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Trama:  La protagonista è Sofia, una ragazzina di 13 anni cresciuta in un orfanatrofio di Roma che 

viene adottata da un eccentrico professore. Le spiega che secoli prima i draghi che proteggevano 

l'albero del mondo, fonte di ogni purezza ed equilibrio naturale, furono impegnati in una terribile 

lotta all'ultimo sangue contro le malvagie Viverne (serpenti alati dotati delle sole zampe anteriori). I 

cinque draghi Guardiani dell'Albero, ultimi caduti durante la battaglia, sono riusciti a conservare il 

loro spirito dentro i corpi di alcuni comuni ragazzi umani, detti Draconiani; Sofia è una di loro. 

Infatti la feroce viverna Nidhoggr, capo di tutte le viverne e sconfitta in passato dal più forte dei 

draghi Guardiani, Thuban, sta per ritornare, il sigillo magico che la imprigionava infatti sta per 

cedere e le sue predicazioni malvagie sono già all'opera. Il compito di Sofia, nella quale alberga lo 

spirito dello stesso Thuban, e degli altri Draconiani è di proteggere gli umani e trovare i cinque 

frutti che riporteranno in vita l'Albero del Mondo. In questo ultimo libro i personaggi dei libri 

precedenti si riuniscono per sconfiggere le malvagie viverne. 

 

Giudizio motivato sul libro: questo libro mi è piaciuto molto, e, anche se io non amo leggere, questo 

mi ha coinvolto.   Di genere fantasy, il mio genere preferito,  è ambientato nel passato ed ha come 

protagonista una ragazza che è stata adottata. In lei c’è lo spirito della più malvagia viverna , il compito di 

Sofia è quello di proteggere gli umani e trovare i frutti per riportare in vita l’albero del mondo per 

sconfiggere le malvagie viverne. A me questi libri piacciono molto e se poi durante le storie appaiono dei 

personaggi, animali o oggetti fantastici, secondo me li rendono ancora più belli e più invitanti da leggere. 

Questo libro non è lungo ma neanche troppo corto, e il testo è anche abbastanza semplice da capire, quindi 

spero che qualcuno legga questo libro perché è molto bello e coinvolgente. 
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