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 NEIL 

 LA MAI NOMINATA 

C’è qualcuno che la Mai 
Nominata teme più di ogni altro. 
Si tratta di Neil, conosciuto un 
tempo come Principe senza 
Nome e designato dalle stelle 
a diventare un formidabile mago.

Signora e padrona di tutte le Streghe 
Grigie, la Mai Nominata possiede armi 
magiche molto insidiose. L’unico modo 

per sconfi ggerla è annientare 
il Vortice Grigio in cui si nasconde 

il segreto che alimenta 
la sua magia...

Personaggi

Il giardiniere di Arcandida, 
prezioso consigliere del Re Saggio, 

sarà la guida capace di condurre 
le principesse al cospetto della 

Mai Nominata, destreggiandosi 
tra insidie e tranelli magici 
disseminati a ogni angolo.

 HELGI 

Signora e padrona di tutte le Streghe 
Grigie, la Mai Nominata possiede armi 
magiche molto insidiose. L’unico modo 

per sconfi ggerla è annientare 
il Vortice Grigio in cui si nasconde 

il segreto che alimenta 
la sua magia...la sua magia...

Personaggi
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Le Voragini Divoratrici 
sono uno dei luoghi 
più cupi di tutto 
Castellobliquo. Sono 
abitate da insetti 
giganteschi, pronti ad 
annientare qualunque cosa 
capiti loro a tiro.

 INSETTI DIVORATORI 

Il Vortice Grigio, sorgente e 
nutrimento dei poteri della 
strega, è custodito da una 
strana creatura fatta di vento. 
Sarà lei che le Principesse 
dovranno sfi dare, per poter 
fi nalmente scoprire il segreto 
della Magia senza Colore.

 SPIRITO CUSTODE 

 ORCHI GIARDINIERI 
Al servizio della Strega 

delle Streghe  si muovono 
creature magiche dall’aspetto 

impressionante. Tra queste 
ci sono gli Orchi Giardinieri, 

che coltivano e raccolgono 
misteriosi vegetali negli  Orti 
d’Inverno di Castellobliquo.
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Carissimi amici,
siamo alla fi ne della nostra avventura. Abbiamo 

seguito le principesse fi no a questo momento. E 
adesso le accompagneremo nell’ultima parte del 
loro straordinario viaggio per arrivare alla sfi da 
più grande: affrontare la Mai Nominata, la perfi da 
Strega delle Streghe, signora e padrona di tutte le 
Streghe Grigie.

Le nostre amiche dovranno prima trovare 
Castellobliquo, il cupo castello stregato, e poi 
affrontare la loro avversaria. Ma non sarà semplice. 
Ormai la conoscete: la Mai Nominata è scaltra e 
spietata, conosce incantesimi di ogni tipo e non 
esiterà a farne uso per ottenere ciò che vuole. E se 
dovesse impadronirsi delle conoscenze magiche 
del Principe senza Nome, per le principesse non ci 
sarà scampo.

A proposito del principe… ho notato che 
Samah è in pena per lui. Sapendo che si trova a 
Castellobliquo, teme per la sua vita. Pensate che 
sia vero amore quello che lega la principessa al suo 
antico nemico? Io ne sono convinta. E, si sa, l’amore 
è molto potente. Più potente di qualunque magia.
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Credetemi: questa storia ci riserverà delle sorprese.
Intanto a Castellobliquo, gli occhi del Principe 

senza Nome (o di Neil, se preferite, perché è così che 
il principe si fa chiamare ora), sono fi ssi in quelli 
della Mai Nominata. Tutto lascia pensare che stia 
per avere inizio una sfi da di magia. 

Chissà se il Principe senza Nome riuscirà ad avere 
la meglio sulla Strega delle Streghe? Sebbene sia un 
mago temibile, ci vuole più della magia per batterla. 
Occorrono coraggio e astuzia. Ma soprattutto 
ci vuole cuore. 

Io credo che fi nora sia stato l’amore a mettere 
fuori gioco le streghe. Come, non si sa ancora. Ma 
presto lo scopriremo, non temete.

