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Già pochi anni dopo l’inizio della sua attività letteraria – i 
cui più acerbi prodotti videro la luce poco prima del 1830 – 
Hans Christian Andersen conobbe una notorietà che superò 
le frontiere del regno di Danimarca per donargli grande 
fama, dapprima in Germania, poi in breve nel resto d’Euro-
pa. Le storie che iniziò a comporre nel 1835, pubblicandone 
un primo fascicolo intitolato Fiabe narrate per bambini, 
riscossero un successo crescente e si rivelarono in breve un 
filone quasi inesauribile, che lo scrittore continuò ad alimen-
tare fino al 1872, anno in cui furono pubblicati gli ultimi 
testi di un corpus narrativo che nel suo insieme comprende 
156 fiabe e storie.

Nel 1830 Andersen aveva pubblicato nel volume Digte 
(Poesie) la sua prima fiaba, Lo spettro, tratta dalla tradizio-
ne popolare e prima rielaborazione di un tema che in seguito 
gli sarebbe stato caro: quello del povero giovane che per i 
suoi meriti – e con l’aiuto esterno – conquista la felicità, in 
questo caso, nello stile appunto della fiaba popolare, la prin-
cipessa e la metà del regno. La fiaba aveva come introduzio-
ne una breve nota: «Da bambino la mia gioia più grande 
era ascoltare fiabe, una gran parte è ancora viva nella mia 
memoria e alcune sono poco o per nulla conosciute; qui ne 
ho raccontata una a modo mio, e se la vedrò accolta con 
approvazione ne tratterò altre e un giorno produrrò un intero 
ciclo di fiabe popolari danesi». Più tardi rielaborata con il 
titolo Il compagno di viaggio, tra le fiabe – di cui rappre-
sentava un primo esperimento – Lo spettro rimase però un 
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capitolo isolato per lo stile, che era ancora pesante e immatu-
ro, ma anche per le intenzioni di riprodurre «un intero ciclo 
di fiabe popolari». Della raccolta di testi che a poco a poco 
prese forma e assunse in seguito il titolo di Fiabe e storie 
entrarono infatti a far parte col tempo, contrariamente agli 
iniziali propositi, testi di carattere molto vario: dalle vere e 
proprie rielaborazioni di materiale orale – come L’acciarino 
e, appunto, Il compagno di viaggio – in numero molto 
limitato e concentrate soprattutto nel primo periodo, alle 
fiabe di oggetti – come I fidanzati o L’ago da rammendo – 
dalle storie di ispirazione letteraria come I vestiti nuovi 
dell’imperatore e L’ombra ai numerosissimi testi di pura 
invenzione e di varia natura, a volte tragici, a volte allegri, 
schematici o complessi, malinconici o scherzosi, brevi come 
semplici episodi della vita quotidiana o lunghi come piccoli 
romanzi, e spesso in qualche modo autobiografici, come Il 
brutto anatroccolo.

Ma se i temi sono vari, tutte le storie di Andersen sono 
invece caratterizzate da una scrittura originale che trova i 
suoi motivi in una collocazione anomala dell’autore nella 
cultura danese del suo tempo (le umili origini, la posizione 
di scrittore autodidatta, la condizione di lettore vorace fin 
dall’adolescenza) e in una solida coscienza dello stile. In 
maniera paradossale – se teniamo conto delle critiche che gli 
venivano rivolte per l’uso di una lingua fuori dai canoni 
dell’epoca – un determinante contributo fu dato da Ander-
sen proprio alla lingua letteraria danese, che egli trasformò 
coniugando la semplicità della lingua parlata con la ricerca-
tezza di quella letteraria e adattando uno stile per molti versi 
colto all’ironia dell’espressione popolare. Sulla strada della 
fiaba non poteva avvalersi di precedenti validi in patria, ma 
da questo fu favorito, e non certo frenato: dopo aver provato 
col romanzo, col teatro e con la poesia, e aver subito gli 
attacchi della critica, l’outsider – il brutto anatroccolo che 
non possedeva i requisiti per far parte del mondo colto della 
Copenhagen dell’epoca – inventò infatti una propria rasse-
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gna di valori letterari che, non classificabile negli schemi 
noti, lo proiettò in una dimensione autonoma, verso il suc-
cesso e una durevole fama. Fu una scelta importante, che gli 
permise di coltivare liberamente un genere personale al di 
fuori dei canoni contemporanei, ma fu anche una scelta di 
isolamento sofferta per tutta la vita.

