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Finalmente sono iniziate le vacanze. 
«Susan, cosa ti andrebbe di fare oggi?» le chiede 
la mamma «sono libera da impegni e possiamo 
andare da qualche parte assieme, se vuoi.»
«Beh, ho sentito che in città è arrivato il Luna 
Park, mamma, mi piacerebbe andarci e Penelope 
potrebbe accompagnarci!» risponde Susan.
«Certo, così stiamo un po’ lontane da papà e dai 
suoi interminabili casi!»
«Se si facesse aiutare da me, i suoi casi non 
sarebbero così interminabili» ridacchia Susan.
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«Papà, noi usciamo, andiamo al Luna Park, 
oggi puoi startene a casa con l’agente Puddle  
e mettere al loro posto tutti i pezzi del puzzle!» 
continua Susan divertita.
«Ah, ah, molto divertente Susan, sei sicura  
di non volere che venga con voi?» le chiede.
«No, grazie, il tuo Luna Park è qui, in mezzo 
a tutti i tuoi casi: indizi, impronte, sospetti, 
congetture...» afferma la mamma.
«Va bene, ho capito, andate, andate, ma state 
attente a non mettervi nei guai!» ribatte papà. 
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La mamma, Susan e Penelope giungono all’entrata 
del Luna Park più grande di tutta Londra:
«Due biglietti, grazie» chiede la mamma. 
«Ecco signora, il cane è gratis» risponde il signore, 
pensando di essere simpatico.
«Bau, bau, bau» abbaia Penelope molto eccitata 
per la nuova avventura.
«Cosa c’è Penelope? Ah, vuoi i popcorn» esclama 
Susan.
«Due popcorn» ordina la mamma.
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«Ma cosa succede? I popcorn saltano dappertutto! 
Oh no, hanno colpito anche la vecchietta  
là in fondo!» esclama Susan.
«Sono mortificata signora, non è mai successo  
una cosa del genere. Si sarà rotta la macchina...  
la farò subito riparare» dice la signora dei popcorn 
alla mamma.
«Non si preoccupi, andremo a prenderci  
dello zucchero filato. Lo vuoi lo zucchero filato, 
Penelope?» chiede la mamma.
«Grrr, grrr, grrr.» 
«Ho capito, è un bel sì!» esclama Susan.
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«Due zucchero filato, per favore» chiede  
la mamma.
«Blaaa, mamma, ma è salato, una vera schifezza» 
esclama Susan disgustata.
«Blau, blau, blau, « abbaia schifata anche Penelope.
«Sì è proprio  salato!» esclama la mamma, 
assaggiandone un pezzettino.
«Ma come è possibile? Signora sono davvero 
dispiaciuta, non è mai successo prima d’ora.  
Le restituisco i soldi» afferma la signora  
dello zucchero filato.
«Non importa. Sarà per un’altra volta. Arrivederci.»

14


