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 SAMAH 

 LINCENERENTI

 CYNERIA 

La Principessa del Deserto è prigioniera 
a Castellobliquo, in un luogo dal nome 

sinistro, i Meandri Malefi ci. Il caso vuole 
che non sia sola; c’è qualcuno in cella con 

lei, un uomo misterioso dal passato 
non del tutto limpido... 

La Strega della Cenere comanda una 
schiera di predatori silenziosi 
e implacabili, chiamati Lincenerenti.
I loro artigli sono in grado
di trasformare in carbone
chiunque ne venga ferito. 

Strega della Cenere e signora delle 
braci, Cyneria è un’avversaria temibile 

per le Principesse. Di carattere 
insofferente e collerico, non ama gli 

imprevisti ed è di natura 
piuttosto indecisa. 

Personaggi

 CYNERIA 
Strega della Cenere e signora delle 

braci, Cyneria è un’avversaria temibile 
per le Principesse. Di carattere 
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di trasformare in carbone
chiunque ne venga ferito. 
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La spedizione diretta a 
Castellobliquo muoverà dal 
Regno del Buio, navigando 
un pericoloso corso d’acqua, 
il Fiume Nero, popolato da 
mostri e insidie di ogni tipo.

 ANGUILLA DEGLI ABISSI 

Dice di chiamarsi Neil e di essere 
un cercatore di oggetti magici. 
Condivide la prigionia con la 
principessa Samah. Ma chi si 
nasconde davvero dietro il suo nome 
e il suo aspetto di prigioniero?

 NEIL 

L’unico modo per avvicinarsi a 
Castellobliquo è chiamare i nobili 

Unicorni d’Argento, esseri dai 
poteri soprannaturali, in grado di 

raggiungere in volo 
la dimora delle streghe.

 UNICORNI D’ARGENTO 
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Cari amici lettori, ricordate? Ci siamo salutati 
laggiù, nel cuore del Regno del Buio, dopo la resa 
di Etheria, signora del Fulmine e Strega delle 
Tempeste, e ora... ora eccoci pronti per una nuova 
incredibile avventura!

Le nostre Principesse si sono battute con coraggio, 
difendendo il Grande Regno dalle insidie della 
Magia senza Colore, ma la partita non è ancora 
chiusa. Restano in gioco ancora loro, Cyneria e 
Sulfurea, Strega della Cenere e Strega dell’Aria. 
E, credetemi, non hanno intenzione di arrendersi! 
E poi c’è Lei, la Mai Nominata, la crudele e 
vendicativa Strega delle Streghe, che dalla torre 
più tetra di Castellobliquo tesse piani sottili per 
riappropriarsi del Grande Regno. 

Qualcosa mi dice che darà parecchio fi lo da torcere 
ai nostri eroi.

A proposito, vi state chiedendo dove siano fi niti 
tutti? Seguitemi e non fate rumore; il momento è 
delicato. Riuscite a vederli? Sono lì, nella Sala del 
Trono di Terratonda: il re, la regina, insieme alle 
principesse Kalea, Diamante e Nives con i loro sposi 
Kaliq, Rubin e Gunnar. E poi c’è Yara, legata ormai 
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da tempo al suo Vannak, quel Vannak che ora non 
è accanto a lei ma che chissà… potrebbe presto 
diventare il suo principe!

All’appello manca Samah, e sapete che non è 
un’assenza casuale. La principessa è prigioniera 
della Mai Nominata in una cella buia nei Meandri 
Malefi ci di Castellobliquo. Non posso nascondervi 
la mia preoccupazione; Samah è coraggiosa e 
determinata, ma i Meandri Malefi ci sono un luogo 
capace di piegare anche la volontà più salda. L’unica 
cosa che mi conforta è che non è sola. C’è qualcuno 
con lei, un prigioniero la cui identità è ancora 
avvolta nel mistero. Volete sapere chi sia? Non 
temete, la vostra curiosità sarà presto soddisfatta. 

Avviciniamoci piano. Nella Sala del Trono di 
Terratonda si stanno decidendo le sorti del Grande 
Regno. Noi non possiamo fare altro che ascoltare, 
tenendoci pronti in qualunque momento per aiutare 
le principesse. Siete pronti? Che l’avventura 
abbia inizio!

PARTE PRIMA
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PARTE PRIMA
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ella Sala del Trono di Terratonda era sceso 
un silenzio pesante, più greve della pietra in 
cui la reggia era stata scavata. 

