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PROLOGO
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~ ~

Era una grigia mattina 

di settembr
e, la piogg

ia 

cadeva fitta mentre i
o mi 

allontanavo 
dal paese, 

in 

direzione de
lle colline.

 

In lontananza
 un corvo emi

se 

un verso stri
dulo. Fu allo

ra 

che la fosch
ia si diradò

, 

rivelando la
 sagoma di 

un 

castello... 

Immobile, su
ssurrai a den

ti 

stretti: – So
no qui. Scopr

irò 

il segreto c
he nascondi.

.. 

a ogni costo
!
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il castel lo  
dei  Mac
Gregor

L isa Wolf chiuse il libro di matematica e alzò lo 

sguardo dalla scrivania con un sorriso soddi-

sfatto: aveva finito i compiti in ventidue minuti e sette 

secondi netti.

Meglio del previsto. Aveva più tempo per la passeg-

giata in città e la merenda prima di andare all’allena-

mento di judo. 

Lisa Wolf non era il tipo che deve darsi una controllata 

davanti allo specchio, prima di uscire di casa. Nel suo 

guardaroba c’era spazio soltanto per jeans e felpe. Un 
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look comodo, che non dava nell’occhio, e che, soprat-

tutto, non le faceva mai perdere tempo.

Si vestì, si allacciò le sneakers e si infilò gli auricolari. 

Aspettò che si collegassero via bluetooth al telefono e 

si fiondò fuori, lasciandosi in breve alle spalle la stretta 

e buia Shadow Street.

La musica rock che le riempiva la testa faceva da 

sottofondo alle ordinate strade di Windy Creek, come 

al solito avvolte in una foschia umida.

La ragazza senza nome
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Le giornate di sole erano una rarità in quella cittadina, 

così come nell’intera contea di Mysteria, anzi… come in 

tutta la Scozia!

Il chitarrista, nel frattempo, si era lanciato in un assolo 

fe-no-me-na-le. Lisa chiuse gli occhi e scosse la testa di 

qua e di là: la musica era la sua carica di energia.

Quando li riaprì, tre ragazze le stavano venendo in-

contro. Indossavano l’uniforme del prestigioso Barony 

College, l’istituto frequentato dai giovani più benestanti 

della contea, e la stavano fissando con aria divertita. 

Due di loro si scambiarono uno sguardo ed esplosero 

in una risatina o-dio-sa.

Lisa roteò gli occhi. Ridevano perché lei non era vestita 

alla moda né pettinata alla moda; e sicuramente stavano 

pensando che neanche la musica che stava ascoltando 

fosse alla moda.

Ma a lei, di quello che era alla moda oppure no, im-

portava quanto a una pecora interessa il risultato di 

una partita di calcio.

E cioè… zero!

Alzò il volume della musica e proseguì dritto per la 

sua strada.
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Il castello dei Mac Gregor
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Un paio di minuti dopo, nel grigiore di Windy Creek 

esplose un tripudio di colori: la vetrina della pasticceria 

Campbell era un irresistibile invito a varcarne la soglia. 

Tra fiocchi bianchi e azzurri, i colori della Scozia, erano 

disposti squisiti muffin di mille gusti diversi, succulente 

torte al cioccolato, appetitosi black bun* e ancora biscotti 

che chiedevano solo di essere addentati.

– Buon pomeriggio! – esclamò Lisa mentre, sfilandosi 

gli auricolari, entrava nel negozio.

– Buon pomeriggio a te, Lisa cara! – le rispose la 

signora Campbell. 

Era una donna minuta, con occhi celesti, chiarissimi, 

e una nuvola di capelli biondi che teneva nascosti sotto 

la cuffia da lavoro. Era lei a preparare tutte le delizie 

esposte in vetrina e dietro il bancone.

Se a Windy Creek c’erano ragazze odiose come quel-

le che aveva appena incrociato per strada, bisognava 

ammettere che c’erano anche persone come la signora 

Campbell, che le scaldavano il cuore.

* Il black bun è una torta con un ripieno di uvetta, mandorle, ribes e 
altre delizie, ricoperto da uno strato di frolla.

La ragazza senza nome

10

INT_gialli_stilton_la_ragazza_senza_nome_int_def.indd   10INT_gialli_stilton_la_ragazza_senza_nome_int_def.indd   10 26/07/22   15:2426/07/22   15:24



~ ~

– Che cosa desideri? – le domandò la donna.

– Mmm… – Lisa passò attentamente in rassegna 

l’intero contenuto del bancone. Poi disse: – Il professor 

Scott è andato fuori città per qualche ricerca, vero?

La signora Campbell sollevò le sopracciglia in un’e-

spressione stupita.

– Sì, è partito da un paio di settimane, m-ma… tu come 

hai fatto a indovinarlo?

