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Centinaia di anni fa, 
nel Reame dei Maghi...

a Sala delle Profezie era ampia e sfarzosa. 
Decine di seggi in pietra circondavano  
un lungo tavolo di marmo bianco e le grandi 

finestre, di cristallo lavorato, scintillavano sotto i raggi 
del sole come se fossero tempestate di diamanti.

L’Accademia di Magia era immersa in un silenzio 
profondo, ma gli echi della battaglia appena conclusa 
contro i malvagi Stregoni risuonavano ancora su tutto 
il Reame.

La sala era gremita. Era il momento di prendere  
una delle decisioni più importanti della storia del 
Regno della Fantasia.

Improvvisamente una voce ruppe il silenzio:  
– Portatemi lo Specchio del Buio! 

Prologo

l
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La voce, decisa e imperiosa, apparteneva ad Arlinda, 
la fondatrice dell’Accademia, che si alzò dal suo seggio 
con un fruscio di stoffe pesanti. La sua figura, slanciata 
ed elegante, era avvolta in un lungo abito dorato con 
ricami d’argento e in un mantello della stessa foggia,  
su cui ricadevano folti capelli candidi come fiocchi  
di neve. Le sue dita erano impreziosite da anelli 
scintillanti e i polsi rivestiti di pesanti bracciali 
d’argento.

Lei e gli altri Maghi dell’Accademia avevano 
discusso tutta la notte sul da farsi e, alla fine, erano 
giunti a una conclusione, la sola possibile: lo Specchio 
del Buio doveva essere distrutto, per il bene di tutto  
il Regno.

– Saggia Arlinda, pensate davvero che sia la 
decisione più giusta? – domandò un giovane mago, 
con una certa apprensione. – Lo specchio ha enormi 
poteri, potrebbe tornarci utile in futuro...

Arlinda scosse la testa. Aveva lineamenti delicati e 
fieri al tempo stesso. – Non possiamo sapere che cosa 
ci riserverà il futuro. I poteri dello Specchio del Buio 
sono troppo grandi e misteriosi. Non dobbiamo 
dimenticare quanto è appena accaduto, il motivo per 
cui ora ci troviamo in questa situazione: alcuni Maghi 
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Prologo

dell’Accademia si sono lasciati corrompere dalla sete  
di potere e, invece di proteggere il Regno della 
Fantasia, hanno cercato di conquistarlo e dominarlo. 
Non possiamo permettere che loro, o altri dopo  
di loro, usino l’immenso potere dello Specchio  
del Buio per scopi malvagi.

Una maga dai lunghi capelli corvini sussultò.  
– Credete che gli Stregoni si aggirino ancora tra noi? 
Eppure li abbiamo sconfitti e imprigionati!

Un brusio carico di dubbi e di domande si alzò tra  
i presenti. Arlinda fu costretta ad alzare una mano  
per riportare l’ordine e, solo quando tornò il silenzio 
assoluto, riprese a parlare. – È vero, grazie all’unione 
dei nostri poteri magici siamo riusciti a imprigionare 
gli Stregoni, e il loro Esercito Oscuro, all’interno  
dello Specchio del Buio. Ma finché lo specchio 
esisterà, correremo sempre il rischio che qualcuno 
spezzi l’incantesimo per liberarli e scoppi una nuova 
guerra. E questo non dovrà mai accadere!

La fondatrice dell’Accademia guardò i Maghi,  
uno a uno, perché capissero quanto fosse importante 
ciò che stava dicendo. – Non c’è altra soluzione.  
Lo Specchio del Buio deve essere distrutto – disse, 
risoluta.
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– Ma come faremo a distruggerlo? – domandò un 
altro giovane mago.

– Lo romperemo, dividendolo in più parti – rispose 
Arlinda. – In questo modo ridurremo il suo enorme 
potere. 

– Dividerlo in più parti?! – ripeté uno dei Maghi  
del Consiglio, sbigottito.

Arlinda annuì con gravità. – In tredici parti, per 
l’esattezza. E a questi tredici frammenti daremo una 
nuova forma, in modo da poterli nascondere più 
facilmente. Ma ora guardate, e poi tutto vi sarà chiaro.

Per la prima volta da quando l’assemblea aveva 
avuto inizio, la fondatrice dell’Accademia si concesse 
un sorriso che le illuminò il viso. La guerra contro  
gli Stregoni era stata dura ed estenuante, ma lei era 
certa che, se avesse compiuto anche quell’ultimo gesto, 
il Regno della Fantasia avrebbe goduto di una pace 
lunga e duratura. 

