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Eccoci di nuovo insieme, cari amici!
Nei saloni di Arcandida si è da poco conclusa la 

festa per celebrare la liberazione di Samah dalle 
prigioni di Castellobliquo e la sconfi tta di Cyneria, 
Strega della Cenere. Ora rimangono in gioco 
Sulfurea, la spietata Strega dell’Aria, e lei, 
la Strega delle Streghe, signora e padrona delle 
Streghe Grigie, pronta a sottomettere il Grande 
Regno alla Magia senza Colore. 

E poi c’è Neil, lo sconosciuto con cui Samah ha 
condiviso la fuga dalle prigioni di Castellobliquo. 
La famiglia reale nutre dei sospetti su di lui. Il Re 
Saggio in particolare teme che sotto le apparenze del 
giovane coraggioso che ha riaccompagnato a casa sua 
fi glia si nasconda il Principe senza Nome.

Se così fosse, il Grande Regno sarebbe in pericolo. 
In passato, il principe aveva tramato contro il re e 
la regina, per vendicare le sorti di suo padre, il Re 
Malvagio, e riappropiarsi del Grande Regno. 
Le Principesse, dopo innumerevoli avventure, erano 
riuscite a imprigionarlo nel Palazzo Addormentato. 
Poi, però, il principe era riuscito a fuggire, facendo 
perdere le sue tracce. 
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Da qualche tempo a corte ci si chiede dove possa 
essere nascosto. E forse la risposta è proprio ad 
Arcandida, sotto gli occhi di tutti, nei silenzi di Neil, 
che in questo momento sta passeggiando in cortile 
proprio con Samah.  

Questo personaggio così taciturno ha un modo di 
fare un po’ strano, in effetti. E porta un misterioso 
amuleto a forma di coleottero. Sarà un caso che 
proprio un coleottero color blu cobalto fosse il più 
fedele alleato del Principe senza Nome? 

Ma aspettate… le sentite? Si direbbero grida. 
Vengono dal castello stregato; la Mai Nominata è 
a dir poco furibonda. Cinque streghe hanno fallito 
e ora solo Sulfurea, la Strega dell’Aria, le è rimasta. 
Sarà in grado di portare a termine il compito che le 
è stato assegnato? 

Eccola nelle sue stanze. Parla ad alta voce... 
Avviciniamoci per sentire, ma stiamo attenti perché 
con il suo olfatto sensibile potrebbe fi utare la nostra 
presenza. Niente profumi per oggi, d’accordo?

Seguitemi!

PARTE PRIMA
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1111

a come mi è venuto in mente di salire nella 
Torre Nera? Sapevo che mi sarei cacciata nei 
guai, eppure l’ho fatto ugualmente. 

Ho infranto il divieto della Mai Nominata, e ora devo 
restare qui nella mia stanza, fi nché lei non deciderà 
che cosa fare di me…’.

Sulfurea, la Strega dell’Aria, percorreva le sue 
stanze in lungo e in largo, cercando di rassegnarsi alla 
punizione che le era toccata. Ma non riusciva a trovare 
pace e parlava a voce alta, ben sapendo che nessuno 
avrebbe prestato orecchio alle sue parole: non le sue 
compagne streghe, sconfi tte dalle principesse e ora 
immobili nelle loro stanze; e non la Mai Nominata, 

m

1
Una strega

preoccupata
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la crudele signora della Magia senza Colore e delle 
Streghe Grigie, che l’aveva rinchiusa nella sua stanza 
per punirla della sua disubbidienza.

– Chissà per quanto tempo dovrò rimanere qui… – 
disse Sulfurea con un sospiro.

Il divieto che la Strega delle Streghe le aveva imposto 
era molto chiaro: lei, come tutte le Streghe Grigie, 
doveva tenersi alla larga dalla Torre Nera. Per questo, 
quando incautamente aveva imboccato la scala 
a chiocciola che risaliva la torre, per poi introdursi 
nella Stanza dei Segreti della Mai Nominata, Sulfurea 
aveva disubbidito sapendo di disubbidire.

Ripensò alla camera circolare con le sei cassette 
che custodivano sei ritratti di ragazze e all’istinto che 
l’aveva condotta fi n là, un richiamo sconosciuto che 
l’aveva trascinata dove non sarebbe dovuta andare. 
Sulla scia di quei ricordi, di nuovo percepì quello 
strano calore svilupparsi vicino al cuore. 
Sulfurea avvertiva qualcosa risvegliarsi in lei, 
lentamente e inesorabilmente. Era una forza che la 
spingeva con decisione a muoversi. Senza nemmeno 
pensarci, si alzò dalla poltroncina su cui si era seduta 
per un attimo, si diresse verso la porta e la aprì. Quindi 
si avviò per i corridoi bui e stretti di Castellobliquo, 

Una strega preoccupata
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pronta a trasgredire agli ordini della Mai Nominata 
ancora una volta.

