
 

 

 

 

 

 

 

 
Formiche e Cantastorie raccontano… 

    

Una storia tutta per Giulia 
 

 

Era un notte tempestosa sull’isola delle fate. Il vento soffiava forte, il buio nero e senza 

stelle ogni tanto era squarciato brevemente dai lampi e il rumore della pioggia battente 

dava spazio soltanto al fragore dei tuoni. 

In un punto riparato dell’isola, le fate avevano acceso un fuoco e si erano riunite per stare 

in compagnia e raccontarsi storie di avventura. E cosa c’è di meglio di una bella storia in 

una sera di burrasca? 

Erano nel mezzo di un racconto pieno di pirati e squali quando il vento riuscì a intrufolarsi 

nel loro rifugio e con un soffio improvviso fece volare via le bacchette magiche delle fate.  

Questo era davvero un grosso guaio! Perché si sa che le fate senza bacchette perdono i loro 

poteri. 

Le fate si alzarono tutte insieme e provarono a rincorrere il vento ma ormai era troppo 

tardi: le loro bacchette erano sparite. Un lampo improvviso illuminò il cielo e le fate videro 

le loro bacchette in lontananza. Sfortuna nera: il vento stava portando i loro oggetti più 

preziosi proprio nel castello della strega Pustola! 

La strega Pustola, come dice il nome, non era per niente un bel tipo. Brutta, gobba e anche 

pelosa, da sempre sognava di rubare alle fate i loro poteri. E finalmente ne aveva 

l’occasione! Il castello della strega Pustola si trovava in cima alla montagna rocciosa più 

alta dell’isola, in un luogo quasi impossibile da raggiungere. Le fate, private dei loro poteri 

non potevano neanche volare: non c’era proprio modo di recuperare le bacchette, che 

disastro! Come fare? Chi poteva aiutarle? Ci voleva qualcuno così abile da riuscire a 

raggiungere il castello e a entrare senza farsi vedere, qualcuno con un’astuzia davvero 

straordinaria!  

All’improvviso, la fata Saggiona, la più anziana e quella con più esperienza, si ricordò di 

Arraffotutto.  

Arraffotutto era un ladro, ma non un semplice ladro. Arraffotutto era il ladro più scaltro e 

abile del mondo. Arraffotutto era il migliore amico del buio e del vento e Saggiona decise 

di affidare proprio al vento il messaggio per il ladro chiedendogli di raggiungere al più 

presto l’isola della fate.  



In un battibaleno, spinto dalla curiosità, Arraffotutto giunse sull’isola. Ma quando la fata 

Saggiona gli spiegò che compito avevano in serbo per lui, subito fece per tirarsi indietro.  

«Ma vi rendete conto?» gridò Arraffotutto. «Entrare nel castello della strega Pustola? Di 

quella stregaccia perfida e malvagia? Impossibile, anche per me!» 

Le fate, allora lo supplicarono in coro ma Arraffotutto sembrava inflessibile.  

Poi a Saggiona venne un’idea. «Arraffotutto» disse con voce dolce «sappiamo di averti 

chiesto qualcosa di molto difficile anche per un ladro astuto come te, ma se riuscirai nella 

tua impresa, noi ritroveremo i nostri poteri e potremo esaudire il tuo più grande 

desiderio.» 

Esaudire il suo più grande desiderio? Ad Arraffotutto sembrava di sognare! Finalmente 

avrebbe potuto… finalmente sarebbe riuscito… era così emozionato che non riusciva 

neanche a completare un pensiero ma una cosa gli era chiara: avrebbe recuperato quelle 

bacchette! 

Il ladro si fece coraggio e partì per il tenebroso castello della strega.  

Grazie alla sua abilità raggiungere il castello non fu un grosso problema. Ma entrare 

dentro a quell’orrido castellaccio, sì, quello non era semplice. Perché la strega aveva messo 

a difesa dell’entrata il vecchio, ma tremendo, drago Gerardo, per abbrustolire chiunque 

avesse provato a varcare la soglia. Per riuscire ad addentrarsi nel castello bisognava per 

forza sconfiggere Gerardo!  

