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Olaus Magnus e il mistero 

dei mostri dei Mari del 
Nord	

!
Si chiamava, in realtà, Olaf Stor, era nato in Svezia solo due anni prima che 
‘terminasse’ il Medio Evo e Cristoforo Colombo scoprisse il continente americano. 
Stavano per ‘iniziare’ il Rinascimento e la storia moderna ma l’arcidiacono della 
chiesa di Strengnüs dissertava di terrificanti mostruosità che avrebbero popolato i 
Mari del Nord, di navi colate a picco a causa della insaziabile voracità di 
mastodontici serpenti di mare e di… molto altro ancora. 
Ma tutto ciò apparteneva ancora alla cultura dell’epoca. 
Stiamo parlando di Olaus Magnus e della sua più nota opera dal lunghissimo titolo,  
“Historia de gentibus septentrionalibus, earumque diversis statibus, conditionibus, 
moribus, ritibus, superstitionibus, disciplinis, exercitiis, redimine, victu bellis, 
structuris, instrumentis, ac mineris metallicis& rebus mirabilibus necton universis 
pene animalibus in Septentrione degentibus eorumque natura”. 
Quasi come i celebri titoli della filmografia wertmülleriana! 
Il libro fu pubblicata a Roma nel 1555, tre anni prima che egli morisse, da un editore 
che prediligeva titoli e sottotitoli chilometrici, “ Johannes Maria de Viottis Parmensis 
in aedibus Divae Brigittae nationis Suecorum & Gothorum”, ma anche questo 
apparteneva alla… moda dell’epoca. 
La sua opera è abbastanza ‘monumentale’ poiché consta di 815 pagine di grande 
formato e contiene centinaia di curiose xilografie in cui vengono raffigurati – per la 
prima volta – gli sci, le racchette da neve, animali e piante di quelle latitudini, 
insieme ad innumerevoli notizie di carattere storico, folkloristico, letterario, botanico 
e zoologico. 
E proprio qui, quando l’immaginifico Olaus si dedica alla descrizione di fauna e flora 
esistenti in Svezia e Norvegia, compaiono… i mostri. 
“… De gli horribili mostri de li liti di Norvegia – è appunto il titolo di un paragrafo 
nel Capitolo V del Libro XXI. N.d.A. – Sono ne li liti e nel mare di Norvegia, pesci 
mostruosi, li quali hanno inusitati nomi ( quantunque siano tenuti fra le sorti de’ 
Ceti) li quali al primo aspetto dimostrano le fierezze & crudeltà loro & a che li 
riguarda mettono spavento, & quelli, che lungamente li riguardano, empiono di 



timore e di stupore. Perché sono di forma e fattezze horribili, hanno li capi quadri & 
d’ogni intorno spinosi & acuti e di lunghe corna circondati, a guisa d’una radice 
d’un albero estirpato…”. 
Siamo alle solite, miti e leggende affiorano nella mente di Olaus Magnus e stimolano 
i suoi pindarici voli, soprattutto quando, un paio di capitoli più avanti, nel paragrafo 
“Come li pesci mostruosi sommergano le navi”, descrive le atrocità compiute da 
questi animali, appartenenti – sembra, ma solo sembra, come vedremo più avanti… – 
al misterioso regno della Criptozoologia. !

!  
“… De gli horribili mostri de li liti di Norvegia…”, uno degli enormi serpenti di 

mare di cui dissertò Olaus Magnus.	!!
“… Ha ancora questa bestia – un mostro chiamato Fisetere. N.d.A. – una bocca 
grande, e larga, & è di forma circolare, come quella della murena, con la quale 
fugge l’esca, o l’acqua & aggravandosi con il suo peso sopra la prora, o la poppa 
delle navi, quelle sommerge, & affonda…”. 
Il buon Olaus era infatti particolarmente colpito dai giganteschi serpenti marini e dai 
misteriosi Kraken… 	



I misteriosi Kraken	
!
“ Va a terra per divorare maiali e vitelli – egli infatti scrive riguardo il rettile che 
stima lungo almeno sessanta metri – assale le navi e divora i marinai alle manovre 
sull’albero… la sua apparizione reca sfortuna e annuncia un cambiamento di 
regno…”.  Era forse un kraken? 
Ma cos’era – se veramente esisteva – il kraken? !!!

!  !
Piovre gigantesche, più o meno reali, in un lontano passato causarono incidenti 

navali che forse dettero origine alle leggende sui “mostri dei Mari del Nord”.	!!
Il kraken forse più nella fantasia del buon arcidiacono di Strengnüs che nella realtà 
sarebbe stato  un mostro gigantesco caratteristico del Mare del Nord, talmente grande 
da poter essere scambiato per un’isola quando dormiva in superficie – “… similiorem 
insulae quam bestiae…”, egli infatti scrive nella sua citata opera –  e una leggenda 
metropolitana dell’epoca narra che alcuni pescatori norvegesi vi sarebbero sbarcati, 
avendo inoltre la più che infelice idea di… accendere un fuoco. 



