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Baldanzoso, sicuro di sé, con un cappello piumato alla moschettiera, portato spavaldamente 
alla d’Artagnan, un ampio mantello sulle spalle, un grosso cinturone con appeso un 
topolino e una borsa, le zampe posteriori ricoperte da due stupendi stivali di cuoio con 
fibbia, lo sguardo fiero rivolto verso l’alto, così Gustave Doré presenta Le maitre chat, 
meglio noto come Il gatto con gli stivali, il felino più celebre della sua razza, salito alla 
ribalta nel 1697. 
Da oltre duecento anni il gatto non solo è approdato in tutte le letterature mondiali ma, 
come Phileas Fogg, ha fatto il giro del mondo ed è entrato a far parte della filatelia di molti 
stati europei e d’oltremare che lo hanno gratificato ora con un valore, ora con tutta una 
serie, segno della sua vitalità nell’immaginario collettivo e in particolar modo nella fantasia 
dei bambini. 
Sebbene la tradizione attribuisca la paternità del personaggio a Charles Perrault, è inesatto 
considerarlo una invenzione dello scrittore francese. Perrault si è limitato a donargli una 
dignità artistica. Ma prima di lui Giovanni Francesco Straparola, scrittore nato nell’ultimo 
ventennio del 1400, nella sua raccolta di novelle Le piacevoli notti, pubblicata  nel 1508, 
aveva inserito in una di esse un personaggio femminile, una gatta, che si comporta 
esattamente come il gatto con gli stivali; e cento anni dopo il napoletano Giovanbattista 
Basile (1575-1632) nella sua opera Il Pentamerone (ovvero Lo cunto de li cunti o Lo 
trattenemiento de peccerille), utilizzò pure lui una gatta con le stesse caratteristiche.   
Perrault scrive le sue fiabe nel 1695 e dunque è ipotizzabile che abbia avuto tra le mani i 
testi dei suoi due illustri predecessori. Comunque una accurata ricerca potrebbe svelare che 
prima di loro tre già esisteva un personaggio analogo, approdato in Europa dalle lontane 
terre d’Oriente, portato da marinai e viaggiatori. 
Perrault nella filatelia non è noto solo per il suo gatto ma anche per altri personaggi 
conosciuti da giovani e da adulti quali Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Pollicino, 
Barbablu, La bella addormentata nel bosco. Oggi, se accantonassimo le sue fiabe, Perrault 
diventerebbe un perfetto sconosciuto, un ignoto Carneade. 
Charles Perrault nasce a Parigi nel 1628 in una famiglia agiata.  Fa la sua prima prova di 
scrittore negli anni del collegio, frequentati assieme ai suoi due fratelli Nicolàs e Claude, di 
lui più anziani. Con essi compone  una parodia del VI libro dell’Eneide. Più tardi, seguendo 
la moda del momento, si dedica alla composizione di operette galanti quali  Ritratto di Iris,  
La camera di giustizia d’amore, di scarso valore letterario. Nel frattempo il ministro 
Colbert, amico di famiglia, ottiene per lui l’incarico di Funzionario della ricevitoria 
generale delle finanze e, in seguito, di controllore generale della Soprintendenza alle 
costruzioni. 
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Amante della letteratura antica, ma ancor più di quella del suo tempo, nel 1687, in 
occasione della convalescenza di Luigi XIV, legge all’Accademia davanti al re un poema 
in versi dal titolo Il secolo di Luigi XIV in cui sosteneva la superiorità dei moderni sugli 
antichi. Il poema dà origine ad una lunga diatriba con Boileau che sosteneva, invece, il 
contrario. La Querelle des anciens et des modernes durò a lungo e infiammò gli animi dei 
letterati. Per sostenere la sua tesi Perrault scrive I confronti degli antichi e dei moderni 
(1688-1698) e Gli uomini illustri comparsi in Francia nel XVII secolo (1697-1701). Nel 
1700 tuttavia si riconcilia col suo avversario Boileau. Oggi la questione è dimenticata e si 
trova solo nelle storie della letteratura. 
Con tali illustri precedenti stupisce constatare che Perrault si sia dedicato ad una cosa 
frivola e fantasiosa come la fiaba e anche lui, rendendosene conto, tenne la cosa nascosta ai 
suoi contemporanei, tant’è vero che le sue otto fiabe in prosa più tre in versi furono 
pubblicate nel  1697 sotto il titolo di Contes de ma mêre l’oie ou Contes du temps passé  
(Fiabe  di mia madre l’oca o fiabe del tempo passato) e il nome indicato sul frontespizio era 
quello di suo figlio Pierre Perrault D’Armancourt, che all’epoca aveva solo dieci anni. Il 
grande accademico di Francia che dissertava di letteratura davanti al re non se l’era sentita 
di firmare col suo nome. Solo nelle edizioni successive, quando le fiabe ebbero successo, lo 
scrittore vi pose il suo nome.  
 Perrault morì a Parigi nel 1703. 
  
