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EDITORIALE 
 
 arrivata o no la tanto attesa “Fase 2? 

Forse si tratta della “Fase 1 ½”, come qualcuno 
l’ha definita, ma appare comunque chiaro che i 
pericoli di un “liberi tutti” ancora in questo mo-
mento sono tanti e il nostro maledetto nemico, 
il Covid19, sicuramente un po’ domato ma 
nient’affatto sconfitto, potrebbe rialzare la testa 
e mettere nuovamente in ginocchio la nostra 
voglia di libertà, compressa e messa in ginocchio 
da due mesi di quarantena e di “arresti domici-
liari” ormai insopportabili. Giorno più o meno, 
settimana più o meno, tuttavia, avremo la pos-
sibilità di concretizzare ciò che in questo mo-
mento abbiamo continuato a sognare almeno 
con la fantasia e l’immaginazione, mete e itine-
rari che traducano la nostra voglia di viaggiare.  
 Per questo, dopo un articolo di riflessioni 
sul momento che stiamo attraversando e una 
scheda su un’iniziativa relativa al turismo rurale, 
troverete nelle pagine che seguono due articoli 
dedicati a due mete stupende: Volterra, nel cuo-
re delle terre etrusche della Toscana, con la sua 
millenaria storia e la sua eccezionale produzione 
tipica di oggetti di alabastro; e Odense, la deli-
ziosa città danese che ha dato i natali ad Ander-
sen, uno dei padri della favolistica moderna. 
 Le favole ci introducono a un altro ar-
gomento che avrete modo di approfondire nelle 
prossime pagine: una nostra nuova iniziativa 
editoriale che prende corpo a partire da questo 
mese con una nuova collana di antropologia e 
scienze sociali che si affianca alla tradizionale 
collana delle guide sull’Italia e sull’Europa e alla 
sezione di narrativa composta da romanzi gialli.  

Si parte con due saggi dal titolo, rispetti-
vamente, “Il mondo delle favole” ed “Eroi” (altri 
titoli seguiranno nei prossimi mesi); due volumi 
che approfondiscono in un insieme di “viaggi al-
ternativi” alcune tematiche specifiche delle 

scienze umane; gli argomenti si ricollegano in-
fatti alle tematiche del viaggio, inteso non più in 
senso geografico e turistico ma come viaggio nel 
tempo (cioè nella storia), nella cultura e anche 
nell’inconscio. Il primo si occupa della struttura 
narrativa, degli autori e dei fruitori delle favole, 
delle novelle, ma anche dei fumetti e dei cartoni 
animati dall’antichità ai nostri giorni; il secondo 
offre uno spaccato sul mondo degli eroi e 
sull’evoluzione del concetto stesso di eroe an-
che qui dall’antichità ai nostri giorni. 

E dato che finalmente, dopo due mesi, 
potremo riprendere le spedizioni postali dei no-
stri libri, fino al 31 maggio sarà possibile ordina-
re senza spese di spedizione i due nuovi volumi 
acquistandoli insieme o acquistandone uno a 
scelta insieme a una qualsiasi delle guide 
sull’Italia o sull’Europa della collana Le Vie del 
Camper. E allora, a tutti, buona lettura! 

 

 

 
 

  

É  

 
    

                       Newsletter sull’universo del camper – Maggio 2020   
      A cura di Mimma Ferrante e Maurizio Karra   

 



2 
 

 
 

DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Riprendere a viaggiare in camper al tempo del Coronavirus 
 

 
d eccoci alla tanto sospirata “Fase 

2”, quella in cui avremmo dovuto riconquista-
re una maggiore libertà di movimento, se non 
proprio la libertà completa, la stessa a cui 
siamo abituati dalla nascita e che abbiamo da-
to da sempre come scontata. I provvedimenti 
del governo non sono stati bene accolti da 
tutti, dato che si sperava di poter tornare a 
una vita più normale, sospesi tra una pande-
mia che ha solo allentato la morsa, ma non è 
certamente sconfitta, e la necessità economi-
ca e sociale di riprendere le fila della propria 
vita dal punto in cui si erano lasciate  oltre 
due mesi fa. 

