


Pesciolino è stato il primo.
È venuto da lontano, nuotando in mari caldi 
e freddi per arrivare qui.
Nessuno ci era mai riuscito prima!

Adesso ce l’ha fatta ed eccolo, il suo trofeo: un 
posto tutto per sé. 

Pianterà una bandierina, così i prossimi ad arri-
vare sapranno che lui è arrivato per primo e che 
quindi quel posto è solo suo.

Little Fish came first. 
He has come from afar, 
swimming in warm and cold seas to get here. 
No one had ever done it before!



Pesciolino è stato il primo.
È venuto da lontano, nuotando in mari caldi 
e freddi per arrivare qui.
Nessuno ci era mai riuscito prima!

Adesso ce l’ha fatta ed eccolo, il suo trofeo: un 
posto tutto per sé. 

Pianterà una bandierina, così i prossimi ad arri-
vare sapranno che lui è arrivato per primo e che 
quindi quel posto è solo suo.

Now he made it and here it is, his trophy: 
a place all to himself. 

He will plant a flag, so that the next ones will know 
that he arrived first, 
that therefore this place belongs only to him.



Il problema è che Pesciolino non ha pensato di portarsi dietro una bandierina...
“Ce le ho io”, dice Tartaruga, comparendo dal nulla.

The problem is that Little Fish didn’t think about taking a flag with him... 
“I have them,” says Turtle, appearing out of nowhere. 



Il problema è che Pesciolino non ha pensato di portarsi dietro una bandierina...
“Ce le ho io”, dice Tartaruga, comparendo dal nulla.



Prima di lui, una tartaruga!

Ma come avrà fatto, lenta com’è?

Pesciolino è stato il secondo.Little Fish came second. 



Prima di lui, una tartaruga!

Ma come avrà fatto, lenta com’è?

Pesciolino è stato il secondo.

Before him, a turtle!

But how did he do it? He is so slow!  



“Dividiamoci gli spazi”, dice seccato Pesciolino. “Io me ne sto di qua e tu di là”.
“Di là dove?”, chiede Tartaruga. “Dove comincia il tuo spazio?”.
“Ci vorrebbe un gessetto per segnare i confini”, commenta Pesciolino.

“Let’s divide the spaces”, Little Fish says, annoyed. “I’m staying here and you there”. 
“From where to?” asks Turtle. “Where does your space begin?”. 
“It would take a piece of chalk to mark the boundaries”, comments Little Fish.



“Dividiamoci gli spazi”, dice seccato Pesciolino. “Io me ne sto di qua e tu di là”.
“Di là dove?”, chiede Tartaruga. “Dove comincia il tuo spazio?”.
“Ci vorrebbe un gessetto per segnare i confini”, commenta Pesciolino.



“Se volete ho dell’inchiostro”, spunta fuori Calamaretto…



“Se volete ho dell’inchiostro”, spunta fuori Calamaretto…

“If you want, I have ink”, Squid comes out ... 



Pesciolino è stato il terzo.

“Ma questo non doveva essere uno spazio inesplorato?”, si domanda.
Ma poi pensa che la cosa importante è che possa starsene per conto suo.

Little Fish came third. 

“But wasn’t this supposed to be an unexplored space?” He wonders. 
Then, he thinks the important thing is that he can stand on his behalf.



Pesciolino è stato il terzo.

“Ma questo non doveva essere uno spazio inesplorato?”, si domanda.
Ma poi pensa che la cosa importante è che possa starsene per conto suo.



“Metterò una rete”, annuncia agli altri.
“Guai a voi se la sorpassate. Quello è il mio territorio!”
“Una rete?”, chiede Tartaruga.
“E dove la prendi?”, domanda Polipetto.
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“I’ll put a net”, he announces to the others. 
“Woe to you if you overtake it. That’s my territory! “ 
“A net?” asks tartle.
“And where do you get it?” asks Octopus.



“Metterò una rete”, annuncia agli altri.
“Guai a voi se la sorpassate. Quello è il mio territorio!”
“Una rete?”, chiede Tartaruga.
“E dove la prendi?”, domanda Polipetto.
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Pesciolino è stato il quarto.

“Adesso basta!” urla. “Si può sapere quanti hanno già scoperto 
questo posto inesplorato?”



Pesciolino è stato il quarto.

“Adesso basta!” urla. “Si può sapere quanti hanno già scoperto 
questo posto inesplorato?”

Little Fish came fourth.
“Now stop!” he screams. “How many have already 
discovered this unexplored place?”



“Io”, dice Vongola.
“Anch’io”, dice Medusa.
“io pure! “, si aggiunge Paguro.

E poi Riccio, e Murena, e Pesce Luna, e Razza...Ma quanti sono???

“Me” says Clam. 
“Me too” says Jellyfish. 
“Me too! “ adds Hermit Crab.



“Io”, dice Vongola.
“Anch’io”, dice Medusa.
“io pure! “, si aggiunge Paguro.

E poi Riccio, e Murena, e Pesce Luna, e Razza...Ma quanti sono???And then Hedgehog, and Moray, and Moonfish, and Little Skate… 
How many are they???



Pesciolino è stato il diciottesimo.
Anzi, diciannovesimo. Ventesimo, forse...

Pesciolino pensa. Ci vorrebbe un’idea... Ci vorrebbe... Mmm... Ci vorrebbe...
“Una palla?”, sbuca fuori Pesce Palla.

Little Fish came eighteenth. 
Indeed, nineteenth. Twentieth, maybe ... 



Pesciolino è stato il diciottesimo.
Anzi, diciannovesimo. Ventesimo, forse...

Pesciolino pensa. Ci vorrebbe un’idea... Ci vorrebbe... Mmm... Ci vorrebbe...
“Una palla?”, sbuca fuori Pesce Palla.

Little fish thinks. He would need an idea ... he would need ... Mmm... 
“A ball?”, Pufferfish pops out.



Pesciolino è stato l’ultimo.
E all’inizio la cosa gli dà tanto fastidio. 

“Io volevo essere il primo”, si dice. “Volevo essere l’unico!”
Poi però riflette... “In fin dei conti, qui da solo...



Pesciolino è stato l’ultimo.
E all’inizio la cosa gli dà tanto fastidio. 

“Io volevo essere il primo”, si dice. “Volevo essere l’unico!”
Poi però riflette... “In fin dei conti, qui da solo...

Little Fish came last. 
At first it bothers him so much. 

“I wanted to be the first”, he says to himself. 
“I wanted to be the only one!” 

But then he reflects ... 
“After all, here alone ..



...che cosa ci facevo?”



...che cosa ci facevo?”... what could I do? “




