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Abstract
Il viaggio d’istruzione in Italia per arricchire le proprie conoscenze si sviluppò in Danimarca
nel XV secolo, si intensificò soprattutto nella seconda metà del secolo successivo e diventò
una pratica istituzionale quando, nel 1754, fu fondata la “Accademia Reale di ritrattistica,
scultura e architettura” (Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie).
Il presente saggio si propone di mettere a fuoco come, in architettura, l’immagine di Roma
sia stata una chiave importante per il consolidamento di un nuovo linguaggio espressivo, il
cosiddetto ‘Classicismo Nordico’. Sviluppato nei primi decenni del XX secolo principalmente
in Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia, ebbe vita breve; tuttavia, ha avuto la forza di richiamare l’attenzione internazionale sull’architettura dei Paesi nordici già all’Esposizione
Universale del 1925 e, poi, a quella Universale del 1930, tenutasi a Stoccolma. Inoltre, fu il
ponte culturale per il Funzionalismo sociale, che maturò grazie all’impegno di gran parte
degli architetti scandinavi in opere urbane, impianti, infrastrutture, alloggi per la classe operaia, dando origine, come ha detto lo storico svedese Henrik O. Anderson, ad un’architettura
della democrazia. Kay Fisker ne fu uno dei più importanti interpreti.
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Incentrato sulla Danimarca, il saggio, nella prima sezione, introduce come si sia affermata e
maturata la coscienza della lingua classica in tale nazione. Precisamente, si fa risalire all’Assolutismo di Cristiano IV. Questi mirava a rinnovare l’immagine del suo Regno, utilizzando
uno stile più moderno e di ‘magnificenza’: il Classicismo era la chiave giusta.
Non fu un processo omogeneo e senza contraddizioni, ma all’inizio del Novecento, la Danimarca raggiunse una completa autonomia identitaria grazie alla propria capacità di tenere
insieme e fondere i temi della tradizione ai campi archeologici, all’influenza culturale di Bertel
Thorvaldsen, alle opere di Hensen, agli stimoli formativi dell’Accademia di Charlottenborg e,
quindi, all’influenza esercitata dalle architetture di Roma.
In Denmark, the educational journey through Italy for improve knowledge acquisitions became
popular in the XV century. It increased mostly in the second half next century common and it
became an institutional practice when the Royal Academy was founded in 1754.
The following essay aims to focus as the image of Rome has been an important key to reinforced
the so called ‘Nordic Classicism’ architectonic movement in Denmark. Precisely, the movement
developed in the first decades of XX century mainly in Sweden, Norway, Denmark, and Finland
but it had a short life. Despite this, it managed to draw international attention to Scandinavian
Architecture at the 1925 World Fair and at the 1930 World Fair held in Stockholm. Furthermore,
it was the cultural bridge for Social Functionalism, which developed thanks to the commitment
of most Scandinavian architects in urban works, plants, infrastructures, housing for working
class, giving rise to an ‘architecture of democracy’, as the Swedish historian Henrik O. Anderson
said. Kay Fisker was one of the most important interpreters of that.
The following essay regards closely the architecture in Denmark. The first section presents
synthetically as the consciousness of the Classical language took hold and matured. Precisely, it
goes back to Absolutism of Christian IV who aimed to renew the image of his Reign using a more
modern as well as magnificent style. Classicism was the right key. The develop of Classicism in
Denmark was not a homogeneous and without contradictions process. However, at the
beginning of Twentieth century, Denmark achieved a completely identity autonomy thanks its
skill to keep together and blend tradition’s topics to the archaeological fields, to the cultural
influence of Bertel Thorvaldsen, to Hensen’s works to the training stimuli by the Charlottenborg
Academy and, therefore, Rome’s architectures.
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Nel 1936, tra le pagine di uno dei capisaldi della storiografia contemporanea –
The Pioneer of Modern Moviment from William Morris to Walter Gropius – Nikolaus
Pevsner attribuisce all’architettura dei Paesi Scandinavi un discreto grado di
autonomia rispetto alla querelle, che aveva animato gran parte dell’Europa in
una oscillazione tra consolidamento del linguaggio ufficiale e definitiva affermazione di quello delle avanguardie. In un panorama ancora combattuto tra
salde posizioni accademiche ed esacerbate tensioni riformiste, tale carattere,
secondo lo storico, aveva consentito alle Regioni baltiche di trovare la propria
strada di distinguibile modernità espressiva1. Il positivo riconoscimento di Pevsner, però, era subordinato alla sua lettura di una diretta ‘influenza’ della Germania su di esse e, al contempo, alla condizione artistica scandinava ai margini
dell’interesse, sia dei professionisti coevi, sia della letteratura critica, giacché
solo raramente la produzione architettonica del Norden occupava spazio sulle
riviste2. In particolare, se di fatto, prima, l’Esposizione Internazionale di Arti
Decorative e Industriali moderne, che si era svolta a Parigi nel 1925 e, poi, quella
di Stoccolma del 1930 portarono parzialmente alla ribalta Svezia e Finlandia,
non era riuscita a ottenere il medesimo coinvolgimento la Danimarca, che rimase
a lungo in una sorta di trascurata penombra, ignorata persino da Sigfried Giedion
in entrambe le edizioni del suo Space, Time and Architecture, quelle del 1941 e
del 1954, cioè, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale3.
È così che, fino agli inizi di questo decennio, la linea interpretativa generale è
perdurata in una lettura per poche figure emergenti; ed è così che innanzitutto
all’architettura di Alvar Alto, Eliel Saarinen, Gunnar Asplud, Sven Markelius,
Arne Korsmo o di Odd Brochmann, se ne è attribuita – e, si potrebbe osare dire,

