
http://www.tifeoweb.it/index.php 
 
Aprite quella porta! 
Mercoledì 13 Maggio 2009 08:52 
 

  
 
Jacques Benoît 
Aprite quella porta! 
Orecchio Acerbo 2009 
14,00 ¤ 
 
Capuccetto Rosso come non l’avete mai letto. In Aprite quella porta! 
Jacques Benoît gioca con una delle fiabe più famose del mondo. E così 
Cappuccetto non è Rosso, ma “Nero”, ed è sempre in ritardo. Il Lupo è a dir 
poco camaleontico. Prova in tutti i modi ad ingannare la Nonna per farsi 
aprire quella porta, le propone mille e più leccornie. Ma lei, la Nonna, che, 
nel suo letto bello caldo, aspetta il paniere di Cappuccetto pieno di focacce, 
è sorda come una campana.  Sorda si, ma dalla gola grande per accogliere 
chili e chili di cibo, perché nell’albo di Jacques Benoît, uscito oggi in Italia 
grazie alla casa editrice Orecchio Acerbo, la Nonnina è golosa come poche. 
 



Ed è proprio sulla sua golosità che il Lupo cerca di fare leva. Le fa mille e 
più proposte. Pizze, panini, patè, carrelli della spesa stracolmi di cibo. Ma 
lei niente, di alzarsi dal letto per dei suoni che non riesce a comprendere, 
proprio non ne vuole sapere. Il Lupo però non desiste e continua con i suoi 
toc toc ad una porta che rimane incorruttibile. E ad ogni toc il lupo non solo 
cambia menù, ma cambia anche forma, temperamento. Prima si presenta 
con gentilezza, in punta di piedi. Poi urla, avvolge la casa con le sue parole. 
Ma lei, la Nonna, niente. E’ come se quelle grida fossero palloncini 
silenziosi in volo verso il cielo. 
Il Lupo alla fine è costretto ad andarsene. Al suo posto arrivano 
Cappuccetto e le sue focacce.  E state tranquilli, la Nonna non rimarrà a 
bocca asciutta come il Lupo e voi, lettori grandi o piccini, avrete sorriso di 
gusto. 
 
Jacques Benoît è nato a Bruxelles. Le sue illustrazioni sono apparsi sui più famosi quotidiani 
britannici. Dal 1991 vive e lavora in Francia. Con Aprite quella porta ha vinto il premio Baobab 
2008, il più prestigioso in Francia per libri illustrati 
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