Il mostro, il kraken, ovviamente non gradì il tentativo di farlo inavvertitamente 
arrosto… da vivo e – narra ancora la leggenda metropolitana ante litteram – si 
svegliò di soprassalto e si immerse trascinando i pescatori nell’abisso. !!!

!  !
 Altri mostri più o meno reali illustrati nelle carte nautiche di qualche secolo fa.	!!!!!
Ma vide veramente tutto ciò Olaus? Oppure si fidò troppo ciecamente delle leggende 
che venivano raccontate dalle poco affidabili ciurme – le quali, si sa, come i pescatori 
amano ingigantire un po’ le loro possibili prede o gli acquatici ‘incontri ravvicinati 
del III tipo’ – magari aggiungendo ad esse qualche momentaneo parto della sua fertile 
fantasia? !



!  !
Orche e balene vennero descritte ingigantendo le loro caratteristiche fino a 

farle entrare nella categoria dei “mostri”.	!!!!
Ė molto probabile che sia percorribile la seconda ipotesi, supportata forse anche dal 
suo desiderio di vedere ovunque meraviglie, portenti o addirittura divine 
manifestazioni delle potenze celesti. 
Ad esempio, nel Capitolo IX dell’opera da cui stiamo attingendo un po’ qua e un po’ 
là qualche interessante notizia, egli descrive la lotta tra l’orca marina e la balena… 
“…Et è l’Orcha simile ad una barca rovesciata, & è bestia crudele, e feroce con li 
denti, con li quali, come se fussero rostri di navi Liburniche, le parti più secrete & 
ascose de la Balena,e del suo figliolo, il corpo lacera, overo, con il suo acuto dorso, 
prestamente trascorre intorno a questa bestia per farla bene sbattere, fin tanto, che la 
sospinga in secco…”. 
Qui siamo finalmente in un campo più affine all’Etologia che alla Criptozoologia, 
poiché non compaiono cefalopodi grandi quanto un’isola, improvvidi marinai in vena 
di pericolosi barbecue e serpenti lunghi centinaia di metri. 
No, qui sembra proprio di assistere ad un normale combattimento tra animali marini, 
qui Olaus Magnus ridimensiona le sue velleità di assecondare il suo e l’altrui 



desiderio di ‘meraviglioso’ e si limita fin troppo ‘veristicamente’ a illustrarci un breve 
scorcio di vita, e morte, quotidiana all’ombra dei fiordi! !!

I ‘prodigi’ di Corrado Lychostenes	!
Ma il credulo Olaus, all’epoca, si trovava in buona compagnia in tema di 
Criptozoologia ante litteram. 
Di poco più giovane era infatti Conrad Wolffhart, meglio noto come Corrado 
Lychostenes, erudito gesuita, nato nel 1518 a Rouffach, in Alsazia e scomparso a 
Basilea nel 1551. !

!  !
Conrad Wolffhart, più noto come Corrado Lychostenes (1518 – 1551)	!

Oltre ad un’opera di carattere filologico, intitolata “ Apophtegmatum ex optimis 
utriusque linguae scriptoribus, quum priscis, tum recentioribus”, stampato postumo a 
Losanna nel 1573, scrisse un trattato di circa settecento pagine in  4°, caratterizzato 
anch’esso da un quasi chilometrico titolo, “Prodigiorum ac ostentorum chronicon, 
quae praeter naturae ordinem, motum, et operationem, et in superioribus & his 



inferioribus mundi regionibus, ab esordio mundi usque ad haec nostra tempora, 
acciderunt”. 
L’erudito gesuita, in essa, elenca in ordine cronologico, partendo addirittura dalla… 
creazione del mondo, tutti i prodigi e gli avvenimenti eccezionali, ma in modo 
prettamente ‘verista’ senza commentarli nè far valere il personale senso critico che gli 
avrebbe dovuto suggerire di applicare il ben noto ‘rasoio’ di Guglielmo di Occam 
(1280 – 1349), il quale, già due secoli prima, suggeriva di cercare prima le 
spiegazioni ‘semplici’ alla fenomenologia più varia, per poi ricorrere, se proprio 
necessario, a ipotesi più ‘ardite’. 
In un certo senso, però, dobbiamo riconoscere a Lychostenes di aver anticipato di 
qualche centinaio di anni l’immane lavoro – in gran parte andato poi perduto proprio 
per volontà dell’autore – di Charles Fort e la sua ricerca dei fatti “dannati”, ovvero 
relegati in uno strano “Limbo” proprio dalla Scienza ufficiale che preferisce 
ignorarli! 

!  !
Charles Hoy Fort (1874 – 1932) per tutta la vita si interessò e catalogò un’infinità 
di eventi stranissimi non accettati dalla scienza ufficiale e da lui definiti “dannati”, 

come si legge sulla copertina di questa rivista.	!