Mentre Arlinda era assorta in questi pensieri,  
tre Maghi portarono lo specchio nella sala. 

Con un gesto della mano, la fondatrice lo fece 
sollevare in aria. Sospeso nel vuoto sopra il grande 
tavolo di marmo, lo specchio brillava di luce intensa, 
tanto da sembrare vivo.
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I Maghi trattennero  
il fiato, ammirati: 
eccolo, finalmente. 
L’oggetto più potente 
di tutto il Regno,  
in grado di cambiare  
le sorti del loro mondo.

Lo Specchio del 
Buio.

La cornice era di 
metallo dorato, ricoperta 
di incisioni 
incomprensibili.  
La lastra non rifletteva 
nulla: la sua superficie 
era opaca e impalpabile 
come fumo, e al suo interno  
si agitavano mani, volti, occhi. Forme confuse che 
galleggiavano nel vuoto, intrappolate al di là dello 
spazio e del tempo.

Erano gli Stregoni, prigionieri in un mondo 
misterioso e oscuro, dove i loro poteri non potevano 
più fare del male. 

Arlinda allungò le braccia verso lo specchio e,  

Prologo
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d’un tratto, un intenso bagliore costrinse i presenti  
a chiudere gli occhi. Poi, avvenne tutto in pochi istanti.

Con un rumore secco, lo Specchio del Buio si spezzò 
in tredici parti uguali che rimasero sospese nell’aria, 
immobili.

Il volto di Arlinda si contrasse per la fatica, mentre  
le sue mani iniziarono a muoversi agili e a plasmare, 
uno a uno, tutti i frammenti dello specchio.  
Quando infine la luce diminuì d’intensità, i Maghi 
ammirarono affascinati tredici spade incantate,  
dalle else finemente scolpite, che fluttuavano sopra  
le loro teste. 

Dello specchio non c’era più traccia.
Arlinda si lasciò ricadere sul suo seggio, spossata.  

– Le Tredici Spade che ora vedete sono in realtà  
i tredici frammenti dello Specchio del Buio. Che 
vengano nascoste e custodite per sempre! – ordinò.  
– La salvezza del Regno della Fantasia dipende da tutti 
noi.

I Maghi annuirono in silenzio, impressionati dalle 
potenti arti magiche della fondatrice.

Solo uno di loro sorrise, non visto. 
Il suo nome era Kobras. Da poco era giunto tra  

i Maghi dell’Accademia e non si sapeva molto di lui.
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Per un istante i suoi occhi brillarono di una luce 
malvagia e misteriosa.

Ma nessuno se ne accorse.

Trascorsero gli anni, e poi i secoli.
Le Tredici Spade diventarono una leggenda,  

e di esse si perse ogni traccia.

Dagli Annali del Regno della Fantasia
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1

la Festa dI PrImavera

l sole era già alto nel cielo e le cupole di 
cristallo dell’Accademia scintillavano come 
pietre preziose. Il Reame dei Maghi sembrava 

risplendere in attesa della Grande Prova: così si 
chiamava l’ultimo esame, il più difficile, il più temuto  
e il più atteso, quello che avrebbe trasformato  
un semplice apprendista in un vero mago!

Le strade della Cittadella erano in fermento. 
Stendardi, addobbi e ghirlande fiorite decoravano  
i muri delle case e, dai palazzi più alti, bandiere di tutti 
i colori si agitavano al vento. Le piazze erano piene  
di bancarelle che vendevano ogni sorta di mercanzia.  
I deliziosi profumi delle spezie e dei cibi si insinuavano 
per i vicoli, fino a raggiungere l’imponente edificio 
dell’Accademia, che da molti secoli dominava  
la Cittadella.

L’Accademia di Magia si stagliava su una scogliera  
a picco sul mare. Era un elegante palazzo di pietra 

i
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Parte PrIma - la grande Prova

chiarissima, con quattro alte 
torri sormontate da cupole  

di cristallo. Qui, da secoli, 
giovani provenienti dai più 
lontani reami studiavano 
per diventare Maghi  
e difendere con i loro 
poteri il Regno della 
Fantasia.