Erano tutti riuniti. Tutti meno Samah, naturalmente. 
Era questo il pensiero che opprimeva i cuori delle 

principesse impedendo loro di trovare le parole.
Alla fi ne il re si alzò dal trono e disse: – Sono fi ero 

di voi, di tutti voi. Avete affrontato pericoli e insidie 
di ogni tipo e vi siete comportati con coraggio, senza 
risparmiarvi. Bravi!

– Grazie, padre. Le tue parole ci danno forza – 
rispose Nives. 

Il re annuì. – È un momento diffi cile per il Grande 

n

1
Il discorso del re

566-3499-Int007-280.indd   11 10/03/14   16.08



Regno. Siamo stati colpiti più volte dalle streghe 
e dai loro alleati. Siamo riusciti a difenderci e a 
respingere i loro attacchi, ma il prezzo è stato alto. 
Arcandida è stata devastata dalle Tessitrici di Nuvole 
mandate dalla Strega delle Tempeste. Nelle scuderie 
di Arcandida ospitiamo ancora i cuccioli di lupo che, 
con il sopraggiungere della stagione buia, potrebbero 
trasformarsi nei Licantropi Silenti al servizio della 
Strega del Suono. E non è tutto. Rimangono ancora 
due streghe pronte ad attaccarci. Non sappiamo chi 
delle due si muoverà per prima e non sappiamo dove 
e come andrà a colpire. E poi, non c’è bisogno che 
ve lo dica, non abbiamo più avuto notizie del nostro 
caro Helgi, partito in missione a Castellobliquo e mai 
più tornato. Né abbiamo informazioni sul Principe 
senza Nome, misteriosamente scomparso dal Palazzo 
Addormentato. Potrebbe essere ovunque, pronto 
a compiere la sua vendetta contro di noi. Infi ne, la 
cosa peggiore: Samah è prigioniera delle streghe. La 
situazione è diffi cile. Per questo ho bisogno ancora di 
voi e di tutto il vostro valore. 

Nives strinse la mano di Gunnar e disse: – Padre, 
sono stata male così a lungo, condannata all’immobilità 
nella mia stanza, che ora non ce la faccio più a restare 

Il discorso del re

1212
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qui con le mani nelle mani. Sento che il mio posto è 
accanto a Samah, a Castellobliquo. Voglio andare da 
lei, voglio riportarla a casa. E se mi vorrete aiutare, 
niente mi portà fermare…

Il re fissò la figlia negli occhi. Era uno sguardo 
giovane e al tempo stesso pieno di forza e di coraggio. 

Le andò vicino e disse: – Non temere. I giorni di 
Samah tra quelle mura sono contati. Lei è forte e saprà 
tenere testa alle streghe. 

– Tu sottovaluti quel luogo, padre – intervenne allora 
Yara. – È desolato e senza speranza. Samah è forte, 

Il discorso del re
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come dici, ma dobbiamo agire presto, prima che la Mai 
Nominata possa farle del male. 

– Yara ha ragione. Non possiamo restare qui a 
discutere. Dobbiamo agire – aggiunse Diamante, 
determinata. 

Anche i principi annuirono. 
A quel punto fu la regina a prendere la parola. 

– Figlie mie, principi, ascoltate: cerchiamo di 
mantenere la calma. Ciascuno di voi ormai ben sa 
quanto la fretta possa essere cattiva consigliera – 
affermò, lanciando un’occhiata speciale a Yara, nota 
per il suo carattere impulsivo e irruento.

Yara colse lo sguardo della madre e abbassò gli 
occhi. ‘Se non fosse stato per me, ora Samah non si 
troverebbe nelle grinfi e della Mai Nominata’, pensò. ‘È 
solo per salvarmi che è stata imprigionata’.

Ma la regina allargò le labbra in un sorriso appena 
percettibile, che ebbe il potere di attenuare lo 
sconforto di Yara. Quindi riprese a parlare. 

– Suggerisco di consultare il Libro delle Streghe per 
avere informazioni sulle prossime mosse delle nostre 
avversarie. In passato ci è sempre stato di aiuto. 

– Io dico che la regina ha ragione – commentò Kaliq. 
– Kalea, ci pensi tu? 

Il discorso del re
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Immediatamente la Principessa dei Coralli lasciò la 
stanza in cerca del libro. 

In sua assenza calò di nuovo il silenzio, un silenzio 
carico d’attesa. E di speranza.

Kalea fece ritorno dopo pochi minuti, con il sacco 
contenente il libro. Lo trasportava con facilità e 
disinvoltura, come se all’interno non ci fosse 
il temibile e insidioso Libro delle Streghe, ma un 
volume qualunque.

