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   Considerando che le fiabe di Andersen sono tra le più illustrate al mondo, non è 
difficile credere che migliaia siano stati gli illustratori che hanno disegnato luoghi, 
atmosfere e dato una forma e un volto ai protagonisti delle storie del grande scrittore 
danese.  
   Per ovvi motivi, sono stata costretta a restringere il mio campo di ricerca 
concentrandomi sugli illustratori italiani, a mio avviso più significativi.  
    Per tutta l’estate, le biblioteche e gli amici più cari hanno lasciato che io visionassi 
i loro testi sul tema ed è soprattutto sfogliando le vecchie edizioni che ho notato 
quanta poca importanza, era attribuita alla figura dell’illustratore, a tal punto, in certi 
casi, da non essere  menzionato in nessuna area del libro. Nonostante tutto, qualche 
volta, si riesce comunque a riconoscere l’autore delle immagini, perché ad esempio 
possedeva un segno inconfondibile, ma per tutti gli altri? 
   Eppure i figurinai (così venivano chiamati), proprio come gli illustratori di oggi, 
concorrevano in maniera determinante alla valorizzazione del testo; in  alcuni casi 
migliorandolo persino, favorendo così una lettura più aperta anche 
all’immaginazione. 
   Ricordando le date dello scrittore danese (1805-1875), possiamo affermare che la 
pubblicazione delle sue opere coincise con un’epoca in cui si sviluppò il progresso 
della stampa e la tecnica litografica. Andersen trasse un grosso vantaggio dal primo, 
perché l’industrializzazione portò a una maggiore diffusione del libro; molto meno 
(nel corso della sua vita) dal secondo, infatti, per motivi economici ci fu nell’editoria 
un ritorno alla tecnica xilografica, che permetteva di stampare il testo insieme alle 
illustrazioni. 
   Anche se non italiani, meritano comunque una breve citazione i primi due 
illustratori di Andersen : V.  Pedersen  e  L.  Frolich, ambedue danesi; il rapporto che 
lo scrittore ebbe con loro, fu strettissimo, a tal punto da approvare ed utilizzare più di 
500  delle loro illustrazioni. Per chi fosse interessato, molti dei loro disegni si 
possono ammirare nel bellissimo cofanetto, contenente due libri, dal titolo Fiabe e 
storie edito dalla Donzelli nel 2005. 
   Conoscendo il tormentato successo in patria dello scrittore al suo esordio, non c’è 
da stupirsi se tedesca fu la prima casa editrice che gli pubblicò le prime fiabe.  
 
Al primato germanico, seguì quello bretone e poi statunitense, ma dobbiamo arrivare 
agli anni ’20 per poter finalmente gustare delle illustrazioni italiane ad opera di 
Vittorio Accornero (1896-1982).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pittore, autore, illustratore e scenografo autodidatta che fino al 1934 usò lo 
pseudonimo di Ninon, lavorò per una quindicina di periodici, tra cui “Il giornalino 
della Domenica” e “Il Corriere dei piccoli” e firmò una sessantina di libri, 
principalmente per l’infanzia. Per Andersen illustrò, con bellissime tavole a colori a 
piena pagina, Novissime novelle nel 1920, Quaranta novelle nel 1938 e Nuove 
novelle nel 1958, sempre per l’editrice Hoepli di Milano. Il suo tratto ricorda a volte 
l’immagine riduttiva e sintetica disneyana anche se le sue figure sono rifinite con 
attenta e scrupolosa tenacia. Lavorò instancabilmente fino a pochi anni dalla sua 
morte, cimentandosi in ogni possibilità iconografica e lasciandoci un patrimonio 
figurativo che ancor oggi è in grado di emozionare generazioni. 
 

