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Ignara di essere legata a Kalea, 
la Principessa del Regno dei Coralli, 

è un’Avventuriera dei Mari 
e vive da sempre a Città Vascello.

Prima di scoprire di essere l’erede 
di Diamante, la Principessa del Buio, 
Petra era una venditrice di ostriche 
a Città delle Sette Torri.

È la principessa di Città delle Sette Torri, 
unica sopravvissuta tra i discendenti 
di Nives, la Principessa del Regno 
dei Ghiacci.

          Astrid r                 s

 Nemis r               s

Petra r               s   

Le sei eredi deLLe Leggendarie principesse 
deL regno deLLa fantasia si sono finaLmente ritrovate. 

sono Le principesse deLL’aLba!
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Da sempre consapevole di essere la 
discendente di Samah, la Principessa 

del Regno del Deserto, viveva con 
i genitori a Rosa dei Venti.  

Quando le altre la trovano nel suo villaggio 
a Fossa Fonda, lei si dimostra ignara 
di essere la discendente di Yara, 
la Principessa del Regno delle Foresta.

Con grande sorpresa di tutte, scopre di 
essere la sorella gemella di Hakemi. 

Le eredi del Regno della Foresta sono 
quindi due! Separate alla nascita, non 

conoscevano l’esistenza l’una dell’altra. 

r               s

 Sybil r              s 

Hakemi r                  s

Kayla
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Deciso a ottenere 

il potere della Corona di Luce, 

il perfido Signore della Discordia 

si è impossessato dei Cinque Sigilli 

ed è fuggito attraverso la Porta delle Tenebre.

Argyria, la Custode del Grande Regno, 

non ha esitato a inseguirlo.

Le Principesse dell’Alba,

in balìa dell’oscurità di Tordiscordia, 

sono così rimaste senza la loro unica guida. 

Insieme a loro c’è solo Sir Elian, 

Guardia Segreta di Città del Sole, 

disposto a tutto pur di aiutarle. 

La loro unica speranza risiede 

nel Cuore del Grande Regno, una pietra 

tanto preziosa quanto misteriosa.

Tutto si compirà ai piedi 

del Grande Albero di Arcandida, 

all’Alba del Solstizio d’Estate...
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   on appena ebbe varcato la Porta delle Te-
nebre, Argyria fu travolta da un vortice oscu-
ro in cui echeggiava la tetra risata di Ivarr, 

simile all’ululato del vento durante una tempesta.
Spinta da quella forza invisibile, la Custode del 

Grande Regno aveva la sensazione di precipitare ineso-
rabilmente sempre più in basso. 

Paesaggi spettrali, deserti sconfinati e cieli attraversa-
ti da bagliori improvvisi scorrevano rapidissimi attorno 
a lei, come in un cupo caleidoscopio.

Così chiuse gli occhi, finché sentì il vortice cessare.
Quando li riaprì, una volta abituatasi alla semioscuri-

tà, Argyria iniziò a guardarsi attorno con cautela.  

Nel Labirinto 
degli  Incubi

1

8

  N
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Si trovava su una terrazza affacciata su un immenso 
dedalo di corridoi e scale.

Le rampe di gradini neri e lucidi come ossidiana 
sembravano infinite ed erano disposte in modo da cre-
are un’architettura irreale: c’erano scale oblique, scale 
capovolte, scale con angolature bizzarre che raggiunge-
vano pianerottoli sospesi da cui partivano altre scale e 
poi altre ancora e ancora...

La Custode esitò un momento, discese alcuni gradi-
ni, imboccò una rampa in salita e raggiunse una balco-
nata da cui non riusciva a vedere altro che... scale.

Provò a tornare sui suoi passi. 
Questa volta girò nella direzione opposta, affrontò 

una lunga, ripida serie di gradini, imboccò un’altra 
scalinata e passò sotto un imponente arco in pietra, 
fino a un portico punteggiato di colonne dai capitelli 
ritorti. Argyria lo percorse fino in fondo, affrettando il 
passo insofferente, finché si ritrovò di nuovo al punto 
di partenza.

– Come immaginavo – sospirò, osservando un arco 
identico a quello che aveva attraversato poco prima. 
Forse era proprio lo stesso, anche se non poteva esser-
ne certa. Tutte quelle infinite scale erano costruite l’una 
sull’altra per disorientare chiunque vi si addentrasse.

