


“Con la magia per la vita. Libro 3. Salvataggio di Eos, Alisha, Hermes ed Erica. Potenziamento
dell’armatura congelata”

Scritto da Elena Kryuchkova

Copyright © 2022 Elena Kryuchkova

Tutti i diritti riservati

Editora Tektime
www.tektime.it
Traduzione di Anna Buongiovanni

Copertina © 2022 Elena Kryuchkova

 



Capitolo 7. Salvataggio di Eos, Alisha, Hermes ed Erica.
Potenziamento Dell’Armatura Congelata

Nel frattempo, Alisha e Apollo (le loro armature erano ancora in fase
di aggiornamento) scesero nel seminterrato della casa dei seguaci del culto
del Saggio Hermes. A prima vista era il seminterrato più ordinario, in cui
venivano conservate le cose vecchie e c’era una vecchia lavatrice. Sì,
esatto, nel Mondo di Crono sapeva come crearli! È vero, differivano da
quelli familiari ad Alisha e assomigliavano più alle lavatrici della Terra
degli anni 50 o 60 del XX secolo. Cioè, tali lavatrici avevano una vasca ed
eseguivano un semplice lavaggio e risciacquo. La rotazione doveva essere
eseguita manualmente. Anche il versamento dell’acqua, l’aggiunta di
detersivo e il controllo della durata del lavaggio dovevano essere effettuati
in modo indipendente.

Ad Akaria e in altri regni del Mondo di Crono, tali elettrodomestici
non erano rari ed erano disponibili in molti bagni degli appartamenti e delle
case della gente comune. Anche Alisha, che ha affittato l’appartamento con
Elliot, ha lavato con un dispositivo simile. Nonostante la mancanza di
automazione del processo, è comunque molto più conveniente del lavaggio
a mano.

Nelle case aristocratiche le lavatrici non erano nei bagni, ma in
lavanderie separate. E gli aristocratici usavano modelli più costosi: volume
più grande e con un design individuale. Tuttavia, il loro principio di
funzionamento non era molto diverso dalle macchine economiche.

«Non sembra niente di sospetto...» disse Alisha, guardandosi intorno
nel seminterrato.

«A prima vista», osservò Apollo dubbioso.
«Ovviamente, esamineremo il seminterrato con lo Scanning Sight», la

ragazza annuì.



Questo era il nome di un incantesimo speciale che, come risultava
chiaramente dal nome, permetteva di controllare una stanza o un’area per
nascondersi. Alisha e Apollo disegnarono nell’aria le formule magiche
necessarie. Le formule risultanti hanno creato l’effetto
dell’ecolocalizzazione. Il suo risultato è stato trasmesso agli organi visivi
dei dipendenti del Dipartimento Divino sotto forma di un piano generale.

«Ah!» esclamarono con una voce sola. «C’è un passaggio segreto
qui!»

E si precipitarono verso uno dei forzieri sulla parete di fondo.
Spinsero da parte il baule e iniziarono a esaminare il pavimento. Purtroppo,
sebbene lo Scanning Sight mostrasse la presenza di passaggi segreti, non
mostrava come aprirli.

«Hanno nascosto bene il meccanismo del passaggio segreto…»
Apollo sospirò.

«Sì, e lo Scanning Sight non ha mostrato meccanismi...» Alisha
sospirò. Improvvisamente si rese conto di qualcosa: «Esattamente! Non ci
sono meccanismi qui!»

«Se vuoi dire che questo è un semplice portello, allora anche lo
Scanning Sight non ha mostrato alcuna lacuna», replicò Apollo pensieroso.
«Anche se... Il sottile spazio vuoto potrebbe non essere notato... Hmm, ok:
cercherò di usare un incantesimo per trasportare pesi!»

E ha creato nuove formule magiche. I flussi di energia concentrati si
sono precipitati nel posto giusto sul pavimento. E come una ragnatela,
iniziarono a strisciare lungo la lastra, cercando di trovare delle fessure. Alla
fine, l’incantesimo trovò le fessure più sottili e sollevò la lastra: si rivelò
piuttosto ampia.