Fatalmente il settore turistico è stato (e 
continuerà a essere) uno dei più colpiti da que-
sto disastro; e i viaggiatori, tra cui i camperisti 
italiani, ne sono perfettamente consapevoli. 
Eppure proprio il camper sarà, a nostro avviso, 
uno degli strumenti ideali di ripartenza turistica 
nel nostro territorio. E come potrebbe essere 
altrimenti? Il nostro modo di viaggiare sulla ca-
setta su ruote personale ci consente di mante-
nere la distanza sociale e di godere delle va-
canze usufruendo di spazi personalizzati come 
il nostro letto, il nostro bagno e la nostra cuci-
na, che sono sicuri non soltanto perché la loro 
pulizia dipende da noi, ma soprattutto perché 
non a uso promiscuo come accade all’interno 
di un hotel. Anche la preferenza dei camperisti 
per le vacanze all’aria aperta consente di rige-
nerarsi in un ambiente che ha un ridotto ri-
schio di contagio, tenendo il virus fuori dalla 
porta della cellula abitativa. 

Tutto a posto quindi? Ovviamente non è 
così, perché ancora manca il via libera ufficiale 
alle nostre “fughe” in camper e perché le strut-
ture ricettive che ci ospitano durante il nostro 
tempio libero, e cioè i campeggi e le aree di so-
sta, sono in buona parte ancora chiuse per de-
creto e devono ancora attrezzarsi per aumenta-
re le distanze tra una piazzola e un’altra e per 
sanificare gli spazi comuni, come quelli dei ser-

vizi. Perché, se è vero che rimane sempre 
l’alternativa della sosta libera, è altrettanto vero 
che abbiamo anche bisogno di un punto di ap-
prodo nel corso delle nostre peregrinazioni, sia 
per il carico-scarico che, a maggior ragione, nel 
caso si voglia fare un turismo un po’ più stanzia-
le, che prevede quindi un campeggio per una 
vacanza di più giorni; a parte le difficoltà che si 
potrebbero incontrare in sosta libera in relazio-
ne alle paure agitate già da sindaci e autorità lo-
cali. Ma, anche quando le strutture “ufficiali” sa-
ranno finalmente disponibili, come si potrà frui-
re degli spazi comuni in sicurezza? In buona par-
te dipenderà dalla serietà dei gestori, ma anche 
dalla nostra capacità di usare in questo periodo 
soltanto i servizi del nostro mezzo, abbattendo 
gli eventuali rischi di contaminazione e goden-
dosi vacanze più serene. 
 

 

 
 
 

Per quanto riguarda le destinazioni, 
poi, è plausibile che quest’anno le mete pos-
sibili dovranno essere drasticamente ridimen-
sionate, dal momento che in un primo mo-
mento potrebbero essere limitate a una scelta 
soltanto all’interno della propria regione, per 
poi magari espandersi verso le altre regioni, 
ma quasi sicuramente all’interno dei confini 
nazionali, data la chiusura in atto delle fron-
tiere e comunque in relazione all’obbligo di 
quarantena di almeno quattordici giorni ap-
pena superato il confine con un altro stato. E 
qui noi italiani siamo messi decisamente bene, 
dato che l’Italia è la nazione che ospita la 
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maggior parte di monumenti patrimonio Une-
sco al mondo, oltre a una natura di grande 
bellezza, che si declina attraverso coste scon-
finate baciate da un mare cristallino, ma an-
che attraverso laghi scenografici e montagne 
di grande fascino. Praticamente abbiamo 
l’imbarazzo della scelta! 
 

 

 
 

 

Quindi per affrontare con maggiore se-
renità le ultime settimane (ci auguriamo) di 
quarantena che si snodano davanti a noi pos-
siamo lanciarci a fare progetti di fantastici 
viaggi nella nostra regione e nel resto della 
splendida  Italia che non riusciremo mai a 
esplorare del tutto, perché ha davvero tantis-
simo da offrirci. E approfittarne anche per 
leggere spunti di viaggio, come quelli che tro-
verete nelle nostre quindici guide dedicate 
all’Italia, dalla Sicilia al Piemonte, dall’Abruzzo 
alla Sardegna, dall’Alto Adige alla Puglia, con 
tanti luoghi “minori” da scoprire, oltre alle lo-
calità più celebrate,  le cui schede potete ap-
profondire sul nostro sito internet 
www.leviedelcamper.it.  

