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Libro 1. Incontro del Maestro e dello Schiavo
 

Questa storia è finzione e fantasia. E qualsiasi somiglianza con
persone o eventi reali è casuale.

Questa storia è completamente finzione.
 

Capitolo 1. Incontro del Maestro e dello Schiavo

Mondo di Crono, Regno di Akaria, 712 Età del mare
Nel Mondo di Crono, sul pianeta Crono, si trovava il Regno di

Akaria. Si trova sulla terraferma centrale tra il Regno occidentale di
Victorianica e l’Impero Ainika orientale. Situata tra due paesi con culture
incredibilmente ricche, Akaria ha assorbito le loro peculiarità e ora
rappresenta una miscela di stili.

Inoltre, Akaria aveva accesso a due mari contemporaneamente. Il
regno occupava una posizione strategica vantaggiosa, in esso si
intersecavano molte rotte commerciali. Commercianti provenienti da
diverse parti del mondo arrivarono ad Akaria via mare e via terra. Ovunque



si potevano acquistare merci varie: tessuti, spezie, oggetti d’arredo, gioielli,
manufatti magici.

La mescolanza delle culture dell’Occidente e dell’Oriente ha dato vita
allo straordinario stile di Akaria. E lungo le strade di varie città di Akaria
torreggiavano edifici residenziali, commerciali ed economici ed edifici
amministrativi.

La mescolanza degli stili si rifletteva nelle preferenze negli abiti degli
abitanti di Akaria: seguivano le tendenze della moda di Victorianica, Ainika
e di altri paesi. E allo stesso tempo, hanno creato le proprie cose uniche, con
stili e modelli interessanti.

La capitale del Regno di Akaria era la città di Kanna, di fronte al
mare di Ilma. Era un luogo pittoresco che combina anche una miscela di
culture. Lungo le strade torreggiavano edifici in stile misto. Navi
provenienti da diverse parti del mondo arrivarono al porto di Kanna. Il
commercio fiorì. Persone provenienti da diversi paesi e parti del mondo
comunicavano tra loro.

Il palazzo reale torreggiava nel centro della città. Anticamente era
costruito in legno. Una volta ogni pochi secoli, i sovrani di diverse dinastie
ricostruivano il palazzo a loro discrezione. Diverse volte il palazzo di legno
ha subito degli incendi (a volte l’estate ad Akaria era molto calda e secca ed
il fuoco era spietato).

Ma trecento anni fa, uno dei re della dinastia Twilight, che aveva
governato il paese per settecento anni, decise di porre fine a tutto questo. E
dopo uno degli incendi estivi (anche se non molto forti), diede l’ordine di
ricostruire il palazzo di pietra.

Così, nel centro di Akaria, iniziò gradualmente a essere costruito un
bellissimo palazzo di pietra rara grigio-viola, che si trova nel dominio di
famiglia della dinastia Twilight.



La costruzione del palazzo in pietra non fu completata sotto il re, che
avviò questa impresa. Ma la costruzione fu completata con successo da sua
figlia, che divenne regina (ad Akaria, una donna poteva ereditare il trono).

E così, un bellissimo palazzo di pietra grigio-lilla ha svettato a Kanna
per trecento anni. Il suo aspetto rappresentava una straordinaria
combinazione di stili e la sua bellezza era sorprendente.

Di recente, la città di Kanna, come il resto del Mondo di Crono, è
cambiata rapidamente. Gli scienziati hanno scoperto l’elettricità. E le
lampade elettriche sicure hanno sostituito le lanterne a gas e magiche. Il
telefono è stato inventato: è diventato così comodo contattare chi abita
lontano! È vero, il telefono era ancora costoso, ma dopo aver risparmiato
denaro, un cittadino della classe media poteva comprarlo. Dischi radiofonici
e grammofonici hanno conquistato il cuore delle persone (anche essi non
erano economici, anche se entro limiti ragionevoli). E i treni alimentati da
magiche macchine a vapore permettevano di spostarsi velocemente e
comodamente tra le città...

... Stava iniziando un nuovo giorno nel Regno di Akaria. La
professoressa di lettere stava tornando a casa dal lavoro. Aveva circa
venticinque anni. Ed era una ragazza di statura media, né magra né grassa,
con i capelli scuri lunghi fino alle spalle e gli occhi scuri. Qualcuno
l’avrebbe trovata bellissima, altri no. In una parola, la ragazza più ordinaria.

Il suo nome era Alisha. Ma ad Akaria, come del resto a Victorianica,
Ainika e in molti altri paesi del Mondo di Crono, c’era un’usanza: non
chiamare una persona con il vero nome. Solo i parenti stretti si chiamavano
per nome e poi quando erano a casa.

Nei tempi antichi si credeva che conoscere il vero nome desse potere
magico su una persona. Naturalmente, la magia è stata a lungo studiata e
ordinata, come qualsiasi altra scienza. E tutte le persone istruite hanno



capito che conoscere il nome non dà alcun potere. Ma l’antica usanza
esisteva ancora.

