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CRONACHE PARIGINE 

 

I viaggi e le favole di “Monsieur Europe” 

Parigi, giugno 

(n. r. ). Comincia con la dolce stagione il più intenso affluire dei forestieri a Parigi. 

Il visitatore arriva con l’animo pieno di tutto quello che un secolo di letteratura romantica ha diffuso nel 
mondo; e bisogna farlo ripartire senza disillusioni. La “Ville-Lumière” deve conservare la sua fama, anche 
accendendo tutte le lampade della pubblicità luminosa sulla Torre Eiffel; Montmartre deve restare 
“bohemien” ad ogni costo; e sarebbe un puro folle quell’albergatore che sussurrasse in un orecchio ai suoi 

facoltosi ospiti americani di non farsi soverchie illusioni sul colore locale del malaffare parigino. 

Qui, le organizzazioni turistiche hanno molto da fare; se non altro debbono lavorar di fantasia. Le 
carovane di viaggiatori sono accompagnate persino a visitare il Palazzo di Giustizia e ad ascoltare i 
pittoreschi riassunti che le guide sanno architettare sulla trama di romanzi sensazionali. Nel tempio di 
Temi non ci può essere trucco: chi fa la parte dell’accusato deve essere autentico accusato. Però quei 
viaggiatori fanno l’effetto di cacciatori che, arrivati in Africa per provare l’emozione di un incontro con la 
belva in libertà, venissero condotti al giardino zoologico: le belve restano belve; ma, a guardarle dietro le 
gabbie, bisogna lavorar di fantasia per convincersi che sono feroci. Ma i forestieri partono contenti lo 

stesso; e contenti loro, contenti tutti. 

Ma qui a Parigi si danno anche convegno tutte le aziende turistiche internazionali per l’esercizio della loro 
propaganda. Sui boulevards si schierano i negozi delle agenzie; e non c’è pubblicità murale più clamorosa 
né insegne luminose più frequenti di quelle che servono a richiamare il forestiere di tutti i paesi del 
mondo. Ed è logico. Parigi detiene un primato nel numero dei visitatori annui: qui appunto, più che 
altrove, la propaganda turistica può trovare la sua clientela. 

E bisogna riconoscere che è organizzata con intelligenza. Tutti i paesi s’aiutano come possono per 
assicurarsi la loro fama. Non basta decantare le bellezze archeologiche o naturali; ognuno deve offrire 
qualcosa di nuovo, deve presentare un “colore locale” attraente, deve infine celebrare, come può, le sue 

glorie, per quel fascino che i ricordi del genio esercitano su tutte le folle. 

** 

Siete mai stai a Copenaghen? Io no; eppure vi posso dire che c’è persino una chiesa famosa per la sua 
cupola; e questa cupola, perdonatemi, la rende “simplement comparable à St. Pierre de Rome”. Le 
virgolette ed il francese stanno a indicare che un giudizio così azzardato non è mio. Ma potrei aggiungervi 
ancora tante altre notizie sulla Danimarca, sulla sua capitale, sulle sue attrattive: tutto questo l’ho 

imparato visitando una esposizione per il centoventicinquesimo anniversario della nascita di Andersen. 

S’arriva alla Biblioteca Nazionale, dove la mostra è organizzata, pregustando il piacere di ritrovarsi con 
vecchi amici d’infanzia. Affiorano dai ricordi i cari, piccoli eroi delle meravigliose novelle: la delicata 
cerinaia, il brutto anatroccolo, l’intrepido soldatino di piombo, la regina delle nevi: una ad una, le figure 

sbiadite riprendono i loro bei colori e, come in un sogno, ricominciano a palpitare di vita. 

S’entra nella sala. Un opuscolo viene offerto. Sarà un catalogo? L’apri. Prime righe: “In qualunque punto 
del mondo dove trovate questo piccolo libro, portatelo con voi e leggetelo attentamente. E’ stato fatto 

per voi ed a voi è destinato. Grazie.” 