Forza, dunque, prepariamoci a vivere la nostra 
ultima avventura insieme. Sarà  meglio cercare un 
posto sicuro da cui osservare i prossimi avvenimenti. 
Perché qualcosa mi dice che saranno... esplosivi!

PARTE PRIMA
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el silenzio del Salone degli Incantesimi, nella 
cupa dimora delle streghe, due fi gure si 
fronteggiavano nella penombra. Erano Neil, 

il Principe senza Nome, e la Mai Nominata, la perfi da 
e imbattibile Strega delle Streghe.

Il Re Malvagio osservava la scena, immobile su una 
poltrona accanto al camino. La Mai Nominata gli 
aveva fatto un incantesimo per impedire che potesse 
interferire, e dal legno della sedia si erano sviluppate 
delle radici che erano andate a legargli polsi e caviglie.

– Una strega insicura è una strega pericolosa – 
commentò il re, per niente impressionato. 

Per quanto non potesse muoversi, poteva comunque 

n

1
Sfida all ’ultimo

incantesimo
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Sfida all ’ultimo incantesimo

parlare. E lo fece con l’intenzione di provocare la 
strega e di guastarne la concentrazione.

La Mai Nominata gli rivolse un’occhiataccia. – Che 
cosa vuoi dire? 

– Che se hai avuto bisogno di bloccarmi su 
questa poltrona, signifi ca che non sei 

così sicura dei tuoi poteri.
– Tu, insignifi cante 

essere umano, 
come osi 
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Sfida all ’ultimo incantesimo

dubitare della strega più crudele di tutto il Regno della 
Fantasia? 

– Vedremo se sei davvero così forte – si intromise il 
Principe senza Nome.

La Mai Nominata scoppiò in una risata che echeggiò 
nelle stanze desolate del castello.

– Lo vedrai, principe. Eccome se lo vedrai – ribatté 
poi, di nuovo seria.

– Quanto a te, sovrano senza regno, non ti conviene 
sfi darmi. Sai bene che posso chiuderti la bocca, e 
per sempre. 

– Ma non lo farai – le disse ancora il principe. 
– Sentiamo: perché no?
– Perché saresti molto più forte con noi al tuo fi anco. 
– Non pensare di ingannarmi con i tuoi squallidi 

trucchi. Io non ho bisogno di alleati. Guarda come si 
sono fatte schiacciare le Streghe Grigie, con le loro 
schiere magiche. Tanti sforzi per portarle con me, 
educarle all’uso della magia e renderle obbedienti, 
per cosa? Per niente. Non hanno concluso nulla e mi 
hanno lasciata sola. No. Questa volta agirò per conto 
mio e conquisterò il Grande Regno. Puoi starne certo. 
Ma per farlo c’è ancora qualcosa che mi serve. 

– Vuoi le mie formule magiche, vero?
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Sfida all ’ultimo incantesimo

– Proprio così. Solo con quelle il mio potere sarà 
fi nalmente completo. 

Il principe rimase in silenzio. – Ti darò le formule 
che mi chiedi, ma prima dovrai liberare mio padre – 
disse, indicando il re prigioniero sulla poltrona.

La strega rise di nuovo. – Sono io a decidere che 
cosa devo fare. E credi che sia così ingenua da fi darmi 
di te? Certo, ti piacerebbe se lo liberassi. Ma, un 
attimo dopo, tu scompariresti con lui davanti ai miei 
occhi. Niente da fare. Non ci saranno accordi fra noi. 
Voglio quelle formule e le voglio subito! – concluse in 
tono imperioso. 

– Vieni a prendertele allora – replicò il principe, 
aprendo i palmi delle mani. 

La strega lo fi ssò perplessa. – Che cosa vuoi fare?
– Una gara di magia. 
– Tu pensi davvero di potermi sfi dare? – chiese lei.
– Non vedo altro modo per risolvere la questione.
– Andrai incontro a un’amara sconfi tta.
– Questo si vedrà. Non ho paura, strega.
– Sbagli. E capirai il perché... 
Il principe lanciò un’occhiata complice al padre, 

sempre immobile sulla poltrona.
La strega aggrottò la fronte, poi sollevò le braccia e 
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Sfida all ’ultimo incantesimo

puntò l’indice destro verso l’uomo. Pochi istanti dopo 
dalla sua mano si sprigionò un fulmine di luce blu, che 
colpì il re al centro del petto. 