Pertanto, le persone si chiamavano per occupazione o origine. Ad
esempio: Il Re Del Crepuscolo, La Principessa Del Crepuscolo, Capitano
Delle Guardie Reali, Pescivondolo Del Mercato Occidentale o Insegnante
Di Lettere Della Tredicesima Scuola. Tuttavia, i soprannomi per
occupazione erano spesso abbreviati. E gli studenti chiamavano
semplicemente Alisha: “Insegnante di Letteratura”.

Tuttavia, nei documenti personali, il vero nome della persona era
ancora elencato. Ma era scritto su una pagina speciale separata del
documento (un piccolo libro tascabile). E quando facevano domanda per un
lavoro, i datori di lavoro, per gentilezza, non guardavano questa pagina.
Invece di una firma sotto forma di nome personale, la persona ha utilizzato
un sigillo personale appositamente realizzato.

... Alisha camminava per le strade e si guardava intorno. Era stanca
dopo il lavoro: gli studenti erano semplicemente insopportabili! Facevano
rumore in classe e correvano lungo i corridoi! È così estenuante!

Ma quello che vide, tornando a casa dopo il lavoro, non poteva che
rallegrarla. Ad Akaria, come in altri paesi, umani provenienti da diverse
parti del mondo comunicavano pacificamente tra loro. Il colore della pelle,
il colore degli occhi, il sesso e l’età non erano importanti. Uomini e donne
erano uguali, esseri umani diversi si trattavano con rispetto. Anche se,
ahimè, non è stato possibile eliminare completamente i pregiudizi basati
sull’origine sociale.

Ma i concetti di uguaglianza erano applicabili solo agli umani, ma
non alle creature magiche che vivevano in gran numero nel mondo di
Crono. E non si trattava affatto di gatti alati, fenici o salamandre. Gli esseri



umani amavano gli animali magici e difendevano i loro diritti in ogni modo
possibile.

Si trattava di creature magiche intelligenti. Di coloro che, come gli
esseri umani, sapevano pensare e parlare, creare strumenti di lavoro, oggetti
per la casa e arte. Ma differivano dagli umani nella loro specie biologica.
Ad esempio, elfi, gnomi o centauri.

Erano intelligenti. Ma gli umani non li consideravano uguali. E la
situazione non migliora da anni. In quasi tutti i regni del Mondo di Crono,
le creature magiche e gli umani non erano uguali in un modo o nell’altro.
Per le creature magiche in molti paesi, il diritto all’istruzione era limitato.
Per loro era più difficile trovare un buon lavoro: i datori di lavoro davano
sempre la preferenza agli umani. E se assumevano creature magiche,
venivano pagate molto meno.

Nella maggior parte dei paesi, è stato legiferato il diritto delle creature
magiche a ricevere cure mediche e ad andare in tribunale. Ma in realtà, la
maggior parte dei giudici aveva pregiudizi nei loro confronti. E i medici
fornivano assistenza medica solo a pagamento. Inoltre, il prezzo era spesso
più alto di quello per gli esseri umani.

Se le creature magiche venivano condannate per un crimine, la
possibilità di essere giustificate era estremamente ridotta. E spesso, in molti
regni, per crimini o debiti, le creature magiche venivano condannate alla
schiavitù. I loro figli, già nati o futuri, spesso diventavano anche schiavi.

Agli esseri umani, in tutti i regni del Mondo di Crono, era
severamente vietato essere condannati alla schiavitù. I criminali più incalliti
furono esiliati ai lavori forzati. Se avevano figli, erano liberi. Creature
magiche sono state costrette a vivere per generazioni in schiavitù. A meno
che uno dei proprietari non dia loro la libertà...



Naturalmente c’erano delle eccezioni in tutti i regni: creature magiche
che riuscivano a raggiungere grandi vette, grazie alle loro abilità o
connessioni utili. Ad Akaria, per esempio, ora c’era una popolare scrittrice
centauro, autrice di molti libri di avventura. Inoltre, il bellissimo cantante
elfo era popolare. Anche se molti hanno sostenuto che per essere un elfo, ha
una voce piuttosto mediocre. E presumibilmente ha raggiunto il successo
grazie a una relazione amorosa con un certo influente aristocratico. Molti
erano d’accordo con questa versione, inclusi altri elfi. Infatti, molti elfi con
abilità vocali più eccezionali, cantavano in taverne o piccoli teatri.

C’era anche la guardia del lupo mannaro ad Akaria, formata
personalmente dal Re del Crepuscolo. Erano antipatici ed evitati in ogni
modo possibile sia dagli umani che da altre creature magiche. Si diceva che
il Re del Crepuscolo fosse così misericordioso con i licantropi perché il
Signore dei Lupi Mannari una volta lo aveva aiutato a salire al potere. Non
è sorprendente! Dopotutto, il Re del Crepuscolo nacque come un bastardo
da una donna sconosciuta e il suo primo o secondo fratello (i figli maggiori
del precedente Re e Regina) sarebbe diventato l’erede al trono. Ma poi,
entrambi i figli legittimi del precedente re morirono misteriosamente.
Presto, il precedente Re e la Regina li seguirono nell’Altro Mondo... E
l’attuale Re Del Crepuscolo ereditò il trono...

