
 

“C'era una volta una ragazzina dolce e buona; tutti quelli che la 
vedevano l'amavano, ma specialmente sua nonna, che non 

sapeva più cosa regalarle. Una volta le diede un berrettino di 
velluto rosso, e siccome le stava così bene e la bambina voleva 

indossarlo sempre, cominciarono a chiamarla la piccola 
Cappuccetto Rosso…” 

Dalla favola di Charles Perrault 
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Cappuccetto Rosso è una delle fiabe europee più popolari al 
mondo, di cui esistono numerose varianti. Le versioni scritte più 
note sono quella di Charles Perrault (col titolo Le Petit Chaperon 
Rouge) del 1697 e quella dei fratelli Grimm (Rotkäppchen) del 
1857. 



L’AUTORE
Perrault era uno degli uomini più colti di Francia e infatti è a lui che 
dobbiamo, ben 200 anni prima dei fratelli Grimm, la prima e più 
importante raccolta di fiabe in poesia e prosa tratte dalla tradizione 
orale popolare europea. 
Perrault nacque a Parigi nel 1628, durante il regno di Luigi XIV, il 
Re Sole. Proprio in quegli anni a corte prese vita la moda letteraria 
delle storie di fate. Lo scrittore allora raccolse dalla tradizione 
popolare undici fiabe e le rielaborò servendosi di un linguaggio 
colto e insieme vivace e per farle maggiormente apprezzare a 
corte vi aggiunse una o più morali.  
Egli non aveva paura a sostenere che le sue fiabe, anche se 
apparivano storie di poco conto, nella realtà contenevano una 
morale utile e insegnavano come bisogna comportarsi. Dalle fiabe 
insomma è possibile trarre utili insegnamenti per l’esistenza 
umana. Lo scrittore aveva compreso il valore delle fiabe e affidava 
alla lettura di persone di cultura un’opera che lo avrebbe reso 
famoso.  
Nel 1695, all'età di 67 anni, scrisse dunque un libretto di undici 
fiabe, intitolato I racconti di mamma Oca che ha fatto il giro del 
mondo; questi meravigliosi racconti rappresentano ancora oggi 
l'opera più conosciuta e apprezzata del celebre scrittore francese. 
Milioni di bambini in tutto il mondo e in tutte le epoche sono 
cresciuti con le sue favole, e probabilmente così continuerà ad 
essere. In Italia queste meravigliose fiabe sono state rese ancor 
più celebri e ricche d’immaginario, dalla penna del suo traduttore 
più famoso, Carlo Collodi. 
Le più famose sono La bella addormentata nel bosco, 
Cappuccetto rosso, Il gatto con gli stivali, Cenerentola, Pollicino, 
Pelle d'asino, Enrichetto dal ciuffo. 



TRAMA DELLO SPETTACOLO
La nonna di Cappuccetto è malata. Cappuccetto deve attraversare 
il bosco per raggiungerla e portarle le provviste. Questa volta però 
a interpretare il lupo è un sostituto, un lupo imbranato, smemorato 
e… vegetariano! Dal folklore medievale fino ai Fratelli Grimm e 
oltre, non c’è favolista che non abbia voluto fornire la propria 
versione di questa intramontabile favola. Nella sua forma di 
spettacolo proposta da Fantateatro, il più classico dei classici 
viene reinterpretato con ironia, in uno spettacolo ricco di humour e 
paradossi. 

FORSE NON TUTTI SANNO CHE
Non tutte le fiabe, così come le conosciamo, sono quelle "originali" 
di Perrault. Per esempio Cappuccetto Rosso nella sua versione 
finisce drammaticamente quando la bambina viene mangiata dal 
lupo. Senza cacciatori salvifici e tagli nella pancia del lupo. Ma con 
la morale lapidale: non fidarsi degli sconosciuti. 

CURIOSITÀ
La finta nonna è il titolo di un’antica versione italiana della fiaba 
trascritta fra gli altri da Italo Calvino nella raccolta Fiabe italiane. In 
questa versione la bambina va a trovare la nonna ma al suo posto 
nel letto trova un'orchessa. La bimba si accorge che non si tratta di 
sua nonna, e con l'astuzia riesce a far uscire dalla casa l'orchessa 
e a farla cadere nel fiume. 
Cappuccetto Rosso, nelle sue varianti, può essere messa in 
relazione con altre fiabe e miti analoghi. Il tema delle vittime 
estratte sane e salve dalla pancia del lupo, in particolare, si trova 
quasi identico nella fiaba russa Pierino e il lupo, oppure in Il lupo e 
i sette capretti. Un concetto analogo è riproposto in Pinocchio, 
dove il burattino di legno trova il padre Geppetto nella pancia del 
pescecane. 
In occasione del British Science Festival un antropologo 
dell’Università di Durham ha scoperto che la favola di Cappuccetto 
Rosso affonda le sue radici addirittura nell’antica Grecia. La 



bambina sola che si perde nel bosco e deve fare i conti con una 
belva cattiva, è quindi un ritornello che attraversa molti secoli e 
molte nazioni. Così si scopre anche che la Cappuccetto Rosso 
cinese è assalita da una tigre e non da un lupo; che quella iraniana 
non si aggira da sola per il bosco, perché non è bene per una 
fanciulla e perciò è spalleggiata da un ragazzino. 

A FANTATEATRO
Tato Lupo, il lupo affamato ma vegetariano appare in molti altri 
spettacoli di Fantateatro, come per esempio I tre porcellini o anche 
Fantafavole Show- imprevisti al castello, dove addirittura il nostro 
peloso amico fa la tata a tutti i bambini personaggi delle favole. 

FANTATEATRO CONSIGLIA
Cappuccetto Rosso e gli insoliti sospetti, un film d'animazione del 
2006.  
Tato Lupo, libro per l’infanzia di Tommaso Fortunato edito da Alto 
Music; una favola poetica all’insegna dell’accoglienza e 
dell’accettazione reciproca, che ci spinge ad andare oltre 
l’apparenza. 
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