«Oh! Hanno una magia così avanzata su questo pianeta?» il dio sole
fu sorpreso, spostando la lastra di lato. Sotto di essa si apriva un passaggio



sotterraneo, con una scala che scendeva. «Ci vogliono incantesimi
complicati per sollevare un tale peso!»

«La magia del Mondo di Crono non è così avanzata», Alisha si
accigliò. «Ma questa lastra e questa barriera all’interno della casa... Sono di
un livello molto più alto della normale magia di questo mondo!»

Apollo annuì: si era già accorto che in quella casa stava accadendo
qualcosa di strano.

«Oh, il mio aggiornamento dell’armatura è bloccato!» Alisha se ne
accorse improvvisamente. «Solo il dieci percento aggiornato...»

«Anche il mio aggiornamento è bloccato! Qual è il problema? Oh,
questi aggiornamenti non programmati!» Apollo alzò gli occhi al cielo.

Come Alisha, anche il suo schermo mostrava un aggiornamento del
dieci percento e l’icona di un disco rotante.

«L’aggiornamento può essere congelato per molto tempo... Andiamo,
lo scopriremo», disse la ragazza irritata. «Dopotutto, siamo davvero in due!
Ce ne occuperemo noi!»

«Sì, possiamo gestire tutto!» l’uomo acconsentì. Anche lui voleva
semplicemente salvare Eos, per il quale era sinceramente preoccupato.

E sono entrati nel passaggio aperto. La divinità minore e il dio del
sole scesero i gradini, illuminando il loro cammino con un incantesimo di
illuminazione.

Presto furono alla porta, chiusi con la magia e le normali serrature.
Una persona normale, anche se era un mago, non poteva affrontare così
facilmente un ostacolo del genere. Dopotutto, la magia del Mondo di Crono
era di livello inferiore. In confronto a ciò, l’alta magia vista nella casa dei
seguaci del culto del Saggio Hermes è stata una sorpresa per Alisha e
Apollo.



Tuttavia, sono dipendenti del Dipartimento Divino, quindi possono
facilmente far fronte a tali ostacoli. Sebbene per il Mondo di Crono le
serrature magiche usate sulla porta fossero difficili, per Alisha e Apollo –
no. E le divinità li aprirono facilmente.

Poi venne il turno delle semplici serrature meccaniche. Con le quale
Alisha e Apollo hanno affrontato l’incantesimo per Aprire le Porte di
Opening Doors: ha scansionato i meccanismi di chiusura e li ha aperti.

Dopodiché, l’impiegato del Dipartimento Divino aprì decisamente la
porta ed entrò.

Si trovarono in una spaziosa stanza separata dall’ingresso da
un’ampia colonna. Al centro c’erano tre persone: un uomo con un mantello
scuro (il suo volto non era visibile da lontano), la Signora Capitano
Licantropo (Alisha vide i suoi ritratti sulle riviste) ed Erica.

Alla sua vista, Alisha rabbrividì involontariamente. Trattenendo a
malapena un grido di sorpresa, la ragazza si nascose dietro un’ampia
colonna. «Ora è chiaro che ultimamente sono stata tormentata da
perplessità...» si rese conto. Apollo seguì l’esempio: fortunatamente,
l’uomo dal mantello scuro, Erica e la Signora Capitano Licantropo non li
avevano ancora notati. Normalmente, la femmina di lupo mannaro li
annuserebbe, ma anche la magia degli occhi deviati distoglierebbe
l’attenzione dall’odore.

«Ciao, nipote. Così finalmente ci siamo incontrati», disse l’uomo con
il mantello scuro a Erica.

Si bloccò per un momento, gli occhi rotondi per la sorpresa. E lei
disse perplessa:

«Tu sei Sua Maestà, il Re del Crepuscolo, vero? Non posso essere tuo
parente. Dopotutto, io sono il semplice schiavo. Non conosco i nomi dei
miei genitori. Tutto quello che so è che mia madre era umana. Anche se è



un’aristocratica, questo non significa che sia sicuramente tua parente. Mi
hai confuso con qualcuno».

