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’era un tempo in cui cinque reami leggendari, 
riuniti in un unico Grande Regno, vivevano in 
pace e prosperità: erano il Regno dei Ghiacci, 

il Regno dei Coralli, il Regno del Deserto, il Regno delle 
Foreste e il Regno del Buio. 

I loro popoli erano felici e l’equilibrio della natura era 
rispettato come il dono più prezioso: l’aria era pulita e 
tersa, le acque limpide e cristalline, la terra fertile porta-
va frutti abbondanti.

Questa straordinaria armonia era il riflesso dell’unione 
e del legame profondo tra le cinque principesse che 
li governavano: Nives, la Principessa dei Ghiacci, 
Kalea, la Principessa dei Coralli, Samah, la Principessa 
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del Deserto, Yara, la Principessa delle Foreste, e Diaman-
te, la Principessa del Buio. 

Per proteggere la pace, Argyria, la Custode dei Cinque 
Regni, aveva donato alle principesse cinque preziosi cion-
doli d’oro, cinque sigilli magici che le principesse por-
tavano sempre al collo. Su ognuno era stato inciso con 
maestria il simbolo del regno corrispondente: un fiocco 
di neve per il Regno dei Ghiacci, una conchiglia per il 
Regno dei Coralli, un sole per il Regno del Deserto, un 
albero per il Regno delle Foreste, un vortice per il Regno 
del Buio. Ciò che li rendeva speciali, però, non era il 
lucido metallo prezioso in cui erano forgiati, né la mera-
vigliosa incisione che li decorava: quelli erano i sigilli di 
cui parlava la Profezia della Corona di Luce.

Tutti in quei tempi lontani conoscevano il contenuto 
della misteriosa profezia, anche se nessuno riusciva a 
comprenderne davvero l’arcano significato. 

La pace e l’armonia erano ormai doni dati per scontati. 
Nessuno allora poteva immaginare che sarebbe venuto il 
giorno in cui qualcuno avrebbe dovuto lottare per ricon-
quistarli.

Fu così che passarono i giorni, le settimane, i mesi e gli 
anni. Le parole della profezia vennero tramandate con 
sempre meno cura, finché nessuno ne parlò più... 
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Cinque sono i Regni, 
cinque sui sigilli sono i segni.

Ma una sola è la Corona di Luce,
che alla pace sempre conduce.

Immenso e segreto è il suo potere, 
che il malvagio fa cadere.
Misteriosa la sua forma

ma solo con essa la pace ritorna. 

UT

La Profezia della

Corona di Luce
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E poi accadde qualcosa di terribile: guerre e distruzioni 
allontanarono i popoli, divisero le famiglie, seminarono 
dolore e paura. La pace del Grande Regno divenne solo 
un lontano ricordo e l’alleanza tra i reami si sciolse.

Uno solo era il responsabile di tanta desolazione: 
Ivarr, il Signore della Discordia. Spinto dalla sua sfrenata 
ambizione, sognava di dominare incontrastato su tutti i 
Cinque Regni... per sempre.

Così aveva radunato e addestrato un’invincibile schie-
ra di guerrieri spietati e, ovunque passasse il suo esercito, 
gli alberi venivano abbattuti, i campi e le praterie incen-
diati, il cielo si riempiva di nubi di polvere e fumi ma-
leodoranti e le acque venivano contaminate da liquami 
velenosi.

In seguito a queste devastazioni, persino il clima dei 
Cinque Regni cambiò profondamente: le stagioni non si 
alternavano più con regolarità, la temperatura nel Regno 
dei Ghiacci si era innalzata e i grandi, alti ghiacciai si 
erano rapidamente sciolti...

Fu così che i popoli dovettero adattarsi a un nuovo 
mondo, lasciando i luoghi dove avevano sempre vissuto 
per fondare nuove città. Nel caos che ne seguì, le fami-
glie reali si dispersero e i cinque preziosi sigilli andarono 
perduti, insieme al ricordo della profezia. 
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Qualcuno però non aveva perso le speranze e vegliava 
in segreto. 

Qualcuno che non poteva scordare i sigilli, perché lei 
stessa li aveva forgiati. 

Qualcuno che ricordava con esattezza tutte le parole 
della Profezia della Corona di Luce e ne conosceva il se-
greto più potente, racchiuso in una preziosa pergamena. 