Affacciata all’ampio 
balcone di una delle 
torri, Ondine respirò  
a pieni polmoni l’aria 
fresca del mattino.  
– Oggi è il grande 
giorno... – mormorò 
pensierosa, mentre  
il cuore cominciò  
a batterle più forte per 
l’emozione. – Il giorno  
in cui tutto potrebbe 
cambiare per sempre! 

Poi prese un grosso 
respiro, tentando di 
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calmarsi. Anche se non voleva confessarlo nemmeno  
a se stessa, era preoccupata: di lì a qualche ora,  
il Consiglio dei Maghi avrebbe fatto riunire tutti  
gli allievi dell’Accademia per scegliere chi di loro 
avrebbe affrontato la Grande Prova! 

Ondine scostò dal viso una lunga ciocca di capelli, 
verdi e soffici come le alghe del mare, e riandò con  
la mente al passato. Ripensò al lontano giorno in cui, 
sei anni prima, era giunta all’Accademia dal Reame 
delle Ninfe del Mare e a tutti i sacrifici che, da allora, 
aveva dovuto affrontare per arrivare fin lì. A quel 
momento decisivo.

I suoi occhi di un azzurro brillante scrutarono  
il cielo limpido. Da quella torre, proprio in cima 
all’Accademia di Magia, Ondine poteva spingere lo 
sguardo sull’intera città e ammirare i rigogliosi giardini 
della scuola, le tortuose vie del centro e le splendide 
fontane nelle grandi piazze. Nel Golfo degli Incanti,  
le onde del mare luccicavano e i vascelli lasciavano 
bianche scie al loro passaggio.

I pensieri della Ninfa del Mare furono interrotti 
all’improvviso da una voce allegra: – Ero sicuro di 
trovarti qui!

Ondine si voltò e il suo cuore fece una capriola 

27
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quando, sotto uno degli archi di pietra, apparì il viso 
sorridente di un giovane apprendista. – Aldar! –. Solo 
pronunciare quel nome la emozionò. – Come mi hai 
trovato?

Il sorriso del ragazzo si fece ancora più aperto e 
luminoso. – Ti conosco dal primo giorno di Accademia 
e so bene che, quando c’è qualcosa che ti preoccupa,  
ti rifugi qui. 

Lui e Ondine avevano la stessa età, diciassette anni 
compiuti da poco, ma Aldar, del Popolo dei Sognatori, 
sembrava molto più adulto e sicuro di sé. Era alto  
e slanciato, aveva un corpo agile e un piglio deciso. 

Il giovane avanzò fino alla balaustra di marmo, 
fermandosi accanto a Ondine. I suoi grandi occhi 
dorati e i capelli biondi scintillarono al sole. La goccia 
di cristallo che portava sulla fronte, come tutti i 
Sognatori della lontana Isola Errante, parve risplendere 
dei colori dell’arcobaleno. – Hai paura? – le domandò, 
con lo sguardo rivolto al mare.

– Un po’... Ma è normale, no? Tra poche ore verrà 
deciso quali apprendisti affronteranno la Grande 
Prova. Temo che non sarò tra i prescelti.

– Ma figurati! Tu! 
Ondine arrossì, scuotendo la testa. – So di essere una 
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brava studentessa, Aldar. E so anche che i miei voti 
sono buoni...

– Solo buoni?
– E va bene, diciamo che sono molto buoni – ribatté 

lei, imbarazzata. – Ma sai meglio di me che questo non 
basta per essere scelti dal Consiglio. Un vero mago è 
sicuro di sé, intraprendente! Sa compiere grandi azioni 
e fronteggiare ogni tipo di pericolo.

– Devi essere più convinta delle tue capacità! –  
la incoraggiò Aldar, guardandola diritto negli occhi.  
– Sei una delle migliori apprendiste della scuola.

– Lo dici perché sei mio amico.
– Lo dico perché ci credo – la corresse lui, con gli 

occhi che scintillavano. – Sei capace di grandi cose, 
Ondine. Io lo so, lo sento. E non ti 
mentirei mai.

La Ninfa del Mare sorrise, 
mentre un leggero colpo  
di vento le scompigliava  
i morbidi capelli.  
Forse Aldar aveva 
ragione. Forse bastava 
semplicemente  
crederci un po’ di più.
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Ondine si sentiva a suo agio insieme al Sognatore. 
Aldar era l’unica persona al mondo in grado di farle 
provare quelle sensazioni. Sapeva sempre come 
risollevarle il morale e mettere in luce la parte migliore 
di lei.