1. Nikolaus PEVSNER, The Pioneer of Modern Moviment from William Morris to Walter Gropius,
Londra 1936, trad. it. I Pionieri dell’architettura moderna, Garzanti, Milano 1983, pp. 171-175.
2. Con il termine Norden, oramai di uso frequente, si intende quella ampia regione baltica
vicina per espressioni culturali e artistiche comuni, per lo più scaturite da storie socio-economiche e politiche tra loro intrecciatesi e con affini caratteristiche geografico-ambientali,
tanto che nel 1960 Theodor Sorgenfrei pubblica il suo Report of the Twenty-first Session, Norden: Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Berlingske bogtr., Køpenhavn 1960.
3. Sigfrid GIEDION, Space Time and Architecture, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)
1941.
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se ne è circoscritta – la carica innovativa. Una posizione, questa, che, per quanto
attiene la storiografia italiana, ha una sua prima revisione solo nei cosiddetti
‘anni della ricostruzione’, cioè, quando, nel Secondo Dopoguerra, il viaggio di
studio verso il Nord Europa alla ricerca di nuove espressività abitative, ebbe riscontro nella edilizia domestica scandinava, il cui linguaggio, scevro da ogni
‘apriorismo dogmatico’, come scrive Ernesto Nathan Rogers nel 1955 sulle pagine
di «Casabella-continuità», conteneva inedite potenzialità. Esso, inoltre, si proponeva a gran parte dei nostri più giovani professionisti come una soluzione di
mediazione, per l’appunto, alla perpetua lotta tra conservatori e innovatori, nuovamente rinvigorita all’ombra di posizioni di tutela di giovannoniana memoria4.
Eppure, com’è stato osservato,
«l’architettura nordica possiede una propria ben definita identità all’interno della grande tradizione italiana. Anche nel Norden è dato riscontrare
gli stili e i periodi che caratterizzano lo sviluppo artistico dell’Occidente,
dal Medio Evo alla nascita del modernismo; senonché le correnti stilistiche
internazionali sono state ampiamente trasformate dalle tradizioni locali.
[...] Esse consistono, prima di tutto, in una particolare collocazione geografica. […] Benché i quattro paesi siano nettamente diversi per quanto
riguarda la rispettiva estensione e le caratteristiche topografiche, essi
hanno in comune determinati aspetti del clima: in particolare la qualità
della ‘luce del Nord’, che condiziona la sensibilità nordica nei confronti
dello spazio, della forma, dei materiali, del colore»5.
Nocciolo della questione, dunque, è la capacità di queste nazioni di aver fatto
convogliare i propri stimoli e sollecitazioni, provenienti da inclinazioni autoctone,

4. Ernesto Nathan ROGERS, Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei, in
«Casabella-Continuità», 204, febbraio-marzo 1955, pp. 3-6. Su tali temi, si leggano anche IDEM,
Programma: Domus, la casa dell’uomo, in «Domus», 205, gennaio 1946, pp. 2-3.
5. Christian NORBERG-SCHULz, La Norvegia e ‘l’interludio classico’, in Simo Paavilainen (a cura
di), Nordisk Klassicism. 1910-1930, Catalogo della mostra, Finlands arkitekturmuseum, Helsingfors 1982, trad. it. Classicismo nordico: architettura nei paesi scandinavi 1910-1930, Electa,
Milano 1988, p. 81.
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in un comune denominatore e aver proceduto all’elaborazione di una sintesi
espressiva, così individuale da conservare spiccate aderenze ai temi di ciascuna
tradizione, pur restando sempre all’interno di una tanto riconoscibile, quanto
sempre attuale elaborazione del Movimento Moderno. Tale propensione potremmo definirla una sorta di attitudine al perenne rinnovamento senza tradire
i propri principali temi, così da approdare, verso gli anni Venti del Novecento, a
una produzione fortemente identitaria e, al contempo, di impronta dichiaratamente internazionale, al punto da imporsi all’attenzione di quell’Europa da cui
era sempre stata mantenuta ai bordi.
Chiave interpretativa con cui il Norden ha conquistato la sua autonomia espressiva è stato per l’appunto il Classicismo. In realtà, muovendosi dalla ricerca di
un codice espressivo universalmente riconosciuto, si è trattato di un graduale
processo di semplificazione funzionale, che, di fatto, si è lentamente allontano
da qualunque approccio storicistico e si è strutturato utilizzando al meglio le
esperienze lasciate in eredità dalla tradizione, quali, segnatamente, le consolidate
abilità tecniche e artistiche dell’artigianato, il pragmatismo costruttivo, la sensibilità al contesto ambientale e al paesaggio, l’attenzione verso l’uso dalla luce
in senso materico.
Il percorso, però, è stato tutt’altro che omogeneo: in Danimarca, nello specifico,
fu strettamente legato a un inedito orientamento impresso dalla Corona sin
dagli inizi del Settecento, in base al quale si destò attenzione verso il Rinascimento
e il Barocco italiani. Roma, dunque, fu a lungo il principale luogo prescelto,
giacché qui, tra l’altro fu possibile rivolgere uno sguardo approfondito ai ‘resti’
imperiali e, al contempo, partecipare ai fermenti artistici, che animavano botteghe, circoli culturali e atelier, primo fra tutti quello di Carlo Fontana.
Le radici dei rapporti culturali e artistici con la Città Eterna, con la precisione, si
possono far risalire al Cinquecento; tuttavia, solo dopo più di un secolo, verso la
metà del Seicento, si registra l’arrivo dei primi architetti, spesso sostenuti economicamente dal re6. Alloggiavano soprattutto tra le piazze di Spagna e Barberini,

