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“Grrr, che rabbia!”





Questa mattina è cominciata male per Topo Tip. 

La mamma lo ha svegliato in mezzo a un bel 

sogno: aveva vinto la gara di disegno all’asilo 

e il premio era una bellissima automobilina, 

il suo gioco preferito!

“Uffa, oggi sarei stato benissimo a letto ancora un 

po’…” pensa sbuffando. Ma ecco che c’è un altro 

motivo per arrabbiarsi: «Tippy, guarda che disastro! 

Che cosa hai fatto ai miei giocattoli?».

Con una spinta alla sorellina, Topo Tip si precipita 

in cucina per protestare con la mamma.





Anche Tippy corre piangendo dalla mamma, che 

la abbraccia e la consola. 

«Non prendertela con tua sorella, Tip, è piccola!»

«Perché non ci sono i miei cereali?» brontola il topino 

un po’ offeso. Sua sorella ha sempre ragione perché 

è più piccola. E per di più lui vuole i fiocchi di avena, 

non i biscotti! 

Con uno scatto di rabbia rovescia la tazza del latte, 

spruzzandolo dappertutto.

«Basta, Tip! Mangia i biscotti e corri a vestirti!» 

lo sgrida la mamma.



Le cose non vanno meglio all’asilo. Ancora sotto l’effetto 
del bellissimo sogno fatto quella notte, Tip arriva 
a scuola con una gran voglia di giocare con l’automobilina. 
Ma il suo compagno Ricciolo è arrivato prima di lui…
«La voglio io quell’automobilina! È mia!» protesta Tip 
cercando di prenderla.
«No, non è tua e ora ci gioco un po’ io!» esclama l’amico.
Ma la maestra arriva subito e lo ferma: «Tip, da bravo, 
lo sai che i giochi sono di tutti! Aspetta il tuo turno, 
intanto puoi fare un disegno o giocare con gli altri amici».
Tip è sempre più arrabbiato. Pur di non dare retta alla 
maestra, va in un’altra stanza a giocare con le costruzioni.




