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9

UNA DIMORA 

DA FAVOLA

– Ragazze, ci siamo quasi, la prossima fer-
mata è la nostra! – esclamò Nicky, lanciando 
un’occhiata alle dolci colline della campagna 
inglese che sfilavano lente dietro il finestrino, 
mentre il treno su cui viaggiava insieme alle 
amiche iniziava a rallentare.
– Sono così felice di rivedere Peggy! – disse 
Colette, recuperando il suo trolley rosa dal 
vano portabagagli e preparandosi a scendere.
– Anch’io! – confermò Paulina. – Sembra im-
possibile che sia già passato un anno da quan-
do l’abbiamo conosciuta!conosciuta! 
– È vero, ricordo come se fosse ieri la confe-
renza sugli scacchi che ha tenuto a Topford. 
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UNA DIMORA DA FAVOLA

Il suo entusiasmo aveva conquistato davvero 
tutti! – aggiunse Nicky.
– In effetti, se non fosse per lei, il Club degli 
SCaCChi del college non esisterebbe – osservò 
Violet. 
– Ah, che gioco affascinante... peccato che io 
sia una completa frana! – mormorò Pamela 
con un’espressione sconsolata così buffa da 
strappare una risata alle amiche.
Proprio in quel momento il treno  fece il 
suo ingresso nella stazione di una piccola 
cittadina inglese, frenando con un leggero 
scossone.
– Ecco Peggy! – esclamò Violet, salutando 
l’amica che le aspettava sulla banchina.
– Ben arrivate!Ben arrivate! – le accolse la ragazza, cor-
rendo loro incontro. – Che bello avervi qui! 
Come è andato il viaggio?
– Benissimo! Grazie per averci invitate – ri-
spose Nicky, abbracciandola. – Non vediamo 
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UNA DIMORA DA FAVOLA

l’ora di fare il tifo per te 
al torneo di scacchi!
– E di incontrareincontrare Mathias – 
aggiunse Colette, strizzandole 
l’occhio. – Verrà a vedere gli 
incontri, vero? Ci hai parlato così 
tanto di lui nelle tue mail che ci 
sembra quasi di conoscerlo! 
– Oh, spero di non aver esagerato – 
rispose Peggy, arrossendo. 
– Nient’affatto – la rassicurò Paulina, 
sorridendo affettuosamente. – A che 
cosa servono le amiche, altrimenti?
– A proposito di Mathias – riprese Peggy. 
– Visto che abita qui in città, stavo pensando 
di fargli una piccola sorpresa e passare a 
salutarlo. Vi andrebbe di venire con me?
– Certo che sì! – acconsentì Pamela a nome di 
tutte. Peggy allora accompagnò le amiche alla 
sua auto e si mise alla guida. 

Ben arrivateBen arrivate
ragazze!ragazze!
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Durante il tragitto la ragazza aggiornò le Tea 
Sisters sul prestigioso TORNEO internazionale 
di scacchi al quale era iscritta. Le fasi finali, 
dopo una serie di eliminatorie online, si sa-
rebbero tenute proprio nell’antichissima bi-
blioteca cittadina.
– Andrà benissimo, ne sono sicura – la inco-
raggiò Pam. – Tu sei un genio degli scacchi!
– Beh, farò del mio meglio – commentò lei. 
– Sei emozionata?Sei emozionata? – intervenne Paulina.
– Sì, ma lo sono ancora di più all’idea di 
incontrare i principi Hamilton, ovvero... la 
famiglia di Mathias – ammise Peggy, con un 
pizzico di agitazione nella voce. – In questi 
giorni conoscerò tutti... Spero di fare una 
buona impressione!  
Colette si lasciò scappare un gridolino emo-
zionato: – Cosacosacosa? Non ci posso cre-
dere! Stai dicendo che il tuo fidanzato è... 
un vero principe???

UNA DIMORA DA FAVOLA
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Peggy rispose: – Sì, la sua famiglia ha origini 
nobilinobili, ma lui non ama molto parlarne: dice 
che è solo un vecchio titolo formale. Mathias 
non è il tipo che dà peso a queste cose. Ve-
drete, è un ragazzo semplice e gentile! 
Pam aprì la bocca per commentare la notizia, 
ma ciò che vide attraverso il finestrino la la-
sciò per un attimo senza parole. 
– Per mille bielle sbiellate! Non dirmi che 
quella è... – mormorò, quando si fu ripresa.
– Già, quella è Hamilton HouseHamilton House – confer-
mò Peggy, imboccando un lungo vialetto di 
ghiaia e fermando poi l’auto davanti a una 
grande dimora dall’aspetto antico. – Nemme-
no io me l’aspettavo così imponente!
– Questo posto sembra un castello! – 
esclamò emozionata Colette, scendendo 
dall’auto e lanciando un’occhiata in alto, 
verso le ampie vetrate che si aprivano nella 
maestosa facciata in pietra.

UNA DIMORA DA FAVOLA
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SemBraSemBra

un caStello!un caStello!
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Le amiche iniziarono quindi a salire la 
scalinata che portava a un massiccio portone 
in legno e, una volta in cima, si fermarono 
ad ammirare le tante fontane in marmo 
che zampillavano tra le siepi ben curate 
del giardino sotto di loro. Le Tea Sisters si 
scambiarono uno sguardo emozionato: non 
c’erano dubbi che quella fosse proprio...

UNA DIMORA DA FAVOLA

... la dimora
di un principe!
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