Il tutto avvenne in modo così rapido che il Principe 
senza Nome non ebbe il tempo di reagire. Dovette 
limitarsi a vedere il padre sollevato in aria.

– Fermati! – gridò alla strega.
Poi il fascio di luce si interruppe e il re rimase 

sospeso a mezz’aria, circondato da una bolla di vento.
– Ora possiamo cominciare – 

disse la strega.
– Perché l’hai fatto?  – 

chiese Neil.
– Avevi trovato  

il modo di annullare 
l’incantesimo che lo 
teneva bloccato alla 
poltrona.

– E tu come fai  
a saperlo?
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Sfida all ’ultimo incantesimo

– Devi stare più attento ai tuoi pensieri, principe. 
Se non li nascondi in fondo al tuo cuore, io li troverò. 
Non ci sono segreti per me.

– Sei astuta, non c’è che dire. Ma forse non 
abbastanza – disse il principe, scomparendo di colpo.

La strega si guardò intorno, rabbiosa. – Dove ti 
sei cacciato? – chiedeva, avvertendo la presenza del 
giovane nella stanza. – Vieni fuori!

Poi, d’improvviso, qualcosa la urtò sulla schiena, 
come una corrente d’aria improvvisa. Per qualche 
secondo la Mai Nominata restò immobile, quindi 
riuscì a chinarsi e la corrente proseguì scaricandosi 
sulla poltrona dove prima era seduto il re. La rovesciò 
e la scaraventò contro la porta del salone con forza 
sorprendente. Il re dall’alto guardò la scena con 
soddisfazione, mentre la strega lentamente si rialzava, 
scura in volto. Sicuramente i due si fronteggiavano 
ad armi pari. Ma, alla fi ne, qualcuno avrebbe dovuto 
cedere e qualcuno avrebbe vinto. 
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a Mai Nominata ora era davvero arrabbiata. 
Il Principe senza Nome era di nuovo davanti 
a lei, e la stava sfi dando.

Fece fi nta di nulla, mentre decideva di ricorrere a 
uno dei suoi incantesimi più crudeli. Evocò la magia 
di cui aveva bisogno e, pochi attimi dopo un bagliore 
rosso si sprigionò dalle mani, e due sfere di fuoco le 
si materializzarono nei palmi. Scagliò la prima contro 
Neil, ma lui la evitò con agilità, sfoderando un sorriso 
di sfi da.

Il principe si lanciò di lato più velocemente che poté, 
ma sentì uno strano calore al braccio destro. La manica 
della sua giubba aveva preso fuoco.

l

L’attacco finale

2
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Afferrò un lembo del mantello e lo premette contro 
la parte di giubba colpita dal fuoco. Aveva appena 
fi nito di spegnere le fi amme, che dovette cercare riparo 
da un nuovo attacco.

La strega era pronta a scagliare una seconda sfe-
ra. Ma Neil non aveva intenzione di farsi sopraffare. 
Studiò rapidamente la situazione e capì che doveva 
giocare d’astuzia. Così andò a sedersi su una delle pol-
trone della sala. La sfera lo seguì, ma un istante prima 
dell’impatto, il principe scomparve. Il fuoco si appiccò 
al tessuto della poltrona e la avvolse.

– Molto divertente! – gridò la strega, stizzita. 
Neil ricomparve davanti a lei. – Sono qui. Forza!
La Mai Nominata non se lo fece ripetere due volte 

e lanciò un terzo globo. Stavolta  Neil rimase immobile 
ad attenderlo. Quando la sfera arrivò davanti al suo 
viso, si scontrò con qualcosa di invisibile che la conge-
lò all’istante. 

La sfera si frantumò in mille pezzi.
– Ti piace il fuoco? Io preferisco il ghiaccio – disse, 

con tono deciso. Poi sollevò le mani, chiuse gli occhi e 
diede vita al suo incantesimo. Una pioggia di schegge 
ghiacciate, affi late come lame, si abbatté sulla strega. 
Lei sollevò le braccia e le fece mulinare nell’aria riu-

L’attacco finale
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scendo in parte a deviarne il corso. Altre però le  
si piantarono nel bavero del mantello e sull’orlo del 
lungo abito, fissandolo a terra.

