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The European artist's paradise in Olevano

Olevano: il paradiso dell’artista europeo.

In recent years it is becoming established knowledge that from late 1700 the
small hill town Olevano Romano situated in a beautiful landscape some 50 km
east of Rome, has been a meeting place for artists from all over Europe and even
from America and Australia.

In questi ultimi anni si sta comprendendo il ruolo che Olevano Romano, piccolo
centro collinare situato all’interno di uno splendido paesaggio a 50 km da Roma,
ha avuto, nei secoli scorsi, come luogo di incontro per molti artisti provenienti
dall’Europa, dall’America come pure dall’Australia.

The most intensive period of artists travelling to and working in Olevano was the
19th century, when Rome was the centre of travel and learning for artists, as well
as the goal for the ”Grand Tour” for ladies and gentlemen from all over Europe and
America.

Il XIX secolo fu sicuramente il periodo più fruttuoso per quegli artisti che
viaggiando raggiunsero e operarono a Olevano. Questo fu il secolo nel quale
Roma, tappa fondamentale del "Grand Tour", divenne la meta preferita di tanti che
desideravano imparare e migliorare la loro arte.

It was during this century “en plein air” painting and landscape painting claimed
its rightful place on the art scene next to portraits, paintings of architecture,
historical motifs and genre paintings. Olevano with its surrounding landscape and
other hill towns nearby was the perfect location to inspire painters looking for
heroic and romantic landscapes. Artists came from many countries such as
Austria, Denmark, Finland, England, France, Germany, Hungary, Italy, Norway,
Sweden, Switzerland, Russia, and even from America– and they lodged and
worked in Olevano, in the nearby Civitella (now Bellegra) and in Subiaco. Olevano
possesses a very special asset for the painters; north of the medieval Olevano on
the road to Bellegra we find the famous forest “La Serpentara”, a prime location
for landscape painters, with motifs which now meet the eye in countless paintings
found in many prestigious art museums all over the world.

In questo secolo la pittura "en plein air" e di motivi paesaggistici rivendicò, nel
panorama artistico, il suo giusto posto accanto a quella imperniata sul ritratto o
quella centrata sulla rappresentazione di motivi architettonici, storici e di genere.
La cittadina di Olevano, insieme al territorio attiguo e ai borghi limitrofi divenne il
luogo ideale in grado di ispirare pittori in cerca di paesaggi mitici e romantici.
Artisti provenienti da molti paesi (Austria, Danimarca, Finlandia, Inghilterra,
Francia, Germania, Ungheria, Italia, Norvegia, Svezia, Svizzera, Russia, Stati Uniti
d’America) visitarono e lavorarono a Olevano, nella vicina Bellegra (già Civitella) e
nella cittadina di Subiaco. A Olevano è presente un luogo molto speciale per i
pittori: a nord del borgo medievale, sulla strada che porta a Bellegra, si trova il
noto bosco de "La Serpentara", luogo carissimo a molti paesaggisti; scorci di
questa selva possono esser ravvisati in una cospicua quantità di dipinti conservati
in molti e prestigiosi musei di tutto il mondo.

The art association in Olevano is AMO-onlus (Amici del Museo di Olevano Romano)
has been fully aware of and dedicated to telling the story of Olevano as a
European meeting place for artists - since its creation 1989. Half a century earlier
committees which were predecessors to AMO-onlus organised three exhibitions in
Rome and Olevano -in 1936, 1954 and 1959 - recognising and displaying works
by artists from many countries.
AMO-onlus started its work in 1989 with publications, exhibitions and building its
art collection with a renewed interest in the work of Austrian/German artists in
Olevano, as this group was the most numerous during the 19th century.
From 2007 AMO-onlus and the Museum managed by AMO-onlus also have Danish
and Italian artists participating in its exhibitions and publications. AMO-onlus has

L'associazione AMO-onlus di Olevano (Amici del Museo di Olevano Romano), già ai
tempi della sua fondazione, nel 1989, si adoperava a promuovere la storia della
cittadina laziale; i suoi appartenenti erano pienamente consapevoli dell’importante
funzione che questo centro aveva svolto in passato come ritrovo di numerosi artisti
europei. Mezzo secolo prima, i predecessori dell’associazione AMO-onlus, avevano
organizzato tre mostre a Roma e a Olevano - nel 1936, 1954 e 1959 – rintracciando e facendo conoscere al pubblico opere realizzate dagli artisti stranieri.
Alla fine degli anni ’80 l’associazione AMO iniziò la sua attività curando la stesura
di molte pubblicazioni, organizzando mostre e incrementando la propria collezione
grazie ad un rinnovato interesse per le opere e per l’attività di quegli artisti

several countries represented in its collection and has also drawn in multinational
groups of artists at exhibitions. The art association in Olevano is thus increasingly
underlining the role Olevanohas had and have in European art history, and aims to
continue and strengthen this work in the coming years.
The story of Austrian, German and Danish painters in the 19th century has been
the subject of several publications from AMO in recent years including numerous
publications from AMO since its creation in 1989. Among the most important for
this text are the catalogue by Domenico Riccardi from the 1997-exhibition in
Olevano “Gli artisti romantici tedesci del primo ottocento a Olevano
Romano”(1997, Electa, Milano), as well as the catalogue from 2008 “Danish
artists in Olevano during the last 50 years” from the first AMO exhibition focusing
on Danish artists; Pier Andrea de Rosa’s major catalogue “Artisti europei ad
Olevano e nella terra degli Equi in collezione AMO”(2009. AMO. Olevano Romano),
for the exhibition celebrating 20 years of AMO, and lately the first edition of
“Danish artists in Olevano Romano and its surrounding area - from the “Golden
Age” into the 21st century“, published by AMO-onlus in 2011. These publications
are true sources of data and information for the international scientific
community.
Olevano, its surrounding landscape and hill towns and its nearby forest La
Serpentara have been visited and painted by hundreds of European painters and
this is reflected strongly in museums and publications all over Europe. Visiting
Olevano today this fascination is indeed understandable; you still find the spirit of
the romantic and heroic landscape here, although more houses and modern times
increasingly invade and fill the landscape.

European travellers in Italy were artists of all kinds and ‘grand tour’
travellers. Italians also travelled north.
“Olevano was well known among Danish artists in Rome during the 19th century.
Writers, poets and musicians were also inspired here. A woman from Olevano
plays a small role in Hans Christian Andersen’s first significant book “The
Improvisatore; or Life in Italy” (1845), although he never visited Olevano. Another
character from Olevano lives in Wilhelm Bergsøe’s novel ”In the Sabine
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tedeschi e austriaci, che, nel corso del XIX secolo, avevano costituito la più nutrita
comunità di artisti stranieri a Olevano.
Dal 2007 l’AMO e le porte del Museo di Olevano Romano, gestito dall’associazione
stessa, cominciarono ad aprirsi anche ai lavori di artisti italiani e danesi, oggi
presenti nelle mostre, nelle pubblicazioni e nel patrimonio curato
dall’associazione. Da allora l’AMO ha accresciuto la sua collezione con opere di
artisti provenienti da numerose e svariate nazioni, opere esposte nelle mostre
organizzate negli ultimi anni. L'associazione mette in risalto sempre di più il ruolo
che Olevano ha avuto ed ha nella storia dell'arte europea e il suo scopo vuole
essere quello di proseguire lungo questa linea e rafforzare per il futuro la posizione
raggiunta attualmente dalla cittadina.
La vita dei pittori austriaci, tedeschi e danesi del XIX secolo venne dall’AMO fatta
oggetto di diverse pubblicazioni negli ultimi anni. Tra i testi più diffusi abbiamo i
numerosi cataloghi che l’AMO-onlus ha pubblicato dal 1989; è importante
ricordare tra gli altri: "Gli artisti romantici tedeschi del primo Ottocento a Olevano
Romano" (1997, Electa, Milano), testo curato e scritto da Domenico Riccardi per la
mostra del 1997 organizzata a Olevano; il catalogo del 2008 "Artisti danesi ad
Olevano negli ultimi 50 anni" pubblicato in occasione della prima mostra che
l’AMO incentrò sulle opere degli artisti danesi; "Artisti europei ad Olevano e nella
terra degli Equi in collezione AMO" (2009, AMO, Olevano Romano), catalogo
pubblicato per la mostra che celebrò i 20 anni dalla fondazione dell’associazione,
curato da Pier Andrea de Rosa; ed il più recente "Artisti danesi a Olevano Romano
e dintorni - dalla "Golden Age" al XXI secolo", nella sua prima edizione, pubblicato
dall’AMO nel 2011. Queste pubblicazioni costituiscono vere fonti di dati ed
informazioni per la comunità scientifica internazionale.
Olevano, il paesaggio, le cittadine circostanti e il contiguo bosco de “La
Serpentara” sono stati visitati e dipinti da centinaia di artisti europei; si può
facilmente accertare la veridicità di questa asserzione recandosi presso i vari
musei che conservano ed espongono le numerose opere che ritraggono i suddetti
luoghi oppure leggendo i diversi testi d’arte che trattano l’argomento, pubblicati in
Europa. Il fascino che la cittadina ha esercitato sugli artisti del passato è
facilmente comprensibile visitando Olevano; qui si può ancora sentir aleggiare il
soffio vitale dell’epico paesaggio romantico, sebbene le recenti costruzioni e il
progresso abbiano invaso e trasformato sempre di più questo paesaggio.

Mountains”, with the story unfolding in Genazzano, where Bergsøe stayed for a
longer period. Axelline Lund, married to the Danish painter F. C. Lund, stayed for a
longer period with her husband in Genazzano, but also travelled in the area. She
has in her short stories characters from Olevano and San Vito Romano.
In an 1866 collection of Italian folk songs from a Danish composer A. P. Berggreen
we find 101 Italian songs with text in Italian and Danish; four of these are from
Olevano with texts both in Danish and in the dialect from Olevano.” (Quote from
the 2011 AMO-onlus publication “Danish artists...”).
These are only a few of the many famous Scandinavians beyond painters and
sculptors who lived and worked in Italy in longer periods. An additional small
selection of the numerous Rome-travellers are: Danish authors Ludvig Holberg
and Georg Brandes, Danish composers Niels Ravnkilde, Henrik Rung, Johan Peter
Emilius Hartmann, Johannes Frederik Frøhlich and Carl Nielsen, Norwegian
authors Henrik Ibsen, Bjørnstierne Bjørnson and Jonas Lie, Norwegian violinist Ole
Bull and composer Edward Grieg and the Swedish author August Strindberg.
These personalities creating major Scandinavian literature and music were all part
of the close but extensive circle of Scandinavian painters, sculptors, writers and
composers meeting in Circolo Scandinavo and elsewhere in Rome. They all knew
of the hill towns outside Rome and travelled during the summer in small groups in
the mountains around Rome. We may well in the coming years find evidence of
the presence of some of these cultural personalities as well as additional painters
in Olevano during the 19th century and add more names to the Olevano-list.
Denmark received inspiration from Italy not only through travellers coming to Italy,
several Italians found their work and home in Denmark and influenced cultural
circles. The Italian tenor Guiseppe Siboni became head of the Royal Opera in
Copenhagen 1818 – 1839 bringing his culture and musical tradition to Denmark.
He founded the Royal Conservatory of Music in Copenhagen. The amusement park
in Copenhagen “Tivoli” not only found its name in Italy. The first master of
fireworks came directly from Frascati. The ballet master August Bournonville,
dancer and choreographer and head of the Royal Danish Ballet who shaped
Danish ballet for generations was born a Dane, his father was French, his mother
Swedish, and he studied in Paris. He was greatly inspired by all the artists
travelling in Italy and created several ballets on Italian themes.

