
Gedeone il ragnetto fifone 
 
 
 

Gedeone è un ragnetto molto, molto, molto fifone. Lui ha paura di 
tutto e di tutti, ma la cosa che più gli fa paura è proprio la notte, il 
buio e il colore nero. 
 
Una sera prima di andare a nanna, Gedeone il ragnetto fifone decide 
di mettersi una benda sugli occhi per non vedere il buio ma si rende 
conto che con quella benda sugli occhi c'è ancora più buio di prima 
così se la toglie immediatamente. 
 
Allora per superare la paura decide di mettere la testa sotto il cuscino 
ma è ancor peggio perché vede tutto ancora più nero così decide che 
nemmeno quella è la soluzione giusta per superare le sue paure. 
Alla fine, decide che forse sarebbe meglio dormire con l'abat-jour 
accesa ma con tutta quella luce ad illuminare la sua ragnatela, 
Gedeone il ragnetto fifone non riesce nemmeno a chiudere occhio 
così resta sveglio tutta la notte e a trovare una soluzione per la sua 
paura. 
 
La soluzione non vuole arrivare e Gedeone il ragnetto fifone inizia a 
disperare. Poi, tutto ad un tratto gli si accende la lampadina, un'idea 
gli è arrivata!  
 
Gedeone il ragnetto fifone decide di dormire di giorno e di stare 
sveglio di notte. 
 
La decisione presa sembra la più giusta e la più intelligente, 
senonché il sonno la mattina non gli viene ma gli viene solo di notte, 



come è giusto che sia. 
 
Che fare?  
 
Gedeone il ragnetto fifone inizia a disperarsi davvero poi prende un 
bel paio di occhiali da sole scuri, anzi scurissimi ed inizia ad 
allenarsi sul serio.  
 
Così facendo, vedrà sempre tutto buio e tutto nero e con questo 
semplice stratagemma Gedeone il ragnetto fifone capirà che non 
bisogna affatto avere paura del buio, né del colore nero perché le 
cose sono sempre le stesse sia di giorno che di notte. 
 
Buona notte a Gedeone il ragnetto fifone e a tutti i bimbi del mondo  
 
 
	