– Come osi? – tuonò. Si fece rossa in viso e si accese 
come una gigantesca torcia, sciogliendo in un attimo le 
lame di ghiaccio che il principe le scagliava contro. 

Lui non si diede per vinto. Si sfilò il mantello e lo 
lanciò al soffitto. Di colpo sulla stanza calò il buio. 
Nell’oscurità si vedevano solo gli occhi della strega che 
mandavano lampi di vendetta.

L’attacco finale
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La Mai Nominata era in allerta, ma non sentiva alcun 
rumore. Provò a fare un passo avanti, ma sentì la terra 
mancarle sotto i piedi.

Rifl etté un istante.
‘È solo un’illusione’, disse fra sé, ammettendo l’abi-

lità del principe, che stava cercando di disorientarla, 
togliendole ogni punto di riferimento nella stanza. La 
strega pensò che doveva correre ai ripari, così emise un 
richiamo magico.

Poco dopo delle creature alate la raggiunsero, en-
trando dalla fi nestra della balconata. Volarono in alto e 
raggiunsero il mantello del principe facendolo a bran-
delli con i loro becchi affi lati. Erano i Corvonauti, la 
schiera volante della Mai Nominata.

– Ci avete chiamato? – chiese uno di loro.
– Sì. Trovate il principe e annientatelo! 
– Non c’è bisogno che vi diate tanto disturbo – disse 

lui da dietro una tenda.
Uscì allo scoperto e quando le creature lo raggiun-

sero, il principe si limitò a sfi orarne il corpo con un 
dito. Un istante dopo i Corvonauti si erano tramutati 
in pietra. 

La strega richiamò allora il potere del Fuoco Azzurro 
che scoppiettava nel camino. Le fi amme si gonfi arono 

L’attacco finale

2020
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come un’onda e obbedirono all’ordine, travolgendo il 
principe. 

Lui cercò di proteggersi con un controincantesimo, 
ma la magia raggelante della Mai Nominata era supe-
riore. Neil tentò di spostarsi, ma sentì le gambe rigide. 
La verità è che si stava congelando. Allora capì che, 
se non poteva contrastare il Fuoco Azzurro, doveva 
fermare chi lo comandava.

Così Neil chiamò a sé tutte le sue forze e, in un ulti-
mo gesto, formulò un nuovo incantesimo, ricordando 
una storia che aveva sentito a proposito di una paura 
della strega. Si augurò che fosse vera, mentre dal pavi-
mento della stanza spuntavano creature nere e lucide, 
simili a grossi vermi. Strisciavano in direzione della 
Mai Nominata aumentando di dimensioni fi no a diven-
tare spaventosi serpenti d’acqua.

Lei li fi ssò con disgusto. I vermi e le bisce erano 
il peggiore dei suoi incubi. Cominciò ad arretrare, 
quindi raggiunse la parete e fece per alzarsi in volo 
quando due serpi spiccarono un balzo e le si attorci-
gliarono alle caviglie.

– Lasciatemi! – gridò la strega, tentando di liberarsi. 
Cercò di colpire le bisce con lampi di magia, ma quelle 
erano troppo veloci. 

L’attacco finale
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Alla fi ne lanciò un urlo atroce e cadde a terra.
In quel preciso momento, ogni incantesimo nella 

sala si spezzò. Il re precipitò sul pavimento, libero 
dalla bolla di vento. Il Fuoco Azzurro lasciò il Principe 
senza Nome e tornò nel camino, mentre i serpenti si 
ritrassero dalla strega e si infi larono sotto il pavimento.

