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Se foSSi un colore Sarei... il tenue e delicato lilla, 

perché mi traSmette pace e Serenità e mi fa penSare 

a un campo di fiori profumati.

Se foSSi un libro, Sarei... il diario di viaggio, 

per parole e immagini, di una ragazza alla 

Scoperta del mondo.

Se foSSi una canzone, Sarei... credo 

proprio che più che una canzone, 

Sarei un brano di muSica claSSica, 

per violino naturalmente.

Se foSSi una città, Sarei... vienna, dove ha 

eSordito il grande mozart. perché proprio 

come queSta città, anch’io metto al primo 

poSto la muSica...

Se foSSi una parola, Sarei... impegno. 

perché ce la metto Sempre tutta per dare 

il meglio di me.

Io sono
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con pilla Siamo in grande 

Sintonia, perché entrambe 

Siamo molto rifleSSive e ci  

capiamo SpeSSo al volo, 

Senza biSogno di parole.  

SpeSSo Solo lei rieSce a 

Svegliarmi la mattina! a 

parte gli Scherzi, la Sua 

energia e la Sua Sincerità 

mi Sono... indiSpenSabili! 

a volte ho l’impreSSione 

che lei mi conoSca meglio 

di quanto io conoSca me 

SteSSa... Sa Sempre quando 

ho biSogno di lei!   

meno male che nella mia 

vita c’è pam, che con il 

Suo entuSiaSmo mi Sprona 

a non laSciarmi frenare 

(troppo) dalla timidezza!

Le mie
amiche...
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– Ok, ora basta: non c’è alcun motivo di esse-
re così preoccupata!
In piedi di fronte allo specchio, Violet cerca-
va in tutti i modi di tranquillizzarsi.
Era atterrata in Sicilia ormai da mezz’ora e 
aveva già recuperato il proprio bagaglio: 
quello che le mancava, 
però, era il coraggio 
di uscire dalla toilette 
dell’aeroporto e lan-
ciarsi in quella nuo-
va avventura!
– Sono anni che 
desideri incontrare 

Forza
e coraggio

forza e coraggio, violet!
forza e coraggio, violet!
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Francesca Clef – disse la ragazza parlando al 
proprio riflesso. – Adesso hai la possibilità di 
studiare con lei, non puoi permettere alla tua 
timidezza di rovinare tutto!
Francesca Clef era una giovane e talentuosa 
direttrice d’orchestra, che negli ultimi anni 
aveva conquistato il podio dei più celebri 
teatri di tutto il mondo. Violet l’ammirava da 
sempre, e quando aveva scoperto che la musi-
cista avrebbe tenuto un corso estivo

per giovani orchestrali nella 
propria terra d’origine, la 

Sicilia, aveva fatto una 
cosa davvero insolita 
per lei: aveva agito 
d’istinto.
Senza nemmeno con-
sultarsi con le altre 

Tea Sisters, infatti, 
aveva compilato la 

Forza e coraggio

DomanDa inviata!DomanDa inviata!
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domanda di ammissione 
e l’aveva spedita. 
Quando però, qualche 
settimana più tardi, aveva 
scoperto di aver superato 
la selezione e di essere tra 
i prescelti, la studentessa di Topford 
aveva reagito in una maniera che non 
era assolutamente insolita, per lei: 
si era lasciata assalire da mille dubbi! 
Continuava a rimuginare sul fatto che sicura-
mente una volta arrivata avrebbe deluso 
tutti! Sicuramente non sarebbe stata all’al-
tezza delle aspettative della mitica Clef. Sicu-
ramente gli altri partecipanti al corso erano 
musicisti molto più bravi di lei, avrebbe fatto 
una figuraccia dietro l’altra. E poi... e poi... 
non conosceva nessuno, sarebbe stata sola...
Sarebbe stato meglio che non avesse spedito 
la domanda, ma cosa le era saltato in testa?

