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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...

566-7198_INT.001-008.indd 4

11/12/19 12:44

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!

566-7198_INT.001-008.indd 5

11/12/19 12:44

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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Incontro
a Castel Buio
Sulla vetta della Rocca Nera, una tetra montagna
sferzata da venti implacabili, sorgeva Castel Buio,
il maniero che Egor, il Mago Oscuro, aveva
scelto come sua dimora.
Il profilo del castello si stagliava contro il cielo
color acciaio e le sue torri svettavano tra nuvole
minacciose. Dalla finestra della torre più alta si
intravedeva una debole luce: era lì che il malvagio
Egor attendeva l’arrivo della strega.

Briseide avanzava su per la ripida scalinata,
impaziente di incontrare il mago: aveva un ottimo
piano da proporgli.
A ogni passo, il suo lungo abito verde frusciava
sui gradini di pietra.
9
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Incontro a Castel Buio

Raggiunse una massiccia porta in legno d’ebano
e si accinse a bussare, quando una voce dall’interno la anticipò: – Entra.

Ti stavo aspettando.

Briseide si ritrovò in una sala circolare, rischiarata
solo dalla tremula luce delle torce appese alle pareti. In piedi davanti alla finestra, avvolto in uno
scuro mantello, EGOR le fece cenno di parlare.
– Porto buone notizie – esordì Briseide.
Il Mago Oscuro non rispose. L’ampio cappuccio
che gli copriva il viso impediva alla strega di vedere la sua espressione.

– Le mie alleate stanno per arrivare – proseguì
Briseide. – Le Guardiane questa volta non avranno scampo…
– Me

lo auguro – ribatté Egor con voce taglien-

te. – Non vorrei dover rimpiangere il mio giovane
e ingenuo apprendista…
Briseide scoppiò in una risata ironica: – Raven???
Non vorrai paragonarmi a quell’incapace.
10
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Dopo un attimo di silenzio,
la strega proseguì rabbiosa:
– Se non fosse per lui, a quest’ora
il P otere

di Incanto

sareb-

be nelle nostre mani… È stata solo
colpa sua se le Guardiane sono
riuscite a sfuggirmi.

È

olo colpa su
ta s
a!
sta
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Incontro a Castel Buio

Il mago la interruppe bruscamente: – Non deludermi. E non sottovalutarle. Hanno già mandato
a monte più volte i miei piani... e anche i tuoi.
Un lampo malvagio brillò negli occhi della

strega al ricordo delle sconfitte subite, ma un attimo dopo il suo viso tornò a distendersi.
– Non

temere – replicò. – Nessuno correrà

in loro aiuto, questa volta…

12
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Il nuovo amico
di Marl
All’Accademia Reale di Incanto, cinque

sorelle

erano pronte ad affrontare un intenso pomeriggio
di studio, chiuse nella loro stanza.
O almeno... quasi pronte.
– Eppure ero certa di averlo messo qui dentro! –
borbottò

.

– Il baule delle scarpe mi sembra proprio il posto
giusto per i libri di scuola… – sbuffò Diamante.
Yara le rispose con una linguaccia.
– Vedrai che lo trover… ah! – si interruppe, illuminandosi all’improvviso.
– Eccolo! – esultò, mostrando trionfante il libro
di

Storie e Leggende Antiche

, tutto im-

polverato.

13
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Il nuovo amico di Marl

Samah, Kalea, Diamante e Nives scoppiarono
a ridere. La loro sorellina non cambiava mai!
In verità, le cinque erano molto diverse fra loro,
ma altrettanto unite. E non solo perché erano
sorelle e frequentavano la stessa accademia …
ma anche perché erano le Guardiane scelte dal
Potere di Incanto per difendere
E

ccolo!

il regno dagli attacchi
del MALE! Un segreto che condividevano con i cinque
animali magici e
con Alden, il preside
dell’accademia: era
un potente Mago
Bianco, sempre
pronto a guidarle nella loro

missione.
14
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Il nuovo amico di Marl

Quel giorno, però, l’ostacolo da affrontare era...
una semplice ricerca scolastica! L’aveva affidata
agli studenti proprio

Alden: era lui infatti l’inse-

gnante di Storie e Leggende Antiche che li aveva
incaricati di lavorare in coppia sui miti delle Terre
di Incanto.
Samah esortò le sorelle minori: – Siete pronte,
ragazze? Alfred mi starà già aspettando.
Nives, che avrebbe studiato con Kalea, chiese
interessata: – Che leggenda racconterete? Noi
dobbiamo ancora decidere!
Samah rispose: – Quella del Giglio Dolcelacrima:
si dice che il fiore sia nato dalle lacrime di gioia
di una ninfa innamorata…
Diamante sospirò: – Oh, che storia romantica!
Io e Lisabel non abbiamo ancora deciso…
Yara interruppe le chiacchiere delle sorelle con
uno strillo: – Muoviamoci, o Marl comincerà la
ricerca senza di me!
15
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Il nuovo amico di Marl

Senza aspettarle, la ragazza corse fuori, diretta
verso la biblioteca.
– Non si corre nei corridoi! – la sgridò Diamante,
prima di scambiare un’occhiata complice con le

altre: tutte loro sapevano della simpatia che univa la sorellina e il principe.
Yara, in effetti, era entusiasta di fare la ricerca con
Marl: andavano molto d’accordo… sicuramente
studiare sarebbe stato più divertente insieme a lui!
L’unico problema sembrava essere quello di trovarlo: anche se la

principessa era arrivata in

ritardo all’appuntamento in biblioteca, Marl non
si vedeva ancora.
– Che strano – si disse. – Eppure ieri è stato lui a
proporre di trovarci qui subito dopo le lezioni…

non mi resta che aspettarlo!

