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IL REGNO DI MEZZANOTTE
Le principesse Samah, Kalea, Nives, Diamante e Yara
sono cinque sorelle unite da un legame profondo e...
da un grande segreto! Sono loro infatti le Guardiane
di Incanto, le coraggiose combattenti chiamate
a proteggere il regno dalle forze del Male, con l’aiuto dei
loro cinque animali magici.
Dopo aver sconfitto il malvagio Egor e aver assicurato la
pace nelle Terre di Incanto, le cinque sorelle sono tornate
alla loro vita di studentesse dell’Accademia Reale.
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Qui, tra lezioni di Etichetta e di Storie e Leggende
Antiche, il tempo è trascorso sereno, fino al giorno in cui
le Guardiane hanno ricevuto un messaggio inaspettato...
E una NUOVA AVVENTURA ha avuto inizio!

Un’oscura minaccia allunga la sua ombra sul Regno di Mezzanotte
e la piccola fiamma della Ribellione rischia di spegnersi.
Solo voi, Guardiane, potete aiutarci a salvare questo mondo meraviglioso.
Unitevi a noi! Incontriamoci al vecchio ponte di pietra ai margini
della foresta, oltre il confine con Incanto, e vi racconterò ogni cosa...
Raven
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LE RIBELLI DI INCANTO

È la sorella maggiore
e il suo animale è
il cavallo Astro.

N ve
Gemella di Diamante,
il suo fidato compagno
è il lupo Sirio.
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Kalea
Lei e il delfino
Sol sono
inseparabili.

È la più piccola
e la lince Mira
è sempre con lei.

Diamante
Gemella di Nives, il suo
animale è la farfalla Luna.
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Un brusco
risveglio
La luce dorata dell’alba aveva iniziato a rischiarare il cielo, avanzando lentamente da est e dissipando le tenebre con il suo soffuso bagliore.
I raggi del sole filtravano tra le fitte chiome degli
alberi illuminando la foresta e risvegliando tutte
le sue creature... nessuna esclusa!
– È ora di alzarsi, pigrone!!! – esclamò infatti
Yara, scattando in piedi emozionata. – Il sole
sta sorgendo!
– Uff... perché devi essere così rumorosa? – si
lamentò Diamante voltandosi dall’altra parte.
– Yara, smettila, è ancora troppo presto – protestò

N ve , d’accordo con la gemella.

– Presto?!? Non nella foresta! – ribatté la minore
9
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Un brusco risveglio
delle sorelle. – Probabilmente gli altri Ribelli
sono già tutti svegli...
– Perché non vai a scoprirlo? – sbuffò Diamante
facendole segno di allontanarsi con la mano.
– E va bene, dormiglione, vorrà dire che andrò da
sola... Non voglio perdermi l’alba!
–

Aspettami, vengo con te! – intervenne

Samah, stropicciandosi gli occhi e mettendosi

S

a sedere sulla sua amaca.

SM
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Un brusco risveglio
– Evviva! Andiamo, sorellona! – esultò Yara.
Poco dopo, anche Kalea si vestì per raggiungerle,
mentre Diamante e Nives decisero di restare ancora un po’ al rifugio.
A giudicare dai suoni e dalle voci che sentivano
provenire dall’esterno, però, Yara aveva ragione:
la Torre

Rossa, il rifugio sugli alberi dei Ribelli,

si era già risvegliato e gli altri sembravano tutti
pronti per affrontare una nuova giornata.
Rassegnate, anche le gemelle si alzarono e cominciarono a prepararsi.
– A quest’ora i nostri amici all’accademia staranno ancora tutti dormendo nei loro soffici letti –
sospirò Diamante, guardando le semplici amache
su cui lei e le sorelle avevano passato la notte.
– Già... – le fece eco Nives. – Più tardi raggiungeranno la Sala Grande per la deliziosa colazione
preparata da Dulcea.... Quanto mi mancano i suoi
manicaretti!

11
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Mentre
parlavano,
le due gemelle erano così
immerse nei
ricordi della
vita all’accademia da poter
quasi rivedere quelle
scene davanti ai loro occhi.
Distratte, non si accorsero che qualcuno stava
percorrendo la passerella che conduceva al loro
rifugio, avanzando a passo deciso verso l’ingresso.
– Chissà quali lezioni ci sono oggi in accademia –
continuò Diamante con un pizzico di nostalgia.
– Forse Etichetta o Alta

Sartoria ...