La grande raccolta di Fiabe e storie è dunque l’opera 
che da sola è bastata a dare all’autore una notorietà che ha 
fatto di lui un classico e che ancora a duecento anni dalla 
sua nascita non accenna a indebolirsi. Ma è vero anche che 
essa in tal modo ha posto in ombra, e non sempre a ragione, 
il resto della sua produzione: un dato singolare del grande 
successo di Hans Christian Andersen in Europa è probabil-
mente il fatto che esso ebbe origine proprio nel 1835, ma 
con il romanzo L’improvvisatore – il suo primo lavoro 
importante – con qualche mese di anticipo sulla pubblica-
zione del primo fascicolo di fiabe. Al ritorno dal suo primo 
grande viaggio in Italia, avvenuto fra il 1833 e il 1834, 
Andersen pose mano infatti alla composizione di un affresco 
italiano denso di tratti autobiografici, in cui racchiuse la 
grande quantità di materiale da lui raccolta durante il viag-
gio nella realtà quotidiana del nostro paese. Tradotto subito, 
e con grande successo, in Germania, L’improvvisatore è un 
romanzo di formazione, come tale il primo in Danimarca, e 
ha il merito di essere allo stesso tempo il primo romanzo 
moderno danese: anche con i romanzi dunque, aspetto trop-
po spesso sottovalutato della sua produzione, Andersen fu in 
un certo senso un innovatore. Ambientata nel nostro paese 
l’opera è, come si è detto, ampiamente autobiografica, poi-
ché narra la storia di un talento poetico, Antonio, che – in 
condizioni favorevoli e grazie a un generoso aiuto esterno – 
riesce a ottenere il successo. Ma soprattutto utilizza ancora lo 
schema caro all’autore, riconducibile al modello dello Spet-
tro e di molte delle fiabe più note, come appunto Il brutto 
anatroccolo: la storia dell’individuo di umile nascita che 
attraverso varie peripezie riesce – perché baciato dal destino 
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o perché possiede un talento naturale – ad affermarsi nel 
mondo e a cogliere i frutti migliori della vita.

Mentre le raccolte di fiabe riscuotevano il favore del 
pubblico, diventando lentamente il nucleo fondamentale 
della sua opera, negli anni immediatamente successivi 
all’Improvvisatore Andersen, non pago o piuttosto non 
ancora sicuro del successo della sua prosa breve, compose 
altri due romanzi: prima O.T., nel 1836, poi, l’anno succes-
sivo, Solo un violinista. Se il primo romanzo aveva subito 
elevato l’autore alla fama europea, i successivi la consolida-
rono in parte, ma nessuno eguagliò lo straordinario successo 
dell’Improvvisatore. Sembrava infatti che Andersen conti-
nuasse a girare intorno a un motivo noto, semplicemente 
cambiando la prospettiva: in Solo un violinista il protagoni-
sta Christian, privato delle condizioni ideali concesse ad 
Antonio, è costretto a lottare con una situazione sociale disa-
giata e soccombe al destino. Se L’improvvisatore era perme-
ato di ottimismo, Solo un violinista è invece un’opera a dir 
poco pessimista e capace di irritare indicibilmente – per la 
mancanza di ‘visione della vita’ – il giovane Søren Kierke-
gaard, che a stroncare il romanzo dedicò nel 1838 il suo 
primo libro, Dalle carte di uno ancora in vita.

Forse Kierkegaard non aveva tutti i torti, e anche se i 
romanzi di Hans Christian Andersen in parte hanno patito 
ingiustamente – come nel caso dell’Improvvisatore – 
all’ombra della fama procurata al loro autore dalle fiabe, è 
pur vero che alcuni di essi, più consoni agli ideali letterari 
dell’epoca, all’epoca sono rimasti purtroppo, in buona parte, 
molto più legati delle fiabe, andando incontro a un naturale 
oblio. Sensibile alle critiche come pochi altri scrittori, Ander-
sen fu comunque molto ferito dal pamphlet di Kierkegaard, 
tanto che nella sua agenda annotò al 6 settembre 1838: 
«Lettera sconvolgente di Wulff e subito dopo la critica di 
Kierkegaard. Eduard mi ha dato un calmante». Sta di fatto 
che interruppe, anche se temporaneamente, la serie di 
romanzi e tornò a dedicarsi a narrazioni di più limitato 
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respiro pubblicando nel 1839 il Libro illustrato senza illu-
strazioni, che della sua prosa breve è forse la maggiore 
espressione, e continuando a comporre le fiabe che invece 
iniziavano a dargli la soddisfazione tanto cercata. Grazie ai 
suoi numerosi viaggi – fu uno dei più grandi viaggiatori 
dell’Ottocento – uno dei filoni più importanti e più interes-
santi della sua produzione venne poi ad affiancarsi alle fiabe, 
sostituendosi in parte al romanzo: la composizione di reso-
conti di viaggio. Primo fra tutti Il bazar di un poeta del 
1842, dove, in una lunga serie di bozzetti, l’autore descrive 
le tappe del viaggio che nel 1840-41 lo portò in Germania, 
in Italia – la sezione più consistente del volume – in Grecia, 
in Turchia e infine, sulla via del ritorno, lungo le rive del 
Danubio.