Perché ormai ci siamo quasi e presto 
torneremo a viaggiare in camper e a vivere mille 
avventure e scoperte a bordo della nostra casa 
su ruote, in autonomia e sicurezza. 

 
 

 

TURISMO RURALE IN CAMPER 
 

É sbarcata anche in Italia la piattaforma 
Agricamper Italia, per proporre una modalità di 
turismo in movimento al di fuori degli schemi 
battuti dalle rotte tradizionali; una formula di 
viaggio esperienziale che valorizza prima di tut-
to il territorio locale nel rispetto delle tradizioni, 
dell’autenticità e della sostenibilità. La formula 
della piattaforma Agricamper Italia offre ai 
camperisti iscritti, con un costo annuale di 29€, 
di sostare gratuitamente per 24h in oltre cento 
strutture private diffuse in tutto il territorio na-
zionale, come fattorie, aziende agricole e vitivi-
nicole e agriturismi. Entrando in contatto con i 
proprietari della struttura, si avrà l’occasione di 
scoprirne le caratteristiche, ricevere suggeri-
menti sulle chicche del luogo, assaggiarne le ec-
cellenze culinarie e acquistarne i prodotti tipici.  

Una scommessa che ha entusiasmato 
molti produttori locali da nord a sud e molte as-
sociazioni, come la Federazione Italiana Vignaio-
li Indipendenti, che promuove la qualità e au-
tenticità dei vini italiani; Unionbirrai, Associazio-
ne di Categoria dei Piccoli Produttori Indipen-
denti di Birra Artigianale in Italia; Yescapa, piat-
taforma europea di camper sharing tra privati; 
la grande community di Camperisti italiani; e 
ACTItalia, Federazione Nazionale di Campeggia-
tori italiani, attiva dal 1942.  

Grazie a un sito multilingue (IT EN DE FR 
NL) www.agricamper-italia.com, e a breve an-
che un’App (Android e iOS), i camperisti potran-
no avere dati sempre aggiornati e consultabili 
offline, con schede dettagliate in cui ricercare 
strutture ricettive, servizi e prodotti proposti, 
commenti, foto ed anche percorsi di accesso, 
indirizzi di riferimento e coordinate GPS. 

 
 

 

Dal 5 maggio riprendono le 
spedizioni dei nostri volumi 

http://www.leviedelcamper.it/
http://www.agricamper-italia.com/
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DUE NUOVE PROPOSTE EDITORALI 
 

La nuova collana di antropologia e scienze sociali 
 

 
na nuova iniziativa prende corpo a 

partire da questo mese nell’ambito delle nostre 
pubblicazioni: alla collana delle guide sull’Italia 
e sull’Europa LE VIE DEL CAMPER, studiata spe-
cificatamente per i viaggi in camper, e alla se-
zione di narrativa composta da romanzi gialli, si 
aggiunge adesso anche una sezione dedicata 
alla saggistica, dedicata all’antropologia e alle 
scienze sociali e composta da alcuni volumi che 
approfondiscono in un insieme di “viaggi alter-
nativi” alcune tematiche specifiche delle scien-
ze umane. Gli argomenti di questi volumi si ri-
collegano alle tematiche del viaggio, inteso non 
più in senso geografico e turistico ma come 
viaggio nel tempo (cioè nella storia), nella cul-
tura e anche nell’inconscio. 

I temi proposti sono vari: dalla mitolo-
gia alla letteratura, dalla sociologia alla psicolo-
gia, dall’antropologia alla linguistica; e toccano 
diversi ambiti, come la figura dell’eroe attra-
verso i millenni, con una carrellata di esempi di 
figure eroiche di cui i popoli hanno sempre avu-
to “bisogno”; o come il mondo delle favole, con 
un esame di quell’insieme di fiabe, leggende, 
novelle, fumetti, cartoni animati, romanzi e film 
fantasy e di fantascienza che hanno colmato in 
un mix di fantasia e immaginazione le esigenze 
di conoscenza dei bambini, ma anche degli 
adulti, in modo da trasmettere i valori propri 
della cultura di appartenenza; o come gli stru-
menti e i mezzi di comunicazione sociale, con 
approfondimenti relativi alla linguistica, alla 
semiotica e alla sociologia; senza tralasciare 
tematiche più squisitamente etnologiche o psi-
cologiche e terapeutiche. 