Artisti vari e “Grand Tour” travellers da tutta Europa si mettevano in viaggio
per raggiungere l’Italia. Anche gli Italiani si spinsero verso il Nord.
“Olevano era ben conosciuto fra gli artisti danesi a Roma durante il XIX secolo. Anche
scrittori, poeti e musicisti vennero qui e furono ispirati dal luogo. Sebbene Hans
Christian Andersen, il famoso scrittore danese, non avesse mai visitato Olevano,
descrisse nel suo primo significativo lavoro "L'Improvvisatore o Vita in Italia" (1845), il
personaggio, secondario nel racconto, di una donna olevanese. Un altro personaggio
olevanese si trova nel romanzo di Wilhelm Bergsøe “Nei Monti Sabini”, il quale tratta
di una storia ambientata a Genazzano, dove Bergsøe risiedette per un periodo molto
lungo. Axelline Lund, sposata al pittore danese F.C. Lund, visse per un lungo periodo
con suo marito a Genazzano, ma viaggiarono molto anche nei dintorni; nelle novelle
da lei scritte, vi sono personaggi di Olevano, San Vito Romano, ecc.
In una collezione di canzoni popolari italiane, pubblicata nel 1866 da una
compositore danese di nome Berggreen, troviamo 101 canzoni: quattro di queste
provengono da Olevano ed i testi compaiono sia in danese sia nel dialetto del luogo.”
(Citazione dalla pubblicazione di AMO-onlus "Artisti danesi ...").
Ora elencheremo soltanto alcuni nomi di famosi personaggi scandinavi, al di là dei
pittori e degli scultori, che vissero e lavorarono in Italia per lungo tempo; abbiamo
aggiunto anche un ulteriore piccolo elenco con i nomi di alcuni fra i “Rometravellers”: gli scrittori danesi Ludvig Holberg e Georg Brandes, i compositori Niels
Ravnkilde, Henrik Rung, Johan Peter Emilius Hartmann, Johannes Frederik
Frøhlich e Carl Nielsen, gli scrittori norvegesi Henrik Ibsen, Bjørnstierne Bjørnson e
Jonas Lie, il violinista norvegese Ole Bull, il compositore norvegese Edward Grieg e
lo scrittore svedese August Strindberg. Queste personalità, artefici della più
importante letteratura e musica scandinava, fecero tutti parte dell’intima ma
estesa cerchia di pittori, scultori, scrittori e compositori che si riuniva presso il
Circolo Scandinavo o in altri cenacoli della città di Roma. Tutti loro erano a
conoscenza dei borghi arroccati sulla cima delle colline fuori la città e durante il
periodo estivo, in piccoli gruppi, si mettevano in viaggio per raggiungere le
montagne. Nei prossimi anni, riusciremo sicuramente a trovare le prove che
alcune di queste importanti personalità della cultura e della pittura scandinava si
siano avventurate nel borgo olevanese durante il XIX secolo, consentendoci così di
aggiornare e ampliare la cosiddetta “lista olevanese” con nuovi nomi.

Olevano all’alba. Estratto di foto: Serafino Mampieri

Artists were multi-talented in the 19th century, music was important at
home and in Italy.
Artists in the 18th and 19th century were often multitalented, more so than
contemporary artists. It was not uncommon to be painter, architect, designer and
musician all in one person, or poet/musician, writer/painter, sculptor/musician
etc.
As they often stayed for years and had learned Italian both at home and in Italy,
they were often able to become skilled in both Italian popular songs and dances
such as the saltarello. Important is too that many others than painters and
sculptors came to Italy to study. Writers, poets, composers, musicians, ballet
masters, singers, actors and architects came too. In addition the “Grand tour” and
later also minor stays in Italy were made by nobility, merchants, officials, doctors,
scientists, theologians etc. socialising with artists during their stay. They all shared
a fascination of Italian language, wine, music and dancing, and traditional
costumes.
We know from many letters and diaries from Italy written by painters and sculptors
in the 19th century that they most often were active musicians and singers both in
their homeland and when travelling abroad. In addition their letters tell us that
they were frequent visitors to opera houses, theatres etc. and appreciated the rich
musical tradition in Italy. Many an artist travelled with his guitar, flute, mandolin or
another portable instrument, and many were also accomplished pianists. They
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L’Italia riuscì a influenzare la cultura danese grazie all’attività svolta da quei
viaggiatori che, dopo aver visitato la Penisola, ritornavano in patria portando con
sé l’esperienza maturata all’estero; importante fu anche il contributo che venne
dato dai molti italiani che si trasferirono in Danimarca per lavoro e che, con la loro
presenza nei circoli culturali di quel paese, ne ispirarono il clima intellettuale. Fra
questi citiamo il tenore italiano Giuseppe Siboni che fu direttore della Opera Reale
di Copenhagen dal 1818 al 1839 e che esportò la sua cultura e tradizione
musicale in Danimarca, fondando anche il Conservatorio Reale di Musica a
Copenhagen. Il parco di divertimenti "Tivoli" di Copenhagen non solo si è
appropriato del nome della famosa cittadina italiana nei pressi di Roma ma ebbe
come primo maestro di fuochi d'artificio un signore originario della città di Frascati.
Il maestro August Bournonville, già ballerino e coreografo, diresse il Danish Royal
Ballet per molti anni ed ebbe una grande influenza sul balletto danese nei secoli
successivi; nacque in Danimarca ma studiò a Parigi; suo padre era francese e sua
madre svedese. Tutti gli artisti che visitarono l'Italia lo ispirarono fortemente.
Concepì diversi balletti basandosi su temi tipicamente italiani che portò in teatro
utilizzando motivi scenici e musicali provenienti dall’Italia

Gli artisti del XIX secolo erano poliedrici: la musica era importante sia in
patria che in Italia.
Nel XVIII e nel XIX secolo, gli artisti spesso eccellevano in molteplici campi, a
dispetto di quello che oggi possiamo intravedere nella maggior parte degli artisti
contemporanei. Era consuetudine di molti pittori svolgere allo stesso tempo, oltre
alla propria attività, anche quella dell’architetto, del disegnatore e del musicista,
qualcuno era poeta/musicista, scrittore/pittore, scultore/musicista ecc.
Molti di questi artisti, soggiornando per anni in Italia, imparavano abbastanza
bene la lingua, anche perché alcuni di loro cominciavano a studiarla già in patria,
prima di partire, e quindi non incontravano impedimenti nel suonare le melodie
delle canzoni popolari italiane o quelle dei balli della tradizione come, ad esempio,
il saltarello. E’ importante ricordare che in Italia vennero a studiare non solo pittori
e scultori ma anche scrittori, poeti, compositori, musicisti, attori, maestri di danza,
cantanti e persino architetti. Anche esponenti della nobiltà e della borghesia come,

also sang together in smaller or larger groups (see also page 21). Engaging in
music also helped to create friendships with artists from the many countries
represented in Italy at the time.
Among the well known artists/musicians was Albert Thorvaldsen, who had taken
flute and violin lessons already before his departure for Rome. Many sources
inform us that he loved music and dancing during all his years in Rome. Wilhelm
Marstrand came from a family of singers, musicians and instrument builders and
he was an ardent singer and played the piano as well as other instruments.
Martinus Rørbye was a singer, Jørgen Roed had brought his flute to Italy and
Edward F. Murphy played guitar. These are just a few examples to illustrate the
interest in music. In Rome at Circolo Scandinavo Christmas parties were most
often celebrated with music and with songs written for the occasion. In summer it
was a much loved pastime to dance the tarantella and the saltarello when on tour
outside Rome.
While AMO we has always worked to document the life of the numerous painters
who have visited Olevano it is only in recent years we have had evidence of the
important presence of a Danish composer/musician and a German composer as
well as a Danish painter –all three appreciating popular music from Olevano.
With a passionate interest in Danish artists in Olevano, combined with the desire
to also play music when in Olevano, I had for some years looked for Italian folk
music to play with friends. Browsing at a book market in Copenhagen, few days
before all the leftovers would be dumped in an incinerator; I stumbled over an old
book with folk music from Italy, Portugal and Spain, collected by the Danish
composer A.P. Berggreen and published in 1866. A few weeks later I opened the
book and found a genuine treasure: of a total of 101 Italian folk songs collected
and printed in the volume, four are from Olevano; indeed an overrepresentation
from a small hill town. This is yet more evidence of the importance of Olevano
Romano as a meeting place for artists in the 19th century.
Musicians, composers, poets, writers etc. were attracted to the beautiful and
healthy hill towns east of Rome during the long summer period when repressing
heat, cholera and malaria were making life in Rome itself hard for Scandinavians
and others from Northern Europe.

ad esempio, mercanti, funzionari, medici, scienziati, teologi visitarono l’Italia che, a
quel tempo, rappresentava una tappa obbligata nel loro “Grand Tour”: durante il
loro soggiorno, a volte di breve durata, erano soliti intrattenersi e socializzare con
gli artisti che incontravano lì, condividendo il fascino per la lingua, il vino, la
musica, la danza e i costumi della tradizione italiana.
Abbiamo appreso da molte lettere e diari scritti in Italia nel XIX secolo da pittori e
scultori stranieri come questi fossero dediti attivamente alla musica e al canto, sia
in patria che all'estero e che fossero anche assidui frequentatori dei teatri ed
estimatori della ricca tradizione musicale italiana. Più di un artista viaggiò
portando con sé una chitarra, un flauto, un mandolino oppure un altro strumento
musicale di facile trasporto; molti di loro sapevano suonare anche il pianoforte.
Cantarono perfino in piccole e grandi compagnie (vedi pagina 20). L’impegno con
la musica permise l’instaurarsi di legami di amicizia anche fra artisti di paesi
diversi.
In questo gruppo di artisti/musicisti troviamo: lo scultore Albert Thorvaldsen, che
aveva preso lezioni di flauto e violino in Danimarca già prima della sua partenza
per Roma; molte fonti riportano la notizia della sua grande passione per la musica
e la danza che mostrò durante tutto il periodo trascorso a Roma; Wilhelm
Marstrand che proveniva da una famiglia di cantanti, musicisti e costruttori di
strumenti. Lui era un cantante appassionato e suonava il pianoforte e altri
strumenti; Martinus Rørbye era anch’egli un cantante; Jørgen Roed aveva portato
il suo flauto in Italia; Edward F. Murphy suonava la chitarra. Questi sono solo alcuni
nomi di pittori e scultori scandinavi che si sono interessati alla musica. A Roma, al
Circolo Scandinavo, le festività Natalizie molto spesso venivano celebrate con
musica e canzoni scritte per l'occasione. In estate, ballare la tarantella e il
saltarello erano dei passatempi molto amati dagli artisti in viaggio verso i villaggi
fuori la città di Roma.
L’AMO ha sempre documentato la vita di molti pittori stranieri, che nei secoli scorsi
visitarono Olevano; soltanto negli ultimi anni si è avuta la prova certa della
presenza a Olevano anche di un compositore/musicista danese, di un
compositore tedesco e di una pittrice danese – tutti e tre amanti della musica
popolare olevanese.
Un appassionato interesse per gli artisti danesi venuti a Olevano, unito a
un’esigenza di suonare quando arrivo in questa cittadina, mi ha spinta nel corso