6. I rapporti con l’Italia hanno radici molto remote, ma furono discontinui e principalmente
di carattere politico-economico fino all’Età Moderna. Cfr. Laust MOLTESEN, Roms Forbindelse
med Denmark i Tiden indtil 1417, trad. it. Rapporti fra Roma e la Danimarca fino al 1417, in
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allungandosi fino a porta Pinciana7. Come gran parte dei viaggiatori del Grand
Tour, riproducevano le opere più significative, che potessero essere da esempio o
d’ispirazione per un rinnovamento figurativo e ricercavano disegni con cui arricchire le raccolte dei Sovrani o di prestigiose famiglie aristocratiche. Finché il
viaggio a Roma diventò una prassi nel percorso formativo e didattico degli studi
accademici ufficiali, al punto che gli artisti e architetti danesi, «mescolando le suggestioni prodotte dall’architettura classica italiana alla tradizione costruttiva locale,
senza quel rispetto servile per la concorrenza della storia dell’arte, […] intrapresero
la ricerca di una moderna, atemporale sintesi»8. A fronte delle lacune storiografiche
e documentarie relative alla prima fase del Grand Tour dei Danesi nella città capitolina, è oramai acclarato come per i più abili, sollecitato dal re Cristiano IV, già a
partire dal 1588, anno della sua incoronazione, il loro soggiorno fosse stato indirizzato a individuare ispirazioni formali e fondamenti teorici su cui avviare la costruzione della nuova immagine rappresentativa della Monarchia. È così che la
matrice classica si prospettò loro come un comune denominatore con cui omologare, tanto l’innato rigore luterano, quanto il programma reale di magnificenza
architettonica, che attestasse la conquistata dimensione europea del Regno9.
In ogni modo, nonostante la riconfigurazione artistica di impronta rinascimentale,
in Danimarca, stentarono a permeare le sollecitazioni culturali e i modelli italiani,
conosciuti principalmente dagli esempi divulgati dalla trattatistica e dalle opere
a stampa10. Il viaggio nel ‘Bel Paese’, infatti, continuò ad essere appannaggio

Louis Bobé (a cura di), Rom og Danmark gennem Tiederne, Levin & Munksgaards Forlag,
Køpenhavn 1935, vol. I, pp. 1-21. Per una schedatura dei viaggiatori danesi in Italia si rimanda
a quanto pubblicato dall’Accademia di Danimarca a Roma: http://www.acdan.it/danmark_
italia/danit_travellers_italy.html
7. ’800 Danese. Architettura di Roma e paesaggi di Olevano Romano, Gangemi, Roma 2006.
8. Henrik O. ANDERSSON, Il classicismo moderno nel Norden, in Nordisk, cit., p. 23.
9. Sull’architettura danese Tobias FABER, A History of Danish architecture, Det Danske Selskab,
Køpenhavn 1978 e, inoltre, Jorgen SESTOFT, Jorgen Hegner H. CHRISTIANSEN, Guide to Danish
Architecture, Arkitektens Forlag, Køpenhavn 1991, 2 voll.
10. Su questi temi Elena MANzO, La trasmissione del modello. La Danimarca in età moderna,
in Giorgio Pigafetta, Storia dell’architettura moderna, Bollati Boringhieri, Torino 2007, vol. I,
pp. 395-408; EADEM., Verso il classicismo nordico. Reti sintattiche e sperimentazioni linguistiche
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dell’alta aristocrazia e di pochi diplomatici; sicché, mentre Copenaghen, lentamente, iniziò ad essere palcoscenico del programma della Corona, l’edilizia privata restò ancorata ai più tradizionali schemi di importazione tedesca, specie
nelle altre città e in periferia.
Lo spartiacque marcato dalla fine della Guerra dei Trent’anni e dalla salita al
trono di Federico III, aprendo l’Italia definitivamente anche ai Paesi baltici, segnò
un ulteriore passo della Nazione verso la svolta a un differente approccio conoscitivo in campo architettonico e artistico. Per il nuovo sovrano, infatti, la diretta
riflessione sull’antico e sui modelli del Classicismo fu un valore di completamento
fondamentale nella formazione del nuovo establishment tecnico e, per di più, incluse le più recenti espressioni barocche, sebbene, oggi, queste, ci appaino come
circoscritte parentesi. D’altronde,
«come accade nel ben più precoce Rinascimento architettonico italiano,
il ripensamento architettonico del nord Europa andò di pari passo con
la maturazione di idee sulla natura, la religione, la letteratura e la società,
e ne fu la risposta. Esso comportò una ridefinizione di bisogni e principi
architettonici, soprattutto nel contesto dell’edificio residenziale e in
quello pubblico»11.
La peregrinatio baltica verso sud e verso il Mediterraneo, dunque, si arricchì di
nuove accezioni e Roma, si prospettò di un interesse fino ad allora inedito12.

a Copenaghen in età moderna, in Carmine Gambardella, Sabina Martusciello (a cura di), Le
vie dei mercanti. Città rete Rete di Città, Atti del IV Forum Internazionale di Studi (Capri, 9-10
giugno 2006), La Scuola di Pitagora, Napoli 2007, pp. 157-164.
11. Howard BURNS, Palladio e i fondamenti di una nuova architettura al Nord, in Palladio nel
Nord Europa. Libri, viaggiatori, architetti, Skira, Milano 1999, pp. 16-55.
12. Elena MANzO, Christof Marselis. Note a margine di un inedito libro di disegni, FrancoAngeli,
Milano, 2021, pp. 15-38; EADEM, Verso il classicismo, cit.; sull’architettura barocca tra Seicento
e Settecento cfr. Christian ELLING, Rom. Arkitekturens Liv fra Bernini til Thorvaldsen, Gyldendal,
København 1967, trad. inglese Rome. The biography of its architecture from Bernini to
Thorwaldsen, E. Wasmuth, Tübingen 1975. Sul viaggio di studio in Italia degli architetti
scandinavi tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento: Fabio MANGONE,
Viaggi a sud. Gli architetti nordici e l’Italia, Electa Napoli, Napoli 2002.
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In campo architettonico, un primo esito di questa nuova stagione del viaggio culturale in Italia, il cui percorso fu lento ancora per molto e non sollevato da contraddizioni e contrapposizioni, è concordemente individuato nella realizzazione
della residenza reale di Charlottemborg. Inaugurata nel 1683, doveva essere il
primo edificio a contribuire a delineare l’importante ruolo rappresentativo affidato
a Kongens Nytorv, la ‘Nuova Piazza del Re’, cerniera di congiunzione tra la città
medievale e la cosiddetta Nuova Copenaghen, cioè l’ampliamento a nord-est
voluto da Cristiano V su una maglia ortogonale. Nell’ala posteriore del palazzo,
infatti, Lambert van Haven, cui si attribuisce la paternità del progetto di tale
parte, nel 1783, sperimentò la possibilità di coniugare la tradizione nordica di
quel Rinascimento dalle radici fiamminghe con le raffinate espressioni romane,
da lui direttamente conosciute durante il suo soggiorno nella Città Eterna13.
A Roma, per l’appunto, si era recato tre volte, tra il 1653 e il 1670, grazie al sostegno economico offertogli da Federico III perché ampliasse la sua educazione culturale e artistica, al contempo, acquistasse opere con cui arricchire la collezione
reale. Al rientro, era stato chiamato a Corte in qualità di Generalbygmester (cioè,
Capomastro reale) proprio in virtù di queste sue lunghe esperienze di studi compiute in Italia. Qui, quando arrivò la prima volta, trascorse circa quattro anni,
percorrendo le mete tradizionali degli itinerari dei viaggiatori provenienti dall’Europa centrale e settentrionale, che passavano da Venezia prima di giungere
nella Città Capitolina14. In quel periodo stava salendo sul soglio pontificio Alessandro VII e si stava stabilendo Cristina di Svezia, appena convertita al Cattolicesimo, ma già in procinto di organizzare il vivace circolo culturale di Palazzo Far-

