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1.
La piazza
del Teatro
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In tutte le piazze della città era un tranquillo e son-
nacchioso giorno di fine estate. In tutte, tranne che

in quella del Teatro. 
Era il primo di settembre infatti e, come tutti i pri-

mi di settembre, da tanti anni la piazza del Teatro si
affollava di ragazzi e genitori. Fin dalle prime ore del
mattino si formava una grande platea di gente che
la animava e, a mano a mano che il tempo passava,
una lunga scia di persone avvolgeva la parte latera-
le del Teatro, dove si trovava l’ingresso della Scuola.
Il primo di settembre era il giorno dell’esame di am-
missione ai corsi di danza, canto e strumenti.

Tutta quella colorata moltitudine rallegrava i ne-
gozianti della piazza che in una specie di muto ritua-
le si affacciavano sulla soglia delle loro botteghe
sorridendo ai nuovi arrivati. Anche per quell’anno gli
affari sarebbero andati bene: i ragazzi erano sempre
di più.

9743-Interni.qxp  13-03-2008  11:49  Pagina 5



L’autobus scaricò all’angolo della piazza una de-
cina di persone. Viola scese per prima, si ravviò i
lunghi capelli rossi e si sistemò lo zaino sulle spalle.
Poi aspettò che scendessero anche nonna France-
sca e la sua amica Sylvia con la madre. 

C’erano molte altre ragazze che, come loro, anda-
vano verso il Teatro: Viola lo dedusse dagli chignon
che portavano e dai tanti nastrini colorati che svo-
lazzavano al vento leggero di quella mattina di sole.

«Bene,» pensò la ragazzina immergendosi nella
folla «giornata di sole porta fortuna». E lei, di fortuna
ne avrebbe dovuta avere tanta. Il gran giorno era fi-
nalmente arrivato!

Sylvia la seguiva silenziosa, anche lei sprofondata
nei suoi pensieri. «Quest’anno mi deve andare bene a
tutti i costi. Non so perché non ho paura. Meglio non
dirlo forte, però.» E, quasi involontariamente, strinse
l’orsetto portafortuna che teneva nella tasca della
giacca.

Le uniche che chiacchieravano erano le due si-
gnore: Viola e Sylvia sentivano a distanza le loro pa-
role, ma non volevano entrare in un discorso di cui
conoscevano già inizio e fine.

– Eh, se non ci fosse lei! Certo che Viola è fortu-
nata ad avere una nonna che le dedica tante atten-
zioni. Chissà perché i suoi genitori non sono conten-
ti di una così grande occasione… Fosse mia figlia al
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posto di Viola, oggi! – sospirò la signora Wanda, la
mamma di Sylvia.

– Oh, vedrà che con il canto quest’anno andrà
meglio – tagliò corto nonna Francesca, donna di po-
che parole e decisa come la sua nipotina. 

Viola nel frattempo aveva passato in rassegna
tutti i negozi della piazza: una gioielleria, poco inte-
ressante; una pasticceria e una panetteria, e quelle
la interessavano molto! Poi due bar con tanti tavoli-
ni all’aperto e un giornalaio; un negozio di abiti
molto eleganti, forse da sera, che però ora non po-
teva fermarsi a guardare; una grande profumeria e
infine un negozio con tante vetrine, una diversa dal-
l’altra. Che cosa poteva vendere?

Sylvia si accorse del suo sguardo e le diede la ri-
sposta: – Hai visto? È il negozio più bello! È grandis-
simo e ci puoi trovare di tutto: dalle scarpine di dan-
za agli spartiti di musica, dalle tutine agli strumenti
musicali… Un amico dei miei ci ha comprato perfi-
no un pianoforte! Io invece la bambola con il tutù
che ti piace tanto. 

Viola continuava a camminare, ma i suoi occhi
non lasciavano quelle vetrine. L’esame di danza po-
teva andare come voleva ma lei, in quel negozio, ci
sarebbe entrata di sicuro. Magari quello stesso po-
meriggio, per consolarsi.

Quando il gruppetto si fermò, la ragazzina si ac-
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corse che anche loro collaboravano a formare il sen-
tiero di persone che si snodava verso l’ingresso della
Scuola. Cominciò a contare le teste davanti a lei:
quante di quelle ragazze sarebbero state sue rivali al-
l’esame? Iniziò da quelle che portavano lo chignon.
Di loro, almeno, era sicura! Erano dieci… Ma se
qualcuna si fosse fatta lo chignon nello spogliatoio?
E quelle dietro di lei? E quelle che avevano l’appun-
tamento per l’esame più tardi? E quelle che erano
già dentro?