Poi si continua: “Ha per scopo di intrattenere il turista ed il viaggiatore del mondo intero su una città che 
si trova fuori mano dalle grandi vie di comunicazione, oggi troppo conosciute, su un luogo che vi 
ricompenserà grandemente della pena che vi siete presi andandoci”. Eccetera, eccetera; sino a quel 
paragone con San Pietro, dove ho fatto punto, ho chiuso il piccolo libro e mi sono messo a guardare la 
mostra. Ad ogni modo, il rispetto che si porta al grande scrittore ti rende cara la sua patria; e s’ammira un 
paese che sa affermarsi al cospetto del forestiero, non soltanto celebrando i suoi panorami, ma 

imponendo all’attenzione le figure dei suoi più grandi uomini. 



E veniamo ad Andersen. 

La Biblioteca Nazionale ha raccolto le testimonianze più intime e più commoventi di lui: lettere di amici 
allo scrittore, sue agli amici, fotografie, stampe, “silhouettes” burlesche tagliate dal novelliere, e molte 

tra le moltissime edizioni delle sue opere. 

Il profilo di Hans Christian Andersen, quale ce lo presentano i numerosi ritratti, ricorda per darvene 
un’idea quello di Lincoln: lo stesso volto magro, lo stesso naso aquilino, la stessa espressione pensierosa; 

ma a differenza dell’americano, ha il volto glabro. 

Nato da un calzolaio e da una lavandaia, che si erano uniti in matrimonio soltanto due mesi prima della 
nascita del piccolo Hans, conobbe nella sua infanzia la più dura miseria. Amò tenerissimamente i genitori. 
Così scriveva di loro in una sua autobiografia: “Nel 1805, viveva ad Odensa, in una modesta piccola 
camera, una coppia di giovani sposi che si amavano teneramente. Lui, ventidue anni appena, era 
calzolaio. Meravigliosamente dotato, possedeva un’anima di poeta. Lei, di qualche anno più anziana, (in 
realtà gli anni erano quindici, ci dicono i biografi) semplice, ignorava il mondo e la vita, ma aveva un 
cuore squisito. Egli, promosso maestro operaio, aveva fabbricato da solo il suo deschetto di calzolaio ed il 

letto nuziale”. 

Ma nella sua povera infanzia, Andersen ebbe la grande consolazione dei bimbi privi di altra fortuna: la 
fantasia. Sapeva giuocare con un nulla: la flora di un vaso collocato sul davanzale, aveva per il piccolo 
Hans l’attrattiva di un intero giardino. E, come ricorda egli stesso, quella pianta della sua infanzia 
continua a fiorire nella novella della Regina delle Nevi. 

La sua fanciullezza solitaria, la delicatezza naturale del suo animo, le eccezionali doti di spirito gli 
permisero di vivere i primi anni nella più stretta miseria senza che la volgarità del povero ambiente 
modificassero la sua sensibilità istintiva; la sua figura apparve, perciò, sempre signorile e sorridente, 

quale si conveniva a questo eccezionale Omero dell’infanzia. 

Viaggiò moltissimo, sino al punto da meritarsi l’appellativo di “Monsieur Europe”; e fu anche in Italia. 

Il suo passaporto, esposto in una vetrina, reca in una pagina la dicitura ”Ancona – Dall’Ufficio Provinciale 
di Polizia. Visto buono per Roma, 25 marzo 1846” ed il timbro pontificio; nell’altra si legge: “Visto al 
Consolato di S. M. il Re di Wurtemberg buono per Napoli via di terra per il signor Gio. Cristi Andersen. 
Roma li 28 aprile 1846 Gratis”. 

Ma non era quella la prima volta che il grande Danese visitava la nostra Patria. Il Museo di Odensa, sua 
città natale, ha inviato alla Mostra undici disegni dovuti allo scrittore e presentati col solo avvertimento 

che furono eseguiti durante i suoi viaggi all’estero. 

