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IL SOLE accecante ha sbiadito i
suoi colori e le gelide folate di ven-
to ne hanno sfilacciato i bordi.
Questo tricolore per 71 anni è stato
la bandiera che ha sventolato più a
nord del mondo; accompagnò la
spedizione di Luigi di Savoia-Ao-
sta, duca degliAbruzzi, partita ver-
so il Polo Nord il 12 giugno di 120
anni fa. Per quasi un secolo se ne
erano perse le tracce, finché chi
scrive non l’ha ritrovata, chiusa in
una modesta cornice, nello studio
del direttore del Museo dell’Arte
Sanitaria di Roma, un museo zep-
po di straordinari cimeli scientifi-
ci. Tra questi, anche la cassetta sa-
nitaria che fu donata dal medico
della spedizione, conte Achille Ca-
valli Molinelli, al collega collezio-
nista professor Carbonelli. Eviden-
temente conteneva anche il tricolo-
re che, tuttavia, privo di interesse
scientifico, non fu mai esposto al
pubblico.

Uomodimare, esploratore e alpini-
sta, il duca compì la prima ascen-
sione delMonte SaintElias, inAla-
ska, esplorò il massiccio del Ru-
wenzori e guidò una grande spedi-
zione nel Karakorum, con il tenta-
tivo di ascesa al K2 che segnò il
nuovo recordmondiale di altitudi-
ne. Inoltre, comandò l’ArmataNa-
vale durante la Grande Guerra e
salvò, con una gigantesca operazio-
ne, l’esercito serbo in fuga davanti
agli austro-tedeschi.

«POCHI sanno che fu anche pilota
automobilistico – racconta il duca
Amedeo d’Aosta, suo pronipote – e
partecipò a una sorta di Mille Mi-
glia avendoAgnelli comemeccani-
co eLancia comenavigatore. Non-
ostante le sue imprese, era un uo-
mo schivo e silenzioso e si limitava
a parlarne solo durante conferenze
che teneva in varie lingue. Amò
una signora figlia di un senatore
americano che nonpotémai sposa-
re per le convenienze dell’epoca.
La guerra, oltretutto, li divise. A
lei andò il suo ultimo pensiero,
quando morì, in Somalia, da solo,
nel grande ranch che aveva fonda-
to dando lavoro a centinaia di uo-
mini i cui figli, ancor oggi, lo ricor-
dano con gratitudine».

«FINdal Settecento, numerose na-
vi si erano avventurate nell’Artico,
ma le tempeste, lo scorbuto e i
ghiacci che le stritolavano avevano
prodotto centinaia di morti e raf-
freddato gli entusiasmi», spiegaAl-
do Caterino dell’Istituto Idrografi-
co della Marina, curatore della re-
cente mostra La Marina italiana al
Polo Nord, tenutasi a Genova. «So-
lo nel 1893, Fridtjof Nansen, uno
zoologo norvegese, con slitte, ka-
yak e razioni alimentari mutuate
dagli Inuit, partì alla conquista del

Polo, riuscendo a raggiungere la la-
titudine record di 86°14’ – ripren-
de – . Il piano di Luigi di Savoia
era di arrivare più a nord possibile
con una nave che avrebbe poi la-
sciato imprigionare dal ghiaccio.
Trascorso l’inverno a bordo, in pri-
mavera si sarebbe diretto al Polo
con slitte trainate dai cani».

COMPRÒ una baleniera dallo scafo
rinforzato che ribattezzò Stella Po-
lare.Ladotò di attrezzaturemoder-
nissime e selezionò gli uomini per

esperienza e fedeltà: i colleghi uffi-
cialiUmbertoCagni – suo secondo
– e Francesco Querini, guide alpi-
ne di Courmayeur emarinai italia-
ni e norvegesi.

