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Narra la leggenda che, in un tempo molto lontano, 
le rigogliose Terre di Incanto, dove oggi sorge 
l’                                         , 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 nascon-
derlo nella natura. Da allora, il suo potere è diventato 
il                                                   e riposa come un magico 
segreto in ogni foglia, in ogni granello di sabbia,
in ogni goccia d’acqua...

Accademia Reale

Potere di Incanto
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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!

Gemella di Diamante, 
il suo fidato compagno 

è il lupo Sirio. 
Le piace molto disegnare, 

in particolare abiti eleganti.

N ve
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Gemella di Nives, il suo 
animale è la farfalla Luna. 

Ha una passione per 
le pietre preziose con cui 

crea splendidi gioielli.

DiamanteDDiamaniamaniamanttiamantiamantettet

È la più piccola 
e la lince Mira non 
la abbandona mai.

Ama la natura, i boschi 
e le foreste.

 

Lei e il delfino Sol sono 
inseparabili ed entrambi 

amano il mare. 
È una cuoca provetta 

e prepara dolci buonissimi.

Kalea
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Era l’alba quando Samah si svegliò. La ragazza 

guardò le sorelle ancora addor-

mentate e uscì dalla tenda 

senza fare rumore. 

Fuori c’era una fitta 

nebbia e Samah rabbri-

vidì. Stava succedendo 

qualcosa di strano, ne 

era sicura. Non si tratta-

va solo dell’aria fredda 

e umida, era come se 

la  stesse 

cercando di comunicarle 

qualcosa...

30

Il pensiero 
di Samah
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Pensò di fare due passi, per rilassarsi un po’, 

ma in quel momento si udì il suono di un corno.

Era il segnale della sveglia: una nuova giornata 

stava per cominciare! 

– Che cosa ci fai già in piedi? – le chiese 

Kalea, affacciandosi dalla tenda.

– Buongiorno, sorellina. Nulla: mi sono solo sve-

gliata prima e non volevo disturbarvi – le rispose 

. – Ma adesso sbrighiamoci... una nuova 

prova ci aspetta!

– E prima della prova... ci aspetta la colazione! 

Sono pronta! – le fece eco  dalla tenda.

Le sorelle si prepararono e raggiunsero gli altri. 

La colazione era molto semplice, ma gli studenti 

erano tutti sorridenti: gustare pane e confettura 

di nespole d’oro in quel luogo incantevole li 

rendeva felici!

Quando tutti ebbero finito, Verdimius annunciò: 

– È ora di iniziare con la prima prova!

31

Il pensiero di Samah

Il pensiero 
di Samah

566-6788_Int009-069.indd   31 12/02/19   17:58



– Evvai! – esultò Yara. – Sono pronta!

Verdimius sorrise: – Vi dividerò in gruppi e insie-

me perlustreremo il bosco. L’obiettivo è riconosce-

re più PIAN TE  e fiori possibili durante la nostra 

passeggiata. Tutto chiaro?

Gli studenti annuirono e il 

professore sorrise sod-

disfatto. Poi, una vol-

ta formati i gruppi, 

tutti si incamminaro-

no verso il bosco.

– Sono contenta 
che tu sia con noi! –  

disse Nives a Lisabel 

mentre raggiungevano 

i primi alberi.

– Magari vicino a Samah 

eviterò di combinare grossi 

guai! – rise la ragazza. 

STARÒ VICINO A SAMAH!

Il pensiero di Samah
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– Non esserne troppo sicura! – ribatté Diaman-

te per prenderla in giro. 

Scoppiarono tutte a ridere e poi si concentrarono 

sul primo esemplare: una pianta con steli molto 

alti e meravigliosi fiori gialli. 

– Io non ho la minima idea di che cosa sia – disse 

Yara avvicinando la mano a una foglia. 

– Ferma! – le disse Samah prendendole il polso. 

– È una pulviscola silvestre. 

– E quindi?

– E quindi le sue foglie sono velenose!

Diamante scosse la testa: – Non è possibile! 

La mamma una volta mi ha preparato un infuso 

di pulviscola per il mal di pancia... Non mi 

avrebbe mai dato qualcosa di velenoso!

– Certo che no! – disse la sorella maggiore, 

sorridendo. – L’infuso si prepara con le RADICI, 

che vengono però prima essiccate per eliminarne 

la tossicità.

33

Il pensiero di Samah
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– Eccellente, signorina Samah. Davvero eccellen-

te! – si complimentò il professore, che aveva 

sentito il discorso. – Procedete pure.

– Brava, sorellona, sei davvero la migliore! – 

gioì Nives. 

Poco più avanti, Kalea esclamò: – Oh no, guarda-

te! Quell’ortica infestante sta crescendo intorno 

a una rosa del sole... la soffocherà! 

Le ragazze corsero verso le piante indicate da 

Kalea. , d’impulso, prese delle piccole 

cesoie per tagliare l’ortica e liberare la rosa. 

– Brava sorellina, buona idea! – disse Nives.

