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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’oscura
rivelazione
In mezzo ai resti di un castello in rovina, due figure nere si stagliavano contro un cielo squarciato
dai lampi, pronte a sferrare l’attacco decisivo.
Egor, il Mago Oscuro, e Anita, la Maga Bianca,
erano a un soffio l’uno dall’altra.
La devastazione che regnava intorno a loro
parlava di uno scontro feroce e di un palazzo che
un tempo era stato la gloriosa Scuola di Arti Magiche. Ora era ridotto a un cumulo di macerie.
– Siamo alla resa dei conti, Egor – disse la maga.
– È da fin troppo tempo che aspetto questo
momento e finalmente è arrivato...

Pagherai per quello che hai fatto!
9

566-7201_int009-049.indd 9

25/09/20 13:20

Un’oscura rivelazione

La sua voce era esausta e il volto pieno di graffi,
ma il suo sguardo brillava di fierezza.
Il Mago Oscuro tese le mani verso di lei e dalle
sue dita scaturì un

Tornado d’Ombra che

scagliò la maga contro una colonna spezzata.
Anita strinse i denti, si rimise subito in piedi e rispose all’attacco: una scarica di saette lucenti volò

Come
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Un’oscura rivelazione

verso l’avversario, che rispose colpo su colpo
evocando Lame d’Ombra.
A un tratto la MAGA BIANCA riuscì a bloccare
Egor a terra, contro un cumulo di macerie.
Stava per colpirlo, quando lui le disse: – Fermati,
Anita. Stai sbagliando!
– Che cosa?! – gridò lei. – Io? Come osi!

t i,
ma
Fer
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Un’oscura rivelazione

Lui la studiò in silenzio, con i gelidi occhi azzurri
che si intravedevano appena sotto il cappuccio.
– Anita, testarda e indomabile Anita – le disse.
– Ammiro la tua tenacia, ma la tua è fatica sprecata. Sai bene che in passato ho generato il sortilegio
più devastante che abbia mai minacciato queste
terre. Eppure… gli anni sono trascorsi anche per
me, e sono stanco.
Anita si immobilizzò, sconvolta. – Di che cosa stai
parlando, Egor? Stai cercando di confondermi?
Lui scosse la testa. – C’è qualcosa che non sai!
Devi darmi una possibilità.
– Una possibilità… a te?
– Sì – disse semplicemente il Mago Oscuro.
Nei suoi occhi la maga vide dardeggiare una fiamma, o forse era soltanto il riflesso di un incendio
scoppiato in BATTAGLIA.
– Ti risparmio solo perché in questo momento
la mia curiosità è più grande della mia rabbia –
12
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Un’oscura rivelazione

sibilò la maga. – E ti posso assicurare che la mia

rabbia è tanta.
– Devi credermi, Anita – insistette Egor. – So che
sembra impossibile, ma ora si è aperta una speranza per me. C’è un

segreto che potrebbe farmi

tornare chi ero un tempo, ma solo io e Alden ne
siamo a conoscenza.

– Tu e Alden? Che cosa vuoi dire? – tuonò Anita,
furibonda.
Il MAGO

OSCURO la guardò con aria com-

plice. – Come immaginavo. Vedo che te lo ha
tenuto nascosto. Alden non rivela mai le verità
pericolose.
– Alden non ha segreti per me! È un amico e un
alleato, come osi metterlo in dubbio?
– Stai rischiando tutto per lui e le sue protette,
ma ti ha mentito – ribadì Egor.
Anita scosse la testa con forza. – Lui non mi ha
mentito! Perché avrebbe dovuto farlo?
13
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Un’oscura rivelazione

– Perché, pur di annientarmi, sarebbe disposto a
qualunque cosa. Mi teme perché minaccio il suo
dominio su

Incanto. E la prova è che c’è una

verità che ti ha sempre tenuto nascosta...

– E quale sarebbe questa verità? – lo incalzò Anita, continuando a tenerlo sotto tiro.
– Lui… ha imprigionato le mie emozioni positive e
le ha rinchiuse in un oggetto magico, il

d’Argento.

vortice

Anita spalancò gli occhi: erano state le Guardiane
di Incanto a rivelarle l’esistenza di quel manufatto… e ora proprio lui, il Mago Oscuro, gliene parlava ancora una volta!
Egor continuò a raccontare: – Dopo il sortilegio
con cui mi liberai delle mie

emozioni, mi pentii.

Le rivolevo indietro con tutto me stesso… ma
Alden le aveva nascoste. Ho trascorso anni a

cercarle. Alla fine mi sono arreso e ho lasciato
che la solitudine e l’odio mi divorassero, fino
14
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Un’oscura rivelazione

a trasformarmi in quello che sono. Eppure la

speranza di ritrovare il vortice non mi ha mai
abbandonato fino in fondo… come vedi c’è ancora
una possibilità per me!
Per un brevissimo momento la volontà di Anita
vacillò... ma fu solo un istante.
– Sto esaurendo la pazienza, Egor – disse
con voce ferma.
Il mago spiegò: – L’oggetto
Vu

che contiene le mie

o

l
ii

iu
oa
mi

to ?!

emozioni è tornato
nel nostro mondo.
Lo sento, lo percepisco:
è una parte di me… Ma
non riesco a trovarlo.

HO BISOGNO DI TE .

Anita era esterrefatta.
– Chiedi il mio aiuto…
per recuperare le tue emozioni?!
15
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Un’oscura rivelazione

Egor continuò: – Tutti meritiamo una seconda possibilità: tu l’hai sempre sostenuto. Rivoglio le mie
emozioni, rivoglio il me stesso di allora, quando
sognavamo di rendere il mondo un posto ancora
più bello. La malvagità che mi divora può essere estirpata, Anita… Non posso permettere che
Alden si riprenda il vortice: lui vuole usarlo per
distruggermi una volta per tutte!
Egor la scrutò intensamente e il suo sguardo si
fece strada attraverso il cuore di Anita.

– Tu… tu stai mentendo… – mormorò lei. Ma con
un gemito di frustrazione, la maga interruppe
l’attacco.
– Aiutami a ritrovare il Vortice d’Argento, Anita –
le sussurrò Egor. – Aiutami… e non te ne pentirai.

16
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ALBUM
dei RICORDI
delle
Guardiane di Incanto
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L 'Accademia
di
Incanto
Dove ci siamo sentite subito a casa!

ia
L’accadem
magico...
è un luogo
non solo
ica!
quando nev

Il nostro arrivo,
il primo giorno di scuola!
Non potevamo immaginare
neanche lontanamente
che cosa ci aspettava!
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La nostra
anza...
bellissima st

... e i nostri fantastici amici!
Qui eravamo tutti pronti a esplorare le Terre di Incanto!
Tutti tranne... Diamante!
Myrton

Alfred

Alexander

Anya
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Cantor

Marl
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