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Q
 uindi abbiamo perso le tracce del gremlin e non sappiamo niente nemmeno della 

pentola. Possiamo concludere che il gremlin sia scomparso o si sia nascosto. Allo stesso 
tempo, lo studente della Facoltà di Linguaggio Magico non è ancora stato trovato. 
Questo significa...

— Che dobbiamo andare a cercarlo! — esclamò Luna.

— Esatto. Forse risolvendo questo caso, mio caro Watson, riusciremo a trovare degli 
indizi per svelare il mistero della comparsa e della scomparsa del gremlin nella scuola, 
— continuò a ragionare Astro.

— Chi è Watson? Astro, hai dimenticato il mio nome?

In cui Luna e Astro si immedesimano in due 
famosi detective.

C A P I T O L O  D E C I M O
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— No, non l’ho dimenticato. Lo scrittore inglese Arthur Conan Doyle ha scritto molti 
romanzi sul detective Sherlock Holmes e il suo assistente Dottor Watson che indagano 
su vari crimini misteriosi. Proprio come me e te! Quindi ho pensato che a volte posso 
anche chiamarti Dottor Watson.

— Quindi tu saresti Sherlock Holmes?

 — Esattamente, Dottor Watson!

 — Per essere Sherlock Holmes non basta fare indagini, bisogna anche avere una 
mentalità analitica, giovanotto, — la conversazione dei due amici fu interrotta da un 
gufo che sembrava apparso dal nulla.

— Vorrebbe dire che non sono in grado di pensare in modo analitico?! — chiese Astro 
indignato.

— Presumo che, anche se ne fossi in grado, a causa della tua giovane età non sapresti 
ancora come usare questa capacità nel modo giusto, — rispose Dorothea Nightwing.

— Cosa significa? — chiese perplessa Luna.

— Significa che secondo lei non siamo abbastanza intelligenti per condurre un’indagine, 
— disse Astro indignato.

— Puoi pensarla così, se vuoi. Tuttavia, vi informo ufficialmente che seguirò da vicino 
le vostre indagini e se causerete danni all’Accademia con le vostre azioni inette 
e scellerate, lo riferirò immediatamente al professor Novus, — dichiarò il gufo, e 
con un battito d’ali volò fuori dalla finestra verso il cielo limpido, ponendo fine alla 
conversazione.

— Perché è così arrabbiata con noi? — si chiese Luna.

— Non lo so, ma non mi piace — rispose Astro.     

— E se presentassimo un reclamo al professor Novus e gli dicessimo che non vogliamo 
che ci segua?

— No, non ne vale la pena. Gli direbbe sicuramente che siamo degli incapaci. Il professor 
Novus ci ha incaricato di indagare sulla scomparsa dello studente e sulla comparsa del 
gremlin, ed è quello che faremo. Lascia che questo gufo arrogante ci spii quanto vuole. 
Che faccia quello che preferisce, noi andremo avanti con la nostra indagine.
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