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LA PRIMA VOLTA CHE… 

 
La prima volta che ho portato il mio coniglio a casa mia, vidi per due-tre secondi uno spillo 
d’argento, sono andato dentro casa, sono andato ancora giù e ho visto che si trasformava 
in un coniglio a dieci code. 
Dopo trenta cinque secondi si nascose e si ritrasformò. 
Successivamente io dissi a mio papà: 
“Carotina, il mio coniglio, si era trasformata in una volpe a dieci code” 
Mio papà non ci credette. 
Io gli dissi di credermi ma lui non mi ascoltò e io lo inizia a picchiare e lui si arrabbiò. 
Chiamò mia mamma e mi misero in punizione. 
Mentre ero lì, per sfogarmi iniziai a picchiare la mia colomba di legno. 
Dopo essermi sfogato ho iniziato a tirare le cose per la stanza e mentre lo facevo, mio padre 
gli tirò una macchina delle bambole. Diventò tutto rosso come una polpetta ammuffita. 
Diventò un diavolo e cercò di bruciarmi l’anima ma io ovviamente lo schivavo con i miei 
riflessi. 
Dopo andai a guardare la televisione. 
Mia sorella si guardava cose da femminucce e visto che io sono un maschio, mi piacciono 
ovviamente altre cose e dissi: 
“Per piacere, puoi mettere i cartoni animati?” 
Tra me e me “Per piacere, come no?!” 
Lei mi rispose: “No!” e abbiamo cominciato a picchiarci. 
Dopo lo feci vedere a mio padre e più tardi, io e il mio coniglio a dieci code abbiamo salvato 
il mondo. 
Ecco qui la storia di carotina super Bip man e il suo coniglio! 
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