La Strega dell’Aria annusò gli odori nel corridoio 
per captare eventuali pericoli, quindi proseguì lungo le 
scale. Queste si piegarono al suo volere, senza ordire 
i consueti tranelli che riservavano agli estranei, e la 
condussero direttamente alle stanze di Acquaria. 

La Strega delle Maree giaceva ancora nel suo letto, 
immobile, con gli occhi chiusi e le labbra appena aperte. 
Il suo viso era disteso, di un rosa pallido e delicato. 

– Acquaria! – esclamò Sulfurea afferrando la 
compagna per un braccio. – Ma com’è possibile?

Sulfurea osservava sbalordita la Strega delle Maree.
Con il passare del tempo, l’aspetto di Acquaria si era 
fatto sempre meno stregato e sempre più simile a 
quello di un essere umano. Come se non bastasse, non 
dava segno di volersi destare. Era immersa nel sonno, 
sprofondata in quella che sembrava una pace profonda. 

Sulfurea le si avvicinò e percepì il suo respiro, lieve 
e regolare. Stava dormendo, ma era un sonno così 
pesante che niente sembrava poterlo interrompere, 
nemmeno la magia.

La strega cominciò ad annusare in giro. – Che odore 
strano – commentò. – Non è il solito che aleggia in 

Una strega preoccupata
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questa stanza, fatto di alghe e di profondità abissali. 
È un odore simile a quello degli esseri umani... Ma noi 
siamo streghe e lo resteremo per sempre. Questa è 
la sorte che abbiamo scelto stringendo il patto con la 
Mai Nominata. 

Ma ormai anche lei cominciava ad avere dei 
dubbi. La sua fedeltà alla Strega delle Streghe e la 
sua obbedienza alla Magia senza Colore stavano 
vacillando. Le ultime sconfi tte contro le principesse 
l’avevano spinta a chiedersi se davvero la magia fosse 
superiore alla Fantasia, come la Mai Nominata le aveva 
sempre fatto credere. Sulfurea si diceva che se davvero 
la magia fosse stata così forte, le altre Streghe Grigie in 
quel momento sarebbero state lì con lei a discutere di 
piani terribili e sortilegi micidiali. Invece lei era rimasta 
sola. Sola contro le principesse e sola di fronte alla Mai 
Nominata con le sue crudeli aspettative.

In preda a un’inquietudine crescente, la Strega 
dell’Aria lasciò la stanza di Acquaria e si diresse in 
quella di Cyneria. Ma anche lì si trovò di fronte alla 
stessa scena. 

– Cyneria! Anche tu sei ridotta così! – disse, 
portandosi le mani tra i capelli.

Allora fece il giro di tutte le altre stanze, ma si trovò 

Una strega preoccupata
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davanti sempre la stessa scena: addormentate nei 
propri letti, le Streghe Grigie si stavano lentamente 
trasformando in esseri umani.

– Che oscuro sortilegio è questo? – disse ad alta voce. 
Aveva la consapevolezza di essere alle prese con 

una forza più grande di lei. E se quella forza alla fi ne 
l’avesse inghiottita? 
In effetti c’era un’alta probabilità che, combattendo 
contro le principesse e il Re Saggio, anche lei subisse la 
sorte delle sue compagne. 

Mentre si perdeva in queste considerazioni, notò 
qualcosa. Sulla guancia di Pirea, Strega delle Fiamme, 
stava scendendo una goccia. O così le sembrò.

Si avvicinò per guardarla. Sfi orò la goccia con un 
dito, la raccolse sul palmo della mano, e la goccia 
mandò un bagliore improvviso. 

Sulfurea inspirò a fondo. 
– Mi pare di percepire un odore salato. Dev’essere 

una lacrima! 
Possibile che Pirea avesse versato una lacrima? 

Sulfurea scosse la testa. Era davvero troppo. 
Le streghe non potevano provare emozioni. 
Questo era un principio che nessuno poteva mettere 
in discussione.

