LE VIE DELL’INCENTIVE

Il mondo
incantato di

Hans Christian

Andersen
Viaggio in Danimarca, sulla verde isola di Fionia
e nella città di Odense sulle tracce dei luoghi che
hanno ispirato le novelle fantastiche di Andersen

✒Alessandra Caputo
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Nella prima edizione della raccolta di
Quaranta Novelle di Hans Christian Andersen, Giosuè Carducci scriveva alla traduttrice Maria Pezzé Pascolato: «Tra le
tante cose di cui vo debitore alla signora
Astrid Ahnfelt metto ora per prima
l’idea che ha ispirato in Lei di mandarmi in dono le novelle di Andersen. Qualche cosa ne aveva intravisto in una traduzione tedesca; ma ora ne gusto la fantasia nativa e profonda, la grazia e l’andamento tutto poetico tra mesto e sereno. Io non so nulla di danese, ma giuro
che la sua traduzione deve esser fedele
ed elegante».
La scrittrice svedese Ahnfelt aveva portato a Re Oscar il volume delle Poesie complete del Carducci; successivamente, in
una visita che fece al poeta nel 1902 gli
parlò di Andersen e della traduzione della
Pascolato. Il Carducci si divertì a farsi
raccontare la novella del brutto anatroccolo che era invece un cigno.
Le novelle di Andersen sono un classico
senza tempo e per ogni età, rivolte a quel
“fanciullino” che vive nell’anima di tutti
noi mantenendo intatta la sua candida
purezza e poesia.
Ma da dove nasce la poesia di Andersen?
Quali sono i luoghi che hanno ispirato la
sua arte scrittoria?
Nella bellissima, verde e rigogliosa isola
di Fionia, nota come “giardino di Danimarca” per le sue bellezze naturali e i fiabeschi manieri, immaginate una piccola e
antica città caratterizzata dai tetti acuminati, una città dove le strade, le case, ogni
singolo particolare è in grado di raccontarvi leggende fantastiche e a volte paurose. Stiamo parlando di Odense, la più antica città della Scandinavia che ha visto
nascere il re delle fiabe nel 1805.

A sinistra, la Cattedrale
di Odense © VisitOdense.
Qui sopra, una bella
immagine del Flower
Festival © VisitOdense
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EVENTI A ODENSE
Festival dei fiori
17-20 agosto
Fiori ovunque! Un’occasione per guardare, sentire e annusare
più di 180mila ﬁori, piante e verdure disposte in composizioni
originali, secondo uno speciﬁco tema che si rinnova ogni anno
per soddisfare i 100mila visitatori che ospita.
Il Festival di Hans Christian Andersen
20-27 agosto 2017
Ogni anno ad agosto Odense festeggia il suo celebre cittadino
con un festival a lui interamente dedicato, un’occasione unica
per lasciare spazio all’immaginazione, alle ﬁabe, all’avventura.
Sono più di 270, di cui 250 gratuiti, gli appuntamenti in programma nella settimana di cabaret, concerti, sﬁlate ed esperienze artistiche. Come diceva nel suo tempo: “La nostra era è l’era
della favola” e questo vale ancora nel 2017.
La Parata di Hans Christian Andersen
1 luglio - 13 agosto 2017
Da non perdere per tutti gli appassionati di ﬁabe, lo spettacolo
“21 Fairytales in 21 Minutes”, con Torben Iversen nei panni di
Hans Christian Andersen, e l’omonima Parata in scena tutti i
giorni tranne la domenica (alle ore 11.00, 13.00 e 15.00).
Harry Potter Festival
20-21 ottobre
Il Festival dedicato al famoso mago Harry Potter è un evento annuale che si svolge in autunno, periodo nel quale le scuole in
Danimarca chiudono per una settimana. Il festival è organizzato
dalla biblioteca centrale della città e oﬀre ogni anno una motivazione di esperienze magiche per grandi e piccini.