Erica ha cercato di ricordare quali parenti di sesso femminile ha il Re
del Crepuscolo. La prima che mi è venuta in mente è stata la Principessa del
Crepuscolo, sua figlia. Ma Erica non ha nemmeno preso in considerazione
questa idea. Essere la figlia della Principessa del Crepuscolo? Senza senso!
Questo è impossibile!

I defunti fratelli del Re del Crepuscolo non avevano figli. Almeno
quelli legittimi. Illegittimo? Forse. Tuttavia, il fatto che fosse una parente
del Re del Crepuscolo sembrava una sciocchezza a Erica.

Tuttavia, contrariamente alle sue aspettative, il Re del Crepuscolo ha
risposto:

«Non c’è nessun errore qui. Sei mia nipote, la figlia di una vera
Principessa del Crepuscolo. La mia stupida figlia diciannove anni fa si
innamorò del servo, l’uomo-unicorno, e rimase incinta di lui. Quando l’ho
saputo, ovviamente, ho ordinato l’esecuzione di quella persona impudente,
accusandolo di “stupro” alla Principessa! Solo il Primo Generale in
pensione, che allora era il Primo Generale, sapeva la verità su questo. Ma
ha sempre saputo tacere. E ho mandato mia figlia in una residenza remota
in modo che potesse partorire di nascosto. Fortunatamente, quasi nessuno
sapeva di questa vergognosa gravidanza nel palazzo reale: il termine era
breve».

Erica spalancò gli occhi ancora di più. Naturalmente conosceva la
versione ufficiale dei fatti: che diciannove anni fa, uno dei servitori di corte,
l’uomo-unicorno, attaccò la principessa. Fu giustiziato e la principessa
ferita e scioccata fu mandata dal re e dalla regina in una tranquilla residenza
di campagna per migliorare la sua salute, dove la ragazza trascorse più di un
anno.



Ma sulla base delle parole del Re del Crepuscolo, si è scoperto che
tutto era completamente diverso.

«Ma…» cercò di ribattere Erica.
«Sì, quel bambino eri tu», rispose il Re del Crepuscolo. «Certo, ti ho

ordinato di essere giustiziato. L’ho ordinato al Primo Generale in pensione,
che allora era il Primo Generale! Pensavo di potergli affidare una faccenda
così delicata! Ma più tardi ho scoperto che aveva interrotto i miei piani. Ha
corrotto l’ostetrica e lei ti ha scambiato con un bambino morto, il ragazzo
unicorno. Sono stato informato che mia figlia ha dato alla luce il bambino
morto. E mi sono calmato. Più tardi, mia figlia è scappata ed è scomparsa
senza lasciare traccia. Per non provocare il panico nel Regno, dovevo
trovare una ragazza che le somigliasse. Era un’attrice di una provincia
remota. È stato difficile insegnare rapidamente le sue maniere reali, ma alla
fine si è rivelata una studentessa dotata e lo ha fatto. Ha interpretato con
successo il ruolo della Principessa del Crepuscolo per diciotto anni. Anche
suo marito, il cugino della mia vera figlia, il duca di Kanna, non sa la verità.
E il loro figlio, che ho riconosciuto come mio “nipote”, in futuro, se
necessario, erediterà il trono di Akaria.

Tu, cara Erica, sei stata allevata dal Primo Generale in pensione. Ti ha
deliberatamente reso lo schiavo da nascondere da me. E poi, mi ha detto che
si sentiva in colpa per non aver notato la relazione tra la Principessa del
Crepuscolo e l’uomo-unicorno. Pertanto, vuole espiare la sua colpa
allevando una schiava, invece del figlio morto della Principessa del
Crepuscolo. Di te, cara nipote, l’ho scoperto solo di recente. Volevo trovare
la tomba del mio presunto nipote per uno scopo specifico. E io
personalmente sono arrivato dov’è: alla collina presso la residenza di
campagna. Lì, ho visto una donna che ha portato dei fiori sulla tomba del
bambino. Non sapeva chi fossi, perché stavo viaggiando in incognito e con



l’aiuto del trucco ho cambiato faccia. Quella donna si rivelò essere
l’ostetrica che una volta aiutò il mio presunto “nipote” a nascere.