Una strega preoccupata
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Così, per il momento, la Strega dell’Aria decise di 
ignorare quella lacrima impertinente. Prese una stola 
di fi li di lava dall’armadio di Pirea e se la mise intorno 
al collo. Respirò l’odore noto e rassicurante del fuoco 
e dei metalli che la stola emanava e si sentì meglio.  

Quindi ritornò nella sua stanza. 
La Mai Nominata poteva 

raggiungerla da un momento 
all’altro e se avesse scoperto 
che di nuovo si era 
allontanata dalla sua 
camera, sarebbe stata 
una catastrofe.

Una strega preoccupata
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ulfurea non sbagliava. Poco dopo essere 
rientrata, la Mai Nominata apparve nella sua 
stanza in un vortice di fumo.

Gli occhi della Strega delle Streghe setacciarono 
l’ambiente, implacabili.

– Eccoti, fi nalmente. Che cosa fai? Ti nascondi? – le 
disse, scorgendola in un angolo.

– No, no… aspettavo il vostro ritorno – rispose Sul-
furea con la voce che le tremava.

Da quando era rimasta sola, aveva ancora più sogge-
zione della Strega delle Streghe.

– E quella? Che cosa ci fai con quella addosso? – 
chiese la Mai Nominata indicando la stola di Pirea. 

s

I piani della
Mai Nominata

2
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– Questa? – disse Sulfurea, cercando una scusa plau-
sibile. – Me l’ha prestata Pirea, tanto tempo fa...

– Va bene, basta così. Non perdiamo tempo con que-
ste sciocchezze. Abbiamo altro di cui occuparci adesso.

– Sono pronta! – disse la Strega dell’Aria.
La Mai Nominata esplose in una risata crudele. 
– Rido per non disperarmi – disse alla fine.

I piani della Mai Nominata
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Sulfurea la fi ssava con gli occhi sgranati, stringendosi 
nelle spalle.

– Mi sei rimasta solo tu. Di quel branco di incapaci, 
ora ho solo te! Se solo ci penso, mi ribolle il sangue!

– Mia signora, non fallirò – mormorò Sulfurea.
– Lo hanno detto anche le altre, prima di te. Ma 

guarda che fi ne hanno fatto.
Sulfurea sapeva che quella rabbia non era legata solo 

agli insuccessi delle Streghe Grigie. I prigionieri della 
Mai Nominata erano sfuggiti senza che lei potesse farci 
nulla. E questo la mandava su tutte le furie, come ebbe 
modo di precisare subito dopo.

– Per non parlare dei prigionieri. Quell’uomo me la 
pagherà!

– Volete dire il prigioniero?!
– Ma brava! Sai parecchie cose… Del resto sei anda-

ta a curiosare nei Meandri Malefi ci mettendo a repen-
taglio il mio piano. Dovrei liberarmi di te, Sulfurea. Mi 
hai già procurato un mare di guai. Ma oggi potrebbe 
essere il tuo giorno fortunato, e io voglio darti una 
possibilità. Se riuscirai a sconfi ggere quelle cinque 
smorfi ose, ti darò delle conoscenze magiche molto più 
raffi nate di quelle di cui disponi oggi. E aiuterò le altre 
streghe a tornare com’erano prima. Bada bene, però: 

I piani della Mai Nominata
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se dovessi fallire anche tu, vi abbandonerò tutte al vo-
stro destino... – disse la Strega delle Streghe. 

La Mai Nominata sapeva con precisione quello che 
era accaduto alle altre streghe. Forse, ipotizzò Sulfu-
rea, era qualcosa che aveva a che fare con i segreti che 
la Strega delle Streghe custodiva nella sua torre, forse 
proprio con il segreto legato al loro passato. 

– Avete un nuovo piano? – si azzardò a chiedere la 
Strega dell’Aria. 

La Mai Nominata rimase in silenzio per alcuni se-
condi. Doveva rifl ettere e decidere che cosa rivelare 
a Sulfurea. 

Alla fi ne disse: – Ti metterò a parte dei miei proget-
ti, ma solo per essere sicura che tu non li intralci. Ti 
avverto, Sulfurea: fai in modo che non me ne debba 
pentire – la minacciò con tono severo. 

Sulfurea fece un passo indietro e annuì. – Potete 
stare tranquilla. Non accadrà.

– Tranquilla, dici? Come tutte le volte in cui ti ho 
trovata a curiosare dove non dovevi?

– Perdonatemi, non volevo mettere il naso in que-
stioni che non mi riguardano, ma... – provò a dire 
Sulfurea.

