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INGHILTERRA

IN VISTA!
Fuori dal finestrino piccole nuvole rosa si 
rincorrevano come batuffoli di zucchero 
filato nel cielo color oro.
– Ragazze, avete visto che 
tramonto? Che colori mera-
vigliosi! – esclamò sognante 
Colette, incollando il viso al vetro dell’oblò 
per ammirare il panorama.
Dal posto accanto a lei Violet disse, sospiran-
do: – È proprio uno spettacolo emozionante...
– Mai quanto quello a cui stiamo per parte-
cipare! Un vero spettacolo internazionale... 
Chissà che parte ti toccherà, Vivì! – aggiunse 
Paulina, dal terzo sedile.
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INGHILTERRA IN VISTA!

– Qualunque ruolo scelgano di affidarmi, mi 
impegnerò al massimo – replicò seria Violet, 
sistemandosi la cintura di sicurezza. – Rap-
presenterò tutto il College di Topford. Spero 
di esserne all’altezza!
Colette rivolse all’amica un sorriso incorag-
giante ed esclamò: – Ma certo che lo sarai, 
Vivì! 
Poi, dopo una piccola pausa, aggiunse: – Vi 
ricordate quando il professor Show ci ha 
convocate per darci la notizia? Quasi non ri-
uscivo a crederci: uno spettacolo teatrale pen-
sato per una compagnia formata da studenti 
provenienti da università di tutto il mondo e 
messo in scena...
– ... A Stonehenge!!! – esclamarono in coro 
le altre due amiche.
– Ho letto che è il sito preistorico più famoso 
d’Europa! – commentò Nicky, sbucando pro-
prio in quel momento dal corridoio. – Sapete 
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INGHILTERRA IN VISTA!

che le prime pietre probabilmente risalgono 
a più di cinquemila anni fa?
Dietro di lei sopraggiunse anche Pamela, 
che emise un fischio di stupore e commentò: 
– Cinquemila anni... Per mille bielle sbiella-
te, non riesco nemmeno a immaginarli!
– Ma che cosa ci fate in piedi, voi due? – 
domandò Violet.

È u
n sito antichissimo!
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– Ci stavamo sgranchendo le gambe! Manca 
ancora un bel po’ all’atterraggio – spiegò 
Nicky. 
– Sono così emozionata, sorelle! – intervenne 
di nuovo Pam. – Voi avete già pensato a che 
cosa vi piacerebbe fare, per lo spettacolo? 
Nicky rispose: – Il professor Show ha assicu-
rato che ci sarà un ruolo per ciascuna di noi. 

Io sto pensando di offrirmi come 
aiuto ai tecnici del suono o a 
quelli delle luci, o magari come 
trovarobe*...

– A me non dispiacerebbe dedicar-
mi alle ricerche storiche e scoprire qualcosa 
di più sulle vicende di Re Art . Visto 
che lo spettacolo sarà sulle leggende che 
lo riguardano, immagino 
che le cose da imparare 
saranno tantissime! – 
disse Paulina.
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INGHILTERRA IN VISTA!
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Colette aggiunse: – Io inve-
ce spero tanto di potermi 
occupare dei costumi di 
scena. Pensate che mera-
viglia: vestiti da cavaliere... 
abiti da damigella... o maga-
ri da regina! 
– E mentre noi ci daremo
da fare dietro le quinte,
la nostra bravissima
Vivì indosserà uno di 
quei fantastici costumi
sul palcoscenico! Sei emozionata, vero? – 
concluse Paulina, rivolta all’amica. 
L’altra però non rispose.
– Violet? Ehi! – la chiamò Nicky, dandole un 
colpetto col gomito. 
La ragazza, per tutta risposta, emise un ver-
so che sembrava proprio quello di qualcuno 
che... russa profondamente!

INGHILTERRA IN VISTA!
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Le altre quattro amiche si scambiarono degli 
sguardi divertiti.
– Vivì è sempre la solita... Datele un letto, un 
materasso o anche solo una poltrona comoda, 

e schiaccerà un bel pisolino! –
commentò Colette, ridac-

chiando allegra.
– Questa è una certezza, 
sorelle! – esclamò Pam.
Dopo un po’ che le ragazze 

chiacchieravano allegra-
mente, una hostess si avvi-

cinò a Pam e Nicky e disse, in 
tono gentile: – Fra poco inizie-
remo le manovre di atterrag-
gio. Vi consiglio di cominciare 

a tornare ai vostri posti e allac-
ciare le cinture di sicurezza...
– Certo, andiamo! – rispose Nicky. Poi 
tornò a rivolgersi alle amiche e, facendo 

stia
mo per atterrare!

INGHILTERRA IN VISTA!
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l’occhiolino, le salutò: – Ciao, ragazze, ci ve-
diamo... in Inghilterra!
Colette gettò un’ultima occhiata al tramonto 
mozzafiato fuori dall’oblò, raddrizzò il suo 
sedile, strinse la cintura, e mormorò: – Che 
l’avventura abbia inizio...
Paulina si sporse verso di lei e aggiunse: 

INGHILTERRA IN VISTA!

- E che sia
indimenticabile!
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