FIABE  
 La ragione del successo dei Contes de ma mère l’oie  e della loro notorietà va ricercata 
nella voga letteraria del tempo in cui le damine che affollavano il Trianon di Versailles 
erano avide di racconti fantasiosi ed edulcorati, gravitanti attorno a storie che stimolavano 
l’immaginazione e avevano tutte un lieto fine… oltre ad una morale palese o nascosta. 
Che le fiabe si diffondessero nel patrimonio letterario di tutta l’Europa è comprensibile. 
Meno comprensibile che paesi extraeuropei, in particolar modo quelli d’oltreoceano in cui 
gli Stati avevano culture e patrimoni folkloristici totalmente diversi da quelli europei, 
abbiano accettato di emettere (all’incirca dopo il 1970) dei valori postali con personaggi 
fiabeschi provenienti dalla Francia (e non solo). Il primo pensiero che viene spontaneo è 
l’apporto dei coloni francesi trasferitisi in molti paesi dell’Africa e dell’America, 
portandosi appresso la loro cultura. Minor impatto ebbe tale cultura nei paesi asiatici dove è 
raro imbattersi in Stati che abbiano emesso valori con personaggi tratti dal patrimonio 
perraultiano. La loro cultura, la loro mitologia e il loro mondo folkloristico era già saturo di 
personaggi, uomini e animali fantastici.  Più che ricevere l’Oriente era pronto a dare. Al 
contrario nei paesi dell’America Latina e in molti Stati dell’America del Nord i racconti 
attecchirono ed ebbero buon gioco in un humus fertile, pronto, ricettivo.  
Una seconda ipotesi è che molti paesi d’oltreoceano, da poco colonizzati o diventati 
indipendenti, non avendo una storia propria, abbiano utilizzato quella dei precedenti 
colonizzatori esaltando  di essi i re, le regine, i grandi condottieri, i grandi scienziati e, 
perché no?, anche il loro patrimonio fiabesco. 
Negli ultimi decenni, però, sfogliando i cataloghi, si avverte una tendenza inversa, un calo 
nell’apporto della cultura europea  del passato di fronte ad una presa di coscienza della loro 
cultura. Sempre più spesso gli Stati extraeuropei emettono serie di valori dedicati alle loro 
storie e alle leggende locali per evidenziare la loro cultura che può stare in quel campo alla 
pari con quella europea. È un’onda carica di suggestioni, di temi, di fantasie, di problemi 
che investono chi si occupa di folklore. L’unica difficoltà per noi europei è che, trovandoci 
di fronte ad un dentello in cui viene rappresentata una scena fantastica, si rimane spesso 
disorientati perché non vi sono fonti cui attingere per capire a quale leggenda, mito o fiaba 
faccia riferimento. I cataloghi, infatti, si limitano alla pura indicazione di un titolo come: 
“un uomo e un leopardo in mezzo alla savana”, “un fanciullo avvolto in una nube di fuoco 
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vola in mezzo al cielo a cavallo di un drago”… Spiegazioni che non dicono nulla, 
perfettamente superflue perché attraverso la lente il filatelico capisce subito la situazione, 
senza però riuscire ad inquadrarla in un contesto preciso. 
Ma ritorniano ai personaggi di Perrault. 
Le fiabe da lui scritte sono otto in prosa (La bella addormentata nel bosco, Cappuccetto 
rosso, Barbablù, Il gatto con gli stivali, Le fate, Cenerentola, Ciuffettino, Pollicino) e tre in 
versi, pubblicate anteriormente (La Marchesa di Saluzzo o  La pazienza di Griselda, , I 
desideri inutili e Pelle d’asino).  Solo le fiabe in prosa (ad eccezione di Pelle d’asino) sono 
presenti tra i molti valori postali dedicati all’opera di Perrault. 
 
