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Libro 2 . L’insegnante ricattatrice, la ragazza-unicorno e la dea
Eos. Il re del crepuscolo e il “sovrano eletto”

 

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

Questa storia è completamente finzione.
 

Capitolo 4. L’insegnante ricattatrice, la ragazza-unicorno e la dea
Eos. Il re del crepuscolo e il “Sovrano eletto”

Alisha ascoltò attentamente tutte le spiegazioni di Hermes riguardo a
dove potesse essere adesso Eos. Si è scoperto che ha contattato l’ultima



volta il dipartimento informazioni due giorni fa, alle quattro del
pomeriggio, da una delle periferie della città di Kanna.

La dea dell’alba stava cercando di scoprire nuove informazioni sulla
setta “Sovrano eletto”. Quando si è messa in contatto per l’ultima volta, ha
detto che non ha imparato nulla di nuovo. E dopo non si è più messa in
contatto.

Il modo più semplice in questo caso era inviare un distaccamento di
guardie magiche alla ricerca della dea. Ma furono tutti inviati sulla Terra
per “neutralizzare” la baldoria ubriaca di Dioniso e Bacco. La baldoria andò
così lontano che nella graziosa località balneare dove Dioniso affittò una
villa (Bacco si unì a lui più tardi), a causa dell’incantesimo di ebbrezza
creato da Dioniso e Bacco, tutti i residenti della città sopra i diciotto anni
furono intossicati. Dopotutto, gli incantesimi di ubriachezza si sono diffusi
come l’influenza. E c’erano solo due modi per romperli. Il primo modo: chi
li ha usati ne ha annullato l’effetto. E il secondo: ferire gravemente chi li ha
usati.

Come è noto, l’eccesso di alcol porta molti problemi. Anche gli
incantesimi da ubriaco. Di conseguenza, iniziò il caos in città: uffici,
istituzioni educative, negozi, caffè, ecc. non potevano funzionare
normalmente a causa del fatto che l’intera popolazione adulta della città era
intossicata. L’economia della città non poteva funzionare normalmente. Il
numero di incidenti stradali, risse tra ubriachi e liti domestiche è
notevolmente aumentato.

Per ovvi motivi, le autorità locali di quella città erano impotenti: del
resto caddero anche sotto gli incantesimi di Dioniso e di Bacco. Anche
funzionari e giornalisti provenienti da altre città si sono trovati sotto
l’influenza di incantesimi maligni. I dispositivi di protezione individuale –
maschere mediche, respiratori, tute protettive, ecc. – non hanno aiutato.



Anche la tuta spaziale del cosmonauta non ha aiutato! Tutti gli adulti, senza
eccezioni, erano ubriachi. Perché gli incantesimi da ubriachezza
provocavano l’effetto dell’ebbrezza, colpendo energicamente la mente. E un
uomo con una mente “schiava” dagli incantesimi, un altro “infettato”, ecc.

Sulla Terra la gente non capiva affatto: cosa stava succedendo? Come
possono fermare questo? Dopotutto, tutti sono impotenti! E gli androidi
sono appena in fase di sviluppo, non possono essere inviati in una missione
del genere! Di conseguenza, la città è stata transennata da guardie magiche,
temendo che “l’influenza ubriaca” (come veniva chiamata sulla Terra)
andasse oltre i suoi confini. E questi non erano timori infondati.

Gli aiuti umanitari ai residenti locali sono stati sganciati dai droni
(come si è scoperto, questo andava avanti da due settimane e tutte le scorte
di cibo dai negozi erano state consumate). E allo stesso modo, con l’aiuto
dei droni, i reportage sono stati filmati e trasmessi in tempo reale.

Le guardie magiche inviate dal Mondo degli Spiriti erano immuni agli
incantesimi da ubriachi. Si sono divisi in due gruppi. Uno ha tentato senza
successo di sfondare a Dioniso e Bacco nella villa. Un altro gruppo ha
mantenuto l’ordine in città.

Dioniso e Bacco stessi erano in uno stato di forte ebbrezza (erano
sotto l’influenza del vino, non degli incantesimi) e non pensavano alle
conseguenze. E le conseguenze di un simile reato per loro furono gravi: il
divieto di lasciare il Mondo degli Spiriti per duecento anni, oltre a cento
anni di lavori pubblici obbligatori. Perché, con le loro azioni, hanno messo
in pericolo la vita e la salute di molte persone.

È per questi motivi che Olimpia e il Capitolium hanno inviato le loro
guardie magiche sulla Terra per neutralizzare Dioniso e Bacco. Eppure
l’inaspettata scomparsa di Eos, ha ulteriormente esacerbato la situazione!
Naturalmente, Olympia potrebbe rivolgersi ad altri paesi del Mondo degli



Spiriti per chiedere aiuto. Ma ci vorrebbe tempo per sistemare tutte le
formalità. Mentre era necessario agire con urgenza.

Il resto degli spiriti-divinità e divinità minori erano impegnati nelle
loro missioni, sui loro pianeti o salvavano la Terra dall’influenza ubriaca.
Pertanto, hanno deciso di inviare Alisha alla ricerca di Eos. Nemmeno
Hermes poté andare in aiuto della zia: anche lui si occupò di risolvere il
problema di Dioniso e di Bacco.

Hermes ha detto ad Alisha tutte le informazioni che sapeva sulla dea
scomparsa dell’alba. Compreso il numero di identificazione del suo
manufatto su Spiritoid per rintracciarla.

