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77

Tutto cominciò in un tiepido pomeriggio di 

primavera, mentre a Topford si stavano svol-

gendo le prove dello spettacolo conclusivo del 

corso di recitazione. 

Quell’anno il professor Show aveva deciso di 

mettere in scena una storia di tempi passati, il 

racconto della vita di Sissi , una giovane ra-

gazza libera e orgogliosa, destinata a diventare 

imperatrice d’Austria.   

Le Tea Sisters e i loro compagni lessero il co-

pione più volte e si prepararono con entusia-

smo a entrare nei panni della giovane Sissi, del 

suo innamorato, l’imperatore Franz, e di tutti 

gli altri personaggi.  

Una magicaUna magica
avventuraavventura
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Il lavoro di immedesimazione, però, fu meno 

facile del previsto...

– Sissi cara, – iniziò a recitare Nicky, che 

impersonava una delle sorelle dell’imperatrice 

d’Austria, – che bello rivederti e... 

– No no no! – la interruppe prontamente Violet, 

incaricata di seguire gli attori. – Fai attenzione, 

hai saltato una battuta. Non puoi salutare tua 

sorella prima di aver reso omaggio a suo mari-

to, l’imperatore! 

– Già, dimenticavo... – sospirò Nicky. – Non 

capisco proprio tutta questa formalità! Come  

ci si può mai abituare a queste regole?

– Per non parlare dei titoli reali... sono così 

complicati da ricordare! – le fece eco Paulina.

– Coraggio, amiche, so io cosa ci serve: dob-

biamo solo... metterci nei panni giusti! – disse 

Colette con un sorrisetto.  

Poi propose: – Andiamo a cercare qualcosa che 

possa servire come base ai costumi di scena. 

Una magica avventuraUna magica avventura
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Sono sicura che avvolte in abiti di seta, ci senti-

remo subito alla reggia dell’imperatore! 

Così Colette, Paulina, Nicky, Violet e Pamela 

approfittarono di una piccola pausa per allon-

tanarsi dall’auditorium e raggiungere i sotterra-

nei del college alla ricerca di alcuni bauli con 

vecchi materiali di scena. 

A un tratto, nella penombra di un corridoio, 

qualcosa di straordinario catturò  

la loro attenzione.

Un piccolo carillon,  

appoggiato su un antico scrit-

toio mai visto prima, si aprì 

come per incanto al loro 

passaggio, mentre la dolce 

melodia di un valzer viennese 

cominciò a diffondersi nell’aria. 

Stupite, le ragazze si avvicinarono: accanto al 

carillon c’era una pergamena con un misterio-

sissimo messaggio...

Una magica avventuraUna magica avventura
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A quel punto, come per magia, il cassettino del 

carillon si aprì, svelando all’interno un bellissi-

mo anello di diamanti. D’istinto, Colette allungò 

la mano per indossarlo, ma poi...  

un lampo di luce argentata ac-

cese il gioiello di mille bagliori  

e un portale sfavillante 

comparve davanti alla  

ragazza attonita. 

Se state leggendo queste righe, significa  
che una magica avventura vi attende, 

lungo le misteriose vie degli Anelli del Tempo.

Molti giorni o un battito di ciglia potrà durare  
il vostro incredibile viaggio. 

Ieri e oggi, passato e presente: solo l’Anello, che 
custodisce in infinita armonia gli eterni segreti  
del Tempo, conosce la vostra destinazione e la via 
del ritorno.
Lasciatevi guidare dal suo scintillante bagliore, 
perché l’anello ha storie straordinarie da 
raccontarvi, storie antiche che affondano nel 
tempo, ma che scoprirete essere vicine a voi! 

Ricordate: ciò che è già avvenuto non può  
in alcun modo essere cambiato. Il passato  
è scritto, ma il futuro... 

Il futuro è nelle vostre mani!
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Quando Colette fece un passo in direzione 

della grande luce, Nicky e Paulina cercarono 

di trattenerla, e così in un istante... il vortice 
splendente avvolse le tre amiche e, come per 

incanto, le condusse in un altro tempo e  
in un altro luogo, in un’epoca lontana...

Una magica avventuraUna magica avventura

Che cosa succede?
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Non appena il magico vortice di luce svanì, 

Colette, Nicky e Paulina si guardarono intor-

no, spaesate e incredule. Le tre amiche si 

trovavano al centro di un prato verdeggiante, 

ai margini di un folto bosco. Di fronte a loro 

e tutt’intorno, alte montagne con la cima 

innevata facevano da sfondo a un placido lago, 

le cui limpide acque brillavano scintillanti sotto 

i raggi del sole. Il cielo era terso, e una brezza 

leggera, profumata di erba e fiori di campo, 

accarezzava i loro volti.

– Ragazze, ma... che cosa è successo?!? – 

esclamò Nicky guardandosi attorno. – Dove 

siamo finite? E dove sono Pam e Violet?

Dove siamoDove siamo
finite?finite?
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– E perché siamo vestite in questo modo? –  

le fece eco Paulina, osservando gli insoliti abiti 

che lei e le amiche indossavano.

– Calme calme, una questione alla volta –  

rispose Colette, concentrandosi per trovare la 

risposta a tutte quelle domande. – L’ultima cosa 

che ricordo è di essere entrata in quel vortice 
di luce che si è sprigionato dall’anello, tenen-

dovi per mano, mentre 

Pam e Violet erano 

qualche passo 

dietro di noi...

Poi, esaminan-

do la lunga 

gonna, il 

corpetto e il 

vestito con 

le maniche a 

sbuffo aggiun-

se: – E gli abiti 

Dove siamo finite?Dove siamo finite?
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che abbiamo addosso sembrano perfetti per 

il nostro spettacolo di fine anno... Non sono 

niente male!