– Strano – commentò lei. – Finora non ha dato 
nessuna reazione stregata.

– Forse ha imparato chi comanda – sorrise Diamante.
– Un libro magico non diventa inoffensivo dalla sera 

alla mattina – ribatté Gunnar sospettoso. 
Kalea allora si accinse ad aprire il sacco con 

prudenza, ma il libro continuava a rimanere immobile.
La principessa lo prese in mano e lo posò 

a terra, sempre usando la massima cautela. Poi chiuse 
gli occhi, pensò alla domanda che voleva fare e aprì 
il volume.

Con grande sorpresa, il libro non oppose la minima 
resistenza e si offrì immediatamente alla vista della 
Principessa dei Coralli. 

Ma lei sbarrò gli occhi inorridita. – Sono bianche! 

Il discorso del re
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Le pagine del libro... sono vuote. Non c’è più nulla 
sopra – esclamò, cominciando a sfogliare le pagine.

Ma, per quanto le sue dita percorressero il libro 
avanti e indietro, i suoi occhi non trovavano un solo 
segno di inchiostro.

Tutto il contenuto del Libro delle Streghe sembrava 
cancellato, annullato, svanito. 

Che assurda magia poteva essere mai quella?

Il discorso del re
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on ci posso credere! – esclamò Yara. 
– A pensarci, però, un avvertimento ce 

l’aveva dato. Ricordate l’ultima volta? – chie-
se la principessa Kalea. 

– Sì. La scrittura si stava sbiadendo. Già allora fa-
cemmo fatica a leggerlo – ricordò la regina.

– Adesso però le parole sono scomparse!
– Come facciamo? – domandò Diamante. – Il libro 

era la nostra unica fonte di conoscenza, l’unico stru-
mento a nostra disposizione per affrontare le streghe.

– Non disperiamo – convenne il re. – Un rimedio ci 
sarà di sicuro. 

In quel momento qualcuno bussò alla Sala del Trono. 

n

Due intrusi
alla reggia

2

1717
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– Avanti – disse la principessa Diamante, avvicinan-
dosi alla porta. 

I battenti si schiusero e nella sala entrò un manipolo 
di Talpe della Guardia Reale, accolto prontamente da 
Diamante e Rubin, i Principi del Buio. 

– Padre! – esclamò la Principessa del Buio. – Le 
talpe dicono che ci sono degli intrusi!

– Che cosa?! – esclamò il re. – Diamante, Rubin, 
venite con me. 

Gli altri rimasero nella Sala del Trono, senza sapere 
bene che cosa pensare.

Due intrusi alla reggia
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Preceduti dal manipolo di talpe, il re, Diamante 
e Rubin camminavano velocemente lungo le gallerie 
del Regno del Buio.

– E se fosse una mossa a sorpresa delle streghe?
– Tutto è possibile – rispose il re, sfi orando la spada 

che prima di uscire dalla Sala del Trono aveva appeso  
alla cintura.

Anche Rubin sfi orò l’elsa del suo pugnale. Non 
avrebbe esitato un attimo a intervenire in difesa del suo 
re o della sua sposa, qualora ve ne fosse stato bisogno. 

Ma il sovrano aveva un altro timore che non osava 
confessare. Una preoccupazione che cercò di masche-
rare per tutto il tragitto, fi nché le talpe si fermarono e 
indicarono con le lance una galleria laterale.

– Sono lì? – domandò la principessa.
Le guardie annuirono.
– Vado avanti io – disse il re.
Rubin lo affi ancò. – Sono con voi.
I due si misero in movimento, seguiti da Diamante 

e dalle talpe, che chiudevano la fi la. 
Le fi accole che illuminavano la galleria gettavano a 

terra ombre lunghe, che parevano fi gure spuntate dai 
muri, pronte a catturare i passanti. Non si sentivano 
rumori, quindi gli intrusi dovevano essere fermi. 

Due intrusi alla reggia
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Il re e gli altri percorsero quasi tutta la galleria. Solo 
quando raggiunsero la fi ne, il sovrano si preparò 
a sguainare la spada. 

