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Quando eravamo piccole, nostro padre Alan Watts ci donava spesso 
racconti fantasiosi, limerick e altri nonsense. Pesciolino e il Grande 
Mare è una di queste, una parabola che oggi presentiamo in una 
versione illustrata del tutto nuova. Speriamo che vi piaccia e che 
possiate, come il pesciolino, danzare nella gioia di vivere nel vostro 
elemento.

Joan e Anne Watts

Dedicato ai bambini e alle  
bambine di tutte le età
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Alan Watts

     PESCIOLINO  

  e il GRANDE MARE

Illustrazioni di Khoa Le



C’era una volta un piccolo pesce che viveva nel Grande Mare.  

Ma poiché era solo un pesciolino, non conosceva nient’altro. 

E così non poteva sapere di abitare proprio il Grande Mare.





Nuotava in alto e in basso, e qua e là, senza neanche accorgersi 

che si muoveva nell’acqua, perché l’acqua era trasparente.  

Dovunque andava, aveva acqua sulla punta del naso,  

e la coda spingeva l’acqua, in modo da potersi muovere. 



Non avrebbe potuto né nuotare né vivere senza acqua,  

eppure era convinto di muoversi in uno spazio vuoto.



Poi un giorno accadde qualcosa di particolare.  

Il pesciolino si mise a pensare, e trovò che fosse 

curioso il fatto che poteva nuotare,  

e muoversi in alto e in basso, e qua e là, proprio 

in mezzo al vuoto, solo grazie alle proprie forze.



Un chiaro segno, pensò, di quanto fosse intelligente.
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