Andreas Peter Berggreen –although he never left Denmark his principal
work was collecting popular music from all of Europe and beyond.
Andreas Peter Berggreen (1801 -1883) is a key figure in this story about folk
songs from Olevano. His father was a Swede, his mother a Dane. With twelve
children in the family, funds for securing an education were scarce, but from his
mother he inherited a love for music that shaped his life. From 1810 he went to
live with his grandfather some 40 km north of Copenhagen in Frederiksborg, now
called Hillerød. His grandfather was a doctor, played piano and flute, and had
ensured that his children were taught music; so that many family members sang
and played instruments. Berggreen was thus often listening to beautiful music and
his interest led him to choose the flute as his first instrument. He received some
lessons and thereafter was autodidact. From 1812 he started composing too, but
he himself judged that his first composition was from 1817. He went to the best
school in Frederiksborg, but music took up much of his time and energy, hence
when taking his final examinations in 1820 his grades were not the best.
He started at university, first studying medicine, then changing to law. But in
parallel he studied music on his own and also composed. Finally in 1824 he
concentrated on music, and made it his career for life. Berggreen became an
important person in the network of cultural personalities in Copenhagen, and was
much respected
Despite lacking formal education he became a much appreciated organist in
Trinitatis church, and taught singing at the esteemed ”Metropolitan school” in
Copenhagen. In 1859 he was appointed song inspector by the Danish
government, and was finally appointed titular professor and later received an
honorary doctorate at the University of Copenhagen. Berggreen composed music
to some of the most loved Danish Christmas carols, and to the song all Danes sing
at midnight 31December welcoming the new year. His music was published and
played, but apart from the psalms never as appreciated as the major Danish
composers at the time such as C.E.F. Weyse, who guided and encouraged
Berggreen, and N.W. Gade, who received lessons from Berggreen.
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degli anni ad andare alla ricerca di partiture di musica popolare italiana da
suonare con gli amici. Girovagando in un mercato del libro a Copenaghen, pochi
giorni prima che le rimanenze venissero messe al macero, mi sono imbattuta in un
vecchio libro di musica popolare con canzoni italiane, portoghesi e spagnole,
raccolte dal compositore danese A.P. Berggreen e pubblicato nel 1866. Qualche
settimana dopo ho aperto il libro e ho trovato un vero e proprio tesoro: su un totale
di 101 canzoni popolari italiane raccolte e stampate in questo volume ben quattro
provenivano da Olevano Romano, un numero di canzoni chiaramente
considerevole per un piccolo borgo collinare. Questa è un'ulteriore prova
dell'importante ruolo che Olevano ha svolto per gli artisti del XIX secolo.
Durante le lunghe estati italiane, i musicisti, i compositori, i poeti, gli scrittori
venivano attratti dalla bella e salubre cittadina sulle colline ad est di Roma a
causa dell’opprimente caldo, del colera e della malaria che mietevano in estate
vittime in città e nelle pianure circostanti; ciò rendeva la vita a Roma
particolarmente dura agli scandinavi e agli altri viaggiatori provenienti dal Nord
Europa.

Andreas Peter Berggreen – collezionare brani di musica popolare straniera
divenne la sua principale attività, malgrado non avesse mai messo piede
fuori dai confini della Danimarca.
Andreas Peter Berggreen (1801-1883) è la figura chiave di questo testo. Suo
padre era svedese e sua madre danese. Con una prole composta da dodici figli,
per i signori Berggreen risultò particolarmente difficoltoso assicurare ad Andreas
una regolare istruzione scolastica. Una grande passione per la musica, ereditata
dalla madre, caratterizzò tutta la sua esistenza. Nel 1810, si trasferì a casa del
nonno che abitava a circa 40 km a nord di Copenaghen, esattamente nella
cittadina di Frederiksborg, che oggi è stata ribattezzata Hillerød. Suo nonno,
dottore e anche valido musicista di pianoforte e flauto, si adoperò affinché i figli
potessero ricevere un’istruzione musicale; per questo motivo, molti componenti
della sua famiglia sapevano cantare e suonare svariati strumenti. Per il giovane
Berggreen, quindi, ascoltare della buona musica non fu mai un evento
straordinario. Il flauto fu il primo strumento musicale che imparò a suonare.

Inizialmente venne seguito da un maestro di musica e, soltanto in un secondo
tempo, cominciò a studiare da autodidatta. Dal 1812, Berggreen iniziò anche a
comporre musica, sostenendo, però, di aver realizzato il suo primo componimento
nell’anno 1817. Entrò a studiare nella migliore scuola della città di Frederiksborg
ma la musica riuscì a rubargli così tanto tempo ed energie che, all’esame di stato
del 1820, i suoi voti non furono fra i migliori della classe.
Si iscrisse all'Università, nella facoltà di medicina, passando poi alla facoltà di
legge. Contemporaneamente proseguì gli studi musicali da autodidatta e continuò
a comporre. Finalmente, nel 1824, cominciò a dedicarsi esclusivamente alla musica che divenne lo scopo della sua vita. Berggreen venne considerato una figura
importante e di grande autorevolezza negli ambienti culturali di Copenhagen.

Andreas Peter Berggreen.
Source: The Royal Library–National Library of Denmark, Centre for Maps, Prints and Photographs

A major passion throughout his life was folk songs and popular music, and not
only Danish songs and melodies but folk music from all over the world. This
passion led to an incredible and grand project: he collected folk songs from all
over the world and published an extensive collection in first edition in four
volumes from 1842-1855. He then continued and expanded his work and
published the second and final edition in 11 volumes from 1860-1871. Volume
seven containing Italian, Spanish and Portuguese folk songs, in which we have
found four tunes from Olevano, was issued in 1866. He also issued in 1869 a
third edition of the volume of Danish folk songs.

Benché non avesse ricevuto un’istruzione formale, Berggreen divenne un
apprezzato organista presso la Chiesa della Trinità e insegnò canto presso la
stimata Scuola Metropolitan di Copenaghen. Nel 1859, venne nominato
sovrintendente di canto dal governo danese e, successivamente, divenne
professore ordinario presso l’Università di Copenhagen, la quale gli conferì il titolo
di dottore honoris causa. Berggreen compose la musica di alcuni dei più amati
canti natalizi del paese, e di una famosa melodia intonata da tutti i danesi, allo
scoccare della mezzanotte, con la quale le famiglie accolgono l’arrivo del nuovo
anno. Molta della musica da lui composta venne pubblicata e suonata da molti e
differenti artisti; però, escludendo i suoi salmi, la musica di Berggreen non venne
mai tanto apprezzata quanto quella dei maggiori compositori del tempo: C. E. F.
Weyse, che fu sua guida, supporto e sostegno, e N. W. Gade, che fu suo allievo.
Una sua grande passione fu la musica popolare – ma non solo quella tipica della
tradizione danese – da cui trasse una forte ispirazione. Questa passione lo
condusse a realizzare un incredibile e grandioso progetto: ricercò e raccolse
numerosi canti popolari provenienti da tutto il mondo, inserendoli e pubblicandoli,
tra il 1842 e il 1855 in un’ampia raccolta la cui prima edizione si componeva di
quattro volumi. Ampliò e continuò il suo lavoro di raccolta, pubblicando questa
volta, tra il 1860 e il 1871, una seconda edizione in undici volumi. Il settimo
volume, distribuito nel 1866, contiene canzoni popolari italiane, spagnole e
portoghesi ed è proprio questo il tomo nel quale abbiamo trovato le quattro arie
olevanesi. Berggreen curò in seguito anche una terza edizione del volume
contenente canzoni popolari danesi che venne pubblicata nel 1869.

It was a unique undertaking by Berggreen to collect music and text for this
unimaginable number of songs and melodies, ensure the quality of music and
bilingual texts (all songs are printed in the original language/dialect and Danish),
and publish these collections of songs from more countries than one can think of.
In the 11 volumes of the second edition there are songs and melodies from
Denmark, Iceland, the Faroe islands, Norway, Sweden, England, Scotland and
Ireland, Germany, Flanders, France, Italiy, Spain and Portugal. The volume with
Slavic songs and melodies contains songs with text in Polish, Bohemian, Moravian
and Wendish (with a title page also in Russian), and the last volume with songs
and melodies from Europe contains Lithuanian, Finnish, Hungarian and modern
Greek songs and melodies. In addition a volume has melodies and songs in
Arabic, Hebrew, Persian, the Tatar language, a language from India, AfroAmerican, as well as from Asia, China, Greenland and Latin-America. In all we find
at least 30 languages represented. The final volume contains 40 national hymns.
Amazingly, Berggreen never left Denmark but collected these tunes using his
extensive network in Denmark and abroad. He untiringly visited or wrote to every
Dane, whom he knew had been travelling abroad or in other regions in Denmark,
and asked for melodies and songs. He went out of his way to find visitors from
abroad performing music etc. in Copenhagen to ask for popular music, he asked
scientists who had studied abroad, missionaries, merchants etc. who had spent
time abroad, and if he heard of a Dane staying abroad he wrote and asked him or
her to assist in finding folk songs from the country in question. Although a capital
city, Copenhagen was in the 19th century a place where everybody working with or
interested in culture, literature and art knew each other, hence Berggreen would
be able to know almost all contacts needed in his network. He was thus in close
contact with most of the painters, composers, musicians etc. travelling in Italy and
other Mediterranean countries, and was also keen to have illustrations by a
Danish painter or draughtsman on the title page. In addition he corresponded and
made friends with many persons of many nationalities who could be in possession
of or know where to find folk songs.
After publishing the first edition it was widely known in Copenhagen and abroad
that a major collection was in the making, and this surely inspired travellers and
friends abroad to search for music and contribute. He was also dedicated to
comprehending and sharing with the readers an understanding of the contexts –
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Fu un’impresa incomparabile quella compiuta da Berggreen: riuscì a collezionare
un numero inimmaginabile di canzoni popolari che, pubblicate, vennero distribuite
in molti più paesi di quanti se ne potesse immaginare; inoltre, si accertò della
buona qualità dei componimenti e dei testi - tutte le canzoni, infatti, sono state
pubblicate in due versioni: una nella lingua/dialetto originale e l’altra in lingua
danese -. Negli 11 volumi della seconda edizione, vi sono canzoni e melodie
provenienti dalla Danimarca, dall’Islanda, dalle Isole Faroe, dalla Norvegia, dalla
Svezia, dall’Inghilterra, dalla Scozia, dall’Irlanda, dalla Germania, dalle Fiandre,
dalla Francia, dall’Italia, dalla Spagna e dal Portogallo; vi è anche un volume
contenente canti della tradizione slava in polacco, boemo, moravo e nella lingua
dell’antica popolazione dei Venedi (con la copertina dal titolo in lingua russa), più
un volume con canti e melodie in lituano, greco moderno, finlandese e ungherese.
Inoltre, è presente anche un volume di melodie in arabo, ebraico, persiano, hindi,
lingua tatara e afro-americana così come canzoni provenienti dalla Cina, da altri
paesi asiatici, dalla Groenlandia e dall’America Latina. In tutto sono almeno 30 gli
idiomi rappresentati nei vari volumi. L’ultimo volume infine contiene 40 inni
nazionali.
Berggreen non mise mai piede fuori dalla Danimarca e nonostante ciò,
sorprendentemente, riuscì nel suo intento di raccogliere e collezionare una gran
quantità di canzoni grazie ad una vasta rete di conoscenze che si estendeva tra la
Danimarca e gli altri paesi stranieri. Andò a far visita a numerosi danesi rientrati
dai loro viaggi e scrisse instancabilmente a molti di loro affinché gli inviassero le
melodie tanto agognate. Si diede molto da fare per rintracciare e incontrare i
musicisti e cantanti stranieri soggiornanti a Copenhagen, ai quali chiedeva di
suonare arie e melodie musicali tipiche dei loro paesi di origine; lo stesso fece con
i propri connazionali (scienziati, missionari, mercanti, ecc.) che avevano studiato o
avevano trascorso lunghi periodi all'estero: quando gli veniva indicato il nome di
qualche conterraneo soggiornante in un paese straniero, Berggreen subito si
attivava, contattandolo/a e chiedendo a lui o a lei un aiuto nella sua attività di
raccolta. Nella Copenhagen del XIX secolo, tutti coloro che si interessavano alla
cultura, alla letteratura e all'arte si conoscevano tra di loro, sebbene la città fosse
una capitale europea; pertanto, Berggreen, in quel periodo, riuscì sicuramente a
relazionarsi e comunicare con i suoi coadiutori senza incontrare alcun tipo di
impedimento. Si tenne in contatto con la maggior parte dei pittori, dei compositori
e dei musicisti che, a quel tempo, soggiornavano in Italia e negli altri paesi del