– Fermi – disse con tono imperioso. 
Diamante si sporse oltre le spalle del suo sposo nel 

tentativo di vedere qualcosa. 
A una decina di metri da loro, c’erano due fi gure: 

una in piedi, l’altra sdraiata.
– Fate attenzione – disse ancora il re facendosi avanti. 
Poco dopo, però, ebbe un sussulto.
– Non è possibile... 
Riverso a terra, con gli occhi chiusi e il volto segnato, 

c’era il Guaritore del Regno dei Coralli. 
Accanto a lui c’era una seconda fi gura, incappuccia-

ta, immobile e silenziosa. 
– Che cos’avete fatto al guaritore? – domandò il re. 
La fi gura rimase in silenzio. 
Allora il re, estraendo la spada dal fodero, gli intimò: 

– Fatevi da parte.
Lo sconosciuto obbedì senza protestare, ma il re non 

abbassò la guardia. Il sospetto che potesse trattarsi del 
Principe senza Nome non lo aveva abbandonato. 

Rubin lo aiutò a soccorrere l’anziano guaritore. 
– Respira. Credo abbia solo perso i sensi.

Due intrusi alla reggia
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Di sicuro doveva essere trasportato alla reggia per  
essere visitato. 

– Chi siete dunque? – chiese ancora il re alla figura 
incappucciata. – Mostrate il volto. È il vostro re che ve 
lo chiede.

L’uomo esitò un istante e poi fece qualcosa che nes-
suno, primo fra tutti il re, si sarebbe mai aspettato.  
Si lasciò cadere in ginocchio e chinò il capo davanti  
al sovrano. 

Il re lo fissò. Il tempo di un respiro e capì.  

Due intrusi alla reggia

566-3499-Int007-280.indd   21 10/03/14   16.08



2222

Quel gesto era stato eseguito con una devozione che in 
pochi avevano saputo dimostrare, con una fi ducia che 
era propria di una sola persona, perduta nel tempo, ma 
non dimenticata.

– Helgi – disse il re con le lacrime agli occhi. 
Gli altri, sentendo pronunciare quel nome, rimasero 

di sasso.
Lo sconosciuto rimase in silenzio.
– Padre, vuoi dire che… – cominciò Nives.
– ... che i veri amici non ci lasciano mai. 
Allora la fi gura si portò le mani sopra la testa e lenta-

mente cominciò ad abbassare il cappuccio. 
Da subito mostrò una folta chioma di capelli bianchi 
e una lunga barba che gli ricadeva sul petto come un 
ricamo. E poi gli occhi, fi eri e luminosi come due stelle. 

– Mio sovrano. Sono tornato – disse Helgi con la 
voce roca per la stanchezza e l’emozione. 

– Sapessi quanto ti ho pensato, quanto ho aspettato 
questo momento – ribatté il re, porgendogli una mano.

Helgi la afferrò e si alzò in piedi. 
– Ora sono a casa – disse con un sussurro. – Conti-

nuerò a combattere al vostro fi anco.
– Avrai molte cose da raccontarci, ne sono sicuro. 

Ma prima devi riposare. Vieni con noi.

Due intrusi alla reggia
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Il giardiniere di Arcandida volse lo sguardo ai due 
Principi del Buio.

Diamante allora si fece avanti.
– Tu sei Diamante, la principessa Diamante, non è 

così? – chiese. 
Lei annuì.
– Sei identica a tua sorella Nives. Sicuramente non 

puoi ricordarti di me, è passato tanto tempo. 
– E invece io so bene chi sei. Mi ricordo. E poi ho 

sentito tanto parlare di te, Helgi. Vorrei dirti che ti 
sono debitrice per tutto quello che hai fatto per noi. 
Per nostro padre sei come un fratello. 

– Grazie, principessa.
– Lui è mio marito. Il principe Rubin. 
Helgi lo fi ssò incuriosito. Poi disse: – Conoscevo un 

Rubin Blue tempo fa. Si parlava di lui all’Accademia 
del Regno del Deserto. Sono lieto di fare la vostra co-
noscenza, principe. 

– Sono felice di incontrarti, Helgi. Purtroppo il mio 
nome è stato infangato dal Principe senza Nome. Ma 
il re e la principessa Diamante hanno creduto in me, e 
ora sono qui.  

– Il Principe senza Nome... – mormorò Helgi.
Al Guaritore del Regno dei Coralli sfuggì un gemito. 

Due intrusi alla reggia
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– Dobbiamo portarlo alla reggia. Ha bisogno di esse-
re curato – disse il re. 

Rubin se lo caricò in spalla, e la piccola spedizione 
ripartì verso Terratonda.

Il re, incredulo di avere di nuovo al suo fi anco il suo 
fedele amico e consigliere, lo fi ssava di tanto in tanto 
di sottecchi. 

Per la prima volta, da quando era iniziata la crudele 
guerra contro le Streghe Grigie, sentiva crescere in sé 
la speranza concreta di riconquistare la pace nel regno. 

Due intrusi alla reggia
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