Alla fine della conversazione, Hermes ha detto:
«Oh sì! Apollo voleva aiutarti! Tutti hanno concordato all’unanimità

che non sarebbe stato in grado di affrontare il problema di Dioniso e Bacco,
e molto probabilmente avrebbe cercato di flirtare con ragazze terrestri
ubriache o con ragazze delle guardie magiche! Quindi tutti hanno deciso di
mandarlo ad aiutarti!»

«Che cosa? Apollo?» Alisha era sorpresa.
«Sì Lui. Tutti temevano che avrebbe distratto tutti sulla Terra, anche

se affermava che avrebbe aiutato! Ma è stato giustamente deciso di
“mandarlo” per aiutarti, Alisha».

«In poche parole, ti sei sbarazzato di lui», ha riassunto la ragazza.
«Ma come può aiutarmi? Distrarrà anche me!»

«In questo caso, non sono d’accordo! Questo è il fratello Apollo! Può
essere una distrazione nel confronto tra Dioniso e Bacco, ma è il migliore
quando si tratta di trovare ragazze!» rispose Ermete. «Ti aspetterà nell’area
da cui Eos ha contattato l’ultima volta!»

Improvvisamente Hermes, che era dall’altra parte dello “schermo”, si
guardò intorno: qualcuno lo stava chiamando.



«Buona fortuna, Alisha!» desiderava. «Devo andare! Dioniso e Bacco
hanno fatto di nuovo qualcosa lì!»

«Buona fortuna, Hermes», rispose Alisha confusa.
E il dio dell’astuzia era disconnesso.
«Oh, quanti problemi...» sospirò la ragazza.
Ha spento l’artefatto su Spiritoid. E si guardò intorno.
«Hmm... Elliot sarà probabilmente preoccupato che io sia stato via

per così tanto tempo... Ed Erica... spero che stia bene! Almeno sono sicuro
che Elliot non la offenderà di sicuro. Anche se, per qualche ragione, sono
tormentato da una sorta di presentimento...»

Ma Alisha scacciò i dubbi e iniziò a creare Devit Eyes Magic e Speed
Magic per arrivare velocemente al posto giusto . Non le piaceva usare
questi incantesimi, anche se il loro uso non richiedeva molto sforzo, ma
causavano disagio. Tuttavia, quando aveva bisogno di andare da qualche
parte velocemente, Alisha li usava.

E pochi minuti dopo, il Docente di Lettere era già nella zona della
città da cui Eos aveva contattato l’ultima volta.

Alisha si fermò in un vicolo deserto. Quando usava Speed Magic, si
muoveva molto velocemente. Durante il movimento, le persone non l’hanno
vista, ma hanno sentito solo vaghe raffiche di vento quando le è passato di
corsa. Ma quando si è fermata, alla gente comune sembrava che stesse
emergendo dall’aria. Ma se usava Devit Eyes Magic, la gente non la notava.
Anche se non è diventata invisibile. Semplicemente, con l’aiuto di un
incantesimo, non ha attirato più l’attenzione di un puntino sulla strada. E si
sono immediatamente dimenticati di lei.

Naturalmente sorge la domanda: non è più facile teletrasportarsi? Ma,
ahimè, Alisha non poteva usare il teletrasporto in un corpo materiale. Il
teletrasporto in un corpo materiale, anche su brevi distanze, richiedeva



troppa forza e un’abilità tremenda. Alisha non aveva né l’uno né l’altro.
Pertanto, poteva teletrasportarsi solo in forma spirituale.

Ma nel mondo materiale, ottiene sempre il corpo materiale: altrimenti,
la maggior parte degli abitanti del mondo materiale semplicemente non la
vedrà. Per ottenere il corpo materiale, ha usato la magia per raccogliere
atomi e molecole adatti dall’area circostante. Formavano ossa, muscoli,
sangue, pelle, organi interni, capelli, ecc.

All’inizio, quando Alisha ha appena imparato a ottenere il corpo
materiale, questo processo l’ha spaventata e ha richiesto molto più tempo.
Ma gradualmente si è abituata e ha imparato a prendere il corpo materiale in
pochi secondi.

Naturalmente era sempre possibile smaterializzare il corpo e in questa
forma teletrasportarsi o tornare nel Mondo degli Spiriti. Da lì è molto più
conveniente spostarsi in un luogo con le coordinate necessarie nel mondo
materiale e ricreare un corpo materiale sul posto. Ma ad Alisha non piaceva
smaterializzarsi ancora una volta, per poi rimaterializzarsi. Anche se si è
abituata a questa magia, per lei è rimasta difficile, spiacevole e faticosa.
Pertanto, la ragazza ha usato tali metodi solo come ultima risorsa.

... Alisha si fermò per riprendere fiato: ogni volta dopo aver usato
Speed Magic, sentiva nausea e vertigini. Era un po’ come il mal di mare.

«Oh, com’è difficile ogni volta...» disse a bassa voce.
E poi sentì una voce familiare:
«Oh, bella fanciulla! Saluti!»
Guardandosi intorno, la ragazza vide un Apollo soddisfatto.
«Saluti, Apollo», rispose con calma.
«Oh, bella fanciulla! Quando sei libera?» ha continuato a sorridere.
«Apollo, dobbiamo salvare Eos», sospirò il Professore di Lettere,

comprendendo perché non gli fu permesso di andare in missione per
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