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Narra la leggenda che, in un tempo molto lontano,
le rigogliose Terre di Incanto, dove oggi sorge
l’Accademia Reale , accolsero un potente mago
in fuga da un’oscura minaccia.
Era il Mago dell’Alba, che per difendere il suo
grande potere dalle Forze Oscure scelse di nasconderlo nella natura. Da allora, il suo potere è diventato
il Potere di Incanto e riposa come un magico
segreto in ogni foglia, in ogni granello di sabbia,
in ogni goccia d’acqua...
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Ma al sorgere di ogni nuovo attacco, il Potere di
Incanto si risveglia e sceglie Cinque Guardiane
dal cuore puro e dall’animo coraggioso.
Ora una nuova minaccia si è risvegliata: il malvagio
EGOR ha deciso di attaccare Incanto, e cinque
principesse devono rispondere alla chiamata
del destino. Sono le nuove Guardiane di
Incanto e insieme a cinque ANIMALI
MAGICI dovranno proteggere
a ogni costo la pace e l’armonia
del loro mondo!
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È la maggiore e il suo
animale è il cavallo Astro.
Adora prendersi cura
di piante e fiori,
che sembrano quasi capirla!

N ve

Gemella di Diamante,
il suo fidato compagno
è il lupo Sirio.
Le piace molto disegnare,
in particolare abiti eleganti.
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ARA

È la più piccola
e la lince Mira non
la abbandona mai.
Ama la natura, i boschi
e le foreste.

Kalea
Lei e il delfino Sol sono
inseparabili ed entrambi
amano il mare.
È una cuoca provetta
e prepara dolci buonissimi.

Diamante

Gemella di Nives, il suo
animale è la farfalla Luna.
Ha una passione per
le pietre preziose con cui
crea splendidi gioielli.
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Il rifugio
di Samah
La Serra delle Piante Perdute e Dimenticate era
senz’altro il posto preferito di Samah in tutta
l’accademia . Avvolta dal profumo di mille
fiori diversi, la maggiore delle cinque eredi
del Grande Regno riusciva a dimenticare ogni
pensiero e preoccupazione. E quel giorno
di preoccupazioni ne aveva fin troppe!

La ragazza chinò la testa, sconsolata, ma
un attimo dopo un MUSO che ben conosceva
si accostò a lei.
–

! – sussurrò Samah accarezzando

la criniera del suo animale magico, un cavallo
dal manto lucente. – Che cosa ci fai qui?
Il cavallo fissò gli intensi occhi in quelli della
19
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sua principessa, come a chiederle che cosa
la tormentasse.
gli gettò le braccia al collo e si sfogò:
– È che a volte è proprio come
o.

..

am

i

co

mi

se le mie sorelle non mi

ascoltassero per niente!
E il mio discorso per stasera non è ancora pronto...
ormai ho perso il conto
di quante volte ho appallottolato il foglio e ricominciato
da capo!
Quella sera Samah avrebbe
dovuto tenere un discorso

di benvenuto di fronte
all’intera accademia e ai

genitori... Al solo pensiero sentiva
le gambe tremarle come gelatine
di bacche di luna!
20
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E se a nessuno fosse piaciuto il discorso e i suoi
genitori fossero rimasti delusi da lei? Nonostante
l’aria calda della SERRA, Samah avvertì un

brivido lungo la schiena.

Astro nitrì e con il muso sospinse Samah verso
gli attrezzi da giardinaggio : conosceva
bene la sua principessa e sapeva che cosa poteva
farla sentire meglio.
– Oh, amico mio... – sorrise Samah.
Poi, indossò un paio di guanti e uno dei grembiuli
a disposizione per le lezioni del Professor Verdimius, prese gli attrezzi e si chinò su un cespuglio
di rose selvatiche.

Non appena inspirò l’odore pungente della terra
e avvertì la sua consistenza granulosa attraverso
i guanti si sentì subito meglio.
Prendersi cura dei fiori era così facile: Samah
sapeva sempre quando avevano bisogno di
essere innaffiati o travasati, o ancora quando era
21
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necessario potare le foglie secche. Se solo badare
alle sue sorelle fosse stato altrettanto semplice!
Invece loro erano sempre imprevedibili e a

volte, come quella mattina, completamente inaffidabili. Possibile che non capissero quanto fosse
IMPORTANTE per lei la visita dei loro genitori?
Certo, Samah non vedeva l’ora di riabbracciarli,
ma più di ogni altra cosa voleva dimostrare
di essere una buona sorella MAGGIORE.

In loro assenza si sentiva la capofamiglia, ma
non sempre si riteneva all’altezza di quel ruolo
così impegnativo.
– Etciù!

Samah si bloccò nell’atto di recidere una foglia
e si voltò a guardare Astro.
– Non sei stato tu, vero?
– Non sopporto i Soffioni

Solleticanti –

si lamentò Diamante strofinandosi il naso.
– Mi fanno sempre starnutire.
22
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– Diamante, Nives, Kalea... che cosa ci fate qui? –
chiese Samah.
– Siamo venute a scusarci . Mi dispiace di aver
rovinato il tuo bel fiore... – disse Nives.
– E a me di aver lasciato pochi biscotti per papà –
aggiunse Kalea.
Le due sorelle lanciarono

un’occhiata a Diamante .
– Oh! E io avrei dovuto

riordinare i miei vestiti – si
affrettò a dire quest’ultima. – Scusa!
– No, sono io che mi devo scusare
con voi per aver perso la pazienza.
È che sono così

agitata per l’arrivo

di mamma e papà! Vorrei tanto che

fossero fieri di me e mi considerassero
una sorella maggiore responsabile.
– Ma tu lo sei! – esclamò Kalea. – La sorella
maggiore migliore di tutti i regni!
23
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– A volte diventi severa, ma sappiamo che lo fai
solo per il nostro bene – disse Diamante.
– E poi sei un

esempio per tutte noi – aggiunse

Nives. – Hai un temperamento da vera regina!

– Dici? – sospirò Samah. – Una vera regina non
dovrebbe avere paura di parlare in pubblico!

N ve

si inginocchiò accanto a lei: – Ascoltami,

il preside Alden è la persona più saggia che io
conosca e se proprio lui ti ha scelta per il discorso
di questa sera significa che NESSUNO può farlo
meglio di te.
– Sarà un successo, vedrai! – assicurò Diamante.
– Speriamo... questa notte ho sognato che mentre
parlavo si addormentavano tutti!
– Beh, in quel caso ARA si metterebbe a dar
pizzicotti a tutti per tenerli svegli! – rise Kalea,
contagiando le altre sorelle.
– A proposito, Yara non è ancora tornata? –
domandò Samah, tornando seria.
24
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– Conosci la nostra sorellina... si sarà trattenuta
a giocare con

... – suggerì Nives.

– Scommetto che è nelle cucine ad assaggiare
il

dolce per la cena di questa sera – disse invece

Diamante.
– Sarà... ma è meglio andare a cercarla – decise
Samah. – Quando arriveranno mamma e papà
voglio che ci trovino tutte insieme.

26
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