 Barbablu:  È un personaggio  che non è uscito dai confini della Francia, forse per la sua 
particolare vicenda tutta impregnata di horror. Barbablu, ricco signore, apparentemente  
bonario, è, invece, un serial killer, un Landru che ha già ucciso sei mogli, conservandone i 
corpi in una stanza segreta del suo castello. Alla settima sposa, ignara di tutto, dovendo 
partire per affari, lascia le chiavi di casa, con l’ordine di andare dove vuole tranne che in 
una stanza particolare. Ovviamente la moglie disubbidisce e, aprendo la porta proibita, 
trova i cadaveri delle mogli precedenti. Al suo ritorno Barbablu, riscontrata la 
disubbidienza che già era stata fatale alle mogli precedenti, decide di ucciderla. Solo 
l’intervento dei fratelli la salva da una brutta fine.   
La fiaba non ha riscontri nel  mondo della fantasia: il personaggio di Barbablu è realmente 
esistito. Sembra si tratti di Gilles de Rays o Rais o Retz, maresciallo di Francia, nato nel 
1400 e morto a Nantes nel 1440. Compagno d’armi di Giovanna d’Arco, maresciallo dal 
1429, si ritirò nel 1435 nelle sue terre di Bretagna dove, sperperato nel lusso il suo 
patrimonio, tentò di ridiventar ricco praticando la magia nera e l’alchimia. Si racconta che 
per soddisfare le sue pratiche abbia ucciso dai 130 ai 300  bambini. Accusato da più parti 
anche per il reato di pedofilia, e reo confesso e pentito, fu giustiziato mediante 
strangolamento. Ultimamente qualche storico cercò di riabilitarlo. Le orribili dicerie sul suo 
conto sembra che fossero solo calunnie messe in atto dall’Inquisizione che aveva già 
mandato sul rogo Giovanna ‘d’Arco di cui Rays era stato luogotenente. Dalla realtà alla 
fiaba.  
La bella addormentata nel bosco   La fiaba è presente anche nella raccolta dei F.lli 
Grimm (tanto che nei cataloghi è attribuita ora a Perrault ora ai due fratelli tedeschi) e nelle 
fiabe del Basile,  con molte varianti. Una fata cattiva, non invitata al battesimo, per 
vendetta getta un maleficio sulla neonata principessa, dicendo che a quindici anni sarebbe 
morta per essersi punta con un fuso. Un’altra fata però mitiga l’incantesimo. La fanciulla si 
sarebbe solo addormentata per cento anni e con lei tutta la sua corte. Nonostante il re 
avesse fatto distruggere tutti i fusi presenti nel reame, ne rimase uno. La principessa 
incautamente si punse, si addormentò. Passarono cento anni durante i quali attorno alla 
reggia nacque un bosco. Un principe, che si era inoltrato in quel bosco, scoprì la reggia 
dove tutti dormivano, baciò la bella addormentata e tutti ritornarono a vivere. La fiaba ha 
ispirato a Ciaikovski la musica per un balletto. Anche Ottorino Respighi sfruttò la trama  
per una fiaba musicale in tre atti.  
Cappuccetto Rosso  É  presente anche nelle fiabe dei F.lli Grimm. Fiaba popolarissima. 
Cappuccetto Rosso viene mandata dalla nonna ammalata per portarle la cena. La mamma le 
raccomanda di non attraversare il bosco per non incorrere in qualche brutta avventura. Ma 
la bimba disubbidisce. Nel bosco incontra il lupo che, con modi gentili, riesce a sapere 
dove va. Il lupo precede Cappuccetto Rosso e giunto dalla nonna la divora, si traveste con 
la cuffia della vecchia e si nasconde nel letto. Quando la bimba arriva, divora pure lei. Qui 
termina la fiaba di Perrault a cui i F.lli Grimm aggiunsero la seguente variante.  Un 
cacciatore che passava per caso vicino alla casa della nonna, avendo veduto il lupo, lo 
uccide, gli squarcia il ventre e nonna e Cappuccetto Rosso ‘riemergono sane’ e salve.   
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Cenerentola .Fiaba presente anche nel Basile e nell’opera dei F.lli Grimm. Cenerentola è 
figlia di un vedovo. Il padre, risposatosi con una vedova autoritaria, madre di due figlie 
alquanto scorbutiche, non si preoccupa se la ragazza viene in casa relegata al rango di 
serva,  mentre le figliastre se la spassano in feste e danze.  Ma l’intervento della madrina, 
una fata, permetterà a Cenerentola di  frequentare in abiti sontuosi le feste di corte. Unica 
clausola è quella di rientrare a casa entro mezzanotte. Un principe si innamora di lei  ma 
non riesce a scoprire chi sia. Una notte Cenerentola, dimentica della clausola, si allontana 
dopo lo scoccare della mezzanotte e, fuggendo,  perde una scarpina di vetro.  Sarà 
attraverso questa che il principe riuscirà a ritrovarla e a sposarla. La fiaba è molto nota. 
Meno noto è il particolare della scarpetta. Anche se si tratta di una fiaba, pare strano che la 
fata madrina abbia procurato alla pupilla un paio di scarpette di vetro, un materiale per 
nulla adatto alla confezione delle calzature e ancor più per danzare. Studiosi di folklore, fra 
cui Marc Soriano, autore di parecchi volumi storico-critici su Perrault, sostengono che la 
parola ‘vetro’ attribuita alle scarpette è nata da un errore. Nel testo originale di Perrault sta 
scritto scarpetta di ‘vair’, cioè di vaio, una pelliccia tratta dalla pelle morbida di uno 
scoiattolo dei paesi nordici, in passato usata per confezionare abiti e pantofole.  Da vair a 
verre il passo è breve. Bettelheim nel suo testo Il mondo incantato  (p. 230) nota che già 
nel IX secolo a.C. esisteva in Cina una novella con tema analogo a quello Cenerentola e in 
quel caso la protagonista calzava una morbida pantofola di materiale prezioso. Anche in 
Egitto, a partire dal terzo secolo, si trovano diversi tipi di calzature, comprese pantofole, 
fatte di cuoio fino babilonese. Quindi, è assai probabile che Perrault abbia pensato ad una 
morbida scarpina di cuoio di scoiattolo, assai più adatta al ballo. Solo che a pensarla di 
vetro è più suggestivo e fantastico. La fiaba ha ispirato Rossini, che compose un 
melodramma giocoso in due atti nel quale mantiene intatto il fascino della fiaba. Fu 
rappresentato a Roma nel 1817. Anche Massenet compose un’opera presentata sulle scene 
parigine nel 1899. Prokofiev ne trasse un balletto per il Bolscioi e Marius Petipa con 
Michel Fokine utilizzarono la fiaba per coreografie realizzate al Teatro Imperiale di 
Pietroburgo nel 1883 e al Covent Garden di Londra nel 1938.  Walt Disney nel  1949 
realizzò un lungometraggio a cartoni animati dal titolo Cinderella. 
Enrichetto dal ciuffo  Fiaba poco nota.  Un re ha avuto un figlio deforme, brutto ma 
spiritoso e intelligente. Un altro re ha due figlie di cui una bellissima ma oca e un’altra 
bruttissima ma geniale. Le due regine madri s’incontrano e ricorrono ad una fata per sanare 
la situazione. Enrichetto ottiene di poter trasmettere la sua intelligenza alla donna che 
sposerà e la principessa oca di poter trasmettere la sua bellezza allo sposo. I due si 
incontrano in un bosco. Enrichetto si offre di sposare la fanciulla bellissima e questa, pur 
prendendo tempo, accetta. Dopo un anno il principe rimarrà brutto agli occhi di tutti, tranne 
che a quelli della bella principessa, mentre lei diventerà intelligente solo agli occhi di lui. 
La morale di Perrault è: “In colui che amiamo vediamo solo il buono e il bello. E  colui che 
amiamo è per noi intelligente”.  
Le fate Fiaba di due sorelle: una brutta, spavalda, prepotente; l’altra bella, remissiva e 
servizievole cui toccano tutti i lavori più pesanti. Quest’ultima, un giorno, trovandosi alla 
fontana per attingere acqua, viene avvicinata da una vecchia che le chiede un sorso d’acqua 
e la ragazza glielo offre con cortesia. La vecchia è una fata e per ringraziarla le fa un dono: 
ad ogni sua parola le usciranno di bocca perle e diamanti.  La madre, veduto il miracolo, 
manda alla fonte anche la figlia brutta, ma questa, alla richiesta della vecchia, risponde in 
malo modo e  rimedia  il dono di sputare rospi e serpenti ogni volta che parla. La prima 
diventerà regina. La seconda, scacciata di casa dalla madre, andrà a morire in fondo al 
bosco.  
Il gatto con gli stivali . C'era una volta un vecchio mugnaio che lasciò in eredità ai figli, un 
mulino, un asino e al più piccolo un gatto. Quest'ultimo era molto povero,  triste e non 
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sapeva che farsene di un gatto. Il gatto, vedendolo scoraggiato gli disse “ Fidati di me, 
padrone, portami un cappello, un paio di stivali e un sacco e farò di te un uomo ricco”. 
Il giovane che non aveva nulla da perdere, si procurò il necessario. Il gatto, indossati stivali 
e cappello, andò nel bosco, catturò della selvaggina e la portò al re, dicendo che era un 
dono del suo padrone, il Marchese di Carabas. Il gatto continuò a portare doni al re finché 
un giorno venne a conoscenza di una passeggiata programmata per il re con la figlia. Corse 
dal suo padrone e gli disse di spogliarsi e di gettarsi in un lago  presso il quale doveva 
passare la carrozza reale. 
Quando questa arrivò, il gatto iniziò a gridare dicendo che il Marchese di Carabas era stato 
derubato, gettato nel lago da alcuni malviventi e che  aveva bisogno d'aiuto.  
Il re ricordandosi di tutti i doni ricevuti, fece fermare al carrozza per aiutare il marchese. 