9

N E L  L A B I R I N T O  D E G L I   I N C U B I
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Argyria si fece forza e tentò un nuovo percorso, 
senza risultato: qualsiasi tragitto sembrava riportarla là 
dov’era partita. 

– Forse con una visuale dall’alto riuscirò a trovare 
una via d’uscita – si disse.

La Custode fece appello alle sue abilità magiche di 
mutaforma per assumere l’aspetto di un falco e librarsi 
al di sopra del labirinto... ma non accadde nulla.

Argyria osservò le proprie mani. Solo le sue lunghe, 
candide dita si erano mutate in artigli affilati... ma la 
trasformazione non si era completata. In pochi secon-
di, anche le mani tornarono come prima.

– Qui la mia magia non può esprimersi comple-
tamente. Come temevo – osservò tra sé, pensierosa. 
– Quindi è proprio vero. La Porta delle Tenebre mi 
ha condotta in uno dei luoghi più oscuri e remoti del 
mondo conosciuto...

A un tratto, una voce a lei nota la riscosse dai suoi 
pensieri: – Argyria, ti vedo afflitta: forse l’atmosfera del 
Labirinto degli Incubi non è di tuo gradimento? 

La risata di Ivarr risuonava ancora più sinistra, am-
plificata dall’eco di quel dedalo di scale, e la Custode 
non riusciva a capire da dove provenisse: sembrava 
essere ovunque.

10

N E L  L A B I R I N T O  D E G L I   I N C U B I
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– Mostrati, Ivarr! Dove ti nascondi? – lo sfidò levan-
do lo sguardo.

Ma intorno a lei era calato di nuovo il silenzio.
– Credi di avere vinto, ma non è così – proseguì 

Argyria a voce più bassa. – Non ancora.
Nel corso del loro ultimo scontro, il Signore della 

Discordia era riuscito a impossessarsi dei Cinque 
Sigilli delle Principesse dell’Alba. 

N E L  L A B I R I N T O  D E G L I   I N C U B I
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Era convinto di aver rubato loro gli oggetti indispensa-
bili per portare a compimento la Profezia della Corona 
di Luce. Era convinto di avere tra le mani i lasciapassa-
re che gli avrebbero permesso di impossessarsi dell’im-
menso potere della corona... Ma la Porta delle Tenebre 
si era chiusa alle sue spalle prima che il segreto della 
profezia venisse rivelato. Il Signore della Discordia 
non sapeva che i sigilli erano inutili senza il Cuore del 
Grande Regno, la preziosa pietra ancora custodita dal-
le Principesse dell’Alba.

– Chi potrà fermarmi, dimmi? Tu, forse?!? – rise 
Ivarr, ignaro. – Sei stata una vera sciocca a seguirmi 
fin qui. Non uscirai mai dal labirinto, lo sai bene! Ti 
risparmierò la vita se mi aiuterai a comprendere come 
volgere il potere della Corona di Luce in mio favore. 
Pensaci, è un’offerta molto generosa... 

Argyria non rispose: quel luogo pervaso di magia 
oscura aveva indebolito i suoi poteri, ma non il suo 
cuore. Smise di scrutare le infinite scalinate e i corridoi 
attorno a sé, chiuse gli occhi e rimase immobile, i sensi 
all’erta, alla ricerca di qualsiasi indizio, anche il più 
flebile, che potesse tradire la posizione del suo avversa-
rio... Finché all’improvviso lo udì con chiarezza.

Un fruscio alla sua destra la fece voltare di scatto: 

12

N E L  L A B I R I N T O  D E G L I   I N C U B I
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allora, per un attimo, i suoi occhi incrociarono quelli 
glaciali di Ivarr, attraversati da un lampo di stupore.

Fu soltanto un istante: subito un sorriso maligno 
tornò a increspare le labbra del mago. – Rassegnati, 
Argyria: è tutto inutile. Non puoi vincere, qui. 

Senza badare alle sue parole, la Custode avanzò deci-
sa verso di lui. Raggiunse la balconata dove si trovava, 
poi lo seguì per un lunghissimo corridoio di pietra: 
le pareti scorrevano sempre uguali mentre avanzava. 
La Custode aveva l’impressione di rimanere immobile 
nonostante tutti i suoi sforzi, come in un brutto sogno. 
Ma non si fece distrarre.