La ragazza prese da uno scaffale un libro sui folletti e cominciò a sfogliarlo distrattamente, quando un tonfo improvviso la fece voltare.
16
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Il nuovo amico di Marl

Marl era finalmente comparso in biblioteca,
ma si era lasciato cadere su una sedia con aria
stanca e assente.
notò subito che il ragazzo aveva lasciato
dietro di sé una scia di impronte fangose sul pavimento di marmo.
– Ciao! – lo salutò. – Sei stato nel BOSCO?
Lui si incupì e chiese brusco: – E tu come fai a
saperlo? Mi hai seguito?
Yara, spiazzata dal tono dell’amico, farfugliò:
– Ehm… No, ho visto le orme e…
– Ah, già... – esclamò il principe con aria confusa.
– Ecco, io…
– E hai un ragno nella tasca della camicia! –
aggiunse Yara, puntando il dito verso il petto di
Marl. – Lo hai messo tu lì?
Un ragno nero, infatti, faceva capolino dal taschino della camicia del principe, fissando Yara con
i suoi otto OCCHI brillanti.
17
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N

Il nuovo amico di Marl

on

so

no

affari

tuoi!

Arrossendo, Marl coprì la tasca
con la mano e bofonchiò
nervosamente: – Non sono
affari tuoi… Ora mettiamoci
a studiare!
Sempre più stupita per la

freddezza dell’amico, la

principessa si sedette accanto
a lui e aprì il libro di Storie e
Leggende Antiche davanti a sé.
Tentò di leggere, ma presto si ritrovò a osservare
di sottecchi il suo compagno di studi.
Se ne stava con il capo chino sui libri aperti e
un’espressione seria sul viso, perso in chissà quali
pensieri… Che cosa gli stava succedendo?
Yara provò di nuovo a scambiare quattro chiacchiere con lui: – Nel bosco hai trovato qualcosa
di interessante?
Marl però non sembrava averla sentita.
18
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Il nuovo amico di Marl

– Qui ci sono tantissime leggende sui folletti
acquatici. Andiamo a fare un tuffo nel Lago Blu:
magari ne incontreremo uno… così gli facciamo
un’intervista! – scherzò la ragazza.
L’amico alzò la testa e la fissò in silenzio, come
se non avesse colto la battuta.
– Beh, che cosa ti succede? Non mi rispondi? –
domandò la principessa, un po’ OFFESA per il suo
atteggiamento così scontroso.
Non era proprio da Marl lasciar cadere nel nulla
uno scherzo, eppure… Il ragazzo se ne stava seduto mogio e la guardava con aria assorta, senza
nemmeno sorridere.

Il misterioso ragno nero, uscito dal taschino,
aveva cominciato a zampettare velocemente sulla
sua spalla.
Proprio in quel momento, un gruppetto di studenti, fra cui Diamante , Lisabel, Samah e Alfred,

fecero il loro ingresso in biblioteca.
19

566-7198_int009-069.indd 19

11/12/19 12:11

Il nuovo amico di Marl

Diamante passò accanto a Marl per prendere
un volume da uno scaffale, lanciò un’occhiata
al principe e si bloccò.
– Ma quello è un… è un… – balbettò, disgustata.
– Calmati, sorellona, è solo un innocuo ragnetto –
cercò di tranquillizzarla Yara.

Ma
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Il nuovo amico di Marl

– RAGNETTO?!? Portatelo fuori di qui – insisté
Diamante, recuperando il libro e uscendo rapidamente dalla sala. – La biblioteca non è certo il
suo posto!
La

sorella minore sospirò: – Mi spiace ammet-

terlo, Marl, ma per una volta Diamante ha proprio
ragione. Dai, perché non lo portiamo in giardino?
Così facciamo una passeggiata all’aria aperta e ci
rischiariamo le idee per la ricerca!
– Non se ne parla! – ribatté Marl.
Le sue parole echeggiarono nel silenzio della
biblioteca. Tutti si voltarono a guardarlo, stupiti
dal suo tono aggressivo.

– Lui è mio amico e non si muove di qui – continuò il principe, prendendo delicatamente il ragno
e infilandoselo di nuovo nel taschino.
Poi, come se nulla fosse accaduto, riprese a sfogliare il libro che aveva davanti.
Yara restò a fissarlo, perplessa.
21
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Il nuovo amico di Marl

Marl non aveva mai alzato la voce prima, tanto
meno con lei…
Che cosa stava succedendo all’amico divertente
e

gentile che conosceva? Forse era arrabbiato?

Ma non riusciva davvero a immaginare per quale
motivo...

22
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