 
   Un altro “figurinaio” che ebbe la possibilità di 
illustrare per Andersen fu Attilio Mussino 
(18781954). Definito da A. Faeti “disegnatore di 
estrema precisione con un segno a macchia, scultoreo 
e nitido”, Attilio illustrò Fiabe n° 1 Biblioteca dei 
ragazzi, Ist. Ed. Italiano, Milano. La fama di Mussino 
è però legata al nome di un altro grande scrittore, 
infatti nel 1911 “lo zio di Pinocchio” , così fu 
soprannominato Attilio, illustrerà per l’editore 

Bemporad di Firenze il capolavoro di Carlo Collodi. 
 
 
 
 Un prezioso contributo (di nome e di fatto) alle opere di Andersen fu dato dal 
sanremese Antonio Rubino (1880-1964); per lui illustrò Tesoro dorato ed altre 

novelle (1911) e Novelle (1913), ambedue editi da 
Bemporad.  Nel 1930 immortalò le fiabe di Andersen 
anche su altri supporti, come le figurine Liebig e alcune 
copertine di quaderni per le cartiere Pigna. Collaboratore 
de “Il Giornalino” e de “Il Corriere dei piccoli”, creò 
numerosi personaggi come Quadratino e Pierino, per 
passare poi al “Balilla” con le favole di Esopo; due anni 
dopo  fondò e diresse “Mondo bambino”. All’apice della 
sua carriera iniziò il sodalizio con la Mondadori 
assumendo la direzione di “Topolino” per nove anni. 
Quando nel 1955 riprenderà la collaborazione con il 
“Corriere dei piccoli” il suo affascinante e personalissimo 
stile liberty, chiamato da molti “stile Rubino”, non 
incontrerà più il favore del pubblico per cui l’artista 

deciderà di ritirarsi definitivamente. 
 
 Un altro illustratore davvero prolifico fu Gustavino, pseudonimo di Gustavo Rosso 
(1881-1950) : fisicamente alto, schietto, generoso e severo, trasferì questi attributi 
anche ai suoi personaggi. Eseguì almeno 9000 disegni e come tutti i più noti 
illustratori della sua generazione, collaborò al “Corriere dei piccoli”. Sviluppò uno 
stile personale per libertà, scioltezza ed inesauribile fantasia; nei suoi disegni 
avventurosi sono sempre presenti maghi, streghe, orchi e troll. Di Andersen illustrò 
Bricioletta in Nel paese delle fate e poi La principessa sul pisello, I fiori della piccola 
Ida e La pastorella e lo spazzacamino in Le storie meravigliose, Ed. Utet, Torino; 
mentre per le edizioni Piccoli illustrò Le fiabe di Andersen. 
 



  
  Sono opera invece di Giacinto Galbiati (1908-1992) le Novelle di Andersen del 
1939, Ed. Caroccio, Milano; mentre portano la firma di Roberto Sgrilli (1899-1984) 
la copertina del libro Le fiabe ,1951, Ed. Bietti, Milano e le copertine anderseniane 
dei quaderni Pigna. Intorno agli anni ’30 era in voga trasformare i quaderni scolastici 
in mini-libri illustrati, facendo così accostare a questi oggetti gli scolari con maggior 
divertimento. 
 
A proposito di pargoli, grazie a Vivian Lamarque, ho scoperto che nel 1954 la casa 
editrice Einaudi, nella collana I Millenni , aveva pubblicato un librone di 656 pagine 
dal titolo Fiabe, le cui illustrazioni erano fatte da bambini di tutto il mondo. “…Quei 
disegni infantili  erano così speciali: i gialli e gli arancioni dei bambini cubani e 
messicani , i verdi e i grigi dei bambini del Nord Europa, i celesti purissimi degli 
italiani”.  Tutto questo mi ha fatto venire un’ idea… chissà che grazie alle linee web 
superveloci, si possa provare a fare un operazione simile con altri scrittori… in 
pochissimo tempo! 
 
 
Ed ora cambiamo il termine illustratore in illustratrice, anzi illustratrici perché due 
sono le donne: Carla Ruffinelli e Grazia Nidasio, che nel 1967 hanno firmato i 
disegni del libro Le novelle meravigliose di Andersen, edizioni AMZ, Collana 
Azzurra.  La Nidasio con il suo segno fresco e vivace, perentorio e disinibito, ha 
contribuito in modo determinante a rinnovare il lessico e le forme dell’illustrazione e 
del fumetto  italiani . La cura per la ricostruzione degli ambienti e i particolari, le 
delicate allusioni, il gusto per le invenzioni le hanno fatto meritare una Menzione 
speciale alla carriera Premio Andersen 2001. 
 