– Zitta! Non ci sono giustifi cazioni per la tua condot-

I piani della Mai Nominata
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ta ribelle. Comunque non è questo che importa. Il pri-
gioniero, insieme alla principessa Samah, se n’è andato 
– disse la strega con disprezzo. – È riuscito a fuggire 
dalla mia prigione, quella che credevo tanto sicura. 
Avevo progettato tutto con cura. Lo stavo obbligando 
a trascorrere le giornate nel buio più desolante 
e nel silenzio più assoluto. Ero certa che alla fi ne lo 
avrei piegato all’obbedienza costringendolo a darmi 
ciò che volevo. 

– Ma che cosa può darvi un essere umano che voi 
non avete già?

– Formule magiche, Sulfurea. Lui conosce incantesi-
mi e sortilegi molto insidiosi. Se questi passassero a me, 
diventerei la signora incontrastata del Grande Regno. 
Nessuno potrebbe fermarmi. Nessuno oserebbe farlo! 
– disse la strega levando le braccia verso il soffi tto. 
Un lampo blu si sprigionò dai palmi delle mani aperte 
e andò a colpire un punto del muro, proprio alle spalle 
di Sulfurea, che ne fu appena sfi orata.

La Strega dell’Aria sobbalzò, ma non abbassò lo 
sguardo. – Era un piano grandioso, mia signora.

– Lo è ancora, Sulfurea, perché io lo porterò a termi-
ne, in un modo o nell’altro.

– E come?

I piani della Mai Nominata
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– Pensavo di usare la principessa Samah per scioglie-
re la lingua al mio prigioniero. Quella cosa che gli uo-
mini chiamano amore… Stento persino a pronunciare 
quella parola – disse la strega inorridita. – Credevo che 
la principessa avrebbe ammorbidito il suo cuore spin-
gendolo a parlare. Non solo; confi davo di farli avvici-
nare così tanto da ricattarlo. Le sue formule magiche 
in cambio della salvezza della principessa. Ma poi loro 
sono riusciti a scappare, aiutati dalle altre principesse.

– Come farete ora a ritrovare il prigioniero? 
– Tu mi sottovaluti – rispose la Mai Nominata. – Io 

l’ho già ritrovato.
– Davvero?
– I miei Rapaci Sentinella lo hanno visto rifugiarsi 

nel palazzo di Arcandida insieme alla famiglia reale. 
E perché? Per seguire Samah, naturalmente.

La Strega dell’Aria non riusciva a trattenere la curio-
sità. – Ma allora tra quei due è nato qualcosa?

– È possibile. Gli umani non possono vivere senza 
l’amore. O così dicono.

– Ma se il principe è così legato alla principessa, 
come farete ad allontanarlo da lei e da Arcandida?

– Non sarà necessario fare questo sforzo, Sulfurea – 
disse la Mai Nominata. – Sarà lui a cercare me. 

I piani della Mai Nominata
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– Non capisco. 
– Porterò qui qualcuno che gli sta molto a cuore. 

E lui non potrà fare a meno di venire a cercarlo.
La bocca della Strega dell’Aria si schiuse in un sor-

riso carico di perfi dia. – E chi può valere tanto? Non 
ditemi che intendete rapire ancora Samah.

– No, farò di meglio. Porterò qui il Re Malvagio, cioè 
suo padre.

A quelle parole Sulfurea si portò una mano alla boc-
ca e balbettò: – Ma allora… lui… è…

– Proprio così, mia cara. Il prigioniero è il Principe 
senza Nome. 

La Strega dell’Aria spalancò gli occhi, atterrita. 
Dunque era quella l’identità del giovane che la strega 
aveva imprigionato. Un essere umano molto pericolo-
so, maestro delle arti magiche.

Sulfurea cercò di dominarsi. – E io... Come posso 
aiutarvi io in questo compito?

– Sferrerai il tuo attacco contro il Grande Regno, 
concentrandoti sul palazzo di Arcandida. Terrai impe-
gnati principi e principesse per un po’, in modo che io 
abbia il tempo di risvegliare il Re Malvagio e di portar-
lo via dal Palazzo Addormentato.

– E poi chiederete il riscatto al principe... Che piano 

I piani della Mai Nominata
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geniale! – disse Sulfurea, ammirata dall’astuzia della 
Strega delle Streghe. 

Per tutta risposta, la Mai Nominata scoppiò in una 
risata crudele. Poi le rivolse un’occhiata carica di perfi -
dia e disse: – Ora mettiti all’opera. Non c’è tempo 
da perdere.

