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Camminarono sull’erba bagnata perché il sentiero che portava al bosco era tutto una pozza fangosa, 
e poco dopo erano intorno al cadaverino: lo trovarono tra il verde in mezzo ai cespugli, non lontano 
dal margine del bosco. Tutti tacevano. Dagli alberi  continuavano a cadere grosse gocce d’acqua, 
scintillavano come perline. Capitano Lupo gettò via il sigaro, si fece avanti impacciato. La signora 
Mucca non osava guardare. 
Improvvisamente Suzy Pecora e Pedro Pony furono in mezzo agli adulti, guardavano fisso il corpo 
della piccola maialina.
“Portate via i piccini”, disse Capitan Cane.
Papà Canguro li prese entrambi per mano e li ricondusse sulla strada. Suzy e Pedro rimasero là, 
fermi. 
Cominciò a venir gente dal villaggio, la Signorina Coniglio si riconosceva da lontano per le lunghe 
orecchie e l’abito da gelataia.
“Sbarrate il  passaggio”, disse Capitan Cane. Qualcuno si  mise di guardia. Altri cercavano nelle 
immediate vicinanze. Poi balenarono i primi flash.
“Tracce?” Domandò Capitano Lupo a Capitan Cane.
“Niente, tutto infangato. Pare che la piccola amasse saltarci sopra.”
Capitan Lupo si chinò con cautela sul corpo sporco e insanguinato della maialina: “Uccisa con una 
mannaia”, quindi racimolò i dolci che stavano lì attorno per terra e li rimise con cura nel cestino 
accanto al corpo senza vita della scrofetta. 
“Ciambelle al cioccolato.”
Capitan Lupo guardò verso il  margine del  bosco.  C'era  una  gazzella  dalle  lunghe corna e  una 
chitarra a tracolla sulla schiena.
Capitano Lupo disse a Capitan Cane: 
“Porti qui la gazzella.”
La gazzella si avvicinò attraverso i cespugli e sbarrò gli occhi:
“Per il bianconiglio,” mormorò soltanto, “Per il bianconiglio.”
“Posso chiederle il suo nome?” domandò Capitan Lupo.
“Sono Madame Gazzella, la maestra del villaggio” rispose lei piano e distolse gli occhi.
“Conosce la maialina?”
“E' Peppa Pig.”
Capitan Lupo guardò a terra. Era l'unico che osasse abbassare gli occhi. Nessuno diceva una parola. 
“Com'è successo?” domandò Madame Gazzella.
“Un delitto alimentare,” rispose Capitan Lupo. 


