso un ucello in giorno di domenica ma i suoi
compagni ridevano di lui".[4]2 Acerbi, in questa occasione, sperimenta in prima persona
un dato – ma non è dato sapere fino a che punto consapevole e introiettato nella sua
1. Di tale manoscritto ho curato una edizione critica in Appendice al saggio di Vincenzo De Caprio, Un genere
letterario instabile, Roma 1996.
2. L'indicazione nella parentesi quadra si riferisce al numero di pagina del manoscritto.
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coscienza – appartenente ad una cultura che oggi definiremmo "naturalistico-ambientale",
che gli ornitologi di scuola anglosassone definiscono "distanza di fuga": la misura in
metri al limite della quale l'uccello selvatico si lascia avvicinare prima di spiccare il volo;
più questa distanza è piccola, più essa è indicativa del rispetto dell'uomo nei riguardi degli
altri esseri viventi. Forse, ma appena accennato, il rimprovero del finlandese gli crea un
conflitto, di cui prima non era ben consapevole; la caccia domenicale è un dato della
nostra cultura, tanto da essere rimasta tradizionalmente fino ai nostri giorni, tollerata o
ignorata dalla religione cattolica, ma del tutto inconcepibile in paesi protestanti. Esibisce
il suo fucile a due canne agli abitanti che si sono riuniti incuriositi intorno a lui e non
riesce a nascondere il piacere che prova alla loro ammirazione. [8] Prima di ripartire
annota: "... abbiamo uccise tre anatre, due delle quali il corrente del fiume le portò seco".
[9] L'11 giugno, mentre si trova sul monte Kaling, nei pressi di Chiemi, raccoglie insetti e
piante e poi annota: "Fra gli ucelli uccisa la femina di un'anas cretia, il maschio d'Hirundo
urbica" [16]. Questa brevissima e semplicissima frase crea abbastanza disagio; non tanto
perché fino ad ora gli approcci di Acerbi con gli uccelli sono avvenuti soltanto attraverso
gli immaginabili spari del suo "schioppo a due canne", ma per un'altra considerazione: il
secondo esemplare ucciso è una tra le più piccole e comuni rondini dell'area paleartica
europea, che nidifica in prevalenza sotto i tetti e le sporgenze delle abitazioni umane, non
è commestibile, non è dannosa, anzi utilissima perché la sua alimentazione è costituita in
prevalenza di piccoli insetti, in modo particolare zanzare. Questa uccisione appare
pertanto assolutamente gratuita, senza senso, solo per il gusto di sparare a qualcosa che
volava.
3 – Il 18 giugno è ad Över Torneå e si reca a fare una escursione sul monte Aavasaksa.
Nota che i luoghi sono orridi e selvaggi e che il versante est della montagna è molto
scosceso; la caduta di sassi e piccoli massi mettono in fuga uccelli genericamente indicati
come "falchi e uccelli notturni" [43]. A livello di congetture si può tentare di dare una
spiegazione di questa mancata identificazione: la lontananza e la mancanza forse di un
ausilio ottico, la non buona conoscenza di quel tipo di specie; forse tutti e due i motivi. È
noto che la vita dell'avifauna è prevalentemente diurna ed è la ragione principale del
fenomeno migratorio: vi è necessità di molte ore di luce per la nidificazione e la ricerca
del cibo per sé e per la prole. Durante le ore notturne tutte le specie riposano tranne
quando sono in volo per coprire le lunghe distanze nel corso della migrazione; fanno
eccezione i "canterini" notturni, come l'usignolo ed il luì grosso, ed i rapaci notturni
(civetta, gufo, allocco ecc.). Quindi la indicazione generica data da Acerbi, riferita a
specie "predatrici", potrebbe essere anche giustificata, dal suo punto di vista; in altri
termini, per chi si dedica alla caccia, non vi è alcun particolare interesse verso delle specie
che non sono considerate come selvaggina.3
4 – Quando, il 21 giugno, giunge a Kardis, sempre cacciando sul fiume, annota: "Ho
veduta una cosa che mi pare assai rimarcabile e si è il modo con cui questa gente sa
provedersi di ova non permettendo loro trattenere galline che mangerebbero il poco grano
che cinge le loro case. Mettono un legno iscavato aldidentro su un pino nel modo qui
segnato, ed avvi il Mergus merganser che va deporre le sue ova. Il contadino le coglie
eccetto una e l'ucello ne depone dell'altre e così fino a quattordici. L'economia di questo
3. Ho potuto personalmente constatare che molti cacciatori sono buoni conoscitori dell'avifauna, non lo sono
altrettanto nei riguardi dei rapaci.
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ucello è una delle più particolari e merita menzione a parte. È l'unico degli ucelli aquatici
che abbia piedi nuotatori e facia il nido negli alberi. Quando i suoi picioli sono nati li
raccoglie col rostro, li depone alla base dell'albero e poscia lor dà l'esempio di
incaminarsi al fiume che i piccioli imitano e seguono. Quando non trovano simili nidi
cercano allora degli alberi corosi e scavati dalla natura o dal tempo non lontano però da
qualche fiume" [55]. L'osservazione di Acerbi è esatta perché in realtà lo Smergo
maggiore nidifica nel modo da lui descritto, ma. si deve notare, peraltro, che non è l'unico
a nidificare negli incavi degli alberi nei pressi di fiumi e laghi, come lui sostiene. La
insufficiente conoscenza di Acerbi è avvalorata dal raffronto con l'annotazione del 10
luglio, quando si trova a Masi: "In questo viaggio ho veduto qualche aquila4, delle Anas
acuta, dei Mergus mesmergus..." [143]. Per la individuazione di quest'ultima specie, si
rimanda all'elenco in calce; si può affermare che molto probabilmente Acerbi non
conosceva bene questa terza specie europea di smergo che, come quello maggiore, e a
differenza di quello minore, nidifica allo stesso modo.
5 – Il 22 giugno si trova a Kengis, redige diligentemente un elenco di erbe ed insetti,
che chiude con una frase lapidaria come il colpo di fucile che le sta dietro: "Fra gli uccelli
ho ucciso un fringilla ... uccelletto che canta assai bene"[59]. Ancora un'azione gratuita,
inspiegabile, incoerente e contraddittoria; se si volesse tentare di dare una spiegazione
psicologica, si dovrebbe concludere che in Acerbi le azioni sono il risultato della
prevalenza di un piacere sull'altro; in questo caso il gusto di uccidere prevale sul piacere
di ascoltare il canto.
6 – Il 29 giugno è a Muonionisca e va a fare escursioni nei dintorni, trattenendosi per
ben tre giorni. "Siamo andati col prete a cercare le Motacilla svezica che abitano in queste
contrade e ne abbiamo ucciso un maschio assai bello; è l'uccello più avvenente che mi
conosca in Svezia ed è diffatti molto raro e ricercatissimo. Vive fra cespugli di betula
nana e vive d'insetti che trova sul cotico di questi luoghi coperti di muschio umidi e
paludosi, vola sempre basso e non si mette quasi mai sulla punta degli alberi. Il suo canto
è grazioso e variato ed è attesa l'irregolarità del suo canto che i finesi lo chiamano Saatakieline, che significa cento lingue." [75]. Non riusciamo a sapere se queste informazioni
sul comportamento e sull'habitat del Pettazzurro provengano da osservazione diretta o
non invece avute dal prete accompagnatore; sappiamo solo che la ricerca di un uccello da
parte di Acerbi si conclude con una uccisione. Continuando ad esplorare il fiume Muonio
e le sue anse, i suoi laghetti, le sue cascate, prova divertimento a vedere "... più anatre che
erano seguite dai loro pulcini che l'amore forzava a volarci all'intorno quasi volesser
diffender la loro prole." [77]. Una situazione tipica di paura, nella quale gli istinti naturali
delle specie alla sopravvivenza ed alle cure parentali dettano alle anatre un
comportamento disperato di difesa, non gli suggeriscono alcuna riflessione. Nel corso
della stessa escursione, su di un costone del monte Pallas, annota: "Ho uccisa
un'Emberizza nivalis ed una tordina. Ed ho lasciata la comissione a paesani di uccidermi
gli altri da me inseguiti con fatica incredibile sul dosso di questo monte. L'Emberizza
nivali è interessante per averla trovata bianca come quella che ho uccisa in Finlandia in
inverno." [82].
7 – Dopo la fatica della lunga escursione, Acerbi si concede per un giorno un relativo
riposo, ma già il giorno dopo, 1o luglio, esce "... per avere un altro esemplare della
4. Ancora indicazione generica che avvalora l'ipotesi di cui alla precedente nota.
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motacilla svezica e m'è riuscito d'aver la femina col nido e le uova. Ne aveva tre nel nido
e due nel ventre maturi, anzi uno col guscio finito. Aveva, oltre di questi, più indietro
un'ovaia di 10 o dodici piciole al pari di un pomello di ago." [84]. Sta prendendo corpo, in
Acerbi, una specie di mania per il Pettazzurro, tanto da non dare alcun peso a quello che
la sua scrittura evidenzia: un discutibile atto di violenza presentato invece come atto
dovuto a curiosità scientifica. Non occorre molta fantasia per immaginare Acerbi che fa
una specie di autopsia. Eppure, i segnali di altri fatti, di altro tipo di rapporto e di altro
atteggiamento culturale, gli vengono proprio dai finlandesi, ma sembra che tutto questo
non lasci alcuna traccia sul suo modo di essere e di rapportarsi con gli uccelli. Evidenzia
il coraggio dei finlandesi quando affrontano i lupi e l'orso e aggiunge. "In quanto alla
caccia degli ucelli non caccian che i più grossi come le anatre e le oche selvatiche, quali
piglian a colpi di bastone nel fiume nel mese fine di agosto allorché, cangiando le piume,
non ponno più volare." [88] Anche se apparentemente si tratta di una scena ugualmente
cruenta e, se si vuole, piena di violenza, tuttavia ha un ché di primordiale, naturale, perché
rappresenta sempre un momento della lotta per la sopravvivenza che, comunque rispetta
certe regole; l'uccisione, in questo caso, trova la sua giustificazione nella necessità di
procurarsi comunque del cibo in condizioni ambientali estreme.
8 – Il 2 luglio Acerbi effettua una sosta a Kätkäsuvanto, ma riprende a sparare. "Ho qui
ucciso un Caradrius apricarius (aker henna) ed una Motacilla trochilus: da noi detto in
lombardo (tui). Questo piciolo uccello forma la delizia del Nord ed è l'usignuol boreale;
canta deliziosamente tutta la notte e sta sempre sulla sommità degli alberi allorchè canta."
[91]. Qui Acerbi sembra aver dimenticato il Pettazzurro e sembra non accorgersi, inoltre,
dei forti dubbi che possono assalire un "lettore sensato", come direbbe Voltaire: è degna
di fede l'ammirazione di Acerbi per il canto degli uccelli? Ma il lettore non fa a tempo a
sciogliere i suoi dubbi perché Acerbi, il giorno dopo, si lascia riprendere dalla sua mania;
trova un nido di Pettazzurro, sfortunatamente con la sola femmina [93]. Il 4 luglio trova
"... varie motacille sveziche che abbiam ben osservate ed ascoltate cantare. Hanno il
canto più delicato e più variato forse ancora di quello dell'usignuolo: Immita tutti gli
ucelli e, dottata di un gusto esquisito, sfiora e par che scielga da ognuno la parte migliore
per formarne un tutto. Mi stupisco che il lusso ed il capriccio non abbia studiato il modo
di cogliere e conservare in gabbia questo ucello, in cui per non so quale straordinaria e
non solita licenza la natura ha riunita la bellezza delle piume e la melodia del canto ...
Non conosco un ucello che più compierebbe, o più proprio ad occupar una gabbia dorata
in un appartamento reale ..." Qui Acerbi cambia atteggiamento: osserva ed ascolta
cantare, adotta cioè il comportamento giusto dell'osservatore naturalista, ma si scopre
presto l'equivoco; il pensiero di Acerbi è la prigionia dell'uccello per ..." romper il silenzio
delle annoiate stanze de' grandi ..." [99]. Nei pressi del lago Palojärvi annota: "Ho trovato
sulla riva delle piciole tringhe ... gli uccelli ... che vi fanno nido sono Motacilla flava et
alba, Emberiza geniclos, et Motacilla trochilus." [105]. Si era sperato che il verbo
"trovare", in Acerbi, avesse un suo significato proprio, da non confondere con "uccidere";
la smentita avviene dall'annotazione del 6 luglio. "Invitati dal canto di una Tetrao lagopus
siamo sortiti alla caccia fino alle quattro di mattina; e l'abbiamo trovata quattro volte.
Suoi costumi, canto, ad Uleaborg si caccia di notte ma coi cani si lascia appostare come le
pernici, piacere di questa caccia ..." [106].
9 – Il 7 luglio si procura un nuovo divertimento nella caccia delle Snöripa: applicando
quanto aveva appreso dai finlandesi e con l'ausilio del cane dei lapponi, dal battello fa
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strage dei poveri uccelli che, in periodo di muta del piumaggio, sono incapaci di
sollevarsi in volo più che tanto. Ammette che "... avevamo il tiro facile e vicino ed
abbiamo potuto ucciderne una quantità oltre i nostri bisogni." [125]. Quando è giunto a
poca distanza dal villaggio di Kautokeino "Camin facendo ho ucisa una Scolopax arcuata,
ed il colpo di fucile insolito in questi paesi aveva svegliato tutto il villaggio e messi in
allarme tutti gli abitanti." [134]. La battuta finale è che ha potuto veder "tutte le bellezze
di questo luogo in tutto disabillé". Dal suo punto di vista, sicuramente questa non è stata
una gratuita uccisione. Nell'ultima parte del viaggio (12 luglio) sul fiume Alta uccide
ancora delle Snöripa ed il 13 giunge ad Alta, sul mare; successivamente poi al porto di
Hammerfest, le cui circostanti montagne abbondano di Snöripa e di Åkerhenna. [191].
Alla mezzanotte tra il 17 ed il 18 luglio giunge a Capo Nord.
10 – Il viaggio di andata si è concluso; in quello di ritorno, circa 100 pagine del
manoscritto, si nota con sollievo che il famoso "schioppo a due canne" non fa più da
protagonista, anzi scompare del tutto, insieme all'avifauna, con la quale ha fatto i conti
per ben 40 giorni. Quest'ultima compare sotto altra forma per sole tre volte: Acerbi dà una
serie d'informazione sugli uccelli delle coste dell'estremo Nord, sulle loro uova come cibo
e sul grande commercio che si fa in tutta Europa con le loro piume [212]; esamina, in casa
del mercante Norager di Alta, una collezione di alcune specie, probabilmente impagliate
[227]; ad Enontekiö si fa consegnare in visione dalla moglie del parroco Landsman alcuni
appunti scritti dello stesso, il quale ha intenzione di pubblicare un libro sul territorio
amministrato. Dal quinto capitolo, dedicato alle scienze, copia un elenco di uccelli.
Quindi il diario risulta nettamente diviso in due parti: nella prima l'incontro di Acerbi con
l'avifauna è diretto, sul campo; nella seconda Acerbi prende visione di "prove
documentali" e/o informazioni.
11 – Si pone dunque il problema di dare un valore al diario ed alle osservazioni di
Acerbi. Intanto, nel quadro della lucida analisi di Vincenzo De Caprio, anche in questo
testo si sente quella "forza coercitiva esercitata dai codici del genere letterario, sebbene la
preclusione rigida del parlare di sé nella relazione di un viaggio filosofico – scientifico si
sia molto attenuata alla fine del Settecento."5 Il problema è di vedere se, in realtà, con
riferimento alle osservazioni ornitologiche, possa riconoscersi il valore di relazione
scientifica, al di là delle intenzioni dell'autore. Lo stesso De Caprio fornisce una risposta
inequivocabile. "Incidentalmente, parlando dell'attrezzatura di Acerbi, mi sia consentito
di sottolineare la presenza del fucile, che ha un ruolo notevole nella relazione di viaggio
fin dalle redazioni manoscritte, sia come oggetto di curiosità e sorpresa per i Lapponi, sia
soprattutto perché il viaggio attraverso la Lapponia pare un susseguirsi di episodi di
battute di caccia coperti da un alibi scientifico (prendere campioni di uccelli, disegnarli e
a volte sezionarli). Che Acerbi amasse la caccia è noto ... Ma nel resoconto del viaggio al
Capo Nord quello dell'uccisione degli uccelli mi pare un motivo troppo ricorrente".6
Nonostante tutti i buoni propositi, si deve escludere che le osservazioni di Acerbi abbiano
un rilievo scientifico; ma non si deve credere che la sola avifauna abbia subito
l'ingiustizia. Altre specie di animali hanno subito la stessa sorte: i pesci esibiti solo come
trofeo della pesca, l'orso soltanto come misura del coraggio dei finlandesi. Gli stessi
elenchi minuziosi di piante ed insetti (non tutti del resto interessanti) contrastano, nella
5. V. De Caprio, op. cit., p. 167.
6. ibid., p. 37.
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forma della scrittura, con le citazioni delle altre specie che avvengono sempre all'interno
di una qualche forma narrativa. È una spia linguistica di un atteggiamento di Acerbi che
viene dal profondo e che rispecchia, in un certo modo, un grado di cultura ben definito.
Ammessa come attenuante la sua giovane età, tuttavia la contraddizione è stridente; in
sostanza Acerbi compie un viaggio, rimarchevole per certi versi, che risponde certamente
ad un intimo bisogno di soddisfare una viva curiosità intellettuale e di fare delle nuove
esperienze in "altri" luoghi e tra popoli "diversi", sente l'esigenza, per i fini più svariati, di
affidare alla scrittura il racconto delle proprie esperienze, accetta il codice letterario di
riferimento, ma nella sostanza poi lo stravolge. Così, per tornare all'avifauna, invece di un
elenco delle specie, dell'esatta locazione, descrizione dell'habitat e dei comportamenti e,
soprattutto, una chiara visione di tutto l'eco sistema, Acerbi capovolge il punto di vista: il
lettore crede, come dice De Caprio, di leggere la relazione di una lunga battuta di caccia.
Questo è successo a causa di un equivoco di fondo: è noto a tutti, non solo ai praticanti
questo sedicente "sport", che la caccia dà un piacere che quasi sconfina in un vizio
(altrimenti non si spiegherebbero le uccisioni di uccelletti di nessun valore venatorio),
come il gioco delle carte o l'alcool; Acerbi, per questo suo "vizio" d'origine, non sarebbe
mai stato in grado di fare delle vere e proprie osservazioni scientifiche su ciò che era
l'oggetto del suo vizio/piacere. Gli uccelli, per Acerbi, sono oggetto in primo luogo di
caccia/uccisione, poi magari servono da cibo, infine possono rallegrare con il loro canto;
il tutto sempre subordinato al piacere di usare il suo fucile ed al senso di potere e forza
che ne deriva. È sintomatico l'episodio dell'uccisione del Chiurlo con il colpo – insolito
come lui stesso afferma – di fucile che sveglia gli abitanti di Kautokeino: di fronte alla
situazione di allarme creatasi tra quella gente, mostra meraviglia per quel tipo di reazione
per un fatto da lui considerato del tutto innocente. Questo episodio aggiunge un ulteriore
tassello a quanto detto finora; si può affermare che il gesto, già odioso di per sé, avrebbe
potuto esser foriero di guai seri anche per lui se tutto questo fosse avvenuto non tra gente
civile e pacifica, ma altrove, dove avrebbe potuto diventare proprio lui il bersaglio di
qualche "schioppettata". La mancanza in Acerbi di tale doverosa riflessione denota
qualcosa ai limiti della incoscienza che si può spiegare solo se si ha presente quanto detto
sopra.

***
AVIFAUNA: elenco delle specie. Sono indicate nell'ordine la definizione data da Acerbi,
in corsivo l'esatto nome scientifico, il nome comune in lingua italiana, inglese, svedese.
Anas acuta, Anas acuta, Codone, Pintail, Stjärtand.
Anas anser, Anser anser, Oca selvatica, Greylag goose, Grågås.
Anas cretia?, Anas crecca, Alzavola, Teal, Kricka.
Anas erotropus, Anser erythropus, Oca lombardella minore, Lesser white-fronted goose,
Fjällgås.
Anas hyemalis, Clangula hyemalis, Moretta codona, Long-tailed duck. Alfågel (Fig. 1).
Anas marila, Aythya marila, Moretta grigia, Scaup, Bergand (Fig. 2).
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Anas mollissima, Somateria mollissima, Edredone, Eider, Ejder.
Anas nigra, Melanitta nigra, Orchetto marino, Common scoter, Sjörre.
Anas spectabilis, Somateria spectabilis, Re degli edredoni, King eider, Praktejder (Fig.
3).
Caradrius apricarius, Pluvialis apricaria, Piviere dorato, Golden Plover, Ljungpipare
(Fig. 4).
Corvus infaustus, Perisoreus infaustus, Ghiandaia siberiana, Siberian Jay, Lavskrika (Fig.
5).
Emberizza geniclos, Emberiza schoeniclus, Migliarino di palude, Reed bunting,
Sävsparv.
Emberizza nivalis, Plectrophenax nivalis, Zigolo delle nevi, Snow bunting, Snösparv
(Fig. 6).
Fringilla, Fringilla coelebs, Fringuello, Chaffinch, Bofink.
Hirundo urbica, Delichon urbica, Balestruccio, House martin, Hussvala.
Larus canus, Larus canus, Gavina, Common gull, Fiskmås.
Larus glaucus, Larus hyperboreus, Gabbiano glauco, Glaucous gull, Vittrut.
Mergus merganser, Mergus merganser, Smergo maggiore, Goosander, Storskrake.
Mergus mesmergus, Mergus albellus, Pesciaiola, Smew, Salskrake (Fig. 7).
Mergus serratus, Mergus serrator, Smergo minore, Red-breasted merganser, Småskrale.
Motacilla alba, Motacilla alba, Ballerina bianca, White wagtail, Sädersärla.
Motacilla flava, Motacilla flava, Cutrettola, Yellow wagtail, Engelsk gulärla.
Motacilla trochilus, Phylloscopus trochilus, Luì grosso, Willow Warbler, Lövsångare
(Fig. 8).
Motacilla svecica, Luscinia svecica, Pettazzurro, Bluethroat, Blåhake (Fig. 9).
Platalea leucordia, Platalea leucorodia, Spatola, Spoonbill, Skedstork.
Scolopax arcuata, Numenius arquata, Chiurlo, Curlew, Storspov (Fig. 10).
Strix scandiaca, Nyctea scandiaca, Gufo delle nevi, Snowy owl, Fjälluggla (Fig. 11).
Strix nuctea, Athena noctua, Civetta, Little owl, Minervauggla.
Tetrao lagopus. L'indicazione si presta alla individuazione di due specie simili,
appartenenti alla famiglia dei Tetraoni (Tetraonidae): Lagopus mutus, Pernice bianca,
Ptarmigan, Fjällripa; Lagopus lagopus, Pernice bianca nordica, Willow grouse, Dalripa
(Fig. 12).
Tringa lapponica, Limosa lapponica, Pittima minore, Bar-tailed godwit, Myrspov.
Tringa lobata, Phalaropus lobatus, Falaropo beccosottile, Red-necked Phalarope,
Smalnäbbad simsnäppa.
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Fig. 1. Moretta codona.

Fig. 2. Moretta grigia.

Fig. 3. Re degli edredoni

Fig. 4. Piviere dorato
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Fig. 5. Ghiandaia siberiana.
Fig. 6. Zigolo delle nevi.

Fig. 7. Pescaiola.

Fig. 8. Lui grosso.
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Fig. 9. Pettazzurro.

Fig. 10. Chiurlo.

Fig. 11. Gufo delle nevi.

Fig. 12. Pernice bianca nordica.

(Le illustrazioni sono tratte da AA: VV. The Hamlyn guide to Birds of Britain and Europe,
London 1986. Ringrazio la Dr. Luciana Grazini dell'Istituto degli Studi Romanzi della Facoltà
di Lingue e Letterature Straniere dell’ Università degli studi della Tuscia di Viterbo che ha
provveduto alla riproduzione delle immagini.)
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Summary: Acerbi’s ornithological observations in his diary to the
North Cape
The reference text is the manuscript no. 1297, which is preserved in the Mantua city
library, containing the diary of the last part of Acerbi's travel through the Scandinavian
peninsula to reach the North Cape from 9 June to 3 August 1799, leaving from Oulu.
Acerbi's notes about avifauna are the outcome of direct observations in nature, of
information drawn from other people and of a documentary exam. Acerbi's direct
observation doesn't often show up with certainty, but the opportunities to meet the
various species of birds are originated by two impulses: the search for food and the
curiosity towards their warbling. Under the circumstances the meeting is nearly always
bloody. One deduces that Acerbi's interest in avifauna, behind an apparent form of
scientificity, has no substantial motivations of this kind. To Acerbi birds are objects that
meet human beings' requirements and only under this aspect they assume a noteworthy
value: they represent a source of food, cause pleasure with their warbling and can also be
a source of profit by the trade of their plumage. Acerbi uses his double-barrelled gun very
well and therefore he appears what he probably is – at least towards birds – that is to say
a mere hunter, even though well-educated and learned.
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Osservazioni di storia culturale sulla latinità di Acerbi ne
"Il viaggio in Lapponia"
Timo Sironen
Innanzitutto voglio scusarmi di qualunque eventuale errore in italiano; come sanno tutti,
la mia lingua materna, il finnico, non è neanche una lingua indoeuropea e si dice che
parlando qualsiasi lingua straniera ci si perde circa il 40 per cento della capacità
espressiva ed intellettuale. Comunque sia, ho preferito di fare questa relazione in italiano,
anziché in latino, che faccio di mestiere, anche perché con una tale scelta linguistica sarei
probabilmente rimasto, almeno oggigiorno – non come 200 anni fà –, ancora meno
comprensibile. Per rivolgermi a Voi con un'altra captatio benevolentiae, devo confessare
che per mestiere di solito mi muovo più abilmente in contesti ben diversi, in situazioni
sociolinguistiche più di duemila anni precedenti al nostro Giuseppe, e cioè nell'Italia
Centro-Meridionale, quando essa cominciava a romanizzarsi. Dunque, sarà una sfida, per
non dire un'avventura, per un infarinato come me, trattare latino del fine Settecento;
d'altronde, è un vero piacere di poter partecipare a questo simposio oggi qui ad Oulu.
Con questo modestissimo contributo di carattere filologico cercherò di delineare con
pochissimi tratti di pennello alcuni aspetti della latinità di Giuseppe Acerbi nella sua
opera "Il viaggio in Lapponia". La relazione sarà breve soprattutto perché il materiale da
studiare scarseggia: pare che Acerbi non avesse voluto presentarsi come un ennesimo
Titus Livius con quella famosa abbondante "ubertas ", per non dire patavinitas. Anzi,
sembra che avesse voluto appositamente limitare al minimo l'uso del latino o qualsiasi
tipo di eccessiva retoricità nel suo diario, tranne, naturalmente, della terminologia latina
delle scienze naturali, usanza quest'ultima del resto universalmente praticata ancora
oggigiorno. Tutto sommato, ne "Il viaggio in Lapponia" abbiamo una sola frase in latino
composta da Acerbi medesimo. Tutto il resto consiste esclusivamente di citazioni latine di
altri viaggiatori del Nord. Nel Settecento era normale scrivere un diario (e poi
pubblicarlo) in lingua materna. Dall'altra parte sappiamo, però, che Acerbi sapeva
esprimersi in latino, ad esempio al suo incontro con Mathias Castrén, il parroco di Kemi.
Chi in questa sede si aspetta una più o meno lunga lista, ma di certo una lista
impeccabile, delle incongruenze o delle sviste ortografiche nel latino di Acerbi, cioè
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quando usava la terminologia latina delle scienze naturali, sarà deluso. Ce ne sarebbe del
materiale per fare un breve elenco, sì, ma secondo me è di molto minore interesse.1
Questo non sarebbe per niente rilevante nel contesto di storia culturale più vasto. Del
resto non rifletterebbe neanche il livello di conoscenza del latino di Acerbi, dato che non
ci si potrà mai esigere perfezione nella latinità di appunti fatti, per così dire, "strada
facendo" o "al volo", su bigliettini separati. – Qui, invece, ci interesserà piuttosto il
perché, anziché il come della latinità citata o composta da Acerbi medesimo. Spero di
essere chiaro, ma sono sicuro che sarò almeno breve.
Cercherò di dimostrare in quanto segue, che la scelta di stile nella sua unica frase
latina che scrisse – e questo lo fece probabilmente insieme al colonnello Sköldebrand –
nella casa del parrocco di Enontekiö2 non sia stata casuale, bensì una scelta consapevole,
cioè breve ed in formato di prosa:
"Andrea Fredericus Sköldebrand (sic!?) et Joseph Acerbi redeuntes a Nord-Cap sua
nomina hoc libro (sic!? pro "huic libro") apposuerunt in hospitalitatis et gratitudinis testimonium.",

cioè "Andrea Frederico Skjöldebrand e Giuseppe Acerbi al (loro) ritorno dal Capo Nord
apposero i loro nomi in questo libro come manifestazione di ospitalità e di gratitudine."
Preferirei di avanzare la mia ipotesi subito, anziché celarla inutilmente e prolungare il
suo svelare all'ultimo momento, tanto l'ipotesi non sarà del tutto temeraria, ma neanche
molto geniale. Cioè, a mio parere Acerbi sembrerebbe esser stato impressionato
stilisticamente dal saluto, che egli medesimo cita, lasciato da un I. Stevart (sic !?), un
viaggiatore – per quanto sappia io – sconosciuto, nella chiesa di Jukkasjärvi il 3 luglio
1787:
"Non mihi fama sed hospitalitatis et gratitudinis testimonium." I. Stevart (sic!?) Civis orbis.
3 Julii 1787,