   Carla Ruffinelli nel 1969 fu autrice anche della copertina e delle 5 illustrazioni 
interne del libro Il vecchio salice ed altre fiabe di Andersen, edito dalla casa editrice 
Bietti di Milano. 
   Grazie ai libri visionati, ho rifatto un tuffo nella mia infanzia, 
quando ancora non esistevano i moderni supporti multimediali, 
e rispolverando il mio vecchio mangiadischi ho riascoltato con 
grande emozione i 45 giri in vinile allegati alle 9 fiabe di 
Andersen che nel 1966 uscirono nella collana  Fiabe sonore  a 
cura dei Fratelli Fabbri Editori: L’usignolo  e  I cigni selvatici 
illustrati da Sergio, I fiori della piccola Ida  da Max, Il brutto 
anatroccolo da Una, Gli abiti nuovi del granduca, L’acciarino 
magico e Il soldatino di piombo da Pikka, La pastorella e lo 
spazzacamino da Lima, Pollicina da Sani.  
   Ventidue anni dopo, nel 1988, la medesima casa editrice 
ripubblica i titoli sopra citati concentrandoli in un unico volume 
dal nome Le più belle fiabe di Andersen.  
    
Purtroppo, anonimi sono gli artisti che hanno disegnato le bellissime tavole per 
L’enciclopedia della Fantasia, 4 volumi in cui sono racchiuse le più belle fiabe di 
tutti i paesi, tra cui anche quelle di Andersen. I tomi furono  pubblicati nel 1962 
sempre dalla Fabbri di Milano.  
 
    
 
 
 
 
 



Ligure, bravo e disponibilissimo (mi ha concesso una breve intervista al telefono) è 
l’illustratore Adelchi Galloni (1936), che nel 1987 illustrò la copertina dell’antologia 
Le più belle fiabe di Andersen per la casa editrice Mondadori. China ed acrilici sono 
le tecniche usate da questo artista che si esprime con un segno robusto ed aggressivo 
al tempo stesso. Diplomato all’Accademia di Brera, si occupò agli inizi della sua 
carriera di grafica nelle sue diverse forme: dall’editoria alla pubblicità, 
dall’illustrazione al cinema d’animazione. Dal 1993 tiene annualmente a Venezia, 
uno stage per la Scuola Internazionale di Illustrazione e dal 1994 è docente presso 
l’Istituto Europeo di Design di Milano. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ma 
quello che a suo avviso è stato di maggior prestigio è la “Medaglia d’argento” al 
Festival Internazionale di New York nel 1969, per un suo film TV. 
     
É datata 1999 la pubblicazione a cura della Casa Editrice Interlinea di Novara della 
fiaba di Andersen intitolata  L’abete, ed illustrata da Antonio Ferrara. 
Nel 1999, la Mondadori pubblica La principessa sul pisello, illustrata da 
Antongionata Ferrari (1960), disegnatore dal tratto veloce e ironico, che ha lavorato 
anch’egli per molti anni nel cinema d’animazione. Oggi si dedica quasi 
esclusivamente all’editoria per ragazzi, ricevendo importanti premi. 
   Del 2001 è invece Il brutto anatroccolo, Edizione Carthusia, collana “Storie in 
lungo e in largo”, illustrato da Giulia Re. 
 