13. Nato, in realtà, come prestigiosa sede residenziale di Ulrik Frederik Gyldenløve,
fratellastro del re, l’edificio era stato iniziato nel 1672, probabilmente, dall’architetto Ewert
Janssen, cui si ascrivono le due ali laterali e quella principale, chiuse intorno una corte quadrangolare, le cui facciate, pur conservando spunti linguistici di matrice tedesca e, soprattutto,
olandese, dal punto di vista espressivo, erano arricchite di citazioni di vignolesche e michelangiolesche, mentre già preannunciavano timidamente un prossimo sguardo al Seicento
romano. Infatti, la quarta ala, quella attribuita a Lambert van Haven e dove si individua la
più compiuta e significativa apertura alle sollecitazioni italiane, benché progettata circa
dieci anni dopo, si integrò perfettamente con questa parte già realizzata del palazzo.
14. MANzO, La Trasmissione, cit.
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nese. Durante l’ultimo soggiorno, nell’estate del 1670, van Haven lasciata la Città
Eterna, si spinse fino a Napoli, probabilmente, sollecitato da un clima più mite e,
poiché, era «per quanti provengono dal Nord indiscutibilmente il luogo più incantevole d’Italia in assoluto», come, d’altronde, ancora Ernest Föster scriverà
due secoli dopo15. Se però nel paesaggio partenopeo, così come nelle campagne
e nei colli laziali, l’architetto danese potette immergersi in una dimensione incomparabile, era stata proprio Roma ad offrirgli i maggiori stimoli culturali e a
contribuire in modo significativo alla sua formazione. Qui, con la precisione,
aveva trascorso i periodi più lunghi dei suoi soggiorni italiani: una volta, dal 1660
al 1661, un’altra, dall’aprile del 1668 a giugno del 1670, cioè, mentre la città si
stava completamente rinnovando ed era un fermento di cantieri. Basti solo pensare che stavano riprendendo persino i lavori al collegio di Propaganda Fide;
Carlo Rinaldi, coadiuvato dal giovane Fontana, ultimava la facciata di Sant’Andrea
della Valle, progettava Santa Maria in Campitelli e avviava lo studio per le chiese
gemelle in Piazza del Popolo; Bernini iniziava la Scala Regia; Cortona terminava
la cupola della chiesa dei Santi Luca e Martina e si stava completando il colonnato
della piazza di San Pietro in Vaticano. Intanto, si affacciava anche il mito di Carlo
Fontana, che, nominato accademico di merito nel 1667, si preparava a diventare
il protagonista indiscusso dell’insegnamento dell’Accademia di San Luca.
Van Haven, dunque, fu senza dubbio il primo danese a vivere appieno le temperie
barocche italiane e ciò ebbe immediate e positive ripercussioni a Copenaghen,
riflettendosi in opere da lui completate, come la già ricordata ala di Charlottenborg ovvero, ancor più, nella Vor Frelsers Kirke (chiesa nel Nostro Salvatore),
iniziata nel 1692. Con lui, inoltre, si era consacrato il viaggio di istruzione in
Italia come percorso di formazione ineludibile, incentivato e sostenuto economicamente dalla Corte reale. Tuttavia, si attesero cinquant’anni circa perché
altri seguissero le sue orme e soggiornassero nuovamente nella Città Eterna.
Tra questi, il primo fu Carl Marcus Tuscher, sebbene grazie ad una borsa di
studio ottenuta dall’Accademia delle arti di Norimberga.
Arrivato in Italia nel 1728, vi rimase circa tredici anni, viaggiando, tra l’altro, anche

15. Ernest FöSTER, Handbuch für Reisende in Italien, Verlag der Literarisch-artistischen
anstalt, München 1846, p. 56.
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1_Johann Martin Preisler,
Veduta ideale della Piazza di
Amalienborg, 1766 (da Chris
FISCHER, Hanne RAABYEMAGLE,
L’Ambasciata di Italia a
Copenaghen, s.n., s.l., 2007).