Dobbiamo parlare. Volevo sapere di più su come è nato mio nipote. E
grazie a qualche moneta d’oro, l’ostetrica mi ha raccontato tutto. La
levatrice non sapeva chi fosse la ragazza a cui aveva dato alla luce il
bambino diciotto anni fa. Mia figlia, la vera principessa del Crepuscolo, ha
avuto una gravidanza difficile. Pertanto, è cambiata molto nell’aspetto: è
ingrassata molto, i suoi capelli stavano cadendo, il suo viso era gonfio.
Pertanto, l’ostetrica non l’ha riconosciuta, nonostante l’abbondanza di
ritratti della principessa sulla stampa. E ha anche detto che infatti nella
tomba non c’è il bambino che ha aiutato a nascere. E che la vera bambina,
la ragazza, è stata presa da un uomo. E nella tomba riposa un altro bambino,
il ragazzo-unicorno, che quell’uomo ha portato al posto di un bambino nato.
E il ragazzo-unicorno era già morto a quel punto.

Ho subito sospettato che l’uomo fosse il Primo Generale in pensione.
Cambiare aspetto con il trucco per non essere riconosciuti è una cosa
semplice. E fu subito chiaro che la ragazza-unicorno, la schiava che una
volta aveva portato a scuola, era la mia vera nipote. Ma dovevo stare
attento. Ho mandato i fedeli a sapere tutto. Stavano guardando il Primo
Generale in pensione. Tutto è stato confermato.

Ma il Primo Generale in pensione è morto! E il processo di eredità dei
suoi beni da parte del Conte di Secondo Grado è iniziato! E anche gli
schiavi sono proprietà! Non potevo interferire, perché questa è una
questione delicata, non bisogna attirare l’attenzione, era meglio aspettare.
Volevo poi mandare una persona fedele travestita da amante delle ragazze
unicorno a comprarti, mia cara nipote. Ma qualcosa è andato storto:
Insegnante di Letteratura della Tredicesima Scuola ti ha comprato in
anticipo dal Conte di Secondo Grado! E per qualche ragione, il notaio che



ha effettuato la transazione di vendita e acquisto, e il conte di secondo
grado, si sono dimenticati di te! Anche se, perché dovrebbero ricordare un
semplice schiavo mezzosangue? Fortunatamente, la Signora Capitano
Licantropo ha una vasta rete di informazioni e alla fine siamo riusciti a
trovarti! Ora posso finalmente fare quello che volevo! Ma per questo ho
bisogno del tuo sangue, cara nipote!»

Il Re del Crepuscolo finì di parlare. Erica si immobilizzò sul posto,
sorpresa. Anche Apollo e Alisha non furono in grado di muoversi per la
sorpresa. Apollo non si rese conto dell’intera situazione: il Reparto
Informazioni, prima di inviarlo nel Mondo di Crono, lo informò in modo
molto limitato. Anche Alisha fu sorpresa: visse per sei mesi nel Mondo di
Crono, cercando di trovare informazioni sulla setta “Sovrano eletto”. E,
naturalmente, è riuscita a imparare molto sulla vita locale.

«Ma che mi dici della Regina del Crepuscolo?» pensò la ragazza
confusa. «Davvero, non ha fatto nulla quando sua figlia è stata esiliata
nella residenza di campagna e ha cercato di uccidere suo nipote? Non ha
fatto niente quando la vera principessa del Crepuscolo è scappata? E
quindi ha appena accettato una certa attrice come sua figlia, anche se con
un aspetto simile? E allora dov’è la vera principessa del Crepuscolo? È
viva? O no?»

La Regina del Crepuscolo appariva raramente in pubblico. E
raramente ha fatto dichiarazioni. Nessuno sapeva che aveva perso da tempo
la sua volontà ed era diventata un burattino obbediente nelle mani del Re
del Crepuscolo. Dopotutto, molto tempo fa, prima che la Principessa del
Crepuscolo si innamorasse dell’uomo-unicorno, il Re del Crepuscolo decise
di trasformare sua moglie in un burattino.

Lui e il capo della setta «Sovrano eletto» iniziarono a influenzarla
attraverso l’ipnosi. Il Capo della Setta conosceva varie tecniche per
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