cioè "Non fama per me, bensì come una manifestazione di ospitalità e gratitudine", I.
Stevart, "Cittadino del mondo. Li 3 di Luglio 1787"
Pare che questo saluto possa esser servito quasi da un modello vero e proprio per
Acerbi; facendo il confronto dei due saluti non ci vorrà tanto genio per ricavarne l'unica
1. Cfr. de Anna & Lindgren, Giuseppe Acerbi: Il viaggio in Lapponia, 14: "...citiamo un brano di una sua lettera
che riguarda l'ortografia, ma che illustra il carattere di Acerbi: "Purtroppo questo rimprovero di inesattezza
ortografica me lo sono meritato anch'io dagli stranieri e particolarmente dai tedeschi, in queste cose più
scrupolosi ed esatti".
2. Si trova alla fine della penultima pagina del manoscritto del diario, cioè a p. 276. Cfr. de Anna & Lindgren,
Giuseppe Acerbi: Il viaggio in Lapponia, 11: "Lo stile del Giornale è mediocre. Contiene tutte le inesattezze,
le imprecisioni, le incongruenze tipiche della diaristica settecentesca, anche a livello di lingua. ...Acerbi usa
nelle sue carte varie lingue. Troviamo ampi stralci in francese e in inglese, citazioni latine, brani ricopiati da
libri in lingue scandinave... Uomo dalle molte lingue, il settecentesco Acerbi non può però essere messo sul
piano di altri grandi perigeti del suo tempo. Non è insomma un Goethe...". Cfr. anche ibid. 9 (e la n. 9 lì):
"Così Emma Tedeschi si esprime [nel 1933] a proposito di questi diari di viaggio: "Scrivendoli, egli non ebbe
pretese letterarie. Pur essendo munito di guide dell'epoca, il suo spirito di osservazione, il desiderio di
apprendere, di fissare cose e persone lo spinsero a notare in matita, su piccoli quadernetti, quanto
giornalmente aveva veduto o lo avevav interessato, non di rado anche l'impressione personale". Inoltre, cfr.
ibid. "Il genere letterario che più si addice alla sensibilità del mantovano... è dunque quello del reportage di
viaggio. ... Acerbi insomma si rivela essere il prototipo del giornalista moderno..." Ibid. a p. 10: "Il Giornale
non rappresenta però, è necessario sottolinearlo, un'opera matura..."
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possibile conclusione. – Penserei tuttavia che l'identicità con una parte della frase alla fine
del saluto "parolaja"3 di de Vesvrotte "testimonium gratitudinis", risalente al 1792, sia
solo casuale, dato che è tipico e frequente in saluti.
Avanzerò anche altre ipotesi sulla scelta stilistica del saluto di Acerbi in base a modelli
negativi. Se tutto questo non sembra avere una logica, se ne potrà parlare in eventuale
discussione, appena avrò finita questo intervento oppure dopo, inter pocula.
Innanzittutto, bisogna subito sottolineare l'atteggiamento chiarissimo di Acerbi nei
confronti di saluti paralleli, più o meno contemporanei a quello suo, citati da egli
medesimo.
Il motivo della scelta stilistica di Acerbi nel saluto pare piuttosto evidente: si conforma
benissimo al più o meno intimo genere letterario diaristico, ma d'altronde la si potrà
spiegare anche con il carattere dello scrittore, senza dimenticare i contesti storici e
socioculturali della fine del Settecento. Spero di poter dimostrare che Acerbi abbia voluto
distinguersi da altri viaggiatori della sua epoca provenienti dall'Europa, cioè, in pratica,
da alcuni francesi ed inglesi: in breve, sembra che avesse voluto evitare di cascare in tali
banalità poetiche e sciocchezze retoriche, per non dire patetiche, più o meno riuscite,
come alcuni altri viaggiatori che Acerbi cita a un punto del suo diario.4
Ci si potrebbe chiedere, come mai Acerbi non avesse voluto esprimersi in forma
poetica nel suo saluto. Sono sicuro che ci sarebbe arrivato con tutti quegli studi classici
che aveva fatto sin dal ragazzino sotto Saverio Bettinelli, ma sembra che non lo abbia
voluto. Avrebbe potuto cominciare con il virgiliano "Mantua me genuit..." e finire
benissimo con "Lapponia visa (est) oppure "Joseph Acerbi", starebbe proprio bene in
essametro dattilico, che si sarebbe abbinato bene assai allo stile eroico di genere epico.
Quindi, probabilmente una scelta consapevole. Ma bisogna ricordarsi che Acerbi era
ancora abbastanza giovane, evidentemente modesto e quindi difficilmente portato ad una
monumentalizzazione letteraria, per non dire poetica, della sua impresa.
Potremmo prendere in esame anche delle vere e proprie monumentalizzazioni poetiche
di esplorazioni alla grande, piene di pateticità, come ad esempio quella finita in disastro di
Henry Hudson, alla ricerca dell'India via la rotta cosìdetta Nordoccidentale, nel 1611.
Comunque, non lo farò, almeno in questa sede, anche perché sarebbe fuori il nostro
contesto sia per quanto riguarda l'epoca che la località; inoltre era un'impresa esplorativa
di ben altra scala, per non dire imperiale.
Bisogna comunque ricordarsi che Acerbi allora aveva solo 26 anni e che avrà potuto
esser influenzato dal colonnello, per quanto riguarda il contenuto del saluto. Di questo
abbiamo una prova nel caso celebre, risalente alla stessa giornata, cioè al 2 agosto 1799
ad Enontekiö, quando il giovane Giuseppe s'irritò dopo aver letto il saluto lasciato lì dal
Clarke, consistente di alcuni frasi da maestro di scuola in inglese e di quattro versi di
Ariosto.5 Il nostro Giuseppe "Furioso" (tra virgolette) voleva rispondere con un attacco in
forma poetica nel saluto;6 il colonnello comunque riuscì a frenarlo, ma di questa risposta
mancata nacque una rissa tra i due che durava tanto.
3. Si noti e si sottolinei l'acume stilistico dell'Acerbi commentando il livello mediocre della latinità di de
Vesvrotte, cfr. de Anna & Lindgren, la nota 310 sulla p. 152: "a kind of Franco-Latin" e "in un latino
infranciosato".
4. Si tratta delle iscrizioni lasciate dai viaggiatori stranieri nella chiesa Jukkasjärvi, de Anna & Lindgren, pp.
26–27. Cfr. ibidem le note 62 e 63 (nonché 64–78) a pp. 122–124.
5. Cfr. de Anna & Lindgren, pp. 109–110 e la nota 309.
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Purtroppo a fine Settecento non esisteva ancora il liceo classico, la scuola inventata –
alcune generazioni dopo – per creare una nuova classe dirigente nell'Italia unita.7 Ma ciò
non ostacolò il nostro Giuseppe di ragionare da persona matura e critica, anzi, pare che la
scuola di Saverio Bettinelli era ottima o, in caso contrario,8 Giuseppe medesimo era
dotato di una intelligenza straordinaria.
Per concludere, spero di aver dimostrato in modo più o meno convincente che Acerbi,
attraverso la sua chiara scelta stilistica nel saluto lasciato ad Enontekiö, abbia voluto
distinguersi da altri viaggiatori della sua epoca provenienti dall'Europa. Quindi, il saluto
di Acerbi in lingua latina, in forma di prosa, non si trova soltanto in un contesto
diacronico di cultura sociale, ma piuttosto in un contesto psicologico e sincronico.
Comunque sia la scelta stilistica di Acerbi è ovvia e anche questo riflette il suo carattere:
anziché un rappresentante soggettivo e retorico di un impero in crisi egli cerca di fare un
profilo di un giovane cittadino del mondo, onesto, alquanto modesto e più oggettivo
possibile.

Summary: Remarks of Cultural History on the Latinity of Giuseppe
Acerbi in his "Il viaggio in Lapponia"
Latin in the description of the voyage in Lapland written by Acerbi is represented quite sparingly.
Although Acerbi himself claims to have spoken Latin fluently with the minister of Kemi, Mathias
Castrén, among others, his diary is written – as was customary already in the 18th century – in the
mother tongue of its author. In fact, Acerbi uses Latin almost exclusively in botanical and
zoological terminology; the few other Latin sentences are composed by other travelers, cited by
Acerbi. The only Latin sentence composed by Acerbi himself dates to August 2nd 1799, a salute in
the guest-book of the minister of Enontekiö.
The use of Latin terminology in natural sciences was obvious in the 18th century, and the
orthographical irregularities in it, of which Acerbi was conscious, is irrelevant in a larger historical
context. They cannot be seen as an example of the Latinity of Acerbi, because one cannot expect
total exactness and regularity in hastily made remarks in a field survey diary.
The paper concentrates on a contrastive analysis between the salutes in the church of
Jukkasjärvi, left in the 1780s by some travellers, mostly in a quite rhetorical and poetical Latin,
partly not exactly cited by Acerbi, and the salute of Acerbi and his companion, colonel
Skjöldebrand, quite prosaic and without adornments: "Andrea Fredericus Sköldebrand et Joseph
Acerbi redeuntes a Nord-Cap sua nomina hoc libro apposuerunt in hospitalitatis et gratitudinis
testimonium.", i.e. "Anders Fredrik Skjöldebrand and Giuseppe Acerbi, returning from the North
Cape, put their names into this book, as a testimony of hospitality and gratitude."
Acerbi seems to have quite consciously taken distance from the pompous, pathetical and
rhetorical verses composed mostly by French travellers, the verbose and clumsy Latin of whom he
avoided and criticized explicitely. On the contrary, it looks like Acerbi had been very much
impressed by the quite modest salute left by J. Stevart, who calls himself a cosmopolite (civis
mundi), the 3rd of July 1787 to the church of Jukkasjärvi, 12 years before, cited by Acerbi himself:
"Non mihi fama sed hospitalitatis et gratitudinis testimonium.", i.e. "No fame to me, but (just) as a
6. Il sonetto citato ibidem all'inizio della nota 309 a p. 151.
7. Cfr. A. Scotto di Luzio, Il liceo classico, Milano 1999.
8. Si ritiene che di solito i professori di latino delle scuole di grammatica e retorica nel Settecento e ancora
nell'Ottocento erano soprattutto capaci di produrre versi latini di ogni genere e di ogni metro, prigionieri di
un'educazione classica concepita in modo vuoto e retorico; cfr. recensione dell'opera dello Scotto di Luzio,
Corriere della Sera 25.7.1999, a p. 26.
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testimony of hospitality and gratitude." It is probable that Acerbi composed his own salute on the
basis of that by Stevart, together with Skjöldebrand. We must remember, though, that colonel
Skjöldebrand might have influenced the stylistic choices of 26 year old Acerbi, taking into account
that Acerbi's reaction to an innocent and in principle a very kind citation of Ariosto by E.D. Clarke,
dating to the very same August 2nd 1799, in the very same guest-book of the minister of Enontekiö,
was to cause a severe polemic between the colonel and Aberbi.
Thus, the context of the Latin salute of Acerbi belongs not only to cultural history, but also, or
rather to psychology. Anyway, the stylistic choice of Acerbi is evident and in itself may reflect his
enlightenment character: he is not a subjective and rhetorical representative of an Empire in crisis,
but rather trying to play the role of a quite modest, honest and as objective cosmopolite as possible.

II Matka pohjoiseen/Viaggio in settentrione
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Virolaiset matkailijat Pohjois-Suomessa 1800-luvulla ja
1900-luvun alussa (1800–1939)
Kari Alenius

Tutkimusaihe ja lähteet
Matkailun tutkiminen on yksi sellaisista nykyajan historiantutkimuksen aloista, joiden
suosio on selvästi kasvamaan päin. Jo vanhastaan on tutkittu melko runsaasti 1800-luvun
ja sitä edeltäneiden aikojen matkustamista. Uusimmassa tutkimuksessa taas on kiinnitetty yhä enemmän huomiota 1900-luvun matkailuilmiöihin. Virolaisesta matkailusta on
todettava, että sen historia on toistaiseksi lähes tutkimatonta sarkaa kohteeksi valittavasta
ajanjaksosta riippumatta. Näin ollen 1800-luvun ja 1900-luvun alussa tapahtuneen virolaisen Pohjois-Suomen-matkailun1 päälinjojen selvittäminen on perusteltua ja paikkaa
pieneltä osin suurehkoa tutkimuksellista aukkoa. Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan
ennen kaikkea seuraaviin kysymyksiin: kuinka paljon virolaiset matkailivat Pohjois-Suomessa? Mihin paikkoihin he tutustuivat ja miksi? Keitä kyseiset matkailijat olivat? Mitä
mainitut seikat kertovat virolaisen matkustuskulttuurin ja yhteiskunnan kehityksestä sekä
Pohjois-Suomen merkityksestä virolaisille?

1. Pohjois-Suomella tarkoitetaan tässä suurin piirtein Oulujoki-linjan pohjoispuolista Suomea (Pohjois-Pohjanmaa, Peräpohjola, Kainuu, Lappi). Ajallisesti artikkeli kattaa noin vuodet 1800–1939.
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Lähdeaineistona on pääosin käytetty virolaisessa painetussa sanassa 1800-luvulla ja
1900-luvun alussa julkaistuja matkakertomuksia sekä säilyneitä pohjoissuomalaisten
majoituslaitosten vieraskirjoja. Vaikka virolainen painettu sana ja Suomen Kansallisarkistosta löytyvät vieraskirjat on käyty läpi varsin kattavasti2, aineisto ei ole likimainkaan
täydellinen, jos pyrittäisiin virolaisen Pohjois-Suomen-matkailun systemaattiseen selvittämiseen. Läheskään kaikki alueelle matkustaneet virolaiset eivät näet varmaankaan kirjoittaneet asiasta kotimaansa lehtiin, eikä ole myöskään takeita, että kertomuksensa julkaistavaksi asti saattaneet kirjoittajat muodostaisivat sosiaalisesti tai muuten edustavan
otoksen kaikista matkustajista. Toisekseen on todettava, että tietoja Pohjois-Suomessa
käyneistä matkailijoista ei ole järjestelmällisesti talletettu mihinkään, eikä suurin osa pohjoissuomalaisten majoituslaitosten vieraskirjoista ole säilynyt. Tutkimustulokset ovat
siksi lähinnä suuntaa-antavia. On toisaalta mainittava, että kattavaa lähdeaineistoa on tuskin edes koottavissa. Vajavaisuudestaan huolimatta tässä käytetty aineisto on siis melko
suurelta osin sitä, mitä ylipäätään on löydettävissä tutkimusaiheen valaisemiseen.

Virolaisten Suomen-matkailu määrällisesti vuoteen 1939 saakka
Virolaisen Suomen-matkailun kehitys kaikkiaan noudatteli Viron yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuneita muutoksia. Virolainen (vironkielinen) keski- ja yläluokka alkoi
hitaasti muotoutua 1800-luvun puolivälin tienoilla, ja juuri näillä yhteiskuntaryhmillä oli
parhaimmat edellytykset matkustamiseen. Yleinen taloudellinen vaurastuminen ja liikenneolojen kehitys saivat laajemminkin aikaan, että 1800-luvun jälkipuoliskolla mahdollisuudet matkustaa Virosta Suomeen paranivat olennaisesti vuosisadan alkupuoleen verrattuna. Lehtiaineiston perusteella voidaan sanoa, että virolaisten Suomen-vierailut näyttävät olleen 1870-luvun lopulle saakka yhä melko harvinaisia, mutta vuosisadan kahdella
viimeisellä vuosikymmenellä niistä tuli jo kohtalaisen tavallisia. Matkustamisen määrä
lisääntyi edelleen 1900-luvun kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä.
Virossa julkaistujen matkakirjeiden määrä riippui myös vironkielisen lehdistön volyymista ja valitusta toimituspolitiikasta, eikä siten kerro suoraan matkustamisen yleisyydestä, mutta suuntaa-antavaa määrällistä tietoa on kuitenkin saatavissa tällä tavoin. Vielä
1870-luvulla virolaislehdistössä ilmestyi keskimäärin vain noin yksi Suomea koskeva
matkakirje vuodessa, mutta 1890-luvun lopulla vastaavia kirjoituksia ilmestyi vuosittain
kymmenkunta. Yksittäisten kirjoitusten määrä oli suurempi, jos lasketaan usein moniosai2. Vieraskirjoja löytyy Kansallisarkistosta (Helsinki) Suomen Matkailuliiton arkisto -nimisestä kokonaisuudesta. Virolainen sanoma- ja aikakauslehdistö on käyty läpi systemaattisesti vuoteen 1905 saakka ja vuodesta
1906 eteenpäin otoksena. Muuta Suomea koskevaa aineistoa on etsitty eri hakutermeillä virolaisten kirjastojen ja arkistojen tietokannoista. Aiheen ajallinen rajaus (n. 1800–1939) perustuu alkupisteeltään pitkälti lähdeaineiston saatavuuteen: ennen 1800-lukua ei näet ilmestynyt vironkielistä sanoma- tai aikakauslehdistöä,
eikä tiettävästi ole muutakaan aineistoa, joka kertoisi virolaisten mahdollisesta matkustamisesta Pohjois-Suomeen. Maaorjuuteen sidotuilla tavallisilla ihmisillä ei tietysti ollut mitään mahdollisuuksiakaan matkustamiseen ennen 1800-luvun toisella vuosikymmenellä tapahtunutta maaorjien vapauttamista, ja pitkään sen jälkeenkin taloudelliset realiteetit estivät matkailun tapaisen "huvittelun". Viron yläluokka oli puolestaan saksalaista tai saksalaistunutta, eikä oikeastaan siksi kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Vuosi 1939 on valittu tutkimuksen päätepisteeksi, koska se on selkeä historiallinen murrosvaihe, joka muutti monien muiden asioiden
ohella jatkossa myös matkustamismahdollisuuksia ja -olosuhteita ratkaisevasti.
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sena julkaistujen kertomusten osat erikseen. Lehdistön politisoitumisen myötä etenkin
vuoden 1905 jälkeen julkaistujen matkakirjeiden määrä ei enää kasvanut, vaan pikemminkin hieman laski, mutta useissa muissa Suomi-aiheisissa kirjoituksissa viitattiin lyhyesti
henkilökohtaiseen käyntiin Suomessa. Kaiken sen perusteella mitä Suomen ja Viron välisestä kanssakäymisestä tiedetään, voidaan arvioida, että Suomeen matkustaneiden virolaisten määrä oli 1870-luvulla ehkä muutamia kymmeniä vuodessa. Määrä kasvoi ehkä
muutamaan sataan vuosittain 1800-luvun lopulle tultaessa, ja vuoden 1905 jälkeen
kyseessä oli suuruusluokka 1000 matkustajaa tai enemmän vuotta kohden.3
Maailmansotien välisenä aikana virolaisten Suomeen-matkustaminen lisääntyi edelleen suuresti. Erityisesti vuonna 1927 voimaan astunut viisumivapaus Suomen ja Viron
välillä vilkastutti henkilöliikennettä. Virolaisten matkailijoiden määrä kasvoikin 1920luvun lopulla ja 1930-luvun kuluessa noin kymmenkertaiseksi ensimmäistä maailmansotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna, eli keskimäärin vuodessa Suomeen suuntasi matkansa kymmenkuntatuhatta virolaista. Tällöin vain ruotsalaisia matkailijoita kävi Suomessa enemmän kuin virolaisia.4

Terra incognitasta akateemiseksi erityiskohteeksi:
virolainen matkailu Pohjois-Suomeen 1800-luvulta 1920-luvun lopulle
Vaikka Suomessa vierailemisesta tulikin virolaisille melko tavanomainen asia jo 1800- ja
1900-lukujen taitteessa, vaikuttaa siltä, että vain hyvin harvat virolaiset matkustivat Pohjois-Suomeen. Painetussa sanassa julkaistiin jo 1840-luvulta lähtien satunnaisia Lapinkuvauksia, mutta näyttää siltä, että ennen 1890-lukua yksikään kuvaus ei perustunut virolaisten matkustajien omiin kokemuksiin, vaan kirjoitukset perustuivat (useimmiten saksalaiseen tai venäläiseen) kirjalliseen aineistoon. Sisällöltään nämä kirjoitukset keskittyivät
Lapin luonnon ja saamelaisväestön kuvaamiseen luonnontieteellisestä ja kansatieteellisestä näkökulmasta.5 Pohjois-Suomea ja Lappia koskevia uutisia ilmestyi samaten harvakseltaan virolaisessa lehdistössä. Uutisten aihepiirit vaihtelivat suuresti, mutta yhteistä kaikille uutisille oli, että ne oli saatu virolaisiin julkaisuihin välikäsien kautta; yleisimmin
lainaamalla suomalaisista lehdistä.
1890-luvun alusta Venäjän vallan loppuun ulottuneella jaksolla virolaisessa painetussa sanassa julkaistiin vajaat kymmenen sellaista kirjoitusta, joiden perusteella oli mahdollista päätellä, että (virolainen) kirjoittaja oli ehkä itse vieraillut Pohjois-Suomessa.
Varsinaisia Pohjois-Suomeen keskittyneitä matkakirjeitä näistä ei ollut yksikään, vaan
3. Suomalais-virolaisista yhteyksistä tarkemmin, katso Kari Alenius, Ahkeruus, edistys, ylimielisyys. Virolaisten
Suomi-kuva kansallisen heräämisen ajasta tsaarinvallan päättymiseen (n. 1850–1917). Studia Historica Septentrionalia 27 (Jyväskylä 1996), s. 51–55, 81–85, 118–122, 132–133, 145–148, 174–177 ja passim.
4. Suomen tilastollinen vuosikirja 1930–1941. Tarkemmin ilmaistuna virolaisten matkailijoiden määrä kasvoi
vajaasta 6000:sta (v. 1929) runsaaseen 13000:een (v. 1939). Talvisodan syttymisen jälkeen matkustajaliikenteen määrä ymmärrettävistä syistä romahti ja oli vuoden 1940 mittaan vain muutama sata henkeä. Viron joutuminen neuvostomiehityksen alaisuuteen lopetti liikenteen elokuussa 1940 lähes täydellisesti.
5. Europa madest ning rikidest, Ma-rahwa Kalender 1845, s. 43; "Lappo-rahwa majjapiddamine" Ma-ilm ja
mõnda 4/1849; B. Gildenmann, Mailma made öppetus. Isseärranis Ma rahwa koolmeistritte ja kolide tarwis
wäljaandnud B. Gildenmann (Pernu 1849), s. 22.
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matkan pääkohde oli ollut eteläisemmässä Suomessa, ja pohjoisessa oli vain piipahdettu.
Tällöinkin matkan kääntöpiste oli ollut useimmiten Oulun korkeudella, eli kovin kauas
Etelä-Suomesta ei ollut matkustettu. Lisäksi on todettava, että useimmiten tähän ryhmään
kuuluneissa kirjoituksissa pohjoisia kohteita käsiteltiin hyvin lyhyesti ja asiapitoisesti,
eikä matkan yksityiskohdista kerrottu.6 Onkin mahdollista, että osa kirjoittajista ei ollut
todellisuudessa käynyt pohjoisessa, vaan kirjoitti vain kuulemansa tai lukemansa pohjalta.
Vasta ensimmäistä maailmansotaa välittömästi edeltäneiltä vuosilta, 1910-luvun alkupuoliskolta, on säilynyt muutamia kirjoituksia, joissa kuvaillaan tarkemmin matkoja Pohjois-Suomeen.7 Nyt virolaisten matkat suuntautuivat myös selvästi Oulun korkeudelta
ylöspäin, enimmäkseen kuitenkin Peräpohjolaan, eikä Lappiin. Laajoja Lapin-matkan
kuvauksia, joiden perusteella näyttää varmalta, että virolainen kirjoittaja on todella käynyt itse paikan päällä, ilmestyi virolaislehdistössä vuoteen 1917 mennessä vain yksi; se
on vuodelta 1912.8
Jos arvioidaan, että Pohjois-Suomessa matkailleet virolaiset kirjoittivat matkoistaan
yhtä usein kuin Etelä-Suomessa vierailleet, voidaan likimääräisesti arvioida, kuinka suuri
osa virolaisten matkoista suuntautui pohjoiseen. Kun Pohjois-Suomea jotenkin sivunneita kirjoituksia ilmestyi 1890-luvun alusta vuoteen 1920-luvun lopulle ulottuneella jaksolla vajaat parikymmentä, ja Suomi-aiheisten matkakirjeiden määrä oli vastaavalla ajanjaksolla kaikkiaan ainakin viidensadan luokkaa, päädytään arvioon, että ehkä kolmisen
prosenttia virolaisista Suomen-kävijöistä piipahti myös maan pohjoisosassa. Suhdeluku
voi olla todellisuudessa pienempikin, koska 1900-luvulle tultaessa Etelä-Suomi alkoi olla
jo kohtalaisen tuttua seutua virolaisille, ja näin ollen sekä matkailijoiden into kirjoittaa
kokemuksistaan että lehtien halu julkaista kirjoituksia oli todennäköisesti vähenemään
päin. Pohjoisella lienee sen sijaan ollut yhä ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosinakin eksoottista uutuusarvoa.
Jos suhdeluvut muutetaan absoluuttisiksi luvuiksi, päädytään seuraaviin tuloksiin. Kun
Suomessa matkaili 1890-luvulla vuosittain yhteensä muutamia satoja virolaisia, pohjoiseen asti matkansa ulottaneita saattoi olla, kolmen prosentin maksimisuhdelukua käyttäen, kymmenestä pariinkymmeneen. Jos Pohjois-Suomessa matkailleet virolaiset saivat,
kuten voidaan otaksua, äänensä muita keskimääräistä paremmin kuuluviin painetussa
sanassa, määrä voi olla vain muutama henkilö vuotta kohden. Ensimmäisen maailmansodan aattovuosiin tultaessa luku saattoi kasvaa kaksin-kolminkertaiseksi, jolloin maltillisesti arvioiden virolaismatkailijoita olisi käynyt pohjoisessa keskimäärin kymmenkunta
vuodessa. Itsenäisyyden alkuvuosina matkailu lisääntyi edelleen jonkin verran. Matkailijoiden maksimimäärä saattaisi siten olla jossain viidenkymmenen ja sadan hengen välillä,
mutta näin suurta lukua on pidettävä epätodennäköisenä, koska todistusaineistoa on säilynyt kovin vähän. Nähdäkseni Pohjois-Suomen olisi täytynyt olla enemmän esillä virolaisessa julkisessa keskustelussa varsinkin 1910- ja 1920-luvuilla, jos siellä olisi matkaillut

6. "Soome mälestused" Linda 30.5.1896; "Kaljuwallast" Postimees 17.8.1898; "Kirjad Soomest" Linda
8.11.1902; M. J. Eisen, "Läbi Karjala ja Sawo", Kiired II (Jurjev-Tartu 1901), s. 61–72.
7. Jul. Seljamaa, "Muljed Soomest" Postimees 4.8.1912; K. Michelson, "Pildid Lapimaa teekonnalt". Sirwilauad. Eesti Rahwa Tähtraamat 1913. Seitsmeteistkümnes aastakäik (Tartu 1912), s. 37–45; Soome teejuht
1914. Soomemaa ja Helsingi kaartidega. Helsingi Eesti Haridusseltsi wäljaanne (Tartu 1914).
8. K. Michelson, "Pildid Lapimaa teekonnalt". Sirwilauad. Eesti Rahwa Tähtraamat 1913. Seitsmeteistkümnes
aastakäik (Tartu 1912), s. 37–45.
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vuosittain useita kymmeniä virolaisia. Tämä on tietysti varsin epävarma, vain Viron painetun sanan Suomea kaikkiaan koskeneen aineiston tuntemiseen perustuva arvio.
Maltillisia arvioita tukee säilynyt (joskin vähäinen) vieraskirja-aineisto. Sen mukaan
Ivalossa ja Petsamon alueella yöpyi vuosina 1924–1932 keskimäärin vain yksi virolainen
vuodessa. Virolaisten osuus kaikista kävijöistä oli noin yksi promille ja kaikista ulkomaalaisista noin yksi prosentti, mikä on huomattavasti alhaisempi suhdeluku kuin virolaisten
osuus kaikista Suomeen ylipäätään saapuneista ulkomaalaisista matkailijoista.9 Virolaisten Suomen-matkailu oli siis tämänkin valossa erittäin eteläpainotteista. "Eteläisempään
pohjoiseen", siis lähinnä Peräpohjolaan matkustaneita on todennäköisestikin ollut jonkin
verran enemmän kuin Ivalon ja Petsamon luvut osoittavat, koska matka sinne oli Viron
suunnasta lyhyempi ja kulkuyhteydet parempia. Kaiken edellä esitetyn pohjalta voidaan
arvioida, että määrä on tuskin kuitenkaan ollut suurempi kuin kymmeniä. Voidaan näet
olettaa niinkin, että kauas pohjoiseen asti matkansa ulottaneet virolaiset ehkä useinkin
halusivat "ottaa kaiken irti" matkastaan, viipyä pitempään pohjoisessa, nähdä useita kohteita ja käydä niin kaukana kuin mahdollista. Ainakin tämä sopi matkailun yleiseen luonteeseen tuona aikana.10 Voi siksi olla, että melko suuri osa Pohjois-Suomessa ylipäätään
käyneistä virolaisista matkusti Ivalon tai Petsamon alueelle saakka ja jätti siten merkin
käynnistään paikallisten majoituslaitosten vieraskirjoihin. Kun matkustaminen oli hidasta
ja yöpymispaikkoja harvassa, säilyneet vieraskirjat saattavat varsin hyvinkin antaa suuntaa todellisten kaukomatkustajamäärien arviointiin.
On luonnollista, että kulkuyhteyksien kehittyminen vaikutti matkustajamääriin ja siihen, mihin kohteisiin matkat suuntautuivat. Suomen rautatieverkon laajeneminen näyttää
olleen tämän artikkelin aiheen kannalta varsin keskeinen tekijä. Ennen rautateiden aikaa
virolaisten matkustajien kohtuudella saavutettavissa olivat Suomessa lähinnä rannikkokaupungit ja niistä erityisesti Helsinki, jonne jo 1830-luvulta lähtien oli säännöllinen laivayhteys Tallinnasta. Sisämaassa matkustaminen tarkoitti useimmiten hidasta, kallista ja
vaivalloista hevoskyytiä, joka ei yleensä innostanut pitkille taipaleille. Rautatieverkostoa
rakennettiin Suomessa 1860-luvulta alkaen, ja suurin piirtein sitä mukaa kun verkkoa laajennettiin pohjoiseen, myös satunnaiset virolaiset matkailijat käyttivät tilaisuutta hyväksi
nähdäkseen Pohjois-Suomea. Ouluun asti rataverkko ulottui 1890-luvun alussa, ja Rovaniemi tuli junakyydin päätepisteeksi vuonna 1909.11 Korrelaatio virolaismatkailuun oli
sikäli selvä, että kuten edellä nähtiin, Pohjois-Suomea koskevia matkakirjeitä alkoi ilmestyä virolaislehdissä juuri 1890-luvun alusta lähtien, ja Lappia käsitteleviä vastaavasti
1910-luvun alusta lukien. Venäjän vallan ajalla laiva- ja junareitit sanelivat pääpiirteissään, minne kaikkien matkailijoiden suuri enemmistö matkansa suuntasi. Hevoskyydillä
voitiin sitten matkustaa edelleen lyhyehköjä taipaleita jonnekin satama- tai asemapaikkakuntien läheisyyteen.

