
origini modeste, apparteneva alla sfera at- 
tiva dei nazionalliberali. Come promotore 
di una sottoscrizione per la costruzione di 
un museo a Thorvaldsen egli diede prova 
che la borghesia poteva assumersi gli oneri 
eulturali fino ad allora monopolio dei re-

gnanti. Su (juesta premessa la famiglia si 
circondö d opere (Farte e fu larga d’aiuti 
nei confronti degli artisti. Fra le prime, 
nella borghesia danese, curö la raccolta di 
opere d’arte contemporanea.
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Riminiscenze 
thorvaldseniane in Constantin Hansen

Negli schizzi e nelle lettere di Constantin 
Hansen (1804-1880) si scoprono molte 
riminiscenze thorvaldseniane che testimo- 
niano I interesse del pittore per Thorvald
sen uomo e artista.

Gli schizzi di Constantin Hansen si con- 
servano nella Biblioteca Reale e nella Col- 
lezione Reale delle Incisioni. I primi di- 
segni che nvelano I inllusso di Thorvald
sen risalgono al 1825, alFepoca degli studi 
del giovane Hansen presso FAccademia di 
Copenaghen. Perduti i genitori nel 1828. 
Constantin Hansen dovette provvedere al 
mantenimento dei fratelli e ottenne da Just 
Math las Thiele, segretario delFAccademia 
e biografo di Thorvaldsen, 1 incarico di 
preparare i modelli delle tavole per il libro 
suir artista.

L ’ incontro personale con Thorvaldsen, 
da lui pui volte ricordato negli schizzi 
autobiografici (Bibi. Reale, Copenaghen, 
Add.450), ebbe luogo a Roma nel 1835. 
Constantin Hansen e Thorvaldsen ebbero

tra Faltro modo di incontrarsi alle annuali 
riunioni degli artisti in occasione del Na
ta le.

A Copenaghen si videro di tanto in tanto 
presso amici comuni e, anche dopo la 
morte di Thorvaldsen, Constantin Hansen 
mantenne vivo I interesse per Farte di lui e 
sostenne Fimportanza di un museo per la 
conservazione delle sue opere, affermando 
che un siffatto museo avrebbe contribuito 
a incrementare nei danesi Famore per 
Farte.

In un suo libro di schizzi (Den kongelige 
Kobberstiksamling, Copenaghen, Libro 
degli schizzi inv. 18095 k) Constantin 
Hansen riproduce in tono reahstico I mvo- 
lucro delle opere di Thorvaldsen inviate da 
Roma, tono che contrasta con quello 
eroico ma storicamente inesatto di Jørgen 
Sonne, che ancora si puö ammirare nei 
fregi che adornano il museo dello sculture.
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