PARTITA il 12 giugno 1899 da
Oslo, la nave raggiunse la Terra
del Principe Rodolfo dove gettò
l’ancora nella baia di Teplitz. Il 7
settembre la nave si sollevò sul
ghiaccio inclinandosi di 20°, ren-
dendo impossibile la vita a bordo.
Così, il campo base fu stabilito sul

pack, a una temperatura media di
-40°. Durante le esplorazioni del
territorio il Duca cadde in un cre-
paccio dove si congelò due dita che
gli dovettero essere amputate. Ri-
nunciò a guidare la spedizione ter-
restre verso il Polo per non com-
prometterla. Furono inviate tre
squadre per farne giungere allame-
ta almeno una, ma i gruppi di sup-
porto dovettero rientrare. Quello
di Querini purtroppo andò disper-
so: morirono in tre. Cagni, invece,
col marinaio Canepa e le guide Pe-
tigax e Fenoillet, il 25 aprile 1900,
raggiunse, dopo 700 chilometri di
marcia faticosissima, gli 86°34’ di
latitudine nord, superando il re-
cord di Nansen e arrivando a soli
381 chilometri dal Polo Nord.

LÌ PIANTARONO il tricolore. Tor-
nando, un errore di calcolo li fece
allungare di 100 chilometri costrin-
gendoli ad abbandonare l’equipag-
giamento e amangiare quasi tutti i
cani (con immenso dispiacere). Il
23 giugno, raggiunsero il campo
base dopo aver percorso 1.400 chi-
lometri in 104 giorni.La Stella Po-
lare, disincagliata con l’esplosivo,
tornò a Oslo l’11 settembre carica
di gloria e dati scientifici.
Il primato del Duca degli Abruzzi
(marcia con slitte) venne superato
solo nel ’69 dall’ingleseWallyHer-
bert e nel ’71 dal conteGuidoMon-
zino, che giunsero entrambi al Po-
lo. Gli americani Cook e Peary
che, nel 1908 e ’09, si arrogarono il
primato di esservi giunti per pri-
mi, non fornirono mai prove ade-
guate delle loro imprese.
Il tricolore da noi ritrovato è anche
citato dal Pascoli, nella sua Ode al
Duca degli Abruzzi: «Quel vessillo
chepiantaste e che là solo, alla deri-
va, forse ora già trema sul Polo...».
Oggi, Il Museo dell’Arte Sanitaria,
cronicamente privo di fondi, gra-
zie alla onlus Theriaca, attende un
donatore che voglia finanziare una
più degna sistemazione per questo
straordinario cimelio. (Per contri-
buire: associazionetheriaca@g-
mail.com).
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L’equipaggio della
Stella Polare,
luglio 1899, Museo
Nazionale della
Montagna, Cai,
Torino.
La baleniera dallo
scafo rinforzato
partì il 12 giugno
1899 da Oslo,
e raggiunse la
Terra del Principe
Rodolfo, in Russia,
dove gettò l’ancora
nella baia
di Teplitz

LA STORIA RITROVATA

Il racconto del pronipote:
«Temerario, compì
imprese straordinarie
Ma era un uomo schivo»

DA PASCOLI ALLA CAPITALE
Il poeta dedicò un’ode al vessillo
ritrovato dopo quasi un secolo:
è chiuso in unamodesta cornice
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Il tricolore dei ghiacci sventola ancora
Piantato al PoloNord 120 anni fa, il cimelio delDuca degli Abruzzi è inmuseo aRoma

La cassetta sanitaria che
fu donata dal medico della
spedizione, conte Achille
Cavalli Molinelli, al collega
collezionista professor
Carbonelli: evidentemente
conteneva anche il tricolore.
Al centro, La Stella Polare
subisce la prima pressione
nel canale; la nave si sollevò
sul ghiaccio inclinandosi di
20° e rendendo impossibile
la vita a bordo. A destra,
Luigi Amedeo di Savoia -
Aosta duca degli Abruzzi

Il tricolore della spedizione ritrovato nel Museo dell’Arte Sanitaria di Roma: accompagnò la spedizione
di Luigi di Savoia-Aosta, duca degli Abruzzi, partita verso il Polo Nord il 12 giugno di 120 anni fa