Il primo volume pubblicato, di 272 pagi-
ne, si intitola “Eroi - La figura dell’eroe nel mito, 
nella letteratura e nella storia dall’antichità ai 
nostri giorni” (la relativa scheda è consultabile 
su https://bit.ly/2Wd5zOP) e ovviamente parla 
di eroi, cosa non così ovvia come potrebbe sem-
brare a prima vista; infatti “eroe” è uno dei ter-
mini più abusati del nostro linguaggio quotidia-

no: eroi sono i vigili del fuoco che spengono un 
incendio salvando vite umane, eroe è il Commis-
sario Montalbano creato dalla penna di Andrea 
Camilleri e reso famoso dall’interpretazione di 
Luca Zingaretti nella fiction televisiva della RAI, 
eroi sono stati gli astronauti che sono allunati 
con le missioni Apollo della Nasa, ed eroi sono i 
giudici Falcone e Borsellino che hanno sacrifica-
to la loro vita nella lotta alla mafia; ma eroe fu 
anche Garibaldi che liberò la Sicilia dai Borboni, 
così come il prode Orlando della chanson de ge-
ste e dei poemi cavallereschi del ‘500, ma anche 
Enea che secondo Virgilio e gli antichi romani 
permise di fatto la nascita dell’antica Roma; così 
come Odisseo lo fu per i Greci dato che solo gra-
zie alla sua astuzia riuscirono a conquistare 
Troia: insomma eroi sono persone reali e perso-
naggi letterari o dei miti antichi, quindi anche 
figure avvolte nella più pura leggenda. Ma 
com’è possibile che il termine univoco che defi-
nisce tutte queste figure sia quello di “eroe”? 
 

 

 
 

U 

https://bit.ly/2Wd5zOP
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Nelle pagine di questo avvincente sag-
gio vengono analizzate con esempi concreti va-
rie figure di eroi, sia dell’antichità che del me-
dioevo e dell’età moderna e contemporanea 
per cercare di comprendere meglio questo “fe-
nomeno”, per altro comune, pur con tutte le 
sue variabili, alle varie culture che l’umanità ha 
espresso non solo nel tempo ma anche nello 
spazio geografico. 

Il volume è diviso in quattro parti, cia-
scuna delle quali tratta del concetto di eroe e di 
figure tipiche di eroi, rispettivamente, nel 
mondo antico, in quello medievale, nella cosid-
detta età moderna (spinta fino a tutto l'Otto-
cento), e infine nei nostri giorni; oltre a una 
premessa storica, ciascuna di queste quattro 
parti si apre con alcune riflessioni metodologi-
che e con un'analisi, seppur rapida, delle fonti 
storiche di riferimento. Le ultime pagine del la-
voro sono infine dedicate ad alcune riflessioni 
conclusive d'ordine antropologico, sociologico 
e psicologico che proveranno a rispondere agli 
interrogativi iniziali. 

Il secondo volume, di 112 pagine, si inti-
tola invece “Il mondo delle favole” (la relativa 
scheda è consultabile su https://bit.ly/3aUhOFq) 
e tratta della struttura narrativa, degli autori 
e dei fruitori delle favole dall’antichità fino 
alla nostra epoca, ma anche delle novelle, dei 
fumetti e dei cartoni animati che si sono af-
fiancati alle favole tradizionali fin quasi sosti-
tuendosi a esse negli ultimi decenni.  

Quando sono nate le favole? E a chi 
erano rivolte in origine? E inoltre, come si è svi-
luppato nel corso del tempo il concetto di favo-
la e cosa infine intendiamo noi, oggi, con tale 
termine? Questi sono gli interrogativi a cui pro-
viamo a dare una risposta in questo libro, esa-
minando da vicino, anche con l’esame di alcuni 
testi, il mondo delle favole nel suo evolversi 
storico. Questa analisi si allarga, come accenna-
to, anche alle novelle, i nuovi componimenti in 
prosa che entreranno nella letteratura occiden-
tale a partire dalla tarda antichità e che dila-
gheranno poi nel medioevo sull’esempio della 
novellistica che giungeva dall’oriente e che, 
grazie soprattutto alle traduzioni arabe, veniva 
a sua volta tradotta in latino e nelle lingue vol-
gari della nuova Europa medievale. 
 

