
Cod. 11b                                                                                                                
CELESTINO E LA PESCA “LUMINOSA ” 

 
Tanto tempo fa nella piccola spiaggia di Sirolo, c’era un pescatore di nome Celestino.  
Una notte, prese la sua barchetta e catturò un pesce “dalla coda luminosa”; un pesce veramente 
speciale perché poteva esaudire tre desideri.  
Quel giorno, il pescatore se lo portò a casa sua.  
Una volta giunti, Celestino espresse i desideri tra cui:  
“voglio essere ricco”, “voglio una barca veloce”, “voglio avere una villa con un grande giardino”.  
Il pesce gli rispose: “Caro Celestino, potevi usare i tuoi desideri in modo più saggio, perché li hai 
sprecati in cose sciocche. Nella vita, invece, ci sono valori più importanti. Per esempio essere felici, 
avere una famiglia, avere degli amici, donare alle persone più bisognose...”.  
Poi aggiunse: “Se tu li esprimi in versi ti darò altre tre possibilità, ma basta che non siano solo per 
te, ma li devi condividere con gli altri”.  
Celestino si mise subito al “lavoro” e compose una bellissima filastrocca.  
Eccola qua:  
Io mi chiamo Celestino  
e volevo una villa con giardino.  
Essere ricco  
vale soltanto un povero chicco.  
Volevo una barca veloce  
grande 100 volte una noce.  
Sono desideri sciocchi  
come dei vecchi balocchi.  
Vorrei una bella famiglia  
come una cara conchiglia.  
Vorrei dei veri amici  
con cui essere felici.  
Ai poveri donerò  
quello che costruirò.  
Basta, desideri sciocchi  
Sono meglio quelli coi fiocchi!!!  
Mentre il pescatore diceva queste sagge parole, la coda del pesce si illuminava sempre più ed 
emetteva bagliori fosforescenti.  
Il pesce era entusiasta di quello che ascoltava.  
Il pesce, tornato dal Re degli Oceani, si mise a raccontare l’esperienza vissuta e fece conoscere a 
tutti gli abitanti del mare le belle parole di Celestino.  
I semplici e sonori versi furono accolti da un caloroso applauso.  
Da quel giorno la filastrocca di Celestino divenne l’inno di pesci, tritoni, conchiglie, coralli, 
anemoni che hanno a cuore il benessere del pianeta e dei suoi abitanti.  
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