Neil, il re e la strega erano a terra, privi di sensi. 
Il Principe senza Nome fu il primo ad aprire gli oc-

chi. Sollevò la testa e vide il padre poco più in là.
Con grande sforzo, si mise in piedi e lo raggiunse.
– Padre, apri gli occhi.
Il Re Malvagio si riscosse. Si guardò intorno e disse: 

– Che cos’è successo?
– La gabbia di vento che la Mai Nominata aveva 

creato è svanita e tu sei caduto.
– Quindi hai battuto la strega?
– Per ora. È priva di sensi laggiù. Dobbiamo deci-

dere in fretta che cosa vogliamo fare di lei. Potrebbe 
risvegliarsi da un momento all’altro.

Allora padre e fi glio si misero a confabulare, archi-
tettando un piano e preparandosi a metterlo in atto. 

L’attacco finale

2222
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entre fra le cupe mura di Castellobliquo il Re 
Malvagio e il Principe senza Nome pensava-
no alla Mai Nominata, molto lontano da lì, la 

famiglia reale era riunita ad Arcandida.
– Vi ho chiamati tutti qui perché credo che sia il 

momento di agire – disse il re. – Sebbene le Streghe 
Grigie siano sconfi tte, sul regno incombe ancora la 
minaccia della Mai Nominata.

– Credi che ci attaccherà, padre? – chiese Kalea.
– Farà di tutto per riprendersi il Grande Regno. Cia-

scuna di voi, fi glie mie, deve tornare alla propria reggia 
e proteggere il proprio popolo. Poi, quando la strega si 
muoverà, decideremo come rispondere all’attacco.

m

3

2323

Una decisione
difficile
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– Sono d’accordo – aggiunse la regina. – Per quanto 
mi addolori separarmi da voi, credo sia inutile restare 
tutti qui.

La Principessa del Deserto si fece avanti. – Madre, 
padre, c’è qualcosa che vorrei dirvi.

– Ti ascoltiamo, Samah – disse il re.
– Ho scoperto una cosa, che riguarda il tappeto su 

cui ho viaggiato con Neil.
– Di che cosa si tratta? – volle sapere il re.
– Il tappeto è magico. 
– Ma questo lo sapevamo. È grazie alla magia del 

Principe senza Nome che può volare.
– In realtà non è proprio così. Il tappeto è magico 

anche senza Neil e i suoi incantesimi.
Il re fi ssò la fi glia, perplesso. – Che cosa stai cercan-

do di dirmi?
– Che, se lo ritenessi utile, potremmo usarlo.
– Sai quali sono le regole riguardo alla magia.
– Padre, hai ragione – intervenne Yara. – Ma il tap-

peto potrebbe esserci di aiuto.
– E per che cosa? – domandò la regina.
– Per raggiungere più facilmente Castellobliquo – 

rispose la Principessa del Deserto.
Quelle parole fecero cadere il silenzio nella sala.

Una decisione difficile

2424
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Una decisione difficile

2525

Fu il re a romperlo, poco dopo. – Samah, tu vuoi 
andare a cercare Neil, non è così?

– Mentirei se dicessi di no. Io… io spero ancora di 
trovarlo. Ma quello che voglio prima di tutto è affron-
tare la Mai Nominata e salvare il regno.

– È possibile che il principe lo stia facendo al posto 
nostro – suggerì Gunnar.

– La Mai Nominata è molto astuta. Non dobbia-
mo dimenticarlo. Neil potrebbe aver bisogno di noi. 
L’unione fa la forza, ora più che mai – rispose Samah. 

– Io non so che cosa dire... So che Neil ti ha salva-
to, Samah, ma è pur sempre il Principe senza Nome, 
il nemico che per tanto tempo abbiamo combatutto. 
Possiamo fi darci di lui? Chi ci dice che non stia invece 
complottando insieme alla strega?

– Padre, forse Samah ha ragione. Se ci darai il per-
messo di andare a Castellobliquo, scopriremo come 
stanno realmente le cose – intervenne Diamante. 

Il re lanciò un’occhiata alle fi glie. – Allora devo im-
maginare che siate tutte d’accordo, non è così?

– Sì – disse Kalea.
– Sì – replicarono in coro le altre sorelle.
La regina rimase in silenzio. Nel suo cuore si agita-

vano sentimenti diversi. Da un lato sapeva che le fi glie 
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Una decisione difficile
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avevano ragione: bisognava fermare la Mai Nominata.  
Sorprenderla nel suo nascondiglio in fondo poteva 
essere una buona idea. Dall’altro lato, però, Castello-
bliquo era un luogo pieno di insidie. Le principesse ne 
erano uscite indenni già due volte, ma sfi dare la sorte 
una terza volta poteva essere una grave imprudenza.