 

 
 

 

Si giunge così al periodo moderno e con-
temporaneo con l’attenzione rivolta, oltre che ai 
componimenti letterari scritti, anche a quelle 
immagini nate per dare maggiore enfasi ai testi, 
che pian piano (grazie anche all’evoluzione dei 
metodi di stampa e al passaggio dalla stampa in 
bianco e nero a quella a colori) finiranno con 
l’essere sempre più indispensabili, soprattutto 
nei libri per ragazzi; fin quando ne prenderanno 
addirittura il sopravvento con la realizzazione 
dei primi fumetti e con la produzione dei primi 
cartoni animati. L’ultima parte del volume è de-
dicata alle “nuove favole” del mondo contem-
poraneo, che hanno preso non solo la forma dei 
fumetti e dei cartoons, ma anche quella dei ro-
manzi, dei film e dei telefilm del genere “fanta-
sy”, con la loro definitiva serialità resa possibile 
dai nuovi mezzi di comunicazione di massa e ge-
nerata, d’altronde, dalle attese di un pubblico 
divenuto così vorace “consumatore” e non più 
semplice fruitore. 

Fino al 31 maggio sarà possibile ordi-
nare senza spese di spedizione i due nuovi 
volumi acquistandoli insieme o acquistando-
ne uno a scelta insieme a una qualsiasi delle 
guide sull’Italia o sull’Europa della collana Le 
Vie del Camper (www.leviedelcamper.it) .  

https://bit.ly/3aUhOFq
http://www.leviedelcamper.it/


6 
 

BELL’ITALIA 
 

Nella terra degli etruschi in visita alla splendida Volterra 
 

  
alla statale Aurelia basta lasciare la 

costa all’altezza di Cecina per raggiungere, diri-
gendosi con la S.S.68 verso l’interno, in meno di 
quaranta chilometri una meta irrinunciabile di 
qualsiasi viaggio nelle terre etrusche della To-
scana: Volterra. Si tratta di un paese gioiello ar-
roccato su un colle, spesso in balia dei venti e 
per questo definito da D’Annunzio città di vento 
e di macigno. Dopo essere stata abitata fin dal 
periodo neolitico, la città diventa una delle dodi-
ci lucumonie del popolo etrusco, prima di essere 
assoggettata da Roma, subire le invasioni barba-
riche e la Signoria vescovile, cui segue l’intervallo 
comunale, ma alla fine del ‘400 cade sotto il con-
trollo fiorentino. Di questa lunga storia vi sono 
tracce ben visibili nella doppia cortina muraria che 
la incornicia, quella etrusca e quella medievale.  

Il cuore del borgo è scandito da vicoli ac-
ciottolati, case-torri in laterizio ed eleganti nego-
zi che offrono il meglio dell’artigianato locale, fra 
cui la fa da padrone l’alabastro, usato quasi inin-
terrottamente fin dal tempo degli etruschi, che 
nel corso dei secoli ha dato vita a notevoli opere 
d’arte; ai giorni nostri la scelta di questo mate-
riale va dall’oggettistica d’arte, dagli animali in 
vari colori ai gioielli e così via, in un crescendo in 
cui solo l’immaginazione può porre freno.  
 

 

 
 

Oggetti in alabastro, vanto di Volterra 
 

 

Ma in ogni caso l’artigianato dell’ala-
bastro, anche se ha alternato momenti di 
espansione ad altri di recessione, ha sempre 

caratterizzato l’economia, la storia e la società 
cittadina; in particolare, con l’istituzione nel 
1791 da parte del Cavalier Marcello Inghirami 
Fei di una Scuola di Disegno e Scultura, la mani-
fattura dell’alabastro subisce un’importante me-
tamorfosi artistica e organizzativa, con l’arrivo di 
importanti maestri internazionali e l’avvio di 
numerose officine specializzate che producono 
ed esportano la pietra volterrana anche oltre i 
confini italiani ed europei. Nascono così anche 
altre attività parallele, come quella dei “viaggia-
tori”, commercianti che rappresentavano le più 
importanti fabbriche d’alabastro di Volterra in 
tutto il mondo, con spedizioni che partivano dal-
la vicina Livorno alla volta di Londra e da qui la 
rete di commerci si estendeva verso il Nuovo 
Mondo e l’Asia. Così anche in quei tempi lontani 
il made in Italy si faceva strada, esportando co-
pie di manufatti etruschi, ma anche di importan-
ti artisti come Antonio Canova.  
 