!
Ma lo scopo del Lychostenes era proprio quello di stupire, in ossequio al noto detto 
‘Omne ignotum pro magnifico’, ovvero, in una libera ma incisiva ‘traduzione’ 
‘Volevamo stupirvi con effetti speciali…” e quindi non c’è affatto da meravigliarsi se 
nella sua opera troviamo letteralmente di tutto, come appare chiaro da una delle sue 
descrizioni presa a caso… 
“… Nelle foreste d’Asia vi sono popoli chiamati Monopoli che hanno occhi, naso e 
bocca sul petto, vivono nudi e colgono pepe che vendono ai mercanti della Mecca.”. 
Per il gesuita alsaziano tali anomalie, i ‘mostri’, erano il prodotto della collera divina 
nei confronti di un genere umano sempre più corrotto e incapace di seguire gli 
insegnamenti della ‘vera’ religione. In una sua epistola, intitolata Candido lectori egli 
infatti ebbe a scrivere “ Opera enim mirabilia Dei sunt magna, ac 
incomprehensibilia”  ma che alcune prodigiose manifestazioni, per lui, erano quelle 
“… quae divinae iracondia ac vindictae, certissima signa sunt.” 
Ė pur vero che a volte la Natura – o l’Onnipotente? – è così ‘leopardinianamente’ 
‘matrigna’ da far nascere ‘gemelli siamesi’, condannati ad un’esistenza non proprio 
agevole, e a dar vita ad espressioni teratologiche ancor più complesse, ma dubitiamo 
seriamente che siano mai esistite le mostruosità di cui è infarcito il libro citato, anche 
se non possiamo nascondere che le xilografie appaiono tutte altamente suggestive e 
ben degne di una galleria degli orrori! !
                                

I mostri… normali di Conrad Gessner	!
Più o meno contemporaneo di Olaus Magnus fu Conrad Gessner che a ragione può 
essere considerato il padre della moderna zoologia scientifica. 
Anche se, come poi vedremo, in qualche caso indulge nel prendere per buone le 
testimonianze relative a qualche improbabile mostro marino. 
Ma fu solo un piccolo incidente di percorso, dovuto forse alla considerazione che egli 
nutriva nei confronti del dotto gesuita svedese che prima abbiamo incontrato. 
Gessner era nato a Zurigo nel 1516, figlio di un commerciante di pelli. Sotto 
l’influenza dello zio materno, Johannes Frick, si dedicò agli studi di botanica, di 
zoologia e delle lingue. Dopo la morte del padre nella battaglia di Zug, nel 1531, il 
giovane Conrad fuggì a Strasburgo per continuare gli studi, per poi  trasferirsi a 
Burges per studiare medicina. Ritornò quindi nella natìa Zurigo dove si sposò e si 
dedicò all’insegnamento. Dopo altro suo girovagare tra Losanna e Montpellier, tornò 
a Zurigo dove la morte per peste lo colse il 13 dicembre del 1565. !



!  !  
A sinistra, Conrad Gessner (1516 - 1535) altro studioso interessato ad una etologia 

ante litteram. A destra, un raro libro del 1658 in cui vengono descritti serpenti dei 
quali venivano molto enfatizzate le caratteristiche più strane.	!! !!

Aveva quarantanove anni e aveva dato un notevole contributo sia agli studi filologici 
con la sua opera Bibliotheca universalis , sia alle scienze naturali con il libro De rari 
et admirandis herbis; Descriptio montis Fracti, pubblicato a Zurigo nel 1555, sia con 
la Historia Animalium, suddivisa in più parti comprendenti il De quadrupedibus 
viviparis (1551), il De quadrupedibus oviparis (1554), il Liber III, qui est de Avium 
natura (1555), il De Piscium et Aquatilum animantium natura (1558) . 
Postumi uscirono il De serpentium natura, pubblicato a cura di Jacopo Carron nel 
1587 e lo Scorpionis insectis historia, curato da Caspar Wolph.  
Come abbiamo prima accennato anche Gessner subì in parte il fascino del 
‘mostruoso’, del ‘prodigioso’ e nel quarto volume della sua opera Historia Animalium 
– influenzato dalla Storia dei Paesi settentrionali di Olaus Magnus – dissertò di 
terrificanti serpenti marini e di altre creature che, però, a ben vedere, appaiono molto 
più naturali di quanto non abbia voluto rappresentarle l’autore, ricorrendo ad un 
innaturale gigantismo nelle raffigurazioni – molto più accurate e gradevoli di quelle 
del suo ispiratore – ma mantenendo sempre un doveroso aggancio alla realtà. 



Cosa che non fece chi lo precedette e che mancò del tutto negli studi, nelle ricerche e 
nelle opere di un altre grande studioso di una seria Criptozoologia in nuce: Ulisse 
Aldrovandi, del quale tratteremo in un prossimo articolo… !!!

!   !  !
“Affettuosamente” abbracciata dal dottor Roberto Volterri, una pseudomostruosità 

conosciuta come “ Diavolo del Mare”. In realtà è un comune pesce – una Manta o un 
Pesce chitarra – che, mummificato, sembra mostrare caratteristiche molto vagamente 

“umane”.	
A destra, uno degli ultimi libri del dottor Volterri su alcuni degli argomenti trattati 

nell’articolo, pubblicato da Eremon Edizioni.	!!!!!!!!!!