tradition, instruments, character of the population etc. and also searched for such
knowledge in his extensive network. He enlisted assistance from linguistic experts
to get the foreign texts grammatically correct. He also cooperated with poets to
ensure that the Danish version was metrically correct, taking part in this work
himself. The collection was published with music arranged by Berggreen in the
romantic style – as music was in the mid 1800 – and with very extensive notes,
giving due credit to his network of friends and supporters.
This treasure was appreciated in the many countries listed above and by the many
contributors who often received a volume or two in return for music and/or text
delivered. The songs and melodies found their way into the repertoires of many
choirs and into musical evenings in public and in private homes in Denmark and
abroad.
It is time this treasure of Italian popular music now returns to Italy and in
particular that the four popular songs from Olevano in the 19th century return to
Olevano.

101 Italian popular songs in Berggreen’s volume seven
A.P. Berggreen systematically presented the collection of songs and melodies with
general texts to add to the understanding of the origins of the popular music and
people playing and singing and very often dancing to these tunes. Never having
travelled outside Denmark he relied heavily on his extensive network for material
on the songs and melodies.
Berggreen’s notes on his collection of 101 Italian popular songs are quoted here:
“Singing is to the Italian as necessary as breathing. All that affects their
easily moved temperament will immediately be expressed in song. The
people’s extraordinary ability in this allows new songs to be created, to
substitute or replace older songs. The sea of music is here in constant
movement, bringing and washing away songs and melodies. Hence you
will hear only few very old songs, similar to Nordic epic songs. All are
characterised by an impression of the moment. This is the origin of the

Mediterraneo, appassionandosi anche ai lavori di pittori/disegnatori danesi, le cui
illustrazioni volle decorassero le copertine dei suoi libri. Inoltre, egli fece amicizia e
intrattenne rapporti epistolari con molta gente di nazionalità diversa che avrebbe
potuto aiutarlo nella sua attività di ricerca.
La prima edizione del libro ebbe un così grande successo, sia in patria, sia
all’estero, che parecchi viaggiatori ne vennero ispirati. Molti di questi, ritornando in
Danimarca, contribuirono ad arricchire la collezione di Berggreen, scovando e
riportando in patria partiture e testi di canzoni folkloristiche . Berggreen, inoltre,
condivise con i lettori una gamma di contenuti differenti che egli stesso esaminò dalle tradizioni, agli strumenti musicali, al carattere della popolazione -, tutte
informazioni che ottenne grazie a una ricerca che coinvolse la sua vasta ragnatela
di conoscenze. Ingaggiò esperti di lingue straniere per tradurre i testi delle canzoni
e pubblicarne versioni grammaticalmente corrette. Collaborò anche con poeti per
assicurarsi che le traduzioni danesi fossero metricamente corrette, lavoro a cui
prese parte anche lui stesso. La collezione venne pubblicata con musiche adattate
da Berggreen, in stile romantico – predominante a metà dell’800 -, con
l’inserimento di note dettagliate e di un giusto tributo all’attività svolta dai suoi
amici e sostenitori.
Questa preziosa pubblicazione venne molto apprezzata nei paesi citati
precedentemente, anche da quei coadiutori ai quali, spesso, come ricompensa per
il materiale spedito, venivano donati uno o più volumi dell’opera. Molti trascrissero
queste canzoni sui loro taccuini, per poi interpretarle in occasioni pubbliche
oppure privatamente, a casa, sia in Danimarca che all'estero.
Questo tesoro della musica popolare italiana doveva tornare in patria; è arrivato il
momento di restituire le quattro canzoni olevanesi ai discendenti di quella
comunità dalla quale si sono originate.

Le 101 canzoni popolari italiane nel settimo volume scritto da Berggreen
A.P. Berggreen si dedicò alla stesura di un testo generale che venne utilizzato
come presentazione delle canzoni e delle melodie da lui raccolte; il testo aggiunto
si proponeva di informare il lettore sulle origini della musica tradizionale e sulle

subject of a song by a young girl at work, a wife with her child on the
lap, a mule driver walking beside his mule or resting in the saddle on its
back. Everybody sings, and about everything. Although the lyrics of a
song therefore are not always of great importance, the text is still
characteristic of the Italian daily life. However, the content is for most
songs about love - happy or hopeless - intense outbreaks of jealousy, or
high-spirited jests, like in the tarantella songs. Images in the song are
taken from the nearest circles, sometimes resulting in content totally
incomprehensible to others than those closely involved. Through the
melismatic decoration and the passion often embedded in these tunes,
they often display a clear contrast to the Nordic tunes which in
expressing both sorrow and joy maintain a nature of tranquillity.
Frequently occurring daring terms in Italian popular songs show a
nature-given proficiency in singing, allowing the gondolier, the goat herd,
the fisherman’s girl in Italy to express what could be a challenge to
many an educated singer.
The Italian’s talent for improvisation is well known and this is valid both
in jests and seriousness. During the often happening poetic competitions
the singers are throwing small stanzas at each other that sometimes
contain teasing sometimes praise of the beauty of the loved one or praise
of other aspects of life. These small improvised verses/song texts are
called “Ritornelli”, from ritornare - return, and consist of three lines.
They answer to the Norwegian “Stev” or to the Austrian and Bavarian
“Schnatterhüpfeln”. I here attach a Ritornel-melody by the Danish
composer P.Heyse: (see below)
However, many, and possibly most Italian popular songs in other
verses, are improvised too. In order to make the conception of this
improvisation come alive, I will introduce a description thereof, which I
owe to the Norwegian sculptor Middelthun. During his stay in Aricia last
year he witnessed one evening in an Osteria such a competition among
a group of peasants. In particular he noticed a young peasant, who was
most untiring.
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popolazioni che suonavano, cantavano e molto spesso ballavano questi brani. Non
essendo mai stato all’estero, Berggreen fece affidamento sulla sua vasta rete di
conoscenze per raccogliere il materiale pubblicato.
Qui sotto riportiamo le annotazioni che Berggreen scrisse sulle 101 canzoni
popolari italiane:
"Per gli italiani, cantare è indispensabile come respirare. Tutto ciò che
riesce a colpire il loro temperamento facile al coinvolgimento emozionale
viene immediatamente esternato e raccontato nella canzone. Tale
straordinaria capacità consente a questo popolo di creare sempre nuovi
canti, sostituendo o rimpiazzando i vecchi pezzi. Il mare della musica è
qui in costante movimento: porta a riva nuove melodie e ripulisce le
vecchie. Pertanto, poche sono le antiche canzoni – sull’esempio dei canti
epici della Scandinavia – che potrai ascoltare qui. Tutte le canzoni
nascono da un’esperienza, una sensazione contingente. Gli argomenti di
una canzone possono trattare temi diversi e ispirarsi a soggetti quali: la
ragazza al lavoro, la donna con il suo bambino in grembo, il mulattiere a
piedi con accanto il suo mulo oppure a riposo in sella al suo dorso. Tutti
cantano tutto. Il testo di una canzone non narra generalmente eventi di
grande importanza ma prevalentemente sviluppa questioni di vita
quotidiana. Tuttavia, il contenuto di molte di queste canzoni si focalizza
prevalentemente su temi quali l’amore felice o disperato, gli accessi di
gelosia oppure gli scherzi divertenti, come nelle tarantelle. Il soggetto
trattato in molte di queste canzoni è strettamente legato alle vicende che
si sviluppano all’interno della cerchia di conoscenze del compositore e,
quindi, il loro significato può risultare qualche volta completamente
oscuro a coloro che ne sono totalmente estranei. Per mezzo di un
abbellimento melismatico e di un indubbio pathos, frequentemente
amalgamati, le canzoni rivelano un’evidente difformità con le melodie
nordiche, le quali riescono a esprimere emozioni come il dolore e la gioia
conservando la serenità come tratto distintivo. L’abituale presenza, nelle
canzoni popolari italiane, di una terminologia particolarmente audace
dimostra che vi è in questo popolo una connaturata padronanza nel
canto che permette al gondoliere, al pastore o alla ragazza del pescatore

di esprimersi attraverso la canzone in modo adeguato, cosa che potrebbe
risultare particolarmente ardua, invece, a molti cantanti ben istruiti.
Il talento italiano per l'improvvisazione è noto a tutti; tale asserzione si
può verificare in situazioni molto diverse, dalle più comiche alle più serie.
Nelle gare di poesia che vengono organizzate, ciascuno recita delle
piccole strofe indirizzate all’altro concorrente, strofe dal contenuto a volte
spiritoso, con l’intento di farsi beffe di qualcuno, di elogiare la bellezza
della persona amata oppure di encomiare altri aspetti della vita. Queste
brevi composizioni improvvisate vengono chiamate "ritornelli", termine
derivato dal verbo italiano “ritornare”, e sono costituite da tre versi.
Corrispondono alle norvegesi "stev" o alle austriache e bavaresi
"Schnatterhüpfeln". Qui sotto ho allegato un “ritornello” ideato dal
compositore danese P. Heyse (qui accanto).

Ritornello. P. Heise.