Arraffotutto, non sapendo cosa fare, decise di consultare il suo più fedele aiutante: il 

Manuale delle Malefatte. Demoni…dentisti…draghi! Ecco qui! Alla voce “draghi” il ladro 

scoprì che il modo più efficace per vincere queste creature non è combattere contro di loro 

ma…farle addormentare. Arraffotutto si schiarì la voce e tirò fuori la sua capacità di 

cantare ninnenanne magiche, talento che gli era stato così utile nella sua lunga carriera.  

La ninnananna faceva così: 

Drago dragone fiato puzzone 

Drago dragaccio io non ti scaccio 

Ti canto una ninna ti canto una nanna 

se non ti addormenti io chiamo tua mamma  

Al solo pensiero che potesse arrivare la sua mamma, il drago crollò addormentato come 

un sasso.  

E non solo lui! La voce di Arraffotutto era stata così potente (e la minaccia che potesse 

arrivare la mamma del drago così spaventosa) che anche dall’interno del castello 

proveniva un sonoro russare: perfino la stregaccia Pustola si era addormentata!  

Molto silenziosamente il ladro riuscì a entrare nel castello e, sentendo il ronfare di Pustola, 

trovò la sua stanza. La strega russava (e sbavava…bleah!) così profondamente che non si 

accorse nemmeno dell’arrivo di Arraffotutto. In un attimo...zac! le bacchette erano nelle 

mani del ladro che uscì precipitosamente dalla stanza e poi dalle porte del castello e stava 

per imboccare il sentiero che lo avrebbe portato lontano da quel luogo orrendo, quando 

inciampò nella coda del drago Gerardo. Patapum!  

Mentre Arraffotutto cadeva, le bacchette gli scivolarono di mano rotolando lontano. 



Aaaargh! Il drago per il dolore si mise a sputare fuoco bruciando in un sol colpo tutte le 

bacchette delle fate.  

Tutte tranne una che con una mossa fulminea Arraffotutto riuscì a recuperare per un 

soffio.  

Senza guardarsi indietro, il ladro si mise a correre a perdifiato giù per la montagna 

rocciosa, veloce, sempre più veloce, finché non fu in vista dell’accampamento delle fate. 

Appena prima di raggiungere il fuoco dove le fate lo stavano aspettando, si fermò e 

aprendo la mano si accorse di una cosa tremenda: la bacchetta, l’unica bacchetta che era 

riuscito a salvare si era spezzata. Arrabbiato per la sua sfortuna e temendo che le fate non 

avrebbero mantenuto la promessa di esaudire il suo più grande desiderio, Arraffotutto 

decise di ricorrere all’astuzia, anzi all’inganno. Con un sottile filo d’erba unì le due parti 

della bacchetta e…magia! La bacchetta spezzata si era aggiustata! Sicuramente le fate non 

si sarebbero accorte di nulla! 

Baldanzoso, Arraffotutto arrivò dalle fate e consegnò a Saggiona la bacchetta aggiustata. 

«Adesso datemi quello che mi spetta» disse il ladro. La fata Saggiona puntò verso di lui la 

bacchetta, gli chiese di esprimere il suo desiderio più grande e di contare fino a tre.  

Arraffotutto, emozionato, si concentrò su quello che gli stava più a cuore: voleva diventare 

invisibile per potersi intrufolare dappertutto e rubare le cose più preziose.  

Uno 

Due 

Tre! 

E… 

Quello che Arraffotutto non sapeva è che nella fretta aveva attaccato le due parti della 

bacchetta al contrario. Ora, la bacchetta funzionava, certo, ma al contrario, facendo tutto 

l’opposto di quanto le si chiedeva.   

Ci fu un lampo di luce accecante e quando si spense...Arraffotutto era ancora 

perfettamente visibile, in più ora era anche puzzolente come un paio di vecchi calzini di 

troll. Per lui da quel momento in poi sarebbe stato impossibile entrare di nascosto nelle 

case perché chiunque avrebbe sentito il suo disgustoso odore a chilometri di distanza.  

Così Arraffotutto abbandonò la sua vita di ladro e rimase sull’isola diventandone il 

guardiano: nessun nemico avrebbe mai osato avvicinarsi alle fate, nemmeno la strega 

Pustola.  

E le fate? Le fate furono felici della bacchetta aggiustata: ora era molto più potente di 

quanto lo fossero mai state tutte le altre bacchette di prima messe insieme. Infatti solo chi 

conosceva il segreto di quella bacchetta, unica nel suo genere, poteva usare davvero i suoi 

immensi poteri. 

  