 

 
 

Il Palazzo Pretorio  
 

 

Tra una vetrina e l’altra in cui occhieg-
gia questo prezioso materiale scavato nel sot-
tosuolo cittadino si incontrano i monumenti 
principali della città, il cui salotto è in piazza 
dei Priori dove si innalza il Palazzo dei Priori, 
che è il più antico della Toscana, il Palazzo 
Pretorio con la torre merlata, detta del Por-
cellino per via un animale non ben identifica-
to (probabilmente un cinghiale) che si affac-
cia su una mensola, e la facciata laterale della 
Cattedrale, che all’interno custodisce un ma-

D 
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gnifico pergamo e un notevole soffitto  a cas-
settoni, oltre al vicino Battistero.  

 

 

 
 

La Cattedrale; in basso l’Urna degli Sposi, uno 
dei reperti più importanti del Museo Etrusco 

 

 
 
 

E’ molto ricca anche l’offerta dei musei, 
dalla Pinacoteca che ospita pregevoli tavole di 
scuola senese e fiorentina, tra cui spiccano 
un’eterea “Annunciazione” di Luca Signorelli e la 
“Deposizione della Croce” del Rosso Fiorentino, 
cui segue nello stesso  complesso l’Ecomuseo 
dell’Alabastro, con la storia della lavorazione e 
del commercio di questo minerale ed esempi di 
oggetti dagli etruschi fino ai giorni nostri, che si 
rivela davvero interessante, anche per i virtuosi-
smi di alcuni busti ottocenteschi in cui vengono 
addirittura plasmati riccioli e pizzi.  

Ma Il pezzo forte dell’offerta museale 
cittadina è il Museo Etrusco Guarnacci, che 
ospita una delle più importanti collezioni di re-
perti etruschi in Italia, tra cui spiccano decora-
tissimi monumenti sepolcrali, come urne in 
alabastro e in terracotta, materiale di cui è fat-
ta l’Urna degli Sposi, il cui coperchio raffigura 
una coppia di sposi distesi sul letto nella posi-
zione del banchetto, i cui volti sono tracciati 
con virtuosistico realismo; notevoli sono anche 
alcuni bronzetti etruschi, come la celebre Om-

bra della sera del III secolo a.C., così chiamata 
da D’Annunzio a causa della sua forma allunga-
ta che ricorda le ombre al tramonto.  

 

 

 
 

Una sala di Palazzo Vitti 
 
 

Molto interessante è anche il rinasci-
mentale Palazzo Vitti, una delle più belle resi-
denze private della città, appartenente a uno dei 
commercianti “viaggiatori” di alabastro che, do-
po diversi anni trascorsi in Cina a commerciare la 
pietra volterrana, tornò nella sua città natale si-
stemandosi in questo palazzo, trasformato dai 
suoi eredi in sede museale con splendide sale 
arredate con mobili d’epoca e gioielli in alaba-
stro (al suo interno Luchino Visconti ha ambien-
tato alcuni suoi film).  

Alla sommità dell’abitato si innalza poi 
la rinascimentale Fortezza, voluta da Lorenzo 
de’ Medici, che ancora oggi mantiene la sua 
funzione di carcere e non è quindi visitabile; 
mentre continuando in una sorta di viaggio in-
dietro nel tempo si possono apprezzare testi-
monianze etrusche, come la Porta dell’Arco e 
l’Acropoli, e romane, rappresentate dai resti 
del teatro di Vallebona, di cui si sono conservati 
i settori inferiori. E ancora maggiori tracce del 
lungo passato cittadino si sarebbero potute 
conservare se non fosse stato per le Balze, 
pendici argillose che circondano la città e che 
con il trascorrere dei secoli franando hanno 
“inghiottito” mura e necropoli, ulteriori segni 
della storia etrusca di questa terra. 
 Volterra è una delle località descritte 
nell’itinerario dedicato alla Maremma della 
guida “Obiettivo Toscana” (232 pagine, 400 fo-
to). Chi volesse visionarne la relativa scheda o 
sfogliarne qualche pagina potrà cliccare 
sull’indirizzo internet https://goo.gl/qNzJ9Q     

https://goo.gl/qNzJ9Q
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BELL’EUROPA 
 

A Odense, patria di Andersen, il grande favolista danese 
 

  
 ella parte settentrionale dell’isola 

di Fyn si trova la città di Odense, patria del ce-
lebre scrittore Hans Christian Andersen, che 
descrive quest’isola come un giardino che 
adorna tutto il regno di Danimarca. In effetti 
l’isola è nota come il cuore verde della nazio-
ne danese, oltre che come il suo orto, dato 
che gode di un paesaggio vario, scandito da 
piccoli villaggi e da caratteristiche fattorie, 
dove vige ancora la tradizione delle case a 
graticcio e dei tetti in paglia.  

