
A cavallo di una forchetta,  
Caterina inizia il suo viaggio 

Fortunatamente Caterina non si scoraggiava facilmente, dai suoi bellissimi 

libri di fiabe aveva imparato a non fermarsi mai davanti al primo ostacolo. 

Decise così di chiedere aiuto prima a papà e mamma,poi alla polizia, al 

sindaco del paese di Solealto, al bidello della scuola, raccontò a tutti degli 

Storti ma nessuno purtroppo le dava ascolto, non c’era nessuno disposto 

ad aiutarla: tutti pensavano che rubare fiabe non fosse una cosa grave.  

Caterina capì che doveva trovare da sola il modo di sconfiggere gli Storti. 

Così dopo cena si mise distesa sul letto in camera sua e mentre pensava a 

come risolvere il problema, sentì uno strano rumore provenire dal suo 

armadio. Aprì le porte e vide un’ombra muoversi tra i vestiti e con grande 

meraviglia vide due occhi azzurri che la guardavano impauriti. Sembrava 

un ragazzo, con dei capelli rossi, indossava un mantello di velluto viola 

lungo fino ai piedi e in testa portava una corona lucente. 

- Chi sei? – chiese Caterina. 

- Sono un Principe, da molti giorni sono alla ricerca di una casa perché 

gli Storti hanno rubato la mia fiaba e così sono rimasto senza una 

storia in cui vivere. E non sono il solo, siamo in tanti, sparsi per il 

mondo perché i ladri di fiabe stanno girando tutto il pianeta - 

rispose il ragazzo con la corona. 

Caterina ascoltò attentamente il racconto del Principe e all’improvviso 

le venne un’idea: se avesse radunato tutti i personaggi rimasti senza 

storia, insieme a loro avrebbe potuto dare una bella lezione a quei 

furfanti dal cappello storto. Quindi chiese aiuto al Principe che decise 

di presentargli uno dei suoi sfortunati amici rimasti senza fiaba. 

Si mise in spalla il suo zainetto preferito, uscì dalla finestra e nel 
silenzio della notte, sotto la luna,  dove tutto diventa magico e ogni 
cosa può accadere, seguì il Principe per le via del paese di Solealto. 
Arrivarono in un vicolo stretto e buio, davanti ad una casa tutta 
rovinata con un enorme portone di legno. Il Principe bussò con forza e 



il portone si aprì: comparve un omone alto più di una quercia, si 
trattava del Gigante Egoista, proprio quello della famosa storia! 
Il Gigante fece cenno di entrare e Caterina rimase sorpresa nel vedere 
che la casa al suo interno non era affatto vecchia e brutta, ma era bella 
e ricca di oggetti naturalmente grandissimi, a misura di gigante. 

- Chi è questa bambina?- chiese gentilmente il Gigante. 

- Io sono Caterina, un’amica del Principe e ho avuto un’idea che potrà 
farvi riavere le vostre fiabe. Solo una domanda, mi sapreste dire 
come fanno gli Storti a rubare le fiabe?-  

- Cara piccola Caterina, gli Storti usano una polvere malefica capace di 
far sparire la fantasia dalla mente delle persone, di nascosto ne 
spruzzano un po’ di qua e un po’ di là e in questo modo la gente 
smette di raccontare fiabe. Così fate, principi, folletti, pirati, gnomi e 
giganti perdono la loro casa. Le fiabe di tutti i continenti stanno 
scomparendo poco a poco - rispose sconsolato il Gigante 

Caterina capì che non c’era tempo da perdere e cominciò a girare la 
grande casa del gigante alla ricerca dell’oggetto utile a sconfiggere i 
ladri di fiabe.  
Finalmente lo trovò: dentro ad un cassetto in cucina c’era un’enorme 
forchetta scintillante e soprattutto magica. La chiese in prestito al 
Gigante Gentile e, senza esitare, salì a cavalcioni dell’enorme posata e 
sollevandosi a mezz’aria volò fuori dalla finestra puntando verso il cielo 
buio, sotto gli occhi sbalorditi del Principe e del Gigante Gentile, con la 
promessa di ritrovare le fiabe perdute. 
La notte si annunciava movimentata. 


