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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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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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Una serata
da brivido
Samah andò ad aprire la porta e fu travolta da un

La notte è tetra e scura, è l’ora
delle storie... di paura!
cupo coro: –

Il principe Marl fu il primo a entrare, mostrando
con orgoglio il libro che reggeva tra le mani.
– In biblioteca ho scovato questo: sono sicuro
che contiene leggende che farebbero tremare
di fifa persino il preside

Alden!

Le cinque sorelle si scambiarono uno sguardo
d’intesa: solo loro erano a conoscenza della vera
identità del preside dell’accademia , e sapevano che ci voleva ben altro per spaventarlo!
Alden era, in realtà, un potentissimo Mago Bianco
e guidava Samah, Kalea, Nives, Diamante e Yara
17
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nella loro missione segreta. Nessuno lo sapeva,
ma il Potere

di Incanto

aveva scelto

proprio le cinque sorelle come Principesse Guardiane, le uniche in grado di contrastare gli attacchi di Egor, il perfido Mago Oscuro.
La voce del principe Cantor riportò le principesse
alla realtà: – Che

atmosfera

suggestiva!

Siete state bravissime!

È

tu

tto

merito suo!
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Le guance di Nives si fecero più rosse di due

fragole mature. Diamante se ne accorse subito
e spinse la gemella verso il principe: – Lei non
lo dirà mai, ma è quasi tutto merito suo!
– Merito... – borbottò Anya rivolta al cugino
Myrton. La ragazza si aggirava tra gli addobbi
della stanza guardandoli come se fossero a malapena degni di attenzione.
– Brrr,

davvero impressionante... – com-

mentò, con un sorrisino di scherno. Poi si avvicinò
al tavolo del buffet e prese un tartufo a forma

di pipistrello. – Che adorabili dolcetti! Più tardi
arriva mammina a rimboccarci le coperte?
– Rilassati per una volta, Anya... – la apostrofò
. – Le ragazze si sono impegnate tanto
per organizzare questa serata e tu potresti mostrare un po’ di gratitudine!
Anya si zittì e le sue labbra si arricciarono
come se avesse assaggiato un bicchiere d’aceto.
19
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– Avanti, sedetevi! – propose

per cam-

biare argomento. – Staremo un po’ stretti, ma
se ci stringiamo un po’ c’è posto per tutti!
– Ben detto, Samah, allora chi comincia? – chiese
. – Vi ricordo le regole: ognuno può
raccontare una storia, recitare una filastrocca,
proporre un gioco o qualsiasi altra cosa...
l’importante è che faccia venire i brividi!
– Inizio io! – si lanciò Myrton.
Tutti si voltarono a guardarlo stupiti e Anya gli
lanciò un’occhiataccia: come osava manifestare
entusiasmo senza chiederle il permesso?
continuò: – Questa è una delle mie
filastrocche preferite...

ibile,
Nell’eclissi di luna ogni cosa è poss
ribile!
un evento lieto oppure ter
La tua sola speranza è non farti spaventare
nzare!
e nel cuor della notte danzare, da
20
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– Questa filastrocca dovrebbe spaventarci?!
Davvero?! – commentò Anya, infastidita.
– Si può fare di meglio... tocca

a me! – disse

Marl aprendo una pagina del volume che aveva
portato. – Sentite qua, si intitola ‘La

leggenda
della fanciulla che sfidò la Luna’.
Poi iniziò a leggere: – C’era una volta una principessa dalla pelle così chiara e luminosa che splendeva più della Luna! Una sera la Luna le chiese:
‘Almeno per una

C’

una
era

volta...

notte, fanciulla, tira le
tende della
tua casa, affinché il mio

splendore
non impallidisca
accanto
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al tuo’. La principessa accettò, ma in cambio chiese alla Luna di fare altrettanto: anche lei si sarebbe oscurata nel cielo, così ognuna, a turno, sarebbe stata la regina della notte. La Luna rispettò
il patto: quella notte il volto della fanciulla fu il

punto più luminoso del mondo e tutti ammirarono
il suo splendore. La notte dopo, la

Luna attese

che la ragazza rispettasse il patto, ma lei non lo
fece: la Luna, infuriata, chiamò la sua amica Tenebra che calò sul viso della fanciulla superba, oscurandolo per sempre!
Quando Marl ebbe terminato il racconto, nella
stanza era sceso un silenzio rapito.
– Per questo – concluse il principe, – si narra che
la notte dell’eclissi possano accadere eventi funesti... ma solo se non rispettiamo la

,

come fece la fanciulla con la Luna!
– Wow! – esclamò Yara. – Non pensavo fossi così
bravo a raccontare leggende!
23
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Anya invece lo scrutava annoiata: – Vogliamo
ascoltare tutta la sera queste innocue storielle
e recitare inutili filastrocche, o vi va di fare
qualcosa di più

interessante?

Poi, senza aggiungere una parola, affondò la mano
in un sacchetto e lasciò cadere sul pavimento
qualcosa che lasciò tutti senza

fiato.

24
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