Sentiva i passi pesanti di Ivarr davanti a lei: non era 
lontano, poteva farcela... Mentre avanzava decisa, scor-
se il lembo di un mantello color fuliggine sparire oltre 
un’arcata. La Custode la attraversò, pronta ad affronta-
re il suo nemico ma, fatti appena pochi passi, si bloccò, 
rimanendo immobile a fissare lo spazio vuoto davanti a 
sé: Ivarr era scomparso senza lasciare traccia, come se 
si fosse dissolto nell’aria. 

Argyria si ritrovò in una grande stanza circolare 
dall’altissima copertura a volta. Tutt’attorno il peri-
metro della stanza, una serie di porte si susseguivano 
identiche, una accanto all’altra. 

13
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All’improvviso, una voce velata di perfidia risuonò di 
nuovo alle sue spalle: – Ti ripeto che è inutile, Argyria. 
Non c’è uscita dal Labirinto degli Incubi. Non per te.

La Custode si voltò: di fronte a lei, dalla parte oppo-
sta della stanza, il Signore della Discordia la fissava con 
sguardo gelido e spavaldo.

Argyria, invece, si sentiva sempre più debole in quel 
luogo governato da forze a lei avverse. Doveva agire in 
fretta.

– L’intero labirinto è opera della magia oscura più 
arcana e potente: solo i suoi fedeli seguaci possono 
utilizzare pienamente i loro poteri qui dentro – ag-
giunse beffardo il suo avversario. – Del resto, tu stessa 
devi averlo capito quando hai tentato di trasformarti... 
senza riuscirci! 

Ivarr studiò la reazione provocata da quelle parole 
come un animale a caccia intento a valutare la debolez-
za della sua preda, in attesa di sferrare l’attacco finale.

La Custode, tuttavia, sentiva ancora scorrere dentro 
di sé i suoi poteri. Erano fragili e indeboliti, ma non 
del tutto scomparsi. 

Restando impassibile, si sforzò di non lasciar tra-
sparire i propri pensieri, mentre chiamava a sé tutte le 
energie magiche che le erano rimaste. 

14

N E L  L A B I R I N T O  D E G L I   I N C U B I
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Prima che Ivarr se ne rendes-
se conto, un fascio di luce 
argentata attraversò la 
stanza e lo colpì, velo-
ce come una saetta. 
Lui indietreggiò, 
spalancando 
gli occhi per la 
sorpresa. – Ma... 
che cosa...

Sottili filamen-
ti d’argento si 
avvolsero tutto 
intorno a lui come 
serpenti, per poi 
sparire un attimo dopo 
in una nuvola di luce.

– Ti ho colpito con un incantesimo di legatura, Ivarr. 
Ho dato fondo a tutta la mia energia, ma ora tu sei 
legato indissolubilmente a me! Se mi colpisci, colpirai 
te stesso con la stessa forza... – dichiarò serafica Ar-
gyria. – Se io non potrò uscire di qui, non potrai farlo 
nemmeno tu! 

15
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   el frattempo, nella grande sala in cima a 
Tordiscordia, Elian e le Principesse dell’Al-
ba, le eredi delle leggendarie Principesse dei 

Cinque Regni, stavano consultando i libri di magia di 
Ivarr. L’unico modo che avevano per recuperare i sigil-
li, infatti, era combattere il loro acerrimo nemico con le 
sue stesse armi.

– Qualcuno di voi ha trovato qualcosa di utile? – 
chiese Sybil, mentre prendeva l’ennesimo grosso volu-
me dallo scaffale e lo appoggiava sullo scrittoio, alzan-
do uno sbuffo di polvere.

– Ancora niente, purtroppo – le rispose Astrid conti-
nuando a sfogliare alcune pagine ingiallite. – E voi?

2

16

Una promessa
solenne

  N
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Hakemi e Kayla scossero la testa, sconfortate.
– Nulla che abbia un senso – rispose Petra, fissando 

un testo scritto con strani caratteri appuntiti, simili a 
rune. – Alcune parti sono del tutto incomprensibili...

– Questi libri sono molto complessi – intervenne 
Elian senza alzare il capo dall’antico volume che stava 
esaminando. – Molti sono scritti in lingue antiche e 
segrete. Non sarà facile decifrarli, servirà tempo...