When the next day he met the man, he began a conversation, during
which he built up confidence assuring the peasant at a given moment,
that he too was a believer in God and Christ; and when Middelthun
added: “but not in the Pope and your Saints”, the peasant shouted:
“Bravo! Nobody else does that here - right down to the cat!” Middelthun
now mentioned that the evening before he had noticed his skill in
improvisation and asked him to sing about a subject of his own choice.
The young man was at first shy and held back, but then his father
arrived, a handsome eighty-year old man, and addressed him
whereupon he left again. When Middelthun saw the evidently loving
relation between father and son, he was struck by the idea to ask the
young man to sing about his father. The young man, earlier shy, now
after a moment’s thought lifted his head and with the most sincere
feelings he sang:

Tuttavia, molte, se non la maggior parte delle canzoni tradizionali
italiane in rima sono nate dall’improvvisazione. Al fine di rendere
comprensibile il processo attraverso il quale si sviluppa questo
fenomeno, vorrei introdurne una descrizione così come viene riportata
dallo scultore norvegese Middelthun. Durante il suo soggiorno ad Aricia
(cit.), l'anno scorso, lo scultore assistette, una sera, a una gara
organizzata presso un’osteria da un gruppo di contadini. Il più abile, fra
questi, era un giovane. Quando, il giorno dopo, i due si incontrarono,
iniziarono una conversazione, durante la quale Middelthun si guadagnò
la fiducia del contadino rassicurandolo sulla sua fede in Dio e in Gesù
"ma non nel Papa e non nei vostri santi". Dopo aver ascoltato queste
parole, il contadino esclamò, soddisfatto: "Bravo! Nessuno qui ha fede in
loro, neanche il gatto!". Middelthun gli raccontò che la sera prima aveva
notato la sua abilità nell'improvvisare e lo invitò a cantare scegliendo
l’argomento. Il timido giovane incontrò proprio in quel momento suo
padre, un bell’ottantenne, e parlando con lui, poco dopo, lo congedò.
Quando Middelthun constatò, osservandoli, l’affetto che legava queste
due figure, chiese al giovane di cantare di suo padre. Il giovane, dopo un
attimo di riflessione, alzò lo sguardo e con molta naturalezza cantò:

Alla Gloria! Alla Gloria!
Un giorno ti aspetta!
Ah, mio padre! Un giorno – Dio te lo dona –
Un giorno festa fanno gl’angeli in paradise,
Te si mette in testa la corona.
Quando parti avvanti il mio viso
La terra te lascierà, e non ti abbandona,
Merti una nobile assedia e sta mi assiso!
(To glory! To glory! A day is awaiting you. Oh, my father! A day - which God
gives to you. A day which angels will celebrate in paradise, and place the crown
on your head. When you depart from my sight, the earth will let go of you, but
you will not be forgotten. You deserve a noble chair. Take your seat!)

M. wrote down the poem, helped by the host of the Osteria. The singer
could only render humble assistance. The peasant now asked for a
transcript, and owning this he seemed proud because “there was
someone else, who imagined being able to improvise better, but now he
had in his hand the proof against the other improviser!” Remarkable
was the peasant’s statement that while almost everyone in Aricia could
improvise, nobody in the nearby Albano was able to do it.
In the paper “Neapel und die Neapolitaner” the author describes a scene
between a girl and a German landscape painter of his acquaintance,
who through his long residence in Italy spoke fluent Italian and had
acquired the ability to improvise. Once, the painter was sketching near a
villa where the beautiful girl was spinning using her distaff. Suddenly
she turns towards him, singing:
“Fair young man; tell why you have come from afar hither to this land?
Have you no parents, since you have left your home? Have you no girl
longing for you behind those mountains?
Painter. I thank you fair girl for your question addressed to a stranger!
Certainly I have my father and mother at home and yet I departed, for
this land is beautiful above all lands which the sun shines on!
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Alla Gloria! Alla Gloria!
Un giorno ti aspetta!
Ah, mio padre! Un giorno – Dio te lo dona –
Un giorno festa fanno gl’angeli in paradise,
Te si mette in testa la corona.
Quando parti avvanti il mio viso
La terra te lascierà, e non ti abbandona,
Merti una nobile assedia e sta mi assiso!

Middelthun annotò il testo su un taccuino, assistito dal locandiere
dell’osteria. Il cantante non poteva fare altro che prestare il suo limitato
aiuto, dopodiché richiese la trascrizione della canzone da lui appena
composta/cantata, per sentirsi ancor più fiero di se stesso. Middelthun
scrisse a tal proposito: "Altri pensavano di saper improvvisare meglio di
lui ma ora questi aveva, in quel foglio, la prova incontrovertibile della
sua superiorità!" Lo stesso giovane raccontò, inoltre, che mentre ad
Ariccia quasi tutti avevano imparato a improvvisare, nella vicina Albano
nessuno era in grado di farlo.
Nel documento "Neapel und die Neapolitaner" l'autore descrive un
episodio che vede come protagonisti una ragazza e un paesaggista
tedesco di sua conoscenza, il quale, risiedendo in Italia da parecchi anni
parlava correntemente l’italiano e aveva acquisito una certa abilità
nell’improvvisare. Una volta, il pittore stava disegnando nei pressi di
una villa mentre la bella ragazza era lì a lavorare con il suo fuso.
Improvvisamente, la ragazza si voltò verso di lui, cantando:
"Fiero giovane, dite, perché siete venuto da così lontano in queste terre?
Siete orfano? Per questo avete lasciato la vostra casa? Non avete una
fanciulla che vi aspetta dietro queste montagne?
Il pittore: “Vi ringrazio, cortese giovinetta, per la domanda che avete
appena rivolto a uno sconosciuto! Certo, ho un padre e una madre che
vivono nella nostra casa eppure mi sono messo in viaggio lo stesso
perché la vostra è una terra incantevole al di sopra di tutte le altre terre
sulle quali risplende il sole!”

Girl. You sing about your parents; I hear nothing of your loved one.
Villain! Why have you left her behind? She is now sitting alone, crying
and wringing her white hands.

La ragazza: “Mi avete parlato dei vostri genitori ma non un accenno sulla
vostra amata. Sciagurato! Perché non l’avete portata con voi? Adesso è lì
da sola, piangendo e torcendosi le bianche mani.”

Painter. I have no loved one at home; but since I found you I know
whom I hold dear above all. Tell, have you a place for me in your heart,
or is it locked?

Il pittore: “Non ho lasciato nessuna innamorata in patria ma da quando
vi ho vista ho compreso che voi venite prima di qualsiasi altra cosa nella
mia vita. Dite, avete un posto per me nel vostro cuore oppure lo avete
serrato?

Girl. My heart is locked! The key I have thrown into the sea, thousand
fathoms deep. A shark has swallowed it; bring it back again and I will
be yours.
Painter. I have caught the shark and killed it, and the key is in my
hand. It is made of silver and your heart is made of gold. Soon I will
come and steal your golden heart. ---Thus they continued for some time. Toward noon the painter returned to
the village nearby. When he passed by the villa the girl was still
standing there but did not glance at him. She only wanted to sing with
him. Nothing more.”
Even in the street ballads, notwithstanding the coarseness of the voice,
Italians reveal their sense of melody. The young composer Peter Heise

La ragazza: “Il mio cuore è sigillato! La chiave l’ho gettata in mare, mille
braccia in profondità ed è finita nella bocca di uno squalo; riportatela qui
e io sarò vostra.”
Il pittore: “Ho preso e ucciso lo squalo, la chiave è nella mia mano. La
chiave è fatta d’argento e il vostro cuore è fatto d’oro. Presto rapirò il
vostro cuore dorato.” -----I due ragazzi continuarono a cantare per un po’ di tempo. Verso
mezzogiorno il pittore ritornò al vicino villaggio. Quando passò di nuovo
nei pressi della villa la ragazza era ancora lì ma non aveva attenzioni
per lui. Il suo unico desiderio era quello di cantare insieme a lui. Niente
di più.#
Anche nelle ballate di strada, nonostante l’ineleganza della voce, gli
italiani rivelano il loro senso della melodia. Il giovane compositore Peter
Heise ha descritto un gran numero di ballate e penso che possa essere
utile esaminarne alcuni stralci.” (vedi accanto)

Chi furono costoro che trovarono e si affezionarono alle quattro canzoni
popolari olevanesi?
Berggreen nelle sue note rende merito a tre figure le quali, fra tutte, risultarono
fondamentali nel ritrovamento delle quattro canzoni olevanesi:
Nr.1. An onion vendor/ Un fornitore di cipolle.
Nr. 2. An olive vendor/ Un fornitore di oliva..

Canzone n. 67: “Canzone di culla”, “interpretata dalla signora E. M. Agier, 1865”.

has from his stay in Rome communicated a number of such ballads
whereof I trust it would be of interest to see a few samples.”

Canzone n. 42: “Ti Faccio far’ n’ziniale”, “trascritta in Italia nel 1830 dal Primo
Violino, J. F. Frøhlich”.
Canzone n. 43 e canzone n. 44 (di quest’ultima vengono riportate due versioni, la
44a e la 44b): tutte e tre sono definite con il termine “Serenata”. “Ricevute per
posta da H. Kestner, Hannover, 1863-1865”.
Questi tre personaggi molto differenti fra di loro - la signora E. M. Agier, il Primo
Violino J. F. Frøhlich e il signor H. Kestner – sono degli utili esempi di quella vasta
rete di persone che permise a Berggreen di raggiungere il suo scopo. Tutti e tre
meritano una descrizione molto più dettagliata rispetto a quella che ci perviene da
Berggreen, così come meritano di esser approfonditi gli avvenimenti riguardanti i
loro soggiorni a Olevano, attraverso i quali riuscirono a scovare e trascrivere
queste canzoni.

Nr.3. A brush maker / Un artigiano di spazzole.
Nr.4 . During a procession in the Wine harvest./ Nel corso di una processione per la vendemmia.

Who were the persons that in the 19th century found and cherished the
four popular songs from Olevano Romano?
Berggreen in his notes has credited three persons in his network for the finding of
the four songs from Olevano:
Nr. 67: Lullaby /Canzone di culla. “ As performed by Mrs. E. M. Agier, 1865.”
Nr. 42: An apron neat with tapes/ Ti faccio far’ n’ziniale. “Written down in Italy
1830 by Concert Master J. F. Frøhlich.”
Nr. 43 and 44, with the latter in two versions, 44a and 44b. All three are called
Serenade/Serenata. “Received by letter from H. Kestner, Hannover, 1863-1865.”
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La signora Eline Marie Agier che, nel 1865, consegnò a Berggreen la ninnananna
olevanese – canzone n. 67 – fu un personaggio interessante. Nata Heger, nel
1809, da genitori che svolgevano entrambi la professione di attori, a casa ebbe
l’opportunità di frequentare fin da piccola diversi artisti. Il venerato pittore
norvegese I. C. Dahl, durante un soggiorno a Copenhagen, disegnò un ritratto di
Eline che all’epoca aveva nove anni. Questo disegno è oggi conservato nel
Metropolitan Museum of Art di New York. Da giovane, E. M. Agier probabilmente
rimase molto colpita dal tenore italiano Giuseppe Siboni, il quale, nel 1818, venne
chiamato dal re per cantare presso il Teatro Reale di Copenaghen e al quale venne
immediatamente concessa la cittadinanza danese. Questi prima lavorò come
cantante, in seguito, come direttore del coro dell’Opera ed infine divenne direttore
capo, mantenendo questo incarico fino al 1839, anno della sua morte. Nel 1827
fondò il Conservatorio Reale di Musica di Copenhagen.
Nel Giugno del 1829, Eline Marie Heger sposò il chirurgo Marc Alexis Agier e si
stabilì con lui a Vemmetofte, presso la città di Præstø. Purtroppo Eline M. Agier
rimase vedova nel 1833 quando suo marito morì giovanissimo, all’età di 34 anni.
Molti anni dopo, adottò una bambina, la figlia Kirstine Agier (nata nel 1857), la
quale nel 1882 sposò uno scultore; questa notizia ci aiuta a comprendere quanta
importanza ebbero nella vita di E. M. Agier le frequentazioni che intrattenne con
quegli artisti da lei conosciuti sia in patria che all'estero. Visse fino a 95 anni ma

These three persons, Mrs. E.M. Agier, Concert Master J.F. Frøhlich and Mr. H.
Kestner, are very different and serve as fine examples from the extensive network
participating in this cultural achievement. All three deserve a more extensive
presentation here than Berggreen gave them, in particular as they visited Olevano
when collecting the songs.