Odense è la terza città della Danimar-
ca, oltre a essere il capoluogo di Fyn; scandita 
da vaste zone pedonali, rigogliosi parchi, quie-
te stradine e vaste piazze silenti, su cui si af-
facciano alcune case a graticcio che dipingono 
un acquerello da cartolina, la città deve il suo 
nome a Odino, re delle divinità nordiche, dio 
della saggezza, della guerra e della morte, 
perché probabilmente qui sorgeva un santua-
rio a lui dedicato. 

Odense è comunque legata alla storia 
di Re Knud II, assassinato secondo la tradizio-
ne durante una rivolta contadina nell’XI secolo 
davanti all’altare della chiesa di Sant’Alban; 
subito dopo il re venne canonizzato, dando 
impulso allo sviluppo religioso della città. Pur 
non avendo un porto l’abitato si sviluppò al 
punto da diventare la più grande città danese 
senza sbocco sul mare, ma infine nell’800 
venne collegata al mare tramite un canale, 
continuando così a ingrandirsi e diventando 
un importante centro dell’industria tessile. 

Ma ai giorni nostri Odense è conosciu-
ta in particolare per essere la patria di Ander-
sen, uno dei più prolifici autori di fiabe mai 
esistiti, al punto che le sue opere sono le più 
tradotte nel mondo, addirittura in centoqua-
ranta lingue diverse; e quasi a ogni angolo ci 
sono riferimenti al celebre scrittore, tra mu-
sei, angoli da cartolina che rimandano al suo 
tempo, centri per bambini e sculture che si ri-
fanno alle sue creature più famose.  

 

 
 

Hans Christian Andersen, illustre figlio  
di Odense e il museo a lui dedicato 

 

 
 

 
 

N 
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Nel cuore del centro  in Bangs Boder si 
può, infatti, visitare l’Hans Christian Andersen 
Hus, il museo allestito in un quartiere di piccole 
stradine su cui si affacciano minuscole casette co-
lor pastello, che offre una panoramica sulla vita 
dello scrittore, con una carrellata di fotografie, 
documenti e oggetti che appartennero alla sua 
famiglia, oltre ai primi racconti, alle poesie e ai 
manoscritti; vi è anche una sezione che mostra 
gli avvenimenti accaduti nel mondo nel corso 
della sua vita, oltre alla biblioteca con numerose 
edizioni in varie lingue delle sue opere, molte fo-
to e sculture dello scrittore, oltre ad alcuni ogget-
ti personali, come il suo cilindro, il suo rasoio, la 
sua dentiera e una corda lunga nove metri da cui 
non si separava mai, perché gli serviva per scen-
dere giù dalle finestre in caso di incendi; insom-
ma anche il valente favolista aveva le sue fobie! 
Del percorso di visita fa parte la casa natale, dove 
egli nacque nel 1805 da un ciabattino e da una 
lavandaia, trasformata in museo con qualche al-
lestimento di mobili, oltre alla ricostruzione del 
suo studio originale a Copenaghen.  
 

 

 
 

Una strada del centro storico 
 
 

Dietro il museo si incontrano alcune case 
a graticcio che fanno toccare con mano 
l’autentica essenza ottocentesca di questo quar-
tiere cittadino, che sembra cristallizzato nel pas-
sato. Nei pressi, in Hans Jensens Stræde, vi è an-
che il Børnekulturhuset Fyrtøjet, centro culturale 
per bambini in cui i più piccoli possono esplorare 
il mondo di Andersen grazie alla narrazione, na-
turalmente in danese, delle sue favole, oltre a 
potersi travestire con i panni dei suoi personaggi 
preferiti e a disegnare scene tratte dalle sue fiabe.  