Vi guideremo in un tour alla scoperta dei
luoghi dove il più grande scrittore della
Danimarca è nato e cresciuto, ispirandosi
per le sue fiabe e i valori raccontati.
Un delizioso angolo nel
quartiere storico della città
© VisitOdense
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A spasso a Odense
La prima tappa di un tour sulle tracce dell’autore è la casa natale di Andersen,
un’abitazione gialla nel vecchio quartiere
di Odense che permette di ripercorrere la
vita e le opere del famoso scrittore, mostrando anche una raccolta completa di
disegni e ritagli di carta. Diventata un museo nel 1908, è uno dei più antichi al mondo a lui dedicati. Oltre alla vecchia casetta gialla, in cui sono stati mantenuti gli
ambienti dell’epoca, è stata aggiunta
un’ala moderna che ospita un allestimento multimediale e interattivo. Il viaggio
prosegue nella casa d’infanzia in Munkemøllestræd, vicino alla cattedrale, dove
Andersen visse dai 2 ai 14 anni. Trasformata in museo nel 1930, anche qui l’arredamento è rimasto fedele a quello descritto dallo scrittore che, nelle sue memorie, raccontava le condizioni anguste e
la povertà del 1800 a Odense. Nelle stan-
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ze potrete vedere diversi manoscritti e
diari originali. Accanto alla casa museo si
apre un mondo straordinario per i bambini, il Fyrtøjet (L’acciarino magico), un
centro culturale per l’infanzia dove i bambini e le loro famiglie possono giocare
con vestiti, trucchi e scenografie legate
alle fiabe, tra musica, teatro e arti figurative.
Il mondo incantato rivive anche al Villaggio di Fionia (Den Fynske Landsby), un
museo all’aperto dove è ricostruito l’ambiente di un villaggio danese tra il 1700 e
il 1900, con case di pietra e legna, un laghetto e una deliziosa stradina. Durante
l’estate si anima di figuranti in costume
che raccontano la vita quotidiana nella
campagna danese del XIX secolo.
Odense è accoccolata nell’isola di Fionia,
regione ricca di castelli e manieri, come
l’incantevole Egeskov Castle. Il nome deriva da Odino, il dio nordico della guerra,

della poesia e della saggezza, patrono perfetto per una città ricca di storia e cultura. Odense risale all’epoca pre-vichinga
ed è ricca di testimonianze di diversi periodi storici.
Da visitare la chiesa di St. Hans, dove il
celebre scrittore venne battezzato e la
cattedrale di Sankt Knuds, unico esempio
di architettura gotica in Danimarca, dove
Hans Christian Andersen ricevette la cresima.
Proseguendo un tour alla scoperta dell’autore, andate al Municipio, Rådhuset,
dove Andersen venne dichiarato cittadino
onorario il 6 dicembre 1867 e poi recatevi
al monastero francescano, Gråbrødre
Kloster, nel cui giardino giocava spesso
da bambino. Nel teatro della città il piccolo Andersen, affascinato dal palcoscenico, debuttò come comparsa.
Infine, riservate del tempo da dedicare alla visita del Giardino del Re, Kongens Ha-

La casa e il museo
di Hans Christian Andersen
in Hans Jensens Stræde,
l’ingresso è sul lato
dell’edificio in Bangs Boder
© VisitOdense
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Hans Christian Andersen e di Odense e si
equilibra perfettamente a livello internazionale e locale».
Il progetto gioca un ruolo importante nei
cambiamenti radicali in corso nel centro
cittadino, in particolare la chiusura dell’arteria principale Thomas B. Thriges Gade. Precedentemente la strada attraversava tutta la città e fa ora parte dei 9mila
mq della zona coinvolta nel piano di lavoro che include, oltre all’area circostante il
Museo Hans Christian Andersen, il Centro Culturale per bambini Fyrtøjet e il
parco Lotzes Have. Basandosi sul mondo
fiabesco e affiancato da incantevoli giardini, l’obiettivo è l’unione del Museo Andersen con il Centro Culturale per bambini Fyrtøjet, ottenendo così un’attrazione
decisamente ampliata.

Odense a tavola
La Fionia vanta un’ottima cucina con particolare attenzione a prodotti locali e di
stagione. A pranzo il miglior smørrebrød
si trova da Kong Volmer (Brandts Passage 13) nel quartiere di Brandts, invece per
uno spuntino a base di prodotti e piatti
locali il posto da visitare è Caroline (Nørregade 28).
Merita una sosta il Cafe Fleuri (Nørrega-

Il giardino di Hans
Christian Andersen,
sul fondo la Cattedrale
© VisitOdense.
In basso, Il Castello delle
Fiabe dove si svolge
l’Hans Christian Parade
© VisitOdense

ve, e del Castello di Odense dove alloggiavano i re quando si trovavano in città.
La madre di Andersen lavorò per un periodo nel castello mentre lui, da ragazzo,
giocava nei giardini con il principe ereditario, il futuro Frederik VII.