9. Ivalon Majalan vieraskirja 1924–1929, Pitkäjärven matkailumajan vieraskirja 1928–1930, Trifonan matkailumajan vieraskirja 1926–1932, Yläluostarin matkailumajan vieraskirja 1928–1930. Suomen Matkailuliiton
arkisto (SMLA) Hf. Kansallisarkisto (KA); Suomen tilastollinen vuosikirja 1930–1933.
10. Katso esim. Erkki Markkanen, Harvojen harrastuksesta kansan huviksi 1887–1987. Tuhansien järvien maa.
Suomen matkailun historia (Jyväskylä 1987), s. 215.
11. Toivo Nygård, Rajamaa. Suomen historian pikkujättiläinen (Porvoo 1987), s. 591. Matkustusolosuhteista
lisää, katso Yrjö Varpio, Matkalla moderniin Suomeen. 1800-luvun suomalainen matkakirjallisuus (Tampere
1997), s. 14–25.
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Ensimmäisen maailmansodan jälkeen automatkailu alkoi tulla toden teolla mahdolliseksi, kun ryhdyttiin esimerkiksi luomaan säännöllistä postiautoverkostoa. Maanteitä
rakennettiin ja kunnostettiin osana samaa autoistumisprosessia, ja se laajensi matkailumahdollisuuksia huomattavasti. Pohjois-Suomen osalta tämä tarkoitti sitä, että Rovaniemen pohjoispuoliset seudut Petsamoa myöten tulivat matkailun piiriin 1920-luvulta kuluessa. Yhtenäinen autotieyhteys Rovaniemeltä Liinahamariin asti valmistui vuonna
1930.12 Vuosisadan toiselta kymmenluvulta lähtien Oulu-Kemi-Rovaniemi-rautatielinjan
varrella olleet paikkakunnat ja niiden naapuriseudut kuten Ylitornion Aavasaksa olivat
tulleet tutuiksi muutamille virolaismatkailijoille. Sodan jälkeen Inari, Ivalo, Utsjoki ja
Petsamo alkoivat tulla virolaisten matkakohteiksi, aluksi hyvin harvoille, mutta 1930luvun loppua kohti yhä useammille.
Pohjoisen luonto ja saamelaiset olivat tekijöitä, jotka näyttävät ennen kaikkea houkutelleen virolaisia Lappiin. Mitä tarkoitusperiä matkat palvelivat, liittyy tiiviisti siihen,
keitä matkailijat olivat. Suurin ryhmä olivat akateemiset Pohjois-Suomen-kävijät, yliopisto-opiskelijat tai yliopistojen henkilökunta, joita oli vieraskirjatietojen ja lehdistökirjoitusten perusteella runsaasti yli puolet kaikista virolaisista. He olivat yleensä kiinnostuneita ennen kaikkea saamelaisista ja heidän matkansa liittyivät tutkimukseen. Esimerkiksi Tarton yliopiston uralilaisten kielten professori Julius Mark vieraili tästä syystä
Lapissa heinäkuussa 1925.13 Toinen ryhmä olivat journalistit, joita kiinnostivat kansankulttuurin lisäksi laajasti myös luontoon ja kaupunkikuvaan tai kulttuurimaisemaan
yleensä liittyvät asiat. Kolmas ryhmä olivat "tavalliset" virolaiset matkailijat, joita kävi
Lapissa vielä 1920-luvulla ehkä vain muutamia, mutta Pohjois-Pohjanmaalla todennäköisesti hieman enemmän.
Kolmen edellä mainitun ryhmän matkustuskäyttäytymistä voidaan pääpiirteissään hahmotella niin, että akateemiset matkailijat viipyivät pisimpään, perehtyivät alueeseen ja
sen ihmisiin tarkimmin ja olivat valmiimpia vaivalloiseen matkustamiseen syrjäseuduille. Heidän tutkimukselliset tavoitteensa sanelivat matkan luonteen. Lehtimiehet liikkuivat puolestaan nopeimmin ja laajimmalla säteellä, ja heidän ammattinsa luonteeseen
kuului yrittää tutustua edes pikaisesti mahdollisimman moniin erilaisiin asioihin. "Tavalliset" virolaismatkailijat pysyttelivät enimmäkseen helpoimmin saavutettavilla reiteillä ja
heidän matkatoiveensa liittyivät keskeisemmin luonnoneksotiikan kokemiseen. Kaikki
virolaiset liikkuivat pohjoisessa lähes poikkeuksetta kesäisin, ja erityisesti juhannuksen
tienoo ja heinäkuu olivat suosittuja. Virolaiset olivat jo 1800-luvun puolivälistä lähtien
tehneet juhannusmatkoja Suomeen, ja useimmille riitti se, että Etelä-Suomikin pystyi tarjoamaan heille vaikuttavan kokemuksen "yöttömästä yöstä". Muutamat halusivat kuitenkin kokea kesäyön auringon 100-prosenttisen aitona ja olivat siksi valmiita matkustamaan
napapiirille asti. Aavasaksa ja Rovaniemen Ounasvaara olivat paikkoja, joissa kokemus
oli periaatteessa mahdollinen, ja useimmat tyytyivätkin matkustamaan jommallekummalle paikkakunnalle, vaan ei edemmäs.14

12. Markkanen, s. 219. Tiestön ja julkisen liikenteen kehityksestä erityisesti Petsamon suunnalla yksityiskohtaisemmin, katso Anne Hirvelä, Petsamon matkailu 1920–1939. Oulun yliopiston historian laitos. Suomen ja
Skandinavian historian pro gradu -tutkielma, syksy 1995, s. 44–74.
13. Ivalon majalan vieraskirja 1924–1927, SMLA, Hf, KA.
14. Jul. Seljamaa, "Muljed Soomest" Postimees 4.8.1912.
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Matkailuhistorian tutkijat ovat kehittäneet erilaisia luokitteluja kuvaamaan matkustajia ja matkailukulttuurin kehittymistä. Esimerkiksi Auvo KOSTIAISEN luokittelussa
matkailun historia voidaan jakaa viiteen eri jaksoon sen mukaan, mitä kyseisten ajanjaksojen tyypillinen matkailu oli. Ajallisessa järjestyksessä nämä jaksot ovat vanhan ajan
matkailu, keskiajan matkailu, grand tour -aika (1600–1700-luvut), keskiluokkaisen matkailun aika (1830-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan) ja viimeisimpänä massaturismin aika.15 Eri ajanjaksoihin ja matkustuskulttuureihin on katsottu liittyvän myös tietyt
matkustajatyypit. Näitä ovat esimerkiksi Hannu SALMEN esittelemän luokituksen
mukaan tutkimusmatkailija, matkailija ja turisti, joista ensimmäinen edustaa tyypillisimmillään renessanssiajan ja uuden ajan alun yläluokkaista matkustajaa, keskimmäinen noin
1800-luvun keskiluokkaista matkustajaa ja viimeinen 1900-luvun jokamiesmatkustajaa.16
Jos virolaista Pohjois-Suomen-matkailua sovitetaan edelliseen malliin, voidaan todeta,
että tältä osin yläluokkaisen tutkimusmatkailun aikakausi jatkui vielä 1920-luvulla. Suurin osa alueella vierailleista virolaisista oli todellakin akateemisia tai muuten korkeisiin
sosiaaliryhmiin kuuluneita henkilöitä, ja tutkimus oli vahvasti esillä matkustusmotiivina.
Esimerkiksi Ivalon Majalassa vuosina 1924–1929 yöpyneet neljä virolaista olivat kaikki
Tarton yliopiston professoreita.17 Osittain matkustajat olivat keskiluokkaan luettavia ja
heidän matkansa alkoivat muistuttaa turismia, jossa päätarkoituksena oli ehkä irrottautua
kotioloista ja kokea sopivasti eksotiikkaa uudessa ympäristössä. Matkustuskulut olivat
luonnollisesti suoraan verrannollisia matkan pituuteen, ja sekin oli omiaan karsimaan
jokamiesmatkailijoita pohjoiseen suunnanneiden virolaisten joukosta. Selvästikään Pohjois-Suomella ei voida katsoa olleen mitään sellaisia houkuttimia, jotka olisivat saaneet
suuret virolaiset matkailijajoukot ylittämään kulkuyhteyksiin ja rahoitukseen liittyvät vaikeudet, vaan ehkä 97 prosenttia virolaisista Suomen-kävijöistä vieraili maan eteläisellä
puoliskolla. Pohjois-Suomella ei siis ollut juuri merkitystä virolaisille, ja alue jäi kiinnostusta mitattaessa voimakkaasti Etelä-Suomen varjoon.
Kaiken muun suomalais-virolaisesta kanssakäymisestä tiedetyn perusteella voidaan
myös sanoa, että mitään Lappi-innostusta ei näytä Virossa koskaan olleen, päinvastoin
kuin vaikkapa läntisessä Euroopassa, jossa Lappi-kuva on jopa hallinnut yleistä käsitystä
koko Suomesta.18 Virossa Suomi on ollut kautta aikojen riittävän tuttu, jotta Lappia ja
muuta Suomea ei ole sekoitettu toisiinsa, eikä Lappi ilmeisesti ole myöskään ollut riittävän eksoottinen Viroon verrattuna, jotta kiinnostus "hypätä muun Suomen yli" Lappiin
olisi jättänyt muuta Suomea varjoonsa. Ennen muuta on todettava, että virolaisella sivistyneistöllä oli 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa voimakas tarve tutustua
nimenomaan Suomen ydinalueeseen ja sen yhteiskuntaelämään ja käyttää niistä muodostettua kuvaa eri tarkoitusperien ajamiseen kotimaassa. Pohjois-Suomeen tutustumiseen ei

15. Auvo Kostianen, Matkailusta turismiin: matkailun kehitysvaiheiden erittelyä. Soveltavan matkailututkimuksen metodisia kysymyksiä. Hailuodossa 17.–18.8.1992 pidetyn tutkijasymposiumin raportti. Toimittanut
Seppo Aho (Rovaniemi 1993), s. 15–18. Katso myös Hannu Salmi, Elokuva, turismi ja arkipäivä. Metodisia
näkökulmia matkailun historiaan. Matkakuumetta. Matkailun ja turismin historiaa. Toimittanut Taina Syrjämaa. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 31 (Turku 1994), s. 28–29.
16. Salmen käyttämissä lähteissä termit ovat explorer, traveller ja tourist. Salmi, s. 29.
17. Ivalon Majalan vieraskirjat 1924–1929, SMLA, Hf, KA.
18. Suomen "Lappi-imagosta" lisää, katso esim. Juhani Paasivirta, Suomen kuva Yhdysvalloissa. 1800-luvun
lopulta 1960-luvulle. Ääriviivoja (Porvoo 1962), s. 31–33.
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sen sijaan ollut erityistä kiihoketta, ja alue jäikin esimerkiksi matkailun näkökulmasta
harvojen harrastamaksi periferiaksi.

Kohti hieman laajempien piirien seikkailumatkailua:
virolainen matkailu Pohjois-Suomessa 1930-luvulla
Kulkuyhteyksien kehittymisen ja yleisen vaurastumisen myötä teoreettiset edellytykset
virolaiselle Pohjois-Suomen matkailulle paranivat 1930-luvun mittaan. Toteutuneesta
matkailusta kertova lähdeaineisto, ennen muuta vieraskirjat, viittaavat siihen, että pohjoiseen suuntautunut virolainen matkailu vilkastui myös käytännössä. Rovaniemen, Inarin,
Ivalon ja Petsamon matkailua valottavat dokumentit kertovat, että vuosina 1936–1939
pohjoisessa vieraili vuosittain varmasti 30–50 virolaista ja suunta oli kasvamaan päin.19
Koska on arvioitava, että esimerkiksi Tornionlaaksossa kävi samaan aikaan varmaankin
sellaisia virolaisia, jotka eivät näy idemmällä ja pohjoisemmalla alueella säilyneissä matkustusasiakirjoissa, virolaisten matkailijoiden määrä Pohjois-Suomessa on saattanut olla
toisen maailmansodan aattona vuosittain jopa sadan luokkaa.
Jos 1920-luvun lopulla virolaisia matkailijoita kävi vuosittain pohjoisessa arviointiperusteista riippuen 10–50, on todettava, että määrällinen kasvu oli huomattavaa: matkailijoita oli ehkä kaksi tai kolme (tai peräti kymmenen) kertaa aikaisempaa enemmän. Virolaisten suhteellinen kiinnostus Pohjois-Suomea kohtaan ei kuitenkaan kasvanut, vaan
saattoi jopa pienetä. Kuten edellä todettiin, virolaisten Suomeen suuntautuneiden matkojen kokonaismäärä näet kasvoi 1920-luvulta 1930-luvun lopulle ainakin samassa suhteessa moninkertaiseksi. Pohjois-Suomi siis pysyi toiseen maailmansotaan saakka alueena, jonne vain hyvin harvat virolaiset matkustivat. Se oli eksoottinen erikoisuus, jonka
kokemiseen tarvittiin, muuhun virolaiseen Suomen-matkailuun verrattuna, tavallista
enemmän rahaa, aikaa ja erityistä kiinnostusta. Voidaan sanoa, että 1930-luvun lopulla
virolaiset eivät enää olleet aivan harvinaisia vieraita pohjoisessa, eikä Pohjois-Suomi tuiki
tuntematonta aluetta, mutta mistään massamatkailustakaan ei voida puhua. Sen sijaan esimerkiksi Helsingin-vierailut alkoivat jo olla virolaisille samoihin aikoihin varsin arkipäiväisiä. Sodan syttyminen katkaisi vilkastuneet matkailusuhteet heti syksyllä 1939 lähes
täydellisesti. Esimerkiksi Rovaniemen Pohjanhovin vieraskirjasta ei löydy vuosilta 1940–
1944 yhtään virolaisnimeä, mutta vielä vuonna 1939 niitä oli parikymmentä.20
Mainittakoon tässä yhteydessä sekin, että Suomessa ei tehty missään vaiheessa 1800luvulla tai 1900-luvun alkupuolella virolaisille suunnattua, erityisesti Pohjois-Suomea
esitellyttä matkailupropagandaa. Kotimaista matkailua edistämään oli 1800-luvun lopulla
luotu Suomen Matkailijayhdistys, ja se pääosin vastasi (laajemman, v. 1930 luodun Suomen Matkat -kattojärjestön kautta) myös Pohjois-Suomea koskevan aineiston tuottamisesta niin Venäjän vallan lopulla kuin maailmansotien välisenä aikanakin. Ulkomaalaisille tarkoitettuja matkailumainoksia alettiin merkittävässä määrin julkaista vasta 1930luvun alkuvuosina. Selkeä painopiste oli Saksan, Ruotsin, Ranskan ja englanninkielisen
19. Inarin Karhukiven vieraskirja 1936–1939, Ivalon Majalan vieraskirja 1938–1939, Rovaniemen Pohjanhovin
vieraskirjat 1936–1944, SMLA, Hf, KA.
20. Rovaniemen Pohjanhovin vieraskirja 1938–1944, SMLA, Hf, KA.
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maailman suunnalla, mutta viroksikin julkaistiin muutama esite. Erityisesti Petsamo oli
kaikessa ulkomaille suunnatussa mainonnassa melko edustavasti esillä, mutta ei voida
sanoa, että virolaisten tai muidenkaan houkuttelemiseksi juuri pohjoiseen olisi tehty kovin
mittavaa työtä.21 Virolaiset olivat sitä paitsi enimmäkseen suomenkielisen tai saksan/englannin/ranskankielisen aineiston varassa, joista kielistä ainakin yhtä melkoinen osa virolaissivistyneistöstä tosin arvatenkin osasi. Ehkä siksikään vironkielistä aineistoa ei tuotettu Suomessa kovin paljon. Voitaneen arvioida, että ne virolaiset, jotka matkustivat
Suomeen, eivät olleet tietämättömiä pohjoisen tarjoamista matkailumahdollisuuksista,
mutta ilmeisesti edellä esitellyt muut syyt aiheuttivat, ettei kovin moni virolainen kuitenkaan matkustanut Pohjois-Suomeen saakka.
Vaikkei Pohjois-Suomi ehkä kiinnostanutkaan suhteellisesti aikaisempaa useampia
virolaisia, niin kävijöiden ammatillinen ja sosiaalinen jakauma monipuolistui selvästi
1930-luvun mittaan. Akateemiset matkailijat olivat edelleen suurin ryhmä; heitä (yliopistojen henkilökuntaa, opiskelijoita ja yliopistosta valmistuneita ammatissa toimivia henkilöitä) oli hieman alle puolet kaikista. Johtajia ja korkeita virkamiehiä oli runsaat 10 prosenttia. Noin 20 prosenttia on ryhmiteltävissä keskiluokkaan kuuluviksi; heistä suurin osa
oli alemman tason virkailijoita tai liikemiehiä. Vajaat kymmenen prosenttia oli koululaisia. Viitisen prosenttia kuului työväestöön, ja suurin piirtein saman verran oli kävijöitä,
joiden ammatti tai sosiaalinen asema ei käy ilmi asiakirjoista. Miestensä mukana matkustaneita kotirouvia oli vajaat 20 prosenttia kaikista matkustajista, mutta heidät on tässä laskettu samaan ryhmään miestensä kanssa.
Jos verrataan matkailijoiden ammatti/sosiaalijakaumaa siihen, millainen tilanne oli
Virossa kokonaisuutena vastaavalla ajanjaksolla, niin ero on huomattava. Silmiinpistävää
on esimerkiksi se, että kun Viron ammatissa toimineesta väestöstä lähes kaksi kolmasosaa
sai toimeentulonsa maataloudesta, niin vieraskirjojen perusteella yhtään virolaista maanviljelijää ei ollut Pohjois-Suomeen saapuneiden matkailijoiden joukossa. On tosin
havaittu, että maanviljelijäväestö on yleensäkin eri ammattiryhmistä vähiten kiinnostunut
matkailusta.22 Kuriositeettina todettakoon, että ainoa, joka ilmoitti ammatikseen maanviljelijä, oli tunnettu kirjailija August Gailit, joka kävi Ivalossa kesällä 1939.23 Työväestö ja
alimmat sosiaaliryhmät kokonaisuudessaan olivat yhä selvästi aliedustettuina. Keskiluokka nousi 1930-luvulla esiin siinä määrin kuin voidaan pitää kohtuullisena verrattuna
heidän osuuteensa Viron koko väestöstä. Hyvin voimakas yliedustus oli edelleen akateemisilla ja muilla yhteiskunnan ylimpiin kerroksiin kuuluvilla henkilöillä. Voidaan siis
sanoa, että jonkinasteisesta laajenemisestaan huolimatta virolainen Pohjois-Suomen matkailu pysyi toiseen maailmansotaan asti varsin harvojen ylä- tai keskiluokkaisten henki21. Painotuotteet 1884–1943, Painotuotteet (Suomen matkojen julkaisut) 1931–1940, SMLA, Ha, KA.
22. Varpio, s. 242.
23. Kyseessä lienee Gailitin ironia matkakumppaniaan, kirjailija Henrik Visnapuuta kohtaan. Visnapuu oli juuri
edellä kirjoittanut nimensä vieraskirjaan ja merkinnyt ammatikseen ranskaksi écrivain (kirjailija). Gailit ehkä
halusi pilailla tyyliasioilla ja merkitsi omalle kohdalleen mahdollisimman arkipäiväisen ammatin, tietysti
viroksi (põllumees). Tapaus sinänsä on hyvä esimerkki tällaiseen aineistoon liittyvistä epävarmuustekijöistä.
Ammatin tai arvon ilmoittaminen vieraskirjoissa oli luonnollisesti kävijän vastuulla ja hän saattoi puhua totta
tai valehdella tai olla kokonaan vastaamatta. Voi olla, että jos totuutta muunneltiin, se tehtiin useimmiten
itselle edulliseen, so. korkeampaa arvoa osoittavaan suuntaan, mutta joskus piloillaan toiseen suuntaan. Eräs
Gailitin kanssa samaan vieraskirjaan kirjoittanut suomalainen ilmoitti ammatikseen korttihuijari ja kotipaikakseen rautatiet. Ivalon Majalan vieraskirja 1938–1939, SMLA, Hf, KA.
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löiden harrastuksena. Lähinnä vain tällaisen taustan omaavilla henkilöilla oli kaiketi tarpeeksi rahaa ja vapaa-aikaa Etelä-Suomea kauemmaksi suuntautuneisiin matkoihin. Voi
olla, että myös kiinnostus pohjoista periferiaa kohtaan edellytti useimmiten tiettyä, riittävää koulutustaustaa.
Samalla tavoin kuin voidaan puhua virolaisten Pohjois-Suomen-matkailijoiden sosiaalisen jakauman lievästä "normalisoitumisesta", myös vierailijoiden ikä- ja sukupuolijakauma lähentyivät 1930-luvun mittaan sitä, joka vastasi olosuhteita kotimaassa. Vielä
1920-luvulla kävijät olivat useimmiten yksittäisiä mieshenkilöitä tai harvemmissa tapauksissa pieniä ylioppilas- tai muita säätyläisseurueita. Selkeä enemmistö, ehkä neljä viidesosaa, oli miehiä, eikä alaikäisten mukanaolosta ole säilynyt todisteita. Tultaessa 1930luvun jälkipuoliskolle tilanne muuttui niin, että naisten osuus kaikista virolaismatkailijoista kasvoi noin 40 prosenttiin, ja alaikäisten määrä nousi liki kymmeneen prosenttiin.
Ikäjakauman toisesta päästä todettakoon, että eläkeläisiä oli oman ilmoituksensa mukaan
virolaisten matkailijoiden joukossa vain yksi koko 1930-luvun mittaan. Saattaa olla, että
jotkut muut kirjoittivat vieraskirjaan entisen ammattinsa, mutta ilmeisesti vanhoja ihmisiä kävi pohjoisessa kohtalaisen vähän. Pitkän matkan rasittavuus teki Pohjois-Suomessa
käymisestä eräänlaista seikkailumatkailua, joka epäilemättä sopi parhaiten hyväkuntoisille nuorille tai keski-ikäisille aikuisille. Monien erityisesti juhannusaikaan harrastama
tunturien tai vaarojen päälle kipuaminen keskiyön aurinkoa ihailemaan oli niin ikään
seikkailumieltä ja kuntoa vaativa asia.
Toisen maailmansodan aattovuosinakin tavallisin virolaisvieras pohjoisessa oli keskikesällä yksin matkustava mieshenkilö. Aviopareja ja kahden-kolmen hengen mies- tai
sekaseurueita oli myös melko paljon. Yksin matkustavia naisia ei näytä olleen lainkaan,
jollaista matkustusmuotoa olisikin todennäköisesti pidetty yleisesti arveluttavana. Lapsiperheitä (kouluikäisten lasten kanssa) ja pieniä koululaisryhmiä opettajineen oli muutamia. Alle kouluikäisistä lapsista ei ole säilynyt mainintoja, mikä viittaa edelleen siihen
suuntaan, että pohjoiseen matkustaminen nähtiin melko rasittavana, jos kohta ehkä reippaille aikuisille vastaavasti palkitsevana suorituksena. Todennäköisesti kulkuyhteyksien
paraneminen oli selityksenä sille, että entistä useammat "tavalliset" matkustajat kävivät
kaukana pohjoisessa, Ivalossa tai Petsamossa (usein molemmissa) saakka. Vielä 1920luvulla varsinaiseen Lappiin, vaikeimpien taipaleiden taakse olivat yleensä matkustaneet
vain tutkijat ja lehtimiehet.
Noin 90 prosenttia 1930-luvun lopulla tehdyistä matkoista sijoittui kesäkuun alun ja
elokuun puolivälin väliseen aikaan, mutta aikaisempi kesän ehdoton dominointi murtui
pieneltä osin. Vajaa kymmenen prosenttia kävijöistä sijoitti matkansa kevääseen, helmi–
toukokuuhun ja muutama matkustaja alkusyksyyn, yleensä syyskuuhun. Tämä viittaa
matkapäämäärien skaalan laajenemiseen mahdollisesti talviurheilun suuntaan; keväthän
on pohjoisessa otollisinta hiihtoaikaa. Syksyllä taas jotkut saattoivat ehkä tulla kokemaan
pohjoisen ruskaa, ainakin muiden pohjoiseen liittyvien matkustusmotiivien lisäksi. Näitä
sesongin ulkopuolisia vierailuja voidaan arvella erityisesti jonkinasteisiksi seikkailumatkoiksi. Vähintäänkin kuvaan sopisi se, että kevät- ja syksymatkustajat olivat järjestään
yksinäisiä miehiä, ylioppilaita tai taiteilijoita. Pohjois-Suomessa käyneistä virolaisista taiteilijoista mainittakoon vielä, että Lapin-matkastaan näyttää selkeimmin inspiraatiota saaneen edellä mainittu August Gailit, jonka vuonna 1942 ilmestyneessä romaanissa Ekke
Moor on pitkähkö (tietysti romaanille tyypillinen, fiktiivinen) Lapin-kuvaus.24
24. August Gailit, Ekke Moor. Romaan (Lund 1960, alkup. 1942) s. 262–312.
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Jos jälleen viitataan edellä esiteltyihin matkailija- ja matkailukulttuuriluokituksiin, niin
voitaneen todeta, että 1930-luvulla virolainen Pohjois-Suomen-matkailu alkoi osittain
erkaantua tutkimusmatkailutyypistä kohti keskiluokkaista, hieman aikaisempaa laajempia yhteiskuntaryhmiä koskevaa matkailua. Matkustajamäärät lisääntyivät absoluuttisesti, matkustajien ikä-, sukupuoli- ja ammattijakauma laajeni, samoin matkailukausi
piteni ja matkatavoitteiden skaala monipuolistui. Nämä olivat kaikki oman aikansa matkailulle tyypillisiä kehityskulkuja, joskin kehitys oli vaikkapa Etelä-Suomeen suuntautuneeseen virolaismatkailuun verrattuna melko myöhäistä. Pohjoisen-matkailun hallitsevia
piirteitä olivat 1800-luvulta toiseen maailmansotaan asti matkustajakunnan ylä- ja myöhemmin osittain keskiluokkaisuus sekä kohteen vaikea tavoitettavuus. On toki loogistakin, että matkakohteen syrjäisyys ja matkustajamäärien vähäisyys korreloivat "vanhan"
matkustuskulttuurin säilymisen kanssa. Pohjois-Suomi pysyi harvojen harrastamana periferiana, jonne matka oli aina jossain määrin seikkailua. On epäiltävä, että maailmansotien välisenä aikana virolaisesta näkökulmasta juuri mikään ei ollut olennaisesti muuttunut verrattuna tilanteeseen vuosisata aikaisemmin. Elokuussa 1822 virolaisessa lehdistössä ensi kertaa mainittiin pohjoisen Suomen olemassaolo: uutinen runsaat pari kuukautta aikaisemmin (sic) sattuneesta Oulun palosta tavoitti virolaiset lukijat otsikolla
"Uleaborg - wägga körgel pöhja pool".25 Jos jo Oulu oli virolaisille "hywin kaukana pohjoisessa", niin sitä suuremmalla syyllä varsinainen Pohjois-Suomi.

Summary: Esthonian travellers in northern Finland
in the 1800s and early 1900s
So far tourism from Esthonia has hardly been studied at all. The topic of this presentation
is tourism from Esthonia to northern Finland in the period extending from the 19th century to the Second World War. Essential questions are: What was the number and extent to
which Esthonians travelled in northern Finland? Which places did they visit and why?
Who were the travellers in question? What can these issues explain about the development of Esthonian tourism and society and the significance of northern Finland to the
Esthonians?

From Terra incognita to an academic subject of study: Esthonian
tourism in northern Finland from the 19th century to late 1920s
Esthonian tourism in Finland expanded so that in the 1870s a few dozen Esthonians
arrived in the country yearly. At the turn of the century their number was a few hundred,
and in the early 1910s about a thousand per year. Still in the 1920s the number increased
to two to three thousand. Northern Finland was, however, almost completely overshadowed by southern Finland, and it is uncertain whether any Esthonians visited the northern areas until the early 1890s. The growth was slow even after this: still in the 1920s
25. "Uleaborg - wägga körgel pöhja pool" Ma-rahwa Näddala-Leht 2.8.1822.
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perhaps only 10 to 30 Esthonians visited the northern parts of Finland yearly. There are
many different reasons for the small numbers of travellers: the means of transportation
were underdeveloped, the trip was expensive, and the Esthonian intelligentsia was interested in the core areas of Finland and social life there which was taken as a pattern for the
development of Esthonia. Most of the Esthonians who visited northern Finland had an
academic education and their trips involved a study. They usually visited the Sámi-speaking areas. Additionally, a few journalists travelled in different parts of northern Finland.
The "common" members of the educated classes who were looking for exotic "nights
when the sun never sets" usually settled for a trip up to Aavasaksa or Rovaniemi, and the
most popular time was midsummer.