NO! PERCHÉ
L’HO FATTO?!?
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– Ora basta esitare: prendi il violino e vai! –
si disse la ragazza, e con passo deciso uscì dal 
bagno trascinandosi dietro i bagagli... salvo 
poi rientrare di corsa un attimo dopo!
– Perché, perché mi sono ficcata in questa 

situazione??? – sospirò 
avvilita. – Come farò a 
resistere due settimane 
qui da sola, senza le  
altre Tea Sisters?
Preso lo smartphone, 
Violet digitò rapida un 
messaggio nella CHAT 
condivisa con le amiche 
rimaste a Topford.
E come sempre, la loro 
risposta incorraggiante 
non si fece attendere...
Rincuorata dalle parole 
delle amiche, Violet 

Forza e coraggio

NoN so perché... ma mi 
aspettavo questo 
messaggio!

HELP! 
VOGLIO TORNARE 
A CASA!

su, forza, NoN c’è NieNte 
da temere!

tra qualche ora starai 
beNoNe, fidati!
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annuì tra sé e sé: i timori non erano scomparsi, 
ma sapeva che le Tea Sisters avevano ragione. 
Era come quando davanti 
a un mare limpido si 
esita a tuffarsi, per 
timore che l’acqua 
sia troppo fredda. 
L’unica cosa da 
fare invece è 
andare incontro 
alle onde senza 
tentennamenti, 
concentrandosi solo sulla 
magnifica nuotata che seguirà quel 
piccolo atto di coraggio.
– Forza e coraggio! – si ripeté la ragazza, 
quindi inforcò la porta, questa volta dirigen-
dosi per davvero verso l’uscita.
Precisa e scrupolosa come sempre, Violet 
si era preparata uno schemino con le indica-

Forza e coraggio

TROPPO 

FREDDA!
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zioni da seguire per raggiungere il punto da 
cui partivano le navette dirette in città. Ma 
non appena oltrepassò le porte scorrevoli che 
segnavano la fine della zona voli, all’improv-
viso sentì risuonare una voce squillante che 
chiamava: – Violet?!? Violet, sono qui!
La studentessa di Topford si guardò attorno 

sorpresa, e dopo un attimo 
scorse una ragazza che le ve-

niva incontro sorridendo, 
mentre sventolava un foglio 

su cui era scritto il suo nome.
– Benvenuta! – esclamò la 

sconosciuta abbracciandola 
con slancio e scoccandole un ba-

cio per ciascuna guancia. – Non 
vedevo l’ora di conoscerti!

– Ehm... ciao – FARFUGLIÒ
 Violet imbarazzata da quell’acco-
glienza calorosa. 

Forza e coraggio

benvenuta!benvenuta!

Violet
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L’altra scoppiò a ridere: – Scusa, che sciocca! 
Sono Tina, la tua compagna di corso: in que-
sti giorni soggiornerai a casa mia!
– Oh, sì, certo... Tina – annuì Violet perples-
sa. Sapeva che gli orchestrali del Conservato-
rio della città avrebbero ospitato quelli prove-
nienti da più lontano: lei era stata assegnata 
a una clarinettista chiamata Tina, ma non im-
maginava che sarebbe venuta in aeroporto.
– Non mi avevano avvisata che saresti venu-
ta a prendermi – spiegò Violet, guardandosi 
attorno per assicurarsi che quel benvenuto 
chiassoso non avesse attirato troppo l’atten-
zione degli altri viaggiatori.
– Infatti l’organizzazione non ne sa niente, 
perché è stata una mia iniziativa! – disse 
Tina. – Dopo un viaggio così lungo non pote-
vo certo lasciarti venire fino a casa da sola!

Forza e coraggio

– T-tu... tu chi sei?
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Detto ciò, Tina tolse il trolley di mano a 
Violet, la prese sottobraccio e la trascinò 
con sé fuori dal terminal: – Andiamo! 
Il sole della Sicilia ti aspetta!

Forza e coraggio
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