– Madre – le disse Samah, intuendo la sua apprensio-
ne. – Non essere in pena per noi. Abbiamo affrontato 
le Streghe Grigie e le abbiamo sconfi tte. Ora resta la 
Mai Nominata. Lei è una e noi siamo cinque, più unite 
che mai sotto il segno dell’amore che ci ha sempre 
guidate. Ce la faremo. 

– Inoltre – si inserì in quel momento Yara, – non 
possiamo stare qui in attesa della prossima mossa 
della strega. Dobbiamo agire e colpirla dove meno se 
l’aspetta, cioè nel suo castello. 

– Lì è nascosto il segreto della Magia senza Colore 
ed è quindi lì che dobbiamo andare – disse Nives.

– Non possiamo rischiare che le nostre terre e la no-
stra gente vengano minacciate ancora dagli incantesimi 
della strega – concluse Diamante.

Il re voltò le spalle a tutti e camminò fi no alla fi ne-
stra. Fece scorrere lo sguardo sulla pianura ghiacciata 
che si estendeva fi no alle scogliere a picco sul mare.
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Quindi si girò e disse: – Figlie mie, viaggiare fi no a 
Castellobliquo è un’impresa molto rischiosa. Io non 
posso più imporvi quello che dovete fare. O forse 
potrei, ma non lo ritengo giusto. Siete grandi, ormai, 
avete preso la vostra decisione, e certo non vi manca 
il coraggio. Ma prima di lasciarvi, voglio farvi una sola 
domanda. Siete sicure di poter portare a termine la 
vostra missione?

– Sì, padre. Il tappeto ci condurrà fi no alla dimora 
delle streghe – rispose Samah.

– E una volta là, faremo tutto quello che sarà neces-
sario per porre fi ne a questa guerra – disse Nives. 

Le sorelle annuirono, risolute più che mai.
– E va bene allora – concluse il re. – Avete il mio so-

stegno. Ma dovete promettermi che farete molta atten-
zione, quando sarete laggiù. Non dovete correre rischi 
inutili. Niente imprudenze. Mi hai capito, Yara?

– Evviva! – esultò lei, come sempre entusiasta della 
nuova avventura. – Sì, ho capito. Grazie della fi ducia!

– Padre, torneremo presto – disse Samah, abbrac-
ciandolo forte.

– Mi fi do di te, Samah – rispose il re. – Sei la maggio-
re, quindi so che guiderai le tue sorelle con giudizio 
e saggezza.
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Una decisione difficile

La Principessa del Deserto annuì, sentendosi investi-
ta di una nobile e grandissima responsabilità. 

– Abbiate cura di voi, bambine mie – si raccomandò 
la regina mentre le abbracciava a una a una. 

Quindi tutte si prepararono ad ascoltare le disposi-
zioni del re prima della partenza. 

2828
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d Arcandida si respirava un’aria carica di 
attesa. A breve, il re avrebbe annunciato 
i nomi di chi avrebbe accompagnato le fi glie 

in quella missione decisiva. 
Le principesse lo fi ssavano con trepidazione. 
Yara in particolare sperava che il padre concedesse 

a Vannak l’onore di prendere parte alla spedizione, 
richiamandolo dal Regno delle Foreste, dove era rima-
sto per proteggere la sua gente. Sarebbe stato stupendo 
vivere quest’avventura insieme a lui. Era ancora vivo 
nella mente della principessa il ricordo della fuga dalla 
Mai Nominata, che aveva invece imprigionato Samah 
con un incantesimo. Era passato del tempo, ma Yara 

a

Il nuovo piano

4
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voleva tornare nella Torre Nera, scoprire il segreto del-
la Magia senza Colore e mettere fi ne a quel potere. 
E sperava con tutto il cuore che il padre scegliesse 
il suo amato Vannak per accompagnarla in quel viaggio 
tanto richioso.