Nel frattempo il gatto con gli stivali si mise a percorrere la strada  che la carrozza avrebbe 
seguito e a ordinare a tutti i contadini di informare il re che i campi  che coltivavano 
appartenevano al suo padrone il Marchese di Carabas.  
Il   gatto, intanto,   raggiunse il palazzo di un famoso un famoso orco, che si diceva fosse in 
grado di trasformasi in qualsiasi animale. Traendolo in inganno il gatto lo convinse a 
trasformarsi in topo e lo divorò, e così si impossessò delle sue ricchezze e le donò al suo 
padrone il quale poté così  sposare  la figlia del re e … vissero tutti felici e contenti. 
 Pollicino  Non ebbe in filatelia altrettanta fama delle altre fiabe forse perché entrò in 
competizione con fiabe scritte dai F.lli Grimm. Si tratta di una tipica fiaba di abbandono, 
causato da difficoltà economiche dei genitori. Pollicino era l’ultimo di sette fratelli, figli di 
un povero taglialegna. Non potendo il padre sfamare tutti, decide di abbandonarli nel 
bosco. Pollicino, avendo udito il padre esporre alla moglie  quanto stava per fare, si riempie 
le tasche di sassolini bianchi che semina mentre il padre si dirige nel folto del bosco.  In tal 
modo i sette fratelli, seguendo la traccia lasciata dai sassi,  riescono a ritrovare la via di 
casa.  Alcuni giorni dopo il padre ritenta e stavolta Pollicino, non avendo avuto il tempo di 
raccogliere sassolini bianchi, si mette in tasca briciole di pane e le semina dietro di sè. 
Purtroppo gli uccelli le mangiano e i sette non riescono a ritrovare la via del ritorno. 
Vagando per il bosco, scorgono una casa e chiedono ospitalità, senza sapere che è la casa 
dell’orco, padre di sette figlie. Quando vanno a dormire nella stessa camera delle ragazze, 
Pollicino per prudenza scambia i berrettucci dei suoi fratelli con le cuffie delle figlie 
dell’orco addormentate. Al suo ritorno, nel buio della notte, l’orco, credendo di uccidere i 
bambini per divorarli, uccide invece le sue figlie. Pollicino e i suoi fratelli fuggono, 
inseguiti dall’orco che indossa gli stivali dalle sette leghe. Non trovando i bambini, l’orco 
si riposa e si addormenta. Pollicino riesce a sfilargli gli stivali e con questi si reca 
dall‘orchessa. Dicendole  di essere inviato dal marito (che gli aveva imprestato gli stivali 
magici),  si fa consegnare tutto il denaro e con i fratelli ritorna a casa dove padre e madre lo 
accolgono a braccia aperte.  
Gli studiosi di folklore, più che un abbandono dei figli dovuto alla povertà, hanno voluto 
 ravvisare nel racconto antichi riti di iniziazione che i giovani dovevano affrontare prima di 
entrare nell’età adulta. Il tema dell’orco e dell’orchessa è presente anche in fiabe italiane 
quali Corvetto del Basile e Il gobbo Tabagnino di Calvino.  
La pazienza di Griselda ovvero  La marchesa de Saluzzo, la  cui trama è tratta 
dall'omonima novella del Decamerone di Giovanni Boccaccio venne letta di fronte 
all'Accademia di Francia dall'Abbé Lavau e poi apparve in Le Mercure Galant. È precedutao 
da due epistole dedicatorie: una lettera in versi a una signorina e una lettera in prosa a un 
gentiluomo. I destinatari non sono identificati. Questa notizia è legata ai Racconti di mia 
madre l’oca , pubblicati nel 1697.  
La trama è tratta da Boccaccio ( Griselda nel Decameron ).  
Nel racconto di Perrault, il marito diventa un principe che ha sposato una pastorella. L'uomo 
è afflitto dalla malinconia e produce un sacco di bile nera, che gli arriva alla gola non appena 
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è pronto a riconoscere che condivide la sua vita con le donne più squisite ed emancipate. 
La povera pastorella  fa un buon lavoro e rimane fedele a suo marito, nonostante tutti i mali 
che questo le fa subire. E infine, il principe si dichiara soddisfatto della condotta di sua 
moglie, sposa sua figlia con l'uomo che ha scelto e tutto torna all'ordine. La donna onesta non 
è dispettosa.  
Nella novella Griselda è un  modello di pazienza e virtù mentre il principe è descritto come 
crudele e sadico. I personaggi sono definiti a livello sociale: il principe in alto nella gerarchia 
dei ricchi e la piccola pastorella in basso tra il popolo comune. A livello fisico e morale, i 
personaggi sono straordinari. Possiamo notare l'estrema bellezza di Griselda e la crudeltà del 
principe. Attraverso la fiaba, Perrault ci offre una rappresentazione della sua epoca, in 
particolare dei costumi della classe sociale dominante. Ci sono scene della vita a corte: lusso, 
feste, nozze. La fiaba è anche un pretesto per una riflessione sul potere, sul rapporto fra i 
uomini e donne, sulla crudeltà e sulla virtù. 
I desideri ridicoli  (Les Souhaits ridicules) è una fiaba popolare la cui versione più celebre 
è quella in versi di Charles Perrault. Apparve per la prima volta nel 1693 su Le Mercure 
Galant e fu inserita nel 1697 nella raccolta I racconti di Mia madre l’Oca. 
Un boscaiolo si lamenta della sua triste sorte. Gli appare il dio Zeus che gli promette di 
realizzare tre desideri. Tornato a casa si consiglia con la moglie sul da farsi e decidono 
insieme di rinviare al giorno dopo la scelta dei desideri da esprimere. Ma inavvertitamente, 
mentre si riposa presso il fuoco del camino, dice che vorrebbe tanto poter mangiare una 
focaccia e subito la focaccia compare. La moglie inveisce contro di lui che così 
stupidamente ha consumato una possibilità. Irritato il boscaiolo reagisce e nella collera le 
augura che la focaccia le si attacchi al naso. È subito accontentato. Ora, anche se ottenesse 
di diventare re, come farebbe a presentarsi sul trono con la moglie deturpata in quel modo? 
Con l'ultimo desiderio a disposizione chiede a Zeus che lei ritorni come era prima. La vita 
di entrambi continuerà nella medesima condizione iniziale. 
In questa fiaba viene rappresentata la realtà sociale del popolo e Perrault esprime il suo 
pessismo sulla possibilità di un miglioramento delle condizioni economiche e sociali di vita 
dei ceti più umili. L'individuo ha scarse se non nulle prospettive di sfuggire al destino che 
gli è assegnato. Perrault adotta un registro scherzoso alternato a note più amare quando, ad 
esempio, all'inizio descrive la condizione del boscaiolo così infelice da  desiderare la morte. 
Pelle d’asino.Una regina, morendo, si fa promettere dal re che egli non si risposerà se non 
con una donna più bella di lei. Ma l'unica persona in grado di rivaleggiare con lei quanto a 
bellezza è solo la sua stessa figlia.[2] Per sfuggire a questa unione incestuosa la fanciulla, su 
consiglio della fata madrina, chiede al padre come dote degli abiti irrealizzabili (uno color 
del cielo, uno color della luna, uno color del sole), ma il re riesce sempre a procurarglieli. 
Allora la principessa chiede al padre la pelle dell'asino magico la cui lettiera, anziché essere 
coperta di sterco, è coperta ogni giorno di nuove monete d'oro, sicura che egli non 
acconsentirà mai. Invece la pelle dell'asino magico le viene recapitata senza indugio. La 
principessa fugge dal castello, rivestita solo della pelle d'asino, mentre un baule con i suoi 
tre vestiti la segue viaggiando sottoterra, grazie a un incantesimo della fata madrina. 
Dopo aver viaggiato a lungo, la principessa viene presa a servizio per pulire il trogolo dei 
maiali in una fattoria di un altro regno. È così sporca e ripugnante che tutti i servi si 
prendono gioco di lei chiamandola Pelle d'Asino, ma è anche brava e diligente. La 
principessa continua a rimanere nascosta, ma decide di lavarsi e di indossare i suoi 
magnifici vestiti per ogni occasione di festa. Un giorno il principe ereditario, venendo da 
una battuta di caccia, si ferma alla fattoria. Mentre passeggia nei dintorni, sbircia dal buco 
della serratura nel tugurio isolato dove vive Pelle d'Asino e vede la principessa bellissima e 
magnificamente abbigliata. Incantato si ritira e non riesce a non pensare alla visione, tanto 
che cade ammalato. Davanti alle suppliche della madre e del padre perché dica la causa 
della sua malattia, il principe chiede una focaccia fatta da Pelle d'Asino. Perplessi, ma 
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desiderosi di far guarire il figlio, i sovrani ordinano a Pelle d'Asino di cucinare una focaccia 
e lei - per caso, o forse perché anche lei ha visto il principe e si è innamorata? - lascia 
cadere un anello nell'impasto. Il principe mangia voracemente e trova l'anello, che rafforza 
il suo amore e lo fa cadere più ammalato di prima. Il principe afferma che sposerà solo la 
fanciulla alla quale calzerà l'anello. Dopo aver passato in rassegna tutte le ragazze del 
regno, viene chiamata anche Pelle d'Asino. La comparsa della sua mano bianca e affusolata 
al di sotto della sudicia pelle lascia tutti di stucco. Nel vederla, il principe la chiede in 
moglie e re e regina sono ansiosi di favorire le nozze. Tra gli altri invitati arriva anche il 
padre della principessa che, ormai guarito dalla sua folle ossessione e risposato, approva di 
buon grado il matrimonio. 
 
