
 
Storia piccolo 

buio 

Una sera , 
sarà stato uno 
starnuto o un 
prurito whisky 
ragnetto si sve‐
gliò  e non riuscì 
più a dormire. 
Nel buio aveva paura così decise di uscire 
di casa. 
Nel cielo c’erano la luna e le stelle che bril‐
lavano e gli facevano luce. 
Whisky ragnetto si fece coraggio e pensò : 
“Sono un ragnetto grande e queste ombre 
sono solo un piccolo buio. Non sono cer‐
to ...un uomo nero che mi vuole acchiappa‐
re! Io non ho paura però è meglio andare!  
Io sono molto coraggioso . Questo è solo 
un piccolo buio per me.” 



 
“Quelle luci  lon‐
tane rosse non 
sono certo un lu‐
po che mi vuole 
mangiare! Io no 
ho paura! Non 
tremerò, questo è 
solo un piccolo 
buio per me.”  
Vedo... 
delle luci verdi, di certo non sono le anten‐
ne di un mostro che mi vuole spaventare! 
Io non ho paura! Però è meglio andare… 
Io sono forte e questo è solo un piccolo 
buio per me. 
  “Quelle  luci blu non sono  certo i denti 
di uno squalo più grande del mare. Io non 
ho paura.  
Però è meglio andare…”  
Questo è solo un piccolo buio per me. 



 
 
. 
Quella luce gialla 
non è certo un 
fantasma. Io non 
ho paura! Però è 
meglio andare… 
Ma Io sono il ra‐
gnetto meno fifone del mondo e questo è 
solo un piccolo buio per me. Guar‐
da ,guarda quella luce là...vediamo un po’... 
Wisky ragnetto scende dall’albero e vede… 
“È solo la luce della luna che illumina il 
mio amico pupazzo di neve. “ 
W.:“Ciao amico pupazzo Jack!” 
J.:“Ciao Wisky ragnetto ,cosa fai qui tutto 
solo nella notte buia?Mi sono svegliato e 
non riesco a dormire, ma mi sono fatto co‐
raggio e non ho paura. 
J.:”Bravo! Vieni qui vicino.”ame.” 



 
Il ragnetto Whi‐
sky si avvicina e       
ilpupazzo gli do‐
na un bacino e la 
sua sciarpa. 
J. :”Non ci sono 
mostri qui o fan‐
tasmi ho control‐
lato bene! 
Ora hai la mia sciarpa e  
sei al sicuro; ti proteggerà e coccolerà. 
Adesso puoi tornare a casa e dormire tran‐
quillo,” 
J.:”Buona notte Whisky ragnetto.” 
W.:” Buona notte pupazzo Jack.” 
 
 