    La Regina della neve (2004) e  I cigni selvatici  (2005),  sono firmati dalla mano 
dell’illustratore  fiorentino Giovanni Manna (1966). Premio Andersen 2003 come 
miglior illustratore, grazie all’uso di chine ed acquerelli, quest’artista ci regala tavole 
dal segno elegante in cui si nota immediatamente una grande bravura nell’ 
interpretazione, capace anche con pochi tratti di cogliere l’essenza dei personaggi.  
   I due titoli illustrati da Manna fanno parte della collana  
 Le grandi fiabe, in uscita al sabato con il “Corriere della 
Sera - Edizioni Fabbri”, che con i suoi 25 titoli si è 
guadagnata meritatamente il premio Andersen 2005 
come miglior collana. Gli altri titoli che completano il 
gruppo delle fiabe dello scrittore danese sono: Il brutto 
anatroccolo   (2005),  decorato da Francesca Chessa, 
L’usignolo dell’Imperatore  (2004), illustrato da Maria 
Battaglia (1963), ed infine La sirenetta  (2005), disegnata 
da Serena Riglietti, nota nel panorama editoriale per aver 
illustrato (tra le altre cose) anche l’arcinoto Harry Potter. 
Quest’artista si esprime attraverso una grande rigorosità, 
sia descrittiva del disegno, che del colore. 
   
 
 Un’altra casa editrice che ha pubblicato alcune storie ispirandosi ad Andersen, con il 
merito di far giocare e divertire lettori anche molto piccoli è La Coccinella. 
Attraverso la collana Le fiabe dell’orsa ha fatto uscire i titoli:  
Il soldatino di stagno (2004) e Il brutto anatroccolo  (2004), agili cartonati sagomati 
con finestrelle apribili  e testi in rima veramente deliziosi. Le illustratrici di turno 
sono rispettivamente Donata Montanari e Giulia Orecchia. 
   La Principessa sul pisello è la fiaba raccontata da Roberto Piumini ispirandosi a 
quella di Hans e magicamente disegnata da Eva Montanari per la collana “C’era una 
volta”, edizioni EL, 2004. 
 
   
 



 Dopo questa carrellata di nomi di tutto rispetto, non posso fare a meno di citarne un 
altro, a mio avviso molto importante; lasciatemi uscire per la seconda volta fuori 
tema e provate a indovinare: straniero… visitò la nostra penisola  e… se ne 
innamorò… Durante il suo viaggio, immortalò i luoghi visti su un diario servendosi 
di appunti e schizzi a matita… Ebbene sì, sto parlando del nostro protagonista H.C. 
Andersen.  
 
   Durante la mia ricerca nel web, ho trovato un libro 
scritto da Hans dopo un lungo viaggio in Europa nel 1840, 
dal titolo Il bazar di un poeta (1842), edito dalla Giunti 
nella collana “Biblioteca Ideale”. In una biblioteca 
genovese, invece, ho reperito un bellissimo testo dal titolo 
Quadri di viaggio dall’Italia, Ed. Fratelli Palombi, 
Palermo, 1991. Nel libro si parla di Andersen, come di un 
poeta che amava disegnare: con ben 150 schizzi e 
dettagliati appunti l’artista fissò le sue impressioni insieme 
alle infinite profumate essenze mediterranee tra il 1833 e il 
1834; pagine che una volta tornato a casa (aggiungerei a malincuore) gli permisero di 
ispirarsi e scrivere romanzi come L’improvvisatore o fiabe come  Il compagno di 
viaggio.  
   Da questi disegni traspare indubbiamente la mano di un artista dilettante, anche se 
bisogna tener conto del fatto che Andersen conosceva i propri limiti e comunque non 
era interessato alla trasposizione esatta della realtà, così come molto saggiamente 
evitò di farsi correggere gli errori di tal natura, conservando nei suoi disegni una 
espressività che prelude a Van Gogh. É importante ricordare che molti dei suoi 
schizzi furono materiale prezioso anche per gli artisti dell’epoca, infatti pittori come 
Eckrsberg e Melbye dipinsero quadri grazie ad Andersen, con dettagli del tutto 
estranei alla concezione danese di allora. 
 
   Un passo, estratto dal diario di viaggio di Andersen che mi ha fatto sorridere, ma 
anche comprendere meglio la sua personalità, recita così: “A Firenze andai a visitare 
la Biblioteca Laurenziana; tra i vari manoscritti vidi la più antica trascrizione della 
Divina Commedia di Dante, illustrata con disegni che potevo aver fatto io stesso… 

c’era persino qualche scarabocchio in basso!”. 
 
