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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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Un mondo
in rovina
– Dove siamo finite?! – chiese Yara rialzandosi
e osservando lo spettacolo che si presentava ai
suoi occhi. Di fronte a loro si estendeva un altopiano brullo, sovrastato da un cielo grigio.
Si vedevano solo arbusti e qualche cespuglio
a perdita d’occhio e il silenzio era quasi

IRREALE...
– E ora che cosa facciamo? – chiese Nives.
– Forse Anita è arrivata fin qui, ma non sappiamo
dove potrebbe essersi diretta…
Yara si voltò per guardarsi intorno e sobbalzò dalla sorpresa. Dietro di loro, infatti, un imponente
edificio incombeva sul paesaggio.
– Laggiù! – esclamò.

33
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Un mondo in rovina

Samah guardò in quella direzione: – Non mi sarei mai aspettata di vedere un castello in mezzo a
tutta questa desolazione. Raggiungiamolo: magari
Anita si trova là!
Diamante commentò: – Speriamo di trovare qualche risposta...
Le Cinque Guardiane si misero in cammino. Percorsero il tragitto che le separava dalla
loro meta in silenzio, intimorite da quel paesaggio
brullo e spettrale.
Mano a mano che si avvicinavano al

castello,

la situazione si fece più chiara.
– È in rovina! – esclamò Diamante.
– Deve essere successo qualcosa di terribile... –
commentò Yara con un brivido. – Un incendio
sembra averlo in parte distrutto.
La facciata anteriore era in piedi e dava l’illusione
che tutto fosse a posto. Ma il resto dell’edificio
cadeva a pezzi e una torre era crollata.
35
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Un mondo in rovina

Tuttavia, nonostante il castello fosse abbandonato, la facciata emanava un che di maestoso e
solenne, come se quelle pietre nascondessero un
passato

glorioso.

Samah commentò pensierosa: – Che strano. Una
parte è completamente in rovina, un’altra sembra
ancora intatta... Come se...
– Come se qualcosa l’avesse protetta – aggiunse
Diamante. – Un INCANTESIMO?
Nives scrollò la testa e concluse: – Qualsiasi cosa
sia successa qui, deve essere stata spaventosa.
Stiamo attente!
Le Guardiane entrarono con estrema cautela.
– Occhi aperti, sorelle – bisbigliò

.

Attraversarono un grande atrio dall’altissimo soffitto, le cui pareti erano rivestite di velluto blu e
costellate di enormi finestre ormai prive di vetrate. Al centro una poderosa

scalinata di pietra

portava verso i piani superiori.
36
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Un mondo in rovina

– Doveva essere un posto stupendo – mormorò
Kalea, passando una mano su un candelabro
impolverato.
Diamante indicò qualcosa su una parete: – Guardate! C’è un dipinto! Magari riusciamo a capire
chi viveva qui!
Si avvicinarono per dare un’occhiata: il quadro
era enorme, inserito in una preziosa cornice d’oro.
Ritraeva ragazze e ragazzi che indossavano tutti
la stessa mantella.
– Quanti ragazzi... – osservò Samah. – Sembra
il RITRATTO che viene fatto ogni anno all’accademia per l’annuario scolastico.
– Forse allora anche questa era una scuola? –
ipotizzò Kalea.
– Ma non ho mai sentito parlare di una scuola
distrutta e abbandonata! – esclamò Yara.

Diamante mormorò: – Nemmeno io... Ma allora
chi erano questi ragazzi?
37
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Un mondo in rovina

Le Guardiane rimasero a osservare in silenzio
quei volti sconosciuti, finché Samah trasalì.
– Avete visto anche voi? – esclamò.
– Che cosa? – le chiese Nives, perplessa.
– Quel volto... gli occhi...

si sono mossi! –

balbettò lei.
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Un mondo in rovina

Poi indicò uno dei giovani in prima fila, che teneva una mano appoggiata sulla spalla del ragazzo
accanto a lui.
Ma per quanto le principesse lo FISSARONO,
non successe più nulla. Così la maggiore tra le sorelle sospirò: – Mi devo essere sbagliata, scusate...
Yara disse: – Eppure mi sembra di conoscerlo!
Forse è per questo che ha attirato la tua attenzione e ti ha suggestionato!
– Forse… – mormorò Samah, mentre un inspiegabile brivido le attraversava la schiena. – Proseguiamo, non possiamo rimanere qui tutto il giorno!
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