Quindi svanì nel suo vortice nero, lasciando Sulfurea 
alle prese con l’attacco imminente al Regno dei Ghiac-
ci Eterni.

I piani della Mai Nominata
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d Arcandida la notte era trascorsa tranquilla. 
Dopo la festa per la liberazione di Samah 
dalle prigioni di Castellobliquo, principi e 

principesse, cuochi, consiglieri e cortigiani si erano 
ritirati nelle loro stanze, accompagnati dalle emozioni 
della giornata appena trascorsa. E alla fi ne erano stati 
vinti dalla stanchezza, con gli animi fi nalmente quieti. 
Non tutti però avevano trovato conforto nel sonno. 
Il re e Rubin avevano dovuto combattere con le pre-
occupazioni destate in loro dalla presenza di Neil, un 
giovane schivo, ombroso e pieno di segreti.

E d’altro canto nemmeno Neil era riuscito a riposare. 
Aveva fi ssato a lungo la pianura ghiacciata fuori dalla 

a

L’ospite sospetto
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fi nestra, pensando al passato lontano che tanto avrebbe 
voluto dimenticare, al presente che lo vedeva diviso tra 
sentimenti contrastanti, al futuro pieno di insidie 
e di interrogativi da sciogliere. E così, consumando-
si tra cupe meditazioni, 
l’alba lo aveva sorpreso 
ancora in piedi.

Ma c’era qualcun 
altro che aveva fatica-
to ad addormentarsi, 
in una girandola di 
emozioni diffi cili da 
controllare. 
Frastornata dalle 
avventure che aveva 
vissuto, la principes-
sa Samah non aveva 
trovato la quiete in 
cui confi dava. 
I ricordi e i frammen-
ti dei giorni appena 
trascorsi le tornavano 
alla mente impe-
dendole di dormire. 

L’ospite sospetto
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Primo fra tutti c’era il volto di Neil. Che cosa nascon-
deva quel giovane così chiuso nei suoi imperscrutabili 
segreti?

~*~

Quando Samah scese a fare colazione, trovò Neil già 
sveglio. Stava sorseggiando una tazza di tè bollente, 
che Arla, la cuoca che gestiva le cucine insieme alla 
sorella Erla, gli aveva appena portato.

Era molto presto, e in giro non c’era quasi nessuno.
– Principessa Samah! Avete dormito bene? – le chie-

se Arla, riempiendo una tazza di tè anche per lei. 
– Ho dormito poco, in verità. 
– Prendete, li ho appena sfornati – disse Arla, por-

gendole un piatto di biscotti.
– Che delizia. Mandorle e zenzero, giusto?
– Sì, cara. So che vi piacciono tanto.
– Neil, ne volete uno anche voi? – chiese Samah 

rivolgendosi al giovane.
– No, grazie. Non amo i dolci. 
Samah posò il piatto sul tavolo e si sedette sulla pol-

trona davanti a lui. 
– Vi siete alzato presto – osservò la principessa.

L’ospite sospetto

2727

566-3507-Int007-280.indd   27 15/09/14   14.33



– Anche voi.
– Ieri è stata una giornata lunga e faticosa. Ho dor-

mito un po’, ma poi i pensieri hanno avuto la meglio. 
Lui rimase in silenzio. Come se stesse pensando a 

qualcosa che non voleva o poteva rivelare. 
– Vi sono molto grata – disse ancora Samah. – È 

grazie a voi se ora siamo tutti qui, sani e salvi. 
– Tenete i complimenti da parte – rispose lui con 

tono secco. – Chiunque avrebbe fatto lo stesso.
– Non amate i ringraziamenti, mi pare.
– Non saprei. Non ne ho ricevuti molti in vita mia.
I suoi occhi erano attraversati da ombre. 
– Qual è la vostra storia? – gli chiese allora Samah. 

– Quella vera, intendo.
La Principessa del Deserto si stupì del suo stesso 

ardire. Non era passato molto tempo da quando aveva 
posto a Neil la stessa domanda, nella cella che avevano 
condiviso a Castellobliquo. Allora la risposta era stata 
evasiva. ‘Forse ora è la volta buona’, si disse.

Ma Neil si limitò ad alzarsi e a raggiungere la porta. 
Zoppicava vistosamente. 

– Scusatemi. Torno nella mia stanza.
– Vi siete fatto male? – domandò la principessa, 

affrettandosi a raggiungerlo.
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– È solo una storta. Devo aver messo male la caviglia 
durante la fuga. 

