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VoGLIa DI Mare
Il College di Topford sembrava deserto, quel
sabato mattina. Le lezioni erano sospese per il
ﬁne settimana e l’ediﬁcio era
SPIAGGIA
DEGLI ASIN
ELLI
avvolto dal SILENZIO .
Dove erano ﬁniti tutti?
Semplice: con l’ESTATE
alle porte, nessuno aveva
resistito al richiamo di una
giornata al mare!
Mentre gli abitanti dell’isola e i turisti preferivano le
ampie spiagge sulla costa
orientale dell’Isola delle
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V oGLIa

DI Mare

Balene, la meta prediletta di studenti e
professori era la Spiaggia degli Asinelli. Si trattava di una piccola caletta circondata da scogli,
che si affacciava su un mare limpido e
tranquillo!
Come ogni anno, Nicky aveva accettato con
ENTUSIASMO l’incarico di bagnina della spiaggia. Ogni sabato e domenica si alzava
prestissimo e faceva una
bella CORSA ﬁno alla
caletta, inerpicandosi
lungo i sentieri ancora
di rugiada.
A quell’ora la spiaggia era deserta e
Nicky si concedeva
il primo tuffo
della giornata, in

UMIDI
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V oGLIa

DI Mare

perfetta solitudine. Quel mattino, però, le
cose non andarono così. Raggiunta la spiaggia,
Nicky si accorse subito di non essere sola: sugli scogli era seduta una
,
che se ne stava a ﬁssare il mare con espressione assorta.

SCONOSCIUTA

Chi p
ote
va mai essere?
CHI

È?!
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V oGLIa

DI Mare

Mentre Nicky la osservava incuriosita, la sconosciuta la vide e
scattò subito in piedi, si calcò in testa il suo ampio cappello
di paglia e sgattaiolò via
di corsa.
Nicky fece spallucce: che comportamento bizzarro!
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