Toward middle-class adventure-tourism: Esthonian tourism in northern
Finland in the 1930s
Along with the development of bus services, common increase in wealth and exemption
from visas, Esthonian tourism to northern Finland increased considerably during the
1930s. On the eve of the Second World War the northern parts of Finland were visited by
approximately 100 Esthonians yearly. Esthonian tourism to other parts of Finland nevertheless increased at least as much, so the relative amount of interest in the northern areas
did not grow. The social and occupational structure of the visitors became more varied.
The representatives of academic fields continued to be the biggest group, but there were
also quite a lot of businessmen and middle-class officials. The lowest social classes were
still clearly underrepresented, even though there were a few working-class tourists among
the Esthonians. The improvement in the means of communication contributed to the fact
that even the common tourists started to visit the areas of Lapland and Petsamo. In addition to the middle of the summer, the travelling period was extended to spring and early
autumn (skiing trips and the colours of the autumn). In spite of some expansion, Esthonian tourism in northern Finland even in the 1930s can be called exotic adventure tourism in the case of only a few upper or middle-class travellers.
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Towards the Unknown: The Motivations and Their
Fulfillment among Finnish Travelers to the Soviet Union
(1950's to 1970's)
Auvo Kostiainen
Motive factors are one of the basic questions in the study of travel and tourism. Our
treatise discusses the motives of the Finns who visited the Soviet Union in the years
between 1950 and 1980. What kind of factors actually made them to visit the neighboring
country? Were these motives similar to what we know in general about the travel and
tourist motives such as lust for vacation, change, adventure or curiosity? On the other
hand, we may ask if the trip was ultimately caused by some other type factors such as
ideological ones – the Soviet Union was even called at that time the "paradise of the
workers". How were these motivations fulfilled during the trips to the Soviet Union?
Tourism and travel may be understood as a sequence of encounters and contacts.
Duration, forms and places of these encounters may vary greatly and they may be
effected by a multitude of expectations, motivations and images as shown in many studies
on the forms and variations of tourism both from the theoretical and empirical points of
view.1 There are scholars who stress the push – pull factors of traveling, those who look
for the effects of attractions and those who look for more psychological explanations.
While discussing the tourist motivations, the influential World Tourism Organization
(WTO) presents the hierarchy of needs by the psychologist Abraham Maslow. From his
model derives the travel career ladder theory, which tries to explain the multimotive
travel and tourism. Several ladders of travel needs are to be found, from the lowest ladder
of psychological needs to those of safety and security, relationships, self-esteem and
finally, the fulfillment needs. The upper levels of motivations include the lower level

1. For a general view on the motivation problem, see Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert and Stephen
Wanhill, Tourism. Principles and Practices. (Harlow, Essex 1995), pp. 22–26; for a listing of theoretical
views, Robert W. McIntosh, Charles R. Goeldner and J.R. Brent Ritchie, Tourism: Principles, Practices and
Philosophies. Seventh Edition. (New York 1995), e.g. pp. 167–178, 446–447.
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ones. One motive at a time tends to be dominant, the motivations may also change over
time and across situations.2
The research material for our study consists of a number of published and primary
sources of the research period both from the "sending" and the "receiving" side. The most
important primary sources are made of the material, which was collected by the Finnish
National Board of Antiquities in the early 1980’s. It consists of the short recollections
written by Finnish travelers to various parts of the world. For our study information was
analyzed from 30 individual recollections.3 The role of tourist agencies, their publishing
and other activities creating demand for tourism will not be discussed here in detail
because it is a large topic worth a study of its own.
The term traveler is used here in the general sense, referring to a person who is going
to another location. However, the traveler points to the concept of individual traveling
whereas the tourist is a term for persons who use "industrialized" forms of traveling. In
our case the Finns went to the Soviet Union most often by charter buses.4 In the following
discussion, the persons traveling to the Soviet Union for business or other work tasks, or
to study, are not included.

Touring to the Soviet Union
During our research period the number of Finnish tourists increased and finally reached
the level of mass tourism. At that time tourism became a major phenomenon in all the
industrialized Western countries. The Soviet Union of that time was the other one of the
two super-powers in the world. Finland was under strong influence of the Soviet Union
while at the same time trying to maintain contacts to the Western countries. At the same
time important developments occurred: the world was recovering from the strains of the
World War, economies advanced rapidly, the standard of living was in the rise. Even if
the Cold War went on with ups and downs from the fifties to the eighties, the official and
unofficial contacts between the peoples of various nations began to increase.

2. The lowest ladder of psychological needs includes internally (e.g. sex, eating, drinking, relaxation) and externally (e.g. escape, excitement, curiosity) oriented needs. Secondly, safety/security ladder includes selfdirected (e.g. security) and other directed (e.g. explain the world) needs. Thirdly, relationship needs include
self-directed (e.g. love, affection) and other directed (e.g. affiliation) needs. Fourthly, self-esteem/development needs include self-directed (e.g. self-development, growth, curiosity, mastery) and other directed (e.g.
status, respect, achievement) needs. Finally, the highest ladder of fulfilment needs include need for self-actualisation and flow experiences. See for more, International Tourism: A Global Perspective. Ed. by Chuck Y.
Gee. (Madrid 1997), pp. 152–153.
3. The collection called "Suomalaisten matkat etelään ja muualle" at the Finnish Board of Antiquities (Museovirasto, collection MV:K 28), include more than one thousand recollections, written in the early 1980's. Travel
descriptions vary by length from a few notes to several tens of pages of manuscript. The authors were during
the time of travel mostly middle-aged people, but also young adults as well as retired people were included.
They represented all trades in the society. The descriptions of the Soviet travel include more than one hundred recollections, of which 30 have been analyzed for our study. These recollections were selected by a
sample method thus giving a vaguely "total" picture of the Finnish travelers to the Soviet Union.
4. Auvo Kostiainen, Looking for the mass Tourist in History. – In Davies, Mark et al., History and Tourism –
Empty Meeting Grounds? Seminar at Mid Sweden University, Dezember 1994, Report 1996:1. (Östersund
1996), esp. pp. 58–62; cf. the general outline of Soviet tourism, G.P. Dolzenko, Istorija turizma v dorevoljusionnoi Rossii I SSSR. (Rostov 1988), esp. pp. 149–155.
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The Soviet Union government had controlled the contacts of the Soviet citizens with
foreign tourists as early as in the 1920's. However, the Soviet leaders understood that it
was possible to use foreign visitors in the country to make propaganda on their behalf
after returning home. In the inter-war years, the number of tourists to the Soviet Union
reached several thousands per year. Government offices supervised foreign tourism in the
Soviet Union, primarily the Intourist organization, which was established in 1926. From
the 1950's and the 1960's the Soviet Union gradually changed the policies since the
government understood that there existed various possibilities that tourism offered to
them. Also, with the decrease of political limitations for foreign travel and tourism, the
Finns could afford traveling abroad more frequently like many counterparts in European
countries.
The changing elements of Finnish tourism from Finland to the Soviet Union may be
summarized according to three consequent "waves" as follows:5
1. From about 1950 till the early 1960's – the change from individual travel towards
mass tourism. The number of tourists varied in the 1950´s from a few hundreds to a
few thousands per year, e.g. in 1955 approximately 2500 tourists.
2. The basis for mass tourism was created from the early 1960's till the end of the
decade. For example, in 1966 there were a total 50 000 Finnish tourists going to the
Soviet Union.
3. Mass tourism of the 1970's and 1980's. For example, in the year 1974 a total of
178 000 Finns traveled to visit the Soviet Union6.
In principle, travel from Finland to the Soviet Union may be divided into two or three
main types; firstly, "official" and "semi-official travel" (delegations and friendship
groups), secondly, the growing number of ordinary tourists visiting the country. The third
type of travel would include those going for work, business and study in the country,
which has been growing rapidly especially in the 1980's and 1990's.
The total amount of Finnish tourists to the Soviet Union was 200 000 in the midseventies and 300 000 in the late eighties. Of course, their number was not especially high
in terms of international tourism. However, the Finns were the largest Western tourist
group in the Soviet Union. In addition, the tourism to the Soviet Union was by nature
quite heavily seasonal. The most active months of travel were from May to August,
connected with certain celebrations and festivals. Most typical were the trips to Leningrad
(St. Petersburg) during Easter, May Day celebrations, and the October Revolution
festivities. The summer holidays in Finland naturally had an effect on the timing of the
trips to the Soviet Union. Opening of the border traffic occurred also quite slowly
depending on the political decisions as well as the capacity of lodging the tourists.
The Finns made around 10–15 % of the incoming foreign tourism to the Soviet Union,
the total number of which was 3,9 million in 1976. Leningrad was in general the most
important destination of the Finnish tourists. It may be even estimated that about half of
the Finnish tourists went only to Leningrad and its immediate surroundings. Moscow as
5. Auvo Kostiainen, Mass Tourists, Groups and Delegates. Travel from Finland to the Soviet Union from 1950
to 1980. – Trend in Russian Research on Tourism. International Forum for Tourism Research No. 3 Savonlinna, Finland, 2–3 June 1997. Marita Heikkinen-Rummukainen and Arvo Peltonen (ed.). (Savonlinna 1998),
pp. 46–47.
6. Cf. Lea Tuuli, Suomalaisten ulkomaanlomat. (The Travel of the Finns Abroad) Matkailun edistämiskeskuksen julkaisuja, sarja A:4. (Helsinki 1976), p. 3.
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the capital of the country and later on the Black Sea coast, as a health resort, also became
popular destinations. Even Tallinn, the capitol of the Soviet Estonia located on the
Southern coast of the Gulf of Finland, and only a few hours by boat from Finnish capitol
of Helsinki, soon turned into another favorite travel destination.

Looking for New Experiences
A Finnish female tourist to the Soviet Union recalled her trip in May 1970 very warmly.
The beds in the Soviet hotels were very clean and the linen was white. She was a working
class woman on her first trip abroad while student at a trade union school. She wanted to
see what the neighboring country looked like and visited Leningrad and Moscow with her
school's student group. She probably had some ideological expectations for the trip. She
recalled in her notes that for a working woman and a mother of four children, it was so
nice to wake up in the hotel on Mothers' Day (the first weekend of May), to hear the
Kremlin bells call! She also had some strange experiences: she did not know the Russian
language, so trying to find a bottle of water, accidentally she bought a bottle of wine.
Because she was thirsty she drank a half of it, got heavily drunk until she noticed the
contents of the bottle. Thereafter, she did not take any alcohol during my trip, the woman
recalls.7
Curiosity is one of the main driving forces among the travelers everywhere.8 What
makes our case of Finnish travelers to the Soviet Union particularly interesting is the
relationship between the two countries whose ties were getting closer during the research
period for several reasons. The Soviet Union was a geographically close neighbor, which
was relatively easy to reach, although there were many practical problems: were you
granted the visa, how was it going with the customs officials, did you take illegal books
or other materials to the Soviet Union? Or did you buy something illegal to take back
home with you. Thus, in a way the trip to the Soviet Union was full of unexpected things!
The Berliz guide to Leningrad of 1976 simply stated that you should visit Leningrad
because of its "irresistible beauty and grandeur of the past".9 And, a Soviet guidebook to
Leningrad of the late 1960's invited everybody to come and visit the city of technology
and culture, the cradle of the Russian Revolution, and above all, the showplace of V.I.
Lenin's activities.10
Among the tourists to the Soviet Union there were certainly many persons who wanted
to see the former capital of the Russian Empire because of its public splendor and
architecture. In addition, close ties between St. Petersburg and the former Grand Duchy of
Russia, Finland, had its effect on the curiosity of the Finns to see this city.

7. Recollections, Museovirasto, MV:K 28/775.
8. One of the first sociological studies of tourist behaviour was Sutton. See Willis A. Sutton, Travel and Understanding: Notes on the Social Structure of Touring. – International Journal of Comparative Sociology, Vol 8,
Nr. 2/1967. (Cited in Palosuo 1976).
9. Leningrad. Toimittanut Editions Berlitz. 2nd. printing. Milan 1979 (1976)., p. 10.
10. P. Kann, Leningrad. Matkaopas. Transl. by Terttu Vikström. Moscow (c. 1970)., esp. pp. 20–57.
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Fig. 1. Traditional folk dance was one of the favorite things travelers and tourists saw in the
Soviet Union. (The front cover of a Finnish language brochure by Lomamatkat, in 1977)

In 1976 the Finnish sociologist Hannele Palosuo compiled a questionnaire and
undertook a carefully planned study on the background of the Finnish tourists to the
Soviet Union, particularly to Leningrad. She also studied the organization of the trip, the
tourist experiences in Leningrad as well as the feelings afterwards. The number of
analyzed questionnaires was 744. One of the primary reasons to conduct the study were
the problems caused by the tourists in Leningrad, such as the extensive use of alcohol,
illegal currency exchange and involvement with crimes. The persons she interviewed
were charter or group tourists who came by buses. Individual or business travelers were
not included, which may have an effect on the validity of the research results as a whole.
The questionnaire included a section on the motivations of the tourists as well as the
after trip reflections. Palosuo compiled the categories according to what the travelers had
expected and what was the feeling after the trip. The numbers below show the
percentages of how many people had mentioned the category in question reflecting their
motivations (=expected) and fulfillment after the trip (=result):11

11. Hannele Palosuo, Leningradin matkailu. Tutkimus Leningradiin suuntautuneen matkailun historiasta, nykyisyydestä, häiriöistä ja motiiveista. (Tourism to Leningrad. A Study Regarding Its History, Present Day, Disturbances and Motivations. Helsinki 1976)., esp. table 20, pp. 76–77.
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relax

expected (%)result (%)
female
male
female
66
70
61

male
72

amusement
culture

53
78

72
55

58
76

68
57

living conditions &
Soviet society

65

58

58

56

meeting the local
people

38

39

29

33

shopping

30

33

46

43

Accordingly, it was quite clear that the main expectations were to relax and to amuse.
But we may also see that curiosity towards the Soviet society was another significant
factor. Getting acquainted with local people was probably realized within groups which
had pre-arranged programs with friends or trade union societies. We may also conclude
that in this 1976 study one of the major disappointments was the missing encounter with
the local people. This finding may reflects the fact that tourism in the Soviet Union was
strictly controlled, and therefore, the Soviet citizens were not encouraged to associate
with foreigners.
In the materials collected from the Finnish tourists to the Soviet Union by the Finnish
National Board of Antiquities in the early 1980's, the same kind of opinions are found.
There are expressions of disappointment, since the tourists did not have possibility to
create contacts with ordinary citizens. Only "official" contacts with the Soviet people
were available. The hotel staff frequently tried to buy certain things from the tourists. The
tourist guides naturally mingled with the tourists, although that kind of contacts may be
explained because of the information they were after. On the other hand, social events and
guided tours were also a kind of showpieces.12
Expectations were fulfilled especially in terms of relaxation and amusement, shopping
as well as culture. What is especially noteworthy is that female tourists were very
interested in cultural sights and occasions, which they also had the chance to see and
experience. Males were also quite interested in cultural sights. Hannele Palosuo even
states that the tourism to Leningrad may to a large extent be called cultural tourism.13

Waiting for Adventures
Travel researchers have found different personality types among the travelers. An
"allocentric" traveler refers to a person who is continuously looking for something new
and interesting. This type of personality is typical of exploration travel as he is looking
12. Recollections by the following persons: MV:K 28/26, 143, 699, 797, 889, 1051.
13. Palosuo, esp. p. 96.
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for new experiences. Apparently quite a few Finns going to the Soviet Union, the former
hostile and enemy country, felt like being explorers. A well-known newspaperman Göran
Schildt expressed his feelings about his trip in the early 1950's, stating that it was as much
an adventure as a trip to the planet Mars.14

Fig. 2. The tourist was even able to get a glimpse of the new Soviet type suburbs, such as the
view from the Babuskin street. Very rarely they got into apartments and met with the Soviet
people in their home surroundings, as told in the reports of the Finns visiting the Soviet Union.
(Source of the photo: Kann, Leningrad, c. 1970, photogallery at the end of the book)

This type of tourism thus includes several types of motivations ranging from
individual-personal images towards hard-core politics. The authors and newspapermen
such as Schildt went to the Soviet Union in order to find out what the country was like
after it was now opening its gates to Western foreigners. Even though those explorers
may be classified as individual travelers, they may be also found among the "mass
tourists", who also have the same kind of motivations and expectations as well as an
"adventurous state of mind".
In our research case we may see another version of the concept of the "liminal trip" to
another place. The crossing of the somewhat "hostile" border was the sign of leaving the
familiar society; from there on it was for travelers a liminal place with new rules.15
Quite a few misbehaving Finnish travelers could also be found among the large
numbers of ordinary tourists in the buses. As recalled by Finnish tourists in 1974, it might
even happen that the group leader turned into a vodka tourist. The actual tourist group
members did not see former leader for two days, and even the return trip to Finland was
full of various surprises from the leader's side.16
14. Göran Schildt, Kolme viikkoa Neuvostoliitossa. (Three Weeks in the Soviet Union, Porvoo 1954), p. 9.
15. For the concept and development of the "liminal" -theory of tourism, Robert R. Currie, A Pleasure-Tourism
Behaviors Framework. – In Annals of Tourism Research Vol. 24, No. 4, 1997, pp. 884–897., pp. 884–897.
16. The experiences of a Finnish couple on their trip to Leningrad in the summer of 1974. Materials preserved by
the author.

116
When the problem of the "vodka tourists" became public in the late 1960's meetings
were organized to discuss the matter. In 1969 it was estimated that about 1.5 % of the
Finnish tourists in Leningrad caused various kinds of problems. In most cases heavy use
of alcohol was the primary reason for the problems of the 700 persons.17 Problems were
found especially during the Easter period, which was one of the favorite holiday seasons
for the Finns to visit the Soviet Union. In Finland a meeting was held between the
government officials from the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Education and
other agencies with representatives also from the Soviet Union, to probe the problems.
One special case was made by the school class trips to Leningrad during which lots of
alcohol was consumed. This problem was an unprecedented consequence of the Finnish
and Soviet officials wish to increase the visits of the school children and youngsters in
order to educate them for friendly relationship between the two countries.
Hannele Palosuo's study compared the drinking habits of the tourists in Finland before
and during the trip. A total of 64 % of the tourists in the sample said they used more
alcohol during the trip than normally.18 The finding is a little bit hard to analyze reliably.
However, it is probably quite common that tourists in general use alcohol more frequently
during a trip than normally.
The Finnish tourists thus had many kinds of reasons and motivations when considering
a trip to the Soviet Union, ranging from curiosity to the lust for adventure. Quite a
number of people were waiting for fun, some looked for cheap alcohol or illegal markets.

Presuppositions
As mentioned above, post-World War Two travel from Finland to the Soviet Union
actually began with various delegations and other official or semi-official groups. Among
them were many present or future politicians who wished to better their lot. According to
the reports given out to public after the trip, they were also well treated in the Soviet
Union. For example, Matti Kekkonen, Member of Parliament in the Agrarian Party who
was the leader of a group of Parliament members on a trip to the Soviet Union, wrote in
his report about their positive experiences: All the persons we met made a strong
impression on us with their openness and sincere friendliness.19
It has been earlier found out that the friendship tours (which occurred to both
directions) were very popular. They included various politically oriented delegations,
friendship society tours, student expeditions etc.20 The purpose and motivation for those
trips was obviously to fulfil their expectations. In addition to political delegations the
travelers participating in those trips may be called idealists, sympathizers, fellow travelers
and probably to a large extent opportunists wishing to make use of the friendship tours.
Among those who were looking for the positive fulfillment of their ideals were many
kinds of people, and to a large extent, these travelers have to be understood in the context
of the Finnish-Soviet special relationships. Before the Second World War the relations
17. See, Kostiainen, Mass Tourists, pp. 47, 50, footnote 5.
18. Palosuo, esp. p. 97.
19. Kostiainen, Mass Tourists, pp. 46–50.
20. Ibid., p. 48.
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between the two countries had been very strained, and in Finland the communists had
been earlier driven underground. In the Winterwar (1939–1940) and the War of
Continuation (1941–1944) Finland was defeated by the overpowering Soviet armed
forces and the terms of peace were heavy for Finland. The wars changed everything even
in the internal politics of Finland. Now the communist sympathizers became important in
the government circles, and it was quite commonly agreed that a closer relationship and
interaction at various levels had to be created between the two countries. One expression
of this relationship was an effort to build contacts via traveling delegations, artists,
sportsmen, trade union officials and politicians, of course.
The stream of the delegations and other respective groups rose to quite considerable
numbers. It may be counted that yearly several hundreds of persons traveled to the Soviet
Union via these pre-arranged and planned trips. The number of more unofficial friendship
tours was also growing rapidly, and the friendship society Suomi Neuvostoliitto Seura
(SNS, the Finland Soviet Union Society) arranged in the 1950's, the 1960's and the 1970's
a growing number of tourist trips to the Soviet Union, primarily to the Leningrad area. In
the year 1977, for example, the SNS society arranged trips for more than 20 000
persons.21 As a consequence it was also reported that persons participating in the
"friendship tours" had a kind of duty to spread the word among the Finns and tell about
their experiences during the trip.22 Hannele Palosuo's study on the bus travelers to
Leningrad did not expose this type of tourists, even if there may have been friendship
groups and the like among them.
However, there were among the tourists a number of persons with nonchalant or
negative pre-attitudes and motivations as well. For example, a workingman recalled his
travel experiences that the only word needed during the trip was "harasoo" (i.e. "well").
The person quoted above took his trip to the Leningrad area with a few fellow workers
who happened to have free time at Easter. They left their wives in Finland and wanted to
have some fun. They had some problems in the customs, used alcohol, but probably not
excessively.23 Overall arrogant and uninterested mental attitude found in his recollections
may be typical for quite a number of tourists.24
The basic attitude and motivation for a tourist of this kind is well known from the past
as well as the present. The tourist is going to another place to confirm the
presuppositions, and hardly finds many positive things during the trip. He is going to
another location in order to feel some kind of superiority and he often behaves that way,
too. Today's travelers and tourists are tempted to behave in this way when visiting the
third world countries or former colonies. On the other hand, there are also tourists who
are not at all so interested in the destination itself.25
21. Ibid.
22. See, Selostus laadittu 27.11.1953, 21.9.–13.10.1953 Neuvostoliitossa vierailleen SN-Seuran valtuuskunnan
jäsenten esiintymisestä. (A Report Written in Helsinki on Nov. 27, 1953 on the presentations of the members
of the delegation by the SNS-Society visiting in the Soviet Union from Sept. 21 till Oct. 13, 1953). The Finnish language correspondence of the SNS-Society, Group 25, National Archives, Helsinki.
23. Recollections, MV:K 28/nonidentified number, person UR.
24. The problem is widely discussed among the researches, see e.g. Dean MacCannel, The Tourist: A New
Theory of the Leisure Class. (New York 1976); Louis Turner and John Ash, The Golden Hordes. International Tourism and Pleasure Periphery. (New York 1976).
25. E.g., Tom Selänniemi, Matka ikuiseen kesään: kulttuuriantropologinen näkökulma suomalaisten etelänmatkailuun. (Tourism to the Eternal Summer. A Cultural-Anthropological View on the Trips of the Finns to the
South). Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 649. (Helsinki 1996), pp. 97–111.

118
The defeat in the wars gave special impetus to a part of the tourists going to the Soviet
Union. Actually, the former enemies went to see the battle fields in the Karalian Isthmus,
along the road to Leningrad. And on the other hand, the Karelian Isthmus and the city of
Viipuri had been home places for many tourists. Quite a few recollections refer to this this
special problem, which certainly increased the interest to visit the Soviet Union, but also
added a sense of adventure, for a number of tourists a sense of disappointment when they
saw the former Finnish areas, which had been turned into kind of wilderness and
underveloped region.26
In many cases the Finnish tourist on the eastern route was tempted to make use of the
leaking system of control of the neighboring country. This is connected with the use of
the "black market", i.e. illegal selling and buying of items, illegal currency exchange etc.
Again, we find many kinds of people involved; a number of the tourists were certainly
prepared for this kind of activities. One might, for example, sell certain clothes or other
things in order to make the trip cheaper. Several of the tourists recalling the visit to the
Soviet Union, tell about their preparations for the trip. The preparations would include
taking extra textiles with them in order to sell them. It is also known that many Finns had
illegal currency exchange during the trip.27 The system was widely known and it was also
a kind of motivation: this is how you were able to have a "cheaper" vacation. And at the
same time you were able to "help" the Soviet people with their material needs!
The problems involved in the Finnish tourism to the East, were recognized as early as
in the mid-1960's. The ambassador of Finland, Mr. Vanamo delivered to the Finnish
Ministry of Foreign Affairs in Helsinki the information by the Soviet officials: Finnish
tourists had frequently broken the customs regulations; e.g. in the Leningrad area 60–80
tourists had been arrested the previous year because of selling and buying illegally. Thus,
Mr. Vanamo asked for certain measures to be taken in Finland since otherwise the Soviet
officials would tighten their grip on the arrested persons who claimed that they did not
know the customs regulations.28
The last mentioned expectations may also be found in the group of motives, which are
loosely called adventure tourism.

Conclusion: The Curious Tourist
The trips from Finland to the Soviet Union during our research period were multimotive.
In practice, all the five ladders mentioned at the beginning of this article were found in
the descriptions of the travelers, although various tourist personalities explained their
motivations in different ways. The lowest ladder of psychological needs or "externally
oriented needs" were the most common explanations: escape, excitement, curiosity,
stimulation, as were also "internally oriented needs" such as relaxation, drinking etc.

26. Recollections, MV:K 28/unidentified number, person UR; 506; 780.
27. E.g., the materials from a Finnish couple preserved by the author.
28. Ambassador Vanamo from Moscow to the Foreign Ministry in Helsinki, 28.10.1965, no. 1917/427. Folder
Suomalaisten turistien lainrikkomukset Neuvostoliitossa (The Illegal Activities of the Finnish Tourists in the
Soviet Union), C 87. Ministry of Foreign Affairs Archives, Helsinki.
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The Finnish traveler or tourist was not a special case when compared with tourists
from other countries and other parts of the world. The Finns expected to see something
new. He or she wanted to get acquainted with the giant socialist neighbor. Especially
female tourists were keen on cultural sights. Therefore, we may ultimately conclude that
the most important motivation factor was the fulfillment of curiosity. Some tourists
certainly wanted to see the "advancement of socialism", others looked for the failure of
the Soviet system. In addition, a considerable number of tourists wanted to make use of
alcohol.
It is another interesting question whether we may even call the ideologically oriented
trips and the individuals participating in them as a kind of pilgrimages. There is, though,
much similarity if we conclude that pilgrimage is connected with deep mental processes.
The idea of pilgrimages in relation to the various trips to the Soviet Union has already
earlier been applied to the inter-war period Western travelers to the Soviet Union.29
Travel to the Soviet Union, a socialist country, was a trip to the unknown, and it was
also a kind of adventure. Those motivations and expectations were fulfilled by many
oddities, bureaucratic behavior of the customs officials as well as illegal business by the
tourists themselves.
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In the footsteps of Acerbi:
Metempsychosis and the repeated journey
A.V. Seaton
Introduction
Let me begin by thanking you for your kind invitation to contribute a paper to this
splendid and unique event, commemorating the anniversary of Acerbi's journey to the
North Cape, and apologise in advance if what I have written for the occasion may seem
rather oblique. It is focused less on what Acerbi did two hundred years ago, than on what
we are doing this week, through the imaginative way in which you have organised this
conference. Its format is, in my experience, unique since it consists, not in the
presentation of papers about Acerbi in a static setting, but in a moving tribute as we "hit
the road" – and rail track – and follow in his foot steps, with excursions and papers
delivered along the route he travelled 200 years ago. We are, I propose, engaging in an
act of "metempsychosis"- remaking a journey in the persona of a historical other, an
activity that has been, and is increasingly becoming, a subject for travel texts. The
purpose of the paper is to explore some of the features, meanings and rules of such
metempsychotic journeys and the impersonations they involve.
I'll start by specifying the special sense in which I am going to adapt and adopt the
concept of metempsychosis to the subject of repeated journeys. Metempsychosis, was
originally an idea, found in ancient religions, and in the work of the Greek philosopher
and mathematician, Pythagoras, about the transmigration of souls in some other form than
their own on a journey. It characteristically occurred at the point of death, when a person's
soul left the body and flew away in the form of a bird or animal, to return again to earth in
a higher or lower form in a later incarnation. Metempsychosis was known to the historian,
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Herodotus,1 and is found in a number of world religions, including Buddhism and
Hinduism, and has influenced societies as far apart as Chile, Japan, and India.2
Metempsychosis was not just a religious concept. It was also a transformational
convention in many kinds of narrative. In classical myths, fairy stories and folklore gods,
heroes and magicians often assumed a disguise when undertaking special journeys or
seeking access to particular experiences and modes of being (Propp, 1971). In the
Odyssey it was not only gods who travelled in disguise, but Odysseus himself. Why
should the concepts of travel and a temporary change in identity be linked? Why should
there be such a longstanding mythic relationship between impersonation and going
places?
Metempsychosis offers a paradigm for a mode of travel that is the subject of a growing
genre of travel text, a literary or broadcast work in which an individual or group follow in
the footsteps of a previous traveller, temporarily assuming his identity, as we are doing
this week with Acerbi. The repeated journey acts as a template that structures an itinerary
and provides material for subsequent discursive treatment. The purpose of this paper is
three-fold. Through analysis of illustrative texts I shall attempt: a) to sketch out a brief
history of the metempsychotic journey and identify its defining features b) to offer a
provisional typology of varieties of repeated journeys that occur within the broad
category b) to explore some of the main performative and presentational aspects of such
journeys.

The genre and its origins
The metempsychotic journey may be conceptualised as an act of impersonation that
requires a contemporary traveller to role-play the behaviour of a previous traveller. It
may defined as:
".. a journey undertaken avowedly and principally as the replication of, and a comparator
to, a previous one made by a historical or mythical figure or collectivity, in which the subject to some extent adopt(s) the persona(e) of the original traveller(s)."

The metempsychotic journey may be seen as the semiotic recovery of a kind of travel
virginity. The possibility of being a pioneer, the first to go "where no man has gone
before", has almost disappeared in modern times as the whole world has been opened up.
Instead, opportunities for journeys to new kinds of constructed virgin territory have come
into being, more abstract and ideational than earlier, physical journeys, and more socially
and temporally, as well as spatially, delineated. This terra nova of new possibilities is the
revisited journey space of travellers from the past, refracted through the social and
cultural perspectives of the present. This constructed magic land, conjured up from a
recombination of space, people, and time, constitutes the essence of the metempsychotic
journey. The metempsychotic traveller enjoys the interplay of difference between the
1. And more recently, to the England football coach, Glen Hoddle, who lost his job for suggesting that people
who are disabled in their present incarnation might be paying for sins committed in a previous one – a notion
that would have been unexceptionable to some Hindus, Seikhs and Buddhists.
2. Isaac Disraeli, The Curiosities of literature. 3 vols. Chandos Classics (n.d. but originally 1839), Vol. 1, p.
192, 194.
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landscape of then and now, and between his/her responses, and those of the absent, but
immanent, original traveller. The tensions of the journey arise from this tectonic rubbing
together across place and space, of the sensibilities of the present living and the
illustrious, but absent, dead.
The metempsychotic journey is a comparatively late development in Western Europe.
Repeated journeys can only be made after many original ones have been completed, so
that while large parts of the world have not been visited, the possibilities of repeat
journeys are limited. Repeated journeys, and therefore texts of metempsychosis, increase
in direct relationship to the expansion of travel. This paper is not an attempt to compile a
bibliography of metempsychotic journeys, but to use a dozen or so as illustrative models
to reveal some of their underlying features. Of the texts in the sample all but two are 20th
century, and eight of the latter are post-1950. Since I shall refer to these throughout the
text let me set out the main ones, with brief descriptions of each.
Title and author

Date

Journey repeated

Inglis, H.D. "Rambles in footsteps
of Don Quixote".

1837

Through La Mancha following settings from Cervante's Don
Quixote.

Hill, G. Birkbeck: "Footsteps of
Doctor Johnson (Scotland)".

1890

A detailed repetition of the tour made by Boswell and Dr.
Johnson in late C18th.

McLaren, Moray "The highland
jaunt".

