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Il prImo gIorno 
al college!

7

I raggi dell’ultimo sole estivo sfiorava-
no la maestosa sagoma del College di Topford, 
tingendolo di bagliori rosati. Davanti al por-
tone di ingresso un’ordinata fila di ragazze 
e ragazzi attendevano trepidanti il loro 
turno per entrare nella scuola più prestigiosa 
dell’Isola delle Balene . 
Sedute all’ombra di un platano sul prato 
poco distante, le Tea Sisters si scambiavano 
racconti sulle vacanze estive appena 
trascorse, in compagnia della piccola Maria, la 
sorellina di Paulina. 
Nicky sollevò lo sguardo e fissando i nuovi 
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 Il prImo gIorno al college!

arrivati commentò: – ragazze, quest’anno 
avremo tanti nuovi amici. 
– Che sguardi intimoriti! – osservò Colette.
Violet sorrise: – Vi ricordate il nostro primo 
giorno di scuola? Anche noi eravamo timide 
e impacciate, soprattutto io.
– È vero! – disse Nicky. – Ma non ci conosce-
vamo ancora. È stato solo dopo aver risolto 
il mistero del Codice del Drago che è nata la 
nostra amicizia!
Maria le guardò con aria interrogativa: – Che 
cos’è il Codice del Drago? 
Le Tea Sisters si lanciarono un’occhiata 
complice: – Ora ti raccontiamo...
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cInqUe ragazze 
dall’arIa sveglIa

22

Erano cinque ragazze dall’aria sveglia: 
quattro la applaudivano, mentre la quinta, 
con bellissimi occhi a mandorla e lunghi 
capelli neri, se ne stava un po’ in disparte. 
Vanesio Settebellezze boccheggiava sotto il 
cespuglione di alghe: – glb-bl-bl... 
– Ben fatto, sorella! – disse la prima, una 
ragazza  scura, con un’incredibile capigliatura 
fitta fitta di riccioli. – Quello ci stava sval-
volando le orecchie! 
La seconda, una ragazza con una treccia 
lunga, lunghissima, anzi 
si fece subito avanti per spiegare: – Pamela e 

lunghissimissim
a

566-2039-Int001-128.indd   22 22/07/11   16.08



 cInqUe ragazze dall’arIa sveglIa

io non ne potevamo più delle sue chiacchiere.
Poi aggiunse: – Lei dev’essere Tea Stilton... 
– Tea Stilton?! – disse la terza, una tipet-
ta dall’aria simpatica, con in testa un grosso 
cappello. – Uau! Mi deve assolutamente fare 
un AUTOGRAFO! 
Tea sorrise: – Datemi pure del ‘tu’!
La seconda continuò, porgendole la zampa: 
– Lei è Nicky e io sono PAULINA… Loro 
due sono Colette e Violet.due sono Colette e Colette e Colette Violet.

coleTTe pamela

paulina
violeT

nicKY
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	 Cinque	ragazze	 dall’aria	sveglia
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Colette era una ragazza bionda, tutta 
(ma proprio tutta), vestita di rosa. Si fece 
avanti soffiando sulle unghie, per asciu-
gare lo smalto (rosa): – È stato un viaggio or-
ri-bi-le… – Pfff (un soffio). – Su e giù tutto 
il tempo… – Pfff (un altro soffio). 
– Mentre mettevo il rossetto mi sono fatta uno 
sbaffo dalla punta del naso fino alle orecchie! 
– Pfff (ancora un soffio). – Per lo smalto 
ho pensato che era meglio aspettare di essere 
sbarcata…
Nicky annuì ridacchiando: – Che traversata!
– Perdonatemi se vi interrompo… – interven-
ne Violet, la ragazza con i capelli neri e 
gli occhi a mandorla. – Ma… di questo che 
cosa ne facciamo? 
‘Questo’ era quella pantegana marinata 
di Vanesio Settebellezze! 
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Paulina si avvicinò per controllare: – Bleah! 
Dev’essere intontito per la puzza! – disse 
turandosi il naso. Quelle alghe emanavano un 

tanfo insopportabile e Vanesio se ne stava 
seduto per terra, con aria da babbeo, incapace 
di rialzarsi.
– La puzza e il profumo  sono solo una 
questione di punti di vista! – ridacchiò Violet. 
Poi indicò le alghe: – Questa poltiglia di 
origine marina, alle mosche piace tantissimo… 

 cInqUe ragazze dall’arIa sveglIa

Bleah
!
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 cInqUe ragazze dall’arIa sveglIa
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Colette si fece avanti e tirò fuori dalla bor-
setta (rosa), una boccetta di vetro (rosato), 
contenente un liquido misterioso (rosa).
– Poverino! Si vede che ha l’olfatto delicato. 
Ci penso io a rimetterlo in piedi…
Versò due gocce su un fazzoletto (indovinate 
di che colore?), e glielo sventolò sotto il 
muso.
Le mosche SCHIZZarONO via metten-
do il turbo; Vanesio prima arricciò il naso, poi 
fece un sospiro... poi un luuuuuungo respiro:

Si stropicciò gli occhi e si guardò intorno con 
aria affascinata, poi si alzò.
– Niente male quel profumo. Come si chiama? 
– chiese Tea.
– Cuapitano Vuanesio Sietebelezzie... 

-MMMMMMH...
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– biascicò affascinato 
Vanesio.
Tea lo fulmino con lo 
sguardo: – Ma non tu! Il 
profumo!
Colette le strizzò l’occhio 
con aria furbetta: 
– Sospiro Topesco!
Tea le sorrise: – Un nome 

appropriato! Lo dovrò provare! 
Scoppiarono tutti a ridere. A Tea le cinque 
ragazze piacevano già tantissimo: 
era sicura che le avrebbero dato molte sod-
disfazioni! C’era solo una piccola nota 
stonata... da quando era sbarcata sentiva 
come un pizzicorino sulla nuca… come una 
pulce fastidiosa… come se qualcuno la 
stesse osservando di nascosto… Mah!

 cInqUe ragazze dall’arIa sveglIa
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