 

 

Frontespizio delle fiabe di Perrault, illustrate da Gustave Doré, 1862 
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GIOCHI  ENIGMISTICI 

 

1 
SOMMA LETTERALE 

(5, 2, 3, 5, 1’, 3) 
Titolo di un libro di Perrault 

 
 

Firenze + Le prime due + Congiunzione eufonica + Profondi +  
Si dice due volte  sfogliando una  margherita + La quarta + La   

nota… del sovrano + Una spagnola pazza..  
 

2 
CRUCIVERBA 

Nome del personaggio di una fiaba 
 

 
Definizioni in verticale. 1) La quarta lettera.   2) Meglio non calpestarla. 3) La lettera muta.  
4) Guida nella nebbia   5) L’isola famosa per  il suo colosso. 6) Ha per capitale Port au 
Prince. 7) Il fiume ubriaco. 8) C’è quella d’aspetto e quella da pranzo. 9) Noto casato 
fiorentino. 
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FRANCOBOLLI 

 
     Stati che hanno emesso francobolli:  ANTIGUA Anno 1980, 1983, ASCENSION ISLAND  Anno  2011, 

Australia Anno 2007, BELGIO Anno 2005, 2007, 2008, BELIZE Anno 1980 (495/52+BF 17),  BENIN 
2003, BERLINO Anno 1964 (214/6),  1965 (242/5),  BRASILE Anno 1964 (2207),   BULGARIA Anno 
2000 (3867/8),  BURUNDI Anno 1997 (752),  CANADA Anno 1996, CENTRO AFRICA 
REPUBBLICA Anno 1979 (396),  CUBA Anno 2008, D.D.R. Anno 1968 (1122/7), 1985 (2616/21),   
DOMINICA Anno 1997 (BF 333),  FRANCIA Anno 1983 (2273), 1997 (3040), 2008, 2010, FUJERA Anno 
1972, GERMANIA Anno 1971 (526),  GRAN  BRETAGNA Anno 1985, 1994, 2005 (1205), 2008, 
GRECIA Anno2008, GRENADA Anno 1981 (989/97+BF 95), 1987  (1464/81+BF 181 e 184), 
GRENADINES DI GRENADA Anno 1986 (701), 1997 (2153),  GUERNSEY Anno 1994, GUINEA  2008, 
GUINEA EQUATORIALE Anno 1979, GUYANA Anno 1991, 2001 (401 e 404),  HONG KONG Anno 
2003, 2005, JERSEY Anno 1995 (717/9), 2005  LIBERIA Anno 1999 (1  valore), 2001,  MALI 1972 (153/5 
P.A.),  MANAMA  1972 (819/23 Catal. Michel),   MARSHALL  ISOLE 2001, MONACO Anno 1978 
(1152/60),  MONGOLIA Anno 1970, NEVIS Anno 1996 (950+BF 118),  NUOVA ZELANDA Anno 2003, 
OLANDA Anno 1964, 1997 (1602/3),  PARAGUAY Anno 1978 (1668/74+P.A. 809/10), 1980 (1713/9+P.A. 
824/5),  1980 (1749/55+P.A, 835/6) 1982 (1919/1925),  POLONIA Anno 1968 (1679-1682/3), ROMANIA 
Anno 2010, RUSSIA Anno  1993  (5978),  2001, SAINT VINCENT Anno 1992 (1558),  SAINT VINCENT 
GRANADINES Anno 1992 (828/36),  SAN MARINO Anno 2004 (2101),   SANT’ELENA Anno 2000 
(758/9),  SENEGAL 1999, SINGAPORE Anno 2006, SIERRA LEONE Anno 1986 (751/58+BF 54/5),  
SIRIA Anno 1976 (478),  UNGHERIA Anno 1959 (1328 e 1334), 1960 (1406), 1979 (2696 e 
2699),  URUGUAY Anno 1979 (1030), USA  Anno 2006, 2008 

 

BARBABLU 

 
 

            LA BELLA  ADDORMENTATA NEL BOSCO 

   

  
                                                                                                                        segue… 
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3  
PAROLE INCROCIATE 

 Nella seconda e terza riga orizzontale apparirà il titolo di una fiaba e così pure  
nella quinta colonna verticale.  