Lisa fece un sorrisetto. – Ho i miei informatori!

Le sopracciglia della signora Campbell si sollevarono 

ancora di più, ma Lisa decise di lasciare la sua intuizione 

avvolta nel mistero. 

In realtà era stato molto semplice. Era rimasto, infatti, 

ancora qualche shortbread finger* alle mandorle. Quan-

do il professore era in città scomparivano tutti alle otto 

e trenta, il momento in cui lui passava di là sul tragitto 

verso l’università.

Lisa stava ordinando proprio gli ultimi shortbread 

fingers superstiti (ne andava ghiotta anche lei!), quan-

*Gli shortbread fingers sono tipici biscotti friabili scozzesi.
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Il castello dei Mac Gregor
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do uno scampanellio allegro annunciò l’arrivo di nuovi 

clienti. Erano due donne che stavano parlando fitto fitto, 

in tono animato.

– Io in quel postaccio lugubre non ci ho mai messo 

piede! Mathilda, davvero non capisco come possa 

esserci gente che viene da tutti gli angoli della Gran 

Bretagna per visitarlo! – disse la prima, una signora 

alta e filiforme che portava un ombrello a fiori appeso 

al braccio sinistro.

– Ma Clara, è uno splendido castello antico. Sai che 

ci sono persone disposte a pagare cifre assurde per 

comprare un posto simile? Ho sentito che alcuni ca-

stelli pericolanti sono stati messi all’asta, ultimamente. 

Dei privati li comprano, li rimettono a nuovo e vanno a  

viverci!

La signora chiamata Clara ebbe un brivido. – Addi-

rittura?! Io non ci vivrei mai… mah! 

– Non mi dirai che anche tu credi ai fantasmi? – re-

plicò Mathilda, più bassa e rotondetta, che portava in 

bilico sulla testa un bizzarro cappellino con dei giraso-

li. – Che il castello dei Mac Gregor sia infestato è solo 

un’assurda fantasia!

La ragazza senza nome
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– E allora di chi sono le voci che si sentono da alcuni 

giorni a questa parte? Ne parlano tutti… – tornò alla 

carica la prima.

– Di sicuro non di un fantasma! – rispose l’altra.

– Qualcuno ha detto di averlo anche visto! – insisté 

Clara.

– Ma i fantasmi non esistono… Non vaneggiare, mia 

cara! – replicò Mathilda.

– E allora com’è scomparsa quella povera ragazza? – 

sbottò l’altra, alzando ancora di più la voce.

Sentendo quelle parole, le antenne di Lisa si driz-

zarono.

Una ragazza scomparsa?

La signora Campbell si portò una mano al petto ed 

esclamò: – Per Diana! È sparita una ragazza?! 

La signora Mathilda fece un lento cenno di sì con 

la testa, gli occhi chiusi in un’espressione grave. – È 

successo poco fa – disse – la polizia è appena arri-

vata al castello dei Mac Gregor per un sopralluogo. 

Pare proprio che una ragazza sia svanita nel nulla lì 

dentro! –. Poi, lanciando un’occhiatina severa in di-

rezione della sua amica, aggiunse: – Ma questo non 
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vuol dire che sia colpa di un fantasma. Quante volte 

devo ripetertelo? I fantasmi non esistono!

Lisa aveva sentito abbastanza: doveva precipitarsi al 

castello. Su-bi-to!

Prese il sacchetto di shortbread fingers che la signora 

Campbell le stava porgendo con mano un po’ tremante, 

ringraziò, salutò tutte e tre le signore e si fiondò fuori 

dalla pasticceria.

Accidenti, aveva anche cominciato a piovere!

A lei la pioggia non dispiaceva affatto, ma il castello 

dei Mac Gregor si trovava a circa un miglio a nord del-

la cittadina. Se fosse andata a piedi sarebbe arrivata 

completamente zuppa.

Per fortuna aveva un’alternativa.

Estrasse il cellulare dalla tasca e mandò un messag-

gio vocale: – Marius, sono davanti alla pasticceria della 

signora Campbell, vienimi a prendere! 

La risposta arrivò qualche istante più tardi, sotto 

forma di un vocale stupito: – Ora? Stavo finendo un di- 

segno…

Lisa portò il telefono alle labbra e registrò: – Questa 

è un’emergenza, Marius, prendi nota! Il tuo disegno 

La ragazza senza nome
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può aspettare! Ah, e non dimenticare una mantellina 

per la pioggia!

Una volta che ebbe inviato anche quel messaggio, 

attivò il cronometro sul suo telefono cellulare e si 

mise ad aspettare appoggiata accanto alla vetrina 

della pasticceria.

Uno… due… tre… quattro… cinque…
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