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4. Giovedì 

Okay, okay! Proverò a spiegarmi sulla 

faccenda del coniglio. 

Tanto per cominciare, credo che nessuno mi 

abbia riconosciuto il merito di averlo trascinato 

attraverso la gattaiola.   
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Non è stato facile. Parola mia, c’è voluta 

quasi un’ora per far passare quel coniglio in 

quel buchetto. Quel coniglio era terribilmente 

grasso. Aveva la stazza di un maiale più che di 

un coniglio, se proprio devo essere sincero. 

Non che a qualcuno importasse della mia 

opinione. Erano tutti fuori di testa. 

«È Tippete!», ha strillato Ellie. «È Tippete, il 

coniglio dei vicini!».   
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«Accidenti!», ha esclamato il padre di Ellie. 

«Ora siamo nei guai. Cosa facciamo?». 

La madre di Ellie mi guardava fisso. 

«Come ha potuto un gatto fare questo?», ha 

chiesto. «Voglio dire, non si tratta di un 

uccellino, un topo o qualcosa del genere. Quel 

coniglio ha le stesse dimensioni di Tuffy. Pesano 

entrambi una tonnellata».  
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Carina. Molto carina. Questa è la mia 

famiglia, tanto per essere chiari. Be’, la 

famiglia di Ellie. Ma avete capito cosa intendo. 

Ellie, ovvio, si è agitata. È diventata una 

furia. 

«È terribile», ha urlato. «Terribile. Non ci 

posso credere che Tuffy abbia fatto una cosa del 

genere. Tippete era nostro vicino da anni e anni 

e anni». 

Certo. Tippete era un amico. Lo conoscevo 

bene. 

Si è rivolta verso di me. 

«Tuffy! Questo è troppo. Quel povero, povero 

coniglio. Guardalo!».   
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E Tippete effettivamente era un po’ messo 

male, lo ammetto. Voglio dire, era diventato 

una palla di fango. Con qualche macchia di 

erba, suppongo. E c’erano rametti e altra roba 

conficcati nella sua pelliccia. E aveva una 

striscia di olio su un orecchio. Ma nessuno, 

dopo essere stato trascinato per l’intero 

giardino, attraverso una siepe, un altro giardino, 

e infine una gattaiola oliata di fresco, avrebbe 

l’aspetto di chi sta andando a una festa. 

E poi a Tippete non importava il suo aspetto. 

Era morto. 
Ma al resto della famiglia importava, eccome. 

Importava un sacco. 
«Cosa facciamo?». 

«Oh, è terribile. I vicini di casa non ci 

rivolgeranno più la parola». 

«Dobbiamo pensare a qualcosa».  




