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In occassione del Mese Internazionale della Cultura dell’Unione Internazionale degli 

istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in Roma 

 

Giovedi 20 giugno all’Istituto di Norvegia. 

 

 

La Prof.ssa Siri Sande: 
              

L’Istituto di Norvegia – un avamposto nordico sul Gianicolo. 

 
 

   L’Istituto di Norvegia è giovane, dell’anno 1959, ma questo non vuol dire che Roma non fosse la 

meta dei ricercatori già prima. Il pioniere fu lo storico Peter Andreas Munch, che giunse a Roma nel 

1858 e vi lavorò fino al maggio 1861. Nell’aprile 1863 ritornò a Roma, dove morì solo un mese 

dopo, all’età di 52 anni. Come scrisse il suo amico Ferdinando Gregorovius, autore della famosa 

Storia della Città di Roma nel medioevo: “Non poteva avere morte più bella, a Roma, e al culmine 

della sua celebrità, amato dalla sua patria.” 

 

   Munch fu sepolto nel cimitero a-cattolico di Roma (presso la piramide di Cestio). Ogni 17 

maggio, giorno della festa nazionale di Norvegia, i suoi connazionali depongono una corona sulla 

tomba. Un parente di Munch, il molto più famoso pittore Edvard Munch, dipinse la tomba, che è 

sovrastata di un obelisco. Fino agli anni 90 del secolo scorso, il quadro era appeso nell’ufficio del 

direttore dell’Istituto di Norvegia. Poi il proprietario, il Museo di Edvard Munch a Oslo, lo fece 

ritornare lì, tenendo l’Istituto troppo esposto ai furti. 

 

   Quando nacque Peter Andreas Munch, la Norvegia era poco più di una colonia danese. Dopo le 

guerre napoleoniche, la Danimarca perse la Norvegia, che entrò in unione con la Svezia nel 1814. 

Soltanto due anni prima, nel 1812, la Norvegia ebbe la sua università, collocata a Christiania, oggi 

Oslo.   

 

   Come si può capire, la Norvegia era una nazione giovane al tempo di Peter Andreas Munch, che 

nacque nel 1810. Per lui, così come per molti suoi contemporanei, era importante riallacciare i 

legami con la Norvegia pre-danese, cioè l’epoca medievale, quando il paese era libero e godeva una 

certa stima nel Nord-Europa. 

   Munch volle scrivere la storia medievale di Norvegia, e malgrado la morte all’età di solo 52 anni, 

riuscì a condurla fina all’anno 1397. L’opera comprende otto volumi, più di seimmila pagine. 

Munch cominciò con le saghe, ma ad un certo punto si rese conto che doveva svolgere le sue 

ricerche a Roma per poter studiare la Norvegia tardomedievale e la chiesa cattolica. 

   La Norvegia godeva una reputazione quale paese liberale, il che ha sicuramente aiutato Peter 

Andreas Munch a realizzare la sua impresa che era nientemeno che ottenere accesso all’Archivio 
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Segreto del Vaticano. Anche per un ricercatore cattolico era difficile ottenere un permesso, e per un 

protestante un tale favore era ritenuto impossibile. Munch sapeva che prima di lui vari ricercatori 

avevano tentato invano, e di conseguenza aveva sviluppato una strategia personale, che svelò in una 

lettera del gennaio 1859. Cito alcuni brani qui, perché da un’idea di come era la vita degli studiosi 

stranieri nella Roma papalina intorno alla metà dell’ottocento. 

   Munch sostenne che i ricercatori tedeschi e danesi “arrivano qui dandosi molte arie e mostrando 

insistentemente lettere di raccomandazioni diplomatiche in virtù delle quali pretendono che tutte le 

porte gli si debbano aprire davanti” e che “trascurano totalmente di cercare l’amicizia e la 

benevolenza delle persone che potrebbero aiutarle”. Poi cercavano la compagnia di artisti, spesso 

persone politicamente sospette, e si facevano vedere in osterie malfamate Munch, invece, voleva 

mostrarsi quale persona rispettabile e padre di famiglia (aveva portato la moglie e le quattro figlie). 

“Io”, scrisse, “non ho bisogno di frequentare malfamate taverne, sono in grado di ricevere la gente 

che vuol ricambiare le mie visite in un ambiente dignitoso, occupo, insomma, una posizione più 

rispettabile nella società...” 