– Ho rifl ettuto con attenzione – disse il re alla fi ne. 
– E ho preso la mia decisione.

I presenti trattennero il fi ato. 
– È confermato che tutte le principesse partiranno.
Le ragazze sorrisero. 

Yara a stento riuscì a trattenere il suo entusiasmo. 
– Grazie, padre – gli disse Samah. – La tua fi ducia ci 

dà coraggio.
– Però avrete bisogno di protezione. Quindi con voi 

verranno due persone di grande fi ducia. 
L’attesa si fece irresistibile.
– I vostri accompagnatori saranno Helgi, che cono-

sce bene il castello, e Gunnar, che ha un istinto molto 
sviluppato e rifl essi sempre pronti.

Yara si rattristò per l’esclusione di Vannak, ma poi 
capì che il padre aveva deciso per il meglio. 

Helgi e Gunnar fecero un passo in avanti e si inchi-
narono di fronte al re.

– Grazie, maestà – disse Helgi. 

Il nuovo piano
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– Proteggeremo le vostre fi glie a costo della vita – 
aggiunse Gunnar. 

– Lo so, amici. Ma fate attenzione. Non possiamo 
prevedere le reazioni della strega. E soprattutto non 
possiamo sapere se il Principe senza Nome e il Re 
Malvagio fi niranno per schierarsi davvero contro di lei. 
Se per disgrazia decidessero di allearsi con la strega, il 
loro potere sarebbe immenso. Troppo per sconfi gger-
lo da soli. In quel caso dovrete tornare indietro tutti 
quanti, e questo è un ordine.

– Sì, maestà – disse Gunnar. 
– Ma, padre... – provò a dire Samah. 
– So quello che pensi, fi glia mia. Ma noi dobbiamo 

essere pronti a tutto. Non conosci il principe così bene 
da poterti fi dare – disse. 
Un istante dopo si corresse: – Non ancora. 

La Principessa del Deserto abbassò lo sguardo e an-
nuì. La sua mente non poteva che essere d’accordo con 
il re, ma il suo cuore le diceva che Neil non le avrebbe 
mai voltato le spalle.

– Gli altri principi – aggiunse il re, – faranno ritorno 
alle loro regge. Non dobbiamo lasciare nessun trono 
scoperto nell’eventualità di un attacco diretto della 
Strega delle Streghe.
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– Come desiderate – disse Kaliq. 
– Certamente – replicò Rubin.
Yara pensò a Vannak lontano e si augurò che anche 

lui in quel momento la stesse pensando.
– Helgi, abbiamo la certezza che la Mai Nominata sia 

l’ultima rimasta, vero? – volle sapere il re a quel punto. 
– A quanto ne so, sì, maestà. Castellobliquo è abitato 

da sei Streghe Grigie e da lei, la perfi da Strega delle 
Streghe. Più i loro alleati magici che nel tempo avete 
conosciuto e affrontato.

– Bene. Ora che tutto è stato deciso potete iniziare i 
preparativi per la partenza. Haldorr, per favore, aiuta 
le principesse, Gunnar e Helgi.

– Sarà un piacere, maestà. 
Tutti uscirono dal salone, lasciando il re e la regina 

da soli. 
Marito e moglie non si dissero nulla, ma si abbraccia-

rono, cercando conforto l’uno nelle braccia dell’altra. 
Era giunta la resa dei conti.
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uando tutto fu pronto, Samah andò dal re e 
disse: – Padre, possiamo andare. Haldorr ci 
ha consigliato di portare questi mantelli grigi 

per muoverci indisturbati dentro il castello. 
– Prendeteli. Non saranno suffi cienti a proteggervi 

dalla strega, ma di certo aiuteranno... 
La regina rimase in silenzio.
– Madre, c’è qualcosa che non va?
– No, Samah. Sono solo preoccupata.
– Lo capisco. Ma andrà tutto bene. 
La regina sorrise, e Samah disse: – Raggiungiamo 

la sala dove si trova il tappeto. Le mie sorelle, Helgi e 
Gunnar ci aspettano.

q

5
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In volo verso
Castellobliquo
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Il tappeto magico era steso sul pavimento, pronto a 
prendere il volo. Nel salone era riunita tutta la corte di 
Arcandida, compresi zia Berglind e le cuginette, il mag-
giordomo Olafur e le due cuoche Arla ed Erla.