1954

Another repetition of tour of Boswell and Dr. Johnson.

Morton, E.V. "In the steps of the
master".

1934

Journey through the Holly Land visiting places from the New
Testament.

Oliver St. John Gogarty "I follow
St. Patrick".

1938

A personal quest to identify the tracks of St Patrick in Ireland.

Heyerdahl, Thor "The Kon-Tiki
expedition".

1950

Celebrated best-seller about a raft trip across the South Seas by a
scientific team trying to prove that Polynesians had originally
come from South America.

Bradford, Ernle "Ulysses found".

1964

A journey to identify the real historical itinerary of the mythic
journey of Odysseys.

Paget, R.F "In the footsteps of
Orpheus".

1967

An account of a journey be the author and friend to identify the
location of the mythic entrance to the Underworld and the
Oracle of the Dead by the Crater of Avernus, described in Virgil.

Wightman, Ralph "Rural Rides".

1957

A journey, initiated as a BBC programme series, retracing the
journey of William Cobbett's ride through England in the 1820s.

Winder, George "Modern Rural
Rides".

1964

Another journey loosely based on Cobbett's tour which, though
it did not originate as replication, was marketed as such and
includes much content on Cobbett.

Levin, Bernard "Hannibal's
foosteps".

1985

Journey through southern France and across Alps following
Hannibal's march on Rome. It was written to accompany a TV
series.

Frater, Alexander: "Beyond the blue 1986
horizon".

A book, and later (1999) a radio series, about an air journey from
England to Australia, using the old routes of Imperial Airways.
It repeats both the pilots' and passengers' experiences.

Bill Bryson, "The Lost Continent".

1989

Journey through America to seek the country of author's
childhood.

Tim Moore, "Frost on my
moustache".

1999

Journey to Iceland in the footsteps of Lord Dufferin.
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These texts provide the data for an inquiry into 3 aspects of metempsychotic journeys
– their selection, performance and presentational features.

Rules of selection: subjects of the repeated journey
History affords countless numbers of journeys, taken by countless numbers of people, but
only a tiny fraction of them have ever been repeated as the subject of metempsychotic
texts. Metempsychotic travel only becomes a possibility when an original journey has
achieved such a degree of public or social meaning, or its subjects such charismatic
recognition within the culture of the contemporary traveller, that it crosses into the realm
of myth. Three categories commonly characterise the subject personae adopted on
metempsychotic journeys: a) a single, named individual significant other b) a named,
collective significant other c) an ideal typical, generalised other.3

A named, individual, significant other
By far the most common kind of metempsychotic journey is travel that follows the path
of a single, historical subject, like the one we are undertaking this week in the tracks of
Acerbi. The importance of the journey, and that of the original traveller, may derive from
many kinds of cultural significance. The original journey may have been an early,
seminal one associated with national development or discovery, in which case the
repeated journey may be one of commemorative homage or celebration (Columbus's
discovery of America, Cook's voyages to Australasia might afford examples). In other
instances the significance of the journey may depend upon the celebrity of the original
traveller or the manner in which is was undertaken, as in Levin's wish to repeat
Hannibal's crossing of the Alps with elephants.
Another kind of journey may rely upon the literary reputation of the original traveller,
and the work that resulted from the journey. The repetition of Boswell and Johnson's
excursion through Scotland by Birkbeck Hill and Moray Mclaren (and more recently by
Shenker (1982), is a testament to the triple significance of the journey: the fact that
Johnson was the most illustrious literary figure of his age; that Boswell later became the
most famous literary biographer through his "Life" of Johnson; and the fact that both
writers published accounts of the same journey through Scotland within a decade of its
completion.4
A variant of the literary journey is that undertaken, not to follow the itinerary of the
writer, but a literary creation or mythic figure. Indeed one element of this kind of
metempsychotic journey into myth may be to explore the possibility that the fictitious
journey described was in reality based on fact. Paget's attempt to identify Virgil's entrance
to the Underworld (Paget, 1967), Bradford's journey to identify the voyage of Odysseus
3. The terms "significant" and "generalised other" are adapted from the work of G.H. Mead who made them
central concepts in his notion of role-taking as the critical process in the formation of social identity.
4. There were three accounts if Johnson's letters to Mrs. Thrale are added to the two book length accounts.
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(Bradford, 1964), and Newman's exploration of the land of Dumas' Three Musqueteers
(Newman, 1934) are all instances.
Religious figures. Another kind of significant other whose journey may be repeated is
a religious figure. Morton's "In the footsteps of the Master", Louis Golding's "In the
footsteps of Moses" and St. John Gogarty's "I follow St. Patrick"are examples of repeated
journeys taken by authors intent upon following the physical tracks of great religious
teachers. However, it is important at this point to distinguish the repeated, religious
journey from pilgrimage, which it superficially resembles. The two are different in that
the goal of pilgrimage is primarily the final destination (Canterbury, Compostella del
Santiago, etc), while in metempsychotic travel it is the itinerary that is important. There
may be many paths to Rome, Mecca, or Jerusalem but the path is not the point of the
journey, but the destination itself. Most metempsychotic travel does not end at a sacred
destination (although it may do so); it is the itinerary itself that is effectively made sacred
through the process of repetition. One of the consequences of the distinction between the
two kinds of travel is that the metempsychotic traveller may have much less freedom of
movement than the religious pilgrim – if the journey being repeated has been recorded in
some detail and s/he is rigorously following it. All that the religious pilgrim has to do is
get to the sacred destination – the means is not important5. The metempsychotic traveller,
on the other hand, may have to follow a longer, prescriptive list of protocols that may
include, not just those relating to a specific route, but to kinds of transport and modes of
physical support. Another difference between pilgrimage and metempsychotic travel, is
that the latter, which is normally undertaken alone, precludes the possibility of
communitas, that process of bonding with fellow pilgrims, that Turner has seen as an
element of pilgrimage (Turner, 1974a and 1974d and Turner, V. and Edith Turner, 1977).
In the footsteps of those who did not make it: the journey of closure. Another kind of
journey may be repeated to provide closure to one unfinished by a previous traveller. This
may be due to death, in which case the journey may be seen as "unfinished business" left
open by the original traveller's failure to return, the seeking of a solution to a mystery as
to what happened to him, and an inquiry into the reasons for why he failed. Stanley's
search for Livingstone, McClintock's search to find Franklin (McClintock, 1859), and
other repeated polar journeys to determine the fate of previous explorers who had not
returned – and thus implicit attempts to exceed their achievements – were made in the
second half of the nineteenth century, some sponsored by newspapers and editors
exploiting the public appetite for exploration (Riffenburgh, 1989).
A variant of the repeated journey of closure may be one made as an act of scientific
verification to explore the feasibility or probability of a journey thought to have been
made in the past. Heyerdahl's voyage on the raft Kon-tiki (though it belongs among
collective, rather than individual, named journeys, as I shall argue later), was made to test
a scientific hypothesis- that Polynesians could have crossed from South America to the
Pacific on flimsy rafts. In such instances the mechanics of the journey may be all
important, which is why Heyerdahl went to considerable pains, not just to repeat the
itinerary, but to do so in a boat built using primitive technology.
5. Parts of a pilgrimage may be governed by rules of procedure as well as a rule of arrival e.g. the final approach
to Mecca or Medina on knees, in Muslim pilgrimages. However, in general pilgrimages are not fetischised
with elaborate rules of engagement, as Chaucer's Canterbury Tales shows.
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A less benign form of closure-seeking may be a journey made to test the truth of a
previous travel account. It is now known that travel books of the past were sometimes
made up (e.g. Manderville's Travels), or- like Smollett's travel journals – included content
lifted from guide books, on places that the author had not actually visited. A repeated
journey may be made to investigate the probability or feasibility of historical accounts,
through a re-examination of claimed travel times, topographical identifications and other
logistics of the original record. One such project broadcast by the BBC was a TV
programme exploring the feasibility of a journey T.E. Lawrence claimed to have made in
"Seven pillars of wisdom" (the conclusion was that it may just have been possible).
The self-reflexive repeated journey: in the footsteps of oneself. Finally, a
metempsychotic journey may be an act of autobiography from two contrasted time
periods in which an individual retraces his or her own steps after a number of years. This
may be a journey back home or a revisiting of a place that once held importance in the
author's life. The juxtaposition of two parallel personae, the old me and the current one,
affords the possibility of a dialectical exploration of the relations between the two which
conventionally allows the author to discover and reveal things s/he did not previously
know about either. The subject of Bill Bryson's best-selling book, "The lost continent", is
the difference between his perceptions of America as a child, and those on a return trip as
an adult. Adult return journey to a childhood setting has been a subject for poets from
Wordsworth to Dylan Thomas and Philip Larkin.
Such self-reflexive journeys connote a life's journey running parallel to the spatial one
retraced. The juxtaposition of then and now may be an occasion for nostalgic sentiment
and regret, as in the song, "The green, green grass of home" where, to the subject, "the old
home still looks the same as I step down from the train", and is particularly precious, in
that it is being imagined from the isolation of a distant cell on death row. In other
instances a return journey through the spaces of a former self may provide an enhanced
view of the present – offering a contrast between an unsuccessful or unhappy life in one
place, and a happier one that has later peaked somewhere else. Yet another kind of return
may be that of veterans to the landscape of battle where the temporal lesson may be one
of reconciliation and acceptance of old age.
And a return journey may also be a last journey. There is no more poignantly elegiac
an ending to a biography than the conclusion that the subject "came home to die", with its
elision of a spatial journey repeated and a temporal one completed.

A named, collective significant other
The second broad classification of metempsychotic journeys are those made in the tracks
of a named collectivity, rather than a single individual. Heyerdahl's repeated journey was
an attempt to replicate the putative voyages of Polynesians from Peru to the Pacific
Islands. Collective subjects may be chosen as metempsychotic quarries when they
represent interesting sociological, anthropological or scientific populations from the past.
TV programmes have focussed on Boer descendants repeating the ancestral journey of
the Voertrekkers in the early nineteenth century, claimed to be the original settlers of
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South Africa. Geographers have retraced the tracks used by Drovers, in Scotland and
elsewhere, to bring their cattle to urban markets from distant, rural areas.
Collective journeys are much less common than those associated with single persons, a
fact that reflects the extreme emphasis on the individual rather than the group in western
culture, particularly literary culture. It is also due to the related circumstance that
metempsychotic travel is often planned as the material for a published or broadcast
personal account later – and the norm of personal accounts is that they involve one or, at
most, two authors. Collective reminiscence is still largely the province of the oral
historian and, in broadcasting, of the vox pop news producer.

Generalised, ideal typical other
The third kind of metempsychotic journey is one that follows no specific, named
individual or collectivity, but adopts the itinerary of an anonymous, representative, ideal
type of traveller, associated with a particular route, usually one famous in history. The
itinerary may comprise a famous, or even legendary path, that, for one reason or another,
has become little used, or defunct. Or it may be a route that has acquired glamour in more
recent times, but still far enough off to be ready for nostalgic revisiting Frater's journey is
an example. His book records an attempt to repeat the 13,000 mile, east bound route of
travellers and pilots who flew from Britain to Australia by Imperial Airways in the 1930s
and 1940s. At a subsidiary level the book is also self-reflexive since, as a boy, Frater had
flown part of the way, from Sydney to Fiji, by the same airline. It is identification with a
generalised other that has stimulated repeat journeys: along the Silk Road to Samarkand
(repeating the journey of traders and travellers); along Hadrian's Wall (repeating, not the
experiences of Hadrian, but of the soldiers based along it); along the European tracks of
the Grand Tourist of the 17th and 18th centuries; and other routes made famous by
anonymous numbers of once frequent travellers.
A generalised other may also be the implicit model of journeys pursued as ritual rites
of passage that must be completed before the subject wins acceptance into a community.
In the heyday of sail, rounding the Horn was seen as a repeated journey that decisively
inducted the seaman into the community of seasoned sailors. In mountaineering in
Scotland there are climbs which have been completed and recorded by the writer,
Monroe, and a comparable series recorded by Braithwaite in the Lake District which have
become targets for climbers whose aim is not so much becoming like the authors, as
establishing credibility and cultural acceptance within the climbing community. In
mountaineering the way of making climbs – with what apparatus and supports, at what
time and season, etc- may be the basis for a hierarchy of fine, ritualised discriminations.
Here it may be argued that metempsychotic journeys, following generalised others as a
rite of passsage differ from all other kinds of repeated journey in that, at the end of them,
the traveller becomes what he has pretended to be, instead of reverting back to "himself"
or "herself" once the repeated journey has been completed. Having rounded the Horn
many times one is an experienced seaman; having climbed all the summits inventoried by
Monro one can be said to be a mountaineering "pro". Through the metempsychotic
journey the traveller has paid the dues of membership to a community.
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Rules of performance: scripting and role enactment
Metempsychotic travel is an act of role playing in which the subject adopts the persona of
an imagined significant or generalised other, but the extent of the impersonation may
vary according to two main variables:
a) the comprehensiveness of the original textual blueprint relating to the journey and
persona chosen for enactment
b) the degree of the subject's performative rigour in executing and maintaining the enacted persona.

Degree of script available
All metempsychotic travel depend upon the survival of textual records of original
journeys in order for them to be accessible to later travellers. At one extreme the scripting
of the journey may be detailed and precise, and knowledge about the travellers extensive.
The journey of Johnson and Boswell is peculiarly well scripted, since there are two book
length accounts of the journey, vast materials on the lives of both Boswell and Johnson,
and a reasonable volume of data on Scotland in the late eighteenth century. Frater's large
book on the Imperial Airways route to Australia is also based on extensive surviving
records.
Our Acerbi journey this week is underpinned by a substantial script – the traveller's
memoirs of the journey that comprise a two-volume, quarto account detailing times,
places and many anecdotes of adventures on the way. The account includes a map
marking the journey precisely, and a comprehensive travel itinerary listing every named
staging post, the distances between them, the costs involved, and the date the distances
were negotiated. In addition there are plates that offer views of places visited, fauna and
flora (including colour prints of insects) and social life. Acerbi's work also offers
meteorological records, notes on Finnish education, hunting, music (with samples), and
many kinds of economic, social and statistical information. Each of these categories of
data may be seen as an information field that can be used as the basis of detailed
comparisons between travel through Finland then and now.
The documentary records of other journeys may be fragmentary, offering limited
information on either the journey or the people taking it. Compared to the wealth of
information on Acerbi, Johnson and Boswell, the amount surviving on journeys by
legendary figures like Orpheus, Ulysses, and religious ones like Moses and Jesus, is
limited. For Heyerdahl's journey to the Pacific there was no information at all; the
itinerary of the expedition was a construct developed within a scientific hypothesis.
The two information extremes offer different opportunitities. Abundant scripting
means that the metempsychotic traveller has many information fields from the past,
ready-made for using as comparison points with the present. In his book describing a
repetition of the famous journey across eastern America by Lewis and Clark, Gerald
Snyder described their quarries as "the writingest explorers of all time", since both kept
journals, and so did 6 of their expedition, four of which survived. But the comparisons
may be almost too easy to make, and somewhat programmatic. The path has been beaten
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so clearly that it is difficult to wander off it. It would not be difficult, for example, to
programme a computer with data on many of the main information fields of Acerbi's
journey (daily records of the weather, the costs, the time spent between places, the things
seen etc), and then run a precise set of updated data against them, based on contemporary
observations of the same fields.
By contrast, when details of a traveller and a journey are scant there is an immediate
difficulty in making metempsychotic comparisons. However, there is a compensating
opportunity for imaginative surmise and re-creation that can be found, for example, in
Paget's pursuit of Orpheus.
Individual records of journeys comprise information extremes of both dearth and
plenty. They may offer great detail on some facets of travel, but little or none on others.
This balance between the two may result in a textual tension between what may be called
the linear dimensions of the past/present comparison, resulting from extensive
information on the original journey, and the more imaginative effects that may proceed
from the need for the traveller/author to improvise to supply absences or deficiencies in
the original record. One recent metempsychotic study was focused, not just on where the
original traveller, Joseph Rock, had gone, but on adjoining areas he had not reached
(Gaddy, 1999).

The extent of the role enactment
The definition of metempsychotic travel offered at the outset implicitly recognised that
the extent of adoption of the historical traveller's persona may vary among those
undertaking metempsychotic journeys. The role enactment may be strong or weak. In
strong forms the subject may seek to maintain the persona through meticulous fidelity to
the physical pattern of the journey, visiting every place that the previous traveller did.
This verisimilitude may be augmented by observing other imperatives, not just in the
itinerary, but the mode of travel. A regimen of authenticity may induce the traveller to
complete the journey in a set order, a set time, using the same transport type, maintaining
the same diet etc. The Kontiki Expedition is an instance of such meticulous role
enactment. Heyerdahl and his crew not only completed the full target journey across the
Pacific (more than 4000 miles), but they did so in a boat built, using a technology that
replicated that available to the Polynesians they were following, and carrying only such
goods and food as the Polynesians might have carried. Birkbeck Hill's retracing of the
journey of Johnson and Boswell was far more faithful to the original than Macleans, not
least because there were more landmarks from the original journey to see and visit in
1889, and even some hearsay accounts of Johnson and Boswell handed down through
families to record, that did not exist in the 1950s when Mclean repeated the trip.
Other script enactments may be less comprehensive or sustained. The itinerary may be
more fluid, repeating the spirit rather than the letter of the original. Winder's "Modern
Rural Rides", despite the title which promises a close comparison owith Cobbett's tours
recorded in "Rural Rides" is little more than a discursive ride by Winder, with only a few,
incidental references to Cobbett. Wightman's book on the same subject is, by contrast, a
highly focused and detailed comparison of Cobbett's England with his own which begins,
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"Cobbett's first ride started from his farm in Kensington", and ends 180 pages later with a
final paragraph that starts, "Cobbett rode through England forecasting terrible things for
our land. I followed him for about one half of his journeys...". In between the author has
stuck inflexibly to the task of metempsychotic comparison.
Our Acerbi journey must regrettably be seen as a fairly low level of role enactment.
We are only travelling about a third of the journey he took, beginning well north of where
he started in Sweden, and ending some way south of the North Cape where he finally
arrived. We are using a different time frame (3 days not best part of a year), and taking
advantage of transport forms (train) that were not available in the days of Acerbi's more
leisurely reliance on horses, posting, sledges and boats. And, in a sense, as a community
of scholars our goals are different from Acerbi's – we are academics participating in a
professional conference, rather than aristocrats indulging in a fashionable tour (although
it may be said that Acerbi has much to say about academic life and institutions in Sweden
and Finland). Moreover there are aspects of Acerbi's journey it is unlikely we could ever
repeat. One, in particular, may be remarked. It was an incident that happened to Acerbi in
an Oulu inn after he had retired to bed, and was reading Ariosto. As he lay he heard a
knocking at the window which was repeated so often that he eventually seized his pistols
and got up to investigate. Let him recount the rest:
"How great was my surprise! ... It was a fine girl who wanted a corner of a bed. I
immediately uncocked, and laid aside the pistols, for fear of doing mischief ... What
happened afterwards? ... For the solution of such difficult problems, Ariosto generally refers
to another canto; but for the solution of this, let the reader conjecture what might have
happened to himself in similar circumstances."6

I'm not sure we can do so. And I'm not sure we could re-enact it, even if we could.
Finally, there are metempsychotic texts where no authentic re-enactment is attempted.
The intention is to parody and subvert the personae of grand travel, established by
eminent originals. Mark Twain's "Innocents Abroad" is an example, a comic work whose
subject is the non-grand responses of tourists engaged in the Grand European Tour.
Another is Tim Moore's recent spoof travelogue, "Frost on my moustache" (Moore,
1999), which is a subversive repetition of Lord Dufferin's trip to Iceland that was
published in 1859 as, "Letters from high latitude". In the update the recurrent joke is
Moore's annoyance and irritation with many things Icelandic, compared to the gung-ho
raptures of the Victorian aristocrat.
However, even where the enactments are subversive, they are predicated upon an
understanding of what conventionally should be taken seriously, and like much parody
play off social intentions (to travel) that are normally accorded honour and status.

Rules of presentation
As there are underlying rules that govern the selection and performance of
metempsychotic journeys, so there are textual conventions and presentation rules that

6. Joseph Acerbi, Travels through Sweden, Finland, and Lapland to the North Cape in the years 1798 and 1799.
2 vols. (Joseph Mawman, London 1802). Vol.1, pp. 254–255.
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structure narratives about them. In the space available I have time to look at three of the
most basic ones: the avowal, the articulation of motives and the concealments of the text.

The avowal
The metempsychotic text depends upon an initial avowal that is the naming and
invocation of an earlier traveller, and a declaration of the repetitive intention. Without
this avowal at the outset the text cannot come into being; once it has been made it sets in
motion a rich narrative dynamic. The avowal constitutes a prepotency, elevating what
may otherwise be seen as an easily completed, even banal journey, into one of
significance. Journeys based on the itinerary of Johnson's and Boswell's trip to Scotland,
or Cobbett's journey through England, today pose no great difficulty, or promise much in
the way of original information, but coding them at the outset as comparative quests
changes their meanings from spatial events into something more complex and dialectical
– a journey that has never been taken before that releases, as narrative potential, a number
of simultaneous discursive correspondences, otherwise absent from the journey. At once
a discourse about place, time and people, the text may switch its narration between all
three aspects. At one moment it may be the spatial logistics of the repeated journey that
are foregrounded (Was this where he turned/I must turn east? Was this where he stayed/I
must stay? Is this his main route which must be mine into Edinburgh?); at another the
temporal dimensions of the physical environment (Has the house changed? Is the old
windmill still there?); at others it may be the human and social (What would he have
eaten/must I eat? Whom would he have seen/talked to? What would he have been
wearing/should I wear? How did he amuse himself/ shall I amuse myself en route?). The
text is thus a ceaseless agitation of time and space through the tectonic collision of the
personae of the earlier and later traveller.
The avowal has a singular effect, which is nothing less than guaranteeing the success
of a journey. Most travel involves metaphysical risk; the risk that the journey will
disappoint; that little will happen; that there will be "nothing to see". The metempsychotic
journey precludes such dangers; the significance is preconstructed, all the traveller has to
do is update it. Susan Sontag (1969) has insightfully commented on the way in which art
has drawn attention, has marked, many things that were formally never focussed on,
making us more aware of how they look and what they are like (still life painting as a
genre, for example, suddenly foregrounded fruit and flowers). A journey taken and
textually recorded has the same effect on an itinerary as art has on things; it imposes
meaning and significance on anonymous space. The chain of places and the road linking
them to the north Cape that we are taking this week ceases to be one of an infinite number
of ways of traversing space; it is Acerbi's route and thus our journey enters a field of preordered meaning.
All outcomes of a repeated journey in a text of metempsychosis are satisfactory ones.
Should the features and impressions of the journey be entirely different from the original,
with every trace of the original itinerary extinguished- then the narrative summation may
be one of elegiac resignation, angry protest, or humorous self-satire (All was changed,
utterly changed! Is this all that is left of the England Cobbett saw? Is this what I came
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for?). If similar then the summation may be a climactic euphoria, the wonder that, so
many years later, the past survives. The name of the previous traveller is thus a talismanic
protector against failure. It is this which makes it so attractive to writers – on repeated
journeys something always happens which is, infallibly and inevitably, both new and
remarkable, namely, what- has-already-happened-in-the-light-of-what-is-now-happening,
and vice versa. It is this dialectic relationship between the past and present that constitutes
the promise, the guarantee of narrative interest and resolution when the journey ends. The
metempsychotic traveller always has a good story to tell.
The repeat journey is invariably undertaken from the outset to be spoken about or
textually recorded. It always presupposes a future narration, the form of which may have
been agreed before it begins (e.g. that it will be a book, an article, a TV series). As such it
is at once an explicit form of self-disclosure, a spectacle, and a form of intellectual
capital. Part of the meaning is not just the meaning of the journey, but the meaning of the
meaning. The idea of replicating a culturally important journey, almost whatever it is,
invariably connotes, for the subject, a position of social esteem, because of the priviliged
place historical travel holds in western society. Emile Beneviste's distinction between
enonce and enonciation is apposite here- though the repeated journey may be superficially
seen as enonce, in most cases it is also enonciation in that the person named, the speaking
subject is making a statement, not just about the journey, but the kind of person he is. In
short the metempsychotic text is often and indivisibly about an author's self presentation.
More speculatively a repeated journey offers a form of existential validation absent from,
and transcending, many other kinds of travel, by allowing the traveller a sense of a task
completed, of new information revealed, a mantle of significance which comes about
from the involvement not just with place, but with its social and temporal associations.
The metempsychotic traveller has not just been involved with place, s/he has participated
in the unravelling process of history and acquired distinction, not just as it chronicler, but
as an associate in some small way, of the traveller. The trajectory of identification
parallels the trajectory of an ideal self.

The articulation of primary motive and metamotive
A second primary characteristic of the text of metempsychosis is the constructed
impression that repeating the journey is the principal and only reason for the itinerary
chosen. The metempsychotic text is a form of quest, that may have attached to it a
rhetoric of singlemindedness, dedicated purpose, even a kind of noble obsession. This
singlemindedness is textually produced through the degree of elaboration of the main
avowal. Here is the statement of the quest in one of the earliest examples of the genre,
Inglis' travels in the country of Don Quixote:

133
"What pleasure, I had once thought, would it be to follow in the footsteps of Don Quixote –
to set out with him from his village, to sleep in the inn which he mistook for a castle, to
enter the Sierra Morena with him, to visit Toboso, and to feed the recollection of his
adventures, with the realities of place, and scenery, and manners ... So strong a hold had this
wondrous fiction taken of my mind, that in the moment of forming this resolution, it was
allied with something almost amounting to an expectation of actually meeting the knight
and his faithful squire."7

The regime of the meta-motive. In texts of metempsychosis the absolutism of the
primary quest may be supported and intensified through a circumstantial rhetoric of metamotive that corroborates and endorses the integrity of the main intention, almost as a
second person may be called upon to corroborate the testimony of a principal witness.
A particular strategy is the identification of the origins of the quest to events in the
author's past which may be the comparatively recent past, but in several instances, tunnel
back into childhood. Here is the Times journalist, Bernard Levin invoking the evidence of
his schoolboy reading as the reason for his obsession with Hannibal:
"In a sense, it had begun when I was a boy, and by the oddest of routes. The Fifth Form of St
Dominics, by Talbot Baines Reed ... I have forgotten everything about the book except the
denouement ... But the plot turns on a vital piece of paper that has been tucked into a copy
of the Satires of Juvenal. I read the Fifth Form of St Dominics before I went away to school,
and thus before I had begun to study Latin; who Juvenal was ... I had no idea, but for a
reason I am still unable to understand or even guess at, when I had finished the book and
rejoiced in the triumph of virtue and the downfall of vice, there remained with me a
curiosity as to the work on which the plot hinged. Somehow I got hold of a copy ... and read
with bewilderment. But when I got to Satire X, The Vanity of Human Wishes, I discovered
the existence of the great Carthiginian who was to become my hero..."

In this circumstantial description we see the underlying literariness of many repeated
journeys. A double trajectory of literary determinism from the seeds of time here
provokes the Hannibal expedition: public school boys' fiction and classical texts. Nor is
this the end of Levin's literary allusiveness. Thereafter the literary forerunners, which I
will not quote, come fast and furious: Livy, Virgil, Flaubert's Salambo. The effects of this
textual invocation of the author's past is to elevate the repeated journey to the status of a
long held, idee fixee, a grand obsession which has been smouldering in the womb of time,
so that the narrative assumes the proportion of a personal epic, the long fulfillment of a
dream.
One of the common effects of the metamotive is not just to explain why a journey was
taken, and to intensify its importance, but to elevate the author by revealing his social or
individual characteristics, making the metempsychotic text, as I have argued earlier, as
much an act of enonciation as enonce. The Levin quotation does not simply provide an
artless answer to an implicit question ("Why are you doing this?"), but deftly suggests
particular kinds of social and intellectual capital (a priviliged childhood, an elite public
school education, knowledge of classical languages, wide reading, cultural curiosity). In
so doing it acgtivates a nexus of self-disclosure, designed to leave the reader with the
impression of a traveller who is a bona fide intellectual, interesting through having been
precociously interested. Levin maintains these strategies of self-revelation as a structural
feature of his account of things seen and heard during his journey. In so doing his book
7. H.D. Inglis, Rambles in the footsteps of Don Quixote. (Whittaker and Co., London 1837), pp. 6–7.
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demonstrates a paradox that is found to a greater or lesser extent in other metempsychotic
texts, the fact that, though the nominal surface structure of the text resides in the
enactment of another persona, the deep structure is about the construction of the identity
of the modern traveller/author. In Levin's account the reader is never left in any doubt that
the real hero is not Hannibal, but Levin. The truth that an act of disguise may sometimes
produce a stronger, not a lesser sense of self has been brilliantly suggested by Rilke in his
only novel, where he describes his young hero, trying on old clothes he has found in a
locked set of wardrobes: "These disguises never, indeed, went so far as to make me feel a
stranger to myself: on the contrary, the more varied my transformations, the more assured
was I of my own identity."8
Most metempsychotic texts include some element of motive and metamotive. In one
text, however, the vocabulary of motive is dispensed with, H.V. Morton's "In the steps of
the Master". This book retraces Jesus's life in the Holy Land, without either avowal or
metamotive, and begins in media re with topographical description, presumably because
the reasons for following in the footsteps of Jesus were seen as too self-evident to require
comment, and too sacred to be used as a discursive excuse for personal reminiscence and
self-presentation.