Si tratta di alcuni schizzi a penna: una grande semplicità di linee, quasi elementare, ma oltremodo 
espressiva. Ed in questi disegni non è difficile riconoscere panorami italiani. Alcuni portano l’annotazione 
della data e del luogo di pugno dell’autore, ed anche per chi non sappia il danese, non riesce difficile 
comprendere che si tratta, ad esempio, di San Pietro eseguito da Monte Mario il 26 gennaio 1834: in fondo 
il profilo della cupola ed in primo piano un pino fronzuto e circondato da alberelli minori; è del 7 marzo 
dello stesso anno una visione sorrentina; dell’8 aprile Firenze vista dal Lungarno e dello stesso mese una 
piazza della Trinità. Altri disegni non portano alcuna annotazione: ma in uno ancora non è difficile 
riconoscere un palazzetto di puro Rinascimento italiano, eseguito certamente a Firenze, ed in un altro due 

colonne corinzie che sostengono un architrave, evidente ricordo della nostra Patria. 

La mostra presenta anche i ritratti dei suoi amici e protettori; e tra la folla delle fotografie, si ammira 
un’incisione di piccolo formato, dovuta al Roods e raffigurante Giovanni Siboni. Chi era costui? Lo dice un 
panegirico che commenta l’illustrazione e che si apre con le parole: “E’ rara l’unione di tutti i pregi come 
trovasi nel Sig. Siboni, celebratissimo Tenore”. 

Quindi, vengono tutte le edizioni che la Biblioteca nazionale ha potuto raccogliere delle opere di 
Andersen. Per farsi un’idea del numero delle traduzioni delle novelle di questo scrittore si pensi che già 
nel 1860 erano tradotte in indostano e furono impiegate dai Missionari come libro di lettura per i loro 
catecumeni. Ma ci sono ancora edizioni in yeddisch, russo, cinese, giapponese, lettone, arabo, turco. 
Lituano, groenlandese, georgiano, islandese, ceco, ebraico e persino in esperanto. L’unica edizione 
italiana presentata alla mostra è del 1895, eseguita a Milano e discretamente modesta. 



Il racconto degli abiti dell’Imperatore, insieme a quello della Piccola Sirena, è il più diffuso; nel 1900 un 
danese lo trovò venduto persino in una fiera nelle vie di Tokio, stampato, in una orribile edizione 

popolare. 

** 

Andersen è col Thorwaldsen la figura danese più popolare in Europa; e come lo scultore che visse 
lungamente a Roma, dovette sentire profondamente l’influenza della nostra arte e della nostra 

letteratura, come fanno fede i suoi ripetuti viaggi in Italia. 

E data la diffusione delle sue opere nel mondo, non c’è da stupirsi che alla sua memoria sia affidato anche 

di ricordare al forestiero le bellezze e le giurie della sua patria. 

Hans Christian Andersen è degno d’essere celebrato, non per altro che per le ore felici che da quasi un 
secolo regala ai bimbi di tutte le nazioni. Settantamila alunni delle scuole di Copenaghen hanno sfilato 
dinanzi alla statua della commovente piccola Sirena che, piangendo, guarda il mare; la delicata creatura 
sorta dalla fantasia del poeta novelliere ha avuto l’omaggio di tutto un popolo e nemmeno i grandi sono 

disposti a credere che della favola bella nulla sia vero. 

Stupende le sue novelle; esemplare la sua vita. Morendo, volle che solo una semplice stele col suo nome 
ricordasse nel cimitero della sua città natale il luogo che conserva le sue ceneri: quasi desideroso di 
scomparire per sempre dalla memoria degli uomini. 

Ma vivono eternamente le creature della sua fantasia. Ed è grande gloria questa che è affidata al sorriso 

ed al ricordo dei bimbi di tutto il modo. 

 

 