Mrs. Eline Marie Agier who in 1865 rendered the lullaby from Olevano to
Berggreen, song Nr. 67, was an interesting personality. Born Heger in 1809 by
parents who both were actors she was introduced early on to artists of all
categories.During a stay in Copenhagen, the much revered Norwegian painter I.C.
Dahl made a drawing of Eline when she was 9 years old. This drawing is now in
The Metropolitan Museum of Art, New York. As a young girl in Copenhagen she will
also have met and have been impressed by the Italian tenor Giuseppe Siboni, who
in 1818 was asked by the King to join the Royal Theatre in Copenhagen and he
was immediately granted a Danish citizenship. He worked first as a tenor and as
director of the opera chorus and later became head director until his death in
1839. In 1827 he founded the Royal Conservatory of Music in Copenhagen.
Eline Marie Heger married surgeon Marc Alexis Agier in June 1829. They settled at
Vemmetofte, Præstø. Sadly he died at the age of 34 and she was thus widowed in
1833. Many years later she adopted a daughter, Kirstine Agier (born 1857), who
in 1882 married a sculptor, thus underlining the circle of artists known by Mrs.
Agier at home and abroad. Eline Marie Agier lived to be 95 years old, and never
remarried, she was always referred to as Mrs. Agier with kind words by artists. She
travelled several times to Italy.
Around 1830 she was already herself starting to be active as an artist although
most female artists at the time could not be fully educated, as women were not
allowed into the Royal Academy of Fine Art in Copenhagen. Around 1830 she
made a drawing of her friend Lucie Marie Ingemann, wife of the Danish writer B.S.
Ingemann (the drawing is in Bakkehuset collection, Copenhagen). Unfortunately it
has not been possible to trace the art teachers of Eline Agier, but we know that
her friend and painter Lucie Marie had taken lessons with several artists,
including C.W. Eckersberg, and exhibited regularly at the annual exhibition at
Charlottenborg, Copenhagen.

non si risposò; con parole piene di cortesia, venne sempre indicata con il termine
“la Signora” dai vari artisti che l’avevano incontrata e conosciuta in vita e si recò
più volte in Italia.
Intorno al 1830, E. M. Agier era un’artista in piena attività sebbene, come la
maggior parte delle donne di quell’epoca votate all’arte, non avesse ricevuto
un’istruzione completa, perché a queste veniva negato l’accesso all’Accademia
Reale di Belle Arti di Copenaghen. Intorno al 1830, realizzò un disegno della sua
amica Lucie Marie Ingemann, moglie dello scrittore danese B. S. Ingemann (il
disegno è conservato presso la Collezione Bakkehuset di Copenhagen). Purtroppo
non è stato possibile identificare i maestri di Eline Agier; sappiamo che la sua
amica e pittrice Lucie Marie Ingemann prese lezioni da diversi artisti, tra cui C. W.
Eckersberg, ed espose più volte a Charlottenborg, nella città di Copenhagen.
Eline Marie Agier diventò una pittrice, recandosi più volte a Roma, dove divenne
parte integrante della comunità degli artisti residenti nella città e nel suo
hinterland. Abbiamo documenti che accertano la presenza della pittrice a Roma
nel 1854-1855 e di altre due visite avvenute nel 1858 e nel 1880. La pittrice
potrebbe essere venuta in Italia altre volte ma non abbiamo trovato indizi a riprova
di questa ipotesi, né in diari, né in altri documenti. Abbiamo però indicazioni chiare
che avesse molti amici fra gli scandinavi presenti in Italia. Durante la sua prima
visita a Roma, in città, erano presenti fra gli altri, i danesi Hoyen, P. C. Skovgaard e
sua moglie, Ernst Meyer, Albert Küchler, Thorald Laesoe, il compositore Niels
Ravnkilde, il poeta Christian Winther con la sua famiglia, i norvegesi Wedersøe e
Middelthun (di cui sopra). Vi sono anche indizi di un suo incontro con il poeta e
scrittore norvegese Welhaven nel 1858. Molti di questi artisti conoscevano bene il
borgo olevanese.
Grazie ad un incantevole quadro ad olio di Olevano e del paesaggio circostante,
risalente al 1872, Eline Agier ci ha affidato la prova del suo grande talento come
pittrice. Dato che, nel 1865, consegnò a Berggreen la cosiddetta “Canzone di
culla” e dato che visitò Olevano durante i suoi soggiorni italiani del 1854-1855 e
del 1858, E. M. Agier dovrebbe aver realizzato una prima versione, come base
sulla quale lavorare successivamente, del dipinto del 1872 proprio in quegli anni.
Non sappiamo se tornò in Italia o nella cittadina di Olevano durante l’anno 1872,
proprio per dipingere il suddetto quadro direttamente sul posto. In quel periodo,
però, la ferrovia aveva reso gli spostamenti molto più agevoli rispetto al passato e

Eline Marie Agier thus became a painter, and travelled to Rome several times,
where she was an integral part of the artists’ community in Rome and its
surroundings. We have evidence of her in Rome 1854-55 and again 1858 and
1880. She may well have come to Italy more often, but evidence has not been
found in diaries etc. We have clear indications that she had friends among the
other Scandinavians. During her first visit we find in Rome among others the
Danes: professor Høyen, P.C. Skovgaard and his wife, Ernst Meyer, Albert Küchler,
Thorald Læsøe, the composer Niels Ravnkilde, the poet Christian Winther and his
family, and the Norwegians Wedersøe and Middelthun (referred to above). From
1858 there are also traces of her, meeting with the Norwegian poet and writer
Welhaven. Several of these artists knew Olevano well.
Eline Agier has left evidence of her talent as painter in a beautiful oil painting of
Olevano and the surrounding landscape, indicated to be painted in 1872. As she
rendered the lullaby to Berggreen in 1865, she would have visited Olevano during
her stay in Italy 1854 -1855 or 1858 and either would have painted a first version
or a good sketch as a basis for the oil painting from 1872. We do not know if she
came back again to Italy and Olevano in 1872 to paint “on location”. By then the
railway had made it much easier to travel, and the records of Scandinavian
travellers in Italy seem less complete in the late 19th century.
In Rome she was often in the company of the composer Niels Ravnkilde (18231890) who arrived in Rome 1853, stayed there and is buried in Rome. Ravnkilde
was very interested in Italian folk music and wrote in his diary late October 1854:
“Yesterday I finally had the opportunity to see folk dancing accompanied by
mandolin and tambourine in a trattoria outside Porta Angelica. It was beautiful in
particular towards evening when the men had left and the women continued
dancing alone.” February 1855 he noted in his diary: “A party at my place for
Mrs.Tach, Mrs. Agier and the young ones. “Oh what a cosy place” - exclaimed Mrs.
Agier - it was considered a comfortable house to visit.” Much later Ravnkilde in
May 1880 wrote that visiting Mrs. Agier he met also with Miss Tach and her
cousin, and helped them empty a bottle of Asti. The composer Ravnkilde was
during his life a very important figure in the Scandinavian Circles in Rome.

18

nel tardo ‘800 i registri sui quali venivano annotate le presenze straniere in Italia
risultavano incompleti e lacunosi.
A Roma spesso E. M. Agier veniva vista in compagnia del compositore Niels
Ravnkilde (1823-1890); costui giunse in città nel 1853, qui visse e venne sepolto.
Ravnkilde si interessò molto alla musica popolare italiana e, alla fine di Ottobre
del1854, scrisse nel suo diario: "Ieri ho finalmente avuto l'opportunità di vedere un
ballo popolare accompagnato dal suono di un mandolino e di un tamburello, in
una trattoria fuori Porta Angelica. Lo spettacolo è stato magnifico soprattutto verso
sera, quando gli uomini se ne erano andati e le donne continuavano a ballare da
sole”. Nel febbraio del 1855, Ravnkilde annotava sul suo diario di una festa
organizzata a casa sua per la signora Tach, la signora Agier e i ragazzi. "Oh, che
posto accogliente" - esclamò la signora Agier quando entrò nella confortevole casa
di Ravnkilde. Molto più tardi il compositore, nel maggio del 1880, scrisse che, nel
far visita alla signora Agier, si era imbattuto nella Signorina Tach e in sua cugina;
intrattenendosi, le aiutò a bere una bottiglia di “Asti” fino all'ultima goccia.
Ravnkilde fu, durante la sua esistenza, una figura molto importante nel Circolo
Scandinavo di Roma.
Il fascino per la musica popolare italiana venne esplicitamente condiviso da Eline
M. Agier; fu proprio lei ad annotare e consegnare successivamente, nel 1865, la
citata ninnananna olevanese nelle mani di Berggreen, con il quale, condivise la
gioia delle sue scoperte.

Johannes Frederik Frøhlich, che nel 1830, trascrisse una delle tre serenate
olevanesi - la canzone n. 42 - compì il primo viaggio a Roma nel 1830 e soggiornò
qui fino al 1831, dopo aver vissuto a Parigi. Lavorò come compositore e, sotto
Giuseppe Siboni, diresse il coro del Teatro Reale. Frøhlich nacque nel 1806; il suo
talento si manifestò molto presto, già a otto anni, età nella quale si esibì
pubblicamente in un concerto. La famiglia non aveva i mezzi per sostenere le
spese di una buona istruzione ma il talento di cui era dotato gli procurò gli aiuti
necessari dall’esterno. Ricevette lezioni private di violino e, a partire dall'età di 15
anni, venne impiegato come apprendista violinista nell'Orchestra Reale Danese.
Divenne un compositore rigoroso e le sue pubblicazioni furono frequenti dal 1825
in poi. Ricevendo finanziamenti dalla fondazione "ad usus publicus", Frøhlich riuscì
a studiare all'estero e, nella primavera del 1829, partì per la Germania e poi per

His fascination by Italian popular music was clearly shared by Eline Agier,as she
noted down the lullaby in Olevano and 1865 shared her findings with Berggreen.

Johannes Frederik Frøhlich who in 1830 noted down song Nr 42, a serenade, first
visited Rome 1830-31, following a period in Paris. He was composer and worked
as second Chorus master at the Royal Theatre under Guiseppe Siboni. Frøhlich
was born 1806 and his talent was clear early on, when only eight years old he
played at a concert. The family did not have means to support an education, but
his talent led to support from outside the family. He first had private lessons as a
violinist and was from the age of 15 employed as a trainee violinist in The Royal
Danish Orchestra. He became a very diligent composer, and published frequently
from 1825 onwards. Receiving financial support from the Foundation ”ad usus
publicus”, he was able to study abroad, and spring 1829 he departed for
Germany, then travelled to Paris. Finally in 1830 he arrived in Rome, where he
composed a major Symphony, Op. 33, one of his most important works. In the
company of Albert Thorvaldsen, H.W.Bissen, L. Bødtcher og many other artists he
spent an interesting year and 1831 he returned to Denmark. It is of interest that
he in Rome would have met several artists who knew Olevano well, such as H.W.
Bissen, Ernst Meyer, Thorvaldsen etc. and it is hence no surprise that he too
visited the mountains during summer 1830 and enjoyed listening to popular
music in Olevano and elsewhere.
Having returned home in Denmark he continued his career at the Royal Opera and
became Concert Master from 1836 onwards, and in parallel worked as a
composer. In Paris he had met the Ballet Master Bournonville, and Frøhlich
composed 1835 music for the ballet “Valdemar”. After an accident he was allowed
a sea voyage to regain his health, but not just any sea voyage. He was on board
the frigate “Rota” when it 1838 sailed to Italy to bring the sculptor Albert
Thorvaldsen home from Rome. Having returned to Denmark again, Frøhlich
continued to compose music for several Bournonville ballets, e.g. for “The festival
in Albano”. Due to his failing health he had to leave his position at the opera in
1844. He was a catholic all his life, and died 1860.