 
                                     1      2      3       4        5      6      7       8      9    10 

 
 
 
Orizzontali:   1) La nota che unisce.   2)  Prima parte del titolo.  3) Seconda parte del titolo.  
4) Donna che prevede il futuro  –   Mezza nuda   5) Il fiume Oise senza sbocco. –  Noto  
personaggio di libri per ragazzi di J.K.Rowlings 
Verticali:  1) Edipo privo della sua metà. 2) Froge.  3) Città della Provenza  dove morì Van Gogh e nota per il 
suo anfiteatro.  4)L’incognita  5)   Insipido, scarso di sale.   6)  Un celebre Victor scrittore francese.  7)  Titolo 
di una fiaba.  8)  Scrisse  Merlin Coccai e il Baldus (iniz,)   9 ) La roccia inglese. 10)  La vacca di Giove.  -  La 
capitale dei Caldei. 
 

  4 
REBUS  (8) 
Titolo di una fiaba 
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FRANCOBOLLI 

 

   

 

 

 

 
 

  
                                                                                                                                  segue… 
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5 
ASSOCIAZIONE DI IDEE 

In tre  delle 11 fiabe scritte da Perrault è presente  uno oggetto strettamente   
 legato ai fini della vicenda. Di quali fiabe si tratta  e qual è l’oggetto in comune? 

        
 

     
La bella addormentata                                   Cappuccetto Rosso               Barbablu                                   Il gatto con gli stivali             Le Fate 

 

     
 Cenerentola                                   Enrichetto col ciuffo      Pollicino                                       Griselda                     Pelle d’asino         I tre  desideri 

  
 
 

 

6 
ASSOCIAZIONE DI IDEE 

Che cosa hanno in comune con le fiabe di Perrault le cinque immagini? 
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FRANCOBOLLI 

 
 

 
 

          CAPPUCCETTO ROSSO 

 

   

  

 
                                                                                                                                     segue… 
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7   
GLI INTRUSI 

 
Nella fiaba del “Gatto con  gli stivali” si legge che il gatto conobbe un orco   
che possedeva  la magia di potersi trasformare in qualsiasi animale, grande  

o piccolo che fosse e gliene diede la prova.   
Il quali animali si trasformò? Cancellate  quelli in cui l’orco  

NON applicò la sua magia. 
 

:    

 

8 
REBUS  A DOPPIA LETTURA   

(9) 
Il rebus presenta due soluzioni una legata alle fiabe di Perrault e 

l’altra ad uno scrittore italiano del Novecento, vincitore nel 1970 del Premio Andersen. 
Scoprite  i due titoli e il nome del secondo autore. 
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                                        FRANCOBOLLI 
                                                                                                                                          . 

 

 

 
 

CENERENTOLA 

  
                                                                                                                                                   segue… 
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9 

CRITTOGRAMMA 
(5, 2, 8) 

La soluzione indica in che modo Cenerentola raggiunse il palazzo del Principe. 
 

 
SALE  IN ZUCCA 
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LA  SCELTA 
 

La fata,  per inviare Cenerentola al ballo, oltre  al vestito e alla carrozza, pensò 
anche alle persone e animali che dovevano accompagnarla: un cocchiere, sei lacchè  

e  un  tiro da sei di cavalli. Per trovarli usò la sua bacchetta magica con la quale tramutò 
alcuni animali da cortile.   
Quali scelse tra i seguenti ? 
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                                      FRANCOBOLLI 

    

   

    

   

 

 
                                                                                                            segue… 



 19 

 

11 
REBUS 

(2, 5, 12. 3, 5) 
Titolo di un fiaba 
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INSERZIONI 
 

Inserire  fra le due parole date,  una sillaba (o lettera) che, sia letta di seguito alla prima,  
sia letta davanti alla seconda, formi vocaboli di altro significato.  

 Le sillabe inserite, lette di seguito  forniranno il  titolo di una fiaba 
 

 
per  mola 
Como  voti 
assi  nodo 
presi  nari 
dolo   tiro 
colt  dolo 
o  vola 
gela  mori 
corti  mari 
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FRANCOBOLLI 

 

 
 

ENRICHETTO DAL CIUFFO -  LE  FATE 

 

IL GATTO CON GLI STIVALI 

 
                                                                                                                                                   segue… 
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13 
LIPOGRAMMA 

E’  costituito da un testo in cui non viene usata una determinata lettera (vocale o consonante). 
In pratica, si prende un testo normale e lo si riscrive sostituendo ogni parola che contiene la 

lettera proibita o con un suo sinonimo o con un giro di parole che non la contiene. 

 
I RIASSUNTI DI MAESTRO EDIPO 

Maestro Edipo leggeva spesso fiabe ai suoi alunni i quali avevano il compito di fare il riassunto contenente un   
lipogramma a loro scelta. Ecco il riassunto che fece Pierino dopo aver ascoltato la favola  “Le fate”. 

Quale lettera dell’alfabeto non utilizzò? 
 

Una donna aveva due figlie. La primogenita era una ragazza dolce e  gentile mentre l'altra era, 
orgogliosa e cattiva.  
Un giorno una fata, che aveva preso l’aspetto di una vecchina, chiese una tazza d’acqua alla 
primogenita che stava attingendo acqua alla fontana. La ragazza , premurosa, le offrì l'acqua con 
gentilezza e cortesia e la fata la premiò con un dono magnifico: ogni volta che parlava le sue 
parole si trasformavano in fiori e perle. 
Il giorno dopo la sorella cattiva, sperando  di ricevere lo stesso dono si recò alla fontana dove  
incontrò la fata che stavolta si era travestita da ricca signora. Alla richiesta dell'acqua la ragazza si 
rifiutò in malo modo di procurargliela e, per la sua scortesia, la fata la punì:  ogni volta che parlava 
sputava fuor dai denti rospi e serpenti.  
La madre incolpò la figlia gentile e cortese per quello che era accaduto alla figlia cattiva e la 
cacciò di casa. 
Nella foresta incontrò però il figlio del re il quale se ne innamorò e la sposò. 
Morale della favola: "Presto o tardi la gentilezza ottiene la sua giusta ricompensa" 

 

14) 
LIMERICK 

POESIA DEMENZIALE 
Nel  limerick è presente  il nome di una città italiana  

di cui si fa cenno nel titolo di una fiaba.  Quale? 
 

