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L'INVITO
PERDUTO

Era una mattina SOLEGGIATA sull’Isola 
delle Balene, e la luce che entrava dalle gran-
di vetrate di Villa Marea dava quasi l’illusione 
che fosse ancora estate. 
Il professor Van Kraken era intento 
a consultare su un grande 
monitor 
un sito specializzato 
in alghe oceaniche, 
quando qualcuno 
bussò alla porta 
del laboratorio.
– AVANTI... – 
disse il professore, 
senza alzare la testa 
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dalla pagina dedicata alle alghe brune 
che stava esaminando.
Nicky e Paulina esclamarono: – Buongiorno 
professore, siamo qui per consegnarle 
la nostra ricerca.
Van Kraken, ancora concentrato sul monitor, 
chiese: – QUALE RICERCA?
Nicky e Paulina si scambiarono uno sguardo 
d’intesa: il professore era proprio sbadato!
– Quella sui pesci tropicali che abbiamo fatto 
come VOLONTARIE – spiegò Nicky.
– Eh? Ah, certo, certo... posatela qui – disse 
lui, alzandosi di scatto per fare un po’ di 
spazio sulla scrivania, piena di documenti. 
– Attenzione... – esclamò Paulina, mentre 
il professore faceva crollare una pila 
di fogli sul pavimento.
– Ooops! Che disastro! – commentò lui, 

PRECIPITANDOSI  a raccogliere 
le carte con l’aiuto di Nicky. 

L'INVITO PERDUTO
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La ragazza posò gli OCCHI su una busta 
che si era in� lata tra due riviste: – Tenga, 
professore, c’è anche questa...
– E che cos’è? – chiese lui, CORRUGANDO 
la fronte. 
– Dal francobollo, direi che 
arriva dall’Argentina – commentò Paulina, 
avvicinandosi.
Il professore aPrì la busta e ne estrasse 
una lunga lettera. 
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L'INVITO PERDUTO

OOOPS
!

AT
TE

NZ
IO

NE!

OH N
O!

566-5606-0 int 009-180.indd   11 27/01/17   08:50



 

12

L'INVITO PERDUTO

Dopo qualche istante, spiegò: – L’ha man-
data il mio collega Pablo, un biologo marino 

impegnato in 
un’importante ricerca 
sulle balene franche 
australi...
– Che meraviglia! – 
esclamarono in coro 
le due ragazze.
– Lo studio si sta 

svolgendo in contemporanea in diverse 
parti del mondo e Pablo dirige il centro di 
ricerca in PATAGONIA. Mi ha invitato 
a raggiungerlo per collaborare con lui.
– La Patagonia si trova nel sud dell’Argenti-
na, giusto? – chiese Nicky.
Paulina aggiunse: – Dev’essere un posto stra-
ordinario... Che nfortunan, professore!
– Non direi proprio! – sospirò lui. – L’offerta 
di Pablo riguarda proprio il periodo in cui 
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L'invito perduto

sono impegnato con la sessione di 
esami di ammissione... Non posso assentar-
mi da Topford.
– Che PECCATO – mormorò Paulina. 
– Sembrava un’esperienza imperdibile...
– Non potrebbe farsi sostituire? – provò 
a suggerire Nicky.
Il professore scosse la testa: – Purtroppo non 
è possibile. Anche se forse... – aggiunse, con 
lo sguardo improvvisamente ILLUMINATO.
– Forse? – chiesero incuriosite le amiche.
– Niente, niente... Grazie per avermi portato 
la ricerca, ragazze. Ci vediamo a lezione – 
le salutò velocemente Van Kraken.
Alle ragazze non restò che uscire da Villa 
Marea e tornare a Topford. 
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