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i
l tramonto tingeva d’oro le mura della 
Cittadella dei Cavalieri. Era stata una  
giornata calda e soleggiata, una delle ultime  

di quell’estate che volgeva al termine. L’autunno  
era alle porte: le ore di luce si stavano accorciando,  
mentre le ombre si allungavano sempre di più  
come dita scure e fredde.

Audace fissava pensieroso il panorama fuori  
dalla finestra del suo studio, con le onde del mare  
che si infrangevano sulla spiaggia dell’isola, e il cielo 
punteggiato di draghi blu che facevano ritorno  
alle Scuderie. 

– Audace?
A quella voce il Generale dei Cavalieri della Rosa 

d’Argento sobbalzò. Non si era accorto di avere visite.
– Stellarius! – esclamò voltandosi, e un caldo sorriso 

gli illuminò il volto. – Che gioia riaverti qui!
Non si vedevano da oltre un mese: da quando 
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Il Potere delle ombre
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Parte PrIma - un’antIca ProfezIa

l’Arcimago era partito, assieme alla Maga di Corte 
Favilla, per cercare informazioni sulla Corona 
d’Ombra. 

Il Generale lo raggiunse e lo abbracciò. – Avanti, 
accomodati. Non ti ho nemmeno sentito entrare!

L’anziano Arcimago si mise a sedere sopra un 
vecchio scranno imbottito. – Ho bussato un paio  

di volte, – ridacchiò bonario – ma eri troppo 
immerso nei tuoi pensieri.

– Ne ho davvero molti  
di questi tempi.

– Già, lo immagino.  
Ho incontrato Spica poco 
fa, appena arrivato sull’Isola 
dei Cavalieri, e mi ha detto 
che passi le notti tra vecchie 
scartoffie e montagne  
di libri polverosi. 
L’Arcimago fissò l’elfo 

dritto negli occhi.  
– So che sono tempi 

difficili, amico mio, 
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ma devi avere cura di te stesso: sei un punto di 
riferimento troppo importante per il Regno della 
Fantasia, e questo è il momento di preservare  
le energie e la lucidità necessarie per guidarlo.

Audace annuì. Come sempre, Stellarius si dimostrava 
il più saggio. Da quando la Regina dei Ragni aveva 
rivelato la sua esistenza rubando la Corona d’Ombra, 
un antico e pericoloso oggetto dai poteri inimmaginabili, 
lui non aveva fatto altro che cercare le sue tracce  
in ogni angolo del regno. Ma invano. Aveva mobilitato 
emissari, vedette, esploratori. Contattato re, regine, 
principesse di reami lontani, ma ogni volta la risposta 
era sempre la stessa. La Regina dei Ragni sembrava 
svanita nel nulla, inghiottita dalle stesse ombre dalle 
quali era emersa.

E, con lei, sembrava scomparsa anche la terribile 
corona. 

L’Arcimago sospirò, passandosi una mano sulla 
barba vaporosa. – Capisco il senso di responsabilità 
che ti muove, ma non devi portare questo peso tutto 
sulle tue spalle: ricorda che non sei solo e che ognuno 
di noi farà la sua parte. 

Audace gli posò una mano sul braccio. – Grazie 
delle tue parole, Stellarius. Se riesco a tenere duro  
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è proprio perché so che tu, Favilla e i giovani Cavalieri 
della Rosa d’Argento siete al mio fianco. Insieme 
possiamo fare molto, ne sono certo. Dobbiamo solo 
crederci!

L’Arcimago sorrise vedendo tornare la speranza  
sul viso del suo vecchio amico. Era convinto che  
quella fosse l’unica via: solo se si facevano forza l’uno 
con l’altro sarebbero riusciti a far fronte alla nuova 
minaccia che incombeva sul Regno della Fantasia. 

– Ora però non tenermi sulle spine, Stellarius:  
tu e Favilla siete riusciti a scoprire qualcosa sulla 
Corona d’Ombra? – chiese Audace. 

Gli occhi dell’Arcimago furono attraversati da  
un lampo. – Sono tornato appena ho potuto proprio 
per questo. Ho importanti notizie che arrivano 
direttamente dalla Biblioteca Segreta delle Fate!

– Quindi ti sei recato alla corte della regina 
Floridiana?

– Proprio così, ma prima che ti spieghi tutto con 
calma devi fare una cosa per me: convocare d’urgenza 
un’assemblea dell’Ordine dei Cavalieri – rispose 
sibillino l’Arcimago. – Non c’è tempo da perdere: 
finalmente sappiamo dove trovare le informazioni  
che ci mancavano sulla Corona d’Ombra. Dobbiamo 
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solo sperare che la Regina dei Ragni non sia stata 
altrettanto fortunata e che non abbia ancora scoperto  
il modo per risvegliare tutti i poteri di quell’oggetto.

