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«Sai, papà, che la maestra vorrebbe scrivere  
un articolo su di te per il giornalino della scuola? 
Mi ha chiesto se può venire a casa nostra  
per farti delle domande» esclama Susan  
molto eccitata.

«Mmh? E che tipo di domande?» risponde  
il papà per niente entusiasta.
«Non lo so, papà, domande da maestra,  
suppongo. Viene domani pomeriggio.»
«Agente Puddle! Domani pomeriggio viene  
la maestra di Susan a intervistarmi.  
Io non ci sarò... Ci pensi lei e mi raccomando, 
non mi faccia fare brutta figura!»
«Ma, papà, vuole intervistare te e poi  
ti conosce molto bene, oramai sei famoso  
in tutta Londra, non puoi farti sostituire!»



«Buongiorno, signor Duckling, sono Anne, 
l’insegnante di Susan. Ho qui la lista  
delle domande. Gli studenti sarebbero molto 
curiosi di conoscere i segreti di un bravo 
Commissario, come lei. Ecciù, scusate,  
sono raffreddata.»
«In effetti! Sono il Commissario Duckling  
e sono probabilmente il miglior Commissario 
d’Inghilterra» esclama il papà.

«Ah sì? E come riesce  
a risolvere tutti i suoi casi?  
Si tratta di fortuna o altro,  
signor Duckling?» chiede  
la maestra.
«Fortuna? Io lavoro solo  
con metodo e cervello.  
La fortuna la lascio  
agli altri, maestra Anne!» 
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«Vuole dire che il Commissario Duckling  
non sbaglia mai? Nessuno può avere sempre 
ragione, ecciù» continua la signorina Anne.
«Io sì» esclama Mr. Duckling, «io ho sempre 
ragione... è così che riesco a risolvere tutti  
i miei casi.»
«Beh, quasi tutti, ecciù» risponde la maestra  
Anne, facendo l’occhiolino a Susan.
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«E tu? Ciao, bel cagnolino. Sei proprio  
un simpaticone, a differenza di...» dice la maestra 
Anne con lo sguardo rivolto al papà di Susan. 
«Anch’io ho un cagnolino, sai?» esclama poi.  
«Si chiama Penelope, è la mia cagnolina.  
Le sei molto simpatica, maestra, a differenza...»  
risponde Susan. 

«La ringrazio, Commissario Duckling,  
è stato un vero piacere conoscerla, ora devo 
proprio andare. Ecciù.» 
«Arrivederci, Miss Anne, anche per me  
e per mia moglie è stato un vero piacere»  
risponde Mr. Duckling. 

12



Il giorno dopo Susan va a scuola e, come sempre,  
si mette nel primo banco a destra perché non 
vuole perdere una sola parola delle lezioni  
di Anne, la maestra più gentile del mondo.
«Buongiorno, bambini, oggi ho deciso che dovete 
cambiare posto. Tu, Susan, vai là dietro e tu, 
John, vieni qui davanti. Tommy, tu ti sposti  
in fondo vicino a Susan e Pamela viene qui  
di fronte a me» dice entrando la maestra,  
con un tono di voce che non è per niente gentile.
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