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Una bella mattina di primavera Camilla, la coniglietta, decide di partire per andare
alla scoperta del mondo. Per la verità il mondo a cui pensa è la foresta che sorge
vicino alla fattoria dove vive: un gruppo di alberi che da sempre hanno esercitato
un fascino particolare su di lei. Così si stiracchia per bene, si liscia la pelliccia
bianca, raccoglie la carota più bella che possiede, la mette in un piccolo sacco da
viaggio, e parte, allegra e piena di speranze.
Davanti alla fattoria un gatto, sdraiato al sole, alza un orecchio al passaggio di
Camilla, si lecca il pelo di una zampa e chiede:
«Dove te ne vai Camilla con quella carota?»
«Alla scoperta del mondo.»
Il gatto fa una smorfia, poi muove piano la coda.
«Pensi che ti basterà una carota per visitarlo tutto?»
«Non lo so, ma troverò qualcos'altro da mangiare durante il viaggio.»
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«Sei coraggiosa, io non mi staccherei mai dalla mia ciotola di croccantini. Tieni,
te ne regalo uno, così avrai qualcos'altro da mangiare.»
Alla coniglietta i croccantini del gatto non piacciono proprio, però ne prende uno
per non offenderlo e lo infila nel sacco da viaggio con la carota.
«Grazie, sei generoso, arrivederci.»
Nel prato di fronte alla stalla una mucca sta mangiando l'erba appena spuntata.
«Dove te ne vai Camilla?» chiede, con quella sua voce profonda.
«Alla scoperta del mondo.»
La mucca scrolla il capo, facendo tintinnare il campanaccio che le pende dal collo.
«Fai molta attenzione, il mondo è pieno di pericoli.»
«Sai dirmi quali? Così starò attenta.»
«Per esempio il lupo.»
«Che cos'è un lupo?»
«Un animale cattivo che mangia gli animaletti indifesi come te.»
«Come è fatto un lupo, mucca?»
La mucca sospira.
«Quante domande fai, piccola mia! Io in verità non so com'è fatto un lupo, non
l'ho mai visto, ma ne ho sentito parlare.»
«Allora come farò a riconoscerlo?»