1__
tra Firenze, Livorno, Napoli e Cortona; finché, ritornato in patria nel 1743, tradusse
le sue esperienze in un Abbecedario dell’Architettura civile in cui con Nuova Simmetria e Facoltà si mostrano le giuste e facilissime Regole de’ Cinque Ordini coll’aggiunta d’un saggio d’un ordine novello Da vari Frammenti architettonici degli Antichi
cavato16. Purtroppo, a causa dei numerosi incendi mancano testimonianze di architetture da lui realizzate, ma dalle sue raffinate opere grafiche, per lo più dipinti
e incisioni, è esplicito il debito culturale a Juvarra e, ancor più al Barocco romano
e a Bernini. Influenze, queste ultime, che ritroviamo, per esempio, nel disegno di
progetto di una fontana e che, poi, hanno avuto concreti e diretti riflessi su Nicolai
Eigtved nella definizione della piazza ottagona del palazzo di Amalienborg a Frederiksstaden. Furono gli esempi di Borromini, invece, a guidare il profilo della
guglia dell’autodidatta Lauritz de Thura per la Vor Frelsers Kirke, iniziata nel 1748,
ma completata solo nel 1752. Chiaramente ispirata a quella di Sant’Ivo alla Sa-

16. Carl Marcus TUSCHER , Abbecedario dell’Architettura civile in cui con Nuova Simmetria e
Facoltà si mostrano le giuste e facilissime Regole de’ Cinque Ordini coll’aggiunta d’un saggio d’un
ordine novello Da vari Frammenti architettonici degli Antichi cavato e messo in praticabile
sistema, e con molti Esempi dimostrato che si possa metterlo in Opera al Pari degli altri Ordini. Il
tutto con grande Diligenza e Somma Esattezza misurato, calcolato e disegnato, Køpenhavn 1743.
Su Tuscher, si cfr. Mogens BENCARD, Tuscher Carl Marcus, ad vocem, in «Weilbach Dansk
Kunstnerleksikon», a cura di Sys Hartmann, Munksgaard-Rosinante, Køpenhavn 1998, vol.
VIII, pp. 389-391.
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pienza, fu la più esplicita declinazione delle esperienze consumate dall’architetto
danese durante il breve soggiorno capitolino17.
In Danimarca, però, la conferma di quanto aveva insegnato la vicenda di van Haven e di quanto fosse articolato il repertorio artistico offerto da Roma, era già
stata portata dall’architetto polacco Christof Marselis nel 1702, quando questi
arrivò a Copenaghen, chiamato da Federico IV, su indicazione di Wilhelm Friedrich von Platen, influente alto funzionario di corte, il cui ruolo, in patria, era
stato soprattutto quello di coordinare e sovrintendere i cantieri aperti dal re18.
Dopo un lungo viaggio in Europa, Marselis si era trattenuto a Roma dal 1698
fino al 1701. Qui aveva avuto modo di completare un eterogeneo corpus di
disegni, ricevuti in dono, collazionati e da lui stesso eseguiti, che, successivamente,
erano stati per lui di riferimento artistico. Tra questi, emergono sia interessanti
tavole di opere borrominiane, sia quelle numerosissime che realizzò durante il
tirocinio svolto presso l’atelier di Carlo Fontana, nel corso del quale, secondo il
metodo del maestro, misurò, rilevò e riprodusse opere paradigmatiche dell’antichità e, al contempo, del Rinascimento ‘maturo’ e del Barocco, fino ad allora da
lui conosciute soprattutto attraverso la trattatistica. E fu così che, giunto a Copenaghen, l’architetto polacco, coadiuvando von Platen, era riuscito a trasportarvi
l’idea di Roma, al punto da lasciarne traccia in diversi elementi lessicali, che tutt’ora permangono in diversi edifici residenziali di Copenaghen. Inoltre, si ritiene
che il suo album di disegni sia stato di riferimento soprattutto a de Thurah – autore, tra l’altro del Den Danske Vitruvius – soprattutto nel progetto della Vor
Frelsers Kirke.
Parallelamente, il coetaneo Nikolaj Eigtved, il maggiore artefice dell’esplicita
svolta figurativa di Copenaghen, operò ispirandosi proprio ai modelli romani,

17. Lauritz DE THURAH, Den Danske Vitruvius Indeholder Grundtegninger, Ernst Henrich
Berling, Køpenhavn 1745-1749, 2 voll. Per un profilo critico Hakon LUND, de Thurah Lauritz,
ad vocem, in «Weilbach Dansk Kunstnerleksikon», Sys Hartmann, Munksgaard-Rosinante (a
cura di), Køpenhavn 1998, vol. VIII, pp. 315-317, con ampi riferimenti bibliografici.
18. Su Marselis cfr. Harald LANGBERG, Christof Marselis. En europæisk arkitekts eventyr,
Langbergs Forlag, Køpenhavn 1998-2000, 2 voll.; MANzO, Christof Marselis, cit.; per un
inquadramento generale Hellmut HAGER, Carlo Fontana: Pupil, partner, preceptor, in «Studies
in the History of Art», XXXVIII, 1994, pp. 123-155.
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che approfondì anche lui, direttamente, durante un periodo di formazione nella
Città Eterna. Rientrato in Danimarca nel 1735, dopo circa tre anni trascorsi in
Italia, infatti, espresse le sue esperienze non solo nel già ricordato progetto per
la definizione della piazza di Amalieborg, ma anche in opere come la soluzione
da lui suggerita – ma non realizzata – per il concorso della Frederikskirken, mutuata dalla chiesa di Sant’Agnese in piazza Navona. Soprattutto, ottenuta la direzione dell’Accademia Reale Danese di Disegno e Pittura (Kongelige Danske Kunstakademi) nel 1745, apportò un solido rinnovamento al percorso formativo
delle future generazioni di artisti e architetti. Ciò confluì, due anni dopo, nella
sua proposta di crearne un’altra ben più salda e meglio strutturata; proposta
concretizzatasi, nel 1748. Infine, il 31 marzo 1754, giorno del trentunesimo
compleanno di Federico V, confluì nella ‘Accademia Reale di ritrattistica, scultura
e architettura’ (Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie),
inaugurata nel palazzo di Charlottemborg.
Presso la nuova e prestigiosa istituzione i modelli del Mondo antico e del Rinascimento italiano fecero parte degli argomenti affrontati nelle classi o nei corsi
ufficiali19. Fino ad allora, infatti, nonostante l’impulso impresso dai re precedenti
– Cristiano V e, soprattutto, Federico IV –
«Danish visitors were still few in Rome, but in 1754 the Danish Royal
Academy of Fine Arts was reorganized, and the Academy awarded prizes
enabling young art students to go on study tours to Paris and Rome.
From then on many Danish artists and architects came to Rome»20.

