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Charles Perrault fu il 
primo a riscrivere le 
fiabe della tradizione 
folkloristica europea. 
Siamo tutti cresciuti 
ascoltando le sue 

favole, prima di addormentarci: 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 europea. Nel 1695, all'età di 67 anni, 
scrisse infatti la raccolta "Storie e racconti dei tempi 
passati, con la morale" (Histoires ou contes du temps 
passé, avec des moralitez), più note col titolo di 
"Racconti di Mamma Oca". La cosa si ripete anche nei 
giorni successivi, tanto che il lupo cambia atteggiamento 



e inizia a fissare il ragazzo che, ad un certo punto, 
chiude anche lui un occhio per agevolare il compagno 
davanti a lui. Tra i due si instaura così una 
comunicazione del tutto particolare: fissandosi 
nell'occhio, ciascuno dei due protagonisti si ritrova 
immerso nel passato dell'altro. Il ragazzo così ripercorre 
la vita del lupo nel Grande Nord, con la madre, i 
fratellini e la bellissima sorellina Paillette, fino al giorno 
in cui si sacrifica per l'incantevole sorella. Dal canto suo 
il lupo rivive il pellegrinaggio del ragazzo attraverso i 
mille volti dell'Africa Gialla, dell'Africa Grigia e 
dell'Africa Verde, le sue doti di cantastorie, il suo 
particolare rapporto con gli animali, fino al suo arrivo in 
quello che lui e i genitori adottivi chiamano "L'Altro 
Mondo", il cosiddetto mondo civilizzato. È qui che Africa 
ritrova tutti gli amici animali conosciuti durante i suoi 
viaggi. Il loro rapporto si fa così stretto da indurre il 
lupo a riaprire l'occhio che teneva chiuso non per cecità, 
ma perché riteneva che lo spettacolo offerto dai 
visitatori dello zoo non meritava di essere osservato con 
entrambi gli occhi. Le storie evocate gli hanno offerto la 
visione di un mondo degno di essere osservato con 
entrambi gli occhi. 