– Anche il Gran Ballo si avvicina! – esclamò la
sorella. – Sono sicura che Miss Couture avrà già
messo tutti al lavoro sul disegno dei loro abiti.

12
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Un brusco risveglio
– Hai ragione! Ricordi
il vestito che avevi
realizzato per me per la
SFILATA DEL SOLSTIZIO?
Era meraviglioso! –
sospirò Diamante.
Nives aggiunse:
– Quanto mi mancano
le feste e i balli dell’Accademia Reale! Il salone
addobbato, l’emozione dei
preparativi, la musica delle
arpe e dei violini...
Ma un sospiro sarcastico la interruppe.
Solamente in quell’istante, le due gemelle si accorsero della presenza di

Aisha.

La ragazza aveva ascoltato dalla soglia la loro
conversazione e ora le scrutava con uno sguardo
severo.

13
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Un brusco risveglio
– Mi dispiace che il rifugio sugli alberi non sia
abbastanza raffinato per i vostri gusti – disse
in tono seccato il capo dei Ribelli, tentando di
nascondere la delusione.
Al loro arrivo, Aisha aveva accolto con diffidenza
le Guardiane di Incanto: si fidava di Raven
e per questo gli aveva concesso di convocarle,
ma non era affatto sicura che cinque principesse
fossero le alleate di cui avevano bisogno per salvare il Regno

di Mezzanotte.

Qualcosa però era cambiato dopo che uno spirito
degli alberi aveva salvato Diamante dall’attacco
degli Spettri: di fronte a quell’evento eccezionale, Aisha aveva cominciato a ricredersi su di loro
e aveva sperato che potessero davvero aiutare i
Ribelli nella lotta contro il perfido mago ASTOR.
Ma ora...
Diamante tentò di rassicurarla: – Guarda che noi
non volevamo dire che...
14
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Un brusco risveglio
– Ho capito

benissimo quello che volevate dire –

tagliò corto lei. – Ero venuta qui per discutere le
prossime mosse per combattere Astor, e invece vi
trovo intente a parlare di pizzi e merletti.
– Stavamo solo pensando ai nostri amici e alla vita
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che abbiamo lasciato per venire qui ad aiutarvi! –
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Un brusco risveglio
ribatté Nives. – Mi pare che non ci sia nulla di
male. O sbaglio?
– Ma certo – replicò Aisha sferzante. – Io e i miei
compagni abbiamo rinunciato a tutto per salvare
il nostro mondo e la sua natura, mentre voi vi preoccupate delle feste a cui non potrete partecipare... come due ragazzine viziate.
– Ehi, come ti permetti?!? – intervenne Diamante,
ferita da quelle parole. – Anche se sei il capo,
non hai il diritto di trattarci in questo modo.
– Ragazze, va tutto bene? – chiese
rientrando nel rifugio e notando l’atmosfera tesa
che vi regnava.
Aisha rispose con aria severa: – Sì, stavo solo
facendo notare alle tue sorelle che qui non c’è
posto per i loro capricci e per le vostre abitudini
da principesse.
Dopo un breve silenzio, Samah disse in tono
conciliante: – Siamo principesse, è vero, ma siamo

16
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Un brusco risveglio
anche le Guardiane di Incanto e ora facciamo
parte della Ribellione, proprio come voi. Abbiamo
risposto alla chiamata di Raven per combattere al
vostro fianco e non ci tireremo indietro come altri
vostri compagni hanno fatto in passato. Siamo
tutti dalla stessa parte, Aisha.
– Beh, spero che le cose stiano così – sentenziò il
capo dei Ribelli guardandola dritto negli occhi.
Poi, rivolgendosi alle gemelle, aggiunse: – Perché
ci troviamo in un accampamento nel cuore della
foresta, non nelle LUSSUOSE sale di un castello.
Fareste meglio a farvene una ragione!
Detto questo, Aisha se ne andò, senza lasciar loro
il tempo di replicare.

17
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