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TanTo Tempo fa...

Tanto tempo fa, re Artù regnava sul leggendario 

reame di Camelot. Al suo fianco c’erano i Cavalieri 

della Tavola Rotonda, nobili paladini senza macchia 

e senza paura, sempre pronti a correre in aiuto dei 

più deboli. Diventare un fedelissimo di Artù era un 

onore riservato ai più coraggiosi e puri di cuore... 

e solo agli uomini, s’intende.

Ma il sogno di Belinda e Arielle, le protagoniste 

della nostra storia, era quello di rompere la tradizio-

ne e diventare le prime ragazze... nominate ufficial-

mente Cavalieri della Tavola Rotonda! 
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Intelligenti e valorose, hanno conquistato la fiducia 

della regina Ginevra, che ha affidato loro la missione 

di ritrovare l’Arpa d’Oro. La loro avventura le ha por-

tate a scontrarsi con il Cavaliere Silenzioso, un nemi-

co dal passato misterioso, e con Morgana, una maga 

potente e molto pericolosa.

La nostra storia riprende da qui: venti di guerra 

soffiano su Camelot... Morgana è decisa ad attaccare 

il regno e portarlo alla rovina! Il suo piano è ancora 

avvolto dal mistero, ma una cosa è certa: non si fer-

merà finché non avrà raggiunto il suo obiettivo. 

Belinda e Arielle sono pronte ad affrontarla e a parti-

re per una nuova missione. 

Ma basterà il loro valore a salvare il regno? 

O il nemico si rivelerà troppo forte anche per loro?

Per scoprirlo, non resta che continuare a leggere…
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Parte Prima
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99

AAll  cAstellocAstello
didi t tintAgelintAgel

l sole stava tramontando sul castello di Tintagel. 

Gli ultimi raggi di luce attraversavano le finestre, 

inondando le stanze di luce dorata. 

Il primo giorno d’estate si avviava alla fine e Morgana, 

nella sala del trono del suo antico palazzo arroccato sulla 

scogliera, osservava l’oceano meditando la sua prossima 

mossa.

Al pozzo di Emrys’ Wiel quelle due sciocche ragazzine 

erano sparite sotto il suo naso, e lei non aveva idea di 

come potesse essere successo. Merlino era troppo 

debole per aver compiuto un simile incantesimo e le 

due ragazze giocavano a fare i cavalieri, non le maghe. 

Eppure, l’avevano beffata come una principiante.

i
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AAll  cAstellocAstello  didi t tintAgelintAgelAAll  cAstellocAstello  didi t tintAgelintAgel

A quel pensiero strinse più forte il pugno appoggiato sul 

davanzale, piantando le lunghe unghie nel palmo, ma il 

suo volto rimase impassibile. 

Nemmeno una ruga si contrasse sul suo volto. 

Anzi, un istante dopo le sue labbra iniziarono a 

distendersi in un sorriso. Non aveva importanza che 

fossero riuscite a fuggire. Si erano sicuramente rifugiate 

a Camelot, ed era solo questione di tempo prima che la 

reggia fosse rasa al suolo.

Mentre l’ultimo raggio di sole calava sul castello, 

Morgana avvertì di non essere più sola nella stanza. 

Si voltò, facendo ondeggiare i lunghi capelli scuri: sulla 

soglia della sala del trono, si stagliava la figura alta e nera 

del Cavaliere Silenzioso. Sul suo elmo era incastonata una 

pietra onice, la stessa che scintillava sul pomolo dell’elsa 

della sua spada.

– Fai onore al tuo nome, a quanto vedo – osservò la maga. 

– Non ti ho sentito arrivare.

Il Cavaliere Silenzioso non replicò. 

Morgana raggiunse il centro della stanza e si sedette 

sull’imponente trono scavato da un unico blocco di 

pietra. 

Il cavaliere la scrutò senza dire nulla. Fino a pochi giorni 

prima, per quanto ne sapeva la maga non era altro che 
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AAll  cAstellocAstello  didi t tintAgelintAgelAAll  cAstellocAstello  didi t tintAgelintAgel

uno spettro evanescente, imprigionato in un oggetto 

magico. 

Ora era seduta sul trono del proprio palazzo, in carne 

e ossa, pronta alla vendetta.

Il cavaliere avanzò versò di lei.

– Vorrei sapere che cosa intendi fare, ora che sei libera – 

chiese infine.

Morgana sorrise. – Oh, lo saprai presto, 

non temere. 
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– Non sei preoccupata che Merlino sia riuscito a fuggire? –

chiese il cavaliere. – Non era nei piani.

Morgana si lasciò andare a una risata malvagia. 

– Merlino è un mago finito. Ha consumato tutta la sua 

energia nel tentativo di tenermi prigioniera nell’Arpa 

d’Oro, e ha fallito. Sono sempre stata io la maga più 

potente!

– Se sei così potente, come ha potuto imprigionarti?

Gli occhi verdi di Morgana si strinsero, affilati come lame 

e altrettanto pericolosi. – Bada a come parli! Quella notte, 

Merlino mi colse di sorpresa. Arrivò qui all’improvviso 

e mi lanciò l’incantesimo. Non ebbi tempo di reagire. 

Se mi avesse affrontato faccia a faccia, non avrebbe 

avuto scampo!

Morgana si voltò verso la finestra. 

Il rumore delle onde che si infrangevano sugli scogli 

una dopo l’altra arrivava come un’eco.

– Tutti quegli anni, rinchiusa lì dentro, sola con i miei 

pensieri… – disse, la voce improvvisamente quieta e persa 

in ricordi dolorosi. – E solo perché mio fratello non voleva 

riconoscere che il trono spettava a me! Artù è sempre 

stato un egoista. E anche un codardo: ha mandato il suo 

mago di corte a imprigionarmi a tradimento, anziché 

affrontarmi di persona.

AAll  cAstellocAstello  didi t tintAgelintAgelAAll  cAstellocAstello  didi t tintAgelintAgel
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Morgana si voltò di nuovo verso il Cavaliere Silenzioso. 

La tempesta che stava per scoppiare sull’oceano ora si 

agitava nel suo sguardo.

– Ho creduto di impazzire. Gridavo in cerca d’aiuto e 

nessuno mi rispondeva. Sono stata rinchiusa senza 

averne alcuna colpa, per più di vent’anni. Poi, quando 

stavo ormai per rinunciare, i poteri di Merlino si sono 

indeboliti quel tanto che bastava perché la mia richiesta 

d’aiuto oltrepassasse le sbarre invisibili della mia 

prigione.

Morgana tacque per un istante. I suoi occhi verdi 

scintillavano, fissando quelli scuri del Cavaliere 

Silenzioso. – Ho cercato in lungo e in largo qualcuno 

che potesse udire il mio messaggio, qualcuno che fosse 

vittima di un’ingiustizia quanto me. Ed è stato allora che 

ho trovato te… mia cara.

AAll  cAstellocAstello  didi t tintAgelintAgelAAll  cAstellocAstello  didi t tintAgelintAgel
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