– Un momento... – mormorò Samah. – Non baste-

rà semplicemente recidere la PIANTA. Dobbia-

mo estirpare le radici, altrimenti l’ortica ricrescerà 

e sarà come non aver fatto nulla. 

– È vero, non ci avevo pensato! – concordò Kalea. 

– Forse possiamo prima scavare un po’ intorno 

all’ortica... – suggerì Nives. 

34

Il pensiero di Samah

CHE COS'HA?
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– Io tirerei delicatamente la pianta... basterà! – 

ribatté DiamanteDDiamaniamantiamantiamantet .

– Samah, tu che cosa ne pensi? – chiese Kalea.  

Ma la sorella maggiore non rispose: stava fissando

un punto a terra, assorta, come alla ricerca di 

qualcosa...

Il pensiero di Samah

qualcosa

EHI, SAMAH... 

CHE COS’HA?
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– Samah? – la chiamò di nuovo Kalea toccandole 

un braccio. Samah trasalì.

– Che cosa ti succede, sorellona?– le chiese Yara.

– Niente, scusate. Ero solo sovrappensiero. 

– Sembravi inquieta. A cosa pensavi? – 

insistette Nives, preoccupata. 

– Io... non lo so... – rispose Samah.

Ed era la verità: nemmeno lei sapeva mettere a 

fuoco che cosa l’aveva turbata. L’unica cosa certa 

era che non riusciva a togliersi dalla testa quell’or-

tica e le sue temibili RADICI. 

– Bene, ortica estirpata!

– Avevi ragione Samah... ovviamente!

– Andiamo avanti adesso!

– Dobbiamo identificare quest’altra PIAN TA!

– Samah? – la chiamò di nuovo Kalea toccandole 

un braccio. Samah trasalì.

– Che cosa ti succede, sorellona?– le chiese Yara.

– Samah? – la chiamò di nuovo Kalea toccandole 

un braccio. Samah trasalì.

– Che cosa ti succede, sorellona?– le chiese Yara.

– Samah? – la chiamò di nuovo Kalea toccandole 

un braccio. Samah trasalì.

Era come se, attraverso quella pianta
, 

la natur
a stesse cercando di comunicarl

e 
qualcosa... ma cosa?

36

Il pensiero di Samah
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Le voci delle sorelle riportarono  alla 

realtà, ma la sua mente continuò a tornare sull’or-

tica per tutto il pomeriggio. Qualcosa le diceva 

che era importante.

Anche più tardi, quando tutti gli allievi si riuniro-

no per chiacchierare al termine della prova, 

Samah decise di fare due passi da sola. 

Raggiunse un punto più alto, da cui si godeva 

una vista mozzafiato della vallata di Incanto , 

immersa nella luce aranciata del tramonto. 

– Che meraviglia, vero? – commentò una voce 

alle sue spalle. 

Samah si voltò e incontrò lo sguardo chiaro 

e calmo di Alfred. Alla vista del principe, 

il suo cuore accelerò il battito.

– La natura di Incanto è così affascinante e piena 

di mistero! – aggiunse il ragazzo. 

– È vero... sì... – rispose Samah, con fare un 

po’ distratto. 

37

Il pensiero di Samah
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Il principe sembrò 

deluso, poi riprovò 

a fare conversazio-

ne: – Ho visto che 

hai riconosciuto 

molte piante oggi... 

Sei davvero 
in gamba!
Samah non rispose.

– Ehi... ci sei? – 

chiese Alfred.

– Oh, scusa... ho 

altro per la testa e... 

ecco... io credo di 

non averti ascoltato... – 

confessò Samah, 

davvero mortificata.

Alfred le sorrise e disse: 

– Non preoccuparti, capita anche 

MI STAI ASCOLTANDO?

UH?

Invece, anche il male andava 
estirpato

 alla sua radice, proprio come 
una pianta cattiva.

38
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a me di voler rimanere solo qualche volta... Allora 

ti lascio con i tuoi pensieri. Buonanotte, Samah, 

a domani!

La ragazza si morse il labbro: come aveva potuto 

sprecare quell’occasione speciale per passare 

del tempo con lui? Tutto per colpa di quell’inutile 

ORTICA, capace solo di procurare danni...

– Ma certo! – mormorò Samah.

Improvvisamente, la ragazza aveva capito. 

La pianta infestante era esattamente come . 

Fino a quel momento, lei e le sue sorelle si erano 

limitate a contrastare i suoi attacchi. Avevano gio-

cato sulla difensiva, ma lui era sempre tornato.  

Invece, anche il male andava 
estirpato

 alla sua radice, proprio come 
una pianta cattiva.

39

Il pensiero di Samah
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– E adesso noi sappiamo dove si trova la radice 

del male. Abbiamo scoperto dove Egor crea le 

sue Ombre, ed è lì che dobbiamo attaccarlo! – 

concluse Samah tra sé e sé.

Prima di parlare con loro della sua nuova 

idea avrebbe elaborato un piano.

40

Sempre unite

Il pensiero di Samah
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