– Ieri stavate bene...
– Già. Ma a volte il dolore non arriva subito. 
– Capisco. 
– Appena starò meglio, me ne andrò. Non voglio 

approfittare della vostra ospitalità.
Samah disse: – Non disturbate affatto. E potete re-

stare tutto il tempo che vorrete. A me... fa piacere. 
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Rivolgendogli quelle parole lo guardò negli occhi e 
li vide da neri farsi di un verde scuro, come un bosco 
in tempesta.

Poi si spinse oltre e gli mise una mano sulla spalla. 
La sentì robusta e forte sotto la giacca di panno. 

Neil non era abituato al contatto umano. Gli pareva 
persino strano che un’altra persona potesse preoccu-
parsi per lui. Strano e al tempo stesso... sorprendente. 

Riuscì solo a schiudere le labbra in un sorriso appena 
accennato. – Grazie. 

Samah rimase sola. 
Qualcuno dal corridoio aveva seguito lo scambio tra 

i due. Era il re. Anche lui, dopo una notte travagliata, 
si era alzato prima del solito. Troppi pensieri affollava-
no la sua mente per poter trovare pace.

E ora, sentire la voce di Neil che dialogava con la 
fi glia non aveva fatto che riaccendere le sue angosce. 

– E tu che cosa ci fai qui, immobile e pensieroso? – 
chiese la regina, cogliendolo di sorpresa. 

Lui sobbalzò. – Oh, cara. Sei tu. 
– Non ti starai mica nascondendo, vero?! – disse lei 

guardandolo e sorridendo.
Il re, che non poteva mentire alla regina, abbassò lo 

sguardo e disse: – C’è qualcosa che mi preoccupa.
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– Lo avevo capito, sai?
– Volevo risparmiarti pensieri inutili. Non ho le pro-

ve, ma…
– Prove?
– Si tratta di Neil. C’è qualcosa in lui che non 

mi convince.
– In effetti è piuttosto sfuggente. Però ha aiutato 

nostra fi glia a fuggire dalle prigioni della Mai Nominata. 
– Lo so. Infatti voglio essere cauto nel mio giudizio. È 
solo una sensazione, per ora. Ma non 
riesco a fi darmi. E poi Rubin ha no-
tato qualcosa che lo ha spaventato.

– Anche Rubin la pensa come te?
– Sì. È preoccupato, e lo è per un 

motivo preciso: il ciondolo che Neil 
porta al collo ha una forma che noi 
conosciamo fi n troppo bene.

– Quale?
– Quella del coleottero cobalto. 
La regina si portò le mani sul 

viso. – Oh no. Tu pensi che Neil 
possa essere...

– Il Principe senza Nome. Sì, 
questo è il mio sospetto. 
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– Ma è terribile! – disse la regina. – E tu credi che sia 
venuto qui per riprendersi il Grande Regno?

– È possibile. Ma non abbiamo certezze. Solo l’indi-
zio di quel ciondolo.

– Potrebbe trattarsi di un caso – disse la regina quasi 
per convincersi.

– Certo. Anch’io ho pensato la stessa cosa. 
– Che cosa intendi fare quindi?
– Per il momento nulla. Resto in attesa, ma tengo 

sotto controllo la situazione. Soprattutto per via 
di Samah.

– Si sta affezionando molto a quell’uomo – considerò 
la regina. – Ma è anche una ragazza assennata. Non 
commetterà imprudenze. 

– Ne sono convinto. Ma è di Neil che non mi fi do. 
Per questo credo che sia meglio vegliare su di lei. 

In quel momento nel corridoio apparve Olafur, il 
maggiordomo di corte, che fece un inchino profondo 
al re e alla regina. 

– Permettetevi di augurarvi una buona giornata, 
vostre maestà.

Il maggiordomo girò l’angolo, diretto alle dispense. 
Voleva accertarsi delle scorte di frutta fresca, in vista di 
un rifornimento alla Grotta del Grande Albero.
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Il re e la regina si apprestarono a fare colazione 
insieme a Samah, che nel frattempo era stata raggiunta 
anche da zia Berglind e dalle cuginette Tina e Thallia.

Le bambine saltellavano felici intorno alla Principes-
sa del Deserto, che non vedevano da tempo.

Un piano più in alto, nel silenzio ovattato della sua 
stanza, Neil era nuovamente immerso nei suoi pensieri.

L’ospite sospetto

3333

566-3507-Int007-280.indd   33 15/09/14   14.33




