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IL PESCIOLINO ROSSO CHE AVEVA PAURA 

Chi ce l’aveva gettato , il Pesciolino Rosso proprio non lo sapeva:fatto è che si trovò un bel 

giorno dentro un acquario fresco fresco e dai paesaggi colorati. Dentro ci abitava già un pesce 

bianco e giallo , un po’ grassone e lucentissimo ,il quale gli disse, tutto tranquillo: 

-Buon giorno, Pesciolino Rosso. 

A dire il vero,questa non parve una buona accoglienza al Pesciolino Rosso che se ne stava zitto 

zitto e si mise ad esplorare l’acquario. 

Due volte al giorno dall’alto pioveva una serie di scagliette multi colorate e deliziose: e i due 

pesci si affrettavano a mangiarle in un baleno. 

Il Pesciolino Rosso cresceva bene, ma aveva nel cuore una paura inconfessata:ogni tanto 

appariva da fuori due grandi occhi e lui si sentiva scrutato e scrutato,senza pietà. Allora 

andava a nascondersi fin dentro la sabbietta  del fondo dell’ acquario. 

-Che fai? -Gli chiese finalmente un giorno il pesce bianco e giallo. 

-Mi nascondo-ammise il Pesciolino Rosso. 

-E come mai?- si sorprese il pesce grassone. 

-Non li vedi anche tu quei due occhi spalancati che ogni tanto ci guardano? 

-Schiocchino- sorrise il pesce bianco e giallo ,intenerito- sono gli occhi del nostro amico 

Luca,proprio quello che ci nutre . 

-Allora ci guarda perché ci vuole bene?- chiese pensieroso il Pesciolino Rosso. 

- Sì il suo è uno sguardo buono ed innamorato!-uscì a dire il pesce coinquilino e intanto il suo 

bel giallo guizzò tutto di luce. 

-Innamorato?- il Pesciolino Rosso non finiva di stupirsi – e allora io gli piaccio? Proprio io?-E 

non stava quasi ad aspettare la risposta,tanto era felice. 

In quel momento apparvero i due grandi occhi di Luca e il Pesciolino Rosso,diventò perfino 

rosso,d’un rosso acceso e brillante. Ma nessuno se ne accorse,perché era già un Pesciolino 

Rosso. 

PER COMPRENDERE 

1. La condizione del Pesciolino Rosso potrebbe rappresentare la condizione semplicemente 

umana? Che cosa scopre il Pesciolino Rosso? 

2. Poteva scoprirlo da solo? Qual è la sua reazione? 

3. Quale caratteristica di Dio emerge dalla piccola storia? 