Era Argyria, l’antica Custode dei Cinque Regni.
Quando i tempi furono maturi e nacquero cinque prin-

cipesse generose e coraggiose come le loro leggendarie 
antenate, Argyria seppe che era giunto il momento che la 
profezia si compisse. E fu così, per opera della Custode, 
che questa storia ebbe inizio...
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a notte stava per cedere il posto al giorno.
Ancora pochi minuti e i primi raggi del sole 
sarebbero spuntati come lame dorate oltre 

le montagne... 
Era esattamente quello il momento che Ivarr stava 

aspettando. Lentamente, abbassò sulle spalle l’ampio 
cappuccio che gli copriva il volto, mentre il mantello 
color della notte frusciava sul pavimento della torre.

Era da molto tempo che aspettava di lanciare 
quell’incantesimo ed era impaziente. Perché fosse 
efficace, sapeva di dover cogliere quell’istante esatto, 
perfetto e incantato, in cui non è più notte e non è 
ancora giorno.
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Entrò nella stanza e lanciò uno sguardo sul tavolo 
di ebano davanti a lui: un prezioso cofanetto d’oro era 
adagiato su un drappo di velluto nero.

Lo aprì con attenzione e con mani tremanti ne trasse 
una pergamena finissima, tanto sottile da essere quasi 
trasparente. 

Era legata da un nastro dorato e sigillata con cinque 
bolli di ceralacca rossa. Su ciascuno era impresso un 
disegno diverso: un fiocco di neve, una conchiglia, un 
sole, un albero, un vortice. Erano i simboli dei Cinque 
Regni. 

Quanto tempo, quanta fatica, quanti sforzi per 
ritrovare quella preziosa pergamena! Ormai non era 
rimasto nessuno che ne conoscesse l’esistenza, se non 
lui e la sua antica nemica Argyria. Finalmente era 
riuscito a impossessarsene. 

Vergata in un’epoca lontana da una mano misteriosa, 
racchiudeva tra le sue righe l’interpretazione esatta 
della Profezia della Corona di Luce: leggendola, 
avrebbe capito dove trovare quella corona così 
potente. 

Per lungo tempo aveva temuto che qualcun altro 
potesse leggere quelle parole e usarle contro di lui. 
Il mago sfiorò i bolli di ceralacca: sapeva che per 
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spezzarli e leggere la pergamena bisognava avere il 
cuore puro. Il testo non si sarebbe mostrato ai suoi 
occhi malvagi, a meno che non ricorresse a un potente 
incantesimo di rivelazione, possibile solo quel giorno,  
il primo giorno di primavera. All’alba. 

Non poteva fallire.
– Ancora pochi attimi e finalmente sarà svelato il 

significato della profezia – mormorò impaziente. – Non 
posso rischiare che si compia: è l’unica minaccia al mio 
potere. Devo capire! Devo sapere! Dove si trova la 
misteriosa Corona di Luce? Come può essere usata per 
riportare la pace? Non posso permettere che accada!

Lanciò uno sguardo ansioso alla clessidra in cui 
scorreva una sabbia vermiglia come il sangue: ormai 
mancava pochissimo... Con la pergamena stretta tra le 
dita, sulle quali spiccava un anello con il simbolo della 
sua casata magica, una torre nera, si affrettò all’aperto. 

Tutto era pronto per l’incantesimo di rivelazione. 
Al sorgere del sole, nel momento in cui la luce trionfa 
e tutto diventa chiaro, la pergamena avrebbe svelato il 
suo significato nascosto.

Il mago si concentrò e si preparò a srotolare la 
pergamena... quando una voce femminile interruppe 
il silenzio.

12
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– Ivarr!
Al suono del suo nome, 

il mago sobbalzò e levò 
istintivamente una mano...

Ma fu un attimo: un 
falco dalle piume d’argento 
era già piombato su di lui, 
strappandogli dalle mani la 
misteriosa pergamena.

Il mago lanciò un urlo 
terribile: – Argyria! 

Ma ormai il falco 
d’argento era già 
lontano.

Nel cielo risuonò 
una risata beffarda: 
– Ivarr, i tuoi occhi 
non si poseranno mai 
su questa pergamena, 
né all’alba che sta per 
sorgere né in alcuna 
delle albe future. Non 
ne sei degno. La profezia 
si compirà... e tu non 
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potrai fare niente per impedirlo! Non finché io sarò 
in vita!

Il falco sapeva già dove avrebbe portato la 
pergamena: nel cuore più segreto di Piccocristallo, 
dove il perfido mago non avrebbe potuto trovarla, 
in attesa che le eredi dei Cinque Regni si riunissero, 
pronte ad agire per il bene dei loro popoli. 

