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In cui Astro e Luna decidono di intraprendere una 
pericolosa missione.

C A P I T O L O  Q U A T T O R D I C I

Igremlin lo hanno preso sicuramente! — esclamò Astro.

— Come puoi esserne così sicuro? — chiese Luna.

— Non è ovvio? Sul quaderno c’è scritto “I gremlin non fanno mai i compiti”.

— E tu pensi...

— Penso che abbia deciso di andare nel luogo in cui vivono i gremlin per scoprire 
come riescono a non fare i compiti e vivere senza il linguaggio magico.

— E io penso che sia un’idea sciocca! Tutti sanno che è pericoloso entrare nella 
Foresta Magica. Ecco perché non ci è permesso lasciare Novakidville. Dall’altra parte 
del muro magico c’è una foresta con incantesimi antichi dietro ogni albero, — esclamò 
Luna, chiaramente a disagio con l’idea di recarsi nella Foresta Magica.
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— Ma dobbiamo andare fino in fondo! E non abbiamo nulla da temere in quella 
foresta: conosciamo bene il linguaggio magico, — la esortò Astro.

— Anche così, per noi sarebbe pericoloso andare da soli. Potrebbe succederci 
qualcosa. Dobbiamo chiedere a qualcun altro di venire con noi.

— Buona idea! Più siamo, meglio è. Ma chi dovremmo portare con noi?

— Che ne dici di Marty? — suggerì Luna.

— Sì, sa tantissime cose, ci aiuterà sicuramente lungo il cammino, — disse Astro.

— Chi altro? Forse Bella?

— Chi è Bella? — chiese Astro sorpreso.

— È una studentessa della Facoltà di Biologia Magica e aiuta a sorvegliare la 
coltivazione di erbe e alberi magici nella serra. Bella conosce gli incantesimi che 
possono essere usati per tradurre il linguaggio degli alberi nel linguaggio magico. Ci 
aiuterà a non perderci nella Foresta Magica, — spiegò Luna.

— Sì, portiamola con noi!

— Forse possiamo chiedere anche a Alex di accompagnarci? Dopotutto, il giorno 
in cui il gremlin è scappato, Messer Bartolomiao è scomparso e ad Alex manca molto. 
Penso anche che Messer Bartolomiao sia tenuto in ostaggio dai gremlin, — disse 
Luna. Poi continuò — credo che non dovremmo chiamare nessun altro per non 
attirare troppo l’attenzione.

— Sì hai ragione. Dobbiamo sgattaiolare fuori di nascosto e tornare di nascosto, e 
un gruppo troppo grande darebbe molto nell’occhio a Novakidville.

— Però così dovremo infrangere le regole dell’Accademia...

— Ma se non lo facciamo non riusciremo mai a trovare lo studente scomparso!

— Sì... ma sono un po’ spaventata, — disse Luna, che odiava infrangere le regole.

— Non preoccuparti Luna, andrà tutto bene! Sicuramente troveremo lo studente 
scomparso e Sua Gattità e torneremo subito. E se facciamo un buon lavoro, il 
Professor Novus non ci punirà troppo per aver infranto le regole dell’Accademia.
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