The concealments and silences of metempsychotic texts
In antithesis to the overt avowals and declared motives of metempsychotic travel there
may lie a netherworld of concealments. The singlemindedness of the repeated journey is
sustained through suppression of elements that conflict with its construction as a
gratuitous, independent choice, determined by the intrinsic worth of the journey, and the
implicit discernment of the modern traveller/author in recognising that worth and
pursuing it. This illusion commonly depends upon two kinds of concealments: firstly the
concealment of other motives; secondly, the suppression or minimisation of the social
supports that may blur the valorisation of individual achievement.
In reality the motives for repeated journeys are rarely as pre-eminently clear and
monolithic as the surface of the text suggests. Contractual obligation, payment,
sponsorship and the possibility of professional advancement (as scientist, historian,
journalist, for example) may be among the reasons for undertaking a metempsychotic
journey. Our journey here is nominally motivated by a desire to celebrate Acerbi, but it
probably has many other less admissable reasons: spending some EU money? Enhancing
our status as academics? Binding together an academic community? Enjoying a freebie
that provides a recreational experience disguised as work?
Additional reasons must be played down and, in some instances, strenuously
concealed, since their presence might subvert the venture. The metempsychotic journey
must be unsullied by obvious factors of self interest, and float above the prosaic logistics
that might serve to demystify the gratuitous and heroic freedom of the central quest.
In particular, the material foundations and institutional supports – the social and
economic relations of production behind all texts – that may both resource and
8. Rainer Maria Rilke, The notebooks of Malte Laurids Brigge. (Hogarth Press, London 1930), p. 97.
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accompany metempsychotic travel tend to be minimised. The traveller may not, for
example, draw attention to the fact that the journey is being made to provide material for
a book, or that initial arrangements have been paid for by a newspaper, and booked
through a modern travel agency.
The concealment of the backstage is particularly critical in broadcast journeys.
Nowhere is it more more important than in TV journeys to sustain the illusion of the
viewer's unmediated relationship with the traveller-presenter and his quarry. The
concealment of mediation is a feature of almost all TV programmes, but it becomes
particularly necessary in the case of the repeated journey, because if a camera crew and
the apparatus of production obtruded a number of undesirable and incongruous effects
might be potentially detonated. Firstly it might become apparent that this was no solitary
odyssey or personal quest, but a team effort of almost industrial proportions, and there is
something incongruous about large groups following in the footsteps of one traveller, a
kind of Keystone Cops effect, that might take the journey to the margins of farce.
Moreover, once the presence of a camera crew became obtrusive, an even more shocking
truth might be revealed, that the traveller was often following in the footsteps of a camera
crew, rather than the original traveller, since it is impossible for anything to be filmed
which the crew has not gone ahead to set up. As a result some viewers might reflect that
the camera crew had accomplished a greater thing, not least in the technical problems
overcome, than the man in front of the camera (How were they able to get that panoramic
aerial shot of the author walking purposely up the mountain? How did they get the
camera into the grave before it opened to show the traveller peering into it? Where had
they found space – in the wardrobe? standing on a chair? – to film the presenter sleeping
in a cramped bed room?. And finally, the overt presence of a camera crew, might, for the
viewer, diminish the heroic autonomy of the solitary odyssey, and in particular its risk,
since it would be clear that, in the event of disaster striking, there were several strong men
and true, and at least one large vehicle to provide rescue, solace and, if necessary, speedy
repatriation.
Levin's Hannibal journey may be used to illustrate some of these issues. At one point
he innocently revealed that at a town in France:
"I was interviewed for the local radio station, which had heard of my Hannibal march, and
wanted me to talk about it ..."9

But what there was no word about was that the entire journey was being accompanied
and filmed by an English TV team, a somewhat significant silence given the fact that the
book was not the principal output of the journey, but a spin off to a 6 part TV series.
Levin neither acknowledged the presence of a crew in the TV series, nor in the book,
where, one might surmise, that it would have done limited damage. Instead the book
constructed a traditional picture of Levin, "the traveller", making a journey in Hannibal's
footsteps as an autonomous act of obsessional curiosity, far removed from vulgar
considerations of payment, status and professional prestige, and undertaken as a solitary
odyssey. The book is thus an exemplary demonstration of the assumption that literary role
enactments may be diminished and even collapse, if the motivational subtexts and
backstage scaffolding that lie behind them are revealed.

9. Bernard Levin, Hannibal's footsteps (Jonathan Cape, London 1985), p. 24.
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Conclusion
This paper has been a first attempt to focus attention on repeated journeys, and to
examine some of the ways in which they are celebrated in texts, including the implicit
rules governing their choice, performance and presentation.
The metempsychotic text can be seen as a distinctive genre of text that can, and
should, be separated from travel writing which is normally seen as a single, monolithic
genre.There is clear evidence that metempsychotic texts are proliferating. This paper has
focused only just over a dozen texts, but in a bibliography I have begun to compile I have
already identified more than 100 other book length texts, most published in the 1980s and
1990s. In the last year I have also, without any systematic search, noted more than a
dozen broadcast and newspaper features on repeated journeys in the wake of a diverse
number of previous writer/travellers including: Doubting Thomas (the apostle), William
Cobbett (again!), Charles Darwin, Shelley, Malory and Irvine the mountaineers, T.E
Lawrence, Ernest Hemingway and Bruce Chatyn.
This paper has only scratched the surface of the issues these texts raise? Many more
questions could be about metempsychotic journeys could be asked: Who takes them?
Why are they increasing? Is it possible to quantify the types of metempsychotic travel
from a more comprehensive sample than those examined here? What would such an
analysis reveal about the sociological and cultural significance of the genre? How do
metempsychotic texts rank as literature? Are they only of interest because of the celebrity
of their quarries, a relatively easy access into print on the back of the famous for mediocre
authors, or can they have a greater value? What volume of metempsychotic journeys
occur outside the covers of a discrete book (In articles? In travel guides etc?) What
critique of contemporary societies do metempsychotic texts offer through their
comparisons with the past? How do they relate to contemporary issues such as heritage,
collective memory and institutional nostalgia? How are they related and unrelated to
theoretical approaches to pilgrimages? I must save all these additional issues for a longer
study I hope to complete before too long.
I will finish on one final issue and that is to draw attention to the repeated journey as
an anti-tourist strategy. The declaration of repeating someone's journey instantly turns an
even banal trip into something more elevated and thus redeems it from the taint of
tourism. Going to Corfu may seem tourism; doing so in the footsteps of Edward Lear or
Lawrence Durrell reclaims it as an act of cultural significance .One of the similarities that
metempsychotic texts share with other kinds of travel writing is what Dann (1999) has
insightfully called a tendency "to write out the tourist". The travel writer dissociates
himself from tourists, whom he may well meet and even travel with, by ignoring them or
through formulaic censure. Much of Levin's Hannibal journey was actually taken through
prime, French tourism country, yet Levin rarely lets on, and when he does it is with
appropriate indignation:
"Avignon epitomises the dilemma of tourism; it has been more comprehensively ruined by
visitors than any other originally beautiful city I know" ... Tourism is the inescapable plague
of our times..."10

10. Levin, p. 40.
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Yet even as he says all this, the author is relentlessly pursues his touristic way – going
for a night out at a French production of Shakespeare; visiting a colony of artists who
earn a guranteed salary of £10,000 a year (Levin shows not even a dim awareness that this
might be as a subsidised, cultural attraction for middle class tourists like himself); above
all, enthusiastically dining out and savouring the food and wine of the localities he passes
through, less like Hannibal and more like a tourist. But Levin does not notice the
contradictions and nor, probably did most of his readers, because the redemptive,
intention of following in Hannibal foosteps has innoculated the journey against infection
from tourism, and turned a fairly well beaten tourist track into a soi-disant epic, and
stereotypical sight-seeing into something different – aspects of a historical quest.
Yet paradoxically, or not so paradoxically, metempsychosis is increasingly used in
tourism to package holidays to elite consumers who do not wish to see themselves as
tourists. Two recent advertisements by tour operators targeting richer, educated
customers, disclose obvious metempsychotic appeals:
"Three Greats of the Ancient World: In many ways this journey follows much the same
route as that made by T.E. Lawrence 80 odd years ago when he travelled from Aqaba across
Sinai and Suez to Cairo and recounted (the journey) in his classic 'Seven pillars of wisdom.'
Then the journey by camel took a considerable time but today modern highways and
hydrofoil services across the Red Sea have very much reduced the journey time ..." (Jules
Verne advertisement: Telegraph, April 3, 1999, p. T6).
"Follow in the footsteps of Darwin to the enchanted Galapagos Islands. View the prolific
birdlife and unique animals- a fascinating insight into life on earth as it used to be." (Explore
Worldwide advertisement: Ibid).

Moreover, it may be that metempsychosis is not simply an element of particular kinds
of tourism, but is an element of all tourism, since all tourism involves a degree of play
acting. This is a theoretical trajectory I hope to develop in a longer treatment.
But in the meantime, I thank you as colleagues and friends for your attention, and, as
we continue our peripatetic conference along Acerbi's route, I greet you all as fellow
metempsychotics!
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Keskiyön auringon vetovoimaa – tunnettujen vierailijoiden
jälkiä kaiverrettuina Aavasaksan vaaran kiviin
Piia Stenfors

Aavasaksa varhaisena matkakohteena
Aavasaksa on yksi maamme harvoista varhaisista matkailukohteista. Sen sijainti on ollut
matkailumielessä edullinen, koska se on vesireittien varrella. Tämä oli tärkeä seikka aikana, jolloin tieverkko ei vielä ollut laaja ja matkustaminen maitse oli hidasta ja hankalaa.
Tornion seutu ja sen mukana Aavasaksan vaara keskiyön aurinkoineen tulivat Euroopassa tunnetuiksi 1700-luvulla ranskalaisen astemittausretkikunnan töiden tuloksena.
Astemittausretkikunta oleskeli alueella vuosina 1736–1737 ja suoritti mittauksia tarkoituksenaan selvittää maapallon napojen litistyneisyyttä. Mittaustoimenpiteitä varten vaarojen laelle pystytettiin kartionmuotoisia, isoista kuorituista puunrungoista rakennettuja
merkkilaitteita, jotka näkyivät kauas. Aavasaksan laella oli yksi mittausten merkkipisteistä. Tutkimusten tuloksena syntynyt tieteellinen raportti oli samalla matkakirja, jossa
kuvattiin tieteellisten toimien lisäksi alueen maisemia ja oloja. Raportin sisältämät kuvaukset Lapista herättivät suurta huomiota ja kiinnostusta.1
Turistien käyntien kohteena Aavasaksan vaara on ollut 1800-luvulla, jolloin turistimatkailu varsinaisesti Euroopassa vasta alkoi. Tärkein houkutin sinne oli keskiyön
aurinko.2Aavasaksan laki on eteläisimpiä paikkoja, mistä tämän ilmiön voi nähdä.
Useissa matkakertomuksissa kuvataan sitä erikoislaatuista hetkeä, kun aurinko pysähtyy
paikoilleen hiukan taivaanrannan yläpuolelle ja luonto hiljenee lyhyeksi aikaa, kunnes
aurinko alkaa pian taas nousta ja luonto herää.3 Ilmiön kokeminen on täysin riippuvainen

1. De Maupertuis, Jordens figur. Tornedalica 23/1977. Kalix 1977, s. 13–14; Jouko Vahtola, Maailmanmatkaajia Lapissa. Lappi 1 (Hämeenlinna 1983), s. 144.
2. Sven Hirn, Suomi matkailumaana vuoteen 1887. Sven Hirn ja Erkki Markkanen, Tuhansien järvien maa.
Suomen matkailun historia (Jyväskylä 1987), s. 120–122.
3. Esim. Jakov Grot, Matka Suomessa 1846 (Suom. Pekka Hakamies. Pieksämäki 1983), s. 68.
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sääolosuhteista ja on toisaalta myös surullisia tarinoita siitä, kuinka pitkänkään matkan
takaa tullutta retkeilijää eivät ratkaisevalla hetkellä säät suosineet.4
Keskiyön aurinko lienee luonnonilmiönä kiehtova aikakaudesta riippumatta, mutta erityisesti 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvulla Euroopassa vaikuttanut romantiikan
aatesuuntaus ja siihen liittynyt kiinnostus luontoa kohtaan toi huomiota Aavasaksan kaltaisille kohteille. Luonnolla ja sen vaikutuksella kansanluonteeseen oli tärkeä merkitys,
kun 1800-luvulla pohdittiin, mitä suomalaisuus on ja rakennettiin kuvaa Suomen kansasta.5 Valon katsottiin yleensä ilmentävän erinäisiä myönteisiä seikkoja kuten hyvyys,
voima tai jumalallisuus,6 joten ympäri vuorokauden näkyvä aurinko on oletettavasti ollut
myös myönteisellä tavalla omalaatuinen ilmiö, joka mielellään nostettiin esiin Suomeen
ja suomalaisuuteen liittyvänä.
Vuonna 1817 eräs saksalainen matkailija kävi Aavasaksalla juhannuksen aikoihin ja
totesi, että sinne oli kerääntynyt lähinnä paikkakuntalaisia.7 1830- ja 1840-luvuilla vaaralla on kertomusten mukaan ollut huomattavia määriä matkailijoita ja myös ulkomaalaisia.8 1850-luvun lopulta 1870-luvulle oli koko Suomen matkailussa laskusuhdannetta,
kunnes matkustaminen taas vilkastui.9 Väkeä on varsinkin 1800-luvun loppupuolella ollut
Aavasaksalla yhteensä satoja kesässä, sekä kotimaasta että ulkomailta tulleita.10
Kotimaassa Aavasaksan mainetta lisäsivät sen esiintyminen Suomen luontoa ja sen
hienouksia esittelevissä teoksissa, esimerkiksi Topeliuksen Finland framstäldt i teckningar -teoksessa ja Maamme kirjassa 1800-luvulla. Topelius ei tiettävästi itse käynyt koskaan Aavasaksalla,11 mutta siitä huolimatta hän kuvasi maalailevasti öistä näkymää ja
tunnelmaa:
"Verenpunaisena kuin palava maailma laskeutuu auringon majesteettinen kehrä suoraan
pohjoisessa kohti taivaanrantaa ... luonto mykistyy hartaana, ruusunhohteinen välke kimaltelee vaaroilla ja laaksoissa, virran peilintyvenellä pinnalla ja metsän tummien latvojen yllä
... yö on voitettu, auringon alin reuna näyttää hetken vierivän itään pitkin taivaanrantaa, sitten se taas kohoaa hitaasti ja juhlallisesti, ja riemuhuudoin ja linnunlauluin seutu tervehtii
pitkän päivänsä uutta vaihetta."12

Aavasaksan matkailuhistoria noudattelee yleistä matkailun kehityskulkua eli aluksi
tutkimusmatkailua ja vasta 1800-luvulla varsinaista huvimatkailua. Kuitenkin 1800-luvun
lopunkin kesämatkailijoiden joukossa oli innokkaita muualta Suomesta saapuneita luonnontieteellisen aineston keräilijöitä, joilta jäi näkemättä keskiyön aurinko, koska he koko
oleskelunsa ajan keräsivät alueella esimerkiksi hyönteisiä tai linnun munia.13

4. Esim. Helsingfors Dagblad 13.7.1877, no 187.
5. Maria Suutala, Luonto ja kansallinen itsekäsitys. Hyöty, sivistys, kansakunta. Suomalaista aatehistoriaa.
Toim. Juha Manninen ja Ilkka Patoluoto (Oulu 1986), s. 237.
6. Suutala, s. 241.8
7. Hirn, s. 42.
8. Hirn, s. 77.
9. Hirn, s. 81, 101.
10. Hirn, s. 120–122.
11. Allan Tiitta, Harmaakiven maa. Zacharias Topelius ja Suomen maantiede. Bidrag till kännedom av Finlands
natur och folk 147 (Helsinki 1994), s. 94, kuva 10.
12. Z.Topelius, Vanha kaunis Suomi (Suom. Aarne Valpola. Hämeenlinna 1978), s. 272.
13. Åbo underrättelser 8.7.1880, no 213.
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Acerbin matkareitin varrella
Kesäkuussa vuonna 1799 Aavasaksalle kiipesi Giuseppe Acerbi (1773–1846). Hän tuli
seurueineen Ylitorniolle 18. päivä kesäkuuta. Matkaseurueeseen kuului kaikkiaan yksitoista henkeä ja he asettuivat Ylitornion pappilaan. Syötyään ja levähdettyään pappilassa
he lähtivät heti samana iltana käymään Aavasaksalla.14
Ensin soudettiin veneellä vaaran juurelle. Sitten ryhdyttiin kiipeämään etsien kaikkialta tarkkaavaisesti hyönteisiä, kasveja ja lintuja. Luonnontieteellisten havaintojen teko
oli Acerbille tärkeää. Hän oli ennen pohjoisen matkalle lähtöään päättänyt, että tallettaisi
matkamuistiinpanoihinsa kaiken mahdollisen kiinnostavan tiedon kulttuurin sekä luonnontieteen alalta,15 mutta houkuttimena vaaralle kiipeämiseen oli myös mahdollisuus
nähdä laelta keskiyön aurinko. Huipulta löytyivät nuotion jäljet ja suuri kasa lahonneita
kuivia puita. Acerbi luuli niitä jäänteiksi ranskalaisen astemittausretkikunnan rakennuttamista mittauslaitteista, mutta hän sai eräiltä kuulla, että puut olivat siellä vainovalkeata
varten. Tulimerkillä voitaisiin ilmoittaa venäläisten uhkaava hyökkäys. Talonpojat pelkäsivät venäläisten hyökkäystä, koska seudut olivat vuonna 1743 kärsineet pahasti venäläisten hävityksestä. Vaaran laelta Acerbi kertoo avautuneen laajan ja maalauksellisen näköalan.16 Seurue teki laelle nuotion ja yöllä nähtiin keskiyön aurinko. Yön kuluessa he vierittelivät huvikseen vaaran koillislaidalla kiviä jyrkänteeltä alas ja siten pelottelivat haukkoja pesistään.17 Takaisin pappilaan palattiin yöllä puoli kahden aikoihin ja tehtiin kerätyistä kasveista ja hyönteisistä luettelo.18
Sekä Acerbi että hänen ruotsalainen matkakumppaninsa eversti Skjöldebrand mainitsivat matkakertomuksissaan Aavasaksalla käynnin yhteydessä sen seikan, että paikka oli
tullut kuuluisaksi ranskalaisen astemittausretkikunnan johtajan kuvauksen kautta. Matkakertomuksessaan Acerbi sanoo käynnin Aavasaksalla olleen hauskimman ja kiintoisimman kaikista retkistä.19 Vaikka Acerbi näin sanookin, tuntuu hänellä silti olleen retkestä
yllättävän vähän kerrottavaa. Edes keskiyön auringosta hän ei sano mitään, vaan lainaa
ranskalaisen retkikunnan johtajan Maupertuis'n kertomuksen kuvatessaan vaaraa ja kulkua sille.20 Omin, joskaan ei kovin omaperäisin sanoin retken aikaan saamaa vahvaa
kokemusta välittää sensijaan eversti Skjöldebrand, joka sanoo mieleensä jääneen keskiyön auringon näkemisestä elinikäisen muiston.21

14. Giuseppe Acerbi, Il viaggio in Lapponia 1799. Pubblicazioni di lingua e cultura italiana 6. Universita di
Turku. (Ed. Luigi G de Anna e Lauri Lindgren. Turku 1996), s. 36–37.
15. Eero Saarenheimo, Retki Euroopan ääreen. Giuseppe Acerbi ja hänen Lapin matkansa 1799 (Keuruu 1989),
s. 17.
16. Acerbi 1996, s. 37.
17. A.F. Skjöldebrand, Piirustusmatka Suomen halki Nordkapille 1799 (Porvoo 1986), s. 87–91
18. Acerbi 1996, s. 37.
19. Giuseppe Acerbi, Matka halki Suomen v. 1799 (Porvoo 1983), s. 145.
20. Acerbi 1983, s. 145.
21. Skjöldebrand 1986, s. 91.
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Muisto käynnistä säilyy kiveen kaiverrettuna
Samalla tavalla kuin matkamuisto on kotiin palatessa merkki matkasta, halutaan joskus
jättää matkakohteeseenkin jotain pysyvää ja henkilökohtaista jälkeä. Eräänä esimerkkinä
kaiverrusten tekemisestä matkakohteeseen tai matkan varrelle Euroopassa on 1600-luvulta oleva piirros, (Kuva 1) joka esittää 1500-luvun matkailijoita suuren kiven ääressä Poitiers'in lähellä Ranskassa. Tuloksena on kivessä erisuuntaisesti ja erilaisilla kirjaintyypeillä uurrettuja henkilönnimiä, kotipaikkoja ja käynnin vuosilukuja. Matkailun historian kirjoittaja on liittänyt kuvaan kyseisten matkailijoiden teot tuomitsevan kuvatekstin: 1500luvun vandaalit raapustavat tikareillaan nimiään jättiläismäiseen kiveen Poitiers'issa.22
Nimikirjoituksiin suhtautuminen onkin ollut ristiriitaista, mutta riippuen kohteen luonteesta, voivat vastaavanlaiset kaiverrukset kuitenkin olla myös eduksi matkakohteelle.
Näin on esimerkiksi Aavasaksalla, missä sen laella oleviin paljaisiin kallioihin kaiverretut matkailijoiden nimikirjaimet ja vuosiluvut ovat kiintoisia jälkiä alueen suhteellisen
pitkästä historiasta matkailukohteena.

Kuva 1. 1500-luvun matkailijat halusivat jättää pysyvän muiston käynnistään suureen kiveen
Poitiers'n lähellä Ranskassa. (Winfried Löschburg, A History of Travel (Leipzig 1978), s. 47, k.
28. Kuva alunperin teoksessa Joannes Janssonius, Theatrum exhibens illustriores principesque
... urbes. Vol VII. Amstelodami 1657).

Aavasaksalla kaiverrukset sijoittuvat rajatulle alueelle eli vaaran laelle, missä kohtalaisesti tai hyvin säilyneitä kaiverruksia on yhteensä yli 600. Vanhin säilynyt on vuodelta
1800. Myöhäisin on ilmeisesti vuodelta 1940, mutta miltei kaikissa niistä vuosiluvut ovat
1800-luvulta ja erityisen runsaasti on luettavissa 1880-luvun nimikirjoituksia. Lähes
22. Winfried Löschburg, History of Travel (Leipzig 1978), s. 47, k. 28. (Kuva teoksesta Joannes Janssonius,
Theatrum exhibens illustriores principesque ... urbes. Vol. VII. Amstelodami 1657).
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kaikki kaiverrukset vaikuttavat suhteellisen lyhyessä ajassa tehdyiltä ja esimerkiksi
mitään kuva-aiheita niiden joukosta ei ole löytynyt muutamaa kruunu- ja suuntanuolimerkintää lukuunottamatta.23
Suomesta tunnetaan Aavasaksan kaiverruksiin ajallisesti ja syntytapansa puolesta verrattavia kiviin hakattuja matkailjoiden muistoja ainakin Imatralta,24 missä Imatran koski
oli 1800-luvulla suosittu vierailukohde ja tiettävästi jonkin verran myös Kolilta,25 jonka
maisemat ovat niinikään kuuluisat Suomen matkailun historiassa. Pyhäjoella Pohjanlahden rannikolla Hyytämänniemessä on runsaasti rantakallioihin tehtyjä kaiverruksia aina
1700-luvun alusta alkaen 1900-luvulle asti. Joukossa on kuva-aihein koristeltuja, jotka
sisältävät nimen ja vuosiluvun, kun taas toiset ovat yksinkertaisempia ulkoasultaan. Jotkut varhaisemmista saattavat laivaa esittävine kuvineen liittyä merenkulkuun, kuten esimerkiksi Hankoniemessä olevat kivipiirrokset26, mutta ainakin osa Pyhäjoen Hyytämänniemen kaiverruksista on tehty kesäisten huviretkien aikana.27 Varsinaisesta turismista tai
kaukomatkailusta ei Pyhäjoella liene ollut kysymys.

Kaiverruksen liittäminen tiettyyn henkilöön
Aavasaksan alueen haltija Metsähallitus teki vuonna 1991 aloitteen kaiverrusten jäljentämiseksi kivistä ja se tehtiinkin yhdessä Oulun yliopiston historian laitoksen kanssa. Osa
kaiverruksista oli edelleen hyvin luettavissa, mutta osa oli jo kulunut miltei näkymättömiin. Niiden vähittäinen rapautuminen olikin eräänä syynä jäljentämiseen ja toisaalta alueen matkailun kehittämiseen liittyen on oltu kiinnostuneita selvittämään niiden sisältöä.
Selvitystä on tehty lähinnä siitä lähtökohdasta, että nimikirjoitukset voisivat toimia yhtenä matkailunähtävyytenä ja seudun matkailuhistorian heijastana. Sekä perimätietona että
kirjallisissa lähteissä on säilynyt tietoja siitä, että joukossa on merkkihenkilöiden nimikirjaimia.
Kaiverruksen liittäminen tiettyyn henkilöön ei ole ongelmatonta. Luotettavimmin tunnistaminen voidaan tehdä silloin, kun mainitaan sukunimi ja etunimien alkukirjaimet ja
käynnin vuosiluku. Tällaistenkin kirjoitusten yhdistäminen johonkin tiettyyn henkilöön
on mahdotonta, ellei henkilöstä ole minkäänlaista mainintaa kirjallisuudessa tai muissa
lähteissä. Jotta nimikirjoituksen identifiointi olisi mahdollisimman luotettava, olisi löydyttävä tieto, että henkilö on matkaillut kyseisenä ajankohtana Aavasaksalla tai ainakin
Tornion seudulla ja ehkäpä vielä tieto siitä, että hän on kaivertanut vaaralle nimensä. Sellaiset kaiverrukset, joissa on pelkät nimikirjaimet ja vuosiluku, voidaan tietyin varauksin
tunnistaa, mikäli kyseessä on jokin tunnettu henkilö. Merkinnät, joissa on pelkät nimikirjaimet eikä mitään vuosilukua, jäävät todennäköisesti tunnistamatta.

23. Kaiverruksista tehtyjä jäljennöksiä ja muuta niiden dokumentointiin liittyvää materiaalia säilytetään Oulun
yliopiston Arkeologian laboratoriossa. Kaiverrusten tutkiminen on vielä kesken.
24. Imatra (Jyväskylä 1995), s. 11 kuva; Etelä-Karjalan museon amanuenssin Jukka Luodon suullinen tiedonanto
7.5.1996.
25. Pohjois-Karjalan museon johtajan Auli Patjaksen suullinen tiedonanto 7.5.1996.
26. Birger Boström, Hankoniemi. Vanhoja satamia ja kivipiirroksia (Hanko 1968).
27. Raahen Seutu 27.10.1985. Näiden kaiverrusten olemassaolosta sain tiedon aluetta inventoineelta arkeologi
Mika Sarkkiselta.
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Tässä artikkelissa tuodaan esiin muutama kaiverrus, johon on voitu yhdistää kirjallisissa lähteissä mainittu vierailu ja mahdollisesti vielä tieto kaiverruksen tekemisestä vierailun aikana.