– Ma noi non abbiamo tempo! – lo interruppe 
Nemis, impaziente.

Le eredi si scambiarono uno sguardo d’intesa: 
ricordavano bene l’ultima parte della profezia, 
quella che avevano scoperto e letto solo dopo la fuga 
di Ivarr: il potere della Corona di Luce sarebbe 
stato rivelato all’Alba del Solstizio d’Estate, quando 
il Cuore del Grande Regno avrebbe trovato posto 
tra i sigilli. 

– Il solstizio sarà tra pochi giorni – ricordò Hakemi 
con una nota di preoccupazione nella voce. – Dobbia-
mo sbrigarci o non riusciremo ad arrivare in tempo... 
ma prima dobbiamo riprenderci i sigilli! Senza, la 
profezia non potrà compiersi!

– Troveremo un modo! Sconfiggeremo Ivarr una 
volta per tutte – concluse Kayla in tono grave.

U N A  P R O M E S S A  S O L E N N E

17
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Bastò pronunciare quel nome perché il silenzio calas-
se sul gruppo come una notte buia e senza stelle.

La presenza del mago aleggiava minacciosa tra le 
spesse pareti della sua tetra dimora. Era come se da 
quel buio il Signore della Discordia li stesse osservando 
con un sorriso di sfida, come se si divertisse a vederli 
annaspare mentre pregustava il suo trionfo.

A quel pensiero, Sybil sentì un brivido correrle lungo 
la schiena.

– Ragazze, ditemi che non lasceremo che Ivarr ci 
sconfigga... – disse colta da un improvviso presenti-
mento. – Non riuscirà a separarci, vero?

Tutte le eredi la guardarono, sorprese.
Poi Astrid si fece avanti. – Certo che no – annuì la 

ragazza, mettendo una mano sulla spalla della cugi-
na, per rassicurarla. – Ivarr non conosce l’importanza 
del Cuore del Grande Regno... né tantomeno riesce a 
comprendere la forza che ci unisce! Sempre insieme, 
ricordi?

Anche Petra le si avvicinò e le sorrise, guardandola 
dritta negli occhi. – Niente e nessuno potrà dividerci! 
Davvero ne dubiti?

Sybil scosse la testa, come per scacciare quella 
sensazione che piano piano la stava avvolgendo e la 

18
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opprimeva. – Mai! Da quando siete entrate nella mia 
vita, ho ritrovato la speranza... Non potrei mai dubitare! 

Nemis fissò Sybil negli occhi e disse: – Lo spero dav-
vero! Perché, almeno per quanto mi riguarda, non sarà 
per niente facile liberarsi di me... 

Poi squadrò serissima tutti gli altri, Elian compreso: 
– Non sarà facile per nessuno di voi!

Fu il giovane a rispondere per primo: – Tu a volte 
mi fai davvero paura, Nemis... Spero di non farti mai 
arrabbiare davvero!

Tutti scoppiarono a ridere e le preoccupazioni come 
per incanto si dissolsero... ma solo per un istante.

Sybil sospirò e si schiarì la gola. – Allora promettia-
molo, qui e ora!

Gli altri la guardarono perplessi.
– Che cosa? – le chiese Hakemi. 
– Promettiamo che all’Alba del Solstizio d’Estate, 

ai piedi del Grande Albero di Arcandida, faremo in 
modo che la Profezia della Corona di Luce si compia!  

Le altre eredi le si fecero intorno. Nemis allungò 
solennemente la mano al centro del cerchio e dichiarò: 
– Lo prometto! A ogni costo!

Una dopo l’altra, tutte la seguirono e ripeterono le 
sue parole. 

19
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Elian le guardava in silenzio, consapevole di assistere 
al giuramento delle Principesse dell’Alba. Poi anche 
lui pronunciò la sua promessa: – E io vi aiuterò, senza 
mollare mai. 

Nemis mostrò allora il Cuore del Grande Regno. 
Il compito che li aspettava era difficile e pericolo-

so, il futuro era incerto. Ma la luce benevola di quella 
pietra pulsante infuse loro fiducia e speranza. Era un 
piccolo cuore caldo in mezzo a quella fredda oscurità.

   L

U N A  P R O M E S S A  S O L E N N E
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