Per quanto riguarda gli esempi di creature magiche che hanno
raggiunto il successo, Alisha ha subito ricordato anche il Capitano della
Marina del Regno di Akaria, la sirena di sesso maschile. Divenne il primo
capitano di un’intera marina nella storia del regno e divenne famoso come
abile stratega. Purtroppo, nonostante la pace formale tra Akaria,
Victorianica e Ainika, i loro corsari “ufficiali” si razziarono a vicenda delle
navi. Con il permesso ufficiale dei governanti dei loro paesi.



Particolarmente famosa era la Signora Pirata Oscura, la corsara
Victorianica. Apparve per la prima volta quindici anni fa e divenne
rapidamente famosa come audace pirata, abile stratega e valorosa guerriera.
Lei e la sua squadra, sulla loro nave “Bloody Princess”, hanno attaccato
navi di altri paesi alla velocità della luce e le hanno saccheggiate. E spesso
prendevano nobili ostaggi per ottenere un riscatto.

Tuttavia, bisogna ammetterlo, era una “nobile” pirata. Evitava omicidi
inutili e, come tutti dicevano, aveva accumulato enormi tesori. Perché ha
continuato ad essere una corsara ed è rimasta un mistero per tutti. Infatti,
secondo calcoli preliminari, la ricchezza accumulata da lei sarebbe
sufficiente per assoldare un grande esercito di mercenari ben addestrati ed
equipaggiati, o addirittura creare un piccolo regno su isole neutrali.

I sovrani di vari paesi, incluso il Re del Crepuscolo, hanno nominato
una solida ricompensa per il capo della Signora Pirata Oscura. Il Re Del
Crepuscolo, ad esempio, era disposto a pagare centomila monete d’oro (il
reddito quinquennale del conteggio medio nel paese!) per la cattura della
Signora Pirata...

... Alisha camminava per la strada, persa nei suoi pensieri. Era
appesantita dalla necessità di tornare al lavoro domani. «I miei studenti
sono assolutamente odiosi!» lei ha pensato. «Mi hanno quasi buttato giù
dai piedi quando sono corsi lungo il corridoio durante le vacanze
scolastiche! Hanno segato le gambe della mia sedia! Fanno costantemente
le prepotenti con il ragazzo elfo e la ragazza gnomo che studiano con loro
nella stessa classe! E non si può farci niente! La situazione intorno alle
creature magiche è semplicemente terribile! Inoltre, inizia dall’infanzia!
Oh, quanto sono stanco! Non importa quanto ho provato a parlare di
questo argomento con gli studenti, loro non mi ascoltano! Ma non c’è
scelta, domani dovrò di nuovo andare al mio lavoro preferito...»



Alisha sospirò. Stava per svoltare nella sua strada, quando
all’improvviso sentì il rumore di un colpo nelle vicinanze, e poi un corpo
che cadeva. E un maschio arrabbiato grida:

«Tu! Che sciocco sei! È davvero così difficile eseguire correttamente
l’ordine di mia figlia?»

«Papà! È completamente stupida! Correttamente gli umani dicono che
tutti gli unicorni sono testardi e stupidi! Propongo di venderla e comprare
uno schiavo più intelligente! Ad esempio, un elfo o un folletto con le ali
tagliate!»

Alisha si guardò intorno e vide un’immagine spiacevole. Un uomo di
mezza età, riccamente vestito, chiaramente dell’alta aristocrazia. Accanto a
lui c’era una ragazza con un vestito costoso, sui sedici anni, sua figlia. E
davanti a loro, una fragile ragazza unicorno, vestita con un semplice abito
leggero, con una rara sfumatura di capelli lilla e occhi lilla, cadde a terra.

Gli unicorni e gli unicorni semplici erano molto diversi. I semplici
unicorni erano i soliti bellissimi cavalli con un corno sulla fronte. Erano
amati, curati e amati. Danneggiare un unicorno, a seconda della gravità del
danno, era punibile con la reclusione o con i lavori forzati.

Gli unicorni, d’altra parte, appartenevano a creature magiche
intelligenti. Esternamente, sembravano umani, solo con un piccolo “corno”
sulla fronte, che sembrava un cristallo convesso e conico. Le loro orecchie
erano leggermente appuntite, come quelle degli elfi.

Nel frattempo, l’aristocratico continuava a gridare alla ragazza
unicorno:

«Perché sei silenziosa! Rispondi, sciocca!»
La ragazza-unicorno rimase in silenzio, guardando in basso.
«Schiava impudente! Rispondi quando il tuo padrone te lo chiede!»

l’aristocratico era furioso.
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