Tunnettuja Aavasaksalla vierailijoita ja heidän nimikirjaimiaan 1800luvulta
Frans Mikael Franzén vuonna 1835
Eräästä kivestä Aavasaksan laella löytyy osa oululaissyntyisen runoilijan ja piispan, Frans
Mikael Franzénin (1772–1847) nimestä ja vuosiluku 1835.28 (Kuva 2). Loppuosa nimestä on rapautunut pois, kun kiven päällä on poltettu nuotiota. Kesäkuussa 1835 suuri joukko eri tavoin toisilleen sukua olleita ja suurin osa Oulusta lähtöisin olevia henkilöitä teki
retken Aavasaksalle keskiyön aurinkoa katsomaan. Mukana oli tuolloin myös Elias Lönnrot.29 Ei kuitenkaan ole varmaa, oliko piispa Franzén juuri kyseisellä retkellä mukana vai
kävikö hän vaaralla jonakin muuna ajankohtana samana vuonna.30 Tieto Franzénin kaltaisen merkkihenkilön kaiverruksen olemassaolosta on säilynyt ja siitä mainittiin eräässä
sanomalehtiartikkelissa vuonna 1869.31

Kuva 2. Frans Mikael Franzénin nimi ja käynnin vuosiluku Aavasaksan kivessä näkötornin
eteläpuolella. (17.A) Jäljennökseen merkitty
katkoviiva osoittaa rajaa, jonka oikealta puolelta kiven pintaa ja samalla kaiverrusta on rapautunut pois, kun kohdalla on poltettu nuotiota.
28. Kaiverrus 17.A. Kaiverrusten numerot viittaavat Oulun yliopiston Arkeologian laboratoriossa säilytettävien
jäljennösten numerointiin.
29. Elias Lönnrot Frans Johan Rabbelle 30.7.1835. Elias Lönnrot, Valitut teokset 1. Kirjeet (Toim. Raija Majamaa. Pieksämäki 1990), 78; Irmeli Pääkkönen, Suomalainen sydämestä. Carl Nicklas Keckmanin toiminta
suomen kielen kehittäjänä (Pieksämäki 1994), s. 132.
30. Atte Kalajoki, Franzén ja Lönnrot pohjoisessa. Ensitapaaminen Oulussa 1835. Kaleva 15.3.1995.
31. Åbo Underrättelser 1.4.1869. Samassa yhteydessä kerrottiin vaaran kivissä olevan myös Tegnérin eli ruotsalaisen runoilijan, yliopistonopettajan ja piispan Esaias Tegnérin (1782–1846) nimi, jota ainakaan toistaiseksi
ei ole merkintöjen joukosta voitu löytää.
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Jakov Grotin ja Elias Lönnrotin matka vuonna 1846
Jakov Grot (1812–1893), venäläinen filologi, joka toimi vuodesta 1841 vuoteen 1853
venäjän kielen ja kirjallisuuden professorina Helsingin yliopistossa,32 matkusti Aavasaksalle vuonna 1846. Hänen matkakumppaninaan oli Elias Lönnrot (1802–1884), joka
vuonna 1846 asui Kajaanissa ja oli lääkärin työstään virkavapaalla kirjallisten töiden suorittamista varten.33 Aavasaksa oli heidän matkansa pääkohde ja tavoitteena oli sieltä
yhdessä nähdä keskiyön aurinko.34 Sinne mentiin nimenomaan Lönnrotin ehdotuksesta,
joka oli käynyt siellä aikaisemmin jo vuonna 1835.
Grot ja Lönnrot kävivät Torniossa ennen Aavasaksalle menoaan, mutta hankkiutuivat
jo Aavasaksan retkeä edeltävänä iltana Torniosta joen yli mantereen puolelle, jotta voisivat lähteä mahdollisimman aikaisin liikkeelle aamulla 23. kesäkuuta. Aikaisen lähdön
syynä oli aikomus ehtiä perille ennen muita matkailijoita ja saada hyvä majapaikka. Kiiruhtaminen meni kuitenkin hukkaan, sillä ennen heitä oli tullut paikalle helsinkiläinen
paroni Lybeker, joka oli varannut kestikievarin ainoan yksityishuoneen. Ylitornion kirkkoherra Castrén, jonka luona Grot ja Lönnrot vierailivat ennen vaaralle menoaan, neuvoi
heitä menemään vaaran juurelle ja majoittumaan siellä talonpoikaistaloon, minkä he sitten
tekivätkin.35
Jakov Grot kertoo matkakirjassaan Aavasaksalle menosta seuraavaa:
"Pari virstaa ennen vuorta näimme suuren joukon maalaispoikia ja -tyttöjä, jotka olivat
menossa samaan suuntaan. Tavoitettuamme heidät eräät pojista lähtivät juoksemaan vaunujemme rinnalla ja perässä ikään kuin kilpaa hevosen kanssa. Edellämme ajoi paroni Lybeker, ja hänenkin kaksipyöräisten rattaidensa vierellä juoksi kaksi miestä. Emme voineet
ymmärtää, mitä tämä merkitsi. 'Mahtaisiko asia olla niin, että he yrittävät houkutella matkustajia luokseen asumaan?' aprikoin. Toverini totesi kuitenkin, että suomalaisilta puuttuu
yleensäkin yritteliäs mielenlaatu, eikä heillä etenkään harvaanasutulla seudulla voida olettaa
olevan sellaista neuvokkuutta."36

Kellon lähestyessä kymmentä illalla 23. kesäkuuta he lähtivät majapaikastaan Hannukkalan talonpoikaistalosta ja alkoivat oppaan johdolla kiivetä vaaralle. Grot toteaa rinteen
olleen täynnä suuria ja teräviä kiviä, joten aroille ja heikoille henkilöille vaaralle nousu
olisi hyvin vaikeaa. Grot ja hänen matkakumppaninsa eivät kuitenkaan jääneet nopeajalkaisesta oppaastaan jälkeen. Laella oli jo neljä matkaseuruetta, jotka liikuskelivat nuotiotulen ympärillä.37 Oulusta tullut seurue tarjoili muille höyryävistä laseista vettä ja viiniä,
joita he olivat tuoneet mukanaan.38
Pian sen jälkeen, kun Grot ja Lönnrot olivat päässeet Aavasaksan laelle, heille selvisi,
miksi miehet olivat tulomatkalla juosseet matkalaisten vaunujen vierellä:

32. Pekka Hakamies, Jakov Grotin elämänvaiheet. Jakov Grot, Matka Suomessa 1846 (Suom. Pekka Hakamies.
Pieksämäki 1983), s. 9–10.
33. Aarne Anttila, Elias Lönnrot. Kansallinen elämäkerrasto 3 (Porvoo 1930), s. 515.
34. Elias Lönnrot Jakov Grotille 13.9.1945. Väinö Kaukonen, Kuusitoista Elias Lönnrotin kirjettä Jakov Grotille.
Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 4–5 (Helsinki 1954), s. 41 ; Grot, s. 16.
35. Grot Pletnjoville Torniosta 13(25).6.1846. Utdrag ur J.Grots brevväxling med P.Pletnjov angående finska
förhållanden vid medlet av 1800-talet. II. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 119
(Övers. Walter Groundstroem. Helsingfors 1915), s. 179–180. Jatkossa J.Grots brevväxling II.
36. Grot, s. 68.
37. Grot Pletnjoville Torniosta 13(25).6.1846. J. Grots brevväxling II, s. 180.
38. Grot, s. 70.
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"Tuskin olimme päässeet vuoren huipulle, kun luoksemme tuli muutama henkilö jonkinlaiset työkalut käsissään osoittaen vieressä lojuvia kiviä. Kivet olivat monien nimien ja nimikirjainten peitossa. Tarkoitus oli, että meidätkin näin ikuistettaisiin. Tilasimme kumpikin
yhden kirjaimen ja ymmärsimme vasta nyt, minkä tähden vaunujamme oli pitkään seurattu;
saattajat luulivat meidän ajavan suoraan vuoren juurelle ja kiiruhtivat tarjoamaan meille palveluksiaan muita ennen."39

Grot päätteli tällaisen elinkeinon harjoituksesta, että kyseessä oli melko suosittu käyntikohde. Sitä osoitti myös kiviin jo tehtyjen kirjoitusten suuri määrä.40
Vielä hieman ennen keskiyötä aurinko oli pilvien peitossa ja kaikki suhtautuivat jo
epäuskoisesti sen esilletuloon. Kuitenkin juuri ennen keskiyön hetkeä pilvet rakosivat ja
aurinko näkyi. Sitä saatiin ihailla noin puolen tunnin ajan, kunnes se meni taas pilvien
peittoon ja lähes kaikki vierailijat lähtivät alas laelta. Grot ja Lönnrot olivat jääneet viimeisinä laelle keskusteltuaan nuoren ruotsalaisen maisterin kanssa ja he näkivät öisen
auringon uudelleen vielä yhden tienoilla yöllä. Sen jälkeen he olivat valmiita palaamaan
takaisin majapaikkaansa.41

Kuva 3. Alareunassa oikealla kaiverrus GL ja
kirjainten alapuolella vuosiluku 1846 (122.I),
jotka saattavat olla Jakov Grotin ja Elias Lönnrotin juhannuksena vuonna 1846 teettämiä.

Aavasaksan laella eräässä kivessä olevat kirjaimet G ja L sekä vuosiluku 1846 saattavat olla Grotin ja Lönnrötin tilaamat nimikirjaimet.42 (Kuva 3) Kaiverruksen liittämisessä äsken mainittuihin henkilöihin on kuitenkin oltava varauksellinen, sillä se sopisi
erääseen toiseen vaaralla juhannuksena 1846 vierailleeseen henkilöön, paroni Georg Henrik Lybekeriin ja toisaalta Grot kertoo heidän Lönnrotin kanssa tilanneen ainoastaan kir39. Grot, s. 70.
40. Grot, s. 70.
41. Grot Pletnjoville Torniosta 13(25).6.1846. J. Grots brevväxling II, s. 180.
42. 122.I.
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jaimet.43 Matkakertomuksesta voi päätellä, että Lönnrot ja Grot eivät olleet suunnitelleet
etukäteen nimikirjaintensa jättämistä laelle, vaan tekivät sen, koska paikalliset kaivertajat
heitä siihen houkuttelivat.
Sekä Jakov Grot että Elias Lönnrot nauttivat matkustamisesta ja siihen liittyvistä ponnistuksista ja ajoittain vaatimattomistakin oloista. Kun he olivat laskeutumassa alas Aavasaksalta, Lönnrot totesi että "mitkään hemmotellun kaupunkilaisen vaivat eivät voisi pitää
puoliaan sitä elämäntapaa vastaan, jota me noudatimme kiipeillessämme vuorilla ja tyytyessämme talonpoikaiseen ravintoon."44 Aavasaksan vierailu oli ilmeisen onnistunut,
koska Lönnrot viittasi siihen eräässä kirjeessään Grotille vielä lähes neljäkymmentä
vuotta myöhemmin erityisen ilahduttavana yhteisenä muistona.45 Keskiyön aurinkokin
kiehtoi kovasti, sillä he kävivät vielä Aavasaksan retkeä seuraavana iltana eräällä toisella
korkealla vaaralla nähdäkseen sieltä auringon.46

Ferdinand ja Magnus von Wrightin lintutieteellinen tutkimusmatka
kesällä 1856
Kuuluisat taiteilijaveljekset Ferdinand (1822–1906) ja Magnus (1805–1868) von Wright
tekivät kesällä 1856 lintutieteellisen matkan Kuopiosta Aavasaksalle. Matkaa varten he
olivat saaneet Suomen Tiedeseuralta apurahan47 ja matkan tarkoituksena oli saada mahdollisimman tarkat tiedot alueella esiintyvistä lintulajeista sekä ampua, konservoida ja
viedä mukana sellaisia yksilöitä, joita vielä puuttui Helsingin yliopiston suomalaisten lajien kokoelmasta.48 von Wrightit viettivät Aavasaksan seudulla yhteensä kaksi viikkoa. He
tulivat 17. kesäkuuta ja lähtivät paluumatkalle 30. kesäkuuta. Aika käytettiin retkiin, pyydystettyjen lintujen konservoimiseen ja ainakin Magnus von Wright piirsi siellä myös
useita näkymiä.49
von Wrightit tulivat Aavasaksan juurelle 17. kesäkuuta ja majoittuivat vaaran juurella
olleeseen taloon. Seuraavana päivänä he kävivät ensimmäistä kertaa vaaran laella, mutta
jo ensimmäisellä käynnillä ilma oli melko huono. Kahden päivän kuluttua Magnus von
Wright kiipesi vaaralle tarkoituksenaan luonnostella näkymää vaaran laelta pohjoiseen.
Ainoastaan noin kolmen tunnin laella oleskelun jälkeen hänen oli pakko palata majapaikkaan, koska ilma oli muuttunut niin kylmäksi. Edelleen parin päivän päästä Magnus von
Wright nousi vaaralle jatkaakseen jo aikaisemmin aloittamaansa piirrosta, mutta joutui
jälleen palaamaan ennen aikojaan takaisin alas epäsuotuisan sään vuoksi.50

43. Grot Pletnjoville Torniosta 13(25).6.1846. J. Grots brevväxling II, s. 180; Grot, s. 70.
44. Grot, s. 73.
45. Elias Lönnrot Jakov Grotille 12.2.1882. Kaukonen 1954, s. 50.
46. Grot Pletnjoville Torniosta 13(25).6.1846. J.Grots brevväxling II, s. 181.
47. Anto Leikola, Juhani Lokki ja Torsten Stjernberg, Taiteilijaveljekset von Wright (Keuruu 1993), s. 34–35.
48. Magnus von Wright, Anteckningar under en ornithologisk resa från Kuopio till Aavasaksa om sommaren år
1856. Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskap-Societeten.
Andra Häftet. 1857 (Helsingfors 1857), s. 61.
49. Magnus von Wrightin päiväkirjat 17.6.–30.6.1856. von Wright veljesten arkisto. Ms.Mf.k.7., kortit 34/54 ja
35/54. Helsingin yliopiston kirjasto (HYK).
50. M. von Wrightin päiväkirjat 17.6.–21.6.1856. von Wright veljesten arkisto. Ms.Mf.k.7., kortti 34/54. HYK.
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Heidän matkansa piti sisällään juhannuspäivän ja -yön ja he menivät itsekin vaaran
laelle illalla 23. kesäkuuta, mistä Magnus von Wrightin päiväkirjassa on kertomus. Sen
mukaan illalla yhdeksän jälkeen Aavasaksan laella oli jo useita ryhmiä, sekä säätyläisiä
että rahvasta ja myöhemmin väkeä tuli yhä lisää. Ennen keskiyötä alkoi kuitenkin tuulla
ja aikaisemmin vähintään puoliksi selkeälle taivaalle kertyi pilviä ja alkoi sataa. Oli niin
kylmä, että mielellään pysyteltiin laelle sytytettyjen nuotioiden ympärillä. Keskiyön
aurinkoa ei näkynyt.51 Heidän toiveensa kokea Topeliuksen kuvauksen kaltainen luonnonilmiö verenpunaisine aurinkoineen ja hetkiseksi mykistyvine luontoineen ei siis sinä
yönä toteutunut. Seuraavana iltapäivänä, 24. kesäkuuta oli kirkas sää, Magnus von Wright
oli vaaran laella ja aloitteli Aavasaksalta Tengeliönjoelle avautuvan näkymän piirtämistä.
Illalla kerääntyi taas väkeä vaaralle, nyt enimmäkseen säätyläistöä. Sinä iltana näkyi keskiyön aurinko, jolle sitten kohoteltiin maljoja. von Wright palasi majapaikkaansa kolmen
maissa aamuyöllä.52
Magnus von Wrightin päiväkirjan mukaan he kävivät 30. päivänä kesäkuuta ylhäällä
laella viimeistä kertaa matkansa aikana ikäänkuin sanomassa hyvästit Aavasaksan luonnolle. Käynnin yhteydessä mainitaan, että he jättivät sinne nimikirjaimensa53 ja von
Wrightien jättämät merkinnät voidaankin melko varmasti tunnistaa hakkausten joukosta.54 (Kuva 4)

Kuva 4. von Wrightin veljesten tekemät merkinnät
vuodelta 1856 (141.A ja B).

Matkan aikana von Wrightit kävivät myös Ruotsin puolella sijaitsevalla Luppiovaaralla, missä Aavasaksan kävijöillä yleensäkin oli von Wrightin mukaan tapana käydä. He
olivat tyytyväisiä Luppiovaaralla käyntiin ja arvelivat, että olisivat menettäneet paljon jos
se olisi jäänyt tekemättä.55 Magnus von Wright toteaa Suomen Tiedeseuran julkaisusarjaan kirjoittamassaan raportissa matkan lintutieteellisestä saaliista, että se olisi toisenlaisissa olosuhteissa epäilemättä voinut olla runsaampi, kuin mitä se nyt oli ollut. Epätavallisen kurja kesä oli haitannut heidän toimintaansa.56

51. M. von Wrightin päiväkirjat 23.6.1856. von Wright veljesten arkisto. Ms.Mf.k.7., kortti 34/54. HYK.
52. M. von Wrightin päiväkirjat 24. ja 25.6.1856. von Wright veljesten arkisto. Ms.Mf.k.7., kortti 34/54. HYK.
53. M. von Wrightin päiväkirjat 30.6.1856. von Wright veljesten arkisto. Ms.Mf.k.7., kortti 35/54. HYK.
54. 141.A ja B. F-kirjaimen sakarat puuttuvat jäljennöksestä, mutta luultavasti ne ovat joko kuluneet pois tai jääneet jäljennettäessä huomaamatta.
55. von Wright, s. 59.
56. von Wright, s. 61.
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Ruotsin kruununprinssi Oskar Fredrik vuonna 1870
Ruotsin kruununprinssi Oskar Fredrikin (1829–1907) käynnin muisto (Kuva 5) on muiden merkintöjen joukossa ja osin alla, mutta silti yhä erotettavissa. Se muodostuu kirjaimista O ja F, joiden yläpuolella on kruunu ja alla vuosiluku 1870.57

Kuva 5. Kuvassa keskellä osin
muiden kaiverrusten alla
Ruotsin kruununprinssi Oskar Fredrikin nimikirjaimet
OF, niiden yläpuolella kruunu
sekä alapuolella vuosiluku
1870 (136.E).

Kruununprinssin vierailun mainitsemisen yhteydessä on kerrottu kaiverrusten tekijöihin liittyvää tarinaa. Sen mukaan Oskar Fredrik oli tuonut mukanaan vaaralle apulaisen,
jolla oli taltta prinssin nimen kaivertamista varten. Kuvion merkitsemiseen tarvittava liitu
oli kuitenkin unohtunut ja sitä yritettiin pyytää lainaksi laella olleilta paikallisilta kaivertajilta. Nämä olivat omanarvontuntoisia eivätkä suostuneet antamaan liitua, koska heidän
etuoikeuttaan harjoittaa elinkeinoaan oli poljettu tuomalla sinne ulkopuolinen kaivertaja.
Lopulta paikallinen poliisipäällikkö puuttui asiaan ja tilanne ratkaistiin rauhallisesti eli
liitu annettiin lainaksi ja kaiverrus saatiin tehtyä.58

Ruotsin kaksikamarinen eduskunta pohjoisilla seuduilla vuonna 1880
Ruotsalaiset valtiopäivämiehet kävivät Aavasaksalla vuonna 1880 kahdeksan päivää
juhannuksen jälkeen ja heitä oli paikalla yhteensä noin 60 henkeä. Matkan olivat toimeenpanneet pohjoisen Ruotsin alueen hallinto- ja talousalan ihmiset ja matkan tarkoituksena oli herättää valtiopäivämiesten kiinnostusta pohjoisiin olosuhteisiin ja erityisesti
rautatiehankkeeseen rannikkoa pitkin Haaparantaan.59 Ylitornion pitäjän väki oli järjestänyt vieraille vaaran laella juhlallisen vastaanoton.60

57. 136.E.
58. Östra Finland 18.11.1881; Hirn, s. 119–120.
59. Åbo Underrättelser 8.7.1880, no 213; Hirn, s. 120.
60. Hufvudstadsbladet 10.7.1880, no 157.
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Kuva 6. Kuvan oikeassa reunassa
erottuvat Ruotsin eduskunnan kaiverruksesta osat SVENS ja KSDAGS sekä vuosiluku 1880. Tekstin
yläpuolella on luettavissa kirjaimet R W LAGERB[O] ja niiden alla vuosiluku 1839, jotka
mahdollisesti viittaavat Oulun
läänin maaherraan Robert Wilhelm Lagerborgiin. (153.I,J,K ja
M) Yhdensuuntainen jono soikeita kuopanteita edellämainittujen
kaiverrusten vasemmalla puolella
on jälki kiviporauksesta.

Ruotsin eduskunta on kaiverruttanut nimensä osittain erään toisen nimen
päälle.61(Kuva 6) Kyseessä saattaa olla Oulun läänissä 1800-luvulla vaikuttanut suosittu,
toimelias ja kaikin puolin hyvän jälkimaineen saanut maaherra Robert Wilhelm Lagerborg (1796–1849),62 joka ilmeisesti on käynyt vaaralla vuonna 1839. Samassa kivessä
näkyy myös kiviporauksen jälkiä. Kaiverrusten olemassaolosta huolimatta laelta on otettu
kiveä esimerkiksi vuonna 1883 matkailijoita varten rakennetun Keisarinmajan perustuksiin ja majan kivijalasta on nykyisin luettavissa osa eräästä nimikirjoituksesta.

Jättikö Giuseppe Acerbi nimeään Aavasaksalle?
Kun tiedetään, että Acerbi on käynyt Aavasaksalla matkansa aikana, on oltu kiinnostuneita selvittämään, löytyisikö hänenkin nimensä ja käynnin vuosiluku kaiverrusten joukosta.
Hänen matkoihinsa liittyvien kertomusten pohjalla voidaan pohtia, oliko hänellä yleensä
tapana jättää matkansa varrelle muistoja käynneistään.
Muonion lähellä Jerisjärvellä sijainneen hirsisen kalamajan sisäseinässä ollutta kaiverrusta pidettiin muistona Acerbin matkasta.63 Maja on valitettavasti palanut muutama
vuosi sitten. Nimikirjoituksen aitoudesta ei saatu lopullista varmuutta,64 mutta Jerisjärvellä ollut kaiverrus on luultavasti ollut yhtenä syynä siihen, miksi myös Aavasaksalta on
arveltu voivan löytyä Acerbin nimi.
Acerbin matkan pääkohde oli Nordkapp. Siellä seurue, johon sillä hetkellä kuuluivat
ainoastaan Acerbi ja Skjöldebrand ja palvelijat, oleili ja aterioi kallioluolassa meren
äärellä. Acerbi kertoo seurueen luolassa ollessaan nimenomaan harmitelleen sitä, ettei
heillä ollut mitään rautaista työkalua mukanaan, millä he olisivat hakanneet jonkin tun61. 153. I,J,K ja M.
62. Niilo Liakka, Robert Wilhelm Lagerborg. Kansallinen elämäkerrasto 3 (Porvoo 1930), s. 332–333.
63. Saarenheimo, s. 107 ja 109 ja kuvat; V. Koljonen, Kuuluisia matkailijoita. Muonion kairoilta (Tornio 1978),
s. 62.
64. Teppo Korhonen, Muonion Keimiönniemen Hurulan kalamaja. Suomen Museo 1993, s. 112–114, 127.
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nuslauseen tai ainakin nimensä noihin sileisiin ja kiiltäviin kallioihin.65 Näin Acerbi
sanoo matkakertomuksessa. Matkapäiväkirjassa Acerbi ei mainitse tätä seikkaa. Matkapäiväkirjassa hän kertoo, että he Nordkapissa ollessaan kääntyivät etelää kohti ja tervehtivät Eurooppaa ja joivat ystäviensä terveydeksi pullon Ranskan viiniä liittäen maljaansa
toivotuksia kaikille kansoille.66 Tästä puolestaan ei ole mainintaa matkakertomuksessa.
Nimen jättäminen vierailupaikoille muistoksi ei siis ollut Acerbille kovin tärkeää,
koska hän ratkaisevalla hetkellä ollessaan tavoittamassa matkansa pääkohdetta ei tullut
ottaneeksi mukaansa kivenhakkuuseen soveltuvaa työkalua.
Mitään mainintaa nimien ikuistamisesta Aavasaksan vaaran kiviin ei Acerbin eikä
Skjöldebrandin kertomuksissa ole. Myöskään Aavasaksan kaiverrusten joukosta ei voida
löytää Acerbiin liitettävää kirjoitusta, joten todennäköisintä on, että sellaista ei ole tehty.

Nimienkaiverrusperinne Aavasaksalla
Kaiverruksiin liittyen on pyritty selvittämään myös sitä, milloin tällainen tapa Aavasaksalla alkoi. Vuodelta 1800 oleva kaiverrus on vanhin säilynyt Aavasaksan laella ja siihen
liittyvät nimikirjaimet C.F.F., mutta sen tekijän tai teettäjän henkilöllisyyttä ei ole toistaiseksi voitu saada selville.67 Sen jälkeen vuosilukuja on enemmän vasta 1830-luvulta.
Vuonna 1846 Lönnrotin matkakumppani Jakov Grot kertoi nähneensä kivissä jo runsaasti merkintöjä ja paikkakuntalaiset olivat viimeistään 1840-luvulle tultaessa ryhtyneet tarjoamaan tässä asiassa palveluksiaan matkalaisille.68 Nimikirjoitusten tekemisen voi
arvella suuremmissa mitoissa alkaneen 1830- ja 1840-luvuilla.
Säilyneiden vuosilukumerkintöjen perusteella kaiverrusten määrä seurailee suunnilleen 1800-luvun matkailun yleisiä suhdanteita ja saavuttaa huippunsa 1880-luvulla. Ajalliseen jakautumiseen vaikuttaa matkailun aaltojen lisäksi myös merkintöjen säilyminen:
vanhimmasta päästä nimet ja vuosiluvut ovat kuluneet pois ja huonommin mikäli lainkaan luettavissa. Niitä ovat kuluttaneet luonnonvoimien lisäksi niiden yllä käveleminen ja
nuotioiden polttaminen kivien päällä, joka on ollut Aavasaksalla pysyvänä juhannuksenviettoon liittyvänä tapana. Nyttemmin se tosin on kiellettyä. Nimien kaivertaminen näyttää käytäntönä jääneen 1800-luvulle, sillä 1900-luvun puolelta on ainoastaan kolme merkintää.
Nimikirjoituksen tekeminen tapahtui Aavasaksalla 1800-luvulla yleensä niin, että matkailija itse piirsi liidulla haluamansa merkinnät kiveen ja paikallinen asukas työkaluineen
teki kaiverruksen liiduttujen jälkien mukaan ja peri työstään korvauksen.69 Joissakin
65. Giuseppe Acerbi, Matka Lapissa v. 1799 (Porvoo 1963), s. 109.
66. Acerbi 1996, s. 85–86.
67. Kaiverrus 3. Nimikirjaimet sattuvat sopimaan suomalaissyntyiseen, mutta Ruotsissa vaikuttaneeseen Carl
Fredrik Fredenheimiin (1748–1803), joka toimi mm. Kustaa III:n taidekokoelmista muodostetun museon johtajana. Hän oli melko varmasti tietoinen Acerbin matkasta pohjoisille alueille, mutta sitä, matkailiko Fredenheim itse vuonna 1800 Tornionjokilaaksossa, ei toistaiseksi ole voitu saada selville. Piia Stenfors, La visita
di Giuseppe Acerbi e le iscrizioni rupestri della collina di Aavasaxa. Giuseppe Acerbi tra classicismo e restaurazione. Atti del Convegno 31.5–2.6.1996 Seili, Finlandia. Pubblicazioni di lingua e cultura italiana n. 8.
Universita di Turku. (Turku 1997), s. 206–207; Gunnar Castrén, Kaarle Fredrik Fredenheim. Kansallinen
elämäkerrasto 2. Porvoo 1929, s. 142–143; Saarenheimo, s. 115.
68. Grot, s. 70; Hirn, s. 78.
69. Esim. Åbo underrättelser 1.4.1869, no 50; Uusi Suometar 26.7.1879, no 88 lisäl.
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tapauksissa vaikuttaa siltä, että nimenomaan kaivertajien aktiivisuus asiakkaiden hankkimisessa synnytti uusia kaiverruksia. Matkailijoilla ei itsellään välttämättä ollut toimenpide etukäteen suunnitelmissa. Toiminta muodosti paikallisille asukkaille lisätulonlähteen, josta he voimakkaasti pitivät kiinni, kuten sekä Grotin kertomus vuodelta 1846 että
Ruotsin kruununprinssin Oskar Fredrikin vierailun yhteydessä vuonna 1870 sattunut
kiista osoittivat.
Kaikkiaan Aavasaksan yli kuudestasadasta kiviin kaiverretusta nimestä melko pieni
osa on jälkikäteen mahdollista liittää johonkin tiettyyn henkilöön tai vierailuun, mutta
nimet ja vuosiluvut ovat sinänsä kiintoisa ja näkyvä osoitus Aavasaksan Suomen oloissa
harvinaisen pitkästä historiasta tutkimusmatkailijoiden ja turistien matkakohteena. Väkijoukkoja sai sinne tulemaan mahdollisuus kokea erityinen luonnonilmiö keskiyön
aurinko, jonka myös useat suomalaiset merkkihenkilöt halusivat etenkin 1800-luvun
kuluessa vaaran laelta nähdä.

Summary: The attraction of the midnight sun – Traces of famous
visitors engraved on stones of the Aavasaxa-hill
Aavasaxa hill, situated by the Torniojoki River, was one of the earliest tourist attractions in Finland.
It could be easily reached by water routes, which was an especially important thing in those times,
when travelling by land was slow and uncomfortable. Until the end of the 18th century, Aavasaxa
was mostly visited by explorers. In the 19th century, also the tourists – both Finnish and foreign
visited the hill. For them the reason to come to Aavasaxa was the chance to see the exceptional
phenomenon of the midnight sun from the hilltop at midsummer.
The common tradition among the travellers of curving their names on some permanent material
at the places they visited was also practiced at Aavasaxa in the 19th century. On a rather small area
at the top of the hill, there are over 600 engravings preserved. Usually they include the initials of the
visitor and the year of the visit. It has been known that there are names of the famous visitors
among these engravings. Therefore they have been studied, so that they could in a better way be
used as a sight and as reflections of the hills relatively long and lively history as a tourist attraction.
On the stones there are carved some famous names of 19th century Finnish history such as the
name of the poet and the bishop Franz Mikael Franzén (Fig. 2) and the initials of a Russian
philologist Jakov Grot and the Finnish folklorist Elias Lönnrot. (Possibly the carving seen in Fig. 3)
Mostly known as painters are Finnish brothers Ferdinand and Magnus von Wright, who left their
initials at Aavasaxa during their ornithological expedition there (Fig. 4). The Swedish crownprince
Oscar Fredrik had his carving made in 1870 (Fig. 5) and the Swedish Parliament did the same while
visiting the northern regions in 1880 (Fig. 6).
Aavasaxa was also one of the places the Italian traveller Giuseppe Acerbi visited in 1799. It has
been suggested that his name might be found among the engravings. However, it has not been found
yet and most likely the carving was never even made.
The oldest engraving preserved at Aavasaxa Hill is from 1800. The practice became more
popular during the 1830s and 1840s, but the 1880s carvings are the most frequent. New engravings
were made partly because the local engravers were so extremely eager to offer their services to the
travellers. Their activities may be regarded as signs of the early tourism-related business in the
region.
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Verbal and Visual Temptations –
Omnipresence of Touristic Themes in Western 19th and
20th Century Daily Environment
Taina Syrjämaa
The householder in glancing through his morning paper has his attention caught by the
more attractive advertisements. The mechanic in going to and from his place of
employment whiles away his time in looking at the display cards in the trolley or the
elevated cars. The business man can scarcely pass a day without being forced to look at
the advertisements which stare at him from the bill boards. The members of the family
turn over the advertising pages in their favourite magazine,...1
This situation is familiar to us all: various ads surround us just as Walter Dill Scott
wrote in 1904 in an article titled The Psychology of Advertising in the Atlantic Monthly.
Among these advertisements many have been dedicated to soap or moth balls, chocolate
or whisky but many have also promoted the sunny panoramas of the Mediterranean,
exotic temples of Eastern Asia or the high peeks of the Alps. In addition to these direct
touristic messages, our environment is full of indirect hints of far-away countries and
sights hidden as well in detective stories as in anthropological presentations of the
Polynesian lifestyle on TV.
In this article my aim is to trace the presence of touristic messages themes in Western
culture during the 19th and 20th centuries as widely as possible. For this purpose, I will
take into account, firstly, those messages in urban environment which were directly and
on purpose promoting tourism, i.e. especially advertising. Secondly, I will ponder over
the presence of touristic themes in a range of fields of popular culture with no direct
connection with tourism. My intention is by no means to give an exhaustive presentation
of the role of tourism-related topics in Western popular culture during the last two
centuries. Instead, I hope to draw more attention to and ponder over the relations and
connections between modern tourism, consumer society, popular culture and urban
history and to point out some central features and characteristics of the presence of
1. Walter Dill Scott, The Psychology of Advertising. Atlantic Monthly 1904.
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tourism in the daily environment. How the townsman actually perceived these messages
would be a fascinating problem. It is also a very difficult question – although hardly an
impossible one. It recquires, however, a totally different perspective, different methods
and approaches and to a great extent different sources. Therefore this question will be left
to a future study entirely dedicated to this challenging question.

