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Frederik Munter (alla nascita: Friedrich Chri-
stian Carl Hinrich Munter) nacque a Gotha in 
Sassonia, Germania, nel 1761 e mon a Copena-
ghen nel 1830. La famiglia Munter, originaria 
di Lubecca, si trasferI in Danimarca quando ii 
padre, Baithasar Munter, fu invitato a Copena-
ghen in qualita di prete della comunità tedesca, 
presso la chiesa protestante tedesca di San Pe-
tri nel 1765 quando Frederik aveva appena 4 
anni. 2 Baithasar Munter partecipà attivamente 
alla vita culturale e politica danese dell'epoca; 
come oppositore dell'influenza esercitata sulla 
corte dal medico tedesco Struensee, egli contri-
bul probabilmente alla caduta in disgrazia di 
quest'ultimo nel 1772, sicuramente uno degli 
avvenimenti pfii noti della storia danese della 
fine del '700. Egli fu padre confessore di 
Struensee durante il processo e lo prepare alla 
esecuzione capitale. In seguito pubblicà le sue 
conversazioni con Struensee - Bekehrungsge-
schichte des vormalingen Grafen and Konigli-
chen Danischen Gel'zeimen Cabinetsministers Jo-
hann Friedrich Struensee - che gli valse una 
certa notorietà in Europa. Balthasar Munter fu 
un attivo massone (illuminato) oltre che numis-
matico, due attività che in seguito ebbero gran-
de influenza sul figlio. Al figlio fu impartita l'in-
tera educazione scolastica in casa, dove già da 
bambino venne istruito in greco, latino, ebrai-
co e francese, oltre alla retorica l'unica mate-
na nella quale, a quanto si dice, non eccellesse. 
Ii padre aveva molti contatti con gli ambienti 
politici e culturali, e la sua casa era frequentata 
da poeti quali Friedrich Gottlieb Klopstock e 
Johannes Ewald; letterati che si erano fatti por-
tavoce delle virtii e della storia nordica con-
trapposte alla predominanza della influenza 
dell'antica cultura romana. Senza dubbio, la 
conoscenza deli' arabista Carsten Niebuhr, che

risveglie ii suo intereSse per l'archeologia 
orientale, ebbe per Munter un particolare si-
gnificato. 

Durante la sua giovinezza Frederik MUnter ri-
sentl dell'influsso di Tyge Rothe, filosofo e maS-
sone, che oltre alla lettura di Montesquieu gli 
ispirà molti di quegli ideali di libertà che carat-
terizzano i suoi scritti successivi. 

Dopo incerti studi, Munter scelse di frequen-
tare la facoltà di teologia presso l'Università di 
Copenaghen. Superato l'esame di stato nel 
1781 si recà a Gottinga, dove si stabill, per tre 
anni, presso J'Università "Georgia Augusta". 
Qui segul gli studi presso Christian Gotlobb 
Heyne, studi che naturalmente ebbero una 
grandissima importanza per la sua futura car-
riera scientifica. Negli anni in cui Heyne vi 
esercitO la sua attività, fino al 1812, l'Università 
"Georgia Augusta" fu ii centro di studi pifl im-
portante per i filologi danesi - oltre a Münter è 
rilevante nicordare Giorgio Zoega, anche se 
molti altri potrebbero essere nominati.3 

Poco dopo ii suo ritorno in patria, Münter ri-
cevette una borsa di studio ad usus publicos dal 
re con ii preciso compito di collazionare, e per 
quanto possibile, raccogliere del manoscritti da 
utilizzare per una nuova edizione del Nuovo 
Testamento - compito per il quale era stato de-
signato il giovane teologo e collega di Münter 
Andreas Birch, che in seguito fu un serio con-
corrente a quel professorato di teologia al quale 
Münter pifi tardi venne nominato. 

Ii suo viaggio di studio lo portO a Vienna, nel 
1784, dove soggiornà a lungo, e da dove si recà 
a Weimar per visitare Johann Wolfgang Goethe 
e Johann Gottfried Herder. Dopo il soggiorno 
viennese, Munter si recö in Italia. Durante i 
preparativi per un progettato viaggio a Ragusa,