19. Fondata come ‘Accademia Reale Danese di ritrattistica, scultura e architettura’, a seguito
di modifiche dei programmi formativi, degli ordinamenti e degli obiettivi dell’istituzione, nel
1771, è rinominata ‘Accademia reale danese per la pittura, la scultura e l’architettura’ (Maler, Billedhugger- og Bygnings-Academiet); in seguito, nel 1814, ‘Reale Accademia di Belle Arti’
(Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster.), finché, dopo ulteriori cambiamenti, nel
2011, nasce ‘l’Accademia Reale di Belle Arti, Architettura, Design e Restauro’ (Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering), dalla fusione tra la
‘Scuola di Architettura dell’Accademia di Belle Arti’, la ‘Scuola Danese di Design e la Scuola di
Conservazione dell’Accademia di Belle Arti’.
20. Karen SLEJ, The Three Columns in the Forum Romanum: The Temple of Castor and Pollux
viewed by Danish and Foreign Artists, in Marjatta Nielsen (a cura di), The Classical Heritage in
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Con la precisione, tra i diversi premi e riconoscimenti di studio, istituiti per gli
allievi oramai al termine del percorso, c’erano le due medaglie d’argento e d’oro,
entrambe suddivise in tipi ‘minore’ e ‘maggiore’. Quella d’oro, per l’appunto,
consentiva di poter ottenere un finanziamento per completare la formazione all’estero, segnatamente a Parigi e a Roma21.
Eigtved, quindi, fu il primo direttore, ma morì alcuni mesi dopo e gli successe lo
scultore francese Jacques-François-Joseph Saly, che rafforzò l’obiettivo di aprire
l’istruzione danese al viaggio in Italia. D’altronde, egli stesso, allievo di Guillaume
Coustou il Vecchio, aveva arricchito i propri studi nella città capitolina tra il
1740 e il 1748, grazie alla borsa di studio del Prix de Rome. A fronte di ciò, è da
sottolineare come Saly avesse una concezione artistica di forte impronta classica,
esplicitamente incentrata sul mito dell’antica Atene e dell’Ellenismo greco, quello
che, nella non lontana Berlino, stava costituendo il modello su cui informare la
monumentalità della nuova capitale voluta da Federico II il Grande sin dall’ascesa
sul trono prussiano nel 1740.
Sotto la sua direzione, così, Caspar Frederik Harsdorff, uno dei più valenti allievi
dell’Accademia danese di disegno e pittura, allievo di Nicolas-Henri Jardin, spalancò le porte dell’architettura di Copenaghen al Neoclassicismo, recuperando,
definitivamente, il divario temporale che aveva diviso la sua nazione da gran
parte degli altri regni europei22. Le esperienze da lui consumate tra Parigi e

Nordic Art and Architecture, Atti del Seminario di Studi (Copenaghen 1-3 novembre 1998),
Museum Tusculanum Press, Køpenhavn 1990 vol. 2, p. 85, (Danish Studies in Classical
Archaeology. Acta Hyperbore).
21. ‘800 Danese, cit.
22. Benché esuli dalla presente trattazione, tuttavia, è da specificare che Jardin giocò un ruolo
determinante nell’affermazione del Neoclassicismo a Copenaghen, sia per la sua intensa
attività di docente presso l’Accademia, sia come autore di importanti e significative
architetture nella capitale. È stato osservato, infatti, come grazie a lui il Neoclassicismo sia
arrivato in Danimarca «very early. His masterpiece, the Frederikskirke (or Marble Church), was
never finished to his designs. But elegant buildings such as Bernstorff House in Gentofte and the
royal villa Marienlyst at Elsinore, the Yellow Mansion at 18 Amaliegade and interiors such as
the dining room at Moltke House at Amalienborg (Christian VII’s Palace) and the great hall of
the first Christianborg Palace were created before he was forced to return to his native country
in 1771. At that point, the Academy of Fine Arts wished to bring to an end an epoch in which
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2__
Roma, dove trascorse sei anni grazie una Gold Medal ottenuta nel 1756 – la
prima ad essere stata vinta in architettura dopo la sua istituzione – congiuntamente agli insegnamenti del suo maestro, furono evidenti sin dalle prime opere
da lui realizzate nella capitale danese. Ne sono un esempio diverse abitazioni
borghesi, i disegni per il colonnato di attraversamento di Amaliegade o, a Kongens
Nytorv, la cosiddetta Harsdorffs Hus e la residenza di Erich Erichsen (oggi, sede
della Danske Bank), indubbiamente la più esaustiva espressione. Ma se ‘Harsdorff
shows the way’ – come cita il capitolo di inizio di uno dei più validi testi della
storiografia danese sul Classicismo a Copenaghen –
«there is no doubt that the giant of Danish neo-Classical architecture, indeed
of Danish architecture in general, is Christian Frederik Hansen. In Harsdorff,
however, Hansen had a distinguished teacher […] and although Harsdorff
did not bequeath the same monumental legacy to the city as his brilliant
favourite pupil, he was nevertheless an extremely influential figure»23.

foreigners had dominated the teaching staff». Hanne RAAByEMAGLE, Harsdorff Shows the Way,
in Hanne Raabyemagle, Claus M. Smidt (a cura di), Classicism in Copenhagen. Architecture in
the Age of C.F. Hansen, Gyldendal, Køpenhavn 1998, p. 10
23. Ibidem, p. 9.

2_Copenaghen, colonnato di
passaggio ad Amaliegade,
costruito nel 1794 su disegno di
Caspar Frederik Harsdorff. Vista
sul monumento equestre della
piazza Amalienborg (da
Classicism, cit. p. 38).
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3_Caspar Frederik Harsdorff,
progetto per la Frederikskirke,
prospettiva interna. 1798 [da
Smidt (a cura di), Classicism, cit.
p. 197].

