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Rispetto al tema degli scandinavi in Italia i do-
cumenti conservati nell'archivio del Circolo 
Scandinavo di Roma' ricoprono senza dubbio 
un ruolo di incontestabile rilevanza. Le informa-
zioni in essi contenute sono validi strumenti per 
la ricostruzione non soltanto di alcune tappe del 
Circolo stesso ma anche segmenti di vita di quel-
la colonia scandinava che viveva a Roma nd 
XIX sec. e che costitul la ragione della fondazio-
ne del Circolo stesso. Uno dei documenti di piü 
vecchia data ivi conservati e contenuto nel pro-
tocollo A. 1. dell'archivio, e risale ad un'epoca 
precedente alla costituzione del circolo: si tratta 
dello statuto del De Danskes Bogsamling, ii Cir-
colo di Lettura dei Danesi a Roma. 

Scopo di questo intervento e aifrontare alcu-
ni nodi relativi alla datazione della sottoscrizio-
ne inerente allo statuto stesso, con un approc-
cio empirico basato fondamentalmente sui dati 
che emergono dalla sottoscrizione stessa con 
l'ausilio di fonti contemporanee appartenenti 
all'archivio e non, oltre al ricorso ai risultati di 
ricerche e studi già effettuati. 

Prima di intraprendere questo genere di ana-
lisi sara necessario spendere qualche parola 
per comprendere la ragione della costituzione 
di una raccolta libraria destinata ai danesi di 
Roma in questo preciso momento storico. 

Lo statuto porta la data del 28 gennaio 1833; 
non è tuttavia da questo momento che i viag-
giatori danesi avevano preso ad avvicendarsi in 
Italia: la loro presenza a Roma risultava co-
stante a cominciare ormai da qualche secolo. 
Roma era da sempre stata la meta dei viaggia-
tori, pur non essendo, come altre città della pe-
nisola, sede di un'università prestigiosa, ele-
mento, questo, catalizzatore di studiosi pro-
venienti da tutto ii mondo. Riguardo la condi-
zione dell'università di Roma sul finire del Set-

tecento ii teologo danese Engeibreth scriveva: 
"Qui c'e un'università che porta ii fiero nome di 
Sapienza; ma la Sapienza se n'è andata da qua 
molto tempo fa" .2 L'esistenza di antiche vesti-
gia, una vita scientifica fiorente (nonostante 
l'università), un elevato numero di biblioteche 
e di raccolte che ricoprivano una vasta parte 
dello scibile, la presenza di spiriti illuminati al 
servizio delle scienze, erano tutti elementi che 
concorrevano ad attrarre nella città eterna arti-
sti, scienziati, scrittori. 

Per quanto riguarda I danesi, per loro col 
passar del tempo era divenuto relativamente 
piLi semplice ottenere un sussidio economico 
che h aiutasse a venire a Roma. Sebbene non si 
possa dire che la maggior parte di costoro fosse 
rappresentata da squattrinati, molti ottennero 
qualche possibilità in pifl per viaggiare grazie 
ai finanziamenti elargiti dalle vane fondazioni, 
che in Danimarca furono sempre in numero 
elevato, ma con pochi fondi a disposizione. In 
un certo senso rivoluzionaria fu, invece, la 
creazione del Fonden ad usus publicos istituito 
nel 1765, che nel volgere di pochi anni elargl a 
studiosi, artisti e scrittori notevoli somme in 
denaro, molte pifi di quanto le altre fondazioni 
avessero dispensato fino ad allora. 

A cominciare dal Settecento a Roma sono pre-
senti personaggi che faranno conoscere ii boro 
nome al di fuori dei confini nazionali. Ira tutti 
pnimeggia ii ben noto scultore Berthel Thorvald-
sen. Sono costoro e i loro successori che negli 
anni Venti-Trenta dell'Ottocento cominciano ad 
avvertire l'esigenza di costituire una biblioteca, 
come si evince dall'introduzione allo statuto in 
questione: "E stato uno del bisogni pi6 a lungo 
sentiti dai Danesi a Roma possedere uria bibliote-
ca con l'aiuto della quale si potesse proseguire 
l'acquisizione di conoscenze, tenere il passo con


