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Lungo ii corso dell'Ottocento l'Italia ebbe una 
certa influenza sugli esiti della pittura norvege-
Se, questo breve saggio cerca di chiarirne i di-
versi aspetti e di mettere in luce la personalità 
di alcuni dei protagonisti della vicenda. Nel-
l'immaginario nordico la visione dell'Italia è le-
gata da un lato all'arte, dall'altro alla bellezza e 
varietà della natura, ai castumi popolari e al 
clima dolce e temperato. Attraverso una sele-
zione di opere e di testimonianze scritte vedre-
ma innanzitutto come cambiano i rapporti can 
la grande tradizione figurativa e ii modo di as-
servare ii paesaggio. A titolo introduttivo puà 
essere utile ricordare le tappe principali di que-
sto percorso, a partire dali'inizio del secalo 
quando per ottenere una formazione professio-
nale i pittori norvegesi dovevano trascorrere 
molti anni all'estera, prevalentemente in Dani-
marca e in Germania. Da questi centri i pifi for-
tunati - a i pifl ambiziosi - ripartivano verso 11-
talia, considerata allora una meta obbligata per 
ogni artista. Ad aprire la strada sara ii modesto 
ritrattista e vedutista Jacob Munch che, nella 
stagione del neoclassicismo (1810-12), soggior-
na tra la Toscana e Roma. Seguono negli anni 
Venti e Trenta, i viaggi di due artisti di ben al-
tra levatura: i paesaggisti ramantici Johan 
Christian Dahl e Thomas Fearnley. Entrambi 
preferiscono spingersi piü a sud, lungo la costa 
partenopea e, nel caso di Fearnley, fino in Sici-
lia, alia ricerca di una natura incontaminata da 
raffigurare en plein air. Invece lo studio della 
tradizione classicista e l'attenzione versa le sce-
ne di folciore, altri tipici aspetti del viaggio in 
Italia, sona appena sfiorati dal pittore di storia 
e di genere Adolph Tidemand, che trascarre al-
cunimesi aRoma tra 1841-42. 

Nonostante queste pur importanti esperien-
ze, le tematiche italiane non diventeranno una

vera tradizione nella pittura norvegese che, 
anzi, privilegia i soggetti legati alla realtà na-
zionale. Intorno alla meta del secolo l'interesse 
versa Italia tramonta quasi del tutto e solo ne-
gli anni Settanta qualche pittare riprenderà 
questa consuetudine, preferendo Rama a Pan-
gi, ii nuovo polo artistica dell'Europa. Tra i piü 
dotati va menzionato Eilif Peterssen che sag-
giarnerà a pifl riprese tra Venezia, Firenze e 
Roma, alternando la studio dell'arte rinasci-
mentale con una pittura di tipa verista, legata 
al presente. Intorna agli anni Navanta la prassi 
del viaggia di formaziane in Italia tornerà d'at-
tualità tra la generazione dei piui giavani. Came 
reazione alle limitaziani del realismo, gil artisti 
emergenti alla scarcia del secolo avvertono or-
mai l'esigenza di cercare una phi salida prepa-
razione formale all'estero. Entrando cos! in 
cantatta can le vane esperienze internazionali 
che guardana al passato, questi pittori si orien-
teranna versa lo studio della tradiziane figura-
tiva italiana. 

E necessaria perô ricostruire la penetraziane 
delle prime immagini dell'Italia nella pittura 
narvegese. Quanda rientrà in patria nel 1814 
Jacob Munch (1776-1839) partà con sé delle ye-
dute italiane che suscitarono l'interesse di un 
acquirente regale came Carl XIV Johan ii quale 
ne ardinà due esemplari) I "prospetti" di 
Munch s'innestana suhla tradizione vedutistica, 
ahimentata dalla prassi del Grand Tour, che nel 
corso del '700 si era fissata in una serie di im-
magini consolidate dei luoghi cananici del 
viaggio in Italia. Ahla rappresentaziane del Lago 

di Albano - un motivo desunto dahla tradizione 
del paesaggio ideale - si affiancano le Cascate 

di Terni (Fig. 1); un soggetta drammatico che 
non a casa verrà ripreso anche da Johan Chri-
stian Dahl (1788-1857), dal medesimo punto di