__3
Accolta la linea classicista sulla quale far procedere quella ricerca della propria
identità espressiva, cui si accennava precedentemente, Christian Frederik Hansen,
tuttavia, preferì rivolgere il suo sguardo, piuttosto che a quelli greci, soprattutto
agli esempi incontrati a Roma durante il suo soggiorno, durato appena un anno.
Su queste premesse e sulla prassi del viaggio di istruzione in Italia e nelle regioni
d’Oriente, che perdurò oltre l’Ottocento romantico e ‘borghese’, il rapporto con
l’antico si mescolò di differenti accezioni, solo raramente incentrate su quella
sensibilità archeologica alimentata dalle campagne di scavo, così come, invece,
avveniva per lo più negli altri stati europei. E se, come è stato osservato, tale
rapporto appariva ancora troppo vincolante nei suoi equilibri sintattici e lessicali,
d’altro canto, era possibile superare i confini imposti dalla koinè, non tanto affiancando i modelli del Mondo Antico a quelli offerti dal Rinascimento e dal Barocco, ma rivolgendosi ad essi guardando principalmente alla composizione
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4_Peter Meyn, facciata di edifici
monumentali a pilastri. Disegno
a piombo, penna, inchiostro e
acquerello [Danmarks
Kunstbibliotek, inv. 54466].

4__

5__
spaziale e tettonica degli elementi architettonici24. Non a caso, dunque, il Pantheon fu tra i più ricorrenti, tant’è che, da C.F. Hansen, a Peter Meyn, a Ivar
Bentsen, fino a tempi più recenti, lo ritroviamo nei progetti di gran parte dei
principali protagonisti di quella ricerca linguistica e figurativa, la quale, nei
primi decenni del XIX secolo, approdò alle rigorose linee di un Funzionalismo
sociale a carattere ideologico. Del Mausoleo adrianeo, infatti, si guardarono non
solo, l’ortodossia linguistica e il carattere inedito delle soluzioni formali e dell’aggregazione dei volumi, i procedimenti costruttivi e le soluzioni tecniche
ovvero il sapiente gioco cromatico delle fonti luminose, ma ancor più il ruolo

24. Lisbet Balslev JøRGENSEN, Tradizione e classicismo in Danimarca, in Paavilainen (a cura di),

Nordisk Klassicism. 1910-1930, cit., pp. 25-29.

5_Peter Meyn, facciata di un
progetto monumentale, senza
scala. Disegno a inchiostro e
vernice [Danmarks
Kunstbibliotek, Inv. nr.
ark_K.S.332].
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__6 | 7
6_Caspar Frederik Hansen,
ricostruzione ideale di Tor de’
Schiavi a Roma, 1783-84 [da
Smidt (a cura di), Classicism,
cit., p. 198].
7_Caspar Frederik Hansen,
cappella reale di Copenaghen,
interno della cupola, 1826 (da
Ibidem, p. 110).

eccezionale svolto del suo valore iconico nell’ambito dell’immagine della città
capitolina. È questo quello che, per esempio, Carl Petersen comunicò nel 1915
con una delle sue opere più famose, il museo di Fåborg e che, poi, insegnò
quando diventò professore all’Accademia reale di Belle Arti nel 1918, influenzando culturalmente tanto i suoi contemporanei, quanto le future generazioni
di artisti e architetti danesi. Si dovette aspettare ancora, però, per raggiungere
la stessa originale carica espressiva cui era pervenuta l’opera di Fåborg.
In Danimarca, il cosiddetto ‘Classicismo Nordico’, dunque, fu essenzialmente e innanzitutto un ponte o, meglio ancora, un trampolino di lancio teso verso il Funzionalismo sociale, come già possiamo intravedere nella commistione dei paramenti in mattoni in cotto dei Povl Baumann e come testimoniano la casa da lui
realizzata per Aage Lunn nel 1916 in Hellerup a Copenaghen, in cui si legge una
sintesi con elementi eclettici di tradizione danese e altri – la porta centrale, per
esempio – di memoria barocca oppure i suoi ultimi lavori degli anni Trenta, fino
ai raffinati appartamenti Storgarden, terminati nel 193525. Non è da dimenticate,
inoltre, il contributo di Kaj Gottlob o di Poul Holsøe. Quest’ultimo, che trascorse
un anno in Italia nel 1903 e che fu vincitore nel 1920 della importante Medaglia
Eckersberg, giocò un ruolo chiave del passaggio verso il Movimento Moderno,
non solo come architetto municipale, ma grazie soprattutto alla sua militante attività presso prestigiose istituzioni culturali e pubbliche, dove rivestì sempre po-

25. Paavilainen (a cura di), Nordisk Klassicism, cit.; John STEWART, Nordic Classicism:
Scandinavian Architecture 1910-1930, Bloomsbury Visual Art, London 2018.
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8_Faaborg Museum, Sala della
Galleria a cupola e galleria
piccola dei quadri (Carl
Petersen, 1915)
9_Carl Petersen, Disegno sala
della cupola del Faaborg
Museum, sezione trasversale
con la statua di Mads
Rasmussen [Danmarks
Kunstbibliotek, inv. nr. 14671].

