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«Allora, Susan, cosa vorresti quest’anno per  
il tuo compleanno?», le chiede l’agente Puddle. 
«Vorrei risolvere un caso di papà, un grosso 
caso!», risponde Susan.
«Ah, interessante! Lo sai che gliene hanno 
appena assegnato uno nuovo?», continua Puddle. 
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«Si tratta di un piccolo rinoceronte scomparso  
dallo zoo». 
«Davvero? È fantastico. Questo è il caso che fa  
per me, io adoro i rinoceronti!», esulta Susan.
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«Sei sicura, Susan? A mala pena sai 
leggere e scrivere» sorride la mamma.
«Osservazione, mamma, metodo e 
osservazione! Sono le tre cose che servono 
per risolvere qualsiasi caso, me lo ripete 
sempre papà, e anche l’agente Puddle. 
La maestra dice che ne ho da vendere 
di queste tre cose, ma io non le voglio 
vendere!» risponde Susan.
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«Ma mamma, 
ho la mia nuova 
bicicletta, 

«A parte il fatto che sono due e non tre, 
sei sicura che non serva altro? 
Ad esempio saper guidare una macchina, 
saper telefonare, avere dei soldi...», 
continua la mamma divertita,  
«e poi papà ti dirà sicuramente di no».

il salvadanaio,  
e poi, guarda... 
so telefonare 
benissimo. Chiamo 
subito lo zoo», 
risponde Susan.
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«Zero, zero, sette, cinque, sei...»
«Sai, Susan, a me quello sembra proprio un 
nove! Hai bisogno di aiuto?» le chiede la mamma 
sorridendo.
«Beh sai, mamma, non mi dispiacerebbe risolvere  
il caso con te.»
«Con me? Io odio i rinoceronti! E poi, tutti quei 
casi, pieni di sospetti! Nooo, non fanno per me», 
afferma la mamma.
«Scomparso un piccolo rinoceronte dallo zoo, 
guarda, Susan, la prima pagina del London Time 
parla proprio del caso di papà!»  
continua la mamma.
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