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Per anni net secolo XVIII i rappresentanti di-
plomatici e consolari costituirono effettiva-
mente la sola presenza danese a Napoli, alme-
no la sola documentata. Diversamente da 
quanto si riscontra per i viaggiatori francesi, 
inglesi, tedeschi, per i sudditi danesi Napoli 
non costituI una meta "classica", nemmeno 
quando la fama degli scavi di Ercolano e di 
Pompei si diffuse net mondo colto. Secondo le 
testimonianze, la conoscenza reciproca era im-
pregnata di pregiudizi e di luoghi comuni: le re-
lazioni dei rappresentanti diplomatici napole-
tani a Copenhagen sottolineavano che da 
queue popolazioni un viaggio a Napoli era te-
muto per it caldo, la paura dei terremoti, l'eru-
zione del Vesuvio; come, del resto, a Napoli si 
temeva di andare in Danimarca per i freddo e la 
neve. 1 Solo dopo l'avvio delle relazioni ufficiali 
tra i due paesi, cominciO un certo afflusso di 
viaggiatori danesi a Napoli, mossi da motiva-
zioni diverse - culturali, artistiche, commercia-
li - e si manifestà l'interesse reciproco per la 
storia, la cultura, gli usi, che aumentà negli ul-
timi anni del secolo. 

La situazione descritta trova riscontro nella 
storiografia. Nella pur cospicua letteratura sul-
le relazioni internazionali del regno di Napoli 
non vi è spazio per i rapporti con i paesi scandi-
navi in genere, oscurati da quelli predominanti 
con Francia, Spagna, Inghilterra, Impero, che 
condizionavano pesantemente la vita interna e 
internazionale del Regno. 2 In realtà, i rapporti 
con la Danimarca ebbero un significato pecu-
hare e possono essere adeguatamente apprez-
zati solo net quadro delta generate politica eu-
ropea, alla luce delle profonde trasformazioni 
che si verificarono nella seconda metà del seco-
lo, e dei rivolgimenti provocati dal dilagare del 
fenomeno rivoluzionario.

Donde l'interesse di indagare sul personate 
diplomatico, strumento e tramite dei rapporti 
ufficiali dai quali scaturI un'apertura sempre 
piü ampia che dai governi si estese alle società, 
seguendo la parabola delle vicende europee.3 
La nostra indagine intende approfondire que-
sto tipo di problematiche, it cui interesse e im-
portanza possono essere compresi solo tenen-
do presente it contesto storico, politico, 
giuridico, culturale dell'epoca in cui agirono i 
rappresentanti diplomatici, un'epoca caratte-
rizzata dalla dialettica tra le profonde trasfor-
mazioni e it tenace attaccamento alle tradizioni 
del passato. 

In particolare, occorre tenere presente it 
punto di partenza delle relazioni tra i due pae-
si, che fu una peculiare motivazione politica, 
da inquadrare nella generate concezione gerar-
chica dell'assetto europeo delta prima metà del 
secolo, dominato dalle grandi potenze cattoli-
che - Spagna, Francia, Impero - net quale si in-
serivano con aggressività e determinazione po-
tenze nuove, non cattohiche, come Inghilterra, 
Prussia, Russia, decise a far valere le proprie 
esigenze e it proprio peso fondato su nuovi va-
lor di ricchezza e di forza. Questo era it pano-
rama, agitato dal susseguirsi delle guerre di 
Successione, che espressero la crisi delta co-
scienza europea e delta pohitica di equihibrio: 
un panorama denso di profondi rivolgimenti, 
in cui si stava delineando un moto di avvicina-
mento reciproco da parte delle potenze di Se-
condo rango - distanti non solo geografica-
mente ma culturalmente e strutturalmente - 
decise a conseguire attraverso una rete di al-
leanze la collocazione loro spettante in un con-
sesso internazionale dominato dahl'ambizione 
delle grandi potenze. 4 E da sottohineare che 
l'avvio di queste relazioni risponde alto spirito