8 | 9__
sizioni di rilievo, tra cui quella di membro del consiglio di amministrazione del
Museo Thorvaldsen nel 1920 e, poi, dal 1924 al 1937, del consiglio della ‘Associazione per la conservazione degli edifici antichi’ (Foreningen til Gamle Bygningers
Bevaring), nonché, dal 1921 al 1943, del Consiglio dell’Accademia di Belle Arti,
giusto per ricordarne alcuni26. Al contempo, dal punto di vista strettamente professionale, l’aderenza al Classicismo Nordico – o, più precisamente, alla cosiddetta
Better Building Practice (Bedre Byggeskik) – ha lasciato una significativa lezione
in architetture quali le tre case unifamiliari sulla Lundeskovsvej a Studiebyen,
nella municipalità di Hellerup (dal 1923, poi, di Gentofte), nella cosiddetta ‘grande’
Copenaghen, da cui si mosse per poi approdare definitivamente a un più maturo
e contemporaneo linguaggio modernista in edifici pubblici, segnatamente scuole,
quali la Grundtvigs, terminata tra il 1937 e il 1938.
D’altra parte, dagli inizi del Novecento, quando iniziò ad affermare un Funzionalismo
di impronta sociale, furono proprio i temi della chiarezza strutturale, del cromatismo
e del binomio forma-funzione a tenere insieme la lezione del Classicismo importato
da Roma da C.F. Hansen con posizioni a primo acchito radicalmente opposte, come
quelle di Peder Vilhelm Jensen-Klint, di cui basta solo ricordare la chiesa di Cope-

26. Su Poul Holsøe Meddelelser fra Akademisk Architektforening, in «Architekten», 1918,
vol. 20, p. 89.
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__10
10_Carl Petersen, Faaborg
Museum, sezione longitudinale
[Danmarks Kunstbibliotek, inv.
nr. 14671].

naghen dedicata al filoso danese Nicolai Frederik Severin Grundtvig, per chiarirne
l’interpretazione in chiave contemporanea della sua tensione verso un maggiore
legame agli stili della tradizione, all’uso del mattone a vista, alla rivalutazione della
qualità artigianale del dettaglio architettonico e alla semplicità delle linee gotiche27.
Tali temi, al tempo stesso, erano la chiave per l’assoluto superamento dello Storicismo. A ciò contribuì indirettamente il filosofo tedesco Ernst Cassirer, giacché, dal
1911, il suo saggio Substanzbegriff Und Funktionsbegriff avrebbe costituito un supporto speculativo a questo rinnovato interesse verso il Classicismo di Hansen e i
modelli romani28. D’altronde, concordemente a quanto ha sottolineato Christoffer
Harlang, il Classicismo ha continuato a perpetuarsi in declinazioni inedite, giacché,
in Danimarca, è approdato come derivante da una impostazione culturale e metodologica più strettamente affiliata a una parte della tradizione delle Beaux Arts,
fondata su una educazione all’abilità artigianale29.
Tutto ciò fu definitivamente consacrato su un palcoscenico internazionale al-

27. Ibidem.
28. Sul testo di Cassirer, cfr. Ernst CASSIRER, Substanzbegriff Und Funktionsbegriff, Verlag von
Bruno Cassirer, Berlin 1910, ed. it. Sostanza e Funzione, La Nuova Italia, Firenze 1970.
29. Christoffer HARLANG, Danish Introduction. Negotiating with the Surrounding Society, in
Asgaard Andersen (a cura di) Nordic Architects Write. A documentary anthology, Routledge,
New york 2008, pp. 9-17.
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11_Copenaghen (Hellerup),
insediamento Studiebyen di
social housing, realizzato dagli
architetti E. Thomsen, A. Rosen, I.
Bentsen, T. Henningsen, K. Fisker,
1920. Edificio di ingresso
all’insediamento e facciata su
Rygårds Allé (da Olaf LIND,
Annemarie Lund, Copenhagen
Architecture Guide, Arckitektens
Forlag, København 2001, p. 51).

11__
12_Kay Fisker, Accademia di
Danimarca a Roma. Disegni del
primo progetto. Prospettiva del
03.09.1962 (da IBLER, Kay Fisker,
cit., p. 70).
13_Kay Fisker, Accademia di
Danimarca a Roma. Prospettiva
del progetto finale, 1963 (da
Ibidem, p. 70).

12 | 13__
l’Esposizione Internazionale di Stoccolma del 1930.
Un tale percorso elaborativo ha poi proceduto indisturbato, ma non senza complessità e revisioni critiche, attraversando, esplicitamente o intrinsecamente,
gran parte dei più rappresentativi architetti, da Martin Nyrop, a Vilhelm Wanscher, Ivar Bentsen, Charles I. Schou, Povl C. Stegmann, Kay Fisker, C.F. Møller,
fino ad Arne Jacobsen, offrendo risposte inaspettatamente poliedriche, ricche
di forme e di personali declinazioni in una imperturbabile distinguibile identità
nazionale, sempre al passo con la contemporaneità.
A completamento di tutto ciò, agli inizi degli anni Sessanta del Novecento, Kay
Fischer, forse il più ‘danese’ tra gli architetti menzionati, inizia il progetto per la
nuova la sede italiana dell’Accademia di Danimarca a Roma, offrendo alla città,
che aveva tanto ispirato gli artisti e gli architetti danesi, un edificio, che
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14_Roma, Accademia di
Danimarca (Kay Fisker, 1967)
(da Ibidem, p. 30).

__14
«Architecturally, […] connects Danish and Roman by drawings on traditional forms, models and motifs, yet with attention to contemporary
use and construction techniques. In its reduced, yet grand simplicity
the complex appears with the same obvious monumentally as Roman
ruins, yet significantly without the arches and segmented lintels so
characteristic of Roman architecture. It is a composition of boxes, incorporating the balconies and other elements as if not to disturb to
clear solids. Rearticulating tradition in its purest form, not dissimilar
to the contemporary works of Louis Kahn and Sigurd Lewerents, which
Fisker clearly knew and referred to in articles at the time. […] As the
Danish Academy in Rome demonstrates, this could lead to a simultaneously time specific and timeless architecture of primal order and
formal clarity which in some regards could be described as being
‘anonymous’»30.

30. Martin SøBERG, Kay Fisker: Works and Ideas in Danish Modern Architecture, Bloomsbury
Publishing, London 2021. Sul progetto dell’Accademia di Danimarca a Roma, cfr. anche
Marianne MIBLER, Kay Fisker and the Danish Academy in Rome, Archipress M, Aarhus 2008.