Forse a causa delle critiche ricevute da più parti, e 
comunque grazie al crescente successo delle sue storie e alla 
coscienza di aver trovato in esse un rifugio, il rapporto di 
Andersen con il romanzo si diradò invece nel tempo – con la 
pubblicazione di Le due baronesse nel 1848 e del ‘roman-
zo filosofico’ Essere o non essere nel 1857 – a mano a 
mano che si intensificava la produzione di fiabe. Eppure l’i-
deale del Brutto anatroccolo – accennato nello Spettro e 
fiorito per la prima volta in grande stile nell’Improvvisatore 
– continuava a fermentare in varie forme nella sua produzio-
ne. Se però la parabola dell’Aladino baciato dalla fortuna 
attraversa tutta la sua vita, nel decennio dal 1850 al 1860 
l’autore fu colto dall’inquietudine per il futuro: il successo 
era ormai raggiunto in maniera indiscutibile anche in patria, 
ma lui, ormai uomo maturo, dalla lotta per emergere dall’u-
mile condizione in cui era nato uscì privato degli affetti. Il 
trionfo internazionale non riusciva a compensare la solitudi-
ne, e lo scrittore iniziava a chiedersi, anche in letteratura, 
cosa possa avvenire dopo aver raggiunto un traguardo tanto 
ambito. Già molti anni prima, nelle ultime pagine dell’Im-
provvisatore, una profetica battuta di Antonio, che aveva 
appena assistito al Torquato Tasso di Donizetti, conteneva il 
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germe di tale pensiero: «La cantante favorita fu chiamata 
molte volte alla ribalta; vedendola sorridere per il suo trionfo 
mi sentivo come un profeta di sventura pronto a presagire per 
lei un futuro pieno di miseria; le augurai di morire in quel 
momento di bellezza e di felicità: allora il mondo l’avrebbe 
pianta, e non avrebbe dovuto essere lei a piangere il 
mondo». Ora, in età matura, pur continuando spesso a lavo-
rare sul suo modello di storia preferito iniziò forse a riflettere, 
pur non avendo letto Seneca: «Cogita quantum boni oppor-
tuna mors habeat».

Il risultato di tale riflessione fu la composizione dell’ulti-
mo romanzo, Peer fortunato, pubblicato nel 1870. Forte 
ormai della coscienza di saper utilizzare al meglio le proprie 
capacità narrative nella forma breve piuttosto che nella 
costruzione di grandi architetture romanzesche, in Peer for-
tunato Andersen riversò l’esperienza delle fiabe e produsse 
piuttosto un romanzo breve di carattere quanto mai conciso 
e simbolico, privo di inutili dettagli, molto meno realistico 
dei precedenti. E del resto al momento di cominciarne la 
composizione, il 29 aprile 1870, annotò nel proprio diario: 
«Rimasto a casa la sera e cominciata la fiaba su Peer fortu-
nato». Come se la vera intenzione fosse inizialmente quella 
di comporre non già un’opera di ampio respiro, bensì uno di 
quei racconti lunghi cui negli ultimi anni aveva abituato i 
lettori, come Il vento racconta di Valdemar Daae e delle 
sue figlie, del 1858, Una storia dalle dune, del 1860, e 
soprattutto Il figlio del portiere, del 1866, che nel tema 
ricorda molto da vicino, tranne che nell’epilogo, la vicenda 
di Peer.

La storia è dunque frutto dell’ulteriore sviluppo di uno 
dei modelli delle sue fiabe, come dimostrano il ritorno al 
tema autobiografico dell’Aladino baciato dalla fortuna – 
che stavolta entra esplicitamente nella trama, poiché l’opera 
composta e cantata da Peer all’apice della fortuna e della 
vita è proprio Aladino – la stilizzazione del personaggio e 
degli ambienti, la fortuna sfacciata, fiabesca del protagonista 
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bambino. Ma l’importanza del tema, una ennesima interpre-
tazione o meglio – alla luce di una riflessione che, come si è 
detto, lo seguiva da anni – una definitiva correzione del 
Brutto anatroccolo e una sostanziale revisione dell’Im-
provvisatore, imponeva un formato più ampio, in grado di 
collocare l’opera nettamente al di fuori del corpus delle 
fiabe e alla fine della parabola narrativa iniziata con il suo 
primo romanzo. Se poi il finale non corrisponde allo happy 
end classico della tradizione popolare, non bisogna dimenti-
care che una delle caratteristiche delle storie di Andersen è 
proprio la capacità di uscire costantemente dagli schemi, la 
capacità di trascendere da tale esigenza per raggiungere, 
come nel caso della Sirenetta e di molte altre storie, un fina-
le apparentemente tragico, ma positivo in un’ottica superio-
re. Con Peer fortunato Hans Christian Andersen supera 
dunque il romanzo di formazione trasformando anch’esso in 
fiaba, una fiaba ancora una volta fuori dai canoni con la sua 
fine sorprendente e tragica. E per l’anziano scrittore che ave-
va ottenuto l’ambito successo, ma non aveva trovato la vita 
serena che – quando ancora nutriva la speranza di raggiun-
gerla – aveva concesso ad Antonio nell’Improvvisatore, l’i-
dea di morire «nella gioia della vittoria, come Sofocle ai gio-
chi olimpici, come Thorvaldsen a teatro, ascoltando una sin-
fonia di Beethoven» era forse una invidiabile soluzione, e 
rappresentava in fondo una benevola concessione al suo 
ennesimo brutto anatroccolo.


