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Studenti
ScomparSi 

Il rettore Enciclopedico De Topis era pronto 
a tenere il suo tradizionale discorso di fine 
semestre agli studenti del College di Topford. 
Si lisciò la giacca, si sistemò il cravatti-
no, si schiarì un’ultima volta la voce ed entrò 
in  AULA  Magna, dove si aspettava di essere 
accolto dal solito, caloroso applauso.
Nell’aula, però, non si udì neanche un battito 
di mani perché... era DESERTA!
Il rettore fissò le sedie vuote, sconcertato: che 
fine avevano fatto tutti i ragazzi?
In quel momento, dalla porta entrò Isidoro 
Tracagnotti, con un grosso 
scopettone per lavare i pavimenti.
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 – Esimio rettore! Che cosa ci fa qui?
– Dovevo tenere un discorso agli studenti... – 

SOSPIRÒ  De Topis. – Ma non capisco dove 
siano finiti!
Isidoro sorrise e spiegò: – Ma come, non 
lo sa? Oggi è uscito Orme sul vulcano! 
Dopo Mistero sui ghiacci, non vedevano l’ora 
che arrivasse!
– VULCANO? GHIACCI? Ma di che 
cosa sta parlando?
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– Ma dell’ultimo capolavoro di Vígmar Odd-
sson, il grande scrittore di romanzi gial-
li! Non mi dica che non lo conosce! Io resto 
sveglio la NOTTE per finire i suoi libri!
– Ehm... Io... In effetti, non so chi sia... E so-
prattutto non capisco che cosa c’entri con la 
scomparsa di tutti i miei STUDENTI!
Isidoro ridacchiò: – Non lo ha ancora capito? 
Sono corsi tutti a prenderne una copia!

INCURIOSITO, il rettore si diresse 
verso la libreria del college. 
Davanti all’ingresso era accalcata una folla di 
studenti, tra cui le Tea Sisters. 
– Rettore, non sapevo che anche lei fosse un 
fan di Vígmar Oddsson! – esclamò Violet, 
un po’ stupita. – Ha già ritirato la sua copia 
di Orme sul vulcano? 
– Veramente, non lo conoscevo fino a poco 
fa... Ma se è così interessante da far dimenti-
care a tutti l’appuntamento in Aula Magna...
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Violet divenne rossa e BALBETTÒ : – Il di-
scorso di fine semestre... 
– Quale disc... Oh no! Ce ne siamo dimen-
ticate! – intervenne Pamela. 
– Me ne sono accorto – ribatté il rettore, in 
tono contrariato.
Le Tea Sisters si scusarono con il rettore. 
– CI DISPIACE MOLTISSIMO... – 
disse Colette.
Paulina aggiunse: – Ci siamo lasciate 
trasportare dalla febbre  della lettura!
A quel punto, sul volto del rettore si aprì un 
sorriso: – Non importa. Dopo tutto, la lettura 
è un nobile passatempo. Vorrà dire che...
Le ragazze si scambiarono uno SGUARDO 
preoccupato: il rettore stava forse pensando a 
una punizione per loro e per i loro compagni?
– ... che dovrò iniziare a leggere anch’io i 

libri di questo Oddsson! – concluse 
il rettore. Le Tea Sisters scoppiarono a ridere.
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Vígmar Oddsson
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– Vedrà, le piaceranno! – intervenne Pam. 
– Sono dei gialli mozzafiato, ambientati 
tutti nella terra dello scrittore, la splendida 

ISLANDA!
Colette suggerì: – Inizi dal primo libro, Il 
caso della cascata d’argento, in cui l’ispettore 
Ólafur indaga su un MISTERIOSO ladro 
di dipinti che ha un covo nascosto sotto...
– Frena, frena! – la interruppe De Topis. 
– Voglio scoprire da solo la chiave del 
mistero... altrimenti che gusto c’è?  
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