
SUSA  LA MEDUSA 

Cari bambini, cari genitori, cari nonni ed amici ….conoscete la storia di Susa, la 
medusa?

Susa è una medusa molto carina e simpatica che vive nel mare assieme alle sue 
amiche meduse: Pina, la più birichina; Baba, che non si mai dove vada, e Rina, che 
mette i fiocchi ai tentacoli come fosse una bambina. 

Purtroppo Susa non è felice perché vorrebbe avere tanti altri amici ma, quando si 
avvicina a qualcuno, tutti si allontanano perché lei ha un problema, il problema che 
hanno tutte le meduse…sicuramente sapete qual è….

Eh già, proprio così: senza volerlo Susa con i suoi tentacoli pizzica chi tocca e quindi 
quando gli altri la vedono scappano a gambe levate…anzi, scusate…a pinne levate!

Un giorno, la sua amica Baba, che è una girovaga, le consiglia di andare dal mago del
mare che vive in una grotta del fondo marino. 

Sapete chi è? E’ un delfino di nome Pino.

Susa allora parte e percorre chilometri e chilometri: è stanchissima, ma quante cose 
fantastiche vede! Alghe verdi e rosse, coralli che sembrano alberi sottomarini, 
maestosi polipi dai lunghi tentacoli, stelle marine variopinte, pesci pagliaccio, 
conchiglie bianche come la neve e altre color smeraldo, ricci di mare che riposano 
pigri sopra alle rocce….

Affronta anche mille pericoli: un banco di terribili pesci martello, che se ti vedono ti 
prendono a mazzate fino a ridurti come una polpetta; le reti dei pescatori che se ti 
acchiappano, anche se non sei buono da mangiare, ti buttano sulla sabbia e ti fanno 
morire secco; i temibili pesci degli abissi che sono talmente brutti che solo a vederli 
rischi l’infarto…

Per fortuna Susa è furba e riesce sempre a nascondersi….ma, gira di qua, gira di là, 
dopo qualche settimana di viaggio, ad un certo punto, quando ormai dovrebbe 
essere arrivata, si rende conto di aver smarrito la strada.

COME FARE?

Il fondo marino è molto buio e per Susa é difficile capire dove andare. Dopo aver 
guizzato un po’ a destra e un po’ a sinistra, un po’ in alto e un po’ in basso, vede in 
lontananza una debole luce….che venga dalla grotta di Pino il delfino? Senza perder 
tempo si avvicina alla luce, ma ben presto si accorge che non viene da una grotta: è 
la luce di un grosso pesce degli abissi. 



Si avvicina pian piano, sperando che la possa aiutare e che vedendola non scappi. 
Quando gli è proprio davanti, si accorge che è davvero brutto, come lo sono quasi 
tutti i pesci degli abissi, ma, non ci crederete….vede che sta piangendo.

-Chi sei?...e perché piangi? – chiede Susa

-Sono Bubo …. e sono molto triste -le risponde il pesce

-Mi sento molto molto solo perché tutti pensano che io sia cattivo, visto che sono 
molto brutto – ma non è così!

Susa, che sa bene cosa significhi sentirsi soli, racconta a Bubo la sua storia e gli dice 
che a lei non importa la bruttezza e che se lui vuole possono diventare amici!

Ovviamente Bubo accetta subito e le propone di farle luce fino alla grotta del 
delfino, che si trova non molto distante da lì.

Ripartono insieme e dopo un breve viaggio, finalmente arrivano vicino alla grotta di 
Pino il delfino. Susa saluta Bubo (vorrebbe anche abbracciarlo, ma non vuole fargli 
del male) e gli promette di tornare presto a trovarlo. Timidamente entra nella grotta
e vede Pino: è di un bellissimo color arcobaleno e sembra essere in sua attesa. (foto 
delfino)

-Cosa vuoi Susa? Ti stavo aspettando – le dice…..d’altronde è un mago, sapeva già 
che sarebbe arrivata!

Susa gli racconta la sua storia e del perché è triste: vorrebbe avere tanti amici ma, a 
parte le meduse, tutti la evitano!

-Ho la soluzione per te- dice il mago  -dovrai preparare una pozione seguendo la 
ricetta che ora ti darò, poi basterà che tu ne beva un sorso e non avrai più problemi: 
potrai toccare chiunque senza fargli del male!- Tutti diventeranno tuoi amici, visto 
poi che sei una medusa gentile, generosa e simpatica.

Il delfino Pino consegna a Susa dei fogli e, senza aggiungere altro, le dice che ora 
può andarsene; lui è un mago e vuole star solo per continuare a studiare sui suoi 
libri magici.

Susa se ne va, ma è più triste di prima: 

NON SA LEGGERE, COME FARA’????

LA AIUTIAMO NOI?



(A questo punto alcuni genitori volontari leggono gli ingredienti e, con 
l’aiuto dei bambini, risolvono gli indovinelli)

PRIMO INGREDIENTE

NEL PENTOLONE, PRIMA DI TUTTO, DEVI METTERE QUELLA COSA CHE SI TROVA 
DAPPERTUTTO: IN LEI E’ NATA LA VITA E PER FORTUNA CHE NON E’ FINITA! 

SECONDO INGREDIENTE

POSSONO ESSERE VERDI, MA ANCHE DI ALTRI COLORI.

CRESCONO NEL MARE, QUINDI NELL’ORTO NON LE PUOI COLTIVARE. 

TERZO INGREDIENTE

SE UNA POZIONE VUOI PREPARARE, UNA DI QUESTE NON PUO’ MANCARE: SULLA 
SPIAGGIA LA PUOI TROVARE, MA SE LA PESTI TI PUOI TAGLIARE.

QUARTO INGREDIENTE

SULLA SPIAGGIA 

DA SOLI, CON AMICI O FRATELLI

LA USANO I BAMBINI

PER FARE I CASTELLI.

QUINTO INGREDIENTE

NON HA DENTRO LA CASTAGNA

MA DI QUESTO NON SI LAGNA

SULLA SCHIENA NE HA TANTI

MA NE BASTA UNO, NON SERVONO TUTTI QUANTI! 

ULTIMO MESSAGGIO DEL MAGO DELFINO:



IN UN PENTOLONE TUTTO DEVI INSERIRE

POI NON TI RESTA CHE FAR BOLLIRE

BEVI UN SORSO DELLA PREZIOSA POZIONE

E IL TUO PROBLEMA AVRA’ PRESTO SOLUZIONE!!!

Susa ora è felicissima perché appena tornerà a casa preparerà la pozione, così 
presto potrà avere tanti amici. 

Ha capito però che sarà meglio che vada a scuola: deve assolutamente 
imparare a leggere e a scrivere…come avrebbe potuto risolvere il suo 
problema se non l’avessimo aiutata noi?