Una stramba contessa di XXXXXXX 
allevava nel castello un grosso struzzo. 

Gli dava fieno, biada e margarina 
con chiodi misti a litri di benzina, 

quella folle blasonata di XXXXXXX. 
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                                            FRANCOBOLLI 

 

  

 

 

 
                                                                                                         

   
                                                                                                                                    segue …. 
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15 

CRUCIVERBA 
Nello schema le parole sono separate da filetti  ingrossati  

messi al posto delle caselle nere. 
 

WALT DISNEY E CINDERELLA 
Nelle sua  fiaba Perrault “battezza “ raramente i suoi personaggi.  

Ci pensò Disney che diede un nome ad alcuni di essi che sono rimasti vivi  
nell’immaginario infantile. Quali di questi sono presenti nel cruciverba? Scopriteli. 

 

 
 

 
Orizzontali : 1) (Personaggio),  2) (Personaggio)  -  Fiore azzurro e divinità greca.   
3) (Personaggio) –  E’ famoso quello del Porto di La Spezia.  4) Tribuna rialzata delle prime chiese 
cristiane con leggio per la lettura dell'Epistola e del Vangelo.  – Giudice infernale.  – Le donne 
sono restie a confessarla.   5)  Un giorno della settimana (abb,)  - La patria di Tartarino . 
6)  Inferriata.  Dividere.  7  Poeta epico che suonava la lira.  – (Personaggio).  8)  Così si firmava 
Sergio Tofano.   – (Personaggio)  -  Il contrario di ‘pedice’ 
Verticali:    1) Nota musicale. – (Personaggio).   2) Dar vita ad una festa. 3)  Taranto.  – Un noto 
Claudio direttore d’orchestra.  4)  Un indice gradito alla TV.  5) Il supplizio di chi non può 
mangiare e bere. 6) Ogni giorno va e viene sulle coste atlantiche. -  Sommozzatore.   7)  Un 
ausiliare – Pronome che indica noi.  8)  Né tue né sue.  Creatura mostruosa col corpo da uccello e la 
faccia di donna.  -    9)  E’  situata nella regione pelvica.  – Opprime d’estate.   10) Cattiva  -  
L’orco francese.   11)  Andar in latino.  -  Il nome dell’autore e doppiatore  Gullotta. Pappagallini.  
12)  Il no russo.   – L’uccello mitologico  legato ai viaggi di Sindbad.  13) Attrezzo  per ginnasti. –
L’aria poetica 
 

 
 
 

 



 24 

 
 

                                           FRANCOBOLLI 
 

 

   

 
 

PELLE D’ASINO   -  POLLICINO 

 

  

 

 
                  

                      fine. 
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16 
L’OGGETTO  NASCOSTO 

Nella frase è nascosto tra le righe, a mo’ di sciarada,  un oggetto del passato  
ben noto alle nonne. L’oggetto ha una funzione importante nella fiaba  

“La bella addormentata  nel bosco”. Trovalo. 

 
 

Nel giardino fiorito, sotto un inghirlandato arco, 
la Iolanda, stretta 

tra le braccia del suo paggio Fernando, 
passeggiava  felice. 

 
 
 
 

 
17) 
 

IL CATALIZZATORE  
 Il catalizzatore letterario è una parola o una immagine o una idea che ha il potere di favorire  

l’accostamento tra diversi oggetti che  hanno qualcosa  in comune. 
Pensando ai titoli delle fiabe  che cosa hanno in comune le seguenti immagini?  
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                                            ILLUSTRAZIONI 
 

 
                                                                        Pollicino 

 
                                                                   Cappuccetto rosso 
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18   
                        IL NOME NASCOSTO 

 
ECOLOGIA E NECESSITA’  

Di XXXXXXXXX il padre sconsolato 
guardava  amareggiato la foresta 

e gli alberi che il fuoco avea bruciato. 
Piangeva, urlava e si battea la testa. 

"Che fai? - gli chiese un tal. - Sei forse matto?" 
"Ce l'ho con chi ha bruciato tutto questo! 

con chi ha commesso  un così gran misfatto." 
"Ricrescerà vedrai e molto presto." 

"Ma intanto, - disse il padre a muso storto - 
per perder XXXXXXXXX   dove lo porto?" 
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PASSO DI RE 
Partendo dalla casella azzurra, e procedendo di una casella per volta, in ogni direzione, 

 toccatele tutte. Otterrete il nome di due personaggi… poco simpatici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E V I A A T 

F O G S S N 

A F N E A A 
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                                           ILLUSTRAZIONI 
 
 

 
Le fate 

 
 

BARBABLU 
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LIPOGRAMMA 

E’  costituito da un testo in cui non viene usata una determinata lettera (vocale o consonante). 
In pratica, si prende un testo normale e lo si riscrive sostituendo ogni parola che contiene la 

lettera proibita o con un suo sinonimo o con un giro di parole che non la contiene. 

 
I RIASSUNTI DI MAESTRO EDIPO 

 
Maestro Edipo leggeva spesso fiabe ai suoi alunni i quali avevano il compito di fare il riassunto contenente un   

lipogramma a loro scelta. Ecco il riassunto che fece Pierino dopo aver ascoltato la favola  “Le fate”. 
Quale lettera dell’alfabeto non utilizzò? 