Parigi. Finalmente arrivò a Roma nel 1830 e qui si dedicò alla stesura di una
sinfonia, op. 33, uno dei suoi lavori di maggior importanza. Trascorse il 1830 e il
1831 in compagnia di A. Thorvaldsen, H. W. Bissen, L. Bødtcher e di molti altri
artisti; nel 1831 tornò in Danimarca. Soggiornando a Roma, Frøhlich ebbe la
possibilità di incontrare diversi artisti che conoscevano la cittadina olevanese, fra i
quali H. W. Bissen, E. Meyer, A. Thorvaldsen e altri; per questo non dobbiamo
sorprenderci di apprendere che anche Frøhlich visitò le montagne intorno la città
di Roma durante l'estate del 1830 e che fu un grande estimatore della musica
popolare olevanese – e non solo.
Tornato a casa, in Danimarca, continuò la sua carriera presso l’Opera Reale e
divenne Primo Violino nel 1836, lavorando parallelamente come compositore. Nel
suo soggiorno parigino incontrò il maestro di ballo Bournonville; Frøhlich, nel
1835, compose la musica per il balletto "Valdemar". Dopo un incidente gli fu
concesso un viaggio via mare al fine di rimettersi. Era a bordo della fregata "Rota",
che nel 1838 salpò per l'Italia con l’intento di andare a prendere lo scultore Albert
Thorvaldsen che soggiornava a Roma, per riportarlo in patria. Tornato in
Danimarca ancora una volta, Frøhlich continuò a comporre musica per i balletti di
Bournonville, fra i quali "Il festival di Albano". A causa della salute cagionevole, nel
1844, dovette lasciare il suo incarico presso l’Opera Reale. Si professò cattolico
fino alla sua morte che avvenne nel 1860.

Hermann Kestner procurò a Berggreen due serenate, la n. 43 e la n.44; di
professione banchiere, originario di Hannover, le sue passioni furono l'arte e la
musica. Scrisse componimenti musicali che successivamente vennero pubblicati.
Proveniva da una famiglia franco svizzero-tedesca che si era stabilita nella città di
Hannover, un importante centro della Bassa Sassonia, nel nord della Germania.
Potremmo interrogarci sulle condizioni che resero possibile la nascita di un
rapporto di amicizia fra il danese Berggreen e il compositore tedesco Kestner, in
un periodo nel quale i due ducati danesi dello Slesvig e Holsten erano stati appena
occupati dalla Prussia, nella guerra del 1864: il legame che si instaurò fra i due fu
possibile poiché il Regno di Hannover non era un alleato della Prussia.
Tra il 1837 e il 1851, il Regno venne governato da re Ernesto Augusto, quinto figlio
di Giorgio III, sovrano d’Inghilterra e dello stato tedesco di Hannover. Solo i
discendenti maschi potevano regnare su Hannover, per questo motivo non fu

Hermann Kestner, who provided Berggreen with two serenades, nr.43 and nr.44,
was from Hannover and a banker of profession. But his passion was art and
music; and he composed and published his own music. He came from a
German/French/Swiss family which had settled in Hannover, Lower Saxony - a
major centre in northern Germany. One may wonder how Berggreen could become
a dear friend of a German composer, at the time when the Danish-governed
duchies Slesvig and Holsten were conquered by Prussia in the war of 1864. It
would have been essential to Berggreen that Hannover was not at the time in any
collaboration with Prussia.
At the time of H. Kestner Hannover was ruled from 1837 to 1851 by king Ernest
Augustus, the fifth son of George III who ruled England and Hannover. Only male
descendents could rule Hannover, hence queen Victoria could not inherit the
kingdom, and her uncle Ernst August became king of Hannover. His son George V
of Hannover reigned from 1851 to 1866 when the kingdom of Hannover was
annexed by Prussia. Following this the people of Hannover opposed the Prussian
regime. The connection with Denmark became close when the former crown
prince Ernst August, Duke of Cumberland married the Danish princess Thyra in
1878 and settled at a family castle in Austria. Hence Berggreen would have been
free to develop the friendship during the years when German connections were
almost impossible for Danes, also among the artists staying in Rome.
These two men became close friends and corresponded during the years 1862 –
1879. They were fully aware of the political conflict as was displayed clearly when
Berggreen August 1865 in a letter to Kestner wrote “We will not talk politics. We
have better topics to discuss than politics.”
Hermann Kestner was from a family with a great interest in art. He was nephew of
the collector August Kestner, who spent many years in Rome representing the
Hannover region. August Kestner donated his collection to the public in Hannover
and in his will appointed his nephew to ensure that the grand collection was made
accessible to the public. As a result of Hermann Kestner’s dedication in fulfilling
his uncle’s wish, the grand Museum August Kestner in Hannover is now not only
the oldest museum there but also a prestigious museum for Egyptian art, Greek,
Etruscan and Roman antique art and crafts; for design and crafts from medieval
to contemporary times, and finally for the numismatic collection of around
100.000 coins and medals.
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consentito alla regina Vittoria di ereditare il trono del regno tedesco e di
conseguenza suo zio, Ernesto Augusto, ne divenne il sovrano. Il figlio Giorgio V di
Hannover regnò tra il 1851 e il 1866, anno in cui il regno venne annesso alla
Prussia. Successivamente, il popolo di Hannover si oppose al regime prussiano. I
legami con la Danimarca divennero forti quando il principe ereditario Ernesto
Augusto, duca di Cumberland, nel 1878 sposò la principessa danese Thyra e
insieme si stabilirono in un castello di famiglia in Austria. Per questi motivi
Berggreen non ebbe alcun ostacolo nel portare avanti il rapporto di amicizia con il
compositore nel corso di quegli anni, nei quali, per i danesi, avere contatti con i
tedeschi fu quasi impossibile. Questo accadeva anche fra gli artisti che
soggiornavano a Roma.
Questi due uomini divennero grandi amici e, scrivendosi costantemente, si tennero
in contatto nel corso degli anni tra il 1862 e il 1879. Essi erano pienamente
consapevoli del conflitto politico in atto e ciò si evince chiaramente in una lettera
datata Agosto 1865 e indirizzata a Kestner, nella quale Berggreen scrisse: "Non
parliamo di politica. Abbiamo argomenti più importanti di cui trattare."
Hermann Kestner proveniva da una famiglia che aveva sempre manifestato un
grande interesse per l'arte. Era nipote del collezionista August Kestner, che visse
molti anni a Roma come delegato di Hannover, il quale donò la sua collezione,
composta da molte opere, al popolo della suddetta città; nel suo testamento
dispose che fosse suo nipote a occuparsi della collezione dopo la sua morte
affinché questa potesse esser accessibile al pubblico. Risultato della dedizione
che Hermann Kestner mise nel soddisfare il desiderio di suo zio, fu la realizzazione
del grande Museo August Kestner che attualmente non è solo il più antico museo
della città ma è anche un prestigioso luogo che custodisce importanti opere di arte
egizia, greca, etrusca e della Roma antica nonché manufatti di origine medioevale
fino a oggetti di design contemporaneo. Il museo possiede pure una collezione di
circa 100.000 monete e medaglie.
H. Kestner fu quindi una figura chiave nella realtà culturale di Hannover; anche lui
fu un collezionista di canti di musica popolare. Oltre a comporre, Kestner pubblicò
anche un’antologia di canzoni popolari spagnole e portoghesi, che fece recapitare
a Berggreen tramite un viaggiatore danese. Il carteggio fra i due iniziò nel 1862 e
con il tempo, questo rapporto epistolare si trasformò in un’amicizia vera, anche se
i due non si incontrarono mai.

H. Kestner was thus a key figure in the cultural life of Hannover and a fellow
collector of popular music. In addition to composing himself he also published a
selection of Spanish and Portuguese folk songs, which he sent to Berggreen with a
Danish traveller. A correspondence was started 1862 and with time developed
into a friendship, although the two never met.

Scritto da H. Kestner per la Serenata n. 44 (due versioni 44a e 44b) Fonte: The Royal Library–National
Library of Denmark, the Manuscript Department.

Scritto da H. Kestner per Nr. 43 Serenata. Fonte: The Royal Library–National Library of Denmark, the
Manuscript Department.

Early on Kestner wrote to Berggreen: “In Rome, where I stayed 1831-33, later
1835 and 36, for a longer period in 1846 and lastly in 1853, I have had beautiful
days. Your unrivalled Thorvaldsen lived next to us in Casa Butti, and we were
friends and housemates. Of your countrymen I remember with pleasure architect
Bindesbøll, painters Rørbye and Marstrand, who all took part in a small male
choral society in my apartment, landscape painter Fearnley, archaeologist
Kellermann, these two unfortunately now dead, Lund, Bravo, Jahn and others.

All'inizio, Kestner scrisse a Berggreen: "A Roma, dove soggiornai dal 1831 al 1833,
dal 1835 al 1836, nel 1846, per un più lungo periodo, e, infine, nel 1853, ho
trascorso delle giornate meravigliose. Sono stato sia amico che coinquilino del tuo
impareggiabile Thorvaldsen, il quale visse, vicino a noi, a Casa Butti. Dei tuoi
connazionali ricordo con piacere l'architetto Bindesbøll e i pittori Rørbye e
Marstrand ,tutti e tre membri di un piccolo coro composto da soli uomini che si
riuniva nel mio appartamento; il paesaggista Fearnley, l’archeologo Kellermann,
scomparsi entrambi, purtroppo; Lund, Bravo, Jahn e molti altri. Ho trascorso dei
bei momenti in compagnia del caro genio musicale Ole Bull, che, a quel tempo, era
ancora nell’“età dell’innocenza”. Più tardi, nel 1846, ho anche fatto la conoscenza
dello scultore Jerichau e dell’interessante moglie di costui, Elisabeth Baumann - in
breve, vivo accompagnato da splendidi ricordi, mentre il presente è spesso
sgradevole. Tuttavia, supererò questi ed altri ostacoli della vita con l'aiuto di molte
persone a me care e grazie ai miei interessi letterari e artistici. Spero che,
rispettabile signore, perdoniate il mio esser stato eventualmente troppo loquace

Many a beautiful hour I spent with the amiable musical genius Ole Bull, who at the
time was still in the early period of innocence. Later in 1846 I also became
acquainted with the sculptor Jerichau and his interesting wife Elisabeth Baumann
– in short, I live with beautiful memories, while the present often is poor. However,
I surpass this and other obstacles in life by literary and artistic interests and with
the help of many a kind person, and I hope you, honoured Sir, will forgive me for
possibly already by the first acquaintance being too talkative, the reason is my
pleasure once more, as before in my life, at having met a noble human intellect.”

fin dal nostro primo incontro; il motivo di ciò è che mi compiaccio ora, come in
tutta la mia vita, di aver incontrato un nobile intelletto come il vostro."

Testo scritto da H.Kestner per la Serenata n. 43. Fonte: The Royal Library–National Library of
Denmark, the Manuscript Department.

