
 

 

CODA DI PESCE 

 

Nel fondo del mare 

La tua rete puoi buttare: 

Ma Coda di pesce  

Non si farà catturare. 

 

Si tuffò nel mare 

Del Re la corona a recuperare 

E Coda di pesce 

Negli abissi ora può regnare 

 

Che bella questa canzone. E’ una canzone popolare della Sicilia, quell’isola che sta 
proprio sulla punta dello stivale che è l’Italia. Racconta la storia di Giuseppino, un 
ragazzo che passava le sue giornate nel mare e che naturalmente finì esattamente come 
c’era da aspettarsi. Ma forse dovrei raccontarvi la storia dal principio. 

Giuseppino era affascinato dal mare. Imparò a nuotare ancor prima di imparare a 
camminare. Se qualcuno pensava che lui si sarebbe stancato di stare a mollo per tanto 
tempo, si sbagliava di grosso. Perché mano a mano che cresceva, era ancora più difficile 
tirarlo fuori dall’acqua.  

Passava tante ore nell’acqua che Giuseppino era come un altro pesce. E se non lo era 
davvero, era solo perché aveva i capelli, un naso, due orecchie e due guance belle rosse.  

Ma Giuseppino sognava di essere un pesce. E siccome lui usciva dall’acqua solo per 
dormire, un giorno successe l’inevitabile. 

Dopo tanto nuotare e sguazzare, un giorno le sue gambe divennero.…. una coda da 
pesce. 

Giuseppino era felice con la sua coda da pesce. Sguazzava e schizzava felice e nuotava 
sott’acqua come un delfino. Giocava a moscacieca con i suoi amici- tre acciughe 
orfanelle ed un (MULLET) rosso. 

E da quel giorno, la gente smise di chiamarlo Giuseppino e lo chiamarono… Coda di 
pesce! 



 

CODA DI PESCE 

 

La notizia della magica trasformazione si diffuse a macchia d’olio fino a raggiungere 
l’altra parte dell’isola. 

Tutti parlavano di Giuseppino…scusate, voglio dire Coda di pesce, e la gente 
raccontava così tante storie che un giorno giunsero al palazzo del Re Michelino Quarto. 

“Cosa ha detto che fa?” chiede il monarca, che era un po’ sordo. 

“Dicono che siccome è amico dei pesci, rompe tutte le reti dei pescatori”, rispose 
preoccupato il Ministro della Pesca. 

“Così questo Coda di pesce è un buon nuotatore? Allora voglia che tu me lo porti subito 
qui!” ordinò il re, indicando col dito davanti a sé. “Digli che ho bisogno di lui per una 
missione molto importante”. 

Da un po’ di tempo il Re Michelino stava rimuginando su un’idea. Voleva scoprire cosa 
c’era sotto l’isola in fondo al mare. 

“Voglio che ti tuffi là sotto proprio adesso e che non torni su fino a che non avrai 
scoperto cosa si nasconde sotto l’isola”, ordinò il re quando Coda di pesce si presentò 
davanti a lui con le tre acciughe orfane e il (MULLET) rosso. 

Coda di pesce obbedì immediatamente agli ordini del re. Si tuffò nell’acqua e passò ore 
ed ore sul fondo del mare. 

Dopo aver passato l’intera giornata sott’acqua, Coda di pesce si trovò faccia a faccia 
con un enorme pesce che dormiva sotto l’isola. Era così grande e così brutto che quando 
lo videro, Coda di pesce ed i suoi amici rimasero paralizzati dallo stupore e DID AN 
ABOUT FACE prima di correre verso la superficie.  

Nulla di quando potevano dire Coda di pesce ed i suoi amici riusciva a convincere il re. 

“Sciocchezze!” gridò il Re Michelino Quarto, in collera. “Cosa vuol dire che non vuoi 
tornare laggiù? Ti ordino di tuffarti immediatamente!” 

Ma siccome il re vide che Coda di pesce non gli prestava ascolto, pensò che se si fosse 
tolto la corona e l’avesse buttata nel mare, Coda di pesce non avrebbe potuto rifiutarsi 
ancora. 

“Vai a prenderla! Un re senza una corona non può regnare”. 

Coda di pesce velocemente recuperò la corona. 

Ma appena l’ebbe nelle sue mani, si rese conto che anche lui avrebbe potuto essere re. 

“Che facciamo, amici miei?” Coda di pesce chiese alle tre acciughe orfane ed al 
MULLET rosso. “Restiamo a vivere sul fondo del mare o riportiamo la corona al Re 
Michelino Quarto?” 



Senza pensarci due volte i suoi amici STEADFAST gli mostrarono la via più rapida per 
gli abissi. 

Il Re Michelino Quarto aspetto per più di una settimana il ritorno di Coda di pesce fino 
a che perse la pazienza e si convinse che Coda di pesce doveva essere annegato. Ma la 
gente dice che Coda di pesce è ormai il re delle profondità. 

Ed è certo. Perché lui vive laggiù felice con la corona sulla testa e seduto sul suo trono 
subacqueo con i suoi amici fedeli, le tre acciughe orfane e il MULLET rosso, accanto. 

E la canzone dice: 

 
 


