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IL DELFINO BUGIARDO 
 
Durante l’estate due fratellini, Marco e Giorgia, vanno al mare con la mamma e il papà.  
Mentre i genitori si abbronzano al sole i bambini si accorgono che la spiaggia è piena di sporcizia. 
Decidono di pulirla e chiamano in aiuto i loro amici. 
Ad un certo punto una testolina si affaccia dalle onde: è un pesciolino rosso.  
I bambini scoprono che il pesciolino parla e fanno amicizia. Il pesciolino si chiama Musetto. 
“Volete venire a casa mia?” chiede Musetto. 
I bambini accettano l’invito emozionati. Infilano le pinne, si mettono la maschera e il boccaglio e 
seguono il pesciolino. Mentre nuotano vedono intorno a loro tanta plastica.  
I bambini rimangono sorpresi e delusi per tutta quell’immondizia e allora decidono di porre rimedio. 
“Ma non riusciamo a ripulire il mare da soli” pensano Marco e Giorgia.  
Allora Musetto chiama i suoi amici che abitano nel mare. Tutti i pesci arrivano e decidono di 
aiutarli, ma un delfino bugiardo e gradasso faceva credere di aiutare invece andava in giro tra le 
onde a burlarsi di chi lavorava e diceva: “Che tonti voi che faticate, guardate me che vado in giro 
per i fatti miei e mi rilasso!”  
Ma un giorno arrivano dei cacciatori di mare su una grande nave, armati di fiocine, gabbie, reti per 
catturare più pesci possibile. 
Solo il delfino si accorge subito dell’arrivo dei cacciatori e va ad avvisare i suoi amici. Ma ormai 
nessuno gli crede più. Va dalla medusa ma lo caccia, va dal polipo che gli grida dietro: “Vattene 
bugiardo!” 
Intanto la nave avanza e tutti si accorgono che il delfino aveva ragione ma ormai era troppo tardi, i 
cacciatori lanciano le loro reti e catturano tutti anche Marco e Giorgia che erano insieme ai loro 
amici pesci! 
Solo il delfino, che era rimasto indietro si salva. 
I pesci e i fratellini catturati vengono messi in una gabbia in fondo al mare. Ad un cacciatore però, 
per sbaglio, gli cade la chiave della gabbia. Il delfino se ne accorge, prende la chiave e libera i suoi 
amici. 
Arriva mamma balena, che era preoccupata perché non trovava più il suo piccolo.  
Appena i cacciatori la vedono si spaventano così tanto che scappano con i motori a tutta birra. 
Per festeggiare vanno tutti a casa di Musetto per brindare insieme lo scampato pericolo. 
Ora finalmente possono andare a ripulire il mare con tranquillità e stavolta anche il delfino bugiardo 
aiuta e tutti gli vogliono bene perché li ha salvati. 
Marco e Giorgia sono contenti di aver aiutato a tenere pulito il mare, anzi lo dicono a tutti i loro 
compagni di scuola che a turno decidono di tenere pulita la spiaggia. 
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