   Solo agli occhi dei suoi contemporanei, acutezza di 
percezione e disinvolta rappresentazione del reale non 
bastavano, perché secondo loro, i vari elementi dovevano 
entrare nella composizione creando un’atmosfera paradisiaca. 
Sappiamo quale assillo fosse la forma per Andersen e a detta di 
molti egli non sarebbe stato mai in grado di conquistarla.  
Un aspetto secondo me straordinario, fu che curiosamente 
proprio Andersen  creò un ponte nella piccola Copenaghen 

dell’età romantica, tra pittori e poeti, che fino ad allora, avevano guardato la natura 
con occhi profondamente diversi. 
 
Per quanto riguarda l’arte figurativa, Andersen si dimostrò decisamente più abile 
nella tecnica che oggi viene chiamata “scrapbooking”; infatti, durante le lunghe sere 
d’inverno, si sedeva accanto ai bambini  delle famiglie che lo ospitavano, realizzando 
per loro bellissime fiabe e costruendo album con ritagli di ogni genere, presi da 
giornali, pubblicità, depliant, ecc… che venivano incollati su fogli, accanto a disegni, 
scritti e fantastici pizzi di carta.  
 



Il suo amico A. Drewsen, che secondo la moda dell’epoca 
aveva creato due libri illustrati per le sue due figlie, un giorno 
gli chiese aiuto per realizzare un album analogo per Christine, 
la più piccola. Gli sottopose una bozza e si fece aiutare 
addirittura nella composizione delle pagine, dove trascrisse  
anche qualche verso di Andersen.  
 
 
L’album per Christine sarà la più bella 
delle sue creazioni, composto da oltre 
1000 figure di ogni genere, tra cui 

compaiono anche delle scene del Vangelo, figurini di moda e 
almanacchi. Una vera sorpresa in ogni pagina, realizzata da due 
amici che, sera dopo sera, costruirono questo nuovo e 
divertente mondo, creando una fantastica carrellata di storie.  
Il 30 ottobre 1859, il libro verrà regalato, in occasione del suo 
compleanno, a Christine, che lo conserverà gelosamente per 
tutta la vita; il libro passerà poi attraverso varie generazioni fino 
a quando la moglie del nipote lo diffonderà finalmente al 
mondo, ed in Italia attraverso la Mondadori. 
   

 
 In occasione del bicentenario della nascita di Andersen moltissimi 
illustratori hanno omaggiato lo scrittore danese attraverso mostre e 
relativi cataloghi:  
Nuovamente H.C. Andersen, è il titolo di una mostra di 
illustrazioni realizzate per  due fiabe scritte da Andersen nel 1845: 
La montagna degli elfi e  La pastorella e lo spazzacamino. 
Inaugurata presso il Centro per la Letteratura Infantile a gennaio 
2004, potrà essere visitata in numerose biblioteche danesi fino al 
termine del 2005. La mostra si compone di 14 opere inedite 
realizzate da giovani illustratori danesi ed ha come obiettivo quello 

di presentare una serie di nuove interpretazioni. 
 
 
 

-  Illustrare Andersen, è il titolo della mostra inaugurata il 13 
aprile 2005 presso il Palazzo di Re Enzo e del Podestà a 
Bologna. L'esposizione si divide in due sezioni: nella prima, 
"Le nuove illustrazioni dell'imperatore", sono presenti quaranta 
opere d'artisti come Kveta Pakovska e Quentin Blake, i quali 
saranno affiancati da altri disegni di giovani di talento; nella 
seconda sezione, "Ole chiudilocchio", saranno invece esposte 
circa quaranta opere inedite di fumettisti e illustratori che 
reinterpreteranno le fiabe. Si tratta di artisti celebri come 
Lorenzo Mattotti, Francesca Ghermanti, Stefano Ricci, Franco Matticchio, Fabian 
Negrin ed altri. La mostra, che rientra nell'iniziativa "Fieri di Leggere", nasce dalla 
collaborazione tra la Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, la Fiera del Libro per Ragazzi e 
Hamelin Associazione Culturale; inoltre, la rassegna è stata realizzata in 
collaborazione con la soprintendenza per i Beni Librari e Documentari e patrocinata 
dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Universita' di Bologna e 
dall'ambasciata di Danimarca a Roma. Per questa occasione è stato pubblicato un 
volume interessante dal titolo L’ombra e altri racconti, raccolta di fiabe di Andersen, 
edito da Orecchio acerbo ed illustrato dagli stessi autori di Ole Chiudilocchio. 
 