   Quella procedura fu fruttuosa, infatti, in breve tempo Munch riuscì ad ingraziarsi il prefetto degli 

Archivi del Vaticano, Padre Augustinus Theiner. La Norvegia dell’ottocento era pervasa di un 

entusiasmo tipico delle nazioni emergenti, e forse Munch portò quell’entusiasmo a Roma. Il già 

menzionato Ferdinando Gregorovius disse di lui che era “di temperamento ingenuo, quasi 

fanciullesco”. Forse fu quella qualità a colpire Monsignor Theiner, che secondo Munch poteva 

apparire “un poco cinico”. In ogni caso la richiesta di Munch fu ricevuta con benevolenza, e già alla 

fine del Gennaio 1859 Munch poté avere il sospirato permesso di lavorare negli Archivi Segreti del 

Vaticano. 

   Il secondo pioniere fu l’archeologo Ingvald Undset (1853-1893). Come Peter Andreas Munch, 

anche Undset aveva una parente molto più famosa di lui, la figlia Sigrid, premio Nobel e autrice di 

romanzi storici medievali (il più noto è la trilogia di Kristin Lavransdatter). Dal padre la figlia 

ereditò l’amore per Roma, dove soggiornò nel 1909 e 1913.   

   L’ambito di Ingvald Undset era la preistoria europea. In Italia lo interessava particolarmente la 

civilizzazione etrusca. Viaggiava in Umbria e Toscana, ma anche in Puglia e Calabria, sempre con 

la base a Roma. Alloggiava all’Istituto Germanico, che lo colpì molto – infatti, lui sognava qualcosa 

di simile per i paesi nordici. Come scrisse nel suo libro Dal Akershus ad Acropoli: 

   “- se avessimo noi, gente dal Nord, qualcosa simile qui! Una scuola nordica corrispondente a 

quella francese, non soltanto per gli studiosi delle antichità classiche, ma anche per gli storici e 

quelli che si occupano della storia dell’arte e cultura. Se i tre paesi nordici cooperassero, gli oneri 

sarebbero sopportabili. Senza dubbio, per noi, piccole e periferiche nazioni, sarebbe stato utile avere 

una radice della nostra cultura e erudizione qui, in questa terra, che ha prodotto non solo le 

civilizzazioni antiche, ma anche il Rinascimento, dal quale derivano tutta la nostra cultura e 

formazione intellettuale moderna – una radice tramite la quale la nostra cultura avrebbe assorbito 

vigore e nutrimento. – Infatti, durante il mio soggiorno romano fantasticavo di fondare io stesso un 
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istituto qui, avevo comprato un biglietto della grande lotteria che si tenne dopo l’esposizione a 

Milano nel 1880, e avevo deciso, se avessi vinto il primo premio, di dedicare il denaro ad una 

fondazione qui. Avevo già scelto un palazzo da comprare, mi sono informato sul prezzo, e avevo 

fatto un bilancio preventivo annuale.” 

   Ma la sorte non fu favorevole ad Ingvald Undset, una contessa austriaca risultò la vincitrice della 

lotteria. Infatti, Undset non fu un uomo fortunato. Morì all’età di solo 40 anni, lasciando la moglie e 

le figlie in una situazione economicamente disagiata. 

  Un terzo pioniere era lo storico dell’arte Lorentz Dietrichson (1834-1917). All’inizio studiava 

teologia e letteratura, ma dopo un soggiorno di tre anni a Roma (1862-1865), si volse alla storia 

dell’arte, che professò prima a Stoccolma e poi (dal 1875) all’Università di Christiania (ora Oslo). 

Tra le sue opere scientifiche spiccano libri e articoli sull’arte e architettura norvegese, ma nel 1884 

pubblicò un libro in tedesco: Antinoos. Eine kunstarcheologische Untersuchung, dove catalogò tutte 

le rappresentazioni di Antinoo finora conosciute. Quel libro fu una vera bomba, perché l’amante 

dell’imperatore Adriano era innominabile. Non ci si poteva occupare di lui senza attirare il sospetto 

di essere uno scellerato. 