2020, una nuova Casa di Andersen
Nel futuro di questa cittadina danese c’è
un progetto importante e innovativo curato dall’architetto giapponese Kengo Kuma: la realizzazione di un museo dedicato
allo scrittore. Il museo ruoterà intorno al
mondo delle fiabe e l’architetto Kuma ha
sbaragliato la concorrenza di importanti
studi internazionali che hanno partecipato alla gara per aggiudicarsi il progetto.
La proposta di Kuma e dei suoi partner
danesi ha catturato l’attenzione del sindaco di Odense, Anker Boye, presidente
della giuria. «La sua proposta – ha dichiarato il sindaco – è di una qualità senza
uguali, in grado di catturare l’essenza di
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Dove dormire
de 28) o il Themsens fristelser (Overgade
32), dove trovare anche buone idee per
regali golosi. Per l’aperitivo da non perdere la speciale birra al micro birrificio
Christian 4tal (Vintapperstræde 31) che
prende il nome dal monarca più famoso.
Per la sera, avrete l’imbarazzo della scelta
per vivere un’ottima esperienza gastronomica. Al ristorante Under Lindetræet
(Ramsherred 2), che si affaccia sulla casa
di Andersen, o alla storica locanda Sortebro Kro (Sejerskovvej 20).

Shopping
Ogni mercoledì e sabato, l’area di fronte
alla Concert Hall si trasforma nel mercato più grande della Fionia. Sulle bancarelle potrete trovare prodotti freschi provenienti dalle fattorie vicine. Nel centro, da
non perdere, un mercato dell’antiquariato
e molti negozi specializzati. Da visitare
anche il Rosengaardcenteret, il centro
commerciale più grande della Danimarca,
a pochi minuti dal centro cittadino. Fate
un giro nell’antica drogheria Kramboden
(Nedergade 24) dove immergersi in un altro secolo e trovare curiosi regali d’altri
tempi. Particolare è Riceteria (Mageløs
1), una speciale combinazione di negozio
e caffetteria per un’esperienza ricca di

Castello di Broholm
Broholm Slot, Broholmsvej 32, Gudme
www.broholm.dk
Il bellissimo castello risale a 350 anni fa e oﬀre romantiche suite e una cucina a base di prodotti locali dell’isola, ha anche una
propria varietà di mele. Il pacchetto Andersen, oltre al soggiorno, oﬀre cena gourmet e pass per visitare alcune delle attrazioni
dedicate all’autore.
Radisson Blu H.C. Andersen
Radisson Blu H.C. Andersen hotel, Claus Bergsgade, 7, Odense
www.radissonblu.com/en/hotel-odense?facilitatorld=CSOSEO
Nel cuore di Odense, a due passi dai mercatini e dalle principali
attrazioni della città.

Dove mangiare
Pasfal
Brandts Passage 31, Odense
http://www.thomaspasfall.dk/
Qui il cibo si gusta a cominciare dagli occhi. Cucina nordica di
qualità in un ambiente rilassante con un ottimo servizio e buon
vino.
Gronttørvet
Sortebrødre Torv 9, Odense
http://xn—restaurantgrnttorvet-mcc.dk
Cucina tradizionale danese. Location storica molto bella, con vista sulla vecchia piazza Sortebrodre. Ottima cucina tradizionale
danese e buon servizio.
Gastroteket
Nørregade 39, Odense
http://www.gastroteket.dk/restaurant-cafe/
Proprietari francesi ma cucina nordica. La ﬁlosoﬁa di questo ristorante è puntare sui sapori e sulla scelta delle materie prime.
Nel negozio è possibile anche acquistare vini, salumi e tante
prelibatezze, specialità danesi e francesi.

colori. La raccolta del miglior artigianato
danese dalla ceramica, ai tessili, passando per gioielli e vetro la trovate da Dina
Vejling (Brandts Passage 28).

Curiosità
Ogni anno, in occasione del compleanno
dello scrittore, il 2 aprile, viene distribuita la birra di Hans Christian Andersen
con un’etichetta raffigurante un suo ritaglio di carta, ogni anno diverso. A idearla
il birrificio Albani di Odense, che l’ha prodotta per la prima volta nel 1988 per festeggiare i 1000 anni della città di Odense. A bassa fermentazione e a lunga stagionatura, la birra di Andersen ha un gusto leggero e viene distribuita in bottiglie
numerate, rendendola così anche un oggetto da collezione.
n
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