– Comincio ad agitarmi –. Non avrebbe voluto che
quella frase le uscisse dalle labbra, ma era uscita! 

Per fortuna la sentì solo Sylvia: – Cerca di stare
calma. Hai tutti i numeri per farcela, tu non hai i pie-
di come i miei – e sospirò, pensando all’anno prece-
dente e al suo disastroso esame di danza.

Sylvia aveva passato tutto l’inverno a osservarseli,
soprattutto le piante dei piedi. In effetti erano un po’
piatte. Non aveva un minimo di collo del piede, nes-
suna forza nella caviglia. Anche sua madre se n’era
accorta, ne era sicura, ma l’aveva obbligata fin da
piccola a seguire i corsi di una severissima scuola di
danza privata. L’unica cosa positiva era che, almeno,
lì aveva conosciuto la sua meravigliosa amica Viola.

La mamma di Sylvia da ragazzina aveva frequen-
tato per qualche anno la Scuola del Teatro e sogna-
va di diventare una grande ballerina. Poi però, al
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quinto corso, l’avevano bocciata. E così aveva pun-
tato tutto sulla figlia. Ma nemmeno a lei era andata
bene. Certo, i suoi piedi erano migliorati con i plan-
tari che le aveva consigliato il medico della Scuola
di Danza, ma non tanto da essere adatti per una fu-
tura ballerina. 

La nonna di Viola, per fortuna, aveva risolto tut-
to… o quasi! Patita di opera lirica, si era accorta del-
la bella voce di Sylvia e per quell’anno aveva orga-
nizzato lei l’iscrizione all’esame delle due ragazze:
Viola a danza e Sylvia a canto. Sylvia se lo sentiva:
dopo il tonfo dell’anno scorso, quest’anno ce l’avreb-
be fatta!

Lei e Viola avevano imparato a memoria la bro-
chure della Scuola del Teatro e non potevano crede-
re ai loro occhi: la Scuola offriva tutto, ma proprio
tutto, quello che si poteva desiderare per costruirsi
un avvenire da artista! Ma soprattutto le affascinava
una cosa: se avessero superato il mese di prova,
quello di settembre, da ottobre sarebbero potute en-
trare nel college della Scuola e quindi… vivere da
sole! Così sarebbero state sempre insieme!

Questo pensiero aveva ammutolito, anche se per
poco, la loquace signora Wanda mentre era in coda
davanti all’ingresso della Scuola. Ancora una volta
si era messa a pensare al futuro della figlia. Certo,
non sarebbe mai stata una ballerina, ma una can-
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tante forse sì. Eppure… non vedersela in giro per
casa tutta la settimana, e chissà per quanto tempo!
Ce l’avrebbe fatta? E poi, cos’era quella scuola di
musical di cui avevano parlato i giornali? Doveva
assolutamente informarsi. Forse per Sylvia ci sareb-
be stata ancora una speranza nella danza… 

A un tratto nella fila si avvertì uno scossone.
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I due ragazzi non si erano nemmeno accorti del
trambusto che avevano provocato, e continuavano
a parlottare tra loro e a ridere di gusto. 
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Viola notò subito che erano due tipi completa-
mente diversi e pensò a una delle frasi abituali della
nonna: gli opposti si attraggono. Sylvia non li aveva
analizzati così sottilmente. Lei era rimasta folgorata,
letteralmente folgorata, da uno dei due: ciuffo ribel-
le, occhi scuri, un sorriso simpatico e spavaldo. A lei
piacevano proprio così, i ragazzi.

Viola aveva sentito pronunciare i loro nomi dai geni-
tori, che continuavano a chiamarli da quattro file più
indietro. Dovevano infatti ricongiungersi per entrare.

«Alessandro e Niccolò. Però… qual è Alessandro e
quale Niccolò? E poi, a che corso sono iscritti?» 

Le due ragazze stavano pensando la stessa cosa,
quando finalmente si trovarono a varcare l’ingresso
della Scuola.

– Viola Rossini per la danza –. Una voce squillante
e la dolce spinta della nonna risvegliarono Viola.

– E Sylvia Bertacchi per il canto – aggiunse subi-
to la signora Wanda, porgendo la cartellina con i do-
cumenti richiesti per l’esame all’inserviente che sta-
va sulla porta.

Trovato il loro nome nell’elenco, l’usciere le fece en-
trare in un vestibolo non molto ampio su cui si apriva
una vetrata che affacciava su un giardino interno.

– Adesso entrate e sistematevi davanti alla porta
con la scritta dell’esame che avete scelto di fare.
Non potete sbagliare: danza o musica. 
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