– Già, niente male... se ci trovassimo però 

nell’Ottocento! – aggiunse Nicky, mentre solle-

vava perplessa un lembo del grembiule.

A quelle parole, Paulina si fece pensierosa:  

– Ragazze, ricordate il messaggio che abbiamo 

trovato sullo scrittoio? Diceva che avremmo 

vissuto una magica avventura lungo le vie 

degli Anelli del Tempo. So che sembra impos-

sibile, ma... se adesso ci trovassimo davvero in 

un’altra epoca... nel passato?

– Stai dicendo che... – proseguì Nicky incerta 

– abbiamo viaggiato indietro nel tempo???
Le tre ragazze si scambiarono un’occhiata 

stupefatta. Non riuscivano a spiegarsi come 

potesse essere successo, eppure... per quanto 

incredibile e inspiegabile apparisse, forse le 

cose erano andate proprio così!

Dove siamo finite?Dove siamo finite?
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– L’anello che avevo indossato al dito, quello 

a forma di stella... non c’è più! – esclamò 

Colette guardandosi la mano. – Che sia stato 

quel gioiello a portarci fino a qui?

– Dev’essere stato così! – annuì Nicky. – Ed è 

per questo che ha fatto viaggiare te, Colette, 

che lo indossavi e noi che ti tenevamo per 

mano, mentre Pam e Violet, che erano distan-

ti, non sono state in alcun modo toccate dal 

vortice di luce. 

Le Tea Sisters rimasero in silenzio: se le cose 

stavano davvero così, allora avevano trovato un 

magico portale del Tempo... 

Ma oltre la sorpresa, mille dubbi affollavano 

le loro menti: in quale epoca e in quale luogo 

si trovavano? Quale incredibile avventura le 

aspettava, e poi... come avrebbero fatto a  

tornare indietro?
Fu Paulina a parlare per prima: – Ragazze,  

proporrei di scoprire dove ci troviamo.  

Dove siamo finite?Dove siamo finite?
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– Va bene, 

proviamo 

a esplora-

re un po’ i 

dintorni per 

saperne di più! – 

aggiunse Nicky.

Le ragazze decisero di 

imboccare un sentiero che 

si faceva strada nel bosco. 

– Questo posto è davve-

ro meraviglioso! – os-

servò Colette, mentre 

ammirava i ciclamini 

sbocciati ai lati del sen-

tiero. – C’è una tale 

pace...

Guardat
e!

Guardat
e!
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Il silenzio che le avvolgeva infatti era interrotto 

solo dall’allegro cinguettio dei vivaci uccelli-

ni. Dopo un po’, le tre amiche giunsero in una 

radura illuminata dai raggi del sole, che 

filtravano attraverso le fronde degli alberi.

– Ragazze, fate piano... guardate là! – sussurrò 

Nicky fermandosi di colpo e indicando un pun-

to davanti a loro.

Non troppo distante, un tenero cerbiattocerbiatto  bru-

cava placidamente l’erba, immerso nella pro-

fonda tranquillità di quel luogo.

Dove siamo finite?Dove siamo finite?
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Le tre amiche restarono immobili, attente a 

non far rumore, per non disturbarlo.

– Com’è dolce! – commentò Colette a bassa 

voce, osservando il cucciolo con tenerezza. 

All’improvviso, però, Nicky sentì un piccolo 

rumore, come una specie di leggero scatto 

metallico. Anche il cerbiatto sembrò avvertire 

qualcosa, perché drizzò il muso improvvisa-

mente, guardandosi attorno e annusando l’aria 

per un attimo, prima di tornare a riabbassarlo 

sul prato.

In quel momento, alzando lo sguardo, le Tea Si-

sters si accorsero di non essere sole: dalla parte 

opposta della radura, una ragazza stava svento-

lando energicamente il suo cappello proprio in 

direzione del cerbiatto.

– Ehi, ma... che cosa sta facendo? – domandò 

Paulina, perplessa. – Così lo spaventerà...

Fu solo allora che le amiche si accorsero 

del pericolo in agguato: nascosto dietro un 

Dove siamo finite?Dove siamo finite?
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cespuglio, un cacciatore 

aveva puntato il fucile 

contro il piccolo cerbiat-

to, ed era pronto  

a fare fuoco!

– Oh, no! – sussurrò 

Paulina spaventata.

Proprio un istante 

prima che il caccia-

tore lasciasse partire 

il colpo, però, messo 

in allarme dai movi-

menti della ragazza, 

l’animale sollevò il  

muso e subito corse via,  

sparendo rapido nel bosco.

– Evviva! È riuscita a farlo scappare! – gioì 

Nicky. Deluso per aver perso la sua preda, il 

cacciatore invece sbuffò con disappunto, poi  

si allontanò a grandi passi tra la vegetazione.

Forz
a, scappa!

Dove siamo finite?Dove siamo finite?
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– Raggiungiamola, presto! – propose Nicky 

con entusiasmo, muovendosi incontro a quella 

ragazza gentile, per la quale provava già un’i-

stintiva simpatia. – Magari parlando con lei, 

capiremo dove ci troviamo...

– Aspetta un momento – la trattenne Paulina. 

– E se poi lei ci chiede da dove veniamo e  

che cosa ci facciamo qui?
– Lasciate fare a me, e reggetemi il gioco – si 

inserì Colette strizzando l’occhio alle compa-

gne. – Che ne dite se facciamo finta di recitare 

al nostro spettacolo a Topford e... mettiamo in 

pratica tutto quello che abbiamo imparato al 

corso di improvvisazione teatrale?
Le ragazze non sapevano ancora quanto  

erano vicine alla realtà...

Dove siamo finite?Dove siamo finite?
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