Travelling: from the elitist luxury to an industrialized consumer good
The concept of tourism can be defined in numerous different ways. In this article the
concept will be used when referring to travelling of the industrialized era. Special
characteristics which distinguish tourism from the earlier kind of travelling are, for
instance, its organized structure and the large-scale, systematic promoting and marketing
made for it.2 The roots of modern tourism date back to the great innovations of the
nineteenth century. The steamship and the train revolutionized transportation and seemed
to reduce distances to a fraction of what they had been. The breakthrough of
industrialization created wealth which had never before been experienced enabling ever
more persons to travel. It also strengthened a new kind of division between work and
leisure which had not existed in the earlier predominantly rural world. Gradually it
became not just morally acceptable but recommendable to seek recreational activities
which were seen as a healthy way to promote the moral and physical development of the
individual.3
With the rise of wealth and the provision of holidays, leisure, too, became
industrialized. Even the tour became gradually a consumer good to be sold to as many
consumers as possible.4 As the economic importance of the tourist industry increased, so
did the number of companies working in the field. Such basic services as professional
travel agencies and guidebook series emerged during the nineteenth century which
enabled also those who were not accustomed to travel abroad could now visit foreign
countries. The change-over from traditional travel to modern tourism was further
accelerated during the Belle Epoque, although it must be borne in mind that economic and
social position still greatly restricted the opportunities for travel of the majority of the
population.5 The gradual change in the socio-cultural background of the travellers was,
however, evident. Instead of being a privilege of aristocrats and the wealthiest persons,
bourgeoisie and after the First World War a growing number of working men could also
set off for a tour – as an Italian senator, Maggiorino Ferraris, described the new situation
at the turn of the twentieth century:

2. For a more detailed definition of the concepts see Taina Syrjämaa, Visitez l'Italie. Italian State Tourist Propaganda Abroad 1919–1943. Administrative Structure and Practical Realization, Annales Universitatis Turkuensis B 217, Saarijärvi 1997, pp. 17–20.
3. Donna R. Braden, Leisure and Entertainment in America, Henry Ford Museum & Greenfield Village, (Dearborn, Michigan, 1988), pp. 9–13.
4. Cesare De Seta, L'Italia nello specchio del "Grand Tour", Storia d'Italia, Annali 5, Il Paesaggio, (a cura di
Cesare de Seta, Einaudi, Torino 1982), p. 262.
5. On the main lines of the historical development of tourism see e.g. Maxine Feifer, Tourism in History from
Imperial Rome to the Present, Stein and Day, New York, 1985; Fúster Luis Fernández, Historia general del
turismo de masas, (Alianza, Madrid, 1991).
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There was a time when only the princes and the British were travelling: nowadays
almost the whole world is travelling... ...social groups which did not board a train thirty
years ago, today cross the seas and the Alps, visit the great historical and cultural centres
of Antiquity, go down to the French and Italian shores and arrive in Tunisia and Egypt.6
The nineteenth century witnessed a rapid development of mass communications and
the shaping of modern consumer culture. With the rise in wealth and in the general level
of education came an increase in the number of the potential recipients of marketing
messages. Advertising swelled in importance and soon it began to be considered
irreplaceable in every sector. Producers and sellers tried to catch the attention of the
potential client by colourful posters, inviting show windows and praising newspaper
insertions.7 The above-cited Maggiorino Ferraris described the necessity of tourism
advertising as follows:
It is a grave mistake to think that the floods of travellers which go towards a country
were entirely spontaneous. A lot depends on that combination of arts which the different
destinations employ to attract the tourists to their shores... In this Switzerland is our
teacher.8
A German Harry Nitsch presented an even more cutting description of the role of
advertising in tourism in 1926. He claimed it to be similar to the need for oxygen in the
human body.9
In order to attract the new travellers to buy a tour and other related services all of the
agencies working in the field of tourism were marketing their services: travel agencies
from the famous Thomas Cook to small local agencies, hotels and hotel chains,
transportation companies including shipping lines and railway companies. A most
noteworthy factor in tourist marketing were the various public tourist organizations from
the local level to the State level which produced tourist promotional material, that is
tourist propaganda10 as it used to be called in the interwar period. The state activity
started to flourish after the First World War. As a contribution to repairing the national
economy after the war in Europe, the foreign currency which tourists could bring into the
country was very welcome. This led to a tough international competition that accentuated
the need for a conscious tourism policy. At the beginning of the 1930's as many as fifty
States were investing sums from their budgets to promote tourism. And the competition
was then further accentuated by the Great Depression, the influence of which lasted in the
sector of tourism for a number of years, almost until the middle of the decade.11 It is of
great importance to remember this heterogeneity and abundance of persons, institutions
and companies from a single hotelier to a State Tourist Board – and there were even some
6. Maggiorino Ferraris, Per il movimento dei forestieri in Italia, Nuova Antologia 16 gennaio 1904, pp. 338–
339.
7. On advertising see e.g. T.J. Jackson Lears, Fables of Abundance: a Cultural History of Advertising in America, (BasicBooks, New York, 1994).
8. Ferraris 1904, p. 34.
9. Harry Nitsch, Die Reklame des Hotel- und Gastgewerbes der Kurorte und des Fremdenverkerhs, (Leipzig,
1926), p. 1.
10. The term tourist propaganda dates back to the turn of the century and in the interwar period it was widely
used in a number of languages meaning that tourist promotion which was done by a State tourist board. Thus,
there was a conceptual division between "normal" commercial advertising i.e. private sector profit-led approach and the marketing activity of a non-profit organization and the latter one was called tourist propaganda.
Syrjämaa 1997, pp. 20–22.
11. Syrjämaa 1997, e.g. pp. 27–55, 58–72, 157–161, 399.
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attempts for international co-operation – which were willing to promote and market
tourism. This meant in practice that the quantity of material produced was enormous.

Tourism Marketing and the Battle for the Townsman's Gaze
Urban environment soon turned out to be a cornucopia of advertisements, colours,
slogans and lights. The most often used methods how touristic messages were presented
included: offices with their show windows, posters, booklets, brochures, post cards,
stands at fairs and exhibitions, newspapers, films and during the interwar period also
radio and illuminated bill boards. The aim was not just to catch the attention of those who
were already interested enough to seek information. Instead, the continuous flow of
marketing messages attempted – and still attempts – to catch the attention of the passersby or the person sitting in his or her favourite armchair at home.12 In this chapter, the role
of the main methods of tourism marketing in Western interwar city will be briefly dealt
with. The situation from one city to another, from one country to another, from one time
to another differed naturally from each other. The purpose of this chapter is, however, not
to analyse in detail one city above all the others but to give a brief overlook of the
situation at a generic level. In this kind of approach, it must be admitted, the role of the
city centres and the biggest cities becomes emphasized.
An own office was often considered to be the backbone of tourism marketing. In the
nineteenth century, a chain of agents and branch offices came to be considered an integral
part of the marketing strategies of the biggest companies.13 Travel agencies had,
naturally, from the very beginning one office or a chain of offices. The utility of special
tourist offices was, however, realized also by railroad and shipping companies during the
final years of the Belle Époque. The war interrupted their effective work, but the idea
itself was not abandoned. Immediately after the war, plans to increase the number of
offices were topical again, and plenty of initiatives were made. In addition to numerous
commercial travel agencies, almost every State tourism organization founded a chain of
offices abroad in the interwar period.

12. For a detailed study on public tourist promotion i.e. propaganda see Syrjämaa 1997. Although it focus on the
Italian activity in this sector, it also includes international comparisons and can, thus, be used as basis of the
following general analysis on tourist promotion methods.
13. Esko Heikkonen, Reaping the Bounty: McCormick Harvesting Machine Company Turns Abroad, 1878–1902,
(Finnish Historical Society, Biblioteca historica 8, Helsinki 1995), pp. 169–170.
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Fig. 1. The show window of the Italian State Tourism Board consisted of a few pictures and a
number of booklets in Paris in the early 1920's. Some years later the style was entirely changed:
a new office tried to catch the attention of the passers-by with bigger windows and with
illuminated sign-board. Source: Les Bureaux de voyages et de tourisme de l'Office national
italien du tourisme et des Chemins de fer italiens de l'Etat, ENIT & FF.SS, Naples, 1925, p. 76.

The high cost of offices did not discourage from planning a quick construction of a
wide net of offices. In 1920, for instance, the recently founded Italian State Tourist Board,
ENIT, made a plan which consisted of 28 cities on all the continents.14 Six year later,
there were actually more offices than had been foreseen originally, altogether thirty-three.
Activity was heavily concentrated in Europe and North America. The offices were
situated in the most frequented parts of the cities in order to catch the attention of a
maximum number of passers-by. Gradually the technological inventions offered even
more instruments to dress an attracting show window. For instance, the Italian office in
Paris underwent a profound change in 1926. Instead of humble black signs and few
landscape pictures at small show windows the brand new office of the State Tourist Board
was decorated by a 14-metre long striking neon sign "Visitez l'Italie".15 In addition to
these offices and travel agencies, also many department stores and other shops were ready
to dress show windows with tourist material such as folkloristic dolls and large slides on
an illuminated background.16

14. The list included twenty European cities: Berlin, Brussels, Bucharest, Budapest, Cherbourg, Cologne, Copenhagen, Edinburgh, Istanbul, Liverpool, London, Lucerne, Madrid, Munich, Ostend, Paris, Prague, Stockholm,
Vienna and Warsaw. Atti ufficiali dell'ENIT, Le Vie d'Italia, Touring Club Italiano, Milano, agosto 1920, p.
494.
15. Le Bureau de voyages et tourisme de l'ENIT à Paris. Le Tourisme en Italie. Bulletin d'informations de l'ENIT,
Rome, n. 10 1926, p. 9.
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The popularity of illuminated electric advertisements changed radically the street
scene. The nocturnal streets became ornamented with thousands of bulbs, which together
put out attractive messages to passers-by. They were also proudly reproduced in films and
postcards as symbols of urbanism and modernism.17 The importance of verbal and visual
communication which occupied the walls of the city centres whether in form of posters,
billboards or show windows should not be overlooked. Annette Kuhn has made in Great
Britain a wide research on the cinema going of the 1930's by interviewing those who used
to go the local cinemas as children. She pointed out afterwards how surprised she had
been to find out that characteristic to all of the interviewed persons had been "spatial
memory". While describing their experiences and memories of cinema going they
described in a great detail the itinerary to the cinema and what the building was like both
outside and inside.18 In arranging memories according spatially, the bill boards along the
streets or the well dressed show windows might be among the landmarks of memory.
Getting to know the spatial system of the town regarding the ephemera, temporary
elements such as show windows through some detailed case studies could open quite new
possibilities to estimate the role of tourism in consumer culture.

Fig. 2. A sign-board which adorned a show
window in Denmark in the early 1930's. Source:
a copy of the sign-board, Archive of the Ministry
of Foreign Affairs (Rome), Ministero della
Cultura Popolare, Direzione Generale per la
Stampa Estera, busta 159.

16. An interesting description of what show windows are like and what they should be like is Luigi Mussino, Le
vetrine nella propaganda turistica, Lezione tenuta il 16 dicembre 1941–XX dall'ing. Luigi Mussino, presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo di Torino, (Lezioni sul turismo tenute nell'inverno 1941–42 XX ai
funzionari della Direzione Generale per il Turismo e dell'ENIT 4. Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale per il Turismo, Bologna [1941]).
17. Nitsch 1926, pp. 305–337.
18. Anette Kuhn, Space, Place and Cinema Memory, (Unpublished paper presented in Frontiers of Memory,
London 17.9.1999).
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The international travel offices adorned the streets of the biggest cities with their
lights, colours, pictures ans slogans, and they might have invited consumers to come and
visit them by organizing fashion shows, handicrafts exhibitions and wine presentations.
But even in the smaller ones there probably were at least national or local travel agencies
in addition to the railway stations which were both real centres and symbols of modern
travelling with their hectic traffic but also with the numerous posters and landscape
paintings with which they were decorated.
The number of offices was, however, limited because of their high cost. To conquer the
attention of as many townsmen as possible, printed matter – whether booklets distributed
free of charge or bright posters clued on walls – was in a key role. Booklets and folders
were published in millions of copies which were then made available at fairs, in hotel
lobbies and offices. The great number of publications was of crucial importance – it might
have been considered even more important than the quality of the booklets.19 For
instance, the Italian State Tourist Board published in one year, in 1933, altogether 400
million pages of tourist promotion material which was distributed free of charge. But also
smaller countries such as Finland and Denmark tried to follow the model of the most
important tourist destination countries by publishing booklets in numerous different
languages.20 No-one can even try to estimate the amount of booklets and folders
published by the private sector. The booklets and newspaper insertions offered both
verbal and visual temptations. In an Italian insertion published in Harper's Magazine in
the United States in 1931 the beauties of the Bel Paese were described:
Meet History and Romance in Italy.
There is a scenery of fairytale. A tepid zephyr fans the palms – azure are the skies, reflected
by a sea breathing purity and eternal peace. Amidst this splendid landscape the spirit of
antiquity grows alive. Fancy and monuments bring back folk and heroes of centuries long
past.21

The titles well far from modest. They were meant to catch the eye during that fleeting
moment when the reader would be glancing the advertisement pages: The Greatest
Summer Vacation!; Round the World for $ 2000 on the largest, fastest and most luxurious
liner that has ever sailed around the globe; The Coast of Pleasure; The Travel Land of
Constant Delights; Most Glorious Vacation of All; Follow That Urge to See the Lands
Beyond the Setting Sun; Your pleasure are just a few titles of announcements of Harper's
Magazine.22 When the modern consumer opened his newspaper or magazine, when he
travelled by the tram, when he popped in to a railway station or a bank, he might have
been greeted by an touristic invitation. In the jungle of information, the consumer grows
used to the ubiquitous advertisements. In order to catch his or her gaze for a moment, ever
new and more impressive means were required. The enumeration of superlatives and the
sugary expressions could, however, also irritate readers. From the point of view of
19. Propaganda pratica delle Stazioni di cura e soggiorno. Rivista delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo.
(Pubblicata sotto gli auspici della Confederazione Nazionale Enti Autarchici e dell'Ente Nazionale per le
Industrie Turistiche. Organo ufficiale del Consorzio Nazionale delle Stazioni di cura, Roma, n. 1 1934), p. 15.
20. Danmarks turistpropaganda. Beretning fra udenrigsministerietsudvalg for turistpropaganda i udlandet, (s.l.,
1934), pp. 81–86; Börje Sandberg, Suomen matkailupolitiikkaa ja ulkomaista matkailupropagandaa. Suomen
Matkat r.y. 1930–1945, (Helsinki 1945), pp. 42–45.
21. Meet History and Romance in Italy, Harper's Magazine, February 1931, p. 969.
22. The quoted insertions were published in the advertisement section of Harper's Magazine, February 1928,
March 1928, March 1929, July 1929.
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credibility editorial material was soon noticed to be the favourite of the public. Editorial
texts were taken more seriously while many readers tried to skip the advertisement pages
entirely.23

Fig. 3. A newspaper
insertion which offered
"The Greatest Summer
Vacation!" to the readers
of Harper's Magazine.
Source:
Harper's
Magazine, March 1928.

The interwar period was a time when the role of visual
messages was growing quickly; Western popular culture was
becoming strongly visual. Reproducing illustrations in
magazines, brochures and newspaper insertions was all the
time becoming technically easier and economically less
expensive, and the number and size of illustrations grew
radically. The emphasis given to visual messages, naturally,
further strengthened the role of posters and films in marketing.
Posters were considered to be an excellent way to market
tourist destinations and services. They were a natural part of
window dressing, but they could be seen also in many other
places. Posters had become a conspicuous feature of everyday
urban culture as the industrial consumer society developed and
poster art was born in the second half of the nineteenth century.
With the ever growing amount of communication appearing in
the daily environment the appearance of the posters had to
undergo quite a remarkable change in order to be noticed.
While the poster had contained plenty of written information
during its early decades, the trend changed and the textual part
of the posters begun to diminish significantly in the 1920's. The
motto of this new time which was considered to be ever more
hectic and fragmentary was "He who runs may read it." The
poster had to be so simple and immediately recognizable that
even a passer-by in a hurry could understand the message in an
instant. The change of the style was further emphasized when
the real hit of the 1930's, the photomontage, found its way to
posters.24
If poster was considered to be a good way to catch the
attention, the moving picture was, naturally, considered to be
even more effective. The film, to which sound was added at the
turn of the Twenties and Thirties, and even colour during the
final years of the 1930's, was considered to create great
sensations. Because short films could be shown at the
beginning of a film or as extra-programme in continuous shows
between films or newsreels even a public not willing to look at
them, did encounter them. Taking into account that cinema-

23. Giuseppe Toffano, Le mostre del turismo. Lezione tenuta il 19 febbraio 1942–XX dal prefetto Giuseppe Toffano direttore generale per il turismo, (Lezioni sul turismo tenute nell'inverno 1941–42 XX ai funzionari
della Direzione Generale per il Turismo e dell'ENIT 21, Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale per il Turismo, Bologna [1942]), p.12–13.
24. On posters see e.g. L'affiche en Suisse romande durant l'entre-deux-guerres, Publiées sous la direction de
Jean Charles Giroud & Michel Schlup, (Genève-Neuchâtel 1994); Jean-Charles Giroud, Les affiches du
Léman, (Georg éditeur, Chêne-Bourg/Genève, 1998). Cf. Syrjämaa 1997, pp. 109–115, 221–226, 291–294.
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going was a most popular past time it is not surprising to hear estimations according to
which, e.g., a film describing Venice was seen in New York in 1921 by circa two million
people in a few months.25
The last one of the great media of the interwar period was the radio. This technical
novelty was adapted to tourist marketing in the 1930's.26 While offices, show windows,
posters, and illuminated advertisements were clearly urban media, newspapers and even
more radio might have somewhat diminished the difference between urban and rural
environment. This process has then been further strengthened by television and internet.
Promoting and marketing tourism has been and continues to be a lively field;
entrepreneurs, local associations, clubs, State tourist boards have been eagerly producing
as much material as possible for decades. The increase in the importance of tourism and
tourist marketing was not a solitary phenomenon. It was, on the contrary, tightly linked to
a more general level of development of a consumer culture. In the hectic city life of the
twentieth century, the inhabitants have ceaselessly been bombarded with an abundance of
messages. Every producer has wanted his products advertised which has meant that the
daily environment has become a cornucopia of colours, slogans and images. Tourism
seems to have been one of the almost omnipresent themes in the everyday urban
surroundings, but did the town dweller notice it? In the flood of messages the passer-by
grows used to and grows bored with the most striking expressions in next to no time. The
promoters are constantly looking for more striking forms, which in due time lose their
appeal and become dull and old-fashioned only to be replaced by others.

Tourism Hidden in the Many Fields of Popular Culture
Tourism became quickly a popular form of leisure during the latter part of the nineteenth
century and especially after the First World War. Its presence in the modern culture,
however, was not limited only to the actual travelling and travellers. Instead the
enthusiasm and the fashion for seeing foreign countries was expressed also in many other
fields of the popular culture. In this chapter, I will briefly ponder over the presence of
touristic messages outside the sphere of conscious tourism promotion.
During the nineteenth century manifold technical inventions were developed such as
the stereoscope and the early cinema which allowed people to amuse themselves by
admiring foreign landscapes and sights. The history of "virtual" travelling is a long one.
Especially during the Grand Tour travel literature had become very popular but the
number of possible readers was still rather limited. Various kinds of magic lantern and
other apparatuses could give a hint of far-away regions to a wider curious public:27
drawings of the classical sights such as Egyptian pyramids – often drawn by persons who
had never seen them – had been presented at fairs. By illustrated lectures and descriptions
of travels, i.e. by so-called travelogues, it was possible to present exotic foreign sights to
25. La propaganda ed il cinematografo, Le Vie d'Italia, (Touring Club Italiano, Milano, luglio 1921), p. 773.
26. Herbert M. Bratter, The Promotion of Tourist Travel by Foreign Countries, (U.S. Department of Commerce,
Trade Promotion Series No. 113, Washington 1931), p. 4.
27. On the predecessors of film see Erkki Huhtamo, Elävän kuvan arkeologia: tutkimus elokuvan kulttuurisesta,
teknologisesta ja diskursiivisesta taustasta, ([Turku] 1996).
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the public. For instance a Dwight L. Elmendorf organized during the last years of 1890's
shows describing tours mabe by an American traveller in Central America and in Hawaii,
the Philippines and Japan. The first-mentioned show included lecture, 160 lantern slides
and film of Mexico and the West Indies.28
Since the nineteenth century both the number of potential public and technical means
to reproduce visual images grew notably. Travel literature became illustrated and the
number of readers grew manifold. To this wide public was offered a plenitude of fiction in
which travelling was entangled in the plot. Touristic messages were abundant in fiction. It
would be easy to quote thousands of books in which there is a plot consisting of
travelling. Just to mention but three very different kind of representatives of the abundant
travel-related literature, it is worth remembering Mark Twain's "Innocents abroad" from
the 1860's in which he depicted humorously a real tour, Jules Verne's fictional "In 80 days
around the world" dating back to the early 1870's and Agatha Christie's popular detective
story "Murder on the Orient Express" published in the interwar period. Tales of travels
were also a natural part of most famous comic strips such as Mickey Mouse and Donald
Duck. In the 1930's and 1940's in the daily newspaper strips Mickey Mouse travelled as a
private detective around the world while his colleague Donald Duck remained mainly in
the familiar settings of Duckburg but actually made a huge number of shorter domestic
trips to beaches and mountains, and even read tourist booklets in his garden. Especially in
the latter one the role of verbal messages was usually very restricted, thus emphasizing
the necessity that the point of the joke had to be easily recognized by the readers.
Therefore, it is hardly hazardous to claim that even those who never even travelled, really
encountered descriptions of travelling continuously and that travelling was a part of their
life, too.29

Fig. 4. One frame of a tourism-related comic strip
of Donald Duck ridiculing tourists' vanity to show
how many places he has visited. Source: Donald
Duck 9.4.1941. © Disney.

If possible, the touristic themes were even more strictly connected with film. Early
cinema presented often plots which were almost solely based on travelling. Touristic
films were a natural part of filmmaking ever since the Lumière brothers who showed to
28. Salmi 1994, pp. 23–24.
29. Taina Syrjämaa, Sarjakuva ja sota-ajan Amerikka – Kotirintaman maailma Aku Ankan päivittäissarjoissa
1941–1945, Lähikuva 1/98, pp. 11, 14; Taina Syrjämaa, Kuluttajan arkea sarjakuvaruuduissa. Aku Ankka
1930- ja 1940-luvun Amerikassa, Arjen muisti ja unohdus. Jokapäivänen elämä historian valoissa ja varjoissa, (toim. Taina Syrjämaa, Historian laitos, Julkaisuja n:o 53, Turku 1999), pp. 37–41, 44–46.
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their public, for instance, Jerusalem, St. Petersburg and India. Actually, the very first
films often simply consisted of one sight such as the Niagara Falls. According to George
Méliès' statement made in 1907 all filmmakers had started with panoramas.30 Later on,
films often used and still use exotic and mystic foreign countries at least as a setting.
Nowadays, in our globalized world, television brings to our homes every evening an
incredible number of films shot in all corners of the world whether referring to political
news, nature programmes, fiction films – or those seemingly objective and purely
informative international weather reports. A member of the Italian House of
Representatives underlined already in 1931 that "we must make known every day the
temperatures of our country, because it is very efficient when for instance an Irishman or
a Swede knows that it is 20 degrees above zero in Syracuse in January and that it is
possible to walk freely without an overcoat in Naples in February."31
If we want to limit the topic somewhat and concentrate only on those items when the
film is clearly referring to travelling and not just to a possible travel destination, the
number of films is still enormous from American road movies to James Bond -movies. In
a recent article on the influence of films on consumer behaviour, R.W. Riley deals with
"movies as tourism-inducing events" and even considers them to be highly significant, i.e.
efficient in encouraging the spectators to set off for a trip.32
As in films, in a similar way, it is possible to notice the role of travelling and
everything foreign in popular music, too.33 Also many exotic and at least indirectly
touristic topics were present in fashion of clothing and design. In the 1920's and 30's
appeal of the primitive was among the favourite elements. Everything exotic such as
South American tango and black music was in. One particularly notable boom in the
world of fashion was the great popularity of Egypt after Tutankhamen's tomb was found
in October 1922. The fashionable design reproducing hieroglyphs and imitating forms of
everything Egyptian were as evident in ties, fashionable dances as even in architectural
style of the interiors of some skyscrapers.34

30. Hannu Salmi, Elokuva, turismi ja arkipäivä. Metodisia näkökulmia matkailun historiaan, Matkakuumetta.
Matkailun ja turismin historiaa, (toim. Taina Syrjämaa, Turun yliopiston historian laitos, julkaisuja n:o 31,
Turku 1994), pp. 22–24; Hannu Salmi, Film and Tourism. Silent Film Era. (Unpublished paper presented in
Seminarium kring filmpropaganda, modernitet och nordisk film på 1930-talet, Helsinki 10.2.1996).
31. Deputy Pescione's speech. Atti del Parlamento Italiano, (Camera dei Deputati, Legislatura XXVIII, Roma,
Discussioni 2.12.1931).
32. R.W. Riley, Movie-induced tourism, Tourism. The State of the Art, (Edited by A.V. Seaton. Wiley, Chichester
etc. 1995), pp. 453–458.
33. Hannu Salmi, Kanarian Kalle ja Palman mainingit – Turisti suomalaisen elokuvan ja iskelmän kuvaamana
(Summary: The Finnish Tourist as Reflected by Films and Pop Songs), Mikä maa – mikä valuutta? Matkakirja turismin historiaan, (toim. Auvo Kostiainen & Katariina Korpela, Turun yliopiston historian laitos, Julkaisuja n:o 35, Turku 1995), pp. 190–224; Auvo Kostiainen, Matkalla irti arjesta ja turistin muisti, Arjen
muisti ja unohdus. Jokapäiväinen elämä historian valoissa ja varjoissa, (toim. Taina Syrjämaa, Turun yliopiston historian laitos, Julkaisuja n:o 53, Turku 1999), pp. 229–230, 237–238.
34. Piers Brendon, Thomas Cook. 150 Years of Popular Tourism, (Secker & Warburg, London, 1991), pp. 262–
263; Taylor Frank Fonda, To Hell with Paradise. A History of the Jamaican Tourist Industry, (University of
Pittsburgh Press, Pittsburgh & London 1993), pp. 126–128, 139–140.
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In order to be able to deal with this topic
more profoundly a series of detailed
studies of the role of tourism in various
sectors of popular culture would be
required. May it suffice now only to
mention briefly a few more examples of
materials which carries implicit touristic
messages. Travelling or themes which
were linked to it such as world-famous
sights or exotic views were also utilized to
advertise certain products which have as
such nothing to do with tourism, for
example, fruit, cigarettes, chocolate and
coffee. The Swiss panoramas became
world-famous thanks to the covers of
chocolate boxes. Swimming suites and
other beach necessities have been offered
to the clients by posters which are very
difficult to distinguish from purely
touristic posters – the only difference
might be the lacking name of the
Fig. 5. An example of virtual tourism: an
destination.35 In Sweden a guidebook
American board game of voyage round the
world, circa 1900. Source: Henry Ford
dedicated to the specialities of foreign
Museum & Greenfield Village, picture
cuisines was published in 1927. In this not
published in Braden 1988, p. 323.
so systematic a "handbook" there are
presented for instance Danish, German,
Italian and French delicacies.36 We can only guess how it might have influenced the
readers, but looking around us and noting the "internationalisation" of cuisine we can be
sure of the importance of the phenomenon: pizza and shushi have entered both our public
and private spaces.
All the impulses making foreign countries and cultures better known have sustained
the omnipresence of tourism. A researcher of tourism, Umberto Fragola, is ready to go so
far as to claim that the fact that children are playing with toy-aeroplanes is one part of the
perpetual presence of tourism in our lives.37 Everything together sustained and sustain the
interest in general in travelling abroad or in choosing the travel destination. In all these
ways, touristic topics became familiar even to those urban inhabitants who did not
themselves travel. A certain circle existed: tourism was a way of promoting many other
things – exports, good will towards the country in question – but, conversely, almost all
the other spheres might have served as a means of promoting tourism and making tourism
an ubiquitous element of Western everyday life.
35. E.g. Marcello Dudovich' posters for the department store Rinascente. Il Mare di Dudovich. Vacanze e piaceri
balneari nei segni del più grande cartellonista italiano 1900/1950. Bozzetti, dipinti e manifesti, (Fabbri editori, Milano, 1991), pp.64–75, 78–79.
36. Frank Hellers resehandbook. Var man äter vad i Europa, (Alber Bonniers förlag, Stockholm, 1927).
37. Umberto Fragola, Itinerario turistico dell'uomo contemporaneo, (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
1989), p. 9.
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Even if only a limited number of those who encountered tourist advertising or other
tourist-related material in their daily lives ever set for a tour, tourism became gradually a
powerful element of the consumer culture of the 20th century. When we consider tourism
from this wider perspective taking into account also those encounters with touristic
themes and elements which did not include the physical travelling itself, the phenomenon
seems to be even more significant. As Walter Dill Scott wrote in his famous study bearing
the exactly same title as the above cited shorter article: "I might not remember ever
having seen an advertisement, and yet my familiarity with the goods advertised might
seem so great that I should believe that some of my acquaintances had recommended
them to me or that I had used the goods years before". In the same way tourism might
come a natural form of leisure and consumer culture, although the person himself had
never paid any particular attention to it.38
It is, however, important to notice that omnipresence does not automatically mean
dominance. In the consumer society, information society, industrial and post-industrial
world the individual constantly encounters a flood of communication full of signs and
meanings, full of messages. Tourism is one of those topics which evidently seem to be
present anytime and anywhere. Fashion catalogues are made of pictures on the shores of
the Mediterranean, TV is reproducing almost daily programmes of lonely travellers in the
most remote corners of the world, the economic news consist of reports of air lines, the
ordinary way to pass a vacation is to go abroad or to relax with a domestic tour, working
means ever more often participating conferences and meetings outside the working place
even outright at the other end of the world, surfing in the internet takes us at anytime
wherever we might fancy. Whether that so much talked about globalization and global
village is reality or not, it is important to notice to how great extent modern tourism has
been linked with popular culture and how it has entered the ordinary everyday life of
Western consumer society.

Verbal and Visual Temptations. Omnipresence of Touristic Themes in
Western 19th and 20th Century Daily Environment
During the nineteenth and twentieth century travelling underwent a profound change.
Due to the great innovations and profound economic, social and cultural changes, the new
form of travelling, tourism, became a consumer good which was sold to an everincreasing number of Western consumers. Travelling became as well a prosperous
industry as a natural part of popular culture.
In this article, the author traces the presence of touristic themes in Western culture
during the 19th and 20th centuries widely. Firstly, she takes into account those messages
in urban environment which were directly and on purpose promoting tourism, i.e.
especially advertising. In this chapter the main emphasis lies on the development of the
central methods of tourism promotion such as show windows, posters, films and
illuminated sign-boards. Secondly, the author focus on the implicit presence of touristic
38. Walter Dill Scott, The Psychology of Advertising, 1913 (1908), pp. 144–145. http://uts.cc.utexas.edu/~wdscott/specifics.html
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themes in a range of fields of popular culture with no direct connection with tourism.
Tourism-related themes are found e.g. in literature, fiction films and comic strips. The
aim of the article is to ponder over the relations and connections between modern
tourism, consumer society, popular culture and urban history.
Tourism when widely understood could be said to have been an omnipresent topic in
Western popular culture during the late 19th and the entire 20th century. Omnipresence,
however, does not automatically mean dominance. In the consumer society, information
society, industrial and post-industrial world the individual constantly encounters a flood
of communication full of signs and meanings, full of messages. Tourism is one of those
topics which evidently seem to be present anytime and anywhere. Thus, it is important to
notice to how great extent modern tourism has been linked with popular culture and how
it has entered the ordinary everyday life of Western consumer society and also contributed
in the globalization.