La Sala dello Scudo era percorsa da un brusio 
ininterrotto; tutti attendevano con ansia l’arrivo  
del Generale Audace. Così, appena il pesante portale  
di legno intagliato si aprì, il mormorio di sottofondo  
si interruppe e decine di occhi si fissarono su Zordan. 
L’elfo, in ritardo per l’assemblea, aveva sperato di 
riuscire a intrufolarsi nella grande sala senza attirare 
l’attenzione, e invece... 

Era arrivato in ritardo, ma questa volta non era  
tutta colpa sua. Da quando molti cavalieri e apprendisti 
erano stati inviati in missione nei vari reami del  
Regno della Fantasia in cerca della Regina dei Ragni, 
sull’isola erano rimasti in pochi, e ognuno di loro aveva 
mansioni supplementari da svolgere. Quel giorno  
lui aveva lavorato nelle Scuderie, preparando la biada  
e il fieno per gli Unicorni Dorati, strigliando il manto 
piumato dei grifoni e ripulendo le stanze dei draghi blu. 
Ma rimanevano ancora moltissime faccende da sbrigare!
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 L’Elfo Viaggiatore sorrise imbarazzato, mentre  
il brusio nella Sala dello Scudo riprendeva, e con  
un rapido sguardo cercò di individuare i suoi amici. 
Non fu difficile, visti i numerosi seggi vuoti. Scorse 
Alcuin impegnato in una fitta conversazione con Karis, 
e Alena che sedeva accanto a loro. 

Gli avevano tenuto un posto! 
Richiudendosi il grande portale di legno alle spalle, 

Zordan si affrettò a raggiungere la Ninfa dei Boschi.
– Ehi, ce l’ho fatta! – sussurrò, sedendosi accanto  

a lei. – Temevo di non arrivare in tempo!
– Invece ci sei riuscito, anche se per un soffio! – rise 

Alcuin.
– È tutto il giorno che ti cerchiamo, Zordan. Si può 

sapere dove ti eri cacciato? – gli domandò Karis.
– Credo di aver sottovalutato il lavoro nelle Scuderie –  

spiegò l’elfo, scrollando le spalle. – Così ho dovuto 
recuperare e ho fatto tardi. Ma vedo che non sono  
il solo... Dov’è il Generale Audace?

– Dovrebbe essere qui a momenti – bisbigliò Alena. 
– Pare che ci siano grandi novità sulla Corona 
d’Ombra...

– Sul serio? – si sorprese Zordan.
– Alcuni apprendisti hanno visto una nave di cristallo 
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ormeggiata al porto – spiegò Karis, sporgendosi verso 
di lui. – Probabilmente Stellarius e Favilla sono tornati 
dalla loro missione...

– E si vocifera che abbiano fatto importanti scoperte –  
concluse Alcuin.

– Si sa già di che cosa si tratta? – chiese l’Elfo 
Viaggiatore.

Karis abbassò la voce. – Ancora nulla di preciso,  
ma sembra che sia stato proprio Stellarius a richiedere 
questa riunione con una certa urgenza e...

D’un tratto l’Elfa delle Nuvole si zittì. Il massiccio 
portale della Sala dello Scudo si era aperto e il Generale 
Audace aveva fatto il suo ingresso nella stanza. 

I presenti si alzarono in piedi in segno di rispetto.  
E la prima cosa che tutti notarono fu che Audace  
non era solo. 

Alle sue spalle camminava il grande Stellarius, 
stringendo nella mano lo Scettro degli Arcimaghi,  
uno degli oggetti magici più potenti di tutto il Regno 
della Fantasia; dalla stella dorata che lo sormontava 
emanava un soffuso bagliore. Accanto a lui, con indosso 
un abito blu cielo, c’era Favilla. 

I tre si accomodarono su alti scranni di pietra 
attorno allo Scudo dei Cavalieri. Con un cenno della 
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mano, Audace invitò i presenti a sedersi, si schiarì  
la voce e finalmente prese la parola. 

– Benvenuti, miei valorosi Cavalieri della Rosa 
d’Argento –. La sua voce risuonò forte e sicura sotto  
le volte di pietra dell’ampia camera. – Su consiglio  
del mio vecchio e saggio amico Stellarius, ho fatto 
indire questa riunione perché ci sono importanti novità 
che riguardano tutti noi e il futuro del Regno della 
Fantasia –. Fece una pausa, durante la quale nessuno 
osò fiatare, poi riprese: – Le ricerche dell’Arcimago  
e della Maga di Corte Favilla, aiutati da tre fate  
inviate dalla regina Floridiana, ci hanno permesso  
di scoprire qualcosa in più sulla Corona d’Ombra  
e sui suoi terribili poteri. 