Il ragazzo le strinse affettuosamente una mano.  
– Coraggio, non c’è tempo da perdere. Nella Camera 
dei Misteri sta per riunirsi il Consiglio. 

La Camera dei Misteri era la stanza più grande ed 
elegante di tutta l’Accademia. Le sue porte si aprivano 
solo per le occasioni speciali: quando venivano in visita 
ospiti di Reami lontani e si celebravano feste, oppure, 
come in quel caso, quando il Consiglio dei Maghi  
si riuniva per decidere chi avrebbe preso parte alla 
Grande Prova. 

La sala era ricoperta da un’alta cupola, decorata con 
fenici sullo sfondo di un cielo stellato. Il pavimento era 
di pietra chiara e metà dello spazio era occupato da un 
semicerchio di seggi in legno. 

Su un palco di fronte ai seggi si innalzavano sei troni 
di pietra bianca. Al centro di questi, più in alto rispetto 
agli altri, c’era un settimo trono, dorato e con lo 
schienale a forma di stella, simbolo del Reame dei 
Maghi. 
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Quel posto spettava ad Astra, Maga Suprema  
e Preside dell’Accademia.

Quando Aldar e Ondine entrarono nella Camera  
dei Misteri, il Consiglio dei Maghi non si era ancora 
riunito. Molti seggi, però, erano già occupati dagli 
apprendisti, ansiosi di conoscere il loro destino.

– Guarda, ci sono due posti in prima fila! – notò 
Aldar.

Ondine trattenne il fiato. – Vuoi sederti così vicino  
ai troni?!

Il Sognatore scoppiò a ridere. – Non è il momento  
di fare la fifona, Ondine! Hai intenzione di lasciarti 
sfuggire un’occasione come questa?

Aldar afferrò l’amica per una mano e la trascinò  
nella prima fila di seggi. – Giusto in tempo! – esclamò, 
sedendosi.

Nel frattempo, infatti, la Camera dei Misteri si era 
riempita. I seggi ora erano tutti occupati, e anche nelle 
gradinate lungo le pareti non c’era nemmeno più 
un posto libero. 

La tensione era palpabile.
Finalmente, l’ampio portale di metallo che si 

stagliava sul fondo della sala si aprì e i sei Maghi del 
Consiglio fecero il loro ingresso. Indossavano ampie 
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vesti cerimoniali rifinite con eleganti decori, ciascuna 
di un colore diverso, e lunghi mantelli di stoffa 
pesante.

Far parte del Consiglio era uno dei più grandi onori 
cui un mago potesse aspirare. Solo i Maghi più saggi  
e abili, che avevano dedicato l’intera vita alla magia, 
potevano sperare di ricoprire un giorno questa carica.

Quando nella sala comparve la preside, il silenzio  
si fece più profondo. Era vestita di bianco, il colore 
splendente della luce.

Astra aveva un viso gentile, di un’età indefinibile,  
e pervaso da una straordinaria energia. I capelli 
candidi erano legati in piccole trecce e raccolti sulla 
nuca in un’elaborata acconciatura. Era a capo 
dell’Accademia e del Consiglio da così tanto tempo, 
che anche i Maghi più anziani avevano difficoltà  
a ricordare il giorno in cui era diventata preside.  
Era amata e ammirata da tutti per la grande saggezza, 
la forza e la gentilezza. 

Dopo aver attraversato la sala immersa nel silenzio, 
la preside salutò con un cenno del capo i Maghi  
del Consiglio, che annuirono in segno di rispetto.  
Poi si sedette sul trono dorato e lasciò vagare i suoi 
occhi verdi e penetranti su tutta la stanza. Infine,  
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si rivolse verso i giovani apprendisti che aveva di 
fronte. Per un istante, il suo sguardo parve indugiare 
sul viso di Ondine. La Ninfa del Mare si sentì 
sbiancare ed ebbe la sensazione che quegli 
occhi sapienti riuscissero a leggere  
i più piccoli pensieri custoditi nel 
fondo del suo cuore. 

A quel punto Astra parlò. – Cari 
apprendisti, – esordì, con tono 
solenne – vi do il mio più caloroso 
benvenuto! Aprite i vostri cuori 
e preparatevi ad accogliere 
l’inaspettato. Che la Cerimonia 
della Scelta abbia inizio!

Il cuore di ogni apprendista 
iniziò a battere un po’ più 
forte.
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