Proprio in quel momento il sole sorse indorando il 
cielo con i suoi raggi scintillanti. 

L’incantesimo del mago era fallito. 
– Argyria si illude, se pensa di avermi fermato! La 

Profezia della Corona di Luce non si compirà mai, 
perché io, Ivarr, il Signore della Discordia, lo impedirò.
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on c’era posto migliore della cima di Torre-
fiorita, quando Astrid voleva stare un po’ da 
sola con i suoi pensieri.

I trecentotrentatré gradini, che portavano al piano 
più alto della torre più alta di Città delle Sette Torri, 
scoraggiavano tutti gli abitanti del palazzo a spingersi 
fin lassù. E lei ne era felice, così poteva rifugiarsi nel 
suo amato giardino, disseminato di cespugli frondosi e 
infinite varietà di fiori variopinti. 

Astrid sorrise, ammirando le sue piante tanto pre-
ziose: le guerre e i disastri naturali causati dal Signore 
della Discordia avevano portato alla distruzione quasi 
totale di tutte le forme di vegetazione. 
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Così piante e fiori avevano per la città un valore 
incalcolabile...

Astrid sfiorò la corolla di una rosa scarlatta, ricor-
dando le origini leggendarie e misteriose di quel giardi-
no pensile.

Un giorno, un falco d’argento dalle piume scintillanti 
aveva sorvolato la torre, lanciando con gli artigli una 
manciata di semi preziosi.

I semi erano presto germogliati, come per incanto, 
facendo fiorire il tetto della torre, che da quel giorno 
aveva preso il nome di Torrefiorita.

Astrid vi si recava fin da piccola e da allora si dedica-
va con passione a quel tesoro naturale, curandolo con 
amore seguendo i preziosi insegnamenti di Florius, il 
giardiniere del palazzo.

Quell’angolo verde era un piccolo esempio di armo-
nia e ricordava a lei e a tutti coloro che alzavano gli 
occhi per ammirarlo, che un tempo la vita nel regno 
era ben diversa. 

Torrefiorita era il rifugio ideale dove raccogliere le 
idee e lasciare liberi i sogni... e di sogni Astrid ne aveva 
tanti. Più di ogni altra cosa sognava la libertà e l’av-
ventura oltre quelle alte mura che per volere del Primo 
Ministro la tenevano al sicuro da ogni possibile perico-
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lo. Non le era infatti permesso di uscire da Città delle 
Sette Torri, che sorgeva proprio sulla riva del Mare 
delle Tempeste.

Fuori, le ripetevano continuamente, il Signore 
della Discordia e i suoi eserciti razziavano 

terre e mari, seminando terrore 
e distruzione... 

Ma lei, fissando la sconfinata 
distesa d’acqua, non poteva fare 

a meno di sognare i territori 
d’oltremare. 

A S T R I D
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Solo una volta aveva avuto il permesso di spingersi 
con il suo amico Theo fino alle Isole di Granito, caval-
cando le onde a dorso di uno dei suoi cavalli marini...

D’un tratto scosse la testa, come a voler scacciare 
quei pensieri di fuga: dopotutto, doveva essere grata al 
Primo Ministro, che la teneva al sicuro dai pericoli del 
mondo esterno.

Astrid bisbigliò al vento: – Riuscirò mai a scoprire 
cosa si trova al di là del mare? O rimarrò per sempre 
qui, prigioniera della mia città? 

– Grandi pensieri, per una testolina così piccola – 
mormorò allora una voce alle sue spalle. 

– Florius! – esclamò Astrid voltandosi.  – Non ti ho 
sentito arrivare.

– Non volevo interromperti... – si scusò il giardinie-
re, accennando un sorriso sotto la folta barba bianca. 

Florius stringeva in una mano un cesto di vimini e 
nell’altra dei guanti da lavoro.

– Stavo solo pensando a voce alta – rispose Astrid.
– Pensare non è mai semplice – osservò lui, con un 

tono affettuoso.
Quindi posò il cesto, infilò i guanti, afferrò le cesoie 

e cominciò a potare i cespugli, bisbigliando qualcosa 
sottovoce, rivolto alle rose.

24
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Florius era fatto così. Amava intrattenere lunghe 
conversazioni con le piante, come se stesse confidando 
loro chissà quale segreto. Le piante sembravano ap-
prezzare la sua compagnia e rispondevano con straor-
dinarie fioriture e fogliame folto e lucido.

Mentre osservava Florius lavorare con abilità e pas-
sione, Astrid cambiò espressione e si fece seria. 