 
- Figure, pensieri, carte, ritagli, busti, cuori palpitanti per Andersen, è il nome di 
un’altra mostra molto interessante inaugurata dalla Cooperativa Culturale Giannino 
Stoppani. Le opere sono quelle realizzate dalla oramai nota illustratrice Chiara 
Carrer, realizzate per il libro La piccola Ida e il piccolo Hans. La tecnica personale 
della Carrer ben rappresenta il modo di concepire l’illustrazione per Andersen, che in 
punta di forbici creava fantastici mondi in cui poter evadere.  
 
 
 
 

- Sirenette di carta e soldatini di inchiostro, è la mostra 
ideata da Gualtiero Schiaffino (direttore della rivista 
“Andersen”) in cui 66 illustratori hanno omaggiato lo 
scrittore danese con una tavola ispirata ad una sua fiaba. 
Le fiabe sono state selezionate da V. Lamarque (poetessa e 
scrittrice per l’infanzia), mentre le illustrazioni sono state 
scelte da W. Fochesato (critico e storico dell’illustrazione). 
La rassegna è anche un’occasione importante per fare 
implicitamente il punto della situazione dell’illustrazione 
italiana: confrontare stili, tecniche, tendenze, esperienze, 
segni anche molto diversi tra loro ma uniti nel voler emozionare, far sognare, 
sorprendere, stabilendo un rapporto dialettico tra testo e figure. L’iniziativa si svolge 
sotto gli auspici del Ministero per i Beni e le attività Culturali - Dipartimento per i 
Beni Archivistici e Librari – Direzione generale per i beni librari e gli Istituti culturali 
e con il patrocinio dell’Ambasciata di Danimarca e la Fondazione danese Hans 
Christian Andersen. La mostra è stata esposta ad Aprile in anteprima a Bologna 
durante la Fiera del Libro per ragazzi. Dopo l’esposizione a Genova in ottobre, sarà 
allestita a Milano e in altre principali città italiane.  Questa mostra è accompagnata da 
un bellissimo catalogo progettato da Marco Vimercati con la collaborazione di Elio 
Micco. Tra le illustrazioni del catalogo (devo dire tutte bellissime), mi hanno colpito 
in particolar modo quelle di: 
- Francesca Biassetton, per la spiccata ironia e la bravura d’aver saputo interpretare in 
maniera insolita una fiaba tanto nota. 
- Gianni De Conno, per il suo modo di illustrare capolavori pittorici che comunque 
conquistano l’immaginario dei bambini. 
- Desideria Guicciardini, per la capacità di dire, attraverso un solo disegno, infinite 
cose. 
- Ottavia Monaco, per la maniera elegante con cui è riuscita a umanizzare i cigni. 
- Silvia Vignale, per la bravura innata a rendere il senso del movimento e la capacità 
di saper incuriosire. 
 
   Il mio entusiasmante e bellissimo viaggio si conclude qui; ho rincontrato libri che 
contenevano suoni ed altri che odoravano di antico, ho visitato siti conoscendo 
virtualmente gli artisti ed intervistato al telefono grandi personaggi. Mi scuso con chi 
non si è ritrovato tra queste pagine e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutata, sia 
materialmente che moralmente.  
Duecento anni fa, nacque uno scrittore molto vanitoso… oggi sarebbe certamente 
lieto di osservare quante attenzioni il mondo intero gli sta dedicando. 
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