A quelle parole, un brusio tornò a levarsi nella  
Sala dello Scudo. 

– Capisco la vostra impazienza – disse Audace 
alzando una mano per zittire i presenti. – Ma vorrei 
che fosse Stellarius in persona a parlarvi delle 
informazioni che ha raccolto e che ci danno una 
speranza di fermare l’avanzata dell’esercito oscuro. 

L’Arcimago ringraziò Audace con un cenno del 
capo, si alzò e avanzò di qualche passo. Poi sollevò  
il suo bastone magico, da cui scaturì una luce dorata 
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che invase la sala, costringendo i cavalieri a socchiudere 
gli occhi. Quando li riaprirono, videro che dal nulla  
era comparso un grosso libro dalla copertina in lamina 
d’oro, ricoperta di gemme preziose e simboli antichi. 
Subito si accalcarono intorno a Stellarius.

Il volume galleggiò nell’aria finché non raggiunse 
l’Arcimago, che spiegò: – Questo è il Libro delle Magie 
Perdute. Fino a qualche giorno fa era custodito nella 
Biblioteca Segreta delle Fate, ma la regina Floridiana 

566-0000_Int010-320-CAV04_Corona_Ombra.indd   33 23/07/12   09:59



34

Parte PrIma - un’antIca ProfezIa

mi ha concesso il permesso di studiarlo, assieme  
a Favilla e a tre fidate Fate Bibliotecarie, per cercare  
di scoprire quali poteri possiede la Corona d’Ombra. 

Tutti i cavalieri e gli apprendisti tenevano lo sguardo 
fisso su quel libro misterioso, avvolto da una debole 
luce pulsante.

– E che cosa avete scoperto? – domandò Karis, 
impaziente di saperne di più.

Ricordava ancora il suo scontro con la Regina dei 
Ragni e il tremendo potere della Corona d’Ombra,  
che per poco non l’aveva sopraffatta. Poteva percepire 
ancora il freddo scivolare dentro di lei, il buio e  
la tristezza stringerle il cuore in una morsa: era una 
sensazione che non avrebbe scordato per il resto  
della sua vita.

– Il Libro delle Magie Perdute – rispose Stellarius 
– racconta che quella corona, creata dai Giganti  
della Terra, del Cielo e del Mare, è l’esatto opposto 
degli Anelli di Luce, forgiati in tempi antichissimi 
come simbolo e strumento di pace tra tutti i popoli  
del Regno della Fantasia.

Un giovane cavaliere del Reame dei Ghiacciai prese 
la parola: – Questo significa che la Corona d’Ombra 
è... Male puro?
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– Proprio così – confermò l’Arcimago. – È fatta  
di gelo e tenebra, legati assieme da una stregoneria 
indissolubile. Oscura i cuori e le menti e, quando la  
si indossa, si ha l’impressione di sprofondare nell’ombra 
e di essere investiti da un freddo assoluto al quale  
è impossibile resistere se non si è abbastanza forti.

– Ma esisterà pure un modo per distruggerla! – 
esclamò Zordan con la sua solita irruenza.

 – È proprio di questo che voglio parlarvi, mio 
giovane cavaliere – sorrise l’Arcimago. A un gesto  
della sua mano, il Libro delle Magie Perdute si aprì 
e le pagine iniziarono a sfogliarsi da sole, per fermarsi 
più o meno a metà del volume. Lì un’incisione  
in inchiostro nero raffigurava la Corona d’Ombra, 
mentre la pagina a fianco era completamente ricoperta 
da parole scritte nell’antico alfabeto delle fate.

– La frase che ci interessa è questa – proseguì 
l’Arcimago, sfiorando con un dito le ultime righe  
del libro. – Purtroppo non dice chiaramente come 
distruggere la Corona d’Ombra, ma accenna a una 
profezia, scritta molti secoli fa, che racchiuderebbe  
il segreto per vincerne il potere. C’è solo un problema: 
secondo il libro, questa profezia è nascosta in un  
luogo segreto. 
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Un mormorio di disappunto percorse i seggi dei 
cavalieri, ma Favilla si affrettò a precisare: – La buona 
notizia è che noi crediamo di sapere dove sia questo 
luogo. Dopo molte ricerche, studiando con attenzione 
gli indizi contenuti nel Libro delle Magie Perdute, 
siamo arrivati alla conclusione che si trovi nel Reame 
dei Sapienti. Laggiù esiste una regione selvaggia  
in cui è custodito uno dei più grandi tesori del  
Regno della Fantasia, fatto di libri, tavolette e papiri: 
l’Archivio Sommerso.
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