Testo scritto da H.Kestner per la Serenata n. 44 Fonte: The Royal Library–National Library of Denmark,
the Manuscript Department.
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This is clearly an example of the close network among travellers in Rome, where
several of the artists mentioned in Kestner’s letter, meeting to sing or to socialise,
would have known, visited and worked in Olevano, as would surely German artists
known to Kestner, but not mentioned by him.
The two songs from Olevano were given to Berggreen in a letter sent by Kestner
on 26 February 1863, and the original letters and the original note sheet is now in
The Royal Library – National Library of Denmark, the Manuscript Department.
In addition Kestner sent in his correspondence texts to a number of songs
delivered, including the two serenades from Olevano, and his own notes to these
two songs. The origin of the two songs in Olevano is indicated clearly by Berggreen
in his notes:, where after his presentation of the cultural context as quoted above ,
he went into details about some of the 101 Italian songs and adds information
about two of the songs from Olevano:
“Nr. 43 and 44. These two lovely tunes were written down in Olevano
1831 by my friend H. Kestner. Between verses in Nr. 43 was often
heard a postlude on violin or mandolin. In song nr. 43 the text was
always emphasized as here in the first line of notes. “

Quello che abbiamo appena presentato è soltanto un piccolo esempio che
avvalora la tesi dell’esistenza di una fitta rete di contatti tra gli stranieri che
abitavano a Roma, città dove molti degli artisti menzionati nella lettera di Kestner,
incontrandosi per cantare o per socializzare, avrebbero sentito parlare di Olevano,
lo avrebbero visitato e vi avrebbero operato; così sicuramente accadde anche a
molti artisti tedeschi conosciuti da Kestner ma da lui non menzionati.
Berggreen ricevette le due canzoni olevanesi attraverso una lettera inviata da
Kestner il 26 Febbraio del 1863; l’autentico epistolario è oggi custodito presso la
Biblioteca Reale - Biblioteca Nazionale di Danimarca, Dipartimento Manoscritti.
Inoltre Kestner nella corrispondenza allegò a un certo numero di canzoni, fra cui
due delle serenate olevanesi, alcuni commenti. Il ritrovamento delle due canzoni
olevanesi viene indicato chiaramente negli appunti scritti da Berggreen; dopo la
presentazione del contesto culturale nel quale le due canzoni vennero alla luce,
come citato in precedenza, Breggreen entrò nel dettaglio analizzando alcune delle
101 canzoni italiane e aggiungendo informazioni sulle due serenate olevanesi
"N. 43 e n.44. Queste due amabili arie sono state trascritte a Olevano,
nel 1831, dal mio amico H. Kestner. Nella serenata numero 43 è stato
spesso ascoltato un postludio con violino o mandolino. In questa canzone
il testo è stato sempre enfatizzato come qui, nel primo rigo."

Here is displayed the Italian version of the title page in the volume published
by A.P. Berggreen in 1866, containing the four songs from Olevano.

::
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Abbiamo scelto di mostrarvi il frontespizio della versione italiana del testo danese,
pubblicato da Berggreen nel 1866, contenente le quattro canzoni olevanesi:
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*) Per i pr imi 3 ver si del t est o in it aliano e del t est o in danese il preludio si cant a come una t erzina.

**) Nel quart o e quint o verso anche quest o preludio si cant a come un t erzina.

Greetings from AMO-onlus

Saluti dall’ AMO-onlus

The Association Friends of the Museum in Olevano, AMO-onlus, is proud to
present these findings as more evidence of Olevano as the meeting place
for European artists in the 19th century. We look forward to hearing these
songs performed from time to time in Olevano, and hope that the schools
in Olevano will make these songs known to young olevanese. It would be
good to hear them played by the Banda Musicale of Olevano and we hope
they enter the repertoire of the different music groups based in Olevano.

L'Associazione Amici del Museo di Olevano Romano, AMO-onlus, è orgogliosa di
presentare i risultati di questa ricerca. Grazie ad essa, siamo riusciti a confermare
che Olevano fu luogo di incontro per molti degli artisti europei del XIX secolo. Non
vediamo l'ora di poter ascoltare di nuovo queste canzoni, proprio qui, dove sono
nate; auspichiamo che le scuole della cittadina si possano attivare informando i
giovani studenti di questa scoperta. Auspichiamo, inoltre, che la Banda Musicale di
Olevano Romano possa eseguire ed interpretare queste melodie; speriamo, altresì,
che queste possano diventare parte del repertorio dei diversi gruppi musicali della
città.

Already in 2004 one serenade was performed at a private party when a
group of Scandinavian planners called “Nordplan 85” held its annual
seminar in Olevano, studying challenges in planning and development of a
hill town with an extensive medieval historic centre.
We cherish that just as the painters left us evidence of our landscape and
daily life heritage from the 19th century in the many paintings and drawings
preserved, thus allowing us to see how the olevanese were dressed, what
they looked like and how they lived generations ago, we also have the good
fortune in Olevano to have a few local popular songs from the 19th century
preserved by some guests from the north. These songs may very well have
been sung also in Civitella, now Bellegra, which at the time was seen by
artists as linked closely with Olevano, and sung also in other hill towns
nearby.
We give our full recognition to Jytte W. Keldborg, member of the board of
AMO-onlus, for her outstanding work. It is because of her commitment and
her deep love for our territory that we can present this work- another
beautiful page in the story of Olevano Romano.

Già nel 2004, una di queste serenate venne suonata e cantata presso una festa
privata organizzata da un gruppo di urbanisti scandinavi chiamato "Nordplan 85", il
quale tenne il suo seminario annuale nella cittadina laziale, con l’intento di studiare
uno sviluppo urbano pianificato e supervisionato in relazione ad una cittadina
inserita in un territorio collinare e con un vasto centro storico medioevale.
Come i pittori del passato ci hanno permesso di vedere quale aspetto avesse il
nostro paesaggio e quali fossero i nostri costumi nei secoli passati, grazie alla
realizzazione e alla conservazione delle tantissime opere, così noi oggi abbiamo
anche la fortuna di preservare e custodire a Olevano alcune delle sue canzoni
tradizionali. Queste canzoni potrebbero esser state cantate anche nel vicino borgo di
Civitella, oggi Bellegra, dagli artisti considerato intimamente legato a Olevano, o in
altre località fra le colline circostanti.
Siamo profondamente riconoscienti a Jytte W. Keldborg, Consigliera dell'Amo-onlus,
per questo suo eccezionale lavoro. E' soltanto grazie al suo impegno e al suo
profondo amore per la nostra Terra che oggi possiamo presentare con questa opera
una pagina bellissima della storia di Olevano Romano.

The Board of AMO-onlus
Il consiglio Direttivo dell'AMO-onlus
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The Association of Friends of the Museum of Olevano Romano (AMO-onlus)

L’Associazione Amici del Museo di Olevano Romano (AMO onlus)

The Association of Friends of the Museum of Olevano Romano (the non-profit organisation
AMO-onlus) was founded May 7, 1989 "not to be working for gain, financial or other, but
acting solely for public benefit" (art. 2, first paragraph, statutes of AMO). "its primary purpose
is to collect works of art, through donations and bequests, maintain and protect both
pictorial and sculptural and literature (manuscripts, letters, etc.) works to keep alive the
interest in art in Olevano Romano and the towns nearby, which since the eighteenth century
was the destination for artists from all over Europe." (art. 2, paragraph 1, statutes of AMO).
Through the free-of-charge commitment from the persons sharing these ambitions, the
association has resumed the dialogue with the history of Olevano and the cultural tradition
which the town had in the past and for which during the nineteenth century it has merited
an important role in European landscape painting. Artists from almost all European
countries and from America too, visited and worked in this area. Today all major museums
in Europe and in America can proudly declare having works of art depicting Olevano and its
surroundings.
In the Museo Centro-Studi is collected and stored two thousand works of art, including oils,
watercolours, drawings, sketches, engravings and sculptures, all property of AMO, thanks to
the donations received due to its trustworthy behaviour. The collection has grown slowly and
with difficulty, resulting in a particular collection, among the most significant of our region.
Its uniqueness is that it presents a special segment in European art history - from the late
18th century to today.
Today we find in the Museo Centro-Studi in Olevano works of art from Romanticism to
contemporary art, from modern informal art, graphics and drawings to installations,
including works of the many contemporary artists visiting and working in Olevano.
Among the most significant works of art are 20 etchings by J.A. Koch “Roman views " from
1810, with its original copper-plates received in a donation in 1999 from the heirs of the
great Austrian-Roman-Olevanese artist. We are the only museum in Europe where these
magnificent prints are permanently exhibited.
The association has in recent years worked hard to carry out research, document, display,
organise inter-national conferences and publications (in Italian, German and English), often
collaborating with other museums and other Italian and European institutions, thus
developing interest and participation for our Museo Centro-Studi in the international
scientific community.

L’Associazione Amici del Museo di Olevano Romano (AMO onlus) si è costituita il 7 maggio
1989 “non persegue scopi di guadagno, finanziari e di lucro, bensì agisce esclusivamente
per pubblica utilità (art.2, primo comma, Statuto Sociale)” “prefissandosi come scopo
primario di raccogliere, anche attraverso donazioni e lasciti, conservare e tutelare opere
d’arte sia pittoriche che scultoree e letterarie (manoscritti, lettere ecc) al fine di mantenere
vivo l’interesse per l’arte ad Olevano Romano e paesi limitrofi, méta fin dal settecento di
Artisti provenienti da tutta l’Europa. (art.2, punto 1 Statuto Sociale)”.
Attraverso l’impegno gratuito di quanti condividono queste aspirazioni, l’Associazione ha
ripreso il dialogo con la Storia di Olevano e con la tradizione culturale che la cittadina ha
avuto in passato e per la quale si è meritato un ruolo importante nella pittura di paesaggio
europea del XIX secolo. Artisti provenienti da quasi tutti i paesi Europei, e anche
dall’America, hanno visitato e lavorato in questi luoghi: oggi non c’è nessun grande Museo
in Europa e in America che non si vanti avere opere di Olevano.
Nel Museo Centro Studi sono raccolte e custodite duemila opere, tra oli, acquerelli, disegni,
bozzetti, incisioni e sculture, tutte di proprietà dell’AMO, grazie alle donazioni da questa
ricevute per la sua affidabilità: la raccolta si è venuta formando lentamente e faticosamente,
fino a diventare, per particolare originalità, tra le più notevoli della nostra Regione. La sua
unicità sta nella rappresentazione , dalla fine del ‘700 ai giorni nostri, di un segmento
originale della storia dell’arte europea.
Oggi possiamo trovare nel Museo Centro-Studi di Olevano, opere dal romanticismo all’arte
contemporanea, dall’arte moderna all’informale, dalle grafiche e disegni alle installazioni.
Tra le opere esposte ci preme ricordare le 20 incisioni di J.A. Koch “Vedute romane” del
1810, con i relativi “rami” originali ricevuti in donazione nel 1999 dagli Eredi del grande
Artista Austro-Romano-Olevanese. Siamo l’unico Museo in Europa in cui sono sempre
esposte queste magnifiche acqueforti.
L’Associazione ha espletato in questi anni un grande lavoro di ricerca, di documentazione,
di esposizione, di organizzazione di convegni internazionali e di pubblicistica (in italiano,
tedesco ed inglese), collaborando spesso con altre musei ed altre istituzioni italiane ed
europee, sviluppando così interesse e partecipazione per il nostro Museo Centro Studi dalla
comunità scientifica internazionale.

Per sapere di più visita / To know more please visit : www.amolevano.it
Per informazioni / For information : e-mail amolevano@gmail.com
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Studio dai Monti Sabini, Eline Agier, nata Heger. Olio su tela, 48,5 x 68,5 cm. 1872. Collezione privata. Foto: Lauritz.com