 
ENRICHETTO COL CIUFFO  

Una regina ebbe un figlio brutto e malfatto che, per consolarla,  una fata le promise che  in futuro  
suo figlio sarebbe stato spiritoso  e  intelligente e che avrebbe potuto elargire altrettanto spirito e 
intelligenza alla persona che avrebbe maggiormente amata. Il bambino venne chiamato Enrichetto 
col  ciuffo, perché era nato con un solo ciuffo in testa. 
Passarono alcuni anni.  Una  sua amica, regina pure lei, abitava con le sue figlie nel regno confinante. 
La maggiore  era  bella ma molto sciocca; l’altra bruttissima ma molto intelligente e spiritosa. La 
stessa fata conferì  alla primogenita un potere:  trasmettere la bellezza alla persona che avrebbe 
maggiormente amato. 
Un giorno la primogenita si recò in un bosco per piangere sulla sua sventura. Non piace a nessuno 
essere stolto o sciocco.  Mentre  piangeva, le venne incontro il principe Enrichetto 
Il principe, notato che  la fanciulla era triste e malinconica per la sua stoltezza, le rivelò che poteva 
offrirle  spirito e intelligenza se solo lo avesse sposato entro l’anno. La principessa accettò la proposta, 
anche se pensò  che la proposta non  si sarebbe mai avverata.  Ma il potere che il principe Enrichetto 
le aveva offerto cominciò a funzionare  e la principessa acquisì tanta  intelligenza che il re prese a 
consultarla per tutti  i suoi affari. 
L’anno finì e la metamorfosi avvenne.  La principessa sposò il principe che si trasformò nell’uomo 
più bello che esistesse sulla terra. 
Ma la metamorfosi non fu in verità  un’opera magica, bensì una conseguenza   legata alla forza che 
l’amore può generare in ogni   uomo.  Infatti la principessa, valutato Enrichetto,  il suo 
comportamento, la sua perseveranza e  tutte le buone qualità che questi aveva manifesto,  non pensò 
più  alla bruttezza  che sia il suo corpo, sia il suo viso lasciavano trasparire.  
E vissero felici e contenti, 
Morale: Non è bello solo ciò che è bello , ma è bello soprattutto ciò che piace. 
 
 

21 
IL  PERSONAGGIO 

A quale fiaba possono essere attribuite le tre immagini? 
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                                           ILLUSTRAZIONI 

 

Le fate 

 

Cenerentola 
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22 
PROFESSIONI 

Scegli tra quelli sotto elencati il  rango sociale del protagonista 
 e scrivilo  a fianco di ogni titolo 

Carta di Identità 
Titolo                                    Discendenza o rango sociale del protagonista 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Barbablu …………… 
Pelle d’asino                                       …………… 
Enrichetto dal  ciuffo ……………  
Griselda                                              ……………  
Desideri inutili                                   …………….   
La bella addormentata                      ……………  
Pollicino                                              …………… 
Le fate                                                  …………… 
Il Gatto con gli stivali                        ……………. 
Cappuccetto rosso                               ……………                                 
La  bella e la bestia                             .................... 
 
Boscaiolo, casalinga, compagno di un mugnaio, figlia di casalinga,  figlia di casalinga,  
figlia di re, figlio di re, figlio di boscaiolo, figlia  di mercante,  pastorella, uomo d’affari. 
 

 
23 

INSERZIONI 
Inserire  fra le due parole date,  una sillaba che, sia letta di seguito alla prima, sia letta davanti 
alla seconda, formi vocaboli di altro significato.  Le sillabe inserite, lette dio seguito  forniranno 

il  titolo di una fiaba 
 

per  mola 
Como  voti 
asso  nodo 
presi  nari 
dolo   Tiro 
colt  dolo 
o  vola 
gela  mori 
corti  mari 
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                                   ILLUSTRAZIONI 

 
Il gatto con gli stivali 

 

 
                                                                                           Cenerentola 
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CRITTOGRAFIA  FIGURATA 
(2, 5, 1, 2, 6) 

                                                   Titolo di fiaba 
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SOLUZIONI 
 
1  Fiabe di mia madre l’oca (FI,  AB,  ED, IMI,  AMA,   D,  RE,  LOCA. 

     2  Marchese di Carabas  (D, Mina, Acca, radar, Creta, Haiti, Ebro, sala, Esta) 
 3 Enrichetto dal ciuffo. Le  fate.  (orizzontali:  Si, Enrichetto dal ciuffo, presaga, nu, Ois. Potter. 
                 Verticali: Edpo, nari, Arles, sciapo,  Hugo, TF (Teofilo Folengo), stone,  Io,  Ur). 
4  Barbablu    (bar B à   B L  U . [la lettura del rebus è così composta: la  ragazza seduta  è contrassegnata dalla lettera  B  e ha con sé - 
cioè possiede - i pacchi  L   U.  La voce verbale ha può essere sostituita da una  à accentata), quindi la lettura del rebus è: bar B à B  L  U]. 
5  Le calzature: Il gatto con gli stivali. Cenerentola (le scarpette di vetro), Pollicino (gli stivali dalle sette leghe). 
6  La cenere.  (Cenere di sigaretta, L’Araba Fenice che risorge dalla sua cenere, Cenere del focolare,    
    Portacenere,  Grazia Deledda scrisse il romanzo “Cenere”). Tutte le immagini sono legate a  CENERE ntola. 

                  7  Cavallo asino elefante corvo pecora.    
8  POLLICINO – CIPOLLINO   Pollicino ( polli C in o) di Perrault)  -  Cipollino  (C  polli  in o) di Gianni Rodari. 
9  MONTA  IN  CARROZZA   (la fata trasformò una zucca raccolta nell’orto in una stupenda carrozza regale) 

                     10 Il topo  in sei lacché.  Il sorcio  nel cocchiere, la salamandra  in sei cavalli. 
11  La bella addormentata nel bosco.  (LA bella AD dorme NTA tane L bosco) 
12  I desideri inutili 
13   La consonante  B 
14   Saluzzo 
15  Fata Smemorina, Anastasia,  Giac, Gas Gas, Lucifero . (Orizz.  Fata Smemorina, Anastasia,  Iris, Giac. arsenale, 
ambone, Eaco, età, Sab., Tarragona, grata, separare, aedo, Lucifero, STO, Tobia, Apice. 
Verticali: Fa. Gasgas, Ta, Abbado, ascolto, Tantalo, marea, sub, essere, ci, mie,  arpia,  anca, afa, ria, ogre, ir, leo, ari, 
niet, Roc, asta, aere.  
16)   Arcolaio  (….inghirlandato ARCO, LA IOlanda…..) 
17)  Il colore rosso  (Cappuccetto ROSSO) 
18)  Pollicino – Pollicin 
19)  Anastasia  Genoveffa 

                      20)  La lettera D. 
                      21)  Pollicino 
                      22)  Barbablu                                            Uomo d’affari 

Pelle d’asino                                       Figlia del re 
Enrichetto dal  ciuffo                          Figlio del re  
Griselda                                              Pastorella 
Desideri inutili                                    Boscaiolo 
La bella addormentata                         Figlia del re 
Pollicino                                              Figlio di boscaiolo 
Le fate                                                  Casalinga  
Il Gatto con gli stivali                         Compagno di un mugnaio 
Cappuccetto rosso                               Figlia di casalinga 
La bella e la bestia                               Figlia  di mercante 

23)  I desideri inutili 
24)  La bella e la bestia   
 

 
 

 
 
 

 
 