– Come vorrei poter cambiare le cose! Tagliare via 
ciò che non va nella mia vita! – esclamò. Poi aggiunse 
pensosa: – Tu hai viaggiato molto, Florius? 

Senza interrompere il suo lavoro, il giardiniere ri-
spose: – Quanto basta per capire che tutto ciò che mi 
interessa è qui, su questa torre, tra questi fiori.

Astrid lo fissò perplessa. 
– Perché dici così? Il mondo è pieno di cose da vede-

re e scoprire... come ci si può accontentare di un giar-
dino in cima a una torre?

L’uomo scosse il capo. 
– Un giorno anche tu capirai che cosa ti rende davve-

ro felice... ma per alcuni arrivare a capirlo richiede più 
tempo – concluse Florius, pronunciando una delle frasi 
più lunghe che Astrid gli avesse mai sentito dire. 

Quindi potò l’ultimo ramo e accarezzò un cespuglio 
di rose dalla corolla vermiglia.

25
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– Sono così belle – commentò la ragazza. – Peccato 
che presto sfioriranno. 

– La loro bellezza sta anche in questo: fiorire e sfiori-
re, seguendo il ciclo armonico della natura. 

Detto questo, il giardiniere fece un cenno di saluto e 
sparì giù per la scala.

Astrid tornò a concentrarsi sul panorama, giocherel-
lando con i lunghi capelli biondi, poi chiuse gli occhi e 
rimase in ascolto. 

Sotto di sé, percepiva il brusio della città in mo-
vimento e le onde del mare che si frangevano sugli 
scogli; sopra di sé, il sibilo del vento e i richiami dei 
gabbiani. 

Poi si allontanò di un passo dal davanzale esclaman-
do: – Ora basta sognare! È una giornata meravigliosa 
e io ho perso fin troppo tempo quassù, a guardare il 
mondo da lontano.

Ma prima che potesse avviarsi verso le scale, un 
movimento improvviso alle sue spalle la fece trasalire. 
Non era sola sulla torre?

Astrid si voltò di scatto e rimase come pietrificata: 
ci fu un bagliore luminoso, poi apparve davanti a lei 
un grosso lupo dalla pelliccia argentea, che la fissava 
immobile, con occhi scintillanti. 

26
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Che cosa ci faceva un lupo in cima a Città delle Sette 
Torri? Astrid era convinta che ormai non ne esistessero 
più in tutto il regno! 

Ne aveva visto solo uno, molto tempo prima, dise-
gnato su un libro della biblioteca del palazzo che aveva 
preso in prestito di nascosto, perché le era stato proibi-
to dalla sua istitutrice. 

Era il diario della sua antenata, la principessa Nives, 
e i disegni rappresentavano proprio il suo meraviglio-
so, amatissimo lupo.

La ragazza trattenne il fiato, non sapendo che cosa 
fare... nel libro non aveva trovato nessuna indicazione 
su come comportarsi davanti a un lupo!

Poi, poco alla volta, la paura svanì: più fissava il 
lupo, meno lo temeva. 

L’animale se ne stava immobile, a coda abbassata, 
come in attesa, e così fu lei a fare il primo, cauto passo. 
Il misterioso lupo non diede segni di ostilità e allora 
Astrid avanzò ancora un po’ verso di lui...

Gli occhi fieri e luminosi dell’animale la fissavano 
come se volessero scrutarla fino in fondo all’anima. 

Il lupo rimase immobile. 
Astrid allungò una mano con cautela per accarezzar-

lo. – Sei una creatura meravigliosa – disse.  

27
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Poi ne sfiorò la pelliccia setosa e argentea. Solo allora 
l’animale inclinò leggermente la testa, senza abbassare 
lo sguardo. 

– Ma come sei arrivato fin qui? – gli chiese la ragaz-
za. – Perché nessuno ti ha fermato?

Mentre lo accarezzava, all’improvviso si accorse che 
il lupo reggeva qualcosa fra i denti. Il cuore cominciò a 
batterle forte. 

Il lupo inclinò di più la testa, come a dire ‘Non avere 
paura: guarda, è proprio per questo che sono qui’. 

28
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Astrid si accorse che ciò che stringeva tra i denti era 
una catenella d’oro cui era appeso un ciondolo...

Si accovacciò davanti al grosso lupo e lo guardò drit-
to negli occhi. Poi tese la mano.

Il lupo, sempre fissandola, le depose tra le dita il 
ciondolo misterioso...
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