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– Non sono mai stata così emozionata come per 

questo Gran Ballo d’estate! – trillò Diaman-

te, facendo una giravolta su se stessa.

Yara scosse la testa: – Uh, che novità! Sorellona, 

tu sei sempre emozionata per i balli! In qualsiasi 

stagione dell’anno...

N ve , che stava finendo di decorare una lanter-

na, ridacchiò e le rimproverò: – Non perdetevi in 

chiacchiere! Dobbiamo sbrigarci se vogliamo che 

tutto sia pronto per stasera...

– Ci pensate? – intervenne Kalea con un sospi-

ro. – Danzeremo con i nostri principi al chiaro di 

luna... è così romantico!
– A proposito di principi! – esclamò Diamante.  
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– Non posso credere che non sappiamo ancora 

chi saranno i nostri accompagnatori!

– Lo sai, solo lei può svelarci i loro nomi... – disse 

Samah, indicando una scultura posta in un angolo 

del giardino. 

– La Dama con la Cornucopia... – sussurrò 

Kalea. – È davvero bellissima.

Un’antica tradizione legava la statua della splen-

dida fanciulla al Gran Ballo d’Estate: si diceva, 

infatti, che la scultura fosse in grado di vedere la 

verità celata nei cuori dei principi e delle princi-

pesse e che sapesse suggerire il nome del cavaliere 

perfetto per ciascuna. 

Nei giorni e nelle ore precedenti il ballo, ormai da 

generazioni, tutte le principesse dell’  

si avvicinavano alla dama per pescare dalla cornu-

copia il nome del loro accompagnatore. 

C’era qualcosa di magico in quella scultura!

Kalea ruppe il silenzio: – Chissà chi era davvero 
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È bellissima...

lei conosce la verità...
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la dama che rappresenta e qual è la sua storia... 

Vorrei che potesse parlare per raccontarcela.

– Posso farlo io, se vuoi – disse Samah. – L’ho 

letta in un libro della biblioteca!

– Ti ascoltiamo, sorellona! – esclamò Yara 

piena di curiosità. 

Samah cominciò: – D’accordo! Narra la leggenda 

che la fanciulla rappresentata dalla scultura fosse 

una giovane fata di nome Iris. Un giorno, mentre 

raccoglieva dei frutti nei boschi che circondano 

l’accademia, la fata s’imbatté in un giovane cava-

liere, Fergus. Il ragazzo fu molto gentile con lei: 

i due passeggiarono, risero e si diedero appunta-

mento per il giorno seguente, e per quello dopo 

ancora, finché Iris capì di essersi innamorata. 

Purtroppo, però, le leggi del suo popolo le 

impedivano di amare qualcuno che fosse privo 

di poteri magici. 
– Oh no... – si lasciò sfuggire Kalea.

Un’emozionante attesa
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Samah fece una piccola pausa, poi proseguì: 

– Il sentimento che li legava era sempre più forte. 

La fata guardò dentro al proprio cuore e capì di 

non poter vivere senza Fergus, così prese la sua 

decisione: scelse di rinun-

ciare ai suoi poteri 

per poter stare con 

lui! In seguito, 

Fergus realizzò 

questa statua 

in onore di 

Iris, perché 

la raffigurasse 

per sempre 

proprio 

com’era il gior-

no in cui per la 

prima volta si erano 

incontrati. 

mia dolce iris...
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Kalea sospirò: – Che storia meravigliosa...

Samah sorrise e concluse: – Un pizzico dell’antica 

magia di Iris sopravvive nella scultura a lei dedi-

cata e, da allora, la Dama con la Cornucopia aiuta 

le principesse che chiedono il suo consiglio a 

scegliere il loro cavaliere per il ballo!  

che bella storia!

È così romantica!

brava sorellona!

Un’emozionante attesa
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– Grazie, sorellona! – disse  ARA, battendo 

le mani. – La leggenda di Iris è davvero forte!

– E ci ricorda quanto è importante seguire sempre 

il nostro ... – aggiunse Kalea. 

– Ben detto! – approvò Samah. – E adesso... 

tocca a noi interpellare la dama! Andiamo!

È così romantica!
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