   Dietrichson, buon luterano e padre di famiglia non era un’attivista gay ante litteram. Per lui, una 

relazione carnale tra Adriano e Antinoo era semplicemente impossibile. Nel suo libro prese 

fermamente la difesa della coppia, sostenendo che il loro amore era soltanto platonico. L’apologia 

di Dietrichson sembra aver convinto molti, in ogni caso dopo di lui divenne possibile studiare la 

figura di Antonioo senza suscitare uno scandalo.  

Per Undset come per Munch, cooperazione e collaborazione erano parole chiave. Gli ambienti 

scientifici norvegesi erano minuscoli (fino a 1946, la Norvegia aveva una sola università, quella di 

Oslo), e per avviare un progetto era necessario cercare collaboratori, principalmente nei paesi 

nordici, ma anche fuori. 

   Il fondatore dell’Istituto di Norvegia, Hans Peter L’Orange, capiva bene l’importanza della 

collaborazione e lo scambio delle idee con studiosi di varie nazionalità. L’Orange nacque nel 1903 

nell’allora Kristiania. Il suo nome è pronunciato L’Oranghe, alla francese, perché i suoi antenati 

erano ugonotti rifugiati dalla Francia. Il padre di L’Orange era generale di brigata, e il figlio fece 

due anni all’Accademia Militare, dove scoprì che preferiva gli studi umanistici. Pima di cominciare 

gli studi all’università, fece nel 1922 una lunga gita in Europa, che terminò a Roma, dove suo zio 

era ambasciatore norvegese. Colpito dall’incontro con l’arte antica (prima di Roma aveva visitato 

Ny Carlsberg Glyptotek a Copenhagen e la Glittoteca di Monaco in Bavaria), L’Orange ritornò in 

Norvegia. Dopo studi in patria e anche a Monaco, si laureò in filosofia nel 1927. 

   Alla fine degli anni venti L’Orange si recò a Roma, dove poté alloggiare nell’allora nuovo Istituto 

Svedese, fondato nel 1925. La sua casa spirituale era, però, l’Istituto Germanico. Per lui come per 

Ingvald Undset e altri norvegesi eruditi, la cultura tedesca era un punto di riferimento, e così rimase 
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fino alla seconda guerra mondiale. 

   Un giorno, camminando nei pressi del Foro Romano (l’area non era ancora stata sventrata da 

Mussolini), L’Orange vide nella vetrina di un antiquario una testa che lo colpì. Fu un vero colpo di 

fulmine, come ha detto lui stesso. L’incontro di quel ritratto avviò L’Orange allo studio dell’arte 

dell’antichità tardiva. Dal Consiglio Nazionale delle Ricerche norvegese ottenne una borsa per 

studiare i ritratti di quel periodo, e gli Studi sulla storia del ritratto tardo-antico (Studien zur 

Geschichte des spätantiken Porträts) dal 1933 fu la sua tesi del dottorato. 

   Contemporaneamente al lavoro sulla tesi, L’Orange cominciò una collaborazione col suo collega 

tedesco Armin von Gerkan sull’Arco di Costantino.  I Lavori, che durarono dal 1931 al 1936, 

furono pubblicati nel volume La decorazione tardo-antica dell’Arco di Costantino (Der spätatike 

Bildschmuck des Constantinsbogens) dal 1939. 

   Durante la seconda guerra mondiale L’Orange dimorò in Norvegia, dove fu nominato  primo 

professore ordinario di archeologia classica nel 1942. Non riuscì a fare niente, visto che gli 

occupanti tedeschi chiusero l’università l’anno dopo. Alla fine della guerra L’Orange si trovò con 

una cattedra nuova in una materia quasi sconosciuta, e di conseguenza senza studenti. Comunque, la 

loro mancanza non sembrò turbarlo minimamente. Invece di aspettare l’apparizione di qualche 

studente, ritornò a Roma per riprendere le ricerche che la guerra aveva interrotte.                                                                                                                           

   Già prima della seconda guerra mondiale l’arte dell’alto medioevo aveva attirato l’interesse di 

L’Orange. Aveva cominciato a fotografare i numerosi frammenti di rilievi altomedievali che 

giacevano al Foro Romano e in altre aree archeologiche a Roma, ma il progetto si rivelò troppo 

grande. A Cividale trovò un progetto più a portata di mano. Si tratta del cosiddetto Tempietto 

Longobardo, la chiesetta i Santa Maria in Valle. Insieme al suo allievo e braccio destro, Hjalmar 

Torp e l’archeologo danese Ejnar Dyggve, L’Orange lavorò sul Tempietto durante gli anni 

cinquanta e sessanta. Nello stesso tempo un altro allievo di L’Orange, Per Jonas Nordhagen, 

lavorava sugli affreschi della chiesa di Santa Maria Antica al Foro Romano.   

   Mentre L’Orange lavorava a Roma o Cividale, l’Università di Oslo si destò dopo l’inattività 

durante la guerra. L’Università aveva una cattedra in storia dell’arte, quella di Dietrichson. Il  

professore in carico, Anders Bugge, contrariamente a l’Orange, si sentiva responsabile per la 

mancanza di studenti. Quando Bugge fu assunto nel 1936, la cattedra era vacante da parecchio 

tempo, e gli studenti scarseggiavano. Dopo la prima tesi di tre anni preferivano andare a lavorare 

presso la Soprintendenza o in qualche museo, senza laurearsi. Anche Bugge aveva cominciato così. 

All’inizio aveva studiato teologia come Lorenz Dietrichson, ma poi si mise a lavorare presso la 

Soprintendenza norvegese, dove imparò la storia dell’arte lavorando, fino al dottorato.  

   Essendo un uomo aperto e socievole, Bugge riuscì a radunare un nutrito gruppo di studenti 

intorno a sé. Avendo lavorato su materiale prevalentemente norvegese, sentiva comunque di avere 

alcune lacune nella sua conoscenza dell’arte europea. La soluzione fu: portare gli studenti presso i 

monumenti, cosìcché loro potessero farsi un’opinione. Nacque così il sistema di alternare le lezioni 
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tradizionali con escursioni più o meno impegnative. 

   Nel 1951, con un gruppo di 30 studenti, Bugge salì sul treno per il traghetto Oslo-Milano (ci 

volevano almeno tre giorni). Giunti a Milano, dove il console norvegese li ricevette alla stazione, gli 

studenti si trattennero nella capitale della Lombardia tre giorni. Poi, dopo Bologna, Modena, 

Brescia, Padova e varie città d’arte in Toscana ed Umbria, il gruppo approdò a Roma, dove incontrò 

Hans Peter L’Orange. Con lui gli studenti videro Roma e dintorni, per poi recarsi a Napoli, Pompei, 

Paestum, Benevento, Gargano con la Grotta di S. Michele, il punto meridionale della gita. Al 

ritorno percorsero la costa adriatica per finire a Venezia, la meta finale.  

L’impatto dell’escursione, che durò tra 5 e 6 settimane, fu naturalmente forte. Molti studenti si 

trovavano all’estero per la prima volta, e lo spettacolo di tante città d’arte fece un’impressione 

indelebile. L’escursione in Italia fu soltanto la prima per il professor Bugge. Lui ne organizzò 

almeno un’altra, se non due, e morì poco dopo l’ultima - come si diceva, completamente stremato. 

Dopo la morte di Bugge, alcuni dei sui più brillanti studenti passarono a L’Orange, di cui tre (Per 

Jonas Nordhagen, Hjalmar Torp e Staale Sinding Larsen), divennero direttori dell’Istituto di 

Norvegia.  

   Nella prima parte di questa piccola conferenza mi sono fermata anche sulle persone che non 

riuscirono a fondare un istituto norvegese a Roma. Comunque, quei primi pionieri posero le 

fondamenta per gli studi norvegesi in Italia. Munch, Undset e Dietrichson avevano dimostrato che si 

poteva fare progetti di notevole importanza a Roma, e Bugge era riuscito a destare l’interesse degli 

studenti agli studi fuori della Norvegia. Con L’Orange, il tempo era maturo. Lui visse in un periodo 

espansivo, quando la Norvegia, stanca dell’isolamento durante l’occupazione tedesca, volle aprirsi 

verso il mondo e l’Europa. Nel primo documento relativo ad un istituto norvegese a Roma (1955), 

fu ribadita la necessità della Norvegia di avere un istituto dove si poteva fare delle ricerche integrate 

nel contesto globale, in quanto “qualsiasi sforzo non integrato in questo senso porta il marchio della 

provincialità”. 

   Le ricerche di L’Orange e dei suoi allievi generarono il bisogno di un posto a Roma dove si 

potesse lavorare, un istituto tutto norvegese. I finlandesi e i danesi avevano già fondato i loro istituti 

(1950 e 1956), e così dovevano fare anche i norvegesi, secondo L’Orange. Lui era una persona 

molto persuasiva, e quando parlava di Roma, diventava seducente, quasi ammaliante. Grazie alle 

sue doti persuasive riuscì a destare l’interesse per un istituto norvegese a Roma nell’Università di 

Oslo, nel Consiglio Nazionale delle Ricerche norvegese e anche in alcuni armatori facoltosi. Nel 

1958 fu costituito un comitato culturale italo-norvegese con lo scopo di presentare l’idea di un 

istituto norvegese allo Stato italiano e al Comune di Roma. Fu il Comune a mettere gratuitamente a 

disposizione un’area fabbricabile nella Valle Giulia, presso l’istituto Giapponese. Christian 

Nordberg Schulz, architetto norvegese famoso soprattutto per i sui scritti di teoria architettonica, 

(sarebbe anche stato collaboratore di Renzo Piano), abbozzò un progetto. Purtroppo le autorità 

norvegesi non vollero concedere libertà di tassazione sulle relative donazioni finanziarie private. 

Così il progetto fu accantonato, e la prima dimora dell’istituto divenne un appartamento in affitto a 
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Corso Vittorio Emmanuele 209.   

   All’inizio i finanziamenti erano provisori, ma l’interesse di un re (non quello norvegese, bensì il 

re archeologo di Svezia, Gustavo sesto Adolfo) spronò un gruppo di persone del mondo finanziario 

a formare un nuovo comitato di donatori privati. Anche il Concilio Nazionale delle Ricerche 

norvegese contribuì con una somma cospicua. 

   L’Orange, che non era una persona pratica, volle utilizzare quella somma per pagare l’affitto del 

piano nobile di un palazzo nel centro di Roma per un periodo di 5 anni (la durata, nel suo parere, del 

progetto di Cividale), dopo di che, si sarebbe dovuto di nuovo chiedere finanziamenti. Il suo braccio 

destro, Hjalmar Torp, pensava che quello non era un avveduto impiego di quel’assegnazione, visto 

che, per una tale somma, si poteva comprare un fabbricato, se non al centro di Roma, almeno in 

un’area un po’ periferica. 

   Torp si rivolse al suo amico Richard Brilliant, all’epoca direttore dell’Accademia Americana sul 

Gianicolo, chiedendogli se fosse al corrente di un terreno edificabile o un fabbricato nelle vicinanze. 

Brilliant rispose che aveva sentito parlare di un signore che voleva vendere un villino poco più in là, 

in Viale XXX Aprile. 

   La leggenda vuole che quando Torp raggiunse il villino, trovò il proprietario nello scantinato, 

intento a suonare l’ukulele. Era disposto a vendere il villino, che divenne di proprietà 

dell’Università di Oslo. Contrariamente a molte istituzioni straniere a Roma, l’Istituto di Norvegia 

non è un ente privato o pubblico, ma dipende dall’Università di Oslo, essendo formalmente un 

istituto della Facoltà di Lettere. All’epoca sembrava naturale, dato che L’Orange era già professore 

presso l’Università di Oslo. 

   La somma elargita dai donatori bastava per l’acquisto del villino, che si rivelò comunque troppo 

piccolo per le esigenze di un istituto. Era necessario ampliarlo. Per fortuna, il villino aveva accanto 

un gemello più alto, costruito dalla stessa famiglia, per cui non fu troppo difficile ottenere il 

permesso per costruire due piani in più. Il finanziamento fu regolato da un prestito dal Concilio 

Nazionale delle Ricerche all’Università di Oslo. 

   Ci si rivolse ancora una volta all’architetto Nordberg-Schulz, che fece un nuovo progetto 

utilizzando alcune idee del progetto originario. A Nordberg-Schulz interessavano la luce e il gioco 

tra dentro e fuori, come si vede da questa foto scattata dal salone verso la terrazza, dove la parete è 

stata sostituita da un vetro. Dopo vari rimaneggiamenti il disegno di Nordberg-Schulz è stato 

alterato, ma si può ancora godere la vista di Roma attraverso le vetrate del salone o dalle due 

terrazze. Vi consiglio vivamente di andare in cima. Potete fare una sosta sui vari piani, dove il 

personale è pronto a rispondere alle vostre domande. Grazie. 