Sempre sulle tracce del celebre favolista 
ci si può spostare poco più a sud in Munker-

møllestræde per visitare la H. C. Andersens 
Barndomshjem (biglietto cumulativo con l’H. C. 
Andersen Hus), la casetta in cui lo scrittore abitò 
dai due ai quattordici anni di età, dove è palpa-
bile il clima di grande povertà in cui Andersen 
visse la sua infanzia. 
   

 
 

La Cattedrale di St. Knuds con la statua del Re Santo 

 
 

Poco più a est in Klosterbakken si innal-
za la Sankt Knuds Kirke, la Cattedrale risalente 
al ‘300, che è una delle più importanti chiese 
gotiche del paese, scandita dalla facciata in 
mattoni e, all’interno, da un’ancona in oro af-
follata da trecento personaggi scolpiti e dal su-
dario del Re Santo decorato con delle aquile; 
nella cripta, raggiungibile a destra dell’altare, è 
custodito lo scheletro del Patrono della Dani-
marca, quel Re Knud che, nonostante non 
avesse mai mostrato particolari inclinazioni alla 
santità, venne comunque canonizzato dal Papa 
dell’epoca nel 1101 per rafforzare il culto cat-
tolico dei danesi.  
 

 

 
 

Il Municipio di Odense  

 
 

Di fronte vi è la sagoma ricoperta di mat-
toni del Rådhus, il Municipio cittadino caratteriz-
zato dalla facciata neorinascimentale di fine ‘800, 
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davanti al quale si allarga la vasta piazza che è 
l’elegante salotto cittadino. Appena più a ovest 
si incontra anche la chiesa cattolica di 
Sant’Alban, un edificio gotico con portale roma-
nico dove venne ucciso Sankt Knud e una scul-
tura del Re Santo. 
 

 

 
 

La chiesa di St. Alban 

 
 

Ma la città ospita anche diversi interes-
santi e variegati musei, come quello del 
Brandts, in Brands Torv, all’estremità occiden-
tale del nucleo storico, allestito in un antico 
stabilimento tessile in disuso trasformato ai 
giorni nostri in un centro dedicato all’arte, in 
cui sono ospitate opere danesi che vanno 
dall’epoca classica a quella moderna, oltre a 
una pregevole raccolta di fotografie di artisti 
provenienti da varie parti del globo; o come il 
Carl Nielsen Museet, all’estremità opposta del 
centro in Claus Bergs Gade, museo dedicato al-
la carriera di Carl Nielsen, il compositore più 
famoso della Danimarca vissuto tra la seconda 
metà dell’800 e i primi trent’anni del ‘900, alle-
stito all’interno della sala concerti cittadina; o 
ancora come lo Jernbanemuseet, in Dannebro-
gsgade appena dietro la stazione ferroviaria, 

con una mostra di locomotive e vagoni storici 
tra cui la più antica locomotiva a vapore con-
servata della Danimarca; o infine come lo Zoo 
cittadino, in Sønder Blvd, raggiungibile con vari 
bus, tra cui n. 40, 42, 52, che si allarga su en-
trambe le sponde del fiume due chilometri a 
sud del centro cittadino e che è considerato il 
giardino zoologico più bello della Danimarca.  
 

 

 
 

Una sala del Brandts Museet  

 
 

Invece gli amanti delle ricostruzioni non 
dovrebbero perdersi  il Den Fynske Landsby, in 
Sejerskovvej, situato quattro chilometri a sud 
dal centro della città e raggiungibile con i bus n. 
110 e 111, che è un pregevole museo all’aperto 
con ricostruzioni di case d’epoca provenienti da 
varie parti dell’isola di Fyn, che ricreano un pic-
colo borgo di campagna con alcuni figuranti in 
costume che animano il contesto. 
 

 

 
 

Il Den Fynske Landsby 
 

 

La città di Odense è una delle tappe 
dell’itinerario dedicato al cuore della Danimarca 
della guida “Obiettivo Scandinavia” (di 452 pa-
gine con 1.000 foto a colori). Chi volesse visio-
narne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/Qh2JvG  

http://goo.gl/Qh2JvG


 
 

Anche in tempi di coronavirus proviamo a sognare 
la nostra stupenda Italia. Andrà tutto bene! 

 
  

   
 

 
 

 
 

  

   
 

 
 

 
 

  

   
 

 
 

 
 

 
 

 


