
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICCIO IL PESCE PAGLIACCIO  
E  

GEDEONE LO SQUALO UN PO' FIFONE 
 

 

C'era una volta in un luogo molto molto lontano, un isoletta dell'arcipelago 

delle Hawaii dal nome strano.  

FUJI si chiamava e da tutti era amata. 

L'isola, assai piccola in realtà, era considerata una perla  

dell'Oceano Pacifico da tutta la comunità 

Palme, spiagge bianche, cascate naturali, attiravano un sacco di turisti  

assai strani 

Affascinati dallo splendido paesaggio, non si rendevano conto che, con le loro 

grandi navi al passaggio, arrecavano danno alla barriera corallina sottostante 

in modo grave ed assai importante 

Una distesa immensa ed affascinante di coralli colorati a tratti un po' 

sfumati come l'arcobaleno 

 facevano da cornice ad un villaggio sottomarino incantato e tutto decorato 

 ricco di pesci, stelle marine, mante dal mantello fluttuante e da loro si 

proprio da loro i ferocissimi squali dal sorriso raccapricciante. 

Con i denti aguzzi in doppia fila, tutti i pesci facevano scappar via 

Erano cattivi e spietati e gli abitanti del villaggio tutti rischiavano  

 

 



d’ essere divorati. 

Solo uno squalo si salvava, per indole buona e generosa 

 GEDEONE lo squalo un po' fifone. 

Pur essendo grande e grosso non divorava nemmeno un osso  

Rispettava tutti i pesci del mare e non li desiderava affatto mangiare. 

I suoi cibi preferiti erano : alghe, plancton e meduse colorate..  

un po' piccanti ma assai prelibate. 

Povero GEDEONE tutto lo spaventava: il buio del blu più profondo lo 

portavano a nuotare in tondo, nell'acqua bassa voleva stare e più in là non 

voleva andare 

L'ombra delle navi vicino alla barriera corallina sembravano grandi mostri 

strani da cui tenersi molto lontani. 

 

Tutti gli altri pensavano < è una vergogna GEDEONE rischia di rovinarci la 

reputazione >. 

Un bel giorno GEDEONE incontrò un pesce pagliaccio che gli andò incontro 

con molto coraggio 

 <ehi tu bellimbusto come ti chiami? > 

<GEDEONE lo squalo un po' fifone e tu piccoletto?> 

<Mi chiamo CICCIO perchè ogni tre per due combino un pasticcio:  

ho tanti tantissimi posti da visitare ed i miei genitori mi devono sempre 

venire a cercare  

 faccio palestra vedi? 

Guarda che pinne, guarda che branchie se mi gonfio un pochino posso 

sembrare anche più grande > 

< Oh come ti invidio CICCIO che ogni tre per due combini un pasticcio, io 

sono grande e grosso e me la faccio sempre sotto...  

ho paura di tutto: del buio, delle navi, delle correnti strane.. solo nel mio 

letto vorrei stare…> 

< Ah GEDEONE fai come me: trattieni il fiato e conta fino a tre  

  Nulla devi temere se un po' di coraggio vuoi avere  

Ti devi allenare ed un po' più giù nel blu profondo devi andare  

 Non preoccuparti io verrò con te ti sarò vicino continuamente  

 Se un passo avanti nella vita vuoi fare 



 prima o poi su un amico dovrai pur contare > 

Si avviarono negli abissi del mare così tutto iniziarono ad esplorare. 

La luce era poca, ma si vedeva lo stesso ed il cuore batteva forte nel petto. 

Man mano che le profondità più nere raggiungeva, GEDEONE si rendeva 

conto che nessun pericolo correva. 

Si sentiva forte si sentiva bene, aveva ragione CICCIO non c'era nulla da 

temere. 

C'erano grotte dai mille colori grazie ai coralli più preziosi. 

< Guarda GEDEONE guarda il pesce napoleone girati dai guarda quello è tuo 

fratello: lo squalo martello > 

< Quante cose belle mi sono perso CICCIO ero proprio chiuso come un riccio 

Nascosto dietro ad uno scoglio e tremante di paura, ho intravisto la tua 

figura. 

Tu sei piccolo ma importante, hai la personalità di un gigante. 

Restami vicino per tutto il mio cammino perchè ieri ero piccino, ma la tua 

amicizia è importante mi sta facendo diventare grande > 

Tutto un tratto GEDEONE desiderò tornare ed il suo villaggio salvare:  

via le navi, via i turisti 

l'isola deve tornare deserta come se non fosse mai stata scoperta. 

Anche gli squali feroci dobbiamo cacciare, la tranquillità più totale 

 deve tornare. 

 < Unitevi tutti pesci del mare se siamo in tanti riusciremo a lottare > 

Si raggrupparono in numero tale che le navi non riuscirono più ad avanzare. 

Anche gli squali feroci furono allontanati da un esercito di pesci assai 

arrabbiati. 

Questa è la storia di una vera amicizia che alla fine ha ottenuto giustizia. 

L'isola FUJI è tornata incantata e questa storia per sempre sarà 

raccontata. 

 

Maria Gabriella Gulino 
  



 

 

 