Le principesse erano tutte schierate. La regina le ab-
bracciò salutandole con affetto speciale. – Fate atten-
zione, mi raccomando.

– Dateci vostre notizie – aggiunse Rubin. 
Diamante lo abbracciò a lungo. Poi gli fece una ca-

rezza sul viso e disse: – Saluta tutti a Terratonda. 
– Lo farò, tesoro. Ma tu abbi cura di te.
Anche Kaliq e Kalea si salutarono con affetto. Si 

strinsero con tenerezza e si guardarono negli occhi, 
dicendosi tutto anche senza parlare.

Yara rivolse a Vannak, che era rimasto nel Regno 
delle Foreste, un pensiero carico di affetto.

– Andiamo – disse a quel punto Samah, che dentro 
di sé non vedeva l’ora di ritrovare Neil.

La Principessa del Deserto salì per prima sul tappe-
to. Gli altri la seguirono. 

– Aprite la fi nestra – ordinò il re.
Il maggiordomo Olafur si affrettò a obbedire. Spa-

lancò le grandi vetrate e si fece da parte. 
Gli occhi di tutti erano puntati sul tappeto. 

In volo verso Castellobliquo
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– Samah, perché non partiamo? – chiese Nives. 
– Ecco, non so bene come si faccia a condurlo – ri-

spose la sorella maggiore, un po’ imbarazzata.
– Hai detto che volava. Quindi devi aver fatto qual-

cosa perché si muovesse – disse Diamante. 
– Non ho fatto niente di particolare. Ci sono salita 

sopra e ho guardato dritta davanti a me, così...
In quel momento il tappeto si mosse e si sollevò di 

qualche centimetro.
– Funziona! – disse Nives. 
– Ora dobbiamo dirgli dove vogliamo andare – sug-

gerì Helgi, che, dopo aver trascorso dei mesi a Castel-
lobliquo per sorvegliare le streghe, era il più esperto 
di magia del gruppo.

– Portaci a Castellobliquo – gli chiese Yara.
Nessuna reazione da parte del tappeto. 
Allora Samah riprovò: – A Castellobliquo, tappeto!
In quel preciso istante, il tappeto si alzò di un altro 

metro sopra il pavimento e volò fuori dalla fi nestra. 
Era evidente che il tappeto rispondeva solo a Samah, 
che sorrise.

Le sorelle fecero appena in tempo a salutare i geni-
tori e gli altri prima di prendere il volo verso il castello 
delle streghe. 
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Appena partite, le principesse cercarono di 
godersi il paesaggio che scorreva sotto di loro. 
Il Grande Regno era una vera meraviglia. Lande 
ghiacciate e mare turchino lasciavano il posto 
alle dune dorate e alla Foresta Vivente, solcata 
dal Fiume delle Sette Correnti e da da laghi lim-
pidi che luccicavano come gemme.

Da lassù tutto pareva in armonia. Tutto sem-
brava essere in pace.

– Che spettacolo meraviglioso la nostra terra 
vista da qui – commentò Diamante, che aveva 
vissuto a lungo nelle profondità del Regno  
del Buio.
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– Sì. E noi faremo di tutto per proteggerla – disse 
Nives, decisa. 

– La Mai Nominata avrà pane per i suoi denti! – ag-
giunse Yara stringendo il suo arco. 

– Helgi, a che cosa pensi? – chiese Samah al giardi-
niere di corte.

– Noi ce la metteremo tutta, principessa. Bisogna sem-
pre tenere viva la speranza. E solo il coraggio può farlo. 

– Quello non ci manca – commentò Diamante. 
– Ma vostro padre ha ragione. Il coraggio non serve 

se non è accompagnato dalla prudenza. Per questo non 
dovremo mai abbassare la guardia – aggiunse Helgi. 

Samah annuì.
Poi l’attenzione di Helgi fu attirata da qualcosa che 

si trovava proprio davanti